
 

 

Regione, meno consumo del suolo 
e nuova politica urbanistica  

Non è una rivoluzione, ma una prima, timida inversione  
di tendenza dopo decenni di cemento selvaggio 

di Bruno Di Bernardo 

propagandistico.  
Un capitolo del testo è dedicato 
all’adeguamento sismico degli im-
mobili, divenuto attuale dopo il 
terremoto nel modenese del 2012, 
ed un altro intende dare sostegno 
alle imprese e alla tutela del terri-
torio agricolo.  
Annunciando il percorso di con-
fronto partecipato, l’assessore alla 
Programmazione territoriale Raf-
faele Donini parla senza mezzi 
termini di “svolta culturale sul mo-
dello di sviluppo” e aggiunge di 
volere aprire “il cantiere di confron-
to con i territori, col mondo produtti-
vo, con le associazioni ed i profes-
sionisti”.  
“La proposta di legge  - recita la 
nota ufficiale diffusa dalla Regione 
- punta a ridurre fortemente 
le previsioni di nuove costruzio-
ni al di fuori dei territori già urba-
nizzati, fissando nuove regole più 
semplici e veloci 

Si pensava di potere usare quelle 
della Festa dell’Unità 

 

Valsamoggia: apre la 
scuola per cuochi,  
ma si scopre che  
mancano le cucine 

 
di Sarah Buono 

Dopo la presen-
tazione il 3 no-
vembre scorso, in 
c o m m i s s i o n e 
Territorio e am-
biente, è stato 
ora avviato il 
confronto sul 
testo del progetto 
di nuova legge 
urbanistica che 
sarà presentato 
nei territori ad 
amministratori 
locali, associazio-
ni di categoria e ambientaliste e ai 
professionisti. 
Presentata come uno “Stop all’e-
spansione urbanistica in nome 
del consumo di suolo a saldo zero, 
della rigenerazione urbana e del-
la riqualificazione degli edifici” la 
nuova legge permette tuttavia una 
serie di deroghe che, in assenza di 
correttivi, rischiano di trasformare 
i buoni propositi in un mero slogan 
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Una scuola per cuochi senza cucine? 
Accade nel ricco e civilissimo comu-
ne di Valsamoggia. Dopo un'inaugu-
razione in pompa magna, allo Scappi 
succursale di Crespellano parte su-
bito in salita l’anno scolastico dei 
primi 50 studenti iscritti a settem-
bre: dopo due mesi mancano ancora 

le lavagne, l'aula informatica e so-
prattutto la cucina. In sostanza agli 
aspiranti chef per il momento è per-
messo fare solo teoria. Su tutte le 
furie i genitori, che hanno scoperto 
l'amara sorpresa solo dopo l'iscrizio-
ne: dopo le verifiche del responsabile 
del servizio prevenzione e protezione 
dell'istituto si è dimo-

Che cosa fa la regione Emilia-
Romagna per controllare e contin-
gentare la raccolta dei tartufi? An-
ziché verificare sul campo le capa-
cità dei singoli richiedenti, si affida 
ad un 
e s a m e 
teor ico , 
organiz-
zato su 
b a s e 
p r o v in -
ciale. Su 
20 do-
m a n d e , 
se ne 
superi 16 passi l’esame e “vinci” il 
tesserino, che dura 10 anni. Il tes-
serino costa 92,96 euro al rilascio 
ed altrettanto all’anno ma “solo se 
si esercita l’attività di raccolta”. 

Camugnano 
 

Ente Parchi,  
Camugnano  
ritira i suoi  

rappresentanti 
Servizio a pag. 7 
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Crespellano 
 

Fallisce la ditta, 
slitta di un anno 
il cantiere della 
scuola di Vado 

Servizio a pag. 15 

segue a pag. 2 

vai a pag. 20 

Si sono tenuti il 23 novembre 

Esami teorici 
per raccoglitori  

di tartufi 

vai a pag. 2 

In arrivo nuove regole per ridurre i consumi di suolo 

Casalecchio 
 

Interramento  
della ferrovia,  
all’improvviso  

mancano i soldi 
Servizio a pag. 27 

Le cucine della sede di Castel S.Pietro dello Scappi 



 

 

E’ consigliato anche dagli uffici regionali per prepararsi all’esame per il tesserino di “raccoglitore” 

Un opuscolo, scaricabile dal web,  
illustra i segreti dei tartufi 

di Bruno Di Bernardo 

Queste pubbli-
cate nella pagi-
na sono alcune 
specie di tartu-
fo, descritte 
anche nel volu-
metto Conosce-
re i tartufi del 
Centro di Mico-
logia dell’Uni-
versità di Bolo-
gna, che secondo la legge naziona-
le in vigore (n. 752 del  1985) si 
possono raccogliere e commercia-
lizzare. 
Tuber Melanosporum Vittadini = 
Tuber Nigrum Bull.  
(Tartufo nero pregiato). Raro in 
Emilia-Romagna, è invece comune 
in Umbria, Marche e Piemonte. 
Diffuso e colti-
vato in Fran-
cia, viene chia-
mato “Truffe de 
Périgord”. 
Tuber Magna-
tum Pico  
(Tartufo bianco 
pregiato). Cre-
sce in terreni 
fino a 600/700 
metri s.l.m. ed 
ha il proprio 
periodo di maturazione 
da settembre a dicembre. Predilige 
suoli calcarei a reazione neutra o 
sub-alcalina. Il 
Tartufo bianco 
viene facilmente 
scambiato col 
B i a n c h e t t o 
(Tuber Albidum), 
di qualità inferio-
re, con matura-
zione tra dicem-
bre e aprile e col 
Falso tartufo 
bianco (Choiro-

Città Metropolitana 
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L’esame si tiene 
in ciascuna provincia una 
volta ogni tanto, di solito una 
volta l’anno,  quando i diri-
genti del Servizio territoriale 
agricoltura caccia e pesca 
(STACP) decidono che vada 
fatto. Per preparare l’esame 
si può scaricare un opuscolo 
dal sito: 

http://agricoltura.regione.emilia-
r o m a g n a . i t / - p r o d u z i o n i -
agroalimen-tari/doc/pubblicazio-
ni/conoscere-i-tartufi. 
In tal modo, in Regione sono certi 
che la raccolta del prezioso fungo  
ipogeo (cioè che vive sotto terra) 
sia tenuta sotto controllo e limita-
ta ai pochi, previdenti e bene in-
formati, possessori del tesserino. I 
quali sono ben contenti, come del 
resto è giusto, di sapere di essere 
in pochi ad essere “abilitati” alla 
ricerca. 
Con una delibera della giunta 
regionale emanata a ottobre scor-
so  sono state istituite le Commis-
sioni territoriali di valutazione, 
definendo le sedi e il calendario 
per presentare le domande e so-
stenere il prossimo esame utile. 
L'esame si svolgerà nella sala 5 
dell’ex Consiglio regionale di  Via-
le Silvani 6 alle ore 9,00 del 23 
novembre. Consisterà, come già 
detto, nella somministrazione di 
un questionario di 20 domande a 
risposta multipla. Superano l'esa-
me solo i candidati che rispondo-
no esattamente ad almeno 16 
domande nel tempo massimo di 
30 minuti.  Le domande di am-
missione all’esame sono valide se 
sono state presentate entro il 7 
novembre, così come dispone  la 
stessa delibera sopra citata. Chi 
resta fuori dovrà aspettare che 
venga fissato il prossimo esame. 

myces mean-
d r i f o r m i s ) , 
leggermente 
tossico, indi-
gesto e dall’o-
dore fungino. 
Tuber Albi-
dum Pico = 
Tiber Borchii 
Vitt. 
(Bianchetto, 

Marzuolo, Tartufo di pineta). Cre-
sce fino a 1.000 metri s.l.m. ed ha 
dimensioni più piccole rispetto al 
Magnatum, generalmen-te di 0,5-
3 cm di diametro. Cresce in sim-
biosi con pini, querce, pioppi e 
noccioli. Diffuso in Appenni-
no, ha odore agliaceo. 
Tuber aestivum Vitt. 

(Tartufo 
n e r o 
d’estate 
o Scor-
z o n e ) . 
Ha il 
peridio nero 
con verruche 
pi-ramidali a 
s e i / s e t t e 
facce. Cresce 
in pianura e 
collina fino a 

1.300 metri s.l.m., in 
simbiosi con querce, pini, faggi, 
carpini, betulle e noccioli. Matura 

da giugno a 
n o v e m b r e , 
ha odore 
gradevole e 
delicato che 
ricorda le 
n o c c i o l e . 
Simile allo 
scorzone è la 
varietà Unci-
natum, che 
ha odore 

m o l t o 
p i ù 
intenso. 
Tartufo 
Bruma-
le Vitt. 
( T a r -
t u f o 
n e r o 
d’inver-
no o Trifola 
nera). Cresce sotto querce e tigli in 
pianura e in collina. Ha odore inten-
so che negli esemplari maturi ricor-
da quello della rapa. Le venature 
interne sono più bianche, più rade e 

p i ù 
gros -
s e 
r i -
spetto 
a l 
T a r -
t u f o 
n e r o 
p r e -

giato. Nella 
varietà Moschatum ha odore più 
penetrante e l’interno più tendente 
al marrone. Tuber Macrosporum  
Vitt. (Tartufo nero liscio). Spesso si 
trova nelle medesime stazioni di 
sviluppo del Bianco pregiato, al qua-

le assomiglia per l’odore. Si raccoglie 
da agosto a dicembre. 

Esami teorici  
per raccoglitori  

di tartufi 

segue da pag. 1 

Tuber Melanosporum  
(Tartufo nero pregiato) 

Tuber Magnatum Pico 
(Tartufo bianco pregiato) 

Tuber Albidum Pico 
(Bianchetto o Marzuolo) 

Tuber Aestivum Vitt. 
(Nero d’estate, Scorzone) 

Tuber Brumale Vitt. 
(Trifola nera invernale) 

Tuber Macrosporum Vitt 
(Tartufo nero liscio) 



 

 

per la pianificazione 
dei Comuni e per favorire la quali-
tà dei progetti, la legalità e 
la trasparenza. Basti pensare che 
in base agli attuali piani comunali, 
- sostiene la nota -  in Emilia-
Romagna sono previsti 250 chilo-
metri quadrati di espansione urba-
nistica: l’equivalente di quasi due 
nuove città di Bologna. La nuova 
legge stima di ab-bassare questa 
soglia a 70 chilometri quadrati, 
fissando una quota massima del 
3% di espan-
sione per 
ogni Comu-
ne”. 
Ma il tetto del 
3% non è 
rigido, anzi 
sono ammes-
se deroghe 
che di fatto 
rendono il 
testo licenzia-
to in commis-
sione molto 
teorico e per 
nulla cogen-
te. 
Si dice infatti 
 che “il con-
sumo di suo-
lo entro il 3% 
sarà consenti-
to (nostro corsivo, ndr) esclusiva-
mente per nuovi insediamenti pro-
duttivi, per edilizia residenziale 
sociale e per nuove abitazioni, solo 
se collegate a progetti di rigenera-
zione urbana”.  
Il s ignif icato del la parola 
“consentito” viene così spiegato: 

“gli insediamenti produttivi 
strategici, gli interventi di 
ampliamento produttivi e le 
opere pubbliche o di interesse 
pubblico, saranno escluse 
dalla quota massima del 3-
%”.  
Come dire che la legge affer-
ma un primato del pubblico 
sul privato: se il consumo di 
suolo è deciso dal pubblico, 
allora va bene. Salvo dimen-
ticare di dire che ad aggiudi-

carsi gli appalti saranno le grosse 
imprese di edilizia, coop in testa, 
mentre alle piccole imprese subap-
paltatrici resteranno le briciole. 
Ma è proprio sull’autonomia la-
sciata al pubblico nell’affidare 
commesse, va osservato, che si 
misurerà l’efficacia della riduzione 

Regione Emilia-Romagna 
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Regione, meno consumo del suolo e 
nuova politica urbanistica  

Non è una rivoluzione, ma una prima, timida inversione di tendenza  
dopo decenni di cemento selvaggio. Per l’assessore Donini 

si tratta di una “svolta culturale sul modello di sviluppo”. I punti d’ombra  
riguardano l’annunciato tetto del 3% di espansione edilizia 

 

di Bruno Di Bernardo 

reale del consumo di 
suolo. 
“L’obiettivo – insiste la 
nota - è di anticipare il 
consumo di suolo a saldo 
zero rispetto all’obiettivo 
europeo del 2050 (7° Pro-
gramma di azione am-
bientale dell’Unione euro-
pea)”. E questo suona un 
po’ come dire che, per 

altri 34 anni, una certa “cemen-
tificazione” potrà continuare.  
Va un po’ meglio quando il testo 
affronta i temi della “Rigenerazione 
urbana” e dell’”Adeguamento si-
smico”. “L’aspetto centrale del pro-
getto di legge – continua la nota - 
va ricercato anche nei forti incenti-
vi alla rigenerazione urbana e in-
terventi di adeguamento sismico ed 
efficientamento energetico”. 
“Nel testo, infatti – continua la no-
ta -  sono previsti per progetti di 
rigenerazione urbana contributi 
regionali diretti - i primi saran-
no 30 milioni di euro inseriti nell’-
accordo in via di approvazione fra 
Regione e Governo per l’utilizzo dei 
fondi FSC -,  l’esonero dal contri-
buto straordinario, la riduzione di 
almeno il 20% del contributo di 
costruzione, in-centivi volumetrici 
legati alla qualità del progetto, ol-
tre a procedure più veloci e snelle”. 
Sempre sull’adeguamento sismico, 

una norma specifica dovrebbe 
prevedere la possibilità, se il 
50% dei proprietari di un edi-
ficio decide in tal senso, di 
imporre la realizzazione sulla 
restante quota di proprietari. 
Questo potrebbe creare la pos-
sibilità di ri-orientare la spe-
cializzazione delle imprese in 
direzione della messa in sicu-
rezza antisismica degli edifici. 
Il progetto di legge non manca 
di introdurre qualche taglio 
agli strumenti urbanistici di 

Regione, Città Metropolitana, Aree 
vaste e Comuni.  
Nello specifico, “la Regione si dote-
rà di un nuovo Piano territoriale 
regionale, che conterrà al suo in-
terno anche gli attuali piani paesi-
stici e la parte infrastrutturale del 
Prit, la Città Metropolitana e le 
Aree vaste si doteranno di un Pia-
no strategico Territoriale Metropo-
litano o d’Area Vasta,  mentre 

i Comuni, 
che avran-
no tre anni 
di tempo 
dall’appro-
v a z i o n e 
delle nuo-
ve norme 
per avviar-
ne i proce-
dimenti di 
approva -
zione,  
avranno a 
disposizio-
ne lo stru-
mento del 
PUG-Piano 
Urbanisti-

co Generale (un unico strumento 
che andrà a sostituire gli attuali 
PSC e RUE) per stabilire la pro-
grammazione e pianificazione di 
tutto il loro territorio.  
I Pug saranno quindi attuati attra-
verso “Accordi operativi” (che so-
stituiranno POC e PUA) che defini-
ranno gli interventi da realizzare”. 
Il progetto di legge prevede infine 
norme per promuovere e favorire 
la par-tecipazione dei cittadini alle 
scelte urbanistiche dei Comuni 
attraverso concorsi di architettura 
e per aumentare la trasparen-
za dei progetti urbanistici.  
Il fine è quello di “evitare infiltra-
zioni mafiose o corruttive”. Il testo 
di legge regionale punta a recepire 
le disposizioni dell’Autorità Nazio-
nale Anti Corruzione e l’inserimen-
to di informazioni antimafia per la 
validità degli accordi operativi, 
quale clausola di nullità del proce-
dimento.   

segue da pag. 1 

Raffaele Donini presenta alla stampa il testo di legge 
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sempre sul sito web della Blues 
Foundation si può leggere la moti-
vazione del premio.  
“E’ accaduto – si legge nella comu-
nicazione - che quando Vasti Ja-
ckson rientrò in America dopo l’e-
dizione 2016 del Porretta Soul Fe-
stival, raccontò dell’autentica aura 
di venerazione per il Blues che 
aveva respirato durante la manife-
stazione. “Amano questa musica, 
hanno un museo dedicato alla Soul 
Music e negozi che vendono vecchi 
dischi in vinile. Rendono omaggio 
alle grandi icone che non sono più 
qui tra noi”. Dopo il 1988 – conti-
nua la lettera - quando il Festival 
prese il via con la partecipazione 
della vedette Rufus Thomas, presto 
diventò il più prestigioso festival 
europeo interamente dedicato al 
rhythm-and-blues e alla soul 
music. Il fondatore del Festival 
Graziano Uliani riuscì a portare a 

Porretta gran parte delle migliori 
soul bands al mondo. Nel corso degli 
anni, il festival ha ospitato oltre a 
Rufus e Carla Thomas, artisti come 
Mavis Staples, Sam Moore, Irma 
Thomas, Bettye LaVette, Dorothy 
Moore, Millie Jackson, LaVern Ba-
ker, Joe Simon, Mitty Collier, Jimmy 
McCracklin, Sugar Pie DeSanto, Clay 
Hammond, J. Blackfoot, Clarence 
Carter, Latimore, Bobby Rush, Syl 
Johnson, Mighty Sam McClain, Solo-
mon Burke, Ann Peebles, Otis Clay, 
James Carr, Eddie Hinton, Little 
Jimmy King, Carl Weathersby ed 
altri ancora. Quest’anno la quattro-

giorni che si è tenuta a fine luglio ha 
visto sul palco Bobby Rush, la Bey 
Paule band, Vasti Jackson, con un 
tributo ad Allen Toussaint, Stan Mo-
sley, Theo Huff, e con un’incredibile 
carrellata finale. In questa città ita-
liana troverete una Via intitolata a 
Otis Redding ed un Parco che porta il 
nome di Rufus Thomas. Come ha 
detto Peter Guralnick (critico musi-
cale della rivista Rolling Stones e 
massimo esperto di blues, alla cui 
storia ha dedicato molti libri, ndr): 
“Tutti a Memphis dovrebbero vedere 
come la loro musica nativa è conside-
rata a Porretta. Mentre qui da noi si 
demoliscono edifici, a Porretta si eri-
gono monumenti. Ma ciò che più con-
ta, la  musica viene onorata come si 
deve. E i musicisti vengono riconosciu-
ti non tanto per la loro aureola, quan-
to per il loro valore”.  
Dopo un simile riconoscimento del 
lavoro ormai trentennale svolto da 
Uliani, che vale quanto se non di più 
di una Laurea Honoris Causa, c’è 
poco da aggiungere. Se non che la 
grande umiltà e l’altissima qualità 
con cui Graziano Uliani ha saputo 
far crescere la sua creatura permet-
tono oggi a Porretta di tenere alto il 
proprio nome non solo in Europa, 
ma anche nella patria del Blues e del 
Soul. Ed è curioso che arrivi a Por-
retta tanta gloria, proprio ora che 
una sopravvalutatissima teoria delle 
“fusioni” ha declassato e messo in 
ombra il nome “Porretta”, per lascia-
re posto all’anonima, quanto scono-
sciuta, dicitura di Alto Reno Terme... 
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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       

Graziano Uliani:“A metà ottobre mi hanno comunicato la nomination. Poi il 18 novembre (giorno della nostra intervista, ndr)  
una mail da Memphis mi informa che il premio mi era già stato assegnato! 

La Blues Foundation di Memphis “laurea” il Porretta Soul Festival 
di Bruno Di Bernardo 

Il 3 febbraio 2017, a Memphis 
(USA), ci sarà anche Graziano 
Uliani a ritirare il premio “Keeping 
The Blues Alive” (Teniamo Vivo il 
Blues”, ndr) che gli ha voluto as-
segnare la Blues Foundation. Si 
tratta della massima autorità di 
questo genere, che tanta parte ha 
avuto nella storia musicale degli 
ultimi 70 anni, e che ogni anno, 
dal 1980, premia i migliori artisti, 
professionisti della discografia, 
delle sale d’incisione e autori, 
curando tra l’altro anche una Hall 
of Fame del Blues. 
Abbiamo chiesto a Graziano Ulia-
ni di raccontarci in esclusiva 
qualche dettaglio prima sulla 
nomination ricevuta, e poi sul 
premio che gli è stato assegnato in 
seguito alla nomination. Ecco 
quello che ci ha detto. 
Come ha saputo della nomi-
nation e come ha preso questo 
riconoscimento? 
Barbara Newman, Presidente della 
Blues Foundation, mi ha mandato 
una mail a fine ottobre, anticipando-
mi privatamente la bella novità e 
dicendomi che la commissione, dopo 
aver visto quello che aveva scritto uno 
dei musicisti delegati al suo ritorno 
da Porretta, aveva deciso che il Por-
retta Soul Festival meritava la 
nomination. A metà ottobre mi hanno 
dato la comunicazione ufficiale. Il 
bello è che oggi (cioè il 18 novembre, 
il giorno della nostra intervista, ndr) 
mi hanno mandato una mail da Mem-
phis dicendomi che il premio mi è già 

stato assegnato! Sono 16 i riceventi 
per le varie categorie.  
Il Keeping The Blues Alive Award mi 
verrà consegnato venerdì 3 Febbraio 
2017 nella cerimonia che si terrà al 
Doubletree Hotel a Memphis, Tennes-
see. Beh, dire che sono felice e lusin-
gato è dire poco. Più di così…. 
Sulla pagina http://blues.org-/
keeping-the-blues-alive/ c’è l’elenco 
completo dei vincitori dell’edizione 
2016, tra cui appunto il Porretta 
Soul Festival, assieme ad artisti. E 

Graziano Uliani fotografato l’estate scorsa davanti 
alla Fedex Arena di Memphis (dove giocano i  

Grizzlies, noti a chi ama il  basket), in occasione  
del suo ultimo viaggio nel Tennessee 



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 6 



 

 

È una storia coinvolgente quella 
raccontata nel romanzo "Melo-
dramma" da Maurizio Garuti, 
sulla vicenda di Antonia e della 
sua famiglia. Lo è ancora di più 
se si riconosce in Camugnano il 
luogo  dove prende avvìo la sto-
ria, e se si sono avute orecchie 
per le narrazioni degli anziani di 
quelle parti: bambini mandati da 
soli a badare, per mesi, il bestia-
me al pascolo in zone montane e 
solitarie; padri-padroni-orchi - 

rari ma purtroppo veri - e figlie che 
subiscono il peggiore dei mali, l'ince-
sto. Può da tutto questo esserci af-
francamento, emancipazione? Attra-
verso un percorso di vita che si dipa-
na nella provincia bolognese, è av-
vincente seguire Antonia, bella e 
impavida, fino all'ultima pagina. 
Nella descrizione dell'antica torre 
semidiroccata, dove vive il terribile 
nonno di Antonia, si riconoscono le 
affascinanti caratteristiche delle 
costruzioni seicentesche in pietra 
dell'Appennino Emiliano.  
Da qui il lettore viene accompagnato 
dagli anni '50 ai giorni nostri scen-
dendo coi personaggi dai monti verso 
la pianura, in cerca di un risicato 
benessere, al lavoro nei grandi ma-
gazzini Upim, o nei negozi di dischi 
in cui si ascoltavano le nuove canzo-
ni prima di comprarle: cose che non 
esistono più, e piace sentirsele ricor-
dare, o conoscerle se si è giovani. Le 
figure familiari sono descritte con 
lucidità sferzante dal l'io narrante 
della protagonista, animata da una 
forza irrefrenabile.  

“Camugnano ha 
investito 300mila 
euro delle proprie 
risorse solo per 
valorizzare il 
Brasimone, men-
tre da parte del 
Parco perf ino 
sistemare i fossi 
si è rivelato im-
possibile!”. 
Ma è già qualche 
mese che l’ente 
di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia Orien-
tale vive al proprio interno tensioni 
laceranti. L’estate scorsa sollevò po-
lemiche la posa di cartelli di “divieto 
di balneazione” nei laghi di Suviana, 
Brasimone e Santa Maria, con una 
lettera del 19 maggio del presidente 
Sandro Cecchi rispedita al mittente 
dai sindaci, contrariati dalla posa 
non condivisa da parte del Parco di 
cartelli di “Divieto di balneazione”. 
Tanto contrariati che li fecero rimuo-
vere. Fatto sta che questa limitazio-
ne, ribadita dall’assessore regionale 
Gazzolo, non c’è in molti laghi sia 
alpini che appenninici, ed è malvista 
dai sindaci perchè danneggia il turi-
smo estivo e l’economia del territorio. 
“Se è a questo che serve il Parco, cioè 
limitarsi a tutelare la flora e la fauna 
disinteressandosi del tutto dell’econo-
mia del territorio e delle manutenzioni 
minime a partire dalla sentieristica, 
tanto vale starne fuori. Se poi riuscire-
mo a non versare quei 27mila euro – 
conclude Del Moro – forse potremo 
spenderli meglio e in cose più utili sia 
per i residenti che per i turisti”. 

altri Comuni che 
ne fanno parte, 
Castiglione dei 
Pepoli e Castel di 
Casio. Per ora 
abbiamo deciso di 
restare fuori come 
gesto di protesta. 
Il nostro rappre-
sentante ha dato 
le dimissioni dalla 
Comunità del Par-
co, organo peraltro 
consultivo e privo 
di qualsiasi pote-
re”. 
Nelle settimane 
scorse, per motivi 

diversi, si erano dimessi, oltre al 
vicesindaco di Camugnano Carla 
Cavicchi, che era Presidente della 
Comunità del parco, anche i rappre-
sentanti di Castiglione, Tarabusi, e 
di Castel di Casio, Moruzzi, poi sosti-
tuiti rispettivamente dai sindaci Fab-
bri (che oggi è nel Comitato esecutivo 
dell’Ente di gestione) e Brunetti. 
Camugnano ha invece deciso di re-
stare fuori. “Col Parco abbiamo sem-
pre e solo dovuto sostenere discussio-
ni per tutto, dai fuochi d’artificio, vie-
tati perché spaventano la fauna, alla 
necessità di tenere puliti i sentieri, 
che è stata tranquillamente ignorata. 
E pensare che proprio per la sentieri-
stica c’erano a disposizione ben 160-
mila euro di fondi europei, che però 
non sono utilizzabili, secondo il Parco, 
per i tratti di sentieri di proprietà pri-
vata. Così, alla fine, non si è fatto 
niente” conclude il sindaco Del Moro. 
Che non manca di sottolineare che 

 

Camugnano 

Il Sindaco comunica 

– così recita il Ver-
bale dell’adunanza 
straordinaria in 
sessione pubblica 
del Consiglio comu-
nale del 3 novembre 
scorso - che il Comu-
ne di Camugnano 
non ha più rappre-
sentanti nella Comu-
nità del Parco e non 
intende nominarne 
altri. La decisione - 
si spiega - è dovuta 
alla mancanza di 
investimenti da par-
te del Parco sul terri-
torio del Comune di Camugnano fa-
cente parte del Parco stesso per 3165 
ettari pari all’85% del territorio del 
Parco (superficie totale area protetta 
ettari 3717,75). 
Vista la non condivisione delle scelte – 
continua il verbale, citando opere 
infrastrutturali non realizzate, promo-
zione turistica, costi, vincoli e nessun 
beneficio, - si è richiesto un incontro 
con l’Assessore Paola Gazzolo della 
Regione Emilia Romagna. Si  effettue-
ranno appositi controlli - conclude il 
verbale - circa la possibilità per que-
sta Amministrazione di non erogare 
più trasferimenti all’Ente Parco in 
assenza di una politica di investimen-
ti mirata al territorio”. 
“Sono 27mila euro – ci ha poi spiega-
to il sindaco Alfredo Del Moro da noi 
interpellato – che ogni anno dobbiamo 
versare all’Ente Parco sulla base del 
44% di quote che come Comune dete-
niamo. Il restante 56% è in mano agli 
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Ente Parchi, Camugnano ritira i suoi rappresentanti 
“IL’ente preposto non investe sul territorio di Camugnano che costituisce l’85% del Parco stesso” 
E il sindaco Del Moro è ora tentato di non versare più la quota di competenza, pari a 27mila euro 

di Bruno Di Bernardo 

 

Altezza s.l.m.: m. 692 
Superficie Kmq.: 96,6 

Abitanti: 1885 
Reddito pro-capite: 18455 € 
Uffici comunali: 0534.41711 

Stazione Carabinieri: 0534.45013 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 
Ospedale di Porretta: 0534.20711 

Un romanzo di Maurizio Garuti 
Camugnano vive in 

“Melodramma” 
di Nicoletta Abbati 

Il 5 e 6 agosto scorsi Lagolandia ha richiamato 
sul lago Brasimone circa 7.000 persone 



 

 

L’obiettivo è fare crescere la professionalità nell’offerta  

Migliorare i servizi ai turisti, saper 
valorizzare il territorio 

Un aggiornamento di marketing per operatori e addetti ai lavori  

L'Unione dei Comuni dell'Appenni-
no Bolognese crede nelle potenzia-
lità turistiche del territorio. Lo sta 
dimostrando in molti modi - si 
penso ad esempio alla bella rasse-
gna estiva Borghi diVini, che ha 
portato decine di migliaia di turisti 
a riscoprire i bellissimi borghi del 
nostro Appennino. 
Per questo, tra le 
varie iniziative, ha 
pensato di offrire 
un corso di aggior-
namento agli ope-
ratori che vivono di 
turismo, con un 
ciclo di lezioni a 
cadenza settima-
nale, previste a 
partire da dicem-
bre presso la sede 
dell'Unione a Ver-
gato in via Berlin-
guer 301. 
Le nuove tecnolo-
gie di comunicazio-
ne sono oramai l'ago 
della bilancia per determinare il 
successo di una singola struttura 
come pure di un intero distretto 
turistico.  
“Gli strumenti tecnologici sono 
preziosi ma poco efficaci se non 
coadiuvati da un racconto del ter-
ritorio” spiegano gli organizzatori 
del corso, che intende offrire a 
cittadini e imprese una serie di 
strumenti e conoscenze per sfrut-
tare al meglio le opportunità che il 
turismo può dare a ciascuno. Pri-
ma di raccontare, però, bisogna 
capire che cosa si ha per le mani 
da offrire al pubblico. TripAdvisor, 
Instagram, Youtube: queste sono 
ad es. alcune delle piattaforme 
digitali con cui gli operatori turisti-
ci di oggi devono acquisire familia-
rità, se vogliono garantirsi stabilità 

Unione Comuni Appennino Bolognese 
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essersi registrato sul portale regio-
n a l e  F e d E R a  ( h t t p s : / /
federa.lepida.it), può fare da sè. 
Tramite questo portale di Federa si 
può comunicare con la pubblica 
amministrazione anche per usufrui-
re di vari servizi, come il rilascio di 
certificati anagrafici e di stato civile, 
alcuni servizi tributari, per accedere 
a servizi abitativi, per strutture 
sportive, iscrizioni delle associazioni 
agli elenchi appositi e altro ancora. 
Poichè non tutti i cittadini interes-
sati a questo tipo di pratiche sono 
in grado di utilizzare in modo effica-
ce queste procedure digitali, serve 
che la pubblica amministrazione si 
attrezzi per aiutare la diffusione 
dell’uso di internet e dei necessari 
linguaggi di accesso.  
I dati dell'Agenzia per l'Italia Digita-
le raccontano che, nel 2014, già un 
23% del totale degli italiani sfrutta-
va i servizi di e-government, cioè di 
“auto-gestione con strumenti digita-
li”, sbrigando pratiche burocratiche 
tramite computer e non di persona 
recandosi fisicamente presso l’uffi-
cio competente. La media dei Paesi 
dell'Unione Europea è del 43%, con 
la Danimarca in testa con l'84%. 

e continuità di risposta nell’offerta 
dei servizi proposti. 
Il corso permetterà quindi di ana-
lizzare il materiale a disposizione e 
individuarne punti di forza e di 
debolezza, per valorizzare i primi e 
lavorare sui secondi. Cercare di 
capire chi vuole venire in vacanza 

in Appennino e che 
cosa cerca: questo 
è il princìpio-base 
di marketing che 
sarà sviluppato nel 
corso, che si intito-
la “Nuove strategie 
di turismo 3.0 per 
l'Appennino bolo-
gnese”. La parteci-
pazione è gratuita e 
finanziata dalla 
Regione attraverso 
il Fondo Sociale 
Europeo. L’obietti-
vo è formare appro-
fonditamente tito-
lari, manager, di-

pendenti, collabora-
tori e operatori in genere del setto-
re turistico-alberghiero. I docenti 
del corso possono vantare una 
lunga esperienza nel settore, sia 
da un punto di vista professionale 
sia accademico.  Ciascuna azienda 
partecipante sarà accompagnata 
per 12 ore totali da un professio-
nista nella progettazione di un 
video promozionale, concepito 
all’interno di una campagna di 
promozione e marketing aziendale.  
Per maggiori informazioni sul cor-
so, tenuto da Mac2 e finanziato 
dalla Regione col Fondo Sociale 
europeo, è possibile contattare 
l’Ufficio Formazione Professionale 
dell'Unione dei comuni dell'Appen-
nino Bolognese - Lucia Ori -  Tel 
051.911056*207, email:  lucia.ori-
@unioneappennino.bo.it. 

L'Unione ha pensa-
to di formare alcune 
associazioni del 
territorio (come per 
esempio la Pro loco 
di Marzabotto) che, 
dopo una adeguata 
formazione, possa-
no offrire un servi-
zio di assistenza 
alla compilazione 
delle domande per il 
taglio boschivo. Ci 
si potrà rivolgere, 
previo appunta-
mento, alle sedi 
territoriali delle 
associazioni che 
hanno aderito op-
pure direttamente 
allo sportello SUAP di Vergato. Il pro-
getto è partito su iniziativa dello stesso 
SUAP dell'Unione che ha deciso di 
coinvolgere la rete delle pro loco. 
La diffusione della digitalizzazione sta 
ponendo a molte amministrazioni il 
problema di dedicare  attenzione per 
venire incontro alle esigenze di chi non 
ha troppa confidenza coi computer. 
Dopo che da qualche tempo, in diversi 
comuni della montagna, era stato in-
trodotto  l'obbligo di annunciare le 
operazioni di taglio boschivo, esclusi-
vamente attraverso una procedura 
informatizzata creata ad hoc, ci si è 
resi conto che manca una confidenza 
adeguata con l’uso digitale. 
L’obbligo di richiedere i permessi per il 
taglio boschivo è legato ad una norma 
della Regione Emilia-Romagna, entrata 
in vigore a partire dal 1 luglio scorso, 
come previsto dal Regolamento Fore-
stale Regionale.  
Da quest'estate quindi, prima di prati-
care un taglio boschivo regolare, è 
necessario fare richiesta e ricevere 
l'autorizzazione tramite un apposito 
sito web. Si può comunque anche ri-
correre agli intermediari abilitati 
(agronomi e tecnici del campo), ma se 
un singolo cittadino lo desidera, dopo 

Permessi di taglio boschivo, 
le Proloco coinvolte dall’Unione 

Possono aiutare i cittadini nelle pratiche informatiche di rilascio 

Estate 2016, turisti nel borgo di Qualto  



 

 

Fo togra f i a , 
ma anche la 
banda e le 
auto d’epoca: 
erano queste 
le tre grandi 
passioni di 
Luigi Monti-
glioni. Ama-
tissimo in 
città, si è 
spento a 88 
anni lasciando un grande cordoglio, 
con centinaia di persone accorse a 
rendergli l’ultimo saluto. 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 9 

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 

La struttura è operativa dal luglio ed offre assistenza a 38 persone 

Colonie Dallolio, ora ospitano anziani 
di Marica Cavicchi 

L’hanno siglato i due Sindaci il 18 ottobre scorso 

Cantagallo e Castiglione: un “Patto 
di amicizia” per non dimenticare 

Mentre calano 
le nascite, 
continua a 
crescere, de-
cennio dopo 
decennio, la 
speranza di 
vita delle per-
sone, con un 
aumento dei 
centenari co-
stante e inim-
maginabile fi-
no a solo una 
generaz ione 
fa, si presenta 
con forza il 
problema di 
fornire stru-
menti adegua-
ti per dare una giusta assistenza 
ad una popolazione in percentuale 
sempre più anziana.   
Anche il Comune di Castiglione dei 
Pepoli si è posto il problema ed 
una prima risposta è la Casa Resi-
denza per Anziani “Colonie Dallo-
lio”, dedicata da oltre un anno (è 
operativa dal luglio 2015) ai non 
autosufficienti, a coloro cioè che 
non  possono ricevere all’interno 
della famiglia assistenza adeguata, 
anche perché a volte non hanno 
una famiglia. 
La struttura, come ci suggerisce la 
sua intitolazione, fu realizzata nel 
1935 dopo circa tre anni di lavori, 
e non era che l’ultima delle tre sedi 
destinate alle cure climatiche per 
bambini gracili e bisognosi, forte-
mente voluta, a partire dal 1889 
circa, da Alberto Dallolio, sindaco 
e assessore per il comune di Bolo-
gna. Oggi, in seguito alla ristruttu-
razione completa dell’edificio da 
parte del Comune di Castiglione, 
con appalto aggiudicato alla ditta 
Coop Costruzioni, grazie anche 
all’aiuto del generoso lascito della 
cittadina castiglionese Saura Ste-
fanini, si è voluto puntare ad un 
altro tipo di utenza, ma nel rispet-
to della vocazione sociale e assi-
stenziale per cui la struttura fu 
pensata. 
Il servizio della casa residenza per 
anziani è attivo dal primo luglio 
2015 e offre 38 posti complessivi, 
distribuiti su camere singole e 
doppie. 4 posti su 38 sono privati, 
cioè destinati a ospiti di qualunque 
provenienza, mentre i restanti 34 
sono accreditati, ovvero dedicati ai 
residenti dei comuni del distretto 

sociosanitario di Alto Reno Terme. 
Per accedere a questi ultimi è ne-
cessario essere inseriti in una gra-
duatoria distrettuale facendo do-
manda presso lo sportello sociale 
del Comune di residenza. Il servi-
zio comprende anche un Centro 
Diurno per anziani, aperto tutti i 
giorni dalle 8,00 alle 21,00.  
Della struttura fanno parte anche 
una grande Sala polivalente di 120 
mq., alcuni locali destinati alle 
attività di piccoli gruppi di ospiti, 
ed una palestra di 60 mq. La ge-
stione della residenza è in capo 
all’Istituzione Servizi Sociali, edu-
cativi e culturali dell’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese. 

Tra il Settembre e l’Ottobre 
del 1944 le comunità di 
Cantagallo, Luogomano e 
Luicciana furono costrette 
dai tedeschi ad abbando-
nare le loro abitazioni per 
essere deportate in campi 
di lavoro e prigionia. Erano 
giorni angoscianti e freneti-
ci, quelli del passaggio del 
fronte lungo la linea gotica, 
dei bombardamenti e della 
paura. Interi paesi furono 
svuotati e gli abitanti furo-
no costretti a rifugiarsi a 
Castiglione dei Pepoli e a 
Creda. Proprio in queste 
tristi circostanze si manife-
starono dei forti sentimenti 

d i 
condivisione e solidarietà. Fortu-
natamente l’arrivo delle truppe 
alleate impedì che il destino di 
deportazione degli sfollati si at-
tuasse. Maurizio Fabbri, sindaco 
di Castiglione, sottolinea la gene-
rosità degli abitanti di Creda, com-
mentando anche che “è bene ricor-
darci che l’uomo è capace di cose 
terribili, ma anche di praticare il 
bene più assoluto”. 
Negli ultimi anni i comuni di Ca-
stiglione dei Pepoli e quello di 
Cantagallo (con l’indispensabile 
aiuto delle sezioni locali dell’ANPI, 
di studiosi di storia locale e della 
Fondazione Centro di Documenta-
zione Storico Etnografica) hanno 
operato un prezioso recupero della 
memoria di questa amicizia: pro-
prio per questo l’8 Ottobre scorso, 
presso la sala consiliare di Canta-
gallo, è stato siglato un “Patto d’a-
micizia” tra i due comuni, che san-
cisce ufficialmente il legame tra le 
collettività. 
I patti d’amicizia mettono in gioco 
dei vincoli precisi e permanenti di 
fratellanza e sostegno reciproci e si 
fondano su un atto solenne sotto-
scritto dai sindaci per conto dei 
proprio cittadini.  
Oltre ad una condivisione di valori 
etici, tali accordi mirano ad in-
staurare e consolidare una fitta 
rete di rapporti che promuovano 
una cultura di pace e di conviven-
za civile. Attraverso di esso i primi 
cittadini si assumono la responsa-
bilità di favorire i rapporti, le ini-
ziative comuni e il dialogo fra le 
comunità. Ecco la forza della me-
moria: quella di fornire un inse-
gnamento e, ancor di più, quella di 
guardare al futuro con occhi rin-
novati e consapevoli.         
  (Mar. Cav.) 

Foto d’epoca delle Colonie Dallolio, oggi residenza per anziani 

Guglielmo Bongiorno e Maurizio Fabbri 

La scomparsa di  

Luigi Montiglioni 



 

 

cliente ci ha portato qualche mese 
fa una copia del Resto del Carlino 
del 10 gennaio scorso, in cui si 
diceva che eravamo in testa a que-
sta classifica. Da allora di tanto in 
tanto diamo un’occhiata al sito e 
per adesso siamo ancora davanti”.  
Chi manda i post a TripAdvisor 
può scegliere un giudizio entro 
una scala che va da “Eccellente”, il 
massimo, e scende passando per 
“Molto buono”, “Nella media” fino 
a “Scarso” o addirittura “Pessimo”. 
Punto di riferimento per molti a-
griturismi della zona, Ca’ di Sole 
non è apprezzato per caso, ma per 
l’attenzione continua e costante 
che titolare e staff riservano, non 
solo al menu del ristorante, ma a 
tutti i servizi offerti, dalla piscina 
alla sauna, dai somarelli per le 
gite alla scoperta della vicina Stra-
da Romana, alle capre che fanno 
ricotta e formaggi straordinari. 
Senza dimenticare le uscite guida-
te da Gabriella col cane da tartufo, 
che qui si trova quasi tutto l’anno 
nelle varie qualità stagionali. 

Sarà per i Maurilli, il fortu-
nato piatto inventato dal 
titolare Mauro e dalla chef 
Francesca, o per l’offerta 
variegata di cucina tosco-
emiliana, ma da quasi un 
anno il ristorante dell’Agri-
turismo Ca’ di Sole è primo 
in provincia di Bologna, 
alternandosi  ai vertici col 
ristorante Ensama  Pesce 
di Sala Bolognese. Questi sono 
tra l’altro gli unici due ristoranti in 
tutta la provincia di Bologna con le 
5 stelle, il massimo, davanti a loca-
li ben più titolati, come ad esempio 
il San Domenico di Imola o la Trat-
toria del Reno di Bologna, i Carrac-
ci o l’Arcimboldo, che di stelle ne 
hanno tutti 4,5, come anche il Ca’ 
Nova del Tenente di Monteveglio o 
il Mulino di Monterenzio.  
A stabilire questi “primati” sono le 
recensioni su TripAdvisor, il porta-
le cliccatissimo soprattutto da turi-
sti e viaggiatori che desiderano 
scoprire o ritrovare i migliori posti 
per mangiare o per dormire. Que-
sto spiega perché per Ca’ di Sole 
passano romani e napoletani, olan-
desi e milanesi, tedeschi e palermi-
tani, oltre ovviamente agli imman-
cabili “aficionados” del posto. 
“La cosa bella - tiene a sottolineare 
Mauro Anguillesi, che di Ca’ di 
Sole è stato progettista e raffinato 
architetto, recuperando tra l’altro 
antichi edifici in sasso energetica-
mente autosufficienti - è che abbia-
mo saputo della cosa per caso. Un 

La primavera scorsa il sindaco 
Santoni ci ha voluto provare ed 
ha fatto domanda di partecipa-
zione al bando del Piano di 
Sviluppo Rurale della regione, 
con un progetto sul rilancio di 
Castel dell’Alpi e sulla manu-
tenzione dell’invaso. Verso la 
fine dell’estate è arrivata la 
notizia che a San Benedetto 
sono stati assegnati 150mila 
euro per il 2017, ed ora l’Am-
ministrazione sta lavorando al pro-
getto esecutivo. 
L’intervento cui si metterà mano 
prevede l’esvaso di altri 4.000 metri 
cubi, ra-
schiando il 
fondo del lago 
per evitare 
nuove eson-
dazioni, un 
c o n s o l i d a -
mento delle 
sponde per 
m i g l i o r a r e 
quanto già 
fatto quest’-
anno (vedi 
foto) e la si-
stemazione delle griglie sul Rio degli 
Ordini, fondamentale per garantire 
nel tempo la buona salute del lago e 
la sua fruizione per turisti e resi-
denti. E’ la prima volta, dopo circa 
10 anni, che si mette mano a inter-
venti strutturali importanti per re-
cuperare il lago che si formò nel 
1951 in seguito ad una frana, e che 
dopo gli anni ‘80 diventò meta di 
moltissimi turisti. E’ difficile pensa-

re di riportare Castel dell’Alpi ai 
fasti di quando, sulle rive del suo 
lago che ricorda i  più bei laghetti 
alpini, c’erano alberghi, ristoranti e 

negozi pieni 
di gente, ma 
quella presa 
dall’Ammini-
strazione è 
la strada 
giusta. Se gli 
sforzi del 
sindaco sa-
ranno asse-
condati an-
che da priva-
ti, disposti a 
investire di 

nuovo in strutture ricreative e ricet-
tive, collegandosi anche col flusso 
di camminatori che anno dopo an-
no stanno scoprendo il fascino del-
la vicina Via degli Dei, ci sono le 
premesse per pensare ad un rilan-
cio di queste zone, che offrono an-
che una bella sentieristica, un’alta 
qualità gastronomica a prezzi ab-
bordabili e sono discretamente ser-
vite dalla viabilità. (bdb) 
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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     

Grazie al bando regionale PSR vinto dall’Amministrazione 

Castel dell’Alpi, arrivano 150mila euro 
Su 2907 ristoranti di Bologna, davanti anche al San Domenico  

Per TripAdvisor Ca’ di Sole è primo 

Il Ristorante dell’Agriturismo Ca’ di Sole Qui e in basso, il lago dopo i primi interventi 
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Si terrà il 14 dicembre alle 21, presso la Biblioteca comunale, un incontro per conoscere la filiera 

Piante officinali, una nicchia in forte crescita 
Si parlerà di coltivazioni particolarmente vocate a crescere in zone di montagna 

San Benedetto Val di Sambro  

Mercoledì 14 dicembre alle 
ore 21, presso la Bibliote-
ca comunale di San Bene-
detto, il dott. Vincenzo 
Speghini, farmacista e 
titolare della Cosmoder-
ma, azienda di cosmetici 
biologici attiva da 20 anni, 
ha organizzato un incon-
tro aperto a operatori e 
coltivatori sugli utilizzi 
delle piante officinali. A 
illustrarne le molteplici 
proprietà e le applicazioni 
più comuni in campo co-
smetico, dietetico e terapeutico, 
verrà il dott. Andrea Primavera, 
agronomo e presidente della Fede-
razione Italiana Produt-
tori Piante Officinali.  
Si potranno avere infor-
mazioni utili anche sulla 
filiera che sta conoscen-
do un forte sviluppo, 
grazie ad  una domanda 
crescente di prodotti 
naturali da parte dei 
consumatori. Si parlerà 
di coltivazioni che sono 
anche particolarmente 
adatte a crescere nelle nostre zone 
di montagna. Pochi sanno ad e-
sempio che a  Rocca Corneta, loca-
lità in comune di Lizzano in Belve-

dere, c’è una delle maggiori azien-
de della nostra regione, creata 
dall’olandese Simon Van Hilten, 

che da 30 anni 
coltiva con meto-
do biodinamico 
una trentina di 
tipologie di piante 
officinali, su un’e-
stensione di 28 
ettari, ad un’altez-
za media di circa 
900 m. s.l.m. L’a-
zienda commer-
cializza in 500 

punti vendita un’ampia tipo-
logia di prodotti naturali, alcuni 
con certificazione biologica dell’I-
CEA, ed esporta il 50% della pro-

duzione. Più vicino a noi 
una nuova azienda di col-
ture è stata creata da Pao-
lo Coppini, che oltre allo 
zafferano e alla calendula 
sta introducendo gradual-
mente altre coltivazioni su 
terreni sparsi tra la valle 
del Setta e San Benedetto.  
Vincenzo Speghini si batte 
per diffondere anche nel 
nostro territorio la coltiva-
zione di piante officinali, e 
per questo ha anche av-
viato un progetto col Co-

mune per una piccola coltivazione 
sperimentale a Madonna dei For-
nelli, su un’area pubblica confi-

nante con la Proloco. Le piante 
officinali si usano anche nell’indu-
stria farmaceutica. 

Il 9 ottobre sono 
stati eletti i 18 
Consiglieri me-
tropolitani. Tra 
di essi, con 
5.014 voti (sesto 
tra i più votati), 
è stato eletto 
anche il sindaco 
di San Benedet-
to, Alessandro 
Santoni, che è diventato il capo-
gruppo di Rete Civica. “Dopo già 
un paio di Consigli cui ho parteci-
pato - ci ha detto - spero di poter 
dare il mio contributo costruttivo in 
questo organismo. Ora ci aspettano 
temi di grande importanza, a co-
minciare dalla nuova legge urbani-
stica”.  
Semplificherà i carichi burocra-
tici per i Comuni come è stato 
detto? 
“Il fatto di unificare ora PSC, RUE e 
POC semplifica poco, perché i primi 
due li abbiamo già mentre il POC è 
pronto e va  solo approvato. Co-
munque la semplificazione si farà 
sentire in futuro, quando questi 
strumenti di governo del territorio 
dovranno essere aggiornati o rifat-
ti”. Al Consigliere Santoni i nostri 
auguri di buon lavoro. 

Coltivazione di iperico a Rocca Corneta 

Il sindaco Santoni  
nel Consiglio  
metropolitano 

Andrea Primavera 

La Cosmoderma di San Benedetto 
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Vergato 

Da qualche settimana 
Vergato ha un nuovo mer-
cato il sabato mattina, che 
in qualche modo rappre-
senta lo sviluppo di un 
progetto già avviato: valo-
rizzare le “straordi-narie 
ricchezze enogastronomi-
che dell'appennino tosco 
emiliano”, per usare le 
parole del sindaco Massi-
mo Gnudi. In più, c'era 
anche lo spunto urbanisti-
co di rivitalizzare la parte 
vecchia del centro di Vergato, 
“meritevole di qualche attenzione e 
in grado di essere attrattiva anche 
per i visitatori da fuori Vergato” 
secondo l’Amministrazione. Il Mer-
cato del Pincio era nato per accor-
ciare la filiera e permettere di dare 
spazio a prodotti tipici della zona, 
non in grado di raggiungere le 
quantità minime necessarie per 
entrare nel mercato della grande 
distribuzione, ma proprio per que-
sto meritevoli di essere valorizzati. 
Il mercato aveva cadenza quindici-
nale e durava da mattina a sera.  
L'esperimento doveva durare circa 
un anno e così è stato, fino all'e-
state in cui agli esercenti fu chie-
sta l'adesione a una proroga fino 
alla fine del 2016. Visti i risultati 
decisamente migliorabili per tutti 
gli operatori economici coinvolti, e 
per mettere a frutto il supporto 
economico ricevuto dalla BCC di 
Vergato per la realizzazione delle 
casette di legno, si è deciso di cam-
biare per dare nuovo slancio al 
mercatino. 
Per sviluppare l'idea originaria, 
nata all’interno della Municipale 
vergatese, l’Unione ha coinvolto un 
team formato Strada dei vini e dei 
Sapori Appennino bolognese, Geo 
Park e Officina 15, quest’ultimo un 
brillante Think-tank (cioè 
“serbatoio di pensiero” per usare 
l’italiano) che ha la propria base a 
Castiglione dei Pepoli, dove da an-
ni organizza con successo manife-
stazioni di richiamo anche nazio-
nale.  
Il risultato è che la nuova formula 
è più consapevole e (giusta-mente) 
più pretenziosa. Ora il nuovo 
“Green Market”, come è stato chia-
mato, durerà solo mezza giornata, 
dalle 8.30 alle 13.30 del sabato.  
Il piatto forte saranno i prodotti 
tipici, purchè appartenenti ad una 

delle sei filiere agroalimentari che 
sono state individuate come tipi-
che della montagna bolognese: 
filiera dei cereali con farine, cerea-
li, birre artigianali, filiera vitivini-
cola, con vini Doc, Docg e biologi-
ci, filiera del bosco, con funghi, 
marroni, tartufi e castagne, filiera 
casearia, con Parmigiano Reggiano 
di Montagna, burro, latte e deriva-
ti, filiera delle carni e dei salumi, 
con salumi e conservati di suino 
semibrado e selvaggina, filiera 
frutti, fiori e piante spontanee, con 
marmellate, tisane, sottoli e con-
serve e prodotti freschi di stagione. 
Insomma un modo per rilanciare 
la formula del “turismo del gusto”, 
offrendo il meglio dell'enogastrono-
mia, abbinata con il turismo cul-
turale (gite alla vicina Rocchetta 
Mattei, ad esempio). 
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Il Mercatino del Pincio diventa  
Green Market 

Avrà cadenza settimanale, tutti i sabato mattina, grazie a nuovi gestori 
 

di Filippo Batisti Chi vuole far ripartire l'agricoltura 
della montagna potrà ottenere un 
aiuto da parte dell'Unione dei co-
muni dell'Appennino, che ha appe-
na aperto un ufficio apposito a 
Vergato. La seconda edizione di 
“Che ti frulla per la testa?” infatti 
darà supporto a chi 
voglia intraprendere 
un'attività impren-
ditoriale delle più 
disparate tipologie, 
ma dando la prece-
denza al settore 
agricolo. Sguardo 
fisso a terra, dun-
que, e su chi ci vuol 
mettere le mani ma 
crede di necessitare 
di qualche consu-
lenza prima di co-
minciare o durante le prime fasi di 
attività.  
Il progetto era partito esattamente 
un anno fa e aveva coinvolto nu-
merosi aspiranti imprenditori del 
territorio, con l’obiettivo di incenti-
varli a proporre nuove idee e verifi-
carne la fattibilità, grazie alla con-
sulenza gratuita messa a disposi-
zione dal Servizio Progetti d’impre-
sa del SUAP, in collaborazione con 
l’omonimo servizio offerto dalla 
Città Metropolitana di Bologna.  
Non bisogna però lasciarsi ingan-
nare dal termine “start-up” che 
potrebbe far pensare che siano 
accettate soltanto le idee più inno-

vative e all'ultimo grido. Certo, 
queste sono benvenute, e “anche 

se il difficile momento storico che 
stiamo vivendo ci chiede di essere 
più creativi che mai, sostenere la 
piccola agricoltura, tipica della 
montagna, vuol dire dare attenzio-

ne alle tradizioni 
della nostra storia 
e della nostra cul-
tura” spiega Elisa-
betta Tanari, dele-
gato alle attività 
produttive per l'U-
nione dell'Appenni-
no e sindaca di 
Gaggio Montano, “Il 
territorio offre anco-
ra delle potenziali-
tà e non aspetta 
altro che di essere 

valorizzato. Se gli aspiranti impren-
ditori sapranno cogliere queste 
opportunità, approcciandole con 
nuove idee, potremo insieme rag-
giungere importanti traguardi”. Le 
parole d'ordine sono quindi: stretto 
legame col territorio, in modo da 
evitare una futura delocalizzazione, 
sostenibilità ambientale, innovazio-
ne e valenza socioculturale. 
Chi si rivolgerà allo Sportello Uni-
co per le Attività Produttive potrà 
dialogare gratuitamente con ope-
ratori competenti nella consulenza 
imprenditoriale: redarre un busi-

ness plan, trovare realtà comple-
mentari alla propria o orientarsi 
con successo nel marasma della 
burocrazia, vero e proprio motivo di 
terrore per i neo-imprenditori diven-
teranno passaggi normali e possibi-
li. Durante la prima edizione sono 
state circa 30 le realtà neonate che 
si sono avvantaggiate di queste 
consulenze, nei settori più diversi: 
oltre all'agroalimentare, privilegia-
to per questo 2016-2017, lo spor-
tello ha portato il suo aiuto ad 
artigianato, ristorazione, servizi hi-
tech, fitness, servizi all’infanzia e 
attività turistiche. D'altronde pas-
saggi necessari all'avvio di un'atti-
vità, come le analisi di mercato e le 
possibilità di trovare finanziamenti, 
fanno comodo a qualsiasi tipo di 
(mini) azienda. 
I percorsi dovrebbero concludersi 
tra maggio e giugno 2017 e dun-
que gli aspiranti neo-imprenditori 
sono invitati a esporre idee e dub-
bi senza paura, perché, come dico-
no al SUAP, l'unica idea sbagliata 
sarebbe non provarci neppure. 

 

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 

Dall’Unione arriva un ufficio per Start-up già attivo a Vergato 
Che ti frulla per la testa? 

di Filippo Batisti 

La nuova locandina per promuovere il Green Market 



 

 

Lo  lancia l’Amministrazione  

Appello a banche  
e associazioni  
per aiutare  
i più deboli 

di  Filippo Batisti 
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Marzabotto 

Presso la Casa della Cultura e della Memoria, sabato 19 novembre 

Marzabotto ospita il Premio di giornalismo Giustolisi 
di  Filippo Batisti 

Il lavoro del giorna-
lista Franco Giu-
stolisi, scomparso il 
10 novembre 2014, 
ha un legame spe-
ciale con la città di 
Marzabotto. E’ in-
fatti soprattutto a 
lui che si deve il 
ritrovamento di 
quello che egli, con 
una serie di inchieste su L'Espres-
so e Micromega, chiamò “l'armadio 
della vergogna”. Quell'ar-
madio, seminascosto in 
un palazzo di Roma, con-
teneva gli elenchi di mi-
gliaia di vittime che at-
tendevano e, in molti 
casi, attendono ancora 
giustizia. Vittime di cri-
mini di guerra compiuti 
dai nazifascisti in Italia 
alla fine della seconda 
Guerra mondiale, tra cui 
figurava anche l'eccidio 
di Monte Sole.  
Anche per questo la se-
conda edizione del pre-
mio dedicato alla sua 
memoria è stato ospitato 
a Marzabotto, dopo che il 
debutto nel 2015 si tenne 
a Sant'Anna di Stazzema 
(Lucca).  
Il premio, bandito dal 
neonato Archivio Franco 
Giustolisi – ONLUS, è 
rivolto a giornalisti che tramite il 
loro lavoro d'inchiesta abbiano 
mirato allo svelamento della verità 
in ottica del raggiungimento della 
pace. Sono stati gli eredi, familiari 

e professionali, del giornalista ro-
mano a volere che il suo ricordo 
restasse vivo negli anni grazie al 
premio. Il Presidente del Senato 
Pietro Grasso ha presenziato alla 
premiazione del 19 novembre pres-

so la Casa della Cultura 
e della Memoria. Grasso 
ha consegnato i premi 
per le varie sezioni, as-
segnati dalla giuria pre-
sieduta da Roberto Mar-
tinelli e che, fra gli altri, 
vede tra i suoi membri 
Livia Giustolisi, l’an-
chorman tv Enrico Men-
tana, l'ex collega dell'E-

spresso Bruno Manfellotto, il plu-
ripremiato giornalista Daniele 

Biacchessi, che raccolse un'ultima 
lunga intervista a Giustolisi, di-
ventata poi un libro (Carnefici, 
2015). 
Il premio consta di 3000 euro ed è 

finanziato dall’Associazio-
ne Familiari delle vittime 
degli eccidi di Grizzana 
Morandi, Monzuno e Mar-
zabotto e dal Comitato 
Regionale per le Onoranze 
ai caduti di Marzabotto. 
Giustolisi  si è occupato 
dei temi più’ importanti 
della storia civile italiana 
per oltre 50 anni: dal ban-
ditismo sardo ai sequestri 
in Calabria, dal caso Mat-
tei allo scandalo del Ban-

co Ambrosiano, dalle stragi 
di mafia alla P 2, dal terrorismo 
alla mala sanità’, alla scuola, all’a-
busivismo edilizio, il tutto per te-
state come il già citato Espresso, 
l'Unità, il Manifesto, la Rai, Il Gior-
no e altri ancora.  

Il giornalista Luca Cari, che è an-
che un dirigente del Corpo dei Vigili 
del Fuoco, con l’inchiesta “Noi pom-
pieri del barcone dell’orrore”, pub-
blicata da Panorama, è il vincitore 

del “Premio Franco Giustolisi 
‘Giustizia e verità’ edizione 201-
6”. L’inchiesta, si legge nella mo-
tivazione del Premio, “ci porta a 

contatto fisico con la tragedia 
dell’immigra-zione e con le sue 
vittime. La lunga esperienza di 
Cari nel corpo dei Vigili del Fuoco 
gli permette una testimonianza 
diretta, interdetta per ragioni di 
sicurezza a qualunque altro gior-
nalista”. Il Premio speciale 
“Franco Giustolisi – Fuori dall’-
Armadio” è stato assegnato inve-
ce a Gaetano Pecoraro per l’in-
chiesta “La strage di Militari che 
lo Stato non vuole vede-
re”. Pecoraro mostra l’altro volto 
delle missioni italiane all’estero e 
del tributo di vite e di energie 
disperso dai militari italiani in 
tempo di pace. Al centro dell’in-
chiesta la vicenda dei soldati 
ammalati dopo essere venuti a 
contatto con munizioni armate 
con uranio impoverito. Il servizio 

è andato in onda su “Le Iene”. Per 
la sezione editoriale, il Premio va 
ad Andrea Greco (“La Repubblica”) 
e Giuseppe Oddo (“Il Sole 24 Ore”) 
con “Lo Stato parallelo” (Ed. Chiare-
lettere). Si tratta di una imponente 
inchiesta sull’Eni, “uno Stato nello 
Stato“, come viene definito dagli 
Autori. Greco e Oddo hanno docu-
mentato attraverso interviste, carte 
giudiziarie e testimonianze inedite, 
oltre sessant’anni di un pezzo fon-
damentale della politica energetica, 
della politica estera e di intelligence 
del nostro Paese. 
Premio Speciale alla carriera 
a Bernardo Valli, “storica firma del 
giornalismo italiano e ancora oggi il 
più autorevole inviato dai fronti di 
guerra”. Editorialista di “Repubbli-
ca” Valli ha raccontato, come pochi 
grandi, i più importanti eventi stori-
ci e i conflitti mondiali degli ultimi 
cinquant’anni. Una menzione spe-
ciale è andata a Lucia Gorracci, 
inviato di guerra di RaiNews24. 

A Marzabotto il Comune cerca 
partner con cui aiutare i più de-
boli –  ma senza oneri per l'ammi-
nistrazione. Questo è il succo del 
bando pubblicato il 27 ottobre da 
piazza XX Settembre: si parte 
dalla presa d'atto che, in sostan-
za, in questi tempi di crisi prolun-
gata i poveri stanno diventando 
sempre più poveri e che le istitu-
zioni locali fanno il possibile per 
tamponare le difficoltà. Ma le ri-
sorse sono in diminuzione e le 
richieste in aumento. Per questo 
motivo, stante la volontà politica 
di sostenere le fasce più deboli 
della popolazione, non resta che 
fare ricorso alla sussidiarietà. 
La palla viene quindi lancita alle 
banche e alle associazioni interes-
sate a progetti di collaborazione 
con il Comune.  
L'obiettivo? Sostegno alle famiglie 
residenti a Marzabotto. In realtà, 
non si tratta propriamente di un 
bando, quanto piuttosto di una 
richiesta di manifestazione di 
interesse, in modo da creare un 
elenco di operatori coi quali, solo 
in seguito, pensare di attivare 
iniziative concrete. Prima dell'an-
no nuovo sarà difficile aspettarsi 
qualcosa di concretamente opera-
tivo.  
Per gli interessati, l'unico requisi-
to richiesto preliminarmente è 
quello di esercitare la propria atti-
vità (anche) sul territorio del Co-
mune. Per il resto, come già detto, 
non ci sono obblighi di sorta se 
non la necessaria volontà di ela-
borare progetti per i più deboli. 
Nello specifico, le tipologie delle 
proposte è la seguente: oltre agli 
aiuti economici alle famiglie in 
difficoltà, si vuole pensare anche 
a favorire l'integrazione delle fa-
miglie di origine straniera, oltre 
che alla formazione e all’inseri-
mento professionale e alla cura 
del territorio. Si potranno conse-
gnare le proposte per PEC a co-
mune.marzabotto@cert.provincia.
bo.it, a mano all'URP della sede 
del Comune, oppure per racco-
mandata A/R. La scure dei tagli 
non ha risparmiato neppure la 
montagna e ormai si sa, dove non 
arriva il pubblico, bisogna fare 
appello ai privati. 

 

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

Abitanti: 6.867  
Reddito pro-capite: 21.804 € 
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Uffici comunali: 051 6780500  
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Il giornalista Franco Giustolisi 

A Luca Cari il  
Premio 2016 

Menzioni anche a Gaetano Pecorari, 
Andrea Greco, Giuseppe Oddo,  
Bernartdo Valli e Lucia Gorracci 

Il sindaco Romano Franchi consegna il premio 
a Luca Cari, in divisa da Vigile del Fuoco 

Oltre al Presidente del Senato Aldo Grasso ed al 
sindaco di Marzabotto, Romano Franchi, erano 

presenti i sindaci di Monzuno, Marco Mastacchi e  
di Grizzana Morandi, Graziella Leoni 



 

 

Aveva crediti anche verso lo Stato per 3,8 milioni, banche e creditori ne hanno chiesto il fallimento 

Fallisce la ditta, slitta di un anno il cantiere della scuola di Vado 
di Bruno Di Bernardo 

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

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 15 

Monzuno 
 

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

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

Uffici comunali: 051.6773311  
Stazione Carabinieri: 051.6770503 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

La vecchia scuola materna di Va-
do, che avrebbe già dovuto essere 
demolita per fare posto alla nuova 
scuola, è ancora lì. Il perché ce lo 
ha spiegato il sindaco Mastacchi. 
“Sembrava a tutti una gran fortuna 
l’aggiudicazione ad una ditta pie-
montese, specializzata nella realiz-
zazione di scuole di alto livello. 
Nessuno poteva immaginare che 
appena una settimana dopo l’asse-
gnazione del cantiere, a progetto 
già approvato, avrebbe dovuto riti-
rarsi dalla commessa per fallimen-
to”. 
Marco Mastacchi è andato fino a 
Torino, sede della società fallita, 
per vederci chiaro. Ma non c’è sta-
to niente da fare. Come spesso 
accade a chi non riesce a incassa-
re i suoi crediti - la ditta torinese 
era specializzata in opere pubbli-

che, scuole soprattutto - se un 
pagamento tarda ad arrivare si può 
anche saltare in aria.  
Oggi in particolare, quando liquidi-
tà ce n’è poca nelle aziende di ogni 
tipo e dimensione, se i tempi di  
incassi e pagamenti non coincido-
no, un ritardo può essere fatale. 
“Dopo che la banca aveva chiesto di 

rientrare  delle esposizioni debitorie 
- ci ha spiegato il sindaco -  l’azien-
da si è trovata a non poter pagare i 
creditori, che hanno chiesto al tribu-
nale il fallimento. E in quanto socie-
tà fallita, non poteva più prendere 
impegni come ditta realizzatrice di 
un’opera pubblica, come stabilisce 
la legge”.  
Pertanto l’assegnazione è decadu-
ta. Tra la fine di agosto ed i primi 
di settembre, l’Amministrazione ha 
quindi convocato la ditta Camardo 

di Campobasso, arrivata seconda 
alla gara del 2015, che ha accet-
tato lo stesso ribasso della ditta 
decaduta ed anche di realizzarne 
il progetto, regolarmente pagato 
dal Comune che ne era il proprie-
tario. 
In questa disavventura, c’è stata 
però una piccola fortuna. La ditta 
infatti è stata esclusa prima anco-
ra di cominciare i lavori. Se infatti 
avesse avviato i lavori si sarebbe 
perso molto più tempo per esegui-
re le stime e l’inventario dei lavori 
effettuati e da liquidare. Invece la 
ditta che subentra, partendo da 
zero, sta solo ultimando le neces-
sarie verifiche tecniche e a breve 
aprirà il cantiere. 
“Stimiamo che la demolizione del 
vecchio edificio della scuola possa 
avvenire nelle prime settimane del 

2017, dopodiché la realizzazione 
dovrebbe andare spedita” ci ha con-
fermato Marco Mastacchi. 
Che invece si è dichiarato soddi-
sfatto per l’andamento dell’altro 
cantiere, ormai a buon punto, che 
interessa da vicino l’attività dell’-
Amministrazione comunale: la mes-
sa a norma del palazzo del Munici-
pio di Monzuno. 
“Ero molto più preoccupato di questo 
cantiere, sulla carta assai più com-
plesso di quello della scuola. Invece 
qui i lavori hanno rispettato  la tem-
pistica concordata e pensiamo di 
riprendere possesso del Municipio 
verso il mese di febbraio”, ha ag-
giunto Mastacchi. 
I lavori hanno rimesso in sicurezza 
antisismica il palazzo e fatto l’ade-
guamento normativo di tutti gli 
impianti. 
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obiettivi del 2015 c'erano la ridu-
zione della pressione fiscale, la 
realizzazione di un corposo piano 
di investimenti, l'avviamento di 
processi di razionalizzazione e di 
riduzione della spesa corrente.  
I risultati, per l'assessore al Bilan-
cio Fabio Federici,  “parlano di 
forte riduzione della pressione fi-
scale, con le entrate tributarie pas-
sate da 20,377 milioni di euro del 
2014 a 17,999 milioni del 2015 di 
cui 1,2 milioni di euro all'anno deri-
vante dal calo dei tributi”. In più 
snocciola l'assessore ci sono stati 
anche “importanti investimenti in 
opere pubbliche, cioè circa 21 mi-
lioni di euro, risorse riversate sul-
l'economia del territorio. C'è stata 
la capacità non solo di mantenere i 
servizi di prima, ma di aggiunger-
ne altri aumentandone la qualità 
senza gravare complessivamente 
sulla comunità e agendo con ma-
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Tour della giunta in 20 tappe  
per i due anni del Comune unico 

“Le entrate da tributi (18 milioni) sono diminuite nel 2015 di 1,2 milioni rispetto al 2014” 
di Sarah Buono 

Saranno 20 le tappe toccate 
dal sindaco Daniele Ruscigno 
assieme ai membri della giun-
ta per “raccontare questi pri-
mi due anni di Valsamoggia” 
ai cittadini. Circa 21 milioni 
di investimenti fatti e un ri-
sparmio di 440.000 euro sui 
costi della politica: sono alcu-
ni dei numeri rendicontati dal 
sindaco del quarto più grande 
comune per popolazione 
(36.606 abitanti), e  primo 
comune unico, per estensione 
e ABITANTI in provincia di 
Bologna.  
Un vero e proprio tour quello 
voluto da Daniele Ruscigno 
per spiegare a cittadini cosa è sta-
to fatto, come sono stati spesi i 
risparmi e gli incentivi e come sono 
state utilizzate le risorse sbloccate 
grazie all'uscita dal patto di stabili-
tà,  opportunità di cui ha potuto 
godere Valsamoggia proprio grazie 
alla fusione.  
“Fin dalla campagna elettorale ab-
biamo detto che saremmo stati in 
mezzo ai cittadini e questo impegno 
va proprio in questa direzione -
sottolinea l primo cittadino- Da un 
lato daranno a me e agli assessori 
la possibilità di presentare come è 
cambiato il territorio, dall'altro ser-
viranno come momenti di ascolto 
per capire di cosa i cittadini hanno 
bisogno. Abbiamo davanti altrettan-
ti mesi di governo e molto può anco-
ra essere fatto”.  
A inizio anno è stato presentato in 
Consiglio comunale il primo bilan-
cio del Comune a regime. Tra gli 

novre finalizzate a dimi-
nuire i costi per le fasce 
più deboli della popolazio-
ne”. Per gli amministratori 
inoltre si sono riscontrate 
diminuzioni per la spesa 
corrente, calata di 2 milio-
ni di euro rispetto ai bi-
lanci 2013 dei cinque co-
muni separati, e per i costi 
della politica che eviden-
ziano 440.000 euro di 
risparmio. Valsamoggia 
rimarca Ruscigno “è la 
testimonianza che il co-
raggio di riformare le isti-
tuzioni pubbliche porta 
vantaggi”. 

Le ultime tappe del tour program-
mato da Ruscigno saranno giove-
dì 24 novembre a Bortolani, San 
Prospero, Madonna di Rodiano, 
con seguito alle 20 al ristorante Il 
Tagliere. Toccherà poi, martedì 29 
novembre, a Bazzano, quartieri 
via Resistenza – via Gramsci, e 
conclusione alle 20.30 al centro 
sociale Cassanelli, dove sarà an-
che presentato il progetto per la 
fognatura di via Papa Giovanni. 
Lunedì 5 dicembre Ruscigno sarà 
ancora a  Bazzano, zona Magazzi-
no, e alle ore 18 in via Magazzino 
1 presso il capannone famiglia 
Quartieri. Lunedì 12 dicembre 
tocca a Santa Croce e San Biagio, 
conclusione alle 20, Parrocchia 
Santa Croce. Infine, giovedì 15 
dicembre, a Savigno, Merlano e 
Samoggia, con termine alle 20, 
presso il centro polivalente di Sa-
vigno. 

Quest'anno il tradizionale festival 
internazionale del tartufo bianco si 
chiama “Tartòfla”, dal termine dia-
lettale emiliano: un omaggio ai luo-
ghi di “nascita” del prezioso fingo 
ipogeo per festeggiare la 33° edizio-
ne. Per i primi tre week-end del 
mese di novembre si è susseguito 
un programma ricco di appunta-
menti e completamente rinnovato 
per stare al passo con i tanti aman-
ti del ricercato fungo: tra il 2010 e il 
2015 i visitatori sono raddoppiati 
fino ad arrivare a oltre 41mila, con 

la possibilità di segnare un nuovo 
record nel 2016. Tra quelli di que-
st'anno anche Luca Carboni, il can-
tante, subito “paparazzato” dagli 
abitanti.  
Grande novità è stata la presenza, a 
fianco ai tradizionali ristoratori lo-
cali, di cuochi e ristoranti partico-
larmente rappresen-

Valsamoggia 

Più di 40mila le presenze 

Festival del  
Tartufo, successo 
di visitatori per  
la 33.a edizione 

L’organizzazione ha “tenuto”  con  
Savigno invasa dai visitatori 

di Sarah Buono 

segue a pag.19 
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La locandina  del tour. Le date riportate non sono aggiornate 

Alberto Bettini della Trattoria Da Amerigo 
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Valsamoggia 



 

 

di Ferrara, Alberto Bettini della 
Trattoria Da Amerigo 1934 di 
Savigno e Aurora Mazzucchelli 
del Ristorante Marconi di Sasso 
Marconi. Tre chef di tre risto-
ranti stellati per le tre domeni-
che delle manifestazione. La 
stretta collaborazione con Ap-
pennino Food e la Scuola Alber-
ghiera di Serramazzoni ha per-
messo di affiancare alle cucine 
un valido staff di supporto.  
A completare l'offerta ci sono 
state le proposte gastronomiche 
delle associazioni locali di Savi-
gno e della Valsamoggia, oltre ai 
pani speciali del Mulino del 
Dottore e del Forno Calzolari. A 
testimoniare la varietà di produ-
zione vitivinicola, è stata propo-
sta una selezione di 20 vini fra i 
più rappresentativi dei produt-
tori aderenti al Consorzio Colli 
Bolognesi, scelti in collaborazio-
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Festival del Tartufo, successo di visitatori per la 33.a edizione 
Molte le partecipazioni di prestigio, dagli chef alle cantine vinicole.  

di Sarah Buono 

tativi del territorio 
metropolitano: il Consorzio Vivival-
samoggia, la Ristoassociazione 
TourTlén e il Consorzio Modena a 
Tavola.  
Gli “esperti” si sono avvicendati 
sotto l’Antico Voltone del Tartufo 
nel cuore cinquecentesco di Savi-
gno, proponendo la propria perso-
nale interpretazione di una ricetta 
a base di tartufo. A proposito di 
chef, si è confermata la scelta di 
grande qualità del ristorante della 
ProLoco, allestito come ogni anno 
in Piazza XV Agosto: nelle ultime 
edizioni sono passati Igles Corelli e 
Marcello Leoni, due numeri uno 
assoluti della cucina ma il 2016 
non sarà da meno. “Tre Stelle Mi-
chelin per il tartufo bianco di Savi-
gno” è il nome dell’iniziativa di cui 
saranno protagonisti Maria Grazia 
Soncini del Ristorante La Capanna 
di Eraclio di Codigoro, in provincia 

 ne con la Federazione Italiana 
Sommelier Albergatori Ristoratori, 
che li ha proposti in abbinamento 
ai piatti degli chef stellati.  
Da Savigno è passato anche Si-
mone Greco, testimonial del Fico 
Bike Tour, progetto che consiste 
nel pedalare per circa 1000 km e 
visitare sul percorso tutte e 38 le 
aziende italiane che produrranno 
prodotti per Fico, il grande parco 
che sorgerà nell’area del Caab di 
Bologna.  
A Valsamoggia il Fico Bike Tour è 
passato al Caseificio Valsamoggia 
e alla Dispensa di Amerigo. Per 
chi preferiva non usare l’auto, 
anche se va detto che è stato alle-
stito un efficiente servizio di par-
cheggi attorno all’area del festival,  
Bologna Welcome ha proposto un 
esclusivo servizio di bus dal cen-
tro di Bologna a Savigno al costo 
di 5 euro.  

Valsamoggia 
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Luca Carboni, paparazzato a Savigno 
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La vetrina di 

Valsamoggia 



 

 

Caseificio Valsamoggia, da oltre 40 
anni ai vertici della qualità  

di Sarah Buono 

finalmente un laboratorio vero e 
proprio. Un termine inaccettabile per 
i consiglieri d'opposizione, che hanno 
presentato un' interrogazione. 
“Questo sindaco fa le magie, inaugu-
ra cose che non esistono ancora- 
scherza amaro Simone Rimondi di 
Civicamente Samoggia- in futuro 
potrà anche diventare una scuola 
d'eccellenza ma oggi senza cucine mi 
sembra abbastanza improbabile, è 
come un ospedale senza sale operato-
rie, inutile”. In teoria dall'anno pros-
simo la terza succursale dello Scappi 
di Castel San Pietro dovrebbe acco-
gliere 14 classi, quasi il doppio delle 
attuali. 
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Lo Scappi apre ma mancano le cucine 
Il caso portato anche in consiglio comunale da Civicamente Samoggia 

di Sarah Buono 

strata infatti imprati-
cabile l'ipotesi di utilizzo delle cucine 
dell'area feste dell'Unità del Parco 
Berlinguer a Monteveglio.  
La scelta era stata fatta dall'ammini-
strazione, in attesa che l'aula cucina 
dello Scappi venisse completata.  
“Si era parlato di un utilizzo delle 
cucine del Parco Berlinguer come se 
fosse normale fruire di una struttura 
privata e di partito per svolgere attivi-
tà curriculari di una scuola pubblica e 
poi ci si è accorti che 300 euro al gior-
no di trasporti sono un peso insosteni-
bile” spiega Salvatore Caiazzo, rap-
presentante dei genitori di una delle 
sei classi che aggiunge: “Le attività 
pratiche che non è stato possibile 
effettuare fino ad adesso non potran-
no essere recuperate. Richiediamo 
l'immediata chiusura della sezione e il 
ritorno alla sede di Casalecchio even-
tualmente anche con doppi turni pur 
di non perdere i laboratori. Valutere-
mo anche il ritiro dei nostri figli dallo 
Scappi con la richiesta che siano indi-
viduati i responsabili e che paghino 
per questo gravissimo disservizio”. 
Intanto si rincorrono voci di struttu-
re temporanee nel cortile e si parla di 
Pasqua, tra altri 5 mesi, per avere 

Con un’esperienza casearia partita 
nel lontano 1946, grazie al nonno 
commerciante, il Caseificio Valsa-
moggia da tre generazioni produce 
formaggi in maniera tradizionale e 
con materie prime rigorosamente 
del territorio. Dalla fondazione vera 
e propria, nel 1974, ad oggi infatti 
la materia prima è sempre stata 
raccolta da allevatori della zona 
emiliana, in particolare dell’appen-
nino compreso tra Imola e Parma. Il 
latte di mucca, di pecora e di capra 
viene fornito direttamente dai pro-
duttori (una quindicina) che creano 
cosi una filiera cortissima, dalla 
zona di pascolo degli animali fino 
alla trasformazione in formaggio nel 
caseificio. Maturazione del formag-
gio sul legno, formatura delle ca-
ciotte ottenuta a mano sono solo 
alcuni dei “segreti” di quest'azienda 
familiare di Valsamoggia che si è 
avvalsa delle moderne tecnologie 
solo per garantire la salubrità del 
prodotto. Da oltre 40 anni, pochi 
metri dopo il mercato a Monteveglio, 
la famiglia Manzini crea caciotte, 
ricotta, pecorino,  mascarpone, 
squacquerone. Tra le chicche  il “Tre 
latti Valsamoggia” creato per l'ap-
punto dall'unione del latte di muc-
ca, pecora e capra e “impacchettato” 
con caglio ottenuto dal fiore del 
cardo, quindi vegetale al 100% e il 
“pecorino dolce dei colli bolognesi”, 
l’unico che dalla materia prima alla 
sede di produzione si possa definire 
”Bolognese” al 100%. Un formaggio 
che sta raccogliendo sempre mag-
giori consensi e riconoscimenti, 

diverse guide lo hanno infatti inserito 
tra i pochi formaggi “tradizionali” del-
l’Emilia Romagna. Il capostipite, Si-
gfrido, cominciò a produrre Parmigia-
no Reggiano negli anni ’70 superando 
le crisi e le oscillazioni del prezzo del 
latte fino al 1990, quando decise sag-
giamente che il Parmigiano lo avrebbe 
solo stagionato, confezionato e vendu-
to provando la strada della diversifi-
cazione produttiva. E così forme più 
piccole, più fresche, un magazzino 
meno complesso, stagionature meno 
coercitive per indirizzarsi sulla strada 
della modernità. Il nipote, Gabriele, 
tra un forma e l'altra ha anche svilup-
pato, insieme al socio Ivan Rigon, 
“FrescoPiada” che impiega prodotti di 
qualità per il 95% di provenienza lo-
cale e lievito madre e, sebbene sia 
confezionata, sembra sempre fresca 
come una piadina appena sfornata.  
Da gustare ovviamente con lo squac-
querone del Caseificio Valsamoggia.  

Valsamoggia 
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Dopo un’inaugurazione col ministro e il presidente di regione 

Aperto il casello, bravo chi lo trova 

Siro e Gabriele Manzini 

Annunciata per il 1 
novembre, l’apertura 
del casello Valsamog-
gia sulla A1 è stata 
fatta martedì 8 no-
vembre, con tanto di 
autorità e  ho-
stess. Mancano però 
ancora tutti i cartelli 
che segnalano il ca-
sello, soprattutto 
dalla Bazzanese, ad 
esempio all’altezza di 
via Cassola, per cui nei primissimi 
giorni dopo l’apertura è risultato 
difficile, per i tanti visitatori prove-
nienti dal Festival del tartufo, trova-
re l’entrata del casello. Considerato 
che i lavori si sono protratti anni, è 
inspiegabile perché non sia stata 
prevista per tempo la posa dei cartel-
li segnalatori sulle rete viaria. 
Va aggiunto anche che, su tre caselli 
di ingresso, solo uno era in grado di 
rispondere al telepass dei veicoli, 
nonostante fossero presenti i cartelli 
per indicare l’abilitazione di ciascun 
casello al telepass. 
Al taglio del nastro erano comunque 
presenti il Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Graziano Delrio, 
il presidente della Regione Emilia 
Romagna, Stefano Bonaccini, il Sin-

daco del Comune di 
Bologna e della Città 
Metropolitana, Virgi-
nio Merola e l’ammi-
nistratore delegato di 
Atlantia e Autostrade 
per l’Italia, Giovanni 
Castellucci. Oltre al 
sindaco Ruscigno in 
veste di padrone di 
casa. La stazione di 
esazione di Valsa-
moggia è organizzata 

in 8 piste (3 in entrata e 5 in uscita) 
con una pista speciale per i transiti 
eccezionali. A regime, e con il com-
pletamento della variante alla Strada 
Provinciale 27, si prevede un traffico 
medio giornaliero di circa 10.000 
veicoli, di cui circa il 20% di mezzi 
pesanti.  
Oltre allo svincolo sono stati realizza-
ti la bretella di collegamento con la 
S.S. 9 Emilia, denominata Variante 
S.P.27 “Valle del Samoggia”, e il ca-
valcavia a uso della variante alla S.P. 
27. Lungo il suo sviluppo la nuova 
bretella interseca due viabilità locali, 
via Castellaccio e via S. Lorenzo. Per 
entrambe le viabilità il passaggio è 
realizzato in sottovia. L’importo com-
plessivo delle opere realizzate è di 
circa 28 milioni di Euro.       (bdb) 

L’inaugurazione dell’8 novembre 

La conferenza stampa di inaugurazione della 
succursale dello Scappi a Valsamoggia 
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A cura dell’ufficio gare dell’Unione Reno Lavino Samoggia 

A gara l’affidamento del centro sportivo 
di Sarah Buono 

Aperto il bando per affidamento in 
gestione per 9 anni, del centro 
sportivo di Monte San Giovanni, 
alla Colombara. Un'area verde fi-
nora sottoutilizzata che l'Ammini-
strazione spera di rendere più cen-
trale per la vita della comunità. La 
gara per l’affidamento in conces-
sione del servizio di gestione del-
l’impianto sportivo finalizzato alla 
riqualificazione del centro sportivo 
è rimasta aperta fino alle ore 12.00 
del 18 novembre. Oggetto specifico 
della concessione è l'attività di 
sorveglianza, pulizia, conduzione 
degli impianti tecnologici e attrez-
zature sportive, manutenzione 
ordinaria e riscossione dei proventi 
d'uso degli impianti attualmente in 
essere nel centro sportivo. I lavori 
riguardano la sistemazione di di-

versi spazi: gli spogliatoi, il manto 
sintetico del campo da tennis e 
quello erboso del campo da calcio 
a sette.  
Nel progetto c'è anche l'ipotesi di 
realizzazione di un'area sgamba-
mento cani e di un punto di ristoro 
in cui somministrare bevande e 
alimenti di almeno 25 metri qua-
drati. Il Concessionario, a garanzia 
degli obblighi contrattuali ed a 
copertura di eventuali danni, dovrà 
presentare una cauzione, 43mila 
euro, tramite polizza fidejussoria 
bancaria o assicurativa.  
“Spero che partecipino società strut-
turate o imprenditori del territorio 
che vogliano impegnarsi con un'atti-
vità mista sportiva e di ristorazione, 
contribuirebbero alla ripresa dell'a-
rea visto che parliamo di una con-

cessione di 15 anni. Quello che è 
mancato finora è un progetto a 
lungo termine ma il centro sportivo 
alla Colombara ha molto potenzia-
le” sottolinea Giampiero Mazzetti, 
assessore allo Sport.  
Procede intanto a ritmo spedito il 
cantiere del campo da calcio posto 
nel Centro Sportivo di Ponteriva-
bella: quasi ultimata la modifica 
degli impianti idrico, fognario e 
d'illuminazione e la realizzazione 
di un manto in erba artificiale di 
ultima generazione al posto di 
quello attuale. “C'è stato qualche 
lieve ritardo a causa del maltempo 
ma per la fine del mese dovrebbe 
essere tutto concluso, abbiamo 
tanti piccoli campioni che non vedo-
no l'ora di poterlo inaugurare” con-
clude Mazzetti.  

Stipulata una 
nuova convenzio-
ne tra il comune 
di Monte San 
Pietro e  il Con-
servatorio di mu-
sica Giovan Bat-
tista Martini di 
Bologna per un 
ciclo di due anni 
di concerti.  
Con una delibera 
apposita datata 
31 ottobre l'am-
ministraz ione, 
sulla base di una 
positiva speri-
mentazione av-
viata nel 2007, e 
la scuola musica-
le hanno ritenuto “opportuno conso-
lidare, attraverso un più ampio e 
organico rapporto di collaborazione, 
le esperienze formative e culturali 
sin qui realizzate”. Un progetto ri-
volto soprattutto alla fascia più 
“young” di Monte San Pietro per 
“promuovere la conoscenza ed il 
piacere dell'ascolto della musica 
attraverso la presentazione di con-
certi realizzati dai migliori allievi 
dell'Istituzione scolastica”: a suo-
nare per i giovani saranno quindi i 
coetanei del Conservatorio bologne-
se.  
I concerti, ancora in fase di calen-
darizzazione, si svolgeranno presso 
l'Auditorium e  l'Abbazia dei San-
tissimi Fabiano e Sebastiano, mes-
se a disposizione dal comune come 
il pianoforte a mezza coda e l'im-
pianto luci. L'amministrazione si è 

impegnata inol-
tre a corrispon-
dere alla scuola  
un contributo a 
parziale sostegno 
delle spese di 
organizzazione 
dei concerti, la 
cui entità verrà 
stabilita di anno 
in anno.  
Da quest'anno 
inoltre l'istituto 
comprensivo di 
Monte San Pietro 
a d e r i s c e  a 
“Musicascuola”, 
un progetto fi-
nanziato dalla 
Regione Emilia-

Romagna per diffondere la pratica 
musicale negli istituti scolastici da 
svilupparsi in due ambiti. In orario 
curricolare, lezioni concerto di 
incontro con gli strumenti e la 
musica, dotazione alla scuola di 
strumentazioni musicali e corsi di 
aggiornamento per docenti. In 
orario extra curricolare invece per 
tutti gli alunni della Scuola Prima-
ria e Secondaria di primo grado si 
potrà imparare a suonare il piano-
forte, la chitarra, il violino, violon-
cello, batteria e clarinetto. Il pro-
getto, senza fine di lucro e a costo 
zero per le scuole, si realizza grazie 
a contributi di enti sostenitori e 
grazie all’impianto “solidale” che 
convoglia interamente le quote 
associative di chi usufruisce dei 
corsi extracurricolari a sostegno 
delle iniziative curricolari. 

A fronte di un contributo da riconoscere annualmente 

Ciclo di concerti del Conservatorio 
di Sarah Buono 

Il centro di aggregazione giovanile 
“Spazio dei suoni” è aperto il lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 
alle 19 presso le sale sotto l’Istitu-
to delle scuole medie ed elementa-
ri di Calderino, in via IV novem-
bre. Questo spazio nasce con l’o-
biettivo di essere sul territorio un 
osservatorio privilegiato della quo-
tidianità e delle vita giovanile e per 
dare ai giovani stessi un luogo in 
cui sperimentarsi nella relazione  
con i coetanei e dove acquisire 
competenze e voglia di conoscersi. 
Il centro si rivolge ad una fascia 
d’età compresa tra gli 11 e i 20 
anni, “accompagnando i ragazzi -

traverso linguaggi consoni ai loro 
bisogni e alla loro fase di vita”.  
All’interno del centro è presente 
una sala musica insonorizzata, 
attrezzata con tutta la strumenta-
zione necessaria per essere utiliz-
zata come sala prove e come picco-
lo studio di registrazione. La fre-
quenza è libera, gratuita, così co-
me tutte le attività e i laboratori 
proposti compilando l'apposito 
modulo di accesso scaricabile dal-
l’archivio news del sito. Info: Bon-
figlioli Luca, Ufficio Servizi Scola-
stici ed Educativi, Tel.: 051-
/676.44.39. Mail: serviziscolasti-
cieducativi@comune.montesanpiet

E’ dotato di una sala musica insonorizzata, per fare prove e piccole registrazioni 

Il Centro dei Suoni, uno spazio per i ragazzi  
spiega l’Amministrazione - attraver-
so l’adolescenza, una fase comples-
sa ma anche in cui si pongono le 
basi per la persona che si divente-
rà”.  All’interno educatori compe-
tenti ed esperti affiancano i ragazzi 
nelle attività ludiche quotidiane, 
nelle discussioni e nei confronti, 
nei dialoghi e nella fitta rete di rela-
zioni che si crea tra loro. Si svolgo-
no due laboratori artistico espressi-
vi all’anno, “con l’obbiettivo di sti-
molare i frequentanti all’acquisizio-
ne di nuove competenze, ma soprat-
tutto ad esprimere se stessi, i propri 
desideri e la propria interiorità at-

Il Conservatorio G.B. Martini di Bologna 

Planimetria dell’area occupata dal Centro sportivo di San Giovanni 



 

 

Dal 1° dicembre Zola Predosa si 
doterà di un registro per il testa-
mento di fine vita. Il registro sarà 
realizzato sulla falsariga di quello 
adottato, nel 2011, dal comune di 
Bologna. 
A fine ottobre il consiglio comunale 
ha infatti approvato, all'unanimità, 
uno specifico regolamento che rego-
lerà la tenuta del registro-raccolta 
con le dichiarazioni anticipate di 
volontà relative ai trattamenti sani-
tari. Si tratta cioè della manifesta-
zione di volontà che una persona, 
in condizioni di lucidità mentale, 
esprime anticipatamente sui tratta-
menti sanitari che intende o, sopra-
tutto, non intende accettare nell'e-
ventualità in cui dovesse trovarsi, a 
causa di malattie o traumatismi 
cerebrali irreversibili o invalidanti, 
nell'incapacità o nell'impossibilità 
di comunicare direttamente la pro-
pria volontà al medico. Lo specifico 
registro, riservato alle persone mag-
giorenni e residenti a Zola Predosa, 
raccoglierà i nominativi di tutti quei 
cittadini che ne richiederanno l'i-
scrizione a seguito della redazione 
di una DAT, dichiarazione anticipa-
ta di trattamento, depositata presso 
un notaio o un fiduciario. 
“Continuiamo tenacemente e con 
convinzione nel gran-

Zola avrà il  
registro di  
Testamento  
biologico 

di Sarah Buono 
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S c h e r z a n d o , 
ma neanche 
troppo, Doretta 
Reggiani l'aveva 
d i c h i a r a t o : 
“Siamo una 
macchina da 
guerra”. Diffici-
le darle torto 
visto che in 
poco più di un 
anno il Gruppo 
Volontario Soc-
corso Valle 
Lavino ha rac-
colto 167mila 
euro grazie a una raccolta fondi 
on-line. Cifra che si è andata a 
sommare ai 150.000 euro di ri-
sparmi già presenti nel conto cor-
rente.  
Grazie alla campagna di sottoscri-
zione pubblica, con oltre 970 ver-
samenti da privati e aziende del 
territorio, il 1° settembre sono 
partiti i lavori di costruzione della 
nuova Casa del volontario che si 
affianca al poliambulatorio nella 
piazza del municipio e del merca-
to. 
Il comune ha messo a disposizio-
ne il terreno ma la nuova costru-
zione verrà finanziata integral-
mente dal Gvs che ha passato gli 
ultimi due anni a ottenere i per-
messi necessari. Un cantiere di 
fondamentale importanza visto 
che il servizio di assistenza era 

dislocato in quattro sedi diverse 
sparse tra Monte San Pietro e Zola 
Predosa con conseguente dispen-
dio di tempo e car-
burante, utili per 
gli interventi salva 
vita. La nuova Casa 
del volontario, di-
slocata su due pia-
ni per un totale di 
450 metri quadrati 
a basso impatto 
energetico, è stata 
progettata per sal-
vaguardare il pae-
saggio circostante: 
sarà inoltre antisi-
smica e priva di 
barriere architettoniche.  
La veste esterna riprende per colo-
ri e forme quella dell’adiacente 
struttura del poliambulatorio alla 

quale è collegata.  La ditta dei fra-
telli Adani, di Zola, ha deciso di 
realizzare gratuitamente lo scavo 
dal quale verranno elevate le strut-
ture portanti dell'edificio.  
Tra un anno, se tutto procede se-
condo i piani, ci sarà il collaudo e 
il trasloco d via Risorgimento.  
Da quel lontano giorno di agosto 
del 1987 la Pubblica Assistenza 
Valle Lavino di strada ne ha fatta, 
sempre a favore dei cittadini e del-
la comunità: ad oggi i 120 soci 
presidiano l'ampio distretto co-
prendo un bacino d'utenza che 
raggiunge fino a 70mila persone.  
Per raggiungere la cifra necessaria 
i volontari non si sono risparmiati: 
hanno distribuito personalmente 

15mila copie del divertente calen-
dario e organizzato più di una 
trentina di iniziative sparse sul 
territorio, tra feste, concerti e cene. 

Dopo una travolgente campagna di raccolta durata poco più di un anno 

Partito il cantiere per la Casa del Volontario 
di Sarah Buono 

L’avvio dei lavori della Casa del Volontario 

segue a pag.25 

Volontari nella sede ormai diventata cantiere 
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La vetrina di 

Zola Predosa 



 

 

Oltre al cartellone “classico” Spa-
zio Binario quest'anno ha curato 
anche una serie di eventi speciali, 
che spaziando dal teatro alla mu-

sica, ci accompagneranno in 
tante serate divertenti e ric-
che di energia passando at-
traverso la vecchia Bologna e 
parlando persino di calcio: "I 
volti dietro le maschere" 
18 novembre, "Non al dena-

ro, non ai fiori di pesco, 
ma alle osterie di fuori 
porta" di e con Massimo 
Morselli il 3 dicembre, 
"Cuoio, erba, sudore - Il 
Novecento di Bologna rac-
contato dai suoi calciatori e 

non solo... "  28 gennaio, "Di tra-
verso" di e con Michele Davalli il 
18 febbraio, "Fateci scendere" 
con Lolli e Farnedi il 18 marzo, 
"Un baule pieno di sogni" con 
Pancaldi, Parma e Manera il 1 a-
prile, "Route 66 - 2500 Miglia Di 
Musica" con gli Esco Cil Botto l’8 
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Si alza il sipario all'auditorium 
di Zola Predosa con la stagione 
2016-2017 di "Binaria", la ras-
segna teatrale curata dall'audi-
torium Spazio Binario.  
Una programmazione ricca al-
l'insegna della varietà dei generi 
ma con un indirizzo particolare 
quest'anno: l'ironia, declinata 
nelle sue varie forme, cattiva 
leggera o profonda. Per i tea-
tranti, capitanati da Simona 
Selvini, infatti l'ironia, come 
esplicitato da Kierkegaard, “è un 
momento fondamentale dell'esi-
stenza, attraverso di essa l'uomo 
si distacca dal mondo in cui è 
immerso e si avvia verso lo sta-
dio etico”.  
Dopo i primi due appuntamenti, 
molto seguiti, con “La cattive-
ria” e “Sei di Taranto? Taran-
to Taranto?” con Massimo Ci-
maglia, noto attore di fiction, già 
pronti i prossimi spettacoli fino ad 
aprile: "Mappe per signora" il 25 
novembre, "Il giorno felice" il 7 

gennaio 2017, "Zietta ed io" 4 
febbraio, "Gentlemen"l’11 feb-
braio, "Af-fabulescion" il 4 marzo, 
"Tre di due" il 22 aprile.  
Ogni ingresso costa 15 euro con 
biglietto intero o 12 ridotto mentre 
un abbonamento viene tra gli 80 e 
i 100 euro.  

Zola Predosa 

aprile.  
All'auditorium di Zola c'è spa-
zio anche per i bambini con tre 
spettacoli dedicati: tra canzoni 
dell'operetta, giocoleria e 
medley del Quartetto Cetra i 
piccoli daranno, davvero, spet-
tacolo. Da ottobre sono partiti 
anche i corsi di teatro, curati 
dall'associazione culturale 
PercorsoVitale, tenuti dalla 
Selvini e dall'attore Fabrizio 
Donati. Tutti i lunedì dalle 
17.00 alle 18.00, “Giochiamo 
a teatro” per i bimbi dai 3 ai 5 
anni: un corso all'insegna del 
divertimento e della socializza-
zione in cui verranno svelati i 
segreti degli attori. Usando il 
corpo e la voce gli alunni im-
pareranno che il rispetto e 
l'aiuto degli altri sono impor-
tanti e anche divertenti. Il 

martedì, dalle 17.00 alle 18.00, 
corso per i bambini delle elemen-
tari, medie il mercoledì alla stessa 

ora e dopo, dalle 18.00, quello per 
adolescenti. In ogni stage verran-
no insegnate le tecniche della 
voce (emissione, potenziamento), 
della gestualità (mimica, postura) 
e dell'interpretazione. Ogni corso, 
costo di 35 euro mensili, termine-
rà a maggio con la messa in scena 
di uno spettacolo a teatro. 

de lavoro, culturale, 
sociale ed organizzativo per arrivare 
ad assicurare, a tutti i nostri cittadi-
ni, pari diritti e pari dignità- ha di-
chiarato nell'occasione l'assessora 
ai diritti civili Giulia Degli Esposti- 
dopo l'istituzione del registro delle 
Unioni Civili, abbiamo deciso di met-
tere mano anche a questa delicata 
tematica, da anni al centro di un 
articolato confronto non soltanto in 
ambito scientifico e giuridico, ma 
anche sociale e culturale. In assenza 
di una normativa 
nazionale abbia-
mo voluto con-
sentire ai tanti 
cittadini interes-
sati la possibilità 
di garantire loro, 
così come sancito 
anche dalla Con-
venzione sui Di-
ritti Umani, il 
pieno rispetto dei propri desideri 
precedentemente espressi a proposi-
to della propria volontà, in caso di 
malattie irreversibili. Si tratta di 
rispetto e dignità della persona”. 
Grazie a una specifica collaborazio-
ne avviata tra il comune e il Consi-
glio Notarile distrettuale di Bologna, 
la Dat potrà essere effettuata dal 
soggetto interessato presso uno dei 
notai iscritti nel distretto di Bolo-
gna aderenti alla convenzione, con 
un onorario non superiore a cento 
euro e con l'opportunità che tale 
dichiarazione possa essere comuni-
cata direttamente dal notaio al co-
mune di Zola Predosa per l'iscrizio-
ne nell'apposito registro.  
Soddisfatto il primo cittadino Stefa-
no Fiorini: “Ritengo importante, nel-
la tutela della salute come fonda-
mentale diritto dell'individuo, rispet-
tare sempre e prima di tutto la per-
sona umana. Ho estremamente ap-
prezzato l'unanimità del Consiglio 
Comunale, a riprova della maturità e 
del senso civico di tutti i nostri consi-
glieri”. 

Testamento biologico 

Giulia Degli Esposti 

segue da pag. 23 

La locandina di Binaria 

Massimo Morselli, 3 dicembre 

Simona Selvini 



 

 

I cambiamenti fatti dal sindaco Bosso a metà mandato 

Fuori Grasselli, due “new entries” in 
giunta: Negroni e Nanni 

 

di Filippo Batisti 
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Mini-rimpasto in 
Giunta e subentri in 
Consiglio comunale 
a Casalecchio. Il 
sindaco Massimo 
Bosso, in occasione 
della verifica di me-
tà mandato – è in-
fatti in carica come 
Sindaco dal 2014 – 
ha sciolto un paio di 
nodi in Giunta che a 
cascata hanno avu-
to ripercussioni in 
Consiglio. 
Il cambiamento che 
fa più rumore è sta-
to quello alla guida del-
l'Ambiente che a partire dal primo 
mandato di Simone Gamberini, 
datato 2004, era saldamente in 
mano alla verde Bea-
trice Grasselli.  
Al suo posto è stata 
scelta l'agronoma e 
paesaggista Barbara 
Negroni, attiva nel 
mondo del volonta-
riato ambientale e 
sociale casalecchie-
se.  
I profili delle due 
assessore non sono 
del tutto sovrapponi-
bili: Negroni è infatti 
alla prima esperien-
za in politica e si 
caratterizza come 
'tecnico', mentre la storia ammini-
strativa di Grasselli racconta un 
tenace e duraturo impegno politi-
co.  
La battaglia per la quale sarà ricor-
data è senza dubbio quella per 
l'introduzione della raccolta diffe-
renziata “porta a porta”, che tante 
polemiche ha attirato – e attira 
ancora, per quanto negli anni se-
guenti il modello sia stato parzial-
mente adottato anche dal capoluo-
go metropolitano e da altri comuni 
della Città metropolitana. 
Un altro episodio che aveva attira-
to le ire delle opposizioni, con tan-
to di richiesta di dimissioni, fu 
quello del settembre del 2015, 
quando l'ambizioso progetto di 
creare all'interno del Parco della 
Chiusa una cosiddetta 'filiera cor-
ta' per la produzione del pane, da 
destinarsi anche alle mense scola-
stiche di Casalecchio, fu macchiato 

da irregolarità igie-
niche riscontrate 
dai NAS. Ad essere 
incolpata fu la coo-
p e r a t i v a 
(“Biodiversi”) che di 
fatto si occupava 
del forno, ma ad 
ogni modo questo 
non contribuì certo 
a facilitare la posi-
zione dell'assessora 
all'Ambiente, che 
aveva voluto e so-
stenuto con forza il 
progetto. 
Nel comunicato 

l'avvicendamento viene 
definito “previsto e annunciato”, 
ma, poche righe prima, il Sindaco 
si rammarica della decisione dei 

Verdi di ritirare la 
sua assessora (che 
aveva sfidato, per-
dendo, Bosso nelle 
primarie del centro-
sinistra, per poi 
sostenerlo alle ele-
zioni) e uscendo 
dunque dalla mag-
gioranza, “addu-
cendo mancate ga-
ranzie sulla tenuta 
degli obiettivi del 
mandato”. 
L'altro cambiamen-
to è dovuto alla no-
mina di Paolo Nan-

ni, con delega alla Sicurezza, Pro-
tezione Civile e Turismo. Si tratta 
di un assessorato creato ad hoc 
dal Sindaco, che si tiene la respon-
sabilità dello Sport, della Comuni-
cazione e del Terzo Settore.  
Nanni tuttavia nella precedente 
giunta Gamberini era assessore ai 
Lavori Pubblici, fino alla rottura 
col giovane Sindaco, a cui seguiro-
no le dimissioni sue e, guarda ca-
so, di colei che gli subentrerà nel-
l'attuale Consiglio, Carmela Bru-
netti (ex Italia dei Valori), che di 
Gamberini era la vicesindaca. 
Nanni lascia anche il ruolo di Pre-
sidente del Consiglio ed è sostitui-
to da Dario Palumberi (PD), inge-
gnere, anch'egli alla prima espe-
rienza in politica. Vedremo se que-
sta mossa servirà a rasserenare gli 
animi, verso gli ultimi 2 anni e 
spiccioli di mandato, o se creerà 
ulteriori problemi a Bosso. 

Mentre a Reggio Emilia si celebra il 
più grande processo per capi di 
imputazione relativi alla mafia mai 
avvenuto in Emilia-Romagna, a 
Casalecchio per il dodicesimo anno 
consecutivo la rassegna Politicamen-
te Scorretto torna a parlare di questi 
temi. Temi che, come il processo 
Aemilia dimostra, non possono es-
sere ritenuti estranei alla nostra 
zona. Ma non solo di mafia si è oc-
cupata questa rassegna (“non è un 
festival, ma un progetto culturale” 
tengono a precisare), ma di giusti-
zia, quella che il territorio di Bolo-
gna e provincia, ferito da stragi 
spesso impunite, complotti mai 
svelati, segreti di Stato ancora co-
perti, a gran voce continua a chie-
dere. 
La mente (e la penna) dietro questa 
iniziativa è quella del noto scrittore 
e autore televisivo Carlo Lucarelli, 
dal 2009 cittadino onorario di Casa-
lecchio, proprio come Pina Maisano 
Grassi, recentemente scomparsa, 
ma fino all'edizione scorsa madrina 
di Politicamente Scorretto. Pina Mai-
sano, architetto e senatrice, era la 
vedova di Libero Grassi, assassinato 
da Cosa Nostra nel 1991 per essersi 
ribellato pubblicamente all'imposi-
zione del pizzo alla sua attività di 
commerciante a Palermo. Da quella 
tragica vicenda nacquero le prime 
forme di rivolta sociale al pizzo, oggi 
sempre più forti, come la rassegna 
casalecchiese testimonia. 
Anche in sua memoria, a Casalec-
chio da martedì 22 novembre a do-
menica 27 si susseguiranno tante 
iniziative per promuovere la legalità 
e la cittadinanza responsabile attra-
verso i linguaggi della cultura, riser-
vando particolare attenzione alle 

generazioni giovani e giovanissime. 
Tra i vari incontri, ci saranno quattro 
spettacoli teatrali importanti, organiz-
zati da ATER, come l'esordio, il 25 
novembre, con Eugenio Finardi che 
porterà in scena le sue canzoni in 
versione acustica insieme a riflessioni 
su cosa significhi essere “ribelli” oggi, 
con un intervento di Lucarelli. Le 
altre pièce sono distribuite tra gen-
naio e marzo, ma sarà possibile abbo-
narsi per 40€, presso il teatro Laura 
Betti. I dettagli di questa e di tutte le 
altre iniziative sono reperibili su 
www.politicamentescorretto.org. 
Un'altra partnership importante è 
quella con l'associazione Avviso Pub-
blico (www.avvisopubblico.it), che 

mette insieme Enti locali e Regioni 
per la formazione civile contro le ma-
fie sin dal 1996. La scelta per la pro-
pria festa nazionale e celebrazione del 
ventennale dell'Associazione è caduta 
su Casalecchio di Reno e i giorni di 
Politicamente Scorretto. Nei giorni 26 e 
27 novembre sono pertanto attesi in 
città decine di amministratori locali 
da tutte le Regioni italiane, per due 
giorni di incontri, dibattiti ed eventi 
sul contrasto alle mafie e alla corru-
zione attraverso le buone pratiche 
amministrative adottate dalle istitu-
zioni locali. Lo zampino è quello di 
Antonella Micele, vicesindaco di Casa-
lecchio con delega alla Legalità e an-
che vicepresidente di Avviso Pubblico. 

Casalecchio di Reno 

Politicamente scorretto parla di mafia 
La dodicesima rassegna, curata da Carlo Lucarelli, porta il 25  

novembre Eugenio FInardi  e a seguire 4 spettacoli teatrali 
di Filippo Batisti 
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raccolti sono decisamente insuffi-
cienti per poter iniziare (e riuscire 
a terminare) il progetto. 
Nello specifico, i soldi di RFI servi-
vano per il raddoppio della linea 
ferroviaria Bologna – Pistoia a ca-
vallo dell'Appennino toscoemiliano. 
Questo tassello si inseriva in un 
quadro più ampio di interventi a 
favore di uno snellimento dei flussi 
di traffico ad esempio all’altezza 
della trafficatissima Rotonda Biagi. 
La costruzione del nuovo casello 
autostradale di Borgonuovo è già 
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di Filippo Batisti 

Casalecchio ha bisogno di rivede-
re la mobilità interna e la politica, 
opposizioni comprese, è determi-
nata a farlo. I progetti sono stati 
completati; le autorizzazioni da 
Roma ci sono tutte: cosa manca 
ancora? Una parte dei soldi. 
Come recita una risoluzione del 
Consiglio Comunale, approvata 
con delibera lo scorso 6 ottobre, 
la giunta si adopererà per reperire 
le risorse necessarie all’avvio dei 
lavori di realizzazione del raddop-
pio e dell’interramento della linea 
ferroviaria usata dai pendolari ed 
alla rimozione del passaggio a 
livello di via Marconi. Nonostante 
infatti che l'iter del Nodo ferro 
stradale di Casalecchio fosse già 
stato approvato dal CIPE (con un 
terzo passaggio) il 10 agosto scor-
so, RFI ha fatto un passo indietro, 
negando la propria parte di fondi. 
Come spesso accade per opere di 
tale entità, i denari necessari dove-
vano provenire da soggetti esterni 
alle istituzioni: ANAS, Autostrade 
per l'Italia e, appunto, Rete Ferro-
viaria Italiana. I primi due, coinvol-
ti in quanto il nodo della Nuova 
Porrettana comprende l'implemen-
tazione di una nuova arteria per i 
mezzi su gomma, hanno fatto la 
loro parte, ma i 162 milioni di euro 

Casalecchio di Reno 

in atto (“Siamo nel pieno dei lavori e 
tutto sta procedendo correttamente” 
fanno sapere da Sasso Marconi). 
Dalla sua apertura è attesa una 
r iduz ione 
del 20% 
del traffico  
che intasa 
la Porretta-
na, dovuto 
ai transiti 
veicolari in 
entrata e 
uscita dal-
la tangen-
ziale. Ora 
la marcia 
indietro di 
RFI da un 
lato riapre 
scenari cu-
pi, dall’al-
tro è un invito alla mobilitazione.  
Perchè i casalecchiesi, da sempre,  
hanno mal sopportato il passaggio 
a livello di via Marconi. A ribadirlo è 
stata la petizione recapitata al sin-

daco di ben 1600 firme raccolte 
in pochi giorni, proprio per chie-
dere a gran voce l’interramento 
degli attuali due binari della 
Bologna–Porretta, al fine di 
smantellare il passaggio a livello 
stesso. Il gran rifiuto di RFI 
giunge ancora più inspiegabile 
agli occhi dell'amministrazione, 
dal momento che il suo stesso 
piano industriale 2016-17 pre-
vede programmaticamente una 
sinergia con ANAS proprio per 
la gestione delle gare e dei pro-
getti congiunti – esattamente 
come il nodo ferrostradale di 
Casalecchio. 
Per Bosso si profila dunque una 
lunga stagione di mobilitazione 
istituzionale: nonostante una 

serie di porte chiuse che, si legge 
sempre sulla risoluzione, perdura 
da “40 anni”, si andrà ancora una 
volta a bussare in Città Metropoli-

tana, in Regione, ai ministeri 
competenti e anche in Parlamen-
to. Con un unico obiettivo: porta-
re a casa i fondi necessari all'av-
vio dell'opera. 

Le zone del centro di Casalecchio interessate dai cantieri della Nuova Porrettana 

L’ipertrafficata Rotonda Biagi sarà alleggerita con l’apertura del casello di Borgonuovo 



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 


