
 

 

spondere a questa domanda 
di trasporto e molte altre città 
europee, proprio grazie al 
tram, hanno infatti raggiunto 
alti livelli di qualità del tra-
sporto pubblico e della qualità 
di vita, ai quali anche Bologna 
ambisce». 
Tutto vero ma non è altro che 
un déjà-vu, qualcosa di già 
visto. Lo dimostra anche la 
difficoltà a completare il Ser-
vizio ferroviario metropolitano 
(Sfm) che prese il via nel 1994 
con la firma dell’intesa per la 

riorganizzazione dei trasporti pub-
blici nell’area bolognese. A 22 anni 
da allora il sistema cadenzato di 
metropolitana di superficie è ancora 
ben lontano dall’essere completato. 
Chi ha memoria, poi, ricorda che nel 
1994 fu proposta e sostenuta l’idea 
di una moderna e veloce tramvia 
(dall’anglico), o tranvia (più italico), 
da Casalecchio a San Lazzaro pas-
sando per Bologna, poi da Corticella 
a San Lazzaro. Idea che fu poi pub-
blicamente presentata a San Lazza-
ro il 4 febbraio 1995 in occasione 
dell’apertura della 

Come un fantasma, a Bologna ogni tanto si materializza, per poi scomparire nel nulla 

Col PUMS torna in scena il Tram dei desideri 

Secondo il documento approvato lo scorso maggio dalla CM “a Bologna il futuro è il tram” 
di Giancarlo Fabbri 

relazioni tra i comuni, trasversali e 
radiali, analizzando con particolare 
attenzione gli spostamenti da e verso 
il capoluogo, in considerazione del 
suo elevato potere attrattivo e anche 
su Imola».  
Mentre il punto quattro testualmente 
recita: «A Bologna il futuro è il tram, 
che ha dimostrato di possedere le più 
idonee caratteristiche per rispondere 
alla domanda di trasporto e ha il 
miglior rapporto costi e benefici». Le 
motivazioni sono che: «Il trasporto 
pubblico attuale, composto da auto-
bus e filobus, sta raggiungendo il 
limite delle proprie capacità sulle 
direttrici di maggior traffico. Il comple-
tamento delle linee filoviarie già in 
programma consentirà un aumento 
della capacità di trasporto ma non 
sarà in grado di fare fronte al futuro 
fabbisogno. Il tram ha dimostrato di 
possedere le caratteristiche per ri-
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

La storia si ripete ma raramen-
te insegna. Come nel caso del 
tram a Bologna, che ogni tanto 
ricompare come un fantasma, 
per poi risparire come fanno 
tutti gli ectoplasmi che si ri-
spettino. Questo viene da pen-
sare a chiunque vada a rileg-
gersi il punto quattro delle 
linee di indirizzo del “Piano 
urbano della mobilità soste-
nibile” (Pums), approvate lo 
scorso maggio dal consiglio 
metropolitano di Bologna. Pia-
no in corso di elaborazione, da 
approvare entro il 2017, rivolto alla 
riduzione dell’uso delle auto, che 
vorrebbe compensare con una 
“maggiore e migliore offerta di tra-
sporto pubblico”. 
Come spiegano a Palazzo Malvezzi, il 
Pums della Città metropolitana «ha 
come riferimento l’intero territorio 
metropolitano occupandosi delle varie 

E' effettivo dal 
13 luglio il 
nuovo Consi-
glio metropo-
litano che ve-
de l'entrata di 
5 consiglieri in 
sostituzione di 
altrettanti col-
leghi non rie-
letti nella tornata elettorale del giu-
gno scorso. Per il Pd, che conta 12 
consiglieri su 18, sono due le new 
entry tra i banchi del Partito Demo-
cratico, Claudio Mazzanti e Mariaraf-
faella Ferri, in surroga rispettiva-
mente dei consiglieri Benedetto Zac-
chiroli e Rossella Lama. Due le sosti-
tuzioni anche per la lista Uniti per 
l'Alternativa, Marta Evangeli-
sti (consigliera del Comune di Alto 
Reno Terme) e Giuseppe Argentieri 
(consigliere del Comune di Vergato) 
che subentrano a Lorenzo Tomassini 
e Michele Facci e infine Lucia Boc-
cadamo (consigliere del Comune di 
Monterenzio) di Sini-
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Ma solo 5 Consiglieri su 18  
rappresentano la montagna 
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Dopo la doppia ricon-
ferma elettorale, come 
sindaco di Bologna ma 
anche della Città Me-
tropolitana, Virginio 
Merola ha subito siste-
mato alcune partite 
apertesi alla fine del 
precedente mandato.  
La più urgente era 
quella degli equilibri 
politici, che negli ultimi 
anni avevano visto non 
abbastanza rappresen-
tato il potere di Lega-
coop, principale sponsor politico di 
Merola e risultata decisiva per la sua 
riconferma, quando la sua ricandi-
datura sembrava vacillare. 
Virginio Merola ha quindi estromes-
so Isabella Conti, sindaco di San 
Lazzaro, dalla Giunta metropolitana 
varata il primo luglio. Quella che era 
una delicatissima delega (la pianifi-
cazione urbanistica, ndr),  affidatale 
da appena un anno, ora è nelle mani 
di  Lorenzo Minganti, sindaco di 
Minerbio, che già ebbe la delega 
all’ambiente, che non compare più 
tra le deleghe metropolitane. L’allon-
tanamento della Conti, che resta 
comunque consigliera metropolita-
na, ha creato qualche tensione in via 
Rivani, dove è aperto più che mai lo 
scontro tra le varie correnti Pd, divi-
se tra cuperliani, bersaniani e 
(pochi) renziani. Ma le lobbies di 
potere Pd hanno avuto la meglio. 
Diversi osservatori, anche tra le file 
Pd, hanno letto l’allontanamento 
come una vera e propria “punizione”. 
Oltre ai conflitti sollevati da Conti 
col sindaco di Imola Daniele Manca, 
che rimise  clamorosamente la sua 
carica di vicesindaco metropolitano 

dopo essersi visto 
bloccate alcune 
urbanizzazioni che 
prevedevano forti 
consumi di suolo 
nell’imolese, ci 
sono ancora stra-
scichi legati alla 
mancata “colata di 
Idice”. Merola non 
ha forse perdonato 
alla Conti anche la 
sua eccessiva vicinanza col 
presidente del consiglio 
Matteo Renzi. Nei giorni 

precedenti il ballottaggio Merola ha 
infatti puntato sull’appoggio e sui 
voti garantiti da bersaniani e cuper-

Città Metropolitana 
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Merola non ha perdonato alla sindaca di San Lazzaro i conflitti con  
Daniele Manca e forse anche la troppa vicinanza con Renzi 

 

Giunta metropolitana: fuori  
la Conti, l’urbanistica a Minganti,  
Gnudi confermato alla montagna 

liani. Renzi aveva espresso 
solidarietà alla Conti quan-
do fu attaccata per aver 
stoppato la “colata di Idice”, 
complicando i progetti di 
alcune coop di costruzioni 
facenti capo a Legacoop. E 
questo non è stato gradito 
da qualcuno. 
Il coraggio leonino dimo-
strato da Isabella Conti nel 
suo scontro frontale contro 

Legacoop (il suo direttore Gamberini 
risulta tuttora indagato) le costa ora 
un certo ridimensionamento politico, 
dopo che erano girate voci di una sua 
candidatura alternativa a Merola. 
Anche se Merola non fa parte di colo-

ro pronti a scommettere sulla scon-
fitta di Renzi dopo il referendum 
sulle riforme costituzionali di otto-
bre, ha dovuto riposizionarsi per un 
problema contingente di consensi 
al ballottaggio.  
Ecco quindi l’attuale suddivisione 
delle deleghe metropolitane: 
Virginio Merola (sindaco metro-
politano): Governo metropolitano e 
Piano strategico (PSM), Pianificazio-
ne territoriale generale (PTG), PON 
METRO e Fondi strutturali, Comu-
nicazione, Sanità, Pari opportunità, 
Società partecipate, Rapporti con 
enti e associazioni. 
Massimo Gnudi (sindaco di Verga-
to): Vicesindaco metropolitano. 
Sviluppo economico e sociale, Poli-
tiche del lavoro (Tavoli di salva-
guardia del patrimonio produttivo), 
Politiche di aggregazione del territo-
rio metropolitano, Politiche per 
l'Appennino bolognese. 
Consiglieri delegati: 
Lorenzo Minganti (sindaco di Mi-
nerbio): Politiche per la casa, Edili-
zia pubblica, Pianificazione territo-
riale e urbanistica, Politiche di 
semplificazione amministrati-va, 
Modelli aggregativi di funzioni e 
servizi. 
Marco Monesi (presidente del Con-
siglio comunale di Castel Maggiore): 
Bilancio, Finanze, Patrimonio, Per-
sonale, Polizia metropolitana. 
Irene Priolo (sindaco di Calderara): 
Infrastrutture, Mobilità, Viabilità, 
Manutenzione strade, Trasporti. 
Daniele Ruscigno (sindaco di Val-
samoggia): Scuola, Istruzione, For-
mazione, Edilizia scolastica, Siste-
mi di informatizzazione e digitaliz-
zazione in ambito metropolitano (e-
government).     bdb 

Isabella Conti, estromessa  
dalla giunta metropolitana 

Virginio Merola, 
sindaco metropolitano 

...Il tram dei desideri 
mostra storico-foto-

grafica “La mobilità alternativa. I 
trasporti pubblici di San Lazzaro fra 
passato e futuro” nell’Aula magna 
delle scuole medie “Jussi”.  
Col cambio della giunta bolognese, 
da Walter Vitali a Giorgio Guazzalo-
ca, l’idea Corticella-San Lazzaro fu 
poi lasciata per la Borgo Panigale-
Bologna-San Lazzaro con mezzi elet-
trici ma su gomma e non più con le 
rotaie. Svaniva quindi il ritorno del 
tram su rotaia che a San Lazzaro, 
con la linea Atm 20 ebbe vita breve, 
dal 31 luglio 1948 al 31 maggio del 
1961, sostituita dalla nuova linea di 
autobus Atm 45. 
Riguardo al “tram su gomma” si con-
tinuava poi a parlare di transito in 
sede propria (sic!), di Tpgv (trasporto 
pubblico a guida vincolata), di Teo 
(tram elettrico ottico), di sette gruppi 
industriali in corsa per il bando di 
fornitura dei mezzi e dei lavori aggiu-

dicato infine all’unica concorrente Ati 
tra Irisbus, Iveco e Ccc (Consorzio 
cooperative costruzioni) di Bologna. 
Col mezzo a guida ottica Civis boccia-
to dalla commissione ministeriale e 
anche dalla magistratura bolognese. 
Ora è rimasto il Crealis, un vero e 
proprio filobus, anche se molto più 
costoso, che usa il sistema ottico solo 
per i millimetrici accostamenti alla 
banchina laterale o centrale. Una 
barca di soldi investiti, anche persi 
per strada, lavori ancora non comple-
tati per la messa in funzione del mez-
zo sull’ex tracciato Civis. Restano le 
solite domande, sempre quelle:  quan-
do sarà completato il sistema ferrovia-
rio Sfm? Quando sarà completata la 
filoviarizzazione dell’area bolognese? 
E i tracciati stradali attesi da decenni 
(Nodo Rastignano, Complanare, Lun-
gosavena, etc? Nel frattempo, tornia-
mo ancora a parlare di tram, poi si 
vedrà... 

segue da pag. 1 
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"Abbiamo chiesto alla viceministra – 
si apprende il 13 luglio - di seguire 
l'amministrazione straordinaria del 
complesso aziendale Paritel, dedi-
cando una particolare attenzione alle 
procedure autorizzative europee per 
la garanzia di Stato sui crediti volte 
a garantire liquidità alla Demm, invi-
tando anche ad un efficace coordina-
mento con le attivita' della Regione 
su questo caso". A parlare è il capo-
gruppo Pd in commissione Attivita' 
produttive, Gianluca Benamati, a 
proposito della risposta odierna del 
viceministro Teresa Bellanova al 
question time in commissione Atti-
vita' produttive sulla situazione del 
gruppo Paritel di cui fanno parte 

varie aziende fra cui IMT e Demm. 
Per quanto riguarda Demm che e' in 
procedura di amministrazione stra-
ordinaria dall'ottobre 2015, la com-
missario indica che i dipendenti 
delle imprese in amministrazione 
straordinaria sono tutelati da una 
CIGS speciale che dura per tutto il 
periodo di durata del programma. 
Per Demm il commissario sta ulti-
mando la definizione dei bandi per 
avviare le procedure di vendita dei 
complessi aziendali. Nel contempo 
per la societa' Demm sono in corso 
le verifiche di natura tecnica ai fini 
dell'attivazione della garanzia dello 
Stato sui finanziamento necessari 
per il sostegno della gestione cor-
rente. 
I deputati Gianluca Benamati, An-
drea De Maria, Marilena Fabbri e 
Donata Lenzi avevano presentato a 
fine giugno una interrogazione al 
Ministro dello Sviluppo Economico, 
Carlo Calenda, sui problemi che 
hanno portato in amministrazione 
straordinaria le aziende del Gruppo 
Paritel (Demm Spa di Alto Reno 
Terme, con 231 dipendenti, Officine 
Cevolani di San Lazzaro, 50 dipen-
denti, Govoni di Ferrara, 25 dipen-
denti, Imt di Casalecchio di Reno, 
287 dipendenti di cui 80 a Bologna 
e il resto a Torino e Alessandria e 
Titan di San Marino. “Va segnalato – 
aveva sottolineato  Be-namati - che 
ci troviamo in un territorio già marto-
riato dalla vicenda Saeco ed e' fon-
damentale dare garanzie ai dipen-
denti, presentando agli acquirenti 
imprese pienamente operanti ed evi-
tando la dispersione di competenze e 
la perdita o il ridimensionamento di 
realtà industriali così importanti". 
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Infuriano le polemiche con le minoranze ad un mese dalle elezioni 

Taruffi: “La giunta Nanni  
potrebbe essere illegittima” 

Confermato Niccolò Savigni, neo-assessori Marcello Labanti ed 
Elena Gaggioli, che è anche l’unica donna   

“Conosco la legge Delrio meglio di loro 
e posso assicurare che non sarà di-
sattesa”. Così ha risposto il sindaco 
Giuseppe Nanni al consigliere regio-
nale Igor Taruffi di SEL e “alla mino-
ranza tutta” sulla mancata nomina 
di almeno un 40% di donne nella 
sua giunta. 
“La legge in questione, la 56 del 7 
aprile 2014”, ha ricordato Taruffi, 
“prevede per i comuni sopra i 3.000 
abitanti che nessuno dei due sessi 
abbia meno del 40% di assessori, 
comprendendo tra questi anche il 
sindaco”. Ma a più di un mese dall’e-
lezione, dei 3 assessori già nominati, 
solo uno è donna, Elena Gaggioli, 
mentre gli altri due sono uomini, 
Nicolò Savigni e Marcello Labanti. 
Dunque la quota di donne si ferma 
al 25% e ne servirebbe un’altra. 
“Altrimenti le delibere di giunta ri-
schiano di essere nulle”, ha precisato 
Taruffi. In attesa di rimediare alla 
questione, sulla quale c’è da scom-
mettere che le opposizioni insiste-
ranno, Nanni ha conferito le deleghe 
alla sanità al consigliere Andrea 
Gaggioli, medico chirurgo e radiologo 
che ben conosce la realtà sanitaria 
dei due ospedali di Porretta e di Ver-
gato e che ha già condiviso con Nan-
ni l’impegno come consigliere in un 
precedente mandato nel comune di 
Granaglione. La sfida sulla quale 
Gaggioli ha accettato di confrontarsi 
è di arrivare a costituire un unico 

Come primo firmatario assieme a De Maria, Fabbri e Lenzi 

Demm, Benamati porta il caso in 
commissione parlamentare 

Marta Evangelisti e Giuseppe  
Argentieri tra i consiglieri CM 

stra per i Beni co-
muni in surroga di Lorenzo Cipria-
ni. Ecco tutti i componenti: 
Isabella Conti (sindaco di San Laz-
zaro di Savena), Pd; Mariaraffaella 
Ferri (consigliere comunale di Bolo-
gna), Pd; Massimo Gnudi (sindaco 
di Vergato), Pd; Daniele Manca 
(sindaco di Imola), Pd; Claudio 
Mazzanti (consigliere comunale di 
Bologna), Pd; Lorenzo Minganti 
(sindaco di Minerbio), Pd; Marco 
Monesi (presidente del Consiglio 
comunale di Castel Maggiore), Pd; 

Irene Priolo (sindaco di Calderara), 
Pd; Daniele Ruscigno (sindaco di 
Valsamoggia), Pd; Raffaella Santi 
Casali (consigliere comunale di Bo-
logna), Pd; Stefano Sermenghi 
(sindaco di Castenaso), Pd; Fausto 
Tinti (sindaco di Castel San Pietro 
Terme), Pd; Giuseppe Argentieri 
(consigliere comunale di Vergato), 
Uniti per l’alternativa; Marta Evan-
gelisti (consigliere comunale di Alto 
Reno Terme), Uniti per l’alternativa; 
Giuseppe Vicinelli (sindaco di San-
t’Agata Bolognese), Uniti per l’alter-
nativa; Michela Mazza (consigliere 
comunale di Dozza), Rete civica; 
Claudio Frati (consigliere comunale 
di Imola), M5S; Lucia Boccadamo 
(consigliere comunale di Monteren-
zio), Sinistra per i beni comuni. 

ospedale di tutta la montagna, dislo-
cato su più sedi, meglio organizzato 
degli attuali presidi.  
Per parte sua Tiberio Rabboni, a ca-
po del gruppo di minoranza Una 
nuova idea, ha già avviato un 
pressing su Nanni, depositando il 18 
luglio un’interpellanza per sapere, tra 
l’altro, quante e quali commissioni 
consiliari saranno istituite e se i cit-
tadini potranno seguire i lavori consi-
liari in diretta streaming. Mancando 
un Regolamento del Consiglio comu-
nale di Alto Reno, Rabboni si appella 
a quello preesistente del Comune di 
Porretta, come prevede la L. Delrio. 

segue da pag. 1 
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L'Unione dell'Appennino bologne-
se si è attivata per i danni causati  
dalla terribile grandinata che al-
cuni giorni fa ha colpito un po' a 
macchia di leopardo i territori 
compresi tra i comuni di Castel 
d'Aiano, Gaggio Montano, arri-
vando fino a Grizzana Morandi e 
Camugnano (quest'ultimo comu-
ne non compreso nell'Unione ma 
aderente comunque al servizio 
associato di protezione civile).  
Dal 14 luglio è disponibile sul sito 
www.unioneappennino.bo.it un 
modulo che i cittadini, in partico-
lare gli imprenditori del settore 

agricolo, agroindustriale e zootecni-
co, potranno scaricare e compilare: 
il modulo servirà a effettuare una 
rilevazione puntuale dei danni. L'o-
biettivo è soprattutto quello di avere 
una stima quanto più accurata 
possibile delle perdite subite in par-
ticolar modo dalle attività produtti-
ve, in specie quelle legate alle coltu-
re e all'allevamento - le più colpite - 
per poi promuovere iniziative per il 
ristoro degli ingenti danni. “La 
grandinata dei giorni scorsi ha qual-
cosa di fuori dall'ordinario” ha com-
mentato il sindaco di Castel d'Aiano 
e delegato per l'agricoltura dell'U-

Scaricabili dal sito i moduli da compilare per consentire una quantificazione dei danni 

Grandinata del 5 luglio, l’Unione chiederà contributi alla Regione 

A carico della Bonifica Renana 
saranno 435.500 euro, mentre 
altri 673.000 li tireranno fuori i 
Comuni. In totale sono 1.108.672 
gli euro da spendere  per 18 inter-
venti nei 9 Comuni dell’Unione, 
così come deliberato lo scorso 29 
giugno dalla giunta dell’Unione. Si 
tratta di interventi programmati in 

parte nel 2015 e per la maggior 
parte nel 2016, riguardanti opere 
di manutenzione o di rifacimento, 
di consolidamento e di sistemazio-
ne in molti punti del territorio, 
sulle quali molti sindaci si spendo-
no da tempo e che finalmente po-
tranno vedere la luce. Tra gli inter-
venti finanziati, le opere più im-

Unione dei Comuni dell’Appennino 
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Le risorse impiegate sono per il 60% a carico dei comuni e per il resto a carico del Consorzio Bonifiche Renane 

Più di un milione di euro per interventi sul territorio nel 2016 
portanti sono tre interventi in 
comune di Monzuno: il primo per 
il risanamento della frana della 
Gardelletta (215mila euro, con 
risorse di Autostrade per l’Italia) e 
altri due per sistemare la viabilità 
a Gabbiano e San Rocco (180mila 
euro, di cui 70mila messi da Bo-
nifiche). C’è poi la sistemazione 

idraulica del lago di Castel dell’Alpi, 
con l’impiego dei materiali di ripor-
to per la realizzazione di un’area a 
verde accanto alla sede comunale 
di San Benedetto Val di Sambro 
(105mila euro). C’è poi la messa in 
sicurezza della strada comunale da 
Riola a Monzone in comune di Ver-
gato per 140mila euro. 

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

nione Salvatore Argentieri  
“Parliamo di dieci, forse venti centi-
metri di grandine, una quantità che 
va ben oltre il temporale estivo. Dob-
biamo attivarci per trovare risposte 
efficaci. Non mi riferisco tanto al 
cittadino cui può essersi graffiata 
l'auto, evenienza spiacevole ma tutto 
sommato superabile, quanto all'a-
zienda che vede completamente di-
strutto un raccolto, mettendo a ri-
schio commesse, impegni già assun-
ti e posti di lavoro.” Sulla stessa 
linea d'onda anche Graziella Leoni, 
sindaco di Grizzana Morandi, che 
durante la riunione di giunta del-

l'Unione dell'11 luglio ha sollecita-
to l'adozione di una iniziativa con-
giunta. Una volta raccolte le infor-
mazioni l'Unione dell'Appenni-
no richiederà alla Regione Emilia-
Romagna il riconoscimento dello 
stato di calamità naturale per i 
territori colpiti, dopo di che pro-
muoverà ogni più opportuna ini-
ziativa finalizzata ad assicurare il 
massimo sostegno al settore pro-
duttivo del territorio.  
Le domande andranno presentate 
direttamente all'Ufficio Protocollo 
del Comune interessato entro il 
31 luglio 2016. 
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Vergato 

Altri tagli in vista per l'ospedale di 
Vergato? Questa è la domanda che 
Marco Mastacchi, sindaco di Monzu-
no e presidente del Distretto Sani-
tario dell’Appennino bolognese ha 
posto ai vertici dell'Ausl nell'incon-
tro richiesto con urgenza il 30 giu-
gno scorso. Preoccupazione era 
stata espressa dai sindaci di Griz-
zana Morandi (Leoni), Vergato 
(Gnudi) e Marzabotto (Franchi), 
tramite una lettera alla Regione. A 
scatenare l'allarme era stata la 
forte riduzione delle prestazioni 
ospedaliere per il periodo estivo 
giugno – settembre. Il piano preve-
deva innanzitutto la riduzione dei 
posti letto, come pure l'aumento del 
carico di lavoro per i medici di Medi-
cina interna di Vergato, dirottati al 
Pronto soccorso di Porretta per alcu-
ni turni supplementari di guardia 
notturna. Tutto questo nel periodo 
in cui molte località dell'Appennino 
si riempiono di villeggianti e turisti, 
comportando un aumento della po-
polazione specialmente over 60. I tre 
sindaci lamentavano “precarietà per 
il presente e incertezza per il futuro”, 
dato che era già in agenda una rior-
ganizzazione dei servizi sanitari da 
parte di via Aldo Moro. L'allarme 
sembra essere però rientrato: non ci 
dovrebbe essere correlazione tra il 
piano estivo e il progetto riorganizza-
tivo dell'Emilia Romagna previsto per 
l'autunno 2016. “Bisogna discutere 
su fatti reali e non su voci incontrolla-
ti” ammonisce Mastacchi, che bac-
chetta anche gli altri soggetti coin-
volti per una mancata comunicazio-
ne “ritengo che noi amministratori 
avremmo potuto essere informati 
meglio. È controproducente che si 
mettano in atto disposizioni diverse 
da quelle comunicate ai sindaci per-
ché non si fa altro che alimentare il 
clima di incertezza e preoccupazione 
tra i cittadini”. Le reazioni accese 
erano anche state giustificate dal 
fatto che, nelle parole della sindaca 
Leoni, un ospedale non è solo un 
presidio sanitario ma svolge una 
funzione sociale rilevante come pun-
to di riferimento e aiuto per le fami-
glie, che già si trovano in un mo-
mento di difficoltà.  
Mastacchi dal canto suo riconosce 
che “l’estate 2016 ha oggettivamente 
comportato una riduzione dei servizi 
a Vergato maggiore rispetto al passa-
to” e il sindaco di Marzabotto e presi-
dente dell'Unione dei comuni del-
l'Appennino bolognese gli fa eco ri-
cordando che  le condizioni economi-
che negli ultimi anni sono notevol-
mente peggiorate e di conseguenza 
anche una sanità d’eccellenza come 

quella emiliano-romagnola si vede 
costretta ad una riduzione delle ri-
sorse. Resta invece alta l’attenzione 

dedicata dai 90 volontari della Croce 
Rossa, che per due giorni alla setti-
mana garantiscono un presidio pres-
so l’ospedale, e che hanno costituito 
anche un gruppo di Clown per scopi 
di autofinanziamento. Il 16 aprile è 
stata inaugurata la nuova sede della 
Croce Rossa di Vergato in via della 
repubblica 1064. 
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Mastacchi: “Si continua ad alimentare un clima di incertezza” 

Ospedale, meno servizi nei mesi estivi 
di Filippo Batisti 

Il depuratore che serve 
Vergato già dal 2014 si 
trovava in stato di ri-

schio a causa di una 
frana che aveva di-
strutto gli argini che 
separano il Reno dalla 
struttura che rimuove 
gli agenti inquinanti 
dall'acqua. Finalmen-
te, dopo lunghi pas-
saggi burocratici, la 
ditta appaltatrice ha 
praticamente termi-
nato le opere di messa 
in sicurezza. La spon-

da è in fase di ripristino dopo che 
l'allora  responsabile del Servizio 
Tecnico Bacino Reno, Ferdinando 
Petri segnalò il problema e mise in 
moto la macchina amministrativa. La 
Regione, dopo che inizialmente l'one-
re dell'intervento era stato quantifica-
to in 170.000 euro, ne assegnò 
'solamente' 140.000, provocando una 

riduzione delle previsioni progettuali, 
adeguandole alle risorse effettiva-
mente disponibili – e allungando così 
i tempi. Altro motivo di attesa fu il 
fatto che l'intervento, pur essendo 
inserito nell'ordinanza della Protezio-
ne Civile con l'etichetta di “urgente”, 
all'epoca della frana si ritenne che 
non ci fossero gli estremi per un 
intervento in regime di massima 
urgenza. Solo a settembre 2015 si è 
proceduto alla gara d'appalto a cui 
sono seguite lungaggini a causa di 
verifiche obbligatorie a termini di 
legge sull'idoneità dell'impresa ag-
giudicataria. 
Alla fine, la sponda è in fase di rico-
struzione per impedire che le piene 
facciano cadere ulteriormente l’argi-
ne e di conseguenza provochino dan-
ni al complesso che ospita il depura-
tore. I pericoli restano comunque 
costanti per  quasi tutte queste val-
late e sono legati alla mancata o 
insufficiente prevenzione, piuttosto 
che ai ritardi nella ricostruzione dei 
danni. 
La politica si è però mossa in tal 
senso e tra la fine del 2015 e l'inizio 
di quest'anno è stato approvata la 
creazione dell'Ufficio Associato As-
setto del Territorio (UAAT), che si 
occupa della difesa del suolo per i 
comuni di Castel d’Aiano, Castel di 
Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio 
Montano, Grizzana Morandi, Marza-
botto, Monzuno, San Benedetto Val 
di Sambro e Vergato.  
A coordinarne il funzionamento  ci 
sarà l'Unione dei Comuni dell'Ap-
pennino Bolognese, con compiti di 
monitoraggio del dissesto idraulico e 
idrogeologico, programmazione ed 
attuazione di interventi e opere pub-
bliche a difesa del suolo. Tra le com-
petenze figurano anche quelle sulle 
aree boschive, sia in termini di ma-
nutenzione sia per quanto concerne 
il turismo. I costi di questo ufficio 
sono ripartiti secondo l'estensione 
dei comuni e la loro densità demo-
grafica. 

I lavori di ripristino hanno anche eliminato i rischi per il depuratore 

Sponda Reno, ora è in sicurezza 
di Filippo Batisti 

 

Altezza s.l.m.: m. 193 
Superficie Kmq.: 60 

Abitanti: 7.725 
Reddito pro-capite: 19.614 € 
Vigili Urbani: 051.6740838  

Uffici comunali: 051.6746700  
Stazione Carabinieri: 051.6745200 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 

Il gruppo Clown di volontari della CRI di Vergato Una fase dei lavori di ricostruzione della sponda in corso 
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Castiglione dei Pepoli 

Altezza s.l.m.: m. 691 

Superficie Kmq.: 65,80 

Abitanti: 5.881 

Reddito pro-capite: 19.491 € 

Vigili Urbani: 0534.92430 

Uffici comunali: 0534.801611 

Nata il 29 settembre 2015 al termine di un lungo iter burocratico 

E’ pienamente operativa l’associazione 
di volontari della Protezione Civile 

di Marica Cavicchi 

Il 5 e 6 agosto con un programma di “trekking culturali” e non solo 

E al Brasimone c’è “Lagolandia” 

E’ operativa da qualche mese l’as-
sociazione “Volontari della prote-
zione civile di Castiglione dei Pepo-

li”, che fu costituita, dopo numero-
si incontri e riunioni, il 29 settem-
bre 2015. Si tratta dello straordi-
nario risultato di un grande sforzo 
congiunto e di un lungo iter buro-
cratico, che oggi mette i volontari 
in condizione di operare sul territo-
rio come supporto per attività, 
eventi, manifestazioni e non solo. 
Negli ultimi tempi, infatti, la neo-
nata associazione è intervenuta in 
più di un’occasione: tra queste 
l’apertura della Porta Santa nel 
santuario di Boccadirio lo scorso 
31 Maggio, l’affiancamento ai par-
tecipanti della gara podistica 
“Salto del Cervo”, nonché la pulizia 
del sentiero che collega il Serraglio 
a Boccadirio. Come ci racconta la 

presidente Saura Neri, un contri-
buto fondamentale è stato quello 
giunto dal Comitato di Roncobilac-

cio e dal circolo ARCI di 
Rasora, che hanno orga-
nizzato cene sociali e 
serate ad hoc, il cui rica-
vato è stato interamente 
devoluto alla protezione 
civile. Il Comune di Ca-
stiglione dei Pepoli, inol-
tre, ha concesso in co-
modato d’uso il Centro 
Civico di Roncobilaccio 
come sede provvisoria. 
È molto importante che 
un’associazione come 
questa possa contare su 
persone competenti ed 
adeguatamente formate: 
ad oggi, per questa ra-
gione, si contano novan-
ta sostenitori (cresciuti 
esponenzialmente negli 
ultimi mesi), dei quali 
quaranta hanno supera-

to il corso base; nelle scorse setti-
mane, inoltre, alcuni hanno anche 
partecipato ad un’esercitazione su 
invito dei colleghi di Gaggio Mon-
tano. Gli obiettivi sono molti ed 
ambiziosi: l’assistenza in caso di 
nevicate eccezionali, il supporto 
alla Polizia Municipale nella gestio-
ne della viabilità in occasione di 
eventi, monitoraggio in caso di 
eventi franosi e il servizio di sorve-
glianza incendi. 
Le basi sono gettate e i presuppo-
sti sembrano più che positivi: la 
speranza, afferma la presidente, è 
di essere “sempre più numerosi, 
attivi ed utili sul territorio”. Que-
sto, ovviamente, col supporto dei 
cittadini. 

La manifestazione Lagolandia torna 
il cinque e il sei agosto 2016 con lo 
spirito e gli obiettivi che avevano 
già animato le precedenti edizioni. 
Presso il bacino del Brasimone, nel 
comune di Camugnano (promotore 
dell’evento con l’Unione Alto Reno) 
l’associazione Articolture-Bottega 
Bologna (con la collaborazione del 
comune di Castiglione dei Pepoli e 
di Officina>15) anche questa estate 
si potrà evadere dal grigiore op-
pressivo della vita cittadina per 
calarsi in quella che viene definita, 
sì, “villeggiatura”, ma rivista e rivi-
sitata in chiave “contemporanea”. 
Molte le attività praticabili nei due 
giorni, tutte correla-
te alle eccellenze e 
peculiarità del terri-
torio. 
Il programma si arti-
cola in undici 
“trekking culturali”, 
con percorsi (o 
“sentieri”) a varia 
vocazione, per tutti i 
gusti; si parla di 
sentiero letterario, 
ad esempio, con l’iti-
nerario che nella 
mattina di sabato 6  
agosto condurrà i 
novelli villeggianti 
sulle orme dello 
scrittore Mario Rigo-
ni Stern; ci si potrà 
immergere in atmo-
sfere magiche e mi-
steriose coi percorsi 
fantastici ed esoteri-
ci; nemmeno la crea-
tività e la fantasia 
vengono trascurate, 
coi sentieri artistici 
(“Colori e forme della 
natura” e “Scatti di montagna”).  
I golosi saranno accontentati dal 
“sentiero gastronomico”; per i più 
dinamici ed amanti dell’aria aperta, 
invece, saranno proposti (oltre alla 
SWIMRUN dell’Appennino, manife-
stazione sportiva di nuoto) i percor-
si ambientali, cicloturistici ed ener-
getici, nonché incontri ed altre atti-
vità, laboratoriali e non, in riva al 
lago. Tra queste il laboratorio di 
scrittura espressiva per adulti, te-
nuto dalla professoressa di filosofia 
Mirca Buttazzi e l’ incontro 
“Appennino chiama Antartide”, 
durante il quale sarà stabilito un 
collegamento coi nostri connazio-
nali di stanza nella terra dei ghiac-

ci.  
La maggior parte di queste attività 
sono assolutamente gratuite, ma 
attenzione, in alcuni casi i posti 
sono limitati: per prenotare il pro-
prio posto occorre affrettarsi! 
Il tutto nel magnifico contorno del 
lago Brasimone, tra mostre, mer-
cati di prodotti locali e rigorosa-
mente a chilometro zero e tanto 
relax. Per gli amanti delle occasio-
ni mondane, infine, il sabato sera 
scatta “Lagolandia NIGHT 
PARTY”, con dj set a cura di dj 
Mass e un bel concerto del gruppo 
The Academy; in questa occasione 
non mancheranno birre artigianali 

e un ristoro a base di tartufo.  
Per rendere meno stressante il 
vostro “ritorno alla villeggiatura”, 
gli organizzatori invitano a lascia-
re l’automobile a casa e a prende-
re il treno. Prendendo ad es. saba-
to 6 agosto il treno delle 9.09 da 
Bologna Centrale, una navetta 
gratuita sarà pronta alla stazione 
di S.Benedetto Val di Sambro per 
essere a Brasimone alle 11.  
La navetta è prenotabile gratuita-
mente sul sito www.lagolandia.it, 
ricchissimo di altre informazioni 
dettagliate sul programma, sull’ot-
tima e conveniente ricettività al-
berghiera sul lago e sull’offerta 
gastronomica. Marica Cavicchi 

Ph.: Luciano Marchi 

Una cena sociale organizzata all’Arci di Rasora dal Comitato di Roncobilaccio 

Una delle esercitazioni sul territorio dei volontari 

La locandina dell’evento 
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trasporto, abbattendo quelle di 
smaltimento; scegliere un luogo in 
cui i materiali di riporto non des-
sero fastidio. Il caso vuole che, 
proprio accanto alla residenza 
comunale di via Roma, il Comune 
sia proprietario di un’area che è 
più propriamente un fosso, fino ad 
oggi inutilizzato e inutilizzabile. E 
se quel fosso venisse riempito e 
trasformato in un’area pubblica a 
verde? Detto fatto. Con i 105mila 
euro messi da parte per l’interven-
to, che segue altri due interventi 
recenti più piccoli di sistemazione 
delle sponde, si potrà ora asporta-
re dal fondo del lago almeno 10mi-
la metri cubi di detriti e utilizzarli 
nell’area individuata, nel centro di 
San benedetto, per dare vita ad un 
giardino. E per l’anno prossimo si 
pensa già a rilanciare le attività 
turistiche sul lago invitando ope-
ratori interessati a presentare pro-
getti da realizzare. “A settembre 
partiamo con questi nuovi lavori”, 
ci ha confermato il sindaco.   bdb 

no principi attivi che sono gli stessi 
presenti nelle piante, da cui si pos-
sono ricavare estratti e decotti da 
fiori e radici. Poi ci sono le piante 
autoctone come i castagni, che qui 
stanno sparendo mentre una volta 
erano diffusissimi…”. ungo il Per-
corso vita si cercherà, sperando in 
qualche piccola risorsa che il Co-
mune metterà a disposizione, e 
con l’aiuto di volontari interessati 
a far crescere il progetto, a semi-
nare e far crescere alcune di que-
ste piante. “Spero di poter coinvol-
gere i ragazzi delle scuole, - ci ha 
detto il sindaco Alessandro Santo-
ni - ma prima di parlarne con la 
preside voglio vedere se il progetto 
raduna attorno a sé qualche volon-
tario in grado di farlo partire”.  bdb 

Si comincia a lavorare all’idea, 
lanciata dall’infaticabile dott. Vin-
cenzo Speghini, farmacista di San 
Benedetto, di creare un Orto bota-
nico nell’area del Percorso vita di 
recente recuperata a Madonna dei 
Fornelli. “Occorre educare i ragazzi 
delle scuole alla conoscenza di mol-
tissime piante utili, che crescono 
spontaneamente nei nostri territori 
di montagna o che stanno diventan-
do sempre più rare. Si sta perdendo 
l’antica conoscenza che avevano i 
nostri nonni nel saper distinguere, 
raccogliere  e utilizzare moltissime 
essenze spontanee, come tante 
erbe medicinali, per non parlare dei 
castagni, dai quali dipendeva fino a 
pochi decenni fa l’economia anche 
nella nostra montagna”.  
Certo di questo, Vincenzo Speghini 
ha convinto l’amministrazione co-
munale a darsi da fare per realiz-
zare il progetto, per il quale è stato 
organizzato un incontro il 25 lu-
glio, aperto a tutte le associazioni, 
a partire dalle due proloco di San 
Benedetto e di Madonna dei For-
nelli e all’Usca di Castel dell’Alpi. 
“Dalla malva alla calendula, dall’i-
perico al ginkobiloba, dall’artemisia 
all’achillacea al tiglio: sono tantissi-
me le piante che le nostre nonne 
sapevano riconoscere e usare per 
lenire mali più e meno grandi. La 
gente pensa che tutto si debba ri-
solvere con le medicine, e dimentica 
che proprio nelle medicine, spesso 
come prodotti di sintesi, si impiega-
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Nell’area del Percorso vita di Madonna dei Fornelli 

L’idea: un Orto botanico con le erbe  
medicinali e le piante da preservare 

Forse per il bellissimo 
lago,  creato da una 
frana sull’alto corso  
del Savena nel 1951, 
è arrivato il momento 
del riscatto. Dopo che 
negli ultimi decenni le 
manutenzioni erano 
diventate sempre più 
rare e onerose, al 
punto che l’abbassa-
mento inarrestabile 
del livello del lago l’aveva trasfor-
mato in una specie di palude, al-
lontanando i turisti che una volta 
arrivavano numerosi, la novità è 
arrivata grazie ad un’intuizione del 
sindaco Alessandro Santoni, che 
non per nulla è un ingegnere. 
Il vero problema per tenere pulito il 

laghetto, oltre natural-
mente al reperimento 
delle risorse, era infatti 
quello di dove portare le 
migliaia di metri cubi di 
detriti che il Savena 
accumula nell’invaso. 
Per poterlo ripulire oc-
correva infatti trovare 
un luogo dove poter 
trasportare i detriti, 
cosa fino ad oggi impos-
sibile senza sostenere 
costi enormi. Al sindaco 
è quindi venuta un’idea 
geniale: usare innanzi-
tutto un terreno di pro-
prietà comunale per 
limitare le spese al solo 

Un’idea del sindaco Santoni ha risolto il problema dei detriti del lago 

Lago di Castel dell’Alpi, ora si fa sul 
serio: ci sono i soldi e i progetti 

Il laghetto di Castel dell’Alpi, qui in una foto di qualche anno fa 

Il 27 giugno è stata inaugurata dal presidente Romano  
Caravita, dall’ass. Lorenza Carosi e da don Giuseppe la  

nuova sede della Proloco, che sorge di fianco alla sede del 
Municipio in via Roma 37. Resta aperta i lunedì sera 
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La Lai Momo, coop 
dotata di ottime 
prospettive di cre-
scita che gestisce, 
praticamente sen-
za concorrenza, 
centinaia di rifu-
giati e richiedenti 
asilo a Bologna e 
nella città metro-
politana, ospitati 
in varie sedi, ac-
quisterà la parte 
rimasta inutilizza-
ta dell'ex cartiera 
Burgo di Lama di Reno.  
L’area è la stessa in cui è insediata 
la Dismeco, azienda specializzata 
nel riciclaggio dei RABB (ap-
parecchi elettrici ed elettronici 
destinati allo smaltimento), di re-
cente entrata in crisi per motivi 
rimasti poco chiari. La coop acqui-
rente riqualificherà una porzione 
di fabbricato per farne un centro 
di avvio al lavoro soprattutto per 
cittadini non italiani, qualificati 
come “richiedenti asilo”. 
Ma per un’azienda entrata in crisi 
come la Dismeco, partita pochi 
anni fa con grandi progetti di cre-
scita, che aveva riassunto parte 
dei lavoratori lasciati a piedi dalla 
chiusura delle cartiere - una crisi 
poco spiegabile quando il settore 
dei rifiuti va complessivamente a 
gonfie vele - si affacciano sul mer-
cato altre realtà, come appunto Lai 
Momo, che grazie alle politiche 
europee in fatto di immigrazione 
oggi “tirano”, con prospettive di 
crescita ulteriore. 
Attiva da 15 anni, negli ultimi an-
ni Lai Momo ha puntato con capa-
cità e determinazione sul business 
della gestione dei rifugiati,   aggiu-
dicandosi alcune importanti com-
messe su bandi indetti dalla Pre-

fettura di Bologna nell’ambito di 
SPRAR (Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati). Oggi 
Lai Momo è una struttura solida 
con un forte radicamento sul terri-
torio, con obiettivi di espansione e 
consolidamento. I suoi interessi 
vanno ben oltre la gestione di cen-
tri di accoglienza, come Villa Aldini 
a Bologna o Villa Angeli a Sasso 
Marconi, ma sviluppano attività di 
mediazione interculturale, editoria-
le e di orientamento sulle pratiche 
dell’immigrazione. La Rivista seme-
strale Africa e Mediterraneo è ad 
esempio da anni un punto di riferi-
mento per addetti ai lavori. Negli 
ultimi mesi Lai Momo ha puntato 
anche sulla moda, fornendo model-
li presi dai suoi centri ad una sfila-
ta di stilisti africani organizzata 
all’ultimo Pitti Immagine Uomo. Lai 
Momo si propone di offrire nel cen-
tro di Lama di Reno laboratori di 
insegnamento e di produzione, in 
particolare destinati al settore ab-
bigliamento, grazie a commesse da 
case di moda con cui ha avviato  
collaborazioni. Inoltre, sarà orga-
nizzata una foresteria per ospitare 
gli studenti lavoratori, che saranno 
organizzati in classi miste di immi-
grati e di italiani.              bdb 
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Grazie all’acquisto e alla riqualificazione di fabbricati ex Burgos 

Corsi di moda per rifugiati da Lai Momo 
La coop sociale acquista locali nell’area adiacente alla Dismeco 

La memoria non è statica, 
ma qualcosa in continuo 
aggiornamento. Settanta-
due anni non sono suffi-
cienti a far passare sotto 
silenzio le vicende riguar-
danti Wilhelm Kusterer che 
in questi mesi ha scosso 
Marzabotto e non solo. Ku-
sterer apparteneva alla 
divisione carristi “Reichs-
führer” delle SS che, insie-
me a soldati della We-
hrmacht, si macchiò del più 
grave e feroce eccidio sul 
suolo italiano per mano 

nazifascista, con diverse azioni di 
rappresaglia ordinate dal feldmare-
sciallo von Kesselring ed eseguite da 
Walter Reder. Le vittime  furono 770, 
distribuite nell'arco di sette giorni. 
Kusterer, insieme ad altri dieci com-
militoni, fu condannato in contuma-
cia all'ergastolo solamente nel 2008, 
dopo un'assoluzione in primo grado. 
L'ex SS era tornato alla ribalta pochi 
mesi fa in quanto si era diffusa la 
notizia del conferimento di un'onorifi-
cenza da parte del suo comune di 
residenza di Engelsbrand (nella re-
gione del Baden-Württem-berg). Si 
trattava di un “innocuo” riconosci-
mento delle virtù civiche del 94enne 
impegnato nel sociale e premiato 
come “cittadino modello”. Tuttavia il 
passato non ha tardato a venire a 
galla e a Marzabotto le associazioni e 
la politica sono insorti, inviando let-
tere all'ambasciatore e alla cancellie-
ra Merkel, per ottenere il ritiro del 
riconoscimento. Il passo indietro da 

parte della Germania c'è stato e an-
che in tempi rapidi. Ma i problemi 
non sono terminati in quel momento 
e un nuovo sfregio alla memoria 
arriva da Stoccarda: la procura del 
capoluogo tedesco ha archiviato le 
indagini per omicidio nei confronti 
del 94enne ex-sergente delle SS dato 
che un processo sarebbe 
"inammissibile a causa della sua 
perdurante inabilità" a presentarsi 
in aula. Ma pure entrando nel merito 
dei reati ipotizzati dallo Stato tede-
sco a carico di Kusterer la procura 
sostiene che le prove di colpevolezza 
sarebbero insufficienti. La condanna 
del Tribunale Militare di La Spezia 
era stata emessa non sulla base di 
prove specifiche ma in considerazio-
ne del suo grado di sergente e della 
catena gerarchica nel dare ordini: 
era impossibile che Kusterer non 
avesse ordinato ai suoi sottoposti di 
massacrare la popolazione nell'area 
di Monte Sole. Ma i giudici tedeschi 
hanno ritenuto questa una congettu-
ra e non una prova di colpevolezza. 
Marzabotto non si arrenderà e darà 
battaglia affinché la pena inflitta a 
Kusterer sia eseguita.  
Così Simonetta Saliera, presidente 
dell’Assemblea Legislativa della Re-
gione: “l'orrore della strage di Marza-
botto, la barbarie dei suoi carnefici, il 
dolore subito da persone innocenti 
non potranno mai essere archiviate. È 
una ferita sempre aperta, è un'offesa 
a tutta la comunità civile. Per questo, 
senza odio, né rancore, senza dema-
gogia, vogliamo ricordare quello che è 
avvenuto”. 

Marzabotto 
 

Altezza s.l.m.: m. 130 
Superficie Kmq.: 74,5 

Abitanti: 6.867  
Reddito pro-capite: 21.804 € 
Vigili Urbani: 051/6780537 

Uffici comunali: 051 6780500  
Stazione Carabinieri: 051 932802  
Ospedale di Vergato: 051.6749111 

Kusterer cittadino modello? “Un errore” 
Ma la procura di Stoccarda archivia le indagini sul suo conto 

di Filippo Batisti 

Dal 19 luglio nell’area del Parco Archeologico 

Sere d’estate porta i big del teatro 
Sere d’Estate è un ciclo di quattro 
spettacoli di ottimo livello proposti 
al Parco archeologico dell'antica 
KAINUA. 
19 luglio ALESSANDRO BERGON-
ZONI "Intervento sulla bellezza". 
Aperitivo a cura di: L'Osteria di 
Marzabotto 
21 luglio MONICA GUERRITORE " 
Dall'inferno all'infinito". Aperitivo a 
cura di: Trattoria Lo Stregatto. 
24 luglio LELLA COSTA "Il pranzo 

di Babette". Aperitivo a cura di: 
Locanda A Casa dalla Ross. 
27 luglio MARCO PAOLINI 
"Numero Primo". Aperitivo a cura 
di: Agriturismo La Quercia 
La prenotazione del biglietto è ob-
bligatoria tel. 340 1841931, mail: 
m a r c o . t a m a r r i @ u n i o n e a p -
pennino.bo.it. Ogni sera alle 19 ci 
sarà la visita guidata al Museo e al 
Parco a cura della direzione del 
Museo Archeologico. 

La sfilata Generation Africa a Pitti Immagine, con 3 modelli  
provenienti da centri di accoglienza bolognesi gestiti da Lai Momo 
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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 

Ma assieme alla Proloco il Comune lo propone anche a 14-18enni 

Servizio civile, opportunità per 
5 giovani tra 18 e 28 anni 

di Sarah Buono 

C'è tempo fino a luglio per presen-
tare la propria domanda di parteci-
pazione al bando di selezione per 
volontari del Servizio Civile Nazio-
nale: in tutta l'Emilia Romagna i 
posti sono 958, di cui più della 
metà, 487, tra Bologna e la Città 
Metropolitana. Il Comune di Monte 
San Pietro partecipa con due pro-
getti per un totale di 5 posti. Si 
può scegliere tra "Volontariato civi-
le nella rete dei servizi alla perso-
na, integrazione e solidarietà" e 
“Biblioteche tra cultura e acco-
glienza”, in collaborazione con i 
comuni di Casalecchio di Reno e di 
Zola Predosa. Per 12 mesi, nel pri-
mo caso, i volontari si occuperan-
no di minori, disabili o anziani, 
affiancheranno gli educatori nei 
laboratori per bambini, accompa-

gneranno a scuola ragazzi con di-
sabilità e consegneranno, insieme 
ad Asc-Insieme, i pasti caldi a do-
micilio per gli ultra64enni. Il pro-
getto "Biblioteche tra cultura e 
accoglienza" è finalizzato invece a 
facilitare la fruizione dei servizi 
sviluppando interventi verso le 
fasce di pubblico più "deboli" e 
verso coloro che non conoscono le 
opportunità offerte dai servizi bi-
bliotecari. Al bando possono parte-
cipare tutti i cittadini europei o 
non comunitari regolarmente sog-
giornanti purchè abbiano un'età 
compresa tra i 18 ed i 28 anni; 
l'impegno è mediamente di 30 ore 
settimanali ed è previsto un com-
penso mensile di 433,80 euro. Il 
comune di Monte San Pietro inol-
tre offre la possibilità di svolgere 
servizio civile anche agli studenti 
delle scuole medie superiori in 
collaborazione con la Pro Loco. 
Con “Abbazia di Badia, un crocevia 

di storia” i ragazzi faranno da gui-
da in uno dei luoghi più caratteri-
stici del territorio, imparando a 
divulgarne la storia ai 
visitatori. Il servizio si 
svolgerà nel periodo di 
apertura del Museo della 
Badia da maggio a otto-
bre. C'è anche il proget-
to "Sagra del Vino 2016: 
abbiamo bisogno di te": 
gli studenti, tra i 14 e i 18 
anni, supporteranno la 
Pro-Loco e l'Amministra-
zione nella fase prepara-
toria della festa di settem-
bre,  af f iancando i 
sommelier e il personale 
del ristorante sia in sala 
che in cucina, con la pos-
sibilità di seguire da vici-

no il rap-
porto con 
gli espositori. I 
progetti, che pre-
vedono un impe-
gno complessivo 
di 35 ore per ogni 
volontario/a, sa-
ranno svolti nel 
periodo estivo ed è 
prevista una for-
mazione specifica. 
Maggiori informa-
zioni sono sul sito 
del Comune. 
 

Era stata una delle promesse della 
campagna elettorale e adesso si 
passa ai fatti. Con delibera comu-

nale apposita è stato infatti indivi-
duato, fra gli obbiettivi operativi 
annuali, di riqualificare il campo da 
calcio posto nel Centro Sportivo di 
Ponterivabella, realizzando un 
manto in erba artificiale di ultima 
generazione al posto di quello at-
tuale naturale e mettendo a norma 
gli impianti idrico, fognario e d'illu-
minazione. Le spese - sono stati 
stanziati complessivamente 50-
0.000 euro - saranno anticipate 
dall'Unione dei Comuni delle Valli 

del Reno Lavino e Samoggia, che 
ha curato per conto del Comune di 
Monte San Pietro la gestione ope-

rativa della gara. 
22 le imprese che 
hanno presentato 
domanda per 
l'incarico ma su 
tutte ha vinto la 
Tipiesse srl, a-
zienda di Berga-
mo dall'esperien-
za ventennale in 
impianti sportivi, 
con un'offerta al 
ribasso del 1-
6,40%. A realiz-
zare i lavori, co-
me dichiarato nel 
modulo, sarà 
l'impresa socia 
Mosaico Lavoro 
Soc. Coop.va: si 

dovrebbe iniziare già nelle prossi-
me settimane con la previsione di 
finire a febbraio del 2017. Con la 
società Polisportiva di Monte San 
Pietro, che da decenni gestisce il 
campo da calcio, il punto ristoro, 
la sala polivalente e il bocciodromo 
comunale, è stata stipulata una 
nuova convenzione per tutto il 
periodo della ristrutturazione.  
Alla polisportiva, distintasi “per 
l'affidabilità e le competenze ne-
cessarie”, spetterà non solo la ge-
stione futura del campo ma anche 
quella del centro sportivo di Monte 
San Giovanni, in un'ottica di 
“efficienza ed economicità, all'inse-
gna di una gestione unitaria del-
l'intero complesso sportivo”. 
Intanto procede inarrestabile la 
corsa dell''A.S.D. Monte San Pie-
tro: in due anni di attività oltre 
130 bambini sono stati impegnati 
in partite di calcio, tra cui i giova-
nissimi del 2001 vincitori del giro-
ne provinciale grazie al lavoro di 
Ivan Degli Esposti, alla guida del 
settore giovanile.  
A partire dall'anno prossimo la 
prima squadra verrà allenata da 
Tonino Petrulli, reduce dal miraco-
lo compiuto col Barca Reno, altro 
segno dell'impegno e della passio-
ne che la comunità di Monte San 
Pietro sta mettendo sullo sport: 
non a caso col nuovo campo da 
calcio sarà possibile allenarsi an-
che d'inverno senza preoccuparsi 
della pioggia. 

Al Centro sportivo di Ponterivabella, costerà 500mila euro 

Il nuovo campo di calcio 
diventa realtà 

di Sarah Buono 

Il fondo in erba del campo sarà sostituito dal sintetico di ultima generazione 

Il Servizio Civile offre a molti giovani esperienze formative retribuite 
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Monzuno 

Si è tenuta il 30 giugno nell’area Rondelli all’interno di Made in Monzuno 

Quando un cane può salvare una vita 
La CRI di Loiano è intervenuta con operatori cinofili e mezzi 

Alla fine di un iter complesso 

Frana di Gardelletta, via ai lavori 
A eseguirli le Bonifiche Renane, con 215mila euro di Autostrade 

gastronomia e mercato a cura di 
artigiani e hobbisti del territorio. 
I partecipanti hanno inoltre potu-
to conoscere meglio la cosiddetta 
“Pet-Therapy”, cioè la terapia di 
determinate patologie comporta-
mentali o cognitive che si basa 
proprio sull’interazione con gli 
animali, hanno poi potuto guar-
dare da vicino i mezzi di soccorso 
e le attrezzature a disposizione 
degli operatori della Croce Rossa 
per le emergenze cui sono chia-
mati quotidianamente a risponde-
re, avere un dialogo diretto con 
loro. 
Gli organizzatori spiegano che 
sono proprio i più giovani i prota-
gonisti di queste serate, perché 
“Made in Monzuno”, organizzato 
d a l l ’ a s s o c i a z i o n e  E s t a -
te@Monzuno con il patrocinio del 
Comune e la collaborazione di Pro 
Loco ed Emilbanca, è un progetto 
che si pone l’obiettivo di animare 
il punto di ritrovo giovanile del 
centro appenninico: il programma 
(Il cartellone completo e gli aggior-
namenti sono disponibili sulla 
pagina Facebook di Made in Mon-
zuno) prevede tra l’altro il 14 lu-
glio una serata dedicata ai giochi 
in fattoria con la possibilità di 
fare un giro in pony, un’altra il 4 
agosto dedicata a musiche, balli e 
canti celtici e poi un secondo ap-
puntamento dedicato alla salute. 
L’11 agosto saranno infatti gli 
Angeli della Pubblica Assistenza 
di Vado a presentare il loro opera-
to.  
A tal proposito si sta lavorando 
per reperire i fondi per organizza-
re sul territorio una centro resi-
denziale di formazione, aperto 
tutto l’anno, che diventi per tutti 
occasione di formazione, aggior-
namento, approfondimento di 
conoscenze essenziali per la ge-
stione delle emergenze.  

Il ruolo dei cani - informa 
una nota dell’Unione dei 
Comuni - nella gestione di 
emergenze di natura sanita-
ria e di pronto soccorso è 
fondamentale, e grazie alla 
Croce Rossa Italiana adesso 
lo sanno bene anche i bam-
bini (e non solo loro) di 
Monzuno. 
Si è svolta infatti giovedì 30 
giugno una serata in cui 
l’unità cinofila di Loiano 
della Croce Rossa Italiana 
ha organizzato una simulazione di 
primo soccorso per dar modo ai 
presenti di constatare come si ope-
ra, insieme agli amici a quattro 
zampe, in casi di soccorso a disper-
si o feriti. Nella fattispecie i cani 
hanno collaborato con gli operatori 
nella ricerca di un finto disperso nei 
boschi che è stato poi affidato alle 
cure dei sanitari. È stata anche 
l’occasione per la sezione della CRI 
“Ricerca superficie e macerie” per 
fornire i rudimenti di pronto soccor-
so, quelle nozioni chiave che cia-
scuno di noi dovrebbe conoscere 
per operare al meglio in queste si-
tuazioni difficili.  
La simulazione era rivolta principal-
mente ai più piccoli perché rientra 
nella rassegna di iniziative chiama-
te “Made in Monzuno”: ogni giovedì 
sera infatti l’area Rondelli, da sem-
pre luogo di ritrovo per i più giova-
ni, ospita eventi dedicati a loro, con 

I lavori per sistemare i danni della 
frana della Gardelletta si faranno. 
La delibera di convenzione tra Co-
mune di Monzuno e Consorzio 
Bonifica Renana fu siglata il 18 
luglio 2014, ma l’iter burocratico 
infinito che governa ormai ogni 
aspetto della vita ha permesso solo 
pochi giorni fa di avere il via libera 
per aprire i cantieri. I 215mila euro 
necessari per i lavori erano già 
nella disponibilità dell’Amministra-
zione da tempo, essendo stati ver-
sati da Autostrade per l’Italia. Ma 
la delibera dell’Unione dei Comuni, 
che sblocca complessivamente 
1.108.000 euro per realizzare 18 
interventi in tutti e 9 i comuni è 
arrivata il 29 giugno scorso. Nel 
frattempo sono serviti due anni per 
una serie di adempimenti tra cui: 
la consegna da parte di Autostrade 
al Comune di Monzuno del proget-
to esecutivo dell’intervento, tra-
smesso nel giugno 2010; la reda-
zione del Piano di sicurezza e coor-
dinamento; la predisposizione di 
un fascicolo contenente “le infor-
mazioni utili ai fini della prevenzio-
ne e protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori”; gli accordi tra  
Comune di Monzuno e Consorzio 
della Bonifica Renana per “definire 
una collaborazione istituzionale 
finalizzata alla revisione del proget-
to esecutivo, all’integrazione dello 
stesso e alla realizzazione delle 
attività sopra indicate”.  

A seguito dell’accordo siglato due 
anni fa Il Consorzio si è impegnato 
a sua volta a nominare il Respon-
sabile Unico del Procedimento , a  
valutare il progetto esecutivo dei 
lavori apportando eventuali modifi-
che e a procedere alla realizzazione 
dei lavori mediante affidamento dei 
lavori in appalto nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.lgs. 163-
/2006. In capo alle Bonifiche re-
stano la direzione lavori e il coordi-
namento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei 
lavori, la contabilità dei lavori ed il 
certificato di regolare esecuzione 
delle opere, l’indizione delle proce-
dure per l’affidamento dei lavori ad 
avvenuta approvazione del proget-
to esecutivo da parte del Comune. 
Il Comune si è per parte sua impe-
gnato ad approvare il progetto ese-
cutivo presentato dal Consorzio;  
collaborare con il Consorzio nell’-
acquisizione delle autorizzazioni 
propedeutiche alla realizzazione 

dei lavori ed a provvedere alla defi-
nizione degli accordi di occupazio-
ne temporanea dei terreni interes-
sati dalle lavorazioni. 

Come si vede, i passaggi burocrati-
ci, ovviamente tutti indispensabili, 
sono moltissimi e solo chi deve 
affrontarli ogni giorno sa quanto 
sia difficile, al giorno d’oggi, porta-
re “a casa” il compimento di un’o-
pera, comprese quelle più urgenti 
e più attese dai cittadini. 

Una volta realizzate le opere di 
sistemazione della frana, che ha 
interessato una zona ampia, le 
opere di manutenzione saranno a 
carico dei singoli proprietari privati 
dei terreni interessati. Per verifica-
re che ciò avvenga è stato stipulato 
un apposito ulteriore accordo. 

Il gruppo cinofilo della CRI col sindaco Mastacchi 

Il Comune cerca 15 aziende 
da invitare alla gara 

500mila euro per la 
materna di Rioveggio 

Il Comune di Monzuno scommette 
sulla crescita demografica e indirà la 
gara - attraverso l’Unione dei Comu-
ni - per appaltare l’ampliamento 
della materna di Rioveggio. Le azien-
de interessate possono rivolgersi alla 
stazione appaltante per segnalare i 
propri requisiti e gareggiare per l’ap-
palto, del valore di 500mila euro. Tra 
le candidature, verranno sorteggiate 
15 ditte da invitare alla gara. 

 

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  



 

 

A Villa Putte, il 30 e 31 luglio 
Marconi Rock,il meglio delle  

band passa di qui 

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 

Tramite un applicativo, cui si accede passando per il SUAP 

Taglio boschi: è obbligatorio internet 
di Filippo Batisti 

Prima di andare nel bosco con 
l'accetta (o il rastrello) d'ora in 
poi sarà meglio accendere il 
computer. Questa è la novità 
introdotta dalla giunta della 
Regione Emilia-Romagna con la 
delibera 47 di quest'anno. Uno 
snellimento delle pratiche di 
Polizia Forestale grazie all'infor-
matica che prevede l'adozione di 
un sistema di gestione informa-
tizzata di una serie di operazioni 
tra cui il taglio della legna, la 
pulizia delle aree forestali e l'avvia-
mento all'alto fusto. Attenzione 
però, perché non si tratta di una 
possibilità aggiuntiva, ma di un 
percorso obbligatorio: questo tipo 
di richieste e comunicazioni do-
vranno essere presentate tramite 
la piattaforma “FedERa” raggiungi-
b i l e  a l l ' i nd i r i z z o  h t tp ://
federa.lepida.it. Prima, però biso-
gnerà già disporre di un account 
per potersi autenticare: bisognerà 
prima rivolgersi al SUAP del Co-
mune di Sasso Marconi, aperto 
lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18 
e martedì, giovedì e venerdì 8.30-
10 (tel 051–843518). 
Una volta completata la procedura 
di registrazione con il rilascio di 
un “Nome utente” e una password 
(strettamente personali), si può 
accedere alla procedura informa-
tizzata dall’indirizzo https://
servizifederati.regione.emilia-
romagna.it/PMPF. Tuttavia non è 
indispensabile compiere questi 
passi in prima persona: ci si può 
a v v a l e r e  d e l l ’ a u s i l i o  d i 
“intermediari” che, per conto di 
privati cittadini (o di associazioni, 
società, studi tecnici ecc.), posso-
no abilitarsi per caricare le richie-
ste sulla piattaforma digitale. Chi 
è interessato ad operare quale 
intermediario deve preventivamen-
te inviare apposita domanda di 
accreditamento all’Unione dei Co-
muni Valli Reno, Lavino e Samog-
gia, compilando l'apposito modulo 
reperibile sul sito del Comune di 
Sasso. L’Unione dei Comuni prov-
vederà poi ad inviare le richieste al 
Servizio Regionale per il rilascio 
dell’abilitazione. 
L'innovazione non ha però cam-
biato le regole: la compilazione 
della procedura informatizzata può 
avvenire infatti in qualsiasi perio-
do dell’anno, ma tassativamente 
prima dell’inizio dei lavori e, co-
munque, con congruo anticipo 
sull’inizio degli stessi, nel rispetto 

dei tempi fissati dalla Polizia Fore-
stale. Inoltre, sempre a proposito 
di tempi, qualora si utilizzi la piat-
taforma per fare comunicazioni, 
queste sono automaticamente ap-
provate dopo 30 giorni per silenzio 
assenso, a meno che non si abbia-
no procedimenti aperti. 

Non è indispensabile rivolgersi ai 
grandi festival italiani ed europei 
per poter ascoltare dell'ottima 
musica dal vivo. Questa sembra 
essere la promessa che il Rock 
Marconi vuole mantenere da or-
mai quattro anni.  
Torna ancora una volta la rasse-
gna che quest'anno prevede 14 
band divise su due giorni, sabato 
30 e domenica 31 luglio. La pro-
venienza degli artisti è locale ma 
non solo: ci sono gruppi dall'Emi-
lia (jj mazz da Pavullo, Qlowski da 
Ravenna, FROWN da Ferrara, 
Taste of Cindy da Modena), natu-
ralmente dal capoluogo (OAK, 
Chow, Youth Booth, Mt.Zuma, 
Regata, Big Cream) e anche ospiti 
da fuori regione (Hund da Vene-

zia, Tight Eye da Brescia). I nomi 
più noti sono quelli dei Belize 
(Varese, trip hop), di Krano, nome 
d'arte di Marco Spigarol, uscito 
quest'anno con un album che uni-
sce sonorità folk di stampo USA 
con la peculiare scelta del dialetto 
veneto per raccontare la terra del 
Valdobbiadene. “Siamo molto orgo-
gliosi di portare tutta questa musica 
a Sasso” racconta Giovanni Rugge-
ri, tra gli organizzatori “perché pa-
radossalmente, nonostante Bologna 
sia una delle città più vitali e piene 
di fermento musicale d’Italia, questo 
finisce per danneggiare tutte le citta-
dine 'minori' che vi stanno intorno, 
cannibalizzando il pubblico”.  
Il festival nasce in realtà 12 anni fa, 
attorno al centro giovanile Pa-
pinsky. Ma quattro anni fa è diven-
tato grande e ha deciso di darsi una 
dimensione più solida: grazie ad 
alcuni sponsor (tra cui Coop 3.0), al 
limitato ma costante sostegno del 
Comune e alla passione dei ragazzi 
guidati da Manuel Mesoraca il festi-
val, secondo Ruggeri, “è riuscito a 
un ruolo importante nel trattenere la 
socialità nei luoghi dove è nato”, un 
po' come le radici degli alberi; an-
che perché “l'estate, per un giovane 
di Sasso interessato a tutta la musi-
ca che non sia quella delle balere e 
delle sagre, non offre poi molto”, si 
rammarica l'organizzatore. La ma-
nifestazione negli ultimi anni è riu-
scita a muovere una media di 400 
persone per serata (sempre nel Par-
co di Villa Putte, in via Ponte Alba-
no 43) e grazie all'offerta libera rie-
sce sempre ad andare in pari.  
“Per mantenere vivi i luoghi dove 
dormiamo, perché non siano solo dei 
dormitori, per sostenere la musica 
indipendente in Italia”, chiosa Rug-
geri, “bisogna continuare ad andare 
ai piccoli festival come il Rock Mar-
coni”.  Filippo Batisti 

costa quattro volte 
di meno e riesce a 
servire il doppio di 
clienti: dove volete 
che tenderà il pa-
drone del supermer-
cato o l'azienda dei 
trasporti? Le mac-
chine, scherza ama-
ramente Staglianò, 
on più non hanno i 

difetti tipici degli umani, come non 
voler lavorare 24 ore al giorno, am-
malarsi, andare in ferie... 
Tra il pubblico affiorano paure, no-
stalgie di sistemi e lessico di qual-
che decennio fa che, dopotutto, non 
sembrano così sorpassati. Si discu-
te di valori (“se il progresso è la di-
struzione dei rapporti personali e 
della dignità del lavoro umano, allo-
ra preferisco regredire” protesta una 
signora) e si cercano soluzioni (“la 
ricchezza consisterà nel possederli, i 
robot?”). A monte – dicono i sassesi 
in sala – la politica dovrebbe tassare 
di più la quantità incredibile di ric-
chezza generata dalle automazioni e 
redistribuirla magari come forma di 
reddito di cittadinanza. Di sicuro, 
ammonisce Staglianò, la soluzione 
non è rivoltarsi contro le macchine e 
distruggerle, come i luddisti inglesi 
durante la prima rivoluzione indu-
striale. Semmai, come suggeriscono 
dal pubblico, la prossima volta che 
si deve partire col treno è preferibile 
evitare la macchinetta e andare a 
fare due chiacchiere col bigliettaio. 
Ma chi dice così dimentica che il 
bigliettaio è già stato eliminato... 

In un futuro che si fa 
sempre più prossimo, 
molti dei lavori attual-
mente svolti da persone 
in carne ed ossa saran-
no svolti da “mani” 
robotiche, governate sa 
software intangibili. 
E’ questo in sintesi il 
messaggio che il gior-
nalista Riccardo Sta-
glianò ha lanciato il 27 maggio scor-
so alla Casa dei Campi di Sasso, 
coadiuvato per l'occasione dalla col-
lega Damiana Aguiari. Una sala pie-
na e reattiva, per nulla intimorita dai 
numerosi termini tecnici usati nella 
brillante presentazione dell'autore. 
Il libro si intitola Al posto tuo – Così 
web e robot ci stanno rubando il lavo-
ro, appena uscito per Einaudi e na-
sce da una lunga gestazione del gior-
nalista toscano che da tempo si oc-
cupa di innovazione. Questo interes-
se l'ha portato anche nella Silicon 
Valley californiana, dove si sono 
compiute e si stanno compiendo 
rivoluzioni digitali che cambiano la 
vita do miliardi di persone: auto sen-
za guidatore, droni che fanno conse-
gne a domicilio, robot che leggono le 
radiografie con una percentuale di 
errore più bassa rispetto a qualsiasi 
luminare della medicina, solo per 
dare un’idea. 
Staglianò prende due esempi comu-
nissimi, come il comprare un bigliet-
to del treno o fare la spesa al super-
mercato. Una macchinetta alla sta-
zione (o una cassa automatica all'i-
per) tra acquisto e manutenzione 

Un libro spiega quali segnali del futuro abbiamo davanti al naso 

Come i robot ci stanno rubando il lavoro 
di Filippo Batisti 

I permessi andranno chiesti via internet 

La cantante Tight Eye di Brescia 

L’autore e giornalista Riccardo Staglianò 
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getti che si concretizzeranno dal 
2016 al 2019, “sarà necessario 
soprattutto fare ordine e procedere 
un passo alla volta: abbiamo in 
mente sia interventi mirati per ri-
qualificare a dovere i percorsi già 
esistenti, sia progetti nuovi da rea-
lizzare. Viste le caratteristiche diso-
mogenee del territorio abbiamo 
dovuto studiare diverse tipologie di 
percorso: si realizzeranno ciclabili 
extraurbane in sede propria, ma 

anche ciclabili lungofiume e in fa-
sce di rispetto demaniali; ma so-
prattutto sarà necessario imple-
mentare gli interventi per una 
“viabilità dolce”, riducendo la velo-
cità massima nelle strade extraur-
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Mobilità ciclabile, via al progetto che in 3 anni costerà 2 milioni 
Il sindaco Daniele Ruscigno punta con decisione sul turismo “green”, sempre più praticato a condizione che esistano strutture adeguate 

di Sarah Buono 

Oltre al “classico” piano della mo-
bilità, l'amministrazione di Valsa-
moggia si è dotata anche di un 
piano di “mobilità ciclabile” che da 
qua al 2019 implementerà la rete 
tra i percorsi già esistenti e quelli 
in fase di realizzazione. Un piano 
completo, da oltre 2 milioni di eu-
ro, per riqualificare le piste ciclabili 
e creare nuovi tracciati: insieme 
costituiranno un'articolata griglia 
di percorsi che toccherà ogni sin-

gola municipalità e collegherà Pon-
te Samoggia a Savigno. Per l’Asses-
sore alla Mobilità di Valsamoggia 
Fabio Dardi, che nel corso di una 
serata aperta alla cittadinanza ha 
presentato nel dettaglio tutti i pro-

bane e cre-
ando nuove barriere fisiche come i 
dossi in asfalto allungati”.  
Nel 2017 partiranno i lavori tra 
Bazzano e Monteveglio, il tratto 
che va da via San Antonio al par-
cheggio Ca' vecchia, per un totale 
di 1,8 km percorribili in bicicletta 
in tutta sicurezza. Nello stesso 
anno dovrebbero partire anche i 
lavori tra Calcara e Anzola, il 
committente di questo tratto, lun-
go la via Emilia: dagli attuali 2 
km si passerà a 3,4 km. Tra il 
2018 e il 2019 invece toccherà al 
percorso Calcara-Castellaccio, 1,4 
km, e all'area di Crespellano 
nord, in direzione Piumazzo (1,6 

km) e 
in direzionale Casello (2,9 km). “In 
passato sono stati fatti sforzi impor-
tanti sulle ciclabili, in tutte le munici-
palità, anche per favorire quel turi-
smo “green” che nell’ultimo periodo 
sta avendo grande espansione. Per 
questo, dopo l’impegno preso e por-
tato a termine per la riqualificazione 
della Piccola Cassia, proseguiamo 
con il resto della rete” ha sottolinea-
to il sindaco Daniele Ruscigno. La 
piccola Cassia, recentemente resa 
di nuovo percorribile, attraversa  
quel tratto d’Appennino che già i 
Romani utilizzavano per raggiunge-
re la Pianura Padana centrale sa-
lendo da Pistoia. 

Valsamoggia 

Qui sopra e a sinistra i primi due tratti ad essere realizzati (2017) 
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uno strumento 
volto a stimolare 
la progettualità a 
cui segue u-
na premia-lità. 
Lo sconto o sgra-
vio di Tari, Imu, 
Tasi non è quin-
di l'obiettivo ma 
un effetto. Il Ba-
ratto Ammini-
strativo è uno 
dei cavalli di 
battaglia del Mo-
vimento Cinque 
Stelle, e anche in Valsamoggia la 
proposta è venuta dai consiglieri 
grillini, capitanati da Diego Vesco, 
con il contributo di oltre 200 cit-
tadini: a sottolinearlo è stato lo 
stesso Vesco, dopo la lettura del 
comunicato ufficiale da parte del 
Sindaco che non ne fa menzione. 
“La vittoria è di tutti sopratutto 
dei cittadini, ma ci aspettavamo, 
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Proposto dalla minoranza M5S, era comunque previsto dal DL 133/2014 di Renzi, meglio noto come Sblocca Italia 
Baratto amministrativo, a Valsamoggia ora è possibile 

di Sarah Buono 

Approvato anche in Valsamoggia il 
regolamento per il Baratto Ammi-
nistrativo: singoli cittadini o gruppi 
associati potranno ottenere sconti 
e esenzioni delle tasse “in cambio” 
di progetti di riqualificazione del 
territorio. Gli interventi possibili 
sono svariati: pulizia di piazza o 
strade, manutenzione e abbelli-
mento di aree verdi, la valorizzazio-
ne di spazi mediante iniziative cul-
turali, decoro urbano, recupero e 
riuso di aree e beni immobili inuti-
lizzati con finalità di interesse pub-
blico, più in generale la valorizza-
zione di una limitata zona del terri-
torio urbano o extraurbano. Come 
ha spiegato l'assessore al Bilancio, 
Fabio Federici, il provvedimento “è 
arrivato a compimento dopo un lun-
go percorso che affonda le sue radi-
ci nello Sblocca Italia”, il decreto 
del governo dello scorso agosto, e 
dopo i rilievi della Corte dei Conti 
secondo la quale va considerato 

per onestà intellettuale, che ci 
riconosceste la paternità della pro-
posta”. Per Ruscigno solo una po-
lemica gratuita “Ho più volte rin-
graziato tutti i gruppi consiliari e i 
membri della commissione, è nel 
video del consiglio”. Di certo però, 
come sottolinea Fabio Negrini, 
consigliere d'opposizione di Civica-
mente Samoggia: “Riconoscere il 

Valsamoggia 

contributo del Movimento 5 Stelle 
sul blog del Sindaco avrebbe per-
messo di raggiungere più persone 
rispetto ai video del Consiglio Co-
munale”. Il provvedimento sarà 
valido a partire dal 1° gennaio 2017 
e riguarderà tutti i cittadini, singoli 
o in forma di associazione, con Isee 
inferiore ai 18mila euro: la riduzio-
ne, o esenzione, delle tasse è valida 
solo per l'anno di riferimento. I tri-
buti comunali compensabili con il 
lavoro non potranno mai superare 
la soglia di € 2.000,00 annui per 
nucleo familiare. I progetti presen-
tati dovranno prevedere un tempo 
di realizzazione minimo di 10 ore 
per modulo: le ore svolte avranno 
un valore compensativo unitario 
pari ad € 8,00 al netto dei costi 
sostenuti dal Comune per le mate-
rie prime, gli strumenti, la forma-
zione/informazione e la copertura 
assicurativa di chi svolgerà gli inca-
richi. 
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antichi, le pietre scel-
te appositamente, 
ogni particolare è 
stato curato nei mini-
mi dettagli”. 
D'altronde questa 
sorgente di acqua 
salata è nota fin dal 
1226, quando venne 
disposto un nuovo 
regolamento dei 
confini tra Bologna e 
Modena ad opera di 
Federico II l'impera-
tore e, nel 1518, nel 
libro degli estimi di 
Serravalle quando, parlando degli 
eredi di un certo Jacobus Lolli, si 
cita "un terreno boschivo posto in 
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Fonte dell’acqua salata, completato il restauro 
Documentata da secoli, è stata ripristinata grazie al lavoro di moltissimi volontari. Il comune ci ha messo 4.000 euro in tutto 

di Sarah Buono 

Più di un anno di lavori, quasi 
tutti ad opera di volontari, ma ne è 
valsa la pena: adesso lungo la stra-
da che costeggia il Rio Marzatore la 
fonte di acqua salata è tornata alla 
sua antica bellezza.  
Stefano Ognibene, membro dell'as-
sociazione Terre di Jacopino e ca-
pofila del progetto di ristruttura-
zione è soddisfatto: “Stiamo rice-
vendo molti complimenti, segno che 
il lavoro di ricostruzione del manu-
fatto secondo la linea originaria - 
consultabile in una foto dei primi 
del '900 della Collezione Costantino 
Contri - è stato apprezzato. Siamo 
riusciti a mantenere i tempi che 
c'eravamo prefissati pur preferendo 
materiali di qualità, mattoni e coppi 

luogo detto "allacqua salada" sti-
mato del valore di lire 6 e soldi 9". 
Negli anni diventa famosa per le 

sue proprietà medicamentose 
e meta del turismo termale 
italiano ma recentemente, 
prima dell'interessamento dei 
volontari di Strade Pulite, Pro-
tezione civile delle Valsamog-
gia, Pro Loco di Serravalle e 
Amici del Parco dell'Abbazia, 
era stata intaccata da un inci-
dente stradale e coperta da un 
bidone.  
A contribuire alla rinascita 
della sorgente c'è anche il Co-
mune, che con delibera appo-
sita del giugno scorso ha vara-
to lo stanziamento di 4.000 

euro, inseriti nel capitolo di spesa 
“manutenzione straordinaia” per 
l'impegno dei “volontari in attività 
svolte alla valorizzazione e al recu-
pero storico del manufatto e alla 
sistemazione dell'area pubblica di 
proprietà comunale su cui insiste la 
sorgente in tutto in via Marzatore 
nell'ex territorio comunale di Ca-
stello di Serravalle”.  
Soldi utilizzati dall'associazione 
Terre di Jacopino “per i materiali 
principalmente, mentre la manodo-
pera è stata davvero di tutti”. Anco-
ra top-secret il prossimo progetto 
su cui questo inarrestabile gruppo 
di volontari si darà da fare: “Non 
voglio scoprire troppo le carte ma 
abbiamo alcune idee molto interes-
santi, ne riparleremo in autunno”. 
Insomma, acqua in bocca, rigorosa-
mente della sorgente. 

Valsamoggia 

Aperto a tutte le band, purchè composte da under 30, porta in rassegna  

Fino al 28 luglio prosegue il Crespo Young Music festival 
Sesta edizione del Cre-
spo Young Music Festi-
val, la rassegna di mu-
sica dal vivo dedicata ai 
musicisti giovani che 
non hanno ancora com-
piuto 30 anni. Quattro 
serate e due categorie 
nelle quali esibirsi: pop, 
rock o metal da una 
parte e hip-hop o free-
style dall'altra. Quasi 
una ventina i gruppi 
selezionati nelle scorse 
settimane che per tutti 
i giovedì di luglio si daranno batta-
glia a colpi di schitarrate e rullan-
te nel parco De Andrè di Crespel-
lano, via Michele Ferro, a partire 
dalle ore 21.00.  
La novità del festival 2016 è il lan-
cio del concorso di idee per trovare 
un nuovo logo e un nuovo nome 
alla manifestazione musicale che 
negli anni, complice la nascita del 
comune unico di Valsamoggia, ha 
assunto una fama e una dimen-
sione ampia per tutti i ragazzi del-
la provincia che hanno voglia di 
mettersi alla prova. Il bando uffi-
ciale aprirà a settembre, dopo l'e-
sito un po' deludente del contest a 
maggio, al quale ha partecipato un 
solo ragazzo.  
Le serate sono aperte a tutti, sarà 
infatti il pubblico (assieme a una 
giuria qualificata composta da 5 
membri) a scegliere la band o arti-
sta preferita: i vincitori avranno la 

possibilità di esibirsi il prossimo 
settembre sul grande palco della 
fiera di Crespellano. Tra i parteci-
panti diverse formazioni interes-
santi da tenere sott'occhio a partire 
da Enrico Zoni, con la sua band, 
che partecipò alla primissima edi-
zione di Crespo Young Music Festi-
val insieme al suo “flauto pop”. O 
Matteo Nobili, in arte Nobla, 24en-
ne diplomato al Conservatorio in 
solfeggio e pianoforte “impazzito” 
per il rap insieme alla sua band 
“100 Giorni”. Difficile resistere an-
che al fascino della band rock di 
Anzola, i Loft47, dal civico della 
soffitta dove hanno iniziato a suo-
nare, o allo stile ricercato dei Mar-
ble House. Nel corso degli ultimi 
anni per i giovani musicisti la pro-
vincia è diventata terra di caccia e 
di sperimentazione, oltre al Crespo 
Young Music Festival infatti l'esta-
te offre numerosi palchi e occasioni 

alle band: il contest di 
Zola Predosa “Ener-
gie2016”, in collaborazio-
ne con la Pro Loco, pro-
grammato per il 14 luglio 
presso la piazzetta Alber-
gati e il Rock Marconi 
festival, a fine luglio, nato 
dai frequentatori del Cen-
tro giovanile Casa Pa-
pinsky e diventato un 
appuntamento di qualità 
nel panorama estivo.
  Sarah Buono 

L’antica fonte di acqua salata, attestata dal 1226,  ora restaurata 

Una delle serate del Crespo Festival 
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Crescono anche a  Zola Predosa i 
mega centri commerciali: nel 2018 
a Riale aprirà un nuovo punto ven-
dita Decathlon, marchio leader 
nella vendita di articoli e accessori 
sportivi. Come dichiarato agli inizi 
di giugno dallo stesso sindaco Ste-
fano Fiorini al termine di una 
giunta dedicata, è stato siglato 
l'accordo urbanistico che porterà 
nelle casse del Comune 750mila 
euro come corrispettivo del cambio 
di destinazione d'uso, da area pro-
duttiva a area commerciale.  
Uno spazio di quasi 2500 metri 
quadrati, più altri 8000 per co-
struire i 500 parcheggi necessari, 
attualmente occupato da due ca-
pannoni, uno dei quali coperto di 
cemento-amianto e già oggetto di 
monitoraggio di controllo per il 
timore di danni da Eternit.  
“Si prevede la rigenerazione di un 
tessuto produttivo obsoleto, com-
prendente anche amianto, una nuo-
va viabilità con una nuova rotatoria 
in via D'Antona, una nuova bretella 
di collegamento con piazza Aldo 
Moro, parcheggi pubblici e pertinen-
ziali adeguati all'intervento e verde 
pubblico. In termini di nuova occu-
pazione i benefici saranno indubbi 
oltre ad avere una specificità che 
nel nostro territorio manca” ha sot-
tolineato Fiorini sui social net-
work.  
I lavori, che partiranno il prima 
possibile, forse già quest'estate, 
coinvolgeranno l'area a fianco di 

via D'Antona nella zona produttiva 
di Riale dove sorgeva la vecchia 
sede dell'Euroma, un'azienda mec-
canica trasferitasi a Calderara di 
Reno: sempre a carico di Deca-
thlon, oltre allo spazio commercia-
le, è anche la realizzazione di un 
raccordo con il comparto di via 
Aldo Moro, una rotonda su via 
D'Antona, un nuovo impianto di 
illuminazione, percorsi pedonali e/
o ciclabili e un'ampia area verde. 
Tra i tanti entusiasti infatti non 

manca anche chi ha già espresso i 
propri timori su un incremento del 
traffico, e dell'inquinamento. Dub-
bi ai quali ha già risposto il Sinda-
co: “Certo, faremo uno studio viabi-
listico, anche perché obbligatorio, e 
qui si faranno molte modifiche a 
strade e rotonde. Poi abbiamo un 
servizio ferroviario metropolitano 
che si sta potenziando e stiamo 
prevedendo di trasformare la fer-
mata di Riale-Ceretolo in una sta-

zione collegata alla zona commer-
ciale”.  
Per l'azienda francese, che sotto il 
marchio “Decathlon” riunisce una 
catena di negozi di articoli sportivi 
a livello mondiale, questo sarà il 
secondo punto vendita a Bologna, 
dopo quello al Centro Merasville di 
S.Donato. Per Zola Predosa un 
indubbio rafforzamento, a livello di 
concentrazione regionale, come 
polo della grande distribuzione.  

Fortemente voluto dal gruppo proprietario francese, permetterà di bonificare dall’ethernit un’area e porterà occupazione 

Nel 2018 apre un nuovo centro Decathlon a Riale 
di Sarah Buono 

 

Un rendering di come si presenterà l’area di Riale con l’insediamento di Decathlon 



 

 

la panchina del Cvd, una squadra 
che milita nel campionato di serie 
C.  
"Sono passate poche ore dall'enor-
me soddisfazione vissuta a Cavez-
zo e, forse, ancora non realizziamo 
cosa siamo stati capaci di fare sul 
campo. Nessuno di noi questa notte 
ha dormito, "ubriachi" di gioia per 
l'impresa compiuta, consci di esser-
cela meritata, di averla voluta ed 
essere stati capaci di gettare lette-
ralmente il cuore oltre l'ostacolo. Ha 
vinto un paese intero insieme a noi” 
è stato il commento del capitano 
Matteo Galli, galvanizzato dalla 
vittoria.  
A decidere le sorti del Francesco 
Francia è stata una partita molto 
animata e terminata 58 a 60: si 
partiva però con obiettivi diversi, a 
Zola bastava vincere per salire di 
categoria, mentre gli imolesi dove-
vano farlo con uno scarto pari o 
superiore ai quattro punti. Sul filo 
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Francesco Francia Basket riguadagna la serie D dopo 18 anni 
Dopo una soffertissima partita contro il Giallonero di Imola, riesce l’impresa che tutto il paese si augurava. Ora la società si rafforzerà 

di Sarah Buono 

“Ha vinto un paese intero”: non ci 
sono parole migliori di quelle del 
capitano Matteo Galli al termine di 
una partita epica che ha riportato 
la Francesco Francia di Zola Pre-
dosa in serie D.  
Dopo 18 anni di sofferenze i gioca-
tori di basket guidati dal coach 
Luca Brochetto vincono la promo-
zione contro gli avversari del Gial-
lonero Imola.  
Insieme alla squadra, a Cavezzo 
per la finale, c'erano oltre 200 tifo-
si che hanno letteralmente som-
merso i biancoblù di entusiasmo: a 
complimentarsi con loro, nei giorni 
successivi, è stata anche l'ammini-
strazione comunale con una ceri-
monia di premiazione all'interno 
del Municipio.  
Per la società, che a ottobre festeg-
gerà 60 anni di attività, non poteva 
esserci regalo migliore: unica nota 
“stonata” la partenza del coach 
Brochetto che andrà a sedersi sul-

Zola Predosa 

di lana grazie ai tiri libe-
ri del capitano, 2 su 2, 
Zola sale di ben 4 punti 
ma a meno di cinque 
minuti dalla fine un 
errore nella difesa con-
cede agli imolesi due 
punti. La sirena di fine 
match però ha sancito 
la vittoria dei biancoblù 
scatenando le urla dei 
tifosi sugli spalti di Ca-
vezzo. Altra novità per 
la società è l'ingresso 
nello staff di Gianluca 
Piccolo, allenatore di 
lunga esperienza, che 
andrà a prendersi cura 
della prima squadra e 
della Under 18 maschi-
le: una scelta che testi-
monia la volontà della 
Francesco Francia di 
investire in un vivaio di 
giovani talenti. 



 

 

C’è tempo fino al 30 novembre per votare la Chiusa di Casalecchio, scelta dal FAI 

E’ già “patrimonio Unesco”. Diventerà “luogo del cuore”? 
di Filippo Batisti 
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Chi ha acceso la televisione lo 
scorso 9 luglio su Rai 1 avrà visto 
Syusy Blady visitare e raccontare 

la Chiusa di Casalecchio.  
Ma c'è chi ha aspirazioni ancora 
più grandi per il sistema idrico del 
bolognese: eleggerlo a “Luogo del 
Cuore” nazionale in questa specia-
le classifica del FAI, il Fondo Am-
biente Italiano che anni si occupa 
della salvaguardia e promozione 
dei tesori ambientali italiani.  
Il progetto “Luoghi del Cuore” è 
nato 13 anni fa per chiedere a tutti 
i cittadini di segnalare, votandoli al 
censimento, i piccoli e grandi luo-
ghi italiani che amano e che vor-
rebbero salvare.  
Quanti più voti raccoglie un luogo, 
tanto più il FAI riuscirà a portare 
la sua emergenza all'attenzione 
nazionale: grazie alla partnership 
con Intesa Sanpaolo, infatti, in 
questi anni si sono contati 68 in-
terventi di recupero e di tutela in 
tutta Italia. 
Non che siano in pericolo di so-
pravvivenza, ma Bologna candida i 
propri canali e la Chiusa di Casa-
lecchio per questo censimento. 
Non tutti sanno che dalla Chiusa 
di Casalecchio di Reno si dirama 
un complesso sistema di canali di 
oltre 67 chilometri che attraversa 
Bologna e che, pur essendo ad oggi 
quasi totalmente coperto, la città 
lo conserva come tesoro urbanisti-
co del sottosuolo e come presidio 
di salvaguardia idrogeologica del 
proprio territorio.  
Un percorso di pozzi, cunicoli, gal-
lerie e acquedotti che racconta una 
“Bologna città d’acqua”. I promoto-
ri di questa candidatura racconta-
no che il sistema idraulico bolo-

gnese “rappresenta il simbolo del-
l’intelletto e dell'energia dell’uomo 
moderno che, attraverso la regima-

zione delle acque del Reno e del 
Savena, ha fatto diventare Bologna 
'la ricca e dotta città' che oggi tutti 
conosciamo”. 
La Chiusa di Casalecchio, in parti-
colare, è anche patrimonio dell'U-
nesco dal 2011, ma a quanto pare 
è ancora desiderosa di riconosci-
menti: per votare c'è tempo fino al 
30 novembre e si può fare in molti 
modi.  
P r imo ,  su l  s i t o  h t tp : //
iluoghidelcuore.it/ accedendo alla 
scheda Chiusa di Casalecchio e 
Canali di Bologna (http://
iluoghidelcuore.it/luoghi/15322). 
Secondo, attraverso i moduli di 
raccolta firme dedicati al Luogo, 
scaricabili dal sito e distribuiti 
presso il Consorzio della Chiusa di 
Casalecchio e del canale del Reno, 
in via della Grada 12 a Bologna. 
Infine attraverso la App FAI all’in-
terno della sezione dedicata a 
“Luoghi del Cuore” nelle filiali del 
Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Oltre al prestigio della competizio-
ne, i Consorzi dei Canali Savena e 
Reno vogliono cogliere l'occasione 
per promuovere la partecipazione e 
la sensibilità dei cittadini rispetto 
al prezioso “oro blu” bolognese. 
Questo processo partecipativo vo-
lontario, che verrà sottoscritto il 
20 luglio dagli oltre 30 soggetti 
coinvolti tramite il “Contratto di 
Fiume della Chiusa di Casalecchio 
e Bologna Città d'acqua”, ha, in 
pratica, l'obiettivo di condividere e 
adottare un sistema di regole co-
muni, per la tutela, riqualificazio-
ne ambientale dei bacini fluviali. 

Gli enti aderenti al Contratto di 
Fiume saranno uniti nel promuo-
vere la Chiusa e i Canali di Bolo-

gna in quanto beni comuni di 
grande valore sociale ed economi-
co. 

Parcheggiare alla nuova Casa della 
Salute di Casalecchio è finora stato 
un incubo? Potrebbero esserci novi-
tà in futuro, tra cui una liberalizza-
zione del parcheggio in Galleria 
Ronzani.  
Questo è quanto emerge dalla rela-
zione sulla sosta per il centro città 
dei Servizi al territorio pubblicata a 
fine giugno dopo uno studio appro-
fondito dei dati disponibili. Nei suoi 
dieci mesi di vita la Casa della Sa-
lute ha portato uno scossone all'e-
quilibrio della mobilità in quella 
zona centralissima di Casalecchio. 
Proprio in quanto 
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re in 
mani 'straniere'”. Certo, l'acqua del 
Reno non è più utilizzabile per 
distillare birra e dunque la nuova 
impresa si è rivolta all'acqua di 
fonte del Monte Nerone a 1500 
metri di altezza, tra l'Umbria e le 
Marche. La produzione è nel pesa-
rese, ma la sede dell'azienda è sita, 
neanche a dirlo, in Galleria Ronza-
ni a Casalecchio. L'impegno e il 
successo commerciale hanno por-
tato Ronzani junior alla nomina di 
Cavaliere del lavoro da parte del 
Presidente emerito Giorgio Napoli-
tano, riallacciando i nodi col pas-
sato. Parlando di tecnica produtti-
va, la ricetta prevede l'uso di lup-
poli pregiati e malto d'orzo prima-
verile, scegliendo una bassa fer-
mentazione. 
Ad ogni modo Ronzani guarda ben 
oltre il bolognese: la 'bionda' viene 
venduta in tutta Italia e pure e-
sportata in tutto il mondo (Stati 
Uniti, Grecia, Australia). Ma atten-
zione: la Ronzani CinquePuntoCin-
que (l'etichetta di punta del mar-
chio) non si trova nei supermerca-
ti, ma viene distribuita in enoteche 
e locali selezionati. Un pezzo di 
storia che viaggia per il globo, rein-
ventandosi di nicchia e mantenen-
do le radici artigianali: chissà se il 
Cavalier Camillo si sarebbe mai 
immaginato qualcosa del genere, 
due secoli fa. 
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Oro nel fiume 
Reno? Sca-
vando nelle 
cronache otto-
c e n t e s c h e 
casalecchiesi 
non si trove-
rebbe notizia 
di giacimenti 
minerari, ma 
solo di boccali 
pieni. L'oro 
infatti è quello 
del luppolo che dava vita (e sapore) 
alla Birra Ronzani, sin dal 1855. 
Prima ancora del gusto, quella 
della Birra Ronzani è una vicenda 
ricchissima di storia locale. Il Ca-
valier Camillo Ronzani, fondatore, 
ha messo uno zampino anche nella 
fondazione del Bologna Football 
Club nel 1909, poiché proprio nel-
la sua Birreria Ronzani fu presa la 
decisione di dare alla città una 
società di calcio. 
Il marchio birraio conobbe diverse 
vicissitudini, fino alla definitiva 
acquisizione da parte della tedesca 
Wuhrer nel 1959, con conseguente 
trasferimento della fabbrica da 
Casalecchio a Brescia. Ma la storia 
sa anche essere ironica: forse per 
un caso o forse per un destino 
scritto nell'anagrafe, il persicetano 
Alberto Ronzani, solamente omoni-
mo del Cavalier Camillo, insieme ai 
soci Marco Rossetti e Fabrizio Pro-
caccio, tra 2009 e 2010 hanno 
rilevato il marchio per restituirlo a 
Casalecchio.  
La sfida, per Ronzani, aveva a che 
fare con l'orgoglio bolognese e col 
recupero non solo di un brand ma 
anche di una storia e di una ricet-
ta che affondano le radici nel terri-
torio: “l'’idea di riportare in vita 
Birra Ronzani” racconta l'impren-
ditore “è nata da una ricerca stori-
ca e dalla volontà di non farlo fini-

centrale, il par-
cheggio in quella 
zona è richiestissi-
mo e, nonostante i 
190 posti del Piaz-
zale Rita Levi Mon-
talcini ai quali si 
devono aggiungere 
i 550 totali delle 
zone limitrofe, il 
ricambio della so-
sta non è sufficien-
temente frequente. 
Un grande via-vai 
favorirebbe naturalmente le nume-
rose attività commerciali, oltre agli 
utenti della Casa della Salute che 
devono recarsi nella struttura sa-
nitaria spesso dovendo rispettare 
gli orari degli appuntamenti.  
Tuttavia, dato che molti di questi 
stalli sono gratuiti o prevedono un 
prezzo esiguo, molte persone ne 
approfittano per parcheggiare alla 
mattina per poi riprendere l'auto 
solo alla sera.  
Le statistiche parlano chiaro: per le 
9 il piazzale è già pieno all'85% 
mentre per le 11 c'è il tutto esauri-
to; solo tra le 17 e le 18 un terzo 
dei posti ridiventano disponibili.  
La relazione ricorda anche che, 
qualsiasi sarà la soluzione propo-
sta dalla giunta del sindaco Bosso, 
non sarebbe opportuno fare dei 
passi indietro sulla sosta gratuita 
ai residenti, concessa nel 2013. 
Questa situazione viene tuttavia 
stravolta da una tradizione casa-
lecchiese lunga decenni: il mercato 
del mercoledì. Il grande numero di 
stand e bancarelle occupa gran 
parte degli stalli e costringe gli 
automobilisti a rivolgersi alle zone 
limitrofe per cercare parcheggio. 
Risultato? Completa saturazione 
dei posti a disposizione, con conse-
guente disagio per chi presumibil-

mente cerca di avvicinarsi alla 
zona sia per il mercato sia per 
accedere alla Casa della Salute.  
Il problema si acutizza quando si 
arriva ai posti riservati agli invali-
di: gli stalli gialli, al mercoledì, 
sono pressoché inaccessibili per i 
dotati di pass, escludendo i posti 
accessibili dalla rotonda Biagi, 
costeggiando il parco Rodari.  
Per facilitare l'accesso all'Ausl agli 
invalidi e anche per evitare casi di 
ambiguità tra segnaletica orizzon-
tale e verticale nel piazzale Levi 
Montalcini, il Comune sta studian-
do di implementare nuovi stalli 
vicino agli ingressi della Casa stes-
sa. 
Ma tornando alla maggioranza 
degli utenti della strada, la relazio-
ne propone l'apertura in via speri-
mentale del parcheggio multipiano 
sotterraneo ubicato esattamente al 
di sotto della Galleria Ronzani. Si 
potrà sostare gratuitamente, dato 
che è stata rilevata una tendenza 
da parte degli automobilisti ad 
evitare, ad esempio, il parcheggio 
di fronte alle Poste per quanto il 
costo orario sia esiguo. Insomma, 
al fine di decongestionare la viabi-
lità e la sosta, il Comune sta stu-
diando di fare un regalo ai casa-
lecchiesi. 
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