
 

 

Presentati i cantieri partiti in sordina 9 mesi fa dopo anni di ritardi e polemiche 

Ecco come sarà il People Mover 
Nei piani della Regione sarà il fiore all’occhiello dell’Aeroporto bolognese “Marconi” 

In 7 minuti e mezzo collegherà lo scalo alla stazione ferroviaria 
di Marco Finelli 

sia di 110 società di Legacoop che 
realizzerà la commessa. 
Il costo dell’opera è di 100 milioni 
di €, 27,5 dei quali conferiti dalla 
Regione, 2,5 dall’aeroporto di Bo-
logna, 35 da istituti bancari e 35 
dagli azionisti di Marconi 
Express. 
Rita Finzi,  Presidente di Marconi 
Express, ha ripercorso il progetto 
dal 2009, anno in cui fu stipulata 
la convenzione per 40 anni, sotto-
lineando l’importanza dell’opera 
visto anche il raddoppio dei pas-
seggeri dell’aeroporto dal 2005 ad 
oggi. Gli azionisti confidano nel 
successo e nel ritorno economico 
dell’opera proprio in considerazio-
ne di ciò che lo scalo ha saputo 
movimentare e delle sue prospet-
tive future. Se a ciò si unisce il 
traffico generato dalla stazione di 

La nomina 3 giorni dopo il sisma 

Vasco Errani  
sarà Commissario 
per il terremoto 
in centro Italia 

di Bruno Di Bernardo 

Nove mesi dopo l’av-
vio in sordina dei 
cantieri, la società 
Marconi Express ha 
presentato lo stato di 
avanzamento dei la-
vori del People Mover 
Automatico, che dal 
marzo 2019 unirà lo 
scalo aereo bolognese 
con la stazione ferro-
viaria. 
Marconi Express è 
una società compar-
tecipata al 75% dal 
Consorzio Integral e 
al 25% da TPER, che 
sarà anche l’operato-
re del servizio fino al 
2049, quando scadrà la concessio-
ne. Consorzio Integral è una galas-
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Tre giorni dopo il 
terribile terremoto 
che ha colpito il 
centro Italia nelle 
prime ore del 25 
agosto, con scosse 
che hanno causato 
quasi 300 morti e 
la distruzione di 
paesi e frazioni, il governo sta pen-
sando a un Commissario per gestire 
il post-terremoto. La scelta è caduta 
su Vasco Errani, da qualche setti-
mana riabilitato dopo le infamanti 
accuse di avere favorito la coop di 
suo fratello per ottenere contributi 
pubblici.  
Errani si era dimesso da Presidente 
dell’Emilia-Romagna mettendosi a 
disposizione dell’indagine della magi-
stratura, che poi lo ha prosciolto per 
non aver commesso il fatto. Durante 
la sua presidenza Errani  aveva rico-
perto anche la carica di commissario 
per il terremoto che colpì la bassa 
modenese nel maggio 2012 ed ha 
quindi una doppia esperienza che fa 
di lui un candidato ideale. Ma men-
tre Errani era in quella occasione 
una specie di “pleni-

Bologna, pari ad oltre  
200 treni ad alta velocità 
al giorno ed alla vicinanza 
di Milano (55 minuti), 
Venezia (80 minuti) e  
Firenze (appena 35 minu-
ti), il People Mover nasce 
per abbattere i tempi di 
spostamento dal treno 
all’aereo e viceversa, tra-
sformando Bologna in un 
nodo intermodale di pri-
ma grandezza. Basteran-
no infatti 7 minuti e mez-
zo per spostarsi dallo 
scalo aereo alla stazione.  
 “La Regione Emilia-
Romagna – ha tenuto a 
rimarcare Raffaele Doni-

ni, assessore regionale ai trasporti – 
“ha creduto da subito nella realiz-
zazione del People Mover”.  
Quanto alla scaletta dei tempi di 
realizzazione, il Direttore di cantiere 
Roberto Boni ha illustrato la scalet-
ta delle tempistiche 
realizzative. E’ di que-
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Terremoto, sarà 
Errani Commissario 

potenziario”, essendo 
sia presidente che commissario, ora 
la situazione è più complessa. Dovrà 
infatti confrontarsi con norme e buro-
crazie di 4 regioni, Lazio, Abruzzo, 
Umbria e Marche, tra loro assai diver-
se. E dovrà fare la voce grossa non 
più a suoi sottoposti ma ad ammini-
stratori autonomi.  
Tra i primi commenti sulla sua nomi-
na, che al momento di andare in 
stampa non è stata ancora ufficializ-
zata, sono di gradimento quelli dell’a-
la  bersaniana del Pd e di coloro che 
credono nelle capacità di mediazione 
politica di Errani. Trattandosi di un 
incarico politico e non tecnico - il 
Commissario dovrà gestire in partico-
lare i fondi per la ricostruzione, che al 
momento consistono in una prima 
tranche da 50 milioni, più altri 10 
raccolti con donazioni dei cittadini - 
non è mancato chi ha letto nella mos-
sa di Renzi su Errani un modo per 
allontanarlo da incarichi a lui più 
graditi. Pare del resto che nei mesi 
scorsi Errani avesse rifiutato un inca-
rico da ministro, mentre sembra diffi-
cile che possa rifiutare questo tipo di 
incarico dai forti contenuti civili. Inol-
tre alle sue spalle c’è un’intera econo-
mia in mano alle cooperative di edili-
zia (e non solo) che non vede l’ora di 
farsi avanti per partecipare alla rico-
struzione.  
Dunque la mossa “del cavallo” di Ren-
zi sembra rispondere a logiche diverse 
e complementari, ed essendo stata la 
proposta resa pubblica, difficilmente 
Errani potrà sottrarsi. 

Città Metropolitana 
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Perché Monte San Pietro fa l’84% e Vergato che è li accanto non arriva al 40%? 
 

Rifiuti, quando la raccolta  
differenziata è schizofrenica 

 

Anche all’interno della stessa Unione di Comuni, Marzabotto sfiora il 60%  
mentre Camugnano è agli ultimissimi posti in regione col 28%. 

E due centri turistici come Porretta Terme e Lizzano non arrivano al 44% 
 

di Filippo Batisti 

Dati alla mano, la Città Metropolita-
na di Bologna è un po' schizofreni-
ca. Non parliamo ovviamente del 
profilo psicologico degli abitanti 
bensì di ciò che emerge dai dati 
sulla raccolta dei rifiuti, riportati 
sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emila-Romagna del 10 agosto 2016. 
Come mai schizofrenica? Una con-
clusione che salta agli occhi è la 
grande disparità tra i diversi comu-
ni all'interno della stessa provincia. 
In altre parole, Bologna può vantare 
comuni con percentuali di raccolta 
differenziata tra i più alti in Regione 
(e che fanno bella figura anche a 
livello nazionale) ma, allo stesso 
tempo, annovera anche comuni con 
percentuali di cui non è il caso di 
andar fieri. 
Innanzitutto, a livello regionale, la 
CM bolognese non fa un'ottima figu-
ra: pur lavorando su una scala 
quantitativa di rifiuti più grande 
che nelle altre province, la percen-
tuale è appena del 54%, ben al di 
sotto del 73% di Parma, che gesti-
sce meno della metà dei rifiuti di 
Bologna. In generale, l'Emilia si 
comporta meglio della Romagna, 
con la sola eccezione di Rimini che 
vanta un buon 60%. 
Venendo al dettaglio dei comuni del 
Bolognese, è qui che cominciano le 
stranezze. A livello assoluto ovvia-
mente il capoluogo conta 217 milio-
ni di kg di rifiuti raccolti nel 2015 e 
riesce a  differenziarne solo il 45%. 
Non dà quindi il buon esempio, dato 
che la media dell’intera Città Metro-
politana supera il 54%.  
Come anche i dati regionali suggeri-
scono, lavorare su una minore 
quantità di rifiuti potrebbe aiutare a 
trattarli meglio. Ap-

segue a pag. 11 

Dati 2015 della Città Metropolitana (Rifiuti urbani e Raccolta Differenziata, fonte: RER) 

segue da pag. 1 
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sti giorni la consegna da 
parte di RFI delle aree a 
raso della stazione ferro-
viaria per realizzare il 
terminal di partenza. La 
stazione delll’aeroporto 
invece è già in fase avan-
zata di realizzazione, così 
come quella di scambio a 
Bologna Lazzaretto. 
Per ottobre 2016 sarà 
varato il ponte che sca-
valcherà la autostrada 
A14 e tangenziale. A mar-
zo 2017 termineranno i 
lavori in aeroporto, a maggio 2017 
i lavori della stazione del Lazzaret-

to, mentre a settembre 2017 inizie-
ranno le prove col veicolo. 
Per dicembre 2017 è prevista la 
conclusione dei lavori alla stazione 
FS di Bologna, a luglio 2018  l’in-
stallazione della tecnologia, com-
pleta dei veicoli, e ad ottobre 2018 
inizierà il periodo di 4 mesi di pre-
esercizio. 
L’avvio dell’esercizio commerciale è 
stato previsto per il 1 marzo 2019. 
Il people mover si svilupperà su 
una lunghezza di poco meno di 5 
km. La maggior parte del percorso 
sfrutta terreni abbandonati, in 
particolare cave di inerti ora non 
piu' attive. La capacità oraria su-
pererà le 550 persone. 
Come prima visita di una serie che 

Marconi Express ha messo in pro-
gramma, è stata offerta ai giornali-

sti accreditati la possibilità di toc-
care con mano lo stato di avanza-
mento dei lavori nei vari cantieri 
attivati sul tracciato. 
E’ stato visitato il cantiere del sot-
topasso della nuova linea per l’alta 
velocità tra Bologna e Padova, dove 
è già presente questo grande mo-
nolite da 40 metri di lunghezza 
che sarà poi spinto sotto il rilevato 
ferroviario sopraelevato. E’ previ-
sta la possibilità, per soddisfare la 
domanda nel caso dovesse cresce-
re nel tempo, di un raddoppiamen-
to della linea. 
Sono già ben visibili le grandi pile 
alte una ventina di metri. Già pra-
ticamente realizzato anche il pilo-
ne che sorreggerà la campata uni-

Città Metropolitana 
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Presentati i cantieri partiti nove mesi fa in sordina dopo anni di ritardi e polemiche 

Ecco come sarà il People Mover 
Nei piani della Regione sarà il fiore all’occhiello dell’Aeroporto  “Marconi” e dell’intera città di Bologna  

In 7 minuti e mezzo collegherà lo scalo alla stazione ferroviaria 
di Marco Finelli 

Continua a crescere da qualche 
anno il traffico - soprattutto inter-
nazionale - di passeggeri e merci. 
Per non farsi trovare impreparata 
nella competizione con gli altri scali 
europei, Aeroporto di Bologna Spa 
ha indetto una gara per appaltare 
una nuova espansione del terminal, 
prevista nel piano di investimenti 
che ha accompagnato la quotazione 
in borsa, dove il titolo ha segnato 
una performance di +45,6% nell’ul-
timo anno.  
L’importo a base d’asta è di 
1.658.319,65€. L’aggiudicatario 

dovrà fornire il progetto definitivo 
entro 4 mesi dalla stipula del con-
tratto e il progetto esecutivo entro 
3 mesi dall’approvazione di ENAC 
di quello definitivo.  
L’intervento comporterà la realiz-
zazione di taxiway e piazzali, di 
un nuovo molo e l’ampliamento 
del terminal. Sono previsti una 
ripavimentazione, nuove fognatu-
re, impianti e segnaletica. Il nuo-
vo molo, predisposto per ulteriori 
estensioni. sarà a due piani e 
destinato alle operazioni di imbar-
co.    M.F. 

ca di attraversamento. 
A regime il servizio vedrà 
impegnati da due a quattro 
convogli, a seconda dei 
picchi orari della giornata e 
delle esigenze di movimen-
tazione di passeggeri che si 
determineranno. Se verrà 
realizzato il raddoppio del 
tracciato i convogli potran-
no diventare 8.  
Per i primi tre anni il costo 
dei biglietti sarà di 7,5€, 
poi crescerà a 8€. La tratta 

da Bologna Centrale al Laz-
zaretto avrà un prezzo contenuto 
di 1,5€. 

Marconi Express ha già avviato i  
contatti con Trenitalia e Italo Treno 

per attivare forme di vendita diret-
ta dei biglietti. Attualmente i lavori 
impegnano circa 100 persone, che 
nel prossimo futuro saliranno a 
200. 
Sembrano superate le accuse del 
comitato No People Mover, che tra 
fine 2015 e primi giorni del 2016 
aveva accusato la Giunta di palaz-
zo d’Accursio di mentire ai bolo-
gnesi “circa quest’opera, la sua 
utilità e la sua copertura finanzia-
ria”. Il comitato aveva addirittura 
dichiarato che l’annunciata aper-
tura dei cantieri del 30 ottobre 
2015 era fittizia e che non si sa-
rebbero trovate le necessarie risor-

se per portare a compimento l’ope-
ra. 

Rendering del terminal con il nuovo molo così come si presenterà a realizzazione completata 

Indetta la gara per un nuovo molo su due piani da fare entro il 2020 

E il Marconi cresce ancora 

I piloni che reggeranno la soprelevazione su cui correrà la monorotaia 

Simulazione digitale del punto in cui la monorotaia soprelevata attraverserà il Passante allargato con Tangenziale e Autostrada 
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Trascorsi 13 mesi dalla sentenza di 
fallimento della Società delle terme e 
degli alberghi Srl, ancora tutto è 
fermo e non si ha nessuna notizia di 
un’eventuale messa all’asta dei beni.  
Il patrimonio della società, dichiara-
ta fallita il 21 luglio 2015, include le 
Terme alte (ormai fatiscenti), gli al-
berghi Castanea e Salus e gli stabili-
menti detti della Puzzola. La parte 
più appetibile potrebbe essere l’hotel 
Castanea, anche per la sua posizione 
di fianco alla piscina. Ma l’albergo, 
chiuso ormai da un anno e mezzo,  
con le sue 174 camere è troppo gran-
de e mal messo per garantire a chi lo 
gestisce di andare oltre uno stentato 
pareggio. Anche il Salus, chiuso da 
tempo, con i suoi 220 posti letto non 
sembra far gola a nessun operatore. 

Il Tribunale ha ormai avuto tutto il 
tempo di quantificare i debiti e indi-
viduare i creditori. Il fatto che non 
sia stata fissata nessuna data per 
l’asta significa che tutti i tentativi 
portati avanti dal curatore per trova-
re un possibile acquirente non hanno 
portato a nulla. 
Nel frattempo, grazie alla disponibili-
tà di Banca di Bologna, che ha trova-
to nella finanziaria di Lega Coop un 
socio entrato col 40% del capitale, le 
terme sono state ristrutturate e ria-
perte lo scorso aprile, dopo il primo 
fallimento del 2014 che minacciava 
di scrivere la parola fine sulla storia 
termale di Porretta. 
Le terme di Porretta, oggi Alto Reno 
Terme, sono state dunque tenute in 
vita dal mondo cooperativo bologne-
se, permettendo ai 5 o 6 alberghi 
rimasti attivi di registrare una di-
screta affluenza. Niente di paragona-
bile, comunque, agli anni d’oro del 
termalismo. Resta da vedere se Tema 
Spa, la società creata ad hoc da Ban-
ca di Bologna per acquisire e gestire 
le terme, deciderà nei prossimi mesi  
di alzare il tiro e di scommettere su 
un vero rilancio della località terma-
le. Fino ad oggi Tema ha solo garan-
tito gli usi terapeutici delle acque. 
Potrà ora valutare se davvero le ac-
que porrettane offrono le premesse 
per incrementare le presenze, e quali  
opportunità esistono per farlo. Così 
come potrebbe studiare qualche tipo 
di convenzione con Unipol o con i 
soci delle Coop per offrire i benefici 
termali ad una utenza più ampia. E 
allora un hotel potrebbe anche servi-
re, meglio se bello grande.       bdb 
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Alto Reno Terme 
Altezza s.l.m.: m. 349 
Superficie Kmq.: 73,64 

Abitanti: 7.003 
Reddito pro-capite: 21.163 € 
Vigili Urbani: 0534.521152 

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711       

Si è messa in luce grazie all’ultimo Porretta Soul Festival 

Daria Biancardi, “the voice of Soul” 

E’ stata Daria Biancardi, la 
sera del 22 luglio, la gran-
de rivelazione dell’ultimo 
Soul Festival porrettano. 
Assurta alle cronache dopo 
una partecipazione a The 
Voice of Italy due anni fa, 
dove duetta anche con 
Ricky Martin, Daria, oggi 
36enne, inizia a cantare a 
19 anni negli USA. Paler-
mitana di nascita, autodi-
datta, si trasferisce per 
qualche tempo negli Stati Uniti dove 
partecipa ad un’audizione all’Apollo 
Theater, tempio della Black music di 
Harlem, interpretando The greatest 
love of all di Whitney Houston. “Mi 
guardarono tutti malissimo - ci rac-
conta - facendo facce che volevano 
dire “e questa che ci fa qui? E’ pure 
bianca!”. Comunque nel contest arri-
vai seconda, e fu per me una grande 
soddisfazione”. Nel suo soggiorno 
americano, durato 5 anni, Daria 
scopre il genere musicale del Blues 
e del Soul, che diventerà terreno di 
coltura per il suo talento, ed ha 
modo di affinare la pronuncia ingle-
se, che diventa la sua seconda ma-
drelingua. Dotata di una voce po-
tente e calda, che ricorda in certi 
momenti quella di Amy Winehouse, 
oggi fa serate portando sul palco un 
repertorio di cover ed evergreen, 
con una predilezione per Aretha 
Franklin, che è capace di far rivive-
re con le sue tonalità vocali. “Non 
ho né un manager né un’agenzia, mi 
gestisco quindi da sola ma faccio 
molte serate, non mi posso lamenta-

A 13 mesi dal fallimento della Bad Company non si sa nulla dell’asta 

Terme Alte e Castanea, che ne sarà? 

Bordate contro Nanni. Chieste anche le dimissioni di savigni 

Rabboni e la “guerra di interpellanze” 
La lista di Tiberio Rabboni, sconfitta 
dalla coalizione trasversale appoggia-
ta dal PD messa in campo da Giu-
seppe Nanni, ha scatenato all’indo-
mani delle elezioni una guerra di 
interpellanze contro la giunta Nanni. 
Quasi quotidianamente i media loca-
li vengono informati della frenetica 
attività con cui il gruppo di minoran-
za “Una nuova idea”, composto dai 
consiglieri Rabboni, Mellini e Zolli, 
chiede conto al sindaco e ai suoi 
assessori del loro operato. Tra i temi 
individuati dall’opposizione: la revi-
sione dell’orario serale di chiusura 
dei locali ed un incontro da tenere 
coi gestori per chiarire a chi compe-

tono gli aspetti di ordine pubblico; la 
mancanza di educatrici per il corretto 
funzionamento dell’asilo nido; la veri-
fica delle voci secondo cui chiuderà 
presto il reparto di pediatria dell’o-
spedale: l’abbassamento degli oneri 
concessori. Rabboni e i suoi, oltre a 
fare interpellanze, hanno anche rivol-
to più informali “consigli” al sindaco: 
a cominciare da quello di licenziare 
l’assessore Niccolo Savigni visto che 
“come Vice Sindaco di Porretta è stato 
corresponsabile del mancato rispetto 
del patto di stabilità 2015, sanzionato 
dalla legge dello Stato con l'obbligo 
della restituzione del 30% della inden-
nità di funzione”.  bdb 

re”, ci confessa. “Se sento la man-
canza di un manager? Non lo so, io 
scrivo anche pezzi miei ed ho inciso 
un CD autoprodotto, con brani di 
R&B. Per ora mi va bene così, poi 
vedrò…”.   bdb 
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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 

Carabinieri: 0534.803085 
Ospedale Villa Nobili 0534.91099 
Ospedale di  Vergato 051.6749111 

Cresce anche l’impegno verso le iniziative vecchie e nuove 

La Proloco rinnova gli organi 
L’obiettivo è ampliare l’offerta di eventi nei mesi invernali 

Attivissimo anche col settore giovanile dei “Folletti di montagna” 

CAI: “Nuovi appassionati cercansi” 
di Marica Cavicchi 

La Pro Loco si è rinnovata nel diretti-
vo e negli obiettivi. Il nuovo presiden-
te è Luigi Rapezzi, il suo vice Simone 
Bartolomei; Gloria Poli è la segretaria 
e Luca Teglia è tesoriere. 
L’intenzione è di collaborare in siner-
gia con l'Amministrazione Comunale, 
che ha cercato anche di supportare il 
recente “cambio della guardia”. 
L'obiettivo resta quello di ampliare e 
incrementare la vitalità del paese con 
eventi e manifestazioni come ad e-
sempio la tradizionale Festa della 
Primavera del primo fine settimana 
di Maggio, che già nell’edizione di  
quest’anno è stata ripensata. Ma 
anche la rassegna cinematografica 
estiva “Cinema Colore” e la Festa del 
Villeggiante dello scorso 14 Agosto 
portano l’impronta della nuova diri-
genza. I giovedì di Luglio e Agosto 
hanno visto il rifiorire di una bella 
iniziativa, quella dei Mercatini del 

Giovedì Sera, con stand dedicati a 
hobbistica e artigianato locale, con 
l’aggiunta di musica dal vivo per 
tutti i gusti e le età.  
La Pro Loco ha inoltre collaborato 
con altre associazioni locali in occa-
sione di eventi, fornendo i propri 
stand gastronomici; ed ha  gestito 
per qualche tempo un punto ristoro 
presso il Lago di Santa Maria, rima-
sto sguarnito proprio alle porte della 
stagione estiva. 
Ambizione dell'associazione è quella 
di creare un calendario di eventi che 
non si limiti alla sola stagione estiva, 
creando un’offerta anche nel periodo 
invernale, più privo di attrattive.  
Il presidente Luigi Rapezzi ci ha anti-
cipato o contenuti di progetto dedi-
cato ai più piccoli: nel Parco della 
Rimembranza, sarà realizzato un 
“Villaggio di Babbo Natale” durante 
le feste.    MC 

La sottosezione C.A.I. 
“Roberto Venturi” di 
Castiglione dei Pepoli 
compie 35 anni: nacque 
nel 1981 con Oscar 
Cassarini, per poi pas-
sare sotto la reggenza di 
Loris Bartolomei. Con 
lui si sono svolte molte  
delle attività che rien-
trano nei fini statutari, 
dal ripristino dei sentie-
ri abbandonati, alla 
ricostruzione di fontane e 
ponti. Il nome originale del gruppo 
era “Val Brasimone”, modificato si 
recente per intitolarlo a Roberto Ven-
turi, come omaggio a un uomo che ha 
ricoperto un ruolo importante per la 
sottosezione. Fu anche istruttore di 
alpinismo e scomparve prematura-
mente nel 2005. 
Il Club Alpino Italiano offre a chiun-
que lo desideri un'opportunità di 
svago e divertimento assolutamente 
economica, che porta a recuperare un 
contatto sano e profondo con i nostri 
boschi, svolgendo un’attività fisica 
salutare e non competitiva. Al centro 
di questa attività sta la finalità fonda-
mentale di pulizia, manutenzione e 
presidio del nostro patrimonio natu-
rale.  
Ogni anno la sottosezione “Roberto 
Venturi” propone un ricco program-
ma di escursioni e passeggiate cali-
brate su livelli di difficoltà diversifica-
ti e segnalati, senza che nessuno 
rimanga escluso. È stato presentato, 
inoltre, il ciclo “Quattro passi fuori 
porta..ccia”, che porta i camminatori 

a conoscere meglio alcuni luoghi del 
territorio, offrendo anche attività 
culturali come letture all'aperto con 
la partecipazione degli autori, o sug-
gestivi concerti campestri per viola e 
violino. Durante la stagione inverna-
le ci si ritrova con la rassegna “Il 
C.A.I. In Biblioteca”, presso la bi-
blioteca del capoluogo serate e po-
meriggi di proiezioni, chiacchierate, 
dibattiti e scambi di esperienze a 
tema strettamente montanaro. 
Si sono attivati anche i più giovani: 
parliamo dei “Folletti di montagna”, 
il settore giovanile, entusiasta ed 
attivissimo sia sulle zone della valle 
del Brasimone ma anche in escur-
sioni più lunghe ed impegnative in 
tenda o in bivacco, operativo anche 
su Facebook e su Whatsapp. 
All'orizzonte molti progetti e stimo-
lanti attività: all'ombra dei bellissimi 
castagni delle ex colonie, in via Dal-
lolio, sorgerà la nuova sede del 
gruppo che sta, inoltre, creando un 
nuovo ed originale settore dedicato 
alle escursioni in mountain-bike. 

Nell’immagine una recente escursione dei Folletti di montagna 



 

 

 

Chi li ha assaggiati 
col tartufo, che si 
raccoglie profuma-
tissimo tutto l’anno 
nei dintorni dell’a-
griturismo Ca’ di 
Sole appena fuori 
dell’abitato di San 
Benedetto, giura 
che sono sublimi. 
Così dopo avere 
avuto ottime confer-
me dai suoi clienti, toscani e bolo-
gnesi ma anche di vari paesi europei, 
Mauro Anguillesi li ha “istituziona-
lizzati”, chiamandoli Maurilli e fis-
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Altezza s.l.m.: m. 602 
Superficie Kmq: 66,74 

Abitanti: 4.403 
Reddito pro-capite: 20.551 € 

Vigili Urbani: 0534.95026  
Uffici comunali: 0534.95026  

Carabinieri 0534.95113 
Ospedale di Loiano 051.6543708     

Dopo un primo bilancio con l’organizzatrice Serena Tracchi, i borghi di San Benedetto risultano tra i più valorizzati dalla rassegna 

Borghi di Vini, grande successo a Serrucce, Qualto e Borgo Musolesi 

Un’idea di Mauro Anguillesi dell’agriturismo Ca’ di Sole 

Non solo Tortellini, arrivano i Maurilli 

Borghi di Vini 
nasce 3 anni fa 
come iniziativa 
dell'ufficio cultu-
ra e turismo 
dell’Unione dei 
Comuni dell'Ap-
pennino Bolo-
gnese, diretto da 
Marco Tamarri. 
Abbiamo chiesto 
a Serena Trac-
chi, che cura la 
direzione artisti-
ca dell’iniziativa, 
di fare un primo 
bilancio dell’edi-
z ione 2016, 
quando manca 
ormai solo la 
data del 3 set-
tembre, che con-
cluderà la rassegna a Monteacuto di 
Lizzano.  
Quest'anno avete fatto un salto di 
qualità, toccando 11 borghi tutti 
bellissimi, dove avete saputo atti-
rare moltissime persone. Puoi 
farci qualche numero sull'affluen-
za? 
Quest'anno si è investito di più sul-
l'accoglienza e sui progetti artistici, 
studiati sulle caratteristiche dei 
borghi selezionati.  Soprattutto nei 4 
borghi di San Benedetto Val di Sam-
bro, che continuano ad essere i ca-
pofila, abbiamo avuto un'ottima 
affluenza, si parla di oltre 800 pre-
senze sia a Ripoli Le Serrucce che a 
Qualto. Negli altri borghi, molti dei 
quali nuovi all'iniziativa, non si è 
mai andati sotto le 200 presenze. 

La serata di 
inaugurazio-
ne a La Scola 
di Vimignano 
il 18 giugno è 
stata una 
vera partenza 
col botto. 
Grazie anche 
al Luca Doni-
ni Quartet 
che ha propo-
sto un bellis-
simo reperto-
rio. Vuoi ri-
cordare il 
legame parti-
colare che ti 
lega a questo 
gruppo vero-
nese? 

Il Luca Donini Quartet è stato il 
progetto musicale che mi ha 
"iniziato" al jazz e al mestiere di 
manager musicale. Siamo cresciuti 
insieme , si può dire, anche se Luca 
Donini, sin dall'inizio della nostra 
amicizia e collaborazione, aveva già 
un curriculum d'eccellenza, avendo 
suonato con molti grandi del Jazz e 
avendo già calcato i palchi più pre-
stigiosi con i suoi numerosi progetti. 
Per questo ho puntato sul suo grup-
po per inaugurare questa nuova 
rassegna, che giunta alla terza edi-
zione, quest'anno meritava un de-
butto importante. 
Tra l’altro perfettamente intonato 
allo scenario architettonico unico 
de La Scola… Ma anche le serate 
di Zaccanesca e Qualto hanno 
fatto il pienone. Puoi dirci in due 

parole qual'è la formula del suc-
cesso di Borghi di Vini e come 
scegliete i borghi che ospitano le 
serate? 
Il segreto del successo della rasse-
gna sta nella collaborazione tra i 
borganti e l'organizzazione. La vo-
lontà condivisa dai residenti e da 
noi organizzatori è quella di far co-
noscere il proprio territorio: l'amore 
che si ha per il proprio borgo crea 
così un'alchimia vincente. I Borghi 
sono scelti dall'Unione dei Comuni 
per permettere all'intero territorio 
montano la giusta visibilità che 
merita. Il territorio è talmente ricco 
di angoli bellissimi, sia dal punto di 
vista storico-culturale che paesaggi-
stico e architettonico, che davvero 
non c’è che l’imbarazzo della scelta. 
L'edizione del 2017 resterà iden-
tica nella formula o ci sono in 
serbo idee nuove? I borghi cam-
bieranno o confermerete quelli 
già collaudati?  
Di idee ce ne sono tante, faremo 
assieme le scelte anche in base 
all'esperienza fatta, cercando sem-
pre di migliorare, magari investendo 
ancora più risorse. Marco Tamarri 
giocherà come sempre un ruolo 
fondamentale, sia dal punto di vista 
economico che per quello logistico. 
Stiamo cercando di creare una 
squadra vincente, al servizio dei 
borghi che si presteranno a queste 
serate, per portare la nostra espe-
rienza e professionalità e creare 
nuove serate d'eccellenza, che ri-
chiamino tanta gente per far ap-
prezzare e valorizzare il nostro Ap-
pennino.   bdb 

sando la ricetta. Si 
tratta di piccoli can-
noli di pasta fresca 
tirata col mattarello, 
ripieni di ricotta di 
capre sarde e yo-
gurt, non più larghi 
di un cm e mezzo e 
lunghi circa 5-6 cm, 
chiusi alle due estre-
mità. Si prestano a 
vari tipi di condi-

menti, dal classico burro e salvia al 
ragù di carne. Ma sembrano fatti 
apposta per esaltarsi in compagnia 
del tartufo. Da provare. 

Clima festoso e partecipazione a Qualto il 30 luglio 
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Vergato 

Abbiamo posto due domande ad 
alcuni sindaci. Ecco la prima con 
le risposte  “Se dipendesse da Lei 
con quale altro comune fonde-
rebbe il suo?”. La fusione del no-
stro comune - ci ha risposto il sin-
daco PD di Vergato Massimo 
Gnudi - potrebbe avvenire con di-
versi comuni territorialmente conti-

gui, quali Mar-
zabotto, Griz-
zana Morandi 
e Castel d’-
Aiano. Penso 
che le fusioni 
d o v r e b b e r o 
avvenire nel 
contesto degli 
ambiti ottimali 
definiti nella 
LR 21/2012. 
Al momento vi 

sono stati alcuni contatti informali 
in particolare con alcuni Sindaci. A 
partire dal prossimo mese di set-
tembre auspico possano esserci 
alcuni incontri che consentano di 
definire un percorso, con l’avvio di 
alcuni studi di fattibilità, per giun-
gere alle fusioni entro le prossime 
elezioni amministrative del 2019. 
Fare dei nomi specifici - ci ha ri-
sposto il sindaco civico di Castel 
d’Aiano Salvatore Argentieri - in 
questo momento è difficile e poco 
rispettoso per la cittadinanza che 
dovrebbe invece avere un ruolo 
attivo nel'indica-zione dei Comuni 
con cui 
fondersi 
e non 
solo con-
f e r m a -
tivo. Per 
q u e s t o 
m o t i v o 
r i t e n g o 
che la 
f u s i on e 
tra co-
muni sia 
sostenibile 
solo tra comuni confinanti che pre-
sentino un alto indice di omogenei-
tà territoriale, ad esempio la condi-
visione di ampie aree di crinale o 
affinità relative alle criticità strada-
li oppure condivisione di servizi 
come quelli scolastici,  mantenendo 
comunque delle dimensioni territo-
riali che ne permettano la buona 
gestione quotidiana.. 
Il processo di fusione  - risponde il 

sindaco civico di Marzabotto 
Romano Franchi, che è anche 
presidente dell’Unione dei 9 Comu-
ni dell’Appennino - prevede, prima 
del referendum, una fase di consul-
tazione con tutti i cittadini sulla 
base di uno studio preliminare di 
fattibilità. Non è il sindaco che deci-
de e, soprattutto, la proposta sulla 
quale chie-
dere il voto 
dei cittadi-
ni deve 
s catur i re 
da un’ana-
lisi che 
r i g u a r d a 
tutte le 
caratteri-
stiche dei 
c o m u n i 
co invol t i . 
Naturalmente, la scelta più sempli-
ce è la fusione con i comuni coi qua-
li da tempo sono in atto molte colla-
borazioni. 
Nessuna procedura formale è stata 
ancora attivata. E’ mia intenzione 
coinvolgere i comuni limitrofi per 
verificare se esiste un’idea condivi-
sa. Un’idea che riguardi sì gli aspet-
ti amministrativi, ma che poggi pri-
ma di tutto sui valori che devono 
essere la base per la guida di una 
comunità umana. Ritengo che la 
popolazione del nuovo comune deb-
ba essere superiore ai 20 mila abi-
tanti. 
È ormai risaputo - risponde Marco 
Mastacchi, sindaco civico di 
Monzuno -  che non sono favorevo-
le alle fusioni ma visto che è neces-
sario prenderle 
in considerazio-
ne a seguito del 
“ricatto economi-
co” che stiamo 
subendo, nel 
caso i miei citta-
dini, a seguito di 
una consultazio-
ne preventiva, 
dovessero risul-
tare in maggio-
ranza favorevoli 
penso che prenderei in considera-
zione una ipotesi di fusione con 
comuni di montagna confinanti si-
mili a noi. 
Gira voce, abbiamo poi chiesto ai 
sindaci, che solo i Comuni più 
svelti a fondersi godranno dei 
finanziamenti statali e regionali, 
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I sindaci ed il tema spinoso delle “fusioni tra Comuni” 
Secondo Mastacchi, unico a differenziarsi tra i sindaci interpellati: “La leva economica è usata per scardinare l’attuale ordine” 

E se le risorse ci sono, aggiunge, “queste risorse dovrebbero essere assegnate normalmente e non col ricatto della fusione” 
 

Interviste di Filippo Batisti 

che presto potrebbero essere 
ridotti o annullati... 
L’accelerazione nei processi di fu-
sione - sostiene Gnudi - credo sia 
dovuta alla necessità,  particolar-
mente avvertita nell’Appennino con 
un numero  significativo di piccoli 
comuni, di avere istituzioni in grado 
di semplificare e rafforzare la capa-
cità di governo dei sistemi territo-
riali  
Mi auguro - sostiene Argentieri - 
che la fusione non sia determinata 
solo dal beneficiare di contributi 
comunque limitati nel tempo, ma 
essendo una scelta definitiva che in 
qualche modo modifica la storia e i 
sentimenti delle comunità coinvolte, 
le motivazioni dovrebbero tenere 
conto dei fattori culturali, storici e 
di coesione che hanno da sempre 
contraddistinto i diversi paesi, al 
fine di trasformare i benefici econo-
mici attesi in servizi più mirati ed 
investimenti realmente condivisi ed 
apprezzati dalla popolazione.  
L’aspetto economico - sostiene 
Franchi - è importante, ma lo sono 
di più altri elementi. Oggi, temi co-

me la mobilità, la salute, il lavoro e 
lo sviluppo, la sicurezza, l’immigra-
zione, i servizi, la programmazione 
del territorio ed anche le manuten-
zioni, non possono più essere af-
frontati all’interno degli attuali an-
gusti confini comunali. Occorre una 
visione più ampia se vogliamo dav-
vero fare il bene delle nostre comu-
nità.  
In effetti  -  afferma  Mastacchi, 
unico tra i sindaci a dare una let-
tura diversa - la leva economica è 
usata per forzare le decisioni e per 
scardinare l'attuale ordine di enti 
territoriali.  
Questo per molti miei colleghi porta 
a decisioni affrettate e basate solo 
sugli aspetti economici, senza tene-
re conto di quelli più strategici e 
sociali che devono invece essere 
necessariamente tenuti in conside-
razione. Domando io: se le risorse 
per le fusioni ci sono, perché allora 
strozzarci come è stato fatto fino ad 
ora e non finanziarci normalmente? 
Penso che i comuni debbano preten-
dere che tali risorse siano assegna-
te normalmente. 

 
Raccolta differenziata schizofrenica 

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 

parentemente questa è 
una banalità, ma se si esaminano 
meglio i dati di determinati piccoli 
comuni questa e altre certezze crolla-
no. Ad esempio, se Monte San Pietro 
su quasi 5 milioni di kg ottiene il 
miglior risultato provinciale, pari 
all'83,8%, Vergato su quasi 4 milioni 
ne differenzia meno della metà: il 
39%. Come mai? Da questo punto di 
vista, il confronto tra San Giovanni 
in Persiceto e San Lazzaro di Savena 
è esemplare: con lo stesso quantitati-
vo di rifiuti (16 mln), i persicetani 
mandano al riciclo ben 5 mln di kg in 
più. Insomma, la quantità assoluta 
non può essere una scusante. Forse 
ha un po’ di responsabilità anche il 
gestore e l’organizzazione che è in 
grado di esprimere in accordo però 
con ciascun comune. 
A partire dal netto primato conqui-
stato da Monte San Pietro, tuttavia 
l'analisi della zona appenninica rivela 
performances meno rassicuranti: la 
maglia nera va anche per il 2015 a  
Camugnano (28%), peggiore non solo 
all’interno dell'Unione dei Comuni 
dell'Appennino ma anche a livello 
provinciale e regionale. Che cos’han-
no di tanto diverso i territori di Ca-

Massimo Gnudi 

Salvatore Argentieri 

Romano Franchi 

Marco Mastacchi 

mugnano e di Monte San Pietro per 
avere due risultati così opposti? 
Comandano la pattuglia dei comuni 
scarsi Castiglione dei Pepoli e Griz-
zana Morandi (36,3% coascuno), 
seguiti da Monzuno, Vergato, Castel 
di Casio e Castel d'Aiano (39-40%). 
Si salvano – ma senza risultati stra-
bilianti – San Benedetto Val di Sam-
bro (49%) e Gaggio Montano (56%), 
mentre Marzabotto è miglior comune 
dell’Unione  con il 59%. 
Questo primato interno appare tut-
tavia quasi modesto se confrontato 
con quanto può vantare l'Unione dei 
Comuni della Valle del Reno, Lavino 
e Samoggia: basti dire che il dato più 
basso, quello di Casalecchio (67%), è 
ben più alto del migliore degli appen-
ninici. A pari merito sono Zola e 
Valsamoggia (68%), mentre si stac-
cano Sasso Marconi (79%) e, come 
già segnalato, Monte San Pietro che 
sfiora l'84%. Se consideriamo che, 
quanto a peso, i comuni “di valle” 
macinano circa 51 mln di kg di rifiu-
ti quando “a monte” il totale è meno 
della metà (24 mln circa), si potreb-
be giungere alla poco spiegabile con-
clusione che avere più rifiuti è un 
input positivo per smaltirli meglio.  

segue da pag. 3 
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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 

Il 17 settembre, alla Badia, Concerto del Crazy Jazz Quartet 

Omaggio a Henghel Gualdi 

Nell’ambito della rassegna 
Corti Chiese Cortili, aabato 
17 settembre alle ore 21, 
presso la Badia di via Mon-
giorgio 4/a, il Crazy Jazz 
Quartet renderà omaggio al 
grande musicista Henghel 
Gualdi, tra i più grandi cla-
rinettisti di tutti i tempi. Il 
gruppo, composto da Anni-
bale Modoni (pianoforte e 
vibrafono), Giampiero Mar-
tirani (chitarra), Giannicola 
Spezzigu (basso e contrabbasso), 
Marcello Molinari (batteria), con lo 
special guest Cristiano Arcelli al 
sax e la partecipazione dell’ensem-
ble “Re-Percussio”, terrà un con-
certo ispirato al re-
pertorio del musici-
sta nato a Correggio 
nel 1924 e spentosi 
a Bologna nel 2005. 
Il concerto sarà pre-
ceduto, alle 17:30, 
da una Tavola Ro-
tonda, condotta da 
Giulia Casarini, 
assessore alla cultu-
ra del comune di 
Monte San Pietro, 
sul tema “Radici, 
identità e linguaggi 
nel migrare”. Con lei 
interverranno M. 
B e r g a m a s c h i 
(sociologo - UniBo), D. Staiti 
(etnomusicologo - UniBo), G. Sal-
bego (docente percussioni - Con-

servatorio G.B. Martini di Bolo-
gna), F. Repola (docente di percus-
sioni - Ist. Superiore di Studi Mu-
sicali di Reggio Emilia. Al termine, 
prima del concerto (biglietti: 7 €), 

ci sarà un rinfresco. 
Convento benedettino 
fino al 1408, poi 
Commenda (ovvero 
beneficio con rendita 
del ricco patrimonio 
terriero a favore di 
personaggi illustri), 
l’Abbazia dei Santi 
Fabiano e Sebastiano 
ospita oggi il Museo 
della Badia del Lavi-
no, che accoglie at-
trezzi di lavoro legati 
alle produzioni agri-
cole tipiche del terri-
torio collinare, donati 
in larga parte dall’As-

sociazione della Pruvena. Altre 
info sul sito badiadellavi-
no.comune.montesanpietro.bo.it. 

Monte San Pietro si con-
ferma uno dei comuni più 
virtuosi e attenti all'am-
biente dell'Emilia Roma-
gna. A metà luglio il Cen-
tro di Coordinamento Raee 
ha pubblicato il rapporto 
annuale inerente la gestio-
ne dei Rifiuti da Apparec-
chiature Elettriche ed E-
lettroniche nella nostra 
regione: tra i comuni me-
dio-piccoli del bolognese, 
Monte San Pietro batte 
tutti con le percentuali più alte di 
raccolta di elettrodomestici o pro-
dotti elettronici. Televisioni, lampa-
dine, impastatrici hanno infatti 
bisogno di un trattamento ad hoc. 
Come ha sottolineato l'assessore 
regionale all'Ambiente Paola Gazzo-
lo: “La crescente diffusione di questi 
prodotti determina infatti un mag-
giore rischio di abbandono con con-
seguenze negative per l’ambiente. 
Vanno trattati correttamente e desti-
nati al recupero differenziato dei 
materiali di cui sono composti evi-
tando così uno spreco di risorse che 
possono essere riutilizzate per co-
struire nuove apparecchiature oltre 
che garantirne la sostenibilità am-
bientale”.  
L’analisi del Centro evidenzia, nel 
2015, un significativo aumento sia 
dei quantitativi complessivi raccolti 
(8% in più rispetto all’anno prece-
dente) sia della media pro-capite 
che supera la soglia dei 5 kg per 
abitante. Sui 50 comuni 
presi in esame però, 
quelli in cui si trova 
almeno un centro di 
raccolta, 27 sono stati 
giudicati “virtuosi” men-
tre 23, tra cui la Valsa-
moggia, sono stati boc-
ciati in quanto poco 
virtuosi: rispetto al 201-
4 aumentano a dismi-
sura i “cattivi” che era-
no solo 4, tutti peraltro 
riconfermati, Bologna, 
San Lazzaro, Grizzana 
Morandi e Castel Mag-
giore. Monte San Pietro 
raccoglie ben 72.558 
chili di elettrodomestici 
su una una popolazione 
di 11.029 abitanti, la 
media pro capite è pari 
al 6,58. Non vanno per 
nulla male anche i co-
muni dell'Unione Valli-

Savena: Loiano passa da una rac-
colta di kg 38.894 del 2014 ai kg 
44.525 del 2015 mentre Monghi-
doro aumenta la raccolta totale da 
kg 31.790 (2014) a kg 36.308 
(2015) e Monterenzio sale da 3-
8.318 a 48.715 chili registrando 
l’aumento più significativo dell’U-
nione. Pianoro registra la quota 
pro capite più bassa (kg 4,29).  
Monte San Pietro ha recentemente 
festeggiato i dieci anni di iscrizione 
all'Associazione nazionale dei Co-
muni Virtuosi: una rete di Enti 
locali, che opera a favore di una 
armoniosa e sostenibile gestione 
dei propri Territori, diffondendo 
verso i cittadini nuove consapevo-
lezze e stili di vita all’insegna della 
sostenibilità, sperimentando buo-
ne pratiche attraverso l’attuazione 
di progetti concreti, ed economica-
mente vantaggiosi, legati alla ge-
stione del territorio, all’efficienza e 
al risparmio energetico. 

Monte S.Pietro in testa, Valsamoggia tra i meno virtuosi 

Primi anche nella raccolta di RAEE 
di Sarah Buono 

L’acronimo RAEE definisce le apparecchiature elettriche 

Cristiano Arcelli special guest al sax 

Henghel Gualdi, a destra, col suo gruppo (Bologna, 1953) 
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stero, che rende 
pienamente ope-
rativa l'autoriz-
zazione unica 
per la realizza-
zione dell'am-
pliamento dello 
stabilimento rila-
sciata nei mesi 
scorsi -sottolinea 
Ruscigno- sarà 
possibile cogliere 
u n ' impor tan te 
opportunità di 
sviluppo di una storica azienda 
di Valsamoggia". Per la commis-
sione "la dignità monumentale 
del Mulino è compromessa anche 
dal contesto ambientale mutato, 
dallo stato di degrado di parte 

delle strutture in-
terne e dalla man-
canza di apparati 
decorativi partico-
larmente significa-
tivi". Completa-
mente in disaccor-
do l'associazione 
Italia Nostra che 
negli ultimi anni, 
insieme al comita-
to Salute e Am-
biente, ha prodot-

to ricorsi su ricorsi (tutti rigettati 
a dire il vero): "La tutela abdica 
al proprio compito istituzionale, 
ancora una volta constatiamo con 
amarezza che le esigenze della 
politica hanno prevalso sulle ra-
gioni della tutela del patrimonio 
storico e artistico”. L'attacco, du-
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Il Cubo si farà, Ilpa investirà 35 milioni 
Soddisfatti Ruscigno e Donini, sconfitti Italia Nostra e il comitato Salute e Ambiente 

di Sarah Buono 

Il “Cubo” si farà: dopo un lunga 
battaglia a suon di ricorsi e con-
tro-ricorsi la commissione regio-
nale del ministero dei Beni cul-
turali ha deciso che il Mulino di 
Mezzo non ha alcun interesse 
storico o culturale. L'edificio da-
tabile tra il 1845 e il 1867 pur se 
“un tempo ha certamente avuto 
una dignità monumentale” a cau-
sa di “diverse alterazioni architet-
toniche” adesso ne è privo e può 
essere quindi abbattuto per co-
struire un maxi magazzino auto-
matizzato per lo stoccaggio del 
materiale.  
Soddisfatti l'Ilpa, l'azienda da 
500 dipendenti pronta a investi-
re 35 milioni, e il sindaco di Val-
samoggia, Daniele Ruscigno, che 

sul progetto si è impegnato per-
sonalmente offrendo la disponi-
bilità ad investire sulla frazione 
le risorse perequative derivanti 
dall'operazione.  
“Una conferma della validità degli 
atti prodotti dall'amministrazione, 
grazie alla deliberazione del mini-

rissimo, prosegue: “Quel che è 
certo è che la tutela del Mulino 
non precluderebbe in alcun mo-
do l’intervento industriale, es-
sendo sufficiente spostare di 
poche decine di metri verso sud 
l’impianto planimetrico del me-
desimo vasto edifico progettato, 
il cosiddetto Cubo”.  
Di tutt'altra opinione l'assessore 
regionale all'Urbanistica, Raffa-
ele Donini, per il quale “ha vinto 
il buonsenso, si è deciso di non 
apporre alcun vincolo per le stes-
se ragioni che noi abbiamo da 
tempo evidenziato. Da oggi si 
consente definitivamente al terri-
torio un'effettiva opportunità di 
sviluppo”. L'operazione prevede 
anche una bonifica completa 
del comparto industriale con la 
rimozione dei residui delle a-
ziende precedenti che produce-
vano materiale edile, la messa 
in sicurezza degli svincoli, e la 
costruzione di aree per i mezzi 
pubblici. 

Non molla la presa Civicamente 
Samoggia e continua ad attaccare, 
con la sponda della Cisl, il neo 
assessore alla Sanità in Valsamog-
gia Daniele Ruscigno per i nume-
rosi disagi all'Ospedale di Bazzano.  
Dopo le dimissioni del chirurgo 
Paolo Messina lo scorso maggio la 
delega è infatti passata al sindaco: 
delega che si aggiunge a quelle 
della Città Metropolitana, cioè 
Scuola, Istruzione, Formazione, 
Edilizia scolastica, e a quelle già 
nelle sue mani per il comune di 
Valsamoggia: Polizia municipale, 
Protezione civile, Agricoltura- am-
biente-tutela animali-energia-
resilienza, Pianificazione territoria-
le ed urbanistica, Smart Cities-
innovazione- e-government, Sem-
plificazione amministrativa, Unio-
ne dei Comuni e Città Metropolita-
na.  
Troppe secondo i civici, che accu-
sano il sindaco di non avere tempo 
per pensare a tutto visto che da 
due anni lamentano la rottura del-
la porta automatica della “camera 
calda”, l'ambiente che in inverno 
protegge dagli sbalzi di temperatu-
ra i pazienti che scendono dall'am-
bulanza: al suo posto una tenda, 
che di certo in giorni caldi come 
questi non consente una circola-
zione dell'aria adeguata sopratutto 
per i dipendenti dell'ospedale che 
hanno prontamente ribattezzato il 
passaggio in “camera 

Valsamoggia 

Mentre viene attaccato dai Civici   

Sanità, Ruscigno  
si tiene la delega  
I disagi all’ospedale di Bazzano 

termineranno con la fine cantiere 
di Sarah Buono 

Simulazione grafica di come entrerà nel paesaggio l’opera realizzata 

Lo stato attuale dell’edificio che sarà abbattuto per far posto al magazzino 

segue a pag.17 
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Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 051.833537 

Vigili del Fuoco: 115 

mazione in corridoio dei pazienti.  
Entro ottobre di quest'anno la 
porta automatica della camera 
calda verrà sostituita, riferisce 
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Sanità, Ruscigno  si tiene la delega e Civicamente Samoggia lo attacca 
I disagi all’ospedale di Bazzano, culminati con la chiusura per qualche giorno della degenza breve, termineranno con la fine cantiere  

di Sarah Buono 

rovente”.  
E chissà che la tenda, come 
sottolinea la Cisl, non abbia 
contribuito anche all'invasio-
ne di zanzare tigre che qual-
che settimana fa hanno infe-
stato l'ospedale, costringendo 
l'Ausl a chiudere camere e a 
spostare una quindicina di 
interventi al Maggiore.  
Per il sindacato “il fatto che 
l'ingresso del pronto soccorso 
sia privo di adeguate serrande 
ha fatto il gioco delle zanzare” 
e non basta che la Regione 
"parli da tempo di strategia 
integrata di lotta alla zanzara 
tigre, bisogna capire quale 
anello della prevenzione ha 
ceduto".  
Un precedente che fa seguito alla 
chiusura di alcuni giorni del re-
parto di degenza breve del Pronto 
Soccorso, con conseguente siste-

l'Ausl.  
All’Azienda fa eco il sinda-
co Ruscigno, che sottolinea 
l’investimento da 300mila 
euro sul polo: “Ho incontra-
to il Direttore Generale del-
l’Ausl di Bologna Chiara 
Gibertoni insieme al Diretto-
re del Distretto di Casalec-
chio Fabia Franchi per far-
mi illustrare gli interventi e 
i progetti di consolidamento 
dei servizi dell'ospedale di 
Bazzano. Probabilmente il 
cantiere, già iniziato, ha 
contribuito al recente impre-
visto con le zanzare. La 
materia sanitaria è sempre 
stata e sempre sarà tra le 
nostre priorità e la collabo-
razione con i vertici è co-
stante nel tempo e proficua, 
come dimostrano gli accordi per il 
day hospital oncologico e il mante-

Valsamoggia 

nimento della categoria dell’ospe-
dale”. 

La tenda montata al Pronto Soccorso di 
Bazzano, in attesa che arrivi la serranda 

Daniele Ruscigno e Chiara Gibertoni il giorno 
dell’inaugurazione del Day Hospital oncologico 

segue da pag.15 
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conda lo stabile con un'a-
zione duplice: verrà recu-
perato il giardino sul lato 
ovest rimuovendo le vec-
chie recinzioni infestate 
da arbusti e posando 
nuova recinzione metalli-
ca su tutto il perimetro. A 
questo si aggiungerà un 
nuovo giardino che verrà 
creato sul lato opposto. 
Dopo la stesura del piano 
e il riporto di terra arrive-
rà il verde, recintato su tutto il 
perimetro, con un accesso pedona-
le diretto da via Montebudello e un 
accesso carraio di servizio. In tutta 
la nuova area verranno poi posi-
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Montebudello, via al recupero del centro civico 
Dopo il risanamento della parte demolita verrà sistemato e ingrandito il giardino 

di Sarah Buono 

Al via il cantiere per la riqualifica-
zione del Centro Civico Comunale 
di Montebudello: i lavori, pari a 
circa 50mila euro, partiranno nei 
prossimi mesi e trasformeranno 
l'edificio dotandolo di uno spazio 
verde a disposizione della comuni-
tà dove poter festeggiare il comple-
anno o tenere la riunione di un'as-
sociazione. Il primo intervento ri-
guarderà la parte demolita alcuni 
anni fa, per le condizioni precarie, 
e quella confinante: l'area verrà 
sgomberata dal materiale ancora 
presente e il fabbricato verrà ripri-
stinato. Successivamente si passe-
rà a realizzare il nuovo spazio ver-
de sistemando tutta l’area che cir-

zionati tavoli e panchine, una 
tettoia in legno e uno spazio per i 
più piccoli, aperto al pubblico e 
all'utenza che usa il fabbricato. 
L'appalto arriva dopo un percorso 

di progettazione partecipa-
ta concluso nel maggio del 
2014 e iniziato quando 
Daniele Ruscigno era an-
cora il primo cittadino di 
Monteveglio: “I problemi 
da affrontare erano l'ab-
battimento della rimanente 
struttura originale, il par-
cheggio, usato da sempre 
come pubblico in realtà era 
una pertinenza dell’istituto 
diocesano e la mancanza 

di servizi igienici pubblici”.  
Dopo la demolizione ci fu l'acquisi-
zione dell'area parcheggio e di quel-
la antistante e la presentazione 
delle idee di cittadini su cui oggi si 
è stabilito il bando. “Non una mera 
ristrutturazione ma un vero recupe-
ro di un'area che attualmente versa 
in condizioni difficili, anche attra-
verso la creazione di aree verdi frui-
bili da tutta la cittadinanza e di 
un'area giochi per i più piccoli” ha 
spiegato il consigliere Davide Nanni 
nel corso dell'approvazione in con-
siglio. Per l'esponente del gruppo 
“Insieme per Daniele Sindaco” 
“questo è uno degli esempi di come 
le frazioni che alcuni malignamente 
davano per dimenticate a causa 
della fusione siano invece interes-
sate da una serie di interventi volti 
a valorizzare queste stesse frazioni 
con lo scopo di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini che ci abita-
no”.  

Valsamoggia 

Sono una trentina i corsi organizzati dalla Scuola Giuseppe Fiorini tra Valsamoggia e Zola Predosa 

Fondazione della Rocca, corsi di musica per tutti 
Sono aperte le iscrizioni ai cor-
si musicali della Fondazione 
Rocca dei Bentivoglio. La Scuo-
la di Musica Giuseppe Fiori-
ni, nata nel 2012 dalla venten-
nale esperienza dell’Associazio-
ne Musicale l’Arte dei Suo-
ni, offre alla comunità di Valsa-
moggia e dintorni più di tren-
ta corsi individuali e di grup-
po nelle sue cinque sedi di Val-
samoggia e nelle due sedi di 
Zola Predosa. Per l'anno in corso 
sono 16 le possibilità per gli aspi-
ranti musicisti: clarinetto/Sax, 
sassofono jazz, violino, violoncello, 
oboe, flauto traverso, basso elettri-
co, batteria e percussioni, canto, 
fisarmonica, tromba e trombone, 
chitarra classica e moderna, piano-
forte. In più c'è il coro di voci bian-
che per bambini 
dai 6 agli 11 
anni, a Bazza-
no e Castello 
di Serravalle, 
una lezione a 
settimana, e 
“Gio-care la 
musica”, a Sa-
vigno e a Baz-
zano, per avvi-
cinarsi alla mu-
sica attraverso 
giochi ritmici, alla scoperta di tim-
bri e strumenti, per la valorizzazio-
ne delle sensibilità individuali e 
della capacità di stare in gruppo 
(dai 4 ai 6 anni). Un'esperienza che 
è stata importante per tanti negli 
anni vista la nascita di diverse ban-
de musicali all'interno della Rocca 
s te ssa :  g l i  ensemb le  so -

no formazioni permanenti che du-
rante tutto l’anno affiancando alla 
normale attività didattica individua-
le un percorso collettivo di matura-
zione musicale attraverso un’inten-
sa attività concertistica. La 
“Valsamoggia Young Orchestra” per 
esempio è l’orchestra composta dai 
giovani archi di Valsamoggia risul-

tato del pri-
mo workshop 
di Corti, 
Chiese e Cor-
tili Enco-
re dedicato 
alla Musica 
Classica. E 
p o i  l a 
“Valsamoggia 
Big Band” 
nata come 
settore dell’-

Orchestra Arcobaleno dell’ Associa-
zione Musicale “L’Arte dei Suoni”, 
che permetteva ai ragazzi che termi-
navano la Scuola Media ad Indirizzo 
Musicale di proseguire lo studio 
dello strumento e suonare insieme. 
Il progetto più particolare però ri-
mane la “Bazzano Castle Pipe 
Band” composta da entusiasti par-

tecipanti al corso di cornamusa 
scozzese, che si tiene presso la 
Rocca dei Bentivoglio dal 2003, 
sotto l’egida del Bagpipe Ita-
lian Group. Dal 2006, quando 
il progetto è partito, hanno 
partecipato a numerosi concer-
ti ed eventi grazie alla loro ca-
pacità di coniugare l’impatto 
emotivo e iconografico della 
pipe band con performance 
musicali ineccepibili dal punto 

di vista tecnico e stilistico. È diret-
ta da Alberto Massi, primo italiano 
nella storia a vincere in Scozia 
importanti premi.           Sarah B. 

La “Valsamoggia Young Orchestra” 

Il Centro civico come è oggi 

la “Bazzano Castle Pipe Band” 
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Ricchissimo il programma sportivo, non mancherà lo Street Food  

La Fira di Sdaz dall’8 all’11 settembre 
di Filippo Batisti 

Passeggiando tra natura ed arte 

Concerti al tramonto a passo di musica 
di Filippo Batisti 

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 

Una tradizione secolare che 
non accenna a invecchiare: 
la Fìra di Sdaz arriva alla 
343esima edizione, a Pontec-
chio Marconi, da giovedì 8 
(giorno fisso di inizio della 
festa, al tramonto) a domeni-
ca 11 settembre. L'inaugura-
zione si terrà al ristorante di 
Palazzo de' Rossi, dove si 
svolgerà una rievocazione 
storica in costume con tanto 
di cena a lume di candela 
all'interno del borgo antico. Ma le 
atmosfere seicentesche non saranno 
solo legate al cibo e ai begli abiti 
delle nobildonne, infatti l'aria dei 
secoli passati si potrà respirare e 
toccare con mano grazie tessitori, 
mastri cartai, cappellai: questi sono 
solo alcuni dei mestieri che saranno 
fatti rivivere durante la fiera. Da non 
perdere la parte dedicata alla 
“Fattoria” dove saranno riproposti 
con attrezzi d’epoca momenti della 
vita contadina quali la battitura a 
mano del grano, spannocchiatura 
del granturco, preparazione della 
ricotta e del formaggio di capra e 
così via. 
Ma il passato convive con il presen-
te, dato che la kermesse offre anche 
un programma di animazione musi-
cale ma anche di attività sportive. 
Per la musica, si passa dai tradizio-
nali valzer e liscio fino al latinoame-
ricano o al reggae ton. 
La parte sportiva è molto ricca e si 
potranno provare tiro con l'arco, 
baseball, tante diverse gare di 
mountain bike tra cui anche una 
riservata alle biciclette a pedalata 
assistita. Un diverso tipo di mezzo a 
motore sarà protagonista domenica 
per l'ottava edizione del raduno di 
trattori Tractor Sdaz, con tanto di 
benedizione alla chiesa di S. Stefano 
di Pontecchio. Alla notte la flotta di 
trattori darà dimostrazione di treb-
biatura e aratura in notturna. 
Tra le attrazioni principali ovviamen-
te figura il cibo: oltre al ricco menù 
della tradizione offerto da ristoranti e 
osterie presenti alla Fìra si aggiungo-
no quest'anno un’area dedicata allo 
street food e un bar aperto dal matti-
no a tarda sera dove poter mangiare 
(e bere) qualcosa di diverso. Il tutto 
condito, come sempre, da artisti di 
ogni sorta e dalle associazioni locali 
che presentano le loro attività e dalle 
bancarelle che oltri ai setacci (gli 
sdaz) saranno piene di  curiosità, 
oggetti per la cantina, il giardino e il 
tempo libero. Da segnalare la gara di 
panificazione “Fornai per un giorno”, 
con farina a Km 0 offerta ai parteci-
panti che si sfideranno per la miglio-
re pagnotta. Per ulteriori informazio-

ni sul programma, i contatti sono 
340.1253231 e 0532.909396. In 
vista dell'autunno, sono già disponi-
bili sul sito del Comune  regolamento 
e modulistica per chi vorrà esporre i 
propri prodotti alla Tartufesta del 29-
30 ottobre e 1-5-6 novembre. Chi 
volesse uno stand ha tempo per con-
tattare l'organizzazione fino a 45 
giorni prima della manifestazione. 

Concerti e passeggiate 
nella natura tra Pontec-
chio e Sasso, tra estate 
ed autunno, per l'ottavo 
anno consecutivo: que-
sta è la proposta “A 
passo di musica” delle 
associazioni Le Rossi-
gnol e Progetto 10 Righe. 
Sabato 10 settembre 
alla Fira di Sdàz concer-
to di musica popolare 
“Andèr a filózz” dell'O-
steria del Mandolino.  
Il nome mangereccio  definisce un 
quintetto eclettico (mandolini, violi-
no, ocarina, chitarre, contrabbasso). 
La passeggiata in questo caso sarà 
una visita guidata all'interno del 
borgo cinquecentesco di Palazzo de' 
Rossi, a cura di Sabrina Carlini e 
Luigi Ropa Esposti.  
Il 18 settembre all'Oasi di San Ghe-

rardo (loc. Vizzano). Ecosistema orga-
nizza la visita guidata alla Casa della 
Natura e alle sue installazioni, e a 
seguire una visita all’oasi naturale, 
con possibilità di birdwatching dai 
capanni di osservazione e una incur-
sione nella vallecola di Rio Conco e 
all’ingresso dell’acquedotto romano. 
Alle 17.30 si esibirà la bolognese Dia-
mante Gallina, in arte Diammy, con 
“Country Chick”, uno spettacolo di 
cover e inediti nella tradizione 
country-western. 
Segnaliamo il 9 ottobre la visita, gui-
data da Gianluca Rossi, partenza alle 
17, a Villa Quiete di Mezzana (Casta-
gneto di Mezzana, loc. Borghetti). La 
storica villa, collocata in uno splendi-
do altopiano sulle colline sassesi, alla 
fine dell’800 divenne sede di una 
scuola di canto della cantante lirica 
Etelka Gerster. Alle 18.30 accoglierà 
le note dei pianisti Carla Aventaggiato 
e Maurizio Matarrese, che in un con-
certo da camera proporranno danze 
da tutta Europa. 
Il 30 ottobre al borgo di Colle Ameno 
il Gruppo XXV Aprile alle 17 scorterà 
i partecipanti in un viaggio nell'illumi-
nismo, tra l’architettura settecentesca 
delle ville Davia e Ghisilieri, che poi 
saranno conosciute, appunto, col 
suggestivo nome di “Colle Ameno”. 
Non mancherà l'occasione di ricorda-
re, tramite la visita all' “Aula della 
Memoria”, la triste destinazione d'uso 
della villa durante la Seconda Guerra 
Mondiale, quando divenne un campo 
di detenzione e smistamento tedesco. 
L'intrattenimento musicale sarà del 
chitarrista classico di fama interna-
zionale Fabio Montomoli, che alle 
18.30 nel Salone delle Decorazioni di 
Colle Ameno proporrà il récital classi-
co “Virtuosismi d’autore”: alcuni must 
del repertorio classico per chitarra 
interpretati dal musicista toscano. 
Le passeggiate non presentano diffi-
coltà ma si consiglia l’uso di scarpe e 
abbigliamento per l'escursionismo. La 
partecipazione agli appuntamenti 
(passeggiate e concerti) è gratuita, ma 
è obbligatoria la prenotazione, presso 
“infoSasso” (tel. 051-6758409; in-
fo@infosasso.it). 

Palazzo De Rossi (sec. XVI) sarà visitabile il 10 settembre 
Una delle ultime edizioni della Fira 



 

 

La questione del Polo Formativo 
presso l'ex cartiera di Lama di Reno 
ha destato alcune polemiche, pron-
tamente rispedite ai mittenti dall'am-
ministrazione del sindaco Romano 
Franchi. Questi malumori – legati 
anche alla difficile situazione occu-
pazionale della vicinissima Dismeco 
– hanno richiesto più di un comuni-
cato da parte del Comune di Marza-
botto, per chiarire modalità, scopi e 
retroscena della faccenda. 
In breve, il progetto prevede, per 
cominciare, un intervento prelimina-
re di risistemazione dell'edificio una 
volta destinato a residenza del diret-
tore generale  della cartiera 
(abbandonato da 20 anni) per poi 
creare un centro di avvio al lavoro 
per cittadini non italiani qualificati 
come richiedenti asilo. A occuparsi 
di tutto quanto sarà Lai Momo, coo-
perativa di Sasso Marconi, da 15 
anni attiva nei settori della comuni-
cazione, della ricerca, dell'assistenza 

tecnica e nell'educazione per lo svi-
luppo. In altre parole, sottolinea il 
sindaco, “il Comune non ci mette 
neanche un euro”. Allo stesso tempo, 
però, il compito assolto da quest'ini-
ziativa è anche istituzionale dato che 
sono le Prefetture ad assegnare a 
ogni Comune d'Italia una quota di 
rifugiati o richiedenti asilo all'interno 
del sistema di protezione SPRAR. 
Ma cosa faranno le 18 persone ac-
colte in questo progetto? “Non passe-
ranno certo tutto il giorno a far nien-
te” rassicura Franchi “ma verrà loro 
insegnato un mestiere”. Infatti, grazie 
agli input di stilisti affermati a livello 
internazionale, Lai Momo darà vita a 
una piccola fabbrica tessile nell'am-
bito del programma dell'ONU 
“Ethical Fashion Initiative”, il primo 
all'interno dell'intera Unione Europe-
a. Si tratterà di laboratori di inse-
gnamento e di produzione, in parti-
colare destinati al settore abbiglia-
mento, grazie a commesse da case di 
moda già coinvolte nell'idea. 
L'obiettivo è dunque, in primis, la 
formazione di queste persone fuggite 
da persecuzioni e guerre nei propri 
Paesi di provenienza, ma la volontà, 
ragionando sul lungo termine, è 

quella di riconvertire il polo formativo 
in polo produttivo, generando dun-
que lavoro e ricchezza sul territorio. 
In realtà, già la formulazione attuale 
del progetto ha ricadute occupazio-
nali (e non solo) per l'area appennini-
ca: infatti, da un lato, l'iniziativa di 
Lai Momo darà bene-
fici anche a persone 
seguite dai Servizi 
sociali in loco (e non 
provenienti dall'estero 
dunque); dall'altro la 
cooperativa ha già 
creato lavoro, assu-
mendo quattro perso-
ne per le attività lega-
te all'ex cartiera. E 
chissà che in futuro, 
se le cose – è proprio 
il caso di dirlo – file-
ranno bene, non pos-
sano aumentare. 
Le 18 persone coin-
volte sono già presenti 

sul territo-
rio di Bologna da diversi 
mesi, poiché i tempi per 
ottenere – eventualmen-
te –  lo status di rifugia-
to sono molto lunghi. Di 
conseguenza avviare 
questi soggetti al lavoro 
(oltre che alla conoscen-
za della lingua italiana) 
pare essere il modo mi-
gliore di impiegare il 

tempo destinato all'attesa dei proces-
si burocratici dell'accoglienza. Saran-
no i migranti a regalare a Lama una 
futura eccellenza nel settore moda? Il 
percorso è appena iniziato.    
   Fil. Ba. 
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Alcuni comunicati del Comune chiariscono le cose 

Ex Cartiera, opportunità per 18 persone  
Ma ci saranno benefici per l’intero territorio 

Il Museo Etrusco di Marzabotto pro-
pone una visita alternativa degli 
spazi espositivi del museo, con  un 
percorso tattile rivolto a ciechi e ipo-
vedenti. Oltre al tatto, i nuovi sup-
porti adottati dal museo sfruttano 

anche 
l'udito, 
attraverso 
tracce 
audio 
fruibili da 
smartpho-
ne tramite 
codice QR 
o tag NFC. 
Una guida 
offre una 
spiegazio-
ne detta-
gliata, 
accompa-
gnando il 
visitatore  

lungo le 
tappe del percorso dall’interno del 
Museo fino all’area archeologica e-
sterna. Il tutto in autonomia, con 
accompagnatori per i visitatori. 
A creare questi nuovi supporti ha 
pensato il 3D-Archeolab di Parma, 
finanziato dal comune di Bologna 
tramite bando Incredibol. Il compito 
era quello di replicare oggetti non 
toccabili (in quanto antichi, fragili e 
preziosi) tramite prima rilievo foto-
grafico, poi replica a stampa in tre 
dimensioni. I materiali con cui le 
stampanti 3D sono oggi in grado di 
lavorare sono molteplici: dalla plasti-
ca alla ceramica, la resina alle polve-
ri di metallo, legno o marmo. L’obiet-

tivo è sempre quello di restituire alle 
superfici 3D le caratteristiche dell’og-
getto originale. 
L'idea progettuale viene dall'associa-
zione La Girobussola, presieduta da 
Paolo Giacomoni e gestita energica-
mente dalla figlia Marta, che spie-
ga:“La Girobussola nasce a fine 2013, 
in maniera piuttosto casuale, a partire 
dalla domanda: a Bologna, un turista 
non vedente cosa fa? Da allora abbia-
mo iniziato un lavoro di ricerca sulla 
città che ci ha portato ad elaborare 
diversi itinerari pensati con un ap-
proccio multisensoriale”.  
La sfida era quella di permettere di 
superare gli ostacoli andando a brac-
cetto con una delle industrie più 
importanti d'Italia, il turismo cultu-
rale: “Abbiamo quindi sviluppato  
progetti tra loro diversi” continua 
Marta Giacomoni, “dai viaggi accessi-
bili in Italia e nel mondo (Venezia, 
Sardegna, Irlanda, Sudamerica) a 
laboratori per bambini (vedenti e non) 
d’incoraggiamento all’uso di tutti i 
sensi tranne la vista”  
Fino – appunto – ai percorsi tattili 
nei musei. 
All'interno del Museo di Marzabotto il 
percorso tattile è composto da sche-
de tattili a rilievo (fregi, mappe del 
sito archeologico, scene dipinte, testi 
scritti) create da La Girobussola e da 
riproduzioni in stampa 3D. Comple-
tano l’offerta “tattile” alcune opere 
che possono essere toccate dal vero, 
non presentando problemi di conser-
vazione. Le opere riprodotte sono 
state inserite in un contesto narrati-
vo della storia e del territorio, secon-
do un percorso realizzato insieme 
alla direzione del Museo. 
“La specificità del Museo Etrusco di 
Marzabotto ha fatto sì che le attrezza-
ture da noi usate siano a disposizione 
di tutti tutto l'anno, ma è altrettanto 
vero che per goderne al meglio una 
visita organizzata e guidata resta la 
soluzione migliore”, racconta ancora 
Giacomoni.  
“Dopo la positiva inaugurazione tenu-
ta il 9 luglio replicheremo a ottobre al 
Museo Etrusco di Ferrara”. Al mo-
mento non è prevista un'altra visita a 
Marzabotto, ma la volontà di tornaci 
è granitica: per allora, sarà fonda-
mentale prenotarsi presso La Giro-
bussola per definire gruppi non nu-
merosi, in modo tale da garantire le 
giuste condizioni della visita. “Noi e 
3D-Archeolab coinvolgeremp anche 
altri Musei nella  sperimentazione di 
percorsi del genere. Esiste un pubbli-
co di 350.000 disabili visivi in Italia 
che vuole poter godere del patrimonio 
culturale italiano”. 

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 

Un percorso per ipovedenti al Museo 
Sono 350.000 i disabili visivi in Italia potenzialmente  
interessati a godere del patrimonio culturale italiano  

di Filippo Batisti 

Dopo il trasferimento della dott.ssa De Santis 

Da aprile è Tiziano Trocchi il 
direttore del Museo Etrusco 

Da aprile il nuovo diretto-
re del Museo Nazionale 
Etrusco di Marzabotto è il 
Dott. Tiziano Trocchi, già 
funzionario presso la 
Sovrintendenza del lazio 
e dell’Etruria meridionale 
e poi al Min. dei Beni 
artistici e culturali. 
Archeologo, dopo il liceo 
classico Minghetti si è 
laureato in lettere presso l’Univer-
sità di Bologna, con una tesi in 
etruscologia sulla la città etrusca 
di Marzabotto.  
Specializzato in archeologia presso 
il medesimo Ateneo, ha esercitato 

la professione di archeo-
logo anche nel settore 
privato, lavorando in 
cantieri di scavo diretti 
dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’E-
milia Romagna. Collabo-
ra a progetti scientifici 
coordinati dalla medesi-
ma Soprintendenza, fina-
lizzati allo studio e alla 

pubblicazione di contesti italiani 
della prima età del ferro. Ha pub-
blicato diversi articoli e saggi e 
partecipato a convegni di studi 
nazionali ed internazionali  ineren-
ti lo stesso ambito di studi. 

Riproduzioni in 3D nel percorso tattile per 
ipovedenti e ciechi del Museo Etrusco “P. Aria” 

Parte del complesso dell’ex cartiera a Lama di Reno 
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Zola Predosa 
 

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

Reddito pro-capite:  € 24.926 
Vigili Urbani: 051.6161750 

Uffici comunali: 051.6161611 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

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

A Zola Predosa si 
è tenuto un vero 
e proprio proces-
so, con tanto di 
accusa e difesa, 
nei confronti de-
gli spaghetti alla 
bolognese.  
Nel ristorante 
dell'agriturismo 
Borgo delle Vigne 
della Cantina 
Gaggioli, tra un 
piatto e l'altro si 
è discusso, anche 
animatamente, del 
piatto-italiano-che-
non-esiste più famo-
so nel mondo. Alla 
presenza di un centi-
naio di persone, sen-
za risparmiarsi colpi 
bassi, si sono con-
frontati la pubblica 
accusa, sostenuta 
dal padrone di casa 
Carlo Gaggioli, e la 
difesa d’ufficio, rap-
presentata da Um-
berto Faedi e Piero 
Valdiserra, soci fon-
datori della ‘Balla 
degli Spaghetti’.  
L'associazione nasce 
nel 2010 su iniziativa 
di giornalisti, esperti 
di enogastronomia e 
operatori del settore, 
con lo scopo di incor-
porare il piatto fra le 
tipicità della cucina 
locale attraverso la 
definizione di un ap-
posito disciplina-
re che ne garantisca 
la realizzazione se-
condo canoni di qua-
lità.  
Dopo un aperitivo di 
Pignoletto e Salame 
Rosa del salumificio 
Negrini è partito il 
dibattimento: mentre 
le opposte fazioni 
spiegavano le proprie 
ragioni gli astanti 
hanno potuto assag-
giare le due versioni, 
con tagliatelle e con 

s p a g h e t t i , 
cucinate dallo 
chef Massimo 
Bugli. Per 
Umberto Fae-
di, sommelier 
e presidente 
della Balla 
“que-sto piat-
to, non tradi-
zionale ma 
presente nei menu’ 
casalinghi, diventa 

un valore 
aggiunto per 
far conosce-
re ed ap-
p r e z z a r e 
ancora di 
più Bologna 
nel mondo. 
Non voglia-
mo stravol-
gere i detta-

mi della cucina tradi-
zionale ma utilizzare 

un dato di fat-
to e cioè che i 
famigerati spa-
ghetti sono 
conosciuti in 
tutto il mondo 
e forse anche 
dagli alieni!”. 
Illazioni rispe-
dite al mitten-
te da Carlo 
Gaggioli: “Il 
piatto è catti-
vo, è stato in-

ventato sul finire della 
seconda guerra mon-
diale, i sedicenti spa-
ghetti alla bolognese 
sono quelli conditi col 
tonno”.  
Mentre sui tavoli veni-
vano portate le polpette 
con i piselli le repliche 
si consumavano: “A 
giudicare dai piatti vuoti 
gli spaghetti non sono 
assoluta-mente cattivi, 
anzi. Esistono ben da 
prima della fine della 
seconda guerra mondia-
le e quelli conditi col 
tonno, piatto di magro 
della tradizione sono 
appunto quelli col ton-
no”.  
Per l'Accademia italiana 
della Cucina, a firma di 
Giulio Giordani Pava-
nelli “secoli fa a Bolo-
gna vi era l'usanza dei 
vermicelli, non spaghet-
ti, conditi con il ragù. 
Questo piatto oggi però 
non si trova in un risto-
rante che offra cucina 
tipica perché non fa più 
parte delle nostre usan-
ze e della nostra cultura 
gastronomica, ma que-
sto non significa che sia 
un piatto cattivo”.  
E quindi? Con l'arrivo 
della torta, rigorosa-
mente di riso, è arrivato 
anche il verdetto di as-
soluzione, gli spaghetti 
blasfemi sono troppo 
buoni per essere con-
dannati. 

Nell’agriturismo Borgo delle Vigne si sono confrontati l’accusa e la difesa . Il verdetto: assoluzione 

Processo agli “Spaghetti alla Bolognese” (quelli che non esistono) 
di Sarah Buono 

Carlo Gaggioli Umberto Faedi 

Piero Valdiserra 



 

 

Nella sua casa-museo a Grana-
glione, in provincia di Bologna 
negli anni ha accumulato centi-
naia di opere che testimoniano 
la sua inarrestabile creatività: 
dalla pittura “pranoterapeutica” 
alle tele sociali con gli emargina-
ti della società e con gli operai 
morti sul lavoro.  
Metalmeccanico in pensione, 
Soricelli nel 2008, in omaggio ai 

sette ope-
rai della 
Thyssen-
Krupp di 
T o r i n o 
morti, ha 
f o n d a t o 
“ l ' O s -
servatorio 
Ind ipen -
dente di 
B o l o g n a 
morti sul 
lavoro in 
Italia” che 
monitora 
in tempo 
reale le 
vittime di 
infortunio 
sul lavoro. 
Di fianco 
a l l ' i m -
p e g n o 
s o c i a l e , 
l'arte oc-
cupa un 
posto spe-

ciale, passando attraverso il riu-
tilizzo di oggetti abbandonati.  
“Realizzo opere con materiali rac-
colti di fianco ai bidoni della 
spazzatura, sulle strade e dalle 
macerie delle case. Qualsiasi 
oggetto comune buttato via da 
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Carlo Soricelli e la corrente pittorica del “Rifiutismo” 
La sua è una Pop Art basata sull’estetica degli oggetti che eliminiamo, abbandoniamo o di cui ci siamo stancati 

di Sarah Buono 

Carlo Soricelli è un'artista polie-
drico, in continua evoluzione per 
opere e linguaggi artistici: la sua 
ultima tappa nel mondo dell'arte 
si chiama “rifiutismo” dal “rusco” 
che Soricelli riassembla dandogli 
nuova vita.  
A fine luglio una di queste 
“creature” è stata donata ai sin-
daci di Zola Predosa, Stefano 
Fiorini, e Casalecchio di Reno, 
M a s s i m o 
Bosso: u-
n'opera u-
nica creata 
con i mozzi-
coni di siga-
rette che 
S o r i c e l l i 
ogni matti-
na raccoglie 
“ a n d a n d o 
da Ceretolo, 
quartiere di 
Casalecchio 
di Reno, a 
Riale di 
Zola Predo-
sa, li pren-
do dalle 
strade e 
"inscatolati" 
li faccio di-
ventare pic-
cole opere 
d'arte collet-
tive, per 
questo moti-
vo ho deciso 
di donarle ai sindaci dei rispettivi 
paesi. Se sono state considerate 
opere d'arte i tagli di Fontana e le 
"cacche d'artista" di Manzoni. 
perché non lo sono le "cicche" che 
con gestualità vengono buttate 
per le strade”.  

Zola Predosa 

qualcuno, persino le scatolette di 
cibo o le confezioni di detersivi, 
portate in altre situazioni appari-
ranno sotto un’altra 
luce”. Ammirando le 
sculture che crea 
non c'è dubbio: pa-
delle che compongo-
no un'insegna, le-
gno bruciato che si 
trasforma in un ani-
male, un lavabo che 
racconta la storia 
dell'arte: per que-
st'uomo non ci sono 
confini. Anche nella 
generosità: chi volesse, gratuita-
mente, la sua ultima opera, 
“scatola con cicche” non deve 
far altro che contattarlo sul sito 
omonimo.  
“C'è la versione in nero e quella 
in rosa, ne proporrò una anche 

al sindaco di Bologna Virgilio Me-
rola. Portatemi un rifiuto bello da 
vedere, io ve lo firmo”. L'offerta 

non è da sottovalutare, conside-
rando che Theaster Gates, artista 
americano che utilizza materiali 
di scarto vende le proprie opere a 
decine di migliaia di euro. Chissà 
che un giorno non tocchi anche a 
Soricelli... 

Un’opera realizzata da Carlo Soricelli usando rifiuti  

I sindaci Fiorini e Bosso omaggiati da opere di Soricelli 

Pezzi di legno sbruciacchiati possono diventare ...un cane 



 

 

Via ai cantieri l’anno prossimo, mentre sarà pronto a maggio 2017 il nuovo casello in comune di Sasso 

Via alla Nuova Porrettana e al casello di Borgonuovo 
di Filippo Batisti 
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Grandi novità per 
la mobilità metro-
politana di Bolo-
gna: dopo la tanto 
attesa decisione 
sul cosiddetto Pas-
sante di Mezzo 
(recentemente ri-
nominato “Pas-
sante di Bologna” 
dal Sindaco Metro-
politano Virginio 
Merola), il 10 ago-
sto scorso si è 
giunti a una svolta 
anche sulla Nuova 
Porrettana. Dopo 
anni di progetti e 
approvazioni è 
arrivata finalmente 
quella definitiva 
del CIPE, organo governativo, che 
ha dato il nullaosta per la fase 
esecutiva dei lavori. I cantieri, la 
cui apertura è prevista a cavallo 
del 2017, interessano sia il traffico 
su gomma che su ferro. 
 Infatti il “Nodo di Casalecchio” per 

la parte ferroviaria prevede la va-
riazione dell’attuale linea Bologna-
Porretta per un paio di km verso 
sud, dalla radice della stazione di 
Casalecchio centrale fino al rio dei 
Gamberi, dove è previsto il riallac-
cio alla linea esistente, con una 
modifica di tracciato che prevede la 
realizzazione di una linea a binario 
singolo (che in futuro sarà raddop-
piato) e che comprende la realizza-
zione della nuova fermata interrata 
di Casalecchio centro, all'interno di 
una galleria artificiale.  
“Questa parte dell'opera vale 160 
milioni - ha spiegato l’assessore 
regionale Raffaele Donini - a cui si 

aggiungono i 60 dello stralcio sud”. 
Anche per quanto riguarda la par-
te dedicata al trasporto automobi-
listico il tracciato della Nuova Por-
rettana sarà sotterraneo, in corri-
spondenza della parte più centrale 
e urbanizzata di Casalecchio (1200 

metri di galleria interrata su un 
totale di 4200 metri della parte 
casalecchiese del percorso). 
Questo escamotage, nelle intenzio-
ni dei progettisti e negli auspici 
delle istituzioni, dovrebbe sollevare 
notevolmente il traffico cittadino a 
partire dalla rotonda Biagi in poi. 
Con la stessa finalità in questi 
giorni sono iniziati i lavori di co-
struzione del nuovo casello auto-
stradale di Borgonuovo, che sarà 
operativo entro maggio 2017.  
Il Sindaco Massimo Bosso, molto 
soddisfatto dall'esito della vicenda, 
ha già previsto degli incontri con la 
cittadinanza in cui verranno illu-

strati tutti i dettagli di 
questa importante ope-
ra pubblica, che pro-
mette potenziali miglio-
ramenti alla viabilità 
interna casalecchiese – 
particolarmente pena-
lizzata dall'essere pun-
to di snodo della Por-
rettana e anche porta 
di accesso a tangenzia-
le e autostrada – ma, 
come ogni cantiere, 
creerà qualche disagio 
nel breve periodo.  
Dalle opposizioni, sia 
in Regione sia a Casa-
lecchio, si registra mal-
contento per la manca-
ta risoluzione del pro-
blema dei passaggi a 

livello, che hanno l'ovvia controin-
dicazione di rallentare il traffico 
stradale. 

Forse mai come in questi mesi le 
bellezze di Casalecchio sono sotto i 
riflettori nazionali e non solo. Il 
mese scorso su queste pagine ave-
vamo segnalato la candidatura del-
la Chiusa come “Luogo del cuore 
FAI”, con tanto di passaggio televi-
sivo in un programma Rai condotto 
da Syusy Blady (c'è tempo per vota-
re sul sito del Fondo Ambiente Ita-
liano fino al 30 novembre).  
Stavolta invece è la Chiesa di San 
Martino il bene culturale scelto dal 
Comune per partecipare a Wiki lo-
ves Monuments. Dal 2012 infatti 
molte delle comunità nazionali della 
notissima enciclopedia libera online 
Wikipedia si propongono di valoriz-
zare sul web l'immenso patrimonio 
artistico-culturale di ciascun Paese. 
La modalità, ideata nel 2010 da 
Wikimedia Olanda, è 

Casalecchio di Reno 

La chiesa di  
S. Martino nel foto-
concorso più grande  

del mondo 
di Filippo Batisti 

segue a pag. 26 

La parte di città che sarà interessata dai cantieri della Nuova Porrettana 

Pianta del casello di Borgonuovo 



 

 

nell'anno scolastico 2015/2016, 
che non cambiano sede e ordine di 
scuola; i bambini certificati ai sen-
si della Legge 104/92, per i quali il 
servizio di trasporto casa-scuola e 
viceversa è gratuito; i bambini che 
risiedo all'interno dello stradario di 
ciascun istituto (ai quali sono e-
quiparati i bambini appartenenti a 
un diverso stradario nel caso di 
iscrizione obbligata per mancanza 
di posti presso tutte le scuole del 
bacino di utenza); i bambini i cui 
genitori abbiano documentabili 
esigenze lavorative negli orari di 
entrata/uscita dalla scuola; i bam-
bini con fratelli o sorelle già iscritti 
al trasporto scolastico per lo stes-
so Istituto Comprensivo; l'ordine di 
presentazione della domanda di 
iscrizione (quindi affrettatevi!). 
Al termine delle iscrizioni, verrà 
data comunicazione scritta (per 
posta o per email) con la composi-
zione delle liste. Da quest'anno 
scolastico a ciascun bambino ver-
rà consegnato un tesserino di rico-
noscimento a cui il genitore dovrà 
apporre una foto tessera oltre ai 
tesserini per la delega al ritiro. Il 
genitore dovrà venire a ritirare 
personalmente, esibendo la lettera 
di ammissione ed un documento 
d'identità valido, la busta conte-
nente il tesserino personale e i 
tesserini per la delega. 
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C’è anche la chiesa di S. Martino nel 
foto-concorso più grande del mondo 

Per tutto settembre si potrà votare per il simbolo scelto dal Comune 
A Casalecchio, sul pulmi-
no giallo si sale con un 
click. Una piccola ma 
importante novità nella 
gestione del trasposto 
scolastico per i più pic-
coli: a partire da que-
st'anno le iscrizioni ven-
gono accolte solamente 
attraverso la modalità 
online, accedendo con le 
proprie credenziali all'ap-
posito portale http://
s o s i a h o -
me.comune.casalecchio.bo.it/
UserLogin/LoginUser.aspx.  
L'unico requisito per poter ottenere 
le credenzialie e dunque compiere 
questa procedura è il possesso di 
un indirizzo di posta elettronica. Il 
tempo rimasto non è però molto, 
dato che le iscrizioni scadono mer-
coledì 24 agosto. Tuttavia, è previ-
sta una soluzione anche per chi 
non dovesse essere pratico di e-
mail: ci si può recare allo Sportello 
Polifunzionale SEMPLICE dal lune-
dì al venerdì solo alla mattina 
(8.00 – 14.00).  
Dal Comune avvertono che 
in considerazione del numero ele-
vato di domande del servizio e del-
la necessità di privilegiare la scuo-
la dell'obbligo, non saranno accolte 
iscrizioni per i bambini non resi-
denti e per i bambini iscritti alle 
scuole dell'Infanzia, la cosiddetta 
scuola materna. Un altro requisito 
fondamentale è quello di essere in 
regola con i pagamenti dei servizi 
scolastici ed educativi di compe-
tenza comunale. 
Qualora ci dovesssero più doman-
de rispetto ai posti offerti dovranno 
essere applicati dei criteri per as-
segnare questi posti.  
In ordine di priorità, avranno dirit-
to a un posto sullo scuolabus 
i bambini già iscritti al servizio 

quella del concorso 
fotografico. L'idea è semplicemente 
quella di invitare i cittadini a docu-
mentare la propria eredità cultura-
le e architetto-
nica con lo 
scopo di au-
mentare la 
consapevolezza 
della necessità 
di tutela dei 
m o n u m e n t i 
stessi. 
Ma perché 
proprio il mon-
do Wiki si è 
interessato a 
questo tipo di 
sensibilizzazio-
ne? L'obiettivo 
di Wikipedia e 
di tutte le sue 
espressioni è 
da sempre 
quello di dif-
fondere in mo-
do libero la 
c onoscenza , 
ma spesso – 
paradossalmente – insorgono pro-
blemi legali, specie per quanto ri-
guarda le fotografie.  
Infatti, la legislazione italiana, sul-
la carta, prevede il divieto di foto-
grafare monumenti (anche se fuori 
copyright) nonché di pubblicarli in 
foto, a meno di avere una precisa 
autorizzazione da parte degli enti 
pubblici preposti. Da questo divie-
to sono colpite anche le foto pub-
blicate con licenza Creative Com-
mons, che riserva solo alcuni dei 
diritti d'autore, per favorirne la 
libera circolazione.  
Per questo motivo, le istituzioni 
sono state coinvolte da Wiki loves 
Monuments per “liberare” i monu-
menti da esse controllati e conce-

dere a tutti il diritto di fotografarli 
e pubblicarli liberamente. 
Proprio per questa ragione è stato 
il Comune a indicare la Chiesa di 

San Martino di 
Tours in via 
Bregoli 1 come 
simbolo di Ca-
salecchio, vista 
anche la ricor-
renza dell'Anno 
Martiniano che 
celebra i 1700 
dalla nascita del 
patrono. 
“Forse non tutti 
sanno che WLM 
è il concorso 
fotografico più 
grande al mon-
do, riconosciuto 
dal Guinness 
dei primati” rac-
conta la wikipe-
diana Ginevra 
Sanvitale.  
“La comunità 
italiana vanta 

anche il maggior 
numero di partecipanti, mentre 
l'Ucraina svetta per numero di foto 
caricate”. Il totale per il 2015? Più 
di 231.000 foto di monumenti da 
33 paesi. “Nonostante il grandissi-
mo coinvolgimento rimane fonda-
mentale rinnovare l'appello alle 
istituzioni affinché concedano i 
permessi per fotografare i propri 
tesori, che in fondo appartengono a 
tutti noi”, conclude Sanvitale. 
Il concorso è aperto dal 1 al 30 
settembre ma le foto potranno 
essere state scattate anche prima 
di tali date. Sono previsti anche 
alcuni premi, nazionali e locali. 
Tutti i dettagli su http://
w i k i l o v e s m o n u -
ments.wikimedia.it/.    FB 

Casalecchio di Reno 
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