
 

 

Ospedale di  
Vergato:  

la protesta  
è scesa in piazza 

 

di Filippo Batisti 

Col Programma di Azione Locale 2014-2020 

GAL, arriva una pioggia di milioni 
sull’Appennino bolognese 

di Bruno Di Bernardo 

“migliorare l’accessibilità e la fruibili-
tà del territorio, dei grandi itinerari 
dell’Appennino e delle risorse agro-
ambientali ad essi collegati” dispone 
di 1.035.197,55 euro messi dal 
GAL che copre l’80% delle spese, 
mentre un 20% aggiuntivo resta a 
carico dei Comuni, e si articola in 4 
sotto-Azioni e operativamente in 2 
punti: 
- Supporto al ripristino della 
rete di fruizione minore colle-
gata funzionalmente agli itine-
rari valorizzati dai progetti 
GAL; 
- Valorizzazione della rete dei 
grandi itinerari esistenti che 
risultano strategici e di mag-
giore valenza (paesaggistica, 
culturale, agroalimentare o 
alla ricettività diffusa) incre-
mentandone l’accessibilità e il 
loro utilizzo. Ciò verrà fatto in 
convenzione con Unioni di 
comuni, Comuni, Enti Parco e a tal 
fine sono stati individuati sei itine-
rari specifici ed altri due itinerari 
trasversali tematici, legati alle ri-
sorse agroalimentari del territorio 
dell’Appennino Bolognese: Terra 
della Castagna e del Marrone e Itine-
rari enogastronomici dell’Appennino. 
I sei itinerari specifici da valorizzare 
sono invece: 

Il PAL (Piano di Azione Locale) messo 
a punto per il 2014-2020 dal GAL 
Appennino Bolognese, che utilizza 
risorse del Fondo Agricolo Europeo, 
individua diverse linee di finanzia-

mento legate alla 
v a l o r i z z a z i o ne 
degli “Itinerari 
dell’Appennino” e 
della “Rete sentie-
ristica”. In parti-
colare, presentia-
mo qui le 4 Azio-
ni, a Regia diretta 
GAL: l’Azione 9.A 
per la valorizza-
zione degli itine-
rari dell’Appen-
nino; l’Azione 
9.B di marketing 

e promozione turistica a supporto 
degli itinerari dell’Appennino Bolo-
gnese; l’Azione 11.A di qualifica-
zione delle piccole e micro impre-
se extra-agricole esistenti nelle 
zone rurali per il mantenimento dei 
servizi – commerciali, di pubblico 
esercizio, di artigianato e dei servizi – 
a favore delle comunità locali e/o per 
l’attivazione di servizi/prodotti, an-
che innovativi, a supporto dello Svi-
luppo turistico; infine l’Azione 11B 
sulla rete di accoglienza e di servi-
zio rurale funzionale agli itinerari. 
Vediamole una per una, assieme 
valgono oltre 3,5 milioni di euro. 
L’Azione 9.A per la valorizzazione 
degli itinerari dell’Appennino 
Leader, che ha l’obiettivo di 
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valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Il più grande parco tematico al 
mondo per l’enogastronomia, che  
aprirà a ottobre alle porte 
di  Bologna, negli spazi del Caab 

(Il Centro agroalimentare di Bolo-
gna), è stato presentato in pompa 
magna a Roma lo scorso 23 mar-
zo. Nei capannoni un tempo occu-
pati dal vecchio merca-

Il fronte contro la riorganizzazione 
dell'Ospedale di Vergato si allarga, 
ma ognuno fa per sè. Dopo le preoc-
cupazioni espresse in modo biparti-
san da maggioranze e opposizioni dei 
Comuni serviti contro l’iniziativa 
dell'Ausl bolognese; oggi a prendere 
la parola per esprimere solidarietà ai 

vergatesi e alle comunità interessate 
è il consiglio comunale di Grizzana 
Morandi. Sergio Salsedo, assessore 
alle Politiche Ambientali, Sviluppo 
sostenibile e mobilità di Grizzana 
Morandi riporta che in consiglio è 
stato approvato all'unanimità un 
ordine del giorno sulla proposta di 
"riorganizzazione" dei 

Direttore Bruno Di Bernardo                                                             Mensile a diffusione gratuita   
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1. Linea Gotica 
Convenzione con l'Unione Alto Reno 
la quale ha la delega sul turismo da 
tutti i Comuni dell'Unione stessa. 
2. Piccola Cassia 
Convenzione con il Comune Valsa-
moggia che si è reso promotore della 
realizzazione dell'itinerario coinvol-
gendo tutti i Comuni lungo il percor-
so e gli stessi operatori privati. L'uffi-
cio competente, inoltre, ha preso 
contatti sia con i referenti della Pro-
vincia di Modena sia con quelli Pi-
stoiesi per la continuità territoriale 
dell'itinerario. 
3. La Via del Gesso 
Convenzione con il Comune di Borgo 
Tossignano che, per finalità istituzio-
nale, è preposta a sviluppare questo 
tipo di progettualità, oltre che a pos-
sedere le  capacità tecnico-
amministrative in grado di assolvere 
tale iniziativa. Lo stesso comune, il 
cui Sindaco è anche Presidente del-
l'Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità –Emilia Romagna, è in 
grado di garantire la collaborazione 
con lo stesso Ente per lo sviluppo 
integrato dell’Itinerario. 
4. La Via degli Dei 
Convenzione con il Comune di Sasso 
Marconi che da svariati anni svilup-
pa il prodotto con buoni risultati. Lo 
stesso Comune gestisce anche lo UIT 
promuovendo e realizzando attività di 
animazione per questo itinerario. 
5. L’Alta via dei Parchi 
Convenzione con l'Ente di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità – Emilia 
Orientale e/o altro Ente pubblico 
preposto a sviluppare questo itinera-
rio regionale. 
6. Flaminia Minor 
Convenzione con l'Unione Savena-
Idice la quale ha la delega sul turi-
smo da tutti i Comuni dell'Unione 
stessa. 
I costi ammissibili per l’Azione 9.A.1 
Valorizzazione degli itinerari in 
convenzione con Enti Pubblici 
(budget totale 793.000 euro di cui 
634.400 messi dal GAL), sono: 
- Recupero e sistemazione di piccoli 
manufatti 
- Eventi 
- Segnaletica 
- Piccoli interventi di valorizzazione 
del percorso 
- Cartellonistica 
- Punti informativi 
- Arredi funzionali agli itinerari 
- Promozione e comunicazione. 
Azione 9.A.2 Qualificazione e valo-
rizzazione della rete sentieristica 
in convenzione 
con il Consorzio di Bonifica Rena-
na: Interventi di valorizzazione dei 
percorsi, di ingegneria naturalistica, 
di segnaletica e di arredi funzionali 
agli Itinerari. Euro 320.000,00 in 
conto capitale con una percentuale 
pari al 80% della spesa totale. 
Azione 9.A.3 Appennino per tutti 

in convenzione con Enti Pubblici. 
L’azione si propone di valorizzare, 
promuovere ed implementare la frui-
bilità del territorio da parte delle 
persone diversamente abili: mappa-
tura dei siti accessibili, la loro messa 
in rete, implementazione delle dota-
zioni e azione di marketing territo-
riale specifica. Euro 40.797,55 in 
conto capitale con una percentuale 
pari al 80% della spesa totale. 
Azione 9.A.4 Valorizzazione de-
gli itinerari enogastronomici 
dell’Appennino. La sotto-azione 
riguarda un’attività trasversale di 
valorizzazione tematica legata alle 
risorse agroalimentari del territorio 
dell’Appennino Bolognese. Euro 4-
0.000,00 in conto capitale con una 
percentuale pari al 80% della spesa 
totale. 
L’Azione 9.B di marketing e pro-
mozione turistica a supporto degli 
itinerari dell’Appennino Bolognese 
–Leader ha l’obiettivo di “avviare 
azioni coordinate di promozione ter-
ritoriale atte a valorizzare nel suo 
insieme l’Appennino Bolognese, le 
sue risorse territoriali e i suoi itine-
rari. L’obiettivo dispone di 20-
2.900,72 euro complessivi e si 
articola operativamente in 2 punti: 
- Aumentare la visibilità del 
“prodotto” territorio anche sui mer-
cati esteri attraverso una campagna 
promozionale unitaria e coordinata 
nei principali nodi strategici e attra-
verso anche servizi di incoming; 
- Valorizzare in maniera integrata 
l’offerta turistica legata al mondo 
delle imprese agricole multifunziona-
li (agriturismi e fattorie didattiche) 
aiutandole a fare rete e supportan-
dole nelle azioni di marketing, acco-
glienza, promozione. 
Costi ammissibili 
- Realizzazione grafica e layout co-
mune per l’Appennino Bolognese 
- Portale unico dell’Appennino Bolo-
gnese riguardante l’offerta turistica 
non solo limitata 
agli itinerari ma anche di valorizza-
zione generale del territorio e degli 
eventi realizzati 
- Manuale di utilizzo grafica e layout; 
- Realizzazione manuali divulgativi 
- Mappe e cartografi e 
- Georeferenziazione 
- Organizzazione di eventi 
- Attività funzionali alla promozione 
e marketing territoriale 
- Promozione. 
Azione 11.A di qualificazione delle 
piccole e micro imprese extra-
agricole esistenti nelle zone rurali 
per il mantenimento dei servizi – 
commerciali, di pubblico esercizio, 
di artigianato e dei servizi – a fa-
vore delle comunità locali e/o per 
l’attivazione di servizi/prodotti, 
anche innovativi, a supporto dello 
Sviluppo turistico – Leader ha l’o-
biettivo di Favorire la diversificazione 
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GAL, arriva una pioggia  
di milioni sull’Appennino bolognese 

Il criterio col quale verranno destinate le risorse è legato alla valorizzazione di 
sei “Itinerari dell’Appennino” e della Rete sentieristica 

 

di Bruno Di Bernardo 

e l’ampliamento dell’offerta produtti-
va e dei servizi a supporto dello svi-
luppo turistico e delle comunità loca-
li e dispone di  1.530.257,41 euro 
complessivi, finanziati per 
1.020.171,60 nel 2017 e 51-
0.085,80 nel 2018. 

L’obiettivo si articola operativamente 
in 3 punti: 
- Aumento dell’integrazione tra filiera 
produttiva e turismo: supporto allo 
sviluppo di un turismo organizzato 
per visitare le aziende e aziende at-
trezzate per diventare meglio ospitali; 
- Qualificare delle imprese agricole ed 
extra-agricole esistenti al fine di crea-
re un’offerta più articolata e in sinto-
nia con le nuove esigenze del turismo 
sostenibile. 
- Implementazione dell’offerta 
(produttiva e turistica) attraverso 
l’organizzazione di eventi e la creazio-
ne di nuovi servizi di presidio del 
territorio in grado di rispondere ai 
bisogni del settore turistico e di man-
tenere al contempo il tessuto sociale. 
L’azione rappresenta uno strumento 
per contribuire a qualificare e a man-
tenere attivi i servizi di presidio del 
territorio in un contesto sempre più 
soggetto a fenomeni di abbandono. 
L’operazione sostiene la partecipazio-
ne di imprese favorendo la creazione 
di nuovi posti di lavoro, la loro stabi-
lizzazione, la diversificazione produt-
tiva e l’innovazione tecnologica e/o di 
mercato. 
Beneficiari: Piccole e microimprese. 
Tipo ed entità del contributo: Conto 
capitale pari al 40%-60% della spesa 
ammissibile. Progetti da un minimo 
di 10.000,00 euro a un massimo di 
50.000,00 euro. 
Costi ammissibili 
- costruzione/ri-strutturazione im-
mobili per 
l’attività a-
ziendale 
- arredi fun-
zionali all’at-
tività 
- macchinari, 
i m p i a n t i , 
attrezzature 
funzionali al 
p r o c e s s o 
aziendale 
- impianti, 
attrezzature 
per la lavora-
z i o n e / t r a -
sformazione-
/conse rva -
zione dei 
prodotti e/o 
servizi offerti 

o somministrati; 
- investimenti funzionali alla vendi-
ta; 
- veicoli strettamente riconducibili 
alle attività oggetto del finanziamen-
to (o in alternativa, “alle-stimenti e 
dotazioni per veicoli strettamente 

necessari all’attività”) 
- onorari di professionisti/con-
sulenti e studi di fattibilità (max 
10%); 
- acquisizione/sviluppo program-
mi informatici, e di promozione e 
comunicazione; 

- organizzazione di eventi. 
Azione N° 11B Rete di accoglienza 
e di servizio rurale funzionale agli 
itinerari ha per obiettivo la creazio-
ne di una rete di accoglienza e di 
servizio rurale funzionale agli itine-
rari definiti nella Strategia. Gli inter-
venti ammissibili nell’ambito del 
budget previsto di 350.000 euro, 
finanziati nel 2017, riguarderanno 
il miglioramento e valorizzazione 
all’accessibilità della azienda agrico-
la da parte dei fruitori degli itinerari 
e attivazione di servizi funzionali 
all’itinerario stesso. 
Beneficiari: Aziende agricole. Tipo ed 
entità del contributo: Conto capitale 
pari al 60% della spesa totale in aree 
D e al 40% in aree C della spesa 
ammissibile. 
Progetti da un minimo di 10.000,00  
a un massimo di 50.000,00 euro. 
Costi ammissibili 
- Piccoli interventi di viabilità e sen-
tieristica aziendale nel limite massi-
mo del 40% della spesa ammissibile; 
- Allestimento di aree sosta all’inter-
no dell’azienda agricola e relative 
attrezzature per il tempo libero; 
- Segnaletica (non è ammissibile la 
segnaletica stradale) esclusivamente 
relativa all’itinerario e di descrizione 
dello stesso;  
- Veicoli strettamente riconducibili 
alle attività oggetto del finanziamen-
to (o, in alternativa, “allestimenti e 
dotazioni per veicoli strettamente 
necessari all’attività). 
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Il GAL va incontro al turismo che riscopre i territori 
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to ortofrut-
ticolo, na-
scerà una 
città del 
cibo sulla 
quale è 
stato fatto 
un investi-
mento di 
100 milioni 
di euro, su 
superficie di 80mila 
metri quadrati.  
Di questi, 20mila mq. saranno 
riservati alle coltivazioni e all’alle-
vamento,  mentre sui restanti sei 
ettari sorgeranno 40 stabilimenti 
per la trasformazione dei prodotti 
agricoli e 45 luoghi di ristoro. 
“Sarà un luogo in cui si 
potrà scoprire e capire 
perché in Italia abbiamo 
mille specie di mele, o 538 
cultivar di olive, entrare in 
fabbriche contadine arti-
gianali di altissimo livello 
e poi mangiare, perché ti 
verrà tanta fame, con una 
spesa che va dai 5 ai 150 
euro” dice Oscar Farinet-
ti, fondatore di Eataly e 
gran regista ora di Fico, 
Fabbrica Italiana Conta-
dina.  
Fico sarà anche altro: “Una Fon-
dazione con tre università, teatro, 
cinema, il più grande centro multi-
mediale d’Europa, aree per lo sport 
e spazi per i bambini, sei aule di-
dattiche e sei grandi giostre educa-
tive dedicate al fuoco, alla terra, al 
mare, agli animali, al vino e al futu-
ro, la parte dello show e dell’intrat-
te-nimento, perché il parco ha una 
natura educazionale, ma diverten-
te”.   

Campi, stalle, 
attività produt-
tive, botteghe e 
luoghi di ristoro 
per un’esperien-
za nella biodi-
versità a bordo 
d i  q u e l l a 
che Oscar Fari-
netti, definisce 
“un’arca”. 
Con lui, duran-

te l’incontro con la stampa 
nella sala conferenze di Ea-
taly,  Vincenzo De Luca, direttore 
generale per la Promozione del 
Sistema Paese Maeci, Dorina Bian-
chi, sottosegretario al Turismo del 
Mibact, Tiziana Primori e Sebastia-
no Sardo,  rispettivamente ammi-

nistratore delegato e responsabile 
marketing di Fico Eataly World. 
“Il Fico è quasi maturo” ha scherza-
to Farinetti,  che dopo aver pre-
sentato il progetto a Dubai, a Hong 
Kong e a New York arriva anche a 
Roma per raccontare a chi sarà 
affidato il ristoro all’interno del 
parco, con 16 ristoranti,  tre dei 
quali “stellati” (Enrico Bartolini-Le 
Soste, la Trattoria di Amerigo, per 

Città Metropolitana 
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Presentato anche a Roma dopo Dubai, Hong Kong e New York. Non si pagherà l’ingresso e occuperà 80mila mq. 
A ottobre apre Fico. Farinetti: "Il più grande  

parco al mondo per l'enogastromia" 
di Bruno Di Bernardo 

la pasta, e Guido di Rimini per il 
pesce), oltre a chioschi, trattorie, 

bistrot, caffè che utilizze-
ranno gli ingredienti in ven-
dita nel grande mercato 
interno (9mila metri qua-
drati) e quelli delle 40 fab-
briche contadine in cui 
sarà possibile vedere la 
produzione di formaggi, 
pasta,  olio, dolci, o la lavo-
razione di carni e pesce. 
L’obiettivo, ha spiegato Fa-
rinetti, è “far varcare i can-
celli a un 5-6 milioni di per-
sone ogni anno, con navette 
che dal centro della città, 

nelle ore di punta, raggiungeran-
no il parco ogni 15 minuti”: due 
milioni di turisti stranieri, due mi-
lioni di visitatori italiani, un milio-
ne di pensionati e 500mila studen-
ti.  
“Soprattutto bambini e ragazzi tra 
gli 8 e i 14 anni  – sottolinea Fari-
netti – il periodo in cui decidono se 
imparare a ragionare con la testa o 
con il cuore, per fargli capire la for-
tuna pazzesca che hanno avuto a 

nascere nel 
Paese più 
bello del mon-
do, perché 
decidano di 
prendere par-
te al migliora-
mento”.  Ma è 
necessar io , 
a g g i u n g e , 
anche con-
quistare gli 
s t r a n i e r i , 
“per convin-
cerli a parla-
re bene dell’I-
talia una 

volta tornati a 
casa: dobbiamo raddoppiare il 
numero degli arrivi dall’estero, 
sarebbero cinque manovre in un 
colpo solo”.    
Nessun biglietto d’ingresso. Il par-
co si finanzierà solo con le sue 
attività, compresi i 30 eventi e i 50 
corsi al giorno destinati ad adulti e 
bambini.  “Il progetto costa 100 
milioni di euro, tutti reperiti tra i 
privati: un po’ li ha messi Eataly, 
altri Coop, e poi ancora imprendi-
tori, associazioni. Il pubblico ci ha 
messo solo l’immobile, che era 
stato dimenticato, e credo che sia 
una cooperazione intelligente per 
ridare vita a un luogo in disuso”, 
senza consumo di suolo ma con 
una ricoversione in cui l’energia 
arriverà da un grande impianto 
fotovoltaico.  A regime, Fabbrica 
italiana contadina dovrebbe creare 
circa 4mila posti di lavoro: “700-
800 all’interno, e circa tremila 
indiretti.  
Fico Eataly World, società di ge-
stione del parco, è al 50% di Ea-
taly e Coop. L'investimento immo-
biliare è affidato al fondo Pai di 

Uno dei render del progetto: l’uscita autostradale di Fico 

Oscar Farinetti 

Uno dei render sul “paesaggio interno” di Fico 
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I posti sono limitati e la 
prenotazione è obbligato-
ria. Chi volesse prendere 
il treno a vapore che alle 
7.50 del 25 aprile partirà 
dalla stazione di Bologna 
diretto a Porretta Terme, 
dovrà rivolgersi alla bi-
glietteria dell’Agenzia 
Ariminum Travel (tel. 
0541.53956). Il costo del 
biglietto è di 35€ a/r, 
bambini fino a 12 anni 
15€. 
All’arrivo del treno, pre-
visto alle 9.45, sarà pre-
sente la banda musicale e una rap-
presentanza degli Alpini per le cele-
brazioni della Festa della Liberazio-
ne. Il pranzo è libero nei vari locali 
disponibili in paese. Nel pomeriggio 
si potranno visitare stand e negozi e, 
su prenotazione presso l’agenzia 
incaricata, effettuare escursioni gui-
date a piedi ed in mountain bike con 

esperti e guide del luogo. Saranno 
visitabili i luoghi sulla Valle del Reno 
e del Limentra e si potranno raggiun-
gere le sponde del Lago di Suviana 
all’interno del Parco Regionale dei 
Laghi di Suviana e Brasimone. Il 
ritorno prevede la partenza da Por-
retta alle 18.45 con arrivo a Bologna 
alle 20.25. 
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A chiederlo alla giunta è la minoranza di Una nuova idea 

“Un uso più trasparente delle risorse” 

“Proponiamo di omogeneizzare la 
tariffa dei rifiuti al livello attuale 
di  Granaglione. Oggi a parità di 
metri quadri una famiglia di tre 
persone residente a Porretta paga il 
40% in più di una analoga di Gra-
naglione e un ristoratore di Porretta 
paga oltre il 90% di uno con l’eser-
cizio a Granaglione”.  
La proposta-denuncia arriva dal 
gruppo consiliare Una nuova idea, 
che critica la poca trasparenza del 
bilancio 2017-2019 per come ver-
ranno utilizzati 1,6 milioni di euro 
portati dalla fusione. 
“Nel piano triennale delle opere 
pubbliche - si afferma nel comuni-
cato - compare solamente un inve-
stimento di 650.000€ nel 2017, per 
sanare la mancata copertura finan-
ziaria dei lavori di ampliamento dei 
cimiteri. Nulla e' stato previsto per il 
2018 e per il 2019. L'amministra-
zione dice che non può investire di 
più a causa dei limiti all'indebita-
mento posti dallo Stato. E' vero per 
quest'anno; non per i prossimi”. 
Il gruppo consiliare capeggiato da 
Rabboni incalza la giunta chieden-
do “un programma triennale vero di 
opere pubbliche che risolva gli an-
nosi problemi di degrado e di man-
cata manutenzione di strade, piaz-
ze, arredi urbani, impianti sportivi, 
nonché la messa in sicurezza anti-
sismica delle scuole e degli altri 
edifici pubblici. Insistiamo perché  
venga immediatamente avviata 
l'armonizzazione dei tributi e delle 

tariffe tra l'ex Comune di Granaglio-
ne e l'ex Comune di Porretta”.  
Il gap esistente tra i tributi e le 
tariffe applicate a Granaglione e a 
Porretta Terme resta un punto 
irrisolto del processo di fusione.  
Va anche ricordato che Stato e  
Regione non hanno previsto un 
regolamento da fare applicare ai 
comuni derivati da fusioni sull’uti-
lizzo delle risorse aggiuntive, che 
restano abbandonate all’iniziativa 
politica dei sindaci. Questo è solo 
uno tra i tanti motivi che sta facen-
do raffreddare i nuovi progetti di 
fusione, non solo nella Città metro-
politana ma in tutta la regione. Se 
le fusioni rappresentano un indi-
rizzo su cui Stato e Regione inten-
dono insistere, con le attuali regole 
si andrà poco avanti e l’idea delle 
fusioni si rivelerà un grande flop, 
come in parte sta già accadendo. 

Iniziativa della Fondazione FS per la festa della Liberazione 

In treno a vapore per il 25 aprile 

Il treno a vapore atteso il 25 aprile - Ph. Montanari Fondazione FS 

del rhythm and blues in 
un anfiteatro all’aperto: 
il Rufus Thomas Park. 
Ha trasformato la sua 
cittadina nella Città del 
Soul. Da secoli meta 
rinomata di cure terma-
li, Porretta Terme è, 
oramai da decenni, la 
capitale mondiale della 
soul music. La formula 
funziona: i più prestigio-
si cantanti e musicisti 

del passato e del presente 
fanno la fila per ottenervi 
una scrittura e il passapa-
rola fa accorrere gli appas-
sionati da mezzo mondo. 
Soul City vi spiega come è 
potuto succedere tutto que-
sto”. Edoardo Fassio scrive 
di blues e jazz per La Stam-
pa, Musica Jazz e Il Blues. 
Con lo pseudonimo Catfish 
anima da oltre 30 anni 
programmi radio sul blues. 

288 pagine dell’esperto di blues e 
conduttore radio Edoardo Fassio, con 
prefazione di Renzo Arbore: ecco in 
sintesi “Soul City”, in uscita a giugno 
per la collana Passioni Pop.  
Nel libro trova spazio la felice avven-
tura avviata 30 anni fa da Graziano 
Uliani, quella nata, come spiega la 
locandina del libro, “dal sogno di un 
ragazzo innamorato della musica di 
Otis Redding e di Rufus Thomas che, 
da adulto, si troverà ad abitare in via 
Otis Redding e a far sfilare le stelle 

Arriva “Soul City”, il libro sulla storia del Porretta Soul 



 

 

A Lizzano il 22 aprile  

Il coro I Crodaioli  
di Bepi De Marzi  

al PalaBiagi  

Sarà presentato il 26 aprile al Kursaal di Porretta. Presenti anche Guccini e l’arcivescovo don Zuppi 

Son morto che ero bambino, il film con Guccini 
di Bruno Di Bernardo 

Il viaggio di Guccini, rac-
contato nel film “Son mor-
to che ero bambino - Fran-
cesco Guccini va ad Au-
schwitz”, sarà presentato a 
Porretta Terme il prossimo 
26 aprile alle ore 20,30 
presso il Cinema Kursaal. 
Con Francesco Guccini e i 
registi del film Francesco 
Conversano e Nene Gri-
gnaffini, saranno presenti 
Monsignor Matteo Maria 
Zuppi Arcivescovo di Bolo-
gna, Raffaella Zuccari, 
insegnante dell’Istituto 
Comprensivo “S. D’Acqui-
sto” di Gaggio Montano 
(Bo) e gli studenti della classe 3°B 
della Scuola Media. A introdurre la 
serata sarà Paolo Piacenti della 
Bcc Alto Reno. Nel 1966 viene 
pubblicata la canzone Auschwitz, 

Alto Reno 
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di Francesco Guccini. Un brano 
che ha avuto il merito di riportare 
l’attenzione e lo sguardo sull’orrore 
dei campi di sterminio nazisti.  
Anche per questo, Auschwitz è 

diventata una canzone di 
culto per una 
intera generazio-
ne. 
Dopo 50 anni, 
per la prima vol-
ta, Francesco 
Guccini va ad 
Auschwitz. 
Compie questo 
viaggio insieme 
al Vescovo di 
Bologna Mons. 
Matteo Maria Zuppi e alla 
classe 3°B della Scuola 
Media “Salvo d’Acquisto” 
di Gaggio Montano, Co-
mune dell’Appennino bo-

lognese. 
Una molteplicità di sguardi e di 
generazioni che, messe di fronte 
alle tracce tangibili di quella barba-
rie, non possono che tornare a ripe-
tere, insieme, due domande: “come 
è potuto accadere?”, ma soprattutto 
“perché è accaduto?”. 
Nel viaggio in treno e nella visita ai 
campi di Auschwitz e Birkenau 
emerge una comune convinzione: la 
necessità ineludibile di coltivare la 
memoria perché ciò che è accaduto 
non possa ripetersi e che la canzo-
ne Auschwitz “purtroppo dobbiamo 
cantarla ancora”. 

Guccini ad Auschwitz con don Zuppi e gli scolari di Gaggio 

Il Coro Monte Pizzo di Lizzano in 
Belvedere ha organizza per Sabato 
22 Aprile 2017 a Lizzano in Belve-
dere, al Palazzetto dello Sport "Enzo 
Biagi" alle ore 20.45 un concerto 
assieme a"I Crodaioli di Bepi De 
Marzi". Bepi de Marzi è autore assai 
apprezzato di canzoni famosissime 
come "Signore delle cime", cono-
sciuta e cantata ormai da tutti i cori 
del mondo.  
Il coro da lui diretto, I Crodaioli, è 
considerato dagli esperti tra le mas-
sime espressioni della coralità ita-
liana. Poterli vedere e ascoltare dal 
vivo è un'occasione unica per tutti 
gli amanti della montagna e del suo 
spirito. Per prenotare i biglietti 
(meglio farlo in anticipo) e per ulte-
r io r i  in fo rmaz ioni  scr ive re 
a: coromontepiz-zo@libero.it, tel. 
389 145 49 47. 
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Vergato 

servizi sanitari in monta-
gna. Nel documento viene ribadita 
l'importanza fondamentale delle 
strutture ospedaliere dell’Appennino 
Bolognese come garanzia del diritto 
alla salute e, soprattutto, viene 
criticata fortemente la volontà di 
“degradare” l'ospedale di Vergato 
con la chiusura dei reparti ospe-
dalieri e del pronto soccorso.  
La prevista trasformazione in 
struttura di lungodegenza ri-
schia di essere un passo verso 
“un progressivo svuotamento 
dell'intero sistema ospedaliero 
della montagna con un completo 
accentramento sulle strutture già 
sature della città”.  
A Grizzana approvano comun-
que  la  l inea  d i  lo tta 
'istituzionale' portata avanti dal 
sindaco vergatese Massimo 
Gnudi, in accordo con i primi 
cittadini di Castel d'Aiano e 
Marzabotto, che puntano ad 
aprire un tavolo di confronto sul 
tema con la massima urgenza. 
La verità è che la comunità non è 
così compatta come l'odg votato di 
Grizzana vorrebbe lasciar intendere. 
Infatti, sempre dalla parte dei contra-
ri alla riforma della sanità montana, 
ci sono o gruppi di minoranza (Uniti 
per Cambiare Marzabotto, Noi Voi 
Vergato, Voltiamo Pagina) che già da 
tempo avevano constatato l'ineffica-
cia delle vie ufficiali e avevano lancia-
to una petizione popolare (“La Sanità 
non si tocca!”) sulla piattaforma 
www.change.org.  
Le firme raccolte dal 6 febbraio ad 
oggi sono 1220. Il problema è che i 
sindaci non hanno apprezzato questa 

via alternativa di protesta e, in un 
documento congiunto tra Vergato, 
Marzabotto e Grizzana, hanno stig-
matizzato l'iniziativa, ribadendo che 
l'unico tavolo possibile è quello isti-

tuzionale. Naturalmente le opposizio-
ni, fautrici della raccolta firme popo-
lare, non l'hanno presa in cavalleria, 
rilanciando con la manifestazione di 
piazza a Vergato dell'8 aprile.  
L’appuntamento importante resta 
comunque quello del 12 aprile al 
Cinema Nuovo di Vergato (20.30). Si 
svolgerà un consiglio comunale aper-
to coi consiglieri di tutti e quattro i 
comuni coinvolti, aperti all'interazio-
ne coi cittadini. Presente anche Mar-
co Mastacchi, quale Presidente del 
Distretto Socio-Sanitario dell’Appen-
nino Bolognese Marco, insieme al 
direttore del Distretto di committen-
za e di garanzia dell’Appennino Bolo-
gnese Eno Quargnolo. 
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Ospedale: la protesta scende in piazza 
di Filippo Batisti 

“Piccola, ma adatta a me”, fece inci-
dire l'Ariosto sulla propria abitazione 
di Ferrara. Questa è lo spirito che 
anima il CAAD, Centro per l'adatta-

mento dell'ambiente 
domestico, del comu-
ne di Bologna, com-
preso all'interno del 
Progetto Casa Amica 
della Regione Emilia-
Romagna.  
La missione è quella 
di offrire un aiuto 
concreto per la vita 
quotidiana delle per-
sone anziane o con 
disabilità. Da diversi 
anni attivo sul territo-
rio bolognese, que-
st'anno sarà aperto 
uno sportello anche a 
Vergato nelle seguenti 
date:18 aprile, 2 e 16 

maggio, 6 e 20 giugno, 4 e 18 lu-
glio, 1 agosto, 5 e 19 settembre, 3 e 
17 ottobre, 7 e 21 novembre, 5 e 19 
dicembre. L'orario è sempre dalle 9 
alle 11 e l'ufficio si trova in Piazza 
della Pace 4. 
Ma di cosa si occupa il CAAD? In 
sostanza fornisce consulenza ai citta-
dini che hanno necessità di migliora-
re la fruibilità della propria abitazio-
ne secondo i bisogni particolari delle 
persone anziane o disabili. Si tratta 
insomma di pensare gli interventi per 
rendere la casa delle persone non 
autosufficienti o fragili più adatta alle 
loro esigenze di autonomia e alle 
abilità residue, oltre a quelle di cura 
e assistenza di famigliari ed operatori 
impegnati a domicilio. Nel concreto 

gli interventi a cui si pensa sono 
l'abbattimento di barriere architetto-
niche, l'adozione di soluzioni ed au-
sili per l'autonomia, l'automazione 
dei sistemi di gestione della casa, 
dall'impianto elettrico alla climatiz-
zazione, la sicurezza e il controllo 
ambientale.  
Il Centro opera gratis per integrare e 
rinforzare le risposte già fornite dagli 
enti locali ed è gestito dall'Ausl di 
Bologna in convenzione con la Onlus 
AIAS Bologna.  
Il servizio offre anche un'assistenza 
fiscale per orientarsi tra le facilita-
zioni fiscali e i contribuiti per gli 
adattamenti dell'ambiente domestico 
e l'acquisto di attrezzature apposite. 
Inoltre, è a disposizione degli utenti 
una équipe multidisciplinare compo-
sta da un fisioterapista, un operato-
re sociale ed educatore professiona-
le, un architetto, un ingegnere e-
sperto di domotica.  
Sono possibili anche sopralluoghi a 
domicilio, dopo colloqui con i cittadi-
ni coinvolti. “Si sta verficando – se-
condo il CAAD - un'evoluzione cultu-
rale nella concezione della disabilità, 
che incentiva più ampi margini di 
protagonismo e autonomia da parte 
da parte dei soggetti considerati disa-
bili”.  
Ma è altrettanto vero che questa 
autonomia va pensata e organizzata, 
per cui il supporto degli esperti nei 
diversi campi può risultare fonda-
mentale per consentire ai propri cari 
più fragili di vivere col massimo agio 
nei propri spazi. Altre informazioni 
sono disponibil i  su http://
www.retecaad.it/. 

CAAD apre uno sportello in Piazza della Pace 

Più autonomia domestica per anziani 
di Filippo Batisti 

Ph. Luciano Marchi 
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“Abbiamo ricevuto dall’Ente Parco” 
spiega il sindaco Del Moro “un edi-
ficio, in parte ristrutturato, destina-
to a diventare rifugio o ostello per i 
camminatori lungo l’Alta Via dei 
Parchi”. Dopo circa 15 anni da 
quando fu approntato il progetto 
ed una decina d’anni per ristruttu-
rarlo, ed una spesa di ben 225.446 
euro, “l’Ente Parco ci ha consegnato 
una struttura non finita, per la qua-
le servono altre risorse per renderla 
fruibile. Vedremo ora se si potrà 
attingere dai fondi che il GAL ha 

destinato all’Alta Via dei Parchi” 
aggiunge il sindaco. “Sa-rebbe bello 
anche ridare vita al borgo di Chiap-
porato, abbandonato l’anno scorso 
dalla signora Wilma, rimasta l’ulti-
ma abitante dopo la morte di sua 
madre Zelia”, conclude il sindaco. 
Del vecchio borgo seicentesco di 
Chiapporato si ha notizia da qual-

Sono bastate due parole buttate lì 
dal sindaco metropolitano Virginio 
Merola per scatenare la febbre del 
Dtt. Che non è un’insetticida ma 
l’acronimo per "Divertor Tokamak 
Test”, una macchina dell’Enea che, 
una volta messa a punto, darà un 
importante contributo alle attività di 
ricerca sulla Fusione nucleare con-
trollata. Il centro Enea di Brasimone 
potrebbe essere adatto ad accogliere 
il cantiere per realizzarla, ha detto 

ma di famiglia, mentre sul lato sud 
troneggia un enorme orologio solare. 
Oltre alle imponenti cantine, gli am-
bienti del piano nobile testimoniano 
ancora la presenza di Gian Battista, 
l'ultimo Comelli che vi abitò stabil-
mente fino alla morte nel 1916. Oltre 
ad essere studioso di lettere ed agra-
ria egli fu cultore di storia locale, 
compilò interi alberi genealogici di 
famiglie del Bolognese ed organizzò 
lo straordinario archivio di atti nota-
rili redatti dai suoi antenati e riguar-
danti Bargi e il circondario fra il '500 
e il primo '900. 
Abbandonato da oltre mezzo secolo, 
il mulino Cati fu punto di riferimento 
della popolazione locale per la maci-
nazione di frumento, granturco e 
castagne. Grazie al restauro comple-
tato dalla Provincia nel 2011 e dal 
Comune di Camugnano, sono state 
recuperate le tre macine e l'alterna-
tore azionato da una turbina che 
forniva l'energia elettrica per auto-
consumo e l'illuminazione del paese. 
 

Il 30 marzo la giunta di Camu-
gnano ha deliberato lo schema 
di convenzione per affidare in 
gestione sperimentale, fino a 
fine 2017, due importanti 
complessi del territorio: Palaz-
zo Comelli e il Mulino Cati. Le 
domande degli interessati do-
vranno pervenire entro il 22 
aprile. Il bando con le garanzie 
richieste è pubblicato sul sito 
web del Comune. 
Palazzo Comelli è uno dei più 
importanti edifici della valle 
del Reno: domina il borgo di 
Ca' Melati e costituisce un esempio 
di architettura alto-borghese della 
montagna. Frutto di ampliamenti 
avvenuti nel corso dei secoli su pree-
sistenze medievali, la grande residen-
za si articola attorno a corti interne 
assieme alle dimore dei coloni, le 
stalle, i fienili. Verso valle si apre 
l'imponente facciata maestra, sul cui 
timpano triangolare spicca lo stem-

che blog di globetrotter e cammi-
natori, (segnaliamo viaggieprofu-
mi.it di Wanda Benati, che pubbli-
ca anche qualche bella foto).  Il 
borgo è raggiungibile sia da Sta-
gno, sopra il Bacino di Suviana, 
sia con un sentiero, più impegnati-
vo, che sale da Cantagallo e Fossa-
to in provincia di Prato. 

 

Camugnano 
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“Chiapporato deve rivivere” 
Nel minuscolo borgo il Comune è diventato proprietario di un  
edificio, in parte ristrutturato, che doveva diventare un ostello 

di Bruno Di Bernardo 

Lanciata dal Comune una “Manifestazione d’interesse” 

“Cerchiamo gestori per Palazzo  
Comelli ed il Mulino Cati” 
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Il Dtt al Brasimone? 
Ne ha parlato il sindaco metropolitano come di un’ipotesi fattibile 

Particolare dell’edificio in parte ristrutturato 

Il borgo di Chiapporato (Ph. Wanda Benati) 
Merola, anche se a candidarsi per 
prima a realizzarla è stata l’Unindu-
stria di Torino, dove lo scorso dicem-
bre è stato presentato il progetto, del 
valore di 500 milioni di cui 60 già 
stanziati da Horizon 2020, e con una 
forte ricaduta occupazionale sui ter-
ritori. Per realizzare il Dtt serviranno 
infatti 7 anni di lavori, centinaia di 
lavoratori e poi 150 tra tecnici e inge-
gneri coinvolti nella sperimentazione 
permanente per almeno 20 anni.  

Palazzo Comelli 



 

 

Proprio come i protagonisti del suo 
documentario sbarcarono in Europa 
durante la seconda Guerra mondia-
le, così il regista Stefano Ballini ha 
portato il suo “Monte Sole Landing 
Memories” dall'altra parte dell'ocea-
no Atlantico.  Il film, presentato in 
prima visione a Marzabotto l'8 otto-
bre 2016, parte dal racconto della 
storia della Strage del Faggiolo (23 
luglio 1944), raccontato anche grazie 
a Romano Franchi, una volta tanto 
non (solo) in veste di primo cittadino, 
ma in quanto parente di alcuni su-

persti ti 
di quella 
rappre-
s a g l i a 
tedesca, 
che fece 
n o v e 
m o r t i . 
D o p o , 
però, il 
focus si 
s p o s t a 
s u l l o 
s b a r c o 
in Nor-
mandia 
d e l l e 
t r u p p e 

Alleate, grazie alle testimonianze di 
tre italoamericani arruolati nelle 
forze USA.  
Il tutto è collegato dall'incredibile 
esperienza del padre del regista to-
scano: soldato italiano che nel '43 fu, 
per così dire, ri-arruolato dalle trup-
pe americane nel Sud Italia e fatto 
sbarcare ad Anzio insieme agli Allea-

ti. Il documen-
tario contiene 
anche la testi-
monianza di 
Ferruccio Laffi, 
sopravvissuto 
alla strage di 
Marzabotto, che 
è costata la vita 
a 16 suoi fami-
liari. 
Diverse proiezio-
ni di “Monte 
Sole Landing 
Memories” sono 
state organizza-
te negli States, a 
partire da quella 
del 20 marzo 
scorso alla Casa Italiana Zerilli-
Marimò, legata al dipartimento di 
Italian Studies dell'Università di New 
York. È seguito il trasferimento a 
Pittsburgh (Pennsylvania), dove a 
fare gli onori di casa saranno le fami-
glie dei tre soldati statunitensi di 
origini italiane protagonisti del lun-
gometraggio: Frank Gervasi, Michael 
Vernillo e Vittorio Zippi. Gli spettatori 
sono stati gli altri veterani della guer-
ra, come in America si usa chiamare 
quelli che in Italia sono i “reduci”.  
La copertura mediatica non è manca-
ta, grazie a interventi in radio (esiste 
una Radio Italia a Pittsburgh) e una 
conferenza stampa impreziosita dalla 
presenza del Console onorario Carla 
Lucente. 
Questo tour, che Ballini ha defini-
to“un'esperienza speciale ed incredi-
bilmente emozionante”, ha dato luogo 

Realizzato dal regista Stefano Ballini, prende spunto dal racconto della strage del Faggiolo 

Film su Monte Sole in tour negli USA 
di  Filippo Batisti 
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Marzabotto 

La nomina ha provocato  scambi di comunicati tra minoranza e Giunta. Battistini: “Franchi è un politico datato che ha paura dei giovani” 

L’Anci nomina Battistini “Ambasciatore d’Europa” 
 

di  Filippo Batisti 

Il consigliere comunale di Uniti per 
Cambiare Marzabotto Morris Batti-
stini è stato nominato  Ambascia-
tore d'Europa dall'Anci. Il tutto ha 
inizio a Salerno, all'Assemblea Na-
zionale di Anci Giovani, la sezione 
giovanile dell'associazione che riu-
nisce 25.000 amministratori locali 
di tutta Italia. Si trattava di un 
incontro di formazione riservato a 
60 rappresentanti. Proprio qui 
Battistini è stato scelto per la cari-
ca di Ambasciatore d'Europa per 
conto della regione Emilia-
Romagna. A quel punto Battistini 
ha comprensibilmente celebrato la 
fresca nomina, ritenendola porta-
trice di lustro non solo a se stesso 
ma a Marzabotto tutta, “È una sod-
disfazione unica” ha dichiarato, 
pensando già al futuro: “la nostra 
idea si basa sull'organizzazione di 
un evento che veda protagonisti i 
consiglieri regionali, i parlamentari 
e gli europarlamentari eletti nella 
circoscrizione dell'Emilia Romagna, 
oltre ad alcuni rappresentati delle 
associazioni di categoria, che po-
tranno confrontarsi e scambiarsi 
opinioni con il pubblico presente, il 
tutto affrontando temi come il rilan-
cio dell'ideale Europeo, in particola-
re per quanto riguarda i settori del-
la sicurezza, dello sviluppo econo-
mico e del completamento dell'unio-
ne monetaria". Puntuale è arrivata 
la censura da parte della Giunta 
del sindaco Romano Franchi, che 
ha ritenuto di sottolineare che es-
sere ambasciatore 
d'Europa non fa di 
lui un rappresen-
tante del Comune di 
Marzabotto – come 
pure la partecipazio-
ne stessa alle inizia-
tive dell'Anci è con-
dotta sempre a tito-
lo personale e non 
strettamente istitu-
zionale. L'eccessivo 
entusiasmo del gio-
vane consigliere, 
s f o c i a t o  n e l l a 
“autoproclamazione 
a rappresentante di 
Marzabotto” è stata definita “grave” 
nel comunicato. La risposta di Bat-
tistini non si è fatta attendere e in 
lungo documento ha ribadito di 
rappresentare l'Emilia-Romagna 
tutta e dunque anche Marzabotto, 
che non può essere considerato 
una sorta di “repubblica indipen-

dente” da parte della Giunta. L'ac-
cusa verso Franchi e colleghi è 
quella di “disonestà intellettuale”, 
a causa delle “solite parole buttate 
al vento al solo fine di gettare fango 
inutilmente sull'avversario politico. 
Perchè di questo si tratta, di catti-
veria gratuita, gretta e meschina da 
parte di chi dovrebbe rappresentare 
tutti i cittadini”.  Battistini ne ap-
profitta poi per spiegare meglio in 
che cosa consiste questa carica 
della discordia. L'evento a cui si 
accennava prima è una celebrazio-
ne per l'anniversario dei 60 anni 
dai Trattati di Roma, che istituiro-
no la Comunità Economica Euro-
pea, e Battistini ha vinto col suo 
progetto di organizzazione della 
giornata. Le parole al vetriolo con-

tro Franchi 
però non sono 
finite. Il sin-
daco viene 
infatti definito 
“un uomo poli-
tico datato che 
ha paura dei 
giovani ram-
panti” e con 
altri epiteti 
ancor meno 
c o n c i l i a n t i 
che evitiamo 
di riportare 
per non acui-
re le polemi-
che. Le pre-
messe per uno scontro infuocato in 
consiglio comunale ci sono tutti. 

Staremo a vedere se la Pasqua 
rappacificherà i due contendenti. 

a incontri con i familiari dei veterani. 
Ballini ha fatto tappa anche a Jea-
nette, una piccola città di 9000 abi-
tanti vicino Pittsburgh, dove vive la 
famiglia Zippi. Lì ha consegnato una 
lettera al sindaco Richard Iacobelli 
da parte di Romano Franchi, che 
propone di avviare un’amicizia tra le 
due comunità. Franchi si dice con-
vinto che ”queste occasioni servano 
non solo per ribadire una memoria 
che non deve essere perduta, ma 
anche per lanciare ponti di amicizia e 
solidarietà tra città e culture lontane”. 
L'idea è dunque quella di avviare 
uno scambio pensato per i giovani, 
nel segno della memoria e dello 
scambio culturale. 
In Italia sono state già svolte diverse 
proiezioni del documentario, ma a 
partire dalla fine dell'estate sarà 
disponibile gratuitamente online. 
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Il regista Ballini col sindaco Franchi a Monte Sole 

Romano Franchi e Morris Battistini 

Ballini in una delle tappe del tour negli USA 



 

 

Ecco la programmazione di aprile. Biglietti a 3 o 5 euro per spettacolo 

I film “Persi da non perdere” al Comunale 
di  Filippo Batisti 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 12 

Sasso Marconi 

La dodicesima edizione, che si terrà tra l’11 e il 14 maggio, avrà anche un itinerario marconiano messo a punto da Bologna Welcome 

Marconi Radio Days cresce e si fa evento metropolitano 
di  Filippo Batisti 

Poteva la manifestazione dedicata 
all'invenzione della radio, strumen-
to nato per annullare le distanze 
nella comunicazione, restare confi-
nata nel territorio di Sasso?  
Naturalmente no, e infatti per la 
dodicesima edizione dei Marconi 
Radio Days le iniziative si estende-
ranno anche a Bologna e a tutti i 
comuni metropolitani che intende-
ranno partecipare.  
I giorni della manifestazione saran-
no 11-12-13-14 maggio e il pro-
gramma è ancora in fase di reda-
zione, ma alcuni punti fermi già ci 
sono: il Comune di Bologna ospite-
rà appuntamenti dedicati all'Agen-
da Digitale (il programma governa-
tivo per la digitalizzazione dell'Ita-
lia), coinvolgendo l'Urban Center 
della Sala Borsa, il portale turisti-
co Bologna Welcome ha messo a 
punto un itinerario marconiano, la 
città di Sasso  ripropone il premio 
ai grandi comunicatori del nostro 
tempo, molti comuni stanno con-
fermando la loro partecipazione 
organizzando ap-
puntamenti temati-
ci e, infine, qualco-
sa bolle in pentola 
anche all'Aeroporto 
che proprio a Mar-
coni è stato intito-
lato.  
La cerimonia con-
clusiva dell'edizione 
2017 si terrà a Villa 
Griffone a Pontec-
chio, sede del pri-
mo laboratorio del-
l'inventore. L'allar-
gamento dei confini 
dei Radio Days – 
che porta anche la 
firma dell'assessore 
Matteo Lepore - era 
indispensabile al 
fine di “dare a Mar-
coni una dimensio-
ne più consona alla 
grandezza del per-
sonaggio” secondo 
il sindaco di Sasso 
Mazzetti, che conti-
nua: “Sarà dunque 
un interessante 
esperimento inserire 
in un unico programma  eventi che 
si tengono in luoghi diversi ma che 
hanno l'obiettivo comune di promuo-
vere la genialità e la visione di chi 
ha tagliato i fili della comunicazio-
ne, abbattendo ogni limite di spazio 

Riprendono le proiezioni del cine-
ma d'autore il giovedì sera al Cine-
ma comunale di Sasso Marconi 
(piazza Martiri della Liberazione 5). 
O meglio, sono riprese già da mar-
zo e continueranno fino al 4 mag-

gio (proiezione uni-
ca alle 21.00, bi-
glietto 5€ intero, 3€ 
ridotto), per un 
totale di 8 appunta-
menti con i migliori 
film della stagione 
c inematogra f i ca 
invernale appena 
conclusa. Dopo i 
titoli Agnus Dei (di 
Anne Fointane, con 
Lou De Laage), Ani-
mali Notturni, (di 
Tom Ford, con Amy 
Adams), Il cittadino 
Illustre (di Gaston 
Duprat, con Maria-
no Cohn) ed È solo 
la fine del mondo 
(di Xavier Dolan, 
con Vincent Cassel, 
Marion Cotillard, 
Léa Seydoux), i 
prossimi “Persi da 
non perdere” -  
questo è infatti il 
titolo della rasse-
gna – continueran-
no con Dopo l'amo-
re (13 aprile), di J. 
Lafosse con Béréni-

ce Bejo e Cedric Khan, film belga 
che affronta il tema della separa-
zione ai tempi della crisi economi-
ca, tra introspezione emotiva e il 
valore affettivo delle cose materiali. 
Il 20 aprile sarà il turno di Vi pre-

sento Toni Erdmann, una comme-
dia dai toni grotteschi che racconta 
il rapporto tra un padre eclettico e 
una figlia in carriera che ha perso 
il senso dell'umorismo. Il film è 
stato premiato dalla critica a Can-
nes ed è stato candidato come mi-
glior film straniero agli Oscar. E il 
27 aprile sarà proiettato proprio il 
vincitore dell'Oscar come miglior 
film, Moonlight (regia di Barry Jen-
kins), che narra la vicenda di un 
ragazzino di una comunità afroa-
mericana di Miami, Florida, tra 
l'iniziale scoperta della propria 
omosessualità, i trascorsi in prigio-
ne dovuti al crimine di strada e il 
rapporto con la cultura machista e 

violenta che circonda il protagoni-
sta. L'ultimo film in cartellone è un 
altro dramma, Barriere, con Denzel 
Washington e Viola Davis, per la 
regia dello stesso Washington. U-
n'altra storia di un quartiere afroa-
m e r i c a n o  d i  P i t t s b u r g h 
(Pennsylvania) all'interno di una 
famiglia complicata, che deve ca-
varsela tra povertà, casi di malattia 
mentale e le questioni razziali degli 
Stati Uniti degli anni '50, in cui il 
film – tratto da un ciclo di opere 
teatrali di August Wilson – è am-
bientato. Anche quest’anno, questa 
iniziativa voluta dall’Amministra-
zione incontrerà l’apprezzamento 
del pubblico di appassionati. 
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e tempo.” L'invito 
è dunque quello 
ad organizzare 
eventi e appun-
tamenti dedicati 
alla comunica-
zione (per quanto 
riguarda i lin-
guaggi e le tec-
nologie), all'inno-
vazione digitale, 
alla ricerca, alle 
invenzioni ascri-
vibili alla figura 
di Marconi, come 
start-up, fab-lab, 

radio libere, 
emittenza lo-
cale, alfabetiz-
zazione digita-
le, performan-
ce d'impresa, 
collezionismo 
o giornalismo, 
coinvolgendo 
associazioni e 
imprese locali. 
“D'altra parte 
Guglielmo Mar-
coni è patrimo-
nio di tutta 
l'area bologne-

se” chiosa Mazzetti “qui è nato, 
qui ha fatto i più decisivi esperi-
menti e qui ha lasciato in eredità 
la sua tenacia, il suo spirito im-
prenditoriale, la sua passione per 
la ricerca e per l'innovazione tecno-
logica”. 
L'indirizzo per mettersi in contat-
to con l'organizzazione dei Radio 
Days è questo: coseincomu-
ne@comune.sassomarconi.bo.it, 
mentre il sito web per tutte le 
informazioni su questa e le edizio-
ni passate della manifestazione è 
www.marconiradiodays.it. 

Il sindaco Mazzetti davanti a Villa Griffone 



 

 

Camminare, usare i propri piedi e 
guardarsi attorno. Coprire distanze 
da un luogo a un altro dimenticando 
che esistono automobili e autostra-
de, semafori e ore di punta nel traffi-
co. Calarsi nella natura, vivere le 
stagioni, apprezzare la luce del gior-
no e riscoprire che il mondo lontano 
dalle città può essere bellissimo. 
Parlare con i propri compagni di 
cammino, considerare le cose da un 
punto di vista diverso, fuori dagli 
schemi quotidiani. Dimenticare la 
frenesia del lavoro, misurare le pro-

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 13 

prie forze e procedere verso la meta 
che ci si è dati. Riportare la vita a 
qualcosa di semplice, come andare 
dal punto A al punto B, riposarsi, 
ripartire per andare dal punto B al 
punto C... 
Ecco alcuni buoni motivi per mettersi 
in cammino, scoprendo un nuovo 
modo di impiegare il proprio tempo, 
un modo che riattiva la circolazione 
sanguigna e quella cerebrale. Risco-
prendo che lo scorrere del tempo è 
una ricchezza che avevamo dimenti-
cata, che ogni attimo può essere cen-

tellinato e vissuto come una cosa 
unica e irripetibile, lasciandosi un 
po’ alla volta alle spalle pensieri, 
obblighi e ansie di tutti i giorni, fino 
a vederli rimpicciolire e sparire.  
Capire che basta poco per stare bene 
con sé stessi e con gli altri, che vive-
re è occuparsi di cose primordiali: 
un tetto accogliente per la notte, 
cose buone per nutrirsi, la salute del 
corpo per andare avanti. Non è un 
caso se sempre più persone si dedi-
cano al trekking come ad una cura o 
ad una forma di “risarcimento”, con 

Fruire i sentieri della natura per resettare il mondo 

Usare i piedi, svuotare la testa 
Camminare, mangiare, dormire, arrivare, ripartire... 

 
di Bruno Di Bernardo 

cui riprendersi cose che la vita d’oggi 
ci nega: aria pulita, paesaggi rilas-
santi, rapporti con persone che so-
pravvivono (ed anche bene) lontano 
da città e rumore, immerse 
“normalmente” nella natura che le 
circonda e che dà loro da vivere. 
La Via degli Dei -125 km che si fanno 
in 5 o 6 giorni su un percorso antico, 
forse tracciato addirittura due secoli 
prima di Cristo, ha le caratteristiche 
perfette per essere un’esperienza alla 
portata di tutti.  
Certo servono requisiti minimi per 
affrontarla, ad esempio avere buone 
gambe e saper resistere alla fatica di 
camminare per 5-6 ore al giorno, 
saper consultare cartine e Google 
Map dal telefonino, se non si è scelto 
di assumere una guida già pratica 
dell’itinerario. E’ anche un ottimo 
banco di prova, che si abbiano 20 
anni o 70 può essere alla portata 
quasi di chiunque, è dimostrare a sé 
stessi che esistono tragitti diversi di 
quelli da casa al lavoro, dal lavoro a 
casa, dall’auto al divano davanti alla 
tv. E’ un modo fantastico ed econo-
mico per mettere in ferie il cervello ed 
anche l’anima, per azzerare tutto e 
ripartire con un po’ più di autostima. 
Camminare ogni giorno per 5 giorni è 
ricordare che esistono altri modi di 
stancarsi, diversi da quelli soliti. E 
che esistono altri modi per rinfran-
carsi, un letto con lenzuola pulite 
affacciato su un bosco o nascosto in 
un’antica borgata tra profumi di 
piante e silenzi che inducono il ripo-
so. Camminare, lavarsi, dormire, 
mangiare, dissetarsi, tornare a cose 
elementari che abbiamo sempre fatto 
meccanicamente, scoprire un’altra 
vita che sembra tanto lontana da 
quella di ogni giorno. 

La Via  
degli Dei 

e la flaminia militare 
 

Speciale “Piccola cassia” 
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Mangiare & dormire lungo 
la Via degli Dei 



 

 

Si profila come un 
vero evento quello 
che vedrà 500 atle-
ti sfidarsi, la notte 
del 2 giugno e la 
giornata del 3, in 
una corsa vera-
mente estrema per 
coprire la distanza 
di 125 Km tra Bo-
logna e Fiesole. 
Gli atleti dovranno 
superare un disli-
vello positivo di 5 
chilometri e cento 
metri e concludere 
la gara in meno di 
30 ore. La parten-
za è prevista a 
Bologna alle 22:00 
di venerdì 2 giu-
gno. La gara si è 
arricchita in questi 
ultimigiorni della 
presenza di Ale-
xander Rabenstei-
ner, atleta che 
difende i colori del 
team Skinfit di 
Bolzano e che si 
presenta con un 
palmares di alto 
livello tecnico, con-
fermato all’inizio di 
quest’anno con la 
vittoria all’Ipertrail della Bora di  

164 chilome-
tri. Nel 2016 
su sei gare 
con distanze 
da 52 a 119 
chilometri è 
salito cinque 
volte sul 
podio con-
q u i s t a n d o 
una meda-
glia d’oro, 
due d’argen-
to e altret-
tante di 
bronzo. Fre-
sco iscritto è 
anche un 
altro cam-
pione come 
Gianluca Di 
Meo, vincito-
re della du-
rissima Ro-
vaniemi 150 Arctic 
Winter Race, gara di 
150km sulle nevi 
della Lapponia.  
Nell’elenco provviso-
rio degli avversari 
da battere c’è lo 
spagnolo JAIME 
MARIN OTERO, 
13mo assoluto alla 
100 km Madrid-

Segovia per il Camino di Santiago 

Via degli Dei e Flaminia Militare 
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Il 2 giugno 500 atleti correranno da Bologna a Fiesole in 30 ore. Presentiamo qui il team organizzatore e alcuni top player 

Cresce l’attesa per l’Ultra Rail, corsa estrema di 125 Km 
di Bruno Di Bernardo 

in 10 ore 43 minuti netti. 
Alla regia organizzativa è l’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica 
ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI, 
che ha sede a Monterenzio, col 
dirigente responsabile della Dire-
zione di gara Riccardo Cavara, af-
fiancato da uno staff di una venti-
na di persone, costituito da un 
team di volontari provenienti da 
varie regioni italiane e di associa-
zioni del territorio emiliano-

toscano: Aquadêla, Circolo LE-
GAMBIENTE SettaSamoggiaReno 
di Bologna e LEGAMBIENTE Alto 
Mugello di Firenzuola, Consulta 
dello Sport di San Benedetto Val di 
Sambro, Polisportiva “Fratellanza 
popolare” Valle del Mugnone di 
Fiesole,  le Pro Loco di Fiesole, 
Monzuno, San Benedetto Val di 
Sambro, Sasso Marconi, San Piero 
a Sieve, Vaglia.  

La presentazione dell’Ultra Trail 2017 fatta a Fiesole a marzo 

Alexander Rabensteiner 

Gianluca Di Meo 



 

 

638322 
 FIRENZE 
- Libreria 
Stella Alpi-
na,    
- Libreria 
On the 
Road, Via 
V i t t o r i o 
Emanuele 
II, 32 A-
/ r o s s o 
( p i a z z a 
Giorgini) - 
055 4714-

Per acquistare la Carta Escur-
sionistica della Via degli Dei 
contattateci via email si può 
contattare info@infosasso.it. 
A partire da metà maggio 2017 
sarà disponibile la nuova edizio-
ne aggiornata della Carta Escur-
sionistica Via degli Dei in scala 
1:25000 + Guida. 
La carta è acquistabile anche 
presso le seguenti librerie: 
 SASSO MARCONI 
- InfoSASSO, Via Porrettana, 
314 - 051 6758409 
 BOLOGNA e PROVINCIA 
- Librerie Coop, Via Marco Emi-
lio Lepido, 186 - 051 404903 
- Librerie Coop, Via Marco Polo, 
3 - 051 6346576 
- Libreria Accursio, Via Ober-
dan, 29/B - 051 220983 
- Libreria Coop Ambasciatori, 
Via Orefici, 19 - 051 220131 
- Libreria.Coop Zanichelli , Piazza 
Galvani, 1/H - 051 239990 
- Libreria Feltrinelli, Piazza Ravegna-
na, 1 - 199151173 
- Cooperativa “Il Gallo”, Via G. Rai-
naldi, 2/2a - 051 540664 
- Centro Comm. Centronova, Via 
Villanova, 29 int. 10, Villanova di 
Castenaso - 051 605314 
- Centro Comm. Leonardo, via A-
mendola, 129/MSU 1, Imola - 0542 

Si chiama Circolo Nautico Mugello ed è l’unico dell’Appennino tosco-emiliano. Conta 200 soci attivi e punta a crescere ancora 

In barca a vela lungo la Via degli Dei? Si può fare 
di Sarah Buono 

Un circolo nau-
tico nell'Appen-
nino? Potrebbe 
sembrare uno 
scherzo ma 
esiste e dal 
lontano 1987, 
quando un 
gruppo di amici 
appassionati di 
sport acquatici, 
con gli auspici 
di una piacevole cena conviviale, 
decise di dare vita al circolo Mu-
gello. Unico club nautico tra Prato 
e Bologna e sicura-
mente uno dei più lon-
tani dal mare.  
Affacciato sul lago di 
Bilancino, vicino a 
Barberino di Mugello e 
s Borgo San Lorenzo in 
provincia di Firenze, e 
di fianco alla Via degli 
Dei, il circolo è immer-
so negli splendidi pa-
norami del Mugello, 
terra d’origine dei Me-
dici. La regata più lun-
ga e più avventurosa i 
soci l'hanno fatta par-
tendo da Viareggio e 
arrivando alle Baleari ma negli 
anni hanno perlustrato tutto il 
Mediterraneo, da Rodi alla costa 

Via degli Dei e Flaminia Militare 
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allenamenti: 
“Per i più e-
sperti, perché 
l'acqua è an-
c o r a 
“freddina”, ma 
anche i più 
piccoli aveva-
no voglia di 
ricominciare”. 
Domenica 23 
aprile si apre 

l'ottavo trofeo Parigi, campionato 
sociale 2017: sei le prove che si 
disputeranno il 7 maggio, il 18 
giugno, il 2 luglio, il 10 agosto e il 
1° settembre.   
Un punto di vista particolarmente 
mozzafiato sul lago di Bilancino lo 
si può scoprire partendo da San 
Piero a Sieve, dopo bisogna prose-
guire verso il Castello del Trebbio, 
una residenza medicea ora di 
proprietà privata, dal quale si 
domina la valle del Mugello.  
Il legame tra la Via degli Dei e il 
lago è antico come racconta Mer-
catali, fine conoscitore: “Ci sareb-
bero tracce dell'esistenza di un 
ponte molto antico sul lago che 
dovrebbe proprio essere il trait 
d'union tra la strada dei cammina-
tori e il Bilancino”. Le tracce ci 
sono sì, le abbiamo trovate e ne 
parleremo sul prossimo numero. 

croata, dalla Francia alla Spagna. 
Oggi i membri attivi sono ben 200, 
l'attività principale è quella didat-

tica, con lezioni per il consegui-
mento della patente nautica e cor-
si propedeutici alla vela. Ma es-

sendo l'unico Circolo nautico asso-
ciato Fiv  in tutta la provincia di 
Firenze, spesso diventa luogo ideale 

per  allenamenti per 
regate e competizioni 
nazionali.  
Il circolo ha recente-
mente rinnovato le sue 
cariche e oggi alla gui-
da come presidente c'è 
Luigi Mercatali: “Final-
mente sembra che si sia 
sbloccata una lunga 
questione burocratica, 
se tutto procede come 
dovrebbe avremo la 
concessione di una par-
te delle sponde del lago 
e potremo costruire un 
vero e proprio comples-

so sportivo dotato di tutti i confort 
necessari”. Intanto con l’arrivo della 
bella stagione sono già partiti gli 

La cartoguida della Via degli Dei 
Realizzata nel 2014 da InfoSasso, sta per uscire nella nuova 

edizione aggiornata, pronta a metà maggio 2017 

Scorcio del lago del Bilancino col porticciolo del Circolo al tramonto 

Preparativi per una regata ad aprile 

Appennino Slow  (Tel. 339 8283383 
- info@appenninoslow.it)   commer-
cializza 6 diversi pacchetti per cam-
minatori (uno anche per bikers)  
dedicati alla Via degli Dei.  
Quello che presentiamo qui è rivolto 
a persone più allenate e in grado di 
coprire la distanza in 4 giorni e 3 
notti Costo: 240,00 per persona in 
doppia con primo pernottamento a 
Madonna dei Fornelli e ultimo per-
nottamento a San Piero a Sieve.  
La quota comprende: - pernotta-
mento con piccola colazione; - cesti-
no per il pranzo (escluso il primo 
giorno) ; - trasporto bagagli da una 
struttura all’altra; - guida “La Via 
degli Dei” con la descrizione dell’iti-
nerario; - cartina del percorso in 
scala 1:25.000; copertura assicura-
tiva di legge. La quota non com-

prende: Supple-
mento camera 
singola, le cene, 
alimenti e be-
vande supple-
mentari ed e-
xtra in genere. 
La tassa di sog-
giorno dove 
prevista. Il tra-
sferimento da 
Firenze a Bolo-
gna .  Tu t t o 
quanto non 

indicato nella voce “la quota com-
prende”.  
Programma: Questo è uno dei 
percorsi Trekking più noti anche 
all’estero e percorre l’antica strada 
romana che da Bologna portava a 
Firenze: La Flaminia militare. 
Lungo il percorso sono visibili 
diversi tratti di ciottolato romano.  
Il primo giorno suggeriamo di par-
tire da Badolo accorciando un po’ 
la tappa. Il percorso non è partico-
larmente difficile, occorre però un 
po’ allenamento considerata la 
lunghezza di alcune tratte.  
Primo Giorno km 26,8 da Badolo 
(32 km da Sasso Marconi) Arrivo a 
Sasso Marconi con propri mezzi 
incontro alla stazione ferroviaria 
con il nostro responsabile per la 
presa in consegna dei bagagli. 
Consigliato il trasferimento in 
auto a Badolo. Partenza per Ma-
donna dei Fornelli.  
Secondo giorno km 17,3 Madonna 
dei Fornelli - Passo della Futa-
/Monte di Fo’. 
Terzo giorno km. 25.6 Passo della 
Futa/Monte di Fo’ - San Piero a 
Sieve.  
Quarto giorno Km 32,0 San Piero 
a Sieve - Monte Senario - Fiesole - 
Firenze Da Fiesole con il bus di 
linea si raggiunge in poco tempo 
Firenze. 

Pacchetto 4 giorni e 3 notti 
 

Lungo la Via degli Dei con Appennino Slow 

Una delle vedute del trekking 



 

 

A cura di tre guide del CAI, è suddivisa in 12 mappe e 25 tappe ed include un manuale 

La Linea Gotica, ecco la cartografia completa 
di Bruno Di Bernardo 

Da tempo 
richiesta e 
attesa, final-
mente è arri-
vata la carto-
grafia dell'in-
tero tracciato 
del fronte 
invernale della Linea Gotica, da 
Carrara a Ravenna, dal Tirreno 
all'Adriatico: 12 mappe, Manuale 
di 100 pagine, 25 tappe con alcu-
ne alternative per un totale di 550 
km. Il tutto è presentato in un 
comodo cofanetto tascabile ed è 
suddiviso in 6 aree geografiche: 
Alpi Apuane; Alto Appennino to-
sco-emiliano; Appennino bologne-
se; Contrafforte Pliocenico; Vena 
del Gesso; Pianura romagnola e 
Costa adriatica, tutte raggiungibili 
c o n  i  m e z z i  p u b b l i c i . 
Il lavoro fatto dai tre auto-
ri : Matteo Brusa, Massimo Ghe-

rardi; Vito 
Pat i cch ia 
include il 
t r a c c i a t o 
GPS, la 
mappatura 
dei princi-
pali reperti 

storici presenti sul territorio, i 
Musei, i Centri di documentazione, 
i principali monumenti, i servizi di 
accoglienza, il codice QR ed il sito 
dedicato per approfondimenti e 
aggiornamenti sullo stato dei sen-
tieri e dei servizi. Con il patrocinio 
dei gruppi regionali CAI di Emilia-
Romagna e Toscana e della sezio-
ne "M. Fantin" di Bologna. 
Appena editato, il cofanetto con la 
cartografia è ora in tour per essere 
presentato dai suoi autori presso 
circoli e associazioni di appassio-
nati di trekking. Dopo la “prima” 
del 13 aprile 2017 a  Brento, pres-

GAL Appennino Bolognese e Ufficio Turismo dell’Unione dei Comuni puntano sul turismo sostenibile 

Una rete di itinerari: il nuovo criterio  
su cui investire per portare turismo 

di Bruno Di Bernardo 

Il cambiamento è 
avvenuto senza 
clamore, quasi 
fosse un atto dovu-
to che si fa strada 
da sé. Ma le scelte 
attuate dal GAL, il 
Gruppo di Azione 
Locale dell’Appen-
nino Bolognese, 
sono una risposta 
che rimette al cen-
tro i territori meno 
contaminati come 
quelli di collina e 
montagna e li rimette in competi-
zione con i grandi centri urbani.  
I borghi riacquista-
no la dignità che le 
città avevano loro 
espropriato, perché 
il loro essere im-
mersi nella natura 
vale almeno quanto 
la loro storia.  
Le nuove politiche 
ridistribuiscono le 
risorse per i nostri 
territori mettendosi 
al passo con i tem-
pi.  
Gli investimenti 
per un “turismo 
sostenibile” del 
settennio 2014-2020, promossi 

dal GAL in accordo con gli uffici 
turistici di Comuni e Unioni di 
Comuni, prendono atto della nuo-
va domanda di fruizione del tempo 
libero e saranno imperniati sugli 
itinerari turistici, non più sulle 
singole località attrattive o su una 
miriade di progetti o eventi disarti-
colati come è stato fino ad oggi. 
Non è una novità da poco. La nuo-
va programmazione prende atto 
dei cambiamenti del modo di frui-
re il tempo libero, che ormai ha 
archiviato per sempre la “vacanza 
stanziale”, il “mese di soggiorno” 
nella località estiva al mare o ai 
monti. Finisce l’epoca dell’affitto 
mensile della casa per vacanze, si 
apre quella della fruizione diretta e 
totale della natura, dei paesaggi, 
della storia e cultura dei luoghi, 
degli stili di vita salutari in quanto 
contrapposti alla quotidianità ripe-
titiva delle città. Anche tra chi 
programma l’investimento di risor-
se per rilanciare i territori si sono 
fatti strada concetti come il con-
tatto diretto con la natura, la ri-
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che le strade asfaltate nascondo-
no. E chi prova queste esperienze 
una volta non può fare a meno di 
ripeterle, alla scoperta di nuovi 
itinerari. 

scoperta di stili di vita semplici e 
sani, la priorità del rapporto per-

sonale con chi custodisce il terri-
torio, per-
ché coltiva 
la terra e 
alleva ani-
mali prima 
ancora di 
o s p i t a r e 
turisti di 
passaggio. 

L’agriturismo trionfa sull’albergo, 
l’ostello ritorna protagonista se è un 
mezzo per garantire un contatto 
diretto con la natura e la cultura del 
territorio, il sentiero fa riscoprire ciò 

“Presto faremo il Patto  
con Firenze per l’Appennino” 

L’annuncio arriva da Virginio Merola, sindaco metropolitano di  
Bologna, che ha incontrato sindaci, imprenditori e associazioni 

Il 6 aprile - riferisce sul 
suo blog il sindaco 
metropolitano Virginio 
Merola  - ho trascorso 
la giornata in Appen-
nino per incontrare, 
come Sindaco metropo-
litano, sindaci e ammi-
nistratori (alla Casa 
della cultura e della 
Memoria di Marzabot-
to), associazioni, impre-
se e cittadini. L’ho già 
spiegato all’inizio del 
mandato: la Città me-
tropolitana vuole avere 
un rapporto privilegiato e di partico-
lare attenzione verso il nostro Ap-
pennino. 
E’ un territorio dinamico che nell’ul-
timo anno ha visto un aumento del 
72 % di turisti stranieri grazie an-
che al lavoro con Bologna Welcome: 
un risultato straordinario! Così 
come è sorprendente il fatto che 
lungo la via degli Dei abbiano aper-
to nell’ultimo anno 20 nuove strut-
ture ricettive spesso gestite da gio-
vani. E presto faremo il patto con 
Firenze sui temi del turismo e dell’-
Appennino che saranno centrali. 

Per consentire alle persone che abi-
tano in questo territorio di rimanere 
a vivere qui un aspetto fondamenta-
le é l’accessibilità. Il completamento 
della Porrettana e l’aumento delle 
cadenze (e quindi i treni nuovi) per il 
Servizio Ferroviario Metropolitano 
devono dunque essere priorità. Così 
come la cura e la manutenzione del 
territorio in particolare per quel che 
riguarda il dissesto idrogeologico. 
Su mobilità e dissesto del territo-
rio chiediamo insieme ai Comuni un 
incontro alla  Regione per esaminare 
nel dettaglio le criticità”. 

Virginio Merola, secondo da sin., coi sindaci dell’Appennino 

Trekking sul basolato romano della Flaminia Militare 

L’isola Gorgona vista dal Corno alle Scale (Ph. L.Marchi) 

so Monzuno, la prossima presenta-
zione è prevista il 21 aprile alle 1-
7,30 a Bologna in Sala Borsa. 



 

 

Cesare Agostini e Franco Santi, scopritori della strada romana, saranno all’Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze 

L’11 maggio a Firenze gli scopritori della Flaminia Militare  
raccontano la storia della loro avventura 

di Bruno Di Bernardo 

Un’occasione da non perdere per 
gli appassionati di archeologia in 
generale e per della 
Flaminia Militare in 
particolare. 
L’11 maggio alle 1-
7.00, a Firenze, Cesa-
re Agostini e Franco 
Santi ricorderanno 
l’avventura, lunga 30 
anni e più, della loro 
scoperta della via Fla-
minia Militare. A invi-
tarli presso l’Audito-
rium della Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Firenze, in via Folco 
Portinari 5, è stata 
l’Associazione Cultu-
rale La Stazione di 
Posta, che ogni anno 
organizza il Premio 
Letterario Chianti. 
Nell’ambito degli in-
contri aperti al pubbli-
co, oltre che ai loro 
associati, hanno chie-
sto a Santi e Agostini 
di raccontare, proiet-
tando anche qualche 
diapositiva, la genesi della loro 
storia di appassionati archeologi 
dilettanti, osteg-
giati per anni dalla 
diffidenza degli 
archeologi accade-
mici, fino ad otte-
nere il riconosci-
mento anche dei 
più titolati studiosi 
italiani ed europei. 
L’appuntamento 
appunto da non 
perdere, che non 
capiterà di nuovo 
facilmente, visto 
che Santi e Agosti-
ni sono due 
“giovanotti” poco 
più che ottantenni 
ma ancora pimpanti, avvocato a 
Bologna il primo e cavatore di pie-
tre a Castel dell’Alpi il secondo, 
amici che si rivedevano ogni anno 
nei mesi estivi nei dintorni di San 
Benedetto Val di Sambro, raccon-
teranno come tutto nacque dal 
ritrovamento casuale di un’antica 
moneta romana. Era il 1977 e 
Franco Santi trovò la moneta in 
bronzo presso una cava di pietre 
presso Castel dell’Alpi, sul lato 
orientale di Monte Bastione. La 
moneta risultò essere di età re-
pubblicana, databile tra il 320 ed 
il 268 a.C. e coniata probabilmen-
te a Capua. Su un lato è rappre-
sentata una lupa che allatta Ro-
molo e Remo, sull’altro c’è l’effigie 
di un’aquila e la scritta Roma.  
In quegli anni era ancora viva, 
nella memoria delle popolazioni di 
quei luoghi,  l’antica leggenda che 
tra Madonna dei Fornelli e Castel 
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A suffragare la 
loro tesi hanno 
considerato gli 
studi e i contri-
buti portati da 
vari esperti, se-
guaci di Nereo 
Alfieri come il 
prof. Antonio 
Gottarelli, oggi 
direttore del Mu-
seo Etrusco di 
Monterenzio.  

Esaminate le loro argomentazioni, 
hanno concluso che sarebbe 
“temerario” pensare che il console 
Caio Flaminio potesse scegliere 
un percorso tra calanchi e terreni 
argillosi, tra i fiumi Savena e Idi-
ce, per farvi costruire una strada 

destinata all’attraversamento di 
eserciti.  
Alla fine concludono che l’unica 
vera strada consolare fosse pro-
prio quella da loro scoperta e rico-
struita tra Bologna e Fiesole, che 
da qui proseguiva verso Arezzo. 
Per questo l’hanno chiamata Fla-
minia Militare e secondo loro essa 
fu l’unica strada attribuibile a 
Caio Flaminio nel 187 a.C., quella 
stessa di cui parla anche Tito 
Livio nei suoi Annales. La Flami-
nia Minore sarebbe quindi di epo-
ca non romana ma successiva. 

dell’Alpi passasse un’antica strada 
romana. Ad esempio il nome di 

Via Romana Antica, era stato at-
tribuito nel 1963 dal comune di 

San Benedetto Val di Sambro alla 
strada che dalla piazza di Madon-
na dei Fornelli porta verso le Croci 
e a Monzuno“. Santi e l’amico Ago-
stini presero sul serio quelle voci, 
tramandate attraverso i secoli e 
cominciarono a scavare, indivi-
duando luoghi dove possibilmente 
sarebbe potuta passare la strada. 
Dopo 2 estati passate a scavare 
con vanghe  e picconi, rinvennero 
il 25 agosto  1979, vicino alla vet-
ta del Monte Bastione, ad una 
profondità di 60 cm sotto terra, un 
tratto di pavimentazione lungo 20 
m e largo 2,40 m, corrispondenti a 
8 piedi romani, costruito con gros-
se pietre di arenaria. 
Da lì iniziò l’avventura vera e pro-
pria della ricostruzione del percor-
so della strada. Sempre spinti 
dalla passione e da energie ammi-
revoli,  i due amici individuarono 
7 campi di scavo, corrispondenti 

ad altrettanti tratti di 
basolato riportati alla 
luce. Nel corso di 30 
anni di lavoro, fatto 
per lo più a loro spe-
se e con scarsi aiuti 
da parte delle istitu-
zioni, riportarono alla 
luce ben 11 km di 
strada, in mezzo a 
boschi e terreni spes-
so impervi quasi 
sempre di crinale. 
Durante quegli anni nacque però 
una disputa, dovuta al fatto che 
l’archeologo ed esperto di toponoma-
stica Nereo Alfieri aveva supposto, 
da una serie di toponimi che vanno 
da Claterna, lungo la via Emilia a 
est di Bologna, verso la Raticosa, il 

tracciato di una strada che aveva 
chiamato Flaminia Minor. attribuen-
dola al Console Flaminio. Se la stra-
da consolare passava da lì, quella 
trovata da Agostini e Santi era quin-
di un’altra. Ma quale delle due era 
da attribuire al console romano Caio 
Flaminio? Nei loro libri, in particola-
re l’ultimo del 2012, La strada Fla-
minia Militare del 187 a.C., pagg. 
239, i due scopritori hanno dedicato 
un’intero capitolo per dimostrare 
che la Flaminia Minore altro non 
sarebbe che “una mera ipotesi acca-
demica di un tracciato immaginario”. 

La moneta romana  
rinvenuta da Franco Santi 

Foto dei due scopritori sul luogo del primo rinvenimento, tratta dal  
loro libro La strada Flaminia Militare del 187 a.C.”, Ed. Grafis, 2012 

Cartello di segnalazione di un’antica cava 



 

 

E’ uno degli “Itinerari” che il GAL dell’Appennino intende valorizzare 

La Piccola Cassia, trekking da Nonantola a Pistoia 

di Bruno Di Bernardo 

Il cammino Piccola Cassia, colle-
gandosi alla Romea Strata, coin-
volge due regioni, l'Emilia Roma-
gna dove ha origine partendo da 
Nonantola e la Toscana che viene 
attraversata fino a Pistoia per un 

totale di circa 170 km. 
Recentemente riscoperta e resa 
percorribile, la Piccola Cassia ri-
percorre quel tratto d’Appennino 

che già i Romani utilizzavano per 
raggiungere la Pianura Padana 
centrale salendo da Pistoia in dire-
zione di Modena e Bologna. Nell’-

La “Piccola Cassia” 
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Pistoia 18,30 km 
Lunghezza: 177,40 km, il tratto 
emiliano è di 124,20 km. 
Livello di difficoltà: medio e lega-
to per lo più alla lunghezza di al-
cuni tratti; il percorso non presen-
ta particolari difficoltà tecniche. 
Sito web: www.piccolacassia.it. 

Alto Medioevo diventò una strada 
longobarda quindi uno dei tanti 
itinerari che portavano a Roma 
congiungendosi con la via Franci-
gena. 
Percorrendola in direzione sud, 

ovvero verso 
Roma, è un 
c a m m i n o 
suggest ivo , 
ricco di tante 
testimonian-
ze storico-
religiose co-
me l'Abbazia 
di Nonantola, 
la Rocca di 
B a z z a n o , 
l'Abbazia di 
Monteveglio, 
il Castello di 
Serravalle e 

S. Apollinare, Badia, Santa Lucia 
e la Pieve di Roffeno, Bombiana, 
Rocca Corneta, Fanano ma anche 
tanti altri centri e borghi storici. Il 

cammino è 
caratteriz-
zato da un 
paesagg i o 
rurale e 
n a t u r a l e 
particolar-
mente inte-
ressante - 
dalla fertile 
p i a n u r a 
centuriata 
alle colline 
dei calanchi 
e vigneti, ai 
boschi seve-
ri e alle 
grandi pra-
terie del 

crinale appenninico. Percorrendo 
lentamente questo cammino si 
possono fare un’importante espe-
rienza culturale, un’intima espe-

rienza spiri-
tuale e, non 
meno impor-
tante, una 
gustosa e-
s p e r i e n z a 
gastronomi-
ca. Ci trovia-
mo infatti 
nelle terre 
del Parmigia-
no Reggiano, 
dei salumi 
tipici mode-
nesi e bolo-
gnesi, del 
vino pignolet-
to e di tante altre specialità monta-
nare ancora poco conosciute. 
La Piccola Cassia è ideale per gli 
amanti del trekking e della 
mountain bike e lungo il cammino 
offre numerose strutture ricettive di 
varia tipologia permettono di orga-
nizzare il viaggio secondo le proprie 
esigenze. 
Regioni attraversa-
te: Emilia Romagna, 
Toscana. 
Tappe: da nord a sud il 
percorso può essere 
svolto come segue 
1° tappa: Nonantola - 
Bazzano 26 km 
2° tappa: Bazzano - Tolè 
29,5 km 
3° tappa: Tolè - Abetaia 
24,3 km 
4° tappa: Abetaia - Roc-
ca Corneta 15,8 km 
5° tappa: Rocca Corneta 
- Capanna Tassoni 1-
7,98 km 
6° tappa: Capanna Tas-
soni - Cutigliano 13,80 
km 
7° tappa: Cutigliano - 
Ponte Petri 23,70 km 
8° tappa: Ponte Petri - 

Da Castello di Serravalle la vista spazia verso Castello di Vignola 

Rocca Pitigliana, presso Gaggio Montano—Ph. Luigi Riccioni 

L’abitato di Tolè, paese in comune di Vergato celebre per l’acqua Cerelia 

 

Supplemento del mensile  
a diffusione gratuita 

Un’Idea di Appennino 
N. 65 Aprile 2017 

Iscrizione al R.O.C. 11542 
Direttore Bruno Di Bernardo 

Stampa Tipolitografia SAB Budrio BO 
Per la pubblicità: 335.7777604 

La Via  
degli Dei 

e la flaminia militare 



 

 

Due pacchetti turistici messi a punto da Appennino Slow 

La Piccola Cassia in 3 o 5 giorni da Bazzano a Rocca Corneta 
 

di Bruno Di Bernardo 

Questo pacchetto è commercia-
lizzato da Appennino Slow: in-
f o @ a p p e n n i n o s l o w . i t  - 
www.appenninoslow.it tel. 339 
8283383. 
La piccola Cassia, recentemente 
riscoperta e resa percorribile, 
ripercorre un tratto dell’Appen-
nino che già i Romani utilizza-
vano. Nell’Alto medioevo diventò 
una strada longobarda quindi 
uno dei tanti itinerari che porta-
vano a Roma congiungendosi con 
la via Francigena. Percorrendola in 
direzione sud è un cammino sug-
gestivo, ricco di tante testimonian-
ze storico-religiose (Rocca di Baz-
zano, Abbazia di Monteveglio, Ca-
stello di Serravalle e S. Apollinare, 
Badia, Santa Lucia e Pieve di Rof-
feno, Bombiana, Rocca Corneta, e 
tanti altri centri e borghi storici) e 
caratterizzato da un paesaggio 
rurale e naturale molto interes-
sante. Percorrendo lentamente 
questo cammino si potranno assa-
porare le eccellenze del territorio: 
siamo infatti nelle terre del Parmi-
giano Reggiano, dei salumi tipici 
modenesi e bolognesi, del pignolet-
to e di tante specialità montanare. 
Proposta per camminatori abituati 
a fare oltre 20 km al giorno.  
Durata: 3 giorni - 2 notti  
Costo a persona in doppia: € 

La Piccola Cassia 
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dal punto di arrivo. I biglietti dei 
treni e musei e tutto quanto non 
indicato nella voce “la quota com-
prende”. 
Programma: Difficoltà: Facile. 
Primo giorno Km 10 Arrivo in treno 
a Bazzano incontro con nostro in-

c a r i c a t o , 
c o n s e g n a 
dei bagagli e 
trasferimen-
to a Monte-
veglio Tap-
pa: Monte-
veglio - Fa-
gnano - 
Mongiorgio.  
S e c o n d o 
giorno Km 
14,7 Tappa: 

Mongiorgio - Badia - Ca Bortolani - 
Tolè.  
Terzo giorno Km 10,3 Tappa: Tolè - 
Rocca di Roffeno - Castel’Aiano. 
Quarto giorno km 14, 7 Tappa: Ca-
stel’Aiano - Sassomolare - Abetaia. 
Quinto giorno km 15, 8 Tappa: A-
betaia - Bompiana - Gaggio Monta-
no - Rocca Corneta.  
Da Rocca Corneta è possibile rien-
trare in bus a Porretta Terme ed in 
treno a Bologna Pagamento: Il pa-
gamento dell’intero importo dovrà 
essere effettuato tramite bonifico 
bancario. 

190,00 (minino due persone).  
La quota comprende: - pernotta-
mento con piccola colazione; cesti-
no per il pranzo; - trasporto baga-
gli da una struttura all’altra; - 
carta escursionistica e descrizione 
dell’itinerario - copertura assicu-
rativa di legge.  
La quota non comprende: Supple-
mento camera singola, le cene, 
alimenti e bevande supplementari, 
ed extra in genere. Il trasferimento 
al punto di partenza ed il rientro 
dal punto di arrivo. I biglietti dei 
treni e musei e tutto quanto non 
indicato nella voce “la quota com-
prende” Programma:  
Difficoltà: Facile. 
Primo giorno Km 24,5 Arrivo in 
treno a Bazzano incontro con no-
stro incaricato, consegna dei ba-
gagli e trasferimento a Monteveglio 
Partenza per il trek Tappa: Monte-

veglio - Badia - Ca’ Bortolani - 
Tolè. 
Secondo giorno Km 24,3 Tappa: 
Tolè - Rocca di Roffeno - Castel’-
Aiano - Sassomolare - Abetaia 
Terzo Giorno Km 15,8 Tappa: 
Abetaia - Bompiana - Gaggio 
Montano - Quer-
ciola - Rocca Cor-
neta  
Da Rocca Corneta 
è possibile rientra-

re in bus a Porretta 
Terme ed in treno a 
Bologna. 
Pagamento: Il paga-
mento dell’intero im-
porto dovrà essere 
effettuato tramite 
bonifico bancario. 
Durata: 5 giorni - 4 notti  
Costo a persona in doppia: € 
295,00 (minino due persone).  
La quota comprende: pernotta-
mento con piccola colazione; cesti-
no per il pranzo; - trasporto baga-
gli da una struttura all’altra; - 
carta escursionistica e descrizione 
dell’itinerario - copertura assicura-
tiva di legge.  
La quota non comprende: Supple-
mento camera singola, le cene, 
alimenti e bevande supplementari, 
ed extra in genere. Il trasferimento 
al punto di partenza ed il rientro 

Monteveglio, chiostro dell’Abbazia 

Rocca di Roffeno (pressi), complesso del Monzone 



 

 

E' stato recentemente pubblicato il 
rapporto 2016 della Camera di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Bologna che fotogra-
fa con l'imparzialità dei dati la si-
tuazione imprenditoriale.  Al 31 
dicembre 2000 in Valsamoggia le 
imprese registrate erano 3.192 
mentre alla fine del 2016 sono 
3.235 con un aumento di 43 nuove 
realtà pari a un più 1,35% in 16 
anni. Una cifra non particolarmen-
te alta ma comunque migliore della 
performance di Bologna che dal 
2000 al 2016 cresce del solo 
0,65%.  
Nel prospetto della Camera di 
Commercio si traccia anche il gra-
fico dal 2000 ad oggi di tutte le 
imprese nate: in Valsamoggia non 
si notano picchi in un senso positi-
vo o negativo ma un sostanziale 
equilibrio. Nel 2000, come detto, le 
imprese registrate sono 3.192, 
l'anno dopo 3.214. Nel 2002 cala-
no a 3.194 per poi risalire in ma-
niera costante fino al picco del 
2008 di 3.427 imprese.  
Nel 2014, anno di inizio mandato  
di Daniele Ruscigno, erano 3.222, 
l'anno dopo 3.219 e nel 2016 ap-
punto 3.235.  
A fine marzo, a Crespellano, è sta-
to inaugurato il nuovo Sportello 
Imprese, un punto di riferimento 
per chi vuole aprire un'attività. 
Come ha sottolineato Giovanna 
Trombetta, direttore area Sviluppo 
economico della Città Metropolita-
na, “in generale la metà delle im-

A distanza di più di un semestre 
dall'avvio dell'istituto per cuochi in 
Valsamoggia sono partiti i lavori 
per le “vere” cucine. Già perché la 
nuova sede dello Scappi a Crespel-
lano fu inaugurata a settembre ma 
senza essere dotata delle aule ba-
silari. Fallita l'idea di  utilizzo delle 
cucine dell'area feste dell'Unità del 
Parco Berlinguer a Monteveglio, 
anche per i costi, i ragazzi sono 
stati sistemati in una costruzione 
modulare fissata nel cortile com-
prensiva di cucina, sala, bar e spo-
gliatoi. Una specie di prefabbricato 
abbastanza grande nel quale gli 
studenti hanno potuto fare pratica 
in questi mesi. “Abbiamo avuto 
una partenza un po' travagliata ma 
stiamo andando in asse piano pia-
no, sono certo che a settembre del 
prossimo anno gli studenti avranno 
una struttura migliore e dotata di 
tutti gli strumenti necessari” chiari-
sce il preside dell'Istituto Vincenzo 

Manganaro. A fine febbraio si 
sono praticamente conclusi i lavo-
ri di demolizione ed è partita la 
sistemazione delle aule. In un 
primo momento si era fatta la 
data di Pasqua come termine ulti-
mo dei lavori ma ad oggi appare 
abbastanza inverosimile. “Troppo 
tempo” commenta rammaricato 
Salvatore Caiazzo, rappresentante 
dei genitori di una delle sei classi 
che aggiunge: “Non ci sono ancora 
nemmeno le lavagne elettroniche, 
sono un genitore sfiduciato che ha 

paura di vedere perdere tempo la 
propria figlia in una scuola che, a 
queste condizioni, non offre alcuna 
opportunità di crescita”. Le lavagne 
arriveranno nei prossimi mesi, ma 
il problema è che non c'è neanche il 
wi-fi e si sta utilizzando un ponte 
con il Comune. “Il 9 marzo è arriva-
to il cavo della rete Lepida, a quel 
punto sono potuti finalmente partire 
i lavori per permettere alla scuola di 
“attaccarsi”. E' probabile che arrivi-
no prima le lavagne e dopo la rete” 
chiarisce Manganaro. Già esauriti i 
posti per il prossimo anno, 69, un 
bel risultato per il preside: 
“Considerando l'inizio un po' compli-
cato sono contento, in questi giorni 
sono in distribuzione i moduli per la 
scelta del percorso del terzo anno. 
Se tutti i ragazzi che l'hanno scelta 
saranno promossi probabilmente 
riusciremo ad attivare anche l'opzio-
ne “ricevimento”, ma serve un nume-
ro  adeguato di iscritti”. 

prese non supera il terzo anno di 
vita, ed è proprio qui che arriva il 
sostegno del nuovo sportello: per 
far nascere imprese che possano 
durare. Crediamo che Valsamoggia 
abbia grandi potenzialità di svilup-
po”. Le imprese attive al 31 dicem-
bre 2016 in Valsamoggia sono 
2.997 pari al 3,5% dell'area metro-
politana di Bologna; considerando 
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Nuove imprese, Valsamoggia meglio di Bologna 
La metà delle nuove imprese non supera il terzo anno: per questo è stato creato a Crespellano il nuovo Sportello Imprese 

di Sarah Buono 

che la popolazione residente a 
fine 2015 era di 30.561 abitanti 
l'indice di imprenditorialità del 
maxi comune unico è pari al 
9,8%. Un dato non male ma in-
sufficiente per essere incoronato 
nella classifica per il miglior indi-
ce di imprenditorialità, “vinta” 
invece da Argelato (14,2%). Per 
Federica Govoni, Assessora Attivi-

tà Produttive del Comune:“Uno de-
gli obiettivi che diamo a questo spor-
tello è  comunicare con la Casa del-
l’innovazione: si sta cercando di 
capire se è realizzabile l’opportunità 
di ospitare per un anno le imprese 
che hanno bisogno di una sede ma 
non ancora i fondi per poterla man-
tenere. Questa può essere una pri-
ma sinergia. Altre sono allo studio”. 

Valsamoggia 
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Scappi, a settembre le “vere” cucine 
Si spera di ricevere al più presto il segnale wi-fi, senza il quale le lavagne luminose non funzionano 

di Sarah Buono 

 

Le cucine temporanee dello Scappi 
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sferirsi a Brindisi per una promozio-
ne non gli piace e si licenzia. Com-
plice una fidanzata bolognese si 
trasferisce e inizia la sua carriera di 
inventore-venditore: oggi ammini-
stra l'azienda insieme alla figlia 
Paola.  
Un'eccellenza che si colloca al tredi-
cesimo posto su scala nazionale,  
dopo aver superato anche momenti 
duri, come quelli della cassa inte-
grazione e della solidarietà di sei 
anni fa, per arrivare a una crescita 
costante del 7% nell'ultimo quin-
quennio. In Italia sono presenti solo 
due torri di atomizzazione. Una si 
trova proprio a Savigno e costituisce 
il fulcro dello stabilimento di produ-
zione dei detersivi e additivi in pol-
vere. Il processo di atomizzazione 
consente infatti l'omogeneità di ogni 
granello, una maggiore efficacia dei 
componenti attivi e una completa e 
rapida solubilità anche a basse 
temperature. Innovazione e rispetto 
dell'ambiente sono alla base di que-
st'azienda familiare che nel 2015 ha 
vinto il premio CONAI per il suo 
packaging in plastica riciclata. 
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La Bioform premiata per il 
“Prodotto dell’anno” 

L’azienda di Gianni Scapoli miete successi dopo la crisi di 6 anni fa 

di Sarah Buono 
Girando per officine si ac-
corse delle mani sporche di 
coloro che assemblavano le 
macchine e gli venne in 
mente l'idea di creare una 
pasta lavamani, poi fu il 
turno dell'acido muriatico 
inodore e della cera “Scan-
safatiche”: prodotti che 
realizzava e poi vendeva 
lungo tutto lo Stivale giran-
do in macchina e bussando 
alle porte.  Il salto  per 
Gianni Scapoli arriva nel 
1969 quando fonda la Bio-
chimica e crea “Casabella” 
e “Limonello” prodotti di pulizia 
entrati nelle case di tutti gli italiani. 
Nel 1988 acquista la Propack con 
sede a Savigno in Valsamoggia e da 
lì la crescita diventa inarrestabile: 
disinfettanti per il bucato, detergen-
ti per i pavimenti, mangia-calcare, 
ammorbidenti. Fino ad oggi e alla 
premiazione di “Bioform plus” come 
miglior prodotto dell'anno, eletto 
dopo una scrematura e il giudizio di 
dodicimila consumatori. Bioform è il 
primo marchio con presidio medico 
chirurgico la cui efficacia è stata 
verificata da istituti di ricerca indi-
pendenti, dimostrando l'eliminazio-
ne di oltre il 99,99% dei batteri. La 
Biochimica ha 120 dipendenti spar-
si su 65.000 metri quadrati in tre 
sedi tra Savigno, dove c'è la divisio-
ne polveri, Zola Predosa, sezione 
liquidi, e Sipro di San Giovanni O-
stellato per il packaging. Una storia 
di successo partita da Gambulaga, 
minuscola frazione nel ferrarese 
dove nel 1939 nacque Scapoli. Poi il 
diploma come perito chimico e l'as-
sunzione alla Montecatini, una car-
riera già spianata ma l'idea di tra-

Ad aprile i lavori nell’orto comincia-
no a farsi più impegnativi. 
Il meteo di aprile è  piutto-
sto stabile, il pericolo di 
gelate tardive, fatta esclu-
sione per le zone di monta-
gna che si trovano oltre gli 
800 metri s.l.m. e per i 
fondovalle, è più improba-
bile e diventa un fatto ec-
cezionale dopo le prime due setti-
mane del mese. Le semine quindi 
possono essere fatte con una certa 
tranquillità. Le semine in vaso o in 
piena terra (ivi compreso il semen-
zaio aperto) riguardano asparagi (i 
semi, non le radici), barbabietole 
rosse, bietole, carciofi, cardi, carote, 
cavolo broccolo (semenzaio aperto), 
cavolo cappuccio (semenzaio aper-
to), cavolo verza (semenzaio aperto), 
cavolfiore (semenzaio aperto), cetrio-
li, cicorie a cespo, cicorie da radici, 
cicorie da taglio, cicorie indivie, 
cicorie rosse (anche in semenzaio 
aperto), cicorie scarole, cipolle esti-
ve, fagioli nani e fagioli rampicanti, 
lattughe a cappuccio, lattughe da 
taglio, melanzane (in semenzaio 
aperto), meloni (in semenzaio aper-
to), peperoni, piselli e taccole, po-
modori (in semenzaio aperto), porri 
(anche in semenzaio aperto), prezze-
molo, rape, ravanelli e rucola. 
Se non l'abbiamo già fatto comincia-
mo a concimare le nostre piante, 
periodicamente ogni 12-15 giorni 
quelle in vaso, con stallatico maturo 
o concime a lenta cessione quelle a 
dimora in piena terra. 
Le bulbose a fiore primaverile sono 
già in piena fioritura; possiamo co-
minciare a scegliere le bulbose a 
fioritura estiva, che verranno poste 
a dimora in giardino quando le tem-
perature minime saranno superiori 
agli 8-10°C. La gran parte delle 

piante da fiore preparate da seme 
saranno già 
state seminate 
negli scorsi 
mesi; se sono 
pronte possia-
mo preparare 
le aiole per 
porle a dimora. 
S e m i n i a m o 

direttamente a dimora cosmea, na-
sturzi, alisso, salvia. 
Prato: arieggiare il terreno almeno 
una volta all'anno. Per l'arieggiatura 
utilizzare dei rastrelli a lame verticali 
per togliere le piantine morte a causa 
di eventuali trattamenti diserbanti e 
per rompere la crosta che si forma sul 
terreno dovuta alla pioggia battente 
ed al calpestio. Si possono utilizzare 
anche macchine arieggiatrici o carota-
trici, che prelevano una carota di 
terra per aumentare il ricircolo d’aria 
alle radici. Effettuare più concimazio-
ni all’anno con basse dosi di concimi 
chimici, il concime deve essere terna-
rio e contenere micro elementi. Fon-
damentale per il prato è la presenza 
di ferro, che permette alle radici di 
assorbire le sostanze nutritive che gli 
andremo a fornire. Se la struttura del 
terreno è in buono stato è sconsigliato 
l’utilizzo di sostanze organiche come 
letame e humus, che potrebbero esse-
re ricche d’erbe infestanti e miceli di 
funghi parassiti. Per quanto riguarda 
i trattamenti contro le malattie 
(funghi) somministriamo la  poltiglia 
bordolese, una prima volta quando 
sono cadute le foglie e un’altra prima 
che si schiudano le gemme. Diamo 
poi il rame come battericida subito 
dopo la potatura, ma talvolta anche 
dopo che l’albero ha perso i fiori e si 
iniziano ad intravedere i primi frutti . 
Nei nostri punti vendita siamo dispo-
nibili per ogni altra informazione. 

Valsamoggia 

Tutti i consigli  del mese per l’orto e il giardino  

Prato, come arieggiarlo ed altri lavori 
 

a cura di GeoCentro Srl 
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La sede di Savigno, polo tecnologico della Biochimica 

Un prato perfetto e ben arieggiato 
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Valsamoggia 

 



 

 

• Facilità nell’effettuare Back-
ups (salvataggi) in vista di una 

formattazione 

• Capacità organizzativa miglio-
rata 

• Mente sgombra e quindi una 
vita lavorativa più serena. 
 
La prima cosa da fare è creare una 
cartella dentro alla quale saranno 
depositati TUTTI i documenti.  

• Dategli il nome che volete 
basta che sia breve e rico-
noscibile.  

• Questa cartella diventa co-
me la nostra casa.  

• Come in casa nostra ci sono 
diverse stanze, così dovremo 
creare all’interno della no-
stra cartella, altre cartelle 
nominandole per macro 
argomenti. 

• E come in ogni stanza della 
nostra casa ci sono armadi 
e cassetti, così in ogni sotto-
cartella creeremo altre car-
telle (esempio anno di crea-
zione, nome cliente oppure 
argomento), dove archiviere-
mo i nostri preziosi file con 
un nome. 

Eseguire eventualmente una for-
mattazione, ci spaventerà molto 
meno avendo i nostri dati al sicu-
ro. 
Ricordatevi di effettuare salvataggi 
su più dispositivi esterni, hard 
disk, nas, chiavette usb, cd e dvd. 
Per tenere comunque sempre al 
sicuro i vostri dati questa è una 
traccia iniziale, infatti l’organizza-
zione dei files non è una fotografia, 
ma piuttosto un film. 
E’ una processo che costruiremo 
con il tempo, l’esperienza ed il per-
fezionamento. E in caso di dubbi 
non è mai male consultare chi è 
esperto! 

Il primo sintomo della disorganiz-
zazione è avere un desktop super 
affollato di icone. 
Ci capita spesso 
almeno una delle 
seguenti difficol-
tà: 

• Per trovare 
un file nel com-
puter, occorre 
usare la funzione 
cerca 

• Nella stessa 
cartella ci siano 
documenti creati 
in anni diversi 

• Si perdano 
documenti come 
se piovesse 

• Se un cliente 
chiede un vec-
chio documento 
ci mettiamo le 
mani tra i capelli 

• Cercare documenti nel com-
puter ci stressa più del dovuto 

• Cercare documenti nel com-
puter ci fa perdere tempo 
Pensiamo che sia meglio suicidarsi 
anziché formattare il computer 

Appurato che siamo almeno in 
parte confusionari. Vediamo 
quali benefici potremmo trarre 
dal tenere tutto in ordine se-
condo un giusto criterio: 

• Desktop sgombro (che tra l’al-
tro velocizza il computer) 

• Velocità nel trovare qualsiasi 
tipo di documento 

• Impressionare i clienti mo-
strandogli che tieniamo traccia di 
tutto il lavoro svolto per loro 

• Nessun file perso 

Proiezioni di film, “Parliamo d'amo-
re?” realizzato con i ragazzi del Col-
lettivo La notte e “Come se il mon-
do dovesse cominciare solo ora” di 
Armando Punzo, e “Walkabout, 
una camminata sul tetto del mon-
do” un'esplorazione partecipata del 

territorio con radio-guide senza fili. 
A rifocillare i  presenti ci hanno 
pensato “Les grandes Carrioles”, 
cucina di strada francese, e le spe-
cialità del Forno Garagnani di Baz-
zano, il vino di Corte d’Aibo di Mon-
teveglio, la birra di Fermenti Social 
di Savigno e la mortadella del bab-
bo Ennio Pasquini. Già perché il 
Teatro delle Ariette è una piccola 
comunità convinta che fare teatro 
debba essere anche una forma mo-
derna del convivio, attorno a un 
tavolo non si consuma solo un pa-
sto ma si scambiano esperienze, 
gioie e dolori. 
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L’8 aprile festeggiati i primi 17 anni della comunità scenica 

Da un deposito, un teatro: 
la magia delle Ariette 

 

di Sarah Buono 

Un deposito degli attrezzi che si 
trasforma in un teatro in mezzo ai 
campi: la magia delle Ariette si è 
compiuta. Una magia che va a-
vanti dal 2000, data del primo 
spettacolo dopo quasi un anno di 
lavoro. Già perché quel deposito 

oggi diventato teatro è stato lette-
ralmente tirato su da Paola Ber-
selli e Stefano Pasquini: prima le 
fondamenta, poi i muri e infine il 
tetto. Una costruzione completa-
mente autofinanziata come è nello 
stile di questi due eclettici artisti. 
Nel 2010 l'ampliamento e la crea-
zione di un foyer con servizi igieni-
ci, e nell’estate 2016 la presenta-
zione al Comune di Valsamoggia 
della domanda di cambio di desti-
nazione d’uso da edificio rurale a 
spazio per spettacoli e attività 
culturali. “Un teatro in mezzo ai 
campi, per sancire un patto tra 
l'uomo e la natura. Durante questi 
17 anni di vita come edificio rurale 
ha ospitato tanti artisti, uomini, 
donne e continuerà a farlo, speria-
mo, per sempre”.  
Il Teatro delle Ariette non è solo 
un teatro, è una comunità scenica 
instauratasi in Valsamoggia, un 
organismo teatrale che si traspor-
ta nelle case e raccoglie le abitudi-
ni, le storie e poi le fa “proprie”. 
Magari insieme a un piatto di po-
lenta cucinato sul palcoscenico 
come nello spettacolo “Sul tetto 
del mondo”.  
Per festeggiare sabato 8 aprile l'ex 
deposito è diventato lo scenario di 
una grande festa e happening 
culturale pieno di ospiti. Tra gli 
altri Marco Martinelli, regista, 
drammaturgo e fondatore del Tea-
tro delle Albe, Massimo Marino 
che ha presentato il libro “Teatro 
delle Ariette, vita attorno a un 
teatro”, il sindaco Daniele Rusci-
gno e il poeta Giuliano Scabia. 

Valsamoggia 

Mini guida per tenere  
in ordine il nostro PC 

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

Uno spettacolo delle Ariette 
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Le sponde versavano in situazione critica 

Lavino, via ai lavori di sistemazione 
di Sarah Buono 

Sono iniziati lo scorso 3 aprile i 
lavori riguardanti la sistemazio-
ne del torrente Lavino in prossi-
mità della passerella pedonale 
che collega la frazione Fontanelle 
con Calderino.  

Un intervento che si è reso ne-
cessario viste le condizioni di 
dissesto in cui si trova l'opera di 
difesa spondale a gabbioni pre-
sente a valle della passerella. La 
gabbionata infatti risulta scalza-
ta e parzialmente ribaltata, con 
un alto rischio di crollo all'inter-
no dell'alveo stesso. Non è messa 
meglio la 
sponda sini-
stra che ri-
sulta disse-
stata per al-
cuni metri, 
c o m p r e s a 
l'area sotto-
stante la pas-
serella. I la-
vori, il cui  
importo tota-
le arriva a 
50mila Euro 
interamente 
messi a disposizione dalla Bonifi-
ca Renana, prevedono la demoli-
zione della parte non più recupe-
rabile della gabbionata, il ripri-
stino di quelle rovinate e la rea-
lizzazione di una nuova opera di 
difesa spondale in continuità con 
quella già esistente. Infine, si 
procederà ad una risagomatura 
dell'alveo del torrente per una 
lunghezza di quasi un metro.  
L'intervento, salvo particolari 
condizioni metereologiche, avrà 
una durata prevista di 60 giorni 
durante i quali, almeno inizial-

mente, sarà impedito l’accesso 
totale al ponte. I tecnici della 
Bonifica Renana dovranno infatti 
verificare le fondamenta e la sta-
bilità della struttura. Durante 
l’esecuzione dei lavori, la passe-

rella sarà  
aperta nelle 
ore non 
lavorative e 
nei week-
end. Anche 
la Regione 
sta facendo 
la sua par-
te in questi 
giorni: circa 
16 i milioni 
di euro 
messi a 
destinazio-
ne per 70 

cantieri dedicati agli argini e ai 
ponti, alla sicurezza del territo-
rio.  
"La prevenzione è al centro della 
nostra strategia sulla sicurezza 
territoriale: il lavoro comune con-
dotto con il ministero ci ha per-
messo di ottenere una nuova e 
importante assegnazione di finan-

ziamenti che completano il quadro 
di quelli messi in campo diretta-
mente dalla Regione"- spiega Pa-
ola Gazzolo, assessore alla Difesa 
del suolo e della costa- “la proget-
tazione è già partita, prima anco-
ra della conferma delle risorse 
statali, perché non intendiamo 
perdere tempo".  Nel bolognese 
sono in programma 12 interventi 
in dieci comuni per quasi 5 mi-
lioni di euro, di cui 1,5 milioni 
per la realizzazione di un'area di 
espansione del torrente Ghiron-
da a Zola Predosa. 

Trent'anni di libri, 
pagine e storie. La 
biblioteca comuna-
le di Monte San 
Pietro per festeg-
giare questo com-
pleanno così im-
portante ha deciso 
di organizzare non 
un solo evento 
celebrativo ma una 
serie d'iniziative 
lungo l'anno.  
Già cominciate le 
letture per bambini dai 4 agli 8 

anni a cura dei membri della 
Giunta: Monica Cinti, assessora al 
Turismo, ha letto “Il giardino se-
greto” e “Il giornalino di Gianbur-
rasca” mentre Giampiero Mazzetti 
“Le favole al telefono” di Gianni 
Rodari e un testo che tradisce la 
sua natura di assessore allo Sport, 
“La storia del calcio” di Gianni 
Brera.  
Per chi fosse curioso di vedere il 
sindaco Rizzoli nell'inusitata veste 
del cantastorie l'appuntamento è il 
22 aprile, alle ore 11.00.  
A maggio toccherà invece alla clas-
si delle scuole medie che in questi 
mesi stanno svolgendo una punti-
gliosa ricerca sulla storia della 
biblioteca stessa. “Sono riusciti a 
intervistare la prima bibliotecaria, 
quando la sede era praticamente 
un appartamento giù a Ponteriva-
bella” -racconta Carlotta Deglie-
sposti attuale responsabile, in ser-
vizio da una ventina d'anni- “di 

strada ne è stata fatta da quel pri-

mo inventario del gennaio del 198-
7. Oggi, nell'attuale sede in piazza 
della Pace, ci sono circa 21mila 
volumi e dvd, molti dei quali donati 
dagli stessi cittadini”.  
Per tutto l'anno infatti si può rega-
lare alla biblioteca un volume a 
scelta tra quelli proposti. “Qualche 
giorno fa ci hanno regalato una 
collezione di classici italiani magni-
fica, siamo fortunati davvero, Mon-
te San Pietro è una comunità atten-
ta e generosa”.  
Il 20 maggio, per ora, rimane l'ulti-
mo appuntamento del ciclo prima-
verile di festeggiamenti: per i bam-
bini dai 6 ai 10 anni ci sarà la 
possibilità di dormire in biblioteca 
insieme a animatori e lettori.  
“I piccoli di oggi leggono tantissimo, 
magari non conoscono i testi che 
leggevo io alla loro età ma non im-
porta, basta gettare un seme e poi 
il piacere della lettura cresce da 
solo”.  

Anche il sindaco Rizzoli indosserà i panni del “cantastorie” 

Le iniziative per i 30 anni  
della biblioteca 

 

di Sarah Buono 

Il torrente Lavino all’altezza di  Calderino 

Le zone interessate dai lavori, viste dall’alto 

Una delle letture programmate  in biblioteca 

La biblioteca di Monte S.Pietro, orgoglio del paese 
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“Un'azienda tedesca, leader nel 
settore, che decide di investire in 
Italia e lo fa qui a Zola Predosa per 
me è davvero una grande soddisfa-
zione. Il nostro comune rappresenta 
ancora un punto di eccellenza in 
ambito economico e produttivo, 
ideale per fare investimenti 
e trovare opportunità di 
sviluppo, anche in periodi 
difficili come quello che 
stiamo vivendo e in conte-
sti di mercato molto compe-
titivi ma potenzialmente 
straordinariamente inte-
ressanti”. Non nasconde 
l'orgoglio Stefano Fiorini 
all'indomani dello sbarco 
teutonico della Medi 
Gmbh & Co., un'azienda 
leader mondiale da più di 
50 anni nel mercato delle 
calze elastiche e prodotti 
sanitari.  
Medi possiede più di 300 
marchi e brevetti, una 
ventina di filiali che danno 
lavoro in tutto il mondo a 
circa 4.000 dipendenti. La 
fabbrica si è insediata nel 
nuovo edificio a ridosso 
della rotatoria appena 
realizzata tra la sede del-
l'Alcisa e della Meccanica 
Nova, una vera e propria 
“porta” d'accesso a una 
zona sempre più nevralgi-

ca del comparto produttivo, oggetto 
di interventi di riqualificazione da 
parte della Giunta in questi anni. 
"Stiamo lavorando per far crescere 
l'attrattività di Zola Predosa come 
polo produttivo - ha spiegato l'as-
sessore Alessandro Ansaloni - “Zola 

Produttiva” è un progetto ambizio-
so, articolato e integrato che si oc-
cupa di decoro urbano, infrastrut-
ture, sicurezza, mobilità. Tutti am-
biti operativi che puntano proprio 
alla riqualificazione della nostra 
zona industriale, per promuovere 

Arriva anche la Medi e “Zola produttiva” cresce 
“Stiamo lavorando per far crescere l'attrattività di Zola Predosa come polo produttivo”  spiega l'assessore Alessandro Ansaloni  

di Sarah Buono 

investimenti e dunque posti di lavo-
ro. Questo insediamento premia 
l'impegno del comune".  
Al taglio del nastro erano presenti 
anche l'Amministratore delegato 
del gruppo tedesco Mario Santoro 
e il Presidente del consorzio Novalo 

Enrico Cesari, che ha 
realizzato la nuova via-
bilità della zona. Opere 
che si attendevano da 
anni e che hanno pro-
fondamente modificato 
l'area. E’ stata installata 
anche una nuova cartel-
lonistica con la quale si 
suddivide la zona indu-
striale in 11 aree con-
traddistinte da una let-
tera dell’alfabeto con 
l’obiettivo di dotare il 
territorio di uno stru-
mento di identificazione 
e orientamento snello. 
Si tratta infatti del pri-
mo passo che porterà ad 
una omogeneizzazione e 
a un’uniformità di tutta 
la segnaletica dell'area 
industriale. Nel  2017 si 
lavorerà anche sui servi-
zi, come quello del tra-
sporto pubblico locale, 
per offrire risposte ade-
guate ai tanti che ogni 
giorno arrivano qua per 
lavorare. 

Stefano Fiorini 

Taglio del nastro coi verticiell’azienda e l’ass. Ansaloni 
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Soddisfatto anche Giampiero Vero-
nesi, sindaco di Anzola: “da oggi 
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Inaugurato il distaccamento dei pompieri intitolato a Dante Zini 
Già attiva in via Romagnoli da due anni, la sede sarà al servizio di Bologna sud-ovest,  

Casalecchio, Sasso, Monte S,Pietro, Anzola, Zola Predosa e sull’autostrada fino a Modena sud 
 

di Sarah Buono 

Il 31 marzo scorso è 
stata inaugurata la 
sede dei vigili del 
fuoco a Zola Predosa. 
Un'ufficializzazione di 
fatto visto che il di-
staccamento perma-
nente dei pompieri è 
stabile in via Roma-
gnoli da un paio di 
anni, da quando si 
trasferirono da Casa-
lecchio. Alla presenza 
di numerose autori-
tà, tra cui il sottose-
gretario Giampiero 
Bocci, la centrale era 
stata già intitolata a 
Dante Zini, eroico 
pompiere morto il 5 
novembre del 1966 
per un infarto occor-
sogli durante un’operazione di soc-
corso.  
Erano i giorni dell'alluvione di Fi-
renze e Zini, al lora cin-
quantacinquenne, non si fermò 
mai pur di aiutare il maggior nu-
mero di persone possibile intrap-
polate nell'acqua a Padulle di Sala 
Bolognese. Un gesto molto apprez-
zato dalla famiglia, rappresentata 
dalla figlia Maria: “Mio padre era 
un uomo generoso, non era nemme-
no di turno ma non esitò un attimo, 
passò giorno e notte immerso nel-
l'acqua per recuperare gli agricoltori 
e i loro animali”.  
Zini per questo fu insignito anche 
della medaglia d'oro della Protezio-
ne Civile.  
“Un momento importante e bellissi-
mo per la nostra comunità, un gra-
zie doveroso ai nostri vigili del fuoco 
sempre pronti e presenti in qualsia-
si necessità con testa, cuore e co-
raggio” ha sottolineato Stefano 
Fiorini, sindaco di Zola Predosa. 

Zola Predosa 

questo distaccamen-
to sarà di riferimento 
anche per il nostro 
comune, un dato 
assolutamente non 

scontato nell'ottica di interventi 
con margini sempre più ristretti”. 

Questa sede ha infatti competenza 
sulla porzione ovest-sud-ovest di 
Bologna, Casalecchio, Sasso, Monte 
San Pietro, Anzola e Zola per l'ap-
punto e  l'autostrada nel tratto ap-
penninico fino a Modena sud.  
La dotazione organica è di 32 unità 
ripartite su 4 turni a garanzia di 
una presenza di almeno 5 unità. 
Non tutti però sono soddisfatti.  
Ciro Bartolomei, rappresentante 
Usb Vigili del Fuoco provinciale 
preferisce evidenziare la mancanze: 
“Il Sottosegretario è stato “costretto” 
ad inaugurare una sede dei vigili del 
fuoco che di fatto è già in essere da 
5 anni, perché di nuove non ce ne 
sono, la situazione sia nella città di 
Bologna che in provincia è dramma-
tica. Si sta assistendo ad un ineso-
rabile decadimento delle strutture. 
La sede di Pianoro ad esempio è in 
un container logoro e mangiato dalla 
ruggine, lasciato in eredità dai lavori 
dell’alta velocità una quindicina di 
anni fa. Peggio è la situazione dei 
mezzi, un parco macchine vetusto 
con una media di oltre 15 anni”. E a 
Monghidoro, aggiungiamo noi, un 
gruppo elettrogeno per il corpo  vo-
lontario è stato pagato dal Comune. 

 

Compleanno con frattura 
per il sindaco Stefano Fiorini 

Pompieri schierati per l’inaugurazione della sede di Zola già intitolata  Dante Zini 

Ha ...festeggiato il compleanno al 
pronto soccorso il sindaco di Zola 
Stefano Fiorini, dove il 4 aprile gli 
sono state prestate le cure del 
caso per una “rottura del piatto 
della tibia e per il menisco malan-
dato”, come egli stesso ha scritto 
sul proprio profilo Facebook, rin-
graziando i tantissimi auguri rice-
vuti per il compleanno. Ha così 
collezionato 300 “mi piace” e 120 
commenti di auguri che avranno 
in parte mitigato la sofferenza ed il 
fastidio che per qualche giorno 
impediranno, al primo cittadino, 
di presenziare alle occasioni pub-
bliche legate alla sua carica. Au-
guri anche dalla nostra redazione. 

 

Intervento dei VVFF di Zola a Bologna in via Persicetana Vecchia il 15 luglio 2016 
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Qualcuno sta davvero met-
tendo le mani sul Parco 
della Chiusa? Ad oggi, la 
risposta cambia molto a 
seconda dell'interlocutore. 
A sentire il neonato comi-
tato “Cittadini per l'Am-
biente”, la situazione sa-
rebbe preoccupante, tanto 
da aver attivato una peti-
zione su Change.org (oltre 
che in versione tradiziona-
le con carta e penna) inti-
tolata “Giù le mani dal 
Talon! Stop al nuovo progetto di 
gestione del Parco della Chiusa”, 
che ad oggi ha raccolto circa 3000 
firme virtuali tra cittadini casalec-
chiesi e non.  
Le preoccupazioni degli “ecocivici” 
nascono dall'improvvisa presa di 
coscienza che l'amministrazione 
aveva in agenda diversi cambia-
menti per la vita del grande parco 
cittadino.  
Le accuse sono sostanzialmente 
due: primo, di non aver coinvolto e 
informato a sufficienza la popola-
zione a riguardo. Secondo, è pro-
prio il merito del Piano di sviluppo 
e gestione aziendale che ha fatto 
drizzare i capelli al movimento civi-
co, guidato dall'ex consigliera co-
munale Patrizia Tondino. La paura 
è che, affidando porzioni del parco 
a privati (ancora da individuare 
tramite gara), il profitto di questi 
ultimi prenda il sopravvento sulla 
godibilità pubblica dell'area verde. 

Queste insinuazioni sono ferma-
mente respinte al mittente dall'as-
sessora Barbara Negroni, subentra-
ta in Giunta a Beatrice Grasselli il 
1 ottobre del 2016. Negroni da 
principio rivendica la pubblicità 
che il Comune ha fatto al percorso 
partecipato di dialogo 
con la cittadinanza, 
spalmato su 6 mesi, 
intitolato proprio “Verso 
il piano di gestione del 
Parco della Chiusa”, 
sempre nella massima 
trasparenza. L'ultimo 
appuntamento è stato il 
4 aprile e il prossimo, 
già previsto, è in calen-
dario per maggio.  
Ma l'assessora ci tiene a ribadire 
che molto di quanto è circolato in 
rete differisce rispetto alla realtà 
dei fatti. In sintesi, il Comune ha 
preso atto che il Parco non può 
essere lasciato a se stesso, sia da 

Casalecchio di Reno 

Parco della Chiusa, un nodo difficile da sciogliere 
Col bando si cerca ora un gestore capace di fare andare d’accordo il rientro economico in 20 anni e le attività sociali di libera fruizione 

di Filippo Batisti 

un punto di vista di cura, 
sia per quanto riguarda la 
sostenibilità economica: 
ad esempio, negli ultimi 
anni sono collassati alcuni 
edifici non interessati dal 
restauro dell'ultimo decen-
nio. Questo richiede la 
presenza di denaro non 
soltanto pubblico (o euro-
peo), ma anche privato – 
evenienza già in parte veri-
ficatasi a partire dal 2007, 
peraltro. Crea discordia la 

possibilità di un agriturismo, con 
un numero limitato di coperti e 
dunque di impatto antropico sul 
parco in termini di via-vai di perso-
ne, “ma sempre rispettando i vincoli 
già presenti e attivi sulla tutela del 
verde”, ha dichiarato Negroni,“non 

è in nessun caso con-
templata l'ipotesi di 
aprire le strade al 
traffico automobilisti-
co”.  
Lo spirito del bando è 
insomma quello di 
trovare un equilibrio 
tra le attività di colti-
vazione e gestione e le 
attività sociali di libe-

ra fruizione. La tutela paesaggistica 
e ambientale non verrà meno, ma 
pare indispensabile allo stesso mo-
do trovare come retribuire i privati 
che vinceranno il futuro bando – 
ancora in fase di costituzione – sul 
lungo termine. Il comitato ecocivi-

co, calcolatrice alla mano, pensa 
che per poter rientrare degli inve-

stimenti gli agricoltori dovranno 
per forza essere autorizzati a colti-
vare in serra, modalità che sarebbe 
vietata per legge all'interno di am-
bienti come quello dell'ex-Talon.  
Dall'amministrazione rispondono 
che il piano di rientro economico è 
stato calcolato su 20 anni, appun-
to per evitare soluzioni contraddit-
torie come quella paventata dai 
“Cittadini per l'Ambiente”. 
Sull'altra sponda del fiume, per 
così dire, le opposizioni interpreta-
no il ruolo delle Cassandre, che già 
dal 2007 criticavano la modalità di 
gestione del parco, denunciando 
un eccessivo lassismo per quanto 
riguardava la manutenzione e la 
progettualità a lungo termine per 
esso.  
Erika Seta (Forza Italia) in partico-
lare non condivide la scelta di pas-
sare dai privati, con conseguente 
diminuzione dei fondi a disposizio-
ne per il parco, secondo i conti 
della consigliera. 

La protesta degli Ecocivici 

Patrizia Tondino 

Barbara Negroni 



 

 

park a elettricità zero, con attra-
zioni azionate dalla forza motrice 
dei passeggeri, costruito vicino a 
Treviso da Bruno, per amore di 
Marisa e della natura.  
Il 27 aprile Davide Maffei e Ales-
sandro Barbieri con La fabbrica 
blu ripercorreranno la breve vita 
ella nuova Bugatti Automobili, il 
cui marchio fu rilevato nel 1991 

da Romano Artioli, con una fabbri-
ca avveniristica presso Campogal-
liano che oggi risulta abbandona-
ta.  
L'appuntamento del 13 maggio 
(che sostituisce la proiezione previ-
sta per le 21 allo Spazio ECO) pre-
vede Circle, che fruga nell'archivio 
di famiglia della dinastia circense 
dei Togni e ne narra l'epopea.  
L'ultima proiezione si terrà alla 
Casa per la Pace anche in osse-
quio al tema del documentario 
Dert (regia di Mario e Stefano Mar-
tone), che getta uno sguardo sulla 
cooperativa Insieme di Bratunac in 
Bosnia, che produce succhi e mar-
mellate, con donne che lavorano 
fianco a fianco superando i nazio-
nalismi a vent'anni dalla fine della 
guerra. A sostenere l'iniziativa, 
oltre alla Regione, c'è la FICE re-
gionale Federazione Italiana Cine-
ma d’Essai, l'associazione Docu-
mentaristi Emilia Romagna (DER) 
e il progetto “Fronte del Pubblico” 
della Fondazione Cineteca di Bolo-
gna. Per info 051.598300. 
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Con Doc in Tour 6 serate di cinema 
Proiezioni gratuite alle Case della Conoscenza e della Pace 

di Filippo Batisti 

La Casa della Conoscenza e la Ca-
sa per la Pace, per il nono anno 
consecutivo, ospiteranno il meglio 
del “cinema del reale” con al centro 
autori, contenuti e case di produ-
zione dell’Emilia-Romagna. Le da-
te, dopo l'apertura del 6 aprile con 
La prima meta di Enza Negroni 
sono il 13, 20 e 27 aprile, tutti 
giovedì sera, sempre alle 21.00 alla 
Casa della Conoscenza. A 
maggio si riprenderà il 13 
(sabato ore 17.30) e si con-
cluderà martedì 16 (21.00) 
alla Filanda. Doc in tour è 
la rassegna promossa dalla 
Regione che accumulerà 
ben 172 proiezioni in 43 
sale di tutto il territorio 
emiliano-romagnolo. I do-
cumentari selezionati per 
questa parata trionfale – sempre 
rigorosamente gratuita – sono un-
dici e spesso gli autori accompa-
gneranno le loro opere nel viaggio. 
Sarà così per il primo appunta-
mento, in ordine secondo le date 
riportate sopra, con A seafish from 
Africa – Il mio amico Banda, pre-
sentato dal regista Giulio Filippo 
Giunti e dell'autrice Giorgia Boldri-
ni. L'ambientazione è la Valsamog-
gia e la storia è quella dell'amicizia 
tra il regista e Banda, immigrato 
dal Ghana e di fede musulmana. 
La settimana dopo sarà il turno di 
Come in un film – La vera storia di 
Gabrieile (Gastone) Tinti (regia di 
Riccardo Marchesini), la storia di 
un attore dalla "bellezza insultan-
te", partito dalla campagna di Moli-
nella, che tra gli anni '50 e '80 girò 
oltre 140 pellicole senza però arri-
vare mai al grande successo, nono-
stante il nominoglo di “Paul Ne-
wman della Bassa”. A seguire, la 
stessa sera, Finché lassù c'è il sol 
di Elisa Bucchi e Nicola Bogo an-
drà a scovare l'incredibile luna 

Casalecchio di Reno 

Muoversi in maniera sostenibile e 
guadagnarci due volte. Questa è la 
promessa della campagna Bella 
mossa, attiva dal 1° aprile fino al 30 
settembre di quest'anno. L'iniziativa 
è valida per tutto il territorio della 
Città metropolitana e punta a ri-
compensare chi usa mezzi (più o 
meno) verdi per i propri spostamen-
ti, di piacere o per lavoro non fa 
differenza.  
O meglio, la fa, in quanto è possibi-
le iscriversi come azienda e far ga-
reggiare tutti i dipendenti sotto un 
unico stemma. Ad oggi in testa c'è 
la Ausl di Bologna, seguito da Hera, 
tallonata a sua volta dalla Regione 
Emilia-Romagna. Seguono, a di-
stanza, Ikea e l'Aeroporto Marconi. 
Si tratta infatti di un 
meccanismo che fun-
ziona come una gara. 
L'idea è quella di pre-
miare con i punti del-
l'app BetterPoints, 
scaricabile gratuita-
mente dagli app store, 
chi sceglie di muoversi 
a piedi, in bicicletta, 
con l'autobus, col tre-
no o col car sharing/
pooling. I chilometri 
percorsi in qualsiasi 
tra queste modalità 
dovranno essere registrati da cia-
scun partecipante, e saranno con-
vertiti in sconti o buoni spesa pres-
so una serie di esercizi convenzio-
nati. Si può scegliere tra 45 bonus 
diversi, tra alimentari, vino, terme, 
fotografia, parrucchieri, ottica, libri, 
stampe e sport. Se invece ci si sente 
generosi, c'è anche la possibilità di 
donare in benificienza il corrispetti-
vo in euro raccolto dai propri spo-
stamenti verdi all'Alzheimer's 
Society, che combatte l'omonima 
sindrome e altre forme di demenza, 
oppure al World Land Trust che su 

tutto il mondo si occupa di salva-
guardare fauna e flora in pericolo. 
Infine, tra i partecipanti più so-
stenibili di Bella Mossa – ovvero 
coloro che nell'arco di 2 mesi a-
vranno effettuato almeno 10 spo-
stamenti sostenibili in 10 giornate 
diverse saranno estratti dei 
“super premi”: hi-tech, ciclomoto-
ri e biciclette elettriche, buoni 
viaggio, buoni libri e altro ancora. 
I punti sono anche guadagnabili 
tramite la partecipazione ad even-
ti selezionati, come la Festa dei 
fiori di Crevalcore o la  Sagra del-
la cuccagna di Sassoleone 
(Casalfiumanese). 
Per partecipare, come singoli o 
come aziende, è sufficiente regi-

strarsi su www.bellamossa.it e 
scaricare la app BetterPoints. 
Dopo non resta che lasciare a 
casa l'automobile (a meno di non 
condividerla in car pooling!) e 
mettersi in moto, per non inqui-
nare il pianeta e, magari, portare 
a casa qualche regalo inaspettato. 
L’iniziativa è promossa da SRM 
Rete mobilità, T>per ed Empower 
ed ha il patrocinio del Comune di 
Bologna, della Città Metropolitana 
di Bologna, della Regione Emilia 
Romagna e dell’Università degli 
Studi di Bologna. 

La mobilità sostenibile ti premia 
Basta registrarsi sul sito www.bellamossa.it per partecipare 

di Filippo Batisti 



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 


