
 

 

dini, che ora potreb-
bero, en-trambi a 
ragione, rivendicare  
almeno un assessora-
to. 
A Roma e a Torino il 
MoVimento 5 Stelle 
ha riportato due sto-
riche vittorie, dovute 
non tanto alla bontà 
dei programmi quan-
to a due fatti distinti. 
A Torino Appendino 

ha vinto intercettando i voti di 
Lega e Forza Italia, che non si so-
no lasciati sfuggire l’occasione per 
far fuori un sindaco Pd. A Roma 
Raggi ha vinto perché gli elettori 
hanno percepito Giachetti come 
un politico ancora legato ai falli-
menti delle ultime giunte Pd. Ora 
sia Appendino che Raggi dovranno 
dimostrare di avere qualità di go-
verno, che sono cosa ben diversa 
dal sapere approfittare delle con-
giunture politiche favorevoli che 
hanno favorito la vittoria elettora-
le. Vincere è una cosa, governare 

 
In un momento di massima confusione del Pd, Bologna resta per altri 5 anni sotto il controllo del sistema Legacoop-Unipol 

Lega e M5S si annullano a vicenda, quindi vince Merola 
demeriti del sistema 
opaco col quale i 
“padroni” del MoVi-
mento 5 Stelle hanno 
scelto il proprio rap-
presentante. Alla fine 
hanno votato per Me-
rola tanti, non solo 
della sinistra renziana 
ma anche della sini-
stra Pd, che non solo 
si sono turati il naso 
ma che hanno dovuto 
trattenere conati di repulsione pur 
di sbarrare la strada a Lucia Bor-
gonzoni. La forza di Merola è stata 
l’impresentabilità della Lega, e 
sbaglierebbe chi credesse che Me-
rola abbia vinto per meriti propri. 
Diversamente che per Fassino, che 
a detta dei commentatori più at-
tenti ha perso pur avendo “ben 
governato”, Merola ha vinto pur 
non avendo ben governato, grazie 
al fatto che su di lui c’è stata la 
convergenza degli elettori di Mar-
telloni di Coalizione Civica e in 
parte della lista di Manes Bernar-
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Vince Virginio Merola, che sarà per 
i prossimi 5 anni Sindaco della 
Città metropolitana. A Bologna 
Grillo e Di Maio hanno buttato alle 
ortiche un’affermazione del M5S 
che era assolutamente a portata di 
mano, scegliendo un candidato 
improponibile, che ha raccolto 
meno della metà di quello che in 
questo momento politico un candi-
dato solo più credibile poteva rac-
cogliere. Massimo Bugani ha spia-
nato così la strada alla Lega, che 
pur riuscendo ad accedere al bal-
lottaggio non aveva nessuna spe-
ranza di vincere in questa città. 
Bologna si ritrova così un sindaco 
poco amato, tra i mugugni non 
solo della sinistra Pd ma anche di 
larga parte degli elettori “moderati” 
del Pd. Un sindaco né renziano né 
apertamente antirenziano, che ha 
vinto non per meriti propri ma per 

un’altra. Ed anche per Merola que-
sta che si presenta potrà essere 
un’occasione per mostrare di saper 
fare meglio di quanto ha fatto. Per-
ché Bologna si merita un governo 
migliore di quello che ha avuto 
negli ultimi 5 anni, se possibile 
non espressione della galassia  
Legacoop-Unipol.                bdb 
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Dal 23 maggio è operativo 
lo sportello di Piazza della 
Libertà della BCC Alto Re-
no, inaugurato il 14 maggio 
con la partecipazione di 
molti cittadini, musica e 
rinfresco. La nuova filiale è 
stata progettata tenendo 
conto delle esigenze di 
privacy dei clienti, che ora 
possono effettuare le opera-
zioni seduti davanti al cas-
siere in un ambiente chiuso 
e separato dal resto della sala. Sono stati realizzati uffici insono-

rizzati e separati per offrire il mi-
glior comfort in tutte le attività di 
consulenza alla clientela: dal credi-
to alla finanza, dall’assicurativo 
alla previdenza. Restano conferma-
ti  gl i  orari  di  sportel lo, 
con l’apertura della filiale fino alle 
18.00 ed il sabato mattina dalle 9 
alle 12 (unica banca a Porretta 
Terme a svolgere questa attività 
per i propri clienti). Tra le altre 
novità introdotte con la nuova filia-
le c’è anche un comodo bancomat 
“intelligente”, che oltre ai prelievi 
permette anche di effettuare versa-
menti di contanti, assegni e bollet-
tini 24 ore su 24. Il servizio sarà 
apprezzato soprattutto dagli eser-
centi interessati a depositare gli 
incassi nell’orario desiderato. All'i-
naugurazione del 14 maggio è sta-
to donato un defibrillatore al Co-
mando locale dei VV. del Fuoco. La 
BCC vanta un defibrillatore all'e-
sterno di ogni sua Filiale. 
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presentato prima la 
sua candidatura, aven-
do condotto in soli tre 
mesi una campagna 
elettorale densa di con-
tenuti e che si è dimo-
strata in grado di at-
trarre consensi.  
Le due liste di Evange-
listi e Cecchini non 
hanno sbilanciato la 
sfida portata da Rabbo-
ni a Nanni, erodendo 

voti in pari misura ad entrambi. 

Deludono i 5S (6,67%), a Marta Evangelisti il 10,23% 

Vince Nanni, Rabboni non sfigura 
E’ Giuseppe Nanni il 
primo sindaco del nuo-
vo comune di Alto Reno 
Terme. A sceglierlo so-
no stati 2.025 elettori 
(pari al 49,45% dei vo-
tanti), mentre 1.378 
voti (il 33.65%)  sono 
andati alla lista costi-
tuita solo 4 mesi prima 
del 5 giugno dallo sfi-
dante Tiberio Rabboni, 
che incassa comunque 
un ottimo risultato. Ora c’è attesa 
per il Consiglio comunale del 24 
giugno, nel quale sarà annunciata, 
dopo il giuramento del neo-
sindaco, anche la nuova Giunta 
che Nanni sceglierà per governare 
la città. 
Si ferma al 10,23% (419 voti) la 
lista di Marta Evangelisti, mentre 
delude il misero 6,67% (273 voti) 
ottenuto dai 5 Stelle, meno della 
metà della percentuale ottenuta a 
Bologna, dove pure è stata bassa, 
dal MoVimento di Grillo.  
Ma a determinare il risultato han-
no influito meno le liste e gli schie-
ramenti delle persone. Per Nanni 
sono stati decisivi la costanza e 
l’attaccamento al territorio dimo-
strato negli ultimi trent’anni, e la 
fiducia conquistata nelle gestioni 
precedenti come sindaco di Grana-
glione. Per Rabboni si può dire che 
è stato di certo un osso duro, ed 
avrebbe forse eroso qualche altro 
punto al suo avversario se avesse 

Perfezionato nel mese di maggio il trasferimento da via Mazzini 

BCC Alto Reno conquista la piazza 

A cura di Vox Vitae una serie di appuntamenti fino a settembre 

Concerti di musica sacra e barocca 
Dopo l'avvio di rassegna segnato dal 
concorso vocale barocco internazio-
nale, che ha visto confluire in Alto 
Reno ragazzi provenienti da tutta 
Italia per preparare l'Oratorio, che si 
terrà a settembre, "La Caduta de 
gl'angeli", per solisti, coro e orche-
stra, presso la chiesa Parrocchiale di 
Santa Maria Maddalena, a Porretta 
Terme, di Don Francesco Rossi 
(1625), ha preso le mosse a giugno il 
calendario di appuntamenti aperti al 
pubblico.  
Il 25 Giugno, alle ore 21.00, presso 
la Pieve di Borgo Capanne, serata 
dedicata  alla musica sacra francese 
e italiana del '600 con due cori bolo-
gnesi, il Coro Spore e il Coro di San-
ta Maria Lacrimosa degli Alemanni, 
assieme al gruppo strumentale He-
lianthus, diretti da Irene Calamosca. 

Al concerto seguirà un momento 
conviviale e di festa. 
Il 2 Luglio, sempre alle 21.00, pres-
so l'Hotel Villa Svizzera avrà luogo 
una   serata speciale: "Barocco a 
cena, Barocco in scena". “La grande 
musica barocca - promettono gli or-
ganizzatori di Vox Vitae - si accompa-
gnerà alla grande tavola barocca. 
Perché Cibo e Musica sono sempre 
andati a braccetto, e mai come ora la 
musica potrà allietare una piacevole 
cena a base dei grandi cibi che i no-
stri avi mangiavano nelle corti reali e 
imperiali”.  Verrà presentata, per la 
prima volta, la prima opera buffa per 
3 voci e clavicembalo di Giovanni 
Battista Martini, uno dei più grandi 
musicisti bolognesi del '700.  Per info 
e prenotazioni: info@albergo-
villasvizzera.eu, tel. 0534.53925. 

Giuseppe Nanni Gli interni della nuova filiale BCC Alto Reno 
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La magia del Porretta Soul Festival nel racconto del suo creatore 

Graziano Uliani, da 30 anni a tu per tu coi giganti del rhythm & blues 
Porretta Soul Festi-
val, 29 anni ma sem-
bra ieri. Non c’è mai 
un’incrinatura nel-
l’entusiasmo di Gra-
ziano Uliani. Ogni 
anno il piglio pare 
quello dell’88, quan-
do il Porretta Soul  
partì come tributo a 
Otis Redding (e tale è 
poi rimasto) e comin-
ciò ad attirare in Alto 
Reno stelle del 
rythm&blues e rap-
presentanti del Mem-
phis sound, due ge-
neri musicali tanto 
affascinanti quanto 
poco conosciuti in 
Italia.  Artisti che qui  
ormai si sentono a 
casa, tra le vie della 
città al mattino e sul 
prestigioso palco la 
sera, al caffè a parla-
re con fans e porrettani o alle ter-
me, a impreziosire quello che per 
molti esercenti locali è l’unico vero 
periodo di splendore e guadagni 
dell’anno in quella che fu un tem-
pop capitale delle terme.  
Graziano Uliani, che questa creatu-
ra l’ha inventata nell’88 e la tiene 
saldamente ancorata a Porretta, 
parla dell’edizione 2016 col consue-
to trasporto: “Non potrei non andar-
ne fiero - dice -, anche se qualcosa 
che mi lascia l’amaro in bocca c’è”. 
Il poco interesse dei possibili finan-

ziatori, per esem-
pio: “Come accade 
da ormai troppo 
tempo ci dobbiamo 
arrangiare, le fon-
dazioni foraggiano 
altrove e chi potreb-
be aiutarci non 
capisce le potenzia-
lità di questa 4 
giorni, che per i 
porrettani è irrinun-
ciabile”.  
Graziano Uliani è 
una miniera d’oro 
di racconti, quel 
che ha  fatto in 
quest’angolo di 
Appennino è ormai 

mitologia. Basta dunque anche solo 
leggere gli inizi della sua passione, 
tratti dal blog del festival, 
per farso un’idea del per-
sonaggio: “Ho iniziato ad 
ascoltare il  soul, anzi il 
Rhythm & Blues come mi 
p i a c e v a  c h i a m a r -
lo,  ascoltando “Bandiera 
Gialla” la mitica trasmis-
sione di Arbore e Boncom-
pagni.  Era il periodo d’o-
ro di quella musica, la 
metà degli anni ’60. Ero poco più di 
un ragazzo, c’era il beat inglese, e 
c’erano i gruppi italiani che facevano 
il verso ai gruppi che andavano di 
moda. Di questi ultimi, senza saper-
lo, mi piacevano brani che, scoprii 

più tardi, erano cover  di canzoni che 
sarebbero diventate classici del 

soul.  Ben presto però 
iniziai ad ascoltare solo 
la musica soul”. Spiega 
molte cose, questa intro: 
Zucchero, Renzo Arbore 
come amici e consiglieri, 
una infinita truppa di 
star che ha Rufus Tho-
mas come padre spiri-
tuale.  
Non ha esitazioni, Gra-

ziano, quando lo si invita a cercare 
un motivo del successo del festival: 
“Noi non siamo un ipermercato glo-
bale, abbiamo un’offerta precisa. E’ 
questo che alla gente piace”.                    
  Renzo Sanna 

Chi sono le stelle dell’edizione 29, in programma dal 21 al 24 luglio 

Bobby Rush e McCrae tra i big  

Le stelle della 4 
giorni di fine luglio 

(dal 21 al 24) saranno Bobby Rush 
(la terza e quarta serata), tre 
nomination ai Grammy Awards alle 
spalle e la recente partecipazione a 
un docufilm di Martin Scorsese, e 
un’altra leggenda degli anni Settan-
ta, nientemeno che l’autore di Rock 
your baby George McCrae (il 22 e il 
24), un apripista della disco music 
negli anni ’70. E ancora, John Elli-
son, che con i Soul Brothers Six nel 
1967 creò i Some Kind Of Wonder-
ful, e  Fred Wesley, trombonista di 
James Brown. Quindi la Bey Paule 
Band, house band del psf, e tanti 

altri. Una parata di big, non solo sul 
palco ma anche al Rufus Thomas 
cafè stage. Graziano Uliani, manco a 
dirlo, è felice del cartellone assem-
blato: “Soddisfia-mo anche i palati 
meno avvezzi”. Ha collaborato alla 
collana sul soul appena uscita in 
libreria, ma non se ne vanta: parlano 
i fatti, e Porretta non può che ringra-
ziare. Formula collaudata, novità 
dietro l’angolo: come lo street food, 
cucine dal mondo che dà la possibili-
tà a chi non vuole assistere ai con-
certi serali - i cui biglietti, già acqui-
stabili on line, costano 15 euro la 
prima sera e 30 le altre, con abbona-
mento a 75- di vivere comunque il 

festival spendendo meno, ascoltan-
do gli altri live in programma e de-
gustando buon cibo a 10 euro. E 
come gli eventi fuori Porretta, che 
non sono stati pensati come collate-
rali ma come parte della festa del 
soul: a Vergato, Monte Sole di Mar-
zabotto, alla Rocchetta Mattei, a 
Sasso Marconi, Lizzano in Belvede-
re, al Lago di Suviana, a Castel del 
Rio, a Fontanelice e negli scavi dii 
Monte Bibele si potrà ascoltare mu-
sica, secondo un’idea plasmata con 
Unione Alto Reno e Unione Appen-
nino Bolognese. Ce ne sarà dunque 
per tutti i gusti, ma soprattutto per 
gli amanti della musica.      res 

George McCrae 

Graziano Uliani, creatore del  
Porretta Soul Festival 
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Vergato 

La stabilità lavorativa è per sem-
pre più persone un miraggio, ma 
pur nell'epoca del precariato diffu-
so, esistono possibilità lavorative  
occasionali e legali. 
Lo strumento di pagamento del 
voucher lavoro, introdotto dal Go-
verno Monti nel 2011, con la tanto 
vituperata riforma Fornero, ri-
sponde a questa necessità. Ulti-
mamente è stato a più riprese cri-
ticato in quanto possibile stru-
mento per aggirare la regolare di-
sciplina del lavoro. Presso i datori 
di lavoro, nelle micro e piccole 
imprese, viene preferito all’assun-
zione, anche a part time, perché 
strumento di pagamento più fles-
sibile e meno impegnativo. Ma 
spesso maschera ore lavorate in 
nero. Se usati bene, però, i 'buoni 
lavoro possono essere un modo 
per facilitare il lavoro saltuario, 
soprattutto nei casi in cui è diffici-
le ottenere contratti di qualsiasi 
tipo. 
A Vergato il Comune viene incon-
tro a classi di persone in difficoltà 
lavorativa quali disoccupati, inoc-
cupati, lavoratori cassaintegrati o 
precariamente occupati. Gli altri 
requisiti necessari sono l'età da 
lavoro (dai 18 ai 65 anni) e un 
reddito famigliare che non sia su-
periore ai  17.000 euro. Normal-
mente è il datore di lavoro che 
deve aver cura di comprare i 
voucher per poi distribuirli ai col-
laboratori, che li incasseranno 

presso qualsiasi ufficio di Poste 
Italiane. I voucher sono emessi 
dall'INPS e questo significa che 
sono validi come contribuzione 
previdenziale: sul taglio da 10 euro 
che verrà utilizzato a Vergato, il 
lavoratore ne incasserà in contanti 
7,50, poiché una parte dei 2,50 
mancanti andrà a favore della ge-
stione separata INPS, che viene 
accreditata sulla propria posizione 
contributiva individuale. 
I tipi di prestazione lavorativa per 
la quale chi rientra nelle categorie 
svantaggiate descritte sono i più 
vari. Si parte dalla manutenzione 
stradale e delle aree verdi, fino al 
supporto in fiere, manifestazioni 
culturali, sportive e turistiche, pas-
sando per lavori di solidarietà cu-
rati dai servizi sociali. Ma non è 
finita: si potrà fare il custode o il 
sorveglianti di immobili gestiti dal 
Comune o coadiuvare i servizi di 
emergenza, tra cui quelli legati al 
maltempo durante l'inverno. 
Gli interessati avranno tempo di 
manifestare la propria disponibilità 
fino al 8 luglio di quest'anno e pos-
sono rivolgersi all'URP del Comune 
di Vergato o consultare il sito 
www.comune.vergato.bo.it per leg-
gere l'avviso e scaricare il modello 
della domanda. Dopodiché non 
resterà che aspettare che a farsi 
viva sia l'amministrazione, dal mo-
mento che queste prestazioni sa-
ranno richieste a chiamata diretta. 
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Gli interessati possono rivolgersi all’URP fino all’8 luglio 

Il Comune offre lavoro “a voucher”  
di Filippo Batisti 

“È stata un'iniziativa leggermente 
diversa dalle altre previste in cartel-

lone” racconta Marco Tamarri, re-
sponsabile turismo e cultura del-
l'Unione dei comuni dell'Appennino 
bolognese “perché di solito non pun-
tiamo al grande nome, ma l'occasio-
ne è stata ghiotta e abbiamo dato 
seguito a un contatto con la band 
iniziato già due anni fa. Ad ogni 
modo l'esperimento è riuscitissimo e 
c'è molta soddisfazione”. Il Cinema 
Nuovo di Vergato era effettivamen-
te stracolmo l’8 giugno e, addirittu-
ra, c'era chi per seguire i Tuxedo-
moon si era mosso apposta da Ro-
ma, preferendo la data di Vergato a 
quella milanese, unica altra italia-
na. 
Vergato, per una sera, è stata co-
me Lisbona, Copenhagen, Bruxel-
les, Londra e Stoccolma. Queste 
erano infatti le altre date del tour 
che ha portato in giro per l'Europa 
la storica formazione musicale dei 
Tuxedomoon. 
Il nome significa letteralmente 
“luna in smoking”, ma più che per 
serate eleganti la musica della 
band californiana – da decenni 
trapiantata nel Nord Europa – si 
adatta a nottate oscure colme di 
tensione e mistero. L'atmosfera 
creata da Steven Brown e soci è 
ricchissima di suggestioni diverse e 
che non è facile decodificare a un 
primo impatto. Ma il pubblico ac-
corso in via Garibaldi sa bene cosa 
aspettarsi e sa di andare sul sicu-
ro. Le teste in sala erano per lo più 
brizzolate e lo stile nel vestiario era 

il punk-new wave di quarant'anni 
fa, ma l'entusiasmo e la voglia di 

sentire suoni diversi dal solito era 
la medesima.  
Lo stesso vale per i Tuxedomoon 
che, nonostante l'età media sul 
palco veleggi sui sessanta, hanno 
eseguito per intero il loro primo 
a lb um capo l avo ro  “ Ha l f -
Mute” (1980) senza (troppe) sbava-
ture, dimostrando perizia, foga e 
concentrazione invidiabili.  
Tutto questo a discapito della re-
centissima dipartita di Bruce Ge-
duldig, il cineasta che da sempre 
era stato parte integrante dello 
show con i suoi video, deceduto il 
giorno del suo 63esimo complean-
no e rimpiazzato dall'austriaco 
David Haneke. In ogni caso, né gli 
esecutori, nati nel clima post punk 
di San Francisco a metà anni ‘70, 
né l'album dimostrano i rispettivi 
anni; la platea dal canto suo gra-
disce, sommergendo gli artisti di 
applausi. 
Dopo quest'inizio pirotecnico la 
rassegna Infrasuoni, curata da 
Carlo Maver e Claudio Carboni, 
torna nei ranghi con il cantautora-
to di Mirco Menna il 9 luglio a 
Marzabotto per proseguire con 
una doppietta i primi due giorni di 
agosto, rispettivamente a Riola con 
una rilettura dei classici di Secon-
do Casadei e a Cereglio dove si 
esibirà il Coro Farthan. Chiusura 
il 9 agosto a Liserna (Vergato) che 
ospiterà il duo colombiano Alcara-
van dell'enfant prodige dell'arpa 
llanera Elis Diaz. 

“Un'iniziativa leggermente diversa dalle altre previste in cartellone”  

Storica data dei Tuxeedomoon al Nuovo  
di Filippo Batisti 
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Un’Immagine recente dello storico gruppo, formatosi nel 1977 
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Il 29  e 30 luglio la gara di regolarità sport per auto storiche prenderà il via da Piazza Libertà 

Raab Historic porta in appennino le vecchie signore 
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Dopo il successo incontrato dalla prima edizione del 2015 

Dal 24 giugno è Vintage Festival 
di Marica Cavicchi 

Il 9 e 10 luglio appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati  

Tornano i Dylan Dog Days 

Dopo il successo dell’anno scorso, 
torna dal 24 al 26 giugno il “Vin-
tage Summer Festival”, tre giorni 
interamente dedicati al mondo del 
vintage declinato in ogni suo a-
spetto. La seconda edizione conso-
lida e arricchisce il programma del 
2015 tra abbigliamento, 
musica, collezionismo, con 
un occhio di riguardo al 
mondo dei motori: raduni 
di auto e moto storiche 
nelle vie del centro (Vintage 
Motor Retrò), un'esposizio-
ne dedicata alla storica 
corsa del Circuito Stradale 
del Mugello (e sarà presen-
te Nanni Galli) e il Motora-
duno d'epoca Pianese: un 
tuffo nel passato tra nostal-
gia e divertimento per ini-
ziare col giusto spirito l’E-
state castiglionese. Si parte 
Venerdì 24 Giugno alle 
18,00 con l’apertura degli 
stand espositivi e il concer-
to dei JBees per immergersi 
nella disco-dance anni Set-
tanta e Ottanta. Il Sabato 
si prosegue con raduni di 
auto e moto storiche, una 
bella mostra di strumenti 
musicali vintage allestita 
presso l’ex Bar Pepoli e 
l’AperiVintage con Tao Love 
Bus. La serata partirà alla 
grande con due appunta-
menti musicali: i Blackpool, Tribu-
te Band dei Beatles presso l'area 
dell'ex cinema Nazionale e i Big 
Gun in Piazza della Libertà... una 
selezione per tutti i gusti. I festeg-
giamenti proseguono fino a tarda 
sera al Palapepoli, dove dalle ore 
23,30 farà il suo ritorno il PMU 
con “The come back”, una serata a 
base di Funky anni Settanta e che 
vedrà la partecipazione di Vhelade, 
prorompente voce del Grand Hotel 
Chiambretti. Dopo i bagordi del 
sabato sera si riprende con una 
domenica fitta di eventi e incontri, 
tra cui segnaliamo “ApeProto”, 
un'esibizione dinamica della stori-
ca tre ruote che si terrà alle 15,30 
presso l'ex Piazza del Mercato, e 
“Guardie e ladri”, un inseguimento 
in puro stile vintage per le vie del 
paese a partire dalle ore 17,00. A 
chiudere la manifestazione, dalle 
21,00, la “Vintage Parade”, una 
splendida sfilata in abiti rétro. 
Questa non è che una selezione del 
ricco programma di un appunta-

mento unico ed imperdibile per 
tutto l'Appennino bolognese; l'as-
sociazione responsabile dell'orga-
nizzazione è la Rew Events, già 
impegnata dal 2003 nel Rallyle-
gends di San Marino, un evento 
tra i più importanti del settore.  

Castiglione dei Pepoli il 9 e il 10 
Luglio si tingerà di nero: torna in 
scena Crime City Comics: Dylan 
Dog, la quarta edizione del festival 
dedicato alla più celebre creatura 
di Tiziano Sclavi, l'indagatore del-
l'incubo che quest'anno compie 

trent'anni. 
Per festeggiare un compleanno 
così importante l'associazione 
culturale Officina>15 (con la pre-
stigiosa collaborazione dell'editore 
Sergio Bonelli e il patrocinio del 
comune di Castiglione dei Pepoli, 
della Città Metropolitana di Bolo-
gna e dell'Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese) ha 
organizzato un programma denso 
e di alto livello; non mancheranno 
gli ospiti: tra gli altri 
Roberto Recchioni, Carlo Ambro-
sini, Nicola Mari, Gigi Simeoni, 
Paola Barbato, Alessandro Bilot-
ta, Barbara Baraldi, Paolo Marti-
nello, Andrea Borgioli, Luca Ge-
novese, Pasquale Ruju, Matteo 
Casali, Franco Busatta saranno a 
disposizione degli appassionati 
per incontri, firme, sketch e con-
ferenze. 
Saranno presentate due mostre 
monografiche dedicate all'univer-
so di Dylan Dog e sarà disponibi-
le un pregiato catalogo di grande 
formato; oltre a questo, i collezio-
nisti potranno trovare soddisfa-
zione nella sezione del festival 

dedicata al mercato e allo scam-
bio. 
Come è ormai tradizione durante 
l'evento si svolgerà il contest di 
fumetto There Will Be Ink: solo 
ventiquattro ore per realizzare tre 
tavole sulla base di vincoli ben 
precisi, rivelati solamente pochi 
minuti prima dell'inizio della com-
petizione; il contest prenderà il via 
alle 14,00 del sabato per conclu-
dersi il giorno successivo alla 
stessa ora.  
A giudicare i lavori una giuria 
formata da alcuni degli straordi-
nari ospiti che interverranno du-
rante la manifestazione. 
Ad intervallare le due “giornate da 
incubo” si terrà la Notte Nera: a 
partire dalle 22,00 musica, 
spettacoli, DJ set e concerti, per 
non parlare della sfilata di non 
morti che terrorizzerà il paese 
grazie all'intervento della Zombie 
Walk di Bologna. 
L'evento costituisce ormai un ap-
puntamento fisso nell'Estate del-
l'Appennino, nonché un punto di 
riferimento per centinaia di ap-
passionati che giungono da tutta 
Italia per immergersi, almeno per 
un paio di giorni, in un'atmosfera 
intensa ed immaginifica con l'op-
portunità di incontrare ed avere 
un confronto con artisti e profes-
sionisti del settore. 
   mc 

Il 29 e 30 luglio rivive con RAAB 
Historic il Rally Alto Appennino 
Bolognese a quarant’anni dalla pri-
ma edizione, disputata nell’autunno 
del 1976. La macchina organizzativa 
si è messa in moto sotto la regia di 
Gabriele Casadei di Prosevent, che 
nel corso di un paio di incontri ha 
esaminato il progetto con le autori-
tà, gli ufficiali di gara ed i piloti della 
zona, per affrontare tutti gli aspetti 
che coinvolgeranno la comunità e i 
partecipanti nell’ultimo fine settima-
na di luglio. 
Castiglione dei Pepoli tornerà ad 
animarsi dei suoni e dei colori delle 
vetture che a cavallo tra gli anni ’70 
e ’80 scrissero pagine indimenticate 
della storia dei rally. 
Sul sito www.raabevent.com è già 
stata attivata la sezione dedicata 
all’evento che si rivolge al mondo 
delle auto storiche: rally e regolarità 

sport! Se per il rally 
non è possibile ac-
quisire validità alla 
prima edizione, la 
regolarità sport è 
invece già stata 
inserita a calenda-
rio del Trofeo Tosco 
Emiliano del quale 
sarà il secondo ap-
puntamento. 
Questo il program-
ma ufficiale: merco-
ledì 29 giugno si 
apriranno le iscri-
zioni il cui termine 
di chiusura è fissato per 
le ore 20 di lunedì 25 luglio; venerdì 
29 luglio, dalle 14.30 alle 19, si svol-
geranno le operazioni di verifica e alle 
21.01 partirà la prima vettura da Piaz-
za Libertà a Castiglione, con ritorno ed 
ingresso in parco riordino notturno 

dalle 23.20 dopo aver percorso la 
prima tornata di prove speciali. L’in-
domani, sabato 30, la ripartenza a 
partire dalle 10, con l’arrivo nel po-
meriggio e a seguire la cerimonia 
delle premiazioni. 

Un cosplay legato al mondo di Dylan Dog (Ph Crime C. Comics) 

Una immagine di repertorio (Ph. Raab Historic) 
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Se il Reno Splash 
Festival ha offerto 
reggae e birra, 
non mancano 
altri spazi dove 
coccolare udito e 
gusto. Uno di 
questi è a Lumi-
nasio, che il 9 
luglio prossimo 
ospiterà un con-
certo  dell'Orchestra Senzaspine, 
nell'ambito del ciclo di eventi Borghi 
diVini. Senzaspine è un ensemble 
composto da musicisti under 30 
diplomati, laureati, specializzati, che 
però non hanno occasione di suona-
re in orchestra. Nato nel 2013 e gui-
dato da Tommaso Ussardi e Matteo 
Parmeggiani, conta tra i suoi membri 
200 giovani (aspiranti) orchestrali e 
non ha fini di lucro: punta invece a 
“svecchiare” e diffondere la buona  
classica a Bologna e dintorni. 
“In quanto musicisti vogliamo riaccen-
dere l’attenzione pubblica verso la 
cultura musicale cancellando i falsi 
pregiudizi e i luoghi comuni che la 
sviliscono” si legge nella dichiarazio-
ne d'intenti di Senzaspine “Vogliamo 
eliminare il malsano disinteresse, in 
particolare nelle giovani generazioni, 
ma non solo”. Giovani, ambiziosi e 
con una missione, insomma.  
Questa volta, però, le note non ab-
bracceranno un teatro bensì il borgo 
di origini medievali di Luminasio, a 
pochi minuti dal centro di Marzabot-
to, che offre una cornice storica di 
tutto rispetto, grazie a diversi edifici 
ben conservati risalenti fino al XIV 

secolo. 
Eppure, oltre 
alle orecchie e 
agli occhi, an-
che il palato 
reclama la sua 
parte: Lumina-
sio non è infatti 
che uno dei 
numerosi bor-
ghi che la terza 

edizione di “Borghi diVini” porta alla 
ribalta portandovi vini di cantine 
scelte. L'accesso è rigorosamente 
libero e gratuito sia per godere delle 
proposte musicali (non solo classica, 
per quanto riguarda altri appunta-
menti della rassegna), sia per poter 
partecipare alle degustazioni di vini 
dell'Emilia-Romagna, inclusa qual-
che puntata fuori regione – Toscana e 
Veneto su tutte. 
Gli appuntamenti, che si svolgono 
dalle 18 fino alle 24 e che incomin-
ciano sabato 18 giugno a La Scola 
(Grizzana Morandi) in compagnia del 
Luca Donini Quartet, sono organizza-
ti dall'Unione dei comuni dell'Appen-
nino bolognese, in collaborazione con 
la Strada dei Vini e dei Sapori dell’-
Appennino bolognese.  
L'obiettivo è quello di riscoprire dal 
punto di vista turistico e culturale 
piccole gemme più o meno nascoste 
dalle colline di Sasso Marconi in su, 
fino a Lizzano, ai piedi del Corno alle 
Scale. In questo, l'enogastronomia e 
la cultura vanno di pari passo. Basta 
leggere il motto dell'Orchestra Senza-
spine:“La bellezza che si può coglie-
re”.  
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ConBorghi diVini musica scelta e ottime cantine di vini 

Da La Scola alla riscoperta dei borghi 
di Filippo Batisti 

Per la quinta volta si è 
tenuto il Reno Splash 
Festival che dal 17 al 19 
giugno ha occupato il par-
co Peppino Impastato di 
Marzabotto. L'offerta è 
stata più ricca che mai: 
grandi protagonisti i gene-
ri reggae, ska e hip hop, 
con più di 30 artisti an-
nunciati. Tra i nomi più 
importanti del cartellone  
quelli della storica band 
campana 99 Posse, da 
sempre attiva nell'impegno 
politico e sociale, seguiti dalla leggen-
da giamaicana della dancehall 
Johnny Osbourne. Tra le glorie locali  
Nico Royale, originario del nostro 
Appennino, i Mama Afrika o ancora il 
dub del Garrincha SoundSystem. Il 
denominatore comune è la voglia di 
far ascoltare (e ballare) musica da 
ogni continente. 
Ma oltre alla musica c’è stato anche 
lo sport, nel rispetto dei valori dei 
Mondiali Antirazzisti: non conterà il 
punteggio sul tabellone, ma il rispet-
to per l'avversario e la passione per il 
gioco, senza differenze neppure tra 
squadre maschili e femminili.  
Si giocherà dunque a beach volley 
(ebbene sì, sulle rive del Reno sarà 
allestita una spiaggia!), calcio a 5 e 
pallacanestro 3 contro 3, iscrivendosi 
a torneo.renosplash@hotmail.com. 
Gli sportivi avranno diritto a una 
riduzione sull'entrata al festival che 
prevede un biglietto intero di 20€ per 
i tre giorni completi che cala a 15€ 
per due giornate e a 10€ per una 

sola, mentre chi volesse partecipare 
solo domenica 19 entra con 5€. 
Ma il Reno Splash Festival non si 
limita a questo, perché oltre alla 
possibilità di campeggiare libera-
mente in un'area di fianco al parco, 
ci sarà un mercatino permanente 
con cibo per tutti i gusti, artigianato 
e tanto altro. Ad organizzare è l'asso-
ciazione Montagna di Suono, di Sas-
so Marconi, che dal 2008 opera sul 
territorio della valle del Reno e si 
occupa di promozione e insegnamen-
to della musica per bambini e adulti 
attraverso corsi (percussioni, produ-
zione musicale, chitarra, tastiera) 
realizzazione di festival musicali e 
produzione di cd. Ma l'associazione, 
guidata da Nicola Boreali, in arte 
appunto Nico Royale, non è sola: tra 
i tanti, si registra il contributo anche 
di Uisp, Servizio Civile Internaziona-
le, Kainua centro sociale di Marza-
botto e Mondiali Antirazzisti. Lo spi-
rito del festival punta al relax, ma 
anche alla comunione tra culture. 

Marzabotto 
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La tre giorni al parco Peppino Impastato 

Reno Splash festival, tra ska e hip hop 
di Filippo Batisti 

Il clima molto “easy” del festival 

I Senzaspine in concerto l’8 luglio a Luminasio 

Un documento esprime la posizione di Grizzana Morandi 

Fusione? Sì, con Marzabotto e Vergato 
Un'eventuale fusione - afferma un 
documento diffuso dall’amministra-
zione di Grizzana Morandi - va co-
struita a partire da un gruppo omo-
geneo di comuni, con caratteristiche 
simili e un patrimonio storico ed 
ideale comune. “Noi pensiamo - spie-
ga il documento -  che Monte Sole sia 
un punto di partenza naturale per 
costruire un simile progetto”. Che 
resta "aperto anche ad altri comuni 
limitrofi che siano disposti ed interes-
sati e con i quali già sussistono espe-
rienze di collaborazione e oggettivi 
fattori di aggregazione".  Come dire 
che il progetto è aperto non solo a 
Monzuno e Marzabotto, espressa-
mente citati nel documento, ma so-
prattutto a Vergato, che da anni 
condivide esperienze di collaborazio-
ne con Marzabotto, a cominciare 

dall’urbanistica. Ma l’apertura a 
Monzuno avanzata da Grizzana non 
solo pare poco condivisa dal suo 
sindaco Marco Mastacchi, per il qua-
le le avances dei comuni vicini (tutti 
con giunte PD) puntano a fagocitare 
politicamente Monzuno e a riportarlo 
sotto un’unica amministrazione di 
sinistra. Oltre a ciò è anche vero che 
Monzuno è solo confinante  con Mon-
te Sole, se quella deve essere la di-
scriminante attorno a cui individuare 
i confini del comune unificato. Se da 
un lato è probabile che il percorso 
avviato da Grizzana, Marzabotto e 
Vergato vada avanti in tempi rapidi, 
per Monzuno è più facile che nasca-
no intese con San Benedetto Val di 
Sambro, comune ex Pd oggi guidato 
dal civico Alessandro Santoni. Altro 
sindaco prudente sul tema “fusioni”. 
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ferroviaria saranno limitate alla 
sola variazione del binario di arrivo 
o partenza di alcuni treni. Per tut-
ta la durata dei lavori, invece, l’ac-
cesso al bar della stazione potrà 
avvenire unicamente dal piazzale 
esterno.  
I lavori rientrano nell’ambito del 
progetto 500 stazioni di Rete Fer-
roviaria Italiana, per migliorare 
l’accessibilità e i servizi degli hub 
medio/piccoli con maggior affluen-
za passeggeri.  
L’intervento, che prevede anche 
l’innalzamento del secondo mar-
ciapiede e la ristrutturazione della 
relativa pensilina e del sottopas-
saggio, sarà completato nel corso 
del 2017. L’investimento comples-
sivo di RFI è di 3,6 milioni euro, di 
cui 2 per gli interventi programma-
ti nel 2016. 

Il 15 giugno scorso 
sono iniziati i lavori 
che cambieranno 
aspetto e funziona-
lità alla stazione 
ferroviaria di San 
Benedetto V.S.. I 
lavori sono stati 
fortemente richiesti 
dall'Amministazio-
ne Comunale per 
migliorare sia lo 
stato manutentivo 
sia l'accessibilità ai 
binari, ed anche 
per questo sono 
stati inseriti all’interno di un pro-
getto più ampio che riguarda 500 
stazioni in tutta Italia. 
Le opere consisteranno nell'innal-
zamento del primo marciapiede, 
che sarà alto 55 centimetri 
(standard europeo) per facilitare 
l’accesso ai treni, nella nuova pavi-
mentazione e nei percorsi tattili a 
terra per le persone ipovedenti. 
Sarà anche ristrutturata la pensili-
na con introduzione dell’illumina-
zione a led e saranno realizzati due 
nuovi ascensori (uno sul primo e 
uno sul secondo marciapiede) per 
il superamento delle barriere ar-
chitettoniche. Alla cantierizzazione 
della prima fase ed alle lavorazioni 
fuori esercizio seguiranno, dal 4 
luglio, quelle per le quali sarà ne-
cessario interrompere la circolazio-
ne dei treni sul primo binario. Ma 
le ripercussioni sulla circolazione 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Partiti il 15 giugno i lavori che costeranno 3,6 milioni 

La stazione cambia look 
Binari più alti e due ascensori per rendere il servizio più fruibile 

14 ragazzi ipovedenti 
provenienti da tutta 
Europa – Islanda, 
Irlanda, Olanda, 
Finlandia, Germa-
nia, Spagna e Italia – 
e 6 guide del Cai di 
Bologna che li ac-
compagnavano, sono 
passati il 23 e 24  
maggio da Madonna 
dei Fornelli, ferman-
dosi una notte all’-
hotel Poli, come tappa del percorso 
a piedi lungo la Via degli Dei fino a 
Firenze. “#YellowTheWorld, ingialli-
re il mondo” è la campagna di sen-
sibilizzazione a cui questi ragazzi 
hanno aderito, avviata da NoisyVi-
sion con lo scopo di promuovere la 
mobilità degli ipovedenti, diffon-
dendo la conoscenza e la compren-
sione dell’ipovisione.  
“L’obiettivo di questa iniziativa – ha 
spiegato Dario Sorgato che, insie-
me a Donato Di Pierro, guida il 
gruppo – è quello di diffondere la 
cultura dell’accessibilità e migliora-
re la possibilità di movimento delle 
persone con diverse abilità visive. 
Vogliamo anche dimostrare che si 
possono vivere grandi emozioni 
nonostante i propri limiti”.  
I due ragazzi sono entrambi ipove-
denti, ma si sono trovati alla perfe-
zione nell’organizzare questa av-
ventura, senza per altro mai esser-
si incontrarsi prima. Donato, fon-
datore di NoisyVision, ha già fatto 

l’esperienza di un campo base 
all’Everest. Donato, blogger e con-
sigliere di Retina Italia Onlus, è 
attivo nella raccolta fondi per la 
ricerca sulle distrofie retiniche 
ereditarie. Assieme si sono dati 
l’obiettivo di offriire a più ipove-
denti possibili un’esperienza come 
quella vissuta con l’attraversa-
mento dell’appennino lungo la Via 
degli dei. “Il sindaco di Monzuno ha 
percorso un tratto con noi – raccon-
ta Dario – e saremmo molto conten-
ti se l’assessore alle Pari Opportu-
nità di Firenze ci potesse quanto-
meno ricevere”. 
Non sappiamo se questo auspicio 
sia andato a buon fine, ma siamo 
certi che con la sua intraprenden-
za e voglia di mettersi alla prova il 
gruppo è un esempio per tutte le 
persone, non solo quelle svantag-
giate per malattie o altro, ma an-
che e soprattutto per chi, pur 
stando benissimo, si dedica al 
culto del “dio divano”. 

E’ boom di camminatori quest’anno lungo l’antico sentiero 

Ipovedenti lungo la Via degli Dei 

Borgo Musolesi 

La stazione di San Benedetto 

Pronti a partire dopo la tappa a Madonna dei Fornelli 
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Tutto iniziò quando a 9 anni mia nonna mi regalò una chitarra classica 

Ecco Matteo, pronipote di Edith Piaf 
di Sarah Buono 

18 anni e già un contratto disco-
grafico in tasca. Non è l'ennesimo 
talent in televisione ma la storia, 
vera, di Matteo Cavallari, giova-
nissimo cantante di Monte San 
Pietro che sta spopolando su You-
tube con i suoi video da oltre 30-
mila visualizzazioni totali. Nel 
2015 vince il “Rap contest” di 
Bologna e la possibilità di alcuni 
passaggi in radio: da lì una cresci-
ta costante e l'incontro con un 
produttore di Nuova Era che gli fa 
registrare il suo primo singolo 
“Vivere da morire” con la collabo-
razione di un'altra giovanissima 
artista, Natasha Santoro. Il boom 
arriva in pochi mesi e Matteo arriva a 
12mila visualizzazioni, un grande 
successo per un giovanissimo come 
lui. “E' un periodo fantastico, sembra 
davvero una favola. Io rimango un 
ragazzo di paese e sono orgoglioso di 
poter dire che sono di Monte San Pie-
tro, d'altronde è tutto iniziato qui 
quando a 9 anni mia nonna mi regalò 
una chitarra classica”. Da un giro di 
Do alle radio nazionali, di certo non 
capita a tutti: “Non bisogna arrender-
si mai, io ho avuto fortuna ma sono 
uno che si esercita in ogni momento 
possibile, l'impegno e lo studio sono la 
prima costante della mia vita”.  
Non a caso tra i suoi avi c'è addirit-
tura Edith Piaf, la meravigliosa can-
tante francese di cui Matteo è proni-
pote, alla lontana, grazie a una cugi-
na della nonna. Insieme alla casa 
produttrice la Nuova Era bolognese, 
è stata decisa una tattica di lancio 
diversa dal solito e che non prevede 

l'uscita dell'album intero ma di un 
singolo per volta, all'incirca ogni due 
mesi creando un disco “virtuale”: 
finora già tre le hit lanciate in radio, 
in vendita a 99 centesimi sulle varie 
piattaforme on-line, per un totale di 
30mila visualizzazioni su Youtube.  
Il suo primo singolo “Vivere da mori-
re”, con la collaborazione di Natasha 
Santoro è stato scritto da Matteo 
stesso assieme a Romolo Peluso e 
interpreta la vita come un susse-
guirsi continuo di emozioni, anche 
negative.  
Il secondo singolo “Angelo 53” è di-
ventato un nuovo mantra tra i giova-
nissimi grazie al ritornello “il rap mi 
crea dipendenza”. E' uscito invece 
da pochi giorni “Erika”, in cui Matte-
o fa vedere anche le sue doti di bal-
lerino, una qualità che gli ha portato 
molte fan: “Sono molto timido e anco-
ra non riesco ad abituarmici” rispon-
de diplomatico. Sarà vero? 

Dai 20 partecipanti 
iniziali, quattro anni 
fa, al boom di questi 
mesi con oltre un 
centinaio di presen-
ze. “Camminando in 
salute”, il progetto 
nato da un'idea del 
Gruppo Cai Bologna 
Ovest e prontamen-
te supportato dal-
l'AUSL, dai Medici 
del Centro di Medi-
cina Generale e dal-
l'amministrazione di 
Monte San Pietro, è diventata or-
mai una buona pratica consolidata 
tra questi monti. “Il Comune voleva 
combattere la sedentarietà dei pro-
pri abitanti, specialmente quelli di 
una certa età, e ha promosso con 
grande enfasi le nostre passeggiate 

-spiega Valerio Marani, del Cai O-
vest, tra i responsabili- siamo ormai 
al quarto anno e le persone conti-
nuano a aumentare, a maggio c'era-
no 120 iscritti, non ce l'aspettavamo 
nemmeno noi! C'è stato un ottimo 
passaparola in paese, complici an-
che le indicazioni dei medici che ci 
sostengono. E' una sorta di medici-
na economica la camminata, miglio-
ra l'efficienza dell'apparato cardio-
vascolare e di quello respiratorio, un 
toccasana per tutti, per questo ab-
biamo anche il supporto dei medici 
di base”. Oltre ai dottori, il Cai ha 
coinvolto anche un team di soccor-
so alpino per spiegare ai parteci-
panti l'importanza di “camminare 
con i piedi e con la testa” sopratut-
to in un territorio collinare come 
quello di Monte San Pietro. In ogni 

camminata infatti viene segnalato 
anche il pezzo di terreno in salita 
(e in discesa) per evitare sorprese 
ai meno esperti. “Camminando in 
salute” dura in media due ore 
spalmate su un percorso di 6/7 
chilometri. L’ultimi appuntamento 

è stato il 15 giugno con ritrovo al 
Parco Verde per via Boschi, Monte 
Rocca e ritorno. Il 22 giugno alle 
sei di sera ci si ritrova in via Gessi 
in fondo all'inizio del sentiero Ges-
saroli, poi via attraverso i sentieri 
del Cai e della Ducentola. Infine, il 
29 giugno si parte dalla Chiesa di 
san Lorenzo in Collina (La strada 
della Spesa) e si cammina in via S. 
D’Acquisto, via San Lorenzo, Pra-
dalbino, S. Venturi, Malcantone, 
Tinzone, il Mucchio. “Oltre a cam-
minare mostriamo la bellezza del 
nostro territorio, alcuni nonni han-
no portato con sé i nipoti di 10 anni 
e sono rimasti entusiasti. Al punto 
che li abbiamo promossi sul campo 
come “accompagnatori ufficiali” con 
tanto di distintivo del Cai” racconta 
orgoglioso Valerio. 

Da 20 i camminatori sono diventati 120 in soli 4 anni 

Successo per “Camminando in salute” 
di Sarah Buono 

Camminare fa bene all’apparato cardiovascolare e allunga la vita 

Una delle ultime passeggiate di “Camminando in salute” 

Il cantante 18enne Matteo Cavallari 



 

 

Le Capre: Samuele, Ciro, Fabrizio, Christian, Mirko, Federico e Federico  
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Formulata da due prof dell’Alma Mater, aveva ricevuto l’appoggio del già candidato sindaco Manes Bernardini 

A volte ritornano: riappare la proposta del Passante Sud 
di Filippo Batisti 

Non c'è pace per la viabilità della 
zona metropolitana bolognese. Da 
molti anni si discute su come alleg-
gerire il carico di traffico della tan-
genziale che collega Casalecchio a 
San Lazzaro, ma adesso, per di più 
in tempi di campagna elettorale nel 
capoluogo, lo scontro è più acceso 
che mai.  
La situazione allo stato attuale delle 
cose è la seguente: è ormai archivia-
to il progetto del Passante Nord, che 
avrebbe percorso la pianura allonta-
nandosi dall'attuale semicerchio 
della tangenziale, mentre la scelta  
approvata da Governo, Regione, Cit-
tà Metropolitana e Comune di Bolo-
gna lo scorso aprile è quella denomi-
nata “Passante di Mezzo”, che allar-
gherà l'attuale tracciato, aumentan-
do le corsie a disposizione dei viag-
giatori, con una serie di interventi 
minori su svincoli e caselli. 
Tutto è deciso, quindi. Ci sono i bolli 
ministeriali e le firme degli organi 

competenti; addirittura il Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi ha dato la 
propria benedizione all'opera con 
tanto di visita in città. Tuttavia, uno 
spettro torna ad aggirarsi per la città 
metropolitana: il Passante Sud. 
E’ un progetto che ribalta di 180° la 
prospettiva e ipotizza una nuova 
strada che tagli i colli bolognesi: que-

sta sarebbe l'idea degli ingegneri 
Alberto Bucchi, ex docente all'Uni-
versità di Bologna, e Andrea Simo-
ne, che all'Alma Mater insegna 
Sistemi infrastrutturali. Il progetto 
prevede un percorso scavato al di 
sotto delle alture, con solo un 
piccolo tratto in via di Sabbiuno 
esposto all'aria, in modo da mini-
mizzare alla radice l'impatto am-
bientale e sonoro. Secondo i due 
ingegneri questa valvola di sfogo 
per i flussi del traffico consenti-
rebbe la 'banalizzazione' dell'at-
tuale tratto di A14 che corre pa-
rallelo alle altre corsie della tan-

genziale, di fatto moltiplicandole, 
per l'uso non regolato da pedaggi. Il 
percorso andrebbe quindi dalla valle 
dell'Idice, all'altezza di Ozzano, su 
per la valle del Savena, passando in 
superficie intorno a Sabbiuno per 
poi sbucare a Pontecchio Marconi, e 
qui riallacciarsi all'A1. Ma a quanto 
pare, almeno per quest'ultimo capo 

del tracciato, si sono fatti i conti sen-
za l'oste. Renzo Corti, assessore a 
Urbanistica, tutela del territorio, lavo-
ri pubblici e viabilità di Sasso Marco-
ni, spiega che “Qui da noi non ne ha 
mai parlato nessuno. D'altronde la 
proposta non è neppure nuova: se 
n'era parlato ai tempi del sindaco 
Guazzaloca, ma la faccenda non ave-
va avuto seguito.” In ogni caso, niente 
di ufficiale, neppure a livello ipotetico. 
Infatti la proposta in realtà è stata 
sponsorizzata dalla lista civica 
“Insieme Bologna” che candida Manes 
Bernardini a sindaco di Bologna. 
“Qualora il vincitore delle elezioni a 
Bologna la voglia eventualmente porta-
re avanti se ne parlerà nei tavoli istitu-
zionalmente competenti” continua 
Corti, che non ha dubbi sulla situa-
zione: “per ora la decisione per la via-
bilità bolognese è già stata presa ed è 
il Passante di Mezzo”. In ogni caso, 
chi vorrà passare per Pontecchio do-
vrà prima interpellare i residenti. 

In blu il percorso del Passante Sud 
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Presidio anti-violenza a Bazzano dopo il gesto criminale contro una donna 
Il sindaco Daniele Ruscigno annuncia misure contro il dipendente comunale, autore dell’avvelenamento della compagna incinta 

di Sarah Buono 

“Per alzare la voce tutti insieme 
contro tutto questo e incoraggiare le 
donne che hanno paura, a parlare e 
chiedere aiuto. Per testimoniare 
l'impegno a costruire insieme una 
società diversa, fatta di relazioni 
basate sul rispetto e non sulla pre-
varicazione”.  
Non è rimasta ferma la comunità 
di Bazzano di fronte all'episodio di 
violenza che ha colpito un'infer-
miera residente in paese incinta e 
avvelenata dal compagno: molto 
partecipato, e commosso, il presi-
dio convocato dal sindaco nella 
piazza del Municipio. Daniele Ru-
scigno, come annunciato, una vol-
ta confermato il fermo, lo ha so-
speso dal lavoro e sta valutando se 
avviare un procedimento discipli-
nare: l'uomo, autista di scuolabus 
è infatti dipendente del Comune.  
E' un atto usuale soprattutto nei 
casi di procedimento penale dove 
si verifica la custodia cautelare in 
carcere, come per l'uomo. Il giudi-
ce ha aggiunto all'accusa di lesioni 
gravissime la contestazione di ten-
tata interruzione di gravidanza 
mentre l'indagato ha confermato 
quanto detto nell'interrogatorio in 
precedenza: il suo intento era quel-
lo di far abortire la compagna, al 
settimo mese di gravidanza, con 
del detersivo per lavastoviglie me-
scolato a una bibita.  
Intanto dalla perizia si attende 
ancora di sapere con esattezza il 
tipo di lesioni riportate dalla don-
na, che continua a rimanere in 
prognosi riservata, vigile e coscien-
te, nel reparto di Rianimazione 
dell’ospedale Maggiore.“La parteci-

innanzitutto la voglia di portare la 

solidarietà di tutti alla nostra con-
cittadina che si trova al Maggiore e 
al suo bambino.  
Evento quello della doppia violen-
za che ha subito che non solo ha 
colpito la nostra comunità, ma che 
mi colpisce se possibile ancora di 
più, visto che tra pochi mesi diven-
terò padre - ha spiegato il primo 
cittadino –.  
È anche un modo per non restare 
in silenzio o da soli di fronte ad 
avvenimenti come questo, ma per 
ritrovarsi come comunità e dire a 
voce alta che rifiutiamo ogni forma 
di violenza sulle donne”.  
Il Municipio a Bazzano è stato 
tappezzato poi di post-it rosa con 
pensieri scritti dalle presenti 
mentre ai balconi, in tutte le città, 
sono comparsi drappi rossi per 
ricordare tutte le vittime della 
violenza.  

Valsamoggia 

L’ex assessore Paolo Messina 

Il gesto inqualificabile di quest’uomo deve ricordarci che tutta la nostra comunità deve ancora crescere 

Se c’è ancora chi pensa di vivere nell’età della pietra 
Come si può arrivare a concepire un 
gesto più criminale, idiota e violento 
di quello escogitato da un uomo 
(uomo?) che fa bere alla sua compa-
gna incinta una bibita mischiata a 
detersivo per lavastoviglie? Fin dove 
può arrivare l’egoismo, la presunzio-
ne di superiorità, il disprezzo per la 
sofferenza? E in che razza di mondo 
pensa di vivere questo disgraziato 
assassino se non vede altra soluzio-
ne che quella di avvelenare la sua 
compagna in questo modo barbaro? 
Se anche fosse stato spinto a questo 
gesto dalla disperazione, il che è 

tutto da dimostrare, come può uno 
che di mestiere fa l’autista di scuola-
bus, dunque uno che vive ogni giorno 
tra bambini che gli permettono di gua-
dagnarsi il pane, pensare che la na-
scita di un figlio suo possa rovinargli 
la vita? Il gesto è tanto più incompren-
sibile se si pensa che questa persona 
appartiene ad una comunità civile e 
solidale, in cui esistono forme struttu-
rate di aiuto sia morale che materiale, 
in cui si può anche rifiutare un figlio 
se si pensa di non poterlo mantenere, 
dove qualcun altro sarà pronto a prov-
vedere alla sua esistenza al suo po-

sto. Più che davanti ad un violento 
contro le donne, qui siamo di fronte 
ad una persona di raro egoismo, di 
impressionante incultura, del tutto 
sradicata da qualsiasi concetto di 
comunità e di umanità. Sembra 
impossibile, eppure fenomeni come 
questo ci fanno capire che c’è anco-
ra tanto da fare, tanto da spiegare, 
tanto da capire e che questo model-
lo di società deve ancora far cresce-
re la consapevolezza di tanti che ne 
fanno parte ma che ancora si com-
portano e agiscono come se appar-
tenessero all’età della pietra.   bdb 
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“impresa femminile” quando al-
meno la metà dei soci è donna. Il 
contributo, a fondo perduto, per 
le nuove attività sarà "pari all'im-
porto della Tari dell'anno di aper-
tura fino ad un massimo di 5.000 
euro".  
Per le attività già esistenti (o in 
caso di subentri) che faranno ri-
chiesta il contributo sarà destina-
to a quei commercianti "che nel 
2015 hanno avuto un aumento 
della Tari superiore al 20% rispet-
to all'anno precedente risultando 
pari al 100% dell'aumento".  
Una risposta alle numerose criti-
che sollevate nel giugno del 2015 
quando venne uniformata la tarif-
fa in tutte le 5 municipalità: in 
alcune parti ci fu una di-
minuzione della tariffa, soprattut-
to quelle che si trovavano a livelli 
di partenza più alti, ma in altre 
arrivarono aumenti, anche signifi-
cativi. In quell'occasione il sinda-

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 21 

Introdotti dall’Amministrazione meccanismi di premialità. Furono promessi dopo le critiche sollevate un anno fa dagli aumenti della tariffa 
Sconti sulla Tari a imprese femminili, under 40 e non solo 

di Sarah Buono 

Fondi fino a 5.000 euro a commer-
cianti e artigiani per pagare la Tari 
in Valsamoggia: c'è tempo fino a 
settembre per fare domanda.  
L'amministrazione ha deciso di 
offrire un contributo alle attività 
commerciali e artigianali del terri-
torio. Da pochi giorni è stato infatti 
pubblicato un bando, che resterà 
aperto fino al 23 settembre, attra-
verso il quale saranno assegnati 
fondi (fino a un massimo di 5.000 
euro) alle imprese con meno di 15 
dipendenti "presenti nel territorio 
comunale alla data del 31 dicem-
bre 2014 e operanti nel territorio 
di Valsamoggia alla data di pubbli-
cazione del bando".  
Sono escluse dai benefici “tutte le 
attività di sala scommesse, sala 
slot e video lottery, sala giochi e 
similari" mentre conterà di più la 
“caratteristica di impresa giovane, 
cioè composta di persone con età 
inferiore ai 40 anni” e quella di 

co Daniele Ruscigno promi-
se modalità di compensazione in 
sede di conguaglio e un meccani-
smo di premialità per i comporta-
menti più virtuosi nella raccolta 
differenziata. Altra possibilità per i 
commercianti e gli artigiani, già 
attivi da tempo, è il rimborso del 
"50% delle spese sostenute per le 
opere eseguite per l'abbattimento 
di barriere architettoniche, fino ad 
un massimo di 1.000 euro e nei 
limiti del 20% della risorsa econo-
mica stanziata".  
E' di qualche settimana fa la co-
struzione di una nuova rampa di 
accesso allo sportello del cittadino 
a Monteveglio e il completamento 
del marciapiede verso le scuole. 
Per il primo cittadino “di lavori da 
fare su questo tema ce sono anco-
ra tanti ma questo è un altro pas-
so verso l'eliminazione di tutte le 
barriere negli spazi pubblici”.  

Valsamoggia 

Da alcune settimane sono attive in 
Valsamoggia nuove telecamere per 
cogliere sul fatto gli autori di reati di 
inquinamento ambientale. I video 
mostrano cittadini sorpresi ad abban-
donare rifiuti (per lo più ingombranti), 
permettendo di identificarli e sanzio-
narli con una maggiorazione del 30%, 
come previsto nel nuovo regolamento 
di Polizia Urbana approvato poche 
settimane fa.  
“E’ incredibile e intollerabile - ha scrit-
to il sindaco sul suo blog -  che anco-
ra vi siano abbandoni di questo tipo 
quando qualunque cittadino può recar-
si GRATUITAMENTE in Stazione Ecolo-
gica a conferire i rifiuti.  Grazie ai tec-
nici, alla Comandante Monica Righi, al 
vice Comandante Marco Michelini e a 
tutti gli agenti di Polizia Municipale di 
Valsamoggia”.  

Per chi abbandona rifiuti in strada 
 

Sanzioni del 30% 
grazie alle telecamere 
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Un teatro vissuto, cucinato 
e masticato di fronte e con 
il pubblico. Difficile descri-
vere Paola Berselli e Stefa-
no Pasquini e questi 25 
anni a Castello di Serraval-
le: il Teatro delle Ariette 
non è solo un teatro, è una 
comunità scenica instaura-
tasi in un podere in Valsa-
moggia, un organismo tea-
trale che si trasporta nelle 
case e raccoglie le abitudi-
ni, le storie e poi le fa 
“proprie”. Magari insieme a 
un piatto di polenta cuci-
nato sul palcoscenico come 
nell'ultimo spettacolo “Sul 
tetto del mondo” in cui si 
racconta delle nozze d'ar-
gento di Paola e Stefano, 
tra proiezioni di vecchi fil-
mati, nostalgie, ricordi e il 
cibo, protagonista muto.  
Negli anni non sono man-
cate le tagliatelle, le tigelle 
e i tortellini, sempre condi-
visi con gli spettatori grazie 
al progetto “A Teatro nelle 
case” e il famosissimo 
“Teatro da mangiare”, che 
oramai ha raggiunto 900 
repliche in tutto il mondo.  
La nascita del comune uni-
co di Valsamoggia per la 
poliedrica coppia è stata 
vista come una nuova sfi-
da: “Dopo un anno sono 
stati cancellati i confini geopoliti-
ci e amministrativi che separava-
no i nostri comuni, e sentiamo 

ora la ne-
cessità di rafforzare la trama del 
tessuto sociale e delle relazioni 
umane per non sentirci soli, lon-
tani e smarriti di fronte a un 
orizzonte più vasto e a una mac-
china amministrativa più lonta-
na”. Da qui la nascita di “Tutto 
quello che so del grano”: un la-

boratorio di ricerca, un luogo di 
incontro e confronto aperto a 
tutti. E con le storie di tutti quel-

li che 
hanno messo il teatro nella pro-
pria vita. Uno spettacolo che 
parte dall'infanzia della Berselli, 
a Crespellano con la famiglia 
contadina e le Feste dell'Unità, e 
arriva al presente di Pasquini, 
diventato negli anni un fine co-
noscitore di farine: come un cer-

Valsamoggia 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 23 

Da 25 anni Castello di Serravalle è la culla di una sperimentazione che trasfigura e sublima scene di vita di ogni giorno 

Il teatro delle Ariette, ovvero il quotidiano questo sconosciuto 
di Sarah Buono 

chio che si chiude, come la focac-
cia che viene cucinata come pe-
gno d'amore. Una fila di monolo-
ghi, episodi di clownerie, le pan-
tomime di Maurizio Ferraresi e 
sullo sfondo la pentola che bolle. 
“Tutto quello che so del grano” è 
il primo passo verso un nuovo 

spettacolo della compagnia emi-
liana, che nasce dal desiderio di 
condividere un percorso di crea-
zione. E come sul “Tetto del 
mondo” alla fine seminando il 
grano si semina anche amore, 
un messaggio che il Teatro delle 
Ariette fa proprio ogni giorno. 

Una scena di “Tutto quello che so del grano”, nuovo spettacolo del Teatro delle Ariette 

Paola Berselli e Stefano Pasquini, “Sul tetto del mondo” 



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 24 



 

 

Dal 28 giugno al 4 
agosto, ritorna al Par-
co I Maggio a Bazzano  
Films sotto le stelle, 
giunto alla 22.a edi-
zione, a cura di Buena 
Vista Cineclub. Il 23 
giugno anteprima ad 
ingresso gratuito 
"ValsaMovies" dedica-
ta alle eccellenze cine-
matografiche della 
Valsamoggia. 
Di seguito tutto il programma 
sera per sera: 
Martedì 28 Giugno: IO 
& LEI di M. S. Tognaz-
zi. 
Martedì 5 Luglio: LA 
CORRISPONDENZA di 
G. Tornatore, musiche 
di Ennio Morricone. 
Martedì 12 Luglio: 
SUFFRAGETTE di S. 
Gavron. 
Giovedì 14 Luglio: LO 
CHIAMAVANO JEEG 
ROBOT di G. Mainetti. 
Domenica 17 Luglio: 
INSIDE OUT di P. Docter (film 
d'animazione). Martedì 19 Luglio: 

LA FELICITÀ È UN SISTEMA 

COMPLESSO di G. Zanasi 
Giovedì 21 Luglio: IL CASO 

Valsamoggia 
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Tutte le proiezioni si terranno al parco I° Maggio di Bazzano 

Film sotto le stelle, cartellone fino al 4 agosto 

SPOTLIGHT d i  T . 
McCarthy. 
Martedì 26 Luglio: VELO-
CE CO-
ME IL 
V E N T O 
di M. 
Rovere. 
G i o v e d ì 
28 Lu-
g l i o : 
FUOCO-
AMMARE 
di G. Ro-
si. 

 
Martedì 2 

Agosto: THE NICE GUYS di S. 
Black. 

5 luglio, Jeremy Irons e Olga Kirylenko in “La corrispondenza” 

19 luglio, “La felicità è un sistema complesso”, con Valerio Mastrandrea 

26 luglio Stefano Accorsi in “Veloce come il vento” 

4 agosto, Micaela Ramazzotti e Valentina Bruni Tedeschi in “La pazza gioia” 
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Cresce senza sosta la Philip Morris 
a Bologna, anzi a Zola e Crespella-
no: i lavori del nuovo stabilimento 
procedono secondo i tempi mentre 
aumenta l'investimento sulle linee 
produttive, complice il successo 
della sua ultima sigaretta. Quasi 
200 infatti le nuove assunzioni 
appena realizzate dalla multinazio-
nale del tabacco a supporto della 
cosiddetta sigaretta “intelligente” 
perché, tramite uno strumento 
elettronico, non brucia il tabacco 
ma lo riscalda solamente, riducen-
do sensibilmente le sostanze noci-
ve che si sprigionano con la com-
bustione. "Stiamo già producendo, 
anche se il nuovo stabilimento non 
è ancora ultimato al 100%. Lo sarà 
entro l'estate e dopo resterà sola-
mente da realizzare la parte dire-
zionale, siamo nei tempi stimati" ha 
dichiarato Mauro Sirani Fornasini, 
ad di Philip Morris Bologna a mar-
gine di un convegno organizzato da 
Federmanager. "Sono state attivate 
tre linee produttive e la capacità è 

stata aumentata. Il prodotto sta 
andando molto bene. Per esempio, 
in Giappone siamo andati oltre le 
più ottimistiche previsioni", confer-
ma l'ad. L'auspicio, per tutto il 
territorio, è che si possa presto 
arrivare alle 600 assunzioni pro-
messe all'avvio del progetto un 
mese fa: finora sono 3 le linee in 
funzione a Zola Predosa e altret-

tante nei capannoni a Crespella-
no. Il Training Center di Zola è 
stato dedicato alla qualifica delle 
nuove linee produttive, alla forma-
zione tecnica del personale e all’av-
vio della produzione per i primi 
lanci di mercato dei nuovi prodotti, 
che hanno come obiettivo la ridu-
zione del danno rispetto alle siga-
rette convenzionali. A Crespellano 

invece stanno ultimando il primo 
stabilimento al mondo per la pro-
duzione su larga scala di tali pro-
dotti per un investimento di circa 
500 milioni di euro complessi-
vi. L'azienda americana però non 
si ferma qua: grazie al suo contri-
buto sono stati premiati i nove 
vincitori del concorso d'arte “In 
factory” con borse di studio dal 
valore totale di 22.500 euro. Un 
scelta sicuramente precisa quella 
della multinazionale che da quan-
do è arrivata nel territorio bologne-
se continua con gli investimenti a 
360 gradi. A luglio dell'anno scor-
so, grazie all'affiliata bolognese 
Intertaba spa, nell’ambito del suo 
programma annuale di contribu-
zioni sul territorio ha finanziato 
l’associazione Cob social innova-
tion per l’acquisto di stampanti 
3D, laser cutter e altri materiali 
per la fabbricazione digitale: tutte 
racchiuse negli spazi dell'ex muni-
cipio di Monteveglio sotto il nome 
di “Oggi”.  

La nuova sigaretta sta andando bene, soprattutto in Giappone. Dovrebbe poter essere rispettata la promessa delle 600 assunzioni totali 

Philip Morris, la nuova sigaretta “tira”: altre 200 assunzioni 
di Sarah Buono 

Come si presenterà lo stabilimento Philip Morris di Zola una volta completato 

A Ca’ la Ghironda la sera dell’8 luglio 

Da Gershwin a Morricone, 
passando per Frank Zappa 

Un’orchestra di 30 elementi co-
struita grazie alla collaborazione 
tra la Scuola di musica G. Fiorini 
di Valsamoggia e la Scuola G. B. 
Bononcini di Vignola, composta da 
insegnanti delle scuole di musica 
del territorio e da musicisti profes-
sionisti provenienti da tutta Italia. 
E’ ciò che riserva la sera dell’8 
luglio a chi si immergerà nella 
magica atmosfera di Ca’ La Ghi-
ronda Art Museum, in via Leonar-
do da Vinci a Zola Predosa. 

L’orchestra si cimenterà in un re-
pertorio novecentesco, in un per-
corso per palati fini che spazierà 
da Gershwin a Bernstein a Weill 
sino a contemporanei come Glass, 
Frank Zappa ed il premio Oscar 
Ennio Morricone 
Il concerto sarà aperto dalla Young 
Castle Orchestra composta da al-
lievi delle scuole di musica del ter-
ritorio tra Bologna e Modena. In-
gresso ad offerta libera 

L’Orchestra dei Castelli 



 

 

dal vivo le sue pillole di musica 
jazz. Per l’occasione l’Azienda Ma-
naresi si potrà anche raggiun 
gere in bicicletta con un itinerario 
eno- musicale per bikers intendito-
ri: quindici km (quasi) tutti su 
piste ciclabili e strade secondarie 
per raggiungere la cantina e gu-
starsi il concerto. Infine venerdì 17 
giugno al Centro Socio Culturale 
Sandro Pertini si terrà la serata 
Incursioni Jazz tra Pignoletto e 
motori, un’anteprima della sesta 
edizione del "Raid del Pignoletto", 
evento eno-motoristico per auto 
d'epoca che si terrà la domenica 
successiva sui colli bologne-
si. Dalle 19 ci sarà un aperitivo 
con degustazioni di Pignoletto, 
crescentine e prodotti tipici del 
territorio, mentre alle 21 l’atmosfe-
ra si farà jazz con la "Little Wa-
shington Orchestra". Grande novi-
tà di quest’anno è che l’ingresso a 
tutti i concerti è ad offerta libera 
con l’ormai sperimentata modalità 
del “Chi più offre più riceve!” L’in-
gresso alle cantine per le serate di 
concerto è consentito dalle ore 20, 
per il concerto in vigna dalle ore 
19.  
  Sarah Buono 
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Tornano le serate di Zola Jazz&Wine 
Le cantine aprono alle degustazioni eno-musicali 

Insieme all'e-
state ritorna 
anche Zola 
Jazz&Wine, la 
rassegna pro-
mossa dal 
Comune di 
Zola Predosa 
che coniuga 
musica dal 
vivo e ottimo 
vino dei colli 
bolognesi.  
Per questa 
17° edizione 
un appunta-
mento serale 
settimanale nei mesi di giugno e 
luglio, il tradizionale concerto do-
menicale dentro una vigna con 
picnic al tramonto e un evento 
speciale dedicato al Pignoletto.  
A curare il cartellone c'ha pensato 
Marco Tamarri, in collaborazione 
con Crinali - Unione Appennino 
Bolognese, che ha scelto molti no-
mi noti della musica del territorio. 
Piero Odorici, saxofonista collabo-
ratore di Vinicio Capossela e Jova-
notti che apre la rassegna all’A-
zienda Lodi Corazza a Ponte Ron-
ca; all’Azienda Terre Rosse il 15 
giugno il Jimmy Villotti Trio; e poi 
il 21 e il 29 giugno il flautista Mar-
co Coppi, e il suo spettacolo “Train 
Bleu” all’Azienda Gaggioli, mentre 
Gian Marco Gualandi sarà all’A-
zienda Manaresi.  
Il cartellone si concluderà all’A-
zienda Bortolotti con due ospiti 
speciali che arrivano da oltreocea-
no. L'appuntamento più speciale 
però rimane quello del picnic in 
vigna: quest'anno si svolgerà do-
menica 26 giugno, alle 19.30 fra i 
filari della vigna dell’Azienda Ma-
naresi (via Bertoloni 14-16 – Zola 
Predosa). Mentre il sole tramonta Il 
Rocco De Rosa Quartet suonerà 

Zola Predosa 
Sono 11 i corsi tenuti per i 330 iscritti tra Casalecchio e la valle del Reno 

Università Primo Levi,  
quando “sapere è esserci” 

di Filippo Batisti 

“Non è mai troppo tar-
di”, rassicurava il mae-
stro Alberto Manzi dal 
Programma Nazionale 
(l'odierna Rai 1, per i 
più giovani) ormai più 
di cinquant'anni fa. 
Certo, la situazione 
dell'Italia di allora era 
ben diversa e la necessi-
tà imperante era quella di 
insegnare l'alfabeto e le regole basi-
lari a quelle fasce della popolazione 
troppo povere o troppo anziane per 
aver avuto a che fare con scuola 
dell'obbligo. 
Ancora oggi, tuttavia, esistono cir-
cuiti non istituzionali che hanno 
come obiettivo quello di diffondere 
la conoscenza anche alle fasce di 
popolazione normalmente escluse, 
soprattutto per ragioni di età, dagli 
atenei statali. La missione dell'Uni-
versità Primo Levi è quella di educa-
re permanentemente gli adulti di 
ogni età e divulgare la promozione 
sociale e culturale principalmente 
alla terza età e a tutti coloro che 
semplicemente vogliano imparare. 
Infatti non si parla più di apprende-
re i rudimenti della lingua, come 
negli anni '60, ma gli argomenti 
sono di richiamo ben maggiore e la 
gamma tra cui è possibile scegliere 
è ampia: tra gli 11 corsi tenuti nel-
l'ultimo anno accademico (da set-
tembre a maggio) a Casalecchio si 
spazia dagli Etruschi in Emilia e 
Gesù di Nazareth come figura stori-
ca fino a un percorso nella creativi-
tà personale che mira all'armonia 
interiore e un corso pratico di rico-
noscimento, propagazione, potatura 
e difesa delle piante. Altre lezioni di 
stampo più classico sono annovera-
te tra quelle offerte dalla sede di-
staccata della Primo Levi: storia 
dell'arte in Europa, storia della mu-
sica classica e perfino un'indagine 
dei rapporti tra filosofia e scienza. 

“Ci sono corsi che sono 
ormai dei grandi classi-
ci nei nostri 16 anni di 
storia, come quello di 
storia dell'arte” raccon-
ta Carla Ghizzoni degli 
Amici della Primo Levi 
di Casalecchio, guidata 
da Alessandro Baratti-
ni“ma ci sono sempre 

novità: ad esempio l'an-
no prossimo avremo un corso di 
genetica tenuto da un ricercatore 
dell'Alma Mater” . La maggior parte 
dei docenti infatti insegna anche 
all'Università “maggiore” o quanto-
meno nelle scuole superiori e quan-
do si tratta di musica la collabora-
zione coinvolge non solo maestri 
del Conservatorio G.B. Martini, ma 
anche giovani freschi di diploma. 
Anche se l'età dei 330 iscritti tra 
Casalecchio e la valle del Reno 
oscilla tra i 50 e i 75 anni, “a noi 
non piace usare la parola 'anziani'” 
precisa Ghizzoni “perché ormai la 
formazione e l'apprendimento sono 
permanenti e fare distinzioni d'età 
ha poco senso”. I contributi econo-
mici variano da  corso a corso e 
mediamente si attestano sui 50-60 
euro a persona, più la quota asso-
ciativa annuale alla Primo Levi. 
Oltre alla sede centrale di via Azzo 
Gardino a Bologna, la Primo Levi 
eroga corsi anche (ma non solo) a 
Castenaso, Castelmaggiore, Medici-
na, San Giovanni in Persiceto, San 
Lazzaro, San Pietro in Casale e 
Vergato. Su tutto il territorio – an-
che se in prevalenza nel capoluogo 
metropolitano – sono organizzati 
anche eventi aperti alla cittadinan-
za e dunque gratuiti. Gli ultimi si 
sono conclusi pochi giorni fa, ma il 
calendario è ricco e a ottobre rico-
mincerà, oltre a quello dei corsi, 
ovviamente: non è mai troppo tardi 
per provare, ma bisognerà pazien-
tare fino all'autunno. 

Il logo della Primo Levi 

Una delle serata della passata edizione 



 

 

Li ha fissati un’ordinanza del sindaco che riguarda 36 esercizi 

Slot, si giocherà solo in certi orari 
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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 

Secondo i dati del-
l’Azienda Usl di 
Bologna il numero 
dei pazienti presi 
in carico per pro-
blemi di “Disturbo 
da gioco d’azzardo” 
è raddoppiato negli 
ultimi 3 anni, pas-
sando da 84 nel 
2013 a 171 nel 
2015 (dati Osservatorio Epidemio-
logico delle Dipendenze Patologiche 
Usl di Bologna). Lo stesso Osserva-
torio registra presso la UOSD -
 Sert Casalecchio-Porretta il nume-
ro di pazienti presi in carico a Ca-
salecchio, passati da 5 del 2013 a 
37 del 2015. 
Le Slot a Casalecchio di Reno sono 
presenti in: 23 Bar, 9 Tabaccherie, 
4 Sale Slot. Con l’ordinanza n. 99 
del 6 giugno 2016, l’Amministra-
zione comunale ha disciplinato gli 
orari di funzionamento degli appa-
recchi e congegni automatici con 
vincita in denaro, le cosiddette slot 
machine che si trovano presso bar, 
tabaccherie, sale giochi o agenzie 
di scommesse. Gli orari massimi di 
funzionamento sono ora fissati su 
tutto il territorio comunale dalle 
10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 
22,00 di tutti i giorni, compresi i 
festivi. Al di fuori di questi orari è 
quindi responsabilità del titolare 
dell’autorizzazione di esercizio 
mantenere spenti i singoli apparec-

chi. Il titolare è 
inoltre tenuto ad 
esporre in una 
zona ben visibile 
un cartello con gli 
orari di funziona-
mento degli appa-
recchi e formule 
di avvertimento 
sui rischi e le 
sanzioni connessi 

alla pratica dei giochi con vincita 
in denaro. La violazione delle di-
sposizioni dell’ordinanza è punita 
con una sanzione amministrativa 
pecuniaria da un minimo di 25,00 
a un massimo di 500,00 euro.  
 “Con questa ordinanza - ha detto 
Massimo Bosso, Sindaco di Casa-
lecchio di Reno - cerchiamo di rego-
lamentare un fenomeno cresciuto in 
modo preoccupante negli ultimi 
anni. Sempre più persone restano 
vittime del gioco compulsivo e di 
una vera e propria ludopatia, che 
porta il giocatore e la propria fami-
glia a gravi implicazioni economiche 
e sul piano dei rapporti personali. I 
servizi Ausl, attraverso il Sert, se-
gnalano un aumento esponenziale 
dei cittadini che si stanno rivolgen-
do a loro per uscire da queste si-
tuazioni. Regolare gli orari significa 
quindi inviare alla nostra città un 
segnale di forte preoccupazione e 
attenzione sulla salute e cercare di 
ridurre questo fenomeno soprattutto 
rispetto alle fasce deboli”. 

Obiettivo: defi-
nire gli indiriz-
zi culturali 
della Casa 
della Cono-
scenza per i 
prossimi 10 
anni. Per que-
sto è stato 
lanciato, dal-
l ' A m m i n i -
strazione Co-
munale e dal-
l ' I s t i tuz ione 
Casa le c ch io 
delle Culture, 
un percorso 
partecipativo 
rivolto alla città e al terzo settore 
dal titolo "La Conoscenza che ver-
rà". 
I temi principali al centro del con-
fronto sono spazi e funzioni, inno-
vazione tecnologica, qualità della 
lettura, cultura come mediazione 
tra accoglienza e sicurezza e soste-
nibilità economica. A illustrarli è 
stato il 15 giugno scorso Fabio 
Abagnato, Assessore comunale ai 
Saperi e alle Nuove Generazioni. È 
stato aperto per questo, da merco-
ledì 8 giugno e fino a venerdì 15 
luglio 2016, un avviso rivolto a 
realtà associative, cooperative e 
sindacati per la partecipazione a 
un'istruttoria pubblica che si svol-
gerà a partire dal mese di settem-

bre 2016, in cui attraverso incon-
tri, anche con esperti esterni, sa-
ranno discussi i nuovi indirizzi e 
sarà possibile per i partecipan-
ti presentare contributi e proposte. 
Tutte le informazioni sull'istrutto-
ria pubblica, insieme a numero-
si documenti di sintesi su indirizzi 
e attività della Casa della Cono-
scenza dalla sua inaugurazione a 
oggi, sono disponibili accedendo al 
s i to  www.casalecch iode l le -
culture.it. 
Le organizzazioni che manifeste-
ranno il proprio interesse a parte-
cipare all'istruttoria saranno chia-
mate a un primo incontro già in 
programma per il prossimo 6 set-
tembre.  

Casalecchio di Reno 

Lanciato dall’Amministrazione un percorso partecipato  

Casa della Conoscenza, come sarà 
nei prossimi 10 anni? 

Sono 36 gli esercizi con slot machine  



 

 

assistere ai concerti, a partire dalle 
21, di Feat. Esserelà (prog), Super-
novos (psichedelia) e Fritto Mistico 
(rock demenziale) preceduti da un 
aperitivo curato dallo Spazio Gusto. 
La serata sarà conclusa da un dj-
set di Vittorio Marchetti, in arte 
Osc2x, nome col quale è stato co-
nosciuto nell'ultima edizione di X-
Factor. Gli artisti, tutti originari del 
bolognese, si esibiranno gratuita-
mente e l'offerta libera raccolta 
all'ingresso andrà a sostenere i 
medici e i volontari della Onlus 
milanese. 
Per chi desidera contribuire ma 
senza scatenarsi in pista, sabato 18 
Eco offrirà una cena completa a 
25€, con possibilità di menù vege-
teriano, vegano o gluten-free. La 
serata prevede inoltre la proiezione 
del documentario Articolo 32 (25', 
regia di Antonio Di Peppo), che è 
quello con cui la Costituzione ga-
rantisce il diritto alla salute per 
tutti i cittadini: se i fondi raccolti 
andranno a sostenere il reparto 
pediatrico di Goderich (Sierra Leo-
ne), questo documentario invece 
mostra l'attività che Emergency 
svolge anche in Italia. 
Infatti non sono solo stranieri e 
migranti a trovarsi in uno stato di 
necessità tale da richiedere assi-
stenza che gli ospedali non riescono 
a fornire, ma anche un numero 
crescente di cittadini italiani che si 
trovano sotto la soglia di povertà fa 
ricorso alle cure offerte dal Pro-
gramma Italia di Emergency. 
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l’assegno mensile è di 433 euro, domande entro il 30 giugno 

9 posti disponibili per il Servizio Civile 
7 posti riguardano servizi nelle biblioteche del territorio 

Il rock e il buon cibo 
possono aiutare co-
loro che rischiano la 
vita nelle zone di 
guerra sparse in 
tutto il mondo? Il 17 
e 18 giugno, allo 
Spazio Eco di via dei 
Mille 26 a Casalec-
chio, si cercherà di 
dare risposte a que-
sta domanda, anche per dare un 
contributo a Emergency, l’organiz-
zazione che ha curato nei suoi 21 
anni di attività 7 milioni di persone. 
Lo spazio polifunzionale di Casalec-
chio – che a maggio 2015 ha assun-
to il nome di Eco (si è chiamata 
“Ex-Tirò” e “Blogos”) – organizza in 
collaborazione con l'associazione 
Esecreando due serate per sostene-
re l'ONG fondata da Gino Strada e 
presieduta dalla figlia Cecilia. E-
mergency è un'associazione indi-
pendente e neutrale, nata per offri-
re cure mediche gratuite alle vittime 
delle guerre e della povertà. 
“Il nostro intento” spiega Patrizia 
Pedriali di Emergency Bologna “è 
creare un'occasione di incontro e di 
festa per far conoscere il nostro ope-
rato e soprattutto di invitare le per-
sone a capire perché è importante 
darsi da fare”. La prossima sarà la 
quarta edizione degli Emergency 
Days, ma è dal 2001 che le oltre 
100 persone che animano il gruppo 
di volontariato girano il bolognese 
con i propri banchetti informati-
vi.“La cifra raccolta non è tutto” con-
tinua Pedriali “quello che ci preme è 
la condivisione e la comprensione di 
fenomeni oramai globali: io stessa 
mi trovavo in Sierra Leone a visitare 
il progetto 'adottato' dal gruppo di 
Bologna a cui andranno i fondi e, 
ancora prima che scoppiasse Ebola, 
ho visto un Paese segnato da soffe-
renze incredibili”. 
Per dare una mano pur restando a 
Casalecchio, venerdì 17 si potrà 

Il Comune di Casalecchio di Reno 
partecipa con due proget-
ti al bando 2016 per il Servizio 
Civile nazionale. Il primo, congiun-
tamente ai Comuni di Monte San 
Pietro e Zola Predosa, per 7 po-
sti complessivi da impiegare presso 
le tre biblioteche comunali e 
il secondo, progettato unicamente 
dal Comune di Casalecchio di Re-
no, per due posti presso il Servi-
zio LInFA 
(Luogo per 
I n f a n z i a 
F a m i g l i e 
Adolescen-
za). Sono 
compless i -
v a - m e n t e 
disponibil i 
in Italia 3-
5.203 posti, 
dei quali 
958 nella 
Regione E-
milia Roma-
gna. 
Può essere presentata una sola 
domanda su tutto il territorio na-
zionale, da parte di giovani dai 18 
ai 28 anni d’età. Il servizio dura 12 
mesi , con un impegno mediamen-
te di 30 ore settimanali e con 
un assegno mensile di 433 euro. I 
progetti si avvieranno nell’autunno 

di quest’anno. 
La scadenza per la domanda di 
partecipazione è per le ore 14,00 
del 30 giugno 2016. 
Come presentare domanda: la 
domanda di partecipazione deve 
essere presentata direttamente 
presso l’Ente che realizza il proget-
to prescelto con una delle seguenti 
modalità: 
1) con Posta Elettronica Certificata 

(PEC) -  art. 
16-bis, com-
ma 5 della 
legge 28 gen-
naio 2009, n. 
2 - di cui sia 
titolare l’inte-
ressato, aven-
do cura di 
allegare tutta 
la documenta-
zione richiesta 
in formato pdf 
2) a mezzo 
“ r a c c o m a n -
data A/R” 

3) consegna a mano, presso lo 
Sportello Semplice, in via dei Mille 
9, aperto lunedì, martedì, mercole-
dì e venerdì dalle 8,00 alle 14,00 
(il primo venerdì del mese dalle 
8,00 alle 12,00). giovedì dalle 8,00 
alle 19,00 e sabato dalle 9,00 alle 
12,00. 

Casalecchio di Reno 
il 17 e 18 giugno con cena solidale a 25 euro 

Spazio Eco, una festa per Emergency 
di Filippo Batisti 

Lo spazio polifunzionale Eco (ex Tirò), sede della festa 
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Cuba, dalla vostra inviata  
...non inviata 

Nei giorni di Obama e del primo concerto dei Rolling Stones, ecco  
le impressioni di un Paese indeciso se voltare pagina, dopo essere 

stato un emblema del “comunismo rivoluzionario” in versione latina 

Di Cuba in questo periodo si parla 
molto, fin troppo. E’ difficile che le 
parole non assumano un connotato 
politico o non vengano interpretate 
come tali. Il tutto a causa della 
“Rivoluzione”, diventata in loco quasi 
un’epopea ed anche un business per 
lo Stato e per i singoli. 
Il turismo è incrementato visto-
samente in questi ultimi mesi ed 
è persino arrivata a fine aprile 
una nave da crociera USA, parti-
ta da Miami. Quest’onda d’inva-
sione ha varie cause lapalissiane 
che non sto ad elencare. In realtà 
quest’isola merita molto più di 
quanto fino ad ora non sia stato 
il fine o “sessuale” o di soggiorno 
marittimo. Con le sue contraddi-
zioni fra malinconie e divertimen-
ti, così come fra l’Havana vecchia 
e quella ”nuova” e lussuosa degli 
alberghi costruiti negli ultimi 
tempi da catene quali Melia ed 
Ibero, la capitale offre sorprese 
come il piccolo giardino dedicato 
a Lady D., per ricordare il suo 
impegno umanitario. Questo 
angolo della città con i fiori, i 
rampicanti e la fontana è sinto-
mo di una sensibilità della popo-
lazione che sa esprimere un sen-
timento ormai raro: la gratitudi-
ne. Questo giardinetto poco noto 
è infatti un omaggio disinteressa-
to.  
Non credo esatto dire che i cuba-
ni non fanno niente per nulla, 
oppure io sono fortunata ed ho 
esperienze che sono eccezioni ad 
una regola non scritta. Forse perché 
sono italiana e di Bologna, come 
tantissimi turisti che mi hanno pre-
ceduto per decenni. Dalle mie origini 
infatti anche loro ricavano uno stere-
otipo che non mi si adatta: di Bolo-
gna, ergo “comunista” come loro. 
Questo mi viene spiegato. Altrimenti 
non avrei afferrato.  “Ahh! Bologna, 
tortellini, in bocca al lupo ed in culo 
alla balena” ci dice un ragazzino sor-
ridente, salutando con la mano, dopo 
averci indicato una via... 
Ci si rende conto subito che non 
potendoci essere gioia, c’è un place-
bo: il divertimento, una nota diversa 
di allegria generalizzata che distingue 
Cuba dal resto del Centro e Sud A-
merica  Tutta l’isola suscita interesse 
nel visitatore attento, magari aiutato 
da guide locali non frettolose e che 
non seguono solo i percorsi battuti 
per consuetudine ed elencati nelle 
varie edizioni di Lonely Planet o Rou-
tard. Questa volta parto senza un 
tour leader a livello di Paolo Ghirelli, 
che è un “ valore aggiunto “ dei viaggi 
organizzati: l’ho appurato in vari 
viaggi organizzati in varie Nazioni 
“non facili”. Mi sono sentita inizial-
mente spersa a Cuba, anche se avevo 
già programmato tutto in agenzia in 
Italia, correggendo più volte il pro-

gramma a tavolino. Il tour leader per 
mia cugina Fio devo essere io, stu-
diando alla sera la giornata seguente 
come fa Paolo: “devo ricordarmi di 
non dimenticare” varie cose contem-
poraneamente. La spinta nasce dalla 
curiosità che fa andare il turista 
oltre il programma base, in molti 

sensi,  non solo visitando più luoghi, 
ma vedendo più cose e con “più oc-
chi!”. Sicuramente finisco per stres-
sare il nostro buon autista–guida 
italiano Vittorio, e non sono all’altez-
za del mio maestro Paolo. Ammetto 
che non ho la sua professionalità, 
anche se ho viaggiato non poco in 
vita mia. Non credo di essere affetta 
dalla patologica “sindrome di Wan-
derlust”, ma semplicemente di desi-
derare di constatare con i miei occhi. 
Può essere che io abbia il gene 
DRD4-7R, ma non ho verificato, 
certo è che stranamente la sua deno-
minazione  coincide con le mie ini-
ziali ed il mio anno di nascita. La 
genetica e la storia aiutano soprat-
tutto a capire una popolazione, una 
Nazione, se si è formata. A me sem-
bra che per Cuba valgano particolar-
mente le parole di Ayrton Senna: “I 
ricchi non possono vivere in un’isola 
circondata da un oceano di miseria. 
Respiriamo tutti la stessa aria. Biso-
gna dare a tutti una possibilità.” 
Queste parole mi risuonano nella 
mente ora. 
Sono al balcone della mia camera 
dell’hotel Palacio O’ Farrill, albergo 
ricavato da una lussuosissima ex 
abitazione neoclassica nell’Habana 
Vieja en esquina de Cuba (vicolo 

Cuba):  residenza di schiavisti di 
origine irlandese. I muri spessi, i 
soffitti altissimi, le camere enormi 
sono aerate e difendono dal caldo, 
ma non ci sono vetri e se desidero 
luce devo aprire le persiane.   Il vico-
lo è molto stretto e a non più di 20 
metri da me vedo una finestra senza 

vetri ma con un filo su cui sono 
stese mutande e calze, tenute 
ferme da “ciappetti”.  Anche se 
scritto in spagnolo, capisco così il 
significato letterale dell’ultima 
frase del foglio sulla scrivania che 
racconta in dettaglio la storia di 
questa dimora: “Nuestros visitan-
tes tienen por tanto el privilegio 
de vivir TRES SIGLOS EN UN 
INSTANTE.” 
La parola “privilegio“ la intendo 
bene, e mi appoggio alla ringhiera 
di ferro battuto con arte del mio 
balcone a riflettere e la riflessione 
da quel vicolo stretto mi porta 
lontano. Di fronte a me stanno gli 
abusivi (solares) e ci separa non 
una viuzza, ma un Oceano. Dietro 
quelle mutande vedo le braccia di 
una donna che lava un bimbino 
in una tinozza. Non è una visione 
“esotica” ma un’immagine di vita 
altrui. Non c’è bisogno di andare 
così lontano da casa per com-
prendere appieno il significato 
della parola “privilegio”, eppure 
qui la crudezza del contatto così 
intimo e prolungato è diverso da 
quanto non abbia mai vissuto. Si 
pongono  domande che turbano e 

tolgono il sonno. Non resta che rin-
graziare Iddio di stare da questa 
parte della strada. Ma bisogna ricor-
darsi di ringraziarlo ogni giorno, ed 
anche quando si torna a casa. 
Molte stradine di Habana hanno 
tuttora un lato ristrutturato ed un 
altro fatiscente, molte case hanno 
una facciata restaurata ed un’altra 
in totale abbandono, unite solo da 
fili elettrici che penzolano ovunque. 
Quasi mai riesco a fare una foto in 
cui non ci siano 
fili elettrici di 
mezzo.  Molte 
facciate hanno 
stucchi man-
giucchiati, ciò 
che resta di un 
quartiere bene-
stante.  
Arriviamo giu-
sto una setti-
mana prima di 
Obama e la 
capitale è un 
cantiere a cielo 
aperto, non per 
costruire, ma 
per rattoppare 
strade, monu-
menti, palazzi 
governativi, o di 
interesse stori-

co e culturale, per quel che si può.  
Comunque al rientro nella capitale 
dopo 2 settimane notiamo qualche 
miglioramento, qualche abbellimento 
che dimostra la buona volontà ed il 
desiderio di salvare le apparenze per 
orgoglio. Come quella sposa con un 
vaporoso vestito di toulle bianco che 
si fa fotografare abbracciata allo spo-
so in vestito scuro. 
Ai piedi però ha infradito di gomma 
mentre la damigella d’onore tiene in 
mano il bouquet e le sue  scarpe 
bianche col tacco alto. Perché soffrire 
inutilmente? Almeno non il male ai 
piedi, non il giorno delle nozze! Per il 
fotografo basta l’acconciatura, il 
trucco, il velo ed il vestito come un 
enorme zucchero filato. Ha ragione 
lei: il male ai piedi non renderebbe 
così sincero il sorriso, e non serve a 
nessuno. 
Eppure quel bimbino asciugato con 
uno straccio mi toglie il sonno. Biso-
gnerebbe, come diceva Senna, dargli 
una possibilità. Come? Quale? 
Decido di leggere in inglese, armata 
di un piccolo vocabolario, uno dei 
racconti più noti di Hemingway: “The 
short happy life of Francis Macomber 
(La breve felice vita di Francis Ma-
comber)”. E’ un’ottima idea per calar-
mi meglio nell’atmosfera in cui mi 
troverò domani, alla Finca Vigia, la 
casa in cui visse lo scrittore america-
no, quando abitava a Cuba.  
Un po’ di anima rimane nei luoghi 
dove le persone sono vissute.  Il rac-
conto è degno dell’autore, che rice-
vette il Nobel per la letteratura nel 
1954. Paolo Ghirelli, il mio tour 
leader preferito, avrebbe fatto così, 
anzi ce l’avrebbe letto, proprio quel 
racconto, fra tanti. E’ molto significa-
tivo per interpretare il senso di tutti i 
trofei di caccia grossa che attaccati al 
muro guardano il turista come me in 
cerca dello spirito di Hemingway, che 
loro invece, disgraziatamente, hanno 
incontrato di persona.        
 Dinny (1– continua) 

Il favoloso mondo di Dinny 
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