
 

 

La matassa da sbrogliare 
nelle mani di Paolo Gentiloni 

Il presidente Mattarella ha fatto la sua scelta in soli 5 giorni 

(abbiamo 17 partiti rap-
presentati in Parlamen-
to, ndr) che impedisco-

no ad una stessa perso-
na di arrivare a gover-
nare almeno un anno e 
mezzo, dall’altro ci pone 
in una posizione di 
scarsa credibilità e di 
debolezza nei confronti 

dei paesi con modelli 
democratici più evoluti. 
Esistono infatti sistemi 

democratici che, pur non essendo 
necessariamente fondati sul bipo-
larismo, hanno al massimo quat-
tro o cinque partiti ed anche per 

questo riescono ad esprimere go-
verni che concludono il proprio 
mandato. Per fare solo un esem-
pio, in Germania la Merkel è lì da 
12 anni, ma a nessuno è venuto il 
sospetto che stia lì per una qual-

che “deriva autoritaria”.  
Per quanto riguarda Renzi, sul 
referendum ha deciso di giocarsi 
tutto, cosa che gli hanno rimpro-
verato prima i suoi avversari ed 
oggi chi, vedendo in lui una sorta 
di “salvatore della patria”, ha vota-

to Sì nella speranza di trattenerlo 
al suo posto. Ma i suoi avversari 
politici, interpretando il sentimen-
to della maggioranza dei votanti, 
hanno inteso questa personalizza-
zione come la prova di un decisio-
nismo sospetto di autoritarismo. 

Lo stesso Renzi ha ammesso, forse 
troppo debolmente, di avere sba-
gliato a giocare tutte le sue carte 
sul referendum. Perdendo e dimet-
tendosi non potrà 

Strizza l’occhio al “reddito di 
cittadinanza” dei grillini 

Regione, da Sel  
e PD arriva il 

“Reddito minimo” 
di Bruno Di Bernardo 

6 giorni dopo aver perso il 
“suo” referendum, Renzi 
riesce a passare la palla a 

Paolo Gentiloni, già mini-
stro degli esteri e uomo po-
litico di sua fiducia. Ora la 
matassa da sbrogliare è 
nelle mani dell’ex ministro 
degli esteri, dopo che il capo 
dello Stato, Sergio Mattarel-

la, ha sostanzialmente ac-
colto l’indicazione avuta dal 
partito di maggioranza rela-
tiva, di cui Renzi resta segretario. 
Il governo Gentiloni è il 70esimo in 
carica dal 1943 (Governo Bado-
glio), ed il 32esimo nei 40 anni 

trascorsi dal 5 luglio 1976 
(Governo Andreotti III) ad oggi. 
Anni nei quali, mediamente, i go-
verni sono durati appena 15 mesi e 
mezzo prima di cadere, o perché 
sfiduciati in Parlamento o, come 

nel caso di Matteo Renzi, per di-
missioni dirette.  
Questa fragilità dei governi italiani, 
se da un lato è indice di una demo-
crazia fatta di meccanismi 
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valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Già il Governo Renzi  aveva inseri-
to nella legge di Stabilità il Soste-
gno per l'Inclusione Attiva (SIA), 

una misura di contrasto alla po-
vertà, prevista dall’art. 1 della leg-
ge al co. 387, estendendo a tutto il 
territorio nazionale una misura 
decisa dal governo Monti (L. 5 del 
febbraio 2012) sperimentata nel 
2013 in 12 grandi città (tra cui 

Bologna). Un decreto del Min. del 
lavoro e di quello del Bilancio 
("Avvio del sostegno per l'inclusio-
ne attiva (SIA) su tutto il territorio 
nazionale"), pubblicato in G.U. il 
18 luglio scorso, ha poi indicato le 
modalità di questa estensione pro-

gressiva del “sostegno”. 
Nell’attesa di capire se la legge di 
Stabilità verrà confermata dal Par-
lamento, nelle more del dopo-
referendum perso dal Governo, la 
regione Emilia-Romagna sta por-

tando avanti autonomamente un 
Pdl, presentato lo scorso 28 luglio 
(primi firmatari i Consiglieri Igor 
Taruffi (Sel) e Stefano Caliandro 
(Pd), seguiti da altri 16 firmatari 
tutti Pd), per introdurre “Misure di 
contrasto alla povertà 

Dopo 5 anni di inchiesta e svariati 
dibattimenti in aula, il collegio del 
tribunale guidato dal giudice  Lui-

sa Raimondi ha assolto “perché il 
fatto non sussiste, per insufficien-
za di prove”, i 5 imputati accusati 
di abuso d’ufficio e turbativa d’asta 
in relazione ai presunti “accordi 
occulti” per pilotare la gara d’ap-
palto per la costruzione e la gestio-

ne del People Mover. 
La gara, aggiudicata nel 2009, era 
stata vinta dal CCC (Consorzio 
Cooperative Costruzioni), che poi 
ha dato vita insieme ad Atc, l’at-
tuale Tper, a inizio 2010, alla so-
cietà Marconi Express. La senten-

za, che arriva diversi 
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Mentre l’opera è già stata in buona parte realizzata: “Non ci fu abuso d’ufficio né turbativa d’asta” 

“People Mover”, tutti assolti dopo 5 anni di indagini  
di Bruno Di Bernardo 

mesi dopo l’avvio delle 
opere, partite in sordina a 
inizio 2016 con l’obiettivo 

di fare entrare in servizio 
la monorotaia a marzo 
2019, scagiona tutti gli 
imputati dalle accuse 
avanzate dai Pm Antonel-
la Scandellari e Giuseppe 
Di Giorgio e sostenute 

come parte civile dalla 
cordata Acciona-Ghella, 
imprese che formavano 
l'Ati esclusa dal bando, e 
dal comitato di cittadini 
contrario alla realizzazio-
ne dell'opera.  

Mentre per 2 dei 7 inda-
gati i Pm avevano già chiesto l’as-
soluzione (i due dirigenti comunali 
Cleto Carlini e Patrizia Bartolini), 
erano invece state chieste pene 
variabili, comprese da un minimo 

di un anno per la dirigente comu-
nale Francesca Bruni, a un 
massimo di 18 mesi 
per Francesco Sutti e Piero 
Collina, ex presidenti di Atc e 
Ccc, ritenuti dall’accusa pro-
tagonisti del presunto patto 

occulto. Per l’allora sindaco 
Flavio Delbono erano stati 
chiesti 16 mesi, come anche 
per l’ex assessore William 
Rossi.  
L’accusa aveva ravvisato l’ipo-
tesi, ora smentita dalla sen-

tenza, di un accordo illegitti-
mo, avallato dal Comune, tra CCC 
e Atc per cedere a quest’ultima 
l’assunzione dei rischi qualora il 
progetto non si fosse autofinanzia-
to una volta entrato in funzione il 
People Mover. Come avevamo rife-

rito nell’articolo sul numero 58 di 
agosto di questo notiziario, Tper, 
azionista pubblico di minoranza 
col 25% di quote della Marconi 
Express, avrà la gestione della 

Città Metropolitana 
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Sarà un'opera da 62 milioni di euro, 
di cui 16 per la parte bolognese. 
Il Consiglio metropolitano ha appro-
vato l'Accordo tra Città metropolita-
na e Regioni Veneto, Lombardia, 
Emilia-Romagna e Toscana per co-
ordinare e attuare il progetto di 
fattibilità tecnico-economica per la 
realizzazione del tratto Verona-
Firenze della Ciclovia del Sole. L'o-
pera, percorrerà 360 km sul territo-
rio emiliano romagnolo, 156 in To-
scana, 27 in Veneto, 127 in Lom-
bardia, per un totale di 670 km. 
Nel territorio italiano l’Euro Velo 7 
(7.400 km da Capo Nord a Malta) 
coincide per buona parte con la 
Ciclovia del Sole, “Sun Route”, indi-
viduata da FIAB nei tracciati Bicita-
lia che si sviluppano lungo tutta la 
penisola dalla Val Pusteria fino alla 
Sicilia, per un totale di oltre 3.000 

km. L'Accordo di colla-
borazione, approvato 
dal Consiglio con 14 
voti a favore di Pd, 
Movimento 5 Stelle, 
Rete Civica e 2 astenu-
ti di Uniti per l'Alterna-
tiva, impegna le quat-
tro Regioni interessate 
dal passaggio della 
ciclabile e la Città me-
tropolitana. Data la 
notevole valenza terri-
toriale e sociale del 
progetto, Palazzo Mal-
vezzi ha già coordinato 
la fase di redazione 
delle valutazioni di 

prefattibilità e della docu-
mentazione relativa alle stime eco-
nomiche, presentata dalla Regione 
Emilia-Romagna (capofila del pro-
getto) al MIT a fine ottobre. La CM 
si occuperà ora anche di tutti gli 
aspetti tecnici, economici e finanzia-
ri. Sarà beneficiaria del finanzia-
mento per il progetto di fattibili-
tà dell’intera Ciclovia da Verona a 
Firenze, che sarà presentato al Mi-
nistero entro il 2017. 

linea fino al 2049, quando scadrà 
la concessione quarantennale sti-
pulata nel 2009. Il suo socio Con-
sorzio Integra, riconducibile al 
CCC ma in realtà costituito da 

una galassia di 110 società di Le-

gacoop, ha attualmente il 75% ed 
ha avuto il ruolo di realizzatore 
della commessa. Il costo comples-
sivo dell’opera è di 100 milioni, dei 
quali 27,5 conferiti dalla Regione, 
che però non è stata coinvolta a 

nessun titolo dalle indagini, 2,5 
dall’aeroporto di Bologna, 35 da 
istituti bancari e i restanti 35 da-
gli azionisti di Marconi Express. 
Alla lettura della sentenza ci sono 

stati applausi in aula, 
da parte di colleghi 
degli imputati, mentre 

gli avvocati difensori 
hanno dichiarato che 
«questo processo non 
doveva neanche ini-
ziare». 
Il People Mover, una 
monorotaia sopreleva-

ta che collegherà in 7 
minuti e mezzo l’aero-
porto di Bologna con 
la stazione ferroviaria, 
nasce per abbattere i 
tempi di spostamento 
attualmente affidati a 

bus e taxi, che richie-
dono oggi da 20 ai 40 minuti nelle 
ore di punta. La gestione dell’opera, 
che una volta in esercizio potrà tra-
sportare oltre 550 
persone all’ora, 

beneficerà del rad-
doppio dei pas-
seggeri in tran-
sito dallo scalo 
aereo di Bolo-
gna, più che 
r a d d o p p i a t i 

negli ultimi 10 
anni, e del traf-
fico di passeg-
geri verso l’ae-
reoporto gene-
rato dai circa 
200 treni ad 

alta velocità che 
transitano ogni giorno da Bologna.  
Il biglietto di viaggio costerà per i 
primi tre anni 7,50 €. E’ anche pre-
visto il possibile raddoppio dell’ope-
ra, che oggi può fare viaggiare da 
due a 4 convogli, nel caso in cui 

negli anni si rivelasse insufficiente, 
arrivando a farne viaggiare fino a 8, 
con una portata vicina ai 1.200 pas-
seggeri/ora.   bdb 

670 Km tra Veneto e Toscana 

Ciclovia del Sole, 
costerà 62 mln 

L’avanzamento lavori a fine luglio del People Mover presso l’aeroporto di Bologna 

Il tracciato della Ciclovia I piloni che sorreggeranno la linea sopraeleveta 



 

 

La matassa da sbrogliare nelle mani di Paolo Gentiloni 
Il presidente Mattarella ha fatto la sua scelta in soli 5 giorni 

di Bruno Di Bernardo 

infatti finire quello che aveva co-
minciato. Del resto non è affatto 
certo che l’eventuale vittoria gli 

avrebbe permesso di restare al 
potere fino al 2023. Forse quell’in-
sofferenza e contrarietà dimostrata 
dagli italiani in occasione del refe-
rendum sarebbe riemersa, tal qua-
le, alle prime elezioni politiche, che 
si sarebbero dovute tenere allo 

scadere naturale dal suo mandato, 
nella primavera del 2018. Chi può 
escludere che anche vincendo il 
referendum Renzi non avrebbe 
perso nel 2018? E se la legge mag-
gioritaria difesa da Renzi, bocciata 
dagli italiani assieme alla riforma 

costituzionale, fosse passata assie-
me alla riforma, ciò avrebbe co-
munque spianato la strada all’av-
versario oggi più temibile per il Pd, 
cioè il Movimento di Grillo, mentre 
non è detto che le dimissioni di 

Renzi rendano oggi le cose più 
facili al grillismo. Quanto al capo 
M5S ed ai suoi giovani seguaci, si 
trovano ora spiazzati dal fatto che 
il governo Gentiloni  farà passare, 
con ogni probabilità, una legge 
elettorale per loro punitiva. Tanto 

è vero che dopo aver vituperato 
l’Italicum, oggi chiedono di mante-
nerlo tale e quale, temendo di do-

Il nuovo Governo 
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cos’ come arrivano i primi segnali 
di correnti interne allo stesso Mo-
vimento grillino. Ma ci vorrà qual-

che mese perché si possano capi-
re gli esiti delle lotte interne a 
questi due partiti.  
Se infine lo spread avesse nuove 
impennate, accentuando il debito 
pubblico già colossale, o se il sal-
vataggio Monte Paschi fallisse, 

anche questo condizionerebbe le 
scelte politiche dei prossimi mesi. 
Chi ha gioito pensando di aver 
mandato a casa Renzi con la vit-
toria dei No dovrà ancora fare i 
conti con lui, essendo Gentiloni 
l’uomo da lui scelto, ed essendo 

Renzi il segretario del Pd in cari-
ca. I nemici “interni” di Renzi, se 
dovessero avere il sopravvento, 
troveranno ad attenderli al varco 
il M5S, partito ben più 
“padronale” di quello che sarebbe 

stato il Pd di Renzi se avessero 
vinto i Sì. Quanto a Lega Nord e 
Forza Italia, sono interessati 
quanto il Pd a pervenire ad una 
leggere elettorale per loro conve-
niente. Nel frattempo Grillo ha 
detto che  ricorrerà alla piazza se 

gli altri partiti gli remassero con-
tro con una legge elettorale su 
misura per farlo perdere. 

ver fare i conti con una legge per 
loro peggiorativa, ad es. completa-
mente proporzionale. Oltre a vota-

re alcune leggi urgenti, come l’in-
dispensabile legge di Stabilità (cioè 
il Bilancio), e una legge per finan-
ziare i danni del terremoto, il pri-
mo obiettivo del Parlamento è in-
fatti quello di fare approvare una 
nuova legge elettorale per l’elezio-

ne del Senato, oggi non regola-
mentata dall’Italicum, valido per 
la sola Camera, che prevede un 
premio di maggioranza del 54% 
(340 seggi) alla lista (e quindi non 
alla coalizione, cosa ottima proprio 
per il M5S che non fa alleanze) 

che sia capace da sola di raggiun-
gere il 40% dei voti validi.  
Ma già che c’è, il Parlamento po-
trebbe anche votare una nuova 
legge per la Camera, tanto più che 
l’Italicum è stato a sua volta as-

soggettato al vaglio della Corte 
Costituzionale per una serie di 
sospetti di incostituzionalità solle-
vati presso 3 Tribunali: quelli di 
Messina, Torino e Perugia.  
La Corte doveva pronunciarsi lo 
scorso 4 ottobre ma, per non in-

terferire sul referendum, ha spo-
stato la data al 24 gennaio, au-
mentando così il clima di incertez-

za generale. Da qui ad allora, per-
tanto, il Parlamento potrebbe aspet-
tare di sapere che cosa passa e che 

cosa non passa dell’Italicum e lavo-
rare emendando quel testo. A meno 
che non si crei una convergenza tra 
i partiti, escluso il M5S che ha detto 
che vuol tenersi l’Italicum così co-
m’è, ad esempio se le osservazioni 
della Corte snaturassero l’impianto 

dell’Italicum, per fare una legge to-
talmente nuova, valida per Camera e 
Senato, abbandonando al suo desti-
no l’Italicum e scongiurando anche 
il rischio di consegnare il Paese ai 
grillini.  
Va anche detto che le “osservazioni” 

della Corte non sostituiscono l’azio-
ne del Parlamento, anzi proprio la 
pronuncia della Corte potrebbe 
spingerlo o obbligarlo a rifare la leg-
ge di sana pianta. Ma certo da qui al 
24 gennaio i partiti si consulteranno 

e non staranno con le mani in mano 
ad aspettare il 24 gennaio.  
Nel frattempo Renzi cercherà di ca-
pire quanto ha in mano le redini del 
PD, al cui interno infuriano oggi 
come prima le correnti, con la sini-
stra Pd che spingerà per  entrare 

nella segreteria politica per  far pe-
sare le proprie istanze. Anche su 
questo i giochi sono molto aperti, 



 

 

e di sostegno al red-
dito”. Il testo di legge, che già il 
suo primo firmatario Taruffi ha 

battezzato come “legge 
del reddito minimo”, 
forse per strizzare l’oc-
chio alla vecchia pro-
posta grillina del 
“reddito di cittadinan-
za”, lo scorso 6 dicem-

bre è stato licenziato, 
con qualche emenda-
mento giudicato “non 
sostanziale” da Taruffi, 
dalla Commissione 
politiche sociali. Quin-
di è probabile che il 

provvedimento venga 
presto approvato in aula e diventi 
legge nei prossimi mesi. 
Il testo afferma che i requisiti per 
ottenere il “reddito minimo” sono 
gli stessi previsti dal provvedimen-

to governativo, ma che l’obiettivo è 
allargare la platea dei beneficiari. 
Per fare ciò, a differenza del SIA, il 
PdL regionale non richiede la pre-
senza all'interno del nucleo fami-
liare di un minore, o di un figlio 
disabile, o di una donna in stato di 

gravidanza.  
Per accedere al reddito minimo la 
domanda dovrà essere accompa-
gnata da un progetto di attivazione 
sociale ed inserimento lavorativo, 
concordato e sottoscritto dai com-
ponenti maggiorenni del nucleo 

familiare, dal referente del Servizio 
sociale territoriale del  Comune 
competente e, in caso di proposte 
per l'inserimento lavorativo, dal 
Centro per l'impiego. L’altro requi-
sito è che almeno un componente 

sia residente in Regione da alme-
no 24 mesi, con Isee corrente 
inferiore o uguale a 3000 euro. Il 

reddito minimo 
onoltre è incompa-
tibile sia con la 
Naspi sia con l’as-
segno di disoccu-
pazione. L'ammon-
tare massimo men-

sile è pari a 400 
euro per nucleo 
familiare.  
L'intervento sarà 
concesso per un 
periodo pari a quan-
to stabilito nel rego-

lamento di attuazio-
ne (che dovrà essere fatto entro 60 
gg. dall’approvazione della L.R.) e 
comunque per non più di 12 mesi, 
superati i quali il sostegno potrà 
essere richiesto solo trascorsi al-

meno altri 6 mesi. La domanda 

Regione Emilia-Romagna 
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Strizza l’occhio al “reddito di cittadinanza” dei grillini 

Regione, da Sel  
e PD arriva il “Reddito minimo” 

Il progetto di legge è stato licenziato dalla Commissione politiche sociali.  
Se diventerà legge, dovrà essere fatto ilo regolamento applicativo entro 60 gg.  

Restano molti punti oscuri 
 

di Bruno Di Bernardo 

dovrà essere fatta da almeno un 
componente il nucleo familiare ai  
servizi sociali competenti. 

In attesa del testo emendato, non 
ancora disponibile, e del Regola-
mento di prossima approvazione, 
sono diversi i punti da chiarire. C’è 
ad esempio il rischio di incentiva-
zione al reddito in nero da parte 

dei beneficiari, cosa difficile da 

controllare da parte dei servi-
zi sociali e dei comuni. Anche 
il fatto di non prevedere gra-

dazioni di reddito a seconda 
del numero di componenti il 
nucleo è una questione che 
dovrebbe essere regolamenta-
ta, poiché un Isee inferiore a 
3000 euro di un singolo è 
molto diverso dal medesimo 

Isee di un nucleo di 4 perso-
ne.  
Poi non è chiaro se verrà in-
trodotta l’esclusione del bene-

ficio per chi ha beni immobili,   se 
ne avrà diritto chi è proprietario 
della casa in cui abita, purchè in 

condizioni di indigenza. Infine il 
PdL parla di obbligo "di onore" di 
dichiarare variazioni di reddito o 
miglioramenti della situazione 
economica, a pena di decadenza 
dal beneficio, ed anche questo 

punto dovrà essere chiarito. 

segue da pag. 1 

Calano, di poco, gli incidenti con morti e feriti 
Nel 2015 sono stati 17.385 gli incidenti con 326 morti (-0,3%) e 23.788 feriti (-0,5%) 

Meno incidenti e meno vittime 
su l l e  s t ra de  de l l ’ E m i l i a -
Romagna: nel 2015 sono stati 1-

7.385 gli incidenti con 326 morti e 
23.788 feriti. Lo dicono i dati pub-
blicati a novembre dall’Istat,e ri-
presi dal bollettino regionale 
“Mobilità”, secondo cui gli inciden-
ti sono calati dello 0,4%rispetto al 
2014, i feriti dello 0,5%, mentre 

le vittime si sono ridotte dello 
0,3%, in controtendenza rispetto al 
resto del paese dove aumentano 

dell'1,4%. Guar-
dando alle provin-
ce, il maggior nu-

mero di incidenti 
si è registrato in 
quella di Bologna 
con 3.794, segui-
ta da Modena 
(2.898), Reggio 
Emilia (1.862), 

Ravenna (1.755), 
Rimini (1.716), 
F o r l ì - C e s e n a 
(1.571), Parma 
(1.500), Ferrara 
(1.231) e Piacenza 
(1.058). 

Confermata quin-
di in regione la 
tendenza alla diminuzione della 
mortalità sulle strade - con un me-
no 19% rispetto al 2010 - che avvi-
cina all’obiettivo del Programma 

europeo di azione per la sicurezza 
stradale che prevede la riduzione 
dei feriti e il dimezzamento del nu-
mero di morti entro il 2020. Ed è 
sul miglioramento della sicurezza 
sulle strade e sull’educazione che 
la Regione concentra il suo impe-

gno con interventi strutturali e il 
sostegno ad iniziative rivolte a tut-
ti, dai bambini agli over 65. 
Per la lettura dei dati 2015 
il presidente dell’Osservatorio re-
gionale per la sicurezza strada-
le Mauro Sorbi ha puntualizzato 

che bisogna considerare due aspet-
ti: “In generale  la distrazio-

ne dovuta alla 
presenza di ap-
parecch ia ture 

elettroniche in 
auto causa una 
diminuzione di 
attenzione alla 
guida. C’è poi 
da considerare 
la posizione geo-

grafica della 
nostra regione, 
punto di snodo 
della rete stra-
dale italiana, 
che evidente-
mente è attra-

versata da flussi 
di traffico che 

altrove non si registrano”.   
Anche i dati provvisori relativi ai 
p r i m i  q u a t t r o  m e s i 
del 2016 confermerebbero un calo 

degli incidenti e dei feriti 
(rispettivamente un -2% e un -
3%), mentre rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno i dati 
provvisori paiono evidenziare un 
aumento delle vittime. La serie 
storica dei dati sull'incidentalità 

regionale pubblicati sul portale 
regionale permette sia il confronto 
dei dati relativi ad ogni anno (a 
partire dal 1998), sia il monitorag-
gio del cammino verso l'obiettivo 
europeo del dimezzamento del 
numero dei morti sulle strade en-

tro il 2020, tenendo come base per 
il calcolo il 2010. 

Igor Taruffi 

Mauro Sorbi 

L’importo massimo mensile sarà di 400 euro 



 

 

Scricchiola qualche giuntura nell’or-
ganizzazione che si è data l’Unione 
dei Comuni dell’Appennino Bologne-
se. Dal primo gennaio, il sindaco 
Brunetti non rinnova la convenzione 
siglata nel marzo 2014 e riporta la 
Suap negli uffici, adeguatamente 
attrezzati allo scopo. Facile immagi-
nare che ai suoi cittadini non sia 
risultato soddisfacente il servizio 
fornito a Vergato. “Il Suap - spiega il 
sito dell’Unione - ispirato da esigenze 
di semplificazione e snellimento dei 
procedimenti, rappresenta l'unico 
punto di accesso in relazione a tutte 
le vicende amministrative riguardanti 
un’attività produttiva, e fornisce una 
risposta unica e tempestiva in luogo 
di tutte le pubbliche amministrazioni 
comunque coinvolte nel procedimen-
to”. Ma questa risposta unica e tem-
pestiva non deve essere stata ap-
prezzata dalla parti di Castel di Ca-
sio, se con una delibera del 30 set-
tembre, che avrà effetto da gennaio, 

il Consiglio comunale ha deciso di 
interrompere la convenzione, cui 
peraltro aderiscono i restanti 8 Co-
muni dell’Unione.  
Il sito dell’Unione poi c’era andato 
giù pesante, presentando la Suap 
centralizzata come quella che “ri-
spetto alle precedenti gestioni fram-
mentate comunali, si prefigge il rag-
giungimento di obiettivi di efficienza e 
tempestività dell’azione amministrati-
va attraverso: la razionalizzazione e 
la standardizzazione delle procedure 
e dei processi decisionali; l’eliminazio-
ne del flusso documentale su cartace-
o, l’implementazione del flusso digita-
le attraverso il sistema People SUAP e 
l’uso della Posta Elettronica Certifica-
ta; il coordinamento e l’attuazione 
delle iniziative di semplificazione am-
ministrativa in materia di attività 
produttive”. Semplificazione che in 
qualcosa deve avere fallito, mentre 
per quanto riguarda il coordinamento 

da Vergato si è preferito fare senza. 
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Alto Reno 
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       

Dopo la mobilitazione, arriva la risposta dell’AUSL 

Pediatra, ci sarà per 5 mesi 
di Bruno Di Bernardo 

All’indomani della mobilitazione e 
delle pressioni seguite alla rinun-
cia del medico individuato dall’-

Ausl per dare continuazione al 
servizio di pediatria, l’Ausl ha fi-
nalmente trovato una soluzione, 
anche se temporanea e con un 
orario ridotto.  
Lo ha fatto raccogliendo la dispo-
nibilità del precedente pediatra 

ormai in pensione ad accettare un 
incarico come lavoratore autono-
mo nello stesso ruolo di prima per 
5 mesi. 
“Vista la nota – spiega la determi-
nazione del 6 dicembre dell’AUSL - 

con la quale il Direttore Generale di 
questa Azienda chiede di procedere 
con urgenza all’attivazione di un 
incarico individuale in qualità di 
medico pediatra al Dott. Iader Arri-
goni, collocato in quiescenza in 
qualità di medico pediatra di libera 

scelta presso il Distretto dell’Ap-
pennino Bolognese, in quanto non è 
stato possibile reperire un sostituto 
attraverso le ordinarie forme di 
reclutamento, per i mesi da dicem-
bre 2016 ad aprile 2017 in attesa 
di reclutare un medico pediatra di 

libera scelta per il territorio in paro-
la…” e una volta “acquisita, per le 

vie brevi, la disponibilità da parte 
del Dott. Iader Arrigoni a svolgere, 
in via temporanea, le attività di 
medico pediatra presso il Distretto 

dell’Appennino Bolognese, in atte-
sa di reperire un professionista al 

quale attribuire un incarico di medi-
co pediatra di libera scelta” è stato 

alla fine deciso di “conferire e stipu-

lare con il Dott. Iader Arrigoni un 
incarico individuale di prestazione 
d’opera, ex art. 2229 e ss. C.C., in 
regime di lavoro autonomo, per il 
periodo dicembre 2016 – aprile 201-
7, per prestazioni di medico pedia-

tra presso il Distretto dell’Appenni-
no Bolognese prevedendo un acces-
so a settimana presso il territorio di 
Gaggio Montano e un accesso a 
settimana presso il territorio di Liz-
zano in Belvedere rivolto ai bambini 
di prima fascia”. 
Sono state alla fine accolte le ri-
chieste avanzate per il territorio 
dell’Alto Reno da autorità o espo-
nenti di vari schieramenti, forze 
politiche, associazioni e comitati, 
perché l’Ausl individuasse una 

soluzione al problema, rimasto 
aperto due mesi in una zona di 
montagna già sofferente per la ca-
renza di alcuni servizi sanitari, 
primo tra i quali quello della ma-
ternità, spostata a Bologna.  
La disponibilità del dott. Arrigoni a 

riprendere da dove aveva lasciato è 
stata prima vagliata e poi contrat-
tualizzata, anche se per ora per 
soli 5 mesi, in attesa di reperire 
una figura permanente in sostitu-
zione, viste le difficoltà incontrate a 
reperire una figura di pediatra spe-

cializzato disposto a trasferirsi in 
maniera permanente sul territorio. 

Dal 1 gennaio se la riprende. Qualcosa non funzionava? 

Castel di Casio, via la Suap dall’Unione 
di Bruno Di Bernardo 

Con determina del 21 novembre scorso della CM, sono risultati finanziabili  
per € 200.000,00, pari al 50% della spesa, gli interventi e le spese presenta-
ti dalla Società Ottolupi Srl, che gestisce gli impianti di risalita del Corno 
alle Scale. L’intervento complessivo prevede spese totali per € 400.000,00, 
di cui € 255.000,00 nel 2016 per l'innevamento piste,  € 20.000,00 sempre 
nel 2016 per la sistemazione delle scoline e lo spietramento delle piste e di € 
125.000,00 nel 2017 ancora per l'impianto d'innevamento piste. Anche per 
le "Spese di gestione" della Società Ottolupi, su una  spesa totale pari a € 
212.000,00 (carburante € 27.500, energia elettrica € 27.500, personale 
addetto alla sicurezza, al pronto soccorso, materiale e attrezzature € 15-
7.000,00), l’ammontare complessivo del contributo concedibile e che sarà 
finanziato dai fondi regionali è di € 126.000,00, pari al 59,434% della spesa 
ammessa. 

Alla Ottolupi contributi regionali 



 

 

E’ già stato adottato dallo Zuccherino Montanaro Castiglionese 

Nasce DeCo, un marchio che rende 
riconoscibile la provenienza 

Dall’Unione dei Comuni arriva il 
marchio De.C.O. (Denominazione 

Comunale di Origine), che “non è 
un marchio di qualità -  spiega una 
nota -  ma la carta d’i-

dentità di un prodotto, 
un’attestazione che lega 
in maniera anagrafica 

un prodotto al luogo 
storico di origine. 
Sull'Appennino bolo-
gnese il primo comune 
a intraprendere questa 
iniziativa alcuni anni fa 
fu Castel d'A-iano, con-

cedendo il marchio del-
la “patata di Castel d'Aiano” e del 

“ragù biologico della mora roma-
gnola”. “In un'epoca  - spiega il 
sindaco di Castel d’Aiano Salvato-
re Argentieri, che nell’Unione è 

delegato per l’agricoltura, “di ma-

nufatti industriali, globalizzati, privi 
di qualunque legame con l'ambien-
te in cui sono stati realizzati, è ne-
cessario al contrario 
dare visibilità e so-

stegno a tutto ciò che 
è prodotto localmen-
te. E nessuno meglio 
del Comune, da sem-
pre l'istituzione più 
vicina al cittadino, è 
in grado di certificare 

la provenienza locale 
di determinate merci, 
per tutelarle e scon-
giurarne l'estinzione”. 
Da qui l’idea dell’Unione di istitui-
re un marchio anche per gli altri 
comuni che ne fanno parte, per 

“valorizzare la produzione locale 

legata all’agroalimentare, all’eno-
gastronomia, all’artigianato, pro-
muovere e salvaguardare il territo-
rio attraverso le sue specificità pro-
duttive, ma anche “proteggere” il 

patrimonio culturale e le tradizioni 
locali che rischiano di essere travol-

Unione Comuni Appennino Bolognese 
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spunti ed esigenze e proporre in-
terventi efficaci e condivisi “. Giu-
sto coinvolgere la popolazione, 
cioè chi è rimasto, e ancor più 
giusto dare il segnale che la cosa 
non è passata in cavalleria e che 

ci sono i margini per rimediare a 
qualche svista commessa in pas-
sato. 

“Vogliamo dialogare con i cittadini, 
- spiega Romano Franchi nella 
nota -  riscoprendo il senso della 

comunità, perché la Val di Setta in 
questi anni è profondamente muta-
ta, ma noi crediamo che rappre-
senti molto di più che un semplice 
collegamento veloce tra Roma e 
Milano. I paesaggi ed i luoghi della 
valle possono essere valorizzati 

attraverso proposte che assumano 
la lentezza come punto di riferi-
mento per la conoscenza del terri-
torio. Bassa velocità definisce 
chiaramente un modo diverso di 
guardare e di fruire il territorio”. 

ti dal processo di globalizzazione”. 
Per questi scopi è stato approvato 

un regolamento per la concessione 
del marchio De.C.O. e istituito il 

relativo registro. Ciò 
permetterà ai consumatori, 
grazie al bollino del 

marchio De.C.O., di 
riconoscere i prodotti 
locali e favorire, con il 
consumo consapevole, 
un approccio all'acqui-
sto realmente a chilo-
metro zero ed ecologi-

camente sostenibile. 
Ed anche per chi fosse 

fuori dal territorio sarà un modo 
per certificare la provenienza di 
un prodotto, e non confonderlo 
con altri simili fatti altrove. 
Le richieste di iscrizione nel regi-

stro De.C.O. transiteranno  per via 
telematica attraverso la SUAP del-
l'Unione. Potranno farle singoli 
produttori o anche i Comuni stes-

si. Dopo l'avvio del-
l'iniziativa  un pri-
mo marchio è già 

stato concesso: si 
t r a t t a  d e l l o 
“Zuccherino Monta-
naro Castiglionese”, 
il tipico biscotto 
all'anice, privo di 
conservanti e colo-

ranti, a forma di 
ciambella ricoperta 

di zucchero fondente. 
Si tratta di un prodotto artigianale 
che ha ricevuto la denominazione 
comunale di origine per il Comune 

di Castiglione dei Pepoli.  
Questo però non impedisce a chi 
da sempre produce lo Zuccherino 
Montanaro, in altri comuni della 
montagna bolognese facenti parte 
dell’Unione, di fare a sua volta 
richiesta per la concessione del 

marchio De.C.O. 

A danni ormai fatti, si 
cerca di mettere qualche 
pezza. Col nome di 

“Bassa velocità in Val di 
Setta” si è voluto definire 
“un progetto partecipati-
vo” dell'Unione dei comu-
ni dell'Appennino bolo-
gnese che “si ripromette 
di valorizzare e riqualifi-

care il territorio della Val 
di Setta, segnato in que-
sti anni dai lavori per 
l'Alta velocità ferroviaria e 
dalla realizzazione della 
Variante di Valico. Il pro-
getto sarà presentato al 

pubblico il 13 gennaio 
alle 20,30 a Pian di Setta 
e c’è da augurarsi che sia 
un progetto veramente 
forte, perché enormi sono 
stati i danni paesaggistici 

e ambientali prodotti da 
queste due maxi-opere. Basta farsi 
un giro a La Quercia, località di 
Marzabotto che il sindaco e presi-
dente dell’Unione  Romano Franchi 
conosce bene, per rendersi conto del 
prezzo pagato in Val di Setta per la 

Variante di valico. Ma va ricordato 
che la realizzazione della variante ha 
ripagato le casse di 5 Comuni con 
decine di milioni, ormai già tutti 
spesi per opere di mitigazione. Certo 
alla Quecia non è stato speso un 
centesimo, ed infatti il borgo si è 

spopolato, schiacciato letteralmente 
sotto i giganteschi viadotti della va-
riante che ne oscurano il cielo per 
sempre. 

Una nota diffusa dall’Unione ricono-
sce che “la valle adesso vive alcune 
criticità” e per questo il progetto che 

sarà presentato “vuole valorizzare le 

ricchezze paesaggistiche ed ambien-
tali del territorio attraverso percorsi 
partecipativi che, coinvolgendo la 
popolazione, possano raccogliere 

“Bassa velocità in Val di Setta” 
E’ il nome del progetto per rilanciarla dopo i danni delle maxi-opere 

di Bruno Di Bernardo 

Salvatore Argentieri 

Lo Zuccherino di Castiglione 

Ciò che resta della borgata della Qurcia 
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Domenica 18 dicembre doppio ap-
puntamento a Camugnano. Dopo la 
messa delle 11, presso la sede degli 
Alpini e della Croce Rossa al Centro 
sportivo del paese il sindaco Alfredo 
Del Moro consegnerà una pergame-
na per festeggiare 5 coppie per il loro 
50 anni di matrimonio ed altre 10 
per il 25 anniversario. A tutti i fe-
steggiati sarà offerto un pranzo, che 
costerà 10 euro ma solo per i parenti 
ed amici partecipanti. 
Alle 14.00, in piazza Kennedy, sarà 
allestito un Mercatino di Natale con 
prodotti artigianali ed alle 15.30  
avrà luogo la festa dei bambini, con 
giochi e intrattenimenti fino all’arrivo 
di babbo Natale, che ad ogni bambi-
ni presente consegnerà un piccolo 
dono presso la Sala Parco di Piazza 

Kennedy. 
Per facilita-
re la prepa-
razione del 
pranzo, il 
C o m u n e 
invita i par-
tecipanti a 
comunicare 
la loro pre-
senza chia-
mando l’uf-
ficio Segre-
teria del 
C o m u n e 
(tel. 0534-
41723). 

cerri, ornielli, ciliegi, 
oltre ad un piccolo ca-
stagneto. Sarà anche 
piantata una ricca col-
lezione di vari tipi di 
arbusti: maggiociondo-
lo, rosa canina, sambu-
co, biancospino, ligu-
stro e sanguinella e 
non solo.  
Il progetto prevede an-
che un sentiero che 
attraverserà l’interno 
del parco pubblico. 
Oltre all’impianto di  
illuminazione pubblica, 
saranno posizionate 
anche delle panchine e 
dei tavoli con panche, 
per un  costo totale 
preventivato di circa 
60mila euro. 

Dopo aver 
preso in affitto 
dalla Curia il 
terreno attorno 
alla chiesa 
compreso tra 
via Roma e le 
scuole elemen-
tari, a pochi 
passi dal mu-
nicipio, dove 
oggi c’è un’a-
betaia, sorgerà 
l’area a verde 
dove saranno 
piantati alberi 
a u t o c t o n i : 
aceri, carpini, 

 

Camugnano 

Sono partiti lunedì 12 
dicembre i lavori per la 
realizzazione dei giardini  
pubblici nel centro di 
Camugnano.  
Il progetto, elaborato 
dall’arch. Giulia Bruni-
ni, con studio a Grizza-
na Morandi, riguarda la 
realizzazione di “uno 
spazio pubblico in area 
verde limitrofa alla chie-
sa di San Martino” ed il 

ripristino delle alberatu-
re preesistenti.  
L’esame do foto storiche 
dell’antica chiesa hanno 
infatti mostrato che 
l’attuale  abetaia non 
c’era, e per questo la 
chiesa era perfettamente 
visibile sia dalla scuola 
che dalla piazza comu-
nale.  
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Partiti i lavori per la nuova area verde 
Il paese tornerà come era: l’abetaia che nasconde la chiesa sarà sostituita con piante autoctone 

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 

Pergamena a 15 coppie per i  
25 e 50 anni di matrimonio 

Domenica 18 
doppia festa in  

attesa del Natale 

Foto storica: vista della chiesa dalla piazza comunale Fotosimulazione del ripristino della visuale della chiesa, oggi coperta dall’abetaia 

Planimetria dell’area a verde nel cuore del paese 
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Castiglione dei Pepoli 

Altezza s.l.m.: m. 691 
Superficie Kmq.: 65,80 

Abitanti: 5.881 
Reddito pro-capite: 19.491 € 

Vigili Urbani: 0534.92430 
Uffici comunali: 0534.801611 

Carabinieri: 0534.803085 
Ospedale Villa Nobili 0534.91099 
Ospedale di  Vergato 051.6749111 

La spesa è coperta dai fondi di Autostrade per la variante di valico 

Un restyling per la piscina Val di Sole 
di Marica Cavicchi 

E i  parcheggi saranno gratis dall’11 al 26 dicembre (con disco orario) 

Gli eventi e i mercatini di Natale 
di Marica Cavicchi 

Non è mai 
troppo presto 
per pensare 

a l l ’ E s t a t e : 
l’Amministra-
zione Comu-
nale di Casti-
glione dei 
Pepoli, infatti, 
sta già guar-

dando avanti. 
La piscina, 
fiore all’oc-
chiello del 
nostro Comu-
ne, verrà va-
lorizzata e 

migliorata. 
La piscina Val di Sole (ora giusta-
mente intitolata anche a Giovanni 
Degli Esposti, vero ideatore e pro-
motore del progetto) vide la luce 
con i primi lavori nel 1967 grazie 

all’architetto Paolo Pasquali.  
La struttura, che ha sempre costi-
tuito una grande attrattiva, è rima-
sta invariata fino al 2008, quando 
si è provveduto alla ristrutturazio-
ne di spogliatoi e servizi e alla ripa-
vimentazione della zona vasca e 

del solarium.  
A guidarla in tutti questi anni la 
Società Nuoto che, nel 2010, ha 
passato il testimone all’Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica Parco 
dei Laghi. Da Giugno, infine, la 
Piscina è anche diventata la “casa” 

di Radio Fresh, la nuova radio del-
l’Appennino. 
Il progetto nasce dall’esigenza di 
rendere fruibile l’area che, secondo 
un progetto preliminare risalente 
al 2001 (poi resosi inattuabile per 
la famigerata crisi economica e dei 

vincoli di bilancio imposti dallo 
stato), sarebbe stata destinata alla 
piscina coperta: dopo la deriva del 
progetto la zona è stata risistemata 
in via provvisoria per poter affron-
tare le stagioni estive nella migliore 
maniera.  

Il finanziamento dell’intervento 
deriva dalla convenzione con la 
Società Autostrade relativa alla 
variante di valico ed è attualmente 
stimato in 50.000 Euro. 
Cosa ci dovremo dunque aspettare 
da questi nuovi lavori? Innanzitut-

to, per la gioia di bambini e genito-
ri, un ampliamento della “piscina 
dei piccoli”, che sarà costituita da 
una vasca di 6mx3m con 60 cm di 
profondità. Il tappeto verde spari-
rà, facendo spazio ad una pavi-

mentazione realizzata attraverso la 
posa di autobloccante in cemento; 
vedremo anche sorgere un muro, 
che conterrà la scarpata di accesso 
con un parapetto metallico. 

Altro intervento, meno visibile ma 
altrettanto importante, sarà la 
realizzazione di una linea di fogna-
tura che servirà a far defluire libe-
ramente le acque affioranti dai 
locali interrati al di sotto la centra-
le termica. 

Speriamo, dunque, di poter vedere 
una delle strutture più care ai 
castiglionesi, che ogni estate attrae 
bagnanti stremati dall’afa cittadina 
sia dal bolognese che dalla Tosca-
na, di nuovo migliorata e pronta 
per Estati sempre più calde e al-

l’insegna del divertimento. 

Anche quest’anno il 
Natale castiglionese si 
presenta ricco di eventi 

e spettacoli. Il calenda-
rio è denso di manife-
stazioni, nonché di 
attrattive per lo 
shopping più sfrenato. 
Si parte, come da tradi-
zione, il giorno dell’Im-

macolata: l’8 Dicembre, 
giorno in cui il Natale si 
accenderà nel paese 
con le sue luminarie 
più scintillanti. 
Il 10 Dicembre si pro-
segue con l’immancabi-

le appuntamento con il 
Coro Castiglionese; alle 
ore 21,00 presso la 
chiesa di San Lorenzo 
si terrà la rassegna 
“Canti della Notte Lun-

ga”. 
Venerdì 16 Dicembre 
alle 21,00 nel Teatrino 
Parrocchiale si esibirà 
la compagnia teatrale 
Non Solo Ragionieri 
con “La cena dei creti-

ni”, con la regia di Beppe Becca-
glia. 
Domenica 18 Dicembre alle 16,30 
un evento per i più piccoli nella 
nostra Biblioteca Comunale: “Gatti 
neri gatti bianchi”, una narrazione 
con pupazzi per bambini da 3 a 7 

anni a cura dell’associazione mille-

magichestorie. 
Nello stesso weekend, (il 17 e 18, 
dunque) La Voce promuove una 
versione natalizia del mercatino 
“Svuota la cantina” in Piazza della 
Libertà. 
La Vigilia di Natale offre più oppor-

tunità: dalle 14,30 il Circolo Ten-
nis allieterà grandi e piccoli con 
“Giochiamo a tennis con Babbo 
Natale”.  
In piazza della Libertà, alle15,30, 
partirà il trenino di Babbo Natale. 
Quella stessa notte, nella parroc-

chia, si assisterà all’apertura del 
presepe artistico. 
Il 28 Dicembre, sempre la parroc-
chia, propone una classica Tom-
bola presso il Teatrino Parrocchia-
le. 
Le ragioni per venire a Castiglione 

nel mese di Dicembre non termi-
nano qui: la Proloco, come pro-
messo, realizzerà il Villaggio di 
Babbo Natale presso l’ex Bar Pepo-
li in piazza della Libertà: sarà a-
perto tutti i giorni dal 17 al 24 
Dicembre dalle 16,00 alle 20,00. 

Dall’11 al 26 Dicembre, inoltre, i 
parcheggi saranno gratuiti (con 
disco orario di novanta minuti) e i 
negozi accoglieranno i clienti an-
che la domenica e il giovedì pome-
riggio. 

La piscina Val di Sole è stata intitolata a Giovanni Degli Esposti 



 

 

Serata di grande atmosfera 
natalizia quella che si terrà 
venerdì 23 dicembre 2016 

alle ore 21.00 nella Chiesa 
di Montefredente, borgata di 
San Benedetto Val di Sam-
bro. A esibirsi nel Concerto 
di Natale saranno i The Prai-

s in g  P r o j e c t  G os p e l 
Ensemble. Con 16 anni di 
attività alle spalle e numero-
se esperienze dal vivo con 
artisti americani, il gruppo 
ha anche inciso due al-
bum. Il coro è composto da 
trenta elementi che offriran-

no, spiega una nota, “un emozio-
nante viaggio verso il gospel con-
temporaneo in cui si incontrano 
parole di ieri e ritmi di oggi". L’e-
vento è  organizzato dal Co-mune  

e dall’ Associazione L'Alice nel Pae-
se della Meraviglia, assieme alla 

Pro Loco Valsambro.     bdb 

Neve a Madonna dei Fornelli per 
approfondire con proposte e osser-
vazioni il tema in oggetto. Da metà 

febbraio ad inizio marzo 2017 , con 
un sondaggio on line, sarà fatta la 
raccolta di preferenze per indivi-
duare un primo ordine di priorità e 

ampliare la partecipazione. Infine 
marted ì 
21 marzo 
2017 alle 
ore 20:30 
presso il 
Bar Poli, 

P i a z z a 
Madonna 
d e l l a 
Neve, si 
t e r r à 
l ’assem-
blea fina-

le, cioè un momento pubblico per 
presentare ai cittadini gli esiti del 
percorso partecipativo.    bdb 

L’amministrazione comunale ha 
avviato un percorso partecipativo, 
aperto a tutti, in cui promuovere e 

sperimentare modelli collaborativi 
per lo sviluppo sostenibile e la pro-
gettazione di aree e spazi pubblici 
o privati ad uso pubblico a Madon-
na dei Fornelli. 
Si è infatti preso atto che il paesag-
gio e la qualità ambientale rappre-

sentano la principale risorsa del 
luogo. Madonna dei Fornellio sta 
infatti vivendo una rinascita come 
meta turistica, grazie anche ad 
alcune azioni di promozione e valo-
rizzazione della Via degli Dei messe 
in atto negli ultimi anni 

(www.viadeglidei.it).  
Sono in crescita da qualche anno 
gli arrivi e le presenze, soprattutto 
nella buona stagione ma non solo. 
Sempre più camminatori fanno 
sosta a Madonna dei Fornelli, che 

è tappa del percorso Bologna-
Fiesole. Per questo le attività eco-
nomiche presenti si stanno attrez-
zando e trasformando per rispon-
dere a questa nuova domanda, ed 
anche l’amministrazione comunale 
ha deciso di intervenire, miglioran-

do la qualità e l’attrattività del luo-
go attraverso un primo piano di 
interventi del valore di 10mila eu-
ro, avuti in parte partecipando ad 
un bando regionale. Il percorso 
partecipativo si struttura in una 
prima fase di condivisione, per 

coinvolgere i soggetti organizzati 
nel cosiddetto Tavolo di Negoziazio-
ne, e in una successiva fase di 

svolgimento, destinata a tutti i 
cittadini, suddivisa in apertura e 
chiusura. Sono previste varie atti-

vità parallele: inter-
viste; incontri facili-
tati con associazioni 
e soggetti organizza-
ti; momenti pubblici 
di confronto e di-
scussione aperti a 

tutti. Infine, in chiu-
sura, sono previsti 
un sondaggio on-
line e un evento 
pubblico per con-
frontarsi su propo-
ste e risultati otte-

nuti. 
Partito il 3 novem-
bre scorso, il percorso partecipato 
ha già dato vita a colloqui informa-
li con testimoni privilegiati, saperi 
“esperti” e operatori locali. Sabato 

3 dicembre scorso, presso la Sala 
Parrocchiale di Madonna dei For-
nelli, è stato costituito il Tavolo di 
Negoziazione, cioè i soggetti orga-
nizzati hanno dato vita ad un luo-
go di confronto e discussione delle 
idee proposte. Il tavolo è sempre 

aperto a nuove adesioni e contri-
buti (per qualsiasi info si può con-
tattare la coordinatrice Tiziana 
S q u e r i  d i  E u b i o s  s r l , 
tel. 335.7613465, email tizia-
na.squeri@spazio-eubios.it) ed è 
già stato previsto un secondo in-

contro per mercoledì 1 febbraio 
2017 alle ore 20:30 presso il Bar 
Musolesi, in P.zza Madonna della 
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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     

L’amministrazione ha promosso un percorso partecipativo per renderla più attrattiva 

Madonna dei Fornelli più bella per ricevere i camminatori  
Venerdì 23 dicembre alle 21.00 

I Gospel di Natale 
a Montefredente 

Madonna dei Fornelli, tappa dei camminatori lungo la Via degli Dei 

Lo spettacolo del The Praising Project Gospel Ensemble 
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Vergato 

Le fonti di energia rinnovabile 
in Italia vanno abbastanza 
bene, ma a Vergato c’è qual-

che problema. Lo scorso giu-
gno si è valicato sul territorio 
nazionale lo storico traguardo 
del 50,5% della produzione 
mensile di elettricità da fonti 
non fossili (petrolio, carbone, 
ecc.). La pala eolica di Vergato 

che si trova in via Civetta 
presso la baita degli Alpini 
non ha contribuito neanche 
per un misero Kw/ora. A solle-
vare il caso è stato il consiglie-
re comunale Giuseppe Argen-
tieri, della lista di minoranza 

“Vergato cambia musica”. Ar-
gentieri aveva sollevato la que-
stione una prima volta a di-
cembre 2014 e nuovamente a 
settembre del 2015, ma la 
risposta definitiva all'interro-

gazione è arrivata solo alla fine 
di novembre 2016. Tutto ebbe ini-
zio con la precedente giunta guida-
ta da Sandra Focci, che nel 2008 
inaugurò la struttura. Peccato che 
da allora, secondo quanto confer-
mano gli assessori Pier Antonio 

Gozzoli (Urbanistica e Opere Pub-
bliche) e Giovanni Zavorri (Lavori 
Pubblici e Ambiente) nella loro 
risposta, la pala non sia mai stata 
veramente in funzione, in quanto il 
generatore non è mai stato collega-
to alla rete Enel. Otto anni di nul-

la, in sostanza. Sulla carta, questo 
modello di mini pala eolica vertica-
le avrebbe dovuto produrre 5,5 
Kw/ora. Ma quanto è pesata eco-
nomicamente questa opera? Se-
condo gli assessori, “i costi dell’in-

stallazione furono a suo tempo so-

stenuti dalla Comunità Montana, 
dal Comune e dalla ditta fornitrice 
ex Cardea e poi Enerwind. L’onere 
a carico del Comune ammontò a 
4.000 euro”. Il costo totale però 
pare ammontasse a 27.000 euro, 

di cui 5.300 concessi dalla vecchia 
Comunità Montana e 17.700 messi 
da Enerwind stessa. L'accordo 
prevedeva una fase sperimentale di 
due anni, cui sarebbe seguito il 
perfezionamento della struttura e 
del contratto tra azienda e ammi-

nistrazione. Ci furono problemi 
dovuti a diversi atti vandalici che 
disturbarono gravemente la fase di 
collaudo delle pale: da allora Ener-
wind sospese l'attività dell'impian-
to, in attesa di far arrivare dall'e-

stero alcune parti meccaniche so-
stitutive rimaste danneggiate. Da 
allora, però, l'azienda si rese irre-
peribile e in seguito fu dichiarata 
fallita dal Tribunale. Questa è la 
storia e oggi Argentieri denuncia lo 

spreco di soldi pubblici, quantifi-
cati in almeno 9-10.000 euro. La 
giunta, da parte sua, fa sapere che 
si è fatta viva un'azienda del setto-
re energetico interessata ad instal-
lare nello stesso sito una nuova 
pala di nuova generazione. 
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La pala non va e sarà sostituita 
Quella installata nel 2008, per vari problemi, non ha mai funzionato 

La risposta è arrivata dopo tre interrogazioni del consigliere Argentieri 
 

di Filippo Batisti 
Una novità importante per la salu-
te delle donne dell'Appennino: da 
fine novembre alla Casa della Salu-

te di Vergato è in funzione una 
nuova macchina per effettuare 
mammografie. Si tratta di un rega-
lo che i vergatesi si sono fatti da 
sé, in un certo senso. Infatti il do-
no proviene dalle Onlus “Per la 
Vita” che come già fece per la Tac 

donata l’anno scorso all’Ospedale 
ha coordinato una 
raccolta fondi che ha 
avuto molto successo 
tra i cittadini e le 
associazioni del terri-
torio vergatese. Di 

mammografo, all'o-
spedale di Vergato, 
ce n'era già uno, ma 
il nuovo “Giotto Ima-
ge” ha vantaggi sia a 
livello medico sia per 

il comfort della don-
na che si sottopone 
all'esame: oltre a 
essere più manegge-
vole per il tecnico 
radiografo, consente 
un posizionamento 

più confortevole per 
la donna, che potrà stare seduta. 
E, cosa ancora più importante per 
la salute delle pazienti, la nuova 
macchina emetterà una minore 
quantità di radiazioni e inoltre  
permetterà lo studio di mammelle 

di dimensioni maggiori, evitando 

alla donna di sottoporsi a più se-
dute. Il nuovo mammografo sarà 
utilizzato principalmente a sup-

porto del programma di screening 
del tumore della mammella, che 
nel territorio del Distretto dell’Ap-
pennino bolognese coinvolge circa 
12.000 donne. Ad oggi l’adesione 
allo screening delle donne residen-
ti in montagna è del 69%. 

Il nuovo mammografo potenzia 
l’offerta specia-
listica della 
Casa della Sa-
lute di Vergato 
e consentirà di 
venire incontro 

alle esigenze dei 
cittadini della 
montagna in 
termini di vici-
nanza dei luo-
ghi di visita e di 

riduzione dei 
tempi di attesa 
relativi alla pre-
notazione.  
Per quanto ri-
guarda il tumo-
re della mam-

mella è bene 
ricordare che alle donne di età 
compresa fra i 45 e i 49 anni viene 
offerta la mammografia come test 
di 1° livello con periodicità annua-
le, mentre alle donne tra i 50 e i 
74 anni con periodicità biennale. 

Le donne positive a questo test 
hanno la possibilità di accedere 
agli approfondimenti di 2° livello e 
agli eventuali trattamenti terapeu-
tici.“La Onlus Per la Vita di Verga-
to”spiega il Presidente Lorenzo 

Cucchi “ha le sue radici in una 

prima associazione nata in difesa 
dell’ospedale di Vergato a cui donò 
un mammografo diversi anni fa. La 
Onlus ha donato poi all’ospedale 
una TAC completa di iniettore di 
mezzo di contrasto.” L'associazione 
però non si occupa solo di salute, 
ma anche di bellezza, spiega Cuc-
chi “A marzo abbiamo scelto di 

donare 5.000 euro per la realizza-
zione di un’importante opera d’arte 
(una fontana, ndr) del concittadino 
Maestro Luigi Ontani”. Accanto al 
programma di screening per il 
tumore della mammella, la Casa 
della Salute offre un punto di ac-
cesso diretto allo screening del 

tumore del collo dell’utero e parte-
cipa al percorso di screening del 
tumore del colon retto. 

 

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 

Dopo la Tac regalata all’Ospedale, ora arriva un mammografo 
“Per la vita” fa un’altra donazione 

di Filippo Batisti 

L’inaugurazione della pala eolica nel 2008 

Il nuovo mammografo 

Sabato 17 alle ore 16.00 al Centro 
Polivalente “F. Nanni” Tombola, 
giochi e sorprese di Natale per bam-

bini 
Alle ore 16.00, Biblioteca Comunale 
“P. Guidotti” Concerto e festa degli 
auguri, a cura dell’Associazione 
Amici dell’Appennino. 

Lunedì 19 ore 20.30, Cinema Nuo-
vo di Vergato, Gran Galà di Natale, 
a cura dei ragazzi San Romolo ju-
nior. 

Mercoledì 21 alle ore 18.00, 
Auditorium IIS Fantini, Tradizionale 
Concerto degli auguri a cura dei 
ragazzi della Scuola Media, dell’IIS 
Fantini  e associazione Nonsolnote. 

Alle ore 20.30 Chiesa di Calvenzano 
Concerto del Coro degli Alpini di 
Vergato e della Schola Cantorum. 
Giovedì 22 ore 19.00, Biblioteca 

Comunale “P. Guidotti”, Concerto 
Nonsolnote, Orchestra a cura Ass. 
Nonsolnote. 

Venerdì 23 dal pomeriggio in Piazza 
Capitani della Montagna Animazio-
ne con gli auguri di Natale a cura 
della Pro Loco di Vergato. 
Sabato 24 dal pomeriggio Auguri in 

Piazza Capitani della Montagna con 
polenta, vin brulè, crescenta e pa-
nettone, a cura del Gruppo Alpini 
C.R.I. 

Sabato 31 dalle ore 21.00 fino al 
brindisi di mezzanotte, Cinema Nuo-
vo di Vergato Spettacolo Aspettando 
il 2017 a cura del Nuovo Cinema di 
Vergato Ass. Non solo mamme. Ve-
nerdì 6 gennaio dalle ore 14.30 
Bocciofila di Vergato Arriva la Befa-
na... e porta i doni A cura di Boccio-
fila, Circolo Tennis, Alpini e C.R.I. 

Natale a Vergato 
Il calendario degli eventi e delle iniziative per le Feste 



 

 

Dal 14 dicembre è attivo presso InfoSasso un ufficio  Europe Direct 

Sasso più vicina all’Europa 
di  Filippo Batisti 
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Sasso Marconi 

L’Associazione tra Comuni ha Sasso come capofila 

La battaglia di SprecoZero 
di  Filippo Batisti 

Il Comune di Sasso Marconi non 
solo è contro lo spreco ma si can-
dida come capofila in una battaglia 

per il corretto utilizzo delle risorse  
su scala nazionale.  
Tutto ha inizio nel 2014 quando  si 
costituisce l’associazione Sprecoze-
ro.net, che ha come obiettivo quel-
lo di creare una rete tra le istitu-
zioni locali di tutta Italia per ridur-

re gli sprechi sui territori di cia-
scuno. L’intuizione è tutta bolo-
gnese: da un lato abbiamo il Co-
mune di Sasso nella persone del 
giovane sindaco Mazzetti, dall’altro 
c’è l’esperienza in questo campo di 
Andrea Segré, triestino, professore 

di Agraria all’Alma Mater, presi-
dente del Caab (Centro AgroAli-
mentare Bologna) e già fondatore 
di Last Minute Market. Proprio 
tramite quest’ultima sua creazione 
Segré ha deciso di dare vita, insie-

me a Mazzetti, a Sprecozero, che 
porta avanti non più solo la lotta 
contro lo spreco alimentare ma 
anche negli usi dell’energia, dell’-
acqua, di oggetti di normale uso, di 
territorio o di tempo.  
Per Segrè sono tutti elementi il cui 

uso va ripensato – senza dire dell’-
enorme impatto dei rifiuti indiffe-
renziati che, se riciclati meglio, 
potrebbero diventare una risorsa 
anziché fonte di inquinamento. 
Ma in che modo Sprecozero può 
contribuire in questo campo? L’i-

dea è quella di creare un network 
per mettere in comune le “buone 
pratiche” per operare un cambia-
mento, migliorando la gestione 
delle risorse degli Enti locali.  
Tutto già sentito, verrebbe da dire, 
e infatti a Sprecozero sanno che 

per poter incidere veramente c’è 
bisogno che gli Enti facciano, come 
si suol dire, “massa critica”, cioè si 
associno nel più alto numero pos-
sibile.  
“Per avere un impatto concreto a 

livello nazionale l’’obiettivo è quello 
del 10% di Comuni aderenti”, spie-
gano dall’associazione “ad oggi gli 
associati sono una quarantina: 
ultimi arrivati sono Catania e Pa-
lermo”. Ad ogni modo, la mission 

associativa prevede sessioni forma-
tive offerte ai soci (gratuite o a 
prezzi simbolici) per uno scambio 
di informazioni e conoscenze sulle 
modalità pratiche, utili all'attiva-
zione delle pratiche anti-spreco per 
mettere gli operatori nelle migliori 

condizioni di lavoro, evitando di 

ripetere gli errori già commessi in 
passato. Queste esperienze virtuo-
se però sono poco condivise e, ge-

neralmente, rimangono sconosciu-
te al di fuori dei territori in cui 
nascono. Per avere un effettivo 
impatto sull’ambiente e per diffon-
dere la cultura della lotta allo 
spreco le iniziative devono coinvol-
gere territori ampi, popolazioni 

numerose e incidere sugli stili di 
vita. Chiaramente, non tutte le 
esperien-ze sono ripetibili ovun-

que, per motivi di budget o sempli-
cemente di specificità dei territori. 

Fare network rimane fondamenta-
le, per quanto alcuni temi come la 
legge “Gadda” contro lo spreco 
alimentare e la tassa sui rifiuti 
non conoscano localismi di sorta.  
I prossimi appuntamenti sono un 
incontro a Roma  insieme all'Anci 

il 15 dicembre e l’assemblea an-
nuale a Sasso nel febbraio 2017, 
per provare a convincere tutti gli 
Enti locali d’Italia che combattere 
lo spreco non è una spesa ma un 
investimento per il bene di tutti. 

Dopo Forlì, Bologna e Reggio 
Emilia, il quarto sportello 
Europe Direct in regione (e il 

cinquantunesimo in tutta 
Italia) sarà quello di Sasso 
Marconi. Ma qual è la sua 
funzione? Il servizio  arriva 
direttamente dall'Unione Eu-
ropea e si occupa di informare 
e rispondere alle domande 

che cittadini e soprattutto 
imprenditori vogliono porre 
riguardo le opportunità e gli 

obblighi che 
derivano dalla UE. Per 
quanto riguarda la 
nuova sede dell'Ap-

pennino, gli obiettivi 
sono valorizzare la 
nostra montagna da 
un punto di vista co-
municativo, mettere 
in rete le istituzioni, le 

associazioni e le im-
prese, offrire forma-
zione specifica tramite 
appositi seminari per 
insegnare ad accedere 

ai finanziamenti europei, e altro 
ancora. Più in generale, lo sportello 

si propone di diffondere una corret-
ta informazione – con un occhio di 
riguardo per le scuole – rispetto alle 
sfide che ci attendono non solo co-
me italiani ma come europei. In-
somma, se si hanno dubbi o curio-
sità riguardo quello che l'Europa 

può offrire, lo sportello è il posto 
giusto in cui andare. Al momento 
però sarà possibile farlo solo al 
mercoledì pomeriggio e su appunta-
mento, a partire dal 14 dicembre. 
Le aziende interessate dovranno 

quindi prenotarsi telefonicamente 
chiamando InfoSasso al 051-

6758409. L'apertura dello sportel-
lo è stata infatti possibile grazie a 
un accordo con Appennino Slow, 
l'ente che gestisce i servizi di pro-
mozione territoriale dell’Appenni-
no bolognese, compreso il punto 

informazioni infoSasso. Vale la 
pena segnalare che si può contat-
tare l'Unione Europea anche tra-
mite telefono o mail. Dalle 9 alle 
18 dei giorni feriali al numero 
verde 00 800 67891011 (gratis, 
ma a seconda dell'operatore po-

trebbero applicarsi costi). Se inve-
ce ci si vuol fare chiamare, basta 
inviare un sms con scritto 
"Chiamatemi" aggiungendo il pre-
fisso dell'Italia (0039) e il proprio 
numero al 00 324-72678910 
(l'sms costa da piano tariffario e 

la chiamata ricevuta è gratuita). 
Infine cliccando su https://
europa.eu/european-union/con-
tact_it si può compilare un form 
per scrivere via posta elettronica. 
Tempo medio di risposta 3 giorni.  

 

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

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

Polizia Municipale: tel. 051.842807 
Carabinieri: tel. 051.841122 

Pubblica Assistenza: tel. 051.840104 
Vigili del Fuoco: 115 

Il sindaco Mazzetti ad un incontro su Spreco Zero 

Il logo apposto nelle sedi Europe Diresct 

Prima a Sasso, poi a Borgonuovo, mentre i commercianti terranno  aperti i negozi per lo shopping 

Appuntamento con Babbo Natale l’11 e il 18 dicembre 
Per salutare l’arrivo del Natale, a 
Sasso Marconi sono in programma 
due domeniche di festa nelle stra-

de della città, con mercatini e in-
stallazioni natalizie, spettacoli iti-
neranti, giochi per bambini e nego-
zi aperti. Si comincia domenica11 
dicembre con Christmas Roads, il 
tradizionale appuntamento di festa 
nel centro cittadino, e si prose-

gue domenica 18 dicembre con la 
II edizione di Borgo Natale, che 
vedrà la frazione di Borgonuo-
vo trasformarsi in un fiabesco vil-
laggio di Santa Claus: due appun-
tamenti che contribuiranno a 

proiettare grandi e piccini nell’at-
mosfera, nei suoni e nei colori del 
Natale. Per l’occasione, le vie del 

capoluogo e di Borgonuovo si ani-
meranno con bancarelle di articoli 
da regalo, addobbi natalizi e dolciu-
mi; punti ristoro con crescentine, 
tigelle, caldarroste, vin brulè, cioc-
colata calda, crêpes e altre delizie 
per il palato. Inoltre le mu-

siche natalizie saranno a cura della 
Bologna BIG Band e non manche-
ranno le favole per i più piccoli. 
Il personaggio più atteso dai bam-
bini, Babbo Natale, domenica 11 
distribuirà caramelle percorrendo 

le vie del centro a bordo di 
un trenino natalizio e leggerà fa-
vole nella casetta allestita in piaz-

za, mentre il 18 farà passerella 
per le vie di Borgonuovo assieme 
ai suoi amici, salutando grandi e 
piccini a bordo di un calesse.  
Nelle due domeniche di fe-
sta, i negozi del centro e di Borgo-
nuovo resteranno aperti dalle 9 

alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. 
“Christmas Roads” è un’iniziativa 
organizzata da Confcommercio-
ASCOM in collaborazione con Co-
mune, Pro Loco e i commercianti 
di Sasso Marconi. 



 

 

Grazie al forte ribasso nell’aggiudicazione della gara risparmiato il 30% circa dell’importo preventivato 

Nuovo municipio, quasi completi i lavori che furono criticati dalle minoranze 
di  Filippo Batisti 

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

Finalmente la ristrutturazione del 
municipio di Monzuno sta giugen-
do al termine. La lunga attesa e 

l’investimento però daranno i loro 
frutti soprattutto in prospettiva 
futura. Tutto iniziò tra 2008 e 20-
09, quando apposite verifiche delle 
autorità stabilirono che il vecchio 
municipio un “edificio sensibile” al 
rischio sismico.  

Tradotto, qualora avesse dovuto 
verificarsi una scossa di una certa 
potenza, sarebbe stato uno dei 
primi edifici a riportare seri danni. 
Una previsione decisamente infau-
sta. A quel punto ci si mosse per 
richiedere alla Regione fondi per 

una ristrutturazione dello stabile 
in funzione antisismica e da viale 

Aldo Moro arrivarono 864.000 
euro.  
La cifra preventivata fu subito 

raddoppiata attingendo alle casse 
del Comune stesso, anche attra-
verso una cessione di azioni Hera, 
poiché era ne-
cessaria anche 
una messa a 
norma dal pun-

to di vista ener-
getico dello sta-
bile.  
Fatta la dovuta 
gara d'appalto, 
la cooperativa 
ConsItal se la 

aggiudicò con 
un notevole 
ribasso, pari al 
30% circa. Ri-
sultato: le quote 
della Regione e 
del Comune si 

ridussero a 54-
0.000 euro cia-
scuna. Contem-
poraneamente 
si levò qualche voce contraria che 
si chiedeva se, con una cifra tale a 
disposizione, non si potesse demo-

lire e costruire ex 
novo una nuova 
struttura. La rispo-

sta però viene dalla 
natura degli stessi 
finanziamenti regio-
nali, che erano 
strettamente vinco-
lati ad un'operazio-
ne di ristrutturazio-

ne e non di rico-
struzione.  
Nella sostanza, l'in-
tervento oltre a met-
tere al sicuro l’edifi-
cio di via Casaglia 
in caso di terremoto 

ha puntato su crite-
ri di risparmio energetico: a livello 

termico si è lavora-
to sul riscalda-
mento a pavimen-
to, sugli infissi 

delle finestre e 
sull'isolamento a 
cappotto di tutto 
l'edificio. “Ma an-

che l'impianto elet-
trico e di illumina-
zione è stato rivisto 
completamente” ci 
ha spiegato il Sin-
daco Marco Ma-
stacchi da noi in-

terpellato. 

“Il risparmio energetico è previsto 

nell'ordine dei 10.000 euro all'anno. 
In questo modo l'investimento si 
ammortizzerà molto velocemente, 
come è facile intuire”. La consegna 

dei lavori è previ-
sta tra fine di 
gennaio e il mese 

di febbraio. 
Altri lavori pub-
blici sono previsti 
per la primavera, 
con la demolizio-
ne e la ricostru-

zione della scuola 
dell'infanzia di 
Vado, nonostante 
un ritardo dovuto 
al fallimento del-
l'azienda vincitri-
ce dell'appalto. 

Anche in questo 
caso i criteri anti-
sismici saranno 
rispettati alla 
lettera e con una 
p a r t i c o l a r i t à : 

l'edificio sarà in legno, secondo la 

ricetta che utilizzano in Giappone 
per far fronte all'elevata sismicità 

del territorio.  
Una nota di colore viene dal fatto 
che nella ricostruzione sarà ricre-

ata fedelmente la 
vecchia facciata 
della scuola, a cui 

tanti “ex ragazzi” si 
erano comprensibil-
mente affezionati 
nel corso dei decen-
ni. Ma Mastacchi 
guarda già oltre: “c’è 

ancora molto da 
fare, ad esempio 
stiamo pensando a 
un lavoro di mappa-
tura del territorio per 
evidenziare i luoghi 
maggiormente a 

rischio di frane, in 
modo da poter coor-

dinare meglio i lavori di ripristino”. 
Ma a questa e ad altre necessità ci 
sarà tempo di pensare con l'anno 
nuovo. 

Il municipio prima dell’inizio dei lavori 

Come si presenta oggi la finitura esterna 

Particolare di uno degli interni a fine novembre 
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lo scorso 29 novembre ne è stato 

inaugurato uno a Pianoro (Unione 
Valli Savena e Idice), ed il 14 di-
cembre apre quello di Granarolo 
(Unione Terre di Pianura).  
A gennaio, in data da definire, 
aprirà anche quello di Valsamog-

gia. Per i promotori del servizio, 
presentato di recente dal sindaco 
metropolitano Virginio Merola as-
sieme ai sindaci Massimo Gnudi e 
Daniele Ruscigno, questi sportelli  
intendono rafforzare il dialogo tra 
le istituzioni e gli imprenditori, 

quelli già attivi e quelli che voglio-
no partire. Il Servizio Progetti d’im-
presa si rivolge soprattutto alle 
start-up, a cui offre una consulen-
za specifica su tutto ciò che occor-
re sapere per avviare un’attività di 
impresa, dagli aspetti prettamente 

burocratici alle indicazioni orga-
nizzative e gestionali fino alla pos-
sibilità di realizzare il business 
plan, documento fondamentale 
spesso sconosciuto a chi si lancia 
nell’impresa, che serve a pianifica-
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Aprirà a gennaio lo sportello “Progetti d’Impresa” 
Il servizio è coordinato dalla Città metropolitana e si rivolge alle start-up e a chi vuol fare impresa 

 

di Sarah Buono 
Da gennaio sarà a 
disposizione un nuovo 
sportello dedicato agli 

aspiranti imprenditori 
di Valsamoggia, grazie 
all’ufficio “Progetti 
d’Impresa” creato al-
l’interno della Città 
Metropolitana. Nato 
nel lontano 1989 per 

volontà dell’allora Pro-
vincia - da un'indagi-
ne, emerse che già 
allora molte nuove 
imprese non riusciva-
no a superare il terzo 
anno di vita - negli ultimi anni ha 

ricevuto un nuovo impulso, com-
plice la crisi che scoraggia a lan-
ciarsi in nuove avventure impren-
ditoriali. 
Si allarga dunque l'esperienza di 
questo servizio,  grazie a un piano 

condiviso con le Unioni dei Comu-
ni e i Comuni. In questi mesi sono 
stati aperti o apriranno nuovi spor-
telli integrati ribattezzati "Suap-
progetti d'impresa". In pratica le 
Suap esistenti nei Comuni sedi di 
Unioni (tra cui quelle di Vergato e 

di Casalecchio) smettono i panni di 
luoghi burocratici per rivolgersi 
alle esigenze di chi apre attività e 
piccole o grandi imprese. I nuovi 
sportelli puntano ad offrire ai citta-
dini una consulenza a 360 gradi, 
dalle documentazioni necessarie 

per fare impresa alle opportunità 
dei bandi europei, dalla redazione 
di un business plan alle ricerche 
per la fattibilità rispetto al mercato 
esistente. Oltre ai cinque sportelli 
già operativi in altrettante Unioni, 

re sia l’attività che la 
gestione aziendale.  
Uno sguardo particola-

re è rivolto alle possibi-
lità di intercettare aiuti 
economici sotto forma 
di bandi, contributi, 
incentivi, sostegno al 
credito e quant’altro 
presente nel panorama 

delle agevolazioni al-
l’impresa. Tutti coloro 
che hanno in mente 
un’idea imprenditoriale 
innovativa ma non 
sanno come realizzarla 

concretamente potranno rivolgersi 

gratuitamente a questi sportelli, 
che negli ultimi 10 anni hanno 
aiutato 4.500 idee a trasformarsi 
in business. Come funziona? L’o-
peratore di progetti 
d’impresa incontra 

su appuntamento 
gli interessati e ini-
zia un colloquio 
conoscitivo per  
raccogliere le infor-
mazioni utili per 
elaborare un piano 

di fattibilità. Scopo 
del servizio è offrire 
un metodo di lavoro 
e una progettualità.  
Inoltre, il Servizio si propone di 
colmare il gap di conoscenze circa 
le opportunità offerte dal vasto e 

spesso sconosciuto settore delle 
incentivazioni e delle opportunità 
di sostegno, facilitando l’ingresso 
sul mercato dei nuovi operatori e 
di riflesso incentivando l’occupa-
zione.  

La mattina del 29 novembre scorso 
gli studenti dell'Istituto Alberghiero 
Scappi di Valsamoggia hanno pre-

parato la colazione alle famiglie, in 
occasione dell'apertura, avvenuta il 
giorno prima, dello spazio tempora-
neo che ospita la cucina e il labora-
torio di sala. Sul numero scorso 
avevamo dato spazio alla notizia 
che la sede di Valsamoggia dello 

Scappi era priva delle cucine. Nel 
frattempo è stata trovata una solu-
zione temporanea, presso una 
struttura, adiacente alla scuola, 
che rimarrà attiva fino a quando il 
nuovo laboratorio di cucina, grande 
il doppio rispetto all'attuale e i cui 

lavori sono in corso di affidamento, 
non sarà terminato.  

“ N e l l o 

spaz io 
attuale 
- spie-

ga una 
n o t a 
d e l 
s inda-
co Ru-
sc igno 
pubbli-

c a t a 
sul suo blog -  i ragazzi hanno a 

disposizione tutte le strumentazioni 
di cui hanno bisogno. Il risultato è 
quello che vedete nelle foto (sul suo 

blog, ndr). Un ringraziamento al 

Dirigente, il Prof. Vincenzo Manga-
naro, al corpo docente e ai ragazzi, 
anche per la pazienza e la collabora-
zione costruttiva di queste prime 
settimane di scuola”. 

Valsamoggia 

Inaugurata il 28 novembre 

Lo Scappi ha  
una cucina 

E gli studenti hanno preparato  
la colazione ai genitori 
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Da sin., il sindaco di Vergato Massimo Gnudi, il sindaco metropolitano  
Virginio Merola e il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno 

La colazione offerta ai genitori allo Scappi 
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Valsamoggia 



 

 

presi prevedevano infatti che per il 
Comune di Valsamoggia sarebbero 
rimasti in vigore per sempre anche 

i cap vecchi: in uno specifico arti-
colo della legge Delrio si fa menzio-
ne esplicita di  mantenere, in ag-
giunta al nuovo Cap, anche i vec-
chi codici di avviamento apparte-
nuti agli ex comuni. Una procedu-

ra adottata fra gli 

altri dalla Camera di 
Commercio di Bolo-
gna, ma non dalle 
banche o dagli enti 
di riscossione che 
utilizzano invii di 
indirizzari automati-

ci, privi quindi di 
Cap aggiuntivo. Al-
cuni cittadini però 
lamentano che an-
che quando si tratta 
di una lettera scritta 

a mano, con paese e 
Cap ben specificati, 
la posta non arriva 
in tempo. Uno dei 

motivi è che la distribuzione della 
corrispondenza è ad Anzola, dopo-
diché se l'indirizzo coincide tra più 

paesi viene indirizzata automatica-
mente a Crespellano, anche se 
diversamente indicato, e da lì poi 
smistata. 
La domanda che sorge spontanea 
è: ma non faceva prima, Poste Ita-
liane, a lasciare tutti i vecchi Cap 

già esistenti?  
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Continuano i disservizi delle Poste 
La persistenza negli ex comuni di strade omonime crea disservizi 

di Sarah Buono 

“Ho ricevuto prima i solleciti delle 
bollette” oppure “sono stata obbli-

gata a pagare il rusco in una sola 
rata, quando mi è stata consegnata 
la comunicazione era già scaduta”. 
Non sempre il postino suona due 
volte, soprattutto in Valsamoggia 
dove da mesi lettere, raccomandate 

e multe arrivano spesso con un 

ritardo anche di due settimane, 
con conseguenze e fastidi più o 
meno gravi.  
Il problema, non da poco, sembra 
interessare indifferentemente tutte 
le frazioni, Castello di Serravalle, 
Bazzano, Fagnano, Monteveglio tra 

le altre.  
Con la fusione le cinque municipa-
lità coinvolte hanno rinunciato 
anche al proprio Cap in favore di 
un nuovo e unico codice di avvia-
mento postale, quello di Bazzano. 
Il 40053 quindi vale per via Gram-

sci a Bazzano, via Gramsci a Cre-
spellano, a Castelletto, e pure a 
Monteveglio e a Savigno.  
Solo per fare un esempio, ma chis-
sà quante sono le strade con lo 
stesso nome tra gli ex comuni. 
Stefano Ognibene, ex consigliere di 

Serravalle, se lo ricorda bene: 
“Quando segnalammo il potenziale 

problema della sovrapposizione di 
più vie con lo stesso nome nel nuo-
vo Comune fummo tacciati di disfat-
tismo”. Sul tema si è già mossa 

l'opposizione, Simone Rimondi di 
Civicamente Samoggia sta prepa-
rando un'interrogazione al sindaco 
Ruscigno per sapere come elimina-
re i ritardi e quando partirà il rin-
novo, necessario, della toponoma-

stica.  Il problema è noto al Comu-
ne che già nel 2014 discusse con le 
Poste alla notizia della progressiva 
eliminazione dei codici. Gli accordi 

Ritorna al completo la giunta 
di Valsamoggia con l'ingresso 
di Federica Govoni, nuova as-

sessora con le deleghe a Parte-
cipazione, comunicazione, in-
novazione, semplificazione; 
Agricoltura, commercio, arti-
gianato e attività produttive; 
Valorizzazione del territorio.  
31 anni e già una certa espe-

rienza politica alle spalle: vo-
lontaria presso il Parco Berlin-
guer di Monteveglio, poi all'in-
terno del direttivo del Pd di cui 
è stata segretaria di circolo, 
dal 2009 al 2013 consigliera 
comunale nel comune di Mon-

teveglio e grande sostenitrice 
della fusione.  
Infine consigliera di Valsamog-
gia e oggi al fianco del sindaco 
Daniele Ruscigno.  
Contemparaneamente col suo 

arrivo è scattato anche un rim-
pasto di deleghe.  
La delega alle Politiche sociali e 
sanitarie (che era di Paolo Messi-
na fino alle dimissioni per impe-
gni di lavoro dello scorso maggio) 
è ora di Fabio Federici.  

Fabio Dardi assume anche le de-
leghe all'Ambiente e al Patrimonio 
oltre a una nuova materia specifi-
ca, la Prevenzione e la cura del 
territorio.  
In capo al sindaco i Lavori pubbli-

ci che commen-
ta con orgoglio l'ingresso di Govoni: 
“Aggiunge al gruppo di lavoro prezio-

se energie, necessarie al completa-
mento del corposo piano di sviluppo 

di Valsamoggia. Federica è una per-
sona motivata e determinata, ha 
contribuito fin da subito sul percorso 
che ha portato alla nascita del Co-
mune unico e sono certo che saprà 
lavorare per far crescere ancora di 
più la nostra comunità”.  
Ex atleta agonista di pattinaggio 
artistico a rotelle, la nuova assesso-
ra con la maglia azzurra ha vinto 
tre medaglie d'oro, una ai campio-
nati mondiali e agli europei.  
Volontaria nella polisportiva savi-

gnese, poi in quella di Monteveglio, 
di cui è stata anche presidente, per 
anni nel consiglio della pro loco di 
Monteveglio, è recentemente entra-
ta nello staff di Destinazione Uma-
na, l'agenzia di viaggi sui generis 
creata da Silvia Salmeri, altro volto 

fresco di questo territorio ed ex di-
rettrice della Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio. Govoni di certo conosce 
il territorio e le sue ramificazioni. 
"Ringrazio per la fiducia, per me è 

un grande onore. Penso che molto 

del potenziale di Valsamoggia possa 
ancora essere rivelato e con grande 
senso di responsabilità mi impegne-
rò al massimo per portare a termine 
con successo l'incarico che mi è stato 
affidato". 

Valsamoggia 
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Entra in giunta Federica Govoni 
Ridistribuite le deleghe tra gli assessori. Alla new entry   
le deleghe su comunicazione, agricoltura e commercio 

di Sarah Buono 

Federica Govoni 
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Pronto per la stampa il volume sul ‘600 a Valsamoggia, ma servono sponsor 
Tra le ultime pale restaurate dagli Amici dell’Abbazia di Monteveglio, ci sono anche due splendidi San Luigi Gonzaga e Sant'Antonio Abate,  
presentate alla cittadinanza il 4 dicembre all'Oratorio di Santa Maria delle Grazie a Oliveto. Proseguono le iniziative di autofinanziamento 

di Sarah Buono 

“La nostra valle potrebbe 

avere un flusso turistico 

costante, gran parte del 
'600 pittorico emiliano è 
qua ma la gente non lo sa”.  
Domenico Cerami, consu-
lente storico e anima degli 
“Amici dell'Abbazia di Mon-
teveglio” non ha dubbi sul 

valore del patrimonio arti-
stico locale.  
L'associazione, costituita 
nel 1993 con il beneplacito 
di Don Giuseppe Dossetti, 
negli ultimi anni ha catalo-
gato ogni “pezzo” presente 

tra Monteveglio, Oliveto e 
Monte Budello e negli ora-
tori privati: una ricerca 
imponente per testimonia-
re il valore artistico e cul-
turale che andrebbe messo 
sotto tutela.  

Il volume, con analisi ine-
dite, è già pronto per anda-

re in stampa ma manca-
no solo alcune migliaia di 
euro per gli ultimi ritoc-

chi. 
“Vorremmo tutto l'Appen-

nino come sponsor, il lavo-
ro di ricerca e di restauro 
è stato imponente, è una 
pubblicazione innovativa, 

un'area così ampia non è 
mai stata oggetto di uno 
studio approfondito. Molte 
tele sono state rubate, 
perse o distrutte e non 
vorremmo perdere anche 
quello che c'è rimasto, 

andrebbero anzi recupera-
te anche quelle sparse per 
la regione e restituite al 
loro territorio di apparte-
nenza, sono dipinti nati in 
ambiente ecclesiastico e 
là dovrebbero tornare”.  

Gli Amici dell'Abbazia 
stanno organizzando una 

serie di eventi di autofinanziamen-
to: “Convegni, pranzi, contiamo mol-

to sulla generosità dei partecipanti 
ma 2/3 finanziatori esterni ci fareb-
bero comodo e potremmo chiudere il 
catalogo in fretta”.  

Tra le ultime pale restaurate, a pro-
prie spese, ci sono anche due splen-
didi San Luigi Gonzaga e Sant'Anto-
nio Abate, presentate alla cittadi-
nanza il 4 dicembre all'Oratorio di 

Santa Maria delle Grazie a Oliveto.  
“Erano nella cucina di un Don, igna-

ro del loro valore, appoggiati su un 
armadio. Grazie a una meticolosa 
pulizia e alle radiografie abbiamo 
scoperto che San Luigi è di Domeni-
co Pedrini, mentre il Sant'Antonio è 

della scuola di Ercole Graziani. Sia-
mo nella prima metà del '700” spie-
ga Cerami.  
Per gli Amici dell'Abbazia la promo-
zione culturale del territorio attra-
verso progetti di tutela del patrimo-

nio artistico è una missione: grazie 
a loro è possibile ammirare in tutto 
il suo autentico splendore il dipinto 
“Il Cristo portacroce” di Oliveto, un 
pezzo unico in tutta l'Emilia per 
iconografia, rinvenuto nella canoni-
ca di un prete. Chissà quanti i teso-

ri ancora nascosti...“Montebudello 

era un ricovero per soldati, chissà 
quante pale hanno bruciato per scal-
darsi o rubato, per questo è impor-
tante proteggere quello che c'è rima-
sto” sottolinea Cerami. 

Valsamoggia 

In ogni municipio eventi, spettacoli, mercatini e cose divertenti da fare durante le festività 

Tutti gli appuntamenti delle Feste sul territorio 

Siro e Gabriele Manzini 

Dal 16 al 18 dicembre 
Festa di Natale alle scuole di 
Monteveglio venerdì 16  dalle 13, 

piazza della Libertà. Spettacolo dei 
bambini della scuola d’infanzia e 
primaria, mini luna park e stand 
libri usati a cura dei ragazzi delle 
medie, concerto gospel con The 

Praising Project Gospel Ensemble, 
stand gastronomico e mercatini. 
Saggio di pattinaggio artistico a 
rotelle a Savigno, sabato 17 ore 

20, palazzo dello Sport . 
Natale fatto a mano sabato 17 e 
domenica 18, a cura dell’associazio-
ne Terra Magica a Savigno. 
Concerto di Natale della Schola 

Cantorum di Bazzano sabato 17  
ore 21.00, chiesa di Santo Stefano. 
Giornata pro terremotati a Cre-
spellano  sabato 17  mercatino del 

riuso, stand gastronomico, mostra 
ricamo e vendita di creazioni natali-
zie, laboratori per bambini e casetta 
per le lettere a Babbo Natale (a cura 
della Proloco di Crespellano). 

Natalissimo domenica 18  per le vie 
del centro di Crespellano: mercati-
no, stand gastronomici, laboratori e 
giochi per bambini e casetta per le 
lettere a Babbo Natale, presepe 

vivente (a cura della Proloco di Cre-
spellano). 
Presepe vivente domenica 18 a 

Monteveglio. 
Burraco di Natale domenica 18 ore 
15, centro polifunz.le di Savigno. 
Dal 22 al 24 dicembre 
Festa scuola dell'infanzia Zappoli-
no mercoledì 21, pomeriggio in piaz-
za a Castello di Serravalle. 
Life for rock for Christmas giovedì 

22 alle 20.30 concerto degli allievi di 
musica d’insieme della Scuola di 
Musica G. Fiorini di Valsamoggia. 
America Graffiti, Crespellano. 

La nascita di Cristo giovedì 22, di 
Lope De Vega. Regia di Graziano 
Ferrari. A cura di Teatro Ten. Rocca 
dei Bentivoglio, Bazzano. 
Auguri sotto l'albero venerdì 23 

alle ore 10.30 canti natalizi dei bam-
bini delle scuole sotto l'albero di 
Natale in piazza, lancio di palloncini 
con le letterine a Babbo Natale. 
Gnocco Natale sabato 24 a Castel-
lo di Serravalle gnocco fritto e tanti 
Babbo Natale per le vie del paese 
con un'immensa slitta carica di re-
gali. 
Arriva Babbo Natale sabato 24 a 

Savigno arriva Babbo Natale con il 
calesse per portare doni e caramelle 
a tutti i bimbi, intrattenimento mu-
sicale e brindisi per gli auguri di 

buon natale. Alle 17 brindisi di au-
guri al centro polifunzionale. 
Tombola di Natale sabato 24 a 

Castello di Serravalle, sala poliva-
lente ore 20.30 (a cura del centro 
sociale Baiesi. 
Epifania 
Torneo di volley della Befana, in 
memoria di Paolo Marcheselli 
Il 5 e 6 gennaio Athenas Idea 
Volley organizza un torneo presso il 

palazzetto Peppino Impastato a 
Bazzano. 
Befana al Cinema a Bazzano 
(mattina, a cura della Pro Loco). 

Festa della Befana alla scuola ma-
terna parrocchiale di Bazzano, 
aperta a tutti (pomeriggio). 
Festa della Befana a Crespellano, 
sala Mimosa (pomeriggio, a cura 

della Pro Loco). 
A Castello di Serravalle Sala Poliva-
lente (pomeriggio), Spettacolo per 
bambini e consegna delle calze da 
parte della Befana (a cura di A-

scom, Comitato Commercianti Ca-
stello, con il contributo di Lions 
sezione Castello di Serravalle). 
Monteveglio, Festa della Befana, 
Sala Polivalente Sognoveglio, alle 

ore 15,30 spettacolo per bambini. 
A Savigno festa della Befana, con 
truccabimbi, intrattenimenti per 
bambini e consegna calze dalla 

Befana, teatro Frabboni (pome-
riggio), a cura dell'associazione 
Terra Magica. 

San Luigi Gonzaga in S. Maria di Monteveglio (post restauro)  Sant'Antonio abate in S. Paolo di Oliveto (post restauro) 
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Dopo tre rifiuti, subentra in Consiglio per la lista civica 

Buona la quarta per Simon Luca Renda 
di Sarah Buono 

Un consigliere lascia lo 
scranno in Comune “per far 

provare e maturare l'espe-
rienza fatta” ai colleghi di 
lista ma non trova nessuno 
che voglia prendere il suo 
posto. O quasi.  
Succede a Monte San Pietro, 
dove prima di trovare qual-

cuno che volesse sostituire 
Mirko Tamarri il consiglio 
comunale ha dovuto sudare 
e non poco. Molinari, Maz-
zetti e Zacchi: sono ben tre i 
rifiuti pronunciati dai civici 
di “Monte San Pietro siamo 

noi”. SimonLuca Renda, è il 
caso di dirlo, è il neo eletto 
per abbandono di campo 
degli avversari.  
Ma andiamo con ordine: Tamarri, 
ex capolista candidatosi nel 2014 
contro Stefano Rizzoli, entra con il 

15,98% di preferenze raccolte in-
sieme a Flavio Bertarini. Il 17 no-
vembre però, a distanza di quasi 
due anni, consegna le proprie di-
missioni: “allo scopo di dare la pos-

sibilità ad altri membri della lista 

civica “Monte San Pietro siamo Noi” 
di maturare l'esperienza che io ho 
avuto nel corso di questi mesi. Rin-
grazio e saluto tutti i dipendenti 
comunali, gli assessori e il Sinda-
co”.  

Un gesto nobile, ma forse non del 
tutto apprezzato visto che inizia un 
walzer di telefonate. Si comincia 
con Matteo Molinari, primo dei non 
eletti con 1037 voti, che risponde 
negativamente.  
Il secondo a essere contattato è 

Matteo Mazzetti, non eletto con 
1023 voti: la risposta però è la 
stessa, picche anche da lui.  
Il posto in consiglio comunale con-
tinua a rimanere vuoto e passano i 
giorni.  
Dopo i due Matteo in lista c'era 

Onorabile Zacchi, 1.018 voti ma 
nulla da fare, la signora non è in-
teressata. Nemmeno lei. Forse la 
differenza tra i civici e i politici di 
professione è tutta qua, i secondi 
non avrebbero mai lasciato uno 
scranno libero per ben due setti-

mane.  
Il 29 novembre scorso il felice epi-
logo: SimonLuca Renda, classe '84, 
finalmente risponde di sì, lui il 
consigliere lo vuole fare. Giornali-
sta e scrittore, è autore di romanzi 
e saggi sul folklore, Renda era an-

che il responsabile della comunica-

zione di “Monte San Pietro siamo 
Noi” nella scorsa campagna eletto-
rale e sicura-
mente non si 

aspettava una 
notizia del 
genere.  
Farà parte 
della seconda 
Commissione, 
Servizi sociali, 

sanitari, assi-
stenziali, sco-
lastici, sporti-
vi, culturali e 
formativi e 
della terza, Pianificazione del terri-
torio, ambiente, opere pubbliche, 

attività produttive. 

Primi quattro mesi di 
attività per La Casola, il 
nuovo “salotto” comune 

di Monte San Pietro. 
Dopo oltre vent'anni di 
esperienza in giro per 
Bologna e provincia a 
gestire bar e locali, Bar-
bara Michelotti e i suoi 
figli, Lorenzo e Elena, 

hanno deciso di aprire 
una nuova attività nel 
loro stesso paese. Oltre 300 metri 
quadri in via San Martino dove 
prendersi un caffè, fare la spesa o 
ascoltare musica dal vivo immersi 

nel verde. “Volevamo dare vita a un 

salotto più che a un locale, una nuo-
va concezione di luogo dove la gente 
avesse piacere di ritrovarsi e passa-
re del tempo. Questo spazio era 

stato comprato da mio padre tanti 
anni fa, pensavamo di farci un risto-

rante ma poi i tempi e le esigenze 
sono cambiate. A settembre scorso, 

abbiamo preso un'altra 
strada e siamo tornati 
a casa anche rinun-

ciando a un'attività più 
sicura come quella 
bolognese: era arrivato 
il momento di provare 
qualcosa di nuovo” 
racconta Barbara la 

titolare, facendo un 
primo bilancio di atti-
vità. Aperto il 16 set-

tembre scorso La Casola, nelle 
intenzioni dei gestori, più che un 
semplice bar sarà una “casa”: l'ar-
redamento, fatto di ampie vetrine, 

arredi bianchi ricoperti di cuscini 
e coperte, pavimenti in legno, con-
tribuisce a dare questa sensazio-
ne. “Oltre a far colazione o a fer-

marsi per l'aperitivo da noi si può 

anche far la spesa grazie all'angolo 

market, dove sono in vendita pane 
e latte fresco, salumi e formaggio, 
prodotti bio. Si viene per un caffè e 
magari si rimane per fare due 
chiacchiere o frequentare un corso”.  
Per Natale ad esempio il 18 dicem-
bre sono previste letture animate 

con merenda per i più piccoli, 
mentre negli scorsi mesi La Casola 
è stata la sede del seminario di 
psicosintesi applicata di Antonio 
Tallerini e della festa di Halloween: 
lo spazio è aperto anche per ceri-

monie e matrimoni.  
Per l'ultimo dell'anno la famiglia 
Michelotti sta già organizzando 
una festa con buffet e musica dal 
vivo. I concerti e gli spettacoli sono 
una parte importante della pro-
grammazione: sul palco si sono 

esibiti già, con successo di pubbli-
co, i Bad Karma Trio, gli Amar 
Corda, il Black Jewel Duo e i Tell 
Someone. Ripartiranno da feb-
braio, con gruppi e musicisti sele-
zionati da Stefano Michelotti, fra-
tello di Barbara che cura la pro-

grammazione artistica. 

Lo ha aperto Barbara assieme ai figli Elena e Lorenzo 

La Casola, un salotto nel verde 
di Sarah Buono 

Simon Luca Renda 

L’ubicazione nel verde del locale. Sopra, i tavolini all’aperto durante l’estate 



 

 

Con la Bikers Box gode il metabolismo 
Ad offrirla a Zola c’è la palestra Sway, sempre attenta alle novità 

di Sarah Buono 
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“Possibile che ci troviamo, per ogni 

abitante del condominio, due multe 

da 60 euro per i bidoncini dell'im-
mondizia che rimangono fuori? Se il 
giorno del ritiro non lo si lascia alle 
otto di sera precise, magari per 
lavoro, si deve prendere la multa?. 

Così un servizio al cittadini diventa 
un disservizio”.  
A porre la domanda al sindaco 
Fiorini, sul suo profilo facebook, è 
stata un'abitante di Zola Predosa. 
In poche ore il dibattito sulle mo-
dalità di raccolta differenziata di-
vampa, un consigliere di Forza 

Italia fa outing e confessa di aver 
preso anche lui la multa, i cittadi-
ni si dividono tra moderati che 
invocano flessibilità e quelli che 
chiedono il rispetto stringente del-
le regole.  
L'esposizione fuori dalla porta di 

casa  deve avvenire dalle 18.00 
alle 20.30 nei giorni stabiliti dal 
calendario (pubblicato anche sul 
sito, che però non tutti ma ovvia-
mente si può mettere anche dopo: 
il problema, legato al decoro e all'i-
giene, sorge invece quando viene 

esposto prima, magari fin dalla 
mattina.  
La conferma arriva per bocca di 
Stefano Lelli consigliere di Forza 
Italia: “Ho beccato euro 50 di mul-
ta perché il martedì mattina non 
avevo ritirato il bidoncino, cosa 

che avrei dovuto fare il lunedì se-
ra. Ho pagato senza fiatare ma 

credo che le regole sulla raccolta 
differenziata, dopo questi anni di 
collaudo, possano essere riviste, 

sarà compito del Consiglio Comu-
nale farsi carico del problema”. Un 
tema condiviso anche dal primo 
cittadino: “In funzione dell'arrivo 
della gara del 2017 mi sembra giu-
sto ragionarci per ulteriori messe a 
punto e, magari, cercare di essere 

più virtuosi. A differenza di altri 
comuni a Zola però la multa arriva 
solo dopo alcune segnalazioni, non 
la si riceve per un conferimento 
sbagliato ma per ripetuti errori”. 
Nella discussione, arrivata nel giro 
di poche ore a oltre 50 commenti, 

interviene anche Luca Nicotri, con-
sigliere del Movimento Cinque Stel-
le molto critico: “Il nostro comune 
nel 2015 è stato "premiato" da Hera 
con 145.000 euro per il risultato 
raggiunto nella differenziazione dei 

rifiuti. Soldi, frutto del buon lavoro 
degli zolesi, che non sono stati uti-
lizzati per portare benefici ai citta-
dini tramite una diminuzione delle 
tariffe o un investimento migliorati-
vo di raccolta”. Il costo complessivo 
del servizio però comprende alcune 

voci in aumento come la raccolta 
fatta a mano tutti i giorni per gli 
abbandoni sparsi sul territorio e il 
fondo di accantonamento per moro-
sità che la legge impone. Detto più 
chiaramente, Hera premia i virtuosi 
ma i soldi servono per coprire i 

guai di quelli meno bravi. 

Il dibattito, stimolato dalle multe per chi sgarra, approda sul profilo Facebook del sindaco  

Sempre più dura la vita per i “produttori di rifiuti” 
di Sarah Buono 

segue a pag.25 

Andare in bicicletta 
guidati da un maestro 
virtuale in collega-

mento tramite cuffie 
wireless: il futuro 
sbarca a Zola Predo-
sa. Da poche settima-
ne alla palestra Sway 
è stata aperta la 
“bikers box” una nuo-

va area dedicata al 
fitness su bici stati-
che: una tecnica di 
allenamento capace 
non solo di far “bruciare” in poco 
tempo calorie ma che risveglia e 
accelera il metabolismo. Le sedute 

sono da 30 minuti ad alta intensi-

tà: guidati da un allenatore virtua-
le a tutto schermo i ciclisti, dotati 
di cuffie, verranno motivati co-

stantemente. Questo 

Calendario della raccolta per le famiglie 

segue a pag.25 
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La vetrina di 

Zola Predosa 



 

 

2008, come ha ricordato l’assesso-
re Alessandro Ansalo-
ni,  aggiungendo che 

ai tempi ci fu una sola 
richiesta ma venne 
respinta per mancanza 
dei requisiti. A Monte 
San Pietro, per fare un 
esempio, sono 7, una 
in più di Monghidoro 

mentre a Casalecchio 
di Reno sono 24.  
Stefano Lelli, di Forza 
Italia, sottolinea come 
“per botteghe storiche 

non debbano essere 

intese solo le piccole atti-
vità ma anche quelle più grandi, il 
mio gruppo aveva già proposto ini-
ziative di sostegno alle imprese del 
territorio che avessero proceduto a 
ristrutturazioni, abbellimenti in 
cambio di riduzione dell’Imu”. 

L'odg, poi approvato con 15 voti 
favorevoli, intende “sviluppare una 

campagna di comunicazione per 
mettere a conoscenza gli esercizi 
presenti nel territorio e idonei al 
riconoscimento del marchio”. 
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Sì unanime in Consiglio per 
promuovere le Botteghe Storiche 

Ma la registrazione all’apposito albo istituito nel 2008  
non ha mai incontrato interesse a Zola 

di Sarah Buono 

Tutti d'accordo per incentivare la 
conoscenza del marchio 
“Bottega storica”. Parti-

to Democratico, Movi-
mento Cinque Stelle, 
Forza Italia, e Insieme 
per Zola hanno appro-
vato all'unanimità un 
ordine del giorno pre-
sentato da Valentina 

Barbolini, consigliera di 
Zola Bene Comune.  
Cos'è una Bottega stori-
ca l'ha spiegato Barbo-
lini durante la discus-
sione in consiglio co-

munale: “La Regione valo-

rizza quelle attività commerciali con 
età superiore a 50 anni e con carat-
teristiche di particolare rilevanza 
per il territorio cui sono collegate”.  
Grazie a un decreto legislativo del 
1998 i Comuni possono favorire lo 

sviluppo dei territori attraverso la 
valorizzazione delle peculiarità 
storiche e culturali: nel 2004 la 
provincia di Bologna avviò il pro-
getto Botteghe storiche cofinanzia-
to dal Gal dell’Appennino bologne-

se e dalla Fondazione Carisbo. 
L'Atlante delle Botteghe storiche 
della ex provincia consta di 412 
botteghe dei 33 Comuni del territo-
rio aderenti al progetto.  
Subito d'accordo con Barbolini il 
capogruppo del Movimento Cinque 

Stelle Luca Nicotri, che ritiene u-
n’iniziativa lodevole da agevolare 
per rendere possibile l’accesso a 
sgravi fiscali o forme di finanzia-
mento.  
Il problema per la civica è che “ad 

oggi, pur essendoci attività storiche 

a Zola Predosa non risultano iscritti 
questi esercizi all'interno del circuito 
delle Botteghe storiche”. L'albo in-
fatti esiste già dal dicembre del 

Zola Predosa 

Si è chiusa la 
stagione culturale 
di Villa Edvige 
Garagnani con un 
bilancio più che 
positivo: 30 gli 
incontri e appun-
tamenti organiz-
zati col titolo 
“Vediamoci in 
Villa”, sempre alta la partecipazio-
ne. Una rinnovata collaborazione 
con la Valsamoggia, gli sponsor di 
“Zola fa Cultura” e i numerosi par-
tner che hanno contribuito con de-
gustazioni e merende per i più pic-
coli sono sicuramente tra i motivi 
che hanno fatto crescere questa 
rassegna di anno in anno. Indovina-
ta anche la scelta dei diversi prota-
gonisti, tutti zolesi doc o impegnati 
nel comune: relatori, produttori di 
vini, maestri che formano una rete 
sociale sempre più fitta e unita. 
Mancheranno i mercoledì con gli 
Aperitivi Musicali eseguiti nella pre-
ziosa loggia  affrescata di Villa Edvi-
ge, alternati con i “Nice to drink 
you”, una formula simpatica per 
imparare l'inglese mentre si beve un 
bicchiere. Rigorosamente a chilome-
tro zero anche la scelta del vino che 
ha accompagnato i diversi appunta-
menti, il Pignoletto di diverse azien-

de vitivinicole di 
Zola Predosa come 
Gaggioli, Oro di 
Diamanti, Tizzano, 
Nugareto. Meno 
alcolici ma altret-
tanto seguiti gli 
incontri dedicati ai 
futuri genitori, per 
riflettere sulle te-

matiche legate all'educazione e alla 
salute dei figli, con esperti come Gra-
ziella Bartolini, pedagogista, o l'oste-
trica Franca Farina che ha presentato 
i servizi del consultorio familiare zole-
se. Per le famiglie già formate sarà 
difficile invece ritrovare la pace prova-
ta il sabato pomeriggio sorseggiando 
una tazza di the mentre i piccoli si 
divertivano al piano di sotto di Villa 
Edvige con “Giochiamo sul serio”. E 
così mentre le mamme e i papà si 
rilassavano con lezioni di yoga o sag-
gezza orientale i bambini creavano, 
per esempio, le proprie maschere di 
halloween sotto la guida attenta di 
educatrici e artiste. Tutto esaurito per 
due incontri: uno con la farmacista di 
Zola, Roberta Giuliani, che ha illu-
strato come adattarsi al cambio di 
stagione con una buona depurazione 
del fegato e del sistema linfatico e 
l'altro con Alessio Adani, esperto in  
“risveglio dell'energia vitale”.  

Alla fine di una stagione ricca di eventi premiati dal pubblico 

Per Villa Garagnani è tempo di bilanci 
di Sarah Buono 

Con la Bikers Box gode il metabolismo 

Il marchio utilizzato  
a Bologna 

tipo di allenamento 
si caratterizza per picchi di inten-
sità nei quali si “lavora” al massimo, 

seguiti da periodi di recupero. Quali 
sono i benefici? Anche nelle ore suc-
cessive si continuano a bruciare 
calorie e i risultati sono molto più 
rapidi rispetto ad un allenamento ad 
intensità lineare. Ci sono diverse 
modalità di corsa indoor, in una ad 
esempio si segue il coach su terreni 
con diversi dislivelli a ritmo di musi-
ca: i corsi sono in pausa pranzo e la 
sera e sono adatti a tutti, non solo 
per gli amanti delle due ruote. Molte 

le novità targate Sway di questa 
stagione, tra cui un implementato 
servizio “medical” che unisce il 
mondo del fitness e dell’estetica alla 
medicina, rendendo più efficace il 
percorso verso un benessere totale.  
Quattro gli ambiti - nutrizione, fisia-
tria e fisioterapia, osteopatia, psico-
logia - gestiti da diversi professioni-
sti del settore, tra gli altri una nutri-
zionista, un chirurgo specializzatosi 
in medicina dello sport e una chine-
siologa, a disposizione per consulti 
e terapie ad hoc. E poi i corsi di tai-
chi e ayurness: il primo sono inse-

gna movimenti armonici che induco-
no nel corpo uno stato di relax, men-
tre l'ayurness è un allenamento basa-
to sui principi dell'antica medicina 
indiana coniugati al fitness e allo 
yoga. Doveroso, dopo tutta la fatica, 
fare un salto al Thermarium, dove si 
può scegliere tra sauna finlandese, 
bagno turco, percorso vascolare 
Kneipp e doccia emozionale per con-
cludere al meglio un'intensa giornata. 
In via del Greto intanto si pensa già al 
Natale con delle promozioni ad hoc: a 
chi acquista un abbonamento prima 
di Natale gratis altri 3 mesi. 

segue da pag.23 

Uno degli eventi dell’ultima stagione 



 

 

Funziona dalle 7.00 alle 20.00 e per ora è gratuito 

Parcheggio Ronzani, esperienza 
positiva a un mese dall’apertura 

Per Lagambiente va ora potenziata la Bologna-Vignola 
di Filippo Batisti 
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In attesa degli svi-
luppi sull'affare del 
nodo ferro-stradale 

della Nuova Porret-
tana, continuano le 
novità per la mobili-
tà casalecchiese. Da 
ormai un mese ha 
aperto un nuovo 
parcheggio interra-

to, situato sotto la 
Galleria Ronzani. Vi 
si accede da via 
Ragazzi della Chiu-
sa, conta 94 posti 
auto al coperto ed è 
aperto dal lunedì alla domenica 

dalle 7.00 fino alle 20.00. Attenzio-
ne all'orario di chiusura, poiché 
non ci sarà un custode a cui chie-
dere “cinque minuti in più”, ma le 
sbarre si abbasseranno automati-
camente e si potrà recuperare la 

propria auto solo al mattino suc-
cessivo. A piedi, invece, sarà sem-
pre possibile entrare e uscire.  
Nessun custode in carne ed ossa, 
si diceva, ma il parcheggio è co-
munque sorvegliato tramite teleca-
mere ed è gestito dalla Srl Adope-

ra, una controllata del Comune. 
Nicola Bersanetti, assessore alla 
Qualità urbana, rivendica l'utilità 

d i 
questo centinaio di posti auto per 
il commercio della zona, ricordan-
do anche la vicinanza con la Casa 

della Salute (soprattutto durante 
gli ingorghi del mercoledì quando 
si tiene il mercato settimanale) e la 
stazione dei treni.  
Il parcheggio è stato acquisito dal 
Comune senza spese dirette, ma 
l'apertura gratuita è stata definita 

“sperimentale”, quindi potrebbe 
non essere per sempre. 
Eppure non sono tutte rose e fiori. 
Per una nuova opportunità in cen-

tro, in zona industriale vengono 

segnalati problemi. Il circolo 
“Setta-Samoggia-Reno” di Legam-
biente ha segnalato diverse critici-
tà nel frequentatissimo polo com-
merciale vicino all'Unipol Arena. 
Gli ambientalisti esprimono preoc-

cupazione per l'immediato futuro 
della zona, a seguito dei lavori di 
ampliamento dello stesso Pala-
sport, che oltre alle partite di ba-
sket della Virtus Bologna ospita 
numerosi megaconcerti ed eventi, 
e dell'imminente costruzione di 

una nuova filiale di Decathlon, 
oltre a quella del parco Meraville, 
in zona San Donato a Bologna. Il 

problema è presto 
evidenziato: questi 
interventi provoche-
ranno un aumento 

dei flussi di veicoli 
che finiranno col 
congestionare defini-
tivamente l'asse at-
trezzato.  
Risultato? Smog e 
inquinamento in 

crescita per residen-
ti, lavoratori e utenti 
del polo commercia-

le. La principale soluzio-
ne proposta da Legambiente è 
quella di potenziare la già esistente 
linea ferroviaria Bologna-Vignola, 

che ha una fermata vicina.  
Quella linea, a differenza della 
Bologna-Porretta, è gestita da Tper 
e non da Trenitalia. Ma prima di 
tutto bisognerà vedere se gli am-
ministratori di Casalecchio e della 
CM vorranno cogliere questa se-

gnalazione di attenzione. Anche se 
difficilmente chi va a fare la spesa 
o ad acquistare i prodotti di Ikea 
deciderebbe di usare il treno... 

Per celebrare il 26° Anniversario 
della Strage del Salvemini un pro-
gramma assai articolato di inizia-

tive è stato promosso dai Comuni 
d i  C a s a l e c c h i o  d i  R e -
no, Bologna, Sasso Marco-
ni, Monte San Pietro, Valsamoggia 
e Zola Predosa, assieme a Città 
Metropolitana, Regio-
ne Emilia-Romagna, 

Istituto Gaetano Sal-
vemini e Associazione 
Vittime del Salvemini 
6 dicembre 1990. 
Il 6 dicembre 1990, 
nella succursale dell’I-
stituto Salvemini, in 

via del Fanciullo,a 
Casalecchio di Reno, 
persero la vita 12 stu-
denti quindicenni 
della classe 2a A - 
Deborah, Laura, Sara, 

Laura, Tiziana, Antonella, Ales-
sandra, Dario, Elisabetta, Elena, 
Carmen e Alessandra, a causa 
della caduta di un aereo militare 
sulla loro scuola. Dal 2001 l’edifi-
cio è diventato la Casa della Soli-
darietà “Alexander Dubcek”, ospi-

ta l’Associazione delle Vittime, 
numerose associazioni di volonta-
riato locali, la Pubblica Assisten-
za, il Centro Operativo Comunale 
di Protezione Civile, il Centro LIn-
FA Luogo Infanzia Famiglie e Ado-
lescenza e il Centro per le Vittime 

di Reato e Calamità. Le iniziative 
sono proseguite - dopo la Comme-

morazione  ufficiale della Strage 
tenuta martedì 6 dicembre – la 
mattina di sabato 10 dicembre, al 

Teatro Laura Betti di Casalecchio di 
Reno - con un Laboratorio di teatro 
civile: “BIG BANG! La storia di Gigi 
e Paolo: vittime innocenti di crimi-
nalità”, ed una performance teatra-

le con gli studenti 
dell’ITCS Salvemini 

del progetto di peda-
gogia civile “Il viaggio 
legale…vi raccontia-
mo le mafie” a cura di 
Alessandro Gallo e 
Noemi Pulvirenti. 
Domenica 11 dicem-

bre, nel pomeriggio, 
anche Sasso Marconi 
ha voluto celebrare 
l’Anniversario, presso 
il Borgo di Colle Ame-
no. Nel Salone delle 

Decorazioni si è tenuto lo spettaco-
lo “Le note incorniciano il silenzio”, 
un Concerto corale con la parteci-
pazione del Coro polifonico CantEr 
diretto da Marco Cavazza, del Coro 
AcCanto al Sasso diretto da Silvia 
Vacchi e dal Coro Farthan diretto 

d a  E l i d e  M e l c h i o n i . 
Le iniziative legate all’Anniversario 
della Strage del Salvemini si con-
cluderanno sabato 17 dicem-
bre a Monte San Pietro, con un 
incontro sulla memoria dell’evento 
e a Zola Predosa con un concerto 

dei giovani musicisti del “Tempi 
Dispari Ensemble”. 

Casalecchio di Reno 

A 26 anni dalla strage del Salvemini 
Dalla fine di novembre  al 17 dicembre molti gli eventi nei Comuni 

di Filippo Batisti 

Il parcheggio realizzato sotto la Galleria Ronzani 

Il manifesto dell’Anniversario 

La fermata Palasport della Bologna-Vignola 



 

 

allo Spazio ECO: Brindisi di ben-
venuto, antipasto di piccola pastic-
ceria salata, passatelli prosciutto, 

limone e melagrana e “crespella 
lasagnata”, 
rollè di co-
techino con 
mosaico di 
c o n t o r n i , 
sorbetto e 

d e s s e r t 
(dispo-nibili 
p r o p o s t e 
alternative 
vegetariane 
e vegane su 
prenotazio-

ne). A seguire, musica dal vivo e 
brindisi di mezzanotte con stuzzi-
chini benaugurali. Costo: 40 Euro 
adulti, 20 Euro bambini. Prenota-
zioni entro martedì 20 dicembre 
051/4381109. 

Chi invece preferisse un Capodan-
no di Comunità, sceglierà di recar-
si alle ore 22 al Teatro Comunale 
Laura Betti. Qui la Nuova Barbe-
ria Carloni presenta uno spettaco-
lo  diretto da Mario Gumina e pro-
dotto da Teatro Necessario. A se-

guire brindisi di mezzanotte con 
buffet in Piazza del Popolo.  
Costo: spettacolo fuori abbona-
mento, biglietto unico 20 Euro 
Venerdì 6 gennaio 2017 ci sarà la 
Befana AVIS. Alle 15,45 al Teatro 
Comunale Laura Betti, uno spetta-

colo scritto, diretto e interpretato 
dall’associazione Machemalippo. I 
bambini riceveranno un dono (fino 
ad esaurimento). Lo spettacolo 
sarà seguito dall’ormai tradizionale 
rinfresco in Piazza del Popolo, da-
vanti al teatro. Queste iniziative 

sono state promosse dal Tavolo di 
coordinamento di Casalecchio fa 
Centro insieme a Pro Loco Casa-
lecchio Insieme Meridiana e Pro 
Loco Casalecchio di Reno con la 
partecipazione di AVIS comunale, 
ANA Casalecchio di Reno-Sasso 

Marconi, Teatro Laura Betti. 
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Gli eventi e i mercatini di Natale 
Tutti i martedì alle 10 alla Casa della Salute 

di Filippo Batisti 

Con l’approssimarsi delle festività 
natalizie, Casalecchio di Reno si 
accende di luci e di iniziative, pro-

mosse da Comitato di coordina-
mento Casa-
lecchio fa 
C e n t r o , 
le associa-
zioni del terri-
torio, in colla-

b o r a z i o n e 
con l’Ammi-
n i s t r a z i o n e 
comunale.   
Nei giorni 8, 
9, 10, 11 e 17 
e 18 dicembre 

si terrà Il Mercatino di Natale, a 
cura della Pro Loco di Casalecchio 
di Reno, dalle ore 9,00 alle ore 
20,00, in Piazza del Popolo, via 
Pascoli e via XX Settembre. Si rico-
struirà una sorta di villaggio nata-

lizio ispirato alla calda e accoglien-
te atmosfera dei paesi del Nord 
Europa, con una parte dedicata 
alla vendita di articoli decorativi e 
di regali hand made. Non manche-
ranno gli stands enogastronomici 
con le specialità delle Feste. E’ 

stato aperto giovedì 8 anche l’or-
mai tradizionale presepe di Wal-
ther Tonelli a Ceretolo, in via Baz-
zanese, 63, di fianco alla pasticce-
ria Aurora. All'interno della pastic-
ceria si troverà l'apposito salvada-
naio per fare una donazione alla 

comunità Disabili ARCA di Quarto 
Inferiore, struttura che accoglie 
persone non autosufficienti con 
gravi problemi fisici e mentali. Nel-
la mattinata del 6 gennaio 2017, 
alla presenza dei responsabili della 
struttura e dei ragazzi loro ospiti, 

sarà aperto il salvadanaio e il suo 
contenuto verrà loro consegnato 
personalmente. L’iniziativa è patro-
cinata dall’Amministrazione comu-
nale. 
Tra le Proposte per il Capodanno, 
l’Amministrazione ne segnala due. 

La prima è quella del 31 dicembre 

Casalecchio di Reno 

Una volta lo si chiamava “morbo”, 
ma questa antica nomenclatura non 
faceva altro che spaventare chi ne 

soffriva, avendo l'effetto di 
aumentare la paura di 
affrontare la propria con-
dizione. Ma i tempi sono 
cambiati e anche questo 

tipo di malattie neurode-
generative si possono 
combattere giorno per 
giorno senza timori e, soprattutto, 

con l'aiuto di personale qualificato. 
Certo, è necessario informarsi: a 
Casalecchio viene offerta assistenza 
materiale e psicologica a chi è affetto 
dal Parkinson e ai familiari dei mala-

ti. Tutti i martedi alle ore 10 presso 
la Casa della Salute di Casalecchio di 
Reno (piazzale Rita Levi-Montalcini, 
5) si terranno degli incontri gratuiti, 
voluti dal Distretto Reno Lavino Sa-

moggia dell'AUSL, dall'Unione dei 
Comuni Valli del Reno Lavino Sa-
moggia, in collaborazione con ASC 
Insieme e la cooperativa sociale CA-
DIAI. Il primo di questi incontri a 

cadenza settimanale si è tenuto il 22 
novembre scorso. I partecipanti tro-
veranno ad accoglierli una psicologa 
e altri medici esperti del settore: l'ap-

proccio del personale sanitario sarà 
informale e punterà a rispondere a 
tutte le domande poste dai pazienti, 
dai loro familiari o da chi semplice-
mente vuole saperne qualcosa in più. 

Gestire il Parkinson non è facile ma è 

possibile: con un trattamento ap-
propriato, l'aspettativa di vita è 
considerata simile rispetto alla 

media. Ma la vita 
non si misura solo in 
anni ma anche in 
qualità: vivere più a 
lungo non significa 

per forze vivere bene. 
Per questo è impor-
tante rivolgersi a 

personale formato che saprà consi-

gliare il da farsi caso per caso. Gli 
incontri, infatti, vogliono essere 
anche un momento di socialità per 
le persone colpite dalla malattia, 
che saranno coinvolte in attività 

ricreative e di socializzazione. Sa-
ranno preparati percorsi che auti-
no il recupero e il mantenimento 
della motricità, altri percorsi di 
rilassamento tra cui la musicotera-

pia e altro ancora. 
La malattia di Parkinson si manife-
sta lentamente e i primi segnali 
possono essere trascurati e non 
tutti i sintomi sono di tipo motorio. 

L'incidenza sulla popolazione sopra 
i 60 anni è dell'1-2%, mentre la 
percentuale sale al 3-5% quando 
l'età è superiore agli 85. Per mag-

giori informazioni ci si può rivolge-
re agli Sportelli Sociali presenti nei 
presidi territoriali. A Casalecchio di 
Reno lo Sportello Sociale si trova 
presso la Casa della Salute, nel 

piazzale Rita Levi-Montalcini. 
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