
 

 

La diffusione arriverà a Bologna 

Da giugno Un’Idea 
di Appennino si 
rinnova e copre 

tutta la montagna 

Sasso Marconi e Monte S.Pietro i più ricchi  dopo S.Lazzaro .  
I più poveri  Lizzano, Castiglione dei Pepoli e Gaggio Montano 

Città metropolitana: classifica 
della ricchezza, paese per paese 

L’area bolognese è del 10,3% più ricca del resto della regione e del 
21,4% più ricca del resto d’Italia 

ricco di chi non ci vive. Poi la stati-
stica aiuta anche a capire come è 
distribuita la ricchezza prodotta: 
nell’area metropolitana bolognese 

la maggioranza 
dei contribuenti 
dichiara tra 1-
5.000 e 26.000 
euro. Questo 
significa che la 
maggioranza è 
quasi sempre al 
di sotto del dato 
medio di 24.793. 
Anche perché c’è 
un 6% dei con-

tribuenti più ricchi che dichiara, 
da solo, il 25% dei redditi totali, 
cioè un quarto della ricchezza pro-
dotta e dichiarata totale è nelle 
mani di appena un 6% dei contri-
buenti. Mentre il restante 94% 
produce e dichiara il 75% della 
ricchezza. 
Il report evidenzia poi che l’80% 
del reddito deriva da lavoro dipen-
dente o da pensione. Se il reddito 
da lavoro dipendente è pari al 50% 
del reddito comples-

760.946 contribuenti, su una po-
polazione di 1.005.831 residenti, 
nel 2015 hanno dichiarato 18,87 
miliardi di euro di redditi comples-
sivi.  
Il reddito 
medio dichia-
rato è quindi 
pari a 24.793 
euro. Sono 
molti o po-
chi? Il Report 
“Redditi 201-
5” - elaborato 
da Città me-
tropolitana e 
Comune di Bologna sui dati delle 
dichiarazioni Irpef diffusi dal Mini-
stero dell'Economia e delle Finanze 
– evidenzia che il reddito medio 
dichiarato per contribuente nell’a-
rea metropolitana bolognese è più 
alto del 10,3% rispetto al dato del-
l'Emilia-Romagna (24.793 contro 
22.470 che è la media regionale) ed 
è addirittura  del 21,4% più alto 
rispetto al reddito medio nazionale 
(20.431 euro).  
Questi numeri pongono Bologna al 
livello delle città nordeuropee, ed al 
contempo ne fanno un’isola relati-
vamente felice rispetto al panora-
ma italiano. 
Quindi chi vive a Bologna e dintor-
ni è certamente (e mediamente) più 
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Dopo l’articolo del mese scorso, 
con cui abbiamo dato notizia dei 

fondi resi disponibili dal GAL del-
l'Appennino bolognese per il set-
tennio 2014-2020, la nuova noti-
zia è che è stato pubblicato, il 2 
maggio, un primo bando per cofi-
nanziare agriturismi e fattorie di-
dattiche.  
Le prime risorse pubbliche messe 
a disposizione ammontano ad euro 
670.171,60. “Nei prossimi mesi – 
spiega una nota diramata dal GAL 
- usciranno ulteriori bandi per più 
di 4 milioni di Euro a favore di im-
prese agricole ed anche extra agri-
cole”. Il Gruppo di Azione Locale 
Appennino Bolognese, dopo una 
prima fase di confronto con il ter-
ritorio mediante incontri, parteci-
pazione a convegni e 

Sono passati 7 anni da quando Un’I-
dea di Appennino diede voce alla 
montagna bolognese. Dal 2010 abbia-
mo dato conto di politica, economia e 
aspettative di territori molto cambiati 
negli ultimi 30 anni. Se oggi le valli, i 
borghi e la natura dell’Appennino non 
sono più considerati solo come una 
riserva indiana o come terre di attra-
versamento, ma anche come forze 
trainanti per l’economia e come mete 
di un nuovo turismo più sostenibile, 
serve esercitare  il nostro ruolo con 
più responsabilità. Per svolgere anco-
ra meglio il nostro compito, al servizio 
dei lettori e degli inserzionisti, dal 
prossimo giugno abbiamo deciso di 
coprire, con un unico notiziario, tutta 
la montagna a sud della via Emilia 
(escluso l’imolese), offrendo notizie su 
18 Comuni, più Bologna. Sempre dal 
prossimo giugno aumenteremo anche 
il formato, che sarà più leggibile, e la 
diffusione, che comprenderà anche 
Bologna. Crediamo che l’Appennino 
abbia bisogno di Bologna tanto quan-
to Bologna ha bisogno del suo Appen-
nino. Ringraziamo quanti, lettori e 
attività economiche, vorranno conti-
nuare a seguirci in questa nuova sfi-
da, che affronteremo con rinnovata 
passione e desiderio di migliorare.  

Direttore Bruno Di Bernardo                                                             Mensile a diffusione gratuita   

segue a pag. 3 

I termini scadono il 1° agosto 
 

Via ai primi bandi 
del GAL: 670mila € 
per agriturismi e  

fattorie didattiche 
 

di Bruno Di Bernardo 

vai a pag. 3 

Una fattoria didattica il 6% dei contribuenti dichiara il 25% dei redditi totali 
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sivo, quello da pen-
sione ne costituisce quasi il 
30%. Il reddito da lavoro au-
tonomo e quello di spettanza 
degli imprenditori pesano 
complessivamente per un 
altro 9% circa. 
Quali sono i Comuni più ric-
chi e quelli più poveri?  
Guida la classifica dei comuni 
più ricchi San Lazzaro, che 
anche nel 2015 si conferma 
essere il Comune più ricco 
della regione come reddito 
medio per contribuente 
(28.110 euro).  
Seguono Bologna, con 26.860 
euro, Sasso Marconi con 2-
6.486 euro, Monte S. Pietro 
con 26.246 euro, Pianoro con 
26.234 euro, Zola Predosa 
con 25.950 euro, Castenaso 
con 25.767 euro, Casalecchio 
con 25.502 e Granarolo con 
25.482 euro. I Comuni più 
poveri sono quelli più distanti 
da Bologna e sono concentrati 
nella montagna imolese, nell’-
Alto Reno, nell’alta Valle del Save-
na e in un paio di zone della bassa 
padana:  
Borgo Tossignano (19.386),  
Fontanelice (19.480),  
Lizzano (19.524),  
Galliera (19.733),  
Baricella (20.093),  
Mordano (20.230),  
Monghidoro (20.280),  
Castiglione dei Pepoli (20.532), 
Gaggio Montano (20.554),  
Vergato (20.560),  
Molinella (20.630),  
Casalfiumanese (20.796). 
Il reddito complessivo medio, come 
evidenzia il Report, cresce rispetto 
al 2014 nella generalità dei comu-
ni, mentre registra una lieve fles-
sione soltanto nei casi di Alto Reno 
Terme (-0,1 %) e Sasso Marconi (-
0,5 %). 
Che ci dicono queste statistiche 
rispetto alle cosiddette “nuove po-
vertà”? La fotografia è impietosa, 
visto che 152.000 contribuenti, 
esattamente un quinto del totale,  
hanno dichiarato meno di 10mila 
euro di redditi, e circa 250mila, 
cioè un terzo, ne ha dichiarati me-
no di 15.000. Non va dimenticato 
che stiamo parlando di una delle 
zone più ricche e progredite del 
Paese. Quanto sono rappresentati-
vi questi dati? Vale la pena di sot-
tolineare che le statistiche del Re-
port hanno alcuni limiti oggettivi, 
tra i quali il fatto che mancano i 
dati di tre Comuni, Castel d'Aiano, 
Camugnano e Castel del Rio, per i 
quali alcuni dati non erano dispo-
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I più ricchi a S.Lazzaro e Bologna, i più poveri a Borgo Tossignano e Lizzano 

Città metropolitana: classifica della 
ricchezza, paese per paese 

Oltre 152.000 contribuenti, pari a un quinto del totale,  hanno dichiarato meno di 
10mila euro di redditi, e circa 250mila,  cioè un terzo, ne ha dichiarati meno di 

15.000. Quasi 200mila hanno dichiarato tra 26mila e 55mila euro 
di Bruno Di Bernardo 

nibili. Va poi anche conside-
rato che esiste una quota di 
evasione ed elusione costitui-
ta da redditi integralmente o 
parzialmente non dichiarati, 
che falsa in parte i risultati 
statistici. Poi esistono alcuni 
redditi fiscalmente esenti, 
come le rendite per invalidità 
permanente o per morte, 
alcune borse di studio, pen-
sioni di guerra, indennità di 
accompagnamento e assegni 
ai ciechi civili, ai sordi e agli 
invalidi civili) che quindi non 
compaiono nei totali riporta-
ti. Infine non compaiono i 
redditi tassati alla fonte, co-
me le rendite finanziarie. 
Infine, i dati desumibili dalle 
dichiarazioni dei redditi per-
mettono di cogliere solo una 
dimensione della ricchezza 
personale e familiare, poiché 
non tengono conto del tutto 
del patrimonio di natura mo-
biliare e immobiliare. 

da pag. 1 

Via ai primi bandi del GAL: 670mila € per agriturismi e fattorie 

presentazioni del Piano 
di Azione, passa alla fase attuati-
va. Il primo bando, pubblicato nei 
giorni scorsi, è dedicato a 
"Creazione e sviluppo di agritu-
rismi e fattorie didattiche" e si 
pone l’obiettivo di diversificare 
l’attività delle imprese agricole 
montane, con investimenti funzio-
nali all’esercizio agrituristico.  
I beneficiari sono imprenditori 
agricoli iscritti agli elenchi per lo 
svolgimento dell’attività agrituristi-
ca o di fattoria didattica. 
L’entità dell’aiuto varia dal 45 al 
50%, in base alla localizzazione 
dell’azienda. La scadenza per l’in-
vio delle domande di aiuto è 
fissata al 1° agosto 2017.  
Il Presidente del GAL Tiberio Rab-
boni ricorda, inoltre, che a breve 
saranno pubblicati ulteriori bandi 
relativi a investimenti in aziende 
agricole, per la valorizzazione del 
patrimonio forestale, per la pre-
venzione dei danni da fauna, per 
la creazione di una rete di acco-
glienza in aziende agricole. Inoltre, 
novità di questa programmazione, 
c’è la possibilità di finanziare a-
ziende dei settori extra agricoli per 
i quali usciranno due specifici in-
terventi. 
A differenza dei bandi regionali, il 
GAL ha adattato le proprie azioni 
alla realtà appenninica, facilitando 
l’accesso ai contributi alle aziende 
locali, diminuendo i parametri 

minimi richiesti e introducendo la 
“Carta dell’Accoglienza”, per la 
messa in rete degli operatori al fine 
di qualificare l’offerta territoriale 
creando un’interazione attiva tra 
settore turistico, agroalimentare e 
artigianale delle produzioni locali. 
La pubblicazione dei bandi - con-
clude la nota del GAL - è una stra-
ordinaria opportunità di crescita 
del territorio dell'Appennino Bolo-
gnese, una scommessa sul fronte 

dello sviluppo locale per favorire e 
rafforzare l’economia del territorio 
incrementando le opportunità la-
vorative, soprattutto per i giovani e 
l’imprenditoria femminile.  
Per maggiori informazioni è possi-
bile scaricare il bando dal sito 
www.bolognappennino.it oppure 
fissare un appuntamento presso 
gli uffici del GAL Appennino Bolo-
gnese chiamando il numero 051-
5278932. 
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Alto Reno Terme 
Altezza s.l.m.: m. 349-1.500 

Superficie Kmq.: 73,64 
Abitanti: 6.967 

Reddito pro-capite: 21.586 € 
Vigili Urbani: 0534.521152 

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 
Ospedale di Porretta: 0534.20711       

Mentre le due minoranze litigano tra loro, previste risorse anche per alcuni lavori spondali del Reno 

Primo bilancio consuntivo della giunta Nanni 
Il 28 aprile passa in consiglio co-
munale, coi soli voti della maggio-
ranza, il bilancio consuntivo 2016. 
Intanto le due minoranze (Una 
nuova idea di Tiberio Rabboni e 
Adesso Alto Reno di Marta Evan-
gelisti)  litigano tra loro. 
Dopo l’accusa di Evangeli-
sti a Rabboni che avrebbe 
affermato che “i soldi della 
fusione non ci sono” Rab-
boni le ha risposto che “ci 
vuole una certa faccia to-

sta a so-
s t e n e r e 
una simile scioc-
chezza”. Poi Rab-
boni attacca anco-
ra Nanni: “La fu-
sione ha portato 
maggiori entrate 
annuali per oltre 
1,2 milioni. Lo 

scorso anno - dice  Rabboni - parte 
di questi soldi sono stati impiegati 
per ripianare il disavanzo e il debi-
to fuori bilancio 2015 dell'ex Comu-
ne di Porretta Terme. Quest'anno 
non c'è più bisogno di ripianare 
disavanzo e debiti fuori bilancio 
perché è già stato fatto lo scorso 
anno, quindi i soldi sono disponibili 
per nuovi e diversi impieghi, ed io, 
ieri sera (il 28 aprile, ndr) ho elen-
cato dove e per cosa impiegarli. Il 
Sindaco e la Marta Evangelisti han-
no invece sostenuto che io sbaglia-
vo perché le nuove entrate generate 
dalla fusione devono continuare ad 

essere impiegate per risolvere le 
vecchie pendenze di Porretta. La 
verità è che la Giunta Nanni quei 
soldi li ha spalmati genericamente 
sulle diverse voci di bilancio per 
poterli poi usare a piacimento al 

momento opportuno. In 
altre parole non program-
ma, non progetta, non co-
struisce un Comune Unico 
con uguali tasse, tributi e 
tariffe per tutti i cittadini, 
non agisce con trasparenza 
e chiarezza.”.  
Giuseppe Nanni affida al 

suo portavoce Villiam Vitali la re-
plica alle critiche formula-
te da Tiberio Rabboni sul 
bilancio consuntivo, ap-
provato in consiglio comu-
nale dalla sola maggioran-
za: “Il signor Rabboni deve 
aver confuso il bilancio di 
previsione del Comune 
di Alto Reno Terme con 
quello consuntivo. Se è ve-
ro, come è vero, che le argo-
mentazioni portate per motivare il 
voto contrario al consuntivo sono le 
stesse di quelle portate per il pre-
ventivo”.  Al di là delle polemiche, 
rinfocolate da un’altra filastrocca 
dell’Istrice del Randaragna (Paolo 
Brunetti), tra la maggioranza e 
Una nuova Idea, rea di aver segna-
lato le fontane non funzionanti in 
città, Nanni ha indicato come ri-
partirà le risorse e per fare che 
cosa. “Risultano euro 1.245.000 di 

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

avanzo di amministrazione, di cui 
695.000 da utilizzare, in buona par-
te, per le opere già annunciate in 
fase di bilancio di previsione”, cioè 
l’ampliamento del cimitero, già pre-
visto da Nesti, ma per il quale man-
cavano le risorse. 
Poi ci sono altri 900mila euro, co-
stituiti da “risparmi derivanti dal 
conto consuntivo 2016” e per i quali 
è stato chiesto lo sblocco al Ministe-
ro dell’Interno. Di questi, 760mila 
euro, ripartiti in due esercizi, servi-
ranno per rifare la piscina comuna-
le, che è “la più importante infra-
struttura turistico-sportiva del nostro 

territorio e che questa am-
ministrazione, a dispetto di 
qualche polemica da bar 
(virtuale), intende valorizza-
re”. Per farlo al meglio ver-
ranno a breve avviati anche 
i lavori per sistemare il 
laghetto di Sassocardo ed il 
Rio Maggiore.  
Altre risorse restanti dall’a-
vanzo di gestione saranno 

usate per i lavori spondali sul Reno 
dietro all’Hotel delle Acque, prope-
deutici “in caso di possibili richieste 
per lavori di ampliamento della Pi-
scina termale e di ammodernamento 
dell’Hotel“ dopo l’aggiudicazione 
che, si spera, potrebbe esserci con 
la prossima asta giudiziale. Segno 
che Nanni crede in un rilancio ulte-
riore delle Terme. Infine è stato an-
nunciato un piano di manutenzione 
della rete stradale comunale. 

“Esiste un partito da sempre al go-
verno della Regione, lo stesso partito 
che ha espresso quei Sindaci che 
oggi pretenderebbero ancora di alza-
re barriere e campanili, dividendo 
nuovamente il territorio tra Alto e 
Medio Reno, addossando e volendo 
condividere con i cittadini il frutto di 
scelte sbagliate, da loro stessi peral-
tro precedentemente avvallate”.  
Non ha usato mezzi termini Marta 
Evangelisti, nel suo intervento nel 
Consiglio metropolitano del 12 apri-
le scorso, in cui doveva essere esa-
minata la questione del “riordino” 
della Sanità nell’Alto e Medio Reno. 
“Non nasce oggi il progetto di riordi-
no“, ricorda Evangelisti, che sul 
tema della sanità accusa di immobi-
lismo i primi cittadini espressi dal 
Pd: “La soluzione al problema della 
sanità nel Medio ed alto Reno non 
può che essere quindi una soluzione 
da trovarsi in ambito politico, una 
soluzione che i Sindaci dovranno 
ricercare  all'interno del PD, loro par-
tito di appartenenza, partito che ha 
determinato lo scempio cui oggi assi-
stiamo. Risolvano il problema i politi-
ci che lo hanno creato e che oggi 
vorrebbero "condividerlo" ”. 
Evangeslisti rimprovera ai sindaci di 
non aver mai messo in discussione  
né la legge statale né la delibera 
regionale, dalle quali dipende il 
“riordino” della sanità. Per Evangeli-
sti non basta “condividere” le prote-
ste dei cittadini restando inerti. 

Intervenendo nel Consiglio 
metropolitano 

Evangelisti attacca 
i sindaci PD sul 

“riordino sanitario” 

Marta Evangelisti 

Giuseppe Nanni 

Tiberio Rabboni 



 

 

Il 6 maggio una giornata per presentare ai cittadini alcune realtà create da professionisti e imprenditori di Gaggio Montano 

Replicato l’Open Day a Gaggio Montano 

Si è tenuto sabato 6 Maggio 
l’Open Day collettivo nelle 
industrie più rappresentati-
ve del territorio di Gaggio 
Montano, organizzato dall’-
Assessorato alle Attività 
produttive del Comune di 
Gaggio Montano. Una dele-
gazione di cittadini e ammi-
nistratori ha potuto visitare 
alcune aziende del territo-
rio, come spiegato dall’As-
sessore alle Attività produt-
tive del Comune di Gaggio 
Montano Alessandro Gui-
dotti: “Da diversi anni – ha spiega-
to l’assessore alle attività produtti-
ve di Gaggio - siamo riusciti a tra-
sformare la disponibilità delle no-
stre importanti aziende in uno stru-
mento di conoscenza per i cittadini. 
Tramite l’Open day abbiamo dato 
modo di scoprire concretamente e 
sul luogo come sono strutturate, 

Alto Reno 
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organizzate e gestite alcune realtà 
di imprenditorialità locale”.  
I visitatori hanno potuto conoscere 
e incontrare dirigenti e professioni-
sti del settore metalmeccanico che 
danno lavoro, grazie agli insedia-
menti creati, a centinaia di perso-
ne, “un vero e proprio capitale in 
fatto di ‘risorse umane’ e avanguar-

dia tecnica” come lo ha 
definito Guidotti. La 
visita di quest’anno ha 
riguardato aziende che 
operano nel settore 
metalmeccanico, come 
SIL.MAC. Srl, 3-T Srl e 
F.lli Cinotti Srl. 
SIL.MAC. Srl, fondata 
nel 1971 da Orlando 
Masini, si occupa della 
costruzione ed assem-
blaggio di macchine 
automatiche ed ha in 
organico una quaranti-

na di dipendenti distribuiti nelle tre 
sedi di Silla, San Pietro in Casale e 
Ozzano Emilia. 
3-T Srl, fondata nel 1972, conta 
una trentina di dipendenti e produ-
ce pezzi meccanici fuori serie. In 
tempi recenti è entrata a far parte 
assieme a SIL.MAC del gruppo IMA 
della famiglia Vacchi che ha così 

deciso di investire in Appennino 
favorendo lo sviluppo occupazio-
nale del territorio. 
L’Officina f.lli Cinotti Srl, fondata 
nel 1961, nell’agosto del 2014 si è 
trasferita sul territorio comunale 
di Gaggio Montano in località 
Panigali. Ha nel suo organico una 
trentina di dipendenti e produce 
alberi di trasmissione per movi-
mento terra e per macchine agri-
cole approvvigionando le principa-
li case trattoristiche italiane ed 
estere. 
La visita ha rinnovato un appun-
tamento che si tiene da diversi 
anni e che nelle precedenti edizio-
ni ha coinvolto altre aziende con 
stabilimenti nel Comune di Gag-
gio Montano come il Bottonificio 
Lenzi, Caffitaly, Caseificio Fior Di 
Latte, Comur, Far, Lanificio Papi 
Fabio, Nuovo Salumificio Vitali, 
Palmieri Group, Piquadro. 

La Cinotti Srl, unadelle aziende aperte nell’Open Day 
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Camugnano vince il ricorso 
al Consiglio di Stato dopo 
che Poste Italiane aveva 
impugnato i pareri espressi 
dal Tar dell ’Emilia-
Romagna e dello stesso 
Consiglio di Stato dell’ago-
sto del 2016. In ballo c’era-
no la sopravvivenza dell’uf-
ficio di Bargi, la cui riaper-
tura a questo punto è defi-
nitivamente confermata, e 
l’orario pieno dell’ufficio di Ponte di 
Verzuno, dove l’orario ridotto ap-
plicato dall’ufficio penalizzava so-
prattutto le attività economiche 
presenti, oltre che i cittadini.  
Assieme a Camugnano, dal 2015 
anche Granaglione, ora confluito 
nel comune unico di Alto Reno 
Terme, e Lizzano avevano protesta-
to, anche davanti alla regione, per 
la chiusura degli uffici postali di 
Borgo Capanne, di Granaglione e 
di Querciola.  
A metà agosto 2016 una prima 
pronuncia del Consiglio di Stato, 
poi impugnata da Poste Italiane, 
aveva riaperto gli uffici. Tutti i co-
muni tranne Lizzano, che ha deci-
so un iter a parte, hanno fatto ri-
corso. Con la pronuncia del 10 
maggio si conclude il braccio di 
ferro, cominciato due anni fa, per 
tenere in vita gli uffici. La sentenza 
riassume in 24 pagine le motiva-
zioni per cui il ricorso di Poste Ita-

all’Ass.ne Duefiumi 
di Riola, scelta dopo 
il bando del 30 mar-
zo  scorso. 
Acquisito dal Comu-
ne nel 2004, il palaz-
zo, che sorge ad un 
km dal bellissimo 
borgo di Bargi ed è 
affacciato sul Lago di 
Suviana, è stato per 

secoli la dimora 
della famiglia omo-

nima, originaria di Castel di Casio e 
trasferitasi qui nel ‘600, composta 

da notai ed eruditi, tra 
cui Giambattista, 
morto in questa casa 
nel 1918, che lasciò  
una raccolta di atti 
notarili dal ‘500 fino 
ai suoi anni, con la 
storia di 4 secoli di 
famiglie e di pubbliche 
istituzioni. Inoltre 
scrisse il libro “Bargi e 
la Val di Limen-
tra” (1917) e raccolse i 
diari di Matteo Acqua-
fresca, (1651-1738), 
dell’omonima famiglia 
bargese di armaioli, i 
cui archibugi sono 
custoditi nei maggiori 
musei di armi del 
mondo. Sul lato sud 

del palazzo, una splendida meridia-
na presenta due cartigli: “Ore non 
conto che non siano serene” (Horas 
non numero, nisi serenas) e “Se ria 
nube non cela il mio splendore, corte-
se spettator t’accenno l’ore”. 

L’appuntamento è alle 
10 di mattina del 27 
maggio, con ritrovo dei 
partecipanti in piazza 
a Camugnano davanti 
al Comune. Da lì le 
delegazioni, provenien-
ti da tutta Italia, dal 
Piemonte alla Sicilia, 
saranno accompagnate 
fino a Palazzo Comelli, 
sede del convegno, 
che partirà alle 11. 
Il convegno è stato organizzato dall’-
Associazione Città del Tartufo, l’orga-
nismo che riunisce le 
37 Città produttrici di 
tartufi, tra cui è anche 
Camugnano, e che ha 
sede legale ad Alba 
(Piemonte) e sede ope-
rativa a Montalcino 
(Toscana). Servirà a 
fare il punto dei pro-
grammi dell’Associazio-
ne, presieduta da Mi-
chele Biscagli, ex sin-
daco di San Giovanni 
d’Asso, che dal 1° gen-
naio si è fusa con Mon-
talcino. 
Camugnano produce 
tartufo bianco di ottima 
qualità (nella foto quel-
lo trovato l’anno scorso 
di oltre un kg.) e fa 
parte dell’associazione da una decina 
d’anni. 
Il convegno sarà l’occasione per av-
viare il nuovo corso di palazzo Co-
melli, in questi ultimi giorni affidato, 
assieme al Mulino Cati, in gestione 

liane viene respinto in via definiti-
va. “I provvedimenti di chiusura 
degli uffici risultano fondati su i-
struttorie carenti”, spiega la sen-
tenza. In particolare viene rigettato 
l’argomento per cui la chiusura 
degli uffici servirebbe a “garantire 
condizioni di equilibrio economico”. 
Se infatti il servizio postale doves-
se tenere in considerazione soltan-
to l’utile economico, “cesserebbe 
per ciò solo di essere un vero e pro-
prio servizio pubblico e regredireb-
be ad essere mera attività di impre-
sa orientata al solo profitto, in con-
dizioni, a quel punto ingiustificabili, 
di monopolio od oligopolio”. 
Come già ad agosto, anche questa 
volta il sindaco Del Moro ha e-
spresso soddisfazione per la batta-
glia vinta, in un momento in cui la 
montagna viene privata ogni gior-
no di qualche servizio. A portare 
avanti le istanze di Camugnano è 
stato l’avv. Andrea Maltoni. 

 

Camugnano 
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Uffici postali riaperti, il Consiglio 
di Stato accoglie i ricorsi  

La sentenza, pubblicata lo scorso 10 maggio, spiega a Poste Italiane 
che svolgono un “servizio pubblico”  e non solo attività d’impresa 

Nella splendida cornice di palazzo Comelli 

A Camugnano si parla di tartufo 
Le Città del Tartufo di tutta Italia a convegno il 27 maggio 

di Bruno Di Bernardo 

 

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

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

Stazione Carabinieri: 0534.45013 
Ospedale di Vergato: 051.6749111 
Ospedale di Porretta: 0534.20711 

Alfredo Del Moro con un tartufo di 1.108 gr. 

La meridiana di Palazzo Comelli 
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Vergato 

Un impegno contro banalità, noia, 
indifferenza: questo è il motto dell'as-
sociazione Vergato Arte Cultura che 
per l'ottava volta porta la magia del-
l'arte e della cultura a Vergato. Sotto 
la direzione artistica di Mario Ambro-
sini, affiancato da Gian Paola Degli 
Esposti, un grande numero di artisti 
esporranno lungo del vie del comune 
montano negli spazi messi a disposi-
zione generosamente da Comune e 
privati. Il 6 maggio c’è stata un’ante-
prima con l’omaggio fotografico e 
musicale a Lucio Dalla. L’apertura di  
venerdì 19 sarà dedicata al vernis-
sage del concorso fotografico sul te-
ma 'bellezza', seguito da aperitivo con 
musica dal vivo di Bujo e Origami 
(18.30, via Comani 18). 
Ma la vera inauguarazione sarà solo 
la mattina successiva in piazza della 
Pace alle 10, con un evento dedicato 
ai ragazzi alla ex biblioteca della 
scuole elementari alle 11. Sempre 
per i ragazzi è pensata la rassegna di 
corti animati contemporanei “RAGGN 
2.0” delle ore 21 al Cinema Nuovo 
(entrata libera), mentre i più grandi 
potranno ascoltare, alle 18, il live 
elettroacustico del cantautore Rober-
to Vitale al Cadillac Bakery & Food, 
intitolato “Di legno e di cenere”. 
Arte però è anche artigianato e cultu-
ra materiale: di questo parlerà Gian-
ni Neri, raccontando della tradizione 
maniscalca alle 18.30 di domenica, 
in via Marconi 21. Sulla stessa falsa-
riga alla sera presso il cinema si ter-
rà una sfilata di moda di abbiglia-
mento, intimo, calzature, accessori e 
abiti da sposa. Lunedì 22 lettura 

manzoniana grazie al prof. Dario 
Mingarelli che decla-
merà e analizzerà pas-
si da I Promessi Sposi. 
Martedì sarà presenta-
to (ore 20.30) il nuovo 
noir di Lorena Lusetti 
“Ricomincio dall'infer-
no”, mentre sabato alle 
21 Marco Tamarri 
dialogherà con Silvano 
Monti sul suo “Il ladro 
di scarpe”. Venerdì 26 
i versi di 8 poeti e poe-
tesse per la serata 
“Sogni diversi”, con 
anche le improvvisa-
zioni di Riccardo Me-
lotti coi musicisti Ales-
sandro Baro e Elisa Misolidio. 
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Dal 19 al 28 maggio “Vergato Arte” 
Mostre fotografiche, concerti, eventi, poesia e tanta pittura 

di Filippo Batisti 
Senza nulla togliere agli altri appun-

tamenti, una delle 
iniziative al centro 
di questa edizione 
di Vergato Arte  
sarà la discussione 
pubblica riguardo 
la collocazione della 
ormai attesissima 
fontana che il Mae-
stro Luigi Ontani 
ha progettato per la 
comunità vergate-
se. Allo stato attua-
le, la scultura è 
quasi pronta, ma 
sul suo posiziona-
mento è in atto un 
dibattito che verrà 

appunto reso pubblico nei giorni di 

Vergato Arte. Questo “referendum” 
cittadino, con tanto di schede e regi-
strazione del documento di identità, 
vede tre opzioni possibili. La prima 
prevede la statua in Piazza Capitani 
della Montagna, dove Ontani aveva 
inizialmente pensato di collocare la 
sua opera in versione ridotta. I con-
tro sono che lo spazio ad oggi potreb-
be risultare angusto e, particolare 
non trascurabile, il terreno è in pen-
denza, rendendo così necessari lun-
ghi e costosi lavori. La seconda pos-
sibilità vedrebbe una sostituzione 
della “Fontana dei pesci”, che versa 
in condizioni non ottimali e, a conti 
fatti, non è di paragonabile valore 
artistico. La convenienza sarebbe 
quella di avere un impianto idraulico 
già predisposto in loco, naturalmen-
te. Vantaggio condiviso dalle terza 
opzione, che sarebbe il piazzale della 
stazione ferroviaria, a sua volta oc-
cupato da una fontana in disuso. 

Certo è che la posizione in questo 
caso sarebbe più decentrata e non 
valorizzerebbe a dovere l'opera. 

Si terrà nei giorni di Vergato Arte, aperto a tutti i cittadini 

Referendum per la fontana di Ontani 
di Filippo Batisti 

 

Altezza s.l.m.: m. 193 
Superficie Kmq.: 60 

Abitanti: 7.725 
Reddito pro-capite: 20.560 € 
Vigili Urbani: 051.6740838  

Uffici comunali: 051.6746700  
Stazione Carabinieri: 051.6745200 
Ospedale di Vergato: 051.6749111 

Dopo l’inaugurazione del 22 aprile, ogni sabato al Pincio 
Gastronomia e animazioni al Green Market 

Fresco di inaugurazione, il Green 
Market di Vergato si prepara ad 
ospitare concerti e spettacoli da 
maggio fino a luglio. Varato il 22 
aprile scorso, il nuovo Mercato al 
Pincio si tiene ogni sabato mattina e 
ai suoi utenti offre il meglio dei pro-
duttori della Valle del Reno, insedia-
tisi nelle casette in legno dissemina-
te su via Marconi. Ma oltre che sul 
cibo la nuova offerta del Green 
Market punta sull'intrattenimento. 
Ai più piccoli è dedicato lo spettacolo 
di burattini a cura del Circolo G. 
Marescotti alle ore 10 del 20 e 27 
maggio e del 17 giugno. Il 3 giugno i 
buskers, cioè gli artisti di strada del 

gruppo A.N.A. animeranno il 
Pincio con i loro strumenti 
musicali. Musica dal vivo per 
tutti anche il 10 giugno e gran 
finale con il Choro de Rua che 
vede Barbara Piperno al flauto 
traverso e Marco Ruviaro alla 
chitarra a 7 corde. Il 13 maggio 
è stata presentata la scuola di 
pallacanestro della polisportiva 
Zanni, mentre il 20 maggio 
sarà inaugurata Vergato Arte 
2017. Il 27 maggio invece c’è il 
raduno di motociclette storiche 
“Honda-4Fest” che dal 26 al 28 ri-
chiama a Cereglio gli appassionati 
della casa giapponese.         (f.b.) 

Particolare della fontana di Ontani 

Il Green Market di Vergato 

Ph. Luciano Marchi 
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Dopo la Storia della terra a colori, 
la ricerca è andata in scena con la 
conferenza spettacolo tenuta lo 
scorso 11 maggio "Raccontare la 
città: da Marzabotto a Pompei” 
presso l’ìOratorio San Filippo Neri 
a Bologna. I ricercatori del Diparti-
mento di Storia Culture Civiltà 
Giuseppe Sassatelli, Andrea Gauc-
ci, Enrico Giorgi e Michele Silani, 
con la collaborazione di Simone 
Garagnani del Dipartimento di 
Architettura, hanno guidato il 
pubblico alla scoperta delle due 
città antiche, oggi scomparse. Da 
molti anni, infatti, gli Archeologi 
dell’Università di Bologna sono 
impegnati sul campo in tanti siti 
del mondo per riportare in luce le 
storie di città che furono e dei loro 
abitanti.  
Quali storie narrano Marzabotto e 
Pompei? La prima è una città nata 
con un complesso rituale di fonda-
zione, tipico della disciplina etru-
sca ma che è alla base della genesi 
di tante città antiche e della stessa 
Roma. L’altra venne congelata nel 
tempo dopo l’improvvisa eruzione 
del 79 d.C.. In entrambi i casi l’ar-
cheologia, il racconto degli antichi 
e il supporto delle nuove tecnologie 
possono aiutarci a ricostruirne la 
storia. Il ciclo di incontri è promos-
so dalla Fondazione del Monte e 
organizzato assieme a Mismaonda, 

sul palcoscenico del LabOratorio di 
San Filippo Neri, in forma di spet-
tacolo. Il lavoro di alcuni Ricercato-
ri dell’Università di Bologna ha 
l’obiettivo di far conoscere e di con-
dividere con il pubblico i risultati 
degli studi condotti dall’Ateneo più 
antico del mondo occidentale. In 
forma di originali e divertenti spet-
tacoli vengono presentate alcune 
affascinanti ricerche tra suoni, 
immagini e parole. Gli spettatori 
sono accompagnati in viaggi che 
raccontano la ricerca che fa ipote-
si, cerca prove, dimostra teorie e 

Col supporto della Fondazione del Monte, presentato all’Oratorio San Filippo Neri di Bologna 

Da Marzabotto a Pompei, l’impegno dell’Università 
di  Filippo Batisti 
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Marzabotto 

E’ il progetto avviato da Lai-Momo, la coop sociale che utilizza un budget UE per introdurre i richiedenti asilo al mercato della moda 

Migranti, come imparare un lavoro da svolgere nei paesi d’origine 

di  Filippo Batisti 

Dopo l'apertura del luglio 
scorso, il Centro formativo di 
Lama di Reno della cooperati-
va sociale Lai-momo ha avvia-
to una collaborazione tra i 
formatori e i lavoratori richie-
denti asilo. L’obiettivo è dare 
la possibilità ai migranti pro-
venienti da Burkina Faso, 
Mali e Gambia di imparare 
alcuni  mestieri legati al set-
tore della moda. Tessile, pel-
letteria e abbigliamento in 
generale sono i campi in cui i 
migranti acquisiranno compe-
tenze. Il budget proviene dal-
l'Unione Europea, tramite un 
fondo che si propone di agire per 
garantire pari opportunità lavorati-
ve nelle zone più instabili dell'Afri-
ca e nel caso di questo progetto 
porta 1 milione di euro a Marza-
botto, mentre altri 9 sono destinati 
allo sviluppo di Burkina Faso e 
Mali. L'intento è quello di cogliere 
l'opportunità del mercato mondiale 
della moda per creare industrie di 
buon livello in Africa Occidentale e 
formare la manodopera specializ-
zata in Italia. Non a caso, un pun-
to nevralgico dell'operazione è che 
alla fine del percorso formativo 
sarà data la possibilità ai migranti 
di essere rimpatriati volontaria-
mente nei propri paesi.  
L'accordo stretto da Lai-momo con 
l'International Trade Centre delle 
Nazioni Unite prevede l'arrivo (e 
l'eventuale ripartenza) di 250 per-
sone in 4 anni, selezionate in base 
all'interesse per il progetto e per le 
competenze già possedute nell'am-
bito dell'abbigliamento. Secondo 
Andrea Marchesini Reggiani, presi-
dente di Lai-momo questo è “un 
approccio concreto e innovativo per 
affrontare i temi complessi sollevati 
dall'intreccio tra migrazioni e svilup-
po”.  
Romano Franchi, sindaco di Mar-
zabotto, sposa l'iniziativa: “ai mi-
granti non va data solo assistenza 
ma anche opportunità e alternativa: 
creare lavoro nei paesi da cui le 
migrazioni nascono è la ricetta per 
affrontarla meglio anche in Euro-
pa”.  
Sulla stessa scia Luca Rizzo Nervo, 
in veste di rappresentante della 
Città Metropolitana, che ribadisce 
come i flussi migratori siano un 
dato strutturale e non una 
“emergenza”: proprio per questo 
motivo i percorsi di formazione 

organizzati possono rivelarsi im-
portanti per rispondere alle richie-
ste che i migranti portano con sé. 
Ma la moda che verrà insegnata a 
Lama di Reno avrà una connota-
zione particolare: sarà etica. Un'al-

tra collabo-
razione è 
infatti sta-
ta stretta 
con l'Ethi-
cal Fashion 
Init iat ive, 
un pro-
g r a m m a 
dello stesso 
Itc che 
mira a far 
entrare gli 
a r t i g i a n i 
che vivono 
nella po-
vertà di campagne e città 

nel circuito della moda globale. Lo 
slogan è “non è beneficienza, ma 
semplicemente lavoro”: in soldoni è 
un'applicazione del modello del 
commercio equo-solidale all'indu-
stria della moda, in quanto si trat-

ta di portare nei negozi prodotti 
che non sono ad opera di grandi 
aziende, magari multinazionali, 
bensì vedono il lavoro di piccoli 
artigiani e micro-imprese, distri-
buendo la ricchezza su tutti gli 
strati della popolazione. 

ne indica di nuove, grazie all’impe-
gno di quanti per mestiere indaga-
no il mondo delle cose e delle ide-
e.  
Il prossimo ed ultimo appunta-
mento de La Ricerca in Scena sa-
rà giovedì 18 maggio ore 21 con “Il 
cratere di Panarea”: un viaggio nel 
mare del futuro, con Stefano Gof-
fredo, Valentina Airi, Erik Carosel-
li, Patrizia Neri (Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali). Tutti gli incontri sono 
a ingresso libero fino a esaurimen-
to dei posti. 

 

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

Abitanti: 6.867  
Reddito pro-capite: 22.678 € 
Vigili Urbani: 051/6780537 

Uffici comunali: 051 6780500  
Stazione Carabinieri: 051 932802  
Ospedale di Vergato: 051.6749111 

Migranti ospiti a Lama di reno che imparano un lavoro 

Rilievi dei ricercatori di Unibo su una via di Pompei 



 

 

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



 

 

Non si risolvono i problemi con la 
posta in Valsamoggia: da novem-
bre 2016, quando raccontammo 
per la prima volta dei disservizi, 
arrivando ad oggi le lettere, le rac-
comandate e le multe continuano 
ad arrivare con giorni o settimane 
di ritardo.  
Sul tema è intervenuto il sindaco 
Daniele Ruscigno: “In seguito alla 
segnalazione di diffusi problemi di 
consegna della corrispondenza, ho 
inviato a Poste Italiane una lettera 
formale che invitava a risolvere il 
disservizio”. 
L'azienda, come riportato dal pri-
mo cittadino, ha risposto che “nel 
periodo di Gennaio 2017 ci sono 
state alcune criticità riferite a una 
zona di recapito che sono state 
risolte con azioni correttive e atti-
vando un supporto specifico al fine 
di evitare potenziali disagi".  
Il Conte Mascetti di “Amici miei” 
apprezzerebbe.  
Poste inoltre, "al fine di migliorare 
ulteriormente il servizio", invita a 
segnalare eventuali ulteriori disa-
gi. “Da quanto buona parte della 
cittadinanza mi continua a dire, 
sembra che la situazione sia anco-
ra lontana dall'essere ottimale. Per 
questo chiedo a tutti coloro che 
hanno disservizi di segnalarmeli 
tramite questa pagina fb o via mail 
a l l ' indir izzo s indaco@comu-
ne.valsamoggia.bo.it con oggetto 
'disservizi poste' in modo che io 
possa girarli tempestivamente all'a-
zienda” chiude il sindaco. 
Nel giro di pochi minuti la pagina 
facebook di Ruscigno viene invasa 
dai racconti da ogni frazione e 
comune.  
“A Maiola è una tragedia, da di-
cembre ritardi terribili anche di 
mesi o bollette mai arrivate” oppu-
re “A Crespellano le bollette arriva-
no spesso dopo la scadenza” o 
“Anche noi residenti alla Ziribega  
abbiamo problemi, mi è arrivato un 
sollecito di una bolletta mai ricevu-
ta”.  
“Nella zona di Pradalbino da di-
cembre avranno consegnato la po-
sta due volte in tutto”. 
E c'è anche un papà preoccupato: 
“Il disservizio comprende le bollette 
per la retta della scuola materna di 
Calcara? Qui non è mai arrivato 
nulla...”.   
Con la fusione le cinque munici-
palità coinvolte hanno rinunciato 

Una 31° edizione piena di 
novità e, come sempre, 
buona musica. Ritorna il 
13 maggio Corti Chiese e 
Cortili, la rassegna che 
abbina ogni concerto ad 
un luogo particolarmente 
suggestivo del territorio in 
modo che musica ed am-
biente dialoghino e si esal-
tino a vicenda. 
Quest’anno ritroviamo una 
villa in Valsamoggia, a 
Crespellano, che da qual-
che anno non ospitava più 
i concerti: Villa Stagni, che 
domenica 14 maggio ospiterà il 
primo concerto jazz di questo 201-
7. Sabato 13 invece l'inaugurazio-
ne classica a Casalecchio 
con l'Orchestra Giovanis-
simi del Conservatorio 
Martini di Bologna.  
Torna anche  il concorso 
di canto per l’allestimento 
dell’opera di Claudio Mon-
teverdi, “Il Ritorno di Ulis-
se in patria,” che debutte-
rà a luglio nella splendida 
cornice di Palazzo Alberga-
ti a Zola Predosa. Monte-
verdi, di cui ricorre il 
quattrocentocinquantesimo anni-
versario della nascita, sarà il pro-
tagonista della Masterclass sulla 
musica antica, dalla quale prende-
rà vita la seconda produzione di 
Corti, Chiese e Cortili di quest’an-
no: il Vespro della beata vergine in 
collaborazione con la Cappella 
Musicale Arcivescovile della Basili-

ca di San Petronio di Bologna, 
l’associazione Vox Vitae di Alto 
Reno Terme e la Schola Gregoria-

na Benedetto XVI di Bologna.  
Molto ricco anche il cartellone 
popolare.  
Il pop e il rock contemporaneo 
sono protagonisti di due appunta-
menti per altrettanti importanti 
anniversari: i cinquant’anni dalla 
pubblicazione del primo disco dei 
Pink Floyd, al museo di Cà La 

Ghironda, e il 
cinquantesimo 
ann i ve r sa r i o 
della pubblica-
zione dell’al-
bum Sgt Pep-
pers Lonely 
hearts club 
band dei Beat-
les a Villa Nico-
laj insieme alla 
Bononia Sound 
Machine.  
Dei  grandi 
c o m p o s i t o r i 
italiani classici 

e romantici si potrà ascoltare la 
Petite Messe Solennelle di Gioacchi-
no Rossini nella versione originale 

per due piano-
forti, armo-
nium, solisti e 
coro da camera 
il 2 luglio pres-
so l’oratorio del 
Confortino di 
Crespellano.  
Novità di que-
st’anno sono le 
c a m m i n a t e 
t a r g a t e 
CCCCammina, 

facili trekking per raggiungere an-
goli speciali dove godersi il nostro 
territorio nella stagione migliore. 
Tra le altre la camminata  nella 
Casa Studio di Gino Pellegrini a 
Savigno oppure la passeggiata nel 
parco dell’Abbazia di Monteveglio 
subito dopo il tradizionale concerto 
all’alba del 9 Luglio. 
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Poste, regna ancora il caos nelle consegne 
L’indirizzo per spedire i reclami indicato dal sindaco è stato sommerso da messaggi di residenti di tutti i municipi e frazioni 

di Sarah Buono 

anche al proprio Cap in favore di 
un solo codice di avviamento po-
stale, quello di Bazzano. Il 40053 
quindi vale per via Gramsci a Baz-
zano, via Gramsci a Crespellano, a 
Castelletto, e pure a Monteveglio e 
a Savigno.  
Un altro dei motivi di disservizio è 
che la distribuzione della corri-
spondenza è ad Anzola, dopodiché 
se l'indirizzo coincide tra più paesi 
viene indirizzata automaticamente 
a Crespellano, anche se diversa-
mente indicato, e da lì poi smista-
ta. 

Valsamoggia 
Abitanti: 36.606 

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

Reddito pro-capite: 23.437 € 
Polizia municipale: 800261616  
Uffici comunali: 051.836411 

Carabinieri: 112 
Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Vigili del Fuoco: 115 

Corti Chiese e Cortili, riparte la maratona 
di spettacoli e musiche nei luoghi più belli 

Dal 13 maggio ville, palazzi e musei ospiteranno artisti e performers. Le camminate novità del 2017 
di Sarah Buono 

Luana Vigni e Marianna Tongiorgi il 26 maggio all’EcoMuseo di Castello di Serravalle 

Diamoci voce, tre Cori di musica popolare il 21 maggio alla Rocca dei Bentivoglio 

Uno dei furgoni usati da Poste Italiane per lo smistamento della corrispondenza 
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Con la realizzazione di questo 
tratto stradale, fa sapere Palazzo 
Malvezzi, "sarà completata la via-
bilità offrendo ulteriori alternative 
al traffico presente e in gran parte 
generato dal comparto industriale 
della zona che ospita anche lo 
stabilimento Philip Morris".  
Non solo la variante del Martigno-

ne: per la Valsamoggia si annun-
ciano anni di cantieri: come di-

chiarato dal sindaco Ruscigno 
“ammontano circa a 20milioni di 
euro le risorse destinate al Piano 
Triennale 2017-2019 delle Opere 
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Intanto l’Amministrazione lancia una serie di cantieri per scuola materna, palestra, fognature e Centro giovanile di Crespellano 

Il braccetto tra variante del Martignone e SS9 lo farà il Comune 
Via libera dal Consiglio metropolitano. Autostrade ha già stanziato un milione per le opere 

di Sarah Buono 

Sarà il comune di Valsamoggia a 
realizzare il "braccetto fra la va-
riante del Martignone e la SS9 
Emilia" che collegherà la Nuova 
Bazzanese e il casello autostrada-
le di Valsamoggia, e per cui Auto-
strade ha stanziato 998.209,86 
euro.  
Il via libera è arrivato dal Consi-

glio metropolitano di Bologna, con 
il voto favorevole dei consiglieri 
PD e cinque astenuti (Uniti 
per l'alternativa, Rete civica e 
Movimento 5 stelle): l'atto 
aggiuntivo alla Convenzione 
sottoscritta nel 2009 tra Au-
tostrade, Regione, Città Me-
tropolitana (ai tempi Provin-
cia) e il comune di Valsamog-
gia (ai tempi Bazzano e Cre-
spellano) per la progettazione e la 
realizzazione della Nuova Bazza-
nese e del collegamento con il 
casello.  

P u b -
bliche di Valsamoggia. Della cifra 
complessiva, oltre il 90% riguarda 
interventi che verranno iniziati nel 
2017”.  
Rimanendo sul tema viabilità 
verrà realizzata una pista ciclabi-
le di collegamento Monteveglio/
Bazzano Via Barlete (1,540mln di 

euro) e un percorso ciclo-
pedonale Pragatto/Crespellano 
(89mila euro).  
Nei prossimi 12 mesi partiranno 

s u -
bito i lavori per realizzare la scuola 
materna Castello di Serravalle 
(3,5mln di euro) e la palestra della 
primaria “A.Venturi” di Monteve-
glio (1,950mln di euro).  
Nel campo della manutenzione si 
sistemeranno le fognature di via 
Caduti di Sabbiuno a Bazzano 

(550mila euro) e si costrui-
ranno quelle tra via Papa 
Giovanni XXIII e la strada 
Provinciale Ovest (230mila 
euro). L'ultima parte degli 
investimenti riguarda il recu-
pero di alcuni edifici: ristrut-
turazione del centro sociale 
anziani Savigno (130mila 

euro), realizzazione Centro Giova-
nile Crespellano (400mila euro), 
copertura del campo a Castello di 
Serravalle (200mila euro). 

Valsamoggia 
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Una delle aree interessate alla realizzazione della nuova viabilità attorno al casello 

La materna di Serravalle secondo il progetto 

La nuova palestra di Monteveglio secondo il progetto 
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sono finalizzati a valorizzare al 
massimo la fioritura. Non bisogna 
mai lasciare le rose senz’acqua,   la 
superficie del terreno attorno alle 
piante bisogna smuoverla, inter-
vento necessario in caso di nuovi 
impianti perché si tolgono le infe-
stanti e si favorisce l’accumulo 
d’acqua nel suolo.  
Se le erbacce sono cresciute molto 

vicino ai fusti, 
eliminatele a ma-
no.  
Controllate il ro-
seto ogni settima-
na e togliete i pol-
loni (nuovi rami 
che si diramano 
dalla base delle 
piante) e i suc-
chioni (nuovi rami 
che si sviluppano 
dai fusti). Finché 
non lignificano 
potrete rimuoverli 
agevolmente a 

mano. 
Tosare il prato (ogni 10 gg. circa) 
rimuovendo le erbe infestanti pri-
ma che maturino e producano se-
mi. Concimate il tappeto verde 
preferibilmente con prodotti a len-
ta cessione. Annaffiare il giardino 
durante le ore serali o al mattino 
presto. Chi possiede un impianto 
d'irrigazione può programmare 
l'annaffiatura delle piante verdi e 
del prato nelle ore notturne.  
Il risveglio vegetativo coincide con 
il periodo di massima intensità di 
attacchi da parte di parassiti ani-
mali (afidi, cocciniglia, ozziorinco, 
ecc.) o fungini (es. mal bianco, 
ticchiolatura, ecc.). Alle prime avvi-
saglie è bene non indugiare e pro-
cedere immediatamente con gli 
opportuni rimedi. Nei nostri punti 
vendita siamo disponibili per ogni 
altra informazione. 

Maggio è un mese molto ricco per 
l'orto, sia per quanto riguarda le 
semine che per il raccolto. 
Per quanto riguarda le semine, si 
consiglia di seminare in semen-
zaio, da posizionare comunque 
all'aperto, riparando i germogli dal 
sole diretto: cavolfiori precoci, ca-
voli e verze. È possibile seminare 
all'aperto, direttamente in piena 
terra, tra gli 
altri: fagioli, 
fagiolini, piselli, 
lattuga, rucola, 
bietole da coste, 
meloni, angurie, 
barbab ie to le , 
asparagi, caro-
te, pomodori, 
indivia. Zucchi-
ne classiche, 
zucchine tonde 
e peperoni pos-
sono essere 
seminati in se-
menzaio per 
comodità. È possibile procedere 
al trapianto di quanto coltivato in 
precedenza in semenzaio. Se le 
semine effettuate in precedenza 
saranno andate a buon fine, è pre-
vedibile un ricco raccolto per 
il mese di maggio: ortaggi, erbe 
aromatiche e frutta di stagione. 
Chi ha la fortuna di avere 
un frutteto potrà raccogliere, ad 
esempio, albicocche, nespole, cilie-
gie, limoni  e fragole,  dall’orto in-
vece spinaci,  asparagi ed altro. 
Tra le erbe aromatiche da racco-
gliere troviamo prezzemolo, basili-
co, rosmarino, erba cipollina, men-
ta, salvia, melissa… 
A maggio le numerose piante in 
fiore regalano ai giardini colori 
vivaci, forse i migliori di tutto l’an-
no. Molti arbusti sono in fiore, ma 
sono le rose a rubare la scena con 
i loro boccioli…. nel roseto i lavori 

“Non posso 
credere che 
sia un proble-
ma economi-
co” sottolinea 
Ognibene ed 
effettivamen-
te, viste le 
cifre delle 
varie quote, 
in totale infe-
riori ai 5.000 

euro, non appare plausibile.  
Sul tema, assai dibattuto su face-
book, è intervenuto anche Roberto 

Tedeschi, ex sindaco di 
Savigno: “Sono allibito e 
non riesco a crederci. Se 
non è stata rinnovata l'ade-
sione alle Città del Vino è 
un grandissimo errore non 
solo di marketing ma stra-
tegico, è con queste asso-
ciazioni che abbiamo rilan-
ciato l'enogastronomia in 
Valsamoggia con tocchi di 

qualità e originalità”.  
L'ex primo cittadino, che raccoglie 

subito molti like, continua: 
“Non capisco poi come si 
possa rimanere sulla 
“Strada dei vini e sapori” 
con tutti i suoi problemi e 
uscire dalle Città del vino. 
Fu così che a Savigno a-
primmo definitivamente la 
strada al tartufo internazio-
nale della Valsamoggia”.  
La conclusione non poteva 

che essere amara: “Mah! Non capi-
sco!”. Anche Civicamente Samoggia 
si sta muovendo ed ha annunciato 
un ordine del giorno in Consiglio 
comunale per discuterne: “Ci sem-
bra una scelta poco comprensibile e 
vogliamo capirne il motivo” spiega 
Simone Rimondi, capogruppo del 
gruppo di opposizione. 
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Proteste e perplessità dopo la denuncia di Terre di Jacopino 

Valsamoggia esce dall’associazione 
Città del Vino 

di Sarah Buono 

“Non è stato 
messa a bilan-
cio la quota 
annuale, quin-
di non è stata 
c o n f e r m a t a 
l'iscrizione alle 
Città del Vino, 
né come Monte-
veglio, Castello 
di Serravalle, 
né come Valsa-
moggia, una scelta incomprensibi-
le”.  
A lanciare l'allarme è Stefano O-
gnibene, già candidato 
nel 2014 per Civicamen-
te Samoggia, ed ora del-
l'associazione Terre di 
Jacopino, organizzatrice  
tra l'altro dell'evento 
“Calici di stelle” del 10 
agosto, un appuntamen-
to che rischia di saltare: 
“Il nome della manifesta-
zione è un marchio legato 
alle Città del Vino, se non siamo 
soci non possiamo usarlo. Stiamo 
cercando di capire quanto 
ci costerebbe come asso-
ciazione usufruire del 
“copyright” ma dai primi 
conti risulta per noi inso-
stenibile, l'incasso servi-
rebbe solo per coprire i 
costi. Forse proveremo a 
fare una manifestazione 
simile ma senza quel 
titolo, non lo so, ci stiamo 
ragionando”.  
L'amarezza è indiscutibile soprat-
tutto appena due anni dopo il 
Vinitaly 2015, dove fu  presentato 
in  antepr ima i l  marchio 
“Pignoletto Doc” nato attorno a un 
pugno di case e aziende proprio 
nella zona di Monteveglio per tute-
lare un prodotto unico al mondo.  

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

Maggio: mese ricco di raccolto 
 

Rubrica di giardinaggio a cura di GeoCentro Srl di Crespellano 

Fragole, limoni e ciliegie nel raccolto di maggio 

Logo della Città del Vino 

Stefano Ognibene 

Roberto Tedeschi 



 

 

Anche l’amministrazione di Sasso ha promosso maggiore collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine 

Aumentare il controllo per prevenire i crimini 
di  Filippo Batisti 
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Sasso Marconi 

Scelti due volti televisivi, Enrico Mentana e Licia Colò, e due esperienze “social” ,Radio Immaginaria e Sognando Gianni Morandi 

La consegna dei premi Città di Sasso chiude i Marconi Radio Days 
di  Filippo Batisti 

Anche quest’anno, in chiusura dei 
Marconi Radio Days, il 14 maggio, 
è stato attribuito il premio Città di 
Sasso a personaggi e realtà che si 
sono contraddistinte nel mondo 
della comunicazione. 
Enrico Mentana ha ricevuto il 
premio in quanto “uomo delle ma-
ratone Tv: 
intere giornate 
o nottate tra-
scorse con i 
telespettatori 
in occasione di 
avvenimenti di 
grande rilievo.  
Le ha inventa-
te lui queste 
maratone e 
solo lui sa 
condurle con 
professionalità 
e grande sti-
le”. Ma Mentana, ricordano gli or-
ganizzatori del premio, non ha 
inventato solo questo. Entrato co-
me giovane giornalista in Rai nel 
1980, brucia le tappe di una bril-
lante carriera. Nel 1992 passa a 
Fininvest, dove ottiene l’incarico di 
fondare il Tg5 e con esso di aprire 
l’era dell’informazione televisiva 
privata. Poi nel 2010 è impegnato 
a rifondare il Tg di La7, di cui è 
tuttora l’onnipresente conduttore.   
La carriera di Licia Colò ha inizio 
nel 1982 ma il suo personaggio si 
impone nel 1989 grazie al pro-

gramma di Canale 5 L’arca di Noè, 
dedicato al mondo della natura e 
dei viaggi. “Licia nel ricordo di molti 
- spiega la motivazione - è ancora 
identificata con Alle falde del Kili-
mangiaro, il programma di Rai3 che 
ha condotto per ben 16 anni. Dopo 
la fine di quella esperienza il suo 
impegno, esteso anche alla difesa e 
alla tutela degli animali, è continua-
to su Tv2000 e sui social media.”  
L’esperienza di Radio Immagina-
ria  “è speciale per alcune caratte-
ristiche che la rendono unica. È una 
Web radio, ideata, realizzata e di-
retta da ragazze e ragazzi tra gli 11 

Nei giorni scorsi ha infu-
riato la polemica sul dise-
gno di legge in discussio-
ne al Senato che consen-
tirebbe la legittima difesa 
anche con l’uso di armi 
da fuoco.  
A Sasso invece, forse nel-
la speranza di evitare di 
arrivare a quel punto, è 
stata promossa l'iniziativa 
“Controllo del vicinato”. Si tratta di 
una nuova forma di più stretta 
collaborazione, analoga ad altre 
praticate in vari comuni in tutta 
Italia, tra cittadini e Forze dell'or-
dine, messa in atto con la media-
zione del Comune. Gli obiettivi 
principali sono quelli di accrescere 
il senso di sicurezza percepito dai 
residenti e di ridurre i crimini di 
natura predatoria contro persone e 
proprietà. La ricetta non è dunque  
sparare, come vorrebbero alcuni, 
ma prevenire. Come? Con l'impe-
gno in prima persona dei cittadini 
a estendere la sicurezza urbana,  
mettendo in piedi un rapporto co-
struttivo e più efficace tra popola-
zione e Forze dell'ordine.  
In concreto, saranno creati gruppi 
di cittadini organizzati per zona di 
residenza il cui compito sarà mo-
nitorare “informalmente” sui pro-

pri quartieri o borghi di competen-
za, condividendo informazioni su 
attività sospette con la Polizia. Un 
altro compito fondamentale sarà la 
sensibilizzazione dei vicini, in mo-
do da creare nuovi e più forti lega-
mi tra persone che abitano nelle 
stesse strade e condomini – il tutto 
rispettando la privacy reciproca. 
La convinzione dell’amministrazio-
ne è che “in una comunità coesa 
crimini, fenomeni di inciviltà, di 
degrado e atteggiamenti anti-sociali 
hanno una minor probabilità di 
manifestarsi”.  
Ma qual è la grande differenza tra 
il controllo del vicinato e le cosid-
dette ronde? Primo equivoco da 
eliminare: non si tratta di repres-
sione, ma di prevenzione e, in so-
stanza, di una rete di piccoli a-
vamposti in contatto diretto con le 
Forze dell'ordine, che mantengono 

le loro prerogative di 
controllo e intervento 
sul campo. Non un ri-
schioso “fai-da-te” e 
neppure uno scaricaba-
rile da parte delle istitu-
zioni sui cittadini, ma 
un modo per aumentare 
la sicurezza percepita. I 
gruppi saranno autoco-
stituiti dal basso e, una 

volta individuati, bisognerà regi-
strarli via internet: a quel punto le 
autorità comunicheranno in ma-
niera diretta coi coordinatori dei 
vari gruppi per uno scambio di 
informazioni sui rischi e sulle atti-
vità sospette segnalate. Il coordi-
natore in particolare servirà a fil-
trare le varie segnalazioni in modo 
da inoltrare alle forze dell’ordine 
solo quelle meritevoli di attenzione. 
Per maggiori informazioni su come 
funzionerà il “Controllo di vicinato” 
ci si può rivolgere alla Polizia Mu-
nicipale di Sasso, visitare i siti 
www.controllodelvicinato.it e 
www.acdv. i t  o  scr ivere  a 
cdv@comune.sassomarconi.bo.it. 
Sul sito del Comune è presente 
una sezione che spiega con mag-
giori dettagli questo progetto e do-
ve è scaricabile il modulo da com-
pilare per aderirvi. 
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e i 17 
anni. È 
s o c i a l , 
perché è 
presente 
sui diver-
si social 
m e d i a 
(da Face-
book a 
Twitter). 
Grazie alla Rete ha una redazione 
diffusa in varie città italiane ed 
europee, è composta da teenager 
che si propongono direttamente alla 
redazione centrale”.  
Si muove online e offline attraver-
so la presenza di propri redattori 
ad eventi che interessano i loro 
coetanei.  È la constatazione che 
nell’area metropolitana bolognese, 
in questo caso Castel Guelfo, ci 
sono tante centralità. “Radio Im-
maginaria è infine la prova che i 
giovani e le giovani sono in grado 

non solo di immaginare il 
futuro, ma di rimboccarsi le 
maniche e di utilizzare le 
tante potenzialità della 
radio per costruirlo nel pre-
sente.” 
Infine Sognando Gianni 
Morandi “è un progetto che 
unisce in modo sa-
piente e originale le 
potenzialità dell’au-

diovisivo con l’autorevolezza 
dei media tradizionali, sfrut-
tando la versatilità e la fre-
schezza delle piattaforme digi-
tali Social”.  
Gli ingredienti di base sono la 
passione e la professionalità di 
tutte le persone che sono state 
coinvolte nel progetto. Grazie 
alla loro tenacia, al loro entu-
siasmo e alla loro generosità, il so-
gno di Giovanni di cantare con 
Gianni Morandi non solo si è tra-
sformato in realtà, ma è anche sta-

to fissato in un video trasmesso 
dalla Rai, e condiviso con centi-
naia di persone in un caloroso 
“live” al MAST di Bologna. “La 
triangolazione tra i soggetti coin-
volti in questo progetto - ovvero 
Associazione d’iDee, Filandolarete 
e Agenda - unita alla serietà di 

Giovanni e dei suoi amici, ha dato 
vita ad un’esperienza di comunica-
zione efficace, originale, solidale e 
sostenibile.” 

Enrico Mentana 

Licia Colò 

I giovanissimi animatori di Radio Immaginaria 

Il sogno avverato di Giovanni di cantare con Morandi 
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Denunce al Prefetto e mobilitazione delle opposizioni 

Slitta l’approvazione del bilancio 
di Sarah Buono 

Opposizioni in fibrillazione a Monte 
San Pietro per i ritardi con cui sono 
stati consegnati i documenti neces-
sari per far capire ai consiglieri il 
bilancio prima di metterlo ai voti in 
consiglio. Il Movimento Cinque Stelle 
segnala al Prefetto l'impasse e adesso 
il paese rischia di ritrovarsi un com-
missario straordinario. Per il Sindaco 
un atteggiamento intollerabile: “C'è 
chi preferisce sfasciare tutto piuttosto 
che contribuire al suo miglioramento”. 
Un passo indietro: nello scorso con-
siglio comunale di aprile si sarebbe 
dovuto approvare il bilancio consun-
tivo.  
La relazione dei revisori dei conti 
però, necessaria alla valutazione, è 
stata resa disponibile ai gruppi di 
minoranza la mattina stessa del con-
siglio mentre il resto solo cinque 
giorni prima. Per legge i documenti 
relativi al bilancio devono essere 
messi a disposizione almeno 20 gior-
ni prima del voto. “Una consuetudine 
costante e consolidata, è una pratica 
della maggioranza quella di conse-
gnare sempre tutto in ritardo ma que-
sta volta si è superato un limite” sot-
tolinea Flavio Bertarini, della lista 
civica Monte San Pietro siamo noi che 
prosegue: “Non si può ignorare l'oppo-
sizione, e i cittadini che rappresenta, 
in maniera così plateale. Voteremo 
comunque in maniera negativa anche 
per questi motivi”. Il consiglio comu-
nale del 30 aprile era l'ultima occa-
sione per approvare il bilancio entro i 
termini di legge stabiliti: per il 2017 
infatti la scadenza era il 2 maggio. Il 
voto però, a causa del ritardo nella 

consegna degli atti e della conse-
guente sollevazione di tutte le opposi-
zioni (MSP Siamo noi, M5S e L'Altra 
Voce), non si è tenuto. Il prossimo 
consiglio comunale sarà il 18 maggio, 
mentre come ultimo termine regiona-
le per l'approvazione è stato stabilito 
quello del 20 maggio prossimo: anche 
Marzabotto 
ha sforato 
per esem-
pio. “Un 
bell'esempio 
di buona 
amministra-
zione –
secondo il 
commento 
ironico del 
g r i l l i n o 
Alessandro 
Corbari. - 
Abbiamo segnalato la questione al 
Prefetto, che potrebbe intimare l'ap-
provazione del bilancio nominando un 
commissario straordinario e lo sciogli-
mento del consiglio comunale. Un fatto 
molto grave”.  
Non la pensa così il primo cittadino: 
“Anche noi abbiamo fatto una segna-
lazione al Prefetto, in cui chiariamo 
che il 18 maggio approveremo il bilan-
cio, è tutto in ordine, non abbiamo 
disavanzo e abbiamo rispettato quelli 
che un tempo erano i limiti del Patto di 
stabilità. Ci sono diverse maniere di 
intendere l'opposizione politica, anche 
a Monte San Pietro. Forse qualcuno 
spera e sarebbe contento di vedere il 
proprio Comune commissariato ma 
così non sarà”. 

L'avevano promesso in campagna 
elettorale e così è stato: Monte San 
Pietro ha il suo nuovo campo da 
calcio di ultima generazione. Un 
manto in erba artificiale, nuovi im-
pianti idrico e fognario e l'illumina-
zione a Led hanno completamente 
trasformato il Centro Sportivo di 

Ponteriva-
bella.  
L’inaugura-
zione il 25 
aprile scor-
so, nel cor-
so della 14° 
edizione 
della rasse-
gna “Sport e 
solidarietà”, 
una festa 
molto parte-
cipata con 

oltre 200 presenti. La struttura a 
breve sarà utilizzata a pieno regime 
dalle squadre e dalle associazioni 
presenti nel comune. “Siamo molto 
soddisfatti e contenti come Ammini-
strazione” sottolinea Giampiero Maz-
zetti, assessore allo Sport che ag-
giunge: “Le spese totale sono state 
molto inferiori ai 500mila euro pre-
ventivati, una cifra importante ma 
confidiamo che negli anni si possa 
ammortizzare. Il nostro obiettivo è che 
il campo diventi un luogo frequentato 
anche da non residenti e da realtà 
esterne, come già succede a Zola 
Predosa. Lo sport ha dei costi alti ma 
è importante investire per il benesse-
re di una comunità”. 
Ogni anno, col vecchio manto in 

erba, si spendevano dai 7 ai 10mila 
euro per l'irrigazione, non essendoci 
un corso d'acqua vicino a cui attin-
gere: una somma depennata quasi 
totalmente, il campo artificiale va 
bagnato solo ogni tanto e non ha 
bisogno di manutenzione. Alla socie-
tà Polisportiva di Monte San Pietro, 
che da decenni gestisce il campo da 
calcio, il punto ristoro, la sala poli-
valente e il bocciodromo comunale, è 
stata affidata una proroga fino a 
febbraio prossimo: poi il Comune 
pubblicherà un bando pluriennale di 
affidamento nella speranza che ci 
siano imprenditori o associazioni 
pronte a investire nei prossimi anni. 
Mentre si festeggiava sul campo, in 
contemporanea un gruppo di ardi-
mentosi ciclisti del gruppo Biciclub 
di Monte San Pietro pedalava fino a 
San Giovanni Rotondo per consegna-
re la notevole somma di 3.200 euro 
al sindaco del comune di Caldarola, 
uno dei comuni marchigiani colpiti 
dal terremoto. “Sono soldi raccolti nel 
corso di alcuni eventi. Tutto è nato 
grazie ad uno dei ciclisti, Franco 
Chiappelli, tecnico ingegnere partito 
con la Protezione Civile” racconta 
Antonio Bondelmonte, presidente del 
Biciclub. “Franco ha visto cosa era 
successo in quel comune, ha cono-
sciuto l'Amministrazione e ha voluto 
dare una mano concreta. Noi l'abbia-
mo subito sostenuto e adesso stiamo 
pensando di fare altre iniziative per 
una seconda raccolta”. Il club, che 
conta più di 40 soci, si ritrova il 
mercoledì sera al centro sportivo di 
Calderino. 

La grande struttura di Ponterivabella andrà a gara a febbraio 2018 

Inaugurato il nuovo campo sintetico 
 

di Sarah Buono 

Sindaco e dirigenti all’inaugurazione del 25 aprile 
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Sono stati ben 110 gli 
iscritti alla corsa più 
folle mai realizzata: la 
Perizola. Ad organizzare 
una corsa podistica in 
perizoma ovviamente 
potevano pensarci solo 
quei “matti” de Le Ca-
pre, il gruppo di amici 
di Calderino, frazione di 
Monte San Pietro, che 
“combatte con la creati-
vità il logorio della vita 
moderna”. Una prima, e 
forse unica, edizione di 
un evento goliardico a fin di bene 
come è nella tradizione delle Capre: i 
soldi raccolti sono stati donati per il 
recupero e il mantenimento del Per-
corso Vita di Zola Predosa, percorso 
durante la gara dello scorso 2 aprile. 
“E' stato davvero pazzesco vedere 
giovani e meno giovani correre muni-
ti di perizoma, niente di indecente, 
tutti erano muniti di pantacalze o 
pantaloncini.  
La partenza e l'arrivo sono stati col-
locati a Villa Garagnani ma nel mez-
zo c'era un pit-stop “con tanto di 
vino per caricare tuti quanti” scherza 
ma non troppo uno dei sette, Sa-
muele Rusticelli. “Ci siamo davvero 
divertiti e credo anche i partecipanti” 
racconta, preferendo però mantenere 
un certo riserbo sulla somma raccol-
ta: “L'importante è che serva al Per-
corso Vita, un sentiero naturalistico 
splendido”. Negli anni Settanta fu 
grazie a un gruppo di volontari che 
quel tratto del torrente Lavino si 
trasformò da semplice argine in una 

vera e propria passeggiata. Per il 
prossimo anno farete un bis? “Come 
Capre non amiamo ripetere le nostre 
imprese pazze ma certo se il comune 
di Zola Predosa ce lo chiedesse po-
tremmo farci un pensierino. Le idee 
non ci mancano però, stiamo stu-
diando un'altra avventura che do-
vrebbe coinvolgere tre comuni del 
nostro Appennino ma di più non pos-
so dire”. Dopo l'attraversamento del 
Po in pedalò, la via Emilia in risciò 
questo gruppo di amici continua con 
successo nell'obiettivo di divertirsi 
divertendo. D'altronde Le Capre ci 
hanno abituato bene fin dai tempi 
della “carretto cross country”, una 
gara tra carretti artigianali costruiti 
dai partecipanti stessi senza porre 
limiti alla fantasia. Nella memoria di 
tutti rimane impresso l'eroico che usò 
la propria vasca da bagno. A tutti i 
partecipanti della Perizola è stata 
consegnata una maglietta dell'evento 
e un portachiavi offerto dalla ditta 
Bagnara di Monte San Pietro. 

Danzatore classico e tan-
guero, educatore e artista 
visivo. Stefano Babboni è 
un uomo poliedrico, le cui 
opere sono adesso visibili, 
fino al 21 maggio, al Muse-
o di Ca' la Ghironda a Pon-
te Ronca: una mostra che 
il Comune di Zola ha pa-
trocinato. I suoi non sono 
semplici quadri o tele, ma 
vere e proprie “sindoni” da 
cui emergono corpi e forme 
realizzati con una tecnica 
molto particolare. Ballerino e coreo-
grafo professionista 
dalla formazione con-
temporanea e classica, 
Babboni ad un certo 
punto della sua vita 
decide di provare con il 
tango. Studia con uno 
dei migliori maestri in 
circolazione, un ex 
bambino prodigio, Pa-
blo Garcia, va in Ar-
gentina a seguire stage 
intensivi e diventa un 
tanguero doc.  
In parallelo procede la 
sua carriera di educa-
tore, con bambini e 
ragazzi in diverse scuole della pro-
vincia, e la sua ricerca come artista. 
“Per me è importantissimo pormi in 
relazione con gli altri e mettere la mia 
opera al servizio degli altri. Ho lavo-
rato con bambini di tutte le età, con i 
ragazzi delle superiori insegnando 
danza, con gli adulti ai quali insegno 
tango”. Nel 2005 ha iniziato a realiz-

PeriZola, successo di partecipanti 
Le Capre hanno donato il ricavato per il Percorso Vita 

di Sarah Buono 

zare quelle che lui definisce “azioni 
corporee su tele” oggi 
esposte a Ca' Ghironda. 
Babboni stende su fondi 
bianchi smaltati una 
sostanza chiamata fusag-
gine, cioè legno di salice 
carbonizzato: sopra poi ci 
passa un corpo che la-
scia una specie di im-
pronta in negativo.  Il 
risultato sono delle vere e 
proprie “sindoni” dal forte 
impatto visivo. “Nella 
pittura si vede concretiz-
zato il pensiero dell’arti-
sta, non l’artista stesso. 
Nella danza è il contrario, 

c’è il movimento intangibile che non 
può essere fermato, esiste solamente 
nel momento in cui il danzatore, lo 
crea. Nel mio lavoro cerco di accostare 
queste due realtà: far vivere insieme 
pensiero e corpo”, Per chi lo preferis-
se in versione tanguero, ha fondato 
la scuola Tangovolver con sedi a Bo-
logna e Ferrara. 

Un momento della gara goliardica voluta da Le Capre 

Stefano Babboni, artista e tanguero 
Le sue “azioni corporee su tele” esposte a Ca’ Ghironda 

di Sarah Buono 

Due grandi quadri di Babboni in mostra a Ca’ Ghironda 

Stefano Babboni tanguero 



 

 

La connessione Wi-Fi è utile? Uti-
lissima. Acquistare una stampante 
in grado di collegarsi alla rete wire-
less di casa e ricevere i comandi di 
stampa a distanza è una scelta sag-
gia. 
Quali altre caratteristiche tecniche 
bisogna prendere in considerazione 
prima di acquistare una stampante?   
Velocità e risoluzione di stampa – 
la velocità di una stampante è e-
spressa in pagine per minuto (ppm) 
e spesso presenta un valore diverso 
per le pagine stampate in bianco e 
nero e quelle stampate a colori. La 
risoluzione di stampa è espressa in 
DPI (punti per pollice) 
Risoluzione dello scanner – nelle 
stampanti multifunzione è importan-
te conoscere la risoluzione (quindi la 
qualità) delle immagini digitalizzate.  
Fronte/retro e ADF – il fronte/retro 
automatico è una funzione che per-
mette alla stampante di stampare su 
due lati di un foglio senza che l’uten-
te debba riposizionare la carta nel 
vassoio dei fogli, è molto utile soprat-
tutto in ambito professionale. L’ADF 
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Come scegliere la nuova stampante 
Rubrica di informatica a cura di CR System di Zola Predosa 

La tua vecchia stampante, ti ha ab-
bandonato? Sei pronto per acquistar-
ne una nuova ma non sai quale 
prendere? Vediamo come darti una 
mano a trovare le risposte. Tutto 
dipende dalle esigenze che si hanno e 
dal tipo di utilizzo che si intende fare 
del dispositivo.  
È meglio una stampante inkjet o 
laser? Le stampanti a getto d’inchio-
stro (inkjet) sono ideali per un utiliz-
zo di media intensità e per la stampa 
di documenti testuali o disegni/
illustrazioni. Quelle laser sono prefe-
ribili quando si stampano quasi solo 
testi e in gran quantità (anche per-
ché sono più veloci). Da sottolineare, 
inoltre, che le stampanti laser si sud-
dividono in stampanti monocromati-
che (che stampano solo in bianco e 
nero) e stampanti a colori.  
Multifunzione sì o no? le stampanti 
multifunzione, sono quegli apparec-
chi che includono una stampante, 
uno scanner e talvolta anche un fax. 
Possono dunque essere utilizzati per 
stampare, creare fotocopie e scansio-
nare (o faxare) documenti/foto.  

Zola Predosa 

invece è un componente che per-
mette allo scanner delle stampanti 
multifunzione di carica-
re automaticamente i 
fogli.  
Formati di carta sup-
portati – quasi tutte le 
stampanti sono in grado 
di stampare sui classici 
fogli in formato A4, ma il 
supporto agli altri forma-
ti di fogli (es. A3) è legato 
a modelli specifici 
Peso e dimensioni – le 
stampanti inkjet sono 
molto compatte, mentre 
le stampanti laser sono 
più ingombranti. Verifica 
attentamente che le di-
mensioni e il peso della 
stampante non siano 
eccessivi per lo spazio 
che si ha a disposizione. 
Prezzo di cartucce o 
toner di ricambio – in 
molti non ci pensano ma 
prima di acquistare una 
stampante sarebbe op-

portuno informarsi sui prezzi dei to-
ner o delle cartucce di ricambio.  
Speriamo che a questo punto le tue 
idee siano un po’ più chiare rispetto a 
prima, possiamo comunque suppor-
tarti nella scelta. 
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L'amministrazione comunale di 
Casalecchio guidata da Massimo 
Bosso è giunta a metà mandato 
e sull'organo di informazione 
istituzionale “Casalecchio Noti-
zie” ha fatto un bilancio dell'atti-
vità svolta finora. Cerchiamo di 
analizzarne i punti salienti. Il 
preambolo a cura del Sindaco è 
chiaro nelle premesse: i tempi 
sono difficili a livello economico 
per tutti quanti e nel breve pe-
riodo poco è destinato a cambia-
re in meglio. Nonostante questo, 
rivendica Bosso, ci sono stati inve-
stimenti e risultati che pongono 
Casalecchio in alto rispetto alla 
media emiliano-romagnola e anche 
nazionale, a partire dai nidi e pas-
sando per la Casa della Salute (11 
milioni di euro) e la comunità per 
l'energia solare. Una mano tesa 
alle famiglie è venuta dalla riduzio-
ne, seppur limitata, sulla Tasi e 
sull'Imu. Altri successi con un 
asterisco sono quelli relativi alla 
raccolta dei rifiuti porta a porta, 
non ancora digerita da tutti i citta-
dini, insieme al problema della 
viabilità cittadina. Se entro que-
st'anno il nuovo casello di Borgo-
nuovo libererà Casalecchio da una 
parte del flusso automobilistico, il 
nodo della Nuova Porrettana è sì 
avviato sulla carta, ma ancora tut-
to da realizzare. Sul “rusco”, inve-
ce, c'è stata una retromarcia, sep-
pure di pochissimi punti percen-
tuali. Dal 67% la città è passata al 

65% di differenziata, il che le ha 
fatto perdere dei premi economici 
da parte della Regione. Cionono-
stante, c'è da essere contenti per la 
strada intrapresa, dato che prima 
del 2013 quando fu introdotta la 
raccolta porta a porta il risultato si 
aggirava sul 40%. L'obiettivo, ricor-
da l'amministrazione, resta quello 
di arrivare al 73% entro il 2020, 
diminuendo ancora la produzione 
di rifiuti in termini assoluti. Proprio 
quest'ultimo parametro però è val-
so alla città il titolo di “Comune 
riciclone” per gli ultimi due anni, 
assegnato da Legambiente. 
Per quanto riguarda le casse comu-
nali, negli ultimi tre anni la spesa è 
diminuita di 3 milioni di euro e, 
sullo stesso periodo, il bilancio ri-
sulta in attivo per circa la stessa 
cifra. Da segnalare il forte aumento 
dei recuperi da evasioni: in tre anni 
la cifra è raddoppiata ed è pari a 

Casalecchio di Reno 

Bilancio di metà mandato per la giunta Bosso 
Non solo conti di entrate e spese ma anche una panoramica sulle iniziative e le tante opere in corso di realizzazione 

di Filippo Batisti 

850.000 euro per il 2016. 
Guardando al futuro, tre an-
nunci spiccano su tutti. Pri-
mo, tra Casalecchio e Borgo-
nuovo sorgerà l'Art and Scien-
ce Center, un polo museale  
interattivo di circa 6000 mq 
che nascerà dal recupero dell’-
ex area industriale dismessa 
di Alfa Wassermann. Si tratte-
rà di un unicum per l'Emilia e 
regioni confinanti: la sua mis-
sione sarà quella di fare divul-
gazione scientifica per le scuo-

le e le famiglie e sarà la seconda 
d'Italia nel suo genere per dimen-
sione e qualità dell'offerta scientifi-
ca. La realizzazione di 4 filovie con 
fondi del Cipe e di Tper sarà invece 
una sorta di “ritorno al futuro” per 
Casalecchio. Uno di questi filobus 
passerà da Casalecchio e collegherà 
il capolinea di via Marconi e la Sta-
zione Garibaldi con il centro di Bo-
logna. Infine, l'annosa questione 

della destinazione d'uso dell'ex 
Municipio sulla Porrettana sarà 
forse risolta grazie all'insediamento 
di una nuova caserma dei Carabi-
nieri, attualmente al vaglio dei 
tecnici. Sul fronte sicurezza è già 
in atto un bando per la nuova illu-
minazione pubblica che prevede 
anche 56 telecamere sparse sul 
territorio. 
Le opposizioni contestano all'am-
ministrazione una mancanza di 
visione a lungo termine per Casa-
lecchio. Se il M5S è tutto sommato 
molto tiepido, Forza Italia tuona 
contro gli aumenti dei parcheggi in 
centro, la chiusura di due asili e la 
prossima apertura di un bar all'in-
terno della Casa della Conoscenza 
che danneggerà le attività limitrofe 
già presenti. Per controllare fatti e 
misfatti, comunque, l'amministra-
zione ricorda che le sedute del con-
siglio sono pubbliche e trasmesse 
in streaming su Youtube. 

La città dominata dal colle della Guardia 



 

 

denti crediti utili per accorciare il 
percorso di studi anche sulla base 
di esperienze lavorative o anche di 
volontariato.  
Il titolo raggiungibile tramite il per-
corso di studi è quello di Tecnico 
Economico, oltre a moduli di lin-
gua inglese distribuiti su più livelli 
a seconda della competenza di par-
tenza.  
Inoltre è possibile conseguire an-
che la Patente Informatica ECDL e 
seguire tre moduli di Economia 
aziendale.  
Parlando di imprese, sono previsti 
anche degli stage gratuiti in azien-
de del territorio come parte del (ri)
avvicinamento al mondo del lavoro 
tramite la scuola.  
L'orario del “serale” è dalle 17.30 
alle 22.00, dal lunedì al venerdì, 
con alcune attività facoltative di 
recupero e integrazione relegate al 
sabato.  
Qualora gli allievi avessero proble-
mi di frequenza i professori sono 
disponibili a venire incontro alle 
esigenze specifiche di ciascuno.  
Il contributo annuo è pari a quello 
del diurno, 105 €, riducibili in caso 
di redditi bassi, con aiuti previsti 
anche per 
l’acquisto dei 
libri di testo.  
Al Salvemini 
si raccoman-
do di prende-
re contatto al 
più presto 
con la segre-
teria, che è 
aperta tutti i 
giorni scola-
stici dalle 
8.00 alle 
14.00. Si 
può chiama-
re il centrali-
no al 051-
/2 9 8 6 5 1 1 . 
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Corsi serali per Tecnici al Salvemini 
Sono aperti a tutti, basta l’età minima di 16 anni 

di Filippo Batisti 

Non è mai troppo tardi, diceva il 
maestro Manzi ormai molti decenni 
fa alla televisione. Nel 2017 non si 
tratta di alfabetizzare, per fortuna, 
ma l'istruzione di chi è adulto ri-
sulta altrettanto critica: spesso, a 
seguito della crisi economica, per-
sone anche oltre i 40 anni si trova-
no senza lavoro e con delle compe-
tenze non più richieste dal merca-
to.  
Tornare a scuola, dice l'Istituto 
tecnico commerciale Salvemini di 
Casalecchio, può essere una strada 
per ricominciare. “Crediamo che la 
scuola possa avere una parte impor-
tante nell’affrontare questo difficile 
momento”, dicono in via Pertini, “è 
per questo che il nostro Istituto ha 
scelto di sostenere l'Istruzione degli 
Adulti e il corso serale per studenti 
lavoratori”.  
In particolare i lavoratori in cassa 
integrazione o mobilità saranno 
favoriti tramite un canale preferen-
ziale, per favorire un ritorno imme-
diato nel mercato del lavoro grazie 
ai titoli che saranno acquisiti a 
scuola. Sarà data attenzione alle 
competenze linguistiche e informa-
tiche, che avranno corsi dedicati e 
saranno certificate espressamente 
aldilà del conseguimento del diplo-
ma.  
A questo proposito, è anche possi-
bile recuperare percorsi interrotti 
in corso d'opera anche anni addie-
tro, grazie al recupero degli anni 
scolastici – purché effettuati in 
istituti statali o parificati.  
“Non esistono vincoli di età per il 
serale”, spiegano dal Salvemini, “i 
requisiti minimi sono avere almeno 
16 anni e avere la licenza media, 
dopodiché accettiamo chiunque, a 
prescindere dalla situazione lavora-
tiva. La fascia d’età più numerosa 
resta comunque quella dei ventenni 
e dei trentenni”. Ma non è finita 
qui: la scuola riconosce agli stu-

Casalecchio di Reno 

La Casa della Conoscenza si rinnova 
nella tecnologia e festeggia con la 
rassegna “Maggio dei libri”. La prima 
miglioria riguarda il WiFi, presente 
sin dal 2009, che è stato potenziato 
nei mesi scorsi, consentendo una 
navigazione più veloce a un numero 
maggiore di utenti. Questo  è stato 
reso possibile dalla ProLoco e grazie 
ell'incasso della Festa di San Marti-
no. La novità più interessante però 
arriva grazie a un finanziamento 
della Regione: si chiama Moby Dick 
ed è una lavagna digitale, che attra-
verso le numerose applicazioni con 
touch screen avvicinerà bambini e 
genitori alla conoscenza attraverso il 
gioco e il divertimento. Un’altra in-
novazione è lo streaming per presen-
tazioni di libri, conferenze e gli in-
contri legati al progetto "Storie di 
Casa" che potranno essere seguiti in 
diretta web. I video resteranno in 
archivio su Youtube per essere rivi-
sti in qualsiasi momento. Le iniziati-
ve in streaming saranno segnalate 
sul sito di Casalecchio delle culture. 
Tornando ai libri, però, da fine aprile 
sono partite le iniziative organizzate 
dalla Biblioteca C. Pavese e che sono 
dislocate su tutta la città. Il 15 mag-

gio doppio appuntamento a Villa 
Talon nel Vivaio del Parco della 
Chiusa. Lo scrittore Maurizio Mag-
giani presenta il suo La zecca e la 
rosa. Vivario di un naturalista do-
mestico (Feltrinelli, 2016) alle 18, 
mentre sin dalla mattina sarà visi-
tabile la mostra di sculture di libri 
e piccole piante “Libri giardini” di 
Claudio Cavalli, che la presenterà 
alle 17.30. Martedì 23 maggio il 
romanziere napoletano Alessandro 
Gallo presenta Tutta un'altra storia 
(Navarra, 2017) insieme a Nicola 
Bonazzi del Teatro dell'Argine, in 
occasione del 25mo anniversario 
dell'assassinio di Giovanni Falco-
ne: questo libro concluda una tri-
logia dell'autore e parla di giovani, 
teatro e camorra. Il giorno succes-
sivo il giornalista e scrittore Vale-
rio Varesi parlerà di integrazione e 
conflitti nelle nostre periferie attra-
verso un noir, Il commissario Sone-
ri e la legge del Corano (Frassinelli, 
2017). L'appuntamento è alle 21, 
insieme agli scrittori Giusy Giulia-
nini e Dario Villasanta. Intermezzo 
per i più piccoli sabato 27: dalle 
10 fino a sera al Parco Rodari, in 
Piazza del Popolo e alla Casa della 
Conoscenza si svolgerà CreArte, 
una giornata dedicata alla creativi-
tà dei teenagers, in collaborazione 
con le scuole della città. Si riparte 
coi libri la domenica seguente, di 
nuovo alle 21 con Più giù di Stefa-
no Ricci (Montanari, 2017). La 
presentazione, affidata a Emilio 
Varrà (Associazione Hamelin) sarà 
arricchita da una performance di 
disegno dal vivo e da improvvisa-
zioni alla batteria di Ahmed Ben 
Nessibi. Il “Maggio dei Libri” si 
concluderà il 30 del mese con Tor-
na. Lettera di un padre al figlio 
omosessuale, di Stefano Antonini 
(Astro, 2017), una storia di conflit-
to e riconciliazione familiare. Altre 
i n f o  s u  h t t p : / /
www.casalecchiodelleculture.it. 

Eventi alla Casa della Conoscenza 
Nuovi wi-fi e streaming, poi  un fitto calendario di appuntamenti 

di Filippo Batisti 
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