
 

  

La diffusione ora anche a Bologna 

La Montagna  
bolognese in un 
unico notiziario 

Bruno Di Bernardo 

Sono passati 7 anni da quando 
Un’Idea di Appennino cominciò 
a parlare della montagna bolo-
gnese. Se oggi le valli, i borghi 
e la natura dell’Appennino non 
sono più considerati solo come 
terre di attraversamento, ma 
anche come forze trainanti per 
l’economia e mete di un nuovo 
turismo, serve esercitare  il 
nostro ruolo con più attenzione 
e responsabilità.  
Per essere sempre più al servi-

zio dei lettori e degli inserzioni-
sti, da questo numero copria-
mo, con un unico notiziario, 
tutta la montagna a sud della 
via Emilia (escluso l’imolese), 
offrendo notizie su 18 Comuni, 
più Bologna e la Regione. Ab-
biamo aumentato il formato, 
ora più leggibile, e la diffusio-
ne, che coprirà anche  Bologna. 
Crediamo che l’Appennino ab-
bia bisogno di Bologna tanto 
quanto Bologna ha bisogno del 
suo Appennino. Ringraziamo i 
lettori e le attività economiche 
che vorranno seguirci in questa 
nuova sfida, che affronteremo 
con rinnovata passione e desi-
derio di migliorare.    bdb 

E’ inspiegabile, da qualsiasi pun-
to di vista la si guardi, la “Brexit” 
alla rovescia di Alto Reno Terme e 
di Lizzano in Belvedere. Stare 
fuori dall’Unione dei Comuni 
avrebbe un senso se non si fosse: 
1. in stato di forte crisi, con 

numeri negativi partendo 
dal turismo fino a tutta 
l’economia; 

2. in una zona fuori mano, 
isolata come viabilità e mal 
servita dai treni; 

3. Poco capaci con i propri 
mezzi di tornare agli anti-
chi splendori. 

Poiché è evidente che, diversa-
mente dall’alto Reno, i Comuni 
riuniti nell’Unione Appennino Bo-
lognese segnano invece numeri 
positivi, e che una programmazio-
ne ben fatta può portare benefici 
ai territori, sarebbe opportuno un 
ripensamento. 
Camugnano, che era stato il più 
fiero oppositore dell’adesione 
all’Unione con baricentro a Verga-
to, ha dimostrato che si può ono-
revolmente ricredersi nell’interes-
se dei cittadini amministrati. Liz-
zano è già con un piede dentro. 
Aspettiamo un ravvedimento ope-
roso anche dal sindaco Giuseppe 
Nanni. 

Presentato in Regione il nuovo regolamento Omnibus che modificherà la Politica Agricola Comunitaria 

L’UE cambia le regole in agricoltura 
e favorisce le imprese di giovani  

Semplificati gli aiuti agli agricoltori under 40 al primo insediamento 

da Paolo De Castro, primo 
vicepresidente della Commis-
sione Agricoltura dell’Euro-
parlamento e dal presidente 
della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonacci-
ni. All'incontro ha partecipa-
to anche l'assessore regiona-

le all'Agricoltura, 
Simona Caselli.   

Nell'ambito della re-
visione di metà per-
corso del bilancio 
pluriennale della Ue, 
la Commissione eu-
ropea ha proposto 
un regolamento 
"Omnibus" che con-
tiene disposizioni per 
molti settori delle 

politiche europee, tra cui 
modifiche ai regolamenti del-
la riforma della Pac approva-
ta nel 2013. Il Parlamento 
europeo ha cercato di appro-
fittare di questo atto legisla-
tivo che, aprendo a tutti i 
regolamenti di 
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Casalecchio  
di Reno, chiude  
“Casalecchio 
delle Culture” 

Quanto durerà 
la “brexit” di 

Alto Reno Terme 
e Lizzano?  
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L’area di diffusione del notiziario 

Meno burocrazia e meno 
vincoli produttivi per le 
aziende; più aiuti ai gio-
vani per favorire il ri-
cambio generazionale 
nei campi; rafforzamento 
dei produttori agricoli 
nella filiera agroalimen-
tare; più strumenti per 
la gestione dei rischi 
climatici e creazione di 
una rete di sicurezza 
contro le crisi di merca-
to. Sono queste le principali 
proposte di modifica della 
Pac (Politica agricola comu-
nitaria), contenute nel rego-
lamento “Omnibus” nell’am-
bito della revisione del bilan-
cio pluriennale della Ue, illu-
strate il 5 giugno a Bologna 



 

 

base del-
la politica 

agricola comune (aiuti diretti, 
sviluppo rurale, Ocm e finan-
ziamento), potrà dare la possi-
bilità di migliorare e risolvere 

segue da pag. 1 

Città Metropolitana 

L’UE cambia le regole in agricoltura... 
Q u e s t o 
consenti-
rà di vo-
tare la relazione in Plenaria 
entro la fine dell’anno in modo 
da rendere le modifiche appli-
cabili sin dal 1 gennaio 2018.  
Semplificazione per gli agricol-
tori under 40 nell’accesso agli 
aiuti per il primo insediamen-
to, anche con un innalzamento 
dei finanziamenti, diritti di 
prelazione per gli impianti viti-
coli previsti nell’Organizzazio-
ne comune dei mercati (Ocm) e 
spazio alle pratiche "verdi” con 
il riconoscimento non solo del-
le aziende biologiche ma anche 
di quelle che applicano misure 
agro-ambientali previste nei 
Piani di sviluppo rurale.  
Sono tra i punti principali del 
testo che prevede anche misu-
re per promuovere, sia nel 
“greening” che negli aiuti ac-
coppiati, le colture azoto-
fissatrici (leguminose, come la 
soia) sia per il ruolo positivo 
che svolgono per la fertilità dei 
suoli, sia per ridurre la dipen-
denza dalle importazioni di 
proteine vegetali per la mangi-
mistica.  
Un’altra novità riguarda i pro-
dotti di qualità e le certificazio-
ni di origine: i benefici deri-
vanti dalla partecipazione a 
regimi Dop, Igp o Stg saranno 
estesi i anche a coloro che li 
hanno adottati prima dell’en-
trata in vigore della norma 
nello sviluppo rurale, colman-
do così un vulnus che ad oggi 
rischia di discriminare coloro 
che sono partiti prima su que-
sta strada.  
Per quanto riguarda i piccoli 
agricoltori, il limite per accede-
re ai contributi passa dai cin-
que ettari attuali ai dieci, e 
fino a 2500 euro rispetto agli 
attuali 1250. Sull’agricoltura 
biologica il regolamento inter-
viene ampliando il sostegno 
previsto dai Psr non solo per 
ettaro, ma anche per unità di 
bestiame.  
Misure di mercato, la "rete di 
sicurezza" contro le crisi e per 
rafforzare la posizione degli 
agricoltori nella filiera.  
Tra le novità, da segnalare 
l’estensione delle misure del 
pacchetto latte dopo il 2020 e 
a tutti i settori, inclusa la pos-
sibilità di interventi straordi-
nari in caso di crisi per incen-
tivare, se necessario, la ridu-
zione della produzione a livello 
Ue.  
Si rafforza la posizione degli 
agricoltori nella filiera, dando 
maggiori prerogative alle Orga-
nizzazioni professionali, in 
particolare su formazione, pre-
venzione dei rischi e accesso ai 
mercati terzi. Nuove regole 
sono previste per contrastare 
le pratiche commerciali sleali e 
gestire la concorrenza.  

le principali problematiche 
che gli agricoltori europei 
hanno riscontrato nei primi 
anni di applicazione della 
nuova Pac.  
La relazione De Castro-Dess 
sulla parte agricola del co-

testo licenziato in prima bat-
tuta dalla Commissione Agri-
coltura. Il prossimo 5 luglio 
iniziano i confronti (triloghi) 
con Commissione e Consiglio 
che dovrebbero concludersi il 
12 ottobre.  

s i dde t t o  r e g o l a m e n t o 
“Omnibus” della Commissio-
ne di Bruxelles, è stata ap-
provata la scorsa settimana 
dalla Commissione bilancio 
del Parlamento Ue senza al-
cuna modifica rispetto al 
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  Regione 

gionale M5S, dopo che il Mini-
stero dell’Ambiente ha esposto 
in 14 pagine le proprie 
“perplessità” sul progetto del 
Passante di Mezzo“. “L’anno 
scorso avevamo presentato un 
odg collegato al bilancio con 
cui chiedevamo una copertura 

“Il livello di approssimazione 
con cui Comune, Regione e 
Società Autostrade stanno 
portando avanti il progetto del 
Passante di mezzo è davvero 
imbarazzante. Adesso che 
anche il Ministero dell’Ambien-
te ha messo nero su bianco 

quelle stesse perplessità che i 
cittadini urlano a gran voce, 
vogliamo vedere con quale fac-
cia, Donini, Merola e Bonaccini, 
ci verranno a dire che tutto sta 
procedendo meravigliosamente 
bene”. È questo il commento di 
Silvia Piccinini consigliere re-

Accordo a cinque contro lo 
smog. Quattro Regioni - Emi-
lia-Romagna, Lombardia, Pie-
monte e Veneto -  firmano in-
fatti con il Governo l’accor-
do per la lotta comu-
ne contro l’inquinamento at-
mosferico. In campo, una serie 
di misure che saranno attuate 
in tutte e quattro le Regioni e 
che interesserà gli oltre 23 
milioni di residenti del bacino 
padano (il 40% della popola-
zione italiana). 
L’intesa sarà firmata venerdì 9 
giugno a Bologna dal ministro 

dell’Ambiente, Gian Luca Gal-
letti; dai presidenti delle Regio-
ni Emilia-Romagna, Stefano 
Bonaccini; Lombardia, Roberto 
Maroni; Piemonte, Sergio 
Chiamparino; e dall’assessore 
al l ’Ambiente del Vene-
to, Gianpaolo Bottacin. Pre-
senti gli assessori regionali 
all ’Ambiente dell ’Emilia-
Romagna, Paola Gazzolo, del 
Piemonte, Alberto Valmaggia e 
della Lombardia Claudia Maria 
Terzi. La firma dell'intesa 
chiuderà la conferenza 
su “Government policies on air 
quality and climate change”, 
in programma l’8 e il 9 giugno 
(Sala “20 Maggio”, sempre nel-
la Terza torre della Regione) e 
dedicata alle politiche sulla 
qualità dell’aria e sul cambia-
mento climatico attuate a livel-
lo europeo, nazionale e nei 

Il Ministero boccia il Passante di mezzo, esulta M5S 
Addirittura il documento fa propria la proposta avanzata dai grillini di coprire l’opera con pannelli solari 
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Un’Idea  

di Appennino 

di parte del Passante con pan-
nelli fotovoltaici – aggiunge Max 
Bugani – Ordine del giorno che 
ci è stato bocciato dal PD senza 
batter ciglio. Oggi il Ministero 
riprende la nostra idea e fa la 
nostra stessa richiesta ad Auto-
strade. Siamo senza parole”. 

Firmato a 
Bologna 

l’accordo 
anti-smog 

tra 5 regioni 
Assieme contano 23 milioni di 
abitanti, il 40% dell’Italia 



 

 

Con l’evento Wellness Forum 
2017 Alto Reno Terme ha 
chiamato, l’8 giugno scorso, i 
protagonisti del mondo del 
benessere a discutere iniziati-
ve per promuovere e sviluppa-
re il settore del wellness. Lo ha 
fatto lanciando il tema 
“Economia del Benessere; una 
grande opportunità per il turi-
smo e lo sviluppo dell’Appen-
nino Bolognese”, presso la Sa-
la Consigliare del Comune di 
Alto Reno Terme in provincia 
di Bologna. 
Tra i relatori attesi, oltre a 
Giuseppe Nanni sindaco di 
Alto Reno Terme ed Elena Tor-
ri, sindaco di Lizzano in Belve-
dere, anche Aspero Lapilli 
(Direttore Sanitario Terme 
di Porretta), Tiziana Pri-
mori (AD  di FICO Eataly 
World), Graziano Prantoni 
(Direttore Generale Grup-
po Monti Salute Più), Ric-
cardo Facchini (Chef “La 
prova del cuoco” Rai 1), 
con la conduzione di Ric-
c a r d o  F i o r a v a n t i 
(Presidente Appennino 
Wellness). 
Il Forum ha previsto nel 
suo programma nella pri-
ma parte un “brain storming” 
con tutti gli intervenuti per 
evidenziare i temi che in qual-
che modo rappresentano le 
problematiche attuali e le opi-
nioni di chi opera nel mondo 
del wellness del nostro territo-
rio. A seguire, i relatori invitati 
hanno esposto le loro idee 
sull’economia del benessere, 
anche sulla base delle argo-
mentazioni sollevate dal pub-
blico e le sinergie che si po-
trebbero creare con la loro 
attività. Nella terza parte è 
stato aperto un dibattito con il 
pubblico per avere un feed-
back diretto con chi appartie-
ne alla grande filiera del be-
nessere del nostro territorio. 
Scopo dichiarato del Forum 
era quello di “darsi una prassi 
per elaborare insieme una sor-
ta di strategia che possa esse-
re un primo mattone per la 
costruzione di un vero e pro-
prio Distretto del Benessere 

Alto Reno Terme  
E’ la naturale estensione del fitness 

Sindaci e operatori  
parlano di Wellness 
L’incontro organizzato da Appennino Wellness 

La partecipazione è aperta a tutti 

Notte Celeste, l’Apt porta 
mille chitarre in piazza  
Il 18 giugno da Parma a Riccione le città termali della  

regione ospiteranno eventi e spettacoli 
Sarah Buono 

Renato.  
A guidarli saranno i 
due maestri brescia-
ni che nel 2013 si 
sono inventati la 
performance, Isaia 
Mori e Antonio D'A-
lessandro: l'obiettivo 
è portare in piazza 
quanti più chitarri-
sti possibile, anche 
più di mille. Con 
questo evento, che 
chiude la due giorni 
dedicata alle Terme, 
Porretta conferma la 

sua vocazione di capitale ap-
penninica delle musica, sotto-
linea l'assessore al Turismo di 
Alto Reno terme, Nicolò Savi-
gni.  
La partecipazione a "Mille chi-
tarre in piazza" e' libera e gra-
tuita: basta registrarsi sul sito 
omonimo e scaricare gli sparti-
ti delle canzoni.  
Tantissimi gli altri  appunta-
menti per la Notte celeste. Si 
può scegliere fra le rustide 
sulla spiaggia al calar del sole 
a Rimini, i tour guidati fra le 
palazzine Liberty di Salsomag-
giore Terme, le feste in piscina 
a Monterenzio.  
A Riccione c'è il concerto di 
Ivan Cattaneo nel giardino 
delle Terme mentre si balla 
sotto le stelle a Castrocaro.  

dell’Appennino Bolognese”. 
Per questo all’evento sono 
stati invitati imprenditori, 
liberi professionisti, nego-
zianti, istituzioni, associazio-
ni e tutti coloro (alberghi, 
agriturismi, b&b, ristoranti, 
osterie, centri benessere, 
spa, centri estetici, profume-
rie, parrucchieri, negozi di 
prodotti naturali, erboriste-
rie, palestre, centri olistici, 
operatori del benessere natu-
rale, ecc.) che gravitano nel 
mondo del wellness e del 
turismo dell’Appennino Bolo-
gnese. “E’ tempo di voltare 
pagina – hanno dichiarato gli 
organizzatori del Forum - e di 
smettere di lamentarsi e di 

protestare quando le cose non 
vanno come vorremmo noi; 
questo è il momento di metter-
si in gioco e di farlo insieme 
agli altri, di aprirsi al cambia-
mento, nostro e del mondo 
intorno a noi, che può portare 
ad una nuova visio-
ne condivisa che 
possa produrre lo 
sviluppo del nostro 
mercato del well-
ness e della nostra 
terra in cui lavoria-
mo e viviamo”. 
La società che da 
un anno gestisce le 
Terme a Porretta  è 
orientata ad un 
modello terapeutico 
nell’uso delle acque 
termali, ma ha co-
minciato a testare 
l’offerta di wellness 
come si fa nei prin-
cipali centri termali 
in Italia ed Europa. 

Ritorna la Notte 
celeste, la festa 
evento delle terme 
in regione: nel fine 
settimana del 17 
giugno da Parma a 
Rimini passando 
per Porretta 23 
centri termali offri-
ranno attività per 
tutta la sera. "Una 
festa del benessere 
che copre un intero 
week end, un mo-
mento importante 
per la nostra promo-
zione turistica perché in que-

sta occasione si mette in 
vetrina l'intero territorio, 
con le sue eccellenze 
non solo termali, ma 
anche gastronomiche, 
storiche e naturalistiche" 
ha spiegato Liviana Za-
netti, presidente di Apt 
Servizi Emilia Romagna.  
L'anno scorso, in tutto, 
i partecipanti furono 
oltre 70.000.  Il filo con-
duttore di questa edizio-
ne è la 'pavement art', 

un'installazione che trasfor-
ma il pavimento in un luogo 
da sogno virtuale.  
In ogni località “il pubblico si 
potrà posizionare in un pun-
to dove avrà la sensazione di 
trovarsi in mezzo ad un luo-

go incantato”. Si potranno 
scattare selfie e postarli sui 
vari social con l'hastag 
#notteceleste. A Porretta Ter-
me si terrà un evento molto 
particolare: “Mille chitarre in 
piazza”.  
Una manifestazione nata a 
Brescia cinque anni fa: mille 
chitarristi, per lo più non 
professionisti, si danno ap-
puntamento per strimpellare 
e cantare a squarciagola al-
cuni dei classici della musica 
leggera italiana. Il 18 giugno, 
in occasione della Notte cele-
ste, l'evento trasloca a Por-
retta in piazza della Libertà 
per suonare tutti insieme "4 
marzo 1943", "50 special", "E 
la vita, la vita" di Cochi e 
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Porretta Soul Festival   Tribute 
To Otis Redding, Porretta Terme  
Rufus Thomas Park—30th year 
20 – 23  Luglio  2017  
 Giovedì  20 Luglio ore 20 
Sweethearts (Australia) Special 
Guest Sax Gordon  
The Lucilles (Spagna) 
Gaudats Junk Band  (Italia/U.K.) 
Martha High  (U.S.A.) 

Alto Reno Terme 
Il programma completo del 30° Porretta Soul Festival 

Tutti i concerti, gratuiti e a pagamenti, i prezzi dei biglietti e le cose da fare e da vedere nei 4 giorni 

le Soul Orchestra  Show & Revue 
with Sweet Nectar. Ricky Fanté. 
Vaneese Thomas  & Carla Thom-
as. Vasti Jackson. King Louie & 
LaRhonda Steele with Rob Papa-
rozzi. Bernard “Pretty”  Purdie. 
Wee Willie Walker. Willie High-
tower. Barbara Blue. Sax Gordon 
with  Toni Lynn Washington.  
Falisa Janaye. Scott Sharrard.  
Selassie Burke. 
 
Info www.porrettasoulfestival.it  
tickets www.vivaticket.it      
Euro 15 (giovedì)  –  Euro 30 per 
serata (venerdì, sabato, domenica)       
4 days pass Euro 90   
3 days pass (venerdì, sabato e 
domenica) Euro 75.  
 
 
Rufus Thomas Cafe Stage, Piazza 
della Libertà, Porretta 
Concerti gratuiti:  
 
Giovedì 20 Luglio 
Ore 17 Hen Ricover Band (Reno 
Valley) 
Ore 18 Henry  Hooks Orchestra 
(Pianoro) 
 
Venerdì 21 Luglio  
Ore 12 Lady Peaches (Molinella)  
Ore 16 Soul Drops  (Bologna)  
Ore 17 Soul Marketplace  
(Bologna) 
Ore 18 Achievers (U.K.) 
 
Sabato 22 Luglio  
Ore 11 Sweethearts (Australia) 
Ore 12 No Name Band (Modena)  
Ore 16 Black Beat (Imperia)  
Ore 17 Flower’s Blues Band 
(Finale Emilia)   
Ore 18  Cristina Russo & Neo Soul 
Combo (Catania)  
 
Domenica 23 Luglio 
Ore 11 Insolito Groove (Bologna)    
Ore 12 Sweethearts (Australia) 
Ore 17 Lady Superstition & The 
Nasty Boys (Bologna) 
Ore 18 Kimnara Soul Band 
(Livorno)  
  
Mercatino di Articoli Artigianali 
Tipici Regionali 
a cura del Consorzio Ambulanti 
Toscana  
 
Martedì 20 Giugno ore 18 
Garden dell’Hotel Helvetia, Por-
retta  
“Soul City”, il libro e la mostra dedi-
cata a 30 anni di storia del Porretta 
Soul Festival. 
Mercoledì 21 Giugno ore 18  
Libreria Coop Zanichelli, Piazza 
Galvani, 1/H, Bologna 
Presentazione del libro SOUL 
CITY – Porretta Terme,  il festival 
e la musica. L’autore Edoardo 
Fassio conversa con Graziano 
Uliani. 
Domenica 16 Luglio ore 19 
Garden dell’Hotel Helvetia  “Soul 
Party” info 0534 22214. 
Martedì 18 Luglio ore 21  
Garden dell’Hotel Helvetia  “Soul 
Party” info 0534 22214. 
Domenica 23 Luglio ore 11 
Piazzale della Stazione, Porretta  
Solomon Burke Bridge. Inaugura-
zione del ponte dedicato a Solomon 
Burke 
Garden dell’Hotel Helvetia  
Ore 12 Conferenza Stampa degli 
artisti.  

Venerdì 21 luglio   ore 20 
The Original JB’S  The Original 
James Brown Orchestra  (13 
piece band) featuring Fred Wes-
ley, Martha High, M.C. Danny 
Ray. Anthony Paule Soul Or-
chestra  with Sweet Nectar. 
Willie Hightower. Barbara Blue 
(The Reigning Queen of Beale 
Street). Sax Gordon with  Toni 

Lynn Washington. Falisa Janaye. 
Scott Sharrard (Gregg Allman 
Band, Musical Director ) 
Selassie Burke (Tribute To Solo-
mon Burke). 
Sabato  22 luglio   ore 20  
Davell Crawford. Anthony Paule 
Soul Orchestra  with Sweet Nec-
tar. Ricky Fanté. Vaneese Thom-
as  & Carla Thomas (Tribute To 

Rufus Thomas). Vasti 
Jackson (Tribute To 
Johnnie Taylor). King 
Louie & LaRhonda. 
Steele with Rob Paparozzi 
(Blues Brothers Band front 
man) and Bernard “Pretty”  
Purdie. Wee Willie Walker 
Domenica 23 Luglio ore 20  
Davell Crawford. Anthony Pau-
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L'estate è tempo di riposo, di 
compiti per la scuola ma an-
che di divertimento. Peccato 
che a godersi tutto questo, 
spesso, siano i bambini e non i 
genitori.  
Per fortuna di chi non ha non-
ni e nonne a disposizione, i 
campi estivi rappresentano 
un'ancora di salvezza. L'offerta 
è variegata, anche se non uni-
formemente distribuita sul 
territorio dell'Unione. L'elenco 
vede nettamente in testa Mar-
zabotto, con ben 8 proposte 
differenti.  
L'unica offerta puramente 
sportiva è quella del Circolo 
Tennis (342 5610404), che tra 
giugno e settembre dà la pos-
sibilità nelle mattine dei giorni 
feriali agli aspiranti Federer 
dai 6 a i14 anni di cominciare 
o proseguire la loro conoscen-
za con racchette e palline.  
Per i ragazzi (7-12 anni) più 
creativi ma non per questo 
restii all'avventura, l'associa-
zione La Caracola programma 
due settimane residenziali (26-
30 giugno e 3-7 luglio, costo 

Unione Comuni Appennino 
Ricca l’offerta di campi estivi  

dai Comuni delle valli Reno, Setta e Sambro 
Tra Castel di Casio, Gaggio Montano, Vergato, Marzabotto, Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro e Monzuno 

varie opportunità e pacchetti di settimane per bambini fino a 12 anni 
Filippo Batisti 

280€ ciascuna) di CaracolAr-
te: i piccoli artisti saranno 
guidati in divertenti esplora-
zioni sulle orme e tracce del-
le fantastiche creature che 
popolano i boschi di Lumina-
sio e della Valle del Reno 
(Maya 3393115913). Sempre 
a Luminasio, grazie all'ass. 
Rio Re (3287088209) dal 19 
giugno al 2 luglio si terrà 
“Arte e Avventura in collina”.  
L'associazione Al di là del 
Fiume offre ben due proposte 
diverse, entrambe per ragazzi 
dagli 8 ai 14 anni. Prima, (25
-30 giugno e 16-21 luglio) 
l'iniziativa “Tra cielo e terra” 
nei due capitoli Il segreto dei 
5 poteri e Il pianeta del tesoro 
(300€ a settimana, Stefi Fe-
lizzi 3203827576).  
Successivamente, i due labo-
ratori MarzaCIAK e Marza-
NEWS (3-7 e 12-16 luglio), 
sempre in via San Martino 
10. Per la seconda settimana 
di settembre invece sarà il 
centro giovanile del Comune 
a farsi carico dei ragazzi, 
gratuitamente previa iscrizio-

ne (051-6780532). Marza-
botto chiude l'offerta estiva 
con il classico Estate Ragaz-
zi, organizzato dalla parroc-
chia da fine giugno fino a 
metà luglio (anche a Verga-
to) e la fattoria didattica 

A San Benedetto Val di Sam-
bro il comune per 350€ orga-
nizza un campo estivo per i 
feriali di luglio allo Chalet Val-
serena.  
Castiglione dei Pepoli si divide 
in due campi (4-12 anni) orga-
nizzati rispettivamente da ASD 
Parco dei laghi (giugno-luglio) 
e la Montagna dei Balocchi 
(luglio-settembre). 
Per tutto luglio a Vado per 78€ 
a settimana la polisportiva e 
l'ass. sportiva Arcibaldo tengo-
no il campo estivo (4-11 anni) 
“I cinque elementi” (Alessio 
3286647749). Una delle attra-
zioni maggiori della zona però 
è sicuramente la piscina di 
Gaggio Montano: da giugno a 
settembre con l'interruzione 
per la settimana di Ferragosto, 
per 70/90€ i ragazzi fino ai 14 
anni seguiranno il campo Mul-
tisport della ASD Rivaverde 
(Paolo 347 2555736). A Castel 
di Casio infine si può cavalcare 
per tutta l'estate, dai cinque 
anni in su, per 20€ al giorno o 
85€ a settimana, con sconto 
per il secondo figlio. 

dell'agriturismo La Quercia: 
nei giorni feriali, escluso 
agosto, 14€ al giorno o 75€ a 
settimana, consigliata dai 4 
ai 13 anni. 
Ma oltre a Marzabotto c'è 
molto altro.  
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A Vergato hanno approvato l'ag-
gregazione il 15 maggio scorso, 
subito dopo che Camugnano 
aveva regolarizzato la sua posi-
zione accollandosi la sua parte 
dei debiti che l'Unione aveva 
ereditato dalla vecchia Comuni-
tà montana.  
L'avventura separatista di Lizza-
no, Porretta e Granaglione (oggi 
Alto Reno Terme) si è dunque 
conclusa, cinque anni dopo il 
ricorso al TAR presentato dai 4 
Comuni di Lizzano, Porretta, 
Granaglione e Camugnano, con i 
primi tre comuni che si sono poi 
sfilati dal ricorso, lasciando Ca-
mugnano da solo.  
Nel novembre 2016 il TAR aveva 
respinto il ricorso, con la moti-
vazione che l’Unione Comuni 
dell’Appennino era l’unica titola-
ta a subentrare alla Comunità 
Montana e che la Regione aveva 
i poteri per dare corso al riordi-
no amministrativo che eliminava 
le Comunità Montane dando vita 
alle Unioni di Comuni. Da qui la 
scelta di Camugnano di aderire 
all’Unione. Alcune modifiche 
apportate dalla Regione alla LR 
12/2012 avevano permesso ai 
Comuni di scegliere se aderire o 
meno alle Unioni indicate, che 
dovevano coincidere coi Distretti 
sanitari.  
Ad oggi Alto Reno Terme 
(comune nato dalla fusione tra 
Porretta Terme e Granaglione) e 
Lizzano in Belvedere hanno scel-
to di non aderire all’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bologne-
se, che tuttavia continua ad 
esercitare le funzioni delegate 
dalla Regione (forestazione, vin-
colo idrogeologico, interventi per 
la montagna) anche per i restan-
ti Comuni dell’ambito ottimale, 
cioè appunto Lizzano in Belvede-
re ed Alto Reno Terme. Lizzano 
ha tuttavia delegato all’Unione le 
funzioni del Personale, manife-
stando l’intenzione di avviare 
l’iter per entrare a sua volta 
nell’Unione. Camugnano è quin-
di ora il decimo Comune a far 
parte dell’Unione. 
“L’Unione acquisisce un cliente 
scomodo”, ha dichiarato scher-
zando il sindaco di Camugnano 
Alfredo Del Moro, “che tuttavia 
contribuirà alla sua crescita e al 
raggiungimento di obiettivi impor-
tanti”. Nel concreto, Camugnano 
ha affidato all'Unione i servizi 
principali, quali gli sportelli per 
le attività produttive, i servizi 
sociali, la protezione civile insie-
me alla sismica e alla difesa del 
suolo, la scuola, il turismo e la 
cultura, l'ufficio del personale. 
Dulcis in fundo, farà parte an-
che del servizio Associato di ge-
stione dei tributi e delle Entrate, 
che è ancora un embrione nei 
progetti dell'Unione stessa. Da 
parte di Romano Franchi, in 
veste di presidente dell'Unione, 
arriva grande soddisfazione: 
“L’ingresso di Camugnano è 
un’ottima notizia, perché dimo-
stra che in questi anni abbiamo 
operato bene. E ci tengo a dire 
che l’inizio è promettente, perché 
Camugnano è entrato nel miglio-
re dei modi, con spirito collabora-
tivo e propositivo”.  
Franchi già sei mesi fa gettava 
ponti, facendo appello alla ne-

Unione Comuni Appennino 
Camugnano è il decimo comune dell’Unione 
L’ingresso ratificato lo scorso 15 maggio. Partiti i primi progetti turistici che coinvolgeranno il territorio comunale 

per il recentemente restaurato 
Palazzo Comelli, aperti nei fine 
settimana e dati in gestione ad 
associazioni senza fini di lucro. 

cessità di scelte politiche con-
divise per la montagna bolo-
gnese, aldilà delle divergenze. 
Il primo campo in cui questa 
nuova collaborazione diventerà 
operativa sarà quello turistico. 
I fronti due sono: si comincia 
con “Lagolandia”, una rasse-
gna di appuntamenti pensati 

la neo-aggregata Camu-
gnano, che sta parimen-
ti studiando il pacchetto 
“Valle del Limentra”. 
L'idea sarebbe quella di lancia-
re un prodotto turistico che 
parta dall'ecomuseo di Camu-
gnano e passi per il museo del 
pane del Mulino Cati finendo 

per la scoperta dei laghi 
dell'Appennino, tra Castel 
dell'Alpi, Brasimone e Santa 
Maria, accompagnati da labo-
ratori, mercati, concerti, arte e 
"street food" locale, il tutto 
coordinato da guide d’eccezio-
ne. Questo progetto vede già 
attiva la sinergia tra l'Unione e 
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passato dal 
R.A.A.B. 
E' stato an-
che ufficia-
lizzato il pro-
gramma del-
la manifesta-
zione che 
riunisce rally 
storico, rego-
larità sport e 
parata non 
competitiva: 
mercoledì 28 giugno, alle ore 
8, si aprono le iscrizioni la 
cui chiusura è fissata per le 
18 di lunedì 24 luglio.  
Sabato 22 luglio dalle 9  ver-
rà distribuito il road book in 
Piazza della Libertà e sarà 
possibile effettuare le rico-

Il 28 luglio il 4° RAAB Historic per auto d’epoca 
Castiglione, le iscrizioni si apriranno il 28 giugno.  Due le frazioni di gara, 90 i km da percorrere 

Prosevent, con la collabora-
zione dell'Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese, 
sta lavorando da tempo alla 
manifestazione che si è gua-
dagnata alcune importanti 
validità, come annunciato ad 
inizio stagione; nei giorni 
scorsi sono state pubblicate 
nel sito ufficiale, la tabella 
tempi e distanze oltre alla 
cartina del percorso e assie-
me ad alcune conferme, sono 
balzate all'occhio anche delle 
novità: si ripeterà la formula 
del prologo serale con tre 
prove speciali alla luce dei 
fari supplementari e, nel se-
condo giorno, si correrà una 
prova inedita per il rally sto-
rico, ma già utilizzata nel 

ma frazione di gara con tre 
prove da disputare; tratti 
storici del rally bolognese 
che portano i nomi di 
“Tavianella”, “Valserena” e 
“Trasserra” che dopo una 
trentina di chilometri crono-
metrati, poco dopo la mezza-
notte porteranno le vetture 
nel parco chiuso notturno. 
Alle 9.31 di sabato 29 luglio 
prenderà il via la seconda 
frazione di gara con sei prove 
da disputare: la nuova 
“Sparvo” riaprirà le ostilità 
seguita dalla “Tavianella” e 
dalla “Trasserra” in versione 
lunga da circa dodici chilo-
metri e mezzo contro i poco 
più di nove e mezzo della 
versione notturna. 

Lagolandia giun-
ge nel 2017 alla 
sua quarta edi-
zione, confer-
mandosi sempre 
più punto di 
riferimento per 
avvicinare turi-
sti, curiosi ed 
escursionisti al 
territorio appen-
ninico. Il lago, 
ovviamente, è il 
vero ed indi-
scusso protago-
nista della mani-
festazione. In 
questa nuova 
edizione lo spiri-
to delle prece-
denti rimane 
immutato: avre-
mo vari tipi di 
passeggiate ed 
escursioni, dal 
semplice trek-
king, passando 
per i percorsi in 
bicicletta, i sen-
tieri letterari, le 
attività e i labo-
ratori per i più piccoli e l'in-
trattenimento musicale per i 
ragazzi. 
C'è, però, una grande novità: il 
lago Brasimone (sito nel comu-
ne di Camugnano, cui sarà 
dedicato il week-end del 15-16 
Luglio) condivide quest’anno la 
scena con altre due perle del 
nostro territorio, quali il lago 
di Castel dell'Alpi (comune di 
San Benedetto Val di Sambro, 
24-25 Giugno) e il lago di San-
ta Maria (a cavallo tra Casti-
glione dei Pepoli e Camugna-
no, 19-20 Agosto). 
Si tratta di una grande scom-
messa, di un allargarsi impor-
tante ad ambizioso della mani-
festazione, segno indiscutibile 
della fiducia e dell'aspettativa 
riposta nel turismo in Appen-
nino che negli ultimi anni, 
grazie anche alla Via degli Dei, 
sta vivendo una piccola ma 
significativa rinascita. 
 Il sindaco di Camugnano Al-
fredo Del Moro spiega che l'in-
grandirsi dell'evento si è reso 
possibile a partire dall'entrata 
di Camugnano stesso all'ìnter-
no dell'Unione dei Comuni 
dell'Alto Appennino: un passo 
che ha reso possibile ed ha 
facilitato la realizzazione di 
nuove collaborazioni, specie 
dal punto di vista turistico, 
per esempio con l'attuazione di 
nuovi pacchetti turistici. 
Del Moro ci racconta anche di 
come, ad ogni appuntamento, 
verranno presentati prodotti 
tipici dei vari comuni. L'unione 
fa la forza, certo, senza però 
dimenticare le specificità e le 
ricchezze dei singoli territori.  
“Mi auguro ci siano molte pre-
notazioni”, conclude Del Moro, 
pensando agli operatori turi-
stici ed ai ristoratori. Già, spe-

Camugnano / Castiglione dei Pepoli 

Lagolandia quest’anno 
fa il tris di laghi 

Camugnano,  con Suviana anche Castel dell’Alpi e Santa Maria 
Marica Cavicchi 

Saltano Crime City e  
Vintage Summer Festival 
Castiglione, per officina 15 ”iniziativa privata e volontariato 

non bastano a mantenere in vita questi eventi ” 
Marica Cavicchi 

una “rumorosa pausa”. La 
questione è simile per il Vinta-
ge Summer Festival: pur rin-
graziando l'Amministrazione 
Comunale, nel suo comunica-
to l'organizzazione precisa di 
come “l'iniziativa privata e il 
volontariato” non siano più 
“sufficienti a mantenere in vita 
eventi di queste proporzioni”. 

riamo davvero. 
sissimo, 
d e l l a 
Coopera-
tiva Pae-
se, volto 
a ridare 
slancio e 
ident i tà 
al turi-
smo in 
Appenni-
no. Sem-
pre nel 
comuni-
cato si 
s o t t o l i -
nea di 
c o m e 

r i s o r s e 
umane ed economiche 
siano divenute insufficienti 
“per la realizzazione di un 
Crime City Comics 2017 
all'altezza delle precedenti 
edizioni”. Dylan Dog ci man-
cherà, non c'è dubbio, ma 
mai dire mai: non si esclude 
la possibilità di un eventuale 
ritorno dopo quella che gli 
organizzatori definiscono 

 

gnizioni autorizzate per le 
quali verrà concessa anche 
parte di venerdì 28, giorno in 
cui sono previste le verifiche 
sportive e tecniche dalle 11  
alle 17.30, anche queste 
ospitate nella centrale piaz-
za. Alle 21 lo start della pri-

Nel panorama 
delle manifesta-
zioni e degli even-
ti estivi castiglio-
nesi, saltano i 
due appunta-
menti di maggior 
successo che ave-
vano contraddi-
stinto le passate 
stagioni: parlia-
mo di Crime City 
Comics e del Vin-
tage Summer 
Festival. 
L ' assoc iaz ione 
culturale Offici-
n a > 1 5 
( r e s p o n s a b i l e 
dell'organizzazione di Crime 
City Comics), ha reso noto 
tramite un comunicato stam-
pa ufficiale la sua volontà di 
non proporre l'edizione 2017 
della manifestazione; le ra-
gioni sono molteplici, in pri-
mis la volontà di far fronte in 
maniera professionale e com-
petente agli impegni presi, in 
particolare quello, ambizio-
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ti messi in cam-
po dall'Ammini-
strazione Co-
munale di San 
benedetto per 
la valorizzazio-
ne di Ripoli: un 
workshop di 
progettazione e 
autocostruzione 
di arredi urbani 
in legno, pensa-
ti per interagire 
con la peculia-
rità architetto-
nica del borgo, 
in accordo con 
la sua storia e con le persone 
che lo vivono quotidiana-
mente. Nel corso della setti-
mana tra fine maggio e inizio 

di giugno i 
par tec ipant i 
hanno ideato e 
realizzato le 
loro opere, 
a v v a l e n d o s i 
delle sugge-
stioni temati-
che fornite dal 
Comune, svi-
luppando un 
approccio pro-
gettuale e rea-
lizzativo atten-
to all’ambien-
te, pratico e in 
stretto rappor-
to con il conte-
sto ospitante. I 
lavori sono 
terminati sa-
bato sera 3 

L’impronta del legno nel vecchio borgo di Serrucce 
San Benedetto Val di Sambro, l’amministrazione ha chiamato giovani  

professionisti a intervenire realizzando manufatti originali 

Architetti e stu-
denti provenienti 
da ogni parte d'I-
talia, persino da 
Russia ed Olanda, 
hanno progettato 
e costruito sul 
momento, assie-
me alle persone 
del borgo delle 
Serrucce, una 
serie di elementi 
di arredo urbano 
in legno all'inter-
no del borgo anti-
co. Anche gli abi-
tanti del posto 
hanno offerto collaborazione e 
soprattutto ospitalità a questi 
g i o v a n i  p r o f e s s i o n i -
sti, lasciando un bel ricordo 

5 borghi ricchi 
di storia e cul-
tura, 5 serate 
nel fresco 
dell'Appenni-
no, 5 concerti 
di musica d'ec-
cellenza. Buoni 
vini da degu-
stare e ottimi 
cibi da risco-
prire. Borghi 
Di...Vini ritor-
na con alcuni 
appuntamenti 
imperdibili 
organizzati dal 
comune di San 
Benedetto Val 
di Sambro: 30 
giugno Zacca-
nesca, 15 lu-
glio Ripoli Le 
Serrucce, 29 
luglio Qualto, 
26 agosto Bor-
go Musolesi e 
2 settembre 
Pian del Vo-
glio. 

San Benedetto Val di Sambro / Monzuno 

Ritorna Borghi Di ...Vini 
dal 30 giugno  

San Benedetto Val di Sambro, saranno 5 gli appuntamenti  
con musica ed enogastronomia organizzati dal Comune 

RFI rimette a nuovo le 
Stazioni di Vado-Monzuno 

 e di Grizzana 
I lavori, già partiti, si concluderanno entro l’estate 

pleterà l’intervento la manu-
tenzione puntuale di altri pic-
coli fabbricati adiacenti e dei 
sistemi di recinzione delle 
aree. 

La riqualificazione dei fabbri-
cati nelle stazioni di Monzu-
no-Vado e Grizzana, curata 
da Rete Ferroviaria Italiana 
con un investimento di circa 
500 mila eu-
ro, è già in 
corso e si 
c o m p l e t e r à 
entro la fine 
dell’estate. I 
lavori pro-
grammati, di 
natura sia 
s t r u t t u r a l e 
sia estetica, 
p r e v e d o n o 
anche il rifa-
cimento dei 
tetti, la sostituzione di tutti 
gli infissi, il restyling degli 
spazi aperti al pubblico, con 
rinnovo degli arredi e una 
nuova segnaletica. Sarà rin-
novato anche il sistema di 
illuminazione, con utilizzo di 
led per una maggiore effica-
cia illuminante e un minore 

consumo energeti-
co. Novità anche 
per i servizi igienici 
che saranno di tipo 
automatico. Com-

 

che sicuramente si porteran-
no a casa assieme all'espe-
rienza professionale. 
Si chiama Camposaz Borgo 
Serrucce ed è uno dei proget-
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Il borgo dell’anno 1000 di Qualto affollato di turisti 

La stazione di Monzuno 

Madonna dei Fornelli rinasce 
grazie alla Via degli Dei 

Nasce la Cooperativa Paese grazie all’impegno dei residenti, del sin-
daco Alessandro Santoni e del dirigente dell’Unione Marco Tamarri 

Come prima cosa si mette-
ranno tutti a imparare l’in-
glese. Sarà un inglese 

“basic”, ma sempre meglio di 
niente. Questo permetterà ai 
tantissimi camminatori stra-
nieri di sentirsi accolti e a pro-
prio agio. Poi è nato un coordi-
namento tra gli operatori di 
alberghi, agriturismi e B&B 
per spalmare in modo ottimale 
la domanda di pernottamenti e 
ridurre la concorrenza sleale. 
Anche perché c’è stato un au-
mento sensibile delle presenze 
già dall’anno scorso ed i 155 
posti letto disponibili non sono 
tantissimi. Infine  è nato un 
team che sta studiando come 
migliorare segnaletica e infor-
mazione ai viandanti, organiz-
zando un punto informativo in 
piazza. 
Perfino i dettaglianti e le azien-
de agricole si stanno rappor-
tando tra loro per offrire un 
servizio più coordinato ed effi-
cace ai turisti di passaggio. 
“Vogliamo che chi passa dal 
nostro paese porti a casa un 
ricordo indimenticabile” è lo 
slogan che gira tra i residenti 
in questa estate 2017. 

La stazione di Grizzana Morandi 

giugno, l’inaugurazione è 
stata fatta domenica 4 giu-
gno alle ore 14,00. 

Qui e a destra, alcuni interventi realizzati a Serrucce 

 



 

 Vergato / Marzabotto 
Il Servizio Civile cerca 18 volontari 

Maggiorenni, con fedina penale pulita, avranno un compenso di 430 euro al mese  
Filippo Batisti 

è la maggiore età e avere meno 
di 29 anni compiuti. Il rimborso 
corrisposto a chi prenderà par-
te al progetto è pari ai canonici 
430 € mensili, per tutta la du-
rata del servizio, dodici mesi.  
Se l'occasione pare ghiotta non 
bisogna dimenticare che per 
ciascun candidato è possibile 
presentare una sola domanda 
tra tutte le migliaia di progetti 

sul territorio nazionale, quindi 
è importante giocarsi bene la 
propria carta.  
La scadenza da cerchiare in 
rosso sul calendario è il 26 giu-
gno alle ore 14. Per il terzo an-
no consecutivo questo progetto 
intende occuparsi della cura 
della persona e dell'ambiente di 
vita, in famiglia e al di fuori di 
essa.  
Tra le varie attività previste ci 
saranno piccolo aiuti nella ge-
stione domestica, accompagna-
mento a visite sanitarie e aiuti 
con la burocrazia. Anche la 
scuola è un ambiente impor-
tante nel quale i volontari si 
faranno valere, qualora richie-
sta dall'età del disabile seguito.  
Anche lo svago però richiede 
impegno: teatro, sport e tutto 
quello che serve per avviare le 
persone con disabilità a una 
vita il più autonoma possibile.  
L'autonomia è infatti qualcosa 
che concepisce la persona al di 
là della dimensione famigliare e 
che, soprattutto, non è relativa 
soltanto all'aiuto pratico ricevu-
to ma anche nella sfera relazio-
nale ed emotiva.  
La vita indipendente dev'essere 
pensata come uno step natura-
le nella crescita di tutti noi, 
disabilità o meno. Niente pau-
ra, però, per gli aspiranti volon-
tari: come per tutti i progetti 
del Servizio Civile sono previsti 
diversi momenti di formazione, 
sia prima di cominciare il lavo-
ro vero e proprio, sia aggiorna-
menti in itinere.  
D'altronde lo dice il nome stes-
so, la disabilità ci ha messo in 
rete e nessuno è lasciato solo. 
Per tutte le informazioni contat-
tare il settore Servizi alla Perso-
na del comune di Marzabotto.
(051-6780533) E-mail: servso-
ciali@comune.marzabotto.bo.it. 
Informazioni generali su 
http://sociale.regione.emilia-
romagna.it/servizio-civile. 

La disabilità unisce, secondo 
il progetto della Regione che 
vuole “mettere in rete” i vo-
lontari interessati a questo 
ambito. Più precisamente si 
tratta di un bando del Servi-
zio Civile nazionale che distri-
buirà i 18 volontari seleziona-

con bassa scolarizzazio-
ne. Saranno anche fa-
voriti i partecipanti di 
precedenti edizioni del Servi-
zio Civile che non fossero 
stati però selezionati. L'unico 
requisito per partecipare, 
oltre la fedina penale intonsa, 

ti tra Marzabotto, Alto Reno 
Terme, Vergato, Castel D'Aia-
no e la Fondazione Santa 
Clelia Barbieri di Vidiciatico. 
Quattro tra tutti questi posti 
saranno riservati a favore di 
giovani disabili o in condizio-
ni di difficoltà economica o 
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Rocchetta Mattei, dalla riapertu-
ra al G7 in appena due anni. Un 
percorso vertiginoso, del quale il 
Conte Cesare Mattei probabil-
mente sarebbe stato orgoglioso. 
La notizia è che la Rocchetta 
Mattei è stata la cornice di un 
evento collaterale del G7 Am-
biente 2017 ospitato dal capo-
luogo tra il 10 e il 12 giugno.  
I ministri delle sette nazioni più 
avanzate della Terra non hanno 
visitato il monumento di Grizza-
na Morandi, ma non per questo 
la firma della Carta di Bologna 
per l'Ambiente deve passare in 
secondo piano. Bologna in que-
sto caso si è erta a capofila delle 
Città Metropolitane italiane che 
hanno voluto impegnarsi fattiva-
mente per un miglioramento del 
clima.  
La carta, voluta anche dall'Anci, 
impegna le città a farsi “motore 
della transizione ecologica”, con 
lo scopo di sollecitare il Governo 
ad elaborare un'agenda urbana 
nazionale per lo sviluppo soste-
nibile, identificando gli obiettivi 
da raggiungere nei prossimi an-
ni, in linea con l’Agenda Onu 
2030.  
I settori toccati dall'accordo sono 
otto e vanno dalla raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, alla qua-
lità dell'aria e delle acque, pas-
sando per l'attenzione alla mobi-
lità sostenibile.  
La giornata ha registrato i saluti 
del ministro dell'Ambiente Gian 
Luca Galletti, bolognese e archi-
tetto di tutta la manifestazione, 
e gli interventi dei sindaci di 
Milano (Beppe Sala), Firenze 
(Dario Nardella), Enzo Bianco 
(Catania) e Giuseppe Falcomatà 
(Reggio Calabria), oltre al padro-
ne di casa Virginio Merola.  
Queste, insomma, le “Città me-
tropolitane per lo sviluppo soste-
nibile” che oltre a godere della 
cornice d'eccezione per la firma, 
hanno anche avuto tempo per 
una visita guidata che chiude 
due anni molto buoni per la 
Rocchetta. 
Sono state infatti superate le 
100.000 presenze lo scorso mag-
gio, dopo la tanto attesa riaper-
tura del 2015. L'intesa a tre tra 
Fondazione Carisbo, che possie-
de l'immobile, Città Metropolita-
na e Unione dei Comuni dell'Ap-
pennino si è dimostrata vincente 
anche grazie al supporto del 
comune di Grizzana e di alcune 
associazioni locali, naturalmen-
te. Graziella Leoni non ha esita-
to a definire il risultato 
“assolutamente straordinario 
considerando che le aperture al 
pubblico si concentrano general-
mente solo al sabato e alla dome-
nica”.  
È anche grazie alla Rocchetta se 
l'Appennino tutto ha cominciato 
a risalire faticosamente la china 
dal punto di vista degli arrivi 
turistici. Esulta anche Matteo 
Lepore, assessore al Turismo a 
Bologna e in Città Metropolita-
na, rivendicando la volontà di 
proporre una “Bologna allarga-
ta” come pacchetto turistico, 
pensato insomma al di fuori 
delle mura del capoluogo. Mas-
simo Gnudi consigliere metropo-
litano con delega al Turismo, 

Vergato / Grizzana Morandi 
Passa per la Rocchetta Mattei il G7 Ambiente 
Qui sarà firmata la carta di Bologna. Due anni in crescendo per il castello del conte Mattei a due anni dalla riapertura 

Filippo Batisti 

della Scola, il Mulino Cati, Pa-
lazzo Comelli, il centro visite del 
Poranceto, i laghi di Suviana e 
del Brasimone.  

sottolinea invece il valore sim-
bolico della Rocchetta Mattei, 
che può ambire a diventare un 
vero e proprio elemento identi-
tario, oltre che un volano per il 
turismo della montagna bolo-
gnese.  
Chiosa il sindaco Leoni ricor-

dando che la Roc-
chetta rappresenta 
la punta di diaman-
te dell'intera Valle 
del Limentra, che oltre al 
castello permette la visita 
della chiesa di Alvar Aal-
to, il borgo medioevale 
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Determinazione da vendere e sempli-
cità, questa sembra essere la ricetta 
vincente di Ludovica Perbellini. Anni 
(quasi) sedici, medaglie raccolte nella 
sua specialità molte di più. L'aveva-
mo intervistata otto mesi fa e da al-
lora la sua attività agonistica, in Ita-
lia e all’estero, è andata avanti a rit-
mi serrati. Ma prima è necessario un 
passo indietro. Ludovica cavalca e 
compete nel dressage, disciplina 
olimpica che si divide in percorso 
classico e in percorso freestyle che, 
rispettivamente, mettono alla prova 
la capacità di eseguire un percorso 
in un breve tempo e compiendo me-
no errori possibile, e la creatività del 
binomio che si deve produrre in co-
reografie originali accompagnato da 
una base musicale. La grande noti-
zia di oggi è che Ludo parteciperà ai 
campionati europei a Kaposvar, in 
Ungheria, dal 25 al 30 luglio, con al 
petto lo stemma della nazionale ita-
liana, della quale sarà anche il capi-
tano per la categoria Pony.  
Una bella rivincita, dopo la delusione 
dello scorso anno, quando la chia-
mata dalla Federazione per la sele-
zione era sì arrivata, ma problemi 
fisici al pony avevano determinato 
un forfait prima della partenza. A 
questa gara Ludovica e il suo Casper 
arrivano forti del nuovo record per-
sonale stabilito al Grand Prix di Gi-
rona poche settimane fa. “Ultima-
mente io e Casper ci siamo tolti molte 
soddisfazioni, e raccogliere tre terzi 
posti in Spagna è stata come una 
vittoria” spiega Ludovica, “dato che 
all'estero gli italiani fanno sempre un 
po' fatica perché in nazioni come l'O-
landa o la Danimarca il dressage è 
quasi lo sport nazionale e c'è una 
tradizione più forte”.  
Ma allora con che aspettative gui-
derai Team Italia all'Europeo? “Ce 
la possiamo giocare e pensare di arri-
vare in finale non è esagerato. Perso-
nalmente, vengo da un anno ricco di 
soddisfazioni, forse il mio migliore 
anno della categoria Pony”.  
Come ti senti all'idea di abbandon-
dare il tuo Casper? “Mi dispiace 
veramente tanto, ma l'anno prossimo 
dovrò passare alla categorie dei ca-
valli, dato che compirò sedici anni”.  
Oltre al rapporto affettivo avete 
vinto tanto, insieme. “La chimica 
che si crea tra amazzone e cavallo è 
fondamentale, aldilà delle caratteri-

Sasso Marconi  
Ludovica, campionessa sassese,   
andrà agli europei in Ungheria 
Quasi sedicenne, l’amazzone sarà capitano della nazionale di dressage 

Filippo Batisti 

Un precedente pericoloso  

Fa notizia il caso 
degli autovelox 

bruciati 
Filippo Batisti 

stiche dell'animale. Ovviamente sto già 
pensando a settembre e con la mia alle-
natrice Claudia Montanari forse abbiamo 
già individuato una soluzione molto inte-
ressante, ma è ancora presto per dirlo”. 
Claudia mi segue da due anni e per me è 
un vero punto di riferimento, molto più 
che una allenatrice. Adesso mi preparerò 
intensivamente per l'Europeo e mi trasfe-
rirò da lei, essendo finita la scuola”.  
Nel 2020 ti diplomerai, ma ci saranno 
anche le Olimpiadi... “A Tokyo ci pen-
so, ma è ancora molto presto. Comincia-
mo da questo Europeo, intanto.  
Al di fuori del maneggio, cosa ti pia-
ce? “Io vivo di sport, non posso farne a 
meno. La mia più recente passione si 
chiama triathlon: nuoto, ciclismo e corsa 
in un'unica prova. Ho lottato con i miei, 
ma sono riuscita a ottenere il permesso 
di provarlo”. Ormai è chiaro, fermare la 
corsa di Ludovica è impossibile. 

Che gli autovelox servano a far cassa, 
più che a tutelare la sicurezza sulle 
strade ormai lo sanno anche i bambini. 
E la storia dell'incendio doloso degli 
autovelox appena installati sulla Porret-
tana crea un precedente inedito, che se 
ha fatto piacere a qualche vittima delle 
contravvenzioni ricevute per posta, 
preoccupa chi dovrà ricomprarli. Di sei 
colonnine arancioni a lato della strada, 
solo due sono quelle sopravvissute, ad 
oggi. Oltre al danno economico, quello 
che colpisce è la modalità con cui si è 
arrivati a quest'atto di grave vandali-
smo. Dopo la 
posa dei sei tu-
tori si era infatti 
scatenata, come 
previsto dall'as-
sessore Renzo 
Corti e dal sin-
daco Stefano 
Mazzetti, una 
tempesta verba-
le contro i moti-
vi della scelta. 
Un autovelox 
gradito all'auto-
mobilista medio 
è ancora di là da venire, ma in quella 
grande camera di sfogo rappresentata 
dai gruppi su Facebook, la rabbia “da 
bar” di alcuni commenti ha assunto toni 
da rivolta anarchica. Dopo che un pri-
mo autovelox è stato divelto e buttato a 
lato della strada, nel corso della stessa 
notte, quella di mercoledì 24 maggio, 
ignoti sabotatori hanno dato alle fiam-
me altre tre colonnine arancioni, met-

tendole fuori uso. Non è certo che la 
mano delle due incursioni sia la 
stessa. Il vero punto è il cortocircuito 
che si è creato tra cittadinanza e 
politica. Come da copione, ogni forza 
politica di maggioranza o opposizio-
ne ha fortemente condannato l'acca-
duto (e cos'avrebbero potuto mai dire 
di diverso?), ma i veleni erano già 
stati versati. Il sindaco Mazzetti ha 
poi lanciato un generico j'accuse in-
dirizzato a personaggi dal ruolo isti-
tuzionale che, a suo dire, nonostante 
le responsabilità pubbliche avrebbe-

ro quasi fo-
mentato que-
sto “Zorro” 
a n t i - c o n -
t r a v v e n -
zioni. Poi è 
arrivata l'ex-
cusatio non 
petita di Mo-
ris Battistini, 
cons ig l i e re 
comunale di 
minoranza a 
Marzabotto. 
Pur negando 

qualsiasi coinvolgimento, ha rivendi-
cato il diritto di dissentire, nelle sedi 
appropriate, rispetto alle scelte 
dell'amministrazione. Il problema, al 
di là degli incidenti e dei morti sulla 
Porrettana dovuti all'alta velocità e 
alle spese ingenti per la rimessa in 
sesto dei velox, è relativo da un lato 
a come il cittadino medio pensa di 
doversi rapportare verso chi lo am-

ministra nelle 
situazioni di 
d issenso  e , 
dall'altro, come 
pensa di dover 
agire chi questo 
dissenso ha il 
compito di ge-
stirlo. Una ri-
flessione colletti-
va va fatta subi-
to, perché forse 
non tutto è pen-
sato al meglio 
nel perseguire 
chi infrange il 
codice stradale, 
anche se le rego-
le non sono i 
Comuni a farle. 
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Uno dei nuovissimi autovelox bruciati 



 

  

nell'alleva-
mento e la 
vendita di 
insetti, Mi-
c r o v i t a . 
Grilli, ca-
v a l l e t t e , 
c a m o l e , 

tarme: è il 1989 e il 
cibo del futuro fa 
ancora paura. A 
comprarlo infatti 
sono gli istituti uni-
versitari, i negozi di 
animali, i rettilari, 
gli acquari: grilli e 
cavallette si vendo-
no a numero e litri, 
tarme e camole a 
chili, prezzi da cin-
que a venticinque 
euro.  
Solo col passare del 
tempo arrivano i 

Ecco i pionieri dell’entomofagia 
Valsamoggia, è qui Microvita, l’azienda leader nella vendita di insetti da mangiare 

Sarah Buono 

A 18 anni scappò dalla Sardegna con 
l'obiettivo di diventare una giornali-
sta, ma poi l'incontro con Luigi, il 
futuro marito, le fece cambiare idea:   
oggi insieme preparano ragù di grilli 
in Valsamoggia. Giovanna Cadoni e 
Luigi Ruggeri gestiscono da anni la 
prima azienda italiana specializzata 

primi acqui-
renti privati 
con la passio-
ne dell’ento-
mofagia, per-
sone cioè che 

mangiano insetti. Da 
gennaio, recependo un 
regolamento europeo, 
anche in Italia sarà pos-
sibile gustare nei risto-
ranti pietanze a base di 
larve dall'alto valore pro-
teico e prive di grassi. 
Una vera delizia, compre-
sa fin dalla più tenera età 
anche da Michele, uno 
dei due figli, beccato a 18 
mesi mentre mangiava di 
nascosto camole (tarme) 
del miele: preoccupata la 
m a m m a 

segue a pag. 14 

Rischio commissariamento scampato 
per Monte San Pietro ma la polemica 
tra maggioranza e opposizioni non si 
placa. L'approvazione del bilancio, 
seppur in ritardo e fuori dai limiti, 
c'è stata ma è diventata un'occasione 
di confronto molto aspra tra la Giun-
ta guidata da Stefano Rizzoli e i civi-
ci, SimonLuca Renda e Flavio Berta-
rini, e i grillini, Alessandro Corbari e 
Simone Gambarini. A tenere banco 
gli investimenti fatti dall'Ammini-
strazione, uno su tutti il nuovo cam-
po da calcio inaugurato qualche set-
timana fa e considerato uno spreco. 
Per Monte San Pietro siamo noi “nel 
bilancio 2016 emergono immediata-
mente i mancati investimenti essen-
ziali in settori determinanti per il be-
nessere e il welfare dei nostri concit-
tadini a cui fa da contraltare la scelta 
di realizzare  un campo con un inve-
stimento a fondo perduto di oltre 
350.000 euro senza aver coinvolto le 
associazioni o le società sportive che 
gestiranno a livello pluriennale l’im-
pianto. L’opera realizzata non è un 
semplice atto di coraggio, ma una 
gestione non oculata delle risorse 
finanziarie comunali finanziata trami-

Monte S.Pietro / Valsamoggia 
Monte S.Pietro, approvato il Bilancio, non cessano le polemiche 

Nel mirino delle opposizioni 
ora c’è il campo di calcio 

Sarah Buono 

Monte S.Pietro, ha 3,3 miliardi di anni  
Un pezzo di  

Luna al 
Palazzetto 

Sarah Buono 

“Ti porto la luna”. I frammenti del 
suolo lunare vengono 
messi a disposizione dal 
governo degli Stati Uniti 
D’America solo a perso-
ne accreditate presso la 
NASA come per l'ap-
punto  P izz iment i .  
“Questa roccia ha un 
valore inestimabile, per-
ché oggi non c’è nessu-
no in grado di andare a 
prenderne delle altre: il 
costo delle missioni 
Apollo fu di circa 170 
miliardi di dollari di oggi 
e portarono sulla Terra 
382 chilogrammi di cam-
pioni lunari”.  Il peso del 
campione è di 109 
grammi e ha circa 3,3 

miliardi di anni, il che lo rende il 
pezzo di roccia più antico del 98% di 
tutte le rocce presenti sulla superfi-
cie terrestre. Tutti i frammenti ripor-
tati sono a Houston, negli Stati Uni-
ti, negli uffici della Nasa. “I bambini 
di oggi non sono diversi dai bambini 
di tanti anni fa. La scienza è magia, 
l’esperienza di vedere una roccia lu-
nare da pochi centimetri è concessa 
oggi ad una nuova generazione e mi 
rende fiducioso per il futuro”.  
Ma non per il pianeta rosso purtrop-
po: “I salti tecnologici di questi anni 
sono stati possibili anche grazie a 
quelle missioni, la cui interruzione -
decaduta la spinta politica che le ave-
va avviate come l'interesse scientifico 
successivo- rende ora più difficoltoso 
il progetto di inviare il primo veicolo 
ricognitivo comandato a distanza su 
Marte”.  

te la vendita del patrimonio di azioni 
Hera, il che ha reso di fatto il nostro co-
mune più povero”. Per Giampiero Maz-
zetti, assessore allo Sport, il nuovo cam-
po consente invece dei risparmi nei co-
sti e offre una risposta a circa 150 per-
sone che praticano lo sport in paese, 
senza contare i futuri investimenti 
esterni. Spalmando inoltre l'investimen-
to effettuato su una base decennale 
l'impatto risulta contenuto e sostenibile 
per il Comune. In disaccordo su tutta la 
linea anche Alessandro Corbari del 
M5S: “Prendiamo atto che Monte San 
Pietro è eccellente nella raccolta differen-
ziata, dove è determinante il contributo 
dei cittadini, mentre nelle situazioni ordi-
narie non dimostra altrettanta eccellen-
za”. I grillini rimangono in attesa del 
parere del Prefetto a cui si erano rivolti 
per segnalare il ritardo nell'approvazio-
ne del bilancio.  
Difende con orgoglio l'operato della pro-
pria squadra invece il primo cittadino 
Rizzoli che ha sottolineato “i risultati 
assolutamente positivi, non c'è disavan-
zo da ripianare e da anni non si usano 
oneri di urbanizzazione per finanziare la 
spesa corrente. Tutti i parametri deficita-
ri sono stati rispettati”.  

Un pezzo di luna davanti ai propri oc-
chi, a pochi centimetri dal 
naso e non lontana in cielo. 
E’ stata un'iniziativa riusci-
ta quella dell'Associazione 
Astrofisici Bolognesi (Aab), 
in collaborazione con la Pro 
Loco di Monte San Pietro: 
nel Palazzetto del paese è 
stato esposto un esemplare 
di roccia lunare prelevata 
46 anni fa dalla superficie 
del satellite della terra. La 
missione era quella dell'A-
pollo 15 e il campione espo-
sto fu raccolto dal coman-
dante del modulo lunare 
James Irwin nel luglio del 
1971. “Una bella opportuni-
tà per imparare la storia 
delle missioni lunari osser-
vando un frammento del nostro satellite 
da molto, molto vicino” ha commentato 
orgoglioso il sindaco Stefano Rizzoli.  
A illustrare la storia delle missioni Apol-
lo, Luigi Pizzimenti, storico e presidente 
dell'Associazione per la divulgazione 
astronomica e astronautica (Adaa), in 
una delle tappe del suo tour divulgativo 

dida 
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Uno sciopero istituzionale contro la 
“mancanza di democrazia”, un'au-
tosospensione dalla carica di consi-

glieri per dimostrare “con forza l'im-
possibilità di fare politica” in Valsa-
moggia. Lo strappo tra le opposizio-
ni e il sindaco Daniele Ruscigno si è 
compiuto a distanza di tre anni 
esatti dalle elezioni.  
Simone Rimondi, Fabio Negrini e 
Michele Stanzani di Civicamente 
Samoggia, Filippo Migliori e Ales-
sandro Santamaria del Movimento 
Cinque Stelle insieme a Marcella 
Osti di Forza Italia si sono autospe-
si per evidenziare “la mancanza del 
confronto e del dialogo come condi-
zione imprescindibile di ogni demo-
crazia realmente rappresentativa”.  
Una scelta ponderata a lungo e, 
forse, unica nel suo genere: a me-
moria non si ricordano, a livello 
nazionale o locale, sospensioni in 
blocco delle opposizioni.  
“E' grave, lo sappiamo, come uno 
sciopero, ma questa deriva poco de-
mocratica deve finire. Col comune 
unico la rappresentatività è crollata, 
prima c'era un consigliere ogni 400 
abitanti circa, adesso ogni 1800. Lo 
sfilacciamento tra amministratori e 
popolazione è iniziato da tempo e le 
dimissioni di un anno fa da tutti i 
consigli di municipio lo annunciava-
no: enti a cui ancora manca un rego-
lamento come promesso” sottolinea 
Rimondi.  
Consegna di documenti importanti 
pochi giorni prima del voto, propo-
ste presentate dalla minoranza ap-
provate e mai diventate realtà, as-
semblee in cui vengono annunciate 
decisioni già prese: per i sei consi-
glieri di opposizione la macchina 
comunale così com'è non funziona.  
Il Partito Democratico dal canto suo 
ha già risposto con un comunicato: 
“Gravi affermazioni che non trovano 
riscontri nella realtà poiché tutta 
l'attività dell'amministrazione si 
svolge nel rispetto delle regole e dei 
ruoli. Così le minoranze mancano al 
ruolo che gli elettori hanno loro asse-
gnato poiché non è scappando dalle 
sedi istituzionali che si risolvono i 
problemi dei cittadini o si guadagna-
no consensi”.  
Lo scontro è in atto e non sembra-
no ancora giungere segnali di di-
stensione tra le parti. E anche l'as-
sessore alla programmazione eco-
nomica Fabio Federici, interpellato 

Valsamoggia 
Autosospensione delle minoranze,  

la lite non si ricompone 
Per il PD “così le minoranze mancano al ruolo che gli elettori hanno loro assegnato “ 

Sarah Buono 

riamo investire energia nel fare cose 
piuttosto che nell'alimentare polemi-
che”.  

dai più sembra insistere sulla stessa 
linea: “Diversi mi hanno chiesto, il gior-
no dopo l' "Aventino", perché, con tutto 
quello che avrei da dire proprio io, inve-

ce non dico niente. Caso vuole che pro-
prio il giorno dopo inauguriamo il nuovo 
campo da tennis in terra rossa sintetica 
a Monteveglio. Ecco. Diciamo che prefe-
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“Cinque piazze per un Comune” è 
il nuovo progetto di riqualifica-
zione in Valsamoggia aperto ai 
cittadini: nelle prossime settima-
ne verranno presentati ai resi-
denti gli studi di fattibilità rea-
lizzati dagli architetti Masi e 
Ricciardi per raccogliere propo-
ste in previsione dell'appalto dei 
lavori del 2018. “Ciascuna piaz-
za presenta caratteristiche pro-
prie che hanno suggerito gradi di 
progettazione diversi e specifiche 
proposte di intervento. Saranno 
invece la scelta degli elementi 
architettonici e l’utilizzo di mate-
riali ricorrenti, a darne una comu-
ne identificazione” ha sottolinea-
to Elisabetta Masi nel corso del 

Valsamoggia 

Cinque piazze da riqualificare 
Il Comune ha voluto un percorso condiviso coi cittadini 

Sarah Buono 

...I pionieri dell’entomofagia 

pionieri del settore e leader in 
Italia.  
Per il 2018 la produzione di 
snack, integratori proteici e 
farine sarà pronta così come la 
cucina di Giovanna che potrà 
essere assaggiata in una vera 
e propria osteria.  
In questi anni sono state tante 
le cene, tra privati, e tra qual-
che mese si potrà prenotare 
per assaggiare i suoi manica-
retti nell'osteria: pesto alla 
genovese con aggiunta di grilli, 
riso al curry con grilli, caval-
lette alla griglia, tavolette di 
cioccolata con le tarme. La 
signora ha già scritto anche 
un libro di ricette in attesa di 
essere pubblicato.  
Di fianco all’allevamento c’è la 
casa in cui vive con il marito 
Luigi, ex assessore all'ambien-
te di Crespellano, tra i primi a 
proporre la lotta biologica in 
agricoltura. Costruita in bioe-
dilizia, ha quattro cardini di 
punti energetici dai quali 
prendere calore oppure aria 
fredda, per poi riportare uno o 
l'altra a seconda delle esigen-
ze.  

primo incontro a Ca-
stello di Serravalle. 
Entrando nel dettaglio 
degli interventi, a Cre-
spellano (Piazza Be-
rozzi) i lavori sono in 

corso (il progetto era stato già 
approvato dalla precedente 
amministrazione): la pavimen-
tazione è stata integrata con la 
riasfaltatura del manto e il 
rifacimento della segnaletica 
delle zone limitrofe, compresa 
via Marconi, per l’individuazio-
ne di nuovi posti auto.  
Per Bazzano (Piazza Garibal-
di) l'amministrazione sta pen-
sando a una “rifunzio-
nalizzazione” dell’area: poten-
ziamento dell’illuminazione, 
riorganizzazione di percorsi 
pedonali e carrabili più fluidi e 
controllati,  attuali posti auto 
ma in un’area minore e la ri-
qualificazione di alcuni arredi 

si rivolse al 
pediatra che la rassicurò 
“non preoccupatevi, non fan-
no male anzi sono ricche di 
proteine”.  
Da allora la famiglia di Mi-
crovita ne ha fatta di strada, 
guadagnandosi il titolo di 

segue da pag.  12 

 

che ne favoriscano una mag-
giore vivibilità in un’ottica di 
restituzione di spazio.  
Per Savigno (Piazza XV Ago-
sto) solo interventi di manu-
tenzione straordinaria per ri-
pristinare alcuni tratti amma-
lorati.  
A Monteveglio (Piazza Liber-
tà) e Castello di Serravalle 
(Piazza della Pace) invece i 
cantieri saranno più corposi 
perché di fatto le piazze man-
cano proprio o sono utilizzate 
come parcheggi. A Monteveglio 
si pensa ad una generale rior-
ganizzazione dello spazio e 
all’integrazione di nuovi spazi 
verdi mentre per Castello di 
Serravalle l’intervento è finaliz-
zato al riconoscimento della 
piazza anche attraverso uno 
spazio delimitato da aiuole 
verdi e attrezzato per il gioco 
dei bimbi, con l’illuminazione 
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perimetrale e la sistema-
zione delle alberature 
per valorizzare l’intera 
piazza.  
“Gli incontri con la cittadinanza 
sono stati preceduti da un con-
fronto con i commercianti delle 
tre piazze nelle quali i nuovi 
interventi saranno maggiori. Da 
loro, che hanno giudicato positi-

vamente gli interventi, sono già 
arrivati alcuni contributi. Comple-
teremo infine il percorso parteci-
pativo con un sondaggio online 
che ha l’obiettivo di raccogliere 
contributi dei cittadini anche tra-
mite la rete” ha spiegato il sinda-
co Daniele Ruscigno.  

Plamnimetria della piazza di Castelletto 

Vermi edibili 



 

 

che un sito web: www.alnidovaccinati.it. 
Lì si possono trovare le risposte alle do-
mande più frequenti: ad esempio, è 
messo in chiaro che l'obbligo vige non 
solo per il primo ma per tutti gli anni di 
iscrizione al nido. Inoltre, la ormai cele-
bre vaccinazione esavalente copre tutte 
e quattro le patologie obbligatorie, oltre 
alla meningite da emofilo B e alla per-
tosse: è caldamente consigliato approfit-
tare di questo vaccino che, appunto, 
“vale per sei” perché la pertosse (o tosse 
cattiva) è una malattia molto contagiosa 
e quel tipo di meningite è ad oggi quasi 
scomparso, ma se le vaccinazioni contro 
di esso calassero ancora il virus l'avreb-
be vinta e tornerebbe ad essere una mi-
naccia concreta. Chi invece volesse atte-
nersi ai quattro obbligatori dovrebbe per 

La Pediatria di comunità per i dubbi sui vaccini 
La Regione ha comunque avviato una campagna informativa col sito www.alnidovaccinati.it 

Filippo Batisti 

Quello dei vaccini è un tema cal-
do, caldissimo, in tutta Italia. Ma 
l'Emilia Romagna pare essere an-
cora una volta una sorta di labo-
ratorio utile per palcoscenici più 
ampi.  
Se da un lato abbiamo una delle 
Sanità pubbliche più presenti ed 
efficienti dello Stivale, dall'altro 
paradossalmente la comunità an-
tivaccinista è forte – con tanto di  
manifestazione in piazza Nettuno 
a Bologna il 3 giugno scorso, par-
tecipata da un centinaio di perso-
ne.  
La Regione, prima in Italia, non 
ha certo atteso per dire la sua, 
approvando una legge che rende 
obbligatorio, da settembre 2017, 
vaccinare i bambini per poterli 
iscrivere ai nidi e far loro frequentare 
tutti i servizi educativi e ricreativi 
dell'Emilia-Romagna, sia pubblici 
che privati.  
Alla base di questa decisione stava 
un dato che ha allarmato gli esperti: 
nel 2016 la percentuale di vaccinati 
è risultata al di sotto del 95%, la 
soglia minima di sicurezza che se-
condo l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità garantisce la migliore 
protezione a tutta la popolazione. Le 
malattie contro le quali è necessario 
vaccinarsi sono la poliomielite 
(paralisi infantile), la difterite, il teta-
no e l'epatite B. Oltre il lavoro in as-
semblea legislativa, in via Aldo Moro 
è stata attivata la campagna di infor-
mazione #alnidovaccinati, che è an-

questo ricorrere a un totale di 12 pun-
ture, invece di una, a causa delle tempi-
stiche di somministrazione richieste da 
ciascuno di essi.  
Sul sito si trovano anche riferimenti 
normativi e video girati da pediatri, me-
dici e responsabili sanitari pubblici che 
spiegano in dettaglio in cosa consiste 
questa campagna e perché è importante 
aderirvi, fugando ogni dubbio sollevato 
dai cosiddetti “no-vax” (o “free-vax”) ri-
guardo la sicurezza e, soprattutto, la 
necessità dei vaccini per la salute collet-
tiva. Per Casalecchio i contatti sono i 
seguenti: Pediatria di Comunità presso 
la Casa della Salute di piazzale Rita levi 
Mon t a l c in i ,  5 ,  t e l e f ono  051 -
4 5 8 3 2 1 9 / 2 1 7 ,  m a i l  p e d i a -
tria.casalecchio@ausl.bologna.it. 

Un annuncio che potrebbe suonare 
allarmante ma di cui non c'è da aver 
paura. Questa è la rassicurazione 
dell'Assessore alla Cultura di Casalec-
chio Fabio Abagnato, che commenta 
così la notizia della chiusura dell'isti-
tuzione “Casalecchio delle Culture”: 
“Non cambierà nulla per i cittadini e 
neppure per i lavoratori, si tratta di 
un passaggio burocratico che è stato 
valutato dalla Giunta negli ultimi tem-
pi, optando alla fine per il superamen-
to dell'istituzione, pur mantenendo 
vivo il marchio”.  
Sin dagli anni '90 Bologna era stata 
pioniera nello sfruttare questa forma 

Casalecchio di Reno 
Chiude Casalecchio delle Culture 

La giunta ha valutato che l’Istituzione è ormai superata e non più rispondente alle finalità per cui fu creata 
Filippo Batisti 

trovare soggetti simili e quindi molto 
serenamente abbiamo deciso di inter-
nalizzare nuovamente questi servizi”.  
Che si tratti di una questione solo di 
modalità di gestione e non di contenu-
ti Abagnato ci tiene a sottolinearlo: la 
politica culturale rimarrà la stessa e 
resterà unitaria in tutto e per tutto. 
La porta per i privati non è ovviamen-
te chiusa: “Singoli progetti sono e sa-
ranno prodotti insieme a soggetti non 
pubblici, tanto è vero che invitiamo 
chiunque a sfruttare l'Art Bonus del 
Governo” continua Abagnato “che con-
sente crediti di imposta del 65% 
dell'importo a chi effettua donazioni a 
sostegno 
del patri-
m o n i o 
culturale 
pubblico”.  
P e r 
q u a n t o 
riguarda 
la Casa 
della Co-
noscenza 
ci saran-
no novità 
in arrivo. 
Ad esem-
pio si 
pensa di 
ristruttu-
rare par-
te del piano terra, anche col fine di 
creare un punto ristoro, che “non è 
pensato per fare concorrenza ai bar 
vicini, quanto piuttosto a completarne 
l'offerta, ad esempio restando aperto 
anche dopo le 19.30 per supportare le 
numerose attività serali della bibliote-
ca”.  
Il cambiamento istituzionale consenti-
rà di aprire nuove possibilità di pro-
duzione alla Casa della Conoscenza: 
“per ragioni legali, le proiezioni cine-
matografiche organizzate dalla Pavese 
non erano pubblicizzabili all'esterno 
in quanto riservate agli utenti.  
Inoltre non era possibile rimborsare 
gli artisti che si esibivano, ad esem-
pio, in concerti perché non potevamo 
mettere un biglietto per gli eventi”. La 
continuità non è comunque in discus-
sione, anzi: “Quest'edizione del Maggio 
dei Libri è stata importante perché è 
stata la prima sotto la qualifica di Città 
che legge e il libro continuerà ad esse-
re al centro dell'offerta culturale dei 
prossimi anni”. 

giuridica che 
consentiva di 
avere le mani un 
po' più libere 
rispetto ai tempi 
lunghi del settore 
pubblico, pen-
sando a servizi 
come la cultura o 
l ' e d u c a z i o n e . 
Casalecchio delle Culture nacque nel 
2005 per coordinare e gestire più effica-
cemente i tre grandi poli dell'offerta cul-
turale casalecchiese, il centro giovanile 
(ex Blogos), il Teatro Laura Betti e la Bi-
blioteca Cesare Pavese.  
Tuttavia, molti di quei vantaggi che la 

legge all'epoca 
diede progressi-
vamente sono 
andati mancan-
do e a quel pun-
to Abagnato e 
colleghi hanno 
deciso di fare 
marcia indietro. 
“L'alternativa, 

da un certo punto di vista ideale, sarebbe 
stata quella di trovare dei privati interes-
sati non a collaborazioni saltuarie, bensì 
a prendersi un impegno gravoso e impren-
ditorialmente rischioso come la creazione 
di una Fondazione pubblico-privata” spie-
ga l'Assessore “ma nel 2017 non è facile 

piede piccolo 
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L’immagine della campagna regionale #alnidovaccinati 



 

  

gratuitamente – fornitura di bastoncini 
compresa – anche ai neofiti dalla Masi, 
previa tessera associativa. Gli appunta-
menti allo Spazio Eco sono martedì 13 e 
20 giugno dalle 19 alle 20.30. Ma non è 
finita qui, i mercoledì dalle 18.30 alle 20 
fino al 19 luglio e i mercoledì dalle 17.30 
alle 19 dal 6 al 27 settembre si pratiche-
rà il Nordic Walking inclusivo, insieme a 
gruppi di disabili, aperto a  ragazzi e 
adulti, familiari e accompagnatori e a 
tutti cittadini che vorranno partecipare. 
Per i più scatenati invece ci sono alter-

native più che valide. Al Lido 
di Casalecchio tutti i marte-
dì e venerdì di giugno alle 
20.30 ci sarà un'ora di zum-
ba. E sempre al Lido si ter-
ranno due corsi di difesa 
personale. Il primo insegne-
rà la tecnica di origine israe-
liana del Krav Maga ogni 
mercoledì di giugno dalle 19 
alle 20.30, con partecipazio-
ne libera dai 16 anni in su, 
a cura del CSI Casalecchio. 
Masi e Reno Groups, invece, 
cureranno un corso di self-
defense i martedì 20 giugno, 
11 e 18 luglio, 8 e 22 agosto, 
fino al 5 settembre dalle ore 
18 alle 19. La quota di par-
tecipazione per l'intero corso 
– riservato agli adulti – e 
comprensiva di assicurazio-

ne è pari a 15 €. 
Lo sport estivo all'aria aperta, oltre a 
fare molto bene alla salute fisica e men-
tale, è anche un trend in costante cre-
scita negli ultimi dieci anni nella nostra 
zona. A beneficiarne non è soltanto il 
benessere psicofisico, ma anche la no-
stra socialità, in quanto non c'è occasio-
ne migliore di fare nuove conoscenze 
quando capita di condividere la passione 
per uno sport o, allo stesso modo, quan-
do ci si trova alle prime armi in un'atti-
vità nuova. Gli organizzatori raccoman-
dano di contattare le associazioni re-
sponsabili di ciascun evento per avere 
conferma di date e orari che potrebbero 
subire modifiche a causa delle condizio-
ni atmosferiche o altri imprevisti. Poli-

Corsi e opportunità per fare sport all’aperto 
Gruppi e Polisportive hanno messo a punto vari pacchetti aperti a tutti, a costi popolari 
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Per il settimo anno consecutivo Casa-
lecchio non smette di fare movimento 
anche durante l'estate, grazie all'im-
pegno congiunto di chi si occupa du-
rante tutto l'anno di fare sport in cit-
tà. Polisportiva Masi, Ceretolese, CSI, 
Reno Groups e Lenza Casalecchiese 
hanno messo insieme un cartellone 
per tutti i gusti e per tutte le età. Se 
durante l'inverno anche per necessità 
il sudore e la fatica restano al chiuso 
di palestre e palazzetti, l'estate final-
mente offre la possibilità di godersi i 
parchi di Casalecchio 
non in solitudine.  
Cominciamo dai più 
piccoli, dai 7 ai 12 anni,, 
che tutti i giovedì di giu-
gno e luglio dalle 18 alle 
19.30 troveranno il mi-
nibasket del CSI al cam-
petto vicino alle scuole 
Tovoli alla Meridiana, 
con partecipazione libe-
ra. Invece tutti i lunedì, 
mercoledì e venerdì di 
giugno dalle 9.30 alle 
10.30 nel prato di fianco 
allo Spazio Eco (di fronte 
al Municipio) la ginna-
stica per adulti sarà 
gestita dalla Pol. Masi, 
che richiede la tessera 
associativa con sconti 
per over60. Non scorda-
te il materassino! Stessa raccoman-
dazione per la ginnastica dolce a Ce-
retolo, a partecipazione libera, il lu-
nedì e giovedì dalle ore 19 alle 20 fino 
al 3 luglio e dal 4 al 14 settembre.  
Sempre restando sul meditativo, il 
CSI propone un corso libero di yoga i 
martedì 4-11 luglio e 1-8-22 agosto 
dalle 19.15 alle 20 al parco Meridia-
na, sempre vicino alle Tovoli. Le clas-
siche passeggiate in compagnia fino 
all'eremo di Tizzano o a San Luca 
mercoledì dalle ore 18.30 alle 20, fino 
al 5 luglio e dal 30 agosto al 13 set-
tembre: partenza al centro sportivo di 
Ceretolo in via Monte Sole. Sempre di 
passeggiate si tratta, ma secondo la 
tecnica del Nordic Walking, insegnato 

Dal 19 giugno al 26 agosto torna il 
meglio del cinema allo Shopville Gran 
Reno. Una programmazione molto 
ricca di film italiani e stranieri con 
diversi incontri organizzati con attori, 
registi e produttori delle diverse pelli-
cole. La vernice sarà affidata al fortu-
natissimo La La Land con Ryan Go-
sling ed Emma Stone che ha raccolto 
ben 6 Oscar, anche se non quello di 
Miglior Film, andato a Moonlight.  
La serata sarà arricchita da un inedi-
to collegamento Los Angeles – Bolo-
gna grazie ai Manetti Bros. che  pre-
senteranno in esclusiva una clip della 
nuova serie dell'amato Ispettore Co-
liandro, interpretato da Giampaolo 
Morelli, anch'egli atteso alla proiezio-
ne.  
Sono tre le rassegne tematiche previ-
ste, a partire dal “Cinema in famiglia” 
che vede La bella e la bestia, (20 giu-
gno) Guardiani della Galassia vol.2 (27 

Casalecchio di Reno Pagina 17 

Ciclo di film allo Shopville fino ad agosto 
Ottimo anche quest’anno il livello delle pellicole in programma. Tre le rassegne tematiche 
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ignoranza (con Alessandro Gassman, 
Marco Giallini, Carolina Crescentini), 
introdotto dallo sceneggiatore Herbert 
S. Paragnani.  
Gran finale con la presentazione da 
parte dello sceneggiatore Astutillo 
Smeriglia di Non c'è più religione, con 
Claudio Bisio, Alessandro Gassman e 
Angela Finocchiaro.  
Tra gli altri numerosi appuntamenti, 
arricchiti da una rassegna di corti a 
introduzione dei lungometraggi, se-
gnaliamo Alien Covenant venerdì 30 
giugno (Ridley Scott), la trasposizione 
cinematografica del caso letterario La 
Ragazza del treno (con Emily Blunt, 
14 luglio), seguito il giorno successivo 
dal biopic dedicato all'eroe dell'infor-
mazione Snowden.  
Di alieni e linguistica parlerà l'apprez-
zato Arrival di Denis Villeneuve, il 20 
luglio, seguito dall'ultimo Woody Allen, 
Café Society.  
La La Land sarà replicato il 28 e la 
chiusura spetta a Richard Gere col 
suo The Dinner.  
Tutte le proiezioni iniziano alle ore 
21.30. Il prezzo intero è 6 €, riducibile 
a 4€ con il coupon ritirabile dalle 19 
alle 20.30 presso Shopville stessa. Info 
su www.granreno.it. Dopo, non resta 

giugno), Pirati dei Caraibi – La vendet-
ta di Salazar (4 luglio), Baby Boss (11 
luglio), Wonder Woman (18 luglio) e 
Oceania (25 luglio).  
La FICE regionale propone invece per 
il ventitreesimo anno consecutivo la 
rassegna “Accadde domani”, che vede 
i seguenti film italiani in cartellone: 
Lasciati andare, con Toni Servillo e 

Carla Signoris (23 giugno, alla pre-
senza del regista Francesco Amato), 
In guerra per amore di e con Pif, La 
Tenerezza di Gianni Amelio, con 
Elio Germano, Giovanna Mezzogior-
no e Micaela Ramazzotti (1 luglio, 
introdotto dallo scenografo Giancar-
lo Basili), Qualcosa di nuovo, di Cri-
stina Comencini e con Paola Cortel-
lesi e ancora Micaela Ramazzotti.  
Si continua mercoledì 12 con Fai bei 
sogni di Marco Bellocchio con Vale-
rio Mastandrea, tratto dal best seller 
di Massimo Gramellini e presentato 

a Casalecchio dallo sceneggiatore 
Edoardo Albinati.  
Segnaliamo il giorno successivo Non è 
un paese per giovani di Giovanni Vero-
nesi con Sergio Rubini e Nino Frassi-
ca, Moglie e Marito con Pierfrancesco 
Favino, Kasia Smutniak e Valerio 
Aprea, che sarà presente il 19 luglio, 
seguito il sabato successivo da Beata 

sportiva G.Masi 051 571352,  Polisporti-
va Reno Groups 335 6955392,  Polispor-
tiva CSI 051 570124, Polisportiva Cere-
tolese 051 6138110. 



 

 

Giunta alla sua 18° edizione Zola 
Jazz&Wine, la  rassegna per la valo-
rizzazione della cultura musicale ed 
enogastronomica del territorio del 
pignoletto D.O.C.G., si concentra in 
un solo week end dal 30 giugno al 2 
luglio. Una tre giorni di concerti jazz e 
degustazioni dedicati al genio di The-
lonious Monk nel centenario della sua 
nascita sotto la direzione artistica di 
Crinali e dei musicisti Carlo Maver e 
Claudio Carboni. Le “dimore del jazz” 
di questa volta saranno due location 
d'eccezione, Villa Edvige Garagnani e 
Palazzo Albergati, insieme ai loro 
splendidi giardini, a cui si aggiungono 
i filari della vigna dell'aziendaTerre 
Rosse Vallania e il centro sociale Per-
tini. Ad aprire le danze venerdì 30 
giugno sarà, a Villa Garagnani, l'e-
clettico Organ Trio composto da Pippo 
Guarnera (hammond), Piero Odorici 
(sax) e Massimo Manzi (batteria), con 
il loro "Noodling Thelonious Around & 
other stories", una rivisitazione dei 
brani di Thelonious Monk con una 
forte componente blues. Dalle ore 
19.00 si potrà accedere a Villa Edvige 
per le degustazioni dei vini del territo-
rio, proposte dalle cantine Maria Bor-
tolotti, Gaggioli, Manaresi e Terre 
Rosse Vallania di Zola Predosa. Il tut-
to rigorosamente accompagnato da 
una variegata offerta culinaria: una 
proposta più tradizionale a cura della 
Pro Loco di Zola Predosa e una più 
ricercata realizzata da ZOO. Sabato 1° 
luglio una novità dedicata alle fami-
glie, un laboratorio didattico "Giocare 
con la Musica, alla scoperta di Thelo-
nious Monk", condotto dal musicista 
Luigi Lullo Mosso. Per il tradizionale 
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Dal 30 giugno torna Jazz&Wine 
La 18.a edizione curata da Crinali, Carlo Maver e Claudio Carboni sarà dedicata a Thelonius Monk 

Sarah Buono 

Informazione commerciale 

Petra Srl, una realtà che guarda avanti 
Un nuovo sito web per informare i clienti, un’attenzione per i servizi di cleaning  

ecologico, la certificazione come prossimo obiettivo ed uno staff affidabile e responsabile 

nel giardino di Palazzo Albergati che 
dalle 18.30 ospiterà il Cal Trio 2.0 del 
chitarrista Domenico Caliri, accompa-
g n a t o  d a  S t e f a n o  S e n n i 
(contrabbasso) e Marco Frattini 
(batteria). Venerdì l'ingresso al con-
certo è a offerta libera e le degustazio-
ni a pagamento; sabato formula del 
"chi più offre più riceve" (dal calice di 
vino alla bottiglia, alla coperta su cui 
sedersi, fino al cestino da pic-nic); 
domenica ingresso a 25€.   

concerto in vi-
gna al calar del 
sole suonerà la 
Rimini Swing 
Band composta 
da Federico Tas-
sani (trombone), 
Andrea Guerrini 
(tromba), Lucia-
no  Corce l l i 
(banjo) e Gian-
franco Verdini 
(susafono): un 
repertorio costi-
tuto da brani 

classici dell'era del 
dixieland, ci porterà 
in atmosfere retrò 
degli anni quaran-
ta. In attesa del 
concerto sarà possi-
b i l e  s d r a i a r s i 
sull'erba, godersi la 
vigna degustando i 
vini dei padroni di 
casa e i prodotti 
della cucina di Zoo 
in pic-nic. L'ultimo 
appuntamento mu-
sicale, 2 luglio, sarà 

Petra Srl di Zola Predosa, azienda leader 
nel settore del cleaning, informa su alcu-
ne importanti novità che riguardano i 
servizi offerti e la comunicazione con la 
clientela. Ci siamo rivolti a Giorgia Bolzo-
nella, responsabile Comunicazione e 
Marketing. 
Come si è evoluta Petra Srl? La nostra 
esperienza nel settore del cleaning nasce 
nel 1982 con una piccola impresa di fami-
glia, che anno dopo anno ha avuto la pos-
sibilità di seguire il bacino di utenza della 
zona industriale del territorio e ampliarsi, 
fino ad ottenere la fiducia e la fidelizzazio-
ne di alcune tra le realtà aziendali più 
importanti sul territorio in cui operiamo.  
Qual è stato il motore propulsore di 
questa crescita?  
Abbiamo sempre puntato su ricerca e svi-
luppo, aggiornandoci su tutte le novità del 

settore, partecipando alle 
fiere specializzate e cercan-
do di migliorare i prodotti e 
le metodologie di lavoro dei 
nostri addetti. Utilizziamo lo 
strumento dei corsi di for-
mazione, per fare acquisire 
al nostro staff maggiore  
specializzazione e sicurezza 
ed offrire così una diversifi-
cazione dei ruoli. Nel tempo 
ci siamo ritagliati un ruolo 
multi-tasking, che oggi ci 
permette di proporci come 
partner dei nostri clienti, 
puntando sempre a  rag-
giungere nuovi obiettivi e ad affrontare 
nuove sfide. Mi riferisco, per fare qualche 
esempio, ai servizi integrati, che vanno ad 
arricchire la gamma di prestazioni da noi 

offerte: dal 
lavaggio di 
macchinari 
industriali, 
ai servizi di 
portierato e 
receptionist, 
dal posizio-
namento di 
pellicole a 
r i s p a r m i o 
energetico al 
lavaggio dei 
p a n n e l l i 
fotovoltaici 
anche di 
aziende di 
grandi di-
m e n s i o n i .  
Tra le novità 
più recenti, 
a b b i a m o 
introdotto il 
servizio di 
pulizie con 
prodotti eco-
logici, che 
a b b i a m o 
a d o t t a t o 
dopo avere 
i n v e s t i t o 
tanto in ter-
mini di ricer-
ca, analisi e 
studio. 
Quanto è 
importante 
oggi comu-
nicare con 
la cliente-
la?  

Noi ci crediamo e dal 9 giugno abbiamo 
attivato il  nuovo sito internet 
www.petrapulizie.com, col quale ci pro-
poniamo di far conoscere i nostri marchi 
di punta: Petra 4.0 ed EcoSolClean. 
Abbiamo anche la pagina Facebook 
Petra srl, con cui aggiorniamo  clienti e 
visitatori sugli ultimi lavori svolti e of-
friamo consigli su come tenere pulite, 
trattare e manutenere pavimenti e su-
perfici in ogni tipo di ambiente.  
Quali i prossimi obiettivi?  
Aumentare la sensibilità dei clienti sul 
tema green è tra i primi obiettivi del 
nostro Presidente, Oliver Faldini. Nel 
nostro settore si può fare molto per ri-
durre l’inquinamento ambientale e pro-
prio questo è il nostro primo obiettivo 
oggi: espandere il mercato delle pulizie 
eco-compatibili. Non solo questa sfida ci 
entusiasma, ma crediamo rappresenti 
la nuova frontiera per qualificare l’atti-
vità dei nostri clienti.  
L’altro nostro obiettivo è ottenere la cer-
tificazione, un passo che stiamo affron-
tando con attenzione e scrupolo, per 
offrire un servizio sempre più attento e 
di qualità. In questi ultimi anni abbiamo 
puntato molto sulla cura al dettaglio, 
che viene trasmessa anche dai nostri 
operatori, ai quali chiediamo ordine e 
igiene nel presentarsi sul posto di lavo-
ro, rigore e senso del dovere, accompa-
gnati però da profondo orgoglio per quel 
che fanno, poiché a fine lavoro il cliente 
ha, ogni giorno, un nuovo biglietto da 
visita con cui proporre la propria azien-
da. Siamo molto fieri del nostro staff, 
fatto di persone serie e propositive che, 
in alcuni casi, fanno parte della squa-
dra da 20 anni. Abbiamo poi anche 
ragazzi e ragazze con tanta voglia di 
lavorare, impegnarsi per un obiettivo e 
crescere insieme all’azienda. Questo ci 
fa sentire come una grande famiglia. 

Pulizia e trattamento di pannelli solari sono uno dei servizi offerti da Petra 



 

  

 

Un altro “colpaccio” per la giunta di 
Fiorini: un'altra azienda ha deciso di 
investire a Zola Predosa aprendo una 
nuova sede. La Cemastir è una realtà 
bolognese del settore della meccanica 
specializzata da quasi 40 anni nella 
progettazione e nella costruzione di 
macchine lavametalli ad acqua per 
l'industria. “Da una decina di anni 
Cemastir rinnova la propria filosofia 
aziendale e punta allo sviluppo tecno-
logico per soddisfare le nuove esigenze 
di lavaggio. Contemporaneamente 
abbiamo sempre promosso un piano di 
espansione industriale che renda il 
nostro marchio sempre più famoso e 
apprezzato sui mercati nazionali e 
internazionali” ha dichiarato orgoglio-
so il presidente Alberto Tromponi 
mentre tagliava il nastro. L'esigenza 
di spostarsi in spazi più ampi, da 
Castelmaggiore al distretto produttivo 
zolese, è nata dopo la recente acquisi-
zione dei marchi storici Ama Univer-
sal e Delfino e il conseguente amplia-
mento della propria gramma di pro-
duzione, occupazione e fatturato. Nel 
neonato stabilimento di via Guerrini 
verranno costruite “lavatrici” giganti 
capaci di pulire motori, tubi, pistoni o 
schede elettroniche.  
"Orgogliosamente e con piacere ci stia-
mo abituando alle inaugurazioni nella 
nostra zona industriale" ha scherzato 
il sindaco nel corso della cerimonia 
sottolineando tuttavia una realtà. In 
questo angolo di Zola operano oramai 
quasi mille realtà produttive, tra Yoox 
(azienda di abbigliamento quotata in 
borsa), la Vrm, a pochi passi proprio 
dalla Cemastir, le decine di piccoli e 
medi artigiani del settore meccanico o 
la Philiph Morris.  
Proprio qui a breve inizierà il primo 
corso aziendale interno per avvicinare 
le donne al mondo dell’eccellenza ma-
nifatturiera. Women in Development, 
quattro giornate di workshop e forma-
zione rivolta al mondo occupazionale 
femminile. Tutte le donne interessate 
possono cand idars i  a l  s i t o 
www.pmi.com, l’unico requisito ri-
chiesto è un diploma di scuola media 
superiore. «Crediamo che l’innovazio-
ne non possa prescindere dall’inclusio-
ne della diversità e dalla valorizzazio-
ne delle persone e delle loro capacità. 
Con Women in Development vogliamo 
offrire la possibilità alle donne di sco-

Zola Predosa 

Cresce il comparto produttivo 
zolese: arriva Cemastir 

In via Guerrini verranno costruite lavatrici giganti per la pulizia dei motori 
Sarah Buono 

Grazie al contributo di Philip Morris 
Piccole imprese 
in co-working a 
Villa Garagnani 

Sarah Buono 

 
presentare un innovativo concetto di 
lavoro, di condivisione di spazi e di 
risorse, rivolto a professionisti, lavo-
ratori e freelance. Non si tratta solo di 
offrire un ufficio nel senso classico del 
termine, ma intendiamo proporre un 
nuovo ecosistema fatto di risorse, 
ispirazioni, opportunità di collabora-
zione dove possano trovare spazio 
percorsi di contaminazione e intera-
zione da parte di professionisti e lavo-
ratori di organizzazioni diverse che, 
necessariamente, dovranno interfac-
ciarsi con l'esperienza e la storia delle 
tante imprese e attività della nostra 
zona industriale" dice l'assessore alle 
Attività Produttive Alessandro Ansa-
loni.  
In questi giorni sono iniziate le attivi-
tà di formazione riservate ai candi-
dati: il 5 giugno gli startupper hanno 
presentato i propri progetti alla com-
missione di selezione e, tra questi, 
sono state scelte le quattro idee im-
prenditoriali che per un anno  rice-
veranno supporto per sviluppare al 
meglio il proprio progetto insieme 
alle aziende Ethic di Ravenna e So-
cialfare di Torino.  
Il progetto è stato finanziato da Phi-
lip Morris Manufacturing & Techno-
logy Bologna grazie a un importante 
contributo offerto al Comune che 
coordinerà tutto il percorso proget-
tuale. OMSI srl e MPIù srl hanno 
messo a disposizione gli arredi. In 
questo spazio condiviso i vincitori del 
bando potranno trovare, e approfit-
tare, di diversi servizi presenti quali 
wifi, stampante multifunzione (stam-
pante, fotocopiatore e scanner), pos-
sibilità di utilizzare sale destinate a 
incontri di lavoro e la sala ristoro.  

prire la bellezza del mondo tecnico-
produttivo. Il mondo dell’eccellenza mani-
fatturiera ha bisogno del talento femmini-
le” ha spiegato Mauro Sirani Fornasini, 
amministratore delegato di Philip Morris 
Manufacturing & Technology.  

Sono state undici le domande presenta-
te dai giovani imprenditori bolognesi per 
accedere allo spazio a Villa Garagnani 
messo a disposizione dal comune di 
Zola Predosa. Da giugno infatti il primo 
piano di via Masini 11 ospiterà un servi-
zio di coworking con l’obiettivo di realiz-
zare un ambiente di lavoro condiviso da 
liberi professionisti o persone che, pur 
mantenendo un’attività lavorativa indi-
pendente, sono alla ricerca di sinergie e 
occasioni di contaminazione imprendi-
toriale. L’idea di creare questo servizio 
nasce dalla volontà dell’amministrazio-
ne di avere un ruolo sempre più attivo 
nel dare risposte concrete ai problemi 
lavorativi che interessano la fascia gio-
vanile. "Si tratta di una occasione per  
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Bilancio comunale, resta 
invariato il sistema tariffario 
E’ il primo bilancio che ha visto un percorso di partecipazione e condivisione 

Sarah Buono 
Approvato il primo bilancio (semi) par-
tecipato di Zola Predosa. Quello del 
2017 infatti è arrivato al termine di un 
percorso di partecipazione e condivisio-
ne che ha coinvolto le associazioni sin-
dacali e di categoria, i cittadini, le con-
sulte e le associazioni. Durante tutto lo 
scorso inverno il sindaco Stefano Fiori-
ni e l'assessore Giuseppe Buccelli han-
no organizzato diversi incontri per illu-
strare i progetti poi confluiti nel docu-
mento finale. Il sistema tariffario è ri-
masto invariato in linea con quello ap-
plicato nel 2015 e nel 2016 rispettando 
il criterio dell’invarianza di gettito e così 
anche l'addizionale Irpef confermata 
all'0,6. Molto nutrito il compartimento 
investimenti: il totale della spesa è pari 
infatti a 1.711.500,00 euro spalmati su 
diversi interventi. “Un cenno merita an-
che la parte investimenti, che abbiamo 
orientato a un sempre più accurato im-
pegno verso la riqualificazione e manu-
tenzione del territorio - e i progetti aperti 
ne sono testimonianza” evidenzia il pri-
mo cittadino. I principali in programma 
per l’anno in corso sono la messa in 
sicurezza (antisismica o incendio) 
dell'asilo nido Theodoli (250.000,00 

euro) e di quello Albergati (150.000,00 
euro), la ristrutturazione conseguente al 
percorso partecipato sull'edificio dell'ex 
area Martignoni (200,000,00 euro), e 
numerose opere di riqualificazione (l'il-
luminazione al Centro Filippetti, la ri-
mozione dell'amianto dagli edifici comu-
nali). “Il primo obiettivo che abbiamo per-
seguito anche nel 2017 è stato quello di 
fronteggiare i limiti e la riduzione delle 
risorse finanziarie e umane disponibili 
senza incidere su famiglie e imprese, 
lasciando inalterate la pressione fiscale 
e le tariffe” ha commentato  Fiorini. 
“Come amministrazione abbiamo conti-
nuato nell’opera di razionalizzazione 
della spesa corrente, grazie anche al 
paziente lavoro di riorganizzazione a 
livello di Unione che stiamo facendo”. Di 
tutt'altra idea l'opposizione, in partico-
lare il civico Davide Gamberini di 
“Insieme per Zola”: “La maggioranza PD 
ha approvato il bilancio proseguendo in 
una politica deludente e non condivisibi-
le. C'è un avanzo maturato negli anni 
molto alto, circa 10.000.000 di euro, cioè 
soldi chiesti ai cittadini in più di quanto 
fosse necessario, credo che avrebbero 
preferito tenerli nelle proprie tasche”.  

L’inaugurazione  della nuova sede Il gruppo di preselezionati 



 

 

Essere un vigile del fuoco per un 
giorno: indossare il casco e la giubba 
e cimentarsi nell'avventura, salendo 
scale, saltando gli ostacoli e attraver-
sando i tunnel, tutto pur di arrivare 
a spegnere il fuoco. A Monghidoro 
ritorna, a grande richiesta, Pompie-
ropoli. Sabato 17 giugno, in Piazza 
Matteotti dalle 15.00, i piccoli po-
tranno cimentarsi in un vero e pro-
prio percorso di addestramento sotto 
l’attenta supervisione dei volontari 
dell’Associazione nazionale Vigili del 
Fuoco. I più grandi potranno anche 
spegnere un incendio con le mini-
manichette, per tutti al termine 
dell'esperienza un diploma di vigile 
del fuoco junior.  
La Onlus amici dei pompieri ha orga-
nizzato inoltre una lotteria a premi 
in occasione del ventennale del di-
staccamento di Monghidoro, costi-
tuito nel 1997 da un pugno di volon-
tari. L'attuale gruppo è composto da 
poco meno di una ventina di volonta-
ri, tra cui persino un ragazzo di Bo-
logna, l'età media è inferiore ai 35 
anni ma ci sono anche  due giovani 
ventenni. La reperibilità richiesta è 
alta, 12 ore a settimana, ma per tutti 
ne vale la pena.  
Dal 24 giugno, e fino al 17 settem-
bre, sarà possibile comprare i bigliet-
ti a 2 euro dai pompieri stessi, dai 
volontari, nelle feste estive (mercatini 
del venerdì sera di Monghidoro, Fe-
sta Celtica di Monterenzio) e nei ne-
gozi che hanno sponsorizzato l'inizia-
tiva (Quattro Zampe, Officina Gironi, 
Trattoria Da Carlet, Gioielleria Pa-
derni). Il ricavato sarà completamen-
te devoluto in favore del distacca-
mento come finanziamento dei pro-
getti in corso, tra i quali c’è anche 
una raccolta fondi da 135.000,00 
euro per dotarsi di una piattaforma 
aerea.  
A  patrocinare l'impresa, non facile, 
tutti e cinque i comuni in cui i pom-
pieri operano: Monghidoro ovvia-
mente, Loiano, San Benedetto Val Di 
Sambro, Monterenzio e Firenzuola. 
La piattaforma aerea potrà fare le 
veci della più comune autoscala du-
rante gli interventi “in quota”. Sarà 
equipaggiata con naspo antincendio 
e lancia ad alta pressione. Una piat-
taforma fondamentale nei casi di 

Monghidoro /Loiano 

Pompieropoli,  
vigile del fuoco  
per un giorno 

Il 17 giugno festa con percorso di ad-
destramento per i più piccoli 

Sarah Buono 

interventi che richiedano il raggiungi-
mento di un  punto alto per il soccorso 
a persone, durante un incendio per rag-
giungere cime di alberi o per sollevare 
chi dovesse essere caduto in una scar-
pata o un dirupo.  

Dal prossimo 24 giugno, fino 
alle ore 13.00 del 17 settembre, 
saranno in vendita a 2,00 euro i 
biglietti della Lotteria “20° Anni-
versario Distaccamento dei Vigili 
del fuoco di Monghidoro”. 
L’estrazione dei 10 biglietti vin-
centi avverrà alle ore 17,00 del 
17 settembre 2017, in occasione 
della festa a cui si ispira la lotte-
ria. Il primo premio è uno Smart 
TV LG da 43″, mentre a seguire 
c’è una videocamera della Go 
Pro, un orologio Sector, una 
console XBOX, un tablet, uno 

smartphone, un formo a microonde, un 
buono per due persone per un pranzo o 
una cena presso la Trattoria Da Carlet, 
un buono per un cambio gomme e uno 
per un tagliando auto. 
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Ed il 24 giugno 
parte la lotteria 
20° Anniversario 

 

Il ricavato finanzierà vari progetti 

I biglietti li troverete presso il Di-
staccamento VVF, presso il gazebo 
dell’Onlus che troverete in alcune 
delle manifestazioni estive, come i 
mercatini del venerdì sera a Monghi-
doro e molto probabilmente alla Fe-
sta Celtica di Monterenzio, oltre ai 
negozi sponsorizzanti l’iniziativa che 
sono: Quattro Zampe di Raffaella 
Carpinacci in via dei Martiri 5, l’offi-
cina Gironi Giancarlo di Nelson Pa-
ganini in via Vittorio Emanuele 118, 
la Trattoria “Da Carlet” in via Vitto-
rio Emanuele 18/20 e la Gioielleria 
Paderni in via Garibaldi 19, tutti a 
Monghidoro. L’intero ricavato sarà 
devoluto a favore del Distaccamento 
per finanziare i progetti in corso. Per 
consu l ta re  i l  r e go lamento : 
www.amicivigilifuocodimonghidoro.it 



 

  

Col titolo La Buona Vernice, 
l'azienda di vernici Renner 
Italia dona 35.000 euro a 10 
progetti di rilevanza sociale. 
Per quest'edizione sono state 
84 le candidature da parte di 
organizzazioni no-profit italia-
ne, anche da Loiano col pro-
getto “Cinema Natura, la Fuci-
na dei talenti” ideato dal circo-
lo “Amici del Vittoria di Loia-
no”. Si tratta di Laboratori di 
recitazione cinematografica 
dedicati a ragazzi tra i 10 e i 
16 anni realizzati in teatro e 
anche in diverse e suggestive 
ambientazioni naturali dell’Ap-
pennino. Un percorso parteci-
pativo, in partenariato con 
l’Associazione Osar Teatro di 
Grizzana Morandi, dove i ra-
gazzi sono protagonisti delle 
loro storie con l’accompagna-
mento di professionisti del 
settore: registi, fotografi e atto-
ri che collaboreranno al pro-
getto in tutti momenti del lavo-
ro. La giovane troupe imparerà 
tecniche di recitazione e sce-
nografia, e parteciperà a ripre-
se cinematografiche in meravi-
gliosi ambienti naturali: il set, 
in caso di vincita del premio 
del concorso, sarà infatti alle-
stito nel Parco del contrafforte 

Monghidoro /Loiano 
Gli Amici del Vittoria in 

corsa per il premio Renner 
Il loro progetto La fucina dei talenti può essere votato sul sito 
web dell’azienda di vernici che mette in palio 35mila euro 

Sarah Buono 

ve i suoi pugili mangiavano, 
dormivano e si allenavano. 
Tra gli altri il 
mitico Nino Ben-
venuti, Dante 
Cané o Juan 
Carlos Duràn, 
padre di Massi-
miliano, tutti più 
volte campioni.  
Venturelli ha 26 
anni, un'età che 
ai più potrebbe 
sembrare avan-
zata per fare il 
pugile ma per il 
suo allenatore 
non è un proble-
ma: “L'età media 
di un atleta si è 
allungata, ci sono 
calciatori di 38 
anni, centometri-
sti di 30 e tutti in 
grande forma. 
Emanuele ha le capacità e la 
struttura fisica per crescere e 
diventare un vero professioni-
sta, è questo che sogna di 
fare. Nei prossimi mesi ci de-
dicheremo proprio ad accu-
mulare i punti necessari a 
fare la domanda, potrebbero 
volerci tra i 10 e i 15 incontri 
oltre al costante lavoro in pa-

Pliocenico. Il circolo Amici del 
Vittoria di Loiano opera per 
la promozione della cultura 
cinematografica e teatrale 
sull’Appennino e le attività 
sono promosse esclusiva-
mente da volontari.  
Cinema Natura è anche un 
corso formativo che lavora 
sullo sviluppo personale: aiu-
ta ad accrescere le proprie 
capacità di comunicazione, 
anche in pubblico, aumenta 
la propria capacità di concen-
trarsi su un obiettivo e aiuta 
a focalizzare meglio i passag-
gi di un percorso organizzato. 
“Tutte nozioni e pratiche utili 
anche per migliorare le proprie 
performances scolastiche -
come sottolineano i volontari- 
molti ragazzi sono affascinati 
dal mondo del teatro e della 
cinematografia, attraverso 
questa esperienza potrebbero 
scoprire quante competenze e  
professionalità ci sono dietro 
a filmati, anche di pochi minu-
ti”. Renner Italia lascia la 
scelta delle associazioni vin-
centi agli utenti: per votare 
infatti basta andare sul sito 
dell’azienda e cliccare sul 
progetto preferito tra quelli 
targati “La buona vernice”.  

“Ci saranno state più di un 
centinaio di persone, tutte 
arrivate da Loiano per vedere 
il debutto di un ragazzo, in-
credibile, non penso di aver 
mai visto una cosa simile”. 
Massimiliano Duràn, un 
passato da ex pugile campio-
ne mondiale dei pesi massi-
mi leggeri, oggi allena a Fer-
rara, nella sua palestra, il 
giovane Emanuele Venturelli, 
loianese doc.  
A marzo scorso, alla sedice-
sima edizione del “Memorial 
Carlo Duràn” il debuttante di 
Loiano ha fatto il suo ingres-
so trionfale sul ring, aggiudi-
candosi il titolo nella catego-
ria pesi massimi dopo un'in-
tensa battaglia. “E' stato bra-
vo, un ottimo inizio, sta com-
piendo tanti passi veloci, im-
para e lavora molto”.  
Di sicuro non è un caso, vi-
sta la grande tradizione pu-
gilistica di Loiano. Tutto me-
rito di Bruno Amaduzzi, ma-
nager protagonista della bel-
la, lunga e trionfale stagione 
della boxe italiana tra gli 
anni Cinquanta e Settanta.  
A Loiano aveva creato un 
campus nel secentesco pa-
lazzo Loup, sulle colline, do-

lestra insieme”. Duràn oltre ad 
avere un 
passato di 
successi co-
me atleta è 
un ottimo 
a l lenatore : 
ha portato il 
f r a t e l l o , 
Alessandro, 
alla conqui-
sta di titoli 
mondiali e 
ha fatto ri-
nascere Ste-
fano Zoff 
p u g i l e 
“finito” che 
grazie a 
Massimilia-
no conquistò 
contro le 
previsioni di 
tutti il titolo 

mondiale dei leggeri dopo uno 
spettacolare match. Tra i pro-
getti in preparazione insieme 
all'amministrazione una mani-
festazione pugilistica a Loiano 
per quest'estate con spettacolo 
musicale dal vivo conclusivo. 
“Per adesso è solo un'idea ma 
spero davvero che lo riuscire-
mo a organizzare”.  

 

Con Venturelli riparte 
la grande boxe loianese 
L’atleta è allenato da Massimiliano Duràn,  già campione 

mondiale e figlio del campione Carlos Duràn 
Sarah Buono 
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Carlos e Massimiliano Duran 



 

 

Dopo il dispolettamen-
to in situ, e il brilla-
mento in cava, della 
bomba d’aereo rinve-
nuta in via Bastia ora 
non ci sono più alibi a 
giustificare i ritardi 
accumulati nella rea-
lizzazione delle opere 
per un primo lotto del 
cosiddetto “Nodo di 
Rastignano”. Ne è con-
vinta anche Simonetta 
Saliera, già sindaco di 
Pianoro per tre manda-
ti, non consecutivi, ex vicepresi-
dente della Regione, ora presi-
dente dell’assemblea regionale 
che ha pungolato Rfi (gruppo 
Fs) committente dell’opera. 
«Con la rimozione dell’ordigno 
nei cantieri del Nodo di Rasti-
gnano – ha scritto la Saliera – 
viene meno uno dei problemi a 
proseguire con fermezza i lavori 
di un’opera indispensabile al 
nostro territorio. Ora è bene 
che chi sta svolgendo i lavori 
operi con celerità per recupera-
re il tempo perduto.  
I cittadini e il sistema delle im-
prese, di un’intera e industriosa 
vallata, hanno diritto a veder 
completata un’infrastruttura 
attesa da decenni che migliore-
rà la vita delle persone e la pro-
duttività economica del territo-
rio bolognese. Alle istituzioni 
competenti – ha ribadito l’ex 
sindaco di Pianoro concludendo 
– il compito di vigilare e agire 
perché questo accada recupe-
rando i ritardi se ciò è possibi-
le». Nell’occasione Simonetta 
Saliera a voluto ringraziare an-
che quelli che hanno lavorato 
per la buona riuscita dell’opera-
zione.   
E dire che all’inizio dei lavori, 
nell’estate 2015, il completa-
mento delle opere stradali – per 
la realizzazione del cosiddetto 
“Mezzo Nodo di Rastignano”, 
dalla rotatoria Mafalda di Sa-
voia (Bologna) alla futura rota-
toria (ex svincolo) al Trappolone 
di San Lazzaro – era l’autunno 
del 2017. I tempi previsti dal 
contratto erano infatti di 600 

Pianoro 

Nodo, l’alibi delle bombe 
non può reggere più 

Un anno di ritardo che la ditta esecutrice potrebbe recuperare 
Giancarlo Fabbri 

Monte delle Formiche, per tut-
ta la giornata ci saranno visite 
guidate al museo, escursioni 
guidate lungo il percorso Cai 
815 e, visto che la giornata dei 
piccoli musei sarà caratteriz-
zata da un dono, ai parteci-
panti saranno donati biscotti 
fatti in casa, chiamati “Rose 
del deserto” per restare in te-
ma, e un piccolo intratteni-
mento musicale.  
Per ulteriori informazioni: in-
fo@parcomusealedellavaldi-
zena.it; www.parcomuseale--
dellavaldizena.it; www.pic-
colimusei.com. 
Nella stessa giornata il piccolo 
Museo “Winter Line” di Liver-
gnano, in via della Chiesa 4, 
sarà aperto con orario conti-
nuato dalle 9 alle 19 e donerà 
ai visitatori pezzetti di filo tele-
fonico utilizzato dai militari 
americani e un rametto di ro-
smarino, pianta qui diventata 
simbolo di Livergnano.  
Il museo, di proprietà di Um-
berto Magnani e Patrizia Pia-
na, è infatti uno stanzone già 
rifugio di un Panzer tedesco, 
poi officina meccanica, scavato 
nella roccia sabbiosa.  
Oggi questo ambiente accoglie 
i reperti della permanenza nel 
territorio, per sei lunghi mesi, 
del fronte della Linea Gotica. 
 

Il 18 giugno anche a Pianoro, 
grazie all’associazione nazio-
ne dei piccoli musei (Apm) si 
terrà la prima “Festa dei pic-
coli musei italiani” a ingresso 
libero con la partecipazione 
del “Museo dei Botroidi di 
Luigi Fantini” di Tazzola e 
del Museo “Winter Line” di 
Livergnano. 
Come ci ha spiegato Lamber-
to Monti, ideatore e curatore 
del “Museo dei Botroidi” di 
Tazzola, gestito dall’associa-
zione Parco Museale della 
Val di Zena, «il 18 giugno si 
festeggiano per la prima volta 
in Italia i piccoli musei che 
non sono musei di seconda 
fascia, di serie B o musei di 

piccole dimensioni ma tutti i 
musei che vogliono essere 
parte del loro territorio. Strut-
ture vive di conservazione e 
promozione culturale, che 
creano partecipazione della 
comunità attorno a loro e dif-
fondono e valorizzano patri-
moni che altrimenti sarebbero 
scomparsi dal nostro territorio 
e dalla tradizione. Il “Museo 
dei Botroidi” ha proseguito 
con orgoglio Monti - è fiera-
mente un piccolo museo, fac-
ciamo parte dell’associazione 
da un anno, e siamo felici di 
poter collaborare alla festa e 
di confrontarci con altre real-

tà in tutto il territorio naziona-

le. Ci sentiamo un vero mu-
seo, anche se piccolo, perché 
siamo il cuore del nostro terri-
torio e un punto di riferimento 
per la comunità. Infine noi 
cerchiamo, con semplicità e 
divertimento, di promuovere 
la geologia e la figura di Luigi 
Fantini. Ci piace dire – ha 
detto Monti concludendo – 
che come per fare un buon 
piatto ci vogliono pochi ingre-
dienti anche il nostro museo 
ha una ricetta semplice: terra, 
sassi e accoglienza». 
Il 18 giugno, con base di par-
tenza il museo di Tazzola, in 
via Tazzola alle pendici del 

Con la rotatoria è sparita 
la segnaletica 

E’ quella tra via Nazionale e viale Resistenza 

 

La festa dei Piccoli Musei 
il 18 giugno a Pianoro 

 

Visibili il Museo dei Botroidi di Luigi Fantini a Tazzola  
ed il Museo Winter Line a Livergnano Winter Line 

Giancarlo Fabbri 

giorni consecutivi pari a circa 
20 mesi. Ma nell’ultima as-
semblea, svoltasi a Rastigna-
no con la partecipazione 
dell’assessore Donini, la con-
clusione dei lavori è stata ri-
mandata alla fine del 2018. 
Come ha fatto capire la Salie-
ra, lo spostamento in avanti 
del traguardo non impedisce 
all’azienda vincitrice dell’ap-
palto di cercare di recuperare 
parte del tempo perduto per 
l’alt imposto dalle autorità 
militari. Qualcosa non ha fun-
zionato a dovere nelle opera-
zioni di bonifica ordigni esplo-
sivi (Boe). Infatti l’ultima bom-
ba fu scoperta il 17 giugno 
2016 proprio pochi giorni do-
po che erano state rimosse le 
due gemelle da 250 libbre 
(113 chili, di cui 50 di tritolo, 
ndr), fatte brillare l’8 maggio 
dell’anno scorso. Di fronte alla 
terza bomba le autorità hanno 
infatti deciso di completare la 
bonifica preventiva dell’area, 
per evitare di trovarne altre 
ancora in futuro e di procede-
re una sola volta alla loro ri-
mozione. Evitando nuove eva-
cuazioni di migliaia di perso-
ne, blocchi stradali e ferrovia-
ri. Ora sembra che le opera-
zioni di bonifica siano state 
svolte sull’intero tracciato eli-
minando nuovi contrattempi. 
A molti apparirà eccessivo 
dover attendere anche un an-
no per rendere inoffensivi gli 
ordigni bellici che vengono 
individuati in cantieri di im-
portanti opere pubbliche.  

Dopo la sua apertura al traffico, avvenuta nel 2015, in tanti ne 
hanno lodato la realizzazione che consentiva a chi svoltava a sini-
stra, verso monte, di farlo con sicurezza. Ma molti, molti di più 
l’hanno criticata definendola «fatta male» e «ingannevole» perché 
alcuni “distratti” la prendevano contromano. Parliamo della rota-
toria realizzata, a Pianoro, sulla via Nazionale alla confluenza con 
viale della Resistenza, che per alcuni fa «perdere l’orientamento». 
Nel senso che all’avvio della sua realizzazione, giusto due anni fa, 
era sparita la segnaletica stradale che indicava strutture pubbli-
che e importanti impianti sportivi. Andando a memoria: museo, 
casa di riposo, campi da tennis, piscina, campo da baseball, sta-
dio comunale. E si spera che la segnaletica torni presto. 

Pagina 22 

Dispolettam,ento di una bomba da 250 libbre 

Museo Winter Line di Livergnano 



 

  

Il Museo di Arti e Mestieri 
“Pietro Lazzarini” di Pianoro, 
in via del Gualando 2, ha dedi-
cato le giornate di sabato 20 e 
di domenica 21 maggio all’an-
tichissima arte manuale della 
cesteria e dell’intreccio.  
Nel pomeriggio del sabato, in 
occasione della “Notte dei mu-
sei” c’è stata una mostra di 
cesti e panieri di varie forme e 
una conferenza del cestaio 
Andrea Magnolini con proie-
zioni di immagini, a titolo 
“Intrecci ritrovati”.  
Relazione con l’artigiano che 
prima di far vedere come si 
costruisce un cesto, partendo 
dalla realizzazione del fondo, 
ha elencato le varie fibre: rami 
di salice, olivo, vitalba, canne 
palustri, olmo, foglie di mais, 
illustrandone pregi e difetti. 
Poi come riconoscere, racco-
gliere, scegliere e preparare i 
materiali, e infine le semplici 
tecniche dell’intreccio, piccoli 

trucchi e varie accortezze, per 
realizzarsi da sé cesti, cestini e 
oggetti da arredamento. 
Al termine della conferenza è 
stato proiettato in anteprima il 
docufilm “Panir e zisten. Gesti 
lenti e riflessivi danno spazio 
al dialogo e al racconto” – con 
ideazione, soggetto e sceneg-
giatura di Maurizia Lazzarini e 
riprese dell ’associazione 
“Scomunicati” –, realizzato dal 
museo con varie realtà locali 
nell’ambito del progetto 
“Intrecci d’inverno” dedicato al 
lavoro di intrecci di paglia e 
vimini.  
Nella prima parte del filmato 
Andrea Magnolini mostra le 
varie fasi della lavorazione, 
partendo dalla raccolta dei 
rami, fino alla realizzazione del 
prodotto finito. Una lavorazio-
ne che richiede abilità, tempo 
e pazienza, pregi spesso poco 
considerati quando si tratta di 
vendere la propria produzione 
in occasione di mercati e fiere 
locali.  
Ed è anche per questo che è 

Pianoro 

Conferenza e filmato sull’antica arte 
della cesteria e dell’intreccio 

Due giornate sono state dedicate, il 20 e 21 maggio, con la presenza di esperti e addetti ai lavori e dello scrittore Adriano Simoncini 
Giancarlo Fabbri 

Lazzarini e l’assessore alla 
cultura Benedetta Rossi, la 
realizzazione del filmato 
(materiale didattico che rimar-
rà patrimonio del museo) è 
fondamentale per documenta-
re e trasmettere alle nuove 
generazioni conoscenze, tecni-
che e saperi che stanno ineso-
rabilmente scomparendo. Un 
vero impegno della direzione 
del museo, perché non sia solo 
conservazione della memoria, 
degli oggetti, e della cultura 
ma anche produzione di nuova 
cultura tramite eventi, mostre, 
conferenze, proiezioni, dibattiti 
e iniziative con le scuole, che 
l’anno scorso ha portato alla 
realizzazione del docufilm “La 
trazza” sulla lavorazione della 
paglia di grano. 
Per info sulle iniziative cultu-
rali, attività e orari di visita del 
m u s e o :  i n -
fo@museodiartiemestieri.it; 
www.museodiartiemestieri.it. 

un mestiere che sta scom-
parendo, così come spari-
scono pian piano i filari di 
salici, mentre dalla preisto-
ria, fino all’avvento dei 
contenitori di plastica, nel-
le famiglie contadine era 
indispensabile che uno o 
più dei componenti fossero 
in grado di realizzare cesti, 
panieri, gerle, sporte e con-
tenitori vari di ogni tipo e 
dimensione, con vari tipi di 
fibre vegetali, per la raccol-
ta e il trasporto di frutta, 
verdura e altri prodotti.  
Lo dimostrano le nostre 
campagne che un tempo, 
soprattutto lungo fossati e 
rii, erano ornati da filari di 
salici utilizzati anche per la 
legatura delle viti alla potatu-
ra. 
Quello del realizzare cesti e 
panieri era un lavoro che 
veniva eseguito soprattutto 
nelle serate d’inverno, quan-

do i campi dormivano sotto 
la neve, nel tepore delle stalle 
accanto a mucche e buoi, 
alla luce di lampade a olio o 
petrolio.  
La seconda parte del filmato 
rimarca tale usanza di radu-
narsi fino a tardi nella stalla 
svolgendo sempre attività 
utili l’unico quasi sempre 
esentato al lavoro manuale 
era il “folaio” che intrattene-
va i presenti, spesso analfa-
beti, raccontando novità belle 
o brutte, maldicenze, storie, 
leggende e favole.  
Nel film il “folaio”, “fuler” in 
dialetto è ben interpretato da 
Adriano Simoncini, direttore 
scientifico del museo – stori-
co della cultura agricola 
dell’Appennino autore dei 
testi de: “Il crepuscolo della 
civiltà contadina” e “Il tempo 
delle favole”, con fotografie di 
Mauro Bacci, e dei romanzi 
con ambientazione rurale 
“Ugone eroe”, “Ai cancelli del 
vento” – che ha narrato la 
storia leggendaria della Bel-

(agricoltore) le comari, o ar-
zdoure, Paola Bacchelli, Ma-
rina Carati, Gina Casarini, 
Maurizia Lazzarini, Iolanda 
Spoghi intente a rammenda-
re, ricamare, trecciare, sfer-
ruzzare e far calzini. 
Come hanno rimarcato il 
direttore del museo Maurizia 

losta che ballò col Diavolo. 
Attorno a lui nelle poste dalla 
stalla (che da dieci anni ospi-
ta il museo pianorese) impe-
gnati in varie faccende gli 
interpreti Giancarlo Bianchi 
(ciabattino), Dino Prosperi 
(cestaio), Ferruccio Teglia 
(affila falci), Antonio Tesini 
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Il Grand Tour in Appennino 
fa tappa a Livergnano  

Il 18 giugno visita al maneggio Red Rose Ranch e trekking  

al Borgo di Bortignano 

A Livergnano il 18 giugno ci 
sarà una tappa del “Grand 
Tour in Appennino” promosso 
da Emil Banca, e dal Comune 
di Pianoro, sull’onda del  libro 
illustrato realizzato a cura di 
Giada Pagani, per scoprire le 
bellezze naturalistiche, e le 
specialità enogastronomiche, 
del territorio a sud di Bologna. 
Oltre al museo sarà possibile 
visitare il maneggio “Red Rose 
Ranch”, in via dei Gruppi 7, 
riconosciuto come vera e pro-
pria palestra naturale per l’e-
quitazione e scuola Italiana di 
horsemanship.  
Apertura dalle 10 alle 18 con 
alle 11.30 battesimo della sella 
gratuito per bambini dai 4 ai 7 
anni di età. Qui sarà anche 
possibile il pranzo a 15 euro 
per gli adulti e 10 per i bambi-
ni.  
Con ritrovo nella piazzetta di 
Livergnano alle 14.30 trekking 
sul Contrafforte, verso il Borgo 
di Bortignano, con visita gui-
data all’antica abbazia e all’a-
zienda agricola “Il Granello”, e 
rientro previsto attorno alle 
17.15.  
Per informazioni e prenotazio-
ni: 366-7062145; servi-
zio.cultura@comune.pianoro.b
o.it.  
Per finire alle 20.45 sul sagra-
to della chiesa di San Giovanni 
Battista, in via della Chiesa, ci 
sarà un’iniziativa organizzata 
dalle biblioteche del Distretto 
culturale di San Lazzaro a tito-
lo “Storie di un borgo antico, 

Livergnano”. Letture ad alta 
voce di brani della storia 
locale tratti da testi delle 
biblioteche “Mucini” di Pia-
noro, e “Don Milani” di Rasti-
gnano, a cura dell’artista 
Patrizia Piccinini con lettori 
volontari e i musicisti Ma-
nuela Turrini, fisarmonica, e 
Giovanni Maselli, chitarra, 
dell’associazione culturale 
Crescendo.  
L’accesso delle auto al sagra-
to della chiesa sarà consenti-
to fino alle 20.15. 
  Gcf 

 

Maurizia Lazzarini, sceneggiatrice e, dietro, Andrea Magnolini, cestaio 

Benedetta Rossi 



 

 

14 concerti, due 
battaglie storiche, 
nuovi menù al cin-
ghiale, birra al 
miele, un corso 
d'arpa e l'attore 
Matteo Belli sul 
palco. La tredicesi-
ma edizione di 
Monterenzio celtica 
(30 giugno, 1-2 
luglio, 7-8-9 luglio) 
si preannuncia 
ricca di novità e 
appuntamenti per 
gli esperti, o sem-
plici curiosi, di 
questa antica cul-
tura. Si comincia 
la sera di vener-
dì 30 giugno con 
i concerti della “Micro 
Irish band” e dei “Siegel 
Senones”, un viaggio musica-
le tra i verdi prati d'Irlanda e le 
Highlands Scozzesi, una vista 
guidata al Museo archeologico 
Fantini e la suggestiva accen-
sione del labirinto di Brighit e 
del fuoco sacro “Della fratellan-
za tra i popoli“. 
A fare da contorno stand 
gastronomici con menù 
rigorosamente d'epoca e 
birra a fiumi. “Quest'anno 
ci sarà la nostra birra al 

Monterenzio 

Dal 30 giugno una Festa Celtica ricca  
di novità, tra birra, musiche e artigianato 
Concerti irlandesi e scozzesi, stand gastronomici, tiri con l’arco e lancio della scure. Di scena Matteo Belli 

Sarah Buono 

Per informazioni più dettaglia-
te si può andare sul sito omo-
nimo.  

miele, ideata apposita-
mente per l 'occasione 
insieme a un mastro bir-
raio -racconta Andrea 
Poli dell 'associazione or-
ganizzatrice Ca' di Bren-
no- una birra leggera, 
molto “beverina” e un 
piatto speciale a base di 
diversi tipi di salumi di 
cinghiale”.  
Sabato 1° luglio la festa apre 
al pomeriggio, dalle 15.00, 
con il villaggio: la vita quoti-
diana dei celti fra artigianato, 

della voce, con 
“Nemeton, le voci 
del Tempo”, una 
rievocazione attra-
verso il suono, un 
cammino fisico e 
spirituale attraverso 
il labirinto.  
Di particolare inten-
sità anche l'appun-
tamento notturno 
con Sirona, antica 
dea: in suo onore, 
illuminati dalla sola 
luce delle candele, 
verranno messe in 
acqua tante piccole 
imbarcazioni di le-
gno sulla cui vela 
sarà possibile scri-
vere un desiderio. 
La grande rievoca-
zione storica della 
battaglia sarà inve-
ce domenica 2 lu-
glio, intorno alle 
18.00, dopo il con-
certo nel bosco dei 
“Selfish Murphy” 
una band di musica 
irlandese dalla 
Transilvania.  
Tante le attività 
specifiche per i bambini tra 
laboratori didattici, narrazio-
ni e lavorazione dell'argilla. 

 

 

 

 

cucina e 
a l l e n a -
mento dei 
guerrieri . 
Da non 
perdere il  
tiro con 
l'arco e il 
lancio del-
la scure o 
la visita 
g u i d a t a 
a l l ' a r e a 
archeologi-
ca di Mon-
te Bibele. 
Da que-
st'anno c'è 
anche il 
" g a z e b o 
dell ’arpa" 

dove si potrà imparare, in 
un'oretta, a suonare una vera 
e propria canzone con l'arpa 
celtica.  
Alle 16.00 gli incontri sulla 
spiritualità e alle 18.00 con-
ferenza al museo su “Il sape-
re dei celti, confini consacrati 
e luoghi celesti” oppure la 
celebrazione, con rito ad hoc, 
di battesimi e matrimoni (su 
prenotazione).  
Col tramonto va in scena 
Matteo Belli, attore e profes-
sionista in tecnica e studio 
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dida 



 

  

Riapre il Villaggio della Salute Più a 
Monterenzio, il mare bolognese crea-
to da Antonio Monti: 3.500 lettini 
schierati, 32 piscine di cui 12 terma-
li. Da quest'anno infatti è attiva una 
promozione con le strutture del 
gruppo (Terme San Petronio, San 
Luca, Felsinee, terme dell'Agrituri-
smo e Acquabios a Minerbio) che  
permetterà di usufruire di tutti i ser-
vizi sparsi nella nostra provincia con 
un unico abbonamento.  
“L'idea è di garantire ai visitatori una 
vacanza globale che permetta loro di 
godere di una pausa salutare in mez-
zo alla natura, a respirare aria pura, 
immergendosi nell'ambiente terapeu-
tico delle acque bioenergetiche ed 
esponendosi ai raggi solari, fonte di 
vitamina D per recuperare le energie. 
Abbiamo studiato soluzioni che non 
possono essere rovinate dalle condi-
zioni meteo: lampade solarium, pale-
stre con corsi di fitness, eventi musi-
cali” ha spiegato Monti, direttore 
scientifico. Con la formula “Meteo no 
problem” inoltre in caso di pioggia al 
visitatore verrà consegnato un nuovo 
biglietto omaggio da usare nelle due 
settimane successive. “Una proposta 
coraggiosa, muoverà oltre 200mila 
persone quindi abbiamo previsto 
molte nuove assunzioni” ha aggiunto 
Graziano Prantoni, general manager 
del gruppo. Prantoni ha offerto an-
che qualche dato sull'affluenza nei 
c i n q u e  s t a b i l i m e n t i ,  c h e 
"mediamente fanno registrare tra le 
4.000 e le 6.000 presenze giornalie-
re, con picchi di 150-170.000 pre-

Monterenzio 

Al Villaggio Salute Più “meteo no problem” 
La riapertura estiva della mega-struttura introduce la novità del biglietto omaggio in caso di maltempo 

Sarah Buono 

so per i ciclisti” ha chiuso Antonio 
Monti ricordando che "oggi Bologna 
è, con Budapest, l'unica città europea 
ad avere impianti termali all'interno 
delle proprie mura". 

senze al villaggio nei mesi estivi". L'Ac-
quapark di Monterenzio sarà anche se-
de di diversi eventi e conferenze, a co-
minciare dal “Green village” di venerdì 9 
giugno: un convegno sull'economia cir-
colare nell'ambito del G7 di Bologna, 
alla presenza del ministro dell'Ambiente 
Gian Luca Galletti. La sera invece scatta 
la “Green night”: dalle 19.30 apertura 

serale delle terme al coperto, acquasci-
voli fino alle dieci e piscina anti-age fino 
all’una di notte con il dj Gerolamo Sac-
co. Nell'area termale della Val Sillaro 
“un luogo di forte interesse paesaggistico 
e che ha ottenuto il titolo di sito di inte-
resse comunitario dell'Unione Europea 
aprirà l'Ostello degli Aironi e verranno 
inaugurati nuovi sentieri con aree di ripo-
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band “Ultrasuono”, sabato 
17 ci sarà la scuola di ballo 
“Gabusi” e domenica 18 
gran finale con i ballerini 
della scuola di danza 
“Latino51”. 
Per molti sarà anche l’oc-
casione di conoscere e, 
soprattutto, sostenere l’as-
sociazione volontaria Pub-
blica Assistenza Ozzano 
San Lazzaro che, come dice 
il nome, opera sul territorio 
dei due comuni confinanti 
con sede principale in via Aldo 
Moro 4 a Ozzano e sede secon-
daria di appoggio in via Bella-
ria 7 a San Lazzaro. Associa-
zione con oltre cento soci che 
svolge indispensabili attività di 
soccorso in emergenza, nei 
servizi sociali per il trasporto 
di disabili e anziani, nella di-
dattica sul primo soccorso in 
sede e nelle scuole, e anche di 
protezione civile.  
Il bilancio delle attività svolte 
nel 2016 come al solito è con-
sistente: 1.828 interventi di 
soccorso con 368 codici rossi, 
701 gialli, 686 verdi e 17 bian-

Festa della Pubblica. Obiettivo: un pulmino attrezzato 
Dal 15 giugno si cerca di bissare il successo dell’anno scorso 

Dal 15 al 18 giugno Piazza Al-
lende a Ozzano sarà teatro della 
grande festa di beneficenza “W 
la Pappa Paol 2.0” il cui ricavato 
sarà destinato all’acquisto di un 
nuovo pulmino attrezzato per il 
trasporto di anziani e disabili. 
Quest’anno è in versione 2.0 sia 
per le innovazioni sia, soprattut-
to, perché è la seconda edizione 
cercando di bissare il successo 
dell’anno scorso. Come di con-
sueto i due capisaldi della festa 
della Pubblica Assistenza Ozza-
no San Lazzaro, organizzata con 
patrocinio del Comune, saranno 
le offerte gastronomiche, sia ai 
tavoli che per l’asporto, e gli 
spettacoli serali con inizio alle 
21. 
Si va a cena tutte le sere, dalle 
19, e la domenica anche a pran-
zo con un menù che propone 
come piatto principale tagliatelle 
al ragù, o pasta a sorpresa di-
versa ogni giorno, poi stinco, 
porchetta, salsiccia, hot dog, 
patate fritte, dolci e caffè e, per 
la prima volta, anche crescenti-
ne e piade con salumi o formag-
gi. Per la parte spettacoli ogni 

chi per un totale di 1.772 per-
sone soccorse. Con un impe-
gno di 4.506 ore impegnate 
per l’emergenza e 42.257 km 
percorsi con le proprie ambu-
lanze in supporto al 118. A 
queste si aggiungono le ore di 
servizi di trasporto infermi tra 
ospedali che sono state 6.882 
di cui 2.620 a cura dei volon-
tari e 4.262 di operatori dipen-
denti. Se non bastano vi si 
possono aggiungere 2.300 ore 
di protezione civile tra quelle 
effettuate in zone di sisma e in 
attività di addestramento.  
            Gcf 

Con il Piano operativo comunale 
(Poc) 2017, approvato dal consi-
glio comunale di Ozzano lo scor-
so 10 maggio (con l’astensione di 
Uniti per Ozzano e il voto con-
trario di Rinnoviamo Ozzano e 
M5S), a Ozzano si prova a far 
ripartire il settore dell’edilizia 
che comporta anche nuove ope-
re pubbliche e un rilancio dell’e-
conomia locale. Dopo un Poc 
Zero approvato nel 2009, che 
raccoglieva elementi non ancora 
attuati del Piano regolatore ge-
nerale del 1999, il consiglio del 
30 giugno 2011 aveva approvato 
il Poc Uno, che prevedeva la 
realizzazione di varie opere stra-
dali o, comunque, pubbliche. Ma 
di circa una decina di interventi 
approvati, soltanto uno, relativo 
a un nuovo stabilimento Ima a 
Tolara di Sotto-Quaderna, ha 
preso il via con l’apertura del 
cantiere. Per varie circostanze 
negative - difficoltà di accesso al 

Ozzano Emilia 
POC: 459 alloggi, un pezzo di circonvallazione  

ed un braccio della rotatoria 
Rispetto al POC 2011 ridotte un po’ le cubature del residenziale.  E si riducono anche i benefici per il Comune 

degli alloggi e delle superfici. 
Nell’ambito ANS annullata la 
prevista cessione al Comune di 
1.500 mq di terreno, per la pos-
sibile realizzazione di 21 alloggi 
Ers, mentre la prevista cessione 
di 3.000 mq per la possibile rea-
lizzazione di 43 alloggi Erp è 
stata modificata nella cessione 
di 3.700 metri quadri di edifica-
to per una superficie utile di 
alloggi Erp.  
Nel comparto Parco Centonara, 
tra le vie dell’Ambiente, Maltoni, 
Marconi e la ferrovia, erano pre-
visti 244 alloggi, in edifici di non 
oltre sei piani fuori terra, per 
19.000 mq di superficie utile 
passati a 226 su 17.329 mq di 
cui 15.829 per la residenza e 
1.500 per altri usi. Di questi 
3.180 mq saranno ceduti al Co-
mune per 45 alloggi di cui 33 in 
edilizia convenzionata e 12 Ers. 
Depennato il contributo moneta-
rio di 540mila euro per il poten-
ziamento dell’acquedotto comu-
nale a fronte dell’acquisizione 
dei terreni, della progettazione 
ed esecuzione del tratto di cir-
convallazione da via dell’Am-
biente a via Olmatello, alla rea-
lizzazione di una viabilità di ac-
cesso a via dell’Ambiente.  
Nel totale delle previsioni del Poc 
2017 ci saranno 459 nuovi al-
loggi (invece di 504) di cui 109 
Ers (invece di 136) e un introito 
monetario per il Comune di 
306.477 euro invece di 846.477 
come previsto nel Poc 2011. 
«Ovviamente siamo soddisfatti 
del lungo lavoro che abbiamo 
fatto – rimarca il sindaco Luca 
Lelli – con l’obiettivo di preserva-
re le opere pubbliche previste nel 
Poc del 2011, in particolare un 
lotto della futura circonvallazione 
e il quarto braccio della rotatoria, 
che sono fondamentali per la 
viabilità e lo sviluppo del nostro 
territorio. Averle confermate in 
questo Poc 2017, a fronte della 
riduzione di benefici economici 
per il Comune, ma soprattutto 
della definizione di tempi certi 
per la loro realizzazione. Tempi 
slegati dall’attuazione dei vari 
comparti e garantiti da fideius-
sioni a totale copertura del valore 
delle opere e di una riduzione 
delle cubature e degli alloggi pre-
visti. Per noi un grande risultato». 

ficie utile per 73 alloggi, di cui 
11 di edilizia residenziale sociale 
(Ers) su 733 mq. Di questi ultimi 
c’era la previsione del 50% in 
affitto aggiornata in vendita al 
100%. L’onere, o contributo di 
sostenibilità di 206.477 euro, 
già versato, era vincolato alla 
realizzazione del nuovo polo sco-
lastico ma ricondotto a più gene-
rici investimenti sull’edilizia sco-
lastica. Tra gli impegni 210.000 
euro per la sistemazione del rio 
Centonara e una pista ciclope-
donale più la cessione al Comu-
ne di una porzione di fabbricato 
di 450 mq. 
Nel comparto Ponte Rizzoli è 
confermata la previsione di 24 
alloggi per 1.650 mq di superfi-
cie utile con possibile riduzione 
del numero in caso di villette. 
Invariata a favore del Comune la 
cessione di terreno per il collega-
mento con le vie Duse e Verdi, la 
realizzazione di un marciapiede, 

e per un raccordo ciclopedonale 
con via Duse per un totale di 
44.210 euro; non prevista ma 
concordata la cessione al comu-
ne di 14.509 mq di terreno agri-
colo a nord di via Duse. 
Nei comparti in Località Tolara, 
a fronte della realizzazione del 
quarto braccio, a sud dalla rota-
toria Venturi sulla via Emilia a 
raccordarsi a via Nardi (costo 
preventivato in un milione 
300mila euro), della cessione al 
Comune di un terreno agricolo 
di 6.274 mq, e di 100mila euro 
per interventi in campo sociale, 
in ambito ANS (ambiti per nuovi 
insediamenti urbani) la previsio-
ne di un massimo di 64 alloggi 
su 4.500 mq di superficie utile è 
modificata in 5.800 mq e 
nell’ambito AUC (ambiti urbani 
consolidati) la previsione di 71 
alloggi su 5.000 mq di superficie 
utile è modificata in 3.700 mq. 
Resta quindi invariata la somma 

sera ci saranno occasioni di 
intrattenimento a cura dei 
clown della Fanep Onlus. Gli 
stessi clown della Fanep 
(Famiglia della neurologia pe-
diatrica) che all’ospedale Goz-
zadini di Bologna sono nel 
reparto di neuropsichiatria per 
intrattenere i bambini. Ma ogni 
sera ci saranno anche altri tipi 
di intrattenimento, sempre 
gratuiti, con inizio sempre alle 
21, giovedì 15 si esibirà la 
band “Fabio e Paolo”, venerdì 
16 sarà la volta della cover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

credito, arresto del mercato 
immobiliare con alloggi inven-
duti, fallimento di imprese pri-
vate e cooperative - i progetti 
approvati sono stati sospesi in 
attesa di momenti migliori. Do-
po una indagine tecnica che ha 
interessato le imprese, le pro-
prietà, la situazione economica 
e dei mercati si è giunti a una 
rimodulazione degli interventi e 
alla definizione di un nuovo 
Piano operativo. Col Poc 2017 
dovrebbero partire 5 interventi 
su 7, già approvati nel 2011, 
ma con modifiche rispetto ai 
progetti, alle dotazioni e agli 
oneri urbanistici previsti in pre-
cedenza.  
Si tratta di interventi dell’immo-
biliare De’ Toschi che ha acqui-
sito terreni, diritti e oneri relati-
vi a quattro comparti residen-
ziali. In sintesi nel comparto AR 
Sant’Andrea sono confermate le 
previsioni di 5.125 mq di super-
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Clown Fanep presenti alla festa della Paol 

Tende da campo in dotazione alla Pubblica 



 

  

Con un comunicato 
congiunto del 12 mag-
gio scorso le organizza-
zioni provinciali degli 
agricoltori Cia, Coldi-
retti e Confagricoltura 
hanno accusato il Par-
co regionale dei Gessi 
di «aver interrotto ogni 
dialogo mentre è neces-
saria la collaborazione 
tra tutti coloro che usu-
fruiscono di un territorio 
che presenta molteplici 
aspetti socioeconomici e 
di rilievo. Una collabo-
razione indispensabile 
soprattutto per assicurare la 
pace sociale, la sicurezza e la 
tutela della biodiversità».  
Un attacco ad alzo zero che 
vede ancora come “casus belli” 
il sovrannumero dei cinghiali 
nell’area protetta del Parco dei 
Gessi e non soltanto. 
«Eppure – prosegue il comuni-
cato – stimoli e offerte di colla-
borazione non sono mancate da 
parte delle rappresentanze agri-
cole” Con anche suggerimenti 
per porre rimedio al proliferare 
del numero di cinghiali, con 
impatto devastante sulle pro-
duzioni agricole, sia all’interno 
che all’esterno dei confini del 
Parco, e sulla circolazione stra-
dale come ha rilevato la stessa 
Città metropolitana bolognese. 
Ma non solo. Pure il Piano fau-
nistico-venatorio regionale ri-
prende il tema, dove si legge 
che “nel Parco regionale dei 
Gessi, il cui territorio rientra in 
modo massiccio nell’area critica 
per i danni causati dal cinghia-
le, risultando pesantemente 
interessato da impatti alle pro-
duzioni agricole (…) risulta op-
portuno l’avvio dell’attività ve-
natoria (…)”.  
A questi e altri appelli – ribadi-
scono le associazioni di catego-
ria – purtroppo poco o nulla è 
seguito: le gabbie di cattura non 
sono attive, i grandi recinti sono 
dismessi, di conseguenza gli 
incidenti stradali continuano a 
verificarsi, i danni alle colture 
sono stati tanto ingenti da pro-
vocare la chiusura di due azien-
de agricole e, con la beffa che 
s’aggiunge al danno, i risarci-
menti sono corrisposti solo se i 
campi sono recintati, quasi che 
la colpa fosse di chi non si di-
fende e non di chi causa danni, 
senza considerare – rilevano 
ancora – che questi recinti 
avrebbero, e hanno, sul  territo-
rio del parco un impatto visivo 
molto discutibile». 
La risposta del presidente del 
Parco dei Gessi Sandro Ceccoli, 
e del direttore Massimo Rossi, 
non si è fatta attendere: «Dal 
primo gennaio 2017 a oggi – 
precisano – sono stati abbattuti 
196 cinghiali, ovvero il 200 per-
cento dell’anno scorso, che già 
era stato un anno record per gli 
abbattimenti di tale ungulato. 
Purtroppo oggi ci stiamo facen-

Ozzano Emilia 
Cinghiali, agricoltori in guerra  

contro l’Ente Parchi 
Dura lettera delle Associazioni di categoria, mentre al Parco dei Gessi la situazione è fuori controllo 

glia di bronzo. 
Dopo varie esperien-
ze lavorative venne 
assunto nel 1970 
alla Pelliconi di Oz-
zano come litografo 
e vi restò fino al 
pensionamento av-
venuto nel 1996. Nel 
1986 Bandini fu tra 
i fondatori del Grup-
po alpini di Ozzano, 
poi fuso col Gruppo 
Comuni a Est di 

Bologna, costituito un anno 
prima, sempre con sede a Oz-
zano e con lo stesso Bandini 
capogruppo fino al 2015. Gra-
zie all’amministrazione comu-
nale il neonato gruppo alpini 
trova accoglienza in un’ex ca-
scina, di proprietà del Collegio 
di Spagna, che ristruttura, pro-
muovendo anche serate di be-
neficenza a favore di varie asso-
ciazioni di volontariato tra cui 
Ant, Centro diurno anziani, 
Face, Istituto Nazaret, Pubblica 
Assistenza, e Ramazzini, per 
citarne alcuni. Nella sede ozza-
nese nel 1992 viene poi inau-
gurato il “Museo storico degli 
Alpini”. 
Come ricorda la figlia Bruna 
“nonostante alcuni problemi di 
salute mio padre era sempre 
attivo e in prima fila negli eventi 
di calamità naturale, come i 
terremoti di L’Aquila e di Mode-
na o delle alluvioni a Genova e 
La Spezia. E si impegnava an-
che a dare una mano ad altre 
associazioni ma, nel contempo, 
non ci fece mai mancare nulla e 
fu marito, padre e nonno pre-
sente e affettuoso. Mio padre – 
conclude Bruna – credeva mol-
to nel valore della famiglia». 

do carico di almeno un decennio 
di sottovalutazione del proble-
ma cinghiali da parte del terri-
torio e anche delle stesse asso-
ciazioni di categoria. Ma, visto 
che non è nostra abitudine cer-
care capri espiatori, confermia-
mo l’impegno a fare di più e 
meglio. Tuttavia – rimarcano 
Ceccoli e Rossi – non si può 
sottovalutare il lavoro di questo 
biennio e soprattutto confidiamo 
nell’onestà intellettuale delle 
associazioni di categoria del 
mondo agricolo visto che tali 
numeri: 196 abbattimenti in 
135 giorni, dei quali oltre 90 
con l’uso delle gabbie che conti-
nua incessante, sono il frutto 
anche del loro impegno conside-
rato che le attività sono state 
condivise e condotte insieme 
con tanti loro iscritti, una colla-
borazione che non è mai venuta 
meno e proseguirà ancora più 
rafforzata in un dialogo che non 
si è mai interrotto. Stessa cosa 
si può dire per chi ci aiuta prati-

camente in questo 
compito, ossia i selet-
tori – ribadiscono i 
dirigenti dell’ente di 
gestione dei parchi 
Emilia Orientale 
concludendo –, tutti 
iscritti anche al limi-
trofo Atc (Ambiti terri-
toriali di caccia, ndr) 
e che in questi mesi 
sono cresciuti nel 
numero e nell’impe-
gno profuso». Ma la 
pace sembra lontana 
dato che pur ricono-

scendo l’impegno del 
Parco per gli agricoltori «sono 
cambiate le condizioni: una volta 
sui 4.000 ettari protetti c’erano 
poco più di un centinaio di cin-
ghiali, mentre adesso stime at-
tendibili segnalano dai 1.500 ai 
2.000 capi; è quindi palese la 
sproporzione tra le forze in cam-
po. Per raggiungere un equilibrio 
sostenibile tra la presenza del 
cinghiale, le attività umane e la 
tutela ambientale, gli agricoltori 
hanno offerto il loro appoggio 
sulla base di passate esperien-
ze, svolte volontariamente – pre-
cisano all’unisono le organizza-
zioni provinciali di categoria – 
con indubbi effetti positivi non 
solo in termini economici ma 
anche sociali». Continua così 
una diatriba di cui anche l’ente 
di gestione dei parchi  farebbe 
volentieri a meno, non essendo 
nato per cercare di contenere il 
numero dei suidi ma per gestire 
al meglio, nell’interesse colletti-
vo, gli ambienti dei gessi e dei 
calanchi.  Gcf 

Nemmeno la famiglia 
si aspettava tanta 
gente all’intitolazione 
del Gruppo alpini 
Ana di Ozzano alla 
memoria di Graziano 
Bandini a un anno 
dalla scomparsa av-
venuta l’1 maggio 
2016 a 74 anni di 
età. Tanta gente nel 
piazzale della sede, a 
Ozzano in via Colle-
gio di Spagna, con il 
sindaco Luca Lelli, rappre-
sentanti delle istituzioni loca-
li, di associazioni di combat-
tenti e reduci, delle varie for-
ze armate e di gruppi di alpini 
in congedo di molte altre se-
zioni dell’associazione nazio-
nale Alpini Ana.  
Graziano Bandini in vita era 
infatti stato non solo il presi-
dente del Gruppo alpini di 
Ozzano ma anche un esempio 
di persona che nel volontaria-
to sociale attivo si era dedica-
to agli altri e soprattutto ai 
più deboli. Un impegno pre-
miato, nel 1992, con l’onorifi-
cenza di cavaliere della Re-
pubblica. 
Graziano era nato a Riolo 
Terme il 4 dicembre del 1941 
da famiglia di agricoltori. 
Nell’ottobre del 1963 era alpi-
no di leva nel 7° reggimento e 
fu tra i primi, con i commili-
toni della brigata Cadore, a 
soccorrere i superstiti della 
tragedia del Vajont; e a sep-
pellire i morti dopo averli tira-
ti fuori dal fango. Un disastro 
indimenticabile che gli pro-
lungò la ferma di 45 giorni e 
cucì sul suo petto una meda-
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A un anno dalla scomparsa 

Il Gruppo ANA di Ozzano 
intitolato a Graziano Bandini 

Giancarlo Fabbri 

Graziano Bandini 

Sandro Ceccoli e Massimo Rossi, presidente e direttore dell’Ente Parchi 



 

 

Come ogni anno il mese scorso nella 
“Sala 77” dell’Arci sanlazzarese si è 
svolta a tavola la festa sociale della 
“Bocciofila Arci San Lazzaro”, appro-
fittando della concomitante sagra del 
“Pesce a Primavera”.  
Una festa che ha visto la presenza di 
quasi 180 persone con, tra loro, il 
presidente regionale della Federazio-
ne italiana gioco bocce (Fib) Franco 
Benatti, quello provinciale Dino Pas-
sini, e ovviamente quello della Boc-
ciofila Arci Franco Randi, che hanno 
consegnato i premi ai vincitori dei 
campionati federali e sociali 2016-
2017. Tanti applausi ai vincitori, con 
il segretario del Comitato Fib di Bo-
logna Roberto Dozza, consigliere fe-
derale, a fare da speaker ringrazian-
do gli sponsor e, soprattutto, i volon-
tari impegnati in cucina e tra i tavoli. 
Tanti i premiati tra i quali emergono 
le coppie che hanno conquistato il 
podio nel campionato sociale: primi 
Carlo Pesci e Cesare Paganelli, se-
condi Bruna Ori e Roberto Dozza, 
terzi a pari merito le coppie Ermes 
Naldi - Giuseppe Ferniani e Carla 
Cacciari – Franco Randi. Premiati 
per il maggior punteggio ottenuto 
Attilio Govoni per la categoria B e 
Roberto Dozza per la C, come vinci-
tori di gara esterna la terna Arman-
do Calzolari con Mario e Silvio Car-
bone trionfatori al Gran Premio Fili-
cori Zecchini di Imola battendo l’al-
tra terna di San Lazzaro Giovanni 
Bianchi, Verardo Dorelli e Renato 
Fanti. 
Ai tavoli delle autorità erano presenti 
anche il presidente dell’Arci di San 

San Lazzaro di Savena 
In concomitanza con la Sagra del pesce all’Arci 

Il mondo delle bocce in festa 
Giancarlo Fabbri 

bocce, o almeno degli appassionati, 
mettendoli alla prova delle gare so-
ciali all’insegna del piacere di compe-
tere, di stare insieme e del divertirsi. 
«Quello delle bocce – sostiene il presi-
dente della Bocciofila, Franco Randi 
– è uno sport praticabile da tutti, uo-
mini e donne senza limiti di età, che 
nella popolazione anziana favorisce il 
mantenimento fisico e mentale con 
effetti benefici. Uno sport per tutti che 
da sempre intendiamo proporre alle 
famiglie, e soprattutto ai più giovani, 
come occasioni per stare insieme sen-
za fretta giocando, parlando, ridendo 
e divertendoci, in ambiente conforte-
vole, amichevole e socievole». 

Lazzaro Carlo Pesci e gli sponsor che 
consentono di sostenere un’attività 
sportiva dilettantistica che prevede 
iscrizioni ai vari tornei, trasferte, divise, 
materiali tecnici, coppe e targhe per le 
premiazioni. Sponsor come Assicurazio-
ni Allianz di Eugenia Guerrasio, Centro 
Carni San Vitale, Imola Bevande e Dal-
fiume Nobilvini, più altri minori e Ida 
(Rita) Colantuoni, già campionessa ita-
liana singolare categoria D che sponso-
rizza il torneo “Memorial Ciriaco Musto”. 
Tra i partecipanti anche una delegazio-
ne della Bocciofila Pianorese Arci “XXV 
Aprile”, gemellata con la Bocciofila Arci 
San Lazzaro, che il prossimo 2 giugno 
aprirà i suoi due campi da gioco all’a-
perto, in via Fantini 51 al Gualando di 
Pianoro Nuovo, per la nuova stagione 
agonistica e amatoriale serale al profu-
mo di crescentine e affettati. 
L’Arci di San Lazzaro è nata nel 1977 
dal campo da bocce all’aperto grazie ai  
residenti della zona a fianco della “Casa 

Rossa”, che oggi accoglie Ant, Aido, 
Avis, Pubblica assistenza Ozzano San 
Lazzaro e Ramazzini. La Bocciofila si 
costituisce poi ufficialmente l’1 gen-
naio del 1978 come società sportiva 
dilettantistica. L’attuale bocciodromo, 
inaugurato nel 1982, con un’area co-
perta di 720 metri quadri dispone di 
quattro campi con fondo sintetico,  
illuminati e con tabelloni elettronici, 
una tribuna da 150 posti, due spo-
gliatoi per un totale di 40 metri qua-
dri e due bagni. Un impianto di eccel-
lenza con bar, ristorante, circolo ri-
creativo e un parcheggio esterno da 
10mila metri quadri. 
Oltre a dare sfogo alla voglia di gioca-

re a bocce di circa 130 soci amatoriali e 
70 agonisti tesserati Fib, ha anche l’am-
bizione di formare nuovi campioni di 

iniziale confronto tra i consiglieri è 
nata una riflessione che il CCR ha por-
tato in un interessante incontro con i 
genitori. L’iniziativa ha avuto un suo 
ulteriore e non meno importante mo-
mento in cui tutti i consiglieri junior 
hanno incontrato in Sala di Consiglio i 
consiglieri del Consiglio Comunale de-
gli Adulti per ampliare la riflessione 
sulla tematica dei diritti e delle regole. 
In questo modo hanno avuto l’opportu-
nità di condividere tutti i lavori del 
CCR  in modo attivo con l’Amministra-
zione Comunale. In più nella mattinata 
di Lunedì 5 Giugno, i consiglieri hanno 
deliberato di organizzare l’evento del 
“SALUTO” tutti insieme, con le loro 
classi. Si sono incontrati  in Piazza 
Bracci coinvolgendo le scuole e la citta-
dinanza. Il Presidente del Consiglio 
Comunale Francesco Falciatore ha 
dichiarato: “Questa giornata del saluto 
è stata fortemente voluta dal  Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, questa Ammini-
strazione, in questo mandato è sempre 
stata aperta e disponibile ad ogni singo-
la istanza proposta da questi splendidi 
giovani e preparati Consiglieri. Rngrazio 
tutte le insegnanti e in particolar mondo 
le nostre funzionarie comunali che con 
impegno instancabile hanno contribuito 
a rendere questa esperienza indimenti-
cabile per i nostri ragazzi, un plauso 
particolare e doveroso va fatto al Sinda-
co Junior uscente, Chiara Scavone, per 
la preparazione e la dedizione verso i 
suoi giovani consiglieri, che le hanno 
dato fiducia per ben due mandati con-
secutivi, diventando un punto di riferi-
mento fermo e costante nel dialogo con 
l’Amministrazione Comunale della no-
stra città”. 
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
incontra il sindaco Isabella Conti 

Francesco Falciatore, presidente del Consiglio, si congratula con ragazzi e insegnanti 

Un momentgo della festa sociale alla Bocciofila 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi di 
quest’anno ha superato ogni più rosea 
aspettativa. Durante tutto l’anno sco-
lastico ogni classe aderente al progetto 
ha lavorato sulla tematica delle regole 
in relazione al gioco libero in classe, ai 
regolamenti dei vari istituti scolastici e 
sulle regole nel contesto più ampio 
della città. Il CCR ha espresso al Presi-
dente del Consiglio Comunale France-
sco Falciatore il desiderio di incontrare 
il Sindaco Isabella Conti per parlare 
insieme delle regole in città e l’incontro 
si è svolto in Seduta Plenaria Lunedi 6 

G i u g n o . 
Q u e s t a 
importante 
iniziativa “Di 
Regole e Di 
Diritti” si è 
svolta con la 
collaborazione 
dell ’Associa-
zione Giolli, i  
ragazzi della 
scuola prima-
ria e della 
scuola secon-
daria di primo 
grado si sono 
riuniti per 
lavorare insie-
me raccolti in 
“ A s s e m b l e a 
Legislativa”. 
Da questo 

Falciatore, Conti ed i ragazzi del Consiglio in piazza Bracci 



 

  

Da qualche 
s e t t i m a n a 
a l l ’ a l t e z z a 
del civico 20 
di via Fratelli 
C a n o v a è 
stata monta-
ta una prote-
zione a un 
albero in 
l a m i e r a 
“ a n t i c a t a ” 
che senza dubbio svolgerà con effica-
cia il compito di difendere la pianta 
dagli eventuali urti dei veicoli. La 
sagoma sinuosa  e l’effetto “ruggine” 
invitano a stargli distante per evitare 
danni alle gomme e alla carrozzeria. 
Abbiamo chiesto agli uffici se tutti gli 
alberi della via saranno protetti con 
tale sistema che indubbiamente si 
distingue da tutti quelli finora già 
visti e utilizzati.  
Ci ha risposto l’ingegner Marco D’A-
lesio, responsabile dell’ufficio lavori 
pubblici riferendoci che questa para-
tia di lamiera “rugginosa” «è realizza-
ta con  ferro di tipo Cor-Ten sagomato 
sia motivi estetici sia per evitare spi-
goli vivi. Infatti le aiuole non devono 
essere un’area di manovra per il par-
cheggio e gli stalli sono stati realizzati 
sufficientemente ampi per poter po-
steggiare senza interferire con gomme 
e carrozzeria con le ringhiere. Tali 
protezioni sono infatti indispensabili 
per evitare che, come già successo, 
vengano abbattuti o danneggiati gli 
alberi. Comunque quella montata in 
via Canova è una prova e solo se la 
soluzione sarà condivisa si procederà 
all’installazione della stessa protezio-
ne su tutte le aiuole, nel tratto di via 
Canova rimessa a nuovo; ma stiamo 
valutando altre soluzioni».  
Grazie anche alla spiegazione del 
tecnico si impara sempre qualcosa. 
Infatti l’acciaio Cor-Ten non è un 
materiale che si sia arrugginito per 
mancanza di protezione ma al con-
trario, infatti, deve arrugginirsi per 
autoproteggersi. Il Cor-Ten (dal-
l’inglese CORrosion resistance - 
TENsile strength) brevettato nel 
1933 dalla americana United States 
Steel Corporation (dal 2003 Arcelor-
Mittal, l’acciaieria in corsa a Taran-
to, ndr), è un acciaio basso legato 
con 0,2-0,5% di rame, 0,5-1,5% di 
cromo e 0,1-0,2% di fosforo.  
La caratteristica principale è appun-
to la resistenza alla corrosione da 
agenti atmosferici dato che la natu-
rale ossidazione si arresta formando 
una patina protettiva. La tonalità 
cromatica dell’insolita “eleganza del-
la ruggine” dà la sensazione di vissu-
to dei segni del tempo, ed è impiega-
ta per sculture monumentali all’a-
perto. 
La scelta delle protezioni per gli albe-
ri di via Fratelli Canova è l’ultimo 
atto di un consistente rinnovo della 
strada nel tratto che va dalla via 
Emilia all’altezza di via Repubblica. 
Lavori avviati il 25 luglio dell’anno 
scorso per la riqualificazione del set-
tore stradale che si mostrava ancora 
privo del filare alberato sul lato est 
abbattuto dieci anni fa, per sicurez-
za, dopo la moria degli alberi dovuta 
ai tagli alle radici nel rifacimento del 
marciapiede. Con viabilità a senso 

San Lazzaro di Savena 
In via Canova un albero è protetto da paratie anticate 
L’estetica “rugginosa” e priva di spigoli vivi serve anche a dissuadere i parcheggiatori dall’avvicinarsi troppo alla pianta 
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e ricostruzione da parte di Acer di tre 
edifici ex Iacp di via Canova di cui 
uno completato e due ancora in co-
struzione. 

unico sono stati realizzati lavori di siste-
mazione della strada, di rifacimento 
della raccolta delle acque, di messa a 
dimora di nuove alberature tipo frassino 
con apparato radicale profondo per mi-
nimizzare il contatto con l’asfalto, di 
nuovi posti auto tra le alberature e di 

riasfaltatura dei marciapiedi. Ora è atte-
sa anche la realizzazione di una rotato-
ria tra le vie Fratelli Canova e Repubbli-
ca, prevista nell’ambito del Programma 
di riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile (Pruacs) di via Cano-
va, che comprende anche la demolizione 
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Alle 18 di mercoledì 21 giugno in via 
Emilia 302/A, a Idice di San Lazza-
ro, verrà inaugurato uno spazio de-
dicato alla cultura nelle sue varie 
espressioni rivolto a bambini, ragazzi 
e giovani. Prenderà il nome di Media-
lab per rimarcarne il legame con la 
Mediateca comunale. 
Il giorno successivo prenderà qui il 
via il corso di musical “The Tribe 
Musical” rivolto a ragazzi e giovani 
dai 14 ai 20 anni. Un progetto nato 
nell’ambito del bando comunale 
“Giovani talenti creativi 2017”, che 
vede come organizzatori Arturo Bo-
navia Pelà, Federico Montori e Cate-
rina Praderio. Si tratta di un labora-

torio per organizzare e mettere in 
scena uno spettacolo ispirato al fa-
moso musical “Hair”, scritto negli 
anni ‘60 da James Rado e Gerome 
Ragni con musiche di Galt MacDer-
mot, sul tema dell’opposizione alla 
guerra, che diede il via al genere 
rock opera. 
Il corso è gratuito e si terrà dal 22 
giugno al 13 luglio con uno spettaco-
lo finale che andrà in scena, il 30 
settembre, nell’Itc Teatro di via Ri-
membranze 26. Nel corso degli in-
contri, che si terranno dalle 10 alle 
13 il martedì e il giovedì, si affronte-
ranno vari temi: come si organizza e 
si promuove un evento, le funzioni 
dell’ufficio stampa e del social media 
marketing, laboratori di recitazione, 
tecnica vocale, canto corale, danza, 
musica d’insieme, costumi. Per iscri-
versi inviare una e-mail a in-
fo@artheaeventi.it, o telefonare a 
Caterina Praderio al 327-8892127. 
Con questa iniziativa si riapre l’ex 
palestra dell’ex scuola elementare di 
Idice, ambedue ristrutturate, con la 
prima dedicata alla cultura giovanile  
e la seconda, ceduta a privati, tra-
sformata in condominio mantenen-
done le linee littorie. Medialab ha 
una superficie coperta di 200 mq su 
un unico piano a terra e, oltre al 
corso di musical, ospiterà attività di 
scambio di libri, conferenze, labora-
tori per bambini, e dal prossimo gen-
naio anche un progetto di cineclub. 
La cerimonia inaugurale vedrà il sa-
luto del sindaco Isabella Conti, il 
rituale taglio del nastro e un labora-
torio di finger food curato da Federi-
ca Balboni.   
Sempre a Idice in via Emilia 367/E, 
nel parco pubblico accanto al ponte 
sull’Idice, esiste un piccolo edificio 
che nel tempo fu asilo, centro civico 
della frazione e, infine, centro giova-
nile con sala prove. L’edificio da al-
cuni decenni attende di essere recu-
perato come richiedono i residenti 
che per alcuni anni lo usarono nel 
mese di maggio per tenere la “Fira 

San Lazzaro di Savena 
Idice inaugura il Medialab. Per l’ex Centro civico invece iter complesso 

Apertura ufficiale col sindaco Isabella Conti il 21 giugno. E il 22 giugno parte un corso per mettere in scena un musical  come Hair 
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dl’Egg” (Fiera di Idice) e la “Festa dell’E-
quinozio” in autunno”. Dopo decenni di 
uso pubblico, quando si andarono a 
vedere le carte, emerse che il terreno del 
parco e l’edificio non erano di proprietà 
del Comune ma solo in uso da un priva-
to. Nel 2014 il Tribunale di Bologna ri-
conobbe al Comune il diritto di usuca-

pione di tali beni che ora sono anche 
formalmente di proprietà pubblica. La 
giunta Conti nel 2015 aveva già messo a 
bilancio 250mila euro per riqualificare 
l’immobile. Purtroppo si è scoperto che 
l’immobile non era accatastato e l’iter 
burocratico si è allungato anche a cau-
sa di vincoli sugli interventi di recupero. 
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Sulle colline di Ozzano Emilia si tro-
va la Palazzona di Maggio, di pro-
prietà della famiglia Perdisa. Palaz-
zona di Maggio non è solo una tenu-
ta, non è solo una villa d’epoca né 
solo una cantina: è un luogo che 
unisce tutte queste caratteristiche 
dando vita ad una composizione 
suggestiva ed amata da frequentatori 
ed appassionati. 
Il palazzo in stile neoclassico, recen-
temente restaurato, e il suo circo-
stante parco secolare sono ambienti 
ricercati e utilizzati per eventi come 
matrimoni e conferenze e la cantina 
è un valore aggiunto che completa 

l’eleganza del posto. 
Gli attuali proprietari, Alberto Perdi-
sa e la moglie Antonella, affiancati 
dal figlio Federico, vanno fieri del 

progetto enologico nato tanti anni fa 
grazie alle intuizioni di Luigi Perdisa, 
importante agronomo e fondatore 
della storica casa editrice Edagricole.  
Il professor Perdisa negli anni ’60 
decise di sperimentare mettendo a 
punto diverse colture nella tenuta e 
impiantando sia vitigni del territorio 
sia vitigni internazionali come Ca-
bernet, Merlot e Chardonnay, utiliz-
zati sia negli uvaggi, sia in purezza.  
Un’innovazione che negli anni si è 

Enogastronomia 
Agronomo e editore, impiantò tra i primi i vitigni internazionali  Merlot, Chardonnay e Cabernet 

Palazzona di Maggio, la tenuta  
nata dalle intuizioni di Luigi Perdisa 
Tra i successi più recenti, la medaglia d’argento al Concours Mondial 2017 

all’annata 2011 del Sangiovese riserva Le Armi 

Ha quasi mezzo secolo  
l’Enoteca regionale di Dozza
Dal 1970 seleziona e promuove le nostre eccellenze vinicole

che riconosce all’Enoteca l’importan-
te ruolo che attualmente occupa per 
la promozione della viticoltura dell’E-
milia Romagna. 

Scendendo nei sotterra-
nei della Rocca di Dozza 
si entra nella Mostra Per-
manente, una chicca per 
tutti gli enoappassionati 
che possono trovare fino 
a mille etichette di vino 
da tutta l’Emilia Roma-
gna, appositamente sele-
zionate da una commis-
sione specializzata che si 
riunisce annualmente. 
La Rocca ospita poi even-
ti tematici, come degu-
stazioni, incontri con 
produttori e corsi di avvi-
cinamento all’enologia. 
Enoteca Regionale Emilia 
Romagna conta oltre 200 
associati tra produttori 
di vino, aceto e distillati 
nonché enti istituzionali, 

consorzi di tutela e associazioni di 
sommelier. Gli ultimi anni di Enote-
ca Regionale sono stati caratterizzati 
da un’importante comunicazione 

lungo la Via Emilia, l’arteria 
romana che dal 187 a.C. 
collega le province della re-
gione da Rimini a Piacenza 
e unisce territori con carat-
teristiche diverse anche in 
ambito enologico.  
Quello di Enoteca Regionale 
è un ideale viaggio lungo 
questo trait d’union e gli 
accompagnatori sono i sette 
vini che più caratterizzano 
queste zone: Albana e San-
giovese, Pignoletto, Fortana, 
Lambrusco, Malvasia e Gut-
turnio e i vitigni autoctoni, 
meno conosciuti ma non 
per questo meno interes-
santi. Il lavoro di promozio-
ne di Enoteca Regionale 
pone tutte queste eccellenze 
sullo stesso piano grazie ad 
iniziative realizzate non solo 
all’interno della Mostra Per-
manente ma anche, e so-
prattutto, durante fiere di 
settore che vengono orga-
nizzate in tutto il mondo. 
Basti pensare che solo in 
occasione di Vinitaly, la più 
importante fiera internazio-
nale del vino che si tiene 
ogni anno a Verona, Enote-
ca coordina e gestisce l’inte-
ro Padiglione 1, uno dei più 
visitati e dei più attivi. 

affinata avvi-
c i n a n d o s i 
anche a mo-
derne tecni-
che vitivinico-
le sempre 
r i s p e t t o s e 
dell’ambiente 
c ircostante. 
Questa la 
chiave per la 
realizzazione 
di vini con 
nomi dai ri-
chiami anti-
chi.  
A Palazzona di Maggio troviamo infatti 
“Dracone”, vino di punta dell’azienda 
costituito da un blend 
di Merlot e Cabernet 
Franc e prodotto an-
che nella versione 
riserva, che ha otte-
nuto molti riconosci-
menti (tra i quali la 
medaglia di bronzo 
per l’annata 2008 al  
Decanter World Wine 
A w a r d s  2 0 1 2 ) ; 
“Maleto”, uno Char-
donnay fresco e persi-
stente e i due Sangio-
vese della Tenuta 
“Ulziano”, un vino che 
manifesta nelle sue 
note organolettiche il 
carattere del territorio 
e “Le Armi”, una ri-
serva realizzata solo 
con le uve delle migliori annate.   
Ed è proprio questo Sangiovese il pro-
tagonista dell’ultimo successo di Palaz-

zona di Maggio: nel corso del Concours 
Mondial de Bruxelles 2017, 
prestigioso concorso annuale 
riservato alle eccellenze enolo-

giche da tutto il mondo che si 
è tenuto nel mese di maggio a 
Valladolid in Spagna, l’annata 
2011 de “Le Armi” ha infatti 
vinto la medaglia d’argento.  
Motivo in più per lasciarsi 
tentare da un giro fra le colli-
ne ozzanesi, che si potrà con-
cludere con una visita con 
degustazione nella cantina.  

Siamo a Dozza, piccolo bor-
go medievale caratterizzato 
da vicoli suggestivi agghin-
dati da affreschi di alcuni 
fra i più importanti artisti 
contemporanei italiani. Un 
piccolo museo a cielo aperto 
che dall’alto della collina 
dominata dalla Rocca Sfor-
zesca osserva l’Emilia che 
diventa Romagna.  
E’ un punto di confine, uno 
dei cento borghi più belli 
d’Italia che, nel 1970, è sta-
to scelto come sede dell’E-
noteca Regionale Emilia 
Romagna, associazione che ha l’obietti-
vo di valorizzare l’intero patrimonio viti-
vinicolo regionale.  
L’associazione, conosciuta in tutta la 

penisola, è una vera e propria istituzio-
ne in materia di enologia. Tanto che la 
Regione Emilia-Romagna nel 1978 ha 
promulgato un’apposita legge regionale 

La Mostra permanente all’interno dell’Enoteca regionale di Dozza 

La Rocca Sforzesca che ospita l’Enoteca regionale 

L’edificio neaoclassico  al centro della tenuta della Palazzona di Maggio 

Luigi Perdisa, editore ed agronomo 
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