
 

  

Lo abbiamo chiesto a Mauro Sorbi, 
dell’Osservatorio Sicurezza stradale 

 

Gli autovelox 
servono solo a 

far cassa? 
Giancarlo fabbri 

Il travagliato percorso che sta 
portando alla riorganizzazione 
del Parco della Chiusa (ex Ta-
lon) a Casalecchio è entrato in 
un'ulteriore fase di sviluppo.  
La giunta ha dato incarico 
all’assessorato di Barbara Ne-
groni di ribattere alle critiche 
piovute negli ultimi mesi sulla 
gestione del Parco della Chiu-

sa, orga
-nizzan-
do ri-
s p o s t e 
ar t i co-
late a 
s o s t e -
gno del 
f a t t o 
c h e 
gest i re 
il parco 
è im-
p r e s a 

complicata. La situazione, se-
condo quanto risulta dall’inda-
gine sviluppata dall’assessora-
to, è davvero complicata per un 
intreccio di motivi. 

Collegherà in 7 ‘e 20” la Stazione con l’Aeroporto. L’opera è già fatta al 58% 

People Mover, pronto entro un anno 
e in funzione da marzo 2019 

Bruno Di Bernardo 

lo svolto da bus e taxi, l’aero-
porto alla stazione, trova in 
questi numeri il proprio fon-
damento. Regione, CM e Ae-
roporto hanno quindi pro-
mosso il progetto del cosid-
detto People Mover (“muovi 
persone”), cioè una navetta 
sopraelevata su percorso 
dedicato, che con corse fre-
quenti e veloce permetterà in 
pochi minuti di fare uno spo-
stamento che oggi richiede   
mezzora nel traffico.  

Marconi Express SpA è la 
società, nata non senza vicis-
situdini, composta da Con-
sorzio Integra Società Coope-
rativa (75%) e da TPER, Tra-
sporto Passeggeri Emilia-
Romagna (25%), creata ap-
positamente per realizzare 
quest’opera e gestire poi con 
una concessione di 40 anni il 
traffico che sarà generato. 
Ma a che punto sono i can-
tieri, partiti circa un anno 
fa? 
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Enogastronomia, 

il boom del  
Pignoletto: 

dall’ER in Italia 
e all’estero 
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Vergato, togli 
il binario,  

rimetti 
il binario 

Casalecchio, dopo l’uscita dalla 
giunta di Beatrice Grasselli 
Parco della 

Chiusa, croce 
e delizia delle 

Assessore 
all’ambiente 
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Il turismo cresce a Bologna e 
nei territori metropolitani. 
Anche l’Appennino bologne-
se, con l’unico dato in con-
trotendenza dell’Alto Reno, 
sta beneficiando di una certa 
crescita di arrivi e presenze. 
Una parte di questa crescita 
dipende dal buon lavoro fatto 
dall’Aeroporto G. Marconi di 
Bologna, che da alcuni anni 
sta mettendo a frutto la dote 
di servire un nodo strategico 
della viabilità su ferro e su 
gomma. Lo scalo bolognese  
nel 2016 ha superato i 7,5 
milioni di passeggeri, di cui il 
75% su voli internazionali,  e 
si è posizionato al settimo 
posto tra gli aeroporti italia-
ni, con la prospettiva di mi-
gliorare ancora.  
La stazione ferroviaria di Bo-
logna, quinta in Italia per 
numero di passeggeri, ha 
visto transitare nel 2016 dal 
capoluogo emiliano qualcosa 
come 58 milioni di passegge-
ri, fra turisti e persone che 
passano da Bologna per stu-
dio, lavoro, fiere ed affari. 
L’idea di avvicinare, con un 
servizio più efficiente di quel-

Barbara Negroni 

Nel numero scorso un articolo di 
Filippo Batisti ha dato qui noti-
zia dei rilevatori di velocità “Velo 
Ok” incendiati a Sasso Marconi 
pochi giorni dopo essere stati 
installati. Sull’utilità di tali stru-
menti, su come vengono perce-
piti dai cittadini e sul tema della 
sicurezza stradale, abbiamo in-
contrato in Regione il presidente 
dell’Osservatorio per l’educazio-
ne alla sicurezza stradale Mauro 
Sorbi.  
Sorbi, molti pensano che que-
sti dispositivi sono usati per 
far cassa e spesso è anche ve-
ro. O no? 
Non si tiene conto dell’effetto 
psicologico che induce a ridurre 
la velocità anche se non c’è un 
multavelox all’interno. Dati alla 
mano, riferendoci proprio a Sas-
so Marconi, in sei giorni di rilievi 
la velocità massima registrata in 
area urbana, in via Porrettana 
226, è stata di 178 Km/h alle 
23.50 dell’1 febbraio scorso; con 
899 passaggi oltre ai 90 Km/h 
per una media di 135 Km/h. 
Dopo l’installazione di questi 
visibili box, ne esistono di varie 
aziende, le velocità sono dimi-
nuite con un picco di 135 Km/h 
registrato alle 1.32 del 13 mag-
gio, con solo 48 passaggi oltre ai 
90 Km/h per una media di 107 
Km/h in cinque 

Un convoglio Intamin P30 come questo collegherà Aeroporto e Stazione  

segue a pag. 18 
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 Regione 

guardo alle nuove segnaleti-
che e sull’attraversamento 
delle rotatorie.  
Ci saranno lezioni collettive, 
teoriche e pratiche, con la 
partecipazione anche di me-
dici che spiegheranno l’ali-
mentazione giusta per met-

Come Regione stiamo lan-
ciando l’iniziativa gratuita 
“Liberi di guidare sempre” 
rivolta agli anziani. La cam-
pagna verrà per ora svolta 
nella Città metropolitana 
bolognese e in alcuni comuni 
della Romagna, per poi de-

collare verso altre città regio-
nali. Collaborano le polizie 
locali, le Ausl e le scuole gui-
da.  
Lo scopo è di aumentare la 
sicurezza degli anziani paten-
tati alla guida chiamandoli a 
rinfrescare le conoscenze ri-

giorni. In 
via Por-
rettana 

226, la velocità più elevata è 
stata di 150 Km/h alle 20.17 
del 28 febbraio scorso; con 
726 passaggi oltre ai 90 Km/h 
per una media di 130 Km/h. 
Anche qui dopo l’installazione 
dei box le velocità massime 
sono diminuite con un picco di 
146 Km/h registrato alle 1.31 
del 13 maggio, con 68 passag-
gi oltre ai 90 Km/h per una 
media di 113 Km/h. Analoghe 
riduzioni della velocità sono 
state riscontrate in tutte le 
postazioni ben visibili. Ma non 
è la velocità, oggi, la sola im-
portante causa di incidenti 
stradali con decessi e feriti. 
E quale sarebbe? 
La distrazione. Un fenomeno 
purtroppo accresciuto dalle 
più moderne tecnologie con al 
primo posto il telefono cellula-
re. 
Gli altri quali sono? 
Tutti gli strumenti che posso-
no far distogliere gli occhi dal-
la guida per leggere o scrivere 
messaggi o altro e vale per 
tutti gli utenti della strada; 
anche per il pedone e il cicli-
sta. Addirittura ci sono azien-
de che producono supporti per 
fissare smartphone e tablet al 
volante. Il leggere e comporre 
un testo distoglie l’attenzione 
alla strada molto più che non 
rispondere a una chiamata sul 
cellulare. E c’è di peggio. 
Ancora? 
Sono state realizzate applica-
zioni che consentono di tra-
sformare il navigatore dell’auto 
in ricevitore tv o in lettore di 
filmati dvd. Si immagini quale 
sia l’attenzione di un condu-
cente se sul video c’è la squa-
dra del cuore. Per arginare il 
fenomeno il ministero sta stu-
diando un provvedimento che 
porterà a sospendere, a chi 
viene trovato la prima volta al 
cellulare, la patente da uno a 
tre mesi.  
Secondo lei i controlli sono 
sufficienti? 
La Polstrada a livello regionale 
sta facendo un lavoro eccellen-
te nella lotta alla disattenzio-
ne, e al controllo alcolemico, 
elevando migliaia di sanzioni; 
e non sono da meno i carabi-
nieri e le polizie locali. Anche 
perché la Comunità europea ci 
impone di dimezzare i deces-
si e gli incidenti, entro il 2020, 
che avvengono per il 75 % in 
strade urbane. 
Come deterrente non è suffi-
ciente togliere punti dalla 
patente? Dopo i primi tempi è 
contato meno di quanto auspi-
cato. Ricordo che è in vigore la 
legge sull’omicidio stradale che 
riguarda anche chi causa le-
sioni ad altri con conseguenze. 
Le pene vanno dal ritiro della 
patente, per anni, all’azione 
penale. Basta un attimo che ci 
si può trovare nei guai con 
una querela di ufficio se si 
provocano lesioni che vanno 
oltre i 40 giorni di prognosi. 
Ci sono nuove iniziative? 

Gli autovelox servono solo a far cassa? 
Dati alla mano, risulta che la sola presenza degli autovelox, compresi quelli inattivi, induce gli automobilisti a rallentare 

Giancarlo Fabbri 
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tersi al 
volante, 
senza la 
paura di 
cadere in sonnolenza, e quali 
sono i cibi, le bevande, e le 
medicine da evitare per una 
guida vigile. 
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L’Unione dei comuni dell’Ap-
pennino bolognese ha avviato 
una serie di incontri con le as-
sociazioni di categoria del setto-
re agricolo per individuare un 
percorso che porti il territorio a 
candidarsi come biodistretto, 
cioè un’area in cui la valorizza-
zione dei prodotti biologici si 
coniughi con la promozione del 
territorio e delle sue peculiari-
tà. 
Si tratterebbe del primo bio-
distretto dell’Emilia-Romagna, 
visto che in questo momento in 
Italia ci sono 13 bio-distretti in 
Campania, Calabria, Lazio, To-
scana, Liguria, Lombardia, Pie-
monte, Marche, Basilicata, 
Trentino Alto Adige. 
Per “bio-distretto” si intende 
un’area che valorizzi l’economia 
e le tradizioni locali attraverso 
da una parte la ricerca di mer-
cati locali per i produttori, il 
riconoscimento del valore 
dell’agricoltura biologica, l’atti-
vazione di servizi territoriali, 
dall’altra la valorizzazione della 
sicurezza alimentare attraverso 
la conoscenza dei luoghi di pro-
duzione del cibo e dei processi 
di produzione.  
Ovviamente un bio-distretto ha 
anche una favorevole ricaduta 
turistica. 
Uno dei primi passaggi obbliga-
ti per raggiungere questo obiet-
tivo è quindi favorire la crescita 
dell’agricoltura biologica.  
Da questo punto di vista i co-
muni dell’Unione dell’Appenni-
no partono da una situazione 
vantaggiosa, visto che già oggi 
la gran parte dei produttori si è 
convertita all’agricoltura biolo-
gica.  
Si tratta però di favorire il gra-
duale passaggio al biologico di 
tutte le aziende del territorio: 
ovviamente tale passaggio non 
è banale, perché gli investimen-
ti necessari a produrre secondo 
i canoni dell’agricoltura biologi-
ca non sono irrisori e prevedo-
no di introdurre innovazioni nei 
cicli produttivi, nelle infrastrut-
ture e persino nelle abitudini di 
agricoltori e allevatori. 
“Crediamo molto nel bio-
distretto – commenta il presi-
dente dell’Unione Romano 
Franchi – perché crediamo che 
si sposi perfettamente con un 
territorio come il nostro. I nostri 
produttori non possono compete-
re sul mercato attuale sul fronte 
della quantità, dove ci sono mul-
tinazionali che raggiungono fa-
cilmente la grande distribuzio-
ne. Possono però competere sul-
la qualità, sulle esigenze di con-
sumatori attenti alla sicurezza 
alimentare e alla tracciabilità 
della filiera”. 

Città metropolitana 
Nascerà 

nell’Unione  
di Vergato  

il primo  
Bio-distretto  
in regione 

Le aziende aderenti saranno 
tutte certificate biologiche 

mese di marzo 2019. 

Le notizie 
disponibili dicono 
che è stato ormai 
recuperato quasi 
del tutto il ritardo, 
che era di circa 3 
mesi, sul varo delle 
travi del People Mo-
ver.  
“Il programma dei 
cantieri aperti – 
spiega una nota 
della società - per-
metterà di completa-
re la via di corsa 
della prima tratta (aeroporto-
Lazzaretto) entro la data di 
arrivo del primo veicolo, 5 set-
tembre 2017”. 
Nell’ottobre scorso è stato   
scelto il fornitore dei 
treni, che sarà Inta-
min, un'azienda sviz-
zera che progetta e 
realizza attrazioni 
per parchi diverti-
mento ed attrezzatu-
re per il trasporto 
urbano. È uno dei 
leader mondiali del 
settore, insieme a 
Bolliger & Mabillard 
e Vekoma. Il People 
Mover di Bologna 
utilizzerà il prodotto 
P30 o P50. I convogli 
saranno 3, ognuno 
con una capacità di 
trasporto fino a 210 
passeggeri all’ora ad 
una velocità massi-
ma di 80 Km/h. Il 
tragitto tra i due 
punti è di 5 Km ed è 
prevista un’unica 
fermata intermedia 
al Lazzaretto. 
Il sistema è comple-
tamente automatico, 
non avrà conduttori 
a bordo e sarà gesti-
to da una sala di 
controllo che per-
mette di fare viaggia-
re i treni fino anche 
a 30 secondi l’uno 
dall’altro. Lungo tut-
to il percorso è stata 
prevista l’installazio-
ne di pannelli solari 
che produrranno 
parte dell’energia 
necessaria a fare 
funzionare il siste-
ma. In questi mesi è 
stato completato il 
58% dei lavori e sono 
state anche risolte 
tutte le interferenze 
con Rfi in area sta-
zione. Le opere prin-
cipali già realizzate 
sono state il sotto-
passo alla linea fer-
roviaria BO-PD ed il 
varo del ponte su 
A14 e Tangenziale. 
Per il prossimo ago-
sto 2017 è attesa la 
conclusione dei lavo-
ri della prima tratta 
dall’Aeroporto al Laz-

febbra io 
2018 è 
attesa la 
c o n c l u -
sione dei 
l a v o r i 
della se-
c o n d a 
t r a t t a 
Lazzaret-
t o - s t a -
zione FS. 
A settem-
bre 2018 
dovrebbe 

avere inizio il perio-
do di 6 mesi di pre-
esercizio, mentre 
l’avvio dell’esercizio 
commerciale è atteso per il 

zaretto. Entro due mersi do-
vrebbero essere conclusi i 
lavori in aeroporto per dare 
avvio, dal 5 settembre, alle 
prove statiche del veicolo. Per 

Pagina 3 

People Mover, sarà in funzione 
da marzo 2019 

I tre convogli già acquistati avranno una portata di 630 passeggeri/ora. Opzionato il 4° 
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Rendering del capolinea People Mover in aeroporto 
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Quest'estate che si tratti di ci-
nema o di musica l'Appennino 
ne avrà per tutti i gusti. L'otta-
va arte sarà ospitata a Casti-
glione dei Pepoli a partire dal 4 
luglio, con “Cinema Estate”, 
organizzata dal Comune in col-
laborazione con Pro Loco, Offi-
cina 15 e Unione dei Comuni, e 
diretta da Davide Mazzoni e 
Marco Nucci. L'appuntamento 
fisso è per il martedì sempre 
alle 21.15, tutto rigorosamente 
gratuito. Alle 23,30 del venerdì 
invece appuntamento con i 
“Midnight Movies”, film thriller/
horror da apprezzare in orari 
notturni secondo la tradizione 
statunitense. Davide Mazzoni, 
che è anche assessore alla cul-
tura, ci tiene a ricordare che 
“c'è bisogno che la gente si riav-
vicini al cinema e soprattutto lo 
faccia davanti ad un grande 
schermo e insieme a molte altre 
persone, in un’epoca in cui le 
nuove tecnologie infatti annulla-
no la condivisione della visione 
collettiva”. Questa rassegna 
prelude anche alla riapertura 
dell'ex Cinema Nazionale, atte-
sa entro il 2019. Il cartellone 
prevede location itineranti a 
seconda del genere del film 
proiettato: i thriller (10 Clover-
field Lane, 21 luglio, e Il Cigno 
Nero, 4 agosto) troveranno ospi-
talità in via Aldo Moro 31 pres-
so la sede di Officina 15, men-
tre i film per ragazzi saranno 
proiettati al piazzale di via Pe-
poli (Zootropolis, 11 luglio, Star 
Wars – Il risveglio della Forza, 1 
agosto). Infine, si potrà vedere 
Revenant il 18 luglio alla pisci-
na Val di Sole, Sopravvissuto – 
The Martian al parco della Ri-
membranza (25 luglio), per con-
cludere col documentario-
evento Mi chiamo Renato, dedi-
cato al Bologna FC, con la 
proiezione di documentari e 
filmati d'epoca e la partecipa-
zione delle vecchie glorie ros-
soblu. 
Per quanto riguarda la musica 
il programma è ancora più ric-
co, grazie alle due manifestazio-
ni “L'Eco della Musica” e 
“Infrasuoni”, come sempre idea-
te e dirette da Claudio Carboni, 
Carlo Maver e Marco Tamarri. 
Primo appuntamento di Infra-
suoni, gratuito come tutti i suc-
cessivi, il 17 luglio in piazza 
Capitani della Montagna con la 
world music al sapore di tango 
argentino a firma del Del Barrio 
4th, in coabitazione con la scuo-
la di Tango Libre di Vergato. 
Location d'eccezione invece per 
la storica Kočani Orkestar, ca-
pitanata dal trombettista mace-
done Naat Veliov, portando le 
melodie tradizionali balcaniche 
nell'antica città etrusca di Kai-
nua, presso il Museo Aria di 
Marzabotto. Pausa fino al 3 
agosto, quando il trio colombia-
no di Alvaro Quiroga farà cono-
scere a Riola le tradizioni della 
musica andina. Il 4 si ripete-
ranno a Monte Sole. Lo swing 
italiano sarà invece padrone a 

Estate in Appennino 
Cartellone di cinema a Castiglione, musica ovunque nei borghi 

Le rassegne L’Eco della Musica e Infrasuoni porteranno spettacoli a Vergato, Marzabotto, Suzzano, Monte Sole, Monte delle Formiche, Riola e Montovolo 

Marzouk Mejri e Charles Fer-
ris, per viaggiare tra il Magh-
reb europeo e la Spagna ara-
ba. Chiusura “in casa” il gior-
no dopo a Montovolo 
(Grizzana), con il Carlo Maver- 
Giancarlo Bianchetti Duo 
(bandoneon e flauto / chitar-
ra), ore 18.    
        Filippo Batisti 

Suzzano di Cereglio, grazie ad 
Amar Corda, duo chitarra e 
voce, di Tolga During e Tosca 
Zampini, che interpreteranno 
classici dello swing ma senza 
dimenticare i grandi classici di 
Mina, Renato Carosone e Fred 
Buscaglione. Si chiude alla 
chiesa di Liserna (Vergato) con 
l 'af fascinante concerto-

niele di Bonaventura, con lo 
spettacolo “Dal Sacro & Profa-
no”. Sabato 5 un breve trek-
king da Riola fino alle grotte 
di Soprasasso precederà il 
concerto per fiati solo di Achil-
le Succi, alle ore 16. Godrà 
dell'eccezionale cornice della 
Rocchetta Mattei chi ascolterà 
la Fanfara arabo-andalusa di 

racconto di Angelo Adamo nel 
suo spettacolo per armonica a 
bocca e puntatore laser 
“Stardust – andando incontro 
un cielo cadente”. Agosto sarà 
dedicato all'ottava edizione 
della rassegna L'eco della mu-
sica: vernice il primo del mese 
alle 21 al Monte delle Formi-
che, con il bandoneon di Da-
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Dal 1956 il profumo delle 
pagnotte di “Francone” riem-
pie le strade, e le pance, di 
Monghidoro: rosette, filoni, 
grissini e taralli del forno Cal-
zolari sono un'istituzione 
dell'Appennino.  
Da qualche anno gli aromi 
del Forno Calzolari si diffon-
dono anche a Bologna, grazie 
all'apertura di punti vendita 
in via delle Fragole e al Mer-
cato di Mezzo, gestiti dal figlio 
Matteo. Il segreto di questo 
pane è la lavorazione antica, 
anzi “vecchia come il mondo” 
come ci tengono a precisare, 
e un'attenta selezione delle 
materie prime, in primis fari-
na biologica, proveniente dai 
grani dei campi che circonda-
no Monghidoro, rigorosamen-
te macinata a pietra.  
Una precisa scelta di Matteo, 
a cui il padre rispose con una 
certa dose di scetticismo ini-
ziale, poi superato una volta 
assaggiata la “nuova” pagnot-
ta: la leggenda assicura infat-
ti che l'unico commento di 
Francone fu un lapidario 
“soccia!”.  
Una decisione, quella di Mat-
teo, in controtendenza e che 
guardava al futuro senza di-
menticare il passato. Dopo 
varie ricerche, Matteo trovò 
anche un mulino, ridotto a macinare 
solo castagne perché nessuno macina-
va più il grano. Un'altra tradizione an-

Monghidoro 
Il pane secondo Matteo Calzolari 

Raccogliendo l’eredità del fondatore, suo padre Francone, ha innovato recuperando molti valori della tradizione 
Sarah Buono 

tica che 
è stata  recuperata è l’uso del lievito 
madre, un impasto di farina e acqua 
sottoposto a una contaminazione spon-
tanea da parte dei microrganismi pre-
senti nelle materie prime, il cui svilup-
po crea una microflora.  
Al loro impasto i Calzolari hanno dato 
persino un nome: Gino, che ormai ha 
16 anni, tanto è vero che ogni ottobre si 

festeggia il suo compleanno. Infine 
c’è l’amore per il territorio, per i sa-
pori semplici e per la ricerca che 
Matteo persegue quotidianamente, 
sperimentando nuovi impasti o recupe-
rando grani quasi estinti e tecniche di 
panificazione ormai dimenticate. Il ri-
sultato sono i diversi tipi di pane: di 
farro con le noci, montanaro, in casset-
ta, solo per citarne alcuni, ma anche 
crackers arricchiti di semi, dolci da 
forno, pizze e focacce.  
I Calzolari organizzano poi, ormai da 
undici anni, “Mangirò”, una passeggia-
ta mangereccia che si svolge tradizio-
nalmente la prima domenica del mese 
di luglio lungo i sentieri, i boschi e le 
borgate intorno a Monghidoro.  
Segno distintivo dell’evento è la parteci-
pazione di rinomati chef emiliano-
romagnoli che offrono, ad ogni tappa, 
ricercate creazioni ai partecipanti.  
L’edizione del 2 luglio si è tenuta col 
consueto gradimento dei numerosi par-
tecipanti.  
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Un’Idea  

di Appennino 

Barbara Panzacchi con Matteo Calzolari 



 

 Monghidoro 

singolarmente. Secondo gli ideatori di 
Armonia e Salute, migliorare informa-
zione e comunicazione su queste di-
scipline può essere utile per incre-
mentare il turismo naturalistico e 
mantenere, all’interno del territorio 

fisicità. L'olismo si basa sull'idea che 
le proprietà di un sistema non possa-
no essere spiegate esclusivamente 
tramite le sue componenti: la somma 
delle parti cioè è sempre maggiore 
delle “prestazioni” delle parti prese 

Nel giro di un anno gli operatori olistici 
registrati sono arrivati a toccare quota 
50: naturopati, fisioterapisti, maestri di 
reiki e di yoga, infermieri e psicologi, 
tutti sotto l'insegna virtuale di 
“Armonia e Salute”.  

Una sorta di “pagine gialle” delle disci-
pline alternative, dove poter trovare 
ogni informazione utile su tutti gli ope-
ratori disponibili in Appennino.  
Il database è nato da un'idea di tre pro-
fessionisti del settore: Angela Benni, 
titolare dell'erboristeria di Monghidoro, 
Marilena Predieri, operatrice di biodan-
za, e Luca Franceschelli, direttore di 
“Appennino web”, un sito di contenuti 
culturali che ospita, tra l’altro, sia l’e-
lenco degli operatori olistici attivi sul 
territorio che alcuni articoli, quando 
disponibili, che li presentano.  
“C'è sempre più curiosità sulle discipline 
alternative, il sito continua a crescere 
raggruppando tutti i servizi e i professio-
nisti che operano su questo vasto territo-
rio - racconta Angela Benni -  La mia 
attività ha sede a Monghidoro e mese 
dopo mese le persone che mi chiedono 
informazioni aumentano, non solo resi-
denti nel mio comune ovviamente, ma 
da Loiano o anche da Pianoro”.  
Proprio per questo, oltre al sito 
“abbiamo creato una brochure che per-
mette in modo semplice di conoscere le 
attività per mantenersi in buona salute 
e migliorare la qualità della propria vi-
ta”.  
Domenica 9 luglio verrà presentata in 
anteprima in occasione dell'incontro 
“Assaggi di benessere”, a partire dalle 
16.00 presso gli impianti sportivi di 
Campeggio in Largo Canonico Augusto 
Bonafe 2. Ad aspettare chi verrà cam-
pane tibetane, buffet vegetariano e mu-
sica.  
Le discipline olistiche suggeriscono che 
nel prendersi cura di sé stesso si cerchi 
innanzitutto l'armonia tra interiorità e 

Armonia e Salute, una comunità  
di operatori in discipline alternative 

Il sito Appennino Web, con una sezione interamente dedicata al progetto, presenta una cinquantina di professionisti 
Sarah Buono 
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stesso, i capitali investiti per la preven-
zione: molto spesso si percorrono chilo-
metri quando il professionista che cer-
cavamo era proprio vicino casa.  

L’approccio olistico: equilibrio tra corpo e mente 



 

  

E' tutto pronto per la Festa della 
Batdura, giunta quest'anno al suo ven-
tennale, con la gestione di una rinno-
vata Pro Loco. Giovedì 13 luglio apre i 
battenti la sagra più apprezzata e par-
tecipata della stagione: dalle 19.00 si 
potrà cenare tra gli stand gastronomici 
posizionati lungo le vie del paese. men-
tre alle 20.30 in piazza Dall'Olio inizia 
la conferenza su temi dell'agricoltura 
con Paolo Gamberini e Eugenio Nascet-
ti.  
L'onore della prima serata tocca a 
“Greg e the Frigidaires", rock'n'roll 
band capitanata da Greg del celebre 
duo "Lillo e Greg" nella piazza del co-
mune  a partire dalle 22.00.  
Venerdì 14 luglio aperitivo musicale 
con lo “Yeti” e concerto serale con "The 
Bluebeathers", mentre sabato 15 luglio 
si balla con la strepitosa orchestra 
"Barbara Lucchi e Massimo Venturi" e 
poi tutti in pineta con i dj Sumby e 
Eight-L.  
Domenica 16, per tutta la giornata, 
dimostrazioni di arti e mestieri legate al 
mondo del grano, con stand gastrono-
mici aperti non stop.  
Dalla mattina alla sera la Fantomatik 
orchestra si esibirà per le vie del paese 
mentre alle ore 16.30 ci sarà l'esibizio-
ne dei balli montanari con  “La Violi-
na”. Dalle 21.00 si balla con i giovani e 
bravissimi ragazzi dell'orchestra 
"Marco e Alice".  
Il nuovo gruppo capitanato da Valerio 

Loiano 

Parte il 13 luglio la ventesima “Batdura” 
Tra le feste estive più amate e partecipate della montagna, sarà 
anche il primo banco di prova importante per la rinnovata Proloco 

Sarah Buono 
 

Nuvola e Beatrice Gamberini, 
rispettivamente presidente e 
vice, ha curato nei minimi det-
tagli l'evento che più di ogni 
altro è il banco di prova per 
ogni Pro Loco che si rispetti.  
La festa è organizzata con il 
sostegno del Comitato operatori 
economici, da tempo impegnato 
in iniziative volte a rivitalizzare 
il commercio locale.  
L'ultima in ordine di tempo è 
“Sostieni il piccolo commercio!”, 
campagna fotografica che ha 
per protagonisti i negozianti del 
territorio.  
L'obiettivo è mettere in risalto 
l'importanza che il commercio 

di vicinato ha per la vitalità di un pae-
se, in questo caso Loiano, che al pari 
di tutti i piccoli centri deve tutelare 
qualità della vita dei residenti e vitalità 
nei mesi di maggior richiamo turistico. 
Testimonial d'eccezione potranno esse-
re i clienti stessi, invitati a scattarsi un 
selfie con il negoziante di fiducia.  
L'iniziativa fa parte di un progetto più 
articolato che ha l’obiettivo finale di  
realizzare un sito internet integrato tra 
Pro Loco e Operatori economici per 
valorizzare le attività economiche del 
territorio.  

 

Teatro per bimbi e serate di astronomia: è l’estate loianese 
Il 21 sfilata di moda e per tutto luglio e agosto Spizzichi e Bocconi, serate di convivialità in piazza 

Sarah Buono 
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Estate piena a Loiano, 
dove non mancano 
eventi per grandi e pic-
cini. Rivolta ai secondi 
è l'edizione 2017 di Fa-
volando: spettacoli tea-
trali a cura di compa-
gnie giovani e ambien-
tati in “teatri” particola-
ri, immersi nel territo-
rio. Ogni martedì di 
luglio alle 21.15, si co-
mincia l'11 in località 
Anconella con la com-
pagnia Fantateatro e la 
sua Cappucetto Rosso, 
il 18 a Bibulano la 
compagnia Teatro del 
Cerchio presenta “Jojo 
e Molly 3”, martedì 25 
luglio a La Guarda la compagnia As-
sociazione Ca' rossa presenta 
“Valentina vuole”.  
Gli attori non vanno in vacanza nem-
meno ad agosto: martedì 1 a Barba-
rolo la compagnia Teatro del Piccione 
presenta “Escargot l'eterna bellezza 
delle piccole cose”, il weekend del 5 
agosto laboratorio di fantasia e teatro 
insieme al Teatro del piccione e infine 
martedì 22 agosto in località Scascoli, 
la compagnia La baracca-Testoni ra-
gazzi presenta “Fame da Lupo”.  
Con i bambini o senza, un appunta-
mento da non perdere è quello di sa-

bato quando si 
può godere di una 
vista particolare 
grazie alle serate 
organizzate per 
tutta l'estate dalla 
stazione astrono-
mica. Su prenota-
zione a partire dal-
le 21.15.  
L'estate è l'occasio-
ne migliore per 
visitare la struttu-
ra, dotata di due 
telescopi: lo storico 
Zeiss degli anni '30 
(60 cm di diame-
tro) dedicato alla 
divulgazione e il 
più recente “G. D. 

Cassini”, secondo in Italia per dimen-
sioni (152cm di diametro), utilizzato 
per la ricerca. Nel piazzale si trovano 
una Meridiana, un modello in scala 
del Sistema Solare che si sviluppa 
dentro il bosco arrivando fino al Pla-
netario digitale.  
Il weekend del 21-22 luglio serata 
anni Cinquanta e Sessanta: cibo da 
strada, giochi e musica rock 'n roll 
tutto a tema. Per tutti i proprietari di 
auto e moto rigorosamente immatri-
colate prima del 1975 il ritrovo è su 
via Roma: poi sfilata, e arrivo, previ-
sto per le 18.00, con relativa premia-

 

zione degli equipaggi più originali. La 
sera si balla swing con il Dynamite 
Trio. Partita anche la rassegna “Vino, 
spizzichi e bocconi”, serate di convi-
vialità in piazza Dall'Olio: ogni sera un 
menù ispirato da un elemento natura-
le. Il 10 luglio sarà la lavanda, insieme 
al Consorzio castanicoltori, il 24 luglio 
il girasole, il 31 luglio il croco con l'As-
sociazione zafferano delle Alti Valli 
Bolognesi. Il 7 agosto la fresia, il 15 
agosto l'orchidea, il 21 la calla e il 28 
l'ortensia.  



 

 

Da giovedì 8 giugno, nei giorni 
feriali, sono in servizio le nuo-
ve corse del 13A dirette al ca-
polinea di Rastignano realizza-
to accanto alla rotatoria e al 
ponte delle Oche. La frequenza 
va dai 13 ai 16 minuti, dal 
lunedì al venerdì, ed è di 21 
minuti il sabato. Al mattino, la 
prima corsa in partenza dal 
deposito Berretta Rossa è alle 
5, mentre ultima corsa in arri-
vo a Rastignano arriva alle 21, 
per poi ripartire verso il depo-
sito. Dopo tale orario il servizio 
sarà effettuato con autobus 
fino al capolinea di Carteria 
Scuole con ultima corsa alle 
ore 00.50.  
Nelle prime giornate di entrata 
in servizio le corse del 13A 
sono effettuate con i doppi 
autobus e non con i filobus. 
L’azienda ci ha detto che «in 
attesa del completamento di 
tutte le procedure autorizzative, 
che consentano poi l’esercizio 
in modalità filoviaria fino al 
capolinea di Rastignano, si è 
preferito privilegiare il prolun-
gamento della linea 13 con au-
tobus, già da subito, all’entrata 
in vigore dell’orario esti-
vo, anziché rimandarlo; il tutto 
a beneficio dell’utenza che ser-
viamo. Non appena giungerà il 
formale nulla osta si partirà 
con l’utilizzo dei filobus aven-
do peraltro già completato, 
com’è noto, i relativi lavori 
infrastrutturali».  
Da Tper ci hanno anche 
precisato «che come già da 
anni in vigore nell’orario 
estivo, anche nel servizio 
invernale, nelle fasce orarie 
non di punta, non saranno 
più effettuate le corse del 
96C dirette al capolinea 
della Carteria. Nessuna 
variazione, invece, riguardo 
al servizio in arrivo e par-
tenza per Pianoro Vecchio». I 
nuovi orari sono già stati 
affissi alle fermate e sono 
già consultabili sul sito di 
Tper, al link www.tper.it/o, 
impostando una data e la 
linea d’interesse.  
Si conclude così la lunga 
attesa del 13 a Rastignano 

Pianoro 
A nove anni dall’annuncio 

è operativa la linea 13A 
In attesa dei filobus, sono per ora in servizio mezzi diesel 

Giancarlo Fabbri 

lia a rischio sanzione da parte 
della Comunità europea e, 
quindi della necessità di po-
tenziare la mobilità alternati-

va, di unire i vari tratti di piste 
ciclopedonali, di usare il mez-
zo privato il meno possibile 
preferendogli quello pubblico. 
«Speriamo in bene – ha auspi-
cato Donini – perché in caso di 
sanzione della Comunità euro-
pea, relativa alla qualità dell’a-
ria, si parla di due miliardi di 
euro che, suddivisi tra le varie 
regioni, comportano per la 
nostra Emilia-Romagna un 
salasso di 45 milioni di euro. 
E’ quindi bene trovare presto 
soluzioni e incentivi per la mo-
bilità sostenibile». Per quanto 
riguarda Pianoro c’è già un 
progetto per unire la pista ci-
clopedonale di Rastignano, e 
Carteria, a quella di fondovalle 
a Pianoro Vecchio ma manca-
no ancora i finanziamenti per 
realizzarlo. 
E infine alcuni hanno chiesto 
anche del Passante Sud e delle 
ultime proposte avanzate dai 
comuni della montagna di col-
legamenti in galleria tra le val-
late. In merito al Passante Sud 
Monesi ha riferito che «tale 
idea è stata di nuovo esamina-
ta come soluzione alternativa 
alla realizzazione del Passante 
Nord ma scartata da Società 
Autostrade in quanto più costo-
sa del Passante Nord sia come 
realizzazione (vedasi l’espe-
rienza della Variante di Valico, 
ndr) sia come gestione».  

Lo scorso 23 giugno, alla Festa 
dell’Unità di Carteria, l’asses-
sore regionale alla viabilità 
Raffaele Donini, il consigliere 
della Città metropolitana Mar-
co Monesi e il sindaco di Pia-
noro Gabriele Minghetti hanno 
parlato di “Trasporto pubblico, 
infrastrutture e pianificazione 
urbanistica”. Ma l’incontro che 
ha deluso chi aspettava an-
nunci positivi.  
C’era infatti chi pensava di 
ricevere aggiornamenti sui 110 
milioni di investimenti pro-
messi oltre un anno fa dal go-
verno Renzi, poi confermati 
anche dal governo Gentiloni 
per voce del ministro Claudio 
De Vincenti, per il cosiddetto 
“Patto territoriale per Bolo-

gna”. Il finanziamento com-
prende infatti anche 30 milioni 
di euro, spendibili subito, per 
il secondo lotto del Nodo di 
Rastignano.  
Cresce invece una certa preoc-
cupazione per l’attesa firma 
del “Patto per Bologna”, che 
continua a essere rimandata. 
Anche se per Donini e Monesi 
“sarebbe questione di giorni”.  
Il sindaco, più realisticamente,  
ha aggiunto che è previsto un 
incontro a Roma per definire i 
dettagli del testo del “Patto” in 
vista della firma da parte del 
governo. Donini ha voluto ri-
cordare che «solo due anni fa 
tutto era nella più totale incer-
tezza, con il progetto del Nodo 
che rischiava di restare un se-

gno sulla carta. A fine 2018 
saremo in grado di inaugurare 
il primo lotto e contiamo di dare 
subito il via anche al secondo 
per poi cantierar-
lo nel 2019. Il 
progetto definiti-
vo è già pronto – 
assicura Donini 
– purtroppo man-
ca la firma da 
parte del ministe-
ro». 
Nel corso della 
serata si è parla-
to un po’ di tutto 
e non solo del 
Nodo. Riguardo 
all’avvio del pro-
lungamento del-
la linea urbana Tper 13 fino al 

p on t e  d e l l e 
Oche, a Rasti-
gnano, sono già 
emerse perples-
sità sugli orari e 
sugli avvicenda-
menti con le cor-
se del 96 che 
arriva a Pianoro 
Vecchio, sul fat-
to che al capoli-
nea di Rastigna-
no arrivino solo i 
diesel e non i 
filobus meno 

inquinanti. E non si riesce a 
capire i motivi per i quali a 
molti mesi dalla realizzazione 
della linea elettrica aerea, e 
dalle prove in strada, non ci 
siano ancora tutte le autoriz-
zazioni per la messa in eserci-
zio dei filobus nei due chilome-
tri da via Pavese a Rastignano. 
Con l’assurdo che ora sono in 
servizio mezzi diesel, o a meta-
no, che spesso stazionano al 
capolinea a motori accesi. 
Si è anche parlato della tariffa-
zione, che penalizza di abita o 
lavora nei comuni più lontani 
da Bologna. Donini ha annun-
ciato, solo per gli abbonati al 
treno, il tesserino ricaricabile 
“Mi Muovo”, utilizzabile anche 
sugli autobus urbani. Si è par-

lato di inquinamento 
atmosferico, con l’Ita- 

Nodo, tempi lunghi 
per il secondo lotto  

Per Donini “a fine 2018 saremo in grado di inaugurare 
il primo lotto e contiamo di dare subito il via anche al  

secondo per poi cantierarlo nel 2019” 
Giancarlo Fabbri 

di cui si parlava sin dal 
1993. Si era immaginato di 
farlo arrivare a Sesto oltre il 
capolinea del 96 a Carteria 
Scuole, in modo che anche 
coloro che provenendo da 
Loiano, Monghidoro, Monzu-
no, Pianoro o San Benedetto 
Val di Sambro, avessero la 
possibilità di corse frequenti. 
Ma poi si disse che il filobus 
non riusciva a passare sotto 
il ponte della ferrovia, alla 
chiesa di Rastignano, ed il 
capolinea fu fissato al ponte 
delle Oche. Il filobus a Rasti-
gnano era stato previsto 9 
anni fa all’art. 13 dell’Accor-
do di Programma per la mo-
bilità sostenibile approvato 
dalla giunta regionale il 9 
dicembre 2008. Il progetto fu 
presentato nel 2010 dal vice-
sindaco di Pianoro, Marcello 
Lelli, in un incontro pubblico 
a Rastignano, assieme all’i-
dea della rotatoria accanto al 
ponte delle Oche. Poi l’accor-
do fu firmato nel marzo 2013 
da Regione, Provincia, comu-
ni di Bologna, Pianoro e San 
Lazzaro, e Tper. Nel 2014 
iniziarono i lavori per la rota-
toria e il parcheggio, demo-
lendo un capannone vuoto 
da anni. La rotonda fu finita 
nella primavera del 2015, 
come anche la nuova cabina 
Enel.  
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In attesa dei filobus, per ora sono impiegati i diesel 

Monesi, Minghetti e Donini fanno il punto alla festa dell’Unità 

Interventi di cittadini nel corso della serata 



 

  

Come ogni anno dai primi di 
giugno sono stati riaperti con 
una festa i due campi da bocce, 
all’aperto, al Gualando di Pia-
noro in via Fantini 51. Conte-
stualmente alla stagione agoni-
stica, e amatoriale, estiva è 
stata aperta l’attività di cucina 
della Bocciofila Pianorese Arci 
“XXV Aprile” che propone, a 
prezzi popolari, fragranti cre-
scentine tutte le sere, accom-
pagnate da affettati, formaggi e 
sottaceti e, quando ci sono le 
forze sufficienti, anche primi 

piatti nei weekend. Piatti e po-
sate sono di plastica, tovaglioli 
e tovaglie di carta, ma le porta-
te hanno il dolce sapore dell’a-
micizia e della solidarietà. Il 
lavoro in cucina, tra i tavoli e al 
bar è tutto volontario e le spe-
ranze del presidente Franco 
Dini sono che la squadra dei 
volontari attivi resti unita e che 
vengano a dare una mano altri 
volenterosi; magari giovani.  
Crescentine, contorni, bevande 
e gelati che danno la possibilità 
alla bocciofila di mettere in 
palio i premi per le gare e i tor-
nei di bocce, di garantire la 
manutenzione dei campi e delle 
strutture. Nel corso della pri-
mavera sono state infatti sosti-
tuite le cucine con altre più 
nuove. Il lavoro davvero non 
manca mai per rendere la 
struttura, realizzata su un ter-
reno messo a disposizione dal 
Comune sempre più accoglien-
te e confortevole per i giocatori 
di bocce, e per i buongustai, 
che accorrono numerosi attirati 
anche dall’ambiente e dalla 
campagna circostante. 
Alla riapertura della stagione 
estiva, che si concluderà alla 
fine di settembre, sono interve-
nuti il sindaco e il vicesindaco 
di Pianoro, Gabriele Minghetti e 
Franca Filippini, e il presidente 
della Bocciofila dell’Arci di San 
Lazzaro Franco Randi. Infatti 
dal 2013, col nulla osta del 
presidente provinciale della 
Federazione italiana bocce (Fib) 
Dino Passini, i campi di Piano-
ro sono gemellati con San Laz-
zaro e possono essere usati per 
tutta l’estate anche dai tessera-
ti Fib sanlazzaresi. 
Per il sindaco, che ha poi visi-
tato le nuove cucine, è stata 
l’occasione di rimarcare ancora 
una volta che «il volontariato 
pianorese è sempre in prima 
linea per dare alla comunità 
locale occasioni di socializzare, 
di contrastare l’emarginazione e 
di favorire la pratica sportiva 

Pianoro 
Riapertura con festa alla bocciofila Arci 
Rifatte le cucine prima dell’apertura. Fino a settembre il centro offrirà socialità e divertimento a grandi e piccini 

Giancarlo Fabbri 
anche tra gli anziani. Lo sport, 
soprattutto quello delle bocce, è 
per gli anziani una cura effica-
ce per mantenersi attivi ancora 
a lungo. I nostri volontari lo 
fanno investendo ogni utile nel-
la struttura, come avvenuto ora 
per le cucine, che fa parte del 

patrimonio comunale».  
l bocciodromo pianorese è una 
struttura, amichevole, dove 
poter stare insieme a giocare a 
bocce, o a carte, o dove as-
saggiare ottime  crescentine 
per poi fermarsi a godersi il 

giorno col fondo rinnovato 
qualche anno fa a cura della 
Colleoni di Gorgonzola. 

fresco mentre i 
bimbi giocano in 
un piccolo parco 
attrezzato. Per il 
gioco delle bocce il buio della 
sera non fa paura dato che i 
due campi sono illuminati a 
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Nel prossimo agosto la palestra New 
Club Palafitness lascerà l’attuale sede 
nel capannone di via del Lavoro, a Pia-
noro Nuovo, e scenderà a valle di qual-
che chilometro per ingrandirsi. La nuo-
va sede sarà nell’area sportiva Junior 
di via Serrabella a Rastignano, dove 
per qualche tempo fu ospiatata una 
grande Sala Bingo.  
Si tratta di un contenitore su due pia-
ni: al piano terra si terranno le attività 
fitness e di estetica, al piano interrato 
verranno ubicati i servizi, gli spogliatoi 
ed una Spa, con tanto di sauna e ba-
gno turco.  
Ben 1.800 mq immersi nel verde, di cui 
500 solo per la sala pesi ByTechnogym, 
e tre sale corsi da 400 metri e una zo-
na dedicata alle attività di ultima gene-
razione come calisthenics e fitcrossing. 
Il centro sarà inaugurato a settembre, 
come Palafitness Junior Club, e offrirà 
oltre 80 ore settimanali di corsi che 
spazieranno in una gamma molto va-
sta: dal pilates, al thai boxe e al pugila-
to passando per zumba, spinning, wal-
king yoga, hip hop, pole dance, danza 
del ventre, boogie woogie, ed altro.  
Gli utenti troveranno una palestra mo-
derna ed accogliente, con attrezzature 

professionali e personale qualificato 
per corsi fitness di gruppo o individua-
li, nonché percorsi in sala pesi con per-
sonal trainer. 
La palestra si inserisce infatti in un’a-
rea sportiva che forse non ha uguali, 
almeno nella nostra provincia, che ne-
gli anni settanta-ottanta fu la capitale 
regionale del tennis. Infatti l’area ex 
Junior Tennis Club ospiterà, oltre alla 
palestra Palafitness, campi da tennis e 
scuola gestita dal maestro nazionale 
Fit Paolo Mingori, anche beach tennis, 
beach volley, calcio, calcetto, piscina e 
corsi di ginnastica in acqua.  
Non mancheranno solarium, spazi re-
lax, bar, ristorante, sala eventi e disco-
teca, che saranno disponibili anche per 
feste private. 
Come ci spiega Carlotta Maini, direttri-
ce della Palafitness Junior Club, «non è 
la prima volta che la palestra fa trasloco 
per ingrandirsi. La società sportiva pia-
norese nacque infatti nel 1998, su ini-
ziativa di mio padre Piero, per gestire il 
Palazzetto dello sport comunale di Mu-
siano tra la stazione dei treni e la via 
Nazionale. Attività condotta fino al 2012 
quando ci siamo trasferiti nell’attuale 
capannone di via del Lavoro a Pianoro 

Pianoro 

Lo Junior rinasce come super polo  
di Sport e Fitness alle porte di Bologna  

Ora da Pianoro Nuovo si sposta qui anche Il Palafitness, completando un’offerta rivolta ai fan di sport e salutismo 

Giancarlo Fabbri 

per mettere a frutto un’espe-
rienza quasi ventennale nel 
mondo del fitness e dello 
sport. Soprattutto – precisa 
Maini – per avere un’attività 
tutta nostra, indipendente e 
libera dai condizionamenti 
derivanti dal fatto di gestire un 
spazio pubblico. Un’attività 
dove poter mettere a disposi-
zione la nostra professionalità, 
esperienza, specializzazione 
ottenute con la passione che 
mettiamo nel nostro lavoro. Col 
trasferimento a Rastignano, 
accogliendo le proposte fatteci 
dallo Junior Club, per noi sarà 
una nuova occasione di in-
grandirci, dato che il capanno-
ne pianorese era ormai insuffi-
ciente per il nostro bacino d’utenza 
sempre in crescita. E senz’altro per noi 
sarà anche un’ulteriore occasione di 
impegno e arricchimento professiona-
le, con l’auspicio – conclude la diret-
trice della palestra – che alla nostra 
tradizionale clientela se ne aggiunga 
altra dalla vicina città di Bologna”.  
Le premesse ci sono tutte grazie an-
che all’attrattiva della piscina e degli 

impianti dello 
Junior Club 
tutti rinnovati. 
A salutare il 
prossimo tra-
sferimento del-
la palestra, lo 
scorso 7 giugno 
c’è stata una 
grande festa di 
presentazione 
accanto alla 
piscina, con 
saggi di fine 
corso degli al-
lievi ed esibi-
zioni di varie 
discipline spor-

tive. Il sindaco Gabriele Minghetti ha 
espresso soddisfazione «per il rilancio 
delle attività sportive dell’area ex Ju-
nior Tennis e Star City. Una rinnovata 
occasione – ha detto - per restituire a 
quell’area, strategicamente ubicata 
ma che rischiava il degrado, quel ruolo 
importante di centro sportivo e ricreati-
vo che aveva nei decenni scorsi. Ora 

Serrabella c’è stata subito prima della 
festa per l’arrivo del Palafitness nell’a-
rea Junior Club.  

l’auspicio è che, dopo il rilancio delle 
attività sportive, possa ripartire anche 
quella dello Star City Cinemas». La 
riapertura del ponte sul Savena di via 
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Bcc Felsinea aderirà a Cassa di Trento 
La decisione finale sarà ratificata da un’assemblea straordinaria da tenersi nel 2018  

Dopo la nascita della Bcc Felsinea 
credito cooperativo, che ha visto la 
fusione tra Bcc di Castenaso e Mon-
terenzio, il CdA della nuova banca ha 
dato le proprie indicazioni per l’ade-
sione a quella che, nel 2018, divente-
rà a tutti gli effetti la capogruppo. 
Premesso che in Italia sono due le 
candidate a fare da capogruppo, IC-
CREA Banca da un lato a Cassa cen-
trale di Trento dall’altro, Felsinea ha 
optato per la seconda. Aderendo, la 
Bcc diventa azionista della capogrup-
po, che assume un ruolo di controllo 
e all’occorrenza di sostegno finanzia-
rio. Da qualche mese è stata avviata 
dalle due potenziali capogruppo una 
sorta di “campagna acquisti”, per 
portare dalla propria parte il maggior 
numero possibile di future socie-
controllate. In realtà la scelta definiti-
va avverrà quando ogni singola Bcc 
terrà un’assemblea straordinaria, per 
votare le modifiche statutarie e con-
fermare l’indicazione definitiva sulla 
capogruppo bancaria cui aderisce. 
Fino a quel momento, cioè al più tar-
di entro maggio 2018, almeno in teo-
ria, è ancora possibile cambiare idea. 
Durante un incontro organizzato nel-
le settimane scorse per presentare la 
futura capogruppo, e moderato da 
Annamaria Vanti, giornalista e consi-
gliere della nuova banca, hanno por-
tato il saluto il presidente di Bcc Fel-
sinea, Paolo Angiolini, che ha fatto gli 
onori di casa, ed i sindaci di Castena-
so e Monterenzio, Stefano Sermenghi 
e Pierdante Spadoni.  
Il direttore generale Andrea Alpi ha 
ricordato la complementarietà delle 
due banche fuse in Felsinea, e l’otti-
mo indice di solidità (cet1 ratio ) del 
17,66%, cioè ad un livello di assoluta 
eccellenza nel panorama delle banche 
italiane. “Una banca solida”, ha ricor-
dato il direttore, “che dà garanzie im-
portanti ai depositanti”. “Le opportuni-

tà”, ha concluso Alpi, “desideriamo co-
glierle guardando la nostra gente in fac-
cia, con le migliori tecnologie, ma lavo-
rando sempre e comunque come una 
banca di persone seguendo la nostra 
naturale vocazione di banca del territo-
rio”. Il professor Massimiliano Marzo, 
docente di economia all’Università di 
Bologna, ha sottolineato che la vera 
sfida per la nuova banca sarà 
“competere nel panorama futuro senza 
perdere le caratteristiche di banca loca-
le; ci sono risposte importanti da dare in 
tutti i campi dell’attività, che possono 
essere soddisfatte solo con la partecipa-
zione ad un grande gruppo bancario”.  
La futura capogruppo è stata infine 
presentata dal suo presidente Giorgio 
Fracalossi, che ha ripercorso i passaggi 
societari più importanti fino all’entrata 
con quota di minoranza di Dz Bank, 
gruppo delle casse rurali tedesche.  
Fracalossi ha ricordato come la consi-
stenza patrimoniale minima (1 mld eu-
ro) sia stata raggiunta grazie al contri-
buto delle 103 banche aderenti, alle 
quali si spera ancora se ne possano 
unire altre. Ha poi precisato che “la 
capogruppo non interverrà  nell’operati-
vità strategica sul territorio, materia di 
competenza delle banche locali, ma 
eserciterà un controllo risk based, affin-
chè le Bcc più virtuose possano esprime-
re il loro potenziale mentre quelle più in 
difficoltà saranno sottoposte a controlli 
per mantenerle in condizioni di efficien-
za ottimale”. Il “patto di coesione” che 
ogni Bcc sarà chiamata a firmare assi-
curerà la stabilità del gruppo “at-
traverso un sistema trasparente di ga-
ranzie incrociate”. 
Armando Franceschi, capo analista 
dell’unità di consulenza direzionale di 
cassa centrale, ha spiegato che il mo-
dello risk based lavorerà su quattro 
elementi: la copertura dei rischi, il mo-
dello di business, la qualità della gover-
nance e la liquidità aziendale.  

L’organizzazione degli spazi nella nuova struttura su due piani dello Junior 

La piscina olimpionica dello Junior 



 

  

Il comune di Monterenzio dovrà 
comparire in tribunale a causa 
di una proroga a un cantiere 
che dura da più di dieci anni: le 
famiglie che abitano in zona 
hanno deciso infatti di ricorrere 
al Tar. Il piano di edilizia priva-
ta Castionzo, approvato con 
delibera di giunta nel 2005, 
prevedeva una convenzione con 
la Edil Gold per costruire dodici 
lotti di fabbricati nella zona di 
via Rocchetta in dieci anni. Un 
lasso di tempo nel quale però i 
lavori non sono stati terminati 
e per questo l'amministrazione 
guidata da Spadoni ha conces-
so con delibera apposita altri 
dieci anni di tempo alla ditta in 
questione per chiudere il mega-
cantiere. A mancare sono anco-
ra tre lotti di fabbricati, le aree 
destinate al verde pubblico, la 
pavimentazione stradale, alcu-
ne opere complementari legate 
alla viabilità e lo spazio attrez-
zato collocato al centro della 
lottizzazione; sono state invece 
completate le infrastrutture e i 
sottoservizi. Un cantiere infini-
to per le due famiglie residenti 
e che non riescono, e non vo-
gliono, più sopportare. Da qui 
la decisione di rivolgersi al Tar 
dell'Emilia-Romagna, il tribu-
nale amministrativo. La conte-
stazione verte sulla legittimità 

Monterenzio 
Due famiglie citano il  

Comune davanti al Tar 
Contestata la proroga di ben dieci anni concessa ad un cantiere 

Sarah Buono 

che “tra gli oltre 60 artigiani e 
commercianti tematici del nostro 
mercato non c'erano armi se non 
il salame di cinghiale ben stagio-
nato ma abbiamo potuto comun-
que apprezzare lo straordinario 
lavoro degli armaioli presso i 
campi dei gruppi di rievocatori 
nei campi di tiro con l'arco e con 
l'ascia e all'interno del Museo”.  
Al di là dell'ordinanza, i due 
weekend di rievocazioni storico-
culturali legate ai popoli che tra 
il V e il IV secolo a.C. s’insedia-
rono nella zona dell’Appennino 
bolognese rimangono una ma-
nifestazione di grande fascino e 
molto partecipata: nelle scorse 
edizioni i frequentatori della 
festa hanno sfiorato quota 
30mila ciascun fine settimana. 
“Nessuno ha voluto boicottare 
una festa che è un orgoglio per il 
nostro territorio nè strozzarla 
con cavilli e burocraticismi -ha 
sottolineato Spadoni- ognuno di 
noi spera di cuore che non ci sia 
più bisogno di queste restrizioni, 
che si possa essere liberi di fe-
steggiare in sicurezza e tranquil-
lità, di vedere una partita di 
calcio insieme in piazza o di 
prendere un treno senza paure, 
per ora dobbiamo adeguarci, 
non mi piace ma lo faccio”.  

della decisione comunale: 
secondo il “decreto del fare”, 
legge 98 del 2013, per i con-
tratti precedenti al 
2012 la proroga massi-
ma concedibile per la 
fine dei lavori è di soli 
tre anni. Per le famiglie 
i lavori, così a rilento, 
farebbero perdere valo-
re alle abitazioni gene-
rando allo stesso tempo 
un contesto di degrado. 
Di diverso avviso l'am-
ministrazione per la 
quale si deve tenere 
conto della crisi del 
comparto edilizio, che 
influisce sui progetti e 
gli investimenti, e del 
mercato immobiliare. 
Inoltre, si tratterebbe 
solo di una dilazione a 
tappe, non di dieci anni 
effettivi: le aree destinate a 
verde pubblico dovranno in-
fatti essere realizzate entro il 
2017 e completate e collau-
date entro il 2021, le opere 
extra comparto completate e 
collaudate entro luglio 2019 
e le opere di urbanizzazione 
entro comparto nel luglio 
2024. Intanto la giunta ha 
già provveduto a nominare il 
suo legale rappresentante, 
l’avvocato Federico Gualandi. 

gole decise dopo i 
fatti tragici di piazza 
San Carlo a Torino durante la 

finale di 
Champions 
League fra 
Real Madrid 
e Juventus, 
costati la vita 
a una ragaz-
za.  
Un vero e 
p r o p r i o 
dramma per 
i mastri bir-
rai che ave-
vano prepa-
rato casse di 
bottiglie di 
birre artigia-
nali e per gli 
artigiani che 
f abbr i cano 
armi: “i Fuo-
chi di Tara-

nis” è una delle manifestazio-
ni più partecipate. “Non c'era-
no bottiglie e bicchieri in vetro 
ma le birre erano lo stesso 
disponibili, spinate freschissi-
me e spumeggianti appena 
uscite dalle botti. In fondo è un 
modo coerente alla rievocazio-
ne storica e forse anche un 
approccio più stimolante” han-
no commentato gli organizza-
tori dell'evento, l'associazione 
Ca' di Brenno aggiungendo 

 

 

 

 

I più fantasiosi sono ricorsi a 
corni e borracce in pelle, i più 
arrabbiati hanno boicottato 

l'evento: festa celtica con pole-
mica per Monterenzio a causa 
del divieto di vendere alcolici e 
armi antiche o storiche.  
A decretare lo stop alla birra e 
alle spade è stata un’ordinan-
za firmata dal sindaco Pier-
dante Spadoni, legata alla 
circolare dello scorso 7 giugno 
del ministero dell’Interno sulle 
misure di sicurezza da adotta-
re nella gestione delle manife-
stazioni pubbliche. Nuove re-
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Festa celtica, vietate 
armi e birre in bottiglia 

Il sindaco, dopo l’ordinanza:  
“Non mi piace ma lo faccio”. 

Sarah Buono 

Pubblico presente fino a tarda ora nei due week end della Festa 



 

 

perché per stare sul 
mercato puntiamo più 
sulla qualità che sulla 
quantità. 
Quali sono i gusti che 
producete? 
Quelli classici di sem-
pre: amarena, arancio, 
cedro, limone e menta; 
cinque gusti che ven-
diamo assortiti in con-
fezioni da 50. Ci fu un 
breve periodo che an-
dava di moda il gusto 
alla coca-cola, o ai gu-

sti tropicali, che però duraro-
no non più di uno o due anni. 
Come descrivereste il vostro 
ghiacciolo? 
E’ il tradizionale anti afa che 
piace a tutti, dai bambini ai 
bisnonni, con pochissime ca-
lorie, senza glutine e adatto 
anche ai vegani. 
A chi vendete i ghiaccioli 
Pinotto? 
Per la maggior parte ai super-
mercati, tra questi ci sono le 
catene Conad, Famila e Sig-
ma, e una buona parte alla 
Motta, di cui siamo fornitori, 
che li distribuisce a bar, risto-
ranti e negozi di alimentari. 
E dove si possono trovare? 
La distribuzione principale è 
nella nostra regione, poi nelle 
Marche e nel Veneto, ma li si 

può trovare 
anche sparsi in 
altre regioni. 
In quanti lavo-
rano qui per 
produrre tanti 
ghiaccioli, an-
che 50 mila al 
giorno? 
I dipendenti 
sono uno fisso e 
cinque stagio-
nali, tutte don-
ne, che da tem-
po riassumiamo 
ogni anno. A 
loro va bene 
perché da otto-
bre a febbraio 
possono dedi-
carsi alla fami-
glia a tempo 

Signore e signori, ecco a voi la Ghiaccioli Pinotto 
Compie 50 anni la storica azienda dei fratelli Trevisan. Originaria del Veneto, la famiglia si trasferì qui nel 1926 per riparare frigoriferi 

Giancarlo Fabbri 

A Ozzano c’è un’azienda che 
d’estate non chiude per ferie, 
anzi si inizia a lavorare in marzo 
per chiudere in settembre, ed è 
proprio questo il periodo di 
massima richiesta del suo pro-
dotto: il ghiacciolo Pinotto. Il 
tradizionale ghiacciolo con lo 
stecco prodotto con gli stessi 
gusti tradizionali, e gli stessi 
collaudati sistemi, capace di 
dare a chi lo gusta un po’ di 
refrigerio per vincere l’afa dell’e-
state. Con la lieta particolarità 
che la Ghiaccioli Pinotto dei 
fratelli Trevisan, oggi in via 
Lombardia, quest’anno compie 
il suo cinquantesimo complean-
no. 
L’azienda fu fondata il 17 marzo 
1967 dai fratelli Benito e Mario 
Trevisan, figli di immigrati vene-
ti giunti in qui zona nel 1926, 
che all’epoca riparavano frigori-
feri. Soci alla pari fino al 2002 
quando Mario cede al fratello il 
suo 50%. Ma la ragione sociale 
dell’azienda, “Fratelli Trevisan”, 
non cambia con l’entrata in so-
cietà a fianco del padre Benito, 
oggi ritiratosi dall’attività diret-
ta, dei fratelli Maurizio e Sandra 
Trevisan. Con l’impresa che 
l’anno dopo, grazie anche al 
clima favorevole, raggiunse il 
picco dei nove milioni di ghiac-

pieno. La quantità non è però 
data dal numero dei dipen-
denti ma, soprattutto, dalle 
apparecchiature semiautoma-
tiche che, partendo da solu-
zioni in vasca di acqua, zuc-
chero e aromi a zero gradi 
portano il ghiacciolo a formar-
si negli stampi a trenta gradi 
sotto zero passando poi per la 
confezione singola per conclu-
dersi nei cartoni da cinquanta 
su pallet.  
Avete mai pensato di fare 
anche i gelati? 
Non ci pensiamo nemmeno. Ci 
vorrebbe personale tutto l’an-
no, nuovi macchinari, altre 
tecnologie, altre esperienze e 
altra clientela.  
Ma negli altri cinque o sei 
mesi dell’anno cosa fate? 
Dopo un’estate passata a fare 
anche gli straordinari per ac-
contentare le richieste il resto 
dell’anno lo passiamo facendo 
le meritate ferie fuori stagione, 
la distribuzione del prodotto 
finito posto in celle freezer per 
le richieste che riceviamo an-
che nei mesi autunnali e in-
vernali. E, non da meno, l’ac-
curata manutenzione degli 
impianti che ci garantiscono 
la salubrità, la bontà e la qua-
lità del nostro ghiacciolo Pi-
notto. 
Ma da dove deriva il simpa-
tico nome Pinotto? 
Cinquant’anni fa nostro padre 
e nostro zio cercavano un ca-
pannone dove riparare i frigo-
riferi.  
Trovarono quello attuale, allo-
ra in disuso, dove prima vi si 
producevano i ghiaccioli Pi-
notto della Gelati Pini famosa 
a Bologna negli anni ‘50. Però 
la Gelati Pini con i ghiaccioli 
non ebbe successo e abbando-
nò quella produzione con i 
Trevisan che trovarono nel 
capannone anche un impianto 
fermo. Benito e Mario decisero 
così di provarci seguendo una 
ricetta tradizionale lasciata 
loro dalla Gelati Pini e fu un 
successo, anno dopo anno, 
fino a oggi. 

Obtorto collo da qualche giorno 
Ozzano ospita venti richiedenti 
asilo in un appartamento e in 
uffici di un capannone privato, 
nella zona industriale di Tolara-
Quaderna, requisito dalla Prefet-
tura di Bologna. Edificio vuoto 
che era già stato sottoposto a 
verifiche di idoneità da parte dei 
vigili del fuoco e dell’Ausl a ospi-
tare delle persone. Come ci ha 
spiegato il sindaco di Ozzano 
Luca Lelli, smorzando possibili 
polemiche, la requisizione preve-
de per ora una durata massima 
fino al 30 ottobre. Intanto, lo 
scorso 3 luglio è venuto a Ozza-
no a conoscere i migranti l’arci-
vescovo Don Zuppi.  
«Purtroppo – osserva il sindaco – 

Ozzano Emilia 
Reazioni diverse dopo l’arrivo dei 20 migranti. E il 3 luglio è venuto Don Zuppi 

Assai critici Esposito di Rinnoviamo Ozzano e Zerbinati del M5S. Garagnani di Uniti per Ozzano dice invece “Eravamo informati da settimane” 
Giancarlo Fabbri 

coltà la risposta è sempre stata 
soddisfacente. Quindi mi auguro 
che anche queste persone fuggite 
da lotte tribali e miseria possano 
sentirsi accettati e bene accolti». 
Ma per l’avvocato Marco Esposi-
to, consigliere capogruppo della 
lista civica di opposizione 
“Rinnoviamo Ozzano”, «la confu-
sione attorno all’arrivo dei mi-
granti è alta. Infatti non è chiaro 
perché la Prefettura in gennaio 
abbia indetto una gara per indivi-
duare strutture idonee per l’acco-
glienza di richiedenti asilo che 
prevedeva di far giungere a Oz-
zano 38 immigrati. Poi, senza che 
di tale procedura si sia saputo 
più nulla, la Prefettura notifica 
l’ordine di requisizione di un’im-
mobile, procedura applicabile 
solo in casi di estrema urgenza. 
Ma se c’è urgenza perché era 
stata avviata una procedura fin 
da gennaio? Infine non è stato 
detto chi si occuperà della gestio-
ne dell’immobile e di queste per-
sone e in che maniera. Con tutti 
questi interrogativi mai chiariti, 
non possiamo che essere critici 
su una situazione che viviamo 
come un’imposizione e come l’en-
nesima volta in cui si calpestano 
i diritti dei cittadini evitando il 
confronto con le realtà locali». 
Da parte del consigliere capo-
gruppo Claudio Garagnani della 
lista civica di minoranza “Uniti 
per Ozzano”, invece, «eravamo 
informati da settimane di questa 
“imposizione” a cui dobbiamo 
adeguarci. Le prime preoccupa-
zioni che abbiamo espresso sono 
state di garantire a questi mi-
granti un’accoglienza nel rispetto 
delle elementari condizioni igieni-
co-sanitarie. E in secondo piano, 
garantire la sicurezza dei nostri 
cittadini nonché quella dei mi-
granti stessi. Sarà poi importante 
fornire loro occasioni di impegno 
sociale volontario con attività di 
riassetto degli spazi verdi comu-
nale, manutenzione delle risorse 
del Comune, partecipazione a 
eventi il cui scopo deve essere 
culturale e sociale. Noi siamo così 
– conclude Garagnani – e se c’è 
bisogno ci siamo».  
Del tutto opposto il parere dei 
consiglieri grillini riferitoci dal 
capogruppo Guglielmo Zerbinati: 
«L’Italia è al collasso accogliendo 
ogni giorno migliaia di migranti 
che coloro che governano, come 
nel passato, non stanno gesten-
do al meglio.  
I cittadini percepiscono una ge-
stione lacunosa, caotica, con 
programmi d'integrazione non 
chiari, elementi che fanno nasce-
re in loro paura e percezione di 
insicurezza. A Ozzano abbiamo 
una caserma dei carabinieri che 
non è operativa con pochi uomini 
e donne per una zona molto va-
sta da controllare. Come Movi-
mento 5 Stelle chiediamo di dare 
ascolto alle paure dei cittadini, 
un controllo capillare del territorio 
con o senza immigrati, una ca-
serma operativa.  
E ci auguriamo – conclude Zerbi-
nati – che la stessa dedizione 
all’accoglienza attuata dal gover-
no venga impegnata anche ai fini 
della sicurezza, affinché tutti 
possano sentirsi protetti». 

gono già in maniera stabile.  
«Si tratta di persone – rileva Luca 

Lelli – che scappano 
da territori dove man-
ca il cibo o c’è la 
guerra. La Prefettura 
ha assicurato che la 
struttura sarà sorve-
gliata 24 ore al giorno 
dal personale che la 
gestirà e, per quanto 
ci riguarda, come 
amministrazione fa-
remo il possibile per 
organizzare al meglio 
la loro permanenza 
sul territorio in colla-
borazione con le forze 
dell’ordine. Ozzano 
ha un cuore grande – 

ribadisce il sindaco – e quando 
si è trattato di far fronte a diffi-

cioli venduti; mentre in prece-
denza non si superavano i 
cinque o sei milioni di stecchi 
venduti in scatole da cinquan-
ta. E cogliamo l’occasione di 
questo cinquantesimo com-
pleanno fare alcune domande 
a Maurizio e Sandra che conti-
nuano l’attività di famiglia. 
Col caldo che c’è dovreste 
superare il record del 2003. 
Non sarà così ma pensiamo di 
produrre almeno sette milioni 
di stecchi. Quello del 2003 è 
un record che crediamo insu-
perabile. 
Come mai? 
Cambiano le mode e oggi sul 
mercato ci sono tanti nuovi 
prodotti di consumo estivo che 
prima non c’erano, e anche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gli sbarchi continuano 
senza sosta e, col mare 
calmo, le previsioni li 
danno in aumento.  
La politica dello Stato è 
di dare sostegno e acco-
glienza e tutti, dalle 
regioni agli enti locali, 
devono fare la propria 
parte».  
Infatti sulla base del 
numero dei residenti le 
prefetture stimano il 
numero di rifugiati ri-
chiedenti asilo che i 
comuni devono acco-
gliere. Il Comune di 
Ozzano è sotto la soglia 
prevista mentre altri, anche del 
Distretto sanlazzarese, ne accol-

Pagina 12 

Maurizio e Sandra Trevisan 

Don Zuppi in visdita ai migranti il 3 luglio scorso 



 

  

Lo scorso 15 giugno alla Noce 
di Mercatale, alla presenza del 
sindaco Luca Lelli, dell’asses-
sore alle politiche sociali Giu-
seppe Rossi, del presidente 
della Solaris srl Giacomo Fan-
tazzini e dei tecnici della ditta 

esecutrice sono stati riconse-
gnati agli assegnatari, comple-
tamente ristrutturati, i sei al-
loggi di Erp di via Resistenza 2. 
«Con ogni probabilità – ha affer-
mato nell’occasione il sindaco – 
si tratta dello stabile di edilizia 
residenziale pubblica più vec-
chio che esiste sul territorio oz-
zanese. Realizzato nell’imme-
diato dopoguerra da molto tem-
po aveva bisogno di un inter-
vento manutentivo molto profon-
do. Siamo intervenuti in due 
stralci, il primo eseguito alla 
fine del 2011 – ha proseguito 
Lelli – con la ristrutturazione 
interna di due alloggi, la messa 
a norma degli impianti e per 
tutti gli appartamenti la realiz-
zazione di impianti di riscalda-
mento, autonomi, e la sostitu-
zione degli infissi interni per un 
importo complessivo di circa 
116mila euro. Si tenga presente 
che in cinque alloggi su sei gli 
inquilini utilizzavano ancora 
stufe a legna. Il secondo stral-
cio, terminato i questi giorni, è 
stato decisamente più importan-
te con lo stabile interamente 
coibentato con cappotto esterno, 
rifatto il coperto, i terrazzi, le 
fognature e anche sostituiti tutti 
gli infissi esterni – ha concluso 
il primo cittadino ozzanese – 
per un importo totale di 162mila 
euro».  
Nell’occasione il sindaco Lelli 
ha ringraziato la Solaris srl 
«perché grazie alla sua collabo-
razione sono stati possibili que-
sti interventi», le ditte che han-
no lavorato nel rispetto dei 
tempi previsti e, soprattutto, le 
famiglie residenti «che con 
grande pazienza hanno soppor-
tato questi mesi di lavori viven-
do all’interno di un cantiere. A 
loro oggi consegniamo questo 
stabile, completamente rimesso 
a nuovo, esempio di attenzione 
verso il nostro patrimonio resi-
denziale pubblico e di ormai 
indispensabile efficientamento 
energetico degli edifici». 

Ozzano Emilia 
Dopo una completa ristrutturazione alla Noce di Mercatale 

Riconsegnati 6 alloggi Erp 
Giancarlo Fabbri 

tà, che ha uffici in entrambi i 
municipi, è presieduta da Gia-
como Fantazzini con consiglie-
ri, senza compenso, Luisa Laz-
zaroni per Ozzano e Giulia 
Naldi per Castel San Pietro, 
era nata a Castello l’1 gennaio 
2007, su delibera del consiglio 
comunale, per gestire le mense 
scolastiche e gli edifici pubbli-
ci. Nel corso del 2007 l’impe-

gno si amplia alla ge-
stione dei cimiteri, 

dell’illuminazione pubblica, 
all’assegnazione degli alloggi 
Erp e al trasporto di anziani e 
disabili. Con l’ultimo servizio 
che fu sospeso nel 2011 e 
rientrato nella gestione comu-
nale. L’atto d’ingresso di Ozza-
no in Solaris è del 12 novem-
bre 2009 con l’acquisizione del 
30% delle quote. Per accedere 
ai dati di Solaris srl, è possibi-
le collegarsi al portale web. 

Infatti l’articolo 18 
del DL 83 del 2012,  
detto “Decreto Svi-
luppo”, stabilisce 
che amministrazio-
ni e gestori di servi-
zi pubblici rendano 
disponibili sul web 
tutte le informazio-
ni relative a con-
cessione di sovven-
zioni, contributi, 
sussidi e ausili fi-
nanziari alle impre-
se e l’attribuzione 
dei compensi a per-
sone, professioni-
sti, imprese ed enti 
privati. 

Giancarlo Fabbri 

La Solaris srl non è un’azienda 
privata ma una società intera-
mente pubblica “in hou-
se” (dall'inglese “in casa”, ndr) 
che opera a favore, e sotto indi-
rizzo e totale controllo dei comu-
ni soci, Castel San Pietro e Oz-
zano, per la gestione di servizi 
pubblici locali. Tra questi: la 
gestione del servizio refezione 
scolastica e mense sociali, la 

gestione dei cimiteri e dei 
servizi connessi, l’illumina-
zione pubblica e, infine, la 
gestione dell’edilizia residen-
ziale pubblica con l’assegna-
zione degli alloggi, i contri-
buti per l’affitto e gli even-
tuali buoni casa. 
La società Solaris serve nel 
territorio dei due comuni 
una popolazione complessiva 
di 33mila persone. Stan-
do ai dati disponibili sul 
suo sito web il servizio refe-
zione produce circa 500mila 
pasti, di cui 352mila per Ca-
stel San Pietro e 155mila per 
Ozzano, gestisce l’illumina-
zione pubblica su 79 chilo-
metri di strade castellane e 
su 40 in territorio ozzanese, 
infine cura la gestione di 280 
alloggi Erp a Castel San Pie-
tro e 172 a Ozzano. La socie-
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Dalle mense scolastiche agli edifici Erp, dai cimiteri all’illuminazione pubblica 
Solaris Srl, una municipalizzata per  

Ozzano e Castel S.Pietro 

Graziano Bandini 

La consegna agli assegnatari degli alloggi restaurati 



 

 San Lazzaro di Savena 
Negli spazi che ospitarono lo showroom di Dino Gavina, getterà un ponte ideale tra Bologna e New York 

La Fondazione Massimo e Sonia Cirulli avrà sede a San Lazzaro 
Giancarlo Fabbri 
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scambi con istituzioni in-
ternazionali e realtà private 
italiane come musei, fonda-
zioni, archivi storici, uni-
versità e aziende. Quali 
saranno i prossimi eventi 
in programma? Gli ap-

puntamenti per il pubblico partiranno 
dall’apertura della Fondazione a gennaio 
2018. Il pubblico potrà trovare tutti gli 
aggiornamenti sul sito fondazionecirul-
li.org, le pagine social Facebook e Twit-
ter e iscrivendosi alla newsletter periodi-
ca. 

 

Nell’edificio progettato dai fratelli Casti-
glioni a San Lazzaro, che fu culla del 
design italiano per iniziativa del 
“sovversivo” Dino Gavina (1922-2007), 
sono in fase di completamento impor-
tanti lavori di ristrutturazione, affidati 
all’architetto Andrea Bassi. Quello che 
fu uno showroom di mobili di design 
oggi è uno spazio museale di 1.600 me-
tri quadrati, su tre piani, che attende 
solo l’inaugurazione prevista a gennaio 
2018. Sarà uno spazio dedicato all’arte 
italiana da inizio Novecento fino agli 
anni ’70, che ospiterà le opere della 
“Fondazione Massimo e Sonia Cirulli”. 
Fondazione voluta da due coniugi con la 
passione dell’arte trasmessa anche alla 
figlia Vittoria. Abbiamo intervistato il 
presidente Massimo Cirulli. 
Come è nata la sua passione per l’ar-
te? 
Ho scoperto la passione per l’arte italia-
na quando negli anni Ottanta ero a New 
York come consulente finanziario. Gra-
zie ad alcuni colleghi e amici ho iniziato 
a frequentare le gallerie di Manhattan 
dove sono rimasto affascinato dalla po-
tenza comunicativa e dalla qualità este-
tica dei manifesti pubblicitari. Allora mi 
sono messo alla ricerca dei corrispettivi 
italiani di quelle che negli Stati Uniti 
erano considerate già vere e proprie ope-
re d’arte e che in Italia, invece, era an-
cora considerata arte minore. Da quel 
momento ho iniziato a collezionare tutto 
quello che dava testimonianza della fi-
nezza della creatività italiana, amplian-
do l’ambito di ricerca a pittura, scultu-
ra, fotografia, disegni progettuali, foto-
grafie, fotomontaggi, libri e riviste. 
La Fondazione è frutto dell’esperienza 
trentennale del Massimo and Sonia 
Cirulli Archive, attivo dal 1984 tra Bolo-
gna e New York. Quando si è palesata la 
possibilità di acquisire lo spazio proget-
tato nel 1960 dagli architetti e designer 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni per 
Dino Gavina a pochi chilometri da Bolo-
gna, peraltro nostra città di origine, ci è 
sembrata un’occasione da cogliere al 
volo. L’edificio è un piccolo capolavoro 
che in passato ha ospitato lo showroom 
e l'atelier creativo di una prestigiosa 
azienda del design internazionale diven-
tando un crocevia di incontri che hanno 
segnato la storia della cultura del dise-
gno industriale del XX secolo. Da questo 
luogo sono passati alcuni importanti 
nomi del Novecento, designer e artisti 
come Carlo Scarpa, Marcel Breuer, Man 
Ray e Marcel Duchamp, che lo hanno 
trasformato in un vero e proprio labora-
torio creativo e che grazie alla Fondazio-
ne Massimo e Sonia Cirulli oggi viene 
restituito al pubblico. C’è un criterio 
che la guida nella ricerca e nell’acqui-
sizione di opere dell’arte e dell’inge-
gno italico?  
La collezione racconta con un taglio ine-
dito e multidisciplinare l’arte e la storia 
d’Italia del secolo scorso, dal 1900 al 
1970, dalla nascita della Modernità e 
del Made in Italy sino al boom economi-
co. Sono questi i principali elementi che 
guidano la nostra ricerca. 
La nuova sede della Fondazione Cirul-
li ospiterà anche produzioni cultura-
li? 
La Fondazione è un organismo attivo nel 
campo dell’arte, per questo avvierà pro-
getti culturali che prevedono mostre, 
eventi e pubblicazioni improntati sulla 
trasversalità dei molteplici ambiti disci-
plinari di interesse della collezione, sugli 

 

L’edificio sulla via Emilia che ospiterà la Fondazione 



 

  

A Bologna nel maggio scorso il comitato 
Palasport, col sostegno dell’Ascom, ha 
raccolto oltre duemila firme di residenti 
e commercianti chiedendo lo sposta-
mento delle banchine delle vie Irnerio, 
dei Mille e Marconi ritenute «inutili, 
dannose e pericolose». 
E ce ne sono anche a San Lazzaro, dove 
nel 2008 fu completato il tracciato spe-
rimentale per un Civis mai entrato in 
servizio sostituito da un Crealis, oggi 
“Emilio”, che però è in esercizio su altre 
linee a quasi vent’anni dall’avvio del 
progetto “tram su gomma”. Banchine 
presenti sulle vie Emilia e Kennedy, 
tutte interessate da incidenti, tanto che 
nel 2011 il consiglio comunale di San 
Lazzaro, con un solo voto contro e l’a-
stensione del sindaco Marco Maccian-
telli, approvò una mozione presentata 
dal gruppo civico Noi Cittadini all’epoca 
all’opposizione. Mozione, rimasta senza 
seguito, che impegnava sindaco e giun-
ta, in accordo con Atc, Provincia e Co-
mune di Bologna, a verificare la sicu-
rezza delle fermate e l’opportunità di 
mantenerle in strada.  
Ma già nel 2009 il presidente dell’A-
scom, Marco Lorenzini, e il presidente 
dell’associazione Noi cittadini, Bruno 
Giovannini, chiesero «la demolizione 
delle isole realizzate nelle vie Emilia e 
Kennedy per il Civis e lo spostamento 
delle pensiline a lato della strada». In 
effetti le isole hanno creato molti pro-
blemi. Come in via Emilia, dove di notte 
un veicolo si era arenato sull’isola dopo 
aver abbattuto un cartello e un pezzo 
della barriera di protezione. Una botta 
tremenda visto che la robusta barriera 
si era letteralmente accartocciata. 
Incidenti ne sono capitati spesso, di 
giorno e di notte. Basta un attimo di 
distrazione, un goccio di troppo o un 
colpo di sonno. E per molti a San Laz-
zaro, non solo per le associazioni dei 
commercianti e per i comitati cittadini, 
sin dal 2008 le pensiline del Civis in 
mezzo alle vie sono un groppo in gola 
che non va giù. Isole che dall’inizio, tra 
l’altro, hanno visto la necessità di inter-
venti, con spostamenti di ringhiere, di 
“limature di cordoli” e di modifiche del-
la segnaletica. Come dopo l’incidente 
del novembre 2008, in via Kennedy, tra 
una vettura che svoltava a sinistra in 
via Di Vittorio, e un autobus che prose-
guiva diritto nella corsia centrale. Col 
risultato di consentire il transito, 
nell’ex corsia riservata ai bus, ai veicoli 
che devono svoltare a sinistra. Basta 
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“Le banchine del Civis sono da demolire” 
C’è una mozione del 2011 ma nessuno sembra intenzionato a occuparsene. Le zone critiche sono in via Kennedy angolo Giovanni XXIII e in via Emilia 

Giancarlo Fabbri 

Successo per “Giochi senza barriere” 
Giunta alla 7.a edizione e creata da Willy Boselli, intende promuovere l’unione tra sport olimpico e parolimpico 

Giancarlo Fabbri 

tore di carburanti Tamoil, fino 
allora gestito dalle sorelle Sabri-
na e Sara Ferlini titolari del Bar 
Acca, poi demolito nel 2015; solo 
sette anni dopo.  
Non sono da meno, come proble-
mi e pericolosità, le pensiline in 
via Kennedy all’angolo con via 
Giovanni XXIII, che hanno addi-
rittura comportato l’eliminazione 
della carreggiata a est e il re-
stringimento della via. E quelle 
in via Kennedy nei pressi della 
piscina non esenti da incidenti 
tra veicoli. Un esamino sulla loro 
congruità sarebbe opportuno, 
ma sembra che non possano 

essere modificate perché, come ci è 
stato riferito, “realizzate sulla base di 
un progetto approvato dal governo”. 
Una giustificazione che, a nostro pare-
re, non ha senso. 

poi avere un po’ di pazienza che se 
ne vedono di tutti i colori: veicoli 
che passano nella strettoia latera-
le e svoltano a sinistra, altri che 
imboccano la corsia centrale, poi 
proseguono dritto… 
L’isola sulla via Emilia, l’unica, è 
contestata anche per altri motivi. 
Prima dei lavori Civis, e dell’aper-
tura di via Martiri delle Foibe, i 
veicoli diretti verso Ozzano, al se-
maforo di via Kennedy disponeva-
no di due corsie: una per prose-
guire dritto e una per svoltare a 
destra in via Kennedy.  
Anche oggi al semaforo ce ne sono 
due: una per svoltare a sinistra 
per via Martiri delle Foibe, con a poche 
decine di metri alle spalle l’isola con la 
pensilina del Civis, e solo una per prose-
guire o svoltare a destra in via Kennedy. 
Col risultato che nella strettoia tra l’isola 

e il marciapiede si forma per tutto il gior-
no una lunga fila da piazza Bracci fino a 
via Kennedy. Pensilina sulla via consola-
re che poi ha provocato nel 2008 la chiu-
sura della stazione di servizio e distribu-

Da un sogno di 
Willy Boselli, ab-
battere la barriera 
che divide lo sport 
“olimpico” da quello 
“paralimpico”, sette 
anni fa è nata la 
manifestazione 
sportiva Happy 
Hand “Giochi sen-
za barriere”, che in 
questi anni ha fat-
to tappa in molte 
grandi e piccole 
città italiane. L’ulti-
ma tappa si è svolta a San Lazzaro coin-
volgendo, per due giorni in giugno, l’inte-
ra area sportiva del parco della Resisten-
za. Tra loro bambini, ragazzi, genitori, 
nonni, novizi, atleti, portatori di handi-
cap e normodotati, per una due giorni di 
festa dello sport senza limiti. Oltre ai vari 
campi attrezzati del parco, dal calcio al 
basket passando per il baseball e il vol-
ley, ogni spazio era diventato un terreno 
di gioco e di sfide, anche un albero o un 
monolite di selenite dove arrampicarsi.  
La settima edizione di Happy Hand è sta-
ta presentata in mediateca dal sindaco 
Isabella Conti, assieme al coach della 
“Over Limits” Marco Calamai e a Lorenzo 
Sani presidente del Willy The King Group 
che ha organizzato l’evento con il Comu-

ne e vari spon-
sor, con Willy 
sempre presen-
te.  
Per una qua-
rantina di asso-
ciazioni locali è 
stata anche 
l’occasione di 
farsi conoscere 
con una due 
giorni di sport e 
di allegria senza 
podi né premia-

zioni perché han-
no vinto tutti, senza distinzioni. Come ha 
spiegato Willy Boselli in occasione della 
presentazione in Mediateca «Happy Hand 
è la realizzazione di un sogno perché oggi 
sembra che nel Comita-
to olimpico internazio-
nale si cominci a parla-
re di un unico calenda-
rio per le Olimpiadi e le 
Paralimpiadi. Con le 
Olimpiadi che già in 
alcune discipline hanno 
visto la partecipazione 
di atleti disabili assie-
me ai normodotati. Per 
questa ragione – ha 
ribadito Willy Boselli – 
parlare di disabilità ha, 
oggi, un significato re-
lativo. Happy Hand è 
anche l’occasione di un 
confronto con la disabi-
lità e di incontro con 
grandi campioni che 
raccontano come lo 
sport sia stato impor-
tante per disegnare un 
percorso di risalita an-
che dopo un evento 
traumatico». 
Quello dell’Happy 
Hand è stato un wee-
kend di sport e arti 
figurative, musica, tea-
tro e danza. Tra gli 
ospiti anche due atleti 
che hanno difeso l’az-
zurro alle Paralimpiadi 
di Rio: la parmigiana 

Giulia Ghiretti, bronzo nei 50 farfalla e 
argento nei 100 rana, e Gianni Sasso 
atleta del paratriathlon, bomber della 
nazionale di calcio amputati e primati-
sta mondiale di maratona con le stam-
pelle. C’erano poi anche la squadra di 
Fossombrone, campione del mondo di 
free basket, i Bradipi di basket in car-
rozzina, giunti alla quarta finale per lo 
scudetto, e gli Over Limits di Marco 
Calamai profeta dello sport integrato. 
La settima edizione ha visto poi l’inse-
rimento in programma della prima 
Happy Run.  
E’ stata una manifestazione podistica 
non competitiva, su un tracciato citta-
dino di nove chilometri di piste ciclope-
donali, con l’opzione di una cammina-
ta di quattro chilometri su una parte 

dello stesso trac-
ciato. In pratica, 
comprendendo 
l’arrampicata su 
alberi e il baseball 
per ciechi, sono 
state praticate 
decine di discipli-
ne sportive, veden-
do insieme una 
volta tanto porta-
tori di handicap e 
normodotati. 

Una corsia chiusa sulla via Emilia dove fu fatta una pensilina per il Civis 

Arrampicata sull’albero al parco della Resistenza 

Per due giorni sono state decine le discipline sportive presenti 



 

 

Il Comune di San Lazzaro ha in pro-
getto la ricostruzione di una sorta di 
Jurassic Park in un’area del parco a 

fianco del Museo della Preistoria 
“Luigi Donini” in via Fratelli Canova 
49. Ad aggiudicarsi la gara è stata la 
Geomodel di Quarto d'Altino 
(Venezia) che già aveva allestito nel 
2012 la mostra temporanea che ebbe 
tanto successo. Qualcuno ricorderà 
l’esposizione di modelli di varie spe-
cie di animali preistorici, aperta in 
occasione della “Fira ed San Lazar” il 
2 agosto 2012, e che rimase aperta 
fino al 6 gennaio 2013. 
A fianco del museo “Donini”, nell’a-
rea del campo da calcio, sorgerà 
dunque un’esposizione permanente, 
dedicata agli animali di prima dell’e-
ra glaciale e all’evoluzione dell’uomo, 
tra dinosauri a dimensione naturale 
e pannelli informativi. Il parco occu-
perà un’area di 5.447 mq recintati, 
che accoglieranno una ventina di 
riproduzioni di dinosauri e varie tec-
nostrutture dedicate alla didattica. 
«Quello del parco preistorico – precisa 
il sindaco Isabella Conti – è un pro-
getto dedicato soprattutto ai bambini 
e alle famiglie, a cui saranno dedicate 
riduzioni e tariffe speciali, come ulte-
riore occasione per valorizzare il no-
stro territorio e accrescere la storia 
del nostro pianeta. Un’iniziativa che 
si inserisce all’interno del più ampio 
progetto di rigenerazione del parco 
della Resistenza, che ha visto la ripu-
litura del rio Polo e la riqualificazione 
delle materne Canova». 
Quello immaginato dal progetto è 
uno spazio a misura di bambino con 
tariffe d’ingresso ridotte per i bambi-
ni, i loro accompagnatori e le scuole. 
Le visite guidate saranno integrate 
con quelle al museo e sono previste 
notti al museo, eventi, compleanni e 
ricorrenze attivabili a richiesta. 
Tranne i giorni di Pasqua, Primo 
Maggio e Natale il Jurassic Park san-
lazzarese sarà aperto tutti i giorni, 
escluso il lunedì, con orario conti-
nuato nei fine settimana. Si ipotizza 
un biglietto di 10 euro per il solo 
parco e di 12 compreso il museo, 
mentre le riduzioni varranno per 
over 65, minori, scuole e famiglie. Si 
pensa di offrire l’ingresso gratuito, 
oltre che ai bimbi minori di tre anni, 
a tutti i bambini di San Lazzaro. 
L’aggiudicataria Geomodel, unica 
partecipante alla gara, ha presentato 
un’offerta economica di 29mila euro 
per il canone fisso e un ulteriore 8% 
sugli incassi. Per via della perma-
nenza relativamente breve dell’espo-
sizione (sei anni) non saranno realiz-
zate piazzuole in cemento in modo di 
assicurare la totale reversibilità 
dell’area. Sono previste 17 postazio-

San Lazzaro di Savena 
Tornano i dinosauri accanto al Museo Donini 
Dopo il successo della mostra di 5 anni fa, il Comune riaprirà un mini Jurassic Park per almeno sei anni 

Giancarlo Fabbri 

residenti, animali vissuti nel territo-
rio nel corso dell’ultima era glaciale 
come il Mammut, il Leone delle ca-
verne e il Rinoceronte lanoso. 

ni, espandibili a 22, periodicamente 
rinnovate per rendere l’esposizione at-
traente anche per visite ulteriori. 
Per l’inizio dei lavori è atteso il nulla 
osta della Sovrintendenza ma non ci 
dovrebbero essere difficoltà a seguito 
della positiva esperienza di cinque anni 
fa. E così, nel giro di qualche mese, tor-
neranno a San Lazzaro, stavolta per 

almeno sei anni, gli enormi  Diplodo-
cus longus, Spinosaurus aegyptia-
cus, Tyrannosaurus rex, Gallimimus 
bullatus, eccetera. Tanto perfetti che 
ci si aspetta inizino a muoversi. Que-
sta futura mostra di dinosauri in carne 
e ossa, per modo di dire, non sostituisce 
il Preistopark inaugurato negli spazi 
esterni del museo. Qui ci sono, ormai 
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Uno Spinosaurus , presto in mostra a San Lazzaro 



 

  

Entro il 2017 partiranno i lavori per 
consolidare, ammodernare e abbellire 
lo storico ponte, rifatto più volte nei 
secoli, che scavalca il Savena al confi-
ne tra Bologna e San Lazzaro. Il manu-

fatto da almeno trent’anni attende di 
essere rinforzato e sarà finalmente 
rimesso a nuovo con una spesa com-
plessiva attorno ai 600mila euro. I la-
vori saranno eseguiti in due fasi: la 
prima servirà a consolidare le pile e le 
travi portanti in cemento armato, che 
in molti punti mostrano l’ossatura me-
tallica, con un investimento di 180mila 
euro a carico del Comune di San Laz-
zaro.  
Seguirà poi una seconda fase di lavori  
rivolti all’estetica del manufatto ed alla 
messa in sicurezza delle parti interes-
sate da traffico di veicoli e pedoni. 
Per evitare equivoci e allarmismi il 
ponte non presenta situazioni di ri-
schio, ma accusa un normale degrado 
dovuto all’età (fu ricostruito dopo la 
guerra, 72 anni fa, ndr), e agli effetti 
degli agenti atmosferici.  
Come ci ha spiegato l’ingegner Michele 
Ansaloni, responsabile del settore ma-
nutenzioni del Comune di San Lazzaro, 
«nella prima fase di risanamento e mes-
sa in sicurezza delle strutture portanti 
sarà effettuata la verifica di vulnerabili-
tà sismica delle strutture. Nel dicembre 
scorso tra le offerte pervenute la miglio-
re è quella presentata dalla società di 
ingegneria Enser, di Faenza, che si era 
occupata delle verifiche sulla struttura 
nel 2015 e 2016, alla quale è stata affi-
data la progettazione e la direzione 
lavori per l’intervento di risanamento, 
messa in sicurezza e verifica sismica. 
Con la possibilità di affidare alla stessa 
Enser – concluse l’ingegner Ansaloni – 
la progettazione e la direzione lavori per 
la fase successiva che però sarà gestita 
dal settore lavori pubblici».  
Le operazioni sulla parte sottostante al 
ponte saranno eseguite, senza inter-
rompere la circolazione stradale e 
mantenendo il doppio senso di marcia, 
grazie a un veicolo speciale concesso 
dall’Anas che, restando sul piano stra-
dale del manufatto, è comunque in 
grado di insinuare un ponteggio mobile 
attrezzato di lavoro sotto le travature 
da risanare. 
La fase due consisterà nel consolida-
mento dei bordi e nel rifacimento delle 
barriere, con la progettazione che sarà 
soggetta all’approvazione della Soprin-
tendenza ai Beni architettonici.  
L’idea è quella di sostituire la fatiscen-
te ringhiera ed i guardrail con una 
ringhiera metallica simile a quella che 
ornava il manufatto dopo il rifacimento 
del 1935. C’è anche l’ipotesi di ricreare 
l’immagine del ponte ad arco con una 
sorta di quinta, o maschera, almeno 
sul lato a valle. 
Con la nuova ringhiera e il rifacimento 
dei marciapiedi sarà interessata anche 
la carreggiata stradale per ricavare una 
pista ciclabile almeno su un lato. Sarà 
difficile che siano posizionate ai quat-
tro capi del ponte (se mai ci sono state, 

San Lazzaro di Savena 
Entro l’anno via al restyling del ponte sul Savena 
Dopo una prima fase di consolidamento strutturale, entro il 2019 saranno rifatti anche ringhiere e marciapiedi 

Giancarlo Fabbri 

menti e manutenzioni venissero equa-
mente divise. Ma il Comune di Bologna 
ha ceduto impegni, e spese, al Comune 
di San Lazzaro.  

perché la documentazione in proposito è 
carente, ndr) le sirene o sfingi che fossero, 
così come sono rappresentate nello stem-
ma comunale.  
Il sindaco intende comunque «coinvolgere 
gli appassionati di storia locale, per far 
uscire da archivi e cassetti documenti, di-
pinti o foto che mostrino come era in origine 
il ponte. Vogliamo ridare lustro a quella che 

è la porta di ingresso della nostra città 
con interventi che, seppure divisi in tre 
fasi operative, vorremmo completare nel 
2019 entro il mandato amministrativo». 
Fino a non molto tempo fa si pensava 
che la titolarità del ponte fosse per metà 
ciascuno dei comuni di Bologna e di San 
Lazzaro, dato che il confine è al centro del 
Savena. E che quindi le spese di rifaci-
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Il ponte sul Savena com’era nel 1912 



 

 

presentata da una qualche forma di 
partnerariato pubblico-privato, con 
garanzie per il Comune in caso di 
fallimento dell'impresa privata.  
Ma come spesso avviene in questi 
casi, la difficoltà sta nel conciliare gli 
interessi dei privati, cioè di coloro che 
dovrebbero presentarsi come partner, 
con quelli del pubblico. Se il pubblico, 
nello svolgimento della propria mis-
sione sociale, può anche lavorare in 
perdita, così non è per i privati, che 
qualcosa devono portare a casa per 
continuare a fare parte del progetto. 
“Fondamentale sarà  - secondo l'As-
sessore -  da un lato, tenere ferma la 
salvaguardia naturalistica e culturale, 
secondo i vincoli di tutti gli altri enti che 
sovraintendono il Parco, dall'altro il pro-
getto manutentivo, che dovrà rispettare 
le diverse istanze di fruizione del Parco 
che provengono dai cittadini”. Già è 
complicato a dirsi, figuriamoci a farsi.  
Non resta quindi che pensare al bando 
da pubblicare per attirare i privati: è 
stato attivato a tal fine un gruppo di 
lavoro per la sua redazione entro otto-
bre 2017, composto da rappresentanti 
degli enti coinvolti, a partire dal Comu-
ne, esperti del settore agronomico (ma 
non solo) e il rappresentante della Con-
sulta ambientale.  
A settembre ci saranno ulteriori incon-
tri pubblici aperti alla cittadinanza, per 
informare dei cambiamenti in corso e 
raccogliere suggerimenti e critiche. Cri-
tiche che verosimilmente arriveranno 
anche dai “Cittadini per l'Ambiente di 

Ecco la strategia difensiva della Giunta sul Parco Talon 
L’Assessorato di Barbara Negroni impegnato a dimostrare alla città che gestire “è complicato”. Intanto anche  
gli “ecocivici” si organizzano, e per l’autunno si preparano a sedere ai tavoli di discussione voluti dal Comune 

Filippo Batisti 

Innanzitutto perché un 
luogo così esteso (100 ettari) e mor-
fologicamente diversificato, riunisce 
anime diverse ed è quindi “per legge”  
sotto la gestione di enti diversi.  
Farli dialogare produttivamente tra 
loro può quindi risultare più compli-
cato del previsto, come di fatto è sta-
to. Infatti, oltre al Comune, hanno 
responsabilità decisionali le Sovrain-
tendenze ai Beni Culturali e ai Beni 
Monumentali, l'Ente regionale per i 
Parchi e la Biodiversità dell'Emilia 
Orientale, l'Autorità per boschi e 
foreste, e da ultima la Regione.  
Quella del parco della Chiusa è la 
classica situazione in cui a decidere 
è la burocrazia, intesa come moltipli-
cazione e stratificazione uno sull’al-
tro di enti, creati nel tempo senza 
redistribuire le deleghe e precisare i 
compiti. Così il tavolo al quale far 
sedere tutti gli interessati dovrà es-
sere ben spazioso: al Comune, se-
condo Negroni, spetta il ruolo di 
“cerniera” tra tutte queste autorità e 
le istanze dei cittadini. Capita quindi 
che la “cerniera” possa incepparsi e 
non scorrere bene.  
Quando poi si passa all’esame dei 
conti, il bilancio dice che il gravoso 
impegno economico del Comune è 
insufficiente a raggiungere i tre gran-
di obiettivi di gestione: preservare la 
biodiversità, conservare il paesaggio 
e garantire la funzione sociale per i 
cittadini. La soluzione individuata, e 
messa sul tavolo al momento, è rap-

Casalecchio”, che già mesi fa avevano 
criticato con forza il processo di parte-
cipazione cittadina tenuto dall'ammi-
nistrazione. A loro volta gli “ecocivici” 
si sono organizzati in assemblee aper-
te, producendo un documento che 
raccoglie ben “118 problematiche rela-
tive al documento che l’amministrazio-
ne ha predisposto per delineare il futu-
ro del parco Talon”, come si legge 
sull'omonima pagina Facebook. Ma 
non è tutto: proprio in virtù della na-
tura partecipata del processo di rior-
ganizzazione del Parco, gli ecocivici 
aspirano ad essere legalmente rappre-
sentati nei tavoli di discussione. Ve-
dremo come la Giunta, che sull’altare 
del Talon ha già fatto rotolare la testa 
dell’ex assessore Beatrice Grasselli, 
gestirà il conflitto inevitabile, già an-
nunciato, tra sé e questa componente 
civica. 

Era l'aprile del 2013 quando a Casa-
lecchio fu introdotto il nuovo sistema 
di raccolta porta a porta. Il trend 
complessivo, rispetto a quattro anni 
fa, è senz'altro positivo, commentano 
il Sindaco Bosso e l'Assessore 
all'Ambiente Negroni sul notiziario 
comunale Casalecchio Notizie, ma c'è 
ancora tanto lavoro da fare. Dall'ini-
ziale 35% pre-riforma ad oggi la per-
centuale si è assestata sul 66% e i 
rifiuti pro capite sono scesi di 90 kg 
per cittadino, facendo registrare an-
che un grande balzo in avanti per la 
raccolta dei rifiuti organici, nell'ordi-
ne di 500 tonnellate totali. Il giudizio 

Casalecchio di Reno 
Raccolta porta a porta: “ il Bilancio è positivo” 
Lo scrivono il sindaco Bosso e l’assessore Negroni sul notiziario comunale. Ma dopo 4 anni non sono tutte rose e fiori 

Filippo Batisti 

e da questi ai cittadini, famiglie e attivi-
tà. Ai Comuni è ora richiesto un ulterio-
re 20% di riduzione del rifiuto, l’85% di 
riciclaggio, il 5% di riutilizzo e l’85% di 
recupero di materia. Il problema è che, 
nel caso queste cifre non dovessero es-
sere raggiunte, le “punizioni” a livello 
economico per gli enti locali saranno 
pesanti. E nessuno vuole sperimentarle, 
naturalmente.  
Il premio come “Comune Riciclone” per 
il 2016 dev'essere preso quindi come un 
punto di partenza: vietato dormire sugli 
allori. L'amministrazione si sta impe-
gnando per disincentivare i percorsi 
scorretti, attraverso un percorso di par-
tecipazione pubblica: un dialogo per 
capire cosa non va e chiarire i dubbi dei 

cittadini. Ma oltre al bastone, la 
normativa nazionale prevede 
anche un po' di carota: carota 
sonante si potrebbe dire, dato 
che si punta a creare un modello 
per cui, entro il 2020, chi diffe-
renzia meglio sarà premiato eco-
nomicamente. “L'idea è quella di 
misurare quindi quanto si produ-
ce di indifferenziata e in base a 
questo stabilire una tariffa” si 
legge, “ma per arrivare a tarare 
bene un sistema prima di esten-
derlo a tutta la città occorre av-
viare questa sperimentazione su 
un numero significativo di fami-
glie, scelte tramite un campione 

volontario”.  
Al di là del rifiuto, c'è attenzione anche 
per ciò che, invece che essere buttato, 
può essere riutilizzato: “vogliamo riusci-
re ad avviare un centro del ri-uso, in si-
nergia con gli altri comuni limitrofi” rac-
conta Negroni, “si tratterebbe di un salto 
culturale non indifferente e sappiamo che 
esistono già fasce di cittadini interessate 
a questo tipo di pratiche virtuose”. 
Resta il fatto che la promessa, a Casa-
lecchio come altrove, fatta e ripetuta 
negli ultimi anni, di ridurre la tariffa a 
fronte di una crescita della differenziata 
si è rivelata un bluff e che, al contrario, 
dovremo aspettarci costi sempre più 
elevati mentre per una quantità enorme 
di piccole e grandi imprese che operano 
nel ricco business dei rifiuti i fatturati 
sono in costante e inarrestabile ascesa. 
Intanto, a pagare sono imprese e citta-
dini. 

espresso dalla giunta non può che esse-
re positivo, insomma, nonostante le pro-
teste (e inadempienze) di una parte della 
cittadinanza. Tanto che il modello porta 
a porta è quello prevalente nei comuni 
limitrofi, compreso il capoluogo metro-
politano, che però, quanto a percentua-
li, non fa un'ottima figura nella classifi-
ca della provincia.  
Ma tutto questo impegno, per Casalec-
chio e non solo, non è sufficiente. L'Ita-
lia ha recepito direttive europee che im-
pongono obiettivi ancora più ambiziosi 
per il 2020. “Il cammino è quindi ancora 
lungo” avvertono Bosso e Negroni 
“questi traguardi si possono raggiungere 

solo costruendo un forte patto di co-
scienza civica e ambientale con i cit-
tadini.” Ed è forse questo il punto 
più debole di tutta l’impalcatura su 
cui si regge la raccolta dei rifiuti, che 
vede sempre più chiamati ad essere 
“protagonisti” i cittadini. Sono i citta-
dini quelli che devono “differenziare”, 
ed è chiaro che non a tutti la cosa va 
giù. Soprattutto se a fronte di questo 
maggior impegno, un vero e proprio 
“lavoro”, non solo non corrisponde uno 
sgravio delle tariffe, ma spesso si ac-
compagna un aumento dei costi di 
raccolta che mantiene altissimo il 
prezzo delle tariffe applicate ai Comuni 

piede piccolo 

Carrozzeria Galli 

18,3 X 7,7 

90€ 
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Vista panoramica dalla foresteria della Montagnola di mezzo 



 

  

 

E’ un’app con tutta Casalecchio (ma 
che già pensa anche a Zola, Valsamog-
gia, Sasso Marconi e Vergato) con tut-
te le relative strade. Questa l'idea alla 
base di www.fuoribologna.it, sito web 
dal quale si può usare l'applicazione 
anche senza scaricarla sullo 
smartphone. In quest'ultimo caso, 
basta un clic sul codice QR che cam-
peggia sulla cartina e nei tag adesivi 
che si stanno diffondendo sul territo-
rio per avere accesso alla versione vir-
tuale.  
Non è solo una semplice cartina quella 
realizzata da Casalecchio Insieme con 
la collaborazione di Manuel Finelli, ma 
qualcosa di più ambizioso. Del resto il 
nome scelto fa capire che si punta ad 
un orizzonte ben più ampio di Casa-
lecchio e della prima cintura bologne-
se, risalendo la valle del Reno e forse, 
più avanti, anche qualche altra vallata 
appenninica. Ecco perché nel sito so-
no già presenti le pagine, per il mo-
mento vuote, dedicate a Sasso, Valsa-
moggia e Vergato, dove però compare 
per sbaglio una foto della Rocchetta 
Mattei che è invece nel comune di 
Grizzana. 
Il modello seguito è simile a quello 
inaugurato da InfoSasso con la Via 
degli Dei, che passa nel territorio di 
Sasso ma arriva fino a Fiesole. Non 
conta quali sono i territori comunali 
attraversati, conta chi per primo pen-
sa a promuoverli e a valorizzarli. E 
così avranno pensato anche a Casa-
lecchio Insieme, creando il sito  
www.fuoribologna.it. Oltre alla mappa 
vera e propria, il progetto ha realizzato 
una pubblicazione tascabile con tanto 
di stradario, la localizzazione cartacea 
e digitale di strutture, servizi, luoghi 
da visitare e itinerari per camminare 
sul territorio comunale.  
Un modo di fare marketing territoriale 
diffuso che si avvantaggia dei progres-
si tecnologici, in cui shopping, ristora-
zione e cultura stanno, letteralmente, 
sulla stessa mappa – che sarà reperi-
bile anche in versione cartacea.  
Ma la vera novità è la parte digitale, 
che oltre a avere le informazioni della 
versione fisica aggiornate in tempo 
reale e arricchite nei contenuti, con-
sentirà anche di creare e diffondere 
promozioni commerciali, sociali e cul-
turali mediante una tecnologia sempli-
ce e di uso immediato. A dare l'impul-
so e il supporto necessario per la rea-
lizzazione sono stati gli stessi commer-
cianti che hanno creduto nell'idea e 
che per primi stanno apponendo nei 
propri spazi i tag. Però membri attivi 
di questa comunità virtuale dovranno 
diventare non solo gli esercizi com-
merciali ma anche le imprese, gli uffici 
istituzionali e i luoghi dell'arte e dello 
svago che aderiranno al progetto stra-
da facendo. 
Navigando nell'app si possono ad 
esempio vedere i luoghi “da non perde-
re” di Casalecchio, a partire dalla 
Chiusa fino all'Eremo di Tizzano, pas-
sando per la Filanda, la fontana del 
popolo, il Lido, il sentiero dei Bregoli e 
ancora tanto altro. Ogni sito d'interes-
se è corredato da foto e da una breve 
ma completa descrizione storica. Stes-
sa cosa anche per le chiese e per le 
ville di periferia, sicuramente meno 
conosciute dei monumenti del centro. 
Per quanto riguarda la ristorazione, 
indirizzi, loghi, informazioni utili e 
orari campeggiano con chiarezza sul 
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Ed ora c’è un’app su Casalecchio e dintorni 
L’ha creata la Proloco Casalecchio Insieme e dà accesso a tutti i luoghi, le attività e le strutture importanti del territorio 

sono di 60€ più Iva per un anno o di 
100€ più Iva per due.  Per info : 
329/3712871.          Filippo Batisti 

 

territorio casalecchiese digi-
talizzato. Fondamentale 
anche la sezione dedicata 
agli eventi, tra cui Politica-
mente Scorretto, la Festa di 
San Martino e il Carnevale 
dei bambini. I costi per le 
attività che vogliono essere 
incluse in questa mappa 



 

 

 

I grillini danno i voti alla giunta: pro-
mossi, con appena la sufficienza, il 
sindaco Fiorini e il suo vice Buccelli, 
bocciati senza appello Ansaloni, De-
gli Esposti e Dal Sillaro. “Nello Statu-
to comunale, la bibbia degli ammini-
stratori, c'è un comma in cui si stabili-
sce che a metà mandato il consiglio 
provvede, in seduta straordinaria, a 
verificare l'attuazione degli indirizzi 
generali di governo da parte del sin-
daco e della giunta comunale -spiega 
Luca Nicotri capogruppo pentastella-
to- il mandato però ha già superato il 
terzo anno ma ancora non si parla 
della verifica. Un momento che noi 
riteniamo necessario, la giunta deve 
essere valutata per il lavoro fatto”. 
Detto, fatto: ecco le “pagelle” del Mo-
vimento 5 Stelle all'amministrazione 
di Zola Predosa. Voto 6 per Stefano 
Fiorini “sempre presente in tutte le 
occasioni, risponde prontamente a 
tutti i cittadini sui social mettendoci 
sempre e comunque la faccia”. Il pro-
blema, secondo i grillini, è che “è 
troppo superficiale nella trattazione di 
problemi tecnici”. Promosso anche il 
vicesindaco e assessore alle Politiche 
economiche, scolastiche e culturali, 
Giuseppe Buccelli: “Anche a fronte 
dei fondi sbloccati da Roma sarebbe 
stupido negare quello che è stato un 
buon lavoro”. Bocciati su tutti i fronti 
gli altri assessori, giudicati nel mi-
gliore dei casi “assenti”. Non perve-
nuta Daniela Occhiali -Politiche so-
ciali, Sanità e Immigrazione- “Una 
delle più convinte sostenitrici alla 

Zola Predosa 

I grillini bocciano la Giunta ma non il sindaco 
“Risponde prontamente a tutti i cittadini, ma è superficiale nella trattazione di problemi tecnici”. Sufficienza anche  
per l’assessore Buccelli: “Sarebbe stupido negare quello che è stato un buon lavoro”.  Stroncati invece gli altri assessori 

Sarah Buono 

tarda ora sui social è partito il 
tam-tam di accuse tra il fan-
tasioso e l'impossibile: il ban-
dito Igor, i bancomattari e c'è 
chi ha persino pensato al ter-
rorismo islamico. Anche in 
comune è arrivata qualche 
telefonata di protesta al punto 
che il sindaco Stefano Fiorini 
è stato costretto a scusarsi 
scherzosamente su Facebook 
sottolineando che “ci saranno 
altre riprese, ma questa volta 
senza spari”.  
A onor della cronaca però non 
è la prima volta che l'ispettore 
Coliandro scalda gli animi. 

Nell'estate del 2015 venne addirittu-
ra aperta un'inchiesta per procurato 
allarme dal procuratore aggiunto 
Valter Giovannini quando sul set 
arrivarono le volanti, vere, richiama-
te da un cittadino allarmato per la 
confusione in strada: “Correte, ci 
sono quaranta persone che si spara-
no!”. In caso di produzioni cinemato-
grafiche va comunicato alla locale 
questura la previsione dell’esplosio-
ne dei colpi d’arma da fuoco, seppur 
a salve, che si intenderà inscenare 
un luogo pubblico. Una pratica se-
guita anche in questo caso, più o 
meno: «Purtroppo la produzione ave-
va notificato le riprese di ieri sera, 
con gli spari, agli organi metropolitani 
ma non è arrivata in Comune. Ci 
aspettavamo le riprese come i giorni 
precedenti. Comunque spero che que-
sto disagio non offuschi questa bellis-
sima esperienza e la scelta di Ponte 
Ronca come location di fiction televisi-
ve”  ha sottolineato Fiorini.   

fusione tra Zola e Monte San Pietro e 
questo non depone a suo favore”.  
Voto più basso, 3, per Giulia Degli 
Esposti, Politiche giovanili, Sport, Inno-
vazione tecnologica e Partecipazione: 
“La delusione più grossa, il progetto per 
la formazione delle Consulte di Frazione 
è stato fallimentare, abbiamo speso soldi 
per un percorso partecipato per decidere 

che nella casa ristrutturata della nuo-
va piazza ci verrà un bar”.  Non va 
tanto meglio Andrea Dal Sillaro: 4 per 
l'assessore ai Lavori pubblici, Trasporti e 
Viabilità, Politiche ambientali. “A parte 
un regolamento per la gestione di aree 
verdi nulla è stato fatto. Assente per vari 
motivi non ha saputo gestire quello che le 
sue deleghe avrebbero richiesto”. Mezzo 
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Spari per le strade di Zola: ci pensa Coliandro 
E’ il primo bilancio che ha visto un percorso di partecipazione e condivisione 

Sarah Buono 

 

stazione della ferrovia Bologna-Vignola è 
stata trasformata in una stazione dei 
carabinieri poi “assaltata” nel corso delle 
riprese. Mentre la maggior parte degli 
abitanti ha approfittato della disponibili-

tà di Giam-
paolo Morelli, 
l'attore che 
interpreta il 
protagonista 
della serie 
televisiva, per 
farsi selfie, 
alcune decine 
di zolesi “spa-
ventati” dai 
rumori di sce-
na hanno 
chiamato il 
centralino o 
sono scesi in 
strada in pi-
giama urlan-
do aiuto. No-
nostante la 

punto in più a Alessandro Ansaloni, 
Attività Produttive e Politiche per il 
Lavoro. “Troppo concentrato sui car-
telli stradali mentre aspettiamo an-
cora una risistemazione della zona 
industriale”.  

Spari nel cuore della notte 
nella frazione zolese di Ponte 
Ronca: una banda di malvi-
venti ha provato ad assaltare 
la sede locale dei carabinieri 
prima di essere messa in fuga 
da un ispettore di Polizia. 
Sembrerebbe tutto vero se di 
mezzo non ci fosse Coliandro, 
il poliziotto italiano più amato 
della tv. Sono infatti in corso 
in tutta la provincia bolognese 
le riprese della nuova stagione 
della fiction scritta da Carlo 
Lucarelli e diretta dai fratelli 
Manetti: tra le tante locations 
scelte dalla produzione di Rai 
Due quest'anno c'è anche Zola Predosa, 
trasformata sul set nel comune di 
“Acquanera”. Sotto il portico ha aperto 
l’accattivante trattoria “Il paradiso 
dell’anguilla” e la palazzina della ex 

L’ispettore Coliandro, alias Giampaolo Morelli 



 

  

E' passato più di un mese 
dall'autosospensione dei cinque 
consiglieri di opposizione ma 
nulla è cambiato: in Valsamog-
gia il consiglio rimane compo-
sto esclusivamente dal Partito 
Democratico (e dalla lista civica 
“Insieme per Valsamoggia Da-
niele sindaco”). Un gesto com-
piuto per “far luce sull'impossi-
bilità di lavorare e rappresenta-
re la propria comunità, hanno 
imposto una fusione fallimenta-
re, deridono la minoranza e pre-
tendono di comandare senza il 
minimo confronto”. Secondo 
quanto denunciato da Civica-
mente Samoggia, dal Movimen-
to Cinque Stelle e da Forza Ita-
lia la maggioranza, e il sindaco 
Daniele Ruscigno, erano a co-
noscenza dell'intenzione delle 
opposizioni ma “non hanno fat-
to assolutamente nulla per con-
tattarci e mediare”.  
I cinque non sono rimasti con 
le mani in mano e hanno ini-
ziato a organizzare dei consigli 
comunali “alternativi”: il primo, 
assieme a Legambiente e molto 
partecipato, è stato sull'area di 
Muzzano, 92mila mq di pro-
prietà comunale dal 2013. Pro-
prio in quegli anni nasce anche 
un comitato a difesa della zona 
che sottopone agli allora candi-
dati sindaci un documento, poi 
sottoscritto da tutti, “per avvia-
re un percorso partecipato se-

Valsamoggia 
Dopo oltre un mese dall’autosospensione dei cinque consiglieri 

Nessun dialogo tra Pd e  
minoranze in Consiglio 

Sarah Buono 

Il primo anno della  
Casa tra le nuvole 
Ospita fino a 15 disabili psichici, puntando a dare 
autonomia e capacità di vita indipendente 

Sarah Buono 

a far esprimere al meglio 
quei ragazzi e quelle ragazze 
che la abitano e quella co-
munità fatta di genitori e 
figli, amici, educatori e so-
stenitori”.  
Lo scorso anno sono stati 
versati gli ultimi 160mila 
euro necessari per comple-
tare la struttura, “proba-
bilmente uno tra i migliori 
investimenti del nuovo Co-
mune unico”.  
Un progetto ambizioso e 
moderno, ideato dall'asso-
ciazione Volhand, la cui 

presidente è Gioia Ceccarini, 
per fornire un luogo in cui 
provare a vivere da soli senza 
la famiglia. Nel tempo Volhand 
ha accompagnato i disabili: da 
bambini, nel loro percorso sco-
lastico e ora che sono giovani 
adulti, con l’inserimento nel 
mondo del lavoro e nella ge-
stione della loro autonomia.  
La casa infatti è pensata come 
una specie di ‘palestra’ che sta 
tra la vita in famiglia e la vita 
indipendente, un processo di 
transizione graduale in cui 
avere a portata di mano tutto 
ciò di cui possono avere biso-
gno, a partire da educatori 
presenti nelle ore in cui la ca-
sa viene vissuta.  

condo la L.R. 3/2010 e a cam-
biare la destinazione d'uso 
alla non edificazione a scopi 
produttivi, abitativi e infra-
strutturali”. In queste settima-
ne però l'area di Muzzano è 
stata inserita nel POC (Piano 
Operativo Comunale) appena 
approvato, con l'intenzione - 
secondo le opposizioni - di 
rendere possibili opere di 
“edificabilità utile” sul 30% 
del totale, pari a circa 27.000 
mq. Del percorso partecipato 
con i cittadini ancora nessu-
na notizia.  “Questo vuol dire 
colate di cemento in quello che 
attualmente è uno dei nostri 
paradisi naturali, costruiranno 
strade, parcheggi, distributori 
di carburanti” è la denuncia 
dei cinque che hanno lanciato 
una petizione su change.org 
da presentare al consiglio 
comunale.  
Infuriata Legambiente, rap-
presentata all'incontro da 
Nadia Bonora: “L'8 giugno 
scorso è stata sottoscritta la 
Carta di Bologna in cui si dice 
stop al consumo di suolo, si 
propone una pianificazione del 
territorio e si incoraggia la 
partecipazione dei cittadini. 
Speriamo che non sia già di-
ventata carta straccia. Quell'a-
rea deve essere destinata ad 
attività sociali, culturali e am-
bientali, il comitato di Muzza-
no è pronto a ripartire". 

 

E' passato 
poco più di 
un anno 
dall'apertura 
della Casa 
tra le nuvole, 
la struttura, 
in Valsamog-
gia, dove 
vivono perso-
ne con disa-
bilità psichi-
ca che giorno 
dopo giorno 
imparano a 
d i v e n t a r e 
indipendenti.  
Un progetto per sviluppare 
autonomia abitativa e capa-
cità di vita indipendente, 
finanziato da contributi pub-
blici e privati per un costo 
totale di circa un milione di 
euro.  
L'area, a Crespellano, è stata 
concessa dal Comune in co-
modato d’uso gratuito per 30 
anni e ha beneficiato di un 
finanziamento regionale di 
oltre 400.000 euro (pari qua-
si al 50% dei costi complessi-
vi della struttura).  
Al piano terra c’è un appar-
tamento per sei persone, ai 
piani superiori una sala poli-
valente per le attività, intito-
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lata al sindaco Alfredo Parini 
- il primo ad appoggiare il 
progetto ai tempi in cui era 
amministratore di Crespella-
no - e alcuni mini apparta-
menti, uno dei quali adibito 
a vera e propria “scuola delle 
autonomie”.  
In tutto, può ospitare 15 per-
sone alla volta, con un’età 
minima che parte dai 18 an-
ni: non c'è alcun tipo di re-
cinzione o confine, è vicina a 
tutti i servizi principali  e si 
affaccia sul parco De André. 
Per il primo cittadino Daniele 
Ruscigno “questa struttura 
non è più solo la somma di 
mattoni ben posizionati, ma 
un progetto di vita che riesce 

Ospiti ed educatori nella casa tra le nuvole 



 

 

Dal Pakistan e dall'Africa fino ad un 
palco in Valsamoggia, richiedenti 
asilo e attori insieme, nonostante le 
differenze linguistiche e culturali: 
perché “il teatro è un'isola magica 
dove ci si può aprire senza paura”. 
Teatro delle Differenze è un progetto 
di “incontro” ideato dal Teatro delle 
Temperie per valorizzare la multiet-
nicità come opportunità per il terri-
torio e risorsa per i cittadini.  
Un laboratorio rivolto a under 35 

richiedenti asilo, immigrati, seconde 
generazioni che vogliano apprende-
re le tecniche teatrali di base insie-
me ad attori veri.  
Gli spettacoli che metteranno in 
scena a ottobre, insieme, al Teatro 
Calcara sono stati scritti da compa-
gnie del territorio e hanno  come 
argomento le culture diverse, il con-
tatto e la contaminazione che av-
vengono quando vite dai percorsi 
distinti per cultura di appartenenza 
si incrociano.  
Come raccontano gli stessi respon-
sabili del progetto: “Una domenica 
mattina i ragazzi si sono visti tutti a 
teatro e attraverso esercizi mirati si è 
messa in gioco la parte più profonda 
e sensibile di ognuno. Il teatro è uno 
spazio protetto in cui incanalare in 
modo costruttivo le proprie pulsioni, 
dove il giudizio è assente e attraver-
so il quale si può riconoscere, accet-
tare e valorizzare la propria identità 
e quella degli altri, in modo che le 
differenti realtà di provenienza di-
ventino un valore aggiunto”.  
L’incontro sul palcoscenico del Tea-
tro Calcara è poi proseguito con un 
pranzo conviviale, e tra un piatto di 
pasta e una pizza, i ragazzi hanno 
potuto chiacchierare, conoscersi, 
confrontarsi.  
Il Teatro delle Temperie vorrebbe 
garantire continuità a questo pro-
getto e spera di poter riproporre le 
attività in un’ottica pluriennale, 
impegnandosi a programmare in 
modo stabile e continuativo un vero 
e proprio cartellone, denominato 
appunto “Teatro delle Differenze”.  
Parallelamente allo svolgimento del 
progetto si realizzeranno due docu-
mentari: una documentazione video 
giornalistica dell’intero progetto e il 
film Teatro come Semenzaio inter-
culturale, che racconterà il progetto 
attraverso lo sguardo artistico di un 
documentarista professionista.  
Sono partner del progetto Arca di 
Noè e la Cooperativa Sociale LaiMo-
mo, con il patrocinio del Comune di 
Valsamoggia e ASC Insieme e con la 

Valsamoggia 
Dal teatro delle Temperie 

ecco il teatro delle Differenze 
E’  un laboratorio rivolto a valorizzare la multietnicità, aperto a richiedenti asilo 

e immigrati. Tra i partner del progetto Lai Momo e ASC Insieme 
Sarah Buono 

collaborazione della commissione Mo-
saico – pari opportunità d’insieme e il 

gruppo Crespellano-Valsamoggia 
dell’Associazione Nazionale Alpini.  
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I fondatori del teatro delle Differenze 

Allievi del laboratorio multietnico 



 

  

Tre mesi per sistemare quattro 
lampioni rotti in due strade: è la 
disavventura capitata all'ex consi-
gliere civico Mirko Tamarri e agli 
altri 23 nuclei familiari residenti in 
via Caduti di via Fani. A nulla sono 
valse le lamentele, verbali e scritte: 
tutti al buio da marzo. Tamarri, da 
fondatore del gruppo goliardico “Le 
Capre”, cerca di non prendersela 
nemmeno quando le settimane 
passano e gli amici iniziano a pren-
derlo in giro: “Lo fanno per il ro-
manticismo, così vedi le stelle” op-
pure “Sali una scala e aggiustali 
tu!”. Intanto però dall'inizio di mar-
zo si arriva a fine giugno, a venerdì 
30 per la precisione. “Magicamente 
a poche ore dall'inizio della fiera 
storica di Calderino la luce è torna-
ta -commenta sarcastico Tamarri- 
sono tornato dal mare e mi sono 
accorto che c'era qualcosa di nuovo, 
uno dei miei condòmini ha fotogra-
fato la messa in opera dei lampioni, 
non potevamo crederci”. Una coin-
cidenza non casuale per la mag-
gior parte degli abitanti di via 
Caduti di via Fani, felici di poter 
di nuovo tornare a casa la sera 
con tranquillità ma infastiditi 
dalla lungaggine, obiettiva, dei 
lavori di riparazione. “I primi a 
segnalare la rottura dei lampioni 
sono stati alcuni pensionati, si 
sono recati in Comune e hanno 
spiegato a voce la situazione. Suc-
cessivamente io ho deciso di man-
dare una mail alla segreteria del 
Sindaco per sollecitare la ripara-
zione ma niente, così hanno fatto 

Monte S.Pietro 

Tre mesi per 4 lampioni 
Sarah Buono 

Rivivono su Facebook 
le foto di una volta 

Sarah Buono 

sor che vogliano partecipare all'im-
presa in cambio di 125 lunari dalla 
cornice rosso Bologna: “Ci siamo 
prefissati una cifra e speriamo di 
poterla raggiungere, per il momento 
abbiamo già avuto contatti con alcu-
ne imprese del luogo ma siamo a 
caccia di qualsiasi aiuto”. In un 
anno il gruppo facebook è cresciuto 
a dismisura toccando gli attuali 650 
membri.  
Ci sono anche aneddoti curiosi 
come quello, con foto annessa del 
1920, quando l'allora sindaco Anto-
nio Pizzoli propose di cambiare no-
me al paese e di sostituirlo con 
“Spartaco” o sentimentali come la 
raccolta di grano degli anni '50, 
quando si arrivò a raccogliere oltre 

duecento quintali di oro giallo, 
o la pratica del bucato: “Allora 
si lavava nel fiume, panca in 
spalla per il bucato. ll mezzo di 
trasporto era la lambretta per-
ché l'auto era ancora un lusso 
per tanti”, come racconta una 
ex bambina di quegli anni. Ca-
vallina e Vanelli sono inarresta-
bili e stanno pensando di fare 
una ricognizione fotografica del 
territorio anche con un drone, 
dall'alto, per monitorare i cam-
biamenti più nascosti come la 
“Pisapia”, la cascata scomparsa 
e il limitrofo “Rio chiaro”, dove i 
ragazzi passavano le estati. 

anche altri residenti della strada 
ma anche in questo caso nessu-
no ha avuto una risposta” spiega 
Tamarri, ex consigliere della 
lista civica “Monte San Pietro 
Siamo noi” che recentemente ha 
ceduto il proprio scranno al col-
lega Simon Luca Renda in un'ot-
tica di turn-over di gruppo.  
A nulla in questo caso sono valsi 
gli “agganci” politici, la luce da-
vanti a casa è rimasta spenta 
così come per gli altri 23 appar-
tamenti. “Nei miei primi mesi di 
mandato proposi una ristruttura-
zione dell'impianto di illuminazio-
ne di Monte San Pietro, la nostra 
è una rete vecchia che va aggior-
nata, anche per questo spesso si 
rompono i lampioni, ma la mia 
proposta non venne accolta. La 
maggioranza è abituata a decide-
re da sola, e si scoraggiano quei 
pochi che propongono nuove ini-
ziative”.  

te San 
P i e t r o 
d a l 
1 9 9 1 , 
frazione 
di San Martino, e 
dal lontano 1977 
colleziono foto stori-
che che testimonia-
no l'evoluzione di 
questo territorio. 
Voglio far conoscere 
quel patrimonio 
straordinario di 
cultura, arte, tradi-
zioni e folklore che è 
dato dai piccoli ed 
antichi borghi, un 
patrimonio mai 

sufficientemente conosciuto. Per 
questo ho pensato che fosse il mo-
mento di dare alle immagini nuova 
vita con un lunario, ogni mese una 
nuova cartolina” spiega Ivano. I 
due sono alla ricerca di otto spon-
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Dopo il successo del 
gruppo on-line “Monte 
San Pietro ieri” Ivano e 
Sandro hanno deciso 
di lanciarsi in un'altra 
avventura fotografica: 
la creazione di un lu-
nario. Cavallina e Va-
nelli sono due appas-
sionati di immagini, il 
primo come collezioni-
sta di foto in bianco e 
nero, il secondo come 
fotografo più o meno 
amatoriale. Negli anni 
Vanelli ha immortalato 
le trasformazioni e i 
cambiamenti di molti 
paesi dell'Appennino 
ma fino all'incontro con Cavallina 
non avevano mai trovato la luce, 
seppur virtuale: adesso le centi-
naia e centinaia di foto sono state 
caricate su facebook e rese fruibili 
al grande pubblico. “Io abito a Mon-

Il frammento di luna  esposto 



 

 

Il box office premia la cinepro-
grammazione del Comunale di 
Sasso Marconi. Con 15.373 
biglietti staccati si conclude la 
stagione cinematografica del 
Comunale di Sasso Marconi 
per il periodo ottobre 2016 – 
maggio 2017. Nel conteggio 
sono comprese le proiezioni in 
prima visione del weekend, gli 
appuntamenti del giovedì con 
la rassegna “Persi da non per-
dere” e le domeniche con il 
“CineBimbi” per un totale di 
una sessantina di titoli. 
Il risultato premia gli investi-
menti dell’amministrazione 
comunale che da sempre è 
impegnata a garantire pro-
grammazione culturale di qua-
lità offrendo il “cinema sotto 
casa”. La sala cinema del Co-
munale di Sasso Marconi è 
attrezzata con uno schermo da 
11 metri, l’audio Dolby Sur-
round 7.0 e proiezione digitale 
4k Sony. Questo livello tecno-
logico ha probabilmente avuto 
un peso nel successo della 
programmazione. 
Campione d’incassi a Sasso 
Marconi è stato il fil premio 
Oscar La La Land, la seconda 
posizione è divisa a pari merito 
tra un’altra produzione USA 
come Sully e il francese Un 
medico di campagna. Primo 
tra gli italiani Non c’è più reli-
gione (film comico di Luca Mi-
niero. Con Claudio Bisio, Ales-
sandro Gassman, Angela Fi-
nocchiaro). “Sono molto soddi-
sfatto della risposta che i citta-
dini hanno dato ai nostri sforzi 
in ambito di programmazione 
culturale – ha commentato 
Stefano Mazzetti, sindaco di 
Sasso Marconi -. Per un Comu-
ne gestire direttamente una 
monosala (che è anche teatro 
con un suo specifico cartellone 
e luogo di incontri pubblici), 
non è una sfida semplice, ma 
la carta della qualità e della 
collaborazione con realtà di 
eccellenza come SEAC per il 
noleggio pellicole, Coop Lo 
Scoiattolo per la gestione dei 
servizi di sala e il nostro proie-
zionista di sempre Mario Mar-
telli, ci ha consentito di supera-
re l’obiettivo che ci eravamo 
posti ovvero di vendere almeno 
un biglietto per ogni abitante di 
Sasso Marconi”. 

Sasso Marconi  
In giugno, presso via Vizzano. E’ la seconda lupa avvelenata dall’inizio dell’anno 

Trovata un’altra lupa morta avvelenata 

ha dapprima escluso che la 
lupa stesse allattando i cuccio-
li. In questo periodo dell'anno 
infatti le femmine possono ave-
re cucciolate e, nel caso, si 
sarebbe dovuto procedere alla 
ricerca dei cuccioli. Dall’esame 
delle spoglie dell'animale sono 
state escluse, come possibili 
cause di morte, l'incidente 

stradale (il corpo era nelle vici-
nanze di una strada provincia-
le) e l'abbattimento da sparo 
da parte di un bracconiere. La 
lupa è stata trasportata alla 
clinica universitaria di Ozzano 
Emilia dove il prof. Mauro De-
logu ha iniziato le indagini 
necroscopiche per confermare 
la causa del decesso ed il par-

ticolare tipo di vele-
no utilizzato. Se 
questo fosse com-
patibile con quello 
utilizzato per ucci-
dere l'altro lupo 
trovato nella stessa zona all'i-
nizio di quest'anno si sarebbe 
quasi sicuramente in presen-
za della medesima mano. “Il 
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fenomeno dei “bocconi avvele-
nati” - spiega la Polizia pro-
vinciale - è in regressione  ma 
non è debellato. 

Per la cine-stagione 2016-17 
Più di 15.000 
i biglietti del 
Comunale 

Nei giorni scorsi la Polizia 
provinciale della Città metro-
politana di Bologna ha rinve-
nuto un cadavere di femmina 
di lupo vicino a via Vizzano.  
E’ la seconda vittima que-
st’anno in questa zona. La 
pattuglia accorsa sul posto, 
coadiuvata da una guardia 
volontaria di Bologna Zoofila, 



 

  

Dondarini & Dalfiume alla  
trattoria “Nel Castagneto”  

Grizzana, con lo spettacolo della coppia lanciata da Zelig, il 14 luglio  
Cristina Fustini  propone una serata di comicità a tutti i suoi clienti 

3 giorni, 2000 visita-
tori, 30 artisti dall'Ita-
lia e dal mondo, 10 
volontari internazio-
nali, 3 tornei sportivi, 
20.000 euro investiti e 
altrettanti raccolti: 
questi alcuni dei nu-
meri della sesta edi-
zione del Reno Splash 
Festival. A snocciolarli 
è Nicola Boreali, in 
arte Nico Royale, arti-
sta reggae autoctono e organiz-
zatore della manifestazione, 
insieme alla sua associazione 
Montagna di Suono. “Siamo 
molto soddisfatti perché negli 
ultimi anni stiamo crescendo”, 
racconta. 
“Quest'anno il successo in termi-
ni di pubblico ha bissato quello 
dell'edizione scorsa, cosa non 
scontata. Teniamo 
anche a specificare 
per l'ennesima vol-
ta che non ricevia-
mo sovvenzioni 
pubbliche, al di là 
dell'elettricità forni-
ta dal Comune e di 
un piccolo sponsor 
locale” spiega Bo-
reali “il rischio e le 
spese sono tutte 
sulle spalle dell'as-
sociazione e ci im-
pegniamo a garan-
tire un'offerta arti-
stica di alto livello 
in modo da rientrare delle spese 
con gli ingressi”.  
Il Reno Splash è un festival che 
mette insieme musica reggae e 
affini, richiamando un pubblico 
post-hippy da fuori Bologna e 
anche dalla Francia. Da Belgio, 
Messico e Korea del Sud prove-
nivano invece i volontari arriva-
ti a Marzabotto tramite l'asso-
ciazione Lunaria di Roma. “Ma 
il festival serve anche a far co-
noscere Marzabotto ai bolognesi: 
c'è chi torna al Parco Peppino 
Impastato e va al fiume la dome-
nica dopo aver conosciuto la 
zona proprio grazie al Reno 
Splash”, sostiene Boreali. Tut-
tavia, in paese non sono man-
cate le critiche, grazie ad un’in-
terpellanza del “solito” Morris 
Battistini. Troppo baccano? 
Poca sicurezza? Troppo sporco 
lasciato dopo il campeggio? 

Marzabotto / Grizzana Morandi 
Reno Splash, dopo Festival 

con polemiche 
Marzabotto, non va giù a Battistini il successo dell’iniziativa 

Filippo Batisti 

ambientale è stata 
però anche l'occasione 
per inaugurare la riapertura del 
parco della Rocchetta, che dopo 
anni di abbandono è stato final-
mente rimesso a nuovo e resti-

tuito alla cittadinanza. Gli arte-
fici del restauro di tutto il ples-
so, iniziato nel lontano 2005, 
sono la Fondazione Carisbo, la 
Città Metropolitana, il Comune 
di Grizzana e l'Unione dei comu-
ni dell'Appennino. Complessiva-

Cresce la popolarità ed anche 
l’importanza come location 
“strategica” della Rocchetta Mat-
tei, che nelle ultime settimane 
ha ospitato la firma del Patto 
delle Città per l'ambiente, all'in-
terno del G7 per l'ambiente 
organizzato a Bologna dal 
ministro Gianluca Galletti. 
, che ha portato rappresen-
tanti delle dieci Città Metro-
politane d'Italia a sottoscrive-
re importanti impegni per la 
salvaguardia ambientale per 
il 2025. Una chicca per gli 
appassionati, invece, è stata 
quella che lo scorso 18 giu-
gno, in occasione del Solstizio 
d'estate, ha visto la Rocchetta 
Mattei” come sede scelta dalla 
filiale bolognese di Poste Italiane 
per presentare uno speciale an-
nullo postale col profilo della 
Rocchetta. La firma della carta 
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Boreali respinge tutte le accuse 
al mittente: “Partendo dal dato 
che far arrivare 2000 persone, 
per lo più giovani, a Marzabotto 
da fuori dovrebbe essere un tra-
guardo a cui tutti in città dovreb-
bero aspirare, ricordo che tra i 
nostri campeggiatori c'erano tan-
te famiglie con bambini, tanto 
che la nostra Area Bimbi era in 

piena attività. Per 
quanto riguarda la 
pulizia, come ogni 
anno ci siamo impe-
gnati a ripulire tutto 
quanto, e la mattina 
successiva ci siamo 
af f idat i  anche 
all'aiuto di alcuni 
volontari del CAI. Se 
poi una singola bot-
tiglia di vetro rotta è 
stata trovata in 
un'area non di no-
stra competenza, le 
lamentele sulla no-

stra gestione mi sembrano im-
meritate”. Boreali vuole quindi 
disinnescare le polemiche, arri-
vate persino in Consiglio comu-
nale, e si vuole concentrare su 
quanto di bello lo Splash ha 
portato a Marzabotto: “e che 
vogliamo continui a portare. Il 
dialogo con le istituzioni finora è 
stato proficuo e siamo certi che 
anche per il futuro continuerà ad 
esserlo”.   
Boreali sottolinea il fatto di aver 
invitato il consigliere di mino-
ranza Moris Battistini a consta-
tare in prima in persona insie-
me agli organizzatori la regolari-
tà e il clima sereno che si respi-
rava all'interno della manifesta-
zione: “peccato che Battistini 
non abbia raccolto l'invito. Ma 
noi siamo molto contenti della 
riuscita del festival e puntiamo a 
crescere ancora”. 

mente, dalla riapertura, sono 
stati 150.000 i visitatori in meno 
di due anni. Si tratta di un dato 
straordinario, considerando an-

che i pochi giorni di 
apertura durante l'anno. 
“Con l’inaugurazione del 
suo parco, il piano di ri-
qualificazione di questo 
fiore all’occhiello dell’Ap-
pennino bolognese ha 
compiuto un ulteriore 
passo avanti” commen-
tano soddisfatti dalla 
Fondazione Carisbo. Ma 

le novità non sono finite: la 
proiezione dell'Enrico IV di Marco 
Bellocchio presso la Rocchetta il 
9 luglio scorso, alla presenza di 
regista, attori e maestranze, è 
stata l'epilogo più raccolto di un 
altro grande evento musicale che 
si è tenuto nell'ex dimora del 
Conte Mattei il giorno preceden-
te. È stato il Porretta Soul Festi-
val ad aprire la kermesse con le 
66 voci del Chicago Children’s 
Choir diretti da Josephine Lee. 
Fondato dal reverendo Moore nel 
1956, nel pieno delle lotte per i 
diritti civili, il CCChoir ha coin-
volto nei sessanta anni di attività 
migliaia di ragazzi dei più diversi 
strati sociali e culturali. Il coro 
ha rivisitato il repertorio classico 
del gospel non senza impegnarsi 
in hit moderne riadattate. Oltre 
a rappresentare l'opening del 
Porretta Soul (20-23 luglio), l'e-
vento alla Rocchetta ha aperto la 
stagione Valley of Soul, che si 
snoderà durante luglio tra Gag-
gio Montano, di nuovo Grizzana 
(Villa Mingarelli) e l'area archeo-
logica del museo etrusco di Mar-
zabotto con la tripla esibizione 
(17-18-19 luglio rispettivamente) 
degli australiani The Swe-
ethearts. Chiusura con un'altra 
“doppietta” della All Star Band 
lunedì 24 a Vergato in piazza 
Capitani della Montagna e il 25 a 
Tolè.  
Tornando alla Rocchetta Mattei, 
è ormai tra le più richieste loca-
tion della montagna bolognese, 
grazie all’impareggiabile eleganza 
dovuta all'eclettismo del Conte 
Mattei e alla bravura dei restau-
ratori.  

A grande richiesta, Marco 
Dondarini e Davide Dalfiu-
me tornano venerdì 14 
luglio sera nel locale di 
Cristina Fustini, la tratto-
ria Nel Castagneto a Stan-
co di grizzana, che anche 
quest’anno, come nell’esta-
te di un anno fa, offrirà 
alla clientela l’abbinamen-
to tra cucina tipica locale e 
teatro comico emiliano-
romagnolo doc.  
Dondarini e Dalfiume sono 
una delle coppie più talentuo-
se sulla scena della comicità 
italiana. La surreale tranquilli-
tà di Davide si abbina alla per-
fezione alla dinamicità di paro-
la di Marco. Due opposti che si 
mescolano e si fondono, crean-
do situazioni comiche uniche.  
Nata nel gennaio 2014 dietro 
alle telecamere del programma 
tv Zelig, la coppia comica ha 
subito goduto dell’apprezza-
ment anche della critica tea-
trale, non sempre tenera con 
gli attori comici. Di loro è stato 
detto: “Irresistibili, coniugano 

Davide Dalfiume, Cristina Fustini e Marco Dondarini 

La Rocchetta Mattei 
torna agli antichi fasti 
Grizzana, è inarrestabile il successo della location dopo  
la riapertura. A luglio anche il Porretta Soul Festival 

Filippo Batisti 

Musicisti sul palco in una delle serate 

Nicola Borfeali 

La Rocchetta, immersa nel paesaggio appenninico 

bravura, semplicità, eleganza e 
soprattutto fanno veramente 
ridere”. Nel suo  spettacolo 
“Insieme per sbaglio” il duo 
propone due diversi registri di 
comicità, che mischiandosi tra 
loro danno origine a una terza 
comicità ancora diversa e 
coinvolgente.  La serata inizia 
alle ore 20.00 con una cena a 
buffet in giardino, mentre lo 
spettacolo avrà inizio alle ore 
21.30. Il costo è di € 25.00 a 
persona, comprensivi di cena e 
spettacolo. La prenotazione è 
obbligatoria (tel. 051.913272) 
ed i posti sono limitati.          
  bdb 



 

 Vergato  
Togli il binario, rimetti il binario... 

In stazione il ripristino del secondo binario riporterà le cose a come erano fino al 2013.  Saranno rifatte le pensiline  
Filippo Batisti 

pensiline, della cartellonistica 
e l'innalzamento dei marcia-
piedi a 55cm, come da norma-
tiva, per facilitare la salita e la 
discesa dai treni, diminuendo 
la distanza del passo. Durante 
l'inverno sarà il turno delle 
opere accessorie: apparati di 
controllo, porte di accesso e 
l'installazione di un ascensore 
che servirà il sottopassaggio 
recentemente rinnovato. 
“Presumibilmente” continua 
Zavorri “nell'estate 2018 sa-
ranno rifatti i binari e sarà mo-
dificata di conseguenza la linea 
elettrica”. Questo richiederà 
necessariamente un'interruzio-
ne della linea, verosimilmente 
da piazzare in agosto approfit-
tando del minor numero di 
utenti. Zavorri ne approfitta 
per ringraziare l'impegno 
dell'Assessore alla Mobilità 
della Regione Raffaele Donini e 
ci tiene a specificare che, 
quando i binari saranno di 
nuovo due, “quello dove arrive-
ranno normalmente i treni sarà 
il binario uno”.  
Il quadro non è comunque to-
talmente roseo, tra le nostalgie 
di quando quella di Vergato 
non era una semplice fermata 
ma una vera e propria stazio-
ne, e le lamentele per la man-
canza di una biglietteria con 
bigliettaio in carne ed ossa. 
Valerio Giusti del Comitato per 
la Ferrovia Porrettana a marzo 
scorso denunciava, tra le altre 
cose, la necessità di diminuire 
il costo del biglietto Ferrobus 
(Trenitalia/Tper) utilizzato pre-
valentemente sulla linea Por-
rettana da studenti con prezzi 
annui che si aggiravano sui 
600€ per tratte di poche deci-
ne di km. Il cahier de doléan-
ces di Giusti annovera, riferen-
dosi a tutte le stazioni della 
linea, anche la mancanza di 
rampe di accesso per portatori 
di handicap, la mancanza di 
tabelloni informativi adeguati, 
diversi problemi con le emetti-
trici di biglietti, e altro ancora. 

poca, il ripristino di un se-
condo binario era effettiva-
mente stato annunciato 
dall'allora Assessore regiona-
le Alfredo Peri, seppur senza 
annunciare alcuna tempisti-
ca per i lavori. Quattro anni 
dopo ecco l'Assessore ai lavo-

za critica per per-
mettere ai treni di 
fare sorpassi al 
fine di non accu-
mulare i ritardi che spesso si 
verificano sulla linea. Le al-
tre migliorie in lista com-
prendono il rifacimento delle 

ri pubblici Giovanni Zavorri 
dare la buona notizia: a set-
tembre di quest'anno partirà 
una nuova ristrutturazione 
della stazione FS che, tra le 
altre cose, prevederà il rad-
doppio del binario. Il secon-
do binario sarà di importan-
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Quando nell'autunno del 2013 
furono soppressi due dei tre 
binari della stazione ferrovia-
ria di Vergato non c'erano 
molte speranze che la situazio-
ne potesse conoscere un nuo-
vo miglioramento. Eppure, 
ripescando negli archivi dell'e-



 

  

ne meramente 
tecnica, le nuo-
ve misure anti-
terrorismo ren-
deranno obietti-
vamente molto 
più difficile l'or-
ganizzazione di 
eventi di piazza 
di una certa 

dimensione. Pen-
siamo all'obbligo di mettere dei 
new jersey per sbarrare le stra-
de a potenziali attacchi via tir 
come accaduto in Francia: i 
paesi della montagna non sono 
certo strutturati per facilitare le 
vie di fuga”, commenta Ma-
stacchi, “la vita per le associa-
zioni sarà più dura da questo 
punto di vista, per quanto noi 
cercheremo sempre di venire 
loro incontro”. La scelta di 
spostare Chef al Massimo in 
un agriturismo in mezzo ai 
campi sembra dunque un 
passaggio obbligato, conside-
rando ad esempio il metro e 
cinquanta di spazio vitale per 
persona imposto dalle norme 
nazionali. Contemporanea-

Chef al Massimo lascia Monzuno e sceglie Sasso Marconi 
Monzuno, la scelta dettata dalle nuove norme sulla sicurezza anti-terrorismo. Ma in paese resta la delusione 

Filippo Batisti 

“Chef Al Massimo”, la manife-
stazione gastronomica di piaz-
za che da 8 anni animava la 
piazza di Monzuno, leva le ten-
de e si trasferisce altrove. A 
malincuore, però. La motiva-
zione che la famiglia Zivieri ha 
fornito il mese scorso per giu-
stificare la decisione è pretta-
mente organizzativa: in periodo 
di possibili attacchi terroristici 
e di scene di panico, soprattut-
to dopo gli attacchi con camion 
lanciati sulla folla ma anche 
dopo quanto accaduto in piaz-
za San Carlo a Torino per la 
finale di Champions League, la 
logistica per la sicurezza dei 
partecipanti è diventata la 
priorità numero uno. Per que-
sto motivo via di Casaglia a 
Monzuno non garantiva più i 
nuovi standard di sicurezza. È 
così che la scelta di Zivieri è 
caduta sull'agriturismo Le 
Conchiglie di Sasso Marconi, 
in via Lagune 76/1. Da un ri-
storante a cielo aperto si pas-
serà dunque a un ristorante 
vero e proprio, in un luogo do-
ve saranno possibili controlli 

Bellissimi i Borghi, ottimi i vini. 
Ma visto che i vini si pagano, 
perché proporre vini e cantine di 
altre regioni? Forse perchè  l’U-
nione dei Comuni, che ha speso 
per stampare depliant che pro-
muovono cantine trovate non si 
sa dove, ha avuto un contributo 
dalle suddette cantine? No, nes-
sun contributo. E la Giunta di 
San Benedetto, che ha affidato 
l’organizzazione a dei privati, 
non sa che in un raggio di 20 Km 
esistono ottime cantine che pro-
ducono bianchi, rossi e spumanti  
eccellenti? Dal vitigno Grechetto 
Gentile si produce un Pignoletto 
che dà filo da torcere anche al 
più blasonato Valdobbiadene. E’ 
di pochi giorni fa la medaglia 
d’oro assegnata dalla Città del 
Vino, massima istituzione attiva 

San Benedetto Val di Sambro / Monzuno 

Borghi di Vini, ma non 
del nostro territorio 

San Benedetto, resta inspiegabile la scelta miope dell’Unione e 
del Comune stesso di proporre vini di fuori regione  

Mastacchi: “Questa pala 
non piace neanche a noi” 

 

Monzuno, con un comunicato il Comune si chiama 
fuori dalle scelte di un’opera che non condivide 

pazioni di tanti suoi concittadini 
in merito all'installazione di al-
cune pale eoliche nei pressi del-
la località Acquafresca. Tuttavia 
sindaco e assessori tengono a 
sottolineare come, da tutte le 
verifiche fatte, emerge che, da 
un punto di vista normativo, tale 
installazione sia perfettamente 
in regola. Gli apparati con poten-
za inferiore a 60 KWh sono age-
volati dallo Stato che per loro ha 
pensato  al la cos iddetta 
"PAS" (Procedura Abilitativa 
Semplificata): in merito i Comuni 
- continua la spiegazione del 
comunicato - non hanno voce in 
capitolo, essendo la stessa uti-
lizzata per agevolare l'iter abili-
tativo delle installazioni conside-
rate di "pubblica utilità, ed indif-
feribili ed urgenti" da una nor-
mativa del 2003. L'autorizzazio-
ne in questi casi non è neppure 
richiesta, essendo sostituita da 
una dichiarazione da parte della 
ditta installatrice accompagnata 
dalla relazione di un tecnico 
abilitato. Insomma, sembra es-
sere di fronte ad uno di quei casi 
in cui prima si maledice la buro-
crazia invocando la semplifica-
zione, poi ci si rende conto che i 
controllori hanno le armi spunta-
te”.  
Qualcuno fa notare che le cose 
non stanno  così, perché il Co-
mune ha espresso un parere 
preventivo favorevole, sia pure 
con prescrizioni. Quindi non 
sarebbe del tutto vero che il 
Comuni non ha avuto voce in 
capitolo. 
“Se il Comune non si attiene alle 
procedure – continua il comuni-
cato - può essere chiamato a 
pagare i danni all'azienda che 
ha fatto richiesta di installazio-
ne”. Ed anche qui c’è chi ha  
obiettato che, prima di pagare i 
danni, si deve perdere una cau-
sa civile. Intanto il Comune ha  
contestato al cantiere di non 
avere recintato l’area dei lavori, 
come sarebbe obbligato a fare e 
sta tenendo la situazione moni-
torata per capire se tutto è sta-
to fatto secondo le regole. 

“L'apparato in fase di installa-
zione a Monzuno” - afferma un 
comunicato dettato dal Comune 
di Monzuno -  ha le dimensioni 
di un impianto che potrebbe pro-
durre 1 Megawatt - con il relati-
vo impatto visivo -  ma la poten-

za di-
chiarata è di appe-
na a 60 KWh”. For-
se è proprio questo 
che ha messo in 
allarme i residenti 
nella zona di Monte 
Venere ed a Monzu-
no è nato il Comita-
to “Via le pale 
dall’Acquafre-sca” 
che si batte per 
fermare i lavori ed 
ha raccolto una 

cinquantina di firme, sostenen-
do che l’altezza della pala (46 
metri) deturperebbe il belvedere 
su cui si affaccia. 
“L'amministrazione comunale di 
Monzuno – recita lo stesso co-
municato - condivide le preoccu-

a livello internazionale, proprio 
ad un Pignoletto Superiore, quel-
lo prodotto dalla cantina Gag-
gioli di Zola Predosa (vedi l’arti-
colo a pag. 30) che ha distanzia-
to spumanti di alto lignaggio. 
Tra Valsamoggia e Imola abbia-
mo fantastici Sangiovese e Ca-
bernet Sauvignon.  Chi ha scelto 
le cantine che vendono i loro 
calici a Borghi diVini? E’ tanto 
difficile proporre cantine della 
zona, visto che i vini non vengo-
no regalati ma venduti a bic-
chiere? E se proprio non si vuole 
coinvolgere cantine e vini locali 
(esistono ben due Consorzi ed 
un’Enoteca regionale pronti a 
collaborare...), allora è meglio 
cambiare nome alla manifesta-
zione: Vini d’Italia, o Borghi con 
Vini a Caso di Cane         bdb 

all’ingresso per i 
partecipanti. La 
data scelta è il 
prossimo 3 set-
tembre.  Si riu-
sciranno a ripe-
tere le 2500 
persone paganti 
dell'ultima edi-
zione? Quel che 
è certo è che, sep-
pure con altro “clima” per il 
cambio di location, la passione 
degli chef chiamati dalla fami-
glia Zivieri, per celebrare il 
ricordo del fratello Massimo 
scomparso a soli 37 anni, non 
verrà meno. 
Nella lettera d'addio dei titolari 
della storica macelleria ci sono 
parole dolci per Monzuno e per 
tutti i volontari che, in questi 
otto anni, hanno creato 
“un'alchimia irripetibile” tra un 
evento di piazza e una rasse-
gna enogastronomica, sempre 
adeguatamente agevolata e 
supportata dalla giunta di 
Marco Mastacchi. Raggiunto al 
telefono, il Sindaco commenta 
così: “Pur-troppo è una questio-
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mente, gira anche la voce di 
un interesse degli Zivieri per 
la struttura de Le Conchiglie: 
Chef al Massimo sarebbe 
una sorta di “prova generale” 
per testare le capacità ricetti-
ve della struttura in questa 
giornata dedicata alla buona 
tavola e al piacere di stare 
insieme in ricordo di uno 
chef che, prima che un cuo-
co, era soprattutto una per-
sona dal grande valore uma-
no. Tra i colleghi illustri che 
hanno spadellato e impiatta-
to negli anni scorsi troviamo 
Igles Corelli (Pescia, Pistoia), 
Mauro Lorenzon (Venezia), 
Cristiano Iacobelli (Roma), 
Isabella Lazzerini Denchi 
(Livorno) e tanti altri nomi 
importanti della ristorazione 
italiana: una rete di amici di 
Massimo che ormai da otto 
anni si fanno in quattro in 
nome del ricordo, dell'ottima 
cucina e della convivialità. 
Ora l’appuntamento sarà a 
Sasso Marconi. 

 

La stazione di Monzuno 

Chef al Massimo 2016 a Monzuno 



 

 

Circa tre anni di colla-
borazione, incontri, 
scontri tra l’Ammini-
strazione Comunale e 
le forze di opposizione 
(Castiglione 2000): il 
Cinema Nazionale non 
è mai stato così vicino 
alla sua rimessa in fun-
zione come sala poliva-
lente, adatta a contene-
re svariati tipi di mani-
festazioni (dal ballo al 
teatro, passando per 
convegni e, ovviamente, 
proiezioni cinematogra-
fiche. Lo sforzo comune 
sta dando i suoi frutti, 
dunque, per non parla-
re degli aiuti provenien-
ti dalla generosità di 
singoli cittadini o da 
manifestazioni ad hoc 
organizzate in paese. 
Ma è ora che viene il bello: il progetto 
complessivo di ristrutturazione arriva 
ad una spesa complessiva di 570.000 

Cinema, forse in arrivo un contributo dalla Regione 
Castiglione, lo chiederà l’Unione dei Comuni, che si occuperà anche della gara pubblica per affidarlo in gestione 

Marica Cavicchi 

in un’unica soluzione. La conditio sine 
qua non per presentare il piano è quella 
che lo stesso sia destinato ad un’ampia 
fascia di cittadini: in questa maniera 
entra in gioco l’Unione dei Comuni, che 
presenterà a suo nome il progetto e si 
occuperà, in seguito, della gara pubbli-
ca per la gestione. 
Comunque vadano le cose, dunque, il 
2018 sarà l’anno che vedrà la riapertu-
ra del cinema Nazionale, dopo tanti 
anni di impegno. Come afferma l’asses-
sore alla cultura Davide Mazzoni “Il 
nuovo cinema sarà uno spazio di crea-
zione, fruizione e promozione culturale e 
sociale polivalente, che si rivolga a tutti i 
cittadini”; non solo proiezioni cinemato-
grafiche, dunque “ricordando sempre 
che nel nostro Comune opera con gran-
de merito un Cinema importante (70 
anni di storia!) come quello di Lagaro”. 
In attesa della riapertura, Proloco e 
Associazione Officina15 organizzano, 
fino all’8 agosto, un ciclo di proiezioni 
all’aperto dedicate al cinema d’autore. 
Martedì 18 presso la Piscina Val di Sole 
The Revenant, 2016, con Leonardo di 
Caprio e Tom Hardy. 

Il Circolo Velico UISP di Suviana sorge 
sulle rive dell’omonimo lago, in zona 
Querceti di Bargi; è una realtà che esi-
ste dal 2008, ma dallo scorso anno è 
cominciata una nuova gestione a cura 
del RTB (Record Team Bologna), una 
delle più importanti realtà dell’associa-
zionismo sportivo metropolitano.  
Le parole chiave sono relax, sport e 
divertimento per attirare visitatori, tu-
risti e sportivi, anche grazie all’ambien-
te davvero unico e magico del Lago di 
Suviana. 
All’interno del circolo, infatti, sono 
molti i servizi offerti: si noleggiano bar-
che a vela, windsurf, barche a remi, 
canoe, kayak e sup per i più sportivi e 
dinamici. Non mancano i lettini per chi 
desidera semplicemente pace e tran-
quillità. Per i soci è a disposizione una 
griglia per condividere grigliate nel bel 
mezzo di un ambiente puro ed inconta-
minato. Ed anche gli amici a quattro 
zampe sono i benvenuti, con anche 

Camugnano / Castiglione dei Pepoli 

Corsi e noleggio di vele e kayak, 
cresce il Circolo Velico Uisp di Bargi 

Camugnano,  la sua location sul lago di Suviana non ha niente da invidiare alle marine su Tirreno e Adriatico 
Marica Cavicchi 

scuola. Per il 23 luglio è 
previsto un evento: si tratta 
di una gara di nuoto pinnato 
di fondo, una traversata del 
lago andata e ritorno. Jaco-
po Razzi, responsabile del 
Circolo, mette in evidenza gli 
sforzi effettuati lo scorso 
anno per “rimettere in piedi 
e ristrutturare” la zona: il 
2017 sarà dunque l’anno 
chiave per far ripartire ed 
incrementare il giro di turisti 
e fruitori degli sport acquati-
ci.  
“Abbiamo già visto dei miglio-
ramenti” commenta Razzi, 
soddisfatto, “e si spera di 
vederne sempre di più”.  
Il Circolo Velico è aperto nei 
fine settimana fino alla fine di luglio, e 
tutti i giorni nel mese di agosto. Altre 

 

Euro; per comodità 
si è pensato di di-
videre il progetto in 
due fasi: una pri-
ma che mirerebbe 
a rendere la sala 
polivalente imme-
diatamente pronta 
a riaprire, una se-
conda per le rifini-
ture e le dotazioni 
tecniche.  
Il primo stralcio 
dei lavori è già sta-
to inserito in bilan-
cio, grazie ai con-
tributi di Autostra-
de e a fondi propri. 
Tuttavia, all’oriz-
zonte si è profilata 
un’altra grande 
opportunità: misu-
re di finanziamento 

istituite dalla Regione Emilia Roma-
gna per la ristrutturazione di sale 
polivalenti per le zone rurali, misure 
che coprirebbero tutti i lavori previsti 

uno spazio a loro dedicato. 
Da sottolineare la straordinaria 
accessibilità di questo luogo (in 
linea con la filosofia d’inclusio-
ne UISP, che mira a garantire a 
tutti l’accesso allo sport: oltre 
alla semplice rampa per disabi-
li, il Circolo Velico ha a disposi-
zione due barche concepite in 
modo specifico per permettere 
alle persone affette da disabilità 
di divertirsi e svagarsi sul lago 
in tutta sicurezza e tranquillità, 
con comandi a manopole e di-
spositivi anti ribaltamento, per-
fetti per le carrozzine. Il Record 
Team Bologna, avvalendosi del-

la collaborazione dei suoi atleti di 
nuoto pinnato, organizza anche di-
versi corsi di vela e windsurf per 
adulti e bambini, avendo anche a 
disposizione delle imbarcazioni da 
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Locandina di un’iniziativa del 2013 pro-cinema 

Uno dei corsi organizzati dal Circolo velico Uisp 

La bellissima pineta che fa da scenario al Circolo velico  

i n f o  s u :  h t t p : / / w w w . c e n -
trovelicosuviana.it. 

15 luglio, si corre 
in notturna 

La Portaccia, 11,2 km, è arrivata al 5° 
anno ed è inserita nel calendario  

provinciale Uisp 

Tutto nasce nel “lontano 2013” quando 
Luigi, il parrucchiere del paese , aman-
te della corsa, pensa di organizzare 
una corsetta, anche per far conoscere  
Castiglione dei Pepoli ed il suo territo-
rio a tutti coloro che sarebbero venuti 
a fare la gara e ai loro accompagnatori. 
Oggi è inserita nel calendario provin-
ciale Uisp come gara competitiva su un 
percorso ad anello che attraversa il 
paese per 11,2 Km totali, con salite e 
discese. C’è anche la gara non compe-
titiva, su un percorso di 7,5 Km. Per il 
4° anno lo sponsor è la Cedac Software 
di Castiglione, mentre Amo Sport mette 
in palio due buoni sconto da 50 euro 
per chi batterà il miglior tempo. 



 

  

Proseguono gli appuntamenti di Trek-
king col treno che per il mese di luglio 
propone quattro escursioni per quattro 
domeniche da trascorrere percorrendo i 
freschi sentieri dell'Appennino. 
9 luglio: Un Sentiero di Pace 
Escursione di 16 km e di alta difficoltà 

Trekking col treno in Appennino 
Escursioni tra la Valle del Reno e quella del Savena 
Per quattro domeniche di luglio è possibile partecipare anche partendo in treno da Bologna e con rientro in serata 

dedicata alla pace, un piccolo impe-
gno a disegnare un futuro di maggior 
civiltà. Ritrovo alla Stazione Centrale 
Piazzale Ovest alle 6.50 per raggiun-
gere Porretta Terme e con il bus Ma-
donna dell'Acero da dove è prevista la 
partenza a piedi alle 9.30. 

Itinerario: Madonna dell’Acero – Ca-
scate della Dardagna – Passo della 
Riva – Lago di Pratignano – Monte 
Serrasiccia – Monte Cappelbuso – 
Farnè – La Cà. 
 
16 luglio: A caccia di ortensie, il fiore  

 
dell’amore. 
12 km da percorrere in 5 ore, ritrovo 
alle 6.50 alla Stazione Centrale Piaz-
zale Ovest per prendere il treno per 
Porretta e poi raggiungere in bus 
Pennola da dove è prevista la par-
tenza a piedi alle 9.35. 
Itinerario: Pennola – Madonna del 
Faggio – Tresana – Monte Piella – 
Rifugio Casette del Doccione – Pen-
nola. 
 
23 luglio: 5a tappa della Via dei 
Santuari 
Al Santuario della Beata Vergine 
della Consolazione di Montovolo nel-
la quinta tappa di un'Alta Via d'Ap-
pennino poco nota, molto bella. 
Un'escursione di 9 ore per percorre-
re 22 km con livello di difficoltà alto. 
Ritrovo alla Stazione Centrale di Bo-
logna, Piazzale Ovest alle 6.50, si 
raggiunge Vergato in treno da dove è 
prevista la partenza a piedi alle 8. 
Itinerario: Vergato – Stanco di Sotto 
– Monteacuto Ragazza – La Stamber-
ga – Montovolo – La Scola – Riola. 
 
30 luglio: Da San Benedetto Val di 
Sambro a Monghidoro  
Una camminata dedicata al ricordo 
delle stragi dell'Italicus del 4 agosto 
1974 e a quella del 2 agosto 1980 
alla stazione di Bologna. Ritrovo al 
Piazzale Est della Stazione Centrale 
di Bologna alle 6.40, si raggiunge in 
treno San Benedetto Val di Sambro 
da dove è prevista la partenza a pie-
di alle 7.30. 
Itinerario: San Benedetto Val di 
Sambro – Cedrecchia – La Villa – S. 
Andrea Valsavena – Monghidoro. 
 
Ricordiamo che prima di partecipare 
è necessario leggere il regolamento 
nella sezione “Come partecipare” 
del sito. In particolare è consigliato 
un equipaggiamento adeguato, un 
minimo di allenamento - soprattutto 
per le escursioni di difficoltà alta - e 
l’impegno a collaborare con gli ac-
compagnatori e seguire il percorso 
stabilito senza allontanarsi dal grup-
po. 
Tutte le informazioni e il programma 
completo sono su www.trek-
kingcoltreno.it. 
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Le cascate del Doccione, Alto Reno 



 

 

Il Porretta Soul Festival compie 30 anni 
ma è ancora giovanissimo: “Io spero di 
arrivare fino alla cinquantesima edizione, 
anagrafe permettendo!” confessa al telefo-
no Graziano Uliani, direttore artistico del 
Festival sin dagli esordi, quando era una 
scommessa messa in piedi artigianal-
mente. “Ancora oggi quando ci fanno i 
complimenti per l'organizzazione, noi rin-

Alto Reno Terme  
Lo abbiamo interpellato per sapere le ultime novità a pochi giorni dall’inizio della 30.a edizione del 20-23 luglio 

Uliani: “Col Soul Festival arriverò alla 50.a edizione!” 
Intervista di Filippo Batisti 

 

i volontari ma soprattutto tra gli av-
ventori e gli artisti si fa a gara per par-
tecipare all'evento, che ormai ha rag-
giunto uno status di prestigio di livello 
europeo. “La gente, artisti compresi, si 
trova così bene che a volte abbiamo avuto 
problemi con persone che 
pur di restare a Porretta un 
giorno in più perdevano 

l'aereo”, rac-
conta il pa-
tròn, “questo 
succede per-
ché il livello 
di coinvolgi-
mento della 
popolazione e 
di tutti i par-
tecipanti è 
a l t i s s i m o , 

graziamo ma con qualche imbarazzo, 
perché neanche dopo trent'anni nessuno 
di noi lavora come organizzatore di con-
certi”, ride Uliani, che nel 1987 vendeva 
pubblicità e mai avrebbe immaginato di 
capeggiare uno staff – a base volontaria 
– che raggiunge le 30 persone nei giorni 
del Festival (20-23 luglio quest'anno). 
La chiave è l'apertura all'esterno: sia tra 
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l'atmosfera che si respira è unica”. Potere 
del R&B, la 
cui ricetta è 
semplice: il 
blues soste-
nuto da 
una travol-
gente sezio-
ne ritmica. 
Il segreto 
per supera-
re la crisi 
qual è sta-
to? “Sen-
z'altro la 

qualità che offriamo e la passione del pub-
blico, che viene di conseguenza. Il nostro è 
un genere musicale solo apparentemente 
di nicchia: il rhythm'n'blues è presente in 
televisione, nei film, per la strada. A volte 
abbiamo solo bisogno di ricordarci che 
esiste e allora il più è fatto, perché la sua 
magia è capace di trascinare chiunque”. 
Giovani compresi: oltre ai ragazzi di Por-
retta, anche gli stranieri di ogni età si 
lasciano affascinare dal soul power: sono 
in arrivo 33 liceali australiane da Mel-
bourne apposta per il festival, insieme ad 
appassionati dalla Germania, Finlandia e 
Bulgaria, solo per citare i luoghi più eso-
tici. Ma anche restando all'interno dello 
Stivale tra i vari concerti collaterali ci 
saranno esibizioni di band siciliane, li-
vornesi, liguri – oltre a complessi locali, 
da Bologna e dalla Bassa. Gli artisti sono 
invece principalmente statunitensi (e non 
poteva essere altrimenti, con 111 nomi-
nativi totali), ma anche spagnoli e au-
straliani. Contando tutti si arriva a poco 
meno di 200 artisti per 4 giorni di musi-
ca. “Tra i grandi nomi segnalo Ricky Fan-
té, Willie Hightower, Fred Wesley, Carla 
Thomas e la Original James Brown Orche-
stra”. Altro punto di forza sono i prezzi: 
“considerata l'offerta artistica e il confron-
to coi megaeventi commerciali che ci sono 
oggi, si può quasi dire che il biglietto del 
Soul Festival è a prezzo politico 
(abbonamento per tre giorni a 75 euro, 
ndr)” sostiene Uliani, “senza contare i 
concerti gratuiti collaterali”. Porretta piace 
molto, e a tutti: “Pensi che intitoleremo il 
ponte della stazione al grande Solomon 
Burke e uno dei suoi figli, Selassie, verrà 
qui per l'inaugurazione a sue spese”. In-
somma si può dire: una volta che passi 
al Soul Festival, Porretta ti rimane nel 
cuore per sempre. Da trent'anni e per i 
prossimi venti, “ma come minimo!” sorri-
de infine Uliani. Tutte le informazioni su 
http://www.porrettasoulfestival.it.  

Graziano Uliani con Fred Wesley 



 

  

Fresco e beverino. Decisamen-
te un alleato per combattere 
la calura estiva, anche se, sui 
Colli Bolognesi, sua patria per 
eccellenza, l’afa non raggiunge 
mai livelli insopportabili.  
Stiamo parlando del Pignolet-
to, vino che ha unificato un 
territorio ricco, variegato e 
storicamente improntato alla 
coltivazione di vitigni interna-
zionali, vino che, nel tempo, 
ha ottenuto successi e ricono-
scimenti. 
Ottenuto dal vitigno Grechetto 
Gentile, il Pignoletto è presen-
te in due diverse denomina-
zioni previste dal disciplinare: 
la DOP Pignoletto (declinata nelle 
diverse sottozone, Colli d’Imola, Mo-
dena e Reno) e l’ambita DOCG Colli 
Bolognesi che “comprende per intero 
il territorio amministrativo dei comuni 
di Monte San Pietro e Monteveglio 
della provincia di Bologna e in parte il 
territorio amministrativo dei comuni 
di Sasso Marconi, Casalecchio di Re-
no, Zola Predosa, Crespellano, Bazza-
no, Castello di Serravalle della pro-
vincia di Bologna e Savignano sul 
Panaro della provincia di Modena”.  
Il Pignoletto DOCG Colli Bolognesi, 
oltre alle versioni spumante, frizzan-
te e superiore, può essere prodotto 
anche nella versione Classico Supe-
riore, da uve provenienti dalla zona 
storica dei Colli Bolognesi. 
E’ un vino leggero e sottile, caratte-
rizzato da un colore tenue, giallo 

Enogastronomia 
Nelle due denominazioni,  Dop  (Colli d’Imola, Modena e Reno) e Docg Colli Bolognesi  

Il boom del Pignoletto, dall’Emilia-
Romagna in Italia e all’estero 

Ecco alcune cantine che  
abbinano qualità e quantità
Dal 1970 seleziona e promuove le nostre eccellenze vinicole

tano questa azienda familiare fonda-
ta nel 1954. Fra eventi e degustazio-
ni tematiche a Podere Riosto è sem-
pre possibile gustare cene particolari 
in terrazza ed anche in vigna.  
I vigneti si estendono per circa 16 
ettari e il vitigno maggiormente im-
piantato è il Grechetto Gentile (5,41 
ettari), che dà vita a vini di qualità 
grazie alle caratteristiche del territo-
rio e alla passione dei produttori. 
 
Tenuta Santa Croce 
Tenuta Santa Croce, situata a Mon-
teveglio, con 200.000 bottiglie an-
nue, è una delle realtà più produtti-
ve dei Colli Bolognesi. Anche in que-
sto caso il Pignoletto declinato in 
versione classico, frizzante e spu-
mante rappresenta il vino di punta 
dell’azienda. Interessante la speri-
mentazione del Pignoletto frizzante 
sur lie, un metodo che conferisce al 
vino spiccati sentori di lievito dovuti 
alla rifermentazione in bottiglia. 
 
Tizzano  
L'Azienda Tizzano si estende sulle 
colline vicine a Casalecchio di Reno. 
I proprietari, la famiglia Visconti di 
Modrone, hanno reso la cantina mo-
derna continuando comunque a cre-
dere nella tradizione e impiantando 
anche l’autoctono Grechetto che dà 
vita ad interessanti prodotti.  
 
Vallona Fattorie  
L’azienda, di Castello di Serravalle, è 
stata fondata nel 1985 dall’appassio-
nato Maurizio Vallona e presenta 31 
ettari di terreno, la maggior parte dei 
quali vitati a Grechetto. Fra le diver-
se versioni di Pignoletto gli appassio-
nati possono stupirsi  con 
“Permartina”, una vendemmia tardi-
va di Pignoletto con una piccolissima 
percentuale di Riesling, un vino uni-
co nel suo genere, avvolgente e parti-
colare.  
 

paglierino con sfumature verdoline. Al 
naso presenta note delicate di fiori o 
frutta bianca ed il palato conferma la 
tipica finezza del vitigno con una buona 
freschezza e sapidità.  
Il Pignoletto è un vino perfetto a tutto 
pasto ed indicato con i prodotti tipici del 
territorio, come le crescentine o la Mor-
tadella di Bologna IGP. La versione friz-
zante o spumante è poi ideale come 
aperitivo. 
Un tempo considerato un vino “troppo 
facile”, recentemente il Pignoletto ha 
iniziato ad affermarsi sia nella Grande 
Distribuzione italiana sia nell’export.  
Secondo un’indagine IRI apparsa poco 
prima di Vinitaly 2017, il Pignoletto ri-
sulta essere nella top five dei vini più 
presenti nella tavola degli italiani con 
un incremento del +14,2 in volume e 
+13,2% in valore.  

Una piccola citazione pop 
per parlare dei Colli Bolo-
gnesi, una zona di produ-
zione vinicola ideale per 
una fuga estiva dall’oppri-
mente cappa cittadina. 
Ecco le cantine più produt-
tive della zona, tutte visita-
bili su appuntamento o in 
occasione di eventi che es-
se stesse organizzano. 
 
Gaggioli 
Sulle colline di Zola Predo-
sa, l’azienda Gaggioli pro-
duce annualmente circa 
160.000 bottiglie fra cui 
anche diverse varietà di 

Pignoletto, che hanno ricevuto ricono-
scimenti dalle principali guide settoriali. 
Carlo Gaggioli negli anni ’70 recuperò 
un vigneto dando il via alla produzione 
e, negli anni, sviluppò l’ agriturismo 
“Borgo delle Vigne” con proposte tradi-
zionali e stagionali. 
 
La Mancina  
Il Grechetto Gentile è il vitigno prevalen-
te di questa azienda agricola che si tro-
va in località Montebudello nel cuore 
dell’area dei Colli Bolognesi e che si svi-
luppa su oltre 40 ettari, fra cui 23 vitati. 
La Mancina nasce all’inizio degli anni 
’60 e in poco tempo è riuscita ad impor-
si come una realtà conosciuta ed ap-
prezzata. 
 
Podere Riosto  
Le colline di Riosto, sopra Pianoro, ospi-
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Al concorso internazionale delle Città del Vino di Tramonti, tenuto dal 25 al 28 maggio, si piazza 31° su 1.200 
A Gaggioli medaglia d’oro per il Pignoletto Superiore 

Sarah Buono 

Medaglia d'oro per il Pignoletto supe-
riore docg 2016 prodotto dalla famiglia 
Gaggioli: un grande riconoscimento 
per l'azienda agricola di Zola Predosa. 
Carlo e Maria Letizia, la figlia, hanno 
portato a casa un prestigioso ricono-

scimento al concorso enologico inter-
nazionale delle Città del Vino che sulla 
Costa Amalfitana, dal 25 al 28 maggio 
scorso, ha visto sfidarsi 1.200 vini, 
giudicati da 12 commissioni interna-
zionali. Sono state assegnate 23 gran 
medaglie d’oro (punteggi sopra 
92/100) di cui 12 a cantine italiane. Il 
Pignoletto Superiore Docg di Gaggioli, 
con 90,8/100, ha riportato il 31° più 
alto punteggio ed oltre ad essersi piaz-
zato primo tra i vini di cantine dell’E-
milia-Romagna, ha distanziato vari 
Prosecchi Valdobbiadene in concorso. 

“Orgoglioso del suo risultato importan-
te, a breve festeggeremo pure in canti-
na con il mitico Gaggioli e Maria Leti-
zia che continua la tradizione di 
"cotanto" padre. Verrà Premiato pure il 
Comune di Zola Predosa per la sua 

vittoria, e quindi davvero 
grazie Carlo” ha sottolineato 
il sindaco di Zola Predosa 
Stefano Fiorini.  
Negli anni Settanta Gaggioli 
recuperò il vigneto Bagazza-
na: per secoli i fedeli saliva-
no qui attraverso l’antica 
via Bardona, fiancheggiata 
dalle siepi e dalle piantate 
di viti maritate ai gelsi per 
recarsi alle funzioni religio-
se. “Siamo molto felici, sape-
vamo che il nostro era un 
gran prodotto ma un tale 

riconoscimento ci inorgoglisce” com-
menta Maria Letizia, che gestisce 
anche l'agriturismo.  
Di fianco è la cantina, separata e su 
due piani: zona di vinificazione con 
pressa inox pneumatica per spremi-
tura soffice e vasche a temperatura 
ed atmosfera controllata per la fer-
mentazione, la conservazione e l’affi-
namento. Nella vecchia cantina inve-
ce sono presenti botti in rovere, da 
15 ettolitri, per l’affinamento dei vini 
rossi.  
E poi c'è la vigna: venti ettari di vi-

gneto esposto al sole come in un anfitea-
tro, sulle colline argillose di color rosso-
azzurrino, a sud di Zola Predosa.  
“Per noi il signore del vino è il vigneron, 
preserviamo l’ambiente 
per avere un’uva sana, 
dalla quale far nascere 
quel vino “amico” che non 
tradisce il consumatore”. 
Gli impianti sono a cor-
done speronato ad alta 
densità (5.000 ceppi per 
ettaro), con pochi grap-
poli per singola vite, “una 
sola bottiglia per vite”. Il 
risultato sono grandi vini 
per consistenza, equili-
brio, qualità e piacevolez-
za, come testimonia l'ul-
timo riconoscimento della 
Città del Vino. Dodici le 
commissioni internazio-
nali che hanno giudicato 
circa 1.200 campioni di 
vino. In totale sono stati 
assegnate 350 medaglie, 
pari al 30% dei vini in 
gara, come impone il rigi-
do regolamento dell'OIV, 
l'Organizzazione Interna-
zionale della Vite e del 
Vino, volendo così garan-
tire il massimo livello 
qualitativo delle premia-
zioni.  

Carlo e Maria Letizia Gaggioli 

La zona di produzione del  Docg Colli Bolognesi 
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