
 

 

progetto poi del tutto abbandona-
to, quello del cosiddetto “Passante 
Nord”, di cui sono state studiate 
ben 3 versioni, una peggiore dell’-
altra, sembra che finalmente la 
scelta sia stata fatta su un proget-
to accettato e condiviso da tutti. 
Anche se già non si è fatto atten-
dere chi non è d’accordo, chi nutre 
sospetti che esista il pelo nell’uovo 
per cercare di convincere che l’uo-
vo sia buttare. Questi eterni scon-
tenti temono un ulteriore peggiora-

 
I lavori potrebbero partire già nel dicembre di quest’anno 

Passante di mezzo, sarà fatto entro il 2021 
Inizio lavori a 
dicembre 2017, 
fine lavori nel 
2021. Sono que-
sti i tempi previ-
sti per il nuovo 
Passante “di 
mezzo”, in prati-
ca un allarga-
mento di 13 me-
tri, da 47,4 a 
60,4, dell’attuale 
percorso di auto-
strada + tangen-
ziale dal Raccor-
do A14-A1 al casello di San Lazza-
ro. Il nuovo progetto, approvato da 
Ministero, Autostrade che lo realiz-
zerà ed enti locali (Comuni, Città 
metropolitana  e Regione), consiste 
nel portare da due a tre le corsie 
sia della tangenziale che dell’Auto-
strada. Nel tratto compreso tra gli 
svincoli 6 e 8 (cioè nel tratto nei 
pressi della Fiera) la tangenziale 
addirittura raddoppierà: non tre 
corsie, ma addirittura quattro. 
Dopo 15 anni persi dietro ad un 
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

La proposta 

A Porretta un 
corso di laurea in  
Medicina Termale? 

 

di Bruno Di Bernardo 

C’è un grande tema, fino ad oggi 
assente o trascurato in tutti i pro-
grammi di rilancio dell’Alto Reno, 
compresi quelli elettorali, sul quale 
varrebbe la pena impegnarsi.  
Per rilanciare il termalismo a Porret-
ta, e per ridare fiato all’economia che 
al termalismo è sempre stata legata a 
doppio filo, si deve lavorare per por-
tare qui l’Università di Bologna. 
Negli ultimi anni, esperti e meno 
esperti hanno proposto di tutto per 
rilanciare il termalismo, dato per 
certo che le acque di Porretta sono 
da duemila anni tra le migliori al 
mondo. Si sono organizzati moltissi-
mi convegni sulle proprietà medicali 
delle acque porrettane, adatte a pre-
venire e ad alleviare molteplici di-
sturbi e patologie. Si è discusso sul-
l’idea, mai del tutto percorsa fino in 
fondo, di “liberalizzare 

vai a pag. 3 

mento delle emissioni sul nodo di 
Bologna, visto che uno dei motivi 
che aveva spinto verso i vecchi 
progetti di “Passante Nord” era 
proprio l’intento di decongestiona-
re i flussi di traffico che lambisco-
no Bologna. Inoltre c’è ora chi 
strumentalizza il dissenso espresso 
da alcuni residenti, 

Alto Reno Terme 
Elezioni, 

4 candidati  
allo sprint  

finale 
 

Servizio a pag. 5 

Vergato 
Vergato  

capitale dell’-
arte dal 21  

maggio 
Servizio a pag. 9 

Valsamoggia 

Dimissioni di  
Paolo Messina,  

è scontro 
tra giunta  

e minoranze 
Servizio a pag. 19 

vai  a pag. 31 
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San Benedetto Val di 
Sambro 

 

Rinasce la  
Proloco, ha  
150 soci 
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Istituire un Corso di Laurea  
in Medicina Termale? 

 
di Bruno Di Bernardo 

l’acqua termale”, sull’-
onda di chi ha cercato di 
“liberalizzare” l’acqua che esce dai 
rubinetti di casa. Sono stati invitati 
esperti di marketing turistico e terri-
toriale, che hanno illustrato ricette 
rimaste poi, per lo più, nel cassetto. 
La scarsa intraprendenza in questi 
anni dei gestori delle concessioni, 
sommati ai fallimenti degli ultimi 
gestori e alla distrazione degli opera-
tori alberghieri e delle amministrazio-
ni che si sono succedute, hanno fatto 
sì che Porretta, oggi Alto Reno Ter-
me, perdesse posizioni su posizioni 
sia di immagine che di mercato. 
Sorte analoga è toccata alla vicina 
stazione sciistica del Corno alle Sca-
le, per vari motivi rimasta tagliata 
fuori dai grandi percorsi turistici e 
ridotta a sopravvivere. 
Qualunque idea di rilancio e di svi-
luppo in Alto Reno si è sempre are-
nata allo stadio propositivo e non ha 
sortito effetti. Oggi una nuova società 
di gestione dell’impianto termale ha 
da poco avviato una nuova stagione, 
partendo con volontà e impegno. 
Quasi contemporaneamente sarà 
scelta una nuova amministrazione 
alla guida del comune unificato, che 
disporrà di maggiori risorse che in 
passato. Queste coincidenze possono 
essere l’occasione per invitare l’Uni-
versità di Bologna a valutare di apri-
re corsi di studio e di specializzazio-
ne in Alto Reno. Tra l’altro a Bologna 
esisteva nel 2013/14 un Corso di 
Specializzazione in Medicina Terma-
le. Un corso analogo esiste a Roma 
alla Sapienza e all’Università di Pa-
via. Stando al Rapporto sul Sistema 
Termale in Italia, che risale però al 
2012, esisterebbero solo corsi di spe-
cializzazione e non corsi di laurea. Il 

Rapporto cita alcuni Master, di pri-
mo o di secondo livello, rivolti quindi 
a laureati. L’unico attivo oggi in re-
gione è offerto dall’Università di Par-
ma, quindi non distante da Salso-
maggiore Terme, che tratta di Epide-
miologia e Legislazione Sanitaria 
termale, Fisiopatologia clinica delle 
malattie di interesse termale, Medici-
na Fisica e riabilitativa, etc. Un’altra 
specializzazione, sempre offerta a 
Parma, è quella in Dermatologia 
Termale, Dermocosmesi e Benessere. 
Altri Masters simili sono offerti a 
Salerno, su Idrologia e Medicina 
termale e dello sport, con un approc-
cio multidisciplinare che riguarda 
non solo le attività dei centri termali, 
ma anche quelle dell’industria del-
l’imbottigliamento delle acque mine-
rali. Anche Napoli, all’Università 
Federico II, ha offerto in passato dei 
Master per laureati, ed un altro 
Master si è tenuto a Pisa su Benes-
sere, Alimentazione, Sonno e Medici-
na termale. In passato Federterme 
aveva promosso, con la Luiss Busi-
ness School, un Corso di Executive 
Welness Management, chiaramente 
improntato alla gestione e organizza-
zione. 
Al momento, l’Università di Bologna, 
che offre 209 Corsi di laurea, non ne 
ha uno specifico in Medicina Termale 
e potrebbe  quindi valutare di isti-
tuirlo. In occasione di un incontro 
informale col Rettore dell’Università 
di Bologna, Francesco Ubertini, che 
da pochi mesi è stato eletto ed è il 
più giovane Rettore in Italia, chi scri-
ve, che da pochi mesi dirige un 
magazine dedicato all’Università, gli 
ha chiesto se sarebbe disposto ad 
accogliere un invito, fatto dalle auto-
rità di Alto Reno Terme, sull’ipotesi 
di creare un simile corso di studi. 
“Se qualcuno mi invitasse – è stata la 
sua risposta – ne parlerei volentieri”.  
Vale la pena di ricordare che l’Uni-
versità di Bologna è un ateneo multi-
campus. Questo vuol dire che oltre 

zione invidiabile per i corsi di Medi-
cina e Chirurgia: il S.Orsola Malpi-
ghi è un’Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria di eccellenza, oltre che un 
fiore all’occhiello della stessa Univer-
sità. 
Per questo è forse arrivato il momen-
to, all’indomani della proclamazione 
del sindaco, di inserire nell’agenda 
della prossima amministrazione 
l’avvio di un percorso per coinvolgere 
l’Alma Mater e valutare tutte le pos-
sibilità esistenti di inserire anche 
Alto Reno Terme tra i Campus del-
l’Università di Bologna. 
Chi scrive si rivolge pertanto all’Am-
ministrazione prossima, alle realtà 
economiche e sindacali, alle Associa-
zioni di categoria e alle Banche del 
territorio per dare vita ad un comita-
to che inviti non solo il rettore Uber-
tini, ma anche i Direttori di Diparti-
menti e Scuole, in primis Farmacia e 
Medicina, per dare vita a un dialogo.  
Forse è arrivato il momento giusto 
per cominciare a parlare di Corsi di 
laurea ad Alto Reno Terme. Sarà 
l’avvio di un lavoro lungo e impegna-
tivo, ma forse può valerne la pena. 
Perché non provarci? 

segue da pag. 1 

alla sede principale di Bologna, ha 
aperto sedi, con Scuole e Corsi di 
laurea anche magistrale, anche in 
altre città, tra cui Cesena, Ravenna, 
Forlì e Rimini. Queste città ospitano 
Corsi universitari non per caso, ma 
perchè si sono fatte avanti ed hanno 
voluto abbinare eccellenze del territo-
rio a precisi corsi di studi, come ad 
esempio l’Agroalimentare a Cesena, 
dove è nato il Centro Interdiparti-
mentale di Ricerca Industriale sull’A-
groalimentare. Forlì invece ospita 
corsi di laurea in Ingegneria Mecca-
nica ed Aerospaziale, corsi di laurea 
in Economia e Commercio e in Scien-
ze Internazionali e Diplomatiche. 
Anche Ravenna ha un’ampia offerta 
di corsi, tra cui alcuni rivolti all’Am-
biente ed al Restauro del patrimonio 
Artistico, mentre Rimini, assieme a 
Bologna e Imola, offre corsi sulle 
Biotecnologie e le Scienze Motorie, 
ma non ha sviluppato corsi specifici 
legati al Termalismo. 
L’Università di Bologna, con i suoi 
quasi mille anni di storia, ha anche 
una sede a Buenos Aires e raccoglie 
oltre 84.000 studenti iscritti, in cre-
scita di anno in anno, provenienti da 
tutta Italia. Bologna si posiziona tra 
le prime 30 Università nel mondo. Da 
sempre la politica di questa Universi-
tà, che è la più antica d’Europa, è 
abbracciare tutti i rami del sapere 
nessuno escluso, e vanta una tradi-

Alto Reno 
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Ha fatto notizia, nei giorni scorsi, 
la disponibilità espressa dal sinda-
co di Sambuca Pistoiese a farsi 
“annet-tere” dall’Emilia-Romagna e 
dal comune di Alro Reno Terme. 
Allora alla domanda: vuoi tu Ema-
nuele che Sambuca Pistoiese lasci 
la Toscana e si sposi con Alto Reno 
Terme? Rispondo: non sono sicu-
ro, ho già divorziato un paio di 
volte e dunque vi prego, siate an-
cora una volta clementi con la mia 
indecisione cronica. Anzi, visto che 
ci poniamo delle domande sulle 
scelte a venire per Sambuca Pi-
stoiese e per cercare di fare anch'io 
stesso diversione rispetto ai miei 
problemi “indecisionali” reali, vo-
glio fare una proposta alternativa: 
Sambuca Pistoiese, Repubblica 
indipendente e nuovo paradiso 
fiscale europeo. Lo slogan è quasi 
pronto: Il vostro paradiso a due 
passi delle più belle città d'arte del 
mondo. Che ne pensate? Attenzio-
ne, siamo chiari, non è perché io 
sto cercando di fare diversione 
rispetto alla domanda “Alto Reno 
si o no” che subdolamente insinuo 
che questa proposta di cambiare 
regione sia un modo per fare diver-
sione rispetto ai problemi reali ai 
quali l'indecisione a me tanto cara 
non riesce più a dare risposte. 
Sambuca indipendente, che folle 
sogno, che idea strana. Lanciamo 
un progetto di finanziamento par-
tecipativo? Analizziamo con accu-
rata disinvoltura ed incompleta 
preparazione la situazione. Siamo 
piccoli ed ormai abbiamo imparato 
ad accontentarci di poco, dunque 
possiamo proporre  condizioni mi-
gliori anche della City di Londra, 

delle Isole britanniche, del Lus-
semburgo, di Monte Carlo... Ovvia-
mente perché questi non sono veri 
paradisi fiscali ma noi sì, un vero e 
proprio paradiso fiscale dichiarato, 
con affitti più bassi rispetto a quel-
li delle ridenti località sopracitate...  
Ovviamente ci associamo con altri 
territori defiscalizzanti d’Europa, 
non vorremmo fare la fine di  Pa-
nama che ha voluto fare la prima 
donna, e gli hanno subito segato le 
gambe. Dimentico, a Sambuca 
nessun problema di parcheggio 
(eccetto sulla strada statale Porret-
tana).  
Ovviamente Sambuca dovrà conti-
nuare a contribuire  alla ricchezza 
dell'Italia. Il nuovo stato indipenden-
te si impegnerà a versare allo Stato 
Italiano almeno 1 euro in più di 
quanto versano in tasse le 40 princi-
pali società quotate alla Borsa di 
Milano. Vi lascio fare il calcolo. Fat-
to... Ok, non è molto, ma è sempre 
un euro in più di tutte queste grandi 
imprese riunite. Chiedete di più? Ok. 
Sambuca dovrà impegnarsi a co-
struire una delle più moderne ed 
efficienti facoltà d'Europa, roba da 
fare invidia alla sede decentrata dell' 
Università di Bologna, che potrebbe a 
breve occupare, culturalmente s’in-
tende, la vicina Alto Reno Terme. 
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Tiberio Rabboni, 
Una nuova Idea.  
La squadra dei 
candidati in consi-
glio comunale: 
Accursi Luisa, 
Ballerini Valter, 
Fanti Rico, Lenzi 
Adelmo, Lenzi 
Giacomo, Marchio-
ni Fabio, Nanni Imelde, Mellini Eli-
sa, Pagliai Tiziana, Palmieri France-
sco, Stefanelli Stefano e Zolli Alber-
to. 

Ultima arrivata in ordine di tempo la lista M5S 

4 candidati allo sprint finale 

Giuseppe Nanni, 
Progetto Alto Re-
no. La squadra dei 
candidati in consi-
glio comunale: 
Antonelli Emanue-
la, Bouchaib Khali-
ne, Cinotti Antonel-
la, Fornaciari Ales-
sia, Gaggioli Andrea, Gaggioli Elena, 
Labanti Marcello, Magnani Matteo, 
Marconi Giovanni, Monari Flaminia, 
Nanni Iacopo e Palmieri Giovanni.  

Marta Evangeli-
sti, Adesso Alto 
Reno terme. La 
squadra dei candi-
dati in consiglio: 
Bernabei Emilio, 
Chiarini Claudia, 
Cioni Nicia, Cortel-
loni Gianluca, 
Evangelisti Alessandro detto Strigo, 
Magelli Melissa, Mattioli Elisabetta, 
Montesano Francesco, Sabattini An-
drea, Sabattini Stefano, Tavoni Bar-
bara e Tassoni Marco. 

Enrico Luca Cec-
chini, MoVimento 
5 Stelle. La squa-
dra dei candidati 
in consiglio: Barto-
loni Gianluca, Ber-
nardi Simonetta, 
Bernardini Cristi-
na, Bettocchi An-
drea, Carboni Marco, D’Isanti Ma-
rio, Gallo Michele, Giordano Rosan-
na, Gualtieri Nico, Guidi Gianna, 
Pollazzi Matteo e Soria Nicola. 

Lo presenta il comitato elettorale di Marta Evangelisti 

Nasce il Marchio di Qualità Alto Reno 

Dopo le voci di un interesse di Sambuca a passare con Alto Reno 

Tra amor d’Emilia e profumo di Toscana 
di Emanuele Barbieri 

Sambuca Pistoiese 

Il comitato elettorale di Marta Evan-
gelisti cala un “asso di briscola” in 
piena campagna elettorale,  presen-
tando venerdì sera 13 maggio il nuo-
vo Marchio “Alto Reno Qualità” che 
tutti i produttori ed esercizi del terri-
torio potranno usare. Un’ottima idea, 
di cui spesso si è parlato, che da oggi 
potrebbe divenire realtà. 

Nella 10.a tappa del 17 maggio 

Il Giro d’Italia passa per Porretta 

Dopo il via dall’Olan-
da, con una crono 
individuale e due tap-
pe piatte, il Giro d’Ita-
lia 2016 è ripartito in 
territorio italiano da 
Catanzaro. Alla 10.a 
tappa Campi Bisenzio-
Sestola il Giro passerà 
per Sambuca Pistoie-
se, Porretta, Silla, 
Marano sul Reno, 
Pietracolora e da lì 
andrà nel modenese con arrivo di 
tappa a Sestola. In questa edizione 
non ci saranno cronosquadre, dopo 
la prova iniziale altre due crono indi-

viduali: il Chianti Classico Stage e la 
cronoscalata di Castelrotto. Al mo-
mento di andare in stampa, è maglia 
rosa Tom Dumoulin. 

Il percorso della 10.a tappa 
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Per il secondo anno, dopo Porretta il festival vola a Gran Canaria, sulla spiaggia di Maspalomas 

Porretta Soul 2016, super edizione con spettacoli lungo la “Soul Valley” 
Un’anteprima sarà a Pordenone il 18 luglio, mentre aumentano le serate di spettacoli in molte località dell’Appennino 

Dal 21 al 24 Luglio si terrà la 29e-
sima edizione del Porretta Soul 
Festival a Porretta Terme (Bo) che 
si conferma un punto di riferimen-
to per gli appassionati di tutta 
Europa.  
Ma il marchio Porretta Soul nel 
2016 sarà presente in altre locali-
tà. Il format del festival per il se-
condo anno consecutivo sarà in-
fatti esportato alle Isole Canarie, 
più precisamente a Gran Canaria 
sulla celebre spiaggia di Maspalo-
mas dal 29 al 31 Luglio. La qualità 
e l’originalità del festival dedicato 
a Otis Redding ha quindi contagia-
to anche gli spagnoli che hanno 
invitato nuovamente staff e artisti.  
Inoltre il 18 luglio il Pordenone 
Blues  Festival si aprirà  con una 
serata Porretta Soul con la parte-
cipazione della Bey Paule Orche-
stra with Frank 
Bey, Stan Mosley, 
Theo Huff, Loralee 
Christensen & 
Sweet Nectar.  
Tornando ai giorni 
della manifestazio-
ne a Porretta, sul-
l'Appennino tra 
Bologna e Pistoia, 
l’headliner è Bobby 
Rush, 3 volte nomi-
nato al Grammy, re 
del chitlin’ circuit, 
già protagonista del do-

cumentario di Martin Scorsese 
“The Blues”.  

Altri due 
s o l i s t i 
eccellenti 
sono Ge-
o r g e 
McC r ae 
che nel 
1974 con 
“ R o c k 
Y o u r 
B a b y ” 
aprì l’era 
d i s c o 
restando 

per due setti-
mane al primo posto nella hit 

parade Pop e R&B e John Ellison 
che con i Soul Brothers Six nel 
1 9 6 7 
creò il 
classico 
“ S o m e 
Kind Of 
Wonder-
ful”.  
I n o l t r e 
c'è un 
g rad i to 
ritorno, 
q u e l l o 
d e l l o 
s t o r i c o 
trombonista di James Brown, ovve-
ro Fred Wesley con i suoi The New 

J.B.s. E poi la Bey Paule Band, 
che sarà ancora una volta l’house 
band, Stan Mosley, Toni Green, 
Stacey Merino, Falisa Janaye, 
Jerry Jones, Theo Huff, James & 
Black, Soul Confluence, Groove 
Trader e tanti altri saranno gli 
ospiti della manifestazione.  
Ma la novità di quest’anno è che il 
Festival continua a estendersi e ad 
interessare altri luoghi dell’Appen-
nino, portando i suoi concerti in 
nuove località dell’Appennino: dal-
la Rocchetta Mattei all’area arche-
ologica di Marzabotto, da Sasso 
Marconi a Castel del Rio. 
Per quanto riguarda Porretta, oggi 
diventata “località” del comune di 
Alto Reno Terme dopo l’unificazio-
ne con Granaglione, torna anche 
quest’anno lo Street Food Village,  
con le decine di banchetti di cibi e 

cucine di strada 
dall’Italia e dal 
mondo, abbinato 
al Rufus Thomas 
Cafè, lo stage di 
concerti gratuiti 
dalle 11 del mat-
tino fino a sera. 
E’ già possibile 
acquistare i bi-
glietti on line, sia 
in abbonamento 
per le singole 
s e r a t e ,  s u 

www.vivaticket. it/index.php?
nvpg%5btour%5d&id=149. 

Falisa Janaye (Ph. Gianni Grandi) 

Bobby Rush e le sue formose ballerine (Ph. Gianni Grandi) 

Lo Street Fodd Village nel centro di Porretta 
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Vergato 

Da settembre ad oggi, il “sabato del 
villaggio” a Vergato è stato caratte-
rizzato dal mercatino di prodotti 
tipici e tradizionali dell’Appennino 
tosco-emiliano, meglio conosciuto 
dai vergatesi come 
“mercato del Pin-
cio” ,dal nome della 
scalinata di cui abbia-
mo scritto sulle pagi-
ne di questo giornale 
il mese scorso. 
Gestito dall’ammini-
strazione cittadina, 
che l’ha fortemente 
voluto, fa capo all’as-
sessore per la Cultura 
e il Turismo del comu-
ne bolognese Ilaria 
Nanni. La cifra che lo 
caratterizza, come 
espresso anche dal 
nome, è quella di for-
nire prodotti tipici del territorio.  
Il bando attraverso cui sono stati 
scelti gli espositori, infatti, aveva 
come requisito quello della vicinan-
za: prima al comune di Vergato, poi 
al territorio dell’Unione dei Comuni 
dell’Appennino bolognese, spingen-
dosi al massimo fino ai Comuni limi-
trofi come quello di Montese. Sono 
prodotti di nicchia, quelli venduti 
sulle bancarelle del mercato del Pin-
cio, frutto della produzione agroali-
mentare locale che è il vanto delle 
nostre colline e che difficilmente si 
trova tra gli scaffali dei supermerca-
ti. Il comandante dei Vigili Urbani di 
Vergato, Stefano Pozzi, è l’uomo che 
sovrintende al funzionamento del 

mercato. “Inizialmente l’idea era quel-
la di mantenere una scadenza bisetti-
manale, ma abbiamo visto che in que-
sto modo la manifestazione risultava 
troppo dispersiva e l’abbiamo quindi 

reso settimanale. Al di là 
di questa prima fase di 
sperimentazione, infatti, il 
progetto è sempre stato 
quello di rendere il merca-
to un appuntamento fisso 
per la città, di inserirlo nel 
bollettino regionale e di 
farlo diventare una con-
suetudine. Nonostante il 
successo riscosso, questa 
iniziativa non è ancora 
entrata nel calendario 
settimanale dei vergatesi, 
ma sono fiducioso per il 
futuro”. Il mercatino del 
Pincio è costituito da una 
serie di casette in legno, 

in numero variabile da sei a dieci a 
seconda delle giornate e del numero 
degli espositori. Gli stand sono dispo-
sti lungo un lato di piazza della Pace, 
in pieno centro a Vergato, e costeg-
giano il parco fino a ridosso della 
prima delle due scalinate del Pincio. 
“Siamo molto soddisfatti della riuscita 
di questa iniziativa”, continua Pozzi, 
“anche se il bilancio vero e proprio lo 
faremo a settembre, a un anno di 
distanza dall’inizio dell’attività. Do-
vremo migliorare un paio di punti, ad 
esempio la stagionalità dei prodotti. 
Contiamo comunque di discutere que-
sto argomento con i produttori/
espositori in vista della ripresa a set-
tembre. 
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E’ stato positivo il bilancio della stagione appena conclusa 

Pincio, il mercato torna a settembre 
di Giovanni Ruggeri 

Tra il 21 e il 29 maggio parte la 7.a 
edizione di Vergato Arte. Nata dal 
nulla e senza mezzi nel 2010 da un’i-
dea del prof. Dario Mingarelli, nel 
2016 Vergato Arte aumenterà nume-
ro e  qualità degli artisti esposti, con 
quindici spazi espositivi e 
alcune aree all’aperto, fruibili 
gratuitamente per il pubbli-
co. 
L’inaugurazione sarà sabato 
21 maggio  con gli alunni 
dell’Istituto comprensivo di 
Vergato, che esporranno nel-
la cornice “Vergato Arte Ra-
gazzi”, per poi proseguire con 
la mostra “Alfa-Zeto”, in cui i 
disegni di Claudio Pesci ac-
compagneranno la recitazio-
ne di brani di un libro di 
Federico Pesci da parte di 
Anna Agostini. La giornata 
finirà con la presentazione 
del libro di Daniela Montana-
ri “L’innocenza degli alberi”, 
accompagnata da immagini, 
musiche e performance tea-
trali. 
La sera di domenica 22 avrà luogo la 
proiezione di “Raggn – storie dalla 
valle del Reno”, tre cortometraggi di 
artisti locali ambientati nel nostro 
territorio.  
Martedì 24 l’arte incontra la moda 
con la sfilata di abbigliamento, inti-
mo, calzature e accessori che avrà 
luogo al Cinema Nuovo Vergato, 
mentre mercoledì 25 il prof. Minga-
relli intratterrà il pub-
blico con una “Serata 
dantesca” alla Biblioteca 
Comunale. Venerdì 27 
maggio sarà il turno di 
“La vita tumultuosa di 
Antonino Foschini”, il 
libro curato da Enrico 
Bittoto sulle vicende 
biografiche dell’artista 
abruzzese, ma bologne-
se d’adozione, che diede 
vita a una straordinaria 
stagione d’avanguardia 
nella prima metà del 
Novecento. 
La sera di sabato per 
“Parla con me” Silvano Monti mode-
rerà l’incontro tra lo scrittore vergate-
se Loriano Macchiavelli, il curatore 
del restauro della Rocchetta Mattei 
Giovanni Stagni e Giovanni Morigi, 
che restaurò la fontana del Nettuno 
tra l’88 e il ‘90.  
La kermesse si chiuderà infine dome-
nica, con la conversazione assieme 
all’artista Mataro da Vergato sulla 
pittura digitale e con l’assegnazione 
del premio del primo concorso 
“Vergato Arte”. Tra i piatti forti dell’e-

vento la giornata di domenica 22, 
quando l’artista Luigi Ontani incon-
trerà il critico d’arte Antonio Grulli 
per fare il punto sulla celebre fonta-
na del Fauno che il maestro sta pre-
parando per la città.  

Claudio Martinelli, presidente dell’-
associazione Vergato Arte e Cultura 
che promuove la rassegna, sottolinea 
che “sarebbe un caso unico di opera 
pubblica firmata da Ontani, che non 
ne ha quasi mai realizzate, e costitui-
rebbe a mio parere un apporto di 
valore per la città e un incentivo al 
turismo”. Riguardo alle polemiche 
sull’opera e sul suo finanziamento, 

Martinelli risponde: 
“Abbiamo già raccolto 35-
mila euro su 120mila solo 
con le donazioni private, e 
ricordo che questo denaro 
servirà esclusivamente per 
pagare le maestranze, in 
quanto il maestro Ontani 
lavora a titolo gratuito per 
donare l’opera alla città. 
L’amministrazione ha già 
stanziato altri 50mila euro 
di contributo, e a chi dice 
che non ci sono i soldi 
nemmeno per sistemare le 
strade rispondo che le due 

cose non si escludono a vi-
cenda: anzi, questo potrebbe essere 
un segnale positivo, con i tempi che 
corrono. Contiamo in ogni caso di 
raccogliere i fondi necessari entro 
l’anno, per poi inaugurare la fontana 
durante la Vergato Arte 2017 o al 
massimo 2018. La collocazione sarà 
quasi sicuramente in piazza Capitani 
della Montagna, probabilmente pres-
so il Bar Centrale o presso la rosticce-
ria Nanni; ma esiste un comitato 
scientifico che si occupa della questio-
ne, e deciderà a tempo debito”. 

Dal 21 al 29 maggio la città ospiterà quindici spazi espositivi 

Vergato per 9 giorni capitale dell’arte 
di Giovanni Ruggeri 
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Disegno di Claudio Pesci 
per la mostra Alfazeto 

Luigi Ontani col modellino della fontana del fauno 
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Il 9 maggio l’iniziativa organizzata dall’ACI e dall’Autoscuola Fly 

“Sicuri in un paese sicuro” 
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Castiglione dei Pepoli 
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Dopo aver vinto un bando dell’Unione dei Comuni 

Officina>15 promuoverà il territorio 
di Marica Cavicchi 

Rinasce dalle ceneri di radio Castiglione grazie ad un gruppo di soci 

Fresh, nuova radio in Appennino 

Giovedì 21 Aprile, alla presenza del 
sindaco Maurizio Fabbri e del re-
sponsabile per la cultura e il turi-
smo dell’Unione dei Comune Mar-
co Tamarri, l’associazione Offici-
na>15 ha presentato al pubblico 
raccoltosi presso un albergo del 

centro il progetto “Cooperativa 
Paese”. L’obiettivo ambizioso del 
progetto è rivoluzionare la ricettivi-
tà dell’Appennino Bolognese attra-
verso un’offerta turistica basata su 
più vocazioni (enogastro-nomica, 
sportiva, culturale…). L’associazio-
ne Officina>15 è risultata vincitrice 
di un bando, istituito dall’Unione 
dei Comuni nel novembre 2015, 
per occuparsi del brand, cioè del 
marchio attraverso cui il nostro 
territorio si farà conoscere a livello 
nazionale ed internazionale, con 
un’identità forte e riconoscibile. La 
parola d’ordine, dunque, è comuni-
cazione: tramite la promozione on-
line, la sinergia con le città vicine, 
nonché un’attenta selezione di 
prodotti tipici “buoni e genuini”. 
Marco Tamarri, nel corso dell’in-
contro, ha giustamente sottolinea-
to la necessità di svecchiare il con-
cetto del turismo in Appennino, 
che è sempre stato sinonimo di 
villeggiatura. Oggi si deve indivi-
duare «un nuovo modo di raccon-
tare la montagna», che faccia leva 
sulla nostra posizione strategica di 
passaggio e di snodo. In tal senso 
offre nuove prospettive anche il 
casello “Badia”, recentemente i-
naugurato: presso la nuova area di 
servizio sorgerà, infatti, l’infopoint 
gestito da Officina>15. 
L’associazione ha recentemente 
vinto anche il bando per la gestio-
ne del piano seminterrato del Cen-
tro di Cultura P. Guidotti. La nuo-
va sede ospiterà un’area verde e 

una zona associativa, uno spazio 
per l’organizzazione di mostre, 
eventi, conferenze, nonché una 
zona coworking, riservata ai liberi 
professionisti per condividere idee 
e strumenti. Non mancherà una 
sala prove per musicisti e band 

dell’Appennino e un laboratorio 
delle arti. Anche qui, inoltre, sor-
gerà un infopoint del progetto Coo-
perativa Paese, un punto di riferi-
mento per la promozione turistica 
del territorio. 
Un tale progetto ha bisogno dell’-
aiuto di tutti: il presidente di Offi-
cina>15 Luca Morganti lo ha più 
volte ribadito durante l’incontro, 
spalleggiato dal sindaco Fabbri 
che ha posto l’accento sulla neces-
sità di «essere coscienti delle pro-
prie possibilità e metterle in rete». 

Durante l'estate 2016 l'Appennino 
bolognese vedrà nascere un'inte-
ressante realtà: 
si tratta di 
«Radio Fresh». 
Sarebbe più cor-
retto, tuttavia, 
utilizzare il ter-
mine “rinascere”: 
già nel 1977, 
infatti, esisteva 
“Radio Castiglio-
ne”, che chiuse dopo circa sette 
anni di trasmissione per problemi 
nella sede di allora, sita in via Pe-
poli. 
Nonostante gli impedimenti, la vo-
glia e la passione non sono mai 
sparite, al punto che nel giugno del 
2015 la radio ha riaperto i battenti 
per tre giorni, in occasione del Vin-
tage Summer Festival: non era che 
l'inizio di un nuovo progetto che 
prenderà ufficialmente il suo avvio 
dal primo giugno di quest'anno, 
data prevista per la prima trasmis-
sione di Radio Fresh. Oltre ai soci 
fondatori, già protagonisti di Radio 
Castiglione (Guido Mattei, Andrea 
Giuliani, Gionatan Pazzaglia, Sauro 
Fabbri) si contano altri appassiona-
ti come Rino Pignalosa, Marco Mei 
ed Emanuele Fabbri, ad oggi presi-
dente dell'associazione promotrice 
della riapertura. Il progetto vede 
l'appoggio dei comuni di Castiglio-
ne dei Pepoli, Grizzana Morandi, 
San Benedetto Val di Sambro, non-

ché la collaborazione con l'A.D. 
Parco dei Laghi, che ha messo a 

disposizione della 
radio alcuni dei 
locali presso la 
Piscina Val di 
Sole. 
A differenza della 
maggior parte 
delle radio locali, 
si parte già con 
quattro ore di 

diretta giornaliera; questo almeno 
fino alla fine della stagione estiva, 
considerata da tutti gli organizza-
tori come una sorta di periodo di 
prova, un test al termine del quale 
si prevede di poter creare un vero 
e proprio palinsesto di almeno 
dodici ore di diretta giornaliera. 
Un obiettivo ambizioso, senza 
dubbio, e proprio per questo l'as-
sociazione è più che aperta ad 
ogni tipo di contributo e collabora-
zione, nell'ottica comune di riusci-
re a dar voce all'Appennino, con 
spazi dedicati all'intrattenimento, 
allo sport, alla cultura, alle band 
locali, agli interventi delle autori-
tà; ma non finisce qui: Radio 
Fresh desidera porsi sul territorio 
anche come garanzia di un servi-
zio di utilità civile. 
L'associazione ha già fatto partire 
i tesseramenti: una piccola quota 
per partecipare ad una realtà tut-
ta in divenire, davvero stimolante 
e ricca di prospettive. 
          Marica Cavicchi 

Si è ripetuta con successo, anche 
quest’anno, l’iniziativa dell’ACI e 
dell’Autoscuola castiglionese Fly di 
Pietro Antonelli, per sensibilizzare le 
scolaresche sui temi della sicurezza 

stradale. Oltre alle classi, sono inter-
venute le autorità cittadine, sindaco in 
testa, per sollecitare i ragazzi ai com-
portamenti virtuosi quando si è alla 
guida ma anche come semplici pedoni. 

Presso la Croce Rossa il 21 maggio 

Progetto Melanoma 

Sabato 21 maggio, dalle 9 alle 13 
presso l’Ambulatorio della Croce 
Rossa in via Pepoli 3, a cura dell’As-
sociazione ANT Italia Onlus è stata 
organizzata la giornata “Progetto 
melanoma”.  
Prenotando allo 051.7190111 è pos-
sibile prenotare una visita gratuita 
per il controllo dei nei. Spesso infatti 
l’aspetto innocuo di un neo può 
nascondere un melanoma, forma 
tumorale della pelle che, se non 
viene tenuto sotto controllo nel mo-
mento in cui insorge, può diventare 
assai pericoloso e richiedere poi 
cure ben più invasive. Saranno sod-
disfatte le prime 15 visite prenotate, 
dopo che sarà stato compilato il 
form di “registrazione visite” sul sito 
www.ant.it. L’iniziativa è patrocinata 
dal Comune col contributo del Club 
Lions di Castiglione. 

Luca Morganti di Officina>15 illustra il progetto Cooperativa Paese 
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Rimane critica la situazione della 
Dismeco, azienda di Marzabotto che 
tratta il recupero e il riciclaggio dei 
cosiddetti RAEE, i rifiuti da apparec-
chiature elettriche ed elettroniche. 
L’azienda costituisce un punto di 
eccellenza a livello nazionale e non 
solo, con punte di efficienza nel rici-
claggio che toccano il 98% dei mate-
riali trattati. Come avevamo spiegato 
su queste pagine nel numero di gen-
naio, però, la Dismeco attraversa da 
qualche mese a questa parte una 
seria crisi occupazionale che ha co-
stretto la dirigenza ad adottare la 
cassa integrazione. 
Nonostante l’altissimo livello tecnolo-
gico e gli eccellenti risultati conse-
guiti, una serie di fattori hanno pro-
vocato il crollo del fatturato di un’a-
zienda che fino a pochi mesi fa era 
in piena espansione. Come ci spiega 
Romano Franchi, sindaco di Marza-
botto e presidente dell’Unione dei 
Comuni, le ragioni principali sono  
“la caduta verticale dei prezzi delle 
materie prime, come rame, ferro e 
acciaio, per cui il materiale recuperato 
ha subito un calo drastico del prezzo 
di vendita; e una normativa naziona-
le che non favorisce il recupero di 
prossimità e permette ai consorzi dei 
produttori di fare il bello e cattivo 
tempo. È evidente come la normativa 
attuale permetta delle distorsioni che 
penalizzano le eccellenze, e su questo 
dobbiamo chiedere interventi efficaci 
e tempestivi”.  
Come più volte denunciato dall’am-
ministratore delegato dell’azienda 
Claudio Tedeschi, infatti, per que-

stioni puramente commerciali la 
maggior parte dei rifiuti prodotti in 
Emilia-Romagna viene smaltita in 
consorzi lombardi e veneti, e questo 
nonostante la nostra Regione sia una 
delle più virtuose nella raccolta diffe-
renziata. 
Vista la criticità delle condizioni in 
cui versa l’azienda e l’importanza di 
mantenere attivo un tale punto di 
eccellenza sul territorio, a fine aprile 
il Consiglio dell’Unione dei Comuni 
dell’Appennino bolognese ha chiesto  
a regione e stato un intervento nor-
mativo, in modo che i materiali diffe-
renziati sul territorio vengano poi 
anche recuperati in loco, in base al 
principio di vicinanza geografica.  
“Insieme al Sindaco della Città Metro-
p o l i t a n a 
V i r g i n i o 
Merola, - 
c o n t i nua 
Franchi - 
all’Asses-
sore Regio-
nale all’-
amb ien te 
Paola Gaz-
zolo e agli 
a z i o n i s t i 
della società stiamo verificando la 
possibilità di realizzare in Dismeco un 
centro per il recupero, così come previ-
sto dalla legge regionale 16 sull’eco-
nomia circolare dei rifiuti, che tra l’al-
tro si prefigge di raggiungere una 
quota di recupero pari al 70% dei rifiu-
ti prodotti entro il 2020. Con un impe-
gno comune speriamo che l’azienda 
superi le attuali difficoltà”. 
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Ne parliamo col sindaco Romano Franchi 

Dismeco, impegno comune per salvarla 
di Giovanni Ruggeri 

Velocità, adrenalina e curve in dera-
pata. Il 28 e il 29 maggio a Monte 
Sole si terrà la prima di quattro prove 
del campionato italiano di drift trike e 
gravity bike, mentre le altre saranno 
ad Alto (Cuneo), Gussago (Brescia) e 
Castelplanio 
( M ace ra ta ) . 
Organizzato 
dall ’associa-
zione Team-
leggero ASD, 
di Rocca di 
Roffeno, è la 
prima volta 
che l’evento si 
tiene  giù per 
le ripide curve 
del monte in comune di Marzabotto. 

Ma cos’è il drift trike? È 
un mezzo a tre ruote ad 
“energia gravitazionale”, 
ovvero una sorta di velo-
cissimo triciclo privo di 
motore con il quale, grazie 
all’architettura particolare, 
si possono realizzare sul 
giusto percorso delle disce-
se spettacolari. E di certo 
quello di Monte Sole è il 
tracciato adatto: sui suoi 

2100 metri di lunghezza, con una 
pendenza media del 13% e un disli-
vello totale di 270 metri, i migliori 
piloti italiani cercheranno di sconfig-
gere il campione in carica, il bologne-
se Lorenzo “Lollo” Righi della squa-
dra Teamleggero Asd, che l’anno 
scorso ha sbaragliato la concorrenza 
e che avrà il vantaggio di giocare la 
prima mano in casa. A sfidarlo ci 

saranno più di cinquanta piloti, pro-
venienti soprattutto da Emilia-
Romagna, Toscana, Lombardia e 
Veneto, e in più un ospite speciale: 
sarà presente infatti anche un cam-
pione argentino, sponsorizzato da 

Redbull, che si trova in visita nel 
nostro Paese proprio per osservare la 
scena nazionale e vedere come fun-
ziona in Italia. 
Sabato 28, dalle 14 alle 17, i piloti 
testeranno il circuito, valutando la 
sua velocità e la sicurezza, grazie a 
più di 800 metri di coperture di pro-
tezione. Domenica 29, alle 9 di mat-
tina, inizieranno le gare vere e pro-
prie, la cui premiazione si svolgerà 
nel pomeriggio. Ma il weekend di 
Monte Sole non sarà solo drift trike: 
accanto ai bolidi a tre ruote, infatti, 
ci saranno le gravity bike, sorta di 
biciclette prive di pedali e costruite 
per raggiungere la massima velocità 
in discesa. I piloti di gravity bike si 
sfideranno in batterie da due concor-
renti l’una, per accumulare punti e 
conquistare alla fine il titolo di cam-
pione italiano 2016. Ci sarà anche 
uno spazio per i go-kart da pista. 

Marzabotto 
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Campionato nazionale a Monte Sole il 28 e 29 maggio 

Sfida tra veicoli a energia gravitazionale 
di Giovanni Ruggeri 

Ph. Luciano Marchi 

Ballotta Continua, 24 aprile. Eugenio Finardi suonerà il 25 

     Informazione commerciale 
 

Donatella Ariotti, laureata Dams, esperta di comunicazione e certifi-
cata Coach, riceve su appuntamento a Marano e a Bologna.  
 

Il Coaching è uno strumento adatto a gestire momentanei stati di crisi 
e orientamento attraverso un metodo semplice e concreto che fornisce 
gli strumenti per attivare al meglio il proprio potenziale e arrivare a 
centrare l’obiettivo. Non è una terapia psicologica o medica e presuppo-
ne una scelta consapevole e motivata per conseguire maggiore consa-
pevolezza e autonomia di azione in ciò che ci sta a cuore. Si basa su 
pacchetti di incontri individuali in cui vengono concordati gli obiettivi e 
le modalità per raggiungerlo.Propongo inoltre i famosi e sperimentati 
Percorsi di “Tutta Un’Altra Vita” della scrittrice Lucia Giovannini, per 
imparare a gestire le fasi di cambiamento.  
 

Ho ideato e brevettato uno strumento innovativo per le Aziende. Il Coa-
ching è un metodo applicabile da chiunque in ogni contesto e presup-
pone un grande desiderio di miglioramento per fare sì che il “Come 
sarebbe bello se...” possa diventare un “Come è bello”. Si garantisce 
grande correttezza, professionalità, accoglienza e rispetto. Per Tutto 
Maggio e Giugno cliccando “Mi Piace” sulla pagina Facebook Vita Lu-
minosa e invitando i propri amici a fare altrettanto riceverai un’ora di 
sessione GRATUITA! Inoltre iscrivendoti entro il 30/6 al Percorso 
“Tutta Un’Altra Vita!” in partenza da settembre riceverai il 10% di scon-
to ! Info donaluce5@gmail.com - 3487882152. 

Una gravity bike 

Una gara di drift trike 



 

 

stabilmente una quindicina di perso-
ne che in estate accolgono numerosi 
turisti e visitatori affascinati dalla 
bellezza di queste abitazioni. 

Borgo Musolesi, nel comune di San 
Benedetto Val di Sambro, il 21 mag-
gio sarà teatro di una mostra merca-
to di piante e fiori: protagonisti i vi-
vaisti provenienti dalle province di 
Bologna e Firenze, grazie ad un even-
to promosso da Comune, Pro Loco di 
San Benedetto Val di Sambro e Ban-
ca di Credito Cooperativo di Monte-
renzio. 
Gli stand dell’iniziativa “Musolesi. un 
borgo in fiore” saranno aperti dalle 
9,30 alle 19. Alle 10,30 sarà possibile 
prendere parte ad un laboratorio 
sulla preparazione di saponi con 
glicerina, essenze ed erbe aromati-
che. 
Non mancherà uno spazio per la 
gastronomia: alle 11,30 infatti apri-
ranno gli stand gastronomici con 
piadine, borlenghi e birre di importa-
zione. Il programma del pomeriggio 
prevede poi una degustazione di tisa-
ne a cura della Farmacia del dottor 
Speghini. 
Borgo Musolesi deriva il suo nome da 
un cognome molto diffuso in zona 
legato alla provenienza dei 
suoi abitanti: Musolesi infatti 
voleva dire “gente del Mugel-
lo”, Mugellesi appunto. Fami-
glie che a partire dal XIV se-
colo lasciarono la natia To-
scana, scavallarono l’Appen-
nino e si stabilirono nella 
Valle del Sambro, probabil-
mente per fuggire alla peste o 
semplicemente alla ricerca di 
nuovi pascoli e terre da disso-
dare. Il borgo è stato recente-
mente ristrutturato. Nelle sue 
belle case in sasso risiedono 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Il 21 maggio per tutta la giornata laboratori e stand gastronomici 

Musolesi, un borgo in fiore 

La Pro Loco di San Benedetto, esi-
stente da anni, ha cambiato volto tra 
la fine di febbraio e inizio marzo. 
Oggi ha un nuovo Consiglio Direttivo, 
composto da 15 persone, dei nuovi 
sindaci revisori ed un nuovo Presi-
dente, nella persona di Romano Ca-
ravita, mentre il vicepresidente è 
Roberto Serra. La Pro Loco e´affiliata 
nuovamente all´UNPLI - Unione Pro 
Loco d´Italia. La tessera costa 10€ 
per il 2016 ed essendo comprensiva 
dell´affiliazione a UNPLI da diritto a 
scontistiche di vario tipo, dalle assi-
curazioni fino al 13% sui treni italo, 
accessi al circuito termale Emilia 
Romagna con tariffe scontate fino al 
20% ed altre convenzioni che si pos-
s o n o  v e d e r e  a l l ´ i n d i r i z -
zo www.unioneproloco.it . 
Attualmente ha 150 soci con l’obietti-
vo per il 2016 di arrivare a 200. 
I locali dell´ex farmacia a sinistra 
della casa comunale sono già stati 
individuati come sede della Pro loco, 
con soci volontari che si sono impe-
gnati a fare i lavori di imbiancatura. 
Il presidente Romano Caravita è co-
nosciuto come persona di elevata 
energia e tenacia. Nel 1972 ha dato 
vita ed ha presieduto per lungo tem-
po CoSePuRi, azienda cooperativa 
che ha riunito più di 300 padroncini 
di auto con licenza di noleggio e taxi 
con conducente, furgoncini, pulmini 
e pulmann di varia capacità. Nel 
1997 ha dato vita a Cosepuri viaggi 
ed a Marsupio Group, che oggi con il 
figlio Massimo Caravita ha un ne-
tworjk in Italia di 300 agenzie di viag-
gio indipendenti. 
Abbiamo rivolto qualche domanda al 

presidente ed ecco le risposte. 
Il 2016 vede rinascere la Proloco 
di San Benedetto Val di Sambro, 
con quali idee? 
L'idea fondamentale parte dalla con-
siderazione che qualunque territorio 
diventa attrattivo non tanto per le 
potenzialità ambientali, estetiche, 
culturali che possiede, quanto per 
come queste vengono presentate. Un 
quadro è più bello se ha una cornice 
adeguata. Da qui la necessità di 
coinvolgere tutti gli associati, insie-
me con le istituzioni, ad avere una 
cura particolare per l' ambiente: 
piazze e strade pulite, aiuole, balco-
ni, giardini e borghi fioriti (Alto Adige 
docet ). Se a questo aggiungiamo 
una buona mappatura dei sentieri 
esistenti ed una programmazione 
coordinata degli eventi (sportivi, cul-
turali, folcloristici ed enogastronomi-
ci), promossi dalle innumerevoli As-
sociazioni di cui è ricco il nostro 
Comune, possiamo affermare che 
stiamo percorrendo la strada giusta. 
E´ ragionevole pensare a un decol-
lo del turismo? 
Il turismo è una esigenza vitale per il 
genere umano ed è connesso al suo 
desiderio di conoscenza. La voglia di 
viaggiare potrà subire rallentamenti 
per effetto di eventi straordinari, 
come guerre,  atti di terrorismo o 
gravi crisi economiche, ma è certo 
che riprenderà con maggior vigore. 
Gli stessi eventi concorrono alla na-
turale variazione delle direttrici. Oggi 
si abbandona l' Africa ed il Medio 
Oriente a favore degli Stati Uniti, 
dell'America Latina e dell'Estremo 
Oriente.                 Marco Finelli 

Il nuovo presidente, Romano Caravita, è il fondatore di CoSePuRi  

Rinasce la Proloco, ha già 150 soci 

Percorso Vita,  
via ai lavori 

 

A Madonna dei Fornelli sono partiti i 
lavori (circa 25mila euro) per il recu-
pero del Percorso Vita, proprio a 
ridosso della piazza e degli alberghi, 
gravemente danneggiato dall’incuria 
e dalle frane. Sarà apprezzato questa 
estate da villeggianti e residenti. 

Borgo Musolesi 



 

 

Nella lettera veniva anche solleci-
tata l’AUSL a confermare la pro-
pria volontà di procedere. Cosa 
che poi è avvenuta. 
Finalmente, a distanza di quasi 

due anni, le cose hanno comincia-
to a muoversi e pare ora che sia 
stata imboccata la strada giusta 
per realizzare il Poliambulatorio, 
finanziato già dal 2012 ma sempre 
rimasto sulla carta. 
Anche se non si parla più di una 
vera e propria Casa della Salute, 
l’opera che sarà realizzata metterà 
fine alle tante polemiche che in 
questi anni hanno accompagnato 
le notizie sulle sorti del presidio, 
che verrà a colmare una grave 
carenza non solo per Monzuno ma 
anche per altri comuni limitrofi 
della montagna bolognese. 

Monzuno 
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Nuovo Poliambulatorio di Vado, 
avviate le procedure per realizzarlo 

Fatta la prima gara per il piano economico-finanziario ai primi di mggio 

L’AUSL ha avviato le procedure per 
realizzare il nuovo Poliambulatorio 
di Vado, per il quale verrà indetta 
gara a base d’asta per 1.650.000 
euro più Iva. 
Dopo un primo avviso 
uscito a marzo e poi 
annullato, la gara per 
i l  p roge t to  d i 
“rivisitazione del pia-
no economico finan-
ziario”, già predispo-
sto a suo tempo, te-
nendo conto delle 
modifiche sopravve-
nute e rispettando le 
modalità stabilite  
dalla normativa euro-
pea, si è tenuta nei 
primi giorni di mag-
gio. 
Una volta rivisto il 
piano finanziario, aggiudicato con 
un costo a base d’asta di 38mila 
euro, sarà finalmente possibile 
indire la gara per l’atteso nuovo 
Poliambulatorio di Vado. 
Quello esistente è infatti ormai da 
tempo obsoleto e non più in grado 
di erogare i servizi ambulatoriali e 
diagnostici. 
Ne sa qualcosa chi ha dovuto, ne-
gli ultimi anni, recarsi a fare un’e-
cografia o qualche altro esame, 
trovandosi gomito a gomito con 
pazienti o altri utenti intenti a pa-
gare il ticket o a fare la fila dietro a 
una porta, in locali più adatti a 
paesi del cosiddetto “terzo mondo” 
e assai meno a paesi cosiddetti 
“civili”. 
Tanto è vero che la realizzazione 
del nuovo Poliambulatorio, inizial-
mente pensato sul modello delle 
Case della Salute realizzate negli 
ultimi anni dall’AUSL, ha animato 
il dibattito politico ed elettorale 
anche nell’ultima elezione del sin-
daco, con raccolte di firme e varie 
polemiche. 
L’amministrazione Mastacchi è 
sempre stata impegnata in prima 
linea nel tentativo di accelerare i 
tempi, soprattutto dopo l’annun-
cio, fatto nell’estate 2014 dall’-
AUSL, di chiudere il Consultorio 
dal 1 novembre di quell’anno. 
L’assessore alle politiche sociali e 
sanità Antonella Sarti inviò, nel 
mese di settembre, una lettera, che 
raccoglieva la preoccupazione dei 
cittadini sulle reali intenzioni circa  
la Casa della Salute annunciata a 
Vado e continuamente rimandata. 

Si terrà a Monzuno dal 27 al 29 maggio 

“Paesaggio e memoria”, workshop  
fotografico per scoprire territorio  

 

Altezza s.l.m.: m. 621 
Superficie Kmq.: 65 

Abitanti: 6.367 
Reddito pro-capite: 20.534 € 
Vigili Urbani: 051.6778592  

Uffici comunali: 051.6773311  
Stazione Carabinieri: 051.6770503 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Un modo originale e creativo per 
scoprire le bellezze del territorio del 
comune di Monzuno. Organizzato 
dall’Amministrazione comunale di 
Monzuno e dall’Associazione cultu-
rale Punto di Svista, in collabora-
zione con l’Unione Comuni Appen-
nino bolognese e la Fondazione 
Bertocchi – Colliva, Appennino 
Slow, si tiene, dal 27 al 29 maggio, 
il workshop fotografico “Paesaggio e 
memoria”. Una tre giorni nella qua-
le gli appassionati di 
fotografia, coadiuvati 
dai docenti Giovanna 
Gammarota e Pietro 
D’Agostino, avranno 
modo di conoscere e 
documentare, con i 
loro scatti, gli affasci-
nanti paesaggi e le 
emergenze storiche e 
monumentali che ca-
ratterizzano il territo-
rio di questo suggesti-
vo scorcio dell’Appen-
nino bolognese. 
"Monzuno - spiega Ermanno Pavesi, 
infaticabile organizzatore di iniziati-
ve culturali e assessore alla cultura 
di Monzuno - ha una grande tradi-
zione artistica che ha visto innume-
revoli artisti immortalare i suoi pae-
saggi. Grazie alle nuove tecnologie – 
prosegue Pavesi – siamo, oggi, un 
po’ tutti fotografi: vediamo un tra-
monto, un oggetto, una persona 

che ci piace e subito con il nostro 
smartphone la immortaliamo. 
Con questo workshop, però, vo-
gliamo fare un passo in più; farci 
insegnare da professionisti della 
fotografia come si lavora sul cam-
po”. 
Il workshop si aprirà nella matti-
nata di venerdì 27 maggio con un 
seminario introduttivo dedicato 
all’esame e all’approfondimento 
delle tematiche individuate per 

interpretare 
i luoghi: il 
paesaggio e 
la memoria. 
Temat iche 
che verran-
no affronta-
te non solo 
sotto l’a-
spetto foto-
grafico, ma 
anche ri-
spetto a 
come le arti 
visive, in un 

contesto più generale e non dida-
scalico, hanno affrontato questi 
due concetti della nostra cultura. 
Le attività pratiche finalizzate alla 
produzione delle immagini foto-
grafiche si svolgeranno poi (a par-
tire dal pomeriggio e nei due gior-
ni successivi) sul territorio, per 
permettere a ciascuno dei parteci-
panti di realizzare il proprio pro-
getto fotografico. 
Sia le attività pratiche che il semi-
nario introduttivo saranno avviate 
e seguite dai docenti Pietro D’Ago-
stino e Giovanna Gammarota, 
soci dell’Associazione Culturale 
Punto di Svista, che esamineran-
no i lavori fotografici nel loro pro-
dursi, fornendo suggerimenti per 
una concreta realizzazione finale. 
Il numero massimo di partecipan-
ti è di 15. Il workshop sarà avvia-
to al raggiungimento del numero 
minimo di 10 iscritti.  
La quota di iscrizione di 150€ 
comprende: corso e lezioni come 
indicate nel programma, pernot-
tamenti in camera doppia per due 
notti con piccola colazione, cene 
del 27 e del 28 maggio, pranzi di 
lavoro del 27, 28 e 29 maggio 
2016. 
Per chi abita in loco e non ha ne-
cessità di dormire il prezzo è di € 
70,00 che comprende il corso e i 
pranzi come indicato.  

Foto del docente del workshop Pietro D’Agostino 
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Monte San Pietro 

Altezza s.l.m.: m. 112 
Abitanti: 10.928 

Reddito pro-capite:  € 25.448 
Vigili Urbani: 051.6761708 

Uffici comunali: 051.6764411 
Stazione Carabinieri: 051.755102 
Ospedale di Bazzano,  051.838811 

Vigili del Fuoco: 115 

E’ il monumento più importante della vallata 

Il Museo della Badia del Lavino 

Alterne vicende hanno accompagnato 
la vita millenaria della Badia e delle 
sue numerose proprietà: convento 
benedettino fino al 1408, poi Com-
menda, cioè  beneficio con rendita 
del ricco patrimonio terriero a favore 
di personaggi illustri. Nel 1586 passò 
al Collegio Montalto di Bologna. Nel 
1797, a seguito 
delle soppressioni 
napoleoniche, di-
venne proprietà 
privata delle fami-
glie Castelli, Nico-
letti ed infine Mai-
noldi, che nel 2000 
donò la chiesa al 
Comune di Monte 
San Pietro. Nel 
2005 l’edificio è stato 
completamente restaurato  con i 
fondi dei Programmi di sviluppo ru-
rale (PSR 2007-2013 - Misura 313  e 
PSR 2007-2013 - Misura 322). I lavo-
ri hanno interessato il consolidamen-
to della struttura e il rifacimento del 
tetto e del pavimento,  portando alla 
luce una serie di affreschi, rimasti  a 
lungo nascosti da successive imbian-
cature, che documentano momenti 
inediti della storia del monumento. 
L’Amministrazione Comunale ha 
deciso di  collocare all’interno della 
chiesa il Museo della Badia del Lavi-
no, punto di partenza per la cono-
scenza della chiesa. Lungo le pareti 
le vetrine custodiscono attrezzi di 
lavoro legati alle produzioni agricole 
tipiche del territorio collinare, donati 
in larga parte dall’Associazione della 
Pruvena. 
La cappella dell’altare, che occupa 

l’abside costruita nel XV secolo, ha 
subito nel tempo varie trasformazio-
ni e successive decorazioni. L’intera 
cappella è stata decorata in onore di 
Ludovico Beccadelli, probabilmente 
dopo il 1572, anno della sua morte. 
Nelle lunette e al centro della parete 
di destra, vi è lo stemma della fami-

glia  Beccadelli – un 
artiglio alato – e una 
scritta latina che 
significa: Beccadelli 
Arcivescovo di Ra-
gusa, Abate e Com-
mendatario (della 
Badia del Lavino). 
Alla stessa data si 
può far risalire l’af-
fresco dell’altare 

maggiore  raffiguran-
te la Madonna con Bambino fra i 
Santi Fabiano e Sebastiano. Sull’ar-
co dell’abside l’ultimo restauro ha 
riscoperto l’affresco della Crocefis-
sione con Maria e San Giovanni, 
affiancata da  stemmi; a sinistra, in 
alto, Papa Gregorio XIII, il bolognese 
Ugo  Boncompagni (drago alato sor-
montato dalla tiara pontificia); sotto, 
i cardinali Pier Donato Cesi, legato 
di Bologna  (1580-1584) e Filippo 
Boncompagni, nipote del Papa; a 
destra in alto, Cardinale Filippo 
Guastavillani, altro nipote del Papa; 
sotto a destra Cardinale non identifi-
cabile per il cattivo stato di conser-
vazione dell’affresco ed infine il Duca 
Giacomo Boncompagni, figlio legitti-
mato del Papa, generale della Chie-
sa. La decorazione va datata negli 
anni del pontificato di Gregorio XIII 
dal 1572 al 1585.  

“Il Resto del Calderino” è il giornale 
on-line delle scuole di Monte San 
Pietro. Un sito in cui gli studenti, 
sotto la supervisio-
ne degli insegnan-
ti, raccontano le 
piccole, e grandi, 
avventure quoti-
diane. I ragazzi 
dell'Istituto Com-
prensivo di Monte 
San Pietro manife-
stano una sensibi-
lità e una curiosità 
fuori dall'ordinario, complici idee 
stimolanti e creative che ricordano i 
motivi per cui le scuole emiliano-
romagnole venivano considerate mo-
dello all'avanguardia. Con un utilizzo 
massiccio delle nuove tecnologie, i 
ragazzi realizzano video, cartoni ani-
mati e mini-film imparando e diver-
tendosi allo stesso tempo: prova ne è 
la sceneggiata su ispirazione delle 
novelle del Boccaccio o la recita su 
Franca Viola sulla base del fumet-
to “Cattive ragazze - quindici storie di 
ragazze audaci e creative”.  
Non da meno la classe 2A e il 
suo Hamlet 2016, una moderna e 
umoristica rivisitazione del dramma 
di Shakespeare in cui Amleto si trova 
a partecipare ad un talk show insie-
me ai protagonisti della sua tragedia. 
Presentazioni in power-point sul feu-
dalesimo o sulla riforma protestante, 
esercizi di tautogramma (un testo con 
i vocaboli che iniziano con la stessa 
lettera dell’alfabeto) a questi ragazzi 
non spaventa nulla, nemmeno l'anali-
si grammaticale: grazie infatti alla 
realizzazione di un film in stop mo-

tion Zoe della 1 F arriva addirittura 
a scrivere: “Mi sono divertita moltis-
simo, è stato un po’ impegnativo ma 

il risultato ha ricom-
pensato il nostro lavo-
ro. Non vedo l’ora di 
farne un altro”. Il cor-
po docenti, al pari 
degli studenti, sembra 
instancabile nel pro-
porre attività scolasti-
che accattivanti: “dopo 
aver analizzato “Tanto 
gentile e tanto onesta 

pare” di Dante Alighieri - raccontano 
in un “articolo” del giornale on-line - 
abbiamo realizzato un artefatto sine-
stetico, cioè la riproposizione di una 
poesia accompagnata da immagini e 
musica. Il sonoro doveva andare ‘a 
ritmo’ con le immagini, rappresenta-
tive dei versi. Un lavoro per com-
prendere il significato del testo poeti-
co in modo divertente”.  
Tra gli ultimi articoli meritano quelli 
di “reportage” in giro per l'Europa: 
Ginevra, Helsinky, Francia. I ragazzi 
di Monte San Pietro effettuano infatti 
anche molti viaggi presso altre istitu-
zioni scolastiche. Laboratori di sarto-
ria, falegnameria, restauro e lezioni 
in classe tutto rigorosamente in lin-
gua inglese o francese, e come sem-
pre senza paura e con curiosità co-
me racconta Flora: “La lezione che ho 
preferito è stata quella di musica, 
abbiamo guardato dei video su You-
tube per confrontare generi musicali 
diversi. Le mie compagne ed io abbia-
mo fatto ascoltare ai ragazzi francesi 
canzoni italiane e abbiamo scoperto 
di avere gusti musicali molto simili”.  

Si chiama “Il Resto del Calderino” e lo fanno gli alunni 

A scuola di ...giornalismo on line 

Foto nel blog dell’orologio di Ginevra 

Il crocifisso con Maria e S.Giovanni 



 

 

Le Capre: Samuele, Ciro, Fabrizio, Christian, Mirko, Federico e Federico  
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Sasso Marconi 
 

Abitanti: 14.627 
Altezza s.l.m.: m. 128 

Reddito pro-capite:  € 26.670 
Uffici Comunali: tel. 800.273218 

Polizia Municipale: tel. 051.842807 
Carabinieri: tel. 051.841122 

Pubblica Assistenza: tel. 051.840104 
Vigili del Fuoco: 115 

Per 40 anni ha lavorato nell’editoria 

Sasso Libera: Fares lascia, arriva 
Montanari 

Videocontest, aspettando il Rock 
Marconi festival 

Ottimo anche quest’anno il livello artistico. Il via il 30 luglio 

A fine aprile Massimiliano Fares, 
capogruppo della lista civica all’op-
posizione “Sasso Libera”, si è ritirato 
dall’impegno politico attivo lasciando 
il passo al collega Ermanno Monta-
nari. Bolognese, ex iscritto 
al PC dal quale è uscito 
dopo l’uccisione di France-
sco Lorusso nel 1977, Mon-
tanari ha lavorato 40 anni 
nell’editoria, iniziando come 
fattorino in una libreria per 
poi diventare direttore delle 
librerie Zanichelli e Cappel-
li. In pensione da 4 anni, è 
tornato alla politica dopo il suo tra-
sferimento a Sasso Marconi, quando 
ha incontrato Marco Veronesi, fuo-
riuscito dalla Lega Nord. Veronesi gli 
ha proposto di fondare insieme Sas-
so Libera, progetto al quale Monta-
nari ha aderito conquistato dalla 
concretezza del programma. 
Come valuta l’operato di Fares in 
questi anni? La sua attività si 
inserirà nella traccia del suo pre-
decessore?  
Quello che ha fatto Fares in questi 
anni è ottimo, ha sempre agito con 
la grande serietà e professionalità 
che lo contraddistinguono. Prima di 
rispondere alla sua domanda dovrò 
valutare la situazione “a bocce fer-
me” e capire com’è l’andazzo, ma al 
momento non vedo alcuna necessità 
di cambiare linea politica rispetto a 
quella tenuta da Massimiliano. 
Come vede Sasso Libera nel conte-
sto politico cittadino? Qual è lo 
stato di salute del gruppo? 

Siamo una lista civica nel vero senso 
della parola, completamente indipen-
dente e senza partiti alle spalle: solo 
un gruppo di cittadini che si impe-
gnano molto, lo facciamo per senso 

civico. Alle ultime comunali 
abbiamo conseguito un buon 
risultato, ma vogliamo fare di 
più e possiamo crescere an-
cora. Per questo, tra le altre 
cose, abbiamo appena fonda-
to un’associazione omonima. 
Quali saranno le prossime 
mosse di Sasso Libera?  
Aspettiamo il prossimo Con-

siglio Comunale, anche perché sarà il 
mio primo 
a p p u n t a -
mento come 
capogruppo. 
La nostra 
intenzione è 
sollecitare la 
r i s p o s t a 
dell’ammini-
s t r a - z i o ne 
Mazzetti su 
una serie di 
emendamen-
ti da noi 
p re se n ta t i 
l’ultima vol-
ta: alcuni riguardavano la viabilità e 
la segnaletica, altri la necessità di 
sistemare dei marciapiedi ormai inu-
tilizzabili, un altro era per sollecitare 
i lavori per la piscina comunale. Nes-
suno di questi ha ricevuto risposta; 
ed abbiamo anche altre questioni da 
sollevare.           Giovanni 

Si prepara un’estate ricca di appun-
tamenti culturali organizzati “dal 
basso” per Sasso Marconi. Come 
tutti gli anni anche nel 2016 la coo-
perativa Open Group, tramite l’ope-
ratore Manuel Mesoraca che 
gestisce alcune delle attività 
del centro giovanile 
“Papinski” di via Ponte Alba-
no, ha indetto la tradizionale 
gara di cortometraggi per 
giovani ed esordienti, giunta 
ormai alla sua tredicesima 
edizione. Ai vincitori delle 
prime due categorie, Under 

16 e 16-25, an-
drà un premio in 
denaro di 300€. Nella 
categoria video-clip mu-
sicali il primo classifica-
to andrà al Mei 2016, il 
Meeting delle Etichette 
Indipendenti che si tiene 
ogni estate a Faenza. 
Partecipazione gratuita, 
iscrizioni fino al 31 lu-
glio sul sito officinedi-
strada.it Non meno im-
portante, nel panorama 
culturale cittadino, è 
l’appuntamento con il 

Rock Marconi Festival 2016, che 
proprio in questi giorni ha annun-
ciato tutti gli artisti che si esibiran-
no nel parco di Villa Putte l’ultimo 
weekend di luglio. Per la quinta 
stagione di seguito il RMF propone 
una selezione di qualità, ma forse 
l’offerta musicale supera le prece-
denti edizioni. Il 30 luglio, prima 

serata del festival, saliranno sul palco 
i giovani TASTE OF CINDY da Mode-
na, con il loro indie rock sognante e 
delicato, seguiti dagli YOUTH BOOT: 
alla loro prima prova live, provengono 

tutti da realtà consolidate 
della scena bolognese, e si 
cimentano con questo 
side-project in un hard-
core melodico energico che 
farà ballare e divertire. 
Vedremo poi avvicendarsi 
sul palco gli HUND da 
Venezia, della scuderia We 
Were Never Being Boring, 
e le due glorie bolognesi 
rappresentate dagli O A K 

e dai CHOW, in mezzo ai quali si esi-
birà la piccola gemma di TIGHT EYE, 
progetto solista di Giulia Bonometti 
già voce degli Own Boo. Domenica 31, 
invece, le danze saranno aperte dalle 
FROWN da Ferrara: due sorelle, chi-
tarra e batteria, “lo-fi girl talking”, 
come si definiscono loro stesse. In 
seguito si esibiranno i QLOWSKI, 
giovane ma promettente formazione 
ravennate, e i REGATA da Bologna, 
che stanno destando una discreta 
attenzione negli ultimi mesi. Dopo il 
power trio felsineo MT. ZUMA e l’indie 
rock gustoso e dal sapore made in 
Usa dei BIG CREAM, chiuderanno la 
kermesse JJ MAZZ, nome d’arte di 
Luca Mazzieri (già negli A Classic 
Education e nei Wolther Goes Stran-
ger) e KRANO, una delle rivelazioni di 
quest’anno, autore di un raffinato 
indie-folk che sembra made in USA 
ma è cantato in dialetto veneto.            

Ermanno Montanari 

Oak 

Giulia Bonometti 
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La vetrina di 

Valsamoggia 



 

 

17 volte su 28, 6 
su 14 nel 2015; nei 
Consigli di Giunta 
ha presenziato 55 
volte su 91 mentre 
ai forum socio-
sanitari degli as-
sessori è stato pre-
sente solo 7 volte 
su 22, meno di 
una volta su tre.  
Civicamente Sa-
moggia tira in ballo 
a n c h e  l ' U d c : 
“Siamo ancora in 
attesa di sapere 
perché una signifi-
cativa parte dei 
suoi alleati, rappre-
sentati dalla Lista Sorbi, abbia 
chiesto le dimissioni di altri due 
assessori, il vicesindaco Silvia Ru-
bini e Fabio Federici”.  
Quindi da un lato le dimissioni di 
Messina sono state una presa d’at-
to del suo insufficiente apporto 
come membro della giunta, dall’al-
tro sono state additate dalle mino-
ranze come il segnale che qualcosa 
non funziona proprio bene nella 
giunta di Daniele Ruscigno. 
Le dimissioni sono anche una ri-
sposta a Galeazzo Bignami, consi-
gliere regionale di Forza Italia, che 
il 3 marzo scorso aveva presentato 
un'interpellanza su una presunta 
incompatibilità del chirurgo col 
suo ruolo di assessore.  
“Solo chiacchiere” per il sindaco 
Daniele Ruscigno, che rivendica 
come positivo l'operato del chirur-
go: “Su tutto il Day Hospital oncolo-
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Dimissioni di Paolo Messina, è scontro 
tra giunta Ruscigno e minoranze 

Si conclude una vicenda dai contorni poco chiari, con accuse rimaste senza seguito e risposte insufficienti 

Non ci sono le elezioni ma in Val-
samoggia il dibattito politico è ro-
vente: a scaldare gli animi questa 
volta sono state le dimissioni del 
medico e assessore alla Sanità 
Paolo Messina.  
Il chirurgo del Policlinico S.Orsola 
Malpighi ha deciso infatti di ritor-
nare al suo lavoro e la prima setti-
mana di maggio ha rassegnato il 
suo addio alla politica:  
“Sono onorato di aver fatto parte di 
questa squadra per quasi due anni. 
E’ stata un’esperienza nuova che 
mi ha consentito di misurarmi con 
una realtà ben diversa da quella 
che vivo in ospedale da ormai tan-
tissimi anni. In questi mesi abbia-
mo ottenuto molti buoni risultati, 
anche grazie a un’ottima collabora-
zione con la Regione. Purtroppo 
però incarichi e impegni professio-
nali richiedono la mia presenza a 
tempo pieno. Ringrazio tutti e augu-
ro un buon proseguimento di lavo-
ro”.  
Le sue deleghe saranno assunte ad 
interim dal sindaco Daniele Rusci-
gno (Politiche sanitarie) e dall’as-
sessore al Bilancio e alle Attività 
produttive, Fabio Federici (Poli-
tiche sociali).  
La notizia è stata preceduta da 
molte proteste. In primis dal Movi-
mento 5 Stelle, che ha voluto indi-
viduare nelle dimissioni dell’asses-
sore un pretesto di polemica politi-
ca, e da Civicamente Samoggia, 
che con il suo capogruppo Simone 
Rimondi ha snocciolato i dati delle 
(poche) presenze dell'oramai ex 
assessore: in consiglio comunale 

gico, che consente 
ai cittadini di Val-
samoggia di avere 
questo servizio più 
comodo e vicino. 
Al momento della 
nomina sembrava 
che il suo pensio-
namento fosse 
imminente poi le 
cose sono cambia-
te”.  
Al primo cittadino 
non sono affatto 
piaciute le criti-
che: “Senza idee 
né argomenti ri-
mangono solo 
bugie e cifre in-

ventate. ...Le opposizioni civiche 
sulla stampa trasformano un’inden-
nità di 529 euro al mese in 1.400, 
con una mezza marcia indietro che 
non cancella un modo di fare che fa 
aumentare i dubbi sulla credibilità 
di chi, invece di lavorare su proposte 
e idee concrete, preferisce disinfor-
mazione e cifre mai affidabili… Una 
mancanza di rispetto per le persone 
che non si ferma neppure davanti a 
uno stimato professionista con un'e-
sperienza trentennale in chirurgia 
pediatrica.  
Il fatto che i 5 Stelle accusino gli altri 
di perdere pezzi è davvero sorpren-
dente visto che abbiamo assistito a 
ben 4 dimissioni da parte di loro 
consiglieri in neanche due anni, arri-
vando quasi ad esaurire la lista e 
dimostrando cosa significhi per loro 
“prendersi un impegno di fronte alle 
persone e agli elettori”. In risposta 

alle polemiche rimangono però i 
fatti: servizi più vicini e persone in 
difficoltà aiutate. Ecco l’eredità dei 
18 mesi del dottor Messina”. 
La risposta dei 5 Stelle non si è 
fatta attendere. “Il sindaco Rusci-
gno ha parlato non senza livore 
ma non ha chiarito un bel nulla. La 
tecnica è quella di renzi, ribaltare 
la frittata ed accusare gli altri, 
senza risposte concrete. 1) Perché 
Sorbi, della vostra maggioranza, 
chiede le dimissioni di altri due 
assessori? 2) Perché a fronte di 
una interrogazione regionale. le 
dimissioni non sono pervenute 
celermente? 3) Chi ha voluto e 
sbandierato un assessore tecnico,  
dichiarando che così i problemi si 
risolvevano meglio? 4) Perché il 
sindaco ha ignorato le dimissioni 
sul suo blog? Ed infine, ma non 
ultima: le dimissioni dei consiglieri 
5 Stelle sono dovuti a trasferimenti 
all’estero e ad impegni di lavoro 
successivi all’entrata in lista.  
… Dunque cosa dite a Sorbi? Di 
tacere o dimettete i due assesso-
ri?”. Ricordiamo che Mauro Sorbi 
non è l’ultimo arrivato sulla scena 
politico-amministrativa regionale, 
essendo stato nominato, con ap-
posito decreto del governatore 
Stefano Bonaccini lo scorso 15 
ottobre 2015, alla presidenza del-
l’Osservatorio sulla Sicurezza 
Stradale della Regione. Uno di 
quei carrozzoni/poltronifici che 
costano e non servono a niente. 
 
(Ha collaborato Sarah Buono) 

Valsamoggia 

L’ex assessore Paolo Messina 
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Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 051.833537 

Vigili del Fuoco: 115 

netti, presidente del municipio di 
Savigno: “Il Centro sarà realizzato 
a Cà Bortolani, la frazione più po-
polata dopo il capoluogo, e sono 
certa che diventerà un punto di 
aggregazione anche per San Pro-
spero, Rodiano e Madonna di Ro-
diano, che da anni ne lamentano la 
mancanza”. La struttura potrà 
essere prenotata per incontri, riu-
nioni o feste: la mattina invece si 

trasformerà, una volta poi dotata 
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Con l’occasione il sindaco Ruscigno ha 
Nascerà un nuovo Sportello del Cittadino a Savigno 

di Sarah Buono 

Un centro polifunzionale al centro 
di Savigno: un posto a disposizione 
della comunità, per riunioni o fe-
ste, e del cittadino con lo Sportello 
dedicato. Il progetto preliminare è 
stato annunciato dal sindaco di 
Valsamoggia con grande orgoglio: 
“La scelta di fare squadra con il 
nuovo Comune non porta solo scuo-
le e manutenzioni al territorio ma 
anche servizi come il nuovo Centro 
Civico di Cà 
B o r t o l a -
ni che verrà 
real izzato 
negli spazi 
sotto all’a-
silo attual-
mente inuti-
lizzati”.  
Un investi-
mento con-
sistente, si 
parla di più 
di 200mila 
euro, fortemente 
sostenuto anche da Daniela Can-

della strumen-
tazione neces-
s a r i a , 
in Sportello del 
Cittadino.  
“Uno sportello 
dove poter inte-
ragire e richie-
dere servizi 
alla pubblica 
amministrazio-

ne, esatta-
mente come 
nel Municipio 
di Savigno e nelle altre ‘case’ dis-
seminate su tutto il territorio del 
grande Comune di Valsamoggia 
— spiega Daniele Ruscigno che 
aggiunge - Un servizio che non 
costerà un euro in più perché non 
comporterà ulteriori assunzioni 
ma solo una riorganizzazione del-
le persone attualmente già opera-
tive”.  
Per il primo cittadino i residenti 

avranno così non più solo uno 
sportello legato al proprio munici-

Valsamoggia 

pio di residenza, ma 5 luoghi in 
cui accedere ai servizi, secondo le 
proprie esigenze. Dalla nascita di 
Valsamoggia gli sportelli hanno 
erogato decine di migliaia di pre-
stazioni tra cui oltre 4.500 carte di 
identità, 50 matrimoni e 13.347 
certificati; hanno rilasciato 300 
contrassegni invalidi e gestito 542 
segnalazioni provenienti da Comu-
ni-chiamo, l'app con la quale indi-
care eventuali problemi in tempo 
reale.  

La palazzina in fase di ultimazione che ospiterà lo Sportello 

La pianta dell’edificio polifunzionale 
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Calano le spese per il personale, le 
spese generali e le tasse e tariffe 
per i cittadini. Questo è in sintesi 
l’annuncio, fatto dal sindaco Ru-
scigno sul suo blog, dopo la chiu-
sura del bilancio del comune unico 
di Valsamoggia del 2015.  
Ruscigno  rivendica questi risultati 
dopo essere stato da sempre con-
vinto fautore della fusione tra i 
cinque ex municipi. 
Secondo i dati pubblicati sul sito 
danieleruscigno.it, “certificati dai 
revisori dei conti”, nel suo primo 
anno di vita il Comune unico, ri-
spetto alla somma dei bilanci del 
2013 dei 5 ex Comuni, ha ridotto 
le spese per il personale di 1,4 
milioni, da 9,3 a 7,9 milioni, quelle 
generali di ben 2 milioni, da 29,7 a 
27,7 milioni, mentre le minori en-
trate per tasse e tariffe hanno fatto 
risparmiare ai cittadini 1,8 milioni 
di euro, da 19,8 a 18 milioni. “Con 
riforme strutturali come questa lo 

stato potrebbe risparmiare 
miliardi ogni anno per desti-
narli ad esempio alla sanità e 
al sostegno al reddito. Meno 
risorse spese per la burocrazia 
e la gestione interna significa 
più risorse disponibili per ser-
vizi e investimenti. Ed è solo 
l'inizio” ha concluso Rusci-
gno. Ad un paio di cittadini 
però questi dati sono sembrati 
poco veritieri. “Chiedo gentil-
mente al sig. Sindaco — scrive 
in un post Marco Aleotti, fa-
cendo seguito ad un altro post 
di Maurizio Bruni -  di confer-
mare o smentire quanto affer-
mato dal sig. Bruni: 1) i Consi-
gli di municipio di Bazzano e 
Crespellano si sono astenuti dal 
parere sul bilancio. 2) alla voce 
Tasse e Tariffe risultano nel 2015 -
1.200.000 euro derivanti da una 
minore entrata statale e non da 
minori tasse pagate dai cittadini. 

Valsamoggia 
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Dopo avere pubblicato i dati sul suo blog, il sindaco e l’assessore Federici rispondono alle obiezioni di due cittadini 

Ruscigno sui dati del bilancio consuntivo:  
“1,8 milioni risparmiati dai cittadini” 

Grazie per la risposta”.  Segue la 
risposta di Fabio Federici, assesso-
re al bilancio: “E' vero che ci sono 
1,2 mln di minore entrata statale, è 
anche vero che ci sono oltre 600.000 
€ di IRPEF degli anni precedenti 

giare degnamente il trente-
simo compleanno la Fon-
dazione Rocca dei Bentivo-
glio ha prodotto anche “I 
wonder as i wander”, un 
album musicale con i 
“Papalam ensemble” un 
gruppo di musicisti forma-
tosi in seguito all’esperien-
za del workshop sulla mu-
sica contemporanea organiz-
zato l’anno scorso.  
La rassegna omaggia anche lo 
scenografo Gino Pellegrini scom-
parso alla fine del 2014, dopo 
aver lavorato ad Hollywood sul set 
deGli Uccelli di Alfred Hitchcock, 

(quindi la cifra dovrebbe esse-
re ulteriormente calata), ma 
non basta dirla così. Prima 
bisogna dire che lo Stato gira-
va ai comuni un fondo per 
compensare il fatto che una 
parte delle entrate locali 
(l'IMU di alcune categorie) 
sarebbe stata incassata dal 
2013 dallo Stato e non dai 
Comuni. Nel 2013 e 2014 la 
compensazione c'è stata, nel 
2015 no, salvo 320.000 € 
arrivati a novembre su un 
altro capitolo. A questa man-
cata entrata non è corrisposto 
nessun aumento di rette e 
nessun taglio di servizi. Quin-
di non posso che confermare 

che nel 2015 Valsamoggia ha fatto 
bilancio prendendo quasi 2 milioni 
in meno alla comunità, e sono pru-
dente”. “Prendo atto che alle opposi-
zioni locali non piace il fatto che 

abbiamo risparmiato soldi pubblici” 

di Mary Poppins e di 2001: Odis-
sea nello spazio”di Stanley Kubrick. 
Nella sua casa studio ai confini di 
Savigno, verrà rimesso in scena lo 
spettacolo “Detector” con Ivano Ma-
rescotti. 

Un super cartellone festeggia quest’anno la ricorrenza di una manifestazione di successo 

I 30 anni di Corti, Chiese e Cortili 
di Sarah Buono 

antica, colta e sacra nelle chiese, 
oratori e abbazie della provincia: 
un'occasione per valorizzarne i 
preziosi organi antichi come nel 
concerto di Monte San Giovanni di 
Liuwe Tamminga o quello nella 
chiesa di San Leo a Sasso Marconi 
con il gruppo vocale Odecathon. 
Ampio spazio sarà dedicato alla 
musica folk, tra gli altri i valdosta-
ni Trouveur Valdoten e l’orchestra 
di hukulele sinfonico, e al jazz: 
dopo Fabrizio Bosso e la sua Jazz 

in’it Orchestra.  
Ci saranno il trom-
bettista Tom Kirkpa-
trick in quartetto a 
Oliveto e il gruppo 
Mesogaia Project a 
Bazzano. Sotto l'eti-
chetta “Corti, Chiese 
e Cortili Encore” 
sono racchiuse tutte 

le attività collate-
rali come la for-

mazione per i giovani musicisti: 
dal 4 al 7 luglio ci sarà una ma-
sterclass tenuto da membri di or-
chestre del territorio tra Bologna, 
Orchestra Senzaspine, e Modena, 
Orchestra dei Castelli. Per festeg-

Un compleanno im-
portante per “Corti, 
Chiese e Cortili” giun-
ta al 30° anniversa-
rio. Nata da un'idea 
di Teresio Testa nel 
1987, negli anni la 
rassegna di concerti 
nei luoghi più sugge-
stivi della provincia è 
cresciuta fino a di-
ventare un evento di 
richiamo per artisti acclamati. In 
programma 30 concerti, 1 album, 
numerose masterclass per i musi-
cisti e un omaggio allo scenografo 
Gino Pellegrini. Il progetto annove-
ra tra i suoi sostenitori, oltre alle 
amministrazioni di Valsamoggia, 
Monte San Pietro, Sasso Marconi e 
Zola Predosa, anche Casalecchio di 
Reno (ritornata) e per la prima 
volta la Regione Emilia Romagna, 
segno che le scelte compiute dal 
direttore artistico Enrico Bernardi 
hanno colpito. 
La programma-
zione 2016 è 
un omaggio al 
meglio di que-
sti trent'anni, 
una  so r t a 
di best of delle 
musiche e dei 
generi alterna-
tisi sui pal-
chi: speciali 
anche i luoghi scelti come Palazzo 
Albergati a Zola Predosa e il Teatro 
Comunale “Laura Betti” di Casa-
lecchio di Reno. Il cartellone 
(consultabile sul sito della Fonda-
zione della Rocca) prevede musica 

La tabella pubblicata dal sindaco Daniele Ruscigno sul suo blog 

Sentieri Sonori, 11 giugno, Rocca dei Bentivoglio 

Francesca Temporin, 27 maggio, Castello di Serravalle 

L’Incoronazione di Poppea, 24 luglio, Palazzo Albergati 
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Entro il mese di Maggio sarà reso 
operativo il bando che intende so-
stenere imprese legate alla gestio-
ne di nuove attività commerciali e 
artigianali, con un numero di di-
pendenti inferiore a 15, operanti 
nel territorio del Comune di Valsa-
moggia, presenti nel territorio co-
munale alla data del 31 dicembre 
2014. Dal 31/05/2016 chi detiene 
i requisiti previsti dal bando potrà 
fare domanda all'Area Gestione e 
Sviluppo del Territorio del Comune 
inviando i documenti richiesti al-
l'indirizzo PECdel Comune. 
Per le attività che hanno aperto nel 
2015 e che sono ad oggi in attività 
il contributo è a fondo perduto e 
pari all'importo della TARI versata 
dell'annualità 2015 fino ad un 
massimo di Euro 5.000. 
Per le attività esistenti al 3-
1.12.2014 sono previsti due tipi di 
contributo: 
a) a fondo perduto pari al 50% 
delle spese sostenute per le opere 
eseguite per l'abbattimento di bar-
riere architettoniche fino ad un 
massimo di € 1.000,00 e nei limiti 
previsti dal bando. I lavori devono 
essere stati eseguiti nel corso del 
2015 e comprovati da regolare fat-
tura emessa entro la data del 29-

/02/2016; b) a fondo perduto pari 
al 100% del-
l ' e c c e d e n z a 
per le imprese 
la cui Tari 
2015 versata 
è risultata 
superiore al 
20% rispetto 
all'anno 2014. 
Tra le doman-
de pervenute 
verrà stilata 
una graduato-
ria determina-
ta dall'ordine di arrivo della do-
manda e dalla caratteristica di 
impresa condotta 
da giovani e don-
ne. 
Sono escluse dai 
benefici le azien-
de con attività di 
sala scommesse, 
sala slot e video 
lottery, sala gio-
chi e similari.  
Per informazioni: 
Settore Valorizza-
zione del Territo-
rio e Agricoltura 
del Comune di 
Valsamoggia, tel. 051.6723043 – 

Valsamoggia 
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Il bando è annunciato nel mese di maggio 

Contributi comunali alle imprese 

Il Piedibus è un autobus che va a 
piedi, realiz-
zato grazie 
alla collabo-
razione di 
g e n i t o r i , 
nonni, volon-
tari delle 
Associazioni. 
Nel Comune 
sono state 
attivate 4 
“linee”: Ros-
sa (a Pragat-

to parcheggio Baita), Azzurra 
(Calcara ovest), Verde (Calcara est) 
e Gialla (Crespellano). E’ 

formato da una 
carovana d i 
bambini che 
vanno a scuola 
in gruppo, ac-
compagnati da 
due adulti, un 
“autista” davanti 
e un “con-
t r o l l o r e ” 
che chiude la 
fila. Come un 
vero autobus di linea, 
parte da un capolinea a 
un orario prefissato 

e raggiunge la scuola raccogliendo 

lungo il tragitto i bambini che si 
aggregano al 
gruppo.  
Il Piedibus, 
che accoglie 
anche i bam-
bini che abi-
tano troppo 
lontano se i 
genitori li 
accompagna-
no in uno dei 
punti di par-
tenza pre-

visti, presterà servizio con qual-
siasi tempo, rispettando il calen-

dario sco-
l a s t i c o . 
Non pre-
sterà inve-
ce servizio 
nei giorni 
in cui sia-
no previsti 
s c i o p e -
ri, le lezio-
ni non 
siano ga-
rantite o 

in particolari condizioni meteo-
rologiche previo avviso per tempo 
da parte dei responsabili del ser-
vizio.  

Non funzionano nei giorni di sciopero o con meteo avverso 

Valsamoggia ha 4 “linee” di Piedibus 
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Zola Predosa 
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Zola Predosa 
 

Abitanti: 18.625 
Altezza s.l.m.: m. 74 

Reddito pro-capite:  € 24.926 
Vigili Urbani: 051.6161750 

Uffici comunali: 051.6161611 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 
Vigili del Fuoco: 115 

Bancarotta fraudolenta aggravata 
e omesso versamento di ritenute 
fiscali e previdenziali: queste le 
pesantissime accuse sulla base 
delle quali è stato chiesto il rinvio 
a giudizio dal pm Antonello Gusta-
pane per undici persone coinvolte 
nel fallimento della Verlicchi di 
Zola Predosa. Si tratta di ex ammi-
nistratori della società stessa e di 
altre coinvolte negli illeciti e dei 
revisori dei conti. La Guardia di 
finanza , tramite “una certosina 
analisi economico-finanziaria dei 
rapporti intercorsi tra diverse azien-
de” è riuscita a documentare “chi 
mise in atto la sistematica commis-
sione di una serie di operazioni 
commerciali e societarie preordinate 
e finalizzate esclusivamente a svuo-
tare e depauperare il patrimonio 
della società bolognese”. Un'opera-

zione “sistematica” e con uno sco-
po preciso: quello di far fallire la 
storica azienda della motor valley 
emiliana fondata nel 1934 da Nino 
Verlicchi dove lavoravano 200 per-
sone. Nel marzo del 2011, dopo un 
presidio degli operai durato 40 
giorni, arrivò il fallimento, pochi 
anni dopo la chiusura definitiva. 

L'asta, nel 2014, partì con 
un prezzo base di 1 milio-
ne e 600mila euro e un 
unico candidato, la Donati 
Meccanica di Pontedera 
che successivamente la 
comprò.  
Secondo il pm gli undici 
«con più azioni esecutive 
del medesimo disegno cri-
minoso distraevano il patri-
monio della Verlicchi, cagio-
nando alla società un dan-

no patrimoniale di rilevante gravi-
tà».  
Accertato l'omesso versamento 
delle ritenute d'acconto obbligato-
rie relative ai dipendenti per oltre 
un milione e 200.000 euro, nonché 
il mancato pagamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali, 
per la quota a carico dei lavoratori, 

per oltre 500.000 euro. Nel mirino 
del pm sono finiti amministratori 
della società fallita, "e di altre a-
ziende coinvolte negli illeciti", e i 
sindaci revisori "ritenuti responsa-
bili di aver aggravato il dissesto 
della società per non aver convoca-
to l'assemblea dei soci a cui rappre-
sentare le irregolarità riscontrate e 
per non aver richiesto al Tribunale 
di nominare un liquidatore". Nel 
corso delle indagini è stato esegui-
to il sequestro preventivo delle 
quote societarie di due aziende 
della provincia di Chieti, parteci-
pate e controllate dalla società 
bolognese fallita, riconducibili allo 
stesso contesto imprenditoriale 
sottoposto alla procedura fallimen-
tare. A sollevare i primi dubbi sul 
fallimento nel 2011 fu un esposto 
della Fiom-Cgil.  

Per undici persone, accusate di omessi versamenti delle ritenute d’acconto per 1,2 milioni di euro 

Rinvio a giudizio per il fallimento Verlicchi del 2011 
di Sarah Buono 

La Cimertex Italia di Zola 



 

 

.it/. Il/La candidato/a dovrà prov-
vedere al versamento della tassa di 
ammissione alla selezione di € 
10,00 da corrispondere all’Unione 
Valli del Reno, Lavino e Samoggia 
a mezzo bonifico bancario con la 
causale “Tassa per partecipazione 
selezione articolo 90 Comune Zola 
Predosa”. 
Durata dell’incarico L’incarico avrà 
durata pari al mandato elettorale 
del Sindaco del Comune di Zola 
Predosa, cesserà pertanto conte-
stualmente al termine di detto 
mandato, presumibilmente al 31 
maggio 2019.  
L’assunzione è soggetta ad un pe-
riodo di prova della durata di sei 
mesi di lavoro effettivo ed i termini 
di preavviso sono fissati in tre me-
si.  
Il trattamento economico è definito 
sulla base del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del personale 
non dirigente degli Enti Locali – 
categoria D posizione giuridica D1, 
maggiorato di un compenso di € 
5.000,00 annui lordi che compren-
de i compensi per il lavoro straor-
dinario, per la produttività e la 
qualità della prestazione indivi-
duale. 
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AA segretaria/o per il sindaco cercasi 
Il bando, in scadenza il 9 giugno, pubblicato sul sito dell’Unione 

AAA segreta-
ria/o cercasi: 
per l’ufficio 
del Sindaco 
di Zola Pre-
dosa si cerca 
un “Istruttore 
direttivo am-
ministrativo-
c o n t a b i -
le” (categoria 
D posizione 
giuridica ed 
e c o n o m i c a 
D1), in grado 
di svolgere 
svariate man-
sioni: dalla gestione dell’agenda 
relativa agli impegni del Sindaco al 
ricevimento, dall’evasione della 
corrispondenza alla gestione del 
traffico telefonico. 
In più dovrà sapere organizzare 
eventi, riunioni, inaugurazioni e 
convegni, avere cura del Cerimo-
niale e della presenza del Sindaco 
nelle iniziative pubbliche.  
Dovrà fare il coordinamento fra 
Sindaco, Assessori e vari responsa-
bili Comunali, collaborando nella 
gestione della comunicazione isti-
tuzionale attraverso i Social 
network e con i mass media 
(elaborazione e invio di comunicati 
stampa). 
Dovrà possedere doti di discrezione 
e riservatezza; capacità di relazione 
e di gestione del rapporto con il 
pubblico (sia interno sia esterno); 
essere disponibile, in caso di emer-
genze, a effettuare lavoro straordi-
nario e flessibile nella rotazione 
oraria per la copertura dell’orario 
di apertura della Segreteria. 
Queste ed altre cose si trovano nel 
bando, reso pubblico pochi giorni 
fa e in scadenza il 9 giugno, che si 
può consultare qui: http://
www.unionerenolavinosamoggia.bo

Zola Predosa 
Sono variati e affidati a vari organizzatori, tra cui il Comune 

E’ ampia l’offerta di Campi estivi 
di Sarah Buono 

L'estate è alle 
porte ma per 
molte famiglie 
spesso aumenta-
no i problemi per 
l'incompatibilità 
tra lavoro e esi-
genze dei piccoli. 
A Zola Predosa, 
complice la ricca 
scelta di campi-
scuola e centri estivi, i mesi caldi 
quest'anno potrebbero scorrere con 
meno intoppi e tanto divertimento 
per i bambini.  
“Estate ragazzi” è la dicitura che 
raccoglie le attività delle parroc-
chie: a Zola Predosa, parrocchie di 
Ss. Nicolò & Agata e Santa Maria 
di Gesso & San Tommaso, a Riale, 
San Luigi, e a Tombe Madonna 
Prati, parrocchia di Cristo Re, a-
prono i battenti dal 7 al 24 giugno 
per ragazzi dai 7 ai 13 anni.  
Diverse invece le date a Ponte Ron-
ca, Santa Maria, dal 13 giungo 
all'1 luglio per ragazzi dalla secon-
da elementare alla terza media. Per 
i bambini più scatenati ci sono i 
centri estivi organizzati dal Gruppo 
Sportivo Riale, in piscina e in pale-
stra, dal 4 al 29 luglio e dal 29 
agosto al 9 settembre per la scuola 
d'infanzia; per i più grandi della 
scuole elementari e medie invece 
dal 7 giugno al 29 luglio e dal 29 
agosto al 9 settembre (informazioni 
presso il Centro socio-culturale 
S.Molinari o alla Piscina Palazola). 
A Zola l'estate può diventare anche 
formativa imparando una nuova 
lingua grazie al Cail che organizza 
una “english week” con insegnanti 
madrelingua: al Centro Torrazza 
dal 7 al 10 giugno e dal 20 giugno 
all'1 luglio e a Ponte Ronca, Par-
rocchia Santa Maria, dal 4 al 15 
luglio e dal 29 agosto al 9 settem-
bre. Molto innovativa anche la pro-

posta di Ca' la 
Ghironda – 
Modern Art 
Museum che 
offre diverse 
o pp o r t un i t à 
socio-ludico-
educative, il 
cui obiettivo 
primario è 
l'educazione al 

dialogo e alla socializzazione inter-
generazionale attraverso esperien-
ze creative, naturali, culturali ed 
artistico-espressive da condividere 
insieme.  
I Campi Ghironda "fra Arte e Natu-
ra" sono percorsi, giornalieri o 
settimanali, dedicati all'approccio, 
all'apprendimento e allo studio 
delle Arti (pittura, scultura, musi-
ca, canto, danza), con integrazioni 
di educazione ambientale ed ecolo-
gia umana: dal 27 giugno al 22 
luglio. E poi ancora l'associazione 
Ricreamente, centro estivi fino al 
14 settembre presso il centro Per-
tini, la Uisp, il Centro Giovanile 
Torrazza, e la scuola Beata Vergi-
ne di Lourdes che organizza il 
campo “Cipollino e i suoi amici”, 
scuola d'infanzia, per tutto luglio e 
per i bambini delle elementari, dal 
27 giugno al 29 luglio, il campo 
“Estate fantastica”.  
Anche il Comune organizza dei 
centri estivi (le cui iscrizioni si 
chiudono il 21 maggio) presso la 
scuola Piero Bertolini di Riale: dal 
13 giugno al 29 luglio per la Scuo-
la Primaria e dal 4 luglio al 29 
luglio per la Scuola del-
l'Infanzia. L'importo viene calcola-
to su base settimanale ed è costi-
tuito da una quota fissa per il ser-
vizio educativo di 48 euro per la 
scuola dell'infanzia e 62 per la 
scuola primaria.  

Un luogo comune vuole che le segretarie siano donne 



 

 

Si sono svolti in questi giorni gli Europei Aziendali 

Casalecchio capitale del bowling 
di Sarah Buono 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 29 

Abitanti: 36.356 
Altezza s.l.m.: m. 61 

Reddito pro-capite:  € 18.540 
Uffici Comunali: tel. 051.598111 
Polizia Municipale, Centrale Radio  

Operativa: Tel. 800.253.808  
Sportello polifunzionale:  

Tel. 800.011837 
Vigili del Fuoco: 115 

Per gli amanti del 
film “Il Grande Le-
bowsky” è impossi-
bile dimenticare le 
scene ambientate 
nella sala da bo-
wling con John 
Turturo che inter-
preta “Jesus” avvol-
to nella sua tuta 
viola. Una venerazione quasi incre-
dibile per chi non conosce il mondo 
del bowling e i suoi eccentrici gio-
catori dai pantaloni sgargianti. Un 
assaggio è stato offerto a Casalec-
chio e a San Lazzaro la prima setti-
mana di maggio in occasione 
del Bowling European Corporative 
Championships 2016, più noto con 
la sigla Bec: un campionato che 
raccoglie gli amanti della palla li-
scia dai più svariati paesi europei. I 
team provenienti dall'Austria, dal 
Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Olanda e anco-
ra Spagna, Svezia e Svizzera si so-
no sfidati senza esclusione di colpi 
sulle 64 piste offerte dal RenoBo-
wling di Casalecchio e dal Bowling 
San Lazzaro. UN raduno molto 
atteso per i 360 bowler, in gruppi 
aziendali formati da 4 componenti 
per 92 squadre, 54 doublettes misti 
e 21 doublettes femminili. Le prove 
di squadra si sono svolte a San 
Lazzaro mentre i “doppi misti” a 
Casalecchio.  
Era dal lontano 1992 che il bolo-
gnese non ospitava una manifesta-

zione di tale 
caratura ma 
forse non biso-
gnerà aspettare 
un'altra decina 
di anni per la 
prossima occa-
sione. Il respon-
sabile Fisb del-
l'Emilia Roma-

gna, Gabriele Benvenuti, ha reso 
noto infatti che le due location no-
strane sono in lizza anche per ospi-
tare la Champions nel 2018 e gli 
Europei Juniores di bowling nel 
2019: una bella occasione di visibi-
lità per i due comuni coinvolti e per 
il territorio limitrofo.  
Sui siti degli organizzatori infatti 
da mesi campeggiava un video illu-
strativo delle bellezze bolognesi e 
l'allettante programma ricco di 
cene e spuntini con i migliori pro-
dotti locali. Per tutti l'obiettivo era 
uno: arrivare al mitico “300”, l'im-
presa assoluta per i bowler, fare 
dodici strike in una partita sola. A 
realizzare il perfect game per primi 
sono stati gli olandesi, sommersi 
dagli applausi dei tanti appassio-
nati e curiosi presenti complice 
forse anche la scelta dell'abbiglia-
mento: una sgargiante tuta aran-
cione a quadretti. Il RenoBowling, 
con le sue 24 piste in legno bianco, 
ha aperto a Casalecchio nel 2009 
dopo una decennale esperienza del 
Centro Sportivo Remo Fornasari di 
S. Giorgio di Piano. 

La Fondazione Carre-
four e Carrefour Ita-
lia hanno avviato la cam-
pagna nazionale Clic Soli-
dale che sostiene i pro-
getti e le iniziative delle 
Onlus presenti nei terri-
tori coperti dai punti ven-
dita sui temi dell’alimen-
tazione e della nutrizione. 
Ogni punto vendita 
“adotta” il progetto di 
un'organizzazione no 
profit locale. Per votare il 
progetto preferito è ne-
cessario registrarsi sul si-
to clicsolidale.carrefour.it. Si può 
esprimere una sola preferenza al 
giorno fino al 5 giugno 2016. I 20 
progetti più votati riceveranno dal-
la Fondazione Carrefour fino 
a 10.000 euro ciascuno. Entro 4 
mesi dalla consegna del contribu-
to, i progetti vincitori delle 20 On-
lus verranno realizzati. 
La Pubblica Assistenza di Casalec-
chio di Reno, da anni impegnata 
con Last Minute Market nella di-
stribuzione alle persone in difficol-
tà dei prodotti in eccedenza della 
grande distribuzione, partecipa a 
Clic Solidale con il proget-
to “Recupero eccedenze alimentari 
per le famiglie in difficoltà”. Il pro-
getto prevede la raccolta delle ecce-
denze e la loro consegna a famiglie 
bisognose , individuate dai servizi 
sociali locali. In caso di piazzamen-

to tra i primi 20 progetti più votati, 
il contributo della Fondazione Car-
r e f o u r  s a r e b b e  d e s t i n a -
to all’acquisto di un frigorifero per 
la conservazione degli alimenti 
freschi e alla ristrutturazione del 
magazzino per lo stoccaggio dei 
prodotti. 
L’Associazione Pubblica Assistenza 
Casalecchio di Reno, nata nel 199-
7, si occupa del trasporto di am-
malati, anziani e disabili, sia a 
richiesta sia in convenzione con 
Aziende Sanitarie e Amministra-
zione Comunale; offre inoltre un 
servizio di assistenza domiciliare a 
persone in difficoltà. Può contare 
sul lavoro di circa 60 volontari. Il 
progetto “Recupero eccedenze ali-
mentari per le famiglie in difficol-
tà”  si inserisce nel filone dell’atti-
vità Last Minute Market, ideata e 
avviata dalla Facoltà di Agraria. 

Casalecchio di Reno 

Nell’ambito della campagna promossa da Fondazione Carrefour 

Un Clic Solidale per la Pubblica Assistenza 
Fino al 5 giugno vota il progetto di recupero delle eccedenze alimentari 



 

 

nale siamo convinti che anche attra-
verso questi momenti aggregativi 
passi il rafforzamento di una comuni-
tà coesa, solidale e accogliente". Non 
si potrebbe definire l’evento con pa-
role più adatte. 

La festa può esse-
re organizzata in 
casa propria, ma 
anche e soprat-
tutto negli spazi 
comuni del pro-
prio palazzo, co-
me il cortile, l’an-
drone, la terraz-
za, il portico, il 
giardino, ecc. Se 
non ci sono spazi 

disponibili nell’edificio, la festa può 
svolgersi in spazi pubblici come il 
marciapiede prospiciente il palazzo, 
un parco oppure una piazza; in que-
sto caso, è indispensabile fare in 
anticipo richiesta di occupazione 
temporanea suolo pubblico presso 
SEMPLICE – Sportello Polifunzionale 
per il Cittadino, cui è possibile chie-
dere ogni informazione chiamando il 
Numero Verde 800.011837 o scri-
vendo all’indirizzo e-mail sempli-
ce@comune.casalecchio.bo.it. E’ un 
modo come un altro per fare entrare 
qualche soldo nelle casse comunali, 
normalmente sprovviste. Ma il Co-
mune non è ingrato e ricambia. Ecco 
come: comunicando allo sportello 
SEMPLICE quando e dove si svolgerà 
la festa, dal 12 maggio è possibile 
ritirare il kit di piccoli prodotti ali-
mentari da mangiare in occasione 
della festa, offerto dall’Amministra-
zione Comunale in collaborazione 
con la Pubblica Assistenza di Casa-
lecchio di Reno. 
Le foto o i video delle feste organizza-
te potranno essere inviati in formato 
elettronico all’indirizzo e-mail sem-
plice@comune.ca-salecchio.bo.it, 
oppure consegnati a mano o per 
posta a SEMPLICE – Sportello Poli-
funzionale per il Cittadino, presso il 
Municipio in via dei Mille 9. Una 
giuria premierà a fine anno le foto e i 
video migliori. 
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Casalecchio è ormai nel circuito europeo dei grandi concerti 

Unipol Arena, a settembre The Who 
di Sarah Buono 

Chi l’ha detto che i vicini di casa 
debbano essere per forza antipatici? 
Magari basta conoscerli un po’ e 
scoprire che sono ...come noi. 
Per il dodicesimo anno consecutivo, 
l’Amministrazione Comunale di Ca-
salecchio di 
Reno, in collabo-
razione con l’I-
stituzione Casa-
lecchio delle 
Culture, pro-
muove "Vicini-
Vicini", la Festa 
dei Vicini di 
casa che si è 
affermata nelle 
scorse edizioni 
come originale occasione di incontro 
per centinaia di cittadini. 
L’obiettivo di questa iniziativa, nata 
in Francia e nel Nord Europa negli 
anni ’90, è quello di promuovere la 
"vicinanza" come primo momento di 
socializzazione, attraverso incontri 
conviviali autogestiti dai condomini, 
in modo da stabilire e consolidare 
l'armonia nei rapporti tra chi vive 
nello stesso edificio e incoraggiare 
gesti di solidarietà piccola e grande, 
che vadano al di là del semplice 
"buongiorno e buonasera".  
A Casalecchio di Reno hanno contato 
quelli che in questi anni hanno ade-
rito alla festa: un totale stimato in 
oltre 9.000 partecipanti. 
Le giornate indicate dal Comune per 
organizzare le feste tra condomini 
sono sabato 28 e domenica 29 mag-
gio; ogni organizzatore può comun-
que scegliere le date più opportune, 
nel periodo estivo e oltre, così come 
decidere le forme e il momento della 
giornata per la propria festa (ad e-
sempio, un pranzo, una cena, un 
aperitivo o una merenda pomeridia-
na). Come già nelle scorse edizioni, la 
festa si caratterizza come "social" 
attraverso l 'hashtag #Vicini-
Vicini2016. "Rinnoviamo anno dopo 
anno" dichiara il Sindaco Massimo 
Bosso "il nostro sostegno all'organiz-
zazione delle Feste dei Vicini di Casa, 
perché come Amministrazione Comu-

«Cercano di sotto-
metterci ma questa 
è la mia generazio-
ne. Perché non spa-
rite tutti quanti? E 
cercate di capire 
meglio cosa stiamo 
dicendo» cantavano 
nel lontano 1965. 
Tra pochi mesi sarà 
possibile ascoltar 
dal vivo quei versi 
che hanno fatto emozionare e arrab-
biare generazioni intere. Il 17 settem-
bre suoneranno The Who all'Arena 
Unipol (biglietti già esauriti al costo 
di 69 euro l'uno). Una data imperdi-
bile per tutti gli appassionati di rock 
(l'altra è a Milano) a Casalecchio di 
Reno, città che sempre più si confer-
ma come il tempio della musica in-
ternazionale togliendo il primato a 
Bologna che da anni non offre più 
eventi di tale livello.  
Dopo i Cure e Bruce Springsteen, un 
altro colpaccio. La band di Roger 
Daltrey e Pete Townshend per festeg-
giare i 50 anni di vita eseguirà dal 
vivo tutti i grandi classici, da “My 
generation”, inserito dalla rivista 
Rolling Stones all'undicesimo posto 
nella classifica delle 500 migliori 
canzoni di sempre, a “Who are you” 
passando per “Pinball Lizard: la sto-
ria del rock anglosassone che tra gli 
anni sessanta e settanta ha segnato 
indelebilmente il corso della musica. 
Non a caso il gruppo ha piazzato nel 

corso della sua 
lunga e prolifica 
carriera ben 27 
singoli nei primi 
40 posti delle 
classifiche di 
vendita britanni-
che e statuniten-
si, oltre a rag-
giungere la top 
ten con 17 al-
bum vendendo 

oltre 100 milioni di dischi. The Who 
hanno già suonato in zona, era il 
1967 a Bologna e presentarono al 
pubblico italiano i loro primi tre al-
bum, My generation (1965), A quick 
one (1966) e The Who sell out 
(1967).  
Ex portabandiera del movimento 
Mod, in teoria basato sul voler mori-
re prima di invecchiare, The Who 
lanciarono anche la moda del parka, 
illustrato nel doppio album e film 
omonimo “Quadrophenia”, e sicura-
mente saranno in tanti a indossarlo 
quella sera sotto il palco. Gli Who 
erano noti al tempo anche per la loro 
abitudine di distruggere gli strumen-
ti durante le esibizioni. Famosa fu 
quella nel programma Smothers 
Brothers Comedy Hour, con dei ri-
sultati letteralmente esplosivi, dato 
che la batteria di Keith Moon esplose 
realmente sul palco, causando una 
temporanea perdita dell'udito a Pete 
Townshend. Chissà se lo faranno 
anche il 17 settembre... 

Casalecchio di Reno 
L’amministrazione offrirà dei kit alimentari a chi le dichiara 

Vicini di casa? La festa è qui 
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Laos, due milioni di tonnellate  
di bombe su un paese neutrale 

 

Volando con un volo interno a bassa quota, dall’attuale capitale all’antica capitale  
Luang Prabang vedo, nella verde vegetazione monsonica, tanti strani crateri... 

Fotografo con scatti “proibiti” i mo-
naci in preghiera, o li colgo mentre 
rendono grazie per il riso insipido 
deposto nelle 
loro ciotole di 
legno. Li ripren-
do perché non 
sono immagini 
che li umiliano, 
anzi testimonia-
no la loro digni-
tà, così difficile 
da preservare in 
questo contesto 
che sarebbe 
degradante e 
invece i laotiani 
riescono a ren-
dere, ripeto, 
dignitoso.  
Sanno persino 
sorridere con 
naturalezza, con 
grazia.  
La “città Regale 
della Grande 
Immagine Sa-
cra” affascina 
anche chi, come 
me, ha già visto 
molto dell’Asia. 
Il Khan affluisce 
nel Mekong 
formando quasi 
una penisola e l’oriz-
zonte è dominato da una grande 
collina, il Phou Si. Naturalmente 
questi nomi nella maggior parte dei 
casi sono tra-
dotti per asso-
nanza in molti 
modi diversi, 
ma indicano 
s p e c i f i c h e 
caratter ist i -
che: il That 
Makmo è la 
“stupa coco-
mero” con 
caratteristica 
forma a bulbo. 
Visitiamo per 
primo il Haw 
Kham, ex pa-
lazzo reale 
trasformato in 
Museo Nazio-
nale, in cui si 
trovano bron-
zei tamburi in 
stile Khmer, 
ma soprattut-
to tante statue 
del Buddha, 
in avorio ed in 
oro, ed una copia 
del Buddha in oro massiccio: il “Pra 
Bang”, da cui la città prende il no-
me.  
L’originale, che ha una storia movi-
mentata, è custodito ora nei forzieri 
della banca laotiana. Interessantis-
simo è il Wat Xien Thong, del XVI 

sec., dove venivano incoronati fino 
al 1975 i re del Laos. All’interno vi 
sono piccole figure in lamina d’oro, 

che illustrano 
la vita quoti-
diana di un 
piccolo villag-
gio. E’ la de-
scrizione di 
quello che 
ritrovo nell’e-
scursione in 
barca per arri-
vare alle grot-
te calcaree di 
Pak Ou, in cui 
per tradizione 
vengono por-
tate le statue 
del Buddha di 
ogni dimensio-
ne, deteriora-
te, che non si 
buttano certo 
via, anzi conti-
nuano ad es-
sere venerate.  
I pellegrini, 
arrischiandosi 
su scale di 
legno a pioli 
malferme e 
a p p o g g i a t e 
alle rocce, 

salgono anche in alto 
e accendono, in vasi di coccio riem-
piti di sabbia, candeline sottilissi-
me, creando luci ed ombre di sugge-

stiva sacralità. 
Lungo il tragitto 
sul fiume rosso, 
immerse nel ver-
de, ci sono ca-
panne con tetti di 
paglia, palafitte 
con balconi da 
cui spuntano le 
faccine di bimbi, 
che osservano 
noi più di quanto 
noi guardiamo 
loro.  
Hanno impressa 
nei loro occhi a 
mandorla un’aria 
perplessa. Forse 
si domandano 
come mai noi 
andiamo in giro 
senza arnesi da 
lavoro o animali, 
mentre loro lavo-
rano tutti, grandi 
e piccoli.  
Hanno visi tondi, 

anche se nessuno di 
sicuro è grasso. Le giovani donne 
sono belle, con spessi capelli neri, 
molto più belle dei loro uomini. La 
luminosità d’oro, pari alle figurine 
in lamina d’oro del tempio, è data 
dal loro sorriso. Il mistero di questa 
serenità credo stia nella loro co-

scienza: loro non hanno colpe. E 
hanno fede. 
Il Laos è uno “Stato cuscinetto” 
senza sbocchi al mare, come la 
Svizzera, storicamente neutrale.  
La neutralità della Svizzera mi risul-
ta sia stata sempre rispettata. Ci si 
può legittimamente chiedere se la 
Svizzera abbia meritato e meriti 
tanto più rispetto. 
Leggo; oggi, (2016) da giornali at-
tendibili che, dopo la Danimarca, 
anche questa “nazione modello” ora 
fa pagare agli stessi profughi parte 
del costo del loro mantenimento, 
requisendo loro beni e denaro ecce-
denti i 1000 franchi.  
E’ talmente un buon modello gover-
nativo che (quotidiano Bild) in Ba-
viera e nel Baden-Wuerttengerg 
esiste ora l’obbligo per i profughi di 
consegnare tutto ciò che possiedono 
che superi i 750 €.  
Ci si può legittimamente domandare 
se sono così poveretti gli svizzeri, i 
tedeschi, i danesi e se hanno le 
finanze così malconce da dover arri-
vare a questi estremi per non intac-
care i loro bilanci. Che non si pos-
sano veramente permettere di dare 
un aiuto alla povera gente?  
Non resta che sperare che questo 
“modello economico- finanziario” 
per rimpinguare le loro casse, già 
da altri definito “nazistoide”, non 
“migri” nel resto dei Paesi civili. La 
misericordia alloggia solo nel cuore 
del nostro Papa e di quelli, di ogni 
razza, religione e nazionalità che 
vogliono intenderlo? Si può suppor-
re fondatamente che sia proprio 
solo una questione di volontà di 
intendere. 
Visti i crateri, frutto d’ingiustificabi-
li bombardamenti, non si può di 
certo dire che la neutralità del Laos 
sia valsa quanto quella della Svizze-
ra, sede di banche e rilassante meta 
di turismo di alto bordo. 
Vale però assolutamente la pena 
andare in Laos e vi si troverà qual-
che cosa di 
raro e vera-
mente prezio-
so. C’è tanta 
più innocenza, 
commuovente 
perché sofferta, 
i n  q u e s t a 
“Nazione O-
rientale”, lam-
bita dal rosso 
Mekong, in cui 
abita povera 
gente con la 
coscienza puli-
ta.  
(seconda e 
ultima parte)
   
Dinny 

che già occupavano a vario titolo 
immobili lungo il tracciato e che 
ora si vedranno passare tangenzia-
le e autostrada sotto la finestra. E’ 
scontato tuttavia che costoro sa-
ranno ben indennizzati per poter 
realizzare l’opera, mentre per ciò 
che riguarda l’atmosfera cittadina 
è noto che essa è pessima in tutta 
la Val Padana, indipendentemente 
dal punto preciso in cui essa è 
attraversata da arterie più o meno 
dense di traffico. Sono comunque 
previste opere di mitigazione am-
bientale, con fasce arboree lungo 
l’infrastruttura ed un sistema di 
protezione acustica con barriere e 
gallerie. 

Verrà dunque realizzata la terza 
corsia dell’A14, più la corsia di 
emergenza, dall’uscita 3 fino all’u-
scita 13, mentre la terza corsia 
della tangenziale correrà dall’usci-
ta 3 alla 6 e dalla 8 alla 13. Nella 
zona Fiera la tangenziale sarà ulte-
riormente potenziata, con quattro 
corsie per senso di marcia anziché 
due come è oggi. Il progetto preli-
minare sarà presentato da Auto-
strade entro giugno, dopo di che 
sarà avviato un confronto pubblico 
che vedrà coinvolti cittadini, Uni-
versità e ordini professionali. Un 
comitato appositamente costituito 
si occuperà di monitorare il rispet-
to degli interessi delle parti, men-
tre per fine anno Autostrade dovrà 
presentare il progetto definitivo, 
corredato dallo studio di impatto 
ambientale. A carico di Autostrade 
sarà anche la realizzazione della 
Complanare nord, il completamen-
to dell’intermedia di pianura tra 
Calderara e Granarolo, con un 
nuovo ponte sul Reno, la Lungosa-
vena, la sistemazione del nodo di 
Funo verso Interporto e Center-
gross e la realizzazione del secondo 
lotto del nodo di Rastignano.  

Il favoloso mondo di Dinny 

 
 
 
 
 
 

Un’Idea di Appennino è un Supplemento del mensile  
a diffusione gratuita Valli Savena Idice—ROC (11542) 

Editore: Hemingway Sas, (S. Benedetto V. di Sambro) 

https://hemingwayeditore.wordpress.com 
Direttore: Bruno Di Bernardo, bruno.diber@gmail.com   

Redazione: tel. 335.7777604,  
hemingway.editore@gmail.com 

Collaboratori: Sarah Buono, Antonella Cardone,  
Dinny, Giancarlo Fabbri, Giovanni Ruggeri 

Distribuito a Alto Reno Terme, Vergato, Grizzana  
Morandi, S.Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei  
Pepoli, Monzuno, Casalecchio, Monte S.Pietro, Sasso  

Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa  
Pubblicità: Marco Zanisi 333.2064612  

Stampa: Tipolito FD (Bologna)  

Un’Idea  

di Appennino 

Una donna col suo bambino 
in un villaggio lungo il Mekong 

Monaci in preghiera nel tempio 
di Luang Prabang 

Passante di  

mezzo, sarà fatto 

entro il 2021 

segue da pag. 1 



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 


