
 

 

Per gestire 2.375 nuovi rifugiati, 
come governare un nuovo Comune 

 

Migranti, 50 milioni 
col bando di gara 
della Prefettura 

E’ l’Italia oggi il paese più esposto e la ricollocazione non funziona 

Il dramma degli sbarchi, 
fenomeno ingovernabile 

 

di Bruno Di Bernardo 

sbarcate in Italia altre 13.437 per-
sone. Un dato superiore del 48% a 
quello dello stesso periodo del 20-
16, quando arrivarono 9.101 per-
sone. Ci sono novità sul fronte dei 
paesi di provenienza: la nazionali-
tà più rappresentata è ora la Costa 
d’Avorio (20% degli arrivi), seguita 
da Guinea (19%), Nigeria (12%), 
Senegal (10%), Gambia (9%), Mali 
(7%).  
L’altra novità è che nei primi due 
mesi del 2017 sono crollati gli 
sbarchi in Grecia, appena 2.345 
migranti contro 124 mila nei primi 
due mesi del 2016. In Spagna ne 
sono sbarcati solo 1.000.  
Dunque è l’Italia il paese oggi sotto 
pressione per nume-

Crescono i camminatori 

Il successo della 
Via degli Dei  

La seguiremo con pagine dedicate 

In Italia sbarcano soprattutto 
persone provenienti da paesi afri-
cani. Le provenienze più rappre-
sentate tra i circa 181 mila mi-
granti arrivati nel 2016 sono: 
Nigeria (21%), Eritrea (12%), Gui-
nea, Gambia e Costa d’Avorio 
(7%), Senegal (6%), Sudan e Mali 
(5%). 
Ai 181 mila migranti sbarcati in 
Italia nel 2016 vanno aggiunti i 
5.022 che non sono sbarcati per-
ché morti annegati nel tentativo 
di traversata.  
Un numero enorme di vittime, 
per un moderno “traffico di 
schiavi”, messo in piedi dagli 
scafisti e da chi sfrutta profughi 
e migranti.  
In Italia, sempre secondo i dati 
ufficiali dell’UNHCR, nel 2015 arri-
varono 153 mila persone, nel 2014 
poco più di 170 mila. Tra il 1 gen-
naio e il 28 febbraio 2017 sono poi 
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valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Sarà per il nome suggestivo e faci-
le da ricordare. Oppure per i pae-
saggi che riportano a luoghi sel-
vaggi e indefiniti nello spazio e nel 
tempo, carichi di storia millenaria. 
O infine perché lungo la strada si 
gustano due tra le cucine migliori 
al mondo, quella emiliana e quella 
toscana. Ma da qualche anno, La 
Via degli dei sta conoscendo un 
successo continuo e inarrestabile, 
che pare appena all’inizio e sem-
bra destinato a durare. Lo dimo-
strano i “tentativi di imitazione” 
che spuntano come funghi dap-
pertutto, nella nostra regione ma 
non solo, nella speranza di portare 
in luoghi che forse lo meritano 
anche un turismo poco invasivo, 
non motorizzato e rispettoso della 
natura. Quest’anno sono attesi 
almeno 10mila tra camminatori e 
bikers. 
Per questo ed altri motivi da que-
sto mese seguiremo con attenzio-
ne, con uno Speciale di quattro 
pagine, la Via degli Dei e tutto 
quello che attorno ad essa ruota, 
offrendo notizie, pareri di esperti, 
operatori turistici e addetti ai lavo-
ri, seguendo i cambiamenti del 
costume e del turismo.       bdb 

Nei prossimi 
mesi sarà come 
se dovessimo 
dare vita ad un 
“nuovo comune” 
che si aggiunge-
rà a quelli esi-
stenti, un co-
mune che non 
comparirà sulle 
carte geografi-
che, ma che 
avrà un bilancio 
di 50 milioni di 
euro a disposi-
zione per i primi 
20 mesi ed una 

popolazione diffusa in tutto il terri-
torio metropolitano di 2.375 perso-
ne, più degli abitanti di comuni 
come Lizzano in Belvedere, Castel 
d’Aiano, Camugnano o Fontaneli-
ce, il doppio di Castel del Rio o più 
della metà di Loiano.  
Sono persone da vestire, nutrire, 
assistere e aiutare in tutti i modi, 
che non parlano la nostra lingua e 
che dovremo inserire nel tessuto 
sociale mettendo in piedi un’orga-
nizzazione straordinaria, creata 
appositamente. “In con-
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ro di sbarchi. In 
totale, solo negli ultimi tre 
anni più i primi due mesi del 
2017, sono sbarcate in Italia 
518 mila persone, che sono 
soprattutto uomini (71%), con 
una considerevole fetta di mi-
nori non accompagnati, in 
continua crescita, pari a circa 
il 16% degli arrivi.  
La gran parte degli sbarchi 
avviene in Sicilia (il 68%) ma 
ci sono arrivi via mare anche 
in Calabria (17%), Puglia (7%), 
Sardegna (5%) e Campania 
(3%).  
Secondo l’accordo UE stipulato a 
settembre 2015,  è stato previsto il 
ricollocamento di 106 mila perso-
ne, da Grecia e Italia ad altri paesi 
europei, entro settembre 2017.  
Al 25 gennaio 2017, l’UNHCR af-
ferma che solo 10.888 persone 
sono state ricollocate in paesi UE, 
quindi solo il 10% del totale da 
ricollocare. L’iter procede dunque 
molto a rilento, mentre nuovi arrivi 
incalzano. 
Nel frattempo in Italia (181.405) e 
Grecia (173.447) sono infatti sbar-
cate nel 2016 altre 350 mila perso-
ne, parte delle quali dovranno a 
loro volta essere ricollocate, con 
nuovi accordi da negoziare.  
L’obiettivo del 2017 per l’Europa è 
la chiusura della rotta Libia-Italia, 
sul modello di quanto fatto con la 
rotta balcanica nel 2016, chiusa 
anche grazie all’accordo da 6 mi-
liardi di euro chiesti e ottenuti 
dalla Turchia, che sta fronteggian-
do l’arrivo di circa tre milioni di 
profughi siriani. Il punto evidente è 
la grave insufficienza delle politi-
che UE, che rincorrono il problema 
senza riuscire a gestirlo, al punto 
che l’Italia si sta trovando sola a 
gestire il suo problema.  
A inizio febbraio è stato siglato un 
accordo tra Italia e Libia, che sta-
bilisce una serie di ambiti di colla-
borazione tra i due paesi per la 
riduzione dei flussi in partenza 
dalla Libia.  
L’applicazione dell’accordo appare 
tuttavia problematica, avendo la 
Libia non un solo governo ma tre, 
ed essendo il governo con cui si è 
siglato l’accordo non in grado di 
garantirne il rispetto.  
A creare preoccupazione sono poi 
le prospettive. Se questi flussi non 
si ridurranno drasticamente, visto 
il permanere di guerre e carestie o 
instabilità socio-economica, l’Euro-
pa pare destinata ad una vera e 
propria invasione.  
Le pesanti migrazioni di persone 
dirette in Europa dai paesi africani 
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non sono state fino ad oggi 
gestite in nessun modo né 
dalle Nazioni Unite e neanche 
dall’Unione Europea, che 
manca di una politica estera 
condivisa.  
Paesi come la Nigeria, settimo 
paese più popoloso del mondo 
coi suoi 180 milioni di abitan-
ti in continua crescita, suddi-
visi in 250 etnie e 36 stati 
federati, sono autentiche pol-
veriere bombe innescate che 
minacciano la stabilità dell’-
Europa.    
   Riproduzione riservata 

Per gestire 2.375 nuovi rifugiati a Bologna e provincia fino al 2018. L’equivalente di amministrare un piccolo Comune 
 

Migranti, 50 milioni per il bando  
di gara della Prefettura 

siderazione del perdu-
rante e straordinario afflusso di 
cittadini stranieri che interessa 
l’intero territorio nazionale” la Pre-
fettura di Bologna, al pari di molte 
altre Prefetture di tutta Italia, ha 
indetto una nuova gara aperta, 
con scadenza il 14 marzo 2017, 
per individuare fino al 2018 strut-
ture idonee per l’accoglienza di 
2.375 cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale, già 
giunti o in arrivo su questo territo-
rio.  
Questi 2.375 richiedenti protezio-
ne sono solo l’1,31% dei 181 mila 
arrivati in Italia solo nel 2016. Ed 
al 28 febbraio 2017 ne sono sbar-
cati altri 13.437, il che fa stimare 
tra 50 mila e 80 mila gli sbarchi 
per l’anno in corso, stando bassi e 
salvo imprevisti. 
Il criterio di aggiudicazione scelto 
dalla Prefettura di Bologna sarà 
quello “dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa”, e riguarderà 
otto mesi, dal 1° maggio 2017 al 
31 dicembre 2017, prorogabili alle 
stesse condizioni per tutto il 2018 
con i soggetti aggiudicatari. 
L’importo complessivo presunto è 
di poco più di 50 milioni di euro, 
di cui 20 milioni per gli 8 mesi del 
2017 e gli altri 30 milioni per l’an-
no 2018. Tale importo è determi-
nato moltiplicando 2.375 (cioè i 
migranti da sistemare) per il nu-
mero dei giorni (245+365=610) per 
il prezzo pro capite pro die di 35 €, 
in pratica 21.200 € circa per mi-
grante per un periodo di 20 mesi. 
Essendo la gara al ribasso, anche 
considerando tutto quanto previ-
sto dal capitolato (un pocket 
money di 2,50 € al giorno a mi-
grante, oltre a cibo, vestiti, cellula-
re e oggetti di prima necessità per 

l’igiene, costi di affitto delle strut-
ture, etc.), l’esborso finale potrebbe 
essere leggermente inferiore ai 50 
milioni preventivati.  
Il settore dell’accoglienza ai mi-
granti si è molto strutturato negli 
ultimi anni ed è nata la concorren-
za tra i tanti operatori che hanno 
visto nascere e moltiplicarsi le op-
portunità di un nuovo e ricco busi-
ness.  
Si può stimare che oggi tale busi-
ness rappresenti fatturati compresi 
tra 1 e 2 miliardi di € l’anno, utiliz-
zando risorse in larga parte redi-
stribuite dall’Ue.  
I pagamenti verranno fatti agli ag-
giudicatari della gara in base alle 
presenze effettive registrate nel 
periodo.  
Ciò è stato introdotto come un de-
terrente contro le fughe degli ospiti 
dalle varie strutture: per evitare 
perdite di fatturato, i responsabili 
delle strutture saranno indotti a 
moltipl icare gl i sforzi  per 
“custodire” i loro ospiti, oltre che 
per assisterli 
e nutrirli. 
I 20 milioni 
per il 2017 
sono suddi-
visi in due 
lotti: uno 
(solo per 
Bologna) da 
circa 3,9 
milioni, per 
un totale di 
453 migran-
ti, cioè il 
19% del 
totale. L’al-
tro per 16,5 
milioni circa 
r i g u a r d a 
tutti gli altri 

comuni della provincia, dove ver-
ranno distribuiti gli altri 1.922 
migranti, pari all’81% del totale. 
Considerato che Bologna conta 
circa 390mila abitanti, cioè il 39% 
degli abitanti totali della provincia, 
che sono un milione, è facile capi-
re che a Bologna verranno asse-
gnati in proporzione molti meno 
migranti che ai comuni della pro-
vincia. nuovi cospicui arrivi. 
Chi può partecipare al bando? 
Chiunque sia iscritto alla Camera 
di Commercio ed abbia conseguito 
un fatturato annuo medio pari o 
superiore ad € 50.000,00 nel 
triennio 2014-2016 per servizi 
analoghi a quelli richiesti.  
Come dire che quasi chiunque può 
oggi entrare nel business dell’assi-
stenza ai rifugiati, anche se nel 
settore sono nati e cresciuti veri e 
propri colossi, per lo più coop so-
ciali, che si spartiscono il grosso 
della torta lasciando ai piccoli le 
briciole.            
  Riproduzione riservata 
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L’assessore regionale ai 
trasporti Raffaele Donini 
ed il presidente Bonacci-
ni hanno annunciato a 
fine febbraio una piccola 
o grande rivoluzione nei 
trasporti regionali, che 
riguarda il rilancio del-
l’utilizzo di treni e bus. 
Si parte dalla volontà da 
un lato di rafforzare il 
“sistema” trasportistico 
regionale, accentrando 
in un’unica holding le 
quattro attuali agenzie 
pubbliche di trasporto che 
sono Tper, Seta, Tep e Star Roma-
gna. Dall’altro si punta a restituire 
allo Stato l’intera rete ferroviaria 
regionale, spostando su RFI le com-
petenze di gestione della rete regio-
nale che oggi sono in capo a FER, 
agenzia ferroviaria regionale. 
Assieme a queste grandi riorganizza-
zioni, secondo la Regione dovrebbero 
liberarsi 380 milioni di investimenti 
solo passando la rete ferroviaria re-
gionale allo Stato, mentre per parte 
sua la Regione, da qui al 2020, sta 
avviando investimenti per circa 1,4 
miliardi nel sistema trasportistico, 
tra finanziamenti statali e regionali. 
Saranno 75 i nuovi treni che entre-
ranno in servizio entro il 2019, di cui 
22 già entro il 2017. Entro il 2020 
saranno acquistati 600 nuovi bus, 
pari al 20% del parco totale, di cui 
191 dovrebbero entrare in servizio 
già nel 2017. 
Il progetto della Regione è quello di 
trasferire allo Stato l’intera rete ferro-
viaria regionale. La Regione ha già 
condiviso a livello tecnico con Rfi 
(Rete ferroviaria italiana) un piano 
che prevede 380 milioni di investi-
menti sul territorio regionale, di cui 
100 già finanziati. In dettaglio: 115 
milioni per l’installazione del si-
stema di controllo marcia treno e 
l’adeguamento agli standard di sicu-
rezza previsti per le reti Rfi; 107 mi-
lioni per l’eliminazione dei passag-

g i 
a livello e gli interramenti di linea; 
76 per l’elettrificazione delle linee, in 
particolare la Reggio-Guastalla, Reg-
gio-Sassuolo, Reggio-Ciano e Parma-
Ferrara; 56 milioni, infine, per 
interventi di miglioramento delle 
infrastrutture (raddoppio binari, 
binari di scambio).  
Ora, spiegano in regione, la parola 
passa al Governo, che valuterà que-
sta proposta nel decreto Infrastrut-
ture. Inoltre, come prevede la Gara 
del ferro, entro il 2019 si arriverà ad 
un’azienda unica per il trasporto 
ferroviario dell’Emilia-Romagna. 
Altre novità sono state annunciate 
entro questo mandato che dovrebbe-
ro andare a beneficio dei passeggeri. 
La carta “Mi muovo” potrà essere 
utilizzata anche dagli abbonati ai 
treni del servizio regionale del circui-
to Trenitalia, che oggi invece hanno 
l’abbonamento cartaceo. Inoltre fun-
zionerà come una tessera ricarica-
bile, che tutti, anche i non abbonati, 
potranno usare per acquistare bi-
glietti singoli di autobus e treni del 
circuito regionale.  
Annunciata anche un’App che per-
metterà, entro il 2018, di consultare 
in tempo reale gli orari di autobus e 
treni che circolano in regione, visua-
lizzandone sulla mappa l’esatta posi-
zione. Sarà presto possibile anche 
acquistare i biglietti di bus e treni 
tramite cellulari, avvicinando il 

Regione Emilia-Romagna 
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Bologna è stata scelta come sede del 
nuovo Centro Europeo per le previ-
sioni meteo a medio termine. Il cen-
tro sorgerà presso l’ex Manifattura 
tabacchi in quello che è stato chia-
mato Tecnopolo, in zona Fiera, e 
occuperà per almeno 25 anni un’area 
di 9.000 metri quadri, ulteriormente 
ampliabili di altri 6.000 mq..  Si trat-
ta di un grande investimento interna-
zionale, che contribuirà a fare di 
Bologna, già sede di un’importante 
Università, un hub tecnologico e 
scientifico nei prossimi decenni. Il 
progetto presentato dalla regione 
Emilia-Romagna è stato il prescelto 
da parte del Consiglio dei 22 Stati 
membri dell’ ECMWF, l’agenzia euro-
pea che raccoglie e gestisce i dati 
meteo che stava cercando una nuova 
sede per ingrandirsi e rinnovare il 
proprio data center. 
Lo spostamento da Reading in Gran 
Bretagna, dove si trova attualmente, 
a Bologna dei due super-computer 
dell’Agenzia è prevista tra il 2019 e il  
2020, anno in cui è previsto che la 
struttura che ospiterà il data center 
sia operativa e in grado di funzionare 
in maniera completamente indipen-
dente.  
Attualmente il Centro meteo europeo 
dà lavoro a circa 300 persone di oltre 
30 nazionalità, tra cui una trentina 
di dipendenti impiegati nel data 
center e nei servizi. Queste persone, 
insieme alle famiglie, si trasferiranno 
pertanto nella nuova sede a Bologna 

una volta completata. Dai Ministeri 
dell'Economia e degli Esteri sono 
stati stanziati 40 milioni a supporto 
del progetto. Ora partirà una nego-
ziazione per garantire al personale 
interessato lo status che in genere 
viene riconosciuto a chi presta servi-
zio nelle agenzie europee, come ad 
esempio l'Efsa di Parma, che si occu-
pa di alimentazione sostenibile. 
Nel rilanciare la notizia sulla decisio-
ne presa dall’Agenzia il ministro 
all’Ambiente Gian Luca Galletti ha 
detto che “questo è un primo impor-
tante passo: siamo a lavoro ed entro 
giugno verrà definito l'accordo di sede 
che dovrà contenere tutti gli aspetti 
tecnici ed economici".   
"Un grande risultato - ha detto il 
sindaco di Bologna Virginio Merola, - 
frutto di un lavoro di squadra e siner-
gia istituzionale, testimonianza di un 
territorio attrattivo, competitivo e che 
sa cogliere le opportunità e vincere le 
grandi sfide come questa". 
Il progettato Tecnopolo "diventerà – 
secondo Merola - uno dei cuori pul-
santi della ricerca scientifica ".  
"E' un risultato straordinario – ha 
commentato il governatore regionale 
 Stefano Bonaccini - che rende orgo-
gliosa tutta la società regionale”. 
Anche l'Alma Mater festeggia: "E' un 
grande risultato - ha commentato il 
rettore  Ubertini - che testimonia la 
forza di attrazione del nostro territorio 
e la sua grande capacità di compete-
re a livello internazionale”.  

Arrivano un’app per conoscere gli orari e abbonamenti unificati 

Treni e bus, investimenti della 
Regione per 1,4 miliardi entro il 2020 

Al Tecnopolo sorgerà nel 2019  
il nuovo Centro Meteo europeo 

Esultano alla notizia Galletti, Merola e il rettore Ubertini 

Uno dei nuovi treni Stadler ETR 350 

telefonino al validatore. Poi si potran-
no comperare i biglietti dei treni re-
gionali su internet con Qr Code, op-
pure direttamente a bordo degli auto-
bus, tramite POS contactless, che 
non richiedono cioè l'inserimento 
fisico della carta nel lettore ma solo 
l'avvicinamento.  
Un’altra importante novità riguarda 
gli abbonati che utilizzano sia treno 
sia bus. Oggi devono pagare un dop-
pio abbonamento, mensile o annuale, 
distinto per entrambi i mezzi. Con 

questa riforma, invece, potranno 
viaggiare con l’abbonamento del 
treno valido anche sui bus di 13 
città: quelle capoluogo, oltre ad Imo-
la, Carpi e Faenza.  
La gratuità è prevista per le città di 
partenza e di arrivo dei treni. Con un 
risparmio medio annuo stimato, 
secondo la Regione, di circa 180 
euro per abbonato. Sono 36 mila le 
persone interessate dal provvedi-
mento, per lo più studenti e lavora-
tori pendolari. 



 

 

di Alto Reno Terme e di Lizzano in 
Belvedere insistono a scegliere la 
strada più impervia e solitaria, 
scegliendo l’autarchia per ciò che 
riguarda il turismo, che dovrebbe 
essere la prima preoccupazione 
visto il crollo di arrivi e presenze, 
che aumentano invece nei restanti 
territori del medio Reno, grazie a 
Rocchetta Mattei e Via degli Dei. 
Le politiche a tutto campo perse-
guite da Tamarri per valorizzare 
anche cultura ed enogastronomia 
del territorio stanno dando frutti 
evidenti e innegabili. Ma forse il 
fatto che proprio Tamarri si sia 
schierato tra  chi osteggia la crea-
zione di nuove funivie al Corno 
non ha certo dato una mano a 
ristabilire rapporti cordiali, anche 
se è mancato un vero confronto ed 
un approfondimento sulle ragioni 
ricordate da Tamarri, che non ha 
mai sottovalutato le potenzialità 
dell’Alto Reno nei 365 giorni dell’-
anno. 
Manca dunque ancora in Alto Re-
no una visione anche minimamen-
te strutturata di sviluppo e di ripo-
sizionamento sul mercato turisti-
co, ma soprattutto manca la capa-
cità di mediazione politica ed è 
difficile pensare ad un’improvvisa 
possibilità di ribaltare i numeri e 
le tendenze, riportando i visitatori 
perduti a Porretta e a Vidiciatico 
senza una concertazione assieme a 
Unione dei Comuni e CM. Anche 
l’offerta, caduta dall’alto ed ancora 

tutta da verificare nella pratica, di 
potenziare gli impianti del Corno 
collegandoli a quelli toscani dell’A-
betone, non è stata il frutto di i-
stanze e sollecitazioni partite dall’-
Alto Reno, ma un accordo tra go-
vernatori di regione sponsorizzato 
dal ministro renziano Lotti nei ca-
minetti toscani. 
Ricucire i rapporti tra Alto Reno 
Terme e Unione di Vergato   è inve-
ce uno dei punti promossi dall’op-
posizione capeggiata da Tiberio 
Rabboni, che ha sortito l’effetto 
opposto sul sindaco Nanni, vista la 
rivalità tra i due più che sul merito 
delle questioni per semplice partito 
preso.  
Eppure tutti comprendono che 
l’unica strada perché l’Alto Reno si 
risollevi è quella delle mediazioni 
politiche all’interno dei tavoli che 
contano. Non basta infatti invitare 
Merola al Corno dove si è tenuta la 
Dance Hall Riders, quasi che fosse 
un G7, come ha fatto il sindaco di 
Lizzano Elena Torri. Occorre pre-
sentare istanze precise nei tavoli di 
concertazione e avviare azioni 
strutturate e non improvvisate e 
contingenti. Vanno forse valutate  
meglio anche le ragioni di Tamarri, 
che qualche idea su come rilancia-
re il Corno ce l’avrebbe, forse più 
redditizia di qualche impianto de-
stinato a fare presto la ruggine 
come è già accaduto, e come vede 
coi suoi occhi chiunque passi tra 
Lizzano e Vidiciatico.  
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Alto Reno Terme 
Altezza s.l.m.: m. 349 
Superficie Kmq.: 73,64 

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

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711       

Con la dissoluzione dell’Unione Alto Reno, restano non rappresentate le istanze turistiche nei tavoli che contano 

Alto Reno Terme e Lizzano puntano sul Turismo-fai-da-te  
di Bruno Di Bernardo 

Sono molte le incognite che fanno 
seguito alla dissoluzione dell’Unione 
Alto Reno, abbandonata da Lizzano 
e da Camugnano che stanno forma-
lizzando in queste settimane l’entra-
ta nell’Unione dei Comuni dell’Ap-
pennino Bolognese. Resteranno 
però alcuni legami tra Lizzano e 
Alto Reno Terme, che hanno con-
cordato di gestire in forma associa-
ta polizia municipale e turismo, 
oltre alla Centrale acquisti.  
E a proposito di incognite, la prima 
è legata proprio alla scelta di non 
concertare le politiche turistiche, 
vero tallone d’Achille dell’Alto Reno, 
con l’ufficio di Vergato gestito da 
Marco Tamarri, un funzionario che 
proprio in Alto Reno aveva lavorato 
per anni. Ripicche personali e scar-
sa lungimiranza sembrano ancora 
in grado di condizionare scelte che 
si ripercuotono poi sulla comunità, 
e che non fanno altro che aumenta-
re l’isolamento dell’Alto Reno anche 
nei confronti della Città metropoli-
tana, riconosciuta dalla Regione 
come Destinazione Turistica col 
forte sostegno dell’Unione dei Co-
muni dell’Appennino.  
Il Consiglio della CM ha approvato il 
22 febbraio scorso il regolamento 
che rende operativa la Destinazione 
Turistica, con l’unico voto contrario 
di Marta Evangelisti che, pur condi-
videndo il regolamento, ha difeso le 
preoccupazioni dei sindaci di Lizza-
no e Alto Reno T. di non essere rap-
presentati dopo lo scioglimento del-
l’Unione Alto Reno. Evangelisti non 

ha mancato di ricordare che Nanni 
aveva per parte sua approvato il 
Regolamento in sede di Conferenza 
dei Sindaci, mettendosi però in con-
traddizione con sé stesso per il fatto 
di non vedere rappresentate le i-
stanze turistiche dell’Alto Reno dopo 
lo scioglimento dell’Unione. 
Perchè proprio le Unioni di Comuni 
saranno gli interlocutori privilegiati 
al tavolo della Destinazione Turisti-
ca. Sarà un caso, ma lo scorso 10 
febbraio, il sindaco Gnudi di Verga-
to, che nella Città metropolitana ha 
la delega per lo Sviluppo economico, 
il turismo e la montagna, nel com-
mentare il nuovo status di Destina-
zione Turistica ottenuto dalla CM 
non ha mancato di sottolineare: 
“Stiamo valutando possibili integra-
zioni con altri territori a noi confi-
nanti, in particolare con Modena, su 
alcuni prodotti di interesse comune 
come la Motor valley, il food e la 
neve”.  
Come dire che Terme di Porretta e 
Corno alle Scale rischiano di preci-
pitare in secondo piano, superati 
da istanze portate avanti dalla Pro-
vincia di Modena che farà una con-
venzione con Bologna Destinazione 
Turistica.  Cosa di cui lo stesso 
sindaco di Lizzano Elena Torri ha 
preso atto, rimproverando al consi-
gliere delegato al turismo (quindi a 
Gnudi), in un’intervista ad un quo-
tidiano bolognese, di “non conosce-
re cos’è il Corno”. Anziché ricucire 
questi strappi, le Amministrazioni 



 

 

Sarà una super edizione per festeggiare il 30°  anno ed i 100 anni dalla nascita di Rufus Thomas 

Un grande Porretta Soul Festival dal 20 al 23 luglio 
di Bruno Di Bernardo 

Trent'anni di attività. E' un 
anniversario importante e 
come tutti gli anniversari 
che si rispettano sarà fe-
steggiato in grande stile. 
Infatti il Porretta Soul Festi-
val (la rassegna che si tiene 
annualmente sull'Appenni-
no tra Bologna e Pistoia, 
premiata a Memphis con il 
Keeping the Blues Alive 
Award nel 2017) presenterà 
dal 20 al 23 luglio a Porret-
ta Terme una vera e propria 
carrellata generale delle 
città americane dove il soul 
e rhyhtm & blues sono nati 
e si sono sviluppati a gran-
di livelli. Quest'anno si cele-
brano anche i 100 anni 
della nascita di Rufus Tho-
mas, a cui Porretta ha dedi-
cato il parco con l'anfiteatro 
che ospita il festival, 
con  Carla Thomas che 
torna eccezionalmente sulle 
scene assieme alla sorel-
la Vaneese, assistente e corista di 
Aretha Franklin. Carla e Rufus 
Thomas furono tra  i primi artisti 
ad incidere alla Stax di Memphis e 
i duetti con Otis Redding restano 
memorabili. 
Il cartellone è ricchissimo con il 
funky della Original James 
Brown Band per una reunion che 
vedrà di nuovo insieme Fred We-
sley, Martha High, l’M.C. “The 
Capeman” Danny Ray, il bassi-
sta Fred Thomas e tanti altri. Per 
gli amanti del suono di Muscle 
Shoals (Alabama) direttamente 
dagli studi Fame il leggenda-
rio Willie Hightower e Scott 
Sharrard, band leader della Gregg 
Allman Band. Il suono della Gol-
dwax di Memphis è affidato al ve-
terano Wee Willie Walker e all’at-
tuale “Reigning Queen of Beale 

Alto Reno 
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Un nuovo nome di lusso si è ag-
giunto in questi giorni al cast di 
artisti del prossimo Porretta Soul 
Festival: quello di Ricky Fanté, noto 
per la hit mondiale  "It Ain’t Easy". 

Nato a Washington dove è 
cresciuto ascoltando  go-
spel, jazz e soul, arriva  al 
successo con l’album di 
debutto “Rewind” del 2004 
prodotto da Jesse Harris 
già collaboratore di Norah 
Jones e con gli arrangia-
menti del leggendario Arif 
Mardin. La sua notorietà 
arriva anche in Italia con 
“It Ain’t Easy”, scritto da 
Ricky in collaborazione con 
Wilson Pickett e Jon Ti-
ven.  Appare nella serie 
televisiva  “American 
Dream”  e nel film per la 
TV  “Their Eyes Were Wa-
tching God” , duetta con 

Giorgia in  Mtv Unplugged  “I Heard 
It Through the Grapevine” di Marvin 
Gaye.  
Canta il vecchio hit  di Major Harri-
s's "Love Won't Let Me Wait" nella 
principale scena d’amore del film 
“Yours, Mine and Ours”  interpreta-
to da Dennis Quaid e Rene Russo. 
Si presta come cantante per altre 
serie televisive e interpreta la figura 
di Marvin Gaye per il film “The Tem-
ptations”. 
La sua splendida voce ricorda  quel-
le di Wilson Pickett, di Sam Cooke, 
di Al Green o di Otis Redding. Dopo 
aver preso il diploma  in Education 
alla  California State University 
nel  2009,  sparisce dalla circolazio-
ne.  E’ proprio nel 2009 che inizia 
una corrispondenza Facebook con 
Graziano Uliani al quale dice 
"l’Italia mi ha accolto nel migliore dei 
modi alcuni anni fa ed è la mia casa. 
Non sono un gangster rapper ma 
soltanto un buon  old fashion soul 
singer” . Quale miglior casa se non 
il Rufus Thomas Park a Porretta... 

Street” Barbara Blue. Saranno 
presenti anche Bernard Purdie, 
batterista di King Curtis, Aretha, 
Steely Dan, Dizzy 
Gillespie, che torna 
a Porretta dopo due 
anni,  Rob Paparoz-
zi, front man della 
Blues Brothers Band 
e dei Blood Sweat 
and Tears,  Falisa 
Janaye, Sax Gor-
don & Toni Lynn 
Washington, King 
Louie & LaRhonda 
Steele ma soprattut-
to  Vast i  Ja -
ckson per un tributo 
a Johnnie Taylor di cui è stato 
band leader per almeno un ven-
tennio.  
Arriverà a Porretta anche Davell 
Crawford, fenomenale interprete 

della tradizione di New Orleans. 
Cantante e pianista influenzato da 
Professor Longhair e James Booker 
è il nipote della star r&b dei ’50 Ja-
m e s  “ S u g a r  B o y ”  C r a -
wford. Inoltre l’8 
luglio ci sarà l’a-
pertura speciale 
del festival al ca-
stello Rocchetta 
Mattei a Riola di 
Vergato con i 66 
e l e m e n t i 
del Chicago Chil-
dren’s Choir, con 
la rassegna che 
toccherà quindi 
gli stili musicali di 
tutte le città del 
soul. L’house 
band è ancora 
una volta affidata 
a Anthony Paule 
e ai migliori session men della Bay 
Area. Nella quattro giorni porrettana 
ci sarà spazio anche per le austra-
liane Sweethearts, gli spagno-
li Lucilles, gli inglesi Achievers e 
per decine di band italiane di 

rhythm & blues nel contesto dello 
Street Soul Food che prevede anche 
mostre ed esibizioni di D.J. esclusi-
vamente con vinili “vintage”. Previsti 
treni speciali da Bologna. 

Negli USA è un idolo delle donne 

Nel cast anche 
Ricky Fantè 

La locandina del XXX Porretta Soul Festival 

Ricky Fantè 

Martha High della Original James Brown Band 
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vertici della pal-
lacanestro italia-
na ed europea. A 
Vergato si torna 
domenica 12 
marzo, con un 
appuntamento 
che ha ricordato 
la figura del can-
tautore Gianma-
ria Testa, recen-
temente scomparso, a cui è dedi-
cata simbolicamente l'intera edi-
zione della rassegna: nella Galleria 
1 Maggio. 
Sabato 18 alle 17 alla Rocchetta 
Mattei il filosofo Neri Pollastri pre-
senterà il suo libro Una vita a bot-
toni (Squilibri, 2016), sulla vita di 
dell'organettista Riccardo Tesi, che 
si produrrà in un concerto. Dome-
nica 19 a Castiglione “Incroci Noir 
– voci e musica dal buio”. Lo scrit-
tore Roberto Carboni narrerà sto-
rie di “giallo” ambientate a Bolo-
gna, accompagnato dalla chitarra 
jazz di Domenico Caliri (Sala con-
siliare del Municipio, piazza Mar-
coni 1). Ultimi due appuntamenti 
a Marzabotto con due eventi che 

Nell'ambito del cartellone del festi-
val Crinali, tra Vergato e altre loca-
lità dell'Appennino, per la nona 
volta la rassegna Parolemusica por-
terà arte e cultura da febbraio fino 
a fine aprile. La rassegna è itine-
rante e oltre a Vergato tocca Grizza-
na, Marzabotto, Castiglione e Castel 
Di Casio. Tra gli organizzatori ci 
sono Marco Tamarri, responsabile 
Turismo e cultura dell'Unione dei 
comuni dell'Appennino bolognese e 
Carlo Maver, direttore artistico, che 
dichiara: “la nostra volontà, insieme 
a Claudio Carboni, era quella di fare 
squadra in modo da valorizzare la 
cultura del nostro territorio, coinvol-
gendo un numero sempre maggiore 
di artisti e personalità. Durante l'an-
no vogliamo trasmettere il messag-
gio che l'unione fa la forza, a partire 
dal nostro ambito, la cultura”. Paro-
lemusica fonderà esperienze diverse 
come readings, ballo e musica, oltre 
ad incontri come quello con lo stori-
co capitano della Virtus Roberto 
Brunamonti, che si è svolto alla 
biblioteca Guidotti, dove ha dialo-
gato col giornalista Gianni Gherar-
di, ripercorrendo una carriera ai 

Partita a febbraio, la rassegna si concluderà il 29 aprile. Dedicato un ricordo a Gian Maria Testa 

Readings,incontri e concerti con Parolemusica 
di Filippo Batisti 

Primo bando per case Erp dell’Unione 
Disponibili 15 alloggi di max 60 mq. nei Comuni di Castiglione, 

Grizzana, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto  e Vergato 

C’è tempo fino al 10 aprile alle 
12.30 per partecipare al primo 
bando di edilizia popolare residen-
ziale (ERP) indetto dall'Unione dei 
Comuni dell'Appennino Bolognese, 
che ha in carico il patrimonio di 
alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica (E.R.P.) dei Comuni di 
Castiglione dei Pepoli, Grizzana 
Morandi, Marzabotto, Monzuno, 
San Benedetto Val di Sambro e 
Vergato. 
In questo modo le domande saran-
no valutate e messe in graduatoria 
con gli stessi identici criteri in co-
muni diversi, a garanzia quindi di 
un equo trattamento anche se in 
diversi territori. 
Il bando prevede la formazione 
della graduatoria “aperta” per l'as-
segnazione di alloggi ERP: questo 
vuol dire che anche chi non doves-
se presentare la domanda nei tem-
pi prestabiliti, potrà comunque 
farlo in qualunque momento dell’-
anno, con la consapevolezza però 
che la richiesta entrerà in gradua-
toria con l’aggiornamento dell’anno 
successivo. In questo modo l’Unio-
ne si propone una gestione più 
flessibile delle esigenze delle fami-
glie, che non devono necessaria-
mente attendere la riapertura del 
bando che può avvenire anche a 
diversi anni di distanza. 
Gli alloggi disponibili sono com-
plessivamente 15 di diverse metra-
ture, la maggior parte dai 40 ai 60 
mq. I requisiti per accedere sono 

Unione Comuni Appennino Bolognese 
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scursione Barbiana-Monte Sole, 
un trekking di sette giorni (19-25 
aprile) tra Toscana ed Emilia-
Romagna lungo un percorso di 

pace sulle tracce di 
due importanti figu-
re del Novecento: 
don Lorenzo Milani 
e don Giuseppe 
Dossetti. 
Ecco tre escursioni 
organizzate nelle 
nostre valli tra il 19 
marzo ed il 23 apri-

le. 
19 marzo: Monteacuto Vallese, 
storie di amori e di passioni 
Un'escursione di scoperta seguen-
do il racconto del giovane Nando 
Barbari: paure, fughe e amori in 
una comunità dell'Appennino 
dello scorso secolo. 
Ritrovo a Bologna Stazione Cen-
trale Piazzale Est h 7,25 
Partenza a piedi Stazione San 
Benedetto Val di Sambro h 8,30 
Arrivo previsto a Bologna Stazione 
Centrale h 17,49. Pranzo al sacco. 
Itinerario Stazione di S. Benedetto 
Val di Sambro - Serrucce - Chiesa 
di S. Rocco - Monteacuto Vallese - 
Casa Falcone - Acquabella - Serra 
Ripoli - Stazione di S. BVS. 
2 aprile: Al monte Catarelto 
Tra le valli del Setta e del Brasi-
mone con uno sguardo al Monte 
Vigese, lungo sentieri e mulattiere 
non ancora del tutto battute, ci 
attendono crinali e panorami, 
racconti e personaggi di un Ap-
pennino che continua a stupire. 
Ritrovo a Bologna Stazione Cen-
trale Piazzale Est h 8,50 
Partenza a piedi San Benedetto 
Val di Sambro h 10,00 
Arrivo previsto a Bologna Stazione 
Centrale h 17,49. Pranzo al sacco. 
Itinerario Stazione di S. Benedetto 
Val di Sambro - Molino d’Onofrio 
- Casoni - Monte Catarelto - Cre-
da - Oratorio di S. Rocco - Collina 
– Stazione S. BVS. 
23 aprile: Un sentiero di peonie 
Le rose senza spine nei boschi? 
Si! Ritrovo a Bologna Stazione: 
Centrale Piazzale Ovest h 9,00 
Partenza a piedi: Tolè h 10,30 
Arrivo previsto a Bologna Stazione 
Centrale h 18,32. Pranzo al sacco. 
Itinerario: Tolè - Vedettola - Cere-
glio - Monte Pero - Vergato. Per 
info  le  a lt re  escursioni : 
www.trekkingcoltreno.it. 

quelli previsti dalla normativa re-
gionale e indicati nel bando, tra i 
quali si ricorda la necessità di esse-
re residente nella Regione Emilia-
Romagna da almeno 3 anni. Ovvia-
mente l’Unione prevede una serie 
di punteggi differenziati a seconda 
del reddito, della composizione del 
nucleo familiare e di particolari 
circostanze quali il disagio abitativo 
(famiglie ospitate in situazioni pre-
carie o addirittura senzatetto), l’al-
loggio improprio (si pensi a chi vive 
in roulotte o autorimesse), l’alloggio 
inidoneo o l’aver subito uno sfratto. 
Le amministrazioni avranno la pos-
sibilità di riservare alcuni alloggi 
per destinazioni precise: per esem-
pio per particolari situazioni di e-
mergenza abitativa, per gli anziani, 
o per programmi di mobilità. Con-
testualmente al bando per l’asse-
gnazione di alloggi infatti l’Unione 
ha pubblicato anche il bando per 
chi risiede già in una casa popolare 
ma richiede il trasferimento. 
I cittadini interessati ad ottenere 
l’assegnazione di un alloggio di 
E.R.P.  dovranno presentare do-
manda sull’apposito modulo, predi-
sposto dall’Unione dei Comuni del-
l'Appennino Bolognese, secondo i 
termini e le modalità previste dal 
bando. Vista la complessità della 
materia, dei dati da fornire e dalle 
informazioni da presentare, gli uffi-
ci sono a disposizione per una com-
pilazione assistita delle domande 
previo appuntamento. 

Sessanta escursioni da marzo a 
dicembre alla scoperta del terri-
torio bolognese, in nome di un 
turismo lento e consapevole. I-
naugura il 5 marzo la 26^ edizio-
ne di "Trekking col Treno", un 
calendario di percorsi lungo i 
sentieri dell'Appennino Bologne-
se, ma anche in Toscana e nella 
bassa. Caratteristica dell'iniziati-
va è la possibilità di raggiungere 
il punto di partenza con i mezzi 
pubblici, grazie anche al supporto 
di Trenitalia e Tper. Destinazione 
dei trekking saranno soprattutto le 
bellezze storico-
paesaggistiche del-
l'Appennino Tosco-
Emiliano, tra borghi, 
Alte Vie, luoghi della 
memoria, antiche 
ferrovie, parchi na-
turali e punti di inte-
resse geologico e 
archeologico, oltre 
ad alcuni tesori della collina e della 
pianura, da scoprire o riscoprire a 
piedi o in bicicletta. 
Novità di quest'anno è l'itinerario 
lungo la Via dei Santuari, un'Alta 
Via d'Appennino che collega Bolo-
gna a Prato, con tappe su più do-
meniche, così da permettere la 
fruizione anche a chi lavora duran-
te la settimana. 
Alcune escursioni si immergeranno 
nei luoghi di produzione delle ec-
cellenze gastronomiche del territo-
rio. Torna poi l'ormai classica e-

Trekking col treno, per un turismo 
lento e consapevole 

Anche quest’anno Cai, Trenitalia e Tper ripetono l’iniziativa 

virano sull'esoti-
co. Giovedì 30 
marzo alla Casa 
della cultura e 
della memoria 
(ore 21.00) il foto-
grafo e giornalista 
Iago Corazza rive-
lerà “I segreti del 
Voodoo”, seguito 
dal concerto di 

Kalifa Konè (balafon) e Kamale 
N'goni (percussioni). Infine il 29 
aprile, stesso luogo e stessa ora, 
Carlo Maver presenterà il libro 
“Azalai: 1500 Km attraverso il de-
serto del Sahara”, con un'antepri-
ma dei testi e delle immagini con-
tenute nella pubblicazione. Si trat-
ta di un viaggio di 45 giorni nel 
deserto a dorso di cammello, con 
l'obiettivo di andare incontro ai 
propri limiti grazie all'immersione 
in questa situazione estrema. Mu-
siche di Carlo Maver e Fabio Mina 
(flauti, duduk, effetti). Per tutti gli 
incontri il biglietto previsto è di 5 
euro, con possibilità di riduzioni 
per studenti e over65 e di un abbo-
namento a 20 euro. 

Due escursioni di Trekking col treno 

Gian Maria Testa 
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Vergato 

Verso un museo della Linea Gotica a 
Vergato? Per ora, la Regione ha vota-
to una risoluzione che la impegna a 
bussare alle porte dell'Europa per 
ottenere il riconoscimento della Linea 
Gotica quale “Itinerario turistico eu-
ropeo”. La proposta è stata approvata 
all'inizio dello scorso febbraio e l’atto 
di indirizzo è solo l'ultima fase di un 
progetto per la valorizzazione storico-
turistica del territorio regionale ri-
spetto ai luoghi critici della Seconda 
Guerra mondiale.  
Il referente sovranazionale è il Consi-
glio d'Europa, istituzione indipen-
dente dall'Unione Europea, e che 
infatti ammette al suo interno molti 
più membri, quarantasette per la 
precisione. Lo scopo del programma 
degli ‘Itinerari culturali europei’ è 

quello di fare emergere un patrimo-
nio culturale comune ai vari Paesi 
europei, coerentemente con i valori 
fondamentali promossi dal Consiglio. 
L'idea della prima firmataria Luciana 
Serri (PD di Modena) è quella di 
“potenziare le ricadute turistiche sul 
sistema economico dell’ambito della 

Linea Goti-
ca”, soste-
nendo varie 
azioni pro-
mozionali e 
celebrative. 
Questo è 
necessario 
in vista 
dell'otteni-
mento del 
marchio di 
patrimonio 
europeo: se 
ci sarà il 
s e m a f o r o 
verde, si 
chiede alla giunta di Stefano Bonac-
cini a finanziare questo progetto, nel 
momento di ridiscutere i fondi strut-

turali.  
Un occhio di riguardo per la 
montagna, insomma, per 
ricordare quel complesso 
periodo tra il 1944 ed il 1945, 
in cui la risalita degli Alleati 
dal Sud Italia fu ar-ginata 
dalle truppe te-desche lun-go 
una ideale linea tra Carrara e 
Pesaro. Vergato fu vittima di 
ben 23 bombardamenti in 
quel periodo, in quanto la 
città rappresentava un nodo 

stradale e ferroviario strategico per 
l'approvvigionamento delle truppe 
tedesche. I segni fisici e monumenta-
li di quel pezzo di storia d'Italia sono 
presenti in varie frazioni del vergate-
se, tra vecchie trincee, cammina-
menti e cippi celebrativi, tanto che a 
Vergato fu riconosciuta la Medaglia 
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La Linea Gotica diventerà un “prodotto turistico” 
Lo afferma uno studio di fattibilità del progetto per valorizzarla 

di Filippo Batisti 

d'oro al merito civile nel 2002. 
Per parte sua, il Comune si è già 
impegnato per inserirsi in questo 
progetto. E’ già stato deciso di realiz-
zare un centro di documentazione 
“Linea Gotica” nei locali delle Fornaci 
(ex sede Croce Rossa), da ristruttura-
re appositamente.  
Lo scopo è quello di far diventare la 
Linea Gotica in Appennino “un vero e 
proprio prodotto turistico” – così si 
legge nello studio di fattibilità ap-
prontato da Maurizio Nicoletti dell'uf-
ficio tecnico del Comune. Il costo 
totale dell'operazione sarà di mezzo 
milione di euro. Dunque il sindaco 
Massimo Gnudi in questi mesi perorà 
la causa in Regione, per promuovere 
quella che viene definita una 
“straordinaria occasione di sviluppo 
di attività imprenditoriali innovative e 
compatibili e di associazioni culturali 
e di volontariato legate alla storia 
locale e del ‘900.” 

“Siamo molto preoccupati per il 
nostro Appennino, che perde-
rà sempre più risorse e sarà desti-
nato a spegnersi lentamente, met-
tendo a rischio attività commerciali, 
imprese e possibilità di lavoro nel 
nostro territorio”. Con queste paro-
le Morena Cioni del Comitato “Noi 
voi Vergato” ha scritto alle asso-
ciazioni del territorio per invitare i 
cittadini a un incontro, organizza-
to per il 13 marzo scorso a Verga-
to, preparatorio di una manifesta-
zione “per sensibilizzare e denun-
ciare la riorganizzazione dei 
due nosocomi, che prevede lo spo-
stamento dell’ortopedia da Vergato 
a Porretta, la trasformazione 
del pronto soccorso di Vergato a 
semplice punto di primo soccorso 
ed altre modifiche che avranno 
come conseguenza lo spostamento 
dei cittadini verso le strutture ospe-
daliere di Bologna”.  
Intanto il 16 marzo è stata convo-
cata un’udienza conoscitiva presso 
la Città metropolitana di Bologna, 
aperta ai consiglieri comunali dei 
Comuni del territorio e ai sindaca-
ti, sul tema “Sanità nel Medio e 
Alto Reno”. In quella sede dovreb-
bero emergere le istanze del terri-
torio sugli Ospedali di Porretta e 
Vergato, oggetto della riorganizza-
zione da parte dell’AUSL. 

 

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 

Udienza conoscitiva in CM il 16 

Gli Ospedali 
al centro del  

dibattito 

Ph. Luciano Marchi 

L’edificio delle ex Fornaci dove potrebbe trovare posto un centro di documentazione 

La Linea Gotica del 1944-45 
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rischio di rappresentatività, in 
considerazione delle ridotte dimen-
sioni di Camugnano rispetto a 
Castiglione”. 
L’interrogazione “chiede quindi di 
chiudere l’iter legislativo e di non 
arrivare al referendum sulla fusio-
ne”. Il Consigliere Lazzari, sotto-
scrivendo le considerazioni della 
collega, si chiede “perché percorre-
re questa strada considerato che, 
sotto l’aspetto finanziario, il Co-
mune di Camugnano non risulta 
in sofferenza”. Il sindaco ha rispo-
sto  che nessuna decisione è stata 
presa, che si sta procedendo ad 
informare la cittadinanza attraver-
so le Consulte territoriali. 
Il Sindaco sostiene di aver posto il 
tema solo perché i rischi finanziari 
per gli enti locali di piccole dimen-
sioni nei prossimi anni saranno 
evidenti. “Fra qualche anno - ha 
spiegato - probabilmente potremmo 
essere obbligati alla fusione senza 
alcun tipo di incentivo. Ma credia-
mo corretto informare i cittadini su 
come stanno le cose e questo non 
significa perorare la causa della 
fusione, ma solo far valutare bene 
ai cittadini i pro e i contro - ci ha 
spiegato Del Moro da noi interpel-
lato. 

Nella seduta del 20 febbraio la 
Consigliera Bertacci ha presentato  
un’interrogazione, sottoscritta an-
che dall’altro consigliere di mino-
ranza Lazzari. Il testo spiega come 
“in seguito ad un’approfondita di-
scussione nei circoli Pd di Camu-
gnano e Castiglione dei Pepoli, si è 
addivenuti alla contrarietà sulla 
fusione dei due comuni”. In realtà, 
le notizie che abbiamo raccolto 
negli ambienti del PD castiglionese 
raccontano una storia diversa: non 
c’è contrarietà alla fusione, ma si 
attende che le consultazioni con i 
cittadini si concludano prima di 
esprimere un parere definitivo. 
In una riunione nella quale era 
presente anche il Sindaco di Ca-
mugnano Del Moro, secondo la 
consigliera sono state lamentate 
due cose: che la decisione di addi-
venire alla fusione sia stata tardiva 
rispetto all’elezione del Sindaco di 
Camugnano, e poi lo scarso coin-
volgimento della popolazione sul 
tema fusione. Si chiede pertanto 
“perché non cercare un altro modo 
per garantire la sopravvivenza del 
comune, piuttosto che arrivare ad 
una fusione?”. E’ uno stop vero e 
proprio, motivato tra l’altro con 
l’argomento che “vi è un evidente 

dopo il 2013. Del resto la stessa 
Unione dell'Alto Reno aveva già 
delegato lo svolgimento di alcuni 
servizi e attività (servizi sociali, 
formazione professionale perma-
nente) all'Unione dei Comuni del-
l'Appennino Bolognese e lo stesso 
comune di Camugnano “ha già in 
corso rapporti convenzionali con 
l'Unione dei Comuni dell'Appennino 
Bolognese (personale e protezione 
civile)”, come è ricordato nel verba-
le di Consiglio. 
La delibera è stata votata all’una-
nimità con 7 voti su 7, inclusi i 2  
consiglieri di minoranza, Milena 
Bertacci di Centro Sinistra per 
Camugnano e Ermano Lazzari di 
Per Camugnano. 

 

Camugnano 

Lo scorso 20 febbraio il Consiglio 
comunale di Camugnano ha deli-
berato l’entrata nell’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese. 
Dopo lo scioglimento dell’Unione 
Alto Reno, peraltro mai riconosciu-
ta ufficialmente dalla Regione, ab-
bandonata dal Comune di Lizzano 
che a sua volta ha scelto di aderire 
all’Unione di Vergato, non restava 
molta scelta a Camugnano.  
Visto il permanere degli obblighi di 
gestione associata delle funzioni 
fondamentali per i piccoli Comuni, 
e dopo la sentenza del TAR del 
2016 che ha legittimato il modello 
di riordino amministrativo adottato 
dalla Regione, Camugnano ha pre-
so atto dell’inevitabilità di una 
scelta che aveva sempre osteggiato 
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Camugnano entrerà 
nell’Unione dell’Appennino 

La deliberà approvata all’unanimità il 20 febbraio scorso 

Ne parla la consigliera Bertacci in un’interrogazione consiliare 

Dal PD locale uno stop alla 
fusione con Castiglione 

del territorio”. Tutto era nato dopo 
dopo un richiamo ufficiale che il 
presidente del Parco Sandro Cecco-
li aveva mandato a Del Moro, invi-
tandolo a pagare la quota annuale 
di 24mila euro che il sindaco di 
Camugnano aveva deciso di saltare 
in segno di protesta contro le poli-
tiche attuate dal Parco, che avreb-
bero penalizzato proprio il comune 
che sui laghi si affaccia più degli 
altri comuni limitrofi. Secondo l’-

A seguito della domanda di acces-
so agli atti avanzata nei mesi scor-
si dal Comune di Camugnano, 
l’Ents Parco ha mandato nei primi 
giorni di marzo molta documenta-
zione. “Servirà ora - spiega il sin-
daco Del Moro - un esame accurato 
del materiale inviato, che riguarda 
atti sottoscritti e lavori assegnati 
sul territorio dei laghi di Suviana e 
Brasimone nell’arco di molti anni, 
con una ricaduta tra i vari Comuni 

 

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

Abitanti: 1849 
Reddito pro-capite: 18455 € 
Uffici comunali: 0534.41711 

Stazione Carabinieri: 0534.45013 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 
Ospedale di Porretta: 0534.20711 

L’Ente Parco ha risposto dopo la richiesta di accesso agli atti 

“Ecco come abbiamo speso i soldi” 
“Esamineremo il tutto con grande attenzione” assicura Del Moro 

Ente Parco, un “rifiuto da parte del 
Comune di onorare tale impegno” 
comporterebbe “necessariamente la 
perdita del ritorno finanziario di cui 
anche il Comune di Camugnano ha 

potuto godere in questi anni”. Ecco 
allora che la documentazione in-
viata a Camugnano riguarda inve-
stimenti e opere fatte in un certo 
arco temporale. 
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Castiglione dei Pepoli 

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

Abitanti: 5.881 
Reddito pro-capite: 19.491 € 

Vigili Urbani: 0534.92430 
Uffici comunali: 0534.801611 

Carabinieri: 0534.803085 
Ospedale Villa Nobili 0534.91099 
Ospedale di  Vergato 051.6749111 

Nata nel 2006, ospita al suo interno varie sezioni 

L’ASD Parco dei Laghi per la comunità 
di Marica Cavicchi 

Guardando alla Via degli Dei, il CAI propone la Via della lana e della seta 

Trekking tra il Bisenzio e il Setta 
di Marica Cavicchi 

L’ASD e cultu-
rale Parco dei 
Laghi è nata nel 
marzo del 2006 
e da allora si 
occupa (come 
da statuto) dello 
“sviluppo e della 
diffusione di 
attività sportive 
e culturali in 
genere”.  
Nei suoi undici 
anni di attività è 
riuscita a cre-
scere ed ottenere importanti tra-
guardi; soprattutto grazie al contri-
buto dei suoi associati, senza di-
menticare i concreti aiuti 
(economici e non) di enti locali, 
commercianti, artigiani e istituti di 
credito.  
Da sottolineare, inoltre, l’opera 
disinteressata di molti soci volon-
tari che, in occasione di eventi e 
manifestazioni, offrono spontanea-
mente il proprio tempo. 
Tutte le associazioni di volontaria-
to possono aderire all’ASD, e chi 
ne fa parte può portare avanti le 
proprie attività in assoluta autono-
mia, rimanendo economicamente 
indipendenti. Al suo interno posso-
no anche formarsi gruppi di inte-
resse culturale e sportivo, denomi-
nati “sezioni”. La mole di lavoro 
non è indifferente, perciò ci si av-
vale dell’aiuto di collaboratori che 
svolgono con serietà e professiona-
lità le mansioni di segreteria, ma-
nutenzione tecnica, vigilanza e 
custodia. 
L’ASD è gestita da un Consiglio 
Direttivo, del quale fanno parte il 
presidente, il segretario e svariati 
consiglieri, uno per ogni sezione ed 
associazione affiliate. Attualmente 
l’associazione ha in gestione bene 
tre strutture sportive, tutte nel 
capoluogo: il Centro Sportivo “San 
Giovanni”, la Struttura Polivalente 
“Palapepoli” e la Piscina “Val di 
Sole Giovanni Degli Esposti”. 
I cittadini castiglionesi e non solo 
possono dedicarsi a molte attività: 
dalla palestra e il fitness, alla dan-
za e ballo da sala, passando per 
pallavolo, basket, ginnastica dolce, 
arti marziali per grandi e piccoli, 
ginnastica ritmica, scacchi e boxe. 
Aderiscono all’ASD anche l’asso-
ciazione PID, che da anni organiz-
za feste note in tutto l’Appennino, 
e il Krew Staff, nato recentemente 

con lo stesso obiettivo per la volon-
tà di giovanissimi del territorio. 
Altro servizio importantissimo è 
quello costituito dalla Scuola Inte-
grata, anche detta “Doposcuola”. 
Al termine dell’orario scolastico i 
genitori possono affidare i loro 
bambini alle educatrici, che si oc-
cupano del pranzo (servito dalla 
CAMST) e dell’assistenza nello 
svolgimento dei compiti a casa e 
dello studio. Il servizio è dedicato 
alla scuola primaria di primo gra-
do, ma dall’anno scolastico 2016-
/2017 è stato attivato un progetto 
sperimentale anche per il secondo 
grado. 
Per accedere a tutte queste oppor-
tunità è sufficiente associarsi: la 
tessera ha durata annuale, costa 
20 Euro e dà diritto ad usufruire 
di tariffe agevolate in tutte le strut-
ture gestite dall’ASD. 

Il 15 Febbraio scor-
so, a Bologna, si è 
tenuto un importan-
te incontro sulla 
promozione turistica 
del territorio Appen-
ninico. Alla riunione 
hanno partecipato i 
sindaci di Prato, 
Vaiano, Vernio e 
Castiglione dei Pepo-
li, assieme all’asses-
sore della Città me-
tropolitana di Bologna Matteo Le-
pore, tutti per discutere l’interes-
sante progetto del CAI, in questo 
frangente rappresentato dal com-
ponente del Consiglio Vito Patic-
chia. 
L’idea è quella di implementare e 
potenziare i collegamenti fra le 
città di Prato e Bologna sotto due 
aspetti. Il primo è quello del turi-
smo legato al trekking: infatti, oltre 
alla già nota Via Degli Dei, è pre-
sente un’altra passeggiata fra i due 
centri, un percorso naturalistico 
già esistente che parte all’altezza 
del Cavalciotto e arriva a Bologna, 
attraversando la Val Bisenzio e la 
Val di Setta. La camminata si com-
pone di sette tappe da percorrere 
idealmente in sette giorni (ma non 
è detto che non se ne possano ag-
giungere altre): un progetto sempli-
ce ma brillante (basti pensare che 
la vicina Via degli Dei nel 2016 è 
stata “visitata” da 6500 viaggiatori 

nel 2016, ben 1500 in più rispetto 
all’anno precedente) per riscoprire 
il contatto con la natura ma anche 
gli interessi artistici, culturali e 
enogastronomici del nostro territo-
rio. Il secondo 
aspetto è lega-
to al collega-
mento ferrovia-
rio tra Prato e 
Bologna. La 
competenza è 
regionale, ma 
l’impegno delle 
due città è 
quello di chie-
dere un pro-
l u n g a m e n t o 
delle tratte, 
con conse-
guente giova-
mento del turi-
smo e dei tanti 
lavoratori pen-
dolari che abi-
tano la nostra 
vallata. 
Si è sempre 
molto parlato 
della posizione 
strategica di 
Castiglione dei 
Pepoli, a metà fra grandi e impor-
tanti centri urbani e a cavallo fra 
due regioni.  
E’ forse la prima volta in cui si 
punta su un progetto fresco ed 
efficace dal punto di vista turisti-
co, che si sganci dalle vecchie idee 
di villeggiatura e che veda il nostro 
Comune come la parte di un’area, 
di una zona (quella dell’Appenni-
no) di grande rilievo e valore dal 
punto di vista attrattivo, benché 
perlopiù inesplorata; il trekking 
Prato-Bologna (che ha preso il 
nome, almeno provvisoriamente, 
de La via della lana e della seta), 
costituisce una grande opportuni-
tà per Castiglione, per i suoi citta-
dini e le sue attività ricettive. 

Logo della ASD Parco dei Laghi 

Sindaci e amministratori di Prato, Castiglione e Bologna 



 

 

Previsti più di 10mila visitatori nel 2017  sul tracciato tra Bologna e Fiesole che corre lungo la Flaminia Militare 

La Via degli Dei, un percorso che attira migliaia di camminatori 

Sarà per il nome suggestivo e 
facile da ricordare. Oppure per i 
paesaggi che riportano a luoghi 
selvaggi e indefiniti nello spazio 
e nel tempo, carichi di storia 
millenaria. O infine perché lun-
go la strada si gustano due tra 
le cucine migliori al mondo, 
quella emiliana e quella tosca-
na. Ma da qualche anno, La Via 
degli dei sta conoscendo un 
successo continuo e inarresta-
bile, che pare appena all’inizio e 
sembra destinato a durare. Lo 
dimostrano i “tentativi di imita-
zione” che spuntano come fun-
ghi dappertutto, nella nostra regione 
ma non solo, nella speranza di por-
tare in luoghi che forse lo meritano 
anche un turismo poco invasivo, non 
motorizzato e rispettoso della natu-
ra. Quest’anno sono attesi almeno 
10mila tra camminatori e bikers. 
Sull’attraversamento da Bologna a 
Fiesole, passando per San Luca, 
Sasso Marconi, Monzuno (Mons Jo-
vis), Monte Venere, Madonna dei 
Fornelli, il passo della Futa, Monte 
di Fo’ e San Piero a Sieve, ormai si 
legge e si scrive di tutto, visto anche 
il successo clamoroso e improvviso 
che questo percorso sta conoscendo 
tra i camminatori e gli appassionati 
di cicloturismo. 
Scoperta prima che dagli italiani   
dai visitatori stranieri, soprattutto 
tedeschi, inglesi, olandesi e austria-
ci, ma anche americani e giapponesi, 
la Via degli Dei in realtà non è una 
vera e propria strada,   ma solo un 
sentiero, in certi punti   un’impervia 
mulattiera, che nei secoli ha conteso 
alla via Francigena che attraversa il 
passo della Cisa la fama di via più 
comoda e sicura verso Firenze e Ro-
ma.  
Entrata a far parte delle mete prefe-
rite dai camminatori, gareggia ormai 
col più celebre e antico “Cammino di 
Compostela”. Col vantaggio che, se 
per affrontare quel percorso di 800 
Km tra Francia e Cantabria spagnola 
serve un mese, per i 125 Km lungo 
l’Appennino tosco-emiliano bastano 
4 o 5 giorni, che sono una vera e 
propria “full immersion” nella storia 
alla portata di (quasi) tutti..  
Se il Cammino di Compostela è lega-
to alla tradizione dei pellegrinaggi 
cattolici medievali  e ai riti di espia-
zione dei peccati, la Via degli Dei 
deve forse il suo successo improvviso 
ad una visione assai più moderna e 
“pagana”, come suggeriscono gli 
stessi “dei” che sono nel suo nome. 
Le sue tappe, rese meno dure dalla 
certezza di trovare, ad ogni arrivo,  
una cucina di straordinari sapori 
assieme a ricoveri accoglienti, sono 
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Come fece ad esempio Goethe, che 
dopo un viaggio-soggiorno di due 
anni tra il 1786 ed il 1788, ne lasciò 
memoria nel libro Viaggio in Italia, 
scritto e pubblicato 30 anni dopo. 
Fatto in carrozza, quel viaggio ri-
chiedeva due o tre giorni ed il pas-
saggio di una dogana, tra Stato 
Pontificio e Granducato di Toscana. 
Farlo oggi a piedi, o in mountain 
bike per chi ne ha la forza, significa 
rivivere emozioni di un tempo pas-
sato per sempre, che l’autostrada ed 
i treni superveloci sembravano aver 
sepolto nell’oblìo. 
Per questi luoghi sono passati eser-
citi, papi, sovrani e regine, grandi 
artisti e poeti, avventurieri e corti-
giane, lasciando segni del loro pas-
saggio nei luoghi e nelle locande in 
cui pernottavano. 
Attraversare questi luoghi non è 
infine solo mettersi fisicamente alla 
prova, ma è ripartire da duemila 
anni fa per calpestare i basolati 
romani della via Flaminia Militare, 
che corre vicinissima alla Via degli 
Dei e spesso coincide in certi tratti, 
e che fu scoperta 40 anni fa da due 
amici archeologi dilettanti come la 
strada voluta dal Console Caio Fla-
minio nel 187 a. C.  Ecco che la Via 
degli Dei rappresenta una vacanza 
diversa e unica, densa di emozioni e 
in grado di lasciare ricordi indelebi-
li.   bdb 

vissute come un inno di gioia alla 
vita e vengono affrontate da gruppi 
di camminatori di ogni età come una 
prova di resistenza e quindi come un 
test, assieme “laico e spirituale”, di 
buona salute e disposizione al supe-
ramento della fatica. Il tutto è vissu-
to in antitesi netta con le “comodità” 
della vita di oggi, che per tante per-
sone è il trionfo del divano di fronte 
alla tv. 
Chi affronta la Via degli Dei lo fa 
quindi con motivazioni del tutto 
opposte alle finalità di espiazione dal 
peccato che erano il motore degli 
antichi pellegrinaggi religiosi, fossero 
verso Compostela o verso gli innu-
merevoli santuari sparsi per l’Euro-
pa. Il sentiero da nord a sud che 
avanza tra erte salite, boschi e pae-

saggi incontaminati, resti di 
case in sasso e antichi borghi 
ormai isolati è un avvicinamen-
to progressivo verso quell’Uma-
nesimo, promosso e voluto dai 
Medici, che trasportò l’Europa 
fuori dal Medio Evo verso un’e-
poca di cultura e progresso. 
Superate le prime tappe in sali-
ta  di Monzuno e Madonna dei 
Fornelli, superate le abetaie dei 
tratti in quota, cambia di colpo 
il paesaggio ed entrando nel 
Mugello, tra pini e uliveti verso 
la valle della Sieve, si manifesta 
all’improvviso, in tutto il suo 

splendore abbagliante, l’architettura 
dei palazzi rinascimentali delle colline 
di Fiesole, con le ville affacciate su 
Firenze: una vista come poche altre al 
mondo. 
Non è certo questa l’unica ragione che 
fa della Via degli Dei un’esperienza 
unica. Dietro la riscoperta di luoghi e 
di emozioni, c’è anche una lunga tradi-
zione culturale di viaggiatori che pote-
vano permettersi il lusso supremo di 
scoprire e attraversare l’Italia, terra 
dell’arte e culla della civiltà romana 
che aveva ereditato e continuato quella 
greca. E per arrivare a Firenze, Roma e 
Napoli, considerate capitali della pittu-
ra e dell’architettura, e per ritrovare a  
Pompei e in Sicilia i fasti dell’elleni-
smo, era quasi obbligatorio attraversa-
re l’Appennino tra Bologna e Firenze. 

Il tracciato in 5 tappe e la Carta di InfoSasso 
Il tracciato, percorribile sia a piedi 
che in mountain bike, passa per le 
seguenti località: 
Bologna (54 m s.l.m.) 
Bado-
lo (370 m s.l.m.) 
Monte Ado-
ne (654 m s.l.m.) 
Monte Vene-
re (940 m s.l.m.) 
Madonna dei For-
nelli (770 m s.l.m.) 
Monte dei Cuc-
chi (1140 m s.l.m.) 
Monte Poggiaccio 
(1190 m s.l.m.) 
Passo della Fu-
ta (900 m s.l.m.) 
Monte di Fò 
(780 m s.l.m.) 
Monte Gazzaro (1125 m s.l.m.) 
Passo dell'Osteria Brucia-
ta (820 m s.l.m.) 
San Piero a Sieve (200 m s.l.m.) 
Monte Senario (820 m s.l.m.) 
Poggio il Pratone (700 m s.l.m.) 
Fiesole (300 m s.l.m.) 

Firenze (50 m s.l.m.) 
Esistono comunque alcune varianti, 
anche secondo la Guida utilizzata. 
Il percorso è su sentieri, strade 

bianche e qualche breve trat-
to su asfalto. Il trekking ha 
una difficoltà media ed è 
impegnativo in alcuni tratti 
appenninici. Le tappe neces-
sarie per completarlo a piedi 
vanno da un minimo di 4 per 
i più veloci e allenati (circa 8 
ore al giorno di cammino 
spedito) a un massimo di 7 
(5-6 ore al giorno ad andatu-
ra normale) per chi vuole 
prendersela più tranquilla. Il 
tracciato è percorribile an-
che in mountain bike con 
l’esclusione di alcuni tratti.  

La maggior parte dei camminatori 
fa il percorso in 5 tappe, qui di 
seguito riportate seguendo la sud-
divisione della Guida edita da Info-
Sasso, una delle più utilizzate dai 
camminatori e dai bikers.  
Tappa 1 - da Bologna a Badolo; 

Tappa 2 - Da Badolo a Madonna 
dei Fornelli; 
Tappa 3 - Da Madonna dei For-
nelli a Monte di Fò; 
Tappa 4 - Da Monte di Fò a San 
Piero a Sieve; 
Tappa 5 - Da San Piero a Sieve a 
Firenze. 
Dati tecnici della Guida Via degli 
Dei (ediz. maggio 2014): 
Carta escursionistica a colori in 
scala 1:25000 in italiano e ingle-
se. Formato chiuso: cm. 14 x 23.  
Formato aperto: cm. 98 x 92. Car-
tografia elaborata sulla base della 
Carta Topografica della Regione 
Emilia-Romagna e della Regione 
Toscana.  
Sono anche descritti i percorsi 
CAI che intersecano la traccia 
principale. Grafici altimetrici 
trekking e MTB di tutte le tratte. 
Reticolo chilometrico UTM-WGS 
84, GPS compatibile. QRCode di 
ogni tratta. In vendita presso 
gli uffici di InfoSASSO (Sasso Mar-
coni) e nelle maggiori librerie. 

Trekking lungo la Flaminia Militare 
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Mangiare & dormire lungo 
la Via degli Dei 



 

 

La Via degli Dei entra nel circuito 
delle grandi gare podistiche mon-
diali, meglio note come Ultra Trail. 
Il prossimo 2 giugno sarà quindi 
una Festa della Repubblica specia-
le e tutta di corsa quella 
che si celebrerà lungo 
un tracciato da Bologna 
(partenza da Piazza XX 
Settembre) a Fiesole 
(arrivo al Teatro Roma-
no) lungo l’antica Flami-
nia Militare, 125 chilo-
metri di storia riportati 
alla luce da Cesare Ago-
stini e Franco Santi, 
appassionati di ricerca 
archeologica. 
La prima edizione del-
l’ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI in 
ambiente naturale vedrà gli atleti 
impegnati su un dislivello com-
plessivo di 5.100 metri e accenderà  
i riflettori alle 22:00 di venerdì 2 
giugno 2017. Già tre mesi prima 
della gara conta sull’iscrizione di 
atleti e campioni provenienti da 

t u t t a 
Italia ed 
anche da 
d i v e r s i 
p a e s i 
europei. 
Si tratta 
infatti di 
una gara 
competi-
tiva che 
attraver-
sa due 
r e g i on i , 
E m i l i a -
Romagna 
e Tosca-
na, e 

undici comuni dell'Appennino. La 
prova è valida per il “Gran Prix 
IUTA 2017 di Ultra Trail”, gara 
certificata ITRA e qualificante per il 
circuito internazionale UTMB®. 
Nell’elenco provvisorio degli iscritti 
nomi da zona alta della classifica 
in te rnaz ionale  de l l ’ULTRA-
TRAIL® , lo spagnolo Jaime Marin 
Otero, 13mo assoluto alla 100 km 
Madrid-Segovia per il Camino di 
Santiago in 10 ore 43 minuti netti, 
Giovanni Battista Torelli, over ses-
santa protagonista in gare da 45 a 
250 chilometri, Marina Di Biase, 
medaglia d'oro alla TransOmania, 
corsa di 200 chilometri nel deserto 
arabico. 
La “starting list” si impreziosisce 
della presenza di Tullio Frau, atle-
ta non vedente con un curriculum 
sportivo in gare di ultra trail di alto 
livello tecnico: sette presenze alla 
“Magraid” di Pordenone, 100 km 
del Sahara e di Zanzibar, ultra 
maratona di Boavista a Capoverde, 
250 chilometri a tappe attraverso il 
deserto iraniano con temperature 
che hanno raggiunto i sessantuno 

gradi. Nella corsa di avvicinamento 
alla data della partenza, l’ ULTRA-
TRAIL® VIA DEGLI DEI è volata 
nel paese del Sol Levante affidando 
a Lorenzo Lo Preiato, maratoneta 

con sei by-pass, il 
compito di presentarla 
ai partecipanti della 
Maratona di Tokyo, 
città giapponese a due 
ore di auto dal Monte 
Fuji che ospita un gara 
di trail running inter-
nazionale numero uno 
in Asia e fra le più im-
portanti a livello mon-
diale. 
L’appuntamento si 
avvale inoltre della 
collaborazione di vo-

lontari provenienti da varie regioni 
italiane e di associazioni del terri-
torio emiliano-toscano: Aquadêla, 
Circolo LEGAMBIENTE SettaSa-
moggiaReno di Bologna e LEGAM-
BIENTE Alto Mugello di Firenzuo-
la, Consulta dello Sport di San 
Benedetto Val di Sambro, Polispor-
tiva “Fra-tellanza popolare” Valle 
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Si correrà il 2 giugno l’Ultra Trail, gara competitiva di 125 km 
Gli atleti,  provenienti da tutta Europa, dovranno completare il percorso da Bologna a Fiesole in meno di 30 ore 

Già iscritti numerosi campioni della categoria, tra cui la bolognese Marina Di Biase, vincitrice di una 200 km nel deserto 

d e l 
Mugnone di Fiesole, le Pro Loco di 
Fiesole, Monzuno, San Benedetto 
Val di Sambro, Sasso Marconi, San 
Piero a Sieve e Vaglia. 
L’ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI è 
patrocinata da Regione Emilia-
Romagna, Comuni di Bologna, 
Firenze, Barberino di Mugello, Ca-
salecchio di Reno, Castiglione dei 

Pepo-
li, Fiesole, Firenzuola, Monzuno, 
San Benedetto Val di Sambro, 
Sasso Marconi, Vaglia, Unione 
Montana dei Comuni del Mugello. 
Si avvale della collaborazione dell’-
A.C.S.I. AppenninoSlow, InfoSas-
so, YouTooscany, UNPLI  di Bolo-
gna e Firenze, CAI e Soccorso Alpi-
no.   bdb 

Per quei giorni si annuncia il tutto esaurito negli alberghi e ristoranti  

E sul circuito del Mugello dal 2 al 4 giugno  
corre anche il Moto mondiale GP 

In concomitanza con l’Ultra Trail, 
dal 2 giugno è in pro-
gramma il Gran Pre-
mio d’Italia del Moto 
Mondiale 2017 che si 
terrà presso il circuito 
del Mugello. Il calen-
dario della manifesta-
zione, che richiama 
ogni anno decine di 
migliaia di appassio-
nati dall’Italia e dal 
mondo, prevede vener-
dì 2 giugno, a partire 
dalle ore 9.00 alle 1-
6.00, le prove libere 
per le tre categorie 
(Moto GP, Moto 2 e 
Moto 3), sabato 3 giu-
gno dalle 9.00 alle 
16.00 le qualificazioni (per le Moto 
GP a partire dalla 20.30) e infine, 
domenica 4 giugno, le gare prece-
dute dal warm up che comincia 
alle 8.40. La moto GP correrà alle 
14.00. 
E’ consuetudine che molti parteci-
panti con in tasca i biglietti per 
assistere a prove e Gran Premio 
raggiungano il Circuito in moto, 
confluendo da tutte le direzioni ma 
soprattutto dall’autostrada A1 e 
dalla Statale della Futa. Va quindi 
previsto per quei giorni il tutto 
esaurito negli alberghi, agrituri-
smi, B&B e ristoranti del Mugello 
ed anche nelle zone limitrofe dell’-
Appennino Bolognese, in particola-

re nelle strutture ricettive e di ri-

storazione di Monghidoro e San 
Benedetto Val di Sambro e non 
solo.  
Il transito dei Runners impegnati 
nell’Ultra Rail attraverserà il confi-
ne tra Emilia e Toscana durante la 
notte tra venerdì 2 e sabato 3 giu-
gno, con arrivo previsto al Teatro 
Romano di Fiesole tra il pomeriggio 
e la serata di sabato.  
Sarà proprio sabato quindi il gior-
no forse più critico, perché i corri-
dori potranno incrociare il traffico 
di moto e auto dirette al Circuito 
per seguire il Moto Mondiale.  
Considerato che questo evento è 
forse in assoluto il più importante 
del Mugello, gli organizzatori del-

l’Ultra Trail dovranno dare prova 
di grande capacità nel 
predisporre le indica-
zioni lungo il percorso 
di gara e di abnegazio-
ne per tutelare al me-
glio atleti, accompa-
gnatori e l’eventuale 
pubblico. 
Ubicato in un'ampia 
vallata della splendida 
campagna toscana, 
circa 30 km a nordest 
di Firenze e 50 km a 
sud di Bologna, il Cir-
cuito del Mugello è dal 
1988 di proprietà della 
Ferrari.  
Il tracciato, lungo 
5.245m, è stato com-

pletamente rinnovato per rispon-
dere alle esigenze della competizio-
ne. Famoso per le difficoltà che 
presenta la sua pista, per la sua 
sicurezza e per la bellezza delle 
zone circostanti, il Mugello è un 
circuito amato da tutti e, allo stes-
so tempo, uno dei più esigenti per 
piloti e tecnici. La sua pista com-
bina virate lente e curve veloci, 
salite e discese, di quelle che piac-
ciono sia ai piloti che agli spettato-
ri. Questo circuito ospitò il suo 
primo Gran Premio nel 1976 e, 
dopo la completa ristrutturazione, 
dal 1991 è uno degli appuntamen-
ti immancabili nel calendario del 
mondiale.  bdb 

Marina Di Biase, prima nella Trans-
Omania di 200 km nel deserto 

Lorenzo Lo Preiato,  
maratoneta con 6 bypass 

Il circuito del Mugello che ospiterà il Moto Mondiale 

Uno dei punti attraversati dal percorso dell’Ultra Trail Via degli Dei 



 

 

Lo spiegano con argomenti precisi Cesare Agostini e Franco Santi, scopritori nel 1979 del tracciato della Flaminia Militare  

“La Flaminia Minor? Non esiste” 
 

di Bruno Di Bernardo 

Lo scorso gennaio abbiamo dato  
notizia, sul notiziario Valli Savena 
Idice edito sempre da Hemingway 
Editore, di un progetto dell’Unione 
dei Comuni Savena  Idice, di cui 
ha parlato anche il sindaco di 
Monterenzio, Pierdante Spadoni, 
per chiedere un finanziamento del 
Gal dell’Appennino Bolognese “al 
fine di ripristinare il tracciato stori-
co della Flaminia Minor”.  
Quale possa essere tale tracciato 
storico non è affatto chiaro e quin-
di non si capisce come possa esse-
re ripristinato ciò che non si sa 
dov’è. Non essendovi prove stori-
che di nessun tipo sull’esistenza di 
questa supposta antica strada - 
ipotizzata nel 1976 da Nereo Alfieri 
lungo la dorsale tra Idice e Sillaro 
solo sulla base di alcuni toponimi 
- c’è chi immagina che da qualche 
parte, tra l’Idice e il Sillaro, pas-
sasse una strada che da  Claterna, 
presso la via Emilia 15 km a est di 
Bologna, attraverso i territori di 
Monterenzio, Firenzuola, Scarperia 
e il Casentino arrivasse ad Arezzo. 
Questo apre una questione tutta 
da chiarire. Il primo fatto rilevante 
è che, chi parla di Flaminia Minor, 
parla in realtà della Flaminia Mili-
tare, il cui tracciato, da Bologna-
Casalecchio-Sasso Marconi-
Monzuno e Madonna dei Fornelli 
verso Fiesole, è stato assai ben 
documentato.   
Può darsi che un tempo esistesse-
ro due, o anche tre o quattro, di-
stinte strade, una da Bologna, la 
Flaminia Militare, un’altra da Cla-
terna, la Flaminia Minor, altre che 
sempre dalla via Emilia permettes-
sero di valicare l’Appennino. Sia-
mo nel puro campo delle ipotesi, 
legittime ma sempre ipotesi, non 
suffragate da fatti concreti. E’ cer-
to singolare che tra i sostenitori 
dell’esistenza della Flamina Minor 
si faccia riferimento al 187 a.C. 
come alla data della sua costruzio-
ne. Ad es. il sito   del Comune di 
Ozzano, ozzanoturismo.comu-
ne.ozzano.bo.it, così parla della 
Flaminia Minor: “La strada, di 
origine romana (costruita sembra 
intorno al 187 a. C.), metteva in 
collegamento Bo-nonia, Claterna e 
Arezzo e costituiva una valida al-
ternativa ai percorsi lungo la Valle 
del Savena e del Reno, ma non va 
confusa con la Flaminia Militare, 
ben diversa per scopi, tipologia e 
ubicazione”. Ma a creare confusio-
ne ed  equivoci, essendo la data 
riportata la stessa attribuita alla 
Flaminia Militare, sono proprio  
affermazioni come questa.  
Dopo il preciso e documentato 
lavoro svolto da Cesare Agostini e 
Franco Santi, scopritori della Fla-
minia Militare, voluta dal console 
C. Flaminio secondo lo storico più 
attendibile e circostanziato dell’an-
tichità, Tito Livio, è difficile soste-
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casa? Ora vedremo quale 
“percorso” della presunta Flami-
nia Minor verrà ripristinato e con 
quali fondi. Sempre che il GAL o 
altri decidano di prendersi in ma-
no questa patata bollente. 

nere che un’altra strada partisse 
da Claterna essendovene già una  
da Bologna. Nella sua Storia di 
Roma, libro XXXIX, cap. 2, Tito 
Livio scrisse chiaramente che 
“Caio Flaminio, per non tenere nel-
l'ozio i soldati, fece loro costruire 
una via da Bologna ad Arezzo". 
Proprio Agostini e Santi, che nel 
1979 avviarono un lavoro che ha 
pochi precedenti nella storia dell’-
archeologia recente, hanno spiega-
to che parlare di Flaminia Minor 
ha ormai ben poco senso. I due 
archeologi non solo hanno trovato 
e ricostruito il tracciato della Fla-
minia Militare, ma ne hanno ri-
portato in luce molti tratti indi-
scutibilmente autentici e risalenti 
al periodo romano.  
Nell’ultima edizione del 2012 del 
loro libro La strada Flaminia Mili-
tare del 187 a.C. - Tutto il percorso 
Bologna-Arezzo, i due autori han-
no aggiunto  
un intero capi-
tolo, quello 
finale,  intito-
lato La via 
Flaminia Mino-
re, una mera 
ipotesi accade-
mica di un 
tracciato im-
m a g i n a r i o . 
Sono 50 pagi-
ne con cui 
v e n g o n o 
smontati, pez-
zo per pezzo, 
tutti gli argo-
menti soste-
nuti da Nereo 
Alfieri. Se l’U-
nione Valli 
Savena Idice 
ha dunque 
deciso di pun-
tare sulla Fla-
minia Militare 
non abbiamo  
a v v a l o r a t o 
nessun falso, 
come benevol-
mente ci rim-
provera Cesare 
Agostini nella 
lettera che 
pubblichiamo 
qui sotto. 
Semplicemente 
abbiamo dato notizia di un proget-
to che pare proprio fondato su 
una serie di ambiguità, per non 
dire su errori e su una certa faci-
loneria, come sostiene Cesare Ago-
stini, che possiamo già immagina-
re darà vita a opposte fazioni di 
sostenitori e tifosi, visto anche il 
successo travolgente presso escur-
sionisti e camminatori ottenuto 
dalla cosiddetta Via degli Dei, che 
corre vicinissima alla Flaminia 
Militare. E’ fin troppo ovvio che i 
tanti arrivi e presenze nei territori 

toccati dalla Via degli Dei hanno 
fatto accendere qualche lampadina 
tra amministratori e operatori turi-
stici lungo l’Idice e il Sillaro: chi non 
vorrebbe avere un’antica strada ro-
mana che passa per il giardino di 

La lettera inviataci da Cesare Agostini sulla Flaminia Minor 

“Flaminia Militare, non passa  
tra Idice e Sillaro” 

“Se le Comunità della Valle dell’Idice vogliono promuovere il turismo sul 
loro territorio devono rassegnarsi a dimenticare la c.d. Flaminia Minor. 

Nata da una mera ipotesi accademica, è risultata poi inesistente” 

“Egregio Direttore”, - scrive Cesare 
Agostini, assieme a Franco Santi   
scopritore della via Flaminia Mili-
tare e autore di libri sull’argomen-
to - “le chiedo di pubblicare questa 
mia nota di chiarimento in rettifica 
di quanto scritto sull’argomento nel 
numero di gennaio u.s. di Valli Sa-
vena Idice”. La nota di Agostini 

contiene alcune osservazioni che 
ridisegnano i contorni dello scena-
rio sull’esistenza della cosiddetta 
via Flaminia Minor. Tanto più che 
i sindaci di Ozzano e Monterenzio, 
attraverso l’Unione Valli Savena 
Idice, hanno chiesto un finanzia-
mento al GAL per “ripristinare il 
tracciato storico della Flaminia Mi-
nor”.  
Agostini sostiene  infatti che la 
Flaminia Minor non esista. “Sul n. 
40 del mensile Valli Savena Idice - 
scrive Agostini - è stato pubblicato 

un articolo dal titolo “L’Unione Valli 
Savena Idice ora punta sulla Flami-
nia Militare”. Con sorpresa e incre-
dulità ho letto nelle prime righe che 
si fa l’ipotesi che la Flaminia Militare 
(costruita, come è noto, dal console 
C. Flaminio nel 187 a.C. da Bologna 
ad Arezzo) sia partita invece da Oz-
zano ed abbia raggiunto il valico 
della Raticosa passando da Monte-
renzio e Monghidoro.  
Questo contorto ed inedito itinerario 
non è assolutamente proponibile, 
neppure come mera ipotesi di studio, 
se non si vuole mistificare la realtà 
storica e le risultanze di numerosi 
rinvenimenti archeologici che com-
provano il passaggio della Flaminia 
Militare sulla dorsale fra il Savena e 
Setta-Sambro fino al passo della 
Futa. Ma avendo constatato poi che 
nello stesso articolo è pubblicata 
una planimetria dell’esatto percorso 
della Flaminia Militare (tratta da un 
nostro libro) ed in più sono citate 
notizie esatte sulla Flaminia Milita-
re, sono indotto a credere, con mali-
zioso intuito, che il percorso romano 
in transito nella Valle dell’Idice sia 
stato ipotizzato intenzionalmente e 
benevolmente per dare un appiglio a 
quelle amministrazioni locali di pro-
muovere il turismo, attirando gli e-
scursionisti lungo la dorsale fra Idice 
e Sillaro ove nulla c’è da vedere di 
“romano”, ma soltanto numerosi 
caratteristici “calanchi”.  
Tutto ciò per indurre gli ignari escur-
sionisti ad accorrere su un percorso 
di crinale, tradendo le loro aspettati-
ve di vedere tracce archeologiche di 
una strada romana o quanto meno 
illudersi di appoggiare i piedi sopra 
un terreno ove i Legionari di Caio 
Flaminio hanno tanto lavorato. Se le 
Comunità della Valle dell’Idice vo-
gliono promuovere il turismo sul loro 
territorio dispongono già di tre luoghi 
veri e di grandissimo interesse stori-
co-archeologico da valorizzare: le 
vestigia dell’antica Claterna, le Ne-
cropoli celtica di Monte Bibele ed il 
relativo Museo Fantini. Devono quin-
di rassegnarsi a dimenticare per 
sempre la c.d. Flaminia Minor nata 
da una mera ipotesi accademica, 
risultata poi inesistente, essendo 
stato dimostrato che l’unica transap-
penninica di C. Flaminio è stata co-
struita su un altro crinale. 

La “Flaminia immaginaria” ipotizzata da Alfieri e ripresa dal libro di  
Agostini e Santi “La strada Flaminia Militare del 187 a.C.”, Ed. Grafis, 2012 



 

 

Il 25 aprile Monte Sole non è solo 
ricordo ma anche allegria e arte, 
prima fra tutti la musica.  
Per questo motivo ci sarà un con-
corso per poter suonare su quel 
palco durante le celebrazioni, in-
detto da Radio Frequenza Appen-
nino. Il tutto è ovviamente patroci-
nato dal tavolo organizzativo uffi-
ciale, oltre che dalla radio che or-
mai dal 2009 sul web anima con 

buona musica (ma non 
solo) le giornate e le sera-
te di chiunque si colleghi 
a  h t t p : / /
www. f requenzappen-
nino.com.  
Dal 2015 è stata fondata 
l'associazione, al fine di 
avere più strumenti per 
sostenere il fermento cul-
turale dell'Appennino, 
organizzando anche even-

ti “offline”. E proprio di questo si 
tratta, tornando a Monte Sole. 
L'occasione è ghiotta, in quanto il 
palco offre una platea di migliaia 
di persone, tanti quanti saranno i 
partecipanti che ogni anno affolla-
no le colline di Marzabotto in occa-
sione dell'anniversario della Libe-
razione. 
Dibattiti, laboratori, spettacoli e 
concerti: tutto finalizzato a non 
dimenticare, come si legge nel 
bando, che “c’è ancora da lottare 

tanto per vedere attuati i principi 
contenuti nella nostra Costituzione, 
nella  Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, nella Dichiara-
zione univer-
sale dei diritti 
umani”.  La 
musica se-
condo Radio 
F r e q u e n z a 
Appennino è 
il modo mi-
gliore per 
dare voce alle 
“nuove resi-
stenze” che 
nel solco del-
la Resistenza 
p a r t i g i a n a 
meritano l'at-
tenzione dei 
cittadini. Ma anche degli artisti: è 
un requisito indispensabile per po-
ter esibirsi il 25 aprile quello di ave-
re nel repertorio canzoni che trattino 
i temi dei diritti, della brutalità della 
guerra o della necessità della pace. 
Insomma la musica deve essere 
uno strumento per “superare le bar-
riere e le divisioni”.  
Entro il 19 marzo bisogna inviare a 
info@frequenzappennino.com il 
brano in formato mp3 insieme a 
una breve biografia dell'artista. 
Dopodiché tutti i brani corretta-
mente  inviati (sono ammesse an-

Il contributo di Frequenza Appennino darà vita ad un contest aperto alle band del territorio 

Con la radio anche il 25 Aprile all’insegna della musica 
di  Filippo Batisti 
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Marzabotto 

Tre giovani donne lo hanno avuto in affidamento dal Comune dopo avere ideato il progetto Appennino Geopark 

Il nuovo InfoPoint, pensato e gestito al femminile 
di  Filippo Batisti 

Un nuovo punto di riferimento per 
il turismo di Marzabotto e non 
solo. Questo aspira ad essere il 
nuovo Infopoint, inaugurato il 25 
febbraio scorso nella sede dell'ex-
biblioteca in via Matteotti 1/c.  
A gestirlo tre professionalità diver-
se ma integrate: quelle di Michela 
Marcacci, guida ambientale, Sara 
Gentilini, archeologa e progettista 
europea, e Martina Paone, educa-
trice sportiva.  
L'incontro tra queste tre giovani 
donne risale a un paio di anni fa, 
quando fu fondata l'associazione 
Appennino Geopark, a sua volta 
frutto di un percorso istituzionale 
delle Regione a favore dell'impren-
ditorialità giovanile.  
Anche l'Infopoint naturalmente è 
sotto l'ombrello delle istituzioni: la 
gestione del punto di informazione 
turistica sarà infatti gestita per 
conto del Comune di Marzabotto 
ed è stata pensata in collaborazio-
ne con l'Unione dei comuni del-
l'Appennino bolognese.  
Fino a ieri era tutto in mano ai 
volontari della Proloco, che ha ce-
duto il testimone a questa start-up 
tutta al femminile di fronte a un 
folto pubblico.  
La vicesindaca di Marzabotto Va-
lentina Cuppi ha espresso 
“orgoglio” per “la nascita di questa 
Cooperativa Paese, che è già stata 
presentata come best practice a 
livello regionale: è la dimostrazione 
lampante che i giovani, in questo 
caso tre donne, hanno la capacità e 

le idee per mettersi in gioco, se solo 
gli viene offerta la possibilità”.  
Le ha fatto eco l'assessore regiona-
le alla cultura e politiche giovanili 
Massimo Mezzetti: “Appennino 
Geopark rappresenta perfettamente 
quello che noi vogliamo perseguire 
attraverso i nostri bandi regionali e 
la nostra attività legislativa: aiutare 
i giovani a trovare o inventare op-
portunità di crescita e occupazione 
nei luoghi in cui vivono, sostenere le 

loro buone idee an-
che imprenditoriali, 
aiutarli ad essere 
pienamente autono-
mi”. 
Ma le ambizione 
delle tre imprendi-
trici non si fermano 
qui: l'idea è quella, 
col tempo, di tra-
sformare l'associa-
zione in una coope-
rativa di servizi per 
la creazione e la 
valorizzazione di 
prodotti turistici, 
come itinerari e-
scursionistici e di 
orienteering o i pacchetti cicloturi-
stici lungo la Valle del Reno.  Ad 
ogni modo l'Infopoint è sì un luogo 
di accoglienza turistica e di promo-
zione di Marzabotto e dell'Appenni-

no, ma anche punto vendita delle 
eccellenze enogastronomiche del 
territorio e una vetrina per i pro-
duttori locali. 
All'inagurazione il sindaco Romano 

Franchi ha avuto buone 
notizie anche per le altre 
associazioni del territo-
rio: grazie ai fondi gover-
nativi per le periferie nei 
prossimi anni potrà esse-
re completata la Casa 
della Cultura, che ai pia-
ni superiori – attualmen-
te inagibili – ospiterà 
tutte le realtà del volon-
tariato cittadino che ri-
chiederanno una sede 
fissa.  
I rappresentanti di Prolo-
co, Passo Passo, CAI 
Medio Reno, Banca del 
Tempo e Avis hanno ac-

colto la novità con favore, rimar-
cando l'importanza di una maggio-
re integrazione tra le realtà del 
volontariato, per evitare sprechi e 
aggregare gli sforzi comuni. 

che cover) saranno sottoposti al 
voto degli utenti del web fino alle 
18 del 2 aprile, sul sito della radio. 
I cinque brani più votati saranno 

messi sul tavolo di una giuria di 
qualità che decreterà i migliori 
due, quelli che effettivamente suo-
neranno a Monte Sole.  
Se la procedura può sembrare 
macchinosa, il gioco vale sicura-
mente la candela se si pensa a chi 
ha solcato quel palco in passato, 
tra glorie locali (Lo Stato Sociale, 
Altre di B) e artisti di fama nazio-
nale (Marta sui Tubi, Modena City 
Ramblers, Eugenio Finardi).  
Chissà che dal prossimo 25 aprile 
non esca il prossimo grande nome 
della musica emiliana. 
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Valter Cardi 

Michela Marcacci, Sara Gentilini e Martina Paone che gestiranno l’InfoPoint 

L’InfoPoint in via Matteotti 1/C 

La Locandina del Contest 



 

 

Lo scorso febbraio in Regione un convegno aperto ad amministratori e operatori 

Prosegue il progetto di Spreco Zero, nato a Sasso 
di  Filippo Batisti 
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Sasso Marconi 

L’Associazione gestisce un percorso basato su yoga e pratiche mente-corpo, con la supervisione dell’oncologo  Stefano Giordani 

Alleviare le cicatrici del tumore: la ricetta degli Onconauti 
di  Filippo Batisti 

Guarire dal tumore 
non è un risultato che 
si ottiene soltanto gra-
zie a un referto medi-
co, ma è qualcosa che 
deve passare anche 
attraverso altre sfere 
dell'esistenza umana. 
Proprio questa è l'idea 
che sta alla base del-
l'attività dell'associa-
zione di promozione sociale Onco-
nauti, che il 23 febbraio ha presen-
tato un progetto che si svilupperà 
a Sasso Marconi, presso la sede 
della Pubblica in via San Lorenzo 
4. La qualità della vita di chi so-
pravvive alla malattia è l'ambito di 
lavoro degli operatori dell'associa-
zione. “Per molti la ripresa risulta 
difficoltosa” si legge sul sito 
www.onconauti.it, “tanti continua-
no a soffrire a causa delle cicatrici 
fisiche e psicologiche provocate dal 
trauma della diagnosi e dagli effetti 
collaterali delle terapie”. L'intento è 
proprio quello di aiutare queste 
persone a compiere il “lungo e co-
raggioso viaggio verso la salute” – 
da qui il simbolo della bussola e il 
nome che evoca navigazioni epi-
che. 
Ma cosa offre l'associazione? Un 
programma di riabilitazione onco-
logica integrata. L'integrazione è 
quella che si fa rispetto ai metodi 
tradizionali e si basa sulla conside-
razione dei bisogni globali della 
persona, che non sono solo fisici 
ma anche psicologici, sociali e spi-
rituali. Nel concreto, si punta a 
recuperare il benessere miglioran-
do lo stile di vista, ad esempio tra-
mite corsi informativi (e pratici) di 
nutrizione salutista, corsi di yoga, 
trattamenti fisioterapici e consu-
lenza fisiatrica, supporto psicologi-
co e sedute di agopuntura. 
Una delle attività più d'avanguar-
dia è quella di arte-terapia secondo 
il metodo Stella maris, che favori-
sce l'espressività e la conoscenza 
delle potenzialità di ciascuno attra-
verso il veicolo dell'arte, tramite un 
lavoro sull'utilizzo intuitivo del 
colore. A tutto questo gli Onconau-
ti affiancano una costante attività 
divulgativa (carta stampata e tele-
visione) ma anche più propriamen-
te scientifica, sotto la guida del 
dott. Stefano Giordani, referente di 
Oncologia medica e Cure palliative 
per l'Ausl bolognese. 
Per informazioni contattare Stefa-

Da Sasso verso tutta Italia per 
riciclare meglio e insegnare alle 
amministrazioni locali come ri-
sparmiare: la mission dell'associa-
zione Sprecozero.net è chiarissima 
negli intenti e intende proseguire 
nella sua opera con impegno. Lo 
scorso 27 febbraio si è tenuto lo 
Sprecozero Day presso l'Aula ma-
gna della Regione Emilia-
Romagna: un'occasione per comin-
ciare a studiare le migliori pratiche 
per contrastare – a livello locale – 
tutte le forme di spreco che tocca-
no gli enti pubblici. I temi? Cibo, 
acqua, energia, rifiuti, mobilità, 
farmaci e non solo.  
A condurre l'evento il sindaco di 
Sasso Marconi  Stefano Mazzetti, 
presidente dell'associazione, insie-
me al co-fondatore Andrea Segré, 
professore di Agraria all'UniBo e 
da anni impegnato alla sensibiliz-
zazione contro lo spreco alimenta-
re con il suo Last Minute Market. 
Ospite d'eccezione il ministro del-
l'Ambiente Gianluca Galletti, bolo-
gnese, che ha dichiarato: “il pro-
gramma di prevenzione di Spreco-
zero.net rientra nella strategia del 
Ministero dell’Ambiente perché 
combattere lo spreco alimentar vuol 
dire fare una cosa giusta dal punto 
di vista morale, ma anche combat-
tere i cambiamenti climatici e limi-
tare le emissioni di Co2. Trovo e-
stremamente importante che i Co-
muni siano in prima fila, sono fra le 
istituzioni che possono ottenere più 
risultati”.  
Gli argomenti erano tutti piuttosto 
tecnici, infatti è utile ribadire che 
l'associazione si rivolge agli ammi-

n i s t r a t o r i 
locali e non 
ai cittadini, 
perché un 
conto sono le 
azioni quoti-
diane che 
ogni persona 
può e deve 
svolgere in 
casa propria, 
ma tutt'altra 
f a c c e n d a 
sono i pro-
getti a lungo 
termine che 
comuni e 
regioni devono mettere in 
atto, coordinando l'azione di altri. 
Tra le varie esperienze riportate alla 
giornata di studi, c’era anche 
il progetto di Ribò volto a ridurre lo 
spreco alimentare nelle scuole di 
Bologna.  
Elaborato grazie alla collaborazione 
di Last Minute Market, questo pro-
getto ha l'obiettivo di individuare, 
con la collaborazione degli stessi 
bambini, le principali fonti di spre-
co nella preparazione e nel consu-
mo dei pasti, “in modo tale da con-
sentire all’azienda di correggere la 
rotta, al tempo stesso però sensibi-
lizzando gli alunni al problema”.  
Il lavoro sugli scarti verrà eseguito 
con cicli di tre mesi in 15 scuole 
primarie (il 26% di tutte quelle che 
si trovano nel Comune di Bologna). 
Tra i progetti promossi dalla Regio-
ne, è stato citato il Carrello Verde 
che punta alla qualificazione am-
bientale dei punti vendita della di-
stribuzione organizzata.  

Lo scopo 
è diffondere pratiche virtuose, dal 
risparmio energetico alla riduzio-
ne degli imballaggi e degli sprechi 
alimentari; prevenire la produzio-
ne dei rifiuti; progettare in modo 
sostenibile gli spazi ed educare al 
consumo consapevole. 
Infine una curiosità: per la prima 
volta in Italia, l'Emilia-Romagna, 
insieme a Coldiretti, Confindu-
stria e Arpae, ha istituito un elen-
co di sottoprodotti, vale a dire gli 
scarti dei processi produttivi, che 
anziché essere considerati rifiuti 
possono diventare risorsa prezio-
sa per nuove filiere di produzione. 
I primi esempi sono i noccioli di 
albicocca e pesca o il sale usato 
per la salatura delle carni: la loro 
vita non finisce una volta che 
sono scartati ma possono essere 
riutilizzati.  
Le aziende interessate si possono 
iscrivere all'apposito elenco atti-
vato il dicembre scorso. 
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n i a  B u l d r i n i 
(coordinatrice del cor-
so e responsabile del 
corso di yoga) al 349-
5297956 oppure scri-
v e n d o  a  i n -
f o . s a s s o m a r -
coni@onconauti. i t . 
Altrimenti, la sede 
centrale si trova a 
Bologna, in via Paolo 

Nanni Costa 12/4A. Il percorso è 
gratuito e si articolerà nell'arco di 
tre mesi, da marzo a maggio 2017. 
Un primo incontro sul migliora-

mento dell’alimentazione si è 
tenuto all’agriturismo Rio 
Verde il 13 marzo. A chi le 
chiede perché proprio lo yoga 
per gli (ex) malati oncologici, 
Buldrini risponde che consi-
derando le cosiddette prati-
che mente-corpo “ci sono 
evidenze scientifiche che que-
sta sia tra le migliori per ri-
durre lo stress, l'ansia e in 
alcuni casi anche il dolore 
cronico. È una pratica com-
pleta che serve a ricordarci come si 
fa ad autoeliminare gli stati d'ansia, 

anch'essi composti 
di una parte fisica e 
di una mentale.” 
Quando non si sa 
dove andare o cosa 
fare, partire da un 
fatto semplice come 
il respiro può rive-
larsi fondamentale, 
spiega. La cura non 
può passare esclu-
sivamente da un 
farmaco, ma passa 

da step psicologici e dal supera-
mento della paura. 

Stefania Buldrini 

Stefano Mazzetti ed Andrea Segrè 



 

 

Un investimento da tre milioni e 
mezzo di euro che prevede sei se-
zioni da 28 bambini ciascuna, l'ab-
battimento di tutte le barriere ar-
chitettoniche e un impianto foto-
voltaico. Un edificio che sorgerà su 
un'area pubblica di quasi 2mila 
mq a sud ovest di Castello di Ser-
ravalle nella piana di Sant'Apolli-
nare, vicino al centro abitato già 
esistente, che   sarà pronta nel 
2019. Ampie finestre, giardini in-
terni, atelier/laboratori e una 
grande palestra. Due locali, esterni 
alle sezioni, saranno destinati alle 
zone riposo: le pareti di questa 
parte saranno mobili per essere 
aperte all'occorrenza per ampliare 
le zone comuni e creare spazi più 
grandi da utilizzare per feste o in-
contri. Superfici fonoassorbenti 
miglioreranno l’acustica interna 
mentre la scuola verrà riscaldata 
con pompe di calore, con energia 
fornita dall'impianto fotovoltaico 
installato sul tetto. L’intervento  
comprende opere esterne alla re-
cinzione come per esempio la stra-
da di accesso, i parcheggi e gli spa-
zi di sosta e manovra dei mezzi. 
L’investimento ha un quadro eco-
nomico complessivo di 3,5 milioni  
e andrà a gara nei prossimi mesi, 
con inizio lavori previsto entro fine 
2017 e una durata dei lavori com-
plessiva di 15 mesi. Soddisfatto il 
primo cittadino: “Un’idea proget-
tuale di cui si parla da tanti anni e 
che diventa realtà grazie alle risor-
se economiche derivate dall’unifica-

L’investimento per la nuova scuola 
materna di Castello di Serravalle è 
uno tra i più consistenti del piano 
da oltre 20 milioni varato a fine 
febbraio in sede di approvazione 
del nuovo bilancio di previsione 
del comune di Valsamoggia.  
Al termine della presentazione non 
tutti però hanno gradito il piano 
economico, hanno votato contro 
infatti i gruppo di Civicamente 
Samoggia e del Movimento Cinque 
Stelle. Assente Forza Italia. 
“Votiamo contro questo bilancio 
delle meraviglie perché in Valsa-
moggia, nonostante tutte le promes-
se, le tasse continuano ad aumen-
tare. Il gettito delle imposte, come si 
legge chiaramente nei vostri conti, 
aumenta fra Irpef, Imu e Tasi di 
oltre un milione di euro”. A parlare  
è Simone Rimondi, capogruppo di 

Civicamente Valsamoggia, stanco 
di una politica che a suo dire “non 
premia i cittadini, altrimenti non 
sarebbero stati previsti 200mila 
euro in più di entrate derivanti 
dalle multe. Bastava lasciare la 
stessa cifra dell'anno scorso e di 
quello prima, non parliamo di sicu-
rezza allora ma di fare cassa, è 
diversa come intenzione e modali-
tà politica”.  
Nel bilancio di previsione per l'ap-
punto vengono inserite voci di 
entrate o uscite “probabili” secon-
do l'amministrazione: rispetto ai 
soliti 900mila euro che il Comune 
incassa da due anni a questa par-
te, la previsione è salita del 22%. 
«Sembra proprio una nuova impo-
sta più che un'entrata extratributa-
ria come viene definita”.  
A preoccupare i civici e i penta-

stellati è anche l'aumento delle tas-
se: “Con la fusione dei comuni non 
sono calate come ci avevano raccon-
tato, lo dicono i commercianti co-
stretti a chiudere le proprie attività. 
Ai lavoratori si potevano abbassare 
per mezzo dell'addizionale Irpef 
mentre per le piccole e medie impre-
se si poteva lavorare sull'Imu e la 
Tasi. In momenti di crisi invece biso-
gnerebbe avere il coraggio almeno di 
stabilizzare le imposte. Ci preoccu-
pano anche 300mila euro di oneri di 
urbanizzazione che vanno a coprire 
la spesa corrente”. 
Non si è fatta attendere la replica 
del sindaco Ruscigno: «Il gettito fi-
scale aumenta perché aumenta il 
reddito dei cittadini di Valsamoggia 
e aumentano anche le imprese inse-
diate. E questo è il merito delle no-
stre politiche». 

zione che ha fatto nascere Valsa-
moggia”. Per il sindaco Daniele 
Ruscigno è solo l'ultimo di una 
lunga serie di interventi sugli edifi-
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Sarà pronta nel 2019 la nuova materna comunale 
Sorgerà a Castello di Serravalle per accogliere i bambini di tutta Valsamoggia. Costo stimato: 3,5 milioni 

di Sarah Buono 

ci scolastici: “Dopo le inaugurazio-
ni delle due scuole primarie nel 
2015 a Monteveglio e Crespellano 
per un investimento complessivo di 

quasi 10milioni di euro e i numerosi 
lavori di manutenzione sui plessi 
esistenti, continuiamo ad investire 
sul futuro e lo facciamo costruendo 
una nuova scuola materna in un 
territorio montano in cui la qualità 
dei servizi pubblici è fondamentale. 
Un asilo nuovo e vicino a casa, potrà 
conciliare meglio i tempi della fami-
glia e dell’accudimento dei più picco-
li con quelli del lavoro, agevolando 
impegni e ritmi di vita dei cittadini”. 

Valsamoggia 
Abitanti: 36.606 
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Votato il bilancio, polemica dalle opposizioni 
“Con la fusione dei comuni non sono calate le tasse come ci avevano raccontato,  

lo dicono i commercianti costretti a chiudere le proprie attività” 
di Sarah Buono 

 

Il rendering della scuola materna 
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una vera e propria giornata tipo, ci 
adatteremo. Il pro-
gramma di una gior-
nata prevederà lezio-
ni teoriche al mattino 
e ricerca di soggetti 
cinematografici nel 
pomeriggio, poi svi-
luppo di idee e sce-
neggiature nella 
sera. Per la notte 
prevedo cinema sotto 
le stelle con un bic-
chiere di vino a Bolo-
gna” racconta Pie-
tro.  
Il comune di Valsa-
moggia ha offerto il 
patrocinio al proget-

to e si sta impegnando a fornire 
pulmini per il trasporto dei film-
makers.  
“Stiamo cercando volontari e spon-
sor, privati interessati a finanziare i 
film, cinefili, studenti bilingui Italo/
inglesi interessati ad affiancarci 
come traduttori, e soprattutto idee, 
ispirazioni e storie valide per i cor-
tometraggi che saranno rigorosa-
mente su temi locali” spiega Pietro 
che aggiunge “sembra un film, ri-
tornare in Valsamoggia con degli 
americani!”.  
Pinto ha solo 27 anni ma già un 
curriculum di tutto rispetto. Ha 
prodotto e diretto tre cortometrag-
gi, Alice presentato al Monferrato 
Film Festival 2015, Le Radici della 
Terra, 2016, The Race presentato 
al Roma Film Corto/Festival, Di-
cembre 2016. Mentre tra poco 
uscirà il suo primo cortometraggio 
americano, Rosita. 
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Dagli USA ecco il workshop di cinema 
Ad avviare il progetto il film-maker di Valsamoggia Pietro Pinto, 

che lo ha proposto alla School of Cinema di S. Francisco 
 

di Sarah Buono 
Quindici futuri registi della School 
of Cinema di San 
Francisco saranno in 
Valsamoggia quest'e-
state a caccia di sto-
rie. Il gruppo realizze-
rà cinque cortome-
traggi documentario 
ambientati nel borgo 
storico di Monteveglio: 
un'esperienza imper-
dibile per i film-
makers californiani al 
punto che il corso è 
andato esaurito in 
meno di 24 ore. L'idea 
è venuta a un concit-
tadino in trasferta, 
Pietro Pinto classe 
'90, dal 2009 in giro per il mondo a 
imparare come fare cinema: prima 
alla Maastricht University in Olan-
da, poi a Cuba e nel 2015 l'ammis-
sione per un master alla School of 
Cinema.  
“Durante il primo semestre  ho pro-
posto alla mia docente di fotografia 
Weimin Zhang di portare il suo an-
nuale corso Internazionale di Cine-
ma Documentario in Italia, anzi in 
Valsamoggia. Zhang ha accettato 
entusiasta l’idea di fare cinema in 
Italia così come l'Università ed è 
stato creato un corso apposito il 
“CINE 532 The International Docu-
mentary Summer Workshop in Bolo-
gna”.  
Dal 16 luglio al 6 agosto gli stu-
denti alterneranno lezioni frontali 
della professoressa e ricerca di 
tematiche per i film, seguite ovvia-
mente dalla produzione e montag-
gio dei documentari. “Non esiste 

Marzo è un mese fondamentale 
per i lavori dell’orto, in particola-
re per le semine, visto che si im-
postano molte colture che poi 
determineranno il prodotto del 
nostro orto in estate e autunno. 
Il clima inizia a essere più favo-
revole e la vegetazione inzia a 
reinverdirsi e a fiorire.  
Nell'orto il terreno dovrebbe esse-
re stato preparato a genna-
io e febbraio ma è sempre bene 
mettersi a vangare prima delle 
semine. Marzo è anche il momen-
to per interrare il concime, in mo-
do che la terra che coltiveremo 
arrivi a contenere elementi nutri-
tivi e materia organica a sufficien-
za. Occorre poi pulire bene l’orto 
da tutte le erbe infestanti che si 
saranno radicate nei mesi inver-
nali. A marzo sono numerosi gli 
ortaggi da piantare in pieno cam-
po (piselli, fave, fagioli, 
radicchi bietole, sedani 
ecc.) e si continua an-
che a coltivare in se-
menzaio.  
Si inizia tra l’altro a 
piantare le patate e si 
continuano gli impianti 
di aglio e cipolla. Prima 
di seminare ci sono 
importanti lavori di 
sistemazione, bisogna anche pre-
disporre i vialetti dell’orto e i ca-
nali di scolo. 
Se si vive in una zona fredda per 
scongiurare il rischio di gelate 
tardive, una copertura di tessuto 
non tessuto all’occorrenza può 
essere una precauzione da pren-
dere. 
Piante da frutto: si possono tra-

piantare alberi di fico, noccioli, oli-
vi, viti e vari piccoli frutti. 
Giardino: ripulire le aiuole che o-
spitano specie perenni e rinnovarli 
(alissi, iris, aubrietie, camomilla...), 
distribuire uno strato di buon ter-
riccio e concime e preparare il ter-
reno per le annuali a fioritura im-
minente, arieggiando con una leg-
gera zappettatura le zone intorno al 

colletto 
d e i 
r o s e t i 
e ad 
a lbe r i 
e ar-
busti. 
Tappe-
ti erbo-
si: è il 
pe r io -

do migliore per eliminare il muschio 
presente soprattutto nei prati situa-
ti su terreni argillosi, umidi e om-
breggiati. Un metodo molto sempli-
ce consiste nel trattare le zone infe-
state con concime antimuschio a 
base di solfato ferroso (30-40 g/
mq). quando il muschio diventa 
marrone si procede a fare l'ariegga-
tura con le apposite macchine. 

Valsamoggia 

Tutti i consigli per l’orto e il giardino  

Marzo, si piantano gli ortaggi 
 

a cura di GeoCentro Srl 

 

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 

Pietro Pinto 

Aubretie 

E’ il momento di piantare fave, piselli e fagioli 
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Il sindaco spiega i motivi: “non c’è più il tempo per farla” 

Fusione con Zola, non si fa più 
di Sarah Buono 

“Non c'è stata la disponibilità a 
portare avanti il percorso conosciti-
vo, dispiace molto non ho problemi 
a dirlo, è un'opportunità che anda-
va esplorata meglio ma ormai non 
c'è più il tempo necessario”.  
Non nasconde l'amarezza il sinda-
co di Monte San Pietro Stefano 
Rizzoli di fronte allo stop del pro-
getto di fusione con  Zola Predosa. 
Una possibilità che agli abitanti 
del piccolo comune montanaro non 
dispiaceva del tutto, almeno sulla 
carta, da quando era stata avanza-
ta circa un anno fa dai due segre-
tari comunali del Partito Democra-
tico. “Eravamo pronti a proseguire 
verso lo studio di fattibilità vero e 
proprio ma i nostri vicini ci hanno 
detto che eravamo troppo indietro 
con il piano e i tempi a disposizione 
non sarebbero stati sufficienti per 
un confronto partecipato con la cit-
tadinanza” chiarisce Rizzoli.  
Già perché dopo la lettura delle 
153 pagine di analisi preliminare 
allo studio vero e proprio sulla 
fusione, tra dicembre e gennaio i 
consigli comunali avrebbero dovu-
to approvare e definire le linee gui-
da, per poi partire con lo studio di 
fattibilità vero e proprio che si sa-
rebbe concluso con alcuni mesi 
dedicati alla fase informativa per la 
cittadinanza in previsione del refe-
rendum consultivo.  
“Per noi si poteva provare, il tempo 
non era tantissimo ma potevamo 
farcela, non è andata così e accet-

tiamo serenamente lo stop” sottoli-
nea il primo cittadino.  
A fugare i dubbi non sono bastati 
nemmeno gli incen-
tivi nazionali e re-
gionali, circa 20 
milioni di euro 
spalmati su dieci 
anni. Una cifra che 
confrontata con le 
analisi ministeriali 
più recenti - le fu-
sioni hanno senso 
per i piccoli comuni 
che si aggregano 
per formarne uno di 
15mila abitanti - 
non è sembrata 
sufficiente per com-
pensare i disagi.  
“La realtà zolese è 
sicuramente più 
complicata della 
nostra, ha un'artico-
lazione sociale e 
politica più detta-
gliata e complessa 
rispetto a Monte 
San Pietro e le sue 
istituzioni. Rimane 
un'opportunità che speravamo di 
esplorare” spiega Rizzoli. D'altron-
de, come dichiarato in maniera 
scherzosa dal collega sindaco di 
Zola Stefano Fiorini, non è detto 
che qualcuno alla prossima torna-
ta elettorale non lo metta diretta-
mente come punto nel proprio pro-
gramma. 

Altrochè mimose e cioccolatini, a 
Monte San Pietro la festa della 

donna si festeggia imparando a 
difendersi.  
L'idea è venuta in mente a Carmen 
Nanni, effervescente titolare del-
l'Accademia Caos di Calderino: la 
lezione, completamente gratuita, 
tenutasi il 7 marzo, è stato un 
successo.  
Oltre trenta donne, più o meno 
giovani, hanno potuto apprendere 
i consigli concreti e le tecniche dei 
maestri Mario Cocco, Roberto 
Chiodi e Alessandro Chiarini.  
“La prima volta che l'ho fatto  mi 
sentivo incredibilmente forte, era 
una sensazione nuova e per questo 
voglio farla provare ad altre donne” 
spiega Carmen, ideatrice, per il 
terzo anno consecutivo, di un'ini-
ziativa decisamente diversa dal 
solito.  
“E' chiaro che sarei più felice se non 
si sentisse l'esigenza di difendersi 
ma purtroppo la realtà è diversa, 
ho alcune amiche che sono state 
aggredite e sempre più spesso, in 
città o in paese, non ci si sente si-
cure.  
Insieme agli insegnanti di Krav 
Maga, un sistema di combattimento 
ravvicinato e autodifesa israeliano, 
le partecipanti acquisiscono alcuni 
“trucchi” che permettono di reagire 
in maniera più pronta qualora capi-

ti un'aggressione. Il direttivo della 
nostra associazione è composto 

quasi al 100% da donne e per noi 
era importante offrire una serata 
diversa ma utile”. L'Accademia 
Caos nasce a gennaio scorso ma 
Carmen ha una lunga esperienza 
nel campo: “Sono stata campiones-
sa di Boogie Woogie e da anni ten-
go corsi nelle scuole, come le lezioni 
di danza ai bambini dell'Istituto 
comprensorio di Monte San Pietro 
che faccio ogni settimana. Grazie a 
qualche escamotage a volte riesco 
a far ballare anche la danza classi-
ca. Per me è molto importante for-
mare dei veri professionisti che 
possano intraprendere una carrie-
ra”.  
Diversi i corsi possibili nella nuo-
vissima sede a Calderino in via 
Lavino 67, tutti con insegnanti 
qualificati come Nicolò Noto, vinci-
tore di Amici o Davide Dalfiume, 
comico di Zelig.  
I vip sono di casa all'Accademia 
Caos di Monte San Pietro grazie 
alle amicizie strette da Carmen 
nella sua carriera da ballerina.  
Il 9 aprile è stato appena confer-
mato che ci sarà Bill Goodson, 
coreografo ballerino di fama inter-
nazionale che ha collaborato con 
artisti del calibro di Michael Ja-
ckson, Diana Ross e Stevie Won-
der. 

Dall’effervescente Insegnante di ballo Carmen Nanni 

Piacciono i corsi di difesa per donne 
 

di Sarah Buono 

Aglio e cipolla, è il momento di seminarle 

Carmen Nanni assieme a Carmen Russo, 2016 
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“Abbiamo valutato che non ci fosse-
ro le condizioni e i tempi adatti per 
proseguire”.  
La conferma arriva dal sindaco 
Stefano Fiorini, dopo il susseguirsi 
di voci e ipotesi nate dallo stop 
dell'iter programmato per lo studio 
di fattibilità pre-fusione. Nulla da 
farsi almeno per questo mandato: 
Zola Predosa e Monte San Pietro 
rimangono due Comuni separati e 
distinti.  
“La fusione non era uno dei punti 
espressi nel mio programma, e suc-
cessivo mandato, elettorale, per me 
e la mia squadra era un elemento 
esterno al quale ci siamo avvicinati 
con curiosità e rispetto. Ci siamo 
fatti un po' di conti però e abbiamo 
capito che per fare un lavoro in 
profondità con la cittadinanza non 
avevamo il tempo necessario, non 
sarebbe stata una scelta condivisa 
e non mi convinceva” chiarisce il 
primo cittadino.  
Dopo la consegna delle 153 pagine 
di analisi preliminare per lo studio 
della fusione l'iter programmato si 
era fermato.  
Tra dicembre e gennaio i consigli 
comunali avrebbero dovuto appro-
vare e definire le linee guida, poi si 
sarebbe partiti con lo studio di 
fattibilità vero e proprio e a marzo 
la delibera formale. I mesi succes-
sivi sarebbero stati dedicati alla 
cittadinanza per informarli prima 

del referendum 
consultivo. “Se il 
mio successore 
volesse inserirlo 
nel proprio pro-
gramma elettorale 
dovrebbe iniziare a 
lavorarci già ades-
so” scherza, ma 
non troppo, Fiori-
ni.  
La fusione è un 
percorso impegna-
tivo, soprattutto in 
un momento come 

questo in cui il partito 
che la proponeva, il PD, 
è in crisi profonda. 
Troppo inconciliabili 
inoltre le nature dei 
due comuni: uno estre-
mamente vasto e mon-
tagnoso, l'altro di pia-
nura, uno agricolo l'al-
tro sempre più lanciato 
verso le industrie. E si 
potrebbe continuare. 
Tutte differenze messe 
nero su bianco proprio 
nelle 153 pagine dello 

Tramonta il progetto di fusione con Monte S.Pietro 
“La fusione non era uno dei punti espressi nel mio programma”, spiega Fiorini, che si appella anche al fatto 

che “non ci fossero le condizioni e i tempi adatti per proseguire” 
di Sarah Buono 

segue a pag.25 

studio. “Un materiale che non an-
drà perso, è un'analisi approfondita 
dei nostri territori ricca di informa-
zioni, sono conoscenze preziose che 
non andranno sprecate” sottolinea 
il sindaco. Dichiara vittoria il Movi-
mento Cinque Stelle, da sempre 
fortemente contrario alla fusione: 
“Una vittoria per noi ma soprattutto 
per i cittadini, una fusione tale non 
avrebbe portato alcun riscontro 
positivo per gli abitanti di Zola, i 
territori sono profondamente diversi 
sia da un punto di vista morfologico 
che economico”. 

Alla prova dei fatti è ormai sotto gli occhi di tutti 

Le regole sulle fusioni vanno cambiate 

La banda e i cittadini il giorno dell’inaugurazione 

Stefano Fiorini 

Il sindaco Fiorini affronta senza 
nascondersi il tema della mancata 
fusione con Monte S.Pietro.  
Ma le ragioni che adduce non sono 
sufficienti, ed hanno ragione le op-
posizioni a pensare di aver segnato 
un punto a loro vantaggio. Non ba-
sta appellarsi al fatto che la fusione 
non era nel programma elettorale e 
che il tempo è poco per gli studi di 
fattibilità.  
La vera ragione è che non ha più 
molto senso mantenere meccanismi 
di premialità per i comuni che si 
fondono e privare di risorse tutti gli 
altri. Sono da rivedere sia le leggi 
statali che quelle regionali. L’espe-

rienza eclatante di Valsamoggia 
non è certo un faro che illumina la 
strada per far propendere i cittadini 
dei piccoli comuni a fondersi. Gon-
fiare i bilanci con iniezioni di risorse 
che premiano le fusioni non garanti-
sce minimamente che queste risorse 
siano investite al meglio. Ripetere ai 
cittadini come si è fatto in questi 
anni che dalle fusioni avranno tutto 
da guadagnarci resta una promes-
sa che non ha ancora avuto seguito. 
L’idea che in Italia e in Regione in 
pochi anni si sarebbero fatte le fu-
sioni auspicate è naufragata com-
pletamente. Le fusioni sono state 
molto poche e non sempre riuscite. I 

servizi per i cittadini non sono mi-
gliorati e le imposte e tasse non 
sono calate. L’idea di azzerare la 
storia e la vocazione di tanti comuni 
- il caso di Porretta Terme diventata 
Alto Reno Terme vale per tutti - non 
solo è balzana, ma in certi casi  
dannosa. Obbligare i Comuni a 
fondersi col ricatto di privarli di 
risorse essenziali è una politica che 
serve solo a indebolire il rapporto, 
già in certi casi deteriorato, tra cit-
tadini e Amministrazioni. Ciò detto, 
la scelta delle Amministrazioni di 
Zola e Monte S.Pietro speriamo fac-
cia riflettere qualcuno sul da farsi.  
   bdb 



 

 

Ad aprile il bando pubblico per gli Assistenti Civici 
“L'Amministrazione ha bisogno di un maggior coinvolgimento della cittadinanza”  spiega Fiorini 

di Sarah Buono 

Non chiamateli vigilantes o peggio 
ronde, sono gli Assistenti Civici. 
Nell'ultima seduta del consiglio 
comunale di dicembre è stato ap-
provato il regolamento ad hoc, che 
permetterà la creazione di un vero 
e proprio gruppo addestrato.  
Una figura, sollecitata dalla Regio-
ne, in grado di raccogliere e non 
disperdere le energie e le disponi-
bilità del territorio, dando loro 
adeguata formazione e, soprattut-
to, uno scopo e un ambito ben 
delimitato. Nella prima fase di at-
tuazione infatti gli assistenti po-
tranno agire solo durante il giorno 
e in luoghi definiti, come davanti 
alle scuole o nei parchi.  
Da regolamento dovranno essere 
volontari associati e qualificati 
(con relativo esame finale e idonei-
tà psico-fisica certificata) da appo-
sito corso di formazione al fine di 
supportare il Comando di Polizia 

Municipale ma senza alcun potere 
di accertamento e contestazione di 
violazioni di disposizioni di legge. 
Nessuna multa insomma.  
L'idea è nata durante i lavori dalla 
Commissione Speciale Sicurezza, 
creata per avere un luogo istituzio-
nale dove discutere e affrontare in 
maniera attiva e partecipata un 
tema fondamentale come quello 
della sicurezza.  
Gli ambiti nei quali potranno 
“agire” come presenza sono davan-
ti alle aree scolastiche, nelle aree 
verdi pubbliche, in presidi qualifi-
cati per segnalare eventuali situa-
zioni problematiche inerenti la 
manutenzione sul territorio o  in 
occasione di manifestazioni pub-
bliche.   
“Tutte situazioni chiare, vogliamo 
evitare atteggiamenti eroici non 
richiesti ma allo stesso tempo non 
disperdere quel prezioso patrimonio 

all’interno di Ferrari). Un anno 
dopo, contando anche i 70 dipen-
denti acquisiti da Marzocchi sono 
diventati 350, di cui solo una pic-
cola parte, 20, stagionali.  
Il passaggio dalla Tenneco alla 
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Dopo il salvataggio di Tenneco-Marzocchi, Vrm spicca il volo 
Cresciuto di oltre il 50% il fatturato 2016 sul 2015. Solida la situazione degli ordini grazie alla prtnership  

commerciale con un gruppo indiano. I meriti di Florenzo Vanzetto premiati col “Le Fonti Awards” 
 

di Sarah Buono 

Era il dicembre del 2015 
quando si concretizzò l'accor-
do per il passaggio dei 70 lavo-
ratori dell'ex Tenneco Marzoc-
chi alla VRM. Una buona noti-
zia dopo mesi di incontri e 
trattative serrate.  
A distanza di un anno, l'azien-
da di Zola Predosa continua la 
sua crescita in maniera verti-
ginosa: il giro d'affari è passa-
to dai 40,5 milioni di euro ai 
62,5 dell'anno scorso e ora l'espan-
sione in India. Il merito, oggi come 
allora, è tutto di un uomo: l'inge-
gnere Florenzo Vanzetto, uomo 
coraggioso e capace. Vrm ha sapu-
to dribblare la crisi nel settore dei 
motori che ha colpito, e eliminato, 
tanti grandi marchi in Emilia come 
Malaguti, Moto Morini o Verlicchi 
senza mai arrestarsi: nel 2016 
l'assunzione di 28 persone a tempo 
indeterminato. La ricerca però non 
si ferma mai, anche ora Vanzetto 
assume giovani ingegneri e periti 
da inserire nell’area produttiva o 
lavoratori con esperienza nella 
programmazione delle macchine 
utensili. Gioiello della meccanica 
di precisione per l'automotive, Vrm 
ha appena sottoscritto una par-
tner-ship commerciale con il grup-
po indiano Badve Engineering (320 
milioni di fatturato e 10mila dipen-
denti) per la progettazione, lo svi-
luppo e l'industrializzazione di 
sospensioni.  
Intanto è appena finita la costru-
zione di un nuovo capannone e già 
si pensa alle prossime tappe: un 
ulteriore allargamento di mille me-
tri quadri più il completamento, 
entro l'estate, di un secondo piano 
per i dipendenti. Erano 59 nel 200-
8, a fine 2015 sono diventati 220 
tra Zola Predosa e Modena (dove 
Vrm ha una divisione che lavora 

Zola Predosa 

Vrm fu il primo 
esempio di attua-
zione dell'intesa tra 
Regione e Città 
Metropolitana nel 
promuovere e svi-
luppare politiche 
per favorire l’attrat-
tività del territorio 
e per salvaguardare 
la coesione sociale.  
Vrm fa parte anche 
della prima rete di 
aziende della motor 
valley emiliana, la RaceBo: 14 
realtà valide e sane che assieme 
fatturano oltre 250 milioni di eu-
ro. Qualche mese fa la notizia 

della vittoria del 
prestigioso “Le 
Fonti Awards” 
premio interna-
zionale del pa-
norama indu-
striale come 
“Impresa dell’-
Anno – Automo-
t i v e ”  p e r  
“essere un’ec-
cellenza italiana 
sin dal 2004, 
leader nel cam-

po della lavorazione di precisione, e 
per aver saputo puntare sull’inno-
vazione e la tecnologia in maniera 
continua e strategica”. 

del tempo messo a disposizione dai 
cittadini volontari” evidenzia il sin-
daco Stefano Fiorini che aggiunge: 
“Abbiamo applicato la legge regio-
nale che ha fotografato una situa-
zione reale, il cittadino ha bisogno 
di maggior sicurezza e l'Ammini-
strazione ha bisogno di un maggior 
coinvolgimento della cittadinanza. 
Questa è davvero cittadinanza atti-
va intesa come la possibilità da 
parte dei cittadini di partecipare, 
impegnarsi e adoperarsi in favore 
della propria comunità al fianco e in 
supporto dell’Amministrazione”.  
Il bando pubblico, per chi volesse 
mettersi a disposizione, dovrebbe 
aprire entro aprile, seguito dal cor-
so, gestito e patrocinato dalla Re-
gione. Il tutto all’interno di una 
sperimentazione biennale durante 
la quale il Comune verificherà l’at-
tuazione del regolamento stesso al 
fine di valutarne l'efficacia. 

L’ing. Florenzo Vanzetto 

La sede e i capannoni di Vrm Spa 
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esordienti promosso dal Comitato 
Regionale della Federazione Italiana 
Rugby. Nell'ambito dell'offerta for-
mativa extrascolastica sta piacendo 
molto”. La speranza è di riuscire a 

schierare, già nel corso della pros-
sima stagione, almeno nel mini-
rugby, la prima squadra rappresen-
tativa di Zola Predosa nella storia 
del rugby emiliano. 
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Lo praticano a decine nel campetto della scuola 

Ai ragazzi il rugby piace 
Funziona l’accordo tra Reno Rugby, assessorato e Scuole Francia  

 

di Sarah Buono 

Stanchi della 
solita partita 
a calcetto? 
Da qualche 
mese a Zola 
Predosa è 
sbarcato il 
rugby. La 
palla ovale ha 
c o n t a g i a t o 
già decine di 
bambini e 
ragazzi pronti 
a sfidarsi per 
fare meta. 
Grazie a una 
collaborazione 
tra l'associazione Reno Rugby 
1967, l'assessorato allo Sport del 
Comune e la dirigenza scolastica 
delle Francesco Francia sono stati 
avviati, con successo, due progetti 
divulgativi.  
Il mercoledì e il venerdì,  
dalle 17.00 alle 18.30, mini 
rugby per tutti i nati tra il 
2005 e il 2011 presso il cam-
po delle scuole medie in via 
Albergati 20. “Il nostro obiet-
tivo è far conoscere, e amare, 
a quanti più bambini possibili 
questo sport. Per adesso non 
siamo ancora riusciti a for-
mare una vera e propria 
squadra, in media ci vogliano 2-3 
anni, ma i partecipanti sono tanti. 
Contiamo sul loro entusiasmo, il 
passaparola tra ragazzi felici è la 
miglior pubblicità che possiamo 
farci. Il rugby è uno sport che pre-
vede sacrificio e fatica ma che ripa-
ga creando una formidabile coesio-
ne tra i giocatori, un’amicizia che 
trascende il campo e contagia 
chiunque” sottolineano Paola Ven-
tura e Marco Baldoni di Reno 
Rugby 1967.  
Il rugby è uno sport che seppur 
semplice nel principio è complesso 
nello svolgimento. Ci sono molte 
regole, molte situazioni ambigue, 
molti falli difficili da capire per un 
profano.  
Nel regolamento non a caso si 
legge: “È difficile a prima vista, per 
un semplice osservatore, compren-
dere i principi che guidano questo 
gioco che sembra comportare una 
serie di contraddizioni”.  
Sempre presso le scuole seconda-
rie Francia è partito il secondo 
progetto divulgativo, rivolto agli 
studenti nell’ambito delle attività 
pomeridiane promosse dall’istituto 
stesso.  
“Il gruppo di partecipanti, da otto-
bre quando siamo partiti, ha acqui-
sito una buona manualità con il 
pallone ed ha cominciato a cono-
scere i primi rudimenti del rugby. Il 
progetto è destinato a portare i 
ragazzi a giocare qualche tappa 
del circuito ufficiale di partite per 

Quando ci si trova ad interagire con 
altre persone, sia che si tratti della 
vita reale sia che di quella virtuale, 
è bene tenere presenti le regole base 
delle buone maniere. Anche nell’era 
di internet, dunque, il Galateo resta 
di grande attualità ed utilità. Le 
regole su cui si fonda la Netiquette, 
lo speciale Galateo di internet,  non 
distano molto dai tradizionali cano-
ni del buon senso, ma si aggiungo-
no alcune norme più specifiche 
legate ai comporta-
menti da tenere in 
spazi come forum, 
chat e social 
network. 
Non usare il 
“maiuscolo”. Uti-
lizzare il carattere 
maiuscolo in rete 
equivale ad urlare, 
dunque è conside-
rato una grande 
forma di scortesia. 
Se si vuole sottoli-
neare un concetto meglio metterlo 
tra segni grafici come asterischi o 
trattini. Leggere bene testi e com-
menti prima di intervenire. Prima 
di commentare un testo o di inserir-
si in una conversazione già avviata 
fare attenzione a comprendere bene 
quanto detto in modo da evitare 
incomprensioni o inutili scontri con 
gli altri utenti. Attenzione a non 
diventare, però, degli utenti fanta-
sma, che leggono senza mai interve-
nire quasi spiando gli altri. 
Sinteticità e pertinenza. Nessuno 
ha tempo da perdere, soprattutto on 
line, ecco perché ogni intervento 
deve essere sempre pertinente all’-
argomento e non eccessivamente 
lungo. Attenzione agli errori (ma 
non troppo): si deve scrivere in mo-
do chiaro e corretto ma anche evita-
re di scusarsi per ogni errore di 
battitura effettuato, per non inserire 
messaggi superflui. 
Attenzione al tono. Come nella 
conversazione verbale anche in 
quella scritta la medesima frase può 
avere diversi significati. Nel linguag-

gio scritto talvolta, però, diventa diffi-
cile capire l’intento del mittente, ecco 
perché prima di esporsi è bene com-
prendere pienamente il senso di un 
discorso e poi valutare un’eventuale 
risposta, magari in privato. 
Non fare spamming. Evitate assolu-
tamente di inviare messaggi indeside-
rati o non richiesti agli altri utenti sia 
tramite e-mail, sia tramite social 
network o chat. A nessuno piace ave-
re i propri spazi invasi da spazzatura, 

né nella 
vita reale, 
né in quella 
virtuale. 
Attenzione 
ai conte-
nuti. Det-
tagli troppo 
p r i v a t i , 
argomenti 
futili e 
scherzi di 
c a t t i v o 
gusto sono 

sempre da evitare perché alla lunga 
stancano e portano gli altri utenti ad 
allontanarsi da noi o a cambiare i 
luoghi di conversazione.  
E’ inoltre bene evitare tutto ciò che 
possa ledere la sensibilità altrui e il 
senso del pudore: immagini shock o 
contenuti vietati ai minori non an-
drebbero mai diffusi attraverso spazi 
pubblici cui può accedere ogni tipo di 
pubblico.  
E’ bene, dunque, condividere sui so-
cial solo immagini ed argomenti che 
possano avere una rilevanza anche 
per gli altri e non solo per noi stessi e 
non disquisire su terzi senza che que-
sti siano direttamente coinvolti o ne 
siano a conoscenza. Rispettare la 
privacy.  
Citazioni di messaggi, diffusione di 
immagini o di altro materiale devono 
avvenire solo se anche le altre perso-
ne coinvolte ne sono a conoscenza e ci 
autorizzano a farlo. Se, invece, si inol-
trano delle email o si inviano messag-
gi a destinatari multipli è bene non 
renderli visibili tra di loro utilizzando 
ad esempio la casella Ccn. 

Zola Predosa 
Rubrica a cura della C.R. System di via Garibaldi 35/a 

Conoscere la Netiquette aggiunge amici 

Giovanissimi praticanti di rugby nel campo delle medie di via Albergati  

Dal 10 marzo fino a fine lavori 

Disagi sulla SP 78 
e sulla SP 569 

Per consentire la realizzazione in 
sicurezza della segnaletica orizzon-
tale lungo varie tratte della strada 
provinciale SP 78 "Castelfranco-
Monteveglio" I e II tronco, nel terri-
torio del comune di Valsamoggia a 
Bazzano, e la realizzazione di stop 
sulle rampe di immissione lungo 
alcuni tratti della SP 569 "di Vigno-
la", nel territorio del comune 
di Zola Predosa, l'Area servizi me-
tropolitani ha disposto la limitazio-
ne progressiva della velocità a 30 
km/h, il divieto di sorpasso, il sen-
so unico alternato regolato da se-
maforo o movieri e l’obbligo di dare 
la precedenza nei sensi unici alter-
nati. In varie tratte della SP 78 
"Castelfranco-Monteveglio" sono 
state inoltre disposte la limitazione 
progressiva della velocità a 30 km/
h,il restringimento della carreggiata 
e l’interruzione temporanea della 
circolazione strettamente limitata 
alle lavorazioni. Le limitazioni sono 
in vigore dal 10 marzo fino al ter-
mine dei lavori. 
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Vigili del Fuoco: 115 

Cambiano le modalità di accesso 
allo sportello per il cittadino del 
Comune di Casalecchio. Dal mese 
di marzo in poi ci saranno nuovi 
orari e modalità di accesso al 
SEMPLICE. Il cambiamento è stato 
effettuato sulla base di un monito-
raggio dell'affluenza dei cittadini in 
modo da eliminare le fasce di a-
pertura meno sfruttate per otti-
mizzare i turni del personale e 
potenziare quelle “di punta”. Le 
principali novità sono l'apertura 
alle 11.30 del giovedì mattina 
(invece che alle 8.00) e la modalità 
di funzionamento pomeridiana 
dalle 14.00 alle 18.30, nelle gior-
nate di lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì, il personale presente si 
occuperà esclusivamente della 
consegna di atti e di sacchi desti-
nati alla raccolta differenziata. 
Cambiamenti in vista anche per il 

ricevimento allo Sportello Unico 
Edilizia che richiederà obbligato-
riamente un appuntamento. Come 
fissarli? Per telefono ai numeri 
800-011837 o 051-598111, di per-
sona nei giorni e negli orari di a-
pertura della sede municipale, op-
pure telematicamente sul sito 
www.comune.casalecchio.bo.it 
e n t r a n d o  n e l l a  s e z i o n e 

Casalecchio di Reno 

Nuovi orari da marzo per lo sportello Semplice 
I giovedì mattina aprirà alle 11.30 anziché allo 8.00. Cambiano le attività svolte nell’orario pomeridiano 

di Filippo Batisti 

“Prenotazioni online”. Eliminati 
così i tempi di attesa per gli utenti 
e migliorata l'organizzazione del 
lavoro di front office dei dipendenti 
comunali.  
Nei giorni feriali lo sportello è aper-
to dalle 8 alle 14, eccetto il giovedì 
(11.30 – 18.30). Si aggiunge il sa-
bato dalle 8.30 alle 12. Nei pome-
riggi di lunedì, martedì, mercoledì 

e venerdì l'unica funzione svolta 
sarà quella relativa alla raccolta 
differenziata. Negli altri periodi 
indicati invece SEMPLICE offrirà i 
consueti servizi di anagrafe 
(nascite, matrimoni, separazioni, 
divorzi, adozioni), casa (cambi di 
abitazione, costruzioni e ristruttu-
razioni), lavoro (mercati, occupa-
zione di suolo pubblico, concorsi 
pubblici), imposte e tasse, scuole 
(nidi, mense, trasporto scolastico, 
orientamento, diritto alla studio), 
mobilità e trasporti (sicurezza 
stradale, mezzi pubblici, pass in-
validi, multe e verbali), cultura e 
sport, servizi per gli stranieri 
(integrazione, cittadinanza), salute 
e servizi sociali (strutture sanita-
rie, bambini, anziani, dipendenze) 
e generali (segnalazioni, richieste, 
pet iz ioni ) .  Emai l :  sempl i -
ce@comune.casalecchio.bo.it. 

Gli uffici dello sportello per i cittadini Semplice 



 

 

settore ai quali sarà chiesto di propor-
re le idee di architettura, tra cui sarà 
scelto quella definitiva, sempre pas-
sando da altri incontri con i cittadini – 
nel limite di quanto concesso dalle 
norme relative alle fasi più avanzate 
della progettazione”.  
L'obiettivo è quello di far uscire il 
bando entro la pausa agostana. Que-
sta fase iniziale serve dunque a defi-
nire la traiettoria della riqualificazio-
ne di questo spazio pubblico, la cui 
nuova vita è cominciata meno di un 
anno fa quando l'Ausl ha abbando-
nato la sede di via Garibaldi, dove 

pagava l'affitto a 
un privato, in favo-
re della nuova 
Casa della Salute. 
Si tratta di un 
parcheggio per 
auto circondato da 
aceri, ma nei pros-
simi anni questa 
c o n f i g u ra z i o ne 
cambierà.  
“Noi dobbiamo 

riqualificare la città : proviamo a capi-
re cosa vorrebbe chi abita quei luoghi 
tutti i giorni. C'è qualcosa di esistente 
da valorizzare e qualcosa invece da 
cambiare” continua Bersanetti 
“Quella della rigenerazione urbana è 
una scommessa difficilmente vincibile 
se non si parte proprio da chi, in futu-
ro, utilizzerà quella porzione di città”. 
Insomma, che si tratti di una piazza 
monumentale, di una piazza tecnolo-
gica o di un angolo verde saranno 
anche i residenti e i commercianti 
della zona a determinarlo.  
Senza scordare i ragazzi delle Marco-
ni, che sono stati coinvolti tramite il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze. “L'urbanistica parteci-
pata non è solo racconto, ma soprat-
tutto costruzione attiva” conclude 
l'assessore, che invita la cittadinanza 
a restare sintonizzata sui prossimi 
incontri, se vuole poter lasciare un 
segno nei luoghi che essa stessa 
abita. 
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“Riqualificare ascoltando i cittadini” 
A cominciare dallo spazio tra via Mameli e via Cavour 

di Filippo Batisti 

Partecipare per costruire insieme: 
uno slogan chiaro e preciso quello di 
Nicola Bersanetti, assessore alla 
Qualità e rigenerazione urbana e 
Lavori pubblici, già assessore all'Ur-
banistica nel secondo mandato del-
l'ex sindaco Simone Gamberini. In-
sieme alla giunta di Stefano Bosso, 
invece, Bersanetti ci tiene a mettere 
in chiaro che ogni volta in cui sarà 
possibile coinvolgere i cittadini, que-
sto sarà fatto. Ma a cosa si riferisce 
concretamente? È presto detto. Il 24 
febbraio scorso si è tenuta una prima 
serie di incontri che hanno lo scopo 
di raccogliere i desi-
derata e i suggeri-
menti della cittadi-
nanza per la riquali-
ficazione dello spazio 
tra via Mameli e via 
Cavour, di fronte alle 
scuole Marconi, che 
apparteneva all'ex 
poliambulatorio Asl 
di via Garibaldi 17.  
“Il coinvolgimento 
della popolazione per questo tipo di 
progetti è una tradizione di Casalec-
chio, ma questa è la prima volta negli 
ultimi anni in cui si adotta la metodo-
logia del planning for real” spiega 
Bersanetti. “Pianificare per davvero”, 
alla lettera, ma cosa significa più di 
preciso? “Vuol dire coinvolgere sin da 
subito, come abbiamo fatto il 24 feb-
braio, i soggetti che vivono gli spazi 
sui quali andremo ad agire e comin-
ciare a raccogliere le loro suggestioni 
dal primo giorno, ancora prima di 
pensare i progetti”.  
Sembra facile, ma siamo sicuri che 
queste discussioni avranno un ri-
scontro concreto? “Certo, perché ab-
biamo coinvolto degli esperti proprio 
di questa fase di ascolto” rassicura 
Bersanetti, “sono dei facilitatori che 
hanno il compito di sintetizzare in 
ordine di priorità quanto emerso dai 
vari incontri. Il passo successivo sarà 
quello di includere questo documento 
nel bando rivolto ai professionisti del 

Casalecchio di Reno 

Quando un negozio non è solo 
un luogo dove comprare qual-
cosa ma anche una sorta di 
scuola: questa è la missione 
che l'erboristeria Madre Natura 
si è data nell'ormai lontano 28 
marzo 1987, quando due 
ventunenni, Alessandra e 
Gianluca, aprirono un punto 
vendita in via Carducci, nel 
pieno centro di Casalecchio. 
“Ci siamo sentiti un po' pionieri 
e un po' incoscienti, col senno di 
poi” confessa Alessandra Bur-
la, la titolare, “ma in questi 
trent'anni ci sono stati tanti 
cambiamenti e ci siamo tolti diverse 
soddisfazioni”. Una delle ultime è 
stata l'apertura di un secondo negozio 
in via Saffi a Bologna, occasione per 
allargare la “famiglia” dei collaborato-
ri. Il termine utilizzato è indicativo 
dell'approccio “umano” che Alessan-
dra ha nel concepire il proprio lavoro: 
“all'inizio, quando molti erano titubanti 
di fronte ad articoli quali il lievito di 
birra, il germe di grano o la crusca, che 
oggi sono considerati del tutto usuali”, 
racconta, “la chiave è stata la grande 
opera di divulgazione – se non addirit-
tura di scolarizzazione – che abbiamo 
portato avanti con costanza negli an-
ni”. Se trent'anni fa bisognava spiega-
re dall'inizio cosa fosse il tofu e rassi-
curare della bontà di pane e pasta 
integrali, oggi pur nelle grandi trasfor-
mazioni subite nel mercato e nelle 
abitudini della clientela è altrettanto 
necessario fare informazione:“negli 
ultimi cinque anni il mercato è radical-
mente cambiato ampliandosi e i nostri 
prodotti, da essere di nicchia, sono 
oggi trattati anche dalla grande distri-
buzione. Questo significa che i clienti 
in quei contesti, che possono essere 
anche centri fitness o di estetica, non 
hanno qualcuno che li guidi nello sce-
gliere cos'è meglio per loro”. Infatti la 
selva di informazioni più o meno pre-
cise sui prodotti naturali ha l'effetto di 
creare una nebbia in cui la parte di 
marketing si confonde con quella 

scientificamente provata, che è l'u-
nica veramente utile. “Se penso che 
per tanti anni abbiamo diffuso foto-
copie con schede di presentazione 
dei prodotti e ricette...” sorride Ales-
sandra, “oggi la nostra esperienza 
serve da argine contro le mode sani-
tarie e alimentari”. Un esempio per 
tutti, il caso del presunto boom di 
intolleranze al glutine, che non è 
altro che una deriva patologica di 
un rapporto non sano col proprio 
peso – che nulla ha a che fare con 
la celiachia vera e propria. Altri 
esempi recenti sono quelli di 
“zenzero, bacche di goji o curcuma: 
sono certo utili per determinati a-
spetti, ma bisogna diffidare di chi li 
presenta come panacea per tutti i 
mali”. Circoscrivere l'informazione è 
il motto dell'erborista, diplomata 
all'UniBo e formatasi anche in natu-
ropatia e floriterapia. D'altronde il 
problema è generale: negli ultimi 
anni è cambiato tutto il rapporto 
con la salute che, anche a livello 
ministeriale, non è più definita co-
me assenza di malattie, ma come 
stato di completo benessere psicofi-
sico. “E così anche i prodotti e le 
richieste dei clienti sono cambiate: 
vanno un po' meno forte i rimedi 
contro qualcosa e invece sono più 
ricercati quelli che promettono un 
miglioramento complessivo dello 
stato di salute”. 

Festeggia 30 anni Madre Natura 
“A 21 anni, nel 1987, fummo un po’ pionieri e un po’ incoscienti” 

di Filippo Batisti 

Lo spazio da recuperare 

L’esercizio aperto nel 1987 in via Carducci 
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