
 

 

Ora arriva l’ufficio “federato” 

Novità dalla CM: meno  
trasparenza, più burocrazia 

Città metropolitana e Comune di 
Bologna in materia di statistica, di 
ricerche demografiche, sociali ed 

economiche, da estendere alle ade-
sioni volontarie delle Unioni e dei 
Comuni singoli non associati”. E 
tradotto in linguaggio più com-
prensibile? “La collaborazione è 
finalizzata a supportare, approfon-
dire e verificare le politiche pubbli-
che locali dell'area metropolitana 
complessivamente intesa con le 
necessarie ed opportune analisi 
statistiche ed elaborazioni dei dati 
statistici di carattere strutturale, 
integrati con rilevazioni proprie, 
anche di fonte demoscopica”.  
Ah, ma forse si fa riferimento al 
fatto che certi servizi, come quello 
delle statistiche sul turismo, 
scomparse col passaggio da Pro-
vincia a CM, verranno ripristinati? 
Neanche per idea. La nota lo spie-
ga benissimo di che cosa si tratta: 
“In particolare la collaborazione ha 
come oggetto lo svolgimento in mo-
do coordinato: della 

Non c’è solo la crisi di  
Sistemi Biologici 

I problemi di  
Cosea sono anche 
i nostri priblemi 

 

di Bruno Di Bernardo 

La burocrazia che genera sé stessa. 
Solo così si può definire l’ultimo par-
to della Città metropolitana: l’ufficio 
“federato”. Col 
titolo pomposo 
“Procede il per-
corso per la 
semplificazione 
amministrativa” 
(quale?), una 
nota dell’ufficio 
stampa della 
CM informa 
che “Nei giorni 
scorsi è stato 
approvato, con 
atto del Sinda-
co metropolita-
no, l'Accordo 
attuativo della convenzione quadro 
per la collaborazione istituzionale 
fra Città metropolitana, Unioni e 
Singoli Comuni dell'Area bologne-
se”. Che roba è? “Con questo accor-
do - prosegue la nota - si avvia un 
percorso progressivo per realizzare, 
a livello metropolitano, una collabo-
razione a carattere sperimentale fra 
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

C’è un tarlo che rosicchia e inde-
bolisce il Sistema Cosea e questo 
tarlo ha un nome: Sistemi Biologi-
ci Srl, la società mista pubblico-
privata controllata da Cosea col 
51% delle quote.  
Creata nel 2002, impiega 8 anni a 
realizzare e inaugurare, il 26 giu-
gno 2010, l’impianto di compo-
staggio per cui è nata e che ha 
sede a Piteglio in Toscana. Dopo i 
primi due tre anni di rodaggio e 
messa a regime dell’impianto, nel 
2014 arrivano le prime contesta-
zioni dagli organi di controllo sulla 
qualità del compost prodotto, con 
un’indagine che coinvolge alcuni 
componenti dell’organo ammini-
strativo della società.  
In quello stesso anno la società ha 
anche le prime difficoltà a com-
mercializzare il compost prodotto, 
e al tempo stesso si vede costretta 
a ridurre i conferimenti. Il bilancio 
di esercizio 2014 viene chiuso con 
una perdita di 291mila euro, che 
sommate alle perdite pregresse 
fanno un totale di 669mila euro. 
Le cose peggiorano quando nell’a-
prile 2016 l’Assemblea 

C’è uno schieramento di amministra-
tori Pd contrari alla bretella (cioè alla 
galleria) di collegamento Reno-Setta. 
Tra questi i capofila sono Romano 
Franchi, presidente dell’Unione dei 9 
Comuni dell’Appennino, e Sergio 
Salsedo, assessore all’ambiente a 
Grizzana Morandi. Entrambi si sono 
pronunciati, negli ultimi mesi, contro 
la bretella, giudicata non prioritaria 
per motivi ambientali ed economici, 
se non inutile, per la teoria che il 
traffico stradale è destinato a dimi-
nuire grazie a internet ed al maggior 
uso dei mezzi pubblici. 
E’ passato un anno esatto dal giorno 
- era il 13 gennaio 2016 - in cui Gio-
vanni Zaccanti consegnò al sindaco 
metropolitano Merola, alla Rocchetta 
Mattei, 12.500 firme raccolte tra i 
residenti dell’Alto Reno per promuo-
vere la bretella tra Reno e Setta. Ol-
tre alle firme, Zaccanti 
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Gli abbonamenti “Mi Muovo Insie-
me” , istituiti dalla Regione Emilia-
Romagna, sono abbonamenti an-
nuali di trasporto a tariffe agevola-
te a favore di categorie sociali 
(anziani con limiti di reddito e di-
sabili ed assimilati). 
Le tariffe agevolate in vendita dal 
1° gennaio per l’anno 2017 sono le 
seguenti. 
“Mi Muovo Insieme” urbano (sia 
monozonale che plurizonale) coste-
rà 147,00 euro anche nel 2017. 
Non ha limitazione di corse e vale  
per l’intera rete urbana della città 
di residenza. 
“Mi Muovo Insieme” cumulativo 
costerà 216,00 euro. Anche questo 
non ha limitazione di corse, vale 
per un percorso extraurbano o 
suburbano sui servizi autofiloviari 
e ferroviari, più la rete urbana del-
la città di destinazione, oppure, a 
scelta dell’utente, della città di 
residenza. 
Hanno accesso ai titoli di viaggio 
Mi Muovo Insieme a tariffa agevo-
lata i seguenti beneficiari: famiglie 
numerose (con 4 o più figli); disa-
bili e altre categorie; anziani; rifu-
giati e richiedenti asilo; vittime di 
tratta di esseri umani e di grave 
sfruttamento. 
I componenti di famiglie numerose 
con 4 o più figli devono avere l’ISE-
E non superiore a 18.000 euro. Gli 
invalidi civili o per cause di lavoro 
devono avere invalidità permanen-
te riconosciuta al 100% (ciechi 
totali e sordomuti hanno diritto 
anche se di età inferiore ad 18 an-
ni). Hanno diritto anche: i portatori 
di "pace-maker" ed emodializzati, 

sempre che muniti di certificazione 
medica probante la specifica con-
dizione rilasciata da struttura sa-
nitaria pubblica; i cittadini affetti 
da disturbi psichici gravi ed in 
carico ai CSM – Centri Salute 
Mentale – muniti di apposito certi-
ficato medico rilasciato dal mede-
simo CSM attestante espressa-
mente la gravità del disturbo. La 
tariffa agevolata vale anche per 
persone anziane di sesso maschile 
di età non inferiore a 65 anni, di 
sesso femminile di età non inferio-
re a 64 anni, con ISEE del nucleo 
famigliare non superiore a 15.000 
euro. 
Cosa occorre per il rilascio 
Per l’abbonamento agevolato ser-
vono alcuni requisiti:  
famiglie numerose: modulo di 
richiesta sottoscritto e documento 
d’identità valido, stato di famiglia, 
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Gli abbonamento sono già rinnovabili per il 2017 

Abbonamenti annuali Tper, 

restano confermate le tariffe 2016 
 

Ecco chi ne ha diritto e come fare per ottenerli 

 

certificazione ISEE. Se la domanda 
è presentata dopo il 15/01/2017 si 
fa riferimento alla dichiarazione 
ISEE 2017 (redditi percepiti nel 
2016).  
Disabili: modulo di richiesta sotto-
scritta e documento d’identità in 
corso di validità, certificato di inva-
lidità aggiornato.  
Anziani: modulo di richiesta debi-
tamente compilata e sottoscritta in 
ogni sua parte e documento d’iden-
tità in corso di validità; certificazio-
ne ISEE rilasciata da soggetto au-
torizzato: se la domanda è presen-
tata entro il 15/01/2017 si fa rife-
rimento alla dichiarazione ISEE 
2016 corrente (redditi percepiti nel 
2014); se la domanda è presentata 
dopo tale data, si fa riferimento 
alla dichiarazione ISEE 2017 
(redditi percepiti nel 2015).  
In caso di primo abbonamento 

viene richiesta una fototessera per 
l’emissione della tessera di ricono-
scimento personale.  
Nel caso infine in cui l’indirizzo di 
residenza riportato nel documento 
d’identità sia diverso da quello 
dichiarato nel modulo di richiesta 
abbonamento, occorre presentare 
il certificato di residenza in carta 
semplice (dal costo di 0,50 € in 
quanto esente da bollo in base 
all’art. 24 Tabella Allegato B al 
D.P.R. n. 642/1972).  
Per procurarsi l’attestazione ISEE 
è possibile rivolgersi ai Caf Centri 
di Assistenza Fiscale od ai Comu-
ni, che presenteranno gratuita-
mente la dichiarazione (DSU) ne-
cessaria per il rilascio da parte 
dell'Inps dell'attestazione ISEE, 
oppure operando direttamente 
nelle pagine "servizi on line" 
del sito internet dell'INPS.  

Turismo, la Città metropolitana di Bologna 
diventa Destinazione turistica 

Soddisfazione del Consigliere delegato Gnudi: “Operativi da marzo” 

La Giunta regionale ha approvato 
la delibera con cui istituisce l'Area 
vasta a finalità turistica della Città 
metropolitana di Bologna e indivi-
dua nella stessa Città metropolita-
na l'ente che assume la funzione 
di Destinazione turistica. 
“Si tratta di un passaggio molto 
importante – è il commento del 
Consigliere delegato allo Sviluppo 
economico della Città metropolita-
na Massimo Gnudi – che accoglie 
la richiesta avanzata dalla Città 

metropolitana alcuni mesi fa. 
Ora mancano solo alcuni passaggi 
formali: da metà gennaio questa 
delibera sarà formalmente operati-
va e a marzo contiamo che anche 
la Destinazione turistica lo sia. 
Con questo passaggio si avrà una 
forte semplificazione della gover-
nance del turismo e dei piani di 
promo-commercializzazione; dai 9 
provinciali (a cui si sommano i 4 
delle Unioni di Prodotto) si passerà 
infatti a 3 Destinazioni turistiche: 

Città Metropolitana di Bologna, 
Romagna insieme a Ferrara ed 
Emilia occidentale (Reggio Emilia, 
Parma e Piacenza). 
“A partire da questa semplificazio-
ne – prosegue Gnudi - come indica-
to anche nelle linee di mandato 
della Città metropolitana, avviere-
mo delle collaborazioni specifiche 
sul versante della promozione turi-
stica con Modena, che ha optato 
per una collaborazione istituzionale 
con noi, ma anche con Ferrara”. 



 

 

Cresce Area Blu, gestore di  
autovelox e servizi sulle strade 

Sostituirà anche la Polizia in alcune funzioni. L’accordo vale 5 anni 

Il Consiglio metro-
politano - dice  
una nota - ha 
approvato con 11 
voti a favore (Pd), 
2 astenuti (Rete 
Civica) e 2 contra-
ri (Uniti per l'Al-
ternativa) il rinno-
vo per il quin-
quennio 2017-
2021 dell'affida-
mento in house 
ad Area Blu S.p.A. 
dei servizi in sca-
denza al 31 di-
cembre 2016, 
riconfermandoli e 
a t tua l i z zando l i 
alla luce delle 
mutate esigenze 
dell'Ente. 
In particolare l'ac-
cordo prevede l'affidamento dei 
seguenti servizi. 
Gestione e supporto per la sicu-
rezza stradale e le infrazioni al 
Codice della Strada. Obiettivo del-
l'Ente è infatti quello di consolida-
re i risultati perseguiti dal progetto 
"Sicurezza Stradale" di una signifi-
cativa riduzione della incidentali-
tà. L'affidamento ricomprende i 
servizi per la gestione e le modalità 
di funzionamento del sistema di 
rilevamento per l'accertamento 
automatico delle violazioni alle 
norme sulla circolazione stradale, 
l'attività necessaria all'eventuale 
ampliamento, innovazione e diver-
sificazione del sistema stesso, 
nonché la gestione delle attività 
conseguenti non rientranti nelle 
competenze esclusive della Polizia 
provinciale della Città metropolita-
na.  
Accertamento e riscossione del 
canone per l'occupazione di spa-
zi ed aree pubbliche, del canone 
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ziative promosse in questi anni 
dal gestore dell’Aeroporto di Bolo-
gna per ridurre il rumore aeropor-
tuale, che comunque nel 2016 
non ha mai registrato sforamenti 
ai limiti di legge: dalla attivazione 
di un sistema di monitoraggio del 
rumore, i cui dati sono verificati 

da Arpa e condivisi con gli Enti 
territoriali, all’allungamento della 
pista di volo, allo sviluppo di pro-
cedure di decollo che hanno per-
messo di sorvolare aree a minore 
densità abitativa. 
Queste azioni, unite all’utilizzo da 
parte della compagnie aeree di 
motori aeronautici a minor impat-
to acustico, hanno portato nel 
periodo 2008-2015 ad una ridu-
zione del 38% della popolazione 
sottoposta a rumore, a fronte di 
un aumento dei movimenti aerei 
del 4% e dei passeggeri del 63%. 
Gli interventi di AdB a favore del-
l’ambiente non si fermano qui: 
sono infatti già programmati nuo-
vi investimenti, per oltre 6,5 mi-
lioni di euro, per la realizzazione 
di una fascia boscata a compen-
sazione delle emissioni climalte-
ranti nonché tutela delle risorse 
idriche e naturalistiche nella zona 
circostante l'aeroporto, di una 
pista ciclabile in via del Triumvi-
rato e di un sistema di monitorag-
gio della qualità dell’aria. 

sui cartelli e altri 
mezzi pubblicita-
ri e della riscos-
sione coattiva dei 
crediti di spet-
tanza dell'Ente. 
Pronto interven-
to e ripristino 
della sicurezza 
stradale e della 
viabilità alterata 
a seguito di sini-
stro stradale sul-
le strade di com-
petenza. L'obiet-
tivo è quello di 
intervenire sul 
luogo del sinistro 
in modo rapido 
ed efficace, di 
coadiuvare e/o 
sostituire gli ope-
ratori dell'Ente 

e/o delle Forze dell'ordine presenti 
sul posto, svolgendo le necessarie 
attività di ripristino della circola-
zione stradale e delle condizioni di 
sicurezza delle strade provinciali e 
dei luoghi danneggiati, oltre all'e-
ventuale recupero del materiale 
trasportato e disperso a seguito 
del sinistro.  
Ad Area Blu è stata inoltre affidata 
la rimozione della cartellonistica 
stradale abusiva e la potatura e/o 
rimozione di piante in proprietà 
private non autorizzate invadenti 
la sede stradale o pericolose per la 
circolazione. 
Nella stessa seduta il Consiglio 
metropolitano ha approvato il pro-
getto di fusione per incorporazione 
di Beni Comuni S.r.l. in Area Blu 
S.p.A. e l'autorizzazione al mante-
nimento della partecipazione della 
Città metropolitana in Area Blu 
S.p.A. con il 2,43% del capitale 
sociale (fino a pochi mesi fa era 
del 7,14%) 

“Dalle ore 23.00 alle ore 6.00 gli at-
terraggi avvengono obbligatoriamente 
per pista 12, salvo diversa richiesta 
del pilota per motivi meteo o di sicu-
rezza, ovvero qualora sia prevedibile 
che il tempo di attesa per il traffico in 
partenza si protragga oltre i 20 minu-
ti”: è quanto dispone l’Ordinanza 
n.11/2016 del 
Direttore Enac 
dell’Aeroporto di 
Bologna, con vi-
genza dal prossi-
mo 10 gennaio, a 
seguito di quanto 
emerso dagli in-
contri della Com-
missione Aeropor-
tuale sul Rumore. 
Il provvedimento, 
fortemente voluto 
da Aeroporti di 
Bologna e condiviso in sede di Com-
missione Rumore da Enac, Enav, 
Comune di Bologna, Comune di 
Calderara, Arpa Emilia-Romagna, 
Ministero dell’Ambiente e AOC (la 
rappresentanza delle compagnie 
aeree), in pratica definisce il divieto 
di sorvolo della città nelle ore not-
turne per gli aerei in fase di atter-
raggio, fatte salve le ragioni meteo, 
di sicurezza o operative. Analogo 
divieto era già previsto per i voli in 
fase di decollo nelle ore notturne. 
Rimangono invece sempre possibili 
decolli ed atterraggi per pista 30, 
cioè verso Modena. Nessun impatto 
negativo è dunque previsto sui volu-
mi di traffico attuali. 
L’Ordinanza Enac precisa inoltre: “Il 
Gestore Aeroportuale monitora perio-
dicamente i tracciati radar, resi di-
sponibili da Enav, allo scopo di verifi-
care il rispetto delle procedure da 
parte dei vettori, riferendo eventuali 
inadempienze ad Enac per gli atti 
success iv i  d i  c omp e tenz a ” . 
La limitazione agli atterraggi nottur-
ni è solo l’ultima di una serie di ini-

E’ una limitazione destinata a ridurre il rumore dalle 23.00 alle 6.00 

Stop ai sorvoli notturni sulla città 

Un parcometro gestito da Area Blu 

Lo scalo bolognese G. Marconi 



 

 

Dopo la chiusura di Sistemi Biologici, si profila ora un calo della raccolta per la defezione dei Comuni toscani 

I problemi di Cosea sono anche i nostri problemi 
di Bruno Di Bernardo 

consortile pren-
de atto, con la delibera n. 18, 
che la perdita dell’esercizio 
2015 ammonta a 578mila 
euro. La voragine si allarga. 
Un prestito di 200mila euro 
accordato da CO.Se.A. Con-
sorzio e scaduto il 31 marzo 
2016 viene rateizzato, ma si 
tratta di una misura che non 
migliora minimamente la 
gravità della situazione. Si sa 
solo che forse non sarà mai 
restituito. 
Nel frattempo CO.Se.A. Consorzio 
ha dato mandato al CdA di Sistemi 
Biologici di provare a collocare il 
51% detenuto, non avendo nessu-
na fiducia che la controllata possa 
riprendersi. Ma è come quando si 
cerca di vendere un’auto col moto-
re fuso e senza documenti perché 
costa tenerla ferma: nessuno la 
vuole. A settembre 2014 Sistemi 
Biologici aveva infatti chiesto una 
nuova AIA (Autorizzazione Integra-
ta Ambientale) che arriva solo a 
giugno del 2015, per cui l’attività 
produttiva e la commercializzazio-
ne del compost riprendono solo 
negli ultimi mesi del 2015. In tutto 
questo tempo, gli abitanti residenti 
nelle vicinanze dell’impianto conti-
nuano a segnalare cattivi odori. 
Dopo varie diffide da parte della 
Regione Toscana e ordinanze del 
sindaco di Piteglio a eseguire una 
manutenzione straordinaria del-
l’impianto, lo stesso viene fermato 
il 21 luglio 2016.  
Poi la società viene sciolta e messa 
in liquidazione il 24 ottobre 2016. 
Quasi a voler rassicurare gli altri 
sindaci dell’Unione dei Comuni, il 
presidente dell’Unione Romano 
Franchi ha osservato che “Si tratta 
comunque di società di capitali, con 
un proprio CDA che ha gestito la 
vicenda nel rispetto del proprio 
autonomo potere gestionale. Sotto 
questo profilo il patrimonio aggredi-
bile è rappresentato unicamente 
dal capitale sociale (per CO.Se.A. 
Consorzio le conseguenze saranno 
pertanto legate alla perdita del 
capitale sociale conferito ed alla 
svalutazione patrimoniale”. 
Quanto poi al finanziamento ero-
gato da CO.Se.A. Consorzio a so-
stegno della società, prosegue 
Franchi,  “era finalizzato ad assi-
curare un rilancio della stessa in 
vista di una possibile ipotesi di 
alienazione. Non si tratta di risorse 
comunali, bensì di risorse proprie 
di Co.Se.A. Consorzio, che eviden-
temente non sono andate a buon 
fine. Tuttavia tale investimento 
negativo non ha inciso sulla tariffa-
zione. Anzi, si ricorda come le tarif-
fe di Co.se.A. sulla raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti siano signifi-
cativamente più  basse di quelle di 
altri gestori delle altre zone metro-
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tà romana sarebbe interessata 
all’impianto di Piteglio per metter-
si a produrre biometano, ma pare 
che le garanzie offerte siano scar-
se), lo stato di salute del Sistema 
Cosea dipende ora anche dal fatto 
che, nel 2015, l’ATO Toscana 
Centro ha individuato un nuovo 
gestore per la raccolta rifiuti a 
seguito di gara e gli ha affidato il 
servizio integrato di gestione rifiu-
ti per i sette Comuni toscani pri-
ma serviti da Cosea.  
Quindi la forte diminuzione di 
rifiuti raccolti, che dai prossimi 
mesi comincerà a farsi sentire, da 
un lato allungherà la vita della 

discarica di Ca’ dei 
Ladri, che comun-
que è destinata alla 
chiusura anche 
dalle leggi regiona-
li, dall’altro aumen-
terà i costi di scala 
per il Sistema Co-
sea, che si troverà 
a  d o v e r 
“dimagrire”, sia 
come personale che 
come numero di 
automezzi impiega-
ti per la raccolta. 
L’adeguamento e 
l ’eff ic ientamento 
del Sistema Cosea 
potrebbero quindi 
preludere all’arrivo 
di Hera, cioè dell’u-

nico gestore operante in un’area 
contigua in grado di rilevare, con  
l’accordo dei Comuni soci e pro-
prietari, CO.Se.A. Consorzio. E se 
lo farà  detterà le condizioni per 
farlo.    

politane e che il servizio non pre-
senta standard qualitativi inferiori. 
Purtroppo analoghe situazioni pro-
blematiche si scontano 
anche su altri territori 
e con riferimento ad 
altri impianti”. 
Per essere precisi, un  
aumento delle tariffe 
c’è stato, visto che la 
raccolta dell’indiffe-
renziato è passata 
l’anno scorso da 128 
a 134 euro a tonnella-
ta (in realtà esiste un 
meccanismo che può 
rendere il costo più 
alto sulla base del 
conferimento di cia-
scun comune) e que-
sto aumento, cui po-
trebbero seguirne 
altri, si è già ripercos-
so sulle tariffe pagate 
dei cittadini. Va anche detto a 
onor del vero che negli ultimi anni 
la qualità del servizio di raccolta, 
nel vastissimo territorio coperto, è 
assai migliorato e sono stati au-
mentati e resi più efficienti anche i 

Centri di raccolta, presenti 
ormai in tutti i nostri comuni. 
Ma i cittadini-utenti, nel frat-
tempo, non si sentono ripagati 
del lavoro di separazione della 
differenziata, visto che le tariffe 
pagate ai Comuni non sono 
mai diminuite, anzi.  
Quanto all’umido, hanno con-
ferito una frazione umida che, 
anziché far risparmiare, ha 
fatto rimettere (“solo” 20mila 
euro all’anno da quanto è dato 
sapere).  

Per parte sua, CO.Se.A. Consorzio 
ha già svalutato negli ultimi due 
anni il valore della partecipazione 

iscritto nel proprio attivo patrimo-
niale ed altrettanto farà nel 2016, 
senza ripercussioni dirette, per ora,  
sui bilanci dei comuni. Infatti, an-
che al di là della messa in liquida-
zione di Sistemi Biologici (una socie-

Novità dalla CM: meno  
trasparenza, più burocrazia 
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I “mini-eco punti” per la differenziata 

Rendering di un Centro di raccolta-tipo per vari generi di rifiuto 

raccolta, elaborazione, 
analisi e diffusione di dati e infor-
mazioni inerenti il territorio bolo-
gnese – inteso come macro aggre-
gato di riferimento – su temi demo-
grafici, economico-sociali e ambien-
tali; l'analisi territoriale di dettaglio 
su specifici temi ed oggetti a livello 
delle unioni di comuni o per singoli 
comuni; indagini demoscopiche su 
questioni rilevanti per il territorio 
bolognese o per parti di esso”.  
Detta così sembra trattarsi di una 
specie di schedatura di massa, 
come nel romanzo di fantascienza 
“1984”.  
Ma non è così. La collaborazione in 
questione  è talmente delicata che 
“l'Accordo, prevede anche la realiz-
zazione di uno studio di fattibilità, 
affinchè la collaborazione possa 
evolvere in un ufficio comune, tenu-
to conto delle eventuali risorse di-
sponibili degli enti aderenti e inte-
ressati”. Ecco, sapere che verrà 

fatto uno studio di fattibilità è dav-
vero rassicurante.  
Perché alcune centinaia di dipen-
denti facenti capo alla Città metro-
politana, alle Unioni di Comuni ed 
ai singoli Comuni, come possono da 
soli riuscire a capire come dialogare 
tra loro per costituire l’Ufficio 
“federato”?   
E’ quindi opportuno e urgente che 
qualcuno riceva un incarico, remu-
nerato e pagato  coi soldi dei citta-
dini, perché spieghi ai nostri ammi-
nistratori ed all’esercito alle loro 
dipendenze come fare per realizzare 
l’Ufficio “federato” perfetto, quello 
che tutti noi cittadini da sempre a 
gran voce chiediamo.  
Salvo poi realizzare uno studio che 
finirà nel cestino, perché poi si farà 
in un altro modo, più “rispondente 
alle esigenze dei cittadini”. I quali 
non possono capire l’importanza di 
questo nuovo “ufficio”. La nota si 
conclude con un virgolettato di Lu-

ca Lelli, sindaco di Ozzano nonché 
consigliere metropolitano con de-
lega alle Politiche di Semplificazio-
ne amministrativa “Con la firma di 
questo Accordo prosegue il lavoro 
della Città metropolitana per la 
semplificazione amministrativa, 
con la creazione di “uffici federati”, 
aggiungendo un altro tassello alle 
sperimentazioni già avviate con il 
servizio per l'informazione giuridica 
esteso a livello metropolitano, con il 
percorso per la gestione giuridica 
uniforme del rapporto di lavoro del 
personale dipendente avviato in-
sieme all'Unione Terre d'acqua e la 
creazione di un Ufficio unico per la 
pianificazione della mobilità con il 
Comune di Bologna”. 
Ma quindi l’Ufficio “federato” serve 
a pianificare la mobilità tra i Co-
muni e la Città metropolitana? Ai 
posteri l’ardua sentenza. Ma in-
tanto, come diceva Totò, “e io pa-
go!”. 
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mise nelle mani di 
Merola anche il progetto di fattibilità 
fatto dalla Provincia 10 anni prima 
per realizzare l’opera. Già cassata a 
suo tempo da Provincia e Regione, 
l’opera è tornata attuale nell’anno 
appena concluso, dopo la rinuncia, 

da parte 
di Società Autostrade, ad aprire il 
nuovo casello in val di Setta a com-
pletamento dei lavori della variante 
di valico. Il casello avrebbe dovuto 
sorgere due km a nord di Rioveggio 
ed avrebbe permesso un avvicina-
mento tra l’A1 e l’Alto e Medio Reno, 
scollinando da Monte Sole o da Griz-
zana. Oggi chi scende verso Bologna 
dall’Alto Reno impiega 15 minuti ad 
arrivare a Vergato ed altri 30 per la 
tratta, tortuosa e trafficatissima del-
la Porrettana, da Vergato a Sasso 
Marconi, dove lo spostamento del 
vecchio casello 4 Km più a sud sco-
raggia l’entrata in A1. Dunque il 
tragitto Vergato-Bologna comporta 
quasi un’ora di viaggio in auto e gra-
zie anche al funzionamento impreve-
dibile della ferrovia Porrettana, con 
guasti all’ordine del giorno e carrozze 
gelate, usare l’auto resta sempre la 
prima opzione per i pendolari.  
Più che per avvicinare le imprese 
dell’Alto Reno all’Autostrada, il colle-
gamento permetterebbe di abbattere 
i tempi di spostamento tra i Comuni 
di Monghidoro, S.Benedetto, Casti-
glione e Monzuno con quelli della del 
Reno e dell’Alto Reno, visto che Por-
retta e Vergato sono anche sedi di 
ospedali e uffici dell’Unione.  
Inoltre da anni si promettono inter-
venti per migliorare il collegamento 
ferroviario tra Porretta e Bologna. Ma 
anche dopo l’entrata in servizio di 
alcuni nuovi treni la situazione non 
è molto migliorata, i ritardi e gli an-
nullamenti improvvisi continuano e i 
treni sono inaffidabili. Questo ha 

contribuito a ridare fiato a chi, sul 
solco tracciato per anni dall’impren-
ditore Zaccanti, considera la bretella 
in galleria non solo prioritaria, ma 
indispensabile.  
Il 25 febbraio 2016 un’interpellanza 
del consigliere metropolitano Michele 

Fac-
ci (gruppo Uniti per l’alternativa) 
sollevò il tema di come “risolvere il 
problema della mancata realizzazione 
del casello di Rioveggio sulla Variante 
di valico, che tanti danni sta causan-
do ai territori”. Chiese anche di “dare 
seguito al progetto di fattibilità per il 
collegamento delle Valli del Reno e del 
Setta, ...infrastruttura assolutamente 
strategica per l’economia dell’Appen-
nino  … e per i problemi di mobilità 
delle valli del Reno e del Setta”. Seguì 
un nulla di fatto. E lo scorso 29 no-
vembre il consigliere di Marzabotto 
Morris Battistini (Uniti per cambiare 
Marzabotto) ha presentato un’analo-
ga mozione, sottolineando che “la 
realizzazione di tale collegamento 
risulterebbe una soluzione adegua-
ta al rilancio dell'economia dell'Ap-
pennino oltreché la possibilità di un 
maggior uso di entrambi i nosocomi 
presenti”. Si sono quindi coagulati 
due fronti, uno di tipo “liberista”, che 
difende la libertà individuale di muo-
versi in auto su una rete stradale più 
efficiente, ed uno “ambientalista”, 
contrario a nuove opere che deturpa-
no l’ambiente e costano denaro pub-
blico. Nel mezzo stanno i cittadini, 
non solo i pendolari della valle del 
Reno, ma anche quelli che, apparte-
nendo allo stesso distretto sanitario e 
provenendo da San Benedetto e da 
Castiglione per fruire degli ospedali 
di Vergato e Porretta, impiegano un’-
ora e anche più per passare nell’altra 
vallata. Forse la bretella non è la 
priorità, ma certo non sarebbe inutile 
e darebbe un mano anche al Corno. 
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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       

Studio dentistico di Silla destina un budget agli esercenti 

Come ti rivoluziono la pubblicità 
di Bruno Di Bernardo 

L’idea è semplice quanto 
efficace: anziché usare i 
soliti canali tradizionali 
per la promozione e la 
pubblicità (radio, tv, 
giornali, social, etc.), che 
colpiscono un target 
“random”, perché non 
trovarsi un target mirato 
con una ricaduta sul 
territorio? Detto fatto. 
Giorgio Merli, titolare dello Studio 
Dentistico COS di Silla, ha pensa-
to così di destinare una parte del 
proprio  budget promozionale indi-
rizzando i suoi clienti verso un 
gruppo selezionato di esercizi tutti 
nell’Alto Reno.  
Con l’aiuto di Enrico della Torre e 
appoggiandosi a Confcommercio 
Ascom, ha offerto buoni spesa a 
clienti dello studio, spendibili 
presso 10 esercizi commerciali dei 
dintorni, per un ammontare di 
5mila euro. Dai primi di dicembre 
2016, ha quindi cominciato a offri-
re ai suoi clienti buoni-spesa, di 
pezzature comprese tra 10 e 20 
euro, spendibili presso uno di que-
sti 10 esercizi: Demon Abbiglia-
mento, Natural Skin, Antica Ta-
baccheria, David Hair, Studio 
Express, Gioielleria Renè, Forno 
Corsini, Osteria Senso Unico, Or-
tofrutta Nicolini e Supermercato 
D+. Alla data del 14 gennaio ne 
aveva già distribuiti più di 200. 
Entusiasta dell’iniziativa, assieme 

ai negozi ed alle 
attività che per pri-
me, l’estate scorsa, 
hanno voluto aderi-
re al progetto, è Pie-
rangelo Pellacani, 
responsabile territo-
riale Confcommercio 
Ascom. “Abbiamo 
prestato grande 
attenzione all’inizia-

tiva - ha dichiarato - appena ci è 
stata presentata dal Centro Odon-
toiatrico Silla. Per diversi mesi ab-
biamo lavorato per costruire una 
reale opportunità per il commercio 
locale. Riteniamo che l’investimento 
di 5mila euro dello Studio, spendibi-
li presso nostri associati, sia un 
valido modo per valorizzare la pro-
pria azienda avvantaggiando, nello 
stesso tempo, l’economia locale. 
Auspichiamo che altri imprenditori 
possano abbracciare tale idea di 
investimento sul commercio locale”.  
Con Ascom e Della Torre per alcuni 
mesi è stata valutata la fattibilità 
dell’iniziativa anche dal punto di 
vista fiscale, che come è noto nel 
commercio è un aspetto importan-
te. Al tempo stesso è stato lanciato 
l’invito agli esercenti interessati ad 
aderire, e tra questi sono stati indi-
viduati i primi 10 che hanno spo-
sato l’idea. Lo studio COS rimbor-
serà le fatture emesse da ognuno 
una volta speso tutto il budget 
disponibile.  
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Si torna a parlare della necessità di un collegamento Reno-Setta 

La bretella bocciata dal Pd 
di Bruno Di Bernardo 

Giorgio Merli e Pierangelo Pellacani 

L’ipotesi avanzata a suo tempo della galleria sotto Grizzana 



 

 

Un incontro è stato organizzato l’8 febbraio da Lagambiente e Cai al Kursaal di Porretta 

Si discute sui nuovi impianti per unire Corno e Abetone  
di Bruno Di Bernardo 

Nuovi impianti al Corno alle scale? 
No grazie. Già il titolo dell’incon-
tro, organizzato al Kursaal di Por-
retta per l’8 febbraio, lascia capire 
di che si parlerà. Promosso da 
Lagambiente e dal Cai Emilia-
Romagna, vedrà la partecipazione 
di Marco Tamarri, il responsabile 
Cultura e Turismo dell’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese, 
che già si è schierato contro i nuo-
vi impianti, finanziati da stato e 
regione: una funivia per collegare 
il lago Scaffaiolo agli impianti dell’-
Abetone (grazie a una navetta an-
che col Cimone) ed una seggiovia 
quadriposto tra Scaffaiolo e Strofi-
natoio. 
A fine novembre il governo ha 
messo a disposizione 20 milioni, ai 
quali la Regione Toscana sembra 
intenzionata ad aggiungerne altri 
7, mentre altri 11,5 milioni potreb-
bero essere investiti dalla Regione 
Emilia-Romagna. La funivia coste-
rà da sola 7 milioni e potrebbe 
essere realizzata in 3 anni, per 
unire con 20 minuti di navetta 
Cutigliano con la seggiovia de Le 
Regine all’Abetone.  
Un’altra navetta potrebbe collegare 
Faidello con Le Polle, da cui avere 
accesso ai 50 Km di piste del Ci-
mone. I nuovi collegamenti, realiz-
zati in questo modo misto impian-
ti+navette, creerebbe un unico 
comprensorio di 120 Km di piste, 
che secondo i promotori del pro-
getto avrebbe una ricaduta positi-
va sul turismo, allungando i tempi 
medi di presenza che attualmente 
sono di 2/3 giorni nel mesi inver-
nali.  
Un protocollo d’intesa è già stato 
sottoscritto al riguardo dai gover-
natori Rossi e Bonacini, alla pre-
senza del sottosegretario Lotti. Se 
queste sono le volontà di governo e 
regioni, si è subito registrata una 

Alto Reno 
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non è più uno sport di massa e 
“gli sciatori più appassionati vista 
la viabilità complicata per arrivare 
al Corno preferiscono frequentare 
altre stazioni, in fondo con un ora 
di viaggio in più si possono rag-
giungere luoghi capaci di offrire 
molti più servizi”. 
Quanto alla tesi che i nuovi im-
pianti possano stimolare il turi-
smo estivo, Tamarri ricorda che 
“se in tutti questi anni abbiamo 
avuto difficoltà immense a far fun-
zionare le seggiovie attualmente in 
essere, penso alle Rocce, cosa 
porta i sostenitori di questi impian-
ti a pensare che le cose possano 
cambiare?”. 
Quanto agli aspetti economici, 
“questo investimento, - sostiene 
Tamarri, - non verrà mai recupera-
to, per non parlare dei danni am-
bientali: cosa rimarrà della nostra 
mirtillaia? cosa rimarrà del bagio-
ledo con gli inevitabili sbancamen-
ti? Siete così sicuri che il segmento 
più significativo del nostro turismo, 
cioè quello dei camminatori a piedi 
o con ciaspole o ramponi siano 
così felici di avere sopra la loro 
testa una funivia e di camminare 
non più in un luogo incontaminato 
ma lungo i piloni degli impianti? 
Per non parlare delle emissioni in 
atmosfera perché come è noto ser-
ve un combustibile per far andare 
una funivia o una seggiovia”. 
Infine Tamarri ritiene “ci siano i 
margini per dare una nuova collo-
cazione e destinazione d’uso a 
questo finanziamento statale”. 
Di questo, anche con argomenti 
opposti e favorevoli alla realizza-
zione dell’impianto, si parlerà l’8 
febbraio, sempre che lo spirito 
polemico che contraddistingue 
l’Alto Reno quando si tratta di 
confrontarsi lasci spazio ad un 
sereno confronto di idee. 

levata di scudi da parte di am-
bientalisti, come Lagambiente e 
Cai,  contrari all’intervento che 
considerano troppo impattante, 
ma anche di scettici che ne so-
stengono l’inutilità per risvegliare 
il turismo. C’è anche chi sostiene 
che, col riscaldamento globale che 
riduce anno dopo anni l’inneva-

mento, spendere per nuovi im-
pianti a così bassa quota sia spre-
care risorse. E infine c’è anche chi 
sostiene che l’unico turismo possi-
bile sia quello “verde” e non più 
quello “bianco”, per cui gli impian-
ti, finalizzati allo sci, sarebbero 
appunto inutili.  
E’ un fatto che negli ultimi anni 
raramente si è investito in impian-
ti al di sotto dei 2.000 metri di 
quota, ed anche gli impianti delle 
più rinomate località alpine fatica-
no a trovare il punto di pareggio 
per le alte spese di manutenzione 
ed i costi di innevamento artificia-

le. Nell’incontro dell’8 febbraio, che 
ha già creato malumori a cominciare 
dalla sindaco di Lizzano Elena Torri, 
che rimprovera ad un “funzionario 
pubblico” come Tamarri di aver pre-
so posizione contro l’intervento, an-
ziché tenere una posizione super 
partes, è facile prevedere che sarà 
sostenuta la tesi del forte impatto 

ambientale degli interventi da realiz-
zare, non controbilanciato da una 
ricaduta certa sul turismo nel com-
parto. 
Marco Tamarri, con la sua lettera 
che invita le associazioni ambientali-
ste a prendere posizione contro l’in-
tervento, ha definito “un errore ma-
dornale ed una vera follia” voler 
spendere tante risorse per promuo-
vere piste in cui la neve manca e 
dove ormai “si scia solo da gennaio a 
marzo”, quindi per non più di sei 
fine settimana. Tamarri argomenta 
la sua tesi ricordando che “son finiti 
i tempi di Tomba la bomba”, lo sci 

La funivia ipotizzata tra Scaffaiolo e Doganaccia per collegare Corno e Abetone con una navetta 



 

 

Il presidente Ceccoli ci invia precisazioni dopo un’intervista dello scorso novembre al sindaco di Camugnano 

Camugnano e Parco dei Laghi: quasi separati in casa 
di Bruno Di Bernardo 

“Non è vero che Camugnano non ha 
più suoi rappresentanti nella Comu-
nità Parco dei Laghi”. Così  
scrivono, con una lettera 
indirizzata al nostro noti-
ziario ed ai consiglieri 
comunali e assessori di 
Camignano, Castel di 
Casio e Castiglione dei 
Pepoli, firmata dai sindaci 
di Castiglione, Grizzana e 
Castel di Casio e dal pre-
sidente dell’Ente Parchi 
Sandro Ceccoli, nella loro qualità 
di membri della Comunità del Par-
co di Suviana e Brasimone.  
E se anche è vero, cioè che il legale 
rappresentante di Camugnano 
nella persona del sindaco Alfredo 
Del Moro non ha partecipato alle 
sedute, questo sarebbe il “frutto di 
mancanza di consapevolezza degli 
investimenti che negli anni ha fatto 
il Parco in quel territorio”. E’ un’ac-
cusa sferzante, la replica del presi-
dente sottoscritta dai sindaci a Del 
Moro. 
“Nel quinquennio 2012-2016”, argo-
menta la lettera datata 27 dicem-
bre 2016, “ossia da quando è stata 
modificata la governance dei Parchi 
della nostra Regione, il Parco dei 
Laghi ha ricevuto investimenti per 
754.321,92 euro, a fronte di 24-
3.630,00 euro di quote versate dai 
tre Comuni, con un vantaggio in 
termini di opere ed interventi pari 
ad oltre 510.000 euro”.  
Mentre diamo di queste notizie, Del 
Moro ci informa che chiederà i 
rendiconti puntuali, per questi 
interventi come per i precedenti. 
Nell’intervista pubblicata sul nu-
mero di Novembre, riportavamo il 
testo di un verbale di un Consiglio 
comunale di Camugnano del 3 
novembre: “Il sindaco comunica che 
il comune di Camugnano non ha più 
rappresentanti nella Comunità del 
Parco e non intende nominarne al-
tri”. Ma dalla Comunità ci viene  

Unione Comuni Appennino Bolognese 
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del Parco. Il nostro primo dovere è 
quello di dare un’informazione 

completa ai nostri lettori, 
augurandoci che le due 
parti si chiariscano e le 
fratture si ricompongano. 
Anche se non è questa la 
sede propria per farlo, né 
è nostro intento alimenta-
re polemiche. Nostro do-
vere è dare notizie e la 
lettera dell’Ente Parco ne 
fornisce alcune.  

“In merito - prosegue la lettera - 
alle opere infrastrutturali non rea-
lizzate (di cui Del Moro si era la-
mentato nella sua intervista, ndr) 
ed al non aver portato “nessun 
beneficio”, Del Moro sa che dal 
1997 al 2011 il Parco ha finanziato 
interventi per oltre 6.113.000 euro, 
tutti distribuiti sul territorio dei tre 
Comuni che lo compongono e quin-
di si fa davvero fatica a capire 
come possa sostenere una tesi così 
debole”.  
La lettera si chiude con un invito 
al sindaco Del Moro. “In ogni caso, 
posto che il Sindaco Del Moro rap-
presenta i cittadini di Camugnano, 
e che ad essi ed al Sindaco stesso 
chi scrive porta il rispetto che istitu-
zionalmente è dovuto, durante la 
seduta della Comunità del Parco 
dello scorso 30 novembre si è deci-
so di rimandare l’adozione di due 
importanti regolamenti, al mese di 
gennaio, al fine di dar modo al 
Sindaco del Moro di poter parteci-
pare, se lo riterrà, alla prossima 
seduta di Comunità.  
Nel caso in cui dovesse confermare 
la sua scelta di non essere presen-
te, ci faremo carico delle scelte che 
avremmo voluto essere anche con 
lui condivise, ma certamente non 
perderemo ulteriore tempo, che si 
traduce in perdita di opportunità 
per i nostri territori, compreso quel-
lo del Comune di Camugnano”. 

detto che “ciò non può essere”. 
Nell’intervista, Del Moro affermava 

che la Comunità è un 
“organo peraltro consultivo 
e privo di potere” e accen-
nava al fatto di avere 
“sempre e solo dovuto so-
stenere discussioni per tut-
to…” e seguivano alcuni 
esempi. Anche qui arriva 
una risposta  dalla lettera 
dei Sindaci e di Ceccoli, 
che definiscono tale affer-

mazione “priva di fondamento”. “La 
Comunità - spiegano - può disporre 
della destinazione delle somme che 
introita direttamente, rilascia o ne-
ga il proprio parere rispetto al bilan-
cio di previsione ed agli altri pas-
saggi inerenti il bilancio stesso, 
adotta i regolamenti del proprio 
Parco, ecc. La Comunità ha quindi 
grandi margini di manovra, ma 
averli non basta, occorre saperli 
usare e valorizzare, mentre ciò che 
ci pare di cogliere nelle affermazioni 
di Del Moro è il tentativo di trovare 
un capro espiatorio alla mancanza 
di idee e programmi”.  
Ma era proprio quel “saperli usare” 
il focus delle critiche mosse da Del 
Moro, in disaccordo totale su “idee 
e programmi” attuati dal Parco. 
Del Moro aveva citato il fatto che 
“per la sentieristica c’erano a dispo-
sizione ben 160mila euro di fondi 
europei, che però non sono utilizza-
bili, secondo il Parco, per i tratti di 
sentieri di proprietà privata”.  
Anche qui la lettera cerca di forni-
re una risposta: “Detto che anche 
la cifra di 160.000 euro è sbagliata, 
non è il Parco che ha stabilito che le 
somme per investimento che la Re-
gione ha messo a disposizione di 
tutti i Parchi regionali potessero 
essere investiti solo su beni di pro-
prietà pubblica e quindi ancora una 
volta Del Moro si confonde e confon-
de chi lo legge ed ascolta”.  
“Ancora, - tiene a precisare la lette-

ra - è falsa l’affermazione secondo la 
quale sarebbe stata “tranquillamente 
ignorata” la richiesta di tene-
re puliti i sentieri. Prendendo 
come riferimento il solo ultimo 
quinquennio, per la sentieri-
stica del Parco dei Laghi sono 
stati spesi oltre 203.000 euro 
e altre risorse sono già state 
reperite sul Piano di Azione 
Ambientale della Regione”. 
“Infine, ci preoccupa che il 
Sindaco Del Moro abbia comu-
nicato all’adunanza pubblica del Con-
siglio Comunale dello scorso 3 novem-
bre le informazioni da noi riprese, 
poiché ciò significa che il Sindaco di 
Camugnano o non sa ciò che riferisce 
o, peggio ancora, conosce i fatti ma li 
distorce per fini che forse, a ben guar-
dare, poco hanno a che vedere con il 
Parco dei Laghi”.  
La lettera passa poi ad un tono quasi 
minaccioso verso Camugnano. “La 
quota che versa il Comune di Camu-
gnano non è di 27.000 euro all’anno 
(così ci aveva detto Del Moro, ma 
precisando che poteva sbagliare per-
ché non aveva sotto mano le carte, 
ndr), ma di poco più di 24.000 ed al 
di là dell’impegno statutario in capo a 
tutti i Comuni aderenti all’Ente, all’i-
potesi priva di qualsivoglia fonda-
mento giuridico di un rifiuto da parte 
del Comune di onorare tale impegno, 
corrisponderebbe necessariamente la 
perdita del ritorno finanziario di cui 
anche il Comune di Camugnano ha 
potuto godere in questi anni, molto 
superiore a quanto da questo versa-
to”.  
Come dire che, se Camugnano smet-
tesse di versare i suoi 24.000 euro, 
la Comunità chiederebbe indietro gli 
investimenti fatti pro-quota nel suo 
territorio? 
Sembra evidente che c’è una frattura 
profonda tra sindaco di Camugnano 
e Comunità, e come abbiamo dato 
spazio agli argomenti di Del Moro, 
ospitiamo la replica della Comunità 

Alfredo Del Moro 
Sandro Ceccoli 



 

 

“Dopo il successo dell’anno scorso, 
siamo decisi a potenziare l’evento. 
Stiamo lavorando anche ad una ri-
chiesta di finanziamento all’assesso-
rato al turismo della Regione”. Non 
nasconde il suo orgoglio il sindaco 
Alfredo Del Moro, forte delle 22.000 
presenze calcolate per la terza edi-
zione di Lagolandia tenuta ad agosto 
2016. “Quest’anno l’1 e il 2 settembre 
ripeteremo anche il motoraduno, ma 
quello che voglio si sappia è che a 
Lagolandia quest’anno ci saranno 
anche i fuochi d’artificio, che prima ci 
erano stati vietati. Poi non mancherà 
un ricco programma, rivolto a tutti, 
grandi e piccini, appassionati di sport 
e non, con incontri, camminate, labo-
ratori e mercatini. Insomma vogliamo 
fare decollare questa manifestazione 
che dà tanto al nostro territorio”. 

quarto anno consecutivo Lagolandia, 
che si pone l’obiettivo di offrire a 
turisti e visitatori un’attrazione preci-
sa, il territorio, per riscoprire un 
concetto che so è un po’ perso: la 
“villeggiatura”.  
Il Centro Informazioni Enea del 
Brasimone, ribattezzato il Mirala-
go, diventa il campo-base di tante 
attività: un mercato di produttori a 
km0, mostre d’arte, musica, cine-
ma, laboratori per bambini e 
street-food locale. Sempre da qui 
parteno le escursioni culturali gui-
date da artisti esperti e professori. 
Nel 2016 sono state stimate oltre 
22.000 presenze nei giorni di Lago-
landia e si sta studiando come 
potenziare l’evento nel 2017. 

disciplina che pare essere nata in 
Svezia nel 2002 e che l’anno scorso 

ha visto scegliere dagli orga-
nizzatori i laghi di Suviana e 
Brasimone come sede della 
gara regionale per l’Emilia-
Romagna. Caratteristica di 
questa disciplina è che si 
passa in maniera conti-
nuativa tra il nuoto e la 
corsa senza zone di cambio 
dove lasciare i propri equi-
paggiamenti. In funzione 
della gara, i partecipanti 
possono gareggiare a squa-
dre (in coppie di due uomi-

ni, di due donne o individualmen-
te). La cornice che conterrà questi 
eventi, ed altri ancora, sarà per il 

 

Camugnano 

A Camugnano già si lavora all’edizio-
ne 2017 di Lagolandia, per migliorare 
e consolidare i risultati di partecipa-
zione di atleti e di pubblico registrati 
negli anni precedenti. 
Primo appuntamento, che richiama 
centinaia di atleti ed un pubblico di 
appassionati, è quello col Triathlon 
Olimpico che si tiene al Lago Brasi-
mone. L’edizione 2016 ha visto parte-
cipare ben 429 iscritti, di cui circa 
50 donne, e l’organizzatore Michele 
Parpaiola di Trievolution Sport Even-
ti punta certo a fare di meglio nel 
2017. La data al momento ipotizzata 
è tra fine luglio e primi di agosto. 
Resta infatti da sciogliere il nodo 
costituito dal RAB storico, che vor-
rebbe tenersi il 28 e 29 luglio, e che 
si svolge tra Castiglione e Camugna-
no. Gli atleti sono impegnati in tre 
prove che si svolgono in immediata 
successione: nuoto, ciclismo e corsa. 
Lo standard per le gare cat. 
“Olimpico” sono 1.500 metri a nuoto, 

40 km in bici e 10 km di corsa. 
Un capitolo a parte è costituito dalla 
gara di Swimrun (nuoto+corsa), una 
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Il percorso per la gara di Swim del 2016 sul Brasimone 

Coppia di atleti di Swimrun nella gara del 2016 

Lagolandia 2016 
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Per ovviare alla sottrazione di alcuni locali da parte della Curia 

Inaugurata la nuova scuola a Lagaro 
di Marica Cavicchi 

E’ gestita da un’associazione di genitori che si occupa di tutto 

Compie 20 anni La Montagna dei Balocchi 
di Marica Cavicchi 

E’ stata il 14 Gennaio 
2017 l’inaugurazione 
della nuova scuola 
elementare del paese 
di Lagaro. Si tratta di 
un traguardo più 
unico che raro, specie 
se si tiene conto dei 
tempi difficili in cui 
viviamo, ed è la de-
gna conclusione di 
una storia curiosa e 
complicata. 
La frazione di Lagaro 
offre un ottimo servi-
zio scolastico, che 
comprende la scuola dell’infanzia e 
la scuola primaria di primo e se-
condo grado. Gli edifici preposti 
sono di proprietà comunale, fatta 
eccezione per quello dedicato alle 
vecchie “medie”, appartenente in-
vece alla curia. 
La parte divertente, tuttavia, deve 
ancora arrivare: il parroco del pae-
se, con un gesto di pura 
“misericordia e carità cristiana”, 
ha ben deciso di dare il benservito 
agli studenti lagaresi, sfrattandoli 

di fatto dalla scuola. La comunità, 
da un giorno all’altro, è stata pri-
vata di un luogo fondamentale per 
la coesione e l’aggregazione sociale, 
che peraltro era un lascito di un 
parrocchiano che si era ben racco-
mandato che fosse adibito a scuola 
pubblica. Ma tale volontà è stata 
disattesa. 
Fu l’attuale vice-sindaco Daniela 
Aureli, per molti anni dirigente del 
Caduti della Direttissima, a pro-
porre di creare, da zero, una nuova 
scuola. Agli occhi di molti si tratta-
va di un progetto irrealizzabile, per 
la mancanza di fondi, il patto di 
stabilità e quant’altro. Tuttavia, 
alla fine l’obiettivo è stato raggiun-

to: giusto all’inizio del nuovo anno 
la primaria di secondo grado si 
trasferirà in quella di primo, situa-
ta nella piazza, mentre nel nuovo 
plesso si trasferirà la scuola ele-
mentare. Si tratta di un bell’edifi-
cio, ecologico, antisismico e con 
nuovi spazi, accoglienti e concepiti 
espressamente per la didattica. 
Com’è ovvio, il primo cittadino 
Maurizio Fabbri ha espresso gran-
de soddisfazione per questo risul-
tato: “Nonostante dubbi, timori, 

ironie, polemiche, pare-
ri contrari, abbiamo 
lavorato a testa bassa 
per dare a un territorio 
importante come Laga-
ro e Creda un servizio 
fondamentale come 
una nuova scuola. E' 
nella scuola che si for-
ma una comunità di 
cittadini. Perdere que-
sto fondamentale luogo 
di istruzione, socialità, 
educazione sarebbe 
stato pericoloso per il 
futuro, oltre che inac-
cettabile per il presen-

te. Crediamo poi che potrà diventa-
re punto di riferimento per i territori 
limitrofi. Voglio ringraziare chi ha 
permesso tutto questo, dal Governo 
che ci ha dato i fondi necessari, al 
progettista e all'impresa che hanno 
eseguito il lavoro. Il ringraziamento 
più sentito va però al Vicesindaco 
Daniela Aureli che ha creduto cie-
camente in questo progetto, anche 
quando tutto sembrava far preve-
dere la sua irrealizzabilità.” 
Una storia inizialmente sgradevole 
si risolve con un lieto fine: la co-
munità, oltre a mantenere un im-
portante servizio, si trova arricchi-
ta di un edificio nuovo, moderno e 
all’avanguardia. 

Il servizio educativo “La montagna 
dei Balocchi” compie vent’anni: nel 
1997 nasceva come Micro Nido 
sull’onda delle esigenze di un grup-
po di genitori del territorio. Nel 
corso degli anni le richieste sono 
cresciute gradualmente, tanto da 
rendere necessaria 
una nuova sede, 
inaugurata nel 
2007 e adiacente 
alla scuola per 
l’infanzia del capo-
luogo. La struttura 
ha permesso l’am-
pliamento del ser-
vizio da solo part-
time  a full-time, a 
scelta delle fami-
glie. 
La gestione è affi-
data ad un’asso-
ciazione senza scopo di lucro, che 
si occupa del personale, della refe-
zione, custodia e pulizia dell’edifi-
cio. Il tutto accompagnato da un 
consiglio direttivo formato dai geni-
tori dei bimbi che frequentano (o 
frequentavano) l’asilo.  
È una realtà davvero unica nel 
territorio, attenta alle esigenze del-
le famiglie: le giornate sono scandi-
te da attività di socializzazione e 
gioco in comune, ma anche adatta-
te a gruppi più piccoli omogenei 
per età. Grande cura è dedicata 
alla continuità con la scuola del-

l’infanzia; da sottolineare, inoltre, 
come questo servizio sia attivo tut-
to l’anno, dal lunedì al venerdì, e 
del fatto che sia aperto a tutti i 
bambini che ne facciano richiesta, 
indipendentemente dal comune di 
residenza. 
Dal primo ottobre scorso la gestio-
ne e l’organizzazione dei servizi 

educativi per la prima infanzia 
sono affidati all’Unione dei Comu-
ni dell’Appennino Bolognese. Si 
tratta di un settore delicato e in 
continua evoluzione, e proprio per 
questo si è pensato di dare il via 
ad un progetto (ancora in fase 

embrionale) dal nome “- 9 + 9”, 
ovvero uno spazio per mamme, 
papà e bambini nel Comune di 
Castiglione dei Pepoli. Questa idea 
avrebbe la funzione di stimolare i 
momenti di incontro per rendere 
più accessibili e far conoscere i 
servizi del territorio ai genitori dei 
bambini da 0 a 3 anni.  
In tale luogo, per di più, si affron-
terebbero insieme i temi riguar-
danti l’arrivo di un bebè in fami-
glia, per confrontarsi e condividere 
idee, pensieri dubbi e certezze, il 
tutto con il supporto di un esperto 

in peda-
g o g i a 
d e l l a 
p r i m a 
infanzia. 
I parti-
c o l a r i 
s o n o 
a n c o r a 
in dive-
nire, ma 
la propo-
sta pre-
vedrebbe 
incontri 
regolari 
( c i r c a 
o g n i 

quindici giorni) con argomenti ben 
precisi (ma anche proposti dai 
genitori): gli aspetti relazionali 
dell’allattamento, l’attaccamento e 
la separazione. 
È un’importante momento di a-
scolto, dibattito e approfondimento 
sui bisogni delle famiglie del no-
stro territorio. 

Qui e sotto due immagini del nuovo edificio scolastico 

I locali del servizio educativo “La montagna dei balocchi” 



 

 

Entra nel vivo  Sentieri d’Idee, il 
percorso partecipativo per ripensa-
re gli spazi pubblici e la sicurezza 
a Madonna dei Fornelli": mercoledì 
1 febbraio, ore 20.30 al Bar Muso-
lesi  in piazza Madonna della Neve, 
è aperto a tutti il laboratorio parte-
cipativo per confrontare idee, valu-
tare possibili soluzioni, fare le pri-
me ipotesi di cambiamento. Nel-
l’incontro del 3 dicembre scorso i 
partecipanti hanno chiesto di sa-
pere che cifra ha a disposizione il 
Comune da investire a Madonna 
dei Fornelli.  

Tiziana Squeri, referente del pro-
getto,  ha spiegato che la redazio-
ne di un progetto è base fonda-
mentale per partecipare a bandi 
per accedere a finanziamenti e 
contributi pubblici. In vista dell’in-
contro del 1° febbraio, occorrerà 
mappare tutti gli spazi pubblici su 
cui si può discutere e non solo la 
piazza, in modo da avere un qua-
dro completo sul tema in discus-
sione. In merito al precedente pro-
getto della piazza, si dovrà anche 
programmare un incontro prelimi-
nare fra le proprietà interessate. 
Nei prossimi incontri verrà meglio 
illustrata anche la rilevanza turi-
stica che sta assumendo la frazio-
ne di Madonna dei Fornelli per la 
sua ubicazione strategica lungo la 
Via degli Dei. 

coadiuvanti, naturali, fermenti, 
tisane, etc.) e di articoli per 
la primissima infanzia 
(pappe, pannolini, etc.), il 
tutto sempre fortemente 
scontato. 
Certo il punto di forza sono i 
prodotti cosmetici, con linee 
naturali ed anche biologiche 
certificate, prodotte dalla 
Cosmoderma, la società cre-
ata da Speghini negli anni 
‘80.  
Ma l’offerta spazia su qua-
lunque tipo di prodotto o 
articolo si possa pensare di 
trovare nella farmacia più 
aggiornata e fornita. 
“Italyfarma - ci ha detto Vin-
cenzo Speghini - nasce dalla 
mia volontà di offrire on line 
la stessa cura e la stessa  

attenzione che da sempre offro ai 
miei clienti nel punto vendita. Con 
questa iniziativa metto in rete l’e-
sperienza e il lavoro di una vita, 
offrendo solo prodotti di grande 
qualità”. 
Nelle prossime settimane saranno 
immessi nel catalogo on line anche 
i prodotti farmaceutici da banco, 
per i quali mancano alcuni passag-
gi burocratici. Sarà quindi possibi-
le comprare aspirine, sciroppi per 
la tosse e quant’altro non necessita 
di una ricetta medica. Il tutto con-
segnato a casa e con anche lo 
sconto. 

Dopo mesi di incubazione, prepa-
rativi e tanta burocrazia, è final-
mente partita la vendita on line 
di prodotti faramaceutici senza 
l’obblico di prescrizione medica. 
Basta aprire il sito web  
www.italyfarma.it per entrare 
sul portale di vendita, autorizza-
to dal Ministero per la Salute, e 
scegliere quanto desiderato tra i 
prodotti di varie categorie: in-
continenza, cosmesi, elettrome-
dicale, igiene, integratori, mam-
ma e bambino, salute e sanita-
ria. Entro 24/48 ore dall’ordine 
un corriere espresso consegnerà 
a casa quanto ordinato ed il 
prezzo del trasporto non si pa-
ga.  
Le forme di pagamento accettate 
per i prodotti ordinati  sono la 
carta di credito, Paypal o anche 
il bonifico bancario, allegando co-
pia della distinta. Esiste il diritto di 
recesso, restituendo i prodotti en-
tro 14 giorni con spese a carico 
dell’acquirente. 
Il catalogo on line è ancora nella 
fase di inserimento ma una volta a 
regime comprenderà alcune mi-
gliaia di prodotti delle migliori 
marche e case farmaceutiche.  
Ma a chi può interessare acquista-
re in questo modo? Innanzitutto a 
chi vuole risparmiare. Infatti tutti i 
prodotti offerti hanno uno sconto 
minimo del 15% sul prezzo prati-
cato normalmente in farmacia, ma 

in molti casi lo sconto è anche del 

30 o del 40%. I test di gravidanza 
ad esempio sono scontati addirit-
tura del 50%, l’intera linea Spec-
chiasol (prodotti omeopatici, natu-
ropatici ed altro) e la linea Gum 
(igiene dentale completa), così co-
me alcune linee di cosmetica  
(Ricettario Verde, V-Cell) sono of-
ferti col –40% del prezzo. 
Anche se non ancora completo, il 
catalogo offre già una infinità di 
prodotti e articoli, incluse apparec-
chiature sanitarie come misuratori 
di pressione, aerosol, etc. Molto 
ricca e conveniente anche l’offerta 
di integratori (sportivi, diabetici, 
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E’ attiva la prima farmacia on line della montagna 
Tutti prodotti sono scontati, dal 15% al 30%. Alcune linee hanno sconti del 40% 

Appuntamento per il 1° febbraio 
 

Prosegue “Sentieri 
d’Idee” a 

Madonna dei Fornelli 

Il dottor Vincenzo Speghini 
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Vergato 

Dario Mingarelli, sul blog 
Vergato News, a fine di-
cembre ha dato l’avvio ad 
un confronto pubblico per 
decidere la miglior colloca-
zione della fontana messa 
a disposizione da Luigi 
Ontani per abbellire Ver-
gato. 
“La monumentale fontana 
di Luigi Ontani – afferma 
Mingarelli - va posta tra la 
fontanina anni 60 e l’edifi-
cio della Cassa Rurale. 
Questo sito mi pare l’ideale 
per accogliere il monumen-
to: è al centro di Vergato, 
la fontana si potrebbe ve-
dere dal Pincio, da Piazza 
Capitani, dalla Stazione e 
dal parco delle Rimem-
branze.  
Ha il respiro necessario per essere 
valorizzata e ammirata,ha intorno 
un contesto perfettamente compati-
bile,non viene toccata la viabilità e 
si valorizza uno spazio centrale del 
paese”. Infine, conclude Mingarelli, 
questa collocazione “non ostacola o 
impedisce qualsiasi manifestazione 
che si possa organizzare, i costi di 
istallazione sono contenuti, la mo-
numentalità dell’opera verrebbe 
esaltata da ogni parte”. 
Alla proposta ha replicato, sullo 
stesso blog, Ferdinando Petri, ar-
chitetto e vergatese da quarant’an-
ni, che negli ultimi anni ha diretto 
il servizio regionale Bacino Reno. 
“Credo che lo spazio tra la vasca 
dei pesci rossi e l‘edificio della Cas-
sa Rurale non sia adatto ad ospita-
re la fontana monumentale di Onta-
ni, sia per evidenti ragioni plano-
altimetriche (la vasca esistente è 
molto rialzata rispetto al piano di 
campagna: ci sono alcuni grossi 
scalini che andrebbero eliminati, a 
danno degli alberi esistenti) che di 
viabilità: la nuova fontana, per ave-
re il necessario “respiro” e un’ade-
guata distanza dalla fontanina 
anni’60, dovrebbe pesantemente 
invadere la carreggiata in prossimi-
tà del’incrocio, sbilanciando una 
zona già delicata per il traffico. E 
poi – aggiunge Petri – lo spazio è 
ristretto: due fontane vicine hanno 
poco senso. Credo che il posiziona-
mento della nuova fontana richiede-
rà un bello sforzo di creatività ma 
anche di logica e di buon senso da 
parte di cittadini, amministratori, 
esercenti e pensatori a vario titolo”. 

Quindi Petri, d’accordo con Minga-
relli che né la piazza De’ Capitani 
ne quella davanti alla stazione 
siano adatte, formula una propo-
sta alternativa.  
“Ci sarebbe anche, a semplice titolo 
di esempio, il giardinetto privato tra 
via Garibaldi e la Cassa di Rispar-
mio. Oltre tutto sarebbe interessan-
te creare questo “percorso visivo” 
delle fontane: a partire da quella 
del Pincio, che andrebbe restaurata 
e riattivata, poi la fontanina anni 
60, la fontana monumentale di 
Ontani e quella della Stazione”.  
Che però, secondo Petri, necessita 
di un po’ di manutenzione ordina-
ria. “Scrivo questa proposta/
provocazione – conclude l’architet-
to Petri - per non dare niente per 
scontato: perché non lanciare un 
concorso di idee e lasciare che sia-
no i cittadini a decidere, alla fine 
del percorso?  
Un po’ come fu fatto molti anni fa 
per scegliere il progetto di ricostru-
zione del Palazzo dei Capitani o per 
il posizionamento della Chiesa Par-
rocchiale.  
Perché tutti si sentano partecipi del 
paese in cui vivono e ciascuno si 
assuma la responsabilità delle pro-
prie opinioni. Credo che per restitui-
re Vergato ai cittadini occorrano 
idee nuove ma sopratutto spazio 
alla partecipazione”.  
Ed il maestro Luigi Ontani che ne 
pensa?  
Tra i compiti della nuova Commis-
sione Paesaggistica, che l’Ammini-
strazione ha voluto costituita da 5 
esperti, anche quello di raccogliere 
un suo suggerimento. 
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Internet veloce a Vergato e non 
solo. Il progetto è regionale ed è di 
quelli ambiziosi.  
In poche parole, per avere un'alta 
velocità di navigazione internet 
sono necessarie infrastrutture fisi-
che particolari. Normalmente, que-
ste sono a carico dei vari operatori 
commerciali che contestualmente 
offrono gli abbonamenti per l'utiliz-
zo della rete.  
Tuttavia, trattandosi di operatori 
privati, non esiste alcun obbligo di 
posare la fibra ottica rispetto alle 
aree abitate. Ed è qui che subentra 
il pubblico che, proprio dal 2017 
appena iniziato, comincerà a sop-
perire ai territori lasciati scoperti 
dagli investimenti privati.  
La cosiddetta banda ultra-larga è 
al centro di un piano strategico del 
Governo che mira a fornire l'acces-
so veloce a internet (100 megabyte 
al secondo) all'85% della popolazio-
ne italiana, garantendo a tutti 
quanti i cittadini un minimo di 30 
Mbps, che resta comunque una 
velocità alta se consideriamo che a 
Vergato si oscilla tra i 2 e i 7 Mbps.  
L'obiettivo è quindi quello di colle-
gare innanzitutto le scuole pubbli-
che e le aree produttive più impor-
tanti. In Emilia-Romagna tra Re-

gione e Governo sono stati stanzia-
ti 255 milioni di euro, di cui 50 per 
il bolognese. Il piano prevede tre 
scaglioni temporali in cui i vari 
comuni della Città metropolitana 
saranno toccati dai lavori. Vergato 
è nel primo di essi, insieme, tra gli 
altri, a Marzabotto e Porretta.  
Nel 2018 toccherà a Valsamoggia, 
Sasso Marconi, Grizzana Morandi, 
Castel d'Aiano, Castel di Casio, 
Lizzano e Granaglione. La maggio-
ranza dei restanti comuni sarà 

resa operativa nel 2019 e solo San 
Giorgio di Piano e Sant'Agata Bolo-
gnese saranno lasciati al 2020. 
Vergato può vantare di essere tra i 
primi comuni toccati da questo 
rinnovo infrastrutturale e forse 
avrà pesato qualcosa anche la 
carica di vicesindaco metropolita-
no del primo cittadino vergatese 
Massimo Gnudi, per di più con 
deleghe allo Sviluppo economico e 
Politiche per l'Appennino.  
“Ridurre il divario tra città e monta-
gna è fondamentale e oramai è 
chiaro che il rilancio economico 
passa anche dalle infrastrutture 
telematiche” commenta Gnudi. 
Raffaele Donini, assessore regio-
nale alle Infrastrutture e all'Agen-
da digitale rivendica il primato 
dell'Emilia-Romagna in questo 
campo: “La nostra è una sfida con-
tro il tempo, ma siamo soddisfatti 
perché una dotazione tecnologica 
ad un numero così elevato di di-
stretti produttivi, artigianali o indu-
striali (160, ndr) è un fattore di 
sicura crescita del territorio regio-
nale”. 
A farsi carico dei lavori sarà Lepi-
da spa, una società a maggioranza 
pubblica controllata dalla Regione. 
Lepida, guidata dal professor 

Gianluca Mazzini, ha ricevuto ri-
conoscimenti a livello europeo 
proprio per il suo lavoro di diffu-
sione della banda larga sul territo-
rio. Per Vergato, i km di rete stesi 
saranno più di 15 e serviranno il 
28% della popolazione. La proprie-
tà delle fibre ottiche dunque è e 
resta pubblica, ma aziende e citta-
dini avranno la possibilità di sce-
gliere gli operatori liberamente, a 
condizione che i costi degli abbo-
namenti siano contenuti. 

 

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 

Grazie a Governo e Regione che hanno stanziato i fondi 
La fibra ottica in paese già nel 2017 

di Filippo Batisti 

Il maestro Luigi Ontani col modello della fontana 

Un cantiere di posa della fibra ottica 
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Usando quel linguaggio involuto che 
rende inconfondibili le sue interpel-
lanze, il consigliere Morris Battistini 
di “Uniti per cambiare Marzabotto”  
torna all’attacco e sceglie questa 
volta un tema antico ma ancora   
attuale: quello del collegamento tra 
le valli del Setta e del Reno.  
Lo scorso 29 novembre ha presenta-
to una mozione invitando il sindaco 
Franchi, anche nella sua veste di 
presidente dell’Unione dei Comuni, 
“perché riconsideri l’opportunità di 
realizzare la famigerata bretella 
Reno-Setta”. Sorvolando sull’uso 
dell’aggettivo “famigerata”, che nel 
suo particolare modo di esprimersi 
forse equivale a “utile”, tra gli argo-
menti a sostegno della bretella ri-
corda  la “triste fine della vicenda 
Saeco”, esempio di “depau-
peramento del territorio dell’Appen-
nino in riferimento al tema del lavo-
ro” e che “nel vicino 13 Gennaio 
2016  sono  state raccolte  oltre 
12.500 firme di residenti a sosten-
go della realizzazione del collega-
mento”. 
Aggiunge anche che (riportiamo 
testualmente per non distorcerne 
il pensiero, ndr) “ormai è sempre 
più evidente la difficoltà al raggiun-
gimento delle nostre zone sia dal 
punto di vista logistico che da quel-
lo economico” e che “un’eventuale 
realizzazione di tale collegamento 
risulterebbe una soluzione adegua-

ta al rilancio dell'economia dell'Ap-
pennino oltreché la possibilità di un 
maggior uso di entrambi i nosocomi 
presenti“. 
Battistini ritiene anche che “la rea-
lizzazione di cui sopra gioverebbe 
l'interesse di imprenditori che inten-
dano rilanciare o investire nel no-
stro territorio suscitando papabili 
interessi agli stabili ormai da anni 
vuoti nelle nostre frazioni”, e che 
dal punto di vista turistico e sporti-
vo si accrescerebbe la possibilità di 
raggiungimento luoghi di maggior 
interesse in tempi più brevi dando 
così maggior possibilità frequenza e 
utilizzo degli impianti sciistici pre-
senti nel nostro Appennino”. 
La vera “perla” stilistica di Battisti-
ni, degna dei migliori film di Totò, è 
quando scrive: “Si impegna il Sin-
daco e tutto il Consiglio comunale 
affinchè … se ne faccia fautore per 
mezzo del Sindaco stesso e di tutti i 
consiglieri in rappresentanza del 
Comune di Marzabotto presso l'U-
nione dei Comuni degli Enti Territo-
riali sovraordinati al fine di rilancia-
re il tessuto economico-produttivo 
nonché sociale-occupa-zionale del-
l'intera Vallata del Reno”.  
Ironia a parte - è difficile restare 
indifferenti di fronte al linguaggio 
di Battistini - i suoi sono argomen-
ti anche condivisibili e meritevoli. 
Ma la replica di Romano Franchi, 

Per Franchi la bretella Reno-Setta “non è una priorità” 
Meglio “intervenire pesantemente sulla ristrutturazione della Porrettana tra Sasso e Vergato” 

 

di Bruno Di Bernardo 
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Marzabotto 

In arrivo 850mila euro per la Casa della Cultura e della Memoria, altri 570mila per riqualificare la città 

Cultura e memoria viaggiano in bici 
di  Filippo Batisti 

Risorse abbondanti arriveranno a 
Marzabotto grazie al bando del 
Governo a favore delle periferie.  
Il comune del medio Reno faceva 
parte della cordata or-
ganizzata dalla Città 
Metropolitana, che ha 
presentato numerosi 
progetti per diverse 
zone di Bologna e dei 
Comuni dell’area.  
L'ente ha ottenuto dun-
que 58 milioni di euro 
da Roma e all'interno 
dei confini del capoluo-
go finanzierà la riquali-
ficazione di zone come 
Pilastro e Arcoveggio.  
“È la dimostrazione che 
insieme possiamo ottenere grandi 
risultati come l’azione di rigenera-
zione e ricucitura urbana dei quar-
tieri” ha dichiarato il Sindaco me-
tropolitano Virginio Merola,“una 
notizia che ci proietta con ottimismo 
nel 2017”.  
Gli altri comuni beneficiati dal 
finanziamento sono Imola, Medici-
na, Calderara, San Giovanni in 
Persiceto, Molinella, Ozzano, Ca-
stel S.Pietro ed altri – oltre a Mar-
zabotto. 
Simone Righi, assessore ai Lavori 
Pubblici e Mobilità, che si è occu-
pato del progetto per conto dell’-
Amministrazione, precisa che “ad 
oggi, abbiamo avuto la comunica-
zione che la proposta complessiva 
della Città Metropolitana è in posi-
zione di graduatoria utile per aggiu-
dicarsi il finanziamento.  
Questo ci fa ben sperare per l’otte-
nimento degli importi richiesti, ma 
non ci è ancora stato ufficializzato 
l’importo esatto delle somme che ci 
verranno trasferite.”  
Quindi non è ancora il momento di 
cantare vittoria, anche se non do-
vrebbero esserci ostacoli sostanzia-
li.  
Ad ogni modo occorrerà pazienza, 
poiché “non si prevede comunque 
un inizio dei lavori prima del 2018, 
in quanto dovranno essere comple-
tati vari aspetti della progettazio-
ne”.  
Le richieste fatte da Marzabotto 
ammontano a 850.000 € per quan-
to riguarda il completamento della 
Casa della Cultura e della Memo-
ria, e a 570.000 € per la riqualifi-
cazione degli spazi pubblici  della 
città.  Ma non è tutto. Nel progetto 
della CM si menzionava anche la 

EV7, meglio nota come 
“Ciclovia del Sole”, un lun-
ghissimo percorso ciclabile 
che dovrebbe unire la Nor-

vegia a Malta, 
passando per 
Svezia, Dani-
marca, Ger-
mania, Re-
pubblica Ce-
ca, Austria e, 
infine, attra-
versando tutta 
l’Italia, dall'Al-
to Adige alla 
Sicilia.  
È grazie a 
questo visio-
nario progetto 

europeo che la Casa della 
Cultura e della Memoria è 
stata ritenuta un punto 
qualificante di questa ciclo-

 via e dunque merite-
vole di essere finan-
ziato. Turisti e viag-
giatori saranno quin-
di invitati a fermarsi 
a Marzabotto che è 
lungo il tratto della 
valle del Reno da 
loro percorso.  
Lì “troveranno infor-
mazioni e servizi”, 
continua l'ing. Righi. 
“Anche per quanto 
riguarda i lavori per 
le aree urbane, servi-
ranno per il migliora-
mento della fruizione 
in sicurezza del Ca-
poluogo da parte di 
pedoni e ciclisti”. La 
cultura e la memoria  
viaggiano in biciclet-
ta, insomma. La Ciclovia EV7, da Capo Nord a Malta, passerà per Marzabotto 

Simone Righi 

datata 27 dicembre, boccia la pro-
posta per motivi economici e di 
impatto ambientale, ma lascia uno   
spiraglio: “pur non rifiutando a 
priori una valutazione da effettuar-
si con la massima accuratezza 
(dunque quella fatta nel 2006 non 
fu abbastanza accurata? ndr), si 
ritiene che la bretella in questione 
non sia una priorità”.  
Franchi conclude la sua risposta 
elencando come saranno superate 
le criticità sollevate da Battistini: 
completando il Sistema Ferroviario 
Metropolitano, anche col raddop-
pio tra Casalecchio e Sasso Marco-
ni; con l’apertura del casello di 
Borgonuovo e la sistemazione dei 
nodi di Casalecchio e Rastignano; 
intervenendo pesantemente sul 
tratto Sasso-Vergato della statale 
Porrettana; infine portando la ban-
da larga di internet in tutto l’Ap-
pennino bolognese.  
Franchi non spiega però come 
ridurre i tempi di percorrenza per 
spostarsi da una vallata all’altra. 
E i pesanti investimenti che Fran-
chi invoca sulla Porrettana, signifi-
cano rivisitarne il percorso o fare 
una variante, come si è fatta (con 
10 anni di lavori) tra Carbona e 
Silla. E questo non è più  impat-
tante per il territorio che scavare 
una galleria? La domanda forse 
merita risposte puntuali. 

 

Altezza s.l.m.: m. 130 
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Dal 9 gennaio avviata la distribuzione 

Nuovi sacchi per la differenziata 
di  Filippo Batisti 
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Sasso Marconi 

Dovrebbero partire a breve i lavori in via Tignano 

Una frana lunga due anni 
di  Filippo Batisti 

Una frana lunga due anni. Correva 
l'anno 2015 e il mese di marzo, 
quando via Tignano nel tratto com-
preso tra il civico 29 e l’incrocio 
con Via Angonella ha mostrato i 
primi segni di cedimento e 
infine, dopo una decina di 
giorni, ha dato vita a una 
vera e propria frana, inter-
rompendo la viabilità a 
causa dei detriti che si era-
no depositati sulla carreg-
giata.  
Da allora l'amministrazione 
dapprima ha tentato di 
capire l'entità del proble-
ma. Impresa non facile, 
anche perché la frana, per sua 
natura, nel corso dei mesi ha mo-

dificato la sua conformazione, a-
vanzando ulteriormente. Già una 
settimana dopo i primi segnali, i 
tecnici della Regione parteciparono 
a un sopralluogo e alla successiva 
richiesta di finanziamenti a viale 
Aldo Moro fu opposto un “no”.  
Dopo la chiusura della strada, si 
sono attivate anche la Protezione 
civile ed Hera, per la messa in si-
curezza dell'area e per monitorare 
senza sosta lo stato del dissesto. 
Infine ad aprile scorso il Sindaco 
ha quantificato in 240.000€ il co-
sto totale delle operazioni di ripri-
stino, premettendo che dalle casse 
del comune non sarebbero usciti 
più di 40.000€.  
Ai restanti duecentomila ha pensa-
to l'Agenzia Regionale di Protezione 
Civile, a maggio. Ma la frana anco-
ra non era stata domata: uno dei 
problemi che nei mesi successivi 
ha rallentato la risoluzione del 

problema è stata la particolare 
asperità ed estensione dell'area 
dissestata, che ha impensierito 
persino gli esperti convocati ad 
hoc. I geologi non sono riusciti a 

capire quale fosse l'inter-
vento più adatto per que-
sto caso specifico. Alme-
no fino a novembre, 
quando l'assessore Renzo 
Corti ha illustrato i detta-
gli tecnici del progetto. La 
tipologia di intervento a 
“gabbioni” scelta ha il 
vantaggio di essere 
“dinamica” rispetto ad 
eventuali altri distacchi.  

Una flessibilità necessaria, dato 
che il fronte stradale ha evidenzia-

to infatti la sua grande fragilità 
poiché si trova in un'area resa 
fortemente precaria e instabile 
dalla presenza di falde acquifere 
sottostanti. Il bando di gara sareb-
be dovuto uscire prima dell'anno 
nuovo ma ad oggi ancora non si è 
potuto fare. Ad ogni modo, la pro-
messa è quella di risolvere la si-
tuazione entro l'estate 2017.  
Anche se la frana pare non essere 
d'accordo: Corti ha riferito di un 
altro piccolo movimento non lonta-
no da quello maggiore che non fa 
ben sperare, ma che sarà senz'al-
tro tenuto d'occhio dai tecnici. 
Basterà?  
In ultimo c'è da segnalare un ulte-
riore ostacolo. Non è infatti più 
così certo che i 240.000€ originari 
siano sufficienti per l'intera opera. 
Ma Corti smorza le polemiche so-
stenendo che eventuali aggiunte di 
risorse saranno reperite nel prossi-

Anno nuovo, sacchi nuovi. Sasso 
Marconi conferma, potenzia ed e-
stende il metodo della raccolta do-
miciliare anche alla carta, alla pla-
stica e all’organico. La differenziata 
è uno dei fiori all'occhiello della 
città e secondo i dati regionali diffu-
si lo scorso agosto, nel 2015 Sasso 
Marconi ha potuto vantare un'otti-
ma percentuale di rifiuti riciclati col 
79%, seconda solo a Monte San 
Pietro nell'area metropolitana bolo-

gnese.  
Anche per cercare di mantenere 
questa medaglia d'argento, a partire 
da lunedì 9 gennaio il Comune ha 
avviato la fornitura di rotoli per 
separare i rifiuti di casa. Il pacchet-
to standard per una famiglia com-
prende 30 sacchi rossi per l'indiffe-
renziato, due rotoli di sacchi per la 
carta e la plastica (ciascuno da 10 
sacchi) e due rotoli di sacchetti per 
l’organico per un totale di 100.  
La fornitura è gratuita e se si pensa 
di produrre pochi rifiuti si possono 
ritirare meno sacchi per organico, 
carta e plastica.  
In questo caso durante il resto del-
l'anno sarà consentito rifornirsi 
gratuitamente qualora non bastas-
sero, eccezion fatta per i sacchi 
rossi dell'indifferenziato: quelli co-
steranno 3€ ogni 10 sacchi extra. 
Altra eccezione sono i sacchi verdi 
per gli sfalci e le potature, che sono 
sempre a pagamento (1,60€ per 10 
sacchi). 
Le famiglie oltre i tre componenti 
hanno diritto a forniture aggiuntive, 
ancora aumentate se sono presenti 

bambini al di sotto dei 3 anni o 
anziani con problemi di inconti-
nenza. I punti di ritiro saranno 
allestiti in Municipio, allo sportel-
lo dell'ex CIOP-Informagiovani, 
accanto al cinema, il lunedì dalle 
ore 15 alle 18, il martedì e il sa-
bato dalle 8.30 alle 12. A Borgo-
nuovo invece dal lunedì al venerdì 
tra le 15 e le 17 presso il Centro 
sociale e infine nella frazione di 
Tignano-Roma il punto di distri- 

 
buzione sarà la struttura Acer di 
via Olivetta 56 il secondo e il 
quarto venerdì del mese.  
Per gennaio, febbraio e marzo è 
prevista l’apertura straordinaria 
tutti i venerdì alla stessa ora.  
Oltre alla consueta fornitura di 
sacchi per organico, carta e pla-
stica, le aziende riceveranno una 
fornitura standard annuale di 50 
sacchi per l’indifferenziato.  
Compilando l’apposto modulo di 
richiesta, tutte le aziende possono 
avere gratuitamente un’ulteriore 
fornitura di 250 sacchi, per un 
totale di 300.  
Attenzione anche ai rifiuti ingom-
branti: In casi simili bisogna tele-
fonare al numero verde di Hera 
(800-999500) o, da cellulare, al 
199-199500.  
Infine un'anticipazione. Anche il 
vetro si adeguerà agli altri mate-
riali riciclabili. Dal 14 ottobre 
2017 partirà un nuovo servizio di 
raccolta a domicilio di vetro e lat-
tine, che sostituirà gli attuali cas-
sonetti in strada. 

 

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 

La frana che ha interrotto via Tignano 

Renzo Corti 

I sacchi di vari colori in distribuzione per la differenziata 
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lavoro, confermano la volontà del 
nuovo partner di puntare sullo svi-
luppo dell’azienda nel nostro terri-
torio”.  
Al tavolo di salvaguardia i rappre-
sentanti di Streparava spa infatti 
non hanno perso tempo e hanno 
presentato le linee del proprio pia-
no industriale tracciando una 
stringente tempistica al fine di 
garantire la continuità produttiva 
alla clientela. Per il gruppo un 
importante passo per completare 
la propria gamma prodotti in am-
bito Powertrain (la produzione di 
componentistica per motori e cam-
bi di automobili o motocicli). Sod-
disfatta anche la Fiom Cgil, per 
Stefano Bedetti “è positiva l’acqui-
sizione per rilanciare la Società 
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La Mape rilevata da Streparava  
Salvaguardati i posti di lavoro dei 59 dipendenti. Per Ruscigno: “E’ un’opportunità di rilancio” 

 

di Sarah Buono 
Mape diventa bre-
sciana e pare inten-
zionata a salvaguar-
dare i posti di lavoro. 
A fine dicembre è 
stato infatti perfezio-
nato il trasferimento 
dell'azienda di Valsa-
moggia che produce 
organi di trasmissio-
ne per motocicli e 
ciclomotori: a rilevar-
la è la Streparava 
spa, leader da 65 
anni nel settore au-
tomotive, Tirano 
dunque un sospiro 
di sollievo i 59 di-
pendenti. 
A maggio scorso in-
fatti la società aveva 
iniziato una proce-
dura di licenziamen-
to collettivo in seguito alla contra-
zione delle vendite poi tramutata 
in un contratto di solidarietà grazie 
all'intervento della Città Metropoli-
tana. 
“L’accordo rappresenta una grande 
opportunità di rilancio per una delle 
storiche aziende del nostro territorio 
il cui valore aggiunto, in termini di 
esperienza nel settore e di profes-
sionalità acquisita dei suoi dipen-
denti, sarà valorizzato all’interno di 
un grande gruppo leader nel settore 
della componentistica per veicoli 
industriali e ad alte prestazioni” ha 
dichiarato il sindaco di Valsamog-
gia Daniele Ruscigno, aggiungendo 
che “il rilancio dei siti produttivi di 
Valsamoggia con nuovi investimenti 
e il mantenimento di tutti i posti di 

Mape Technology da tempo in diffi-
coltà, mantenendo tutti i livelli 
occupazionali e impegnandosi ad 
investire sul territorio di Valsamog-
gia. Grazie alle lotte, alle mobilita-
zioni e all’unità dei lavoratori si 
conclude positivamente una vicen-
da che si protraeva da oltre un 
anno”. La storia della crisi della 
Mape parte in realtà da più lonta-
no, dal 2013. Dopo un periodo di 
espansione, con l'acquisto della 
Tecnol di Barberino, della Bertoli-
na di Varese e della Cemafor di 
Chieti, emersero infatti i primi 
problemi e scattarono una qua-
rantina di esuberi: a seguito di 
una procedura fallimentare Mape 
Italia srl divenne Mape Techno-
logy srl. 

A un anno dalla morte Bazzano ha 
ricordato un suo cittadino illustre, 
Alessandro Baldini, con la dedica di 
una targa nell’Ospedale che lo ha 
visto direttore della Medicina per 
ven t i c inque  ann i .        
La cerimonia si è tenuta sabato 17 
dicembre, alle 11, presso l’Ospedale 
Dossetti alla presenza di Daniele 
Ruscigno, Sindaco di Valsamoggia, 
Chiara Gibertoni, Direttore generale 
dell’Azienda USL di Bologna e dei 
familiari, colleghi e amici di Baldini 
che hanno fortemente voluto questo 
ricordo. 
Alessandro 
B a l d i n i , 
scomparso 
il 17 dicem-
bre 2015 
all’età di 78 
anni, è sta-
to il prima-
rio storico 
della Medi-
cina dell’O-
spedale di 
B a z z a n o , 
che ha di-
retto dal ‘78 
al 2003 attraversando da protagoni-
sta i molteplici progressi che si sono 
succeduti in campo medico e nella 
organizzazione dei servizi sanitari, 
passando dall’Ente Ospedaliero all’A-
zienda Usl Bologna Sud sino all’at-
tuale Ospedale. Clinico di grandi 
capacità professionali e cultura, 
membro delle maggiori società scien-
tifiche italiane e uomo di straordina-
ria umanità, ricchezza spirituale e 
dedizione verso la sua gente, Baldini 
è stato anche amico e medico perso-
nale di don Giuseppe Dossetti, cui è 
intitolato l’Ospedale di Bazzano.  

Valsamoggia 

All’Ospedale Dossetti di Bazzano 

Una targa ad  
Alessandro Baldini 

 

Abitanti: 36.606 
Altezza s.l.m.: m. 93 

Superficie: 178,13 Kmq. 
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I partecipanti all’incontro risolutivo per il passaggio di Mape alla Streparava 

La targa ad Alessandro Baldini 
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letti di Valsamoggia per aggiornare 
continuamente l'archivio digitale al 
fine di garantire la fruibilità di que-
sto patrimonio immateriale anche 
alle future generazioni. Il dialetto 
può essere anche uno strumento 
d'integrazione in un territorio come 
la Valsamoggia di recente costitu-
zione”.  
L’archivio sarà completamente 
consultabile presso la Mediateca di 
Bazzano e presso l’Ecomuseo della 
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L’archivio digitale sul dialetto alla Fondazione Bentivoglio 
Partita la raccolta dei materiali in tutta la Valsamoggia, mobilitate associazioni culturali e la compagnia “L’ai strèca un po “ 

di Sarah Buono 

Un archivio digitale del dialetto di 
Valsamoggia: zirundelle, filastroc-
che, ninne-nanne tutto registrato e 
catalogato per rimanere fruibile 
anche alla future generazioni. Si 
chiama, e non poteva essere diver-
samente, “A t’al dég!” il progetto 
coordinato dalla Fondazione Rocca 
dei Bentivoglio giunto alla sua 
(prima) fase finale, quella di raccol-
ta dei “materiali”.  
In questi mesi i responsabili hanno 
percorso in lungo e in largo la Val-
samoggia alla caccia di testimo-
nianze di una lingua che rischia di 
sparire.  
“Ci sono stati incontri davvero par-
tecipati, anche con una settantina 
di nonni entusiasti e pronti a par-
larci e a mostrarci documenti e foto 
rigorosamente in dialetto” spiega 
Rita Nobili della Rocca dei Bentivo-
glio. “Una signora ci ha portato un 
quaderno di preghiere ma tante 
sono state anche le zirundelle licen-
ziose”. Patrocinato dal Comune, in 
collaborazione con la rivista Mille-
colline, L’Aj streca un pô, compa-
gnia teatrale dialettale, l'associa-
zione culturale Terre di Jacopino, 
Vivisostenibile, IAT colli bolognesi 
e i centri sociali del territorio, “A 
t'al dèg!” nasce grazie alla legge 
regionale del 2014 per la salva-
guardia e la valorizzazione dei dia-
letti dell'Emilia Romagna. “Siamo 
solo all'inizio, il nostro obiettivo è 
avviare una raccolta sistematica 
delle testimonianze relative ai dia-

Collina e del Vino: già nelle pros-
sime settimane saranno visibili 
sul canale youtube omonimo una 
serie di mini-video realizzati in 
giro per il Comune. “Una serie di 
spot in cui alcuni dei nostri prota-
gonisti raccontano una storia in 
dialetto. Abbiamo scelto luoghi 
ancora poco conosciuti come il vi-
colo del Voltone a Savigno o il rifu-
gio anti-aereo a Bazzano, luoghi di 
tradizione popolare”. In questi 

mesi è stato inoltre presentato il 
libro di Silvio Montaguti, autore 
scomparso nel febbraio 2016, “Il 
dialetto bolognese della Valsamog-
gia”.  
Già perché in Valsamoggia si parla 
sì il dialetto bolognese ma con alcu-
ne differenze come spiega Rita: “Di 
fatto il nostro era un dialetto di con-
fine,  da Castello di Serravalle a 
Crespellano le parole, alcune vocali, 
cambiano tantissimo”.  

Valsamoggia 
Abitanti: 36.606 

Altezza s.l.m.: m. 93 
Superficie: 178,13 Kmq. 

Polizia municipale: 800261616  
Uffici comunali: 051.836411 

Carabinieri: 112 
Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Vigili del Fuoco: 115 

Tutti gli autori e titoli in dialetto nelle biblioteche pubbliche 
L’Aj stréca un pô, La Società che un 
po l'aj stréca : maschere e teatro a 
Castello, Epika Edizioni (Bibl. Castel-
lo di Serravalle, Mediat. Bazzano). 
Bassi, Dizionario del dialetto bolo-
gnese parlato tra Reno e Samoggia, 
Editografica (Bibl. di Crespellano). 
Coco, Il dialetto di Bologna. Fonetica 
storica e analisi strutturale, Forni 
(Bibl. Castello di Serravalle e Cre-
spellano, Mediat. di Bazzano). 
Coronedi Berti, Favole bolognesi, 
Forni (Bibl. Crespellano), Novelle 
popolari bolognesi, Forni (Bibl. Cre-
spellano) - Vocabolario bolognese 
italiano, Martello (Mediat. Bazzano). 
Cristofori, Guida ai detti bolognesi 
ed emiliani, SugarCo (Bibl. di Cre-
spellano, Mediat. di Bazzano). 
Foresti, Il dialetto, AIEP (Bibl. di 
Monteveglio). 
Guerra, Il viaggio, E viaz, Maggioli 
(Bibl. di Monteveglio). 
Lepri, Di ban so, fantesma! Passeg-
giata semiseria nel dialetto bologne-

se, Perdisa (Bibl. Castello di Serra-
valle, Crespellano). 
Mainoldi, Vocabolario del dialetto 
bolognese, Forni (Bibl. Castello di 
Serravalle, Crespellano). 
Marchetti, Mumént ed poesì, Graf. 
Dehoniane (Bibl. di Monteveglio, 
Mediat. di Bazzano). 
Menarini, Vocabolario intimo del 
dialetto bolognese : amoroso, ses-
suale, scatologico, Arti grafiche 
Tamari (Bibl. di Monteveglio). 
Mingardi, ... benessum!, Press 
Club (Bibl. Castello di Serravalle, 
Crespellano, Monteveglio) 
Montaguti, Il dialetto bolognese del 
contado. Parole dimenticate ... rin-
venute nella valle del Samoggia, 
Eurostampa (Bibl. Castello di Ser-
ravalle, Crespellano, Monteveglio) -  
Il dialetto bolognese della Valsa-
moggia, Ed. Laguna (Bibl. Castello 
di Serravalle, Mediat. di Bazzano). 
Montaguti, Lenzi, Ospitali, "Vein 
mo vi Angiolina" : suquanti partid 

cuntà da Pirein, Sivio..., Epika (Bibl. 
Castello di Serravalle, Mediat. di Baz-
zano). 
Piazza, Piazza Marino poeta contadi-
no, Calderini (Bibl. Castello di Serra-
valle, Mediat. Bazzano). 
Roffi, Tersua lour Sgnouri, Seledizio-
ni (Bibl. di Monteveglio). 
Roversi, Oh! Se Bulogna fuss un 
bastimeint. Rime in dialetto sulle 
onde del Mediterraneo, Seab (Bibl. di 
Crespellano, Mediat. di Bazzano). 
Rugletto dei Belvederiani, T'â da 
stare a savére... Vecchie favole del 
Belvedere (Bibl. di Crespellano e Mon-
teveglio, Mediat. di Bazzano). 
Sansavini, Il dialetto gentile nella 
poesia di Aldo Spallicci, Patron (Bibl. 
di Monteveglio). 
Trebbi-Ungarelli, Costumanze e tra-
dizioni del popolo bolognese, Forni 
(Bibl. di Crespellano).  
Ungarelli, Saggio di una raccolta di 
proverbi in dialetto bolognese, Forni 
(Bibl. di Crespellano). 



 

 

sostenitori/consumatori. Questi 
ultimi aiutano a 
garantire una parte 
del bilancio operati-
vo di una determi-
nata attività agricola 
tramite un abbona-
mento ad una o più 
“quote” del raccolto 
della stagione. Il 
prezzo della quota si 
determina riparten-
do il totale dei costi 
previsti per la realiz-
zazione del pro-
gramma colturale 
tra tutti i membri. 
Un rischio d'impresa 
pulito e gustoso: per 
gli interessati il 21 
gennaio se ne parla 
alle 17,30 presso il Centro giovani 
di Anzola Dell’Emilia in Via 10 Set-
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Erbe e verdure bio, sughi pronti e tanto altro: “made” in Biricoccolo 
Le verdure sono raccolte solo al momento di essere vendute e tutto si può ordinare on line 

di Sarah Buono 

In poco meno di un anno alle ver-
dure si sono aggiunti i mazzetti di 
erbe e fiori eduli, l'olio di girasole, 
i sughi pronti come il pesto di 
erbe selvatiche, e la linea beauty. 
Un buon compleanno per Il Biri-
coccolo, la Fattoria Sociale di Bea-
trice, Elena, Luca e Bruno festeg-
giato con il Premio per la respon-
sabilità sociale d'impresa conferi-
togli lo scorso settembre dall'Unio-
ne dei Comuni Valli del Reno Lavi-
no e Samoggia.  
Immersa nel verde a Crespellano è  
un’impresa economicamente so-
stenibile che svolge la propria 
attività agricola proponendo pro-
dotti genuini e saporiti sul merca-
to a un prezzo equo e rispettoso 
del lavoro.  
Per farlo ha scelto la forma della 
CSA, un partenariato commerciale 
tra agricoltori ed una comunità di 

tembre 1943 numero 43. I ragazzi 
coltivano tutto con 
metodi rispettosi 
della natura ed 
evitando il più pos-
sibile gli sprechi: le 
verdure vengono 
raccolte solo quan-
do c'è la certezza 
del compratore al 
quale vengono poi 
consegnate in gior-
nata tramite uno 
dei punti raccolta 
(Bologna, Modena, 
San Giovanni in 
Persiceto, Riale, 
Bazzano o diretta-
mente in azienda). 
Oltre a una una 
ricca varietà di 

vegetali e frutta di stagione, ordi-
nabili dal sito omonimo, sono 

state aggiunte alcune chicche tra 
cui l'olio di girasole made in Valsa-
moggia.  
La lavorazione dei semi integrali, 
puliti e selezionati, crudi, avviene 
unicamente per pressione meccani-
ca a freddo (max 37°) in modo da 
ridurre al minimo fenomeni di alte-
razione strutturale dei componenti 
naturali.  
Da un quintale di semi di girasole 
se ne ricavano solo circa 30 litri 
(circa il 34% del prodotto iniziale) 
ed è perfetto a crudo per  zuppe e 
insalate. E poi Hummus e pesto di 
cicorie e radicchi e la salamoia. 
Lanciata anche la linea beauty con 
ampia scelta di saponi, shampoo 
solido, dentifricio in polvere a base 
di argilla, salvia, timo e propoli, 
creme mani e bagnodoccia. Tutti 
rigorosamente prodotti senza so-
stanze chimiche di sintesi. 

Valsamoggia 
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Monte San Pietro 
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Se lo aggiudica il Comune che ha prodotto solo 82 Kg a testa 

Nuovo premio dalla Rete Rifiuti Zero 
di Sarah Buono 

A poco più di un anno dall'entrata 
in vigore della Legge regionale sulla 
riduzione dei rifiuti la Rete Rifiuti 

Zero Emilia-Romagna ha analizzato 
in modo scientifico i dati quantita-
tivi e qualitativi dei rifiuti urbani 
generati in tutti i 277 comuni della 
regione nel 2015.  
Al quarto posto si è posizionato 
Monte San Pietro con soli 82,4 chili 
per abitante residente non a riciclo. 
La classifica stilata raccoglie infatti 
tutte le comunità locali sulla base 
della produzione in peso pro capite 
prodotto per ogni abitante: sono 
premiati cioè i comuni che hanno 
prodotto pochi rifiuti non inviati a 
riciclaggio. Il premio, organizzato in 
collaborazione con il WWF e Le-
gambiente, va a chi produce un 
massimo di 100 kg abitante resi-
dente o 58,9 kg per abitante equi-
valente di rifiuti non inviati a rici-
clo. Per entrare in gioco le condizio-
ni sono alte: almeno 80% di indiffe-
renziato e umido. L'ennesima con-
ferma dell'attenzione dei cittadini e 
di politiche lungimiranti che parto-
no da lontano. Nel 2013 Monte San 
Pietro fu l'unico, insieme a Felino, 
in provincia di Parma, a stare sotto 
il muro dei 100 kg ad abitante di 
rifiuto non riciclato: Monte San 
Pietro con 78 Kg, Felino al pelo con 
99 Kg. In entrambi i comuni era, ed 
è, attiva la raccolta porta a porta 
con meccanismi di tariffazione 
puntuale, vale a dire un sistema 
che permette di far pagare la parte 
variabile della tariffa sulla base di 
quanto si smaltisce effettivamente 
e non sui metri quadrati o sulla 
dimensione delle famiglie. Nel 2015 
vince il premio come miglior Comu-
ne Riciclone “per la percentuale di 
raccolta differenziata che è indice di 
una buona gestione dei rifiuti": 

Monte San Pietro finisce al primo 
posto tra i Comuni sopra i 10 mila 
abitanti in Emilia Romagna e, allo 

stesso tempo, primi in assoluto in 
Regione sui 348 Comuni. A luglio 
2016 altro premio. Il Centro di 
Coordinamento Raee pubblica il 
rapporto annuale inerente la ge-
stione dei Rifiuti da Apparecchia-
ture Elettriche ed Elettroniche 
nella nostra regione: tra i comuni 
medio-piccoli del bolognese, Monte 
San Pietro batte tutti con le per-
centuali più alte di raccolta di elet-
trodomestici o prodotti elettronici. 
L'Amministrazione lotta da tempo 
affinchè il Piano di Gestione Regio-
nale dei Rifiuti preveda una pre-
mialità che si traduca effettiva-
mente in un beneficio economico 
per i cittadini. 

“Mi piacerebbe respirare l'aria della 
Città Metropolitana anche a Monte 
San Pietro”. Un programma d'intenti 
già chiaro per Simonluca Renda, 
nuova presenza del consiglio comu-
nale in rappresentanza della lista 
civica, “l'unica completamente apar-
titica” secondo Renda, Monte San 
Pietro siamo noi.  
“In lista ero molto indietro ma abbia-
mo parlato come gruppo e deciso che 
l'esperienza toccava a me, nonostan-
te gli impegni di lavoro ci tenevo”. 
Per il civico i primi mesi sono stati 
intensi: “Tra novembre e dicembre si 
vota il bilancio, le sedute sono molto 
impegnative e c'è tanto a cui stare 
attenti”. Nel non facile compito Ren-
da si è fatto aiutare dal compagno 
di lista, Flavio Bertarini, direttore di 
banca. “Ci siamo divisi le commis-

sioni sulla base delle nostre capaci-
tà, a lui ovviamente quelle più econo-
miche e tecniche, per me quelle più 

umanistiche. Verso la fine del mese 
i lavori comunali dovrebbero riparti-
re, non vedo l'ora, voglio dare il mio 
contributo soprattutto sul piano 
delle iniziative culturali. Non servo-
no necessariamente grandi cifre per 
creare eventi di qualità, penso al 
Sonica Bassa Music Festival di 
Sant'Agata Bolognese e sogno di 
fare qualcosa di simile anche a 
Monte San Pietro. Il nostro gruppo 
ha a cuore il bene comune”.  
A questo proposito Bertarini ha 
recentemente presentato al Consi-
glio una proposta molto concreta 
per piazza Bonazzi, da lungo tempo 
abbandonata. “È sotto gli occhi di 
tutti da tanto, forse troppo, tempo, 
nel cuore di Calderino, là dove do-
vrebbe esserci una piazza, punto di 
ritrovo e di aggregazione per i citta-

dini, c’è una colata di cemento, 
transennata, sporca e pericolosa”. Il 
civico ha incontrato il commissario 
liquidatore della società Libertas 
Zola, proprietaria del mai comple-
tato complesso abitativo e della 
relativa area su cui grava un'ipote-
ca fondiaria di primo grado. Altro 
problema è che il permesso di co-
struire rilasciato a suo tempo alla 
Libertas Zola è scaduto.  
Per Bertarini però non tutto è per-
duto. Prima cosa da capire è l'at-
tuale valore: il Comune dovrebbe 
incaricare un professionista per far 
redigere una stima del bene e poi  
lanciare una manifestazione di 
interesse al commissario liquidato-
re. Anche a un prezzo molto infe-
riore rispetto alla perizia.  
Il commissario indirà un'asta il cui 
prezzo base sarà ovviamente l'of-
ferta del Comune. Il gruppo propo-
ne anche un'altra strada: rinnova-
re il permesso a costruire già con-
cesso per permettere al bene di 
aumentare il proprio valore sul 
mercato. Ora la palla passa al 
Consiglio comunale. 

Lo ha presentato il consigliere Bertarini di Monte S.Pietro siamo noi 
Dalla lista civica un progetto  

per piazza Bonazzi 
di Sarah Buono 

La consegna del premio al sindaco Rizzoli 

Piazza Bonazzi a Calderino 
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C'è chi sogna di farci uno 
skate park e chi vorrebbe 
invece metterci dentro un 
Mc Donalds:  tante, alcu-
ne fattibili altre meno, le 
idee raccolte dall'Ammini-
strazione nei primi incon-
tri del progetto "Desti-
nAzione d'uso". Il Comu-
ne ha deciso infatti di 
sentire i cittadini per ca-
pire quali siano le attività 
da ospitare all'interno 
dell'edificio vicino al Mu-
nicipio, là dove si sta rea-
lizzando la nuova piazza 
di Zola Predosa.  
Un'area che si affaccia su 
via Risorgimento, vicina 
al Parco Giardino Campa-
gna, e strutturata su due 
piani, entrambi di 130 
mq calpestabili con atti-
guo parcheggio da trenta posti. 
Un'opportunità rara per contribui-
re attivamente al futuro della co-
munità  mettendo al servizio di 
tutti le proprie idee. Fino a gen-
naio toccherà agli under 35 poi da 
febbraio agli adulti: esplorazione 
del cantiere e appuntamenti di 
confronto per indagare i bisogni 
del territorio. A marzo verrà conse-
gnato il documento finale con tut-
te le proposte e ad aprile la deci-
sione finale dell'Amministrazione. 
Per adesso sono stati sentiti una 
quarantina di bambini e ragazzi 

del Centro Torrazza e del Centro 
Pertini, piccoli ma con le idee chia-
re. Per la maggior parte ci sono 
pochi posti per i giovani, soprattut-
to per l'inverno. A parte i succitati 
centri esistono solo luoghi che pre-
vedono attività specifiche a paga-
mento. Rimane la gelateria, il parco 
o la strada “ma poi i cittadini si 
lamentano per il rumore”. Altro 
grosso problema segnalato è la 
mancanza di trasporto pubblico 
serale e la programmazione cine-
matografica della Biblioteca che 
“sembra troppo intellettuale”. Per il 

nuovo spazio i giovani sognano un 
centro sociale serale dove mettere 
la musica, giocare alla play station 
o guardare un film in streaming. 
Un piano dedicato, magari, allo 
skate e alle biciclette oppure in 
alternativa alla famosa catena di 
fast food americana. Il 1° febbraio, 
alle ore 18.30 in Municipio, si 
terrà il primo incontro aperto ai 
cittadini: si può partecipare anche 
on-line scaricando dal sito comu-
nale il questionario.  
Il Comune di Zola Predosa non è 
nuovo a questi processi partecipa-

Un incontro su come utilizzare il nuovo edificio si terrà il 1° febbraio. Ma si può anche compilare un questionario on line 

Con “DestinAzione d’uso” il Comune interpella i cittadini 
di Sarah Buono 

segue a pag.25 

tivi, l’ultimo dei quali, dicembre 
2014 - giugno 2015, ha portato 
alla ridefinizione del regolamento 
comunale nella parte sulle consul-
te di frazione, con la successiva 
elezione pubblica di queste ultime. 
“DestinAzione d’uso ha un grande 
valore per tutta la comunità locale 
che potrà essere parte attiva nel 
processo di confronto e decisionale. 
Il valore di questo progetto si misu-
rerà dal grado di partecipazione, 
non bisogna mancare” sottolinea  
Giulia Degli Esposti, Assessore alla 
Partecipazione. 

L’ubicazione del nuovo edificio adiacente alla piazza 



 

 

Prosegue la raccolta fondi per il Percorso Vita 
Dal Parco Respighi a Monte San Pietro, è percorribile a piedi e in bici 

di Sarah Buono 

Già raccolti 1.120 euro per dota-
re il Percorso Vita di nuove ba-
cheche informative: il Comune 
ha lanciato una raccolta di fondi 
on-line aperta ai contributi di 
tutti, residenti o semplici amanti 
della promenade, dal titolo 
“Nuova vita al Percorso Vita”.  
Per ogni donazione un regalo: un 
aperitivo a Villa Edvige Garagna-
ni, un ingresso a Zola Jazz & 
Wine o un tour guidato della 
città a seconda dell'importo. Co-
me si legge sul sito di crowdfun-
ding ideaginger:  
“Vogliamo mobilitare la nostra 
comunità, coinvolgendo giovani e 
meno giovani, associazioni e sin-
goli cittadini per riportare al cen-
tro degli interessi di 

 

segue a pag.27 

per un totale di 7.732.000 euro 
che verranno spesi entro il 2017. 
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Prende forma la ristrutturazione dell’area ex Martignoni 
Per la sistemazione della piazza di parla di fine giugno. Saranno piantati anche 120  nuovi alberi 

 
di Sarah Buono 

Le idee su cosa fare non man-
cano ma i lavori di riqualifica-
zione del centro di Lavino 
come procedono?  
Si incomincia a intravedere 
come diventerà l'ex area Mar-
tignoni: oltre al fabbricato 
oggetto del progetto DestinA-
zione d'uso ci sarà anche una 
piazza: un grande spazio a-
perto che nelle intenzioni del-
l'Amministrazione diventerà 
un luogo centrale per Zola 
dove incontrarsi, camminare 
o passare in bicicletta, un 
punto di aggregazione e con-
divisione.  
Il primo ciclo di interventi di 
bonifica degli spazi è termina-
to: è stato demolito il fabbri-
cato pericolante e creato uno 
spazio di passaggio della ci-
clopedonale che si raccorderà col 
percorso verso Ponte Ronca grazie 
ad un attraversamento sopraeleva-
to.  
Già stabilita anche l'area parcheg-
gi, con una trentina di posti, nella 
parte dietro il fabbricato (lato Pon-
te Ronca).  
La seconda fase di interventi, con 
il completamento delle aree ester-
ne, dovrebbe terminare salvo im-
previsti la prossima primavera.  
E’ previsto anche un triangolo ver-
de: in tutta la città nei prossimi 
mesi verranno piantati circa 120 
nuovi alberi.  
Il complesso cantiere, sognato a 
lungo, è diventato realtà grazie alla 
legge di stabilità e alla possibilità 
concessa ai Comuni di utilizzare 
una parte degli avanzi di cassa per 
effettuare investimenti in deroga 
alla regola che impone loro il pa-
reggio del bilancio.  
Il Comune di suo ci ha messo 
1.574.000 euro, la Regione altri 
605.000 euro, i privati 5.553.000 

Zola Predosa 

Tra gli altri interventi, anche una 
vasca di laminazione a Ponte Ron-

ca, la costruzione di una nuova 
area giochi in via Terramare, 
vicino al Palazola e l'installazione 
in tutti i principali parchi citta-
dini di giochi adatti anche ai 
disabili.  
Per l'ex area Martignoni un inve-
stimento complessivo di 488.000 
euro che il sindaco Stefano Fiori-
ni ha raccontato nel dettaglio ai 
cittadini lo scorso inverno in una 
serie di incontri nelle frazioni.   
Molto soddisfatto il primo citta-
dino, sicuro che “al termine delle 
operazioni avremo un centro mol-
to più bello, armonico e rivitaliz-
zato. Sono interventi di forte im-
patto che conferiranno finalmente 
al nostro centro cittadino il giusto 
ed adeguato livello qualitativo 
urbanistico, rivitalizzandolo e 
arricchendolo con nuove attività e 

nuove opportunità di socializzazione 
per tutti”. 

I lavori nell’area che ospiterà la nuova piazza. Sullo sfondo il Municipio di Zola 

Il percorso che dal Parco Respighi arriva fino a Monte S.Pietro 
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casa 13 medaglie 
d'oro.   
Per Beppe Perlati, 
segretario genera-
le della Fikta, 
Federazione Ita-
liana Karate tradi-
zionale e discipli-
ne affini, è impor-
tante “la volontà 
di mantenere vivo 
lo spirito del kara-
te che è nato come 
autodifesa e, pur 
se in modo attua-

lizzato, perseguiamo 
questo indirizzo. Facciamo gare, 

com’è la Coppa Shotokan, perché 
per gli atleti è un momento dimo-
strativo di ciò che sono in grado di 
fare sempre nel rispetto dell'avver-
sario”.  
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Zola, capitale del Karate, ha ospitato 160 atleti 
da tutta Italia per la prestigiosa Coppa Shotokan 

Da quasi cinquant’anni è considerata la gara più importante e raduna i migliori atleti juniores e seniores 
di Sarah Buono 

La “gara delle 
gare” per conqui-
stare il tatami 
più prestigioso, 
la Coppa Shoto-
kan, si è tenuta 
al Palazzetto 
dello Sport di 
Zola Predosa lo 
scorso 3 dicem-
bre.  
I migliori karate-
ka si sono sfidati 
nell'ambita com-
petizione dedica-
ta allo stile tradi-
zionale, lo Sho-
tokan per l'ap-
punto.  
Quasi 160 atleti, 
alcuni prove-
nienti anche 
dalla Repubblica 
ceca, tra juniores e 
seniores delle disci-
p l i n e  k u m i t e 
(combattimento) e 
kata (sequenza di 
tecniche/forma).  
Dalla sua prima 
edizione, negli anni 
Sessanta, arrivando 
ai giorni nostri, 
questa rimane la 
gara più importante 
dell’anno per le 
cinture nere di tut-
ta Italia, che hanno 
avuto l’onore di 
essere convocati in 
rappresentanza delle diverse re-

gioni italiane. Gli sport orientali, 
competizione dopo competizione, 
conquistano sempre più pubblico, 
complici anche i recenti successi 
della Nazionale che ha portato a 

Organizzata dal 
Musokan Yudan-
shakai di Bologna, 
in collaborazione 
con la Polisportiva 
Zola e sponsorizza-
ta dal Comune di 
Zola Predosa e da 
Emilbanca, questa 
gara fu introdotta 
in Italia nel 1965 
su invito della Ja-
pan Karate Asso-
ciation di Tokyo, 
mentre la prima 
edizione risale al 
1968. A salire sul 
tatami da vincitrice 
è stata l'emiliana 
Arianna Marmiroli 
nel kumite indivi-
duale, ma si sono 
ben piazzate anche 

le squadre: la femmini-
le ha conquistato il secondo 
posto e la maschile il terzo. 
Il segreto? Per Perlati, un 
uomo che ha legato la sua 
vita all’insegnamento di 
questa pratica, “bisogna 
mantenere alcuni parametri 
come velocità, contrazione, 
equilibrio, poi ci vuole un 
corretto movimento nella 
transizione dei passaggi, dare 
significato ai gesti che si fanno”.  
Perlati, maestro 7° Dan che fondò 
nel 1970 la scuola Musokan di 
Bologna, dove si sono formati 
molti grandi atleti della disciplina, 
è da tutti considerato la memoria 
storica del Karatè italiano. 

Presso l'Urca - Sportello del Cittadi-
no (tel. 051.6161610) si possono 
avere informazioni e modulistica 
per fare le iscrizioni alla scuola sta-
tale dell'infanzia di Zola Predosa 
per l'anno 17/18. 
Le scuole dell'infanzia sono a dispo-
sizione per le visite dei genitori inte-
ressati con questo  calendario: 
Scuola dell'Infanzia Ponte Ron-
ca, Via Risorgimento,  217 
20 gennaio 18:30-19:30. 
Scuola dell'Infanzia Theodoli, Via 
Theodoli 7, 23 gennaio 17:30-
18:30. 
Scuola dell'Infanzia Cellini, Via Cel-
lini, 12 24 gennaio 17:30-18:30. 
Scuola Infanzia Riale, Via Gesso, 26 
26 gennaio 17:30-18:30. 
Scuola dell'infanzia paritaria Beata 
Vergine di Lourdes - via Raibolini,5  
28 gennaio 09:00 12:00. Mail:  

urca@comune.zolapredosa.bo.it. Gli 
orari dell'Urca - Sportello del citta-
dino: lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 7.45 alle 13.00; giove-
dì dalle 7.45 alle 13,00 e dalle 1-
4,30 alle 18.00; sabato dalle 7,45 
alle 12,30. Per le scuole paritarie 
occorre rivolgersi alle rispettive se-
greterie. 

Zola Predosa 

Prosegue la raccolta fondi  
per il Percorso Vita 

tutti il Percorso 
Vita, installando una cartellonisti-
ca adatta a raccontarlo e a farlo 
scoprire. Grazie a questa raccolta 
fondi saranno installate una map-
pa dettagliata del sentiero e dell’a-
rea, informazioni sulla flora e fau-
na e i suggerimenti, elaborati dagli 
studenti, per un uso consapevole e 
rispettoso del sentiero”.  
Il sentiero naturalistico, lungo il 
torrente Lavino, è percorribile a 
piedi o in bicicletta: parte in pros-
simità del Parco Respighi e arriva 
fino a Monte San Pietro, per una 
lunghezza complessiva di oltre 4 
km. Negli anni Settanta grazie al 
lavoro di un gruppo di volontari 
ambientalisti, quel tratto del tor-
rente Lavino da semplice argine si 
trasformò in una splendida pas-
seggiata immersa nel verde. Furo-
no rimossi i rifiuti, le strutture 
abusive e le sterpaglie accumula-
te. Il problema del Percorso Vita, 
allora come oggi, è che è costitui-

to quasi esclusivamente da lotti di 
privati con i quali il Comune ha 
una convenzione.  
L'ultimo rinnovo risale a dicembre 
2015, dopo alcuni episodi di chiu-
sura di pezzi del Percorso Vita ad 
opera dei proprietari, quando l'Am-
ministrazione  contattò i detentori 
per costituire le servitù di passag-
gio, impegnandosi, in cambio del 
libero accesso, a tenere il terreno 
ordinato e pulito.  
Il budget da raccogliere è 5.000 
euro entro il 15 aprile. “Oggi, a que-
sto sentiero naturalistico realizzato 
in area di rispetto fluviale, naturale 
corridoio ecologico per tanti animali 
stanziali e migratori, serve una nuo-
va attenzione da parte della comuni-
tà di cittadine e cittadini che lo cono-
scono e lo apprezzano ma anche da 
parte chi ha voglia di scoprirlo”. Ne-
gli anni lo spazio si è arricchito di 
una zona con orti comunali, un’are-
a di sgambamento cani e un’oasi 
felina. 

L’atleta emiliana Arianna Marmiroli, medaglia d’oro nel Kumite individuale 

Il Maestro 7° Dan Beppe Perlati, 
organizzatore della Coppa Shotokan 

Scuola dell'infanzia 2017/18 

Iscrizioni aperte  

fino al 6 febbraio 

segue da pag. 25 

Due atleti impegnati in una delle gare della Coppa 
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Riguardano la linea bus 85 ed i treni tra Bologna e Bazzano 

Le modifiche ai mezzi di trasporto 
di Filippo Batisti 
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La mobilità casalec-
chiese si sta gra-
dualmente modifi-
cando in questi 
mesi. Tocca ora ai 
bus e ai treni.  
La prima modifica 
riguardo la linea 85 
Tper, che ha subìto 
un piccolo taglio nel 
suo tragitto e una 
r io rgan iz zaz ione 
della frequenza di 
passaggio. Il bus, 
arrivando da via del 
Lavoro non girerà 
più a sinistra verso 
via Giovannini per poi proseguire a 
destra su via Coppi e ritornare sul 
cavalcavia tramite le vie Cervi e De 
Curtis. Dopo via del Lavoro la svolta 
sarà a destra e si rimarrà su via De 
Curtis percorrendo tutta la rotonda 
che separa Unipol Arena e Shopville 
Gran Reno per fermarsi al nuovo 
capolinea “De Curtis”.  
Anche la frequenza delle corse varie-
rà a seconda del periodo dell'anno: 
da metà settembre a inizio giugno 
cioè durante le scuole dell'obbligo 
(escluse le vacanze di Natale e Pa-
squa) il servizio sarà attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 6.30 alle 20.00 circa 
ed il sabato dalle 6.30 alle 14.45 e 
proprio per favorire gli studenti nelle 
ore di punta 6.30 – 9.00 e 13.00 – 
15.00 ci sarà una corsa ogni 30 mi-
nuti invece che ogni 60. Infine, du-
rante le vacanze estive decadono le 
corse del sabato e durante agosto 
l'intero servizio sarà sospeso. Dal-
l'amministrazione spiegano che que-

sta razionalizzazione è stata resa 
necessaria dall'eccessivo costo che il 
servizio aveva assunto, dato che non 
è a carico di Tper ma del Comune 
stesso, che lo finanzia per intero. Per 
quanto riguarda il trasporto su ferro, 
i nuovi orari sulla Bologna – Vignola, 
gestita da Tper, sono dovuti a una 
limitazione sulla velocità massima 
dei treni, che non potranno circolare 
al di sopra dei 70 Km orari.  
La modifica alla circolazione è solo 
temporanea, in attesa del completa-
mento dei lavori sulle infrastrutture. 
Resta uguale la frequenza ma i tempi 
di percorrenza si sono allungati di 
qualche minuto. Invece i treni sulla 
tratta Bologna-Bazzano non ferme-
ranno a Casalecchio Ceretolo, Riale e 
Zola Chiesa. Le alternative per spo-
stare da e verso Ceretolo sono le 
fermate del bus Ceretolo Chiesa, su 
via Bazzanese (linee  80 - 83 - 94 - 
671 - 684 - 686)  e Ceretolo Molino 
su via del Lavoro (linee 79 – 672). 

Un'occasione per dire la propria sul 
centro di Casalecchio. A questo 
punta l'iniziativa di Confcommercio 
e Confesercenti, rivolta ai casalec-
chiesi e a chiunque capiti per via 
Marconi e dintorni tra sabato 14 e 
sabato 28 gennaio. I due rilevatori, 
muniti di badge coi loghi del Comu-
ne e delle due associazioni, saranno 
tra via Marconi e via Porrettana, 
facendo la spola tra la Casa della 
conoscenza e la Casa della salute. 
Gli intervistatori chiederanno ai 
passanti sulla loro frequentazione 
del centro, sulle tendenze negli ac-
quisti e su cosa ne pensano del 
centro di Casalecchio, sui problemi 
e le potenzialità della zona. Le rile-
vazioni saranno di mercoledì, giorno 
di mercato, e sabato. “Questa inizia-
tiva è già stata fatta l'anno scorso ed 
è utile per far emergere considerazio-
ni che vanno al di là della mera atti-
vità commerciale”commenta Daniele 
Montaguti, presidente di Ascom 
Casalecchio, “anche perché ne par-
liamo direttamente con l'amministra-
zione. I risultati servono a dipingere 
il contesto più ampio in cui le perso-

ne fanno acquisti.” Un contesto fatto 
di pulizia, sicurezza e possibilità di 
movimento:“il centro di Casalecchio è 
frequentato da molti che arrivano dai 
comuni limitrofi e che usano i mezzi 
pubblici. Della mobilità siamo tutto 
sommato contenti, anche se il traffico 
in centro è un problema. Vedremo se 
dopo decenni di attesa la Nuova Por-
rettana e l'interramento della ferrovia 
in via Marconi diventeranno realtà”. 
Ma che aria tira per i commercianti 
de l  ce n t ro  d i  Casa le cch io? 
“Combattiamo. Da un lato, le difficoltà 
si sentono qui come in tutta Italia, isole 
felici dal punto di vista commerciale 
non ne esistono. Dall'altro, Casalecchio 
offre caratteristiche più favorevoli di 
altre zone limitrofe, penso a Valsamog-
gia o alla prima montagna, dove se un 
negozio chiude è difficile che ne riapra 
un altro, mentre qua c'è un certo ricam-
bio.” continua Montaguti “Certo, i 
contributi regionali a favore del com-
mercio nei centri storici sono una boc-
cata d'aria, ma finché le famiglie non 
aumentaranno il loro potere d'acquisto 
mancando il lavoro per noi conseguen-
temente c'è difficoltà”.  

Casalecchio di Reno 

Sondaggio sul centro: come va? 
Due rilevatori raccolgono le risposte per conto dei commercianti 

di Filippo Batisti 

Le modifiche alla linea bus 85 
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e riqualificare dell'area protetta, 
ritrovare la capacità produttiva del 
paesaggio agricolo della collina 
bolognese. 
Il passo successivo quale sarà? 
Insieme al professor Chiarucci, 
botanico, e al dottor Machetti, a-
gronomo, sarà elaborato il Piano 
che sarà la base del banda di gara 
che affiderà in gestione plurienna-
le il Parco a partire dalla fine del 
2017. Prima di allora ci saranno 
altri due incontri pubblici in cui 
illustreremo le basi del progetto 
ideale, che dovrà essere economi-
camente sostenibile, sposando la 
componente agricola con quella 
ambientale legata alla salvaguar-
dia della biodiversità. 
Nel 2015 si verificarono proble-
mi con l'azienda che produceva 
pane biologico all'interno del 
Parco, per problemi di tipo igie-
nico con tanto di intervento dei 
NAS. Com'è andata a finire? 
Nell’ottobre 2016 si è concluso il 
contratto con l’Azienda Agricola La 
Coll ina, capof i la del l ’A.T. I 
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Facciamo un punto sull’ambiente con l’assessore Barbara Negroni 
“Ci stiamo avvicinando agli obiettivi di legge e il merito è soprattutto dei cittadini e dei loro comportamenti virtuosi” 

di Filippo Batisti 

Barbara Negroni, di recente 
subentrata a Beatrice Grasselli 
nella giunta di Massimo Bosso, 
ha ora la delega all’ambiente, al 
verde, alla raccolta differenziata 
e agli animali. Le abbiamo rivol-
to qualche domanda su Parco 
della Chiusa e raccolta differen-
ziata. 
Ad agosto è stato emanato un 
bando dal comune per la reda-
zione del Piano di sviluppo e 
gestione aziendale del Parco... 
I lavori nell’ambito del Piano di 
Sviluppo Rurale sono l’occasio-
ne per la messa in sicurezza a 
livello idrogeologico della zona 
alta del parco e di alcuni percor-
si sui quali non si era ancora 
intervenuti. Per questi interventi 
– che dovrebbero concludersi 
entro la primavera 2017 – stiamo 
ora preparando la gara di assegna-
zione lavori, grazie all’impegno 
dell’Amministrazione che da otto-
bre ad oggi ha cercato e trovato le 
risorse finanziarie per pagare i 
lavori, in attesa, normalmente me-
si, di poter averne il rimborso da 
parte della Regione. Queste opera-
zioni saranno eseguite in accordo 
con il WWF, col quale collaboriamo 
fruttuosamente da anni. 
Lo scorso 14 dicembre si è tenu-
to un incontro pubblico per par-
lare del Piano di gestione… 
Quell'incontro era una tappa del 
percorso di analisi e di ascolto del-
la città che ci permetterà di arriva-
re, a ottobre 2017, all’emanazione 
del bando per la gestione plurien-
nale del complesso ambientale del 
Parco. Per redigere il bando di ge-
stione generale è infatti fondamen-
tale avere un quadro preciso dello 
stato di conservazione e di salute 
del  Parco della Chiusa. 
Il mio assessorato ha indicato i 
punti cardinali da seguire: tutelare 

Casalecchio di Reno 

(Associazione Temporanea di 
Imprese) che aveva in gestione il 
Parco della Chiusa e che, negli 
ultimi mesi del contratto stesso, 
era subentrata all’Azienda agri-
cola che l’aveva condotta fino 
alla primavera 2016. 
In attesa del bando di cui abbia-
mo parlato finora, la conduzione 
del parco, con una gara annua-
le, è stata affidata da ottobre 
2016 a ottobre 2017 all’Azienda 
Agricola Fabio Ferri, azienda 
biodinamica certificata. 
Come si porrà rispetto a chi 
l’ha preceduta? Ci sarà conti-
nuità o pensa a qualche cam-
bio di direzione su qualche 
tema specifico? 
Io mi atterrò al documento d'ini-
zio mandato, che rappresenta 

un impegno preso con i cittadini. 
Questo è il mio dovere. Certo, le 
modalità attraverso le quali arrivare 
a quegli obiettivi sono oggetto di 
studio e siamo sempre pronti a mi-
gliorare le nostre strategie. In gene-
rale, mantenere l’attenzione sui 

temi ambientali, degli animali, dei 
rifiuti e dell’energia rinnovabile è 
stata, è e rimarrà, la priorità del 
mio Assessorato. 
Uno dei punti più spinosi negli 
anni scorsi è stata la raccolta 
differenziata porta a porta. 
Esiste una legge regionale che 
impone degli obiettivi precisi che 
ogni Comune deve raggiungere 
entro l'anno 2020. Casalecchio, 
nel 2013, ha scelto la modalità 
del porta a porta e finora i dati ci 
stanno dando ragione: abbiamo 
ricevuto il premio “Comune rici-
clone” di Legambiente e l'attestato 
di merito “Sotto il muro dei 100 
kg: verso rifiuti zero”.  
Ci stiamo avvicinando agli obietti-
vi di legge e il merito è soprattutto 
dei cittadini e dei loro comporta-
menti virtuosi. Ribadisco che i 
miglioramenti sono sempre all'or-
dine del giorno, a partire dall'in-
formazione: è necessario far sape-
re a tutti come smaltire corretta-
mente i rifiuti e che gli sforzi di 
tutti stanno pagando. 
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