
 

  

La Regione ora vuole salvare i Punti 
nascita di montagna 

 

Venturi: 
“Doteremo i 
Punti nascita 
del personale 
necessario”  

 

Se tre anni fa fu chiuso quello di 
Porretta, ora si terranno aperti  
quelli di Borgotaro, Pavullo e  

Castelnuovo Monti 

Si chiamano Consorzi di Boni-
fica, ma con le bonifiche ormai 
non c’entrano più niente. Se 
infatti andiamo a vedere che 
cosa significa la parola 
“bonifica”, abbiamo che, per 
“bonifica agraria” s’intende 
“un’azione tesa a rendere pro-
duttive terre infruttifere e insa-
lubri”, come ad es. il 
“prosciugamento di una zona 
paludosa o malsana”. Molti 
ricorderanno le “bonifiche” fat-
te soprattutto ai tempi del fa-
scismo. Se invece la “bonifica” 
è riferita al “suolo”, allora s’in-
tende un “procedimento di eli-
minazione degli inquinanti dal 
suolo e sottosuolo di un sito 
contaminato”. Ma i Consorzi di 
Bonifica non si occupano 
neanche di questo. Oggi i Con-
sorzi di Bonifica gestiscono 

Chiamati a contribuire i proprietari di case dei quartieri collinari di Bologna, Casalecchio, Zola Predosa e Bazzano 

L’estate 2017 sarà ricordata per il caldo  
eccezionale. E per le 20mila nuove cartelle  

inviate dal Consorzio Bonifica Renana 
Bruno Di Bernardo 

definisce il Consorzio della 
Bonifica Renana, quello che si 
estende su oltre 342 mila et-
tari, conta 135 mila contri-
buenti e interessa 68 Comuni 
nelle province di Bologna, 
Ferrara, Firenze, Modena, 
Prato, Pistoia e Ravenna. La 
cosa importante è che i 
135mila contribuenti sareb-
bero poi anche i Consorziati. 
Ma un vero Consorzio è quello 
al quale decidi di aderire, non 
quello al quale ti trovi a dover 
aderire senza neanche sapere 
che esiste e di che si occupa, 

per di più dovendo 
pagare una tassa 
annua sulla quale 
non sai nulla: per-
ché, come e da chi è 
stata determinata? 
Come viene spesa? 
Perché fino a ieri 
non dovevi pagarla 
e da domani sì? Che 
è per esempio ciò 
che sta per accadere 
a 20mila nuovi 
“consorziati”, tutti 

residenti tra Bologna (zone 
collinari dei quartieri Santo 
Stefano, Saragozza e Save-
na), Casalecchio, Zola Predo-
sa e Bazzano, che nel prossi-
mo mese di settembre si ve-
dranno recapitare a casa 
delle cartelle di pagamento. 
E’ stato infatti deciso che 
così dovrà essere ed a questi 
20mila, proprietari di 55mila 
immobili, tra terreni e fabbri-
cati, ubicati dove già detto, 
non resta che pagare. Non 
sono importi elevati, pare 
che le cartelle 
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impianti idrovori e 
centrali di solleva-
zione idraulica 
fatte molti anni fa, 
veri gioielli d’inge-
gneria, oltre alle 
reti di canali e 
condotte per l’irri-
gazione e alle cas-
se di espansione 
per la regimenta-
zione delle piene. 
Dunque i Consorzi 
di Bonifica opera-
no con un nome improprio e 
fuorviante per assolvere fun-
zioni fondamentali di control-
lo ambientale. Poi si defini-
scono Consorzi ma si tratta in 
realtà di Enti di diritto pub-
blico a gestione privata,  che 
prima erano 15 in Emilia-
Romagna e qualche anno fa 
sono stati ridotti a 8 da leggi 
statali e regionali. La loro 
funzione principale è quella di 
“garantire  il corretto deflusso 
delle acque piovane prove-
nienti dalle aree agricole ed 
urbane”. Così ad es. si auto-

Comincia a farsi preoccupante il 
calo delle nascite in regione. A 
metà del  2017 si è già arrivati 
ai 700 nati in meno rispetto 
all’anno passato. Questo dato 
comincia a far riflettere su quel-
le che dovrebbero essere le poli-
tiche da adottare a sostegno 
della nascita, integrando misure  
sanitarie con iniziative sociali. 
Nella relazione della Commissio-
ne sul percorso nascita si era 
posto l’accento sul-
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Uno degli impianti idrovori gestito nella bassa dalle Bonifiche Renane 



 

 Regione 

la Relazione fatta dal-
la Commissione regionale 
tecnico consultiva sul percor-
so nascita, nella quale l’indi-
cazione data era quella di 
chiedere la deroga per i soli 
due punti nascita del cratere 
e di sospendere il servizio 

l’anno: i tre attivi in Appen-
nino - Castelnovo ne’ Monti 
(Re), Borgo Val di Taro (Pr), 
Pavullo nel Frignano (Mo) - e 
i tre di pianura - Scandiano 
(Re), Mirandola (Mo) e Cento 
(Fe). La decisione è stata pre-

sa nel corso della seduta del 
17 luglio ed è stata poi illu-
strata dall’assessore alle Poli-
tiche della salute, Sergio Ven-
turi, in commissione consilia-
re Politiche per la salute e 
politiche sociali, contestual-
mente alla presentazione del-

la dimi-
n u z i o n e 
dei parti 

in Emilia-Romagna, che è sta-
ta pari all’11 per cento nell’ul-
timo quinquennio. Ma se an-
diamo a vedere alcuni dati 
locali, abbiamo meno 51,2% a 
Pavullo, meno 39,9% a Bor-
gotaro, meno 39,4% a Scan-
diano e meno 22,4% a Castel-
novo. Inoltre, nel documento si 
parla di “complicazioni ostetri-
che più frequenti negli ospedali 
a basso volume di attività”, 
oltre a essere rilevato il proble-
ma della carenza di personale 
dedicato. Anche relativamente 
ai dati sul tasso di tagli cesarei 
si evidenziano problemi, in 
particolare a Castelnovo e Bor-
gotaro. 
Oggi la rete dei punti nascita 
della regione conta 26 punti 
nascita attivi, di cui 17 Spoke 
e 9 Hub, distribuiti sul territo-
rio dell’Emilia-Romagna.  
L’attenzione della Commissio-
ne si è concentrata sull’attività 
degli Spoke, come sono chia-
mati i centri periferici rispetto 
ai grandi ospedali (Hub) nelle 
città. Nella sua relazione con-
clusiva la Commissione propo-
ne di chiedere al Comitato Per-
corso Nascita nazionale di 
concedere una deroga alla 
chiusura per i soli punti nasci-
ta di Mirandola e di Cento 
(ubicati nel cratere sismico, 
ndr) purché siano rispettati i 
criteri necessari.  
Alla fine del 2017, termine del 
periodo di osservazione, la 
situazione sarà riesaminata 
alla luce dei risultati consegui-
ti.  
La Commissione ha considera-
to l’impatto che il terremoto 
del maggio 2012 ha avuto - in 
particolare - sui territori di 
Mirandola e di Cento dove, per 
problemi strutturali e di sicu-
rezza, le funzioni dei punti 
nascita sono state sospese o 
limitate per alcuni mesi; terri-
tori dove tuttora persistono 
effetti dell’evento sismico. Ma 
non ha tenuto conto dei punti 
nascita nei comuni di monta-
gna, distanti dalle grandi città. 
Va anche notato che sia a Mi-
randola che a Cento il volume 
di attività, negli anni prece-
denti al sisma del 2012, era 
superiore ai 500 parti l’an-
no. Solo dopo il sisma è scesa 
al di sotto del numero minimo 
fissato in sede nazionale, che è 
appunto di 500 parti l’anno. 
Cosa che non è per Pavullo, 
Scandiano, Castelnuovo Monti 
e Borgotaro, abbondantemente 
al di sotto dei 500 parti/anno. 
Ora la Giunta regionale ha 
deciso che chiederà al ministe-
ro della Salute la deroga per 
non sospendere l’attività di 
assistenza al parto in tutti e 
sei i punti nascita della rete 
dell’Emilia-Romagna nei quali 
si registrano meno di 500 parti 

Venturi: “Doteremo i punti nascita  
del personale necessario”  
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nelle al-
tre quat-
tro strut-
ture. In 
queste ultime, a giudizio della 
Commissione tecnica,  non vi 
sarebbero le con-
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oscilleranno tra i 23 
ed i 43 euro (annui) 

ciascuna, in base al valore 
catastale e ad altre discrimi-
nanti non immaginabili da chi 
non è stato informato.  
Tra il 2014 ed il 2015 questi 
Enti o Consorzi, con l’avallo 
della Regione, “hanno modifi-
cato i confini precedenti, inse-
rendo  nella giurisdizione delle 
Bonifiche Renane anche la zo-
na collinare di Bologna», come 
spiegò alla stampa nel 2016  il 
presidente del Consorzio Gio-
vanni Tamburini. Sempre in 
quella occasione, era l’agosto 
2016, il direttore del Consorzio 
dichiarava in una intervista  
che ci sarebbero state tariffe 

Città metropolitana 
Da settembre 20mila nuove cartelle inviate 

dalle Bonifiche Renane ai proprietari 
 Si pagherà per case e terreni dei quartieri collinari di Bologna o ubicati a Casalecchio, Zola Predosa e Bazzano 

ne del Consorzio di Bonifica. 
Insomma, è tutto regolare, 
pasta pagare ed è tutto sotto 
controllo. Il fatto poi che pa-
ghiamo già a vario titolo tasse 
allo Stato, alla Regione, alla 
Provincia ed al Comune non 
c’entra nulla.  
Ma allora, si chiederanno i più 
ingenui, a che servono  il Ser-
vizio Regionale Difesa del 
Suolo, della Costa e Bonifica, 
il Servizio Tecnico Bacino 
Reno della Regione, per non 
parlare dell’Autorità di Baci-
no del fiume Reno? L’Autori-
tà in particolare è un “Ente 
istituito in conformità con la L. 
183/89 “Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo”, operante sul 
bacino idrografico del fiume 
Reno, considerato come siste-
ma unitario ed ambito ottimale 
per la difesa del suolo e del 
sottosuolo, il risanamento delle 
acque, la gestione e la fruizione 
del patrimonio idrico e la tutela 
degli aspetti ambientali  ad 
essi connessi”. Questi Servizi 
sono solo inutili doppioni del 
Consorzio delle Bonifiche Re-
nane, oppure servono solo a 
controllare che il Consorzio 
faccia bene la sua parte? Ri-
cordiamo che tutti questi Ser-
vizi e Autorità, il cui funziona-
mento è garantito grazie alle 
tasse  che versiamo alla Regio-
ne, si ritrovano poi tutti seduti 
ai tavoli delle conferenze dei 
servizi convocate per rilasciare 
permessi, e ingrossano una 
burocrazia fatta in modo che 
ogni Ente esiste per controllar-
ne un altro… Ma gli interventi 
fatti dalle Bonifiche, quelli li 
paghiamo comunque a parte. 

più eque (leggi: 
“aumenti”) per tutti e 
nel contempo affer-
mava che “il 40 per 
cento dei contribuenti 
pagherà di più rispet-
to a prima, ma il 60 
per cento di meno” e 
che “gli aumenti ven-
gono applicati tenen-
do conto della gra-
dualità” che “viene applicata 
per aumenti del 20 per cento in 
pianura e del 15% in collina e 
montagna”. Per inciso, infor-
miamo che il compenso del 
Direttore delle Bonifiche Rena-
ne è di 141.176 euro annui, a 
cui va aggiunta una quota 
variabile, corrisposta a seguito 

C l ass i f i -
ca”: per il 
distretto di pianura il 
calcolo è sulla base 
de l l a  supe r f i c i e 
dell’immobile, del suo 
valore catastale e del 
grado di “imper-
m e a b i l i z z a z i o n e ” 
dell’immobile stesso. 
Mentre per il distretto 

di montagna il calcolo tiene 
conto, oltre che della rendita 
catastale dell’immobile, di spe-
cifici indici relativi alla quota 
altimetrica. Il Piano di Classifi-
ca è lo strumento tecnico-
econo-mico che “quantifica i 
benefici specifici che gli immobi-
li situati all’interno di un com-

prensorio di bonifica 
traggono dall’attività 
consortile”.  
O v v i a m e n t e  i 
“benefici” in questio-
ne sono solo ipotizzati 
e non dimostrabili.  
La modalità di calcolo 
ricordano le tabelle 
millesimali utilizzate 
per ripartire le spese 
condominiali. Dal 
2016 è in vigore il 
nuovo Piano di Clas-
sifica approvato con 
deliberazione del Cda 
n. 9/2016 del 2 feb-
braio 2016, previo 
parere di conformità 
della Regione Emilia-
R o m a g n a  ( d e l i -
berazione di Giunta 
regionale n. 2237 del 
28/12/-2015). L’im-
porto del tributo è 
determinato in appli-
cazione del riparto del 
bilancio preventivo 
approvato dal Consi-
glio di amministrazio-

del raggiungimento degli obiet-
tivi aziendali (gli aumenti appli-
cati ai 135mila contribuenti?) 
che, nel 2015, è stata di 14.117 
euro . Non male eh? 
Ai nostri lettori interesserà an-
che sapere che il contributo di 
bonifica viene calcolato attra-
verso il cosiddetto “Piano di 
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Hemingway Editore  
cerca un professionista della vendita 

bene introdotto nel mercato 
delle inserzioni su giornali 

Zona di produzione: Bologna 
Offriamo guadagni proporzionati al 
fatturato, anticipi sulle provvigioni, 

ottime potenzialità di sviluppo 
Per appuntamento: 335.7777604 

Una delle 26 casse di espansione che servono a regimentare le piene 



 

 

Tra il 19 ed il 24 luglio scorso 
sia la Città metropolitana, in 
qualità di socio di Tper S.p.A 
con il 18,79%, che il Consiglio 
comunale di Bologna, proprie-
tario del 30,11% di quote, han-
no approvato l’emissione di ob-
bligazioni Tper. 
In particolare, il Consiglio co-
munale ha approvato la delibe-
ra sull'emissione di obbligazioni 
di Tper, ai sensi dell'articolo 8 
dello statuto della società, con 
19 voti favorevoli (Sindaco, Par-
tito Democratico, Città Comune 
con Amelia), 4 astenuti 
(Licciardello, Santi Casali - Par-
tito Democratico e Insieme Bo-
logna), 11 non votanti (Mo-
vimento 5 stelle, Lega nord, 
Forza Italia e Coalizione civica. 
L'immediata esecutività della 
delibera è stata approvata con 
21 voti favorevoli (Sindaco, Par-
tito Democratico, Città Comune 
con Amelia), 2 astenuti 
(Insieme Bologna), 11 non vo-
tanti (Movimento 5 stelle, Lega 
nord, Forza Italia e Coalizione 
civica).  
Nei giorni precedenti il voto in 
Consiglio comunale c’era stata 
qualche polemica tra il Consi-
gliere Pd Persiano e la Presi-
dente di Tper Giuseppina 
Gualtieri. A Raffaele Persiano 
che aveva lamentato scarsa 
trasparenza sul piano indu-
striale di Tper, la Gualtieri ave-
va risposto "stiamo cercando 
risorse per pagare treni che ab-
biamo già comprato in anticipo e 
comprare bus per tenere in vita 
un piano investimenti già appro-
vato". L'obiettivo dichiarato 
dell'operazione è quello di fi-
nanziare il rinnovo del parco 
bus di Tper e, tra le diverse for-
me di finanziamento possibili 
(mutuo o prestito, aumento di 
capitale sociale...), la società di 
trasporto pubblico ha scelto 
l'emissione di strumenti finan-
ziari di debito quotati in merca-
ti regolamentati. Questa mano-
vra consentirà inoltre a Tper di 
rifinanziare un mutuo di 35 
milioni di euro, con scadenza 
31/12/2018, utilizzato per l'ac-
quisto di nuovi treni. Ma per 
ammissione della stessa Giu-
seppina Gualtieri l’emissione di 
obbligazioni ed il loro colloca-
mento punta a reperire almeno 
50 milioni. A differenza di altre 
forme di prestito, la quotazione 
di titoli su mercati regolamen-
tati sottopone la società a una 
maggiore trasparenza e cono-
scenza dei dati aziendali, e 
quindi consente di “misurare” 
l’economicità, l’efficienza e la 
solidità aziendale, garantendo 
gli stessi azionisti. 
Le obbligazioni saranno cedute 
a un numero molto limitato di 
investitori istituzionali qualifi-
cati, italiani o esteri e i titoli 
saranno quotati sul mercato 
regolamentato della Borsa 
dell’Irlanda. In particolare i po-
tenziali interessati alla sotto-
scrizione sono i principali isti-
tuti bancari e fondi di investi-
mento operanti sul mercato dei 

Città metropolitana 
Tper emetterà obbligazioni sul mercato Irlandese 

L’emissione è stata approvata a fine luglio sia dalla Città metropolitana che dal Consiglio comunale di Bologna 

ne in azioni, nè sui servizi ge-
stiti, in quanto saranno utiliz-
zati per finanziare gli investi-
menti previsti dalla società 
nell'ambito del suo contratto 
di servizio. Tper è il sesto ope-
ratore di trasporto passeggeri 
in Italia. Il valore della produ-
zione annua della società, che 
ha oltre 2.500 dipendenti - è 

capitali. Nel 
dettaglio le ob-
bligazioni sa-
ranno emesse 
in un'unica 
soluzione entro 
s e t t e m b r e 
2017, avranno 
una durata tra 
5 e 7 anni e 

di 100 mila euro a tasso di 
interesse fisso (tasso Eurirs  
maggiorato di uno spread di 
mercato), da liquidarsi an-
nualmente in via posticipata 
fino alla scadenza del prestito. 
I titoli quotati non avranno 
impatti né sulla struttura so-
cietaria, nel senso che non 
sarà possibile una conversio-

l'importo com-
plessivo dell'ope-
razione sarà 
compreso tra 35 
e  100 milioni di 
euro. Le obbliga-
zioni saranno 
costituite da 
titoli al portatore 
di taglio minimo 
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Personaggi della cultura, della 
politica, dello sport e dello spetta-
colo: sono gli ospiti che Monghi-
doro accoglie in piazza Gitti e 
presso il Chiostro degli Olivetani i 
giovedì di luglio e di agosto 
nell’ambito delle serate di 
“Monghidoro a tu per tu”.   
Nella prima serata, lo scorso 13 
Luglio, Enrico Ciaccio, moderato-
re della serata, ha ospitato due 
vecchie glorie del Bologna Calcio, 
Fabio Poli e Giuseppe “Pepè” Anaclerio. 
Con le due colonne del del “Calcio To-
tale” praticato dal Bologna targato Gigi 
Maifredi sono stati rievocati quegli an-
ni, con qualche incursione nella situa-
zione attuale del Campionato di Calcio 
di Serie A della imminente stagione 
2017/18. 
Il 20 luglio, seconda serata della rasse-
gna, a salire sul palco è stato il presi-
dente della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini che, oltre a raccon-
tare la sua storia personale e politica, 
ha analizzato lo stato della politica at-
tuale in regione e le sue possibilità di 
sviluppo, soffermandosi soprattutto su 
Monghidoro e le criticità dell’Appenni-
no.  
L’analisi del governatore ha puntato in 
particolare sul rilancio dell’attività pro-
duttiva della Montagna, sulle proble-
matiche legate al dissesto idrogeologico 
e sull’importanza dell’attività sportiva 
intesa come strumento fondamentale 
di aggregazione. Ma è sul lavoro che si 

Monghidoro 
A tu per tu col governatore (e non solo) 

Ispirato alle colte serate estive versiliane o cortinesi il programma messo a punto dall’assessore David Pinto. Oltre che col  
mercatino del venerdì, Monghidoro si anima tutti i mercoledì sera con la musica ed i giovedì con “Monghidoro a tu per tu” 

Dario Giordo 

è concentrata l’attenzione generale: 
Bonaccini ha voluto soffermarsi sulle 
azioni che le istituzioni stanno contri-
buendo a mettere in pratica per cerca-
re di dare nuovo slancio a un territo-
rio particolarmente colpito dalla crisi. 
Su tutte, l’impegno costante dell’as-
sessorato alle Attività produttive nel 
seguire la nascita della newco fra la 
Ima di Alberto Vacchi e il Marchesini 
Group di Maurizio Marchesini, che in 
autunno porterà all’apertura di uno 
stabilimento nella zona di Ca’ di Luc-
ca per la produzione di componenti 
per apparecchiature elettriche ed elet-
troniche, all’interno della quale ver-
ranno ricollocati fra i dieci e i quindici 
operai che hanno perso il posto di 
lavoro con la chiusura della fabbrica 
Stampi.  
Una boccata d’ossigeno, a cui si ag-
giunge il patto per il lavoro, firmato a 
fine luglio fra i Comuni della Valle 
Savena-Idice, Regione, Città Metropo-
litana e sindacati per cercare di ridare 

slancio all’intero territorio in ot-
tica occupazionale.  
Bonaccini ha poi concluso ricor-
dando l’impegno della Regione per 
quanto riguarda il dissesto idro-
geologico, soprattutto per quanto 
riguarda le opere di assesto del 
suolo e gli interventi per le strade.  
«Quella fra Regione e Comune di 
Monghidoro è una collaborazione 
importante – afferma la sindaca di 
Monghidoro Barbara Panzacchi, 

sul palco assieme all’as-
sessore comunale al 
Turismo David Pinto – 
che dimostra come a pre-
scindere dall’apparte-
nenza politica possa in-
staurarsi un corretto rap-
porto per la crescita di 
regione e paese».     
Il 27 Luglio “a tu per tu” 
con i monghidoresi è 
stato il Profes-sore del-
l’Alma Mater di Bologna Stefano Za-
magni, uno dei massimi esperti di 
Terzo Settore, che ha analizzato  alla 
luce dell’ultima riforma del 2016. Il 
Professor Zamagni, che vanta un ric-
chissimo  curriculum di economista e 
docente universitario, ha toccato i 
temi delle Organizzazioni Non Profit e 
delle Associazioni Cooperative. 
Giovedi 10 Agosto a salire sul palco 
sarà il regista Emilio Tremolada, au-
tore del film “Lino e Primo” che docu-
menta il mondo dell’Appennino bolo-
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gnese negli anni della Guerra e del do-
poguerra, affrontando anche il tema 
dell’emigrazione, che a Monghidoro ha 
avuto una meta privilegiata nelle mi-
niere del Belgio. Tremolada sottolinea 
le tradizioni, le relazioni e l’umanità 
appartenenti ad un mondo che oggi ci 
appare vivo ma lontanissimo. 
Successo stanno avendo intanto anche 
le serate del mercoledì che si tengono 

nella Cisterna, il 19 
luglio col flamenco ed 
il 26 luglio con un 
ensemble musicale 
diretto da Enrico 
Guerzoni che ha pro-
posto le più note co-
lonne sonore. 
“Prosegue lo sforzo 
dell’Amministrazione 
Comunale” ha detto 
l’Assessore al Turismo 

Sport e Comunicazione David Pinto “di 
produrre eventi in grado di aumentare 
la capacità attrattiva del nostro territo-
rio.  Con le serate del mercoledì colme-
remo la richiesta di grande musica a 
cultura, mentre con Monghidoro a tu per 
tu riusciremmo a portare gli approfondi-
menti tematici attraverso gli incontri con 
personaggi legati alla cultura, allo sport 
e alla politica. Un’altra occasione con 
cui chiunque potrà vivere l’amenità 
dell’estate monghidorese.” 

Il governatore Stefano Bonaccini, ospitato il 20 luglio 

Emilio Tremolada, atteso il 10 agosto 



 

 

Dieci anni di vita e una scommessa 
che ormai può 
dirsi vinta: era il 
2007 quando 
l’amministrazione 
comunale di Mon-
ghidoro, assieme 
alla Fondazione 
Carisbo, decise di 
aprire l’Osteria 
del Fantorno 
(sorta sui resti 
dell’omonima an-
tica locanda), e 
difficilmente si 
sarebbe potuto 
immaginare il 
successo che il locale avrebbe ottenu-
to. Lo attestano le quasi 40.000 pre-
senze turistiche annuali che visitano la 
struttura (collocata sull’Alpe di Mon-

Monghidoro 

hanno a disposizione 
un punto di ristoro, un 
alloggio e un centro 
informazioni completo 
di corretta cartografia, 
ma anche un punto-
tappa del percorso Alta 
via dei Parchi, in modo 
tale da avere una mi-
gliore conoscenza sia 
della zona dell'Alpe sia 
dell'intero territorio 
comunale.  
Molto contenta dei ri-
sultati ottenuti è la sindaca di Mon-
ghidoro Barbara Panzacchi: «L'Alpe di 
Monghidoro, come anche altre aree 
comunali quali il parco La Martina, che 
tornerà a breve nella gestione del Co-
mune di Monghidoro, rappresentano il 
valore aggiunto del nostro territorio. Si 
tratta di risorse ambientali e naturali-
stiche inestimabili per lo sviluppo di un 
turismo slow fatto di escursioni a pie-

ghidoro, altura immersa nel verde 
che tocca i 1.200 metri), in cui si può 

mangiare e pernottare grazie alla dota-
zione di alcune stanze. Il 24 giugno si 

è cele-
brato il 
d e c i m o 
c o m -
pleanno 
d e l l ’ O -
s t e r i a 
del Fan-
torno, di 
proprie-
tà del 
Comune 
ma ge-
s t i t a 
dal l 'as-

sociazione di volontariato “Oltr'Alpe”, 
grazie al lavoro della quale è possibile 
fruire la zona nel migliore dei modi: 
un impegno che ha permesso di realiz-
zare la sen-
t i e r i s t i ca , 
completa di 
segnaletica 
i d o n e a 
(anche con 
la collabo-
razione del 
C a i - C l u b 
alpino ita-
liano), la 
pista per 
m o u n t a i n 
bike, le aree 
per i picnic 
e la capta-
zione delle 
sorgenti.  
All 'Osteria 
del Fantor-
no i turisti 

Festeggiata l’Osteria del Fantorno, cuore 
turistico dell’Alpe di Monghidoro 

Di proprietà comunale, la visitano 40mila turisti l’anno ed è gestita da Norma e Franco Panzacchi assieme ai volontari di Oltr’Alpe 
Dario Giordo 
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di, in bici e a 
cavallo».  
La prima citta-
dina monghido-
rese ringrazia 
anche chi si 
occupa della 
struttura: «In 
p a r t i c o l a r e 
Franco Panzac-
chi e la signora 
Norma – ag-
giunge Barbara 
Panzacchi - che 

gestiscono l'Osteria del Fantorno con 
passione e professionalità, facendo gu-
stare ai tanti turisti i nostri tipici prodotti 
locali e facendoli anche innamorare del 
nostro patrimonio ambientale. Un ringra-
ziamento va anche ai tanti volontari di 
“Oltr'Alpe” e delle altre associazioni lo-
cali per il loro contributo costante alla 
preservazione del territorio dell'Alpe e 
dell'intero Comune». 

Norma e Franco Panzacchi, gestori del Fantorno 

Al cittadino Remo 
Farini il titolo 
di Cavaliere 

 

La consegna dell’onoreficenza in  
Prefettura lo scorso 2 giugno 

L’ultima festa della Repubblica, cele-
brata come ogni anno il 2 giugno, è 
stata una data indimenticabile per 
Remo Farini, cittadino monghidore-
se. Per mano del Prefetto di Bologna 
Matteo Piantedosi è stato infatti con-
ferito a Farini, nella data il titolo di 
Cavaliere della Repubblica da parte 
del Presidente Sergio Mattarella. 
Farini si è distinto per la grande ge-
nerosità dimostrata con le oltre 150 
donazioni di sangue effettuate a fa-
vore del prossimo. 
Il titolo di Cavaliere della Repubblica è 
il grado più basso dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana, nato nel 
1952 con lo scopo di ricompensa-
re benemerenze acquisite verso la Na-
zione nel campo delle lettere, delle arti, 
dell’ economia e nell’impegno di pub-
bliche cariche e di attività svolte a fini 
sociali, filantropici e umanitari, nonché 
per lunghi e segnalati servizi nelle car-
riere civili e militari. 

Il Prefetto Piantedosi, il Ministro Galletti,  
la sindaca Panzacchi e il Cav. Remo Farini 

Visitatori presso l’Osteria del Fantorno, a 1035 m s.l.m. 



 

  

Grande successo per la ven-
tesima edizione della Festa 
d’la Batdura, la manifesta-
zione organizzata dal 13 al 
16 luglio dalla Pro Loco di 
Loiano per celebrare la bat-
titura del grano: quattro 
giorni di dibattiti, eventi, 
spettacoli e musica che solo 
nella giornata di sabato 15 
ha superato le 5.000 pre-
senze lungo le vie del paese. Un segna-
le di salute anche per la Pro Loco stes-
sa, come spiega la 34enne vicepresi-
dente Beatrice Gamberini: «Con l’edizio-
ne di quest’anno siamo riusciti a rag-
giungere tutte le aspettative, il bilancio 
complessivo è molto positivo». 
Gamberini, la Festa d’la Batdura di 
quest’anno rispecchia lo stato di sa-
lute dell’associazione? 
«Non possiamo certo lamentarci, non 
solo per quanto riguarda la nostra attivi-
tà ma anche pensando al riscontro otte-
nuto per tutto il paese e per le attività 
commerciali». 
È stata forse la prova del fuoco per il 
nuovo consiglio direttivo, che si è 
insediato alla fine del 2016... 
«Sì, e si tratta anche di un riconoscimen-
to per quanto facciamo. Siamo in carica 
da ottobre e stiamo lavorando molto, e 
devo dire che i tanti complimenti che 
riceviamo ci fanno capire che siamo sul-
la strada giusta. Fa piacere poi vedere 
che non sono poche le persone che ci 
offrono il loro aiuto». 
Ora però non ci si ferma: quali sono 

Loiano 
Archiviata la Batdura, si prepara la Festa del Bosco 
La nuova Proloco pensa già al nuovo appuntamento del 29 ottobre. Ne parliamo con Beatrice Gamberini, vicepresidente 

Il 16 luglio è stata dedicata una targa a Sergio Boschi, apprezzato da tutti per il suo impegno di volontario 
Dario Giordo 

riato, nell’ultima Batdura si è anche 
colta l’occasione per omaggiare un 
cittadino come Sergio Boschi, noto 
in tutto il paese proprio per il suo 
impegno da volontario. 
«La targa che è stata scoperta in suo 
onore nel giorno di chiusura della festa, 
nel giardino della Fontana del Donato-
re, è stato il riconoscimento per una per-
sona che si può definire il volontario per 
antonomasia. Un uomo che è sempre 
stato disponibile a dare una mano per 
Loiano, lui e sua moglie Laura sono sta-
ti per anni il fulcro di tante attività. Sco-
prire alla loro presenza la targa ci ha 

le attività 
alle quali la 
Pro Loco sta 
lavorando? 
«Tutti i merco-
ledì sera fino 
a fine mese ci 
sono i merca-
tini, ma l’e-
vento princi-
pale sarà la 

Festa del Bosco del 29 
ottobre: si tratta del pro-
seguimento della Batdura, 
di fatto è la celebrazione del pane che 
chiude idealmente tutto il ciclo della 
coltivazione del grano, su cui ci stiamo 
già impegnando». 
Anche il festival degli anni Cin-

quanta -
Sessanta 
e la cor-
sa dei 
carioli di 
fine luglio 
hanno ot-
t e n u t o 
successo... 
«C’è stato 
un grande 
a f f l u s s o 
anche in 

quelle occa-
sioni, la partecipazione complessiva e le 
tante maschere che hanno sfilato per le 
vie di Loiano hanno dimostrato che gli 
eventi sono stati graditi». 
Tornando alla tematica del volonta-

 

Da Minneapolis un bronzo pesante per Bianconcini 
Lo abbiamo intervistato anche per fare il punto sui mondiali, dove il campione loianese punta al quinto oro 

Dario Giordo 
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Per il terzo anno consecu-
tivo il re del motocross 
freestyle Massimo Bian-
concini ha portato a casa 
un risultato di grande pre-
stigio agli “X Games”, la 
competizione internaziona-
le riservata agli sport 
estremi su bici, skate e 
diverse discipline motori-
stiche. Nello scenario 
dell’avveniristico US Bank 
Stadium di Minneapolis, il 
pilota (e consigliere comu-
nale) loianese si è aggiudi-
cato la medaglia di bronzo nella disci-
plina dello step up (sorta di salto in 
alto con la moto), toccando la quota 
di 39 piedi (12 metri), risultato che gli 
ha consentito di qualificarsi anche 
per l’edizione del prossimo anno, in 
programma sempre a Minneapolis. 
Bianconcini, due anni fa ad Austin, 
Texas, è arrivato l’argento, l’anno 
scorso e quest’anno il bronzo: sod-
disfatto del risultato? 
«Certo, anche perché gli “X Games” 
sono il corrispondente delle Olimpiadi 
per gli sport estremi, tanto più che per 
la mia disciplina si può competere solo 
su invito e gli atleti chiamati a parteci-
pare sono solo sei. In tutta la manife-
stazione noi italiani eravamo tre in 
tutto: il numero fa capire quanto sia 

elevato il livello». 
Com’è andata la gara? 
«Ha vinto lo statunitense Jarryd 
McNeil con un salto di 13 metri: è alla 
seconda medaglia d’oro consecutiva 
ed in questo momento è senz’altro il 
pilota da battere. Mi ha preceduto sul 
podio un altro americano, Bryce Hud-
son, mentre io sono arrivato davanti al 
favorito della vigilia Ronnie Renner, 
vincitore di otto ori nella storia di que-
sto sport. Peccato perché ho legger-
mente anticipato la fase di discesa del 
salto, toccando l’asta, ma il livello era 
altissimo, con tanti potenziali vincitori, 
e nel complesso non posso lamentar-
mi».       
Ora potrà concentrarsi sui Mondia-
li, che ha vinto in quattro delle 

 

ultime cinque edizioni. 
«La competizione in estate si ferma, ma 
si riparte in ottobre con la tappa in Ci-
na, quindi si concluderà con gli ultimi 
due appuntamenti stagionali in Germa-
nia e Namibia. Al momento sono in 
testa, e anche se il livello complessivo è 
più basso rispetto a quello degli “X 
Games”, punto a conquistare il quinto 
titolo iridato. E per concludere l’annata 
a dicembre farò un’esibizione al Motor 
Show di Bologna». 

Una serata loiajnese per la Festa degli anni ‘50 e ‘60 

Beatrice Gamberini 

Un salto spettacolare di Bianconcini nella gara di Minneapolis 



 

 

La Romaco Pharmatech-
nik Gmbh di Karlsruhe 
(Germania), già di pro-
prietà della britannica 
Brian Fenwick-Smith 
fino al 2001, poi della 
statunitense Robbins & 
Myers fino al 2011, e da 
allora fino a oggi del 
fondo di investimenti 
Deutsche Beteiliguns 
con sede a Francoforte, 
è ora della cinese 
Truking Group che con 
150 milioni di euro ha 
acquistato il 75% delle 
azioni. Una Romaco che a 
sua volta ha aziende attive nel 
packaging di cui tre in Germa-
nia: Karlsruhe (linee Noack, 
Siebler e Bosspak), Colonia 
(Kilian) e Steinen (Innojet), e 
uno in Italia a Rastignano di 
Pianoro (linee Macofar, Proma-
tic). 
Di conseguenza anche la divi-
sione Romaco di Rastignano è 
ora di proprietà cinese col pre-
sidente della Truking Group, 
Yue Tangs, che si è già incon-
trato con il diret-
tore generale 
Paolo Naldi por-
tando anche 
buone notizie 
con grande sod-
disfazione di 
dirigenti e mae-
stranze. Infatti il 
consiglio di am-
min i s t raz ione 
della Truking 
Group, che ha 
sede a Yutan 
Town nella con-
tea di Ningxiang 
della provincia 
di Hunan, ha 
deciso per Pianoro un piano di 
sviluppo che con un investi-
mento di circa dieci milioni di 
euro prevede trenta nuove as-
sunzioni entro l'anno e un 
nuovo stabilimento di 12.000 
metri quadrati su un terreno 
già di proprietà, in Pian di Ma-
cina, la cui costruzione partirà 
nella primavera dell’anno 

Pianoro 

La Romaco passa  
ai cinesi 

La Truking Group ha acquistato per 150 milioni il 75% 
delle azioni da un fondo di investimenti tedesco  

Giancarlo Fabbri 

Rfi e Ntv oltre a tecnici dei co-
muni di Loiano e Pianoro.  
Ovviamente per il concomitan-
te arresto di due treni in galle-
ria viene interrotta la circola-
zione ferroviaria sulla tratta, 
percorsa dai convogli a oltre 
trecento chilometri l’ora, disat-
tivata la linea di alimentazione 
elettrica dei treni e i passegge-
ri evacuati attraverso i previsti 
percorsi di emergenza. L’ope-
razione è resa più complessa 
da alcuni viaggiatori colti da 
panico e dalla caduta di uno di 
questi sul camminamento che 
affianca la linea ferroviaria. 
Infatti tutta l’operazione, che 
rientra fra quelle previste nei 
Piani di emergenza interni ed 
esterni della linea ferroviaria 
ad alta velocità Bologna-
Firenze, si era svolta in condi-
zioni molto realistiche con la 
partecipazione di circa settan-
ta figuranti.  
I soccorritori - pompieri, tecni-
ci e sanitari - hanno utilizzato 
maschere e bombole per la 
respirazione mentre i vigili del 
fuoco raggiungevano il convo-
glio in fiamme in galleria uti-
lizzando un’autobotte su car-
rello ferroviario comandato  
dalla stessa forza motrice 
dell’autopompa. L’esercitazio-
ne si è svolta con successo ed 
ha mostrato quanto Prefettura 
e Istituzioni coinvolte ritengo-
no necessaria una periodica 
verifica del coordinamento dei 
soccorsi, e della necessaria 
assistenza ai viaggiatori, in 
caso di emergenza a seguito di 
eventi calamitosi. 

via del Cappello a 
via Marzabotto ac-
canto al sottopasso 
ferroviario. 
L’altra buona notizia 
è che la Truking non 
è un fondo d’investi-
mento, forse più 
interessato a rendite 
immediate che alla 
produzione di nuove 
tecnologie e macchi-
nari di alta qualità, 
ma un’azienda già 
produttrice in Cina 
di macchine e im-

pianti per l’industria 
farmaceutica. Fondata nel 
2000 Truking oggi occupa cir-
ca 2.600 addetti e nel 2016 la 
società ha realizzato un fattu-
rato di circa 154 milioni di 
euro. Le competenze di 
Truking riguardano soprattut-
to le tecnologie per la lavora-
zione e il riempimento di far-
maceutici liquidi sterili e non 
sterili. Le produzioni di 
Truking e quelle della Romaco, 
più rivolta al packaging di pro-

dotti solidi 
farmaceutici, 
sono quindi 
complementa-
ri. Per questo 
nella visita in 
G e r m a n i a , 
a l l ’ i n c o n t r o 
con l’ammini-
stratore dele-
gato di Roma-
co, Paulo Ale-
xandre, il pre-
sidente della 
Truking Yue 
Tangs si è det-
to convinto che 
l’acquisizione 

della Romaco rappresenti un 
interesse per tutte le aziende. 
Sia Romaco, sia la sua divisio-
ne pianorese, trarranno bene-
ficio dal rafforzamento della 
quota sul mercato cinese, 
mentre Truking potrà avere 
nuove opportunità di crescita 
sui mercati europei e su quelli 
di oltreoceano. 

I treni ad alta velocità 
Freccia Rossa e Italo 
per una notte alleati 
per la simulazione di 
due problemi in galle-
ria: un principio d’in-
cendio alla motrice di 
testa in un convoglio 
diretto a nord, con 
intossicazioni da fu-
mo di alcuni passeg-
geri e, nell’altro treno 
diretto a sud, un gua-
sto prolungato del mezzo di 
trazione. Infatti nella notte tra 
l’otto e il nove luglio si è svolta 
nella galleria di Sadurano 
un’esercitazione di mezzi e 
personale per mettere alla pro-
va l’efficienza e l’efficacia delle 
previste procedure d’intervento 
del piano di emergenza esterna 
alle gallerie della linea ferro-
viaria ad alta velocità Bologna-
Firenze. Esercitazione tecnica 
e di soccorso a eventuali vitti-
me, coordinata direttamente 
dalla Prefettura di Bologna, 
che ha visto la nutrita parteci-
pazione delle varie istituzioni 
dello Stato cui compete la si-
curezza e il soccorso in emer-
genza. Le prove di esercitazio-
ne sul campo sono state ese-
guite in via eccezionale su tre-
ni messi a disposizione da Fs 
Trenitalia (Freccia Rossa), e da 
Ntv Nuovo Trasporto Viaggia-
tori (Italo). 
Il corpo dei vigili del fuoco è 
stato interessato all’esercita-
zione stessa a livello regionale 
e vi hanno partecipato tutti i 
comandi provinciali dell’Emilia
-Romagna. Veramente notevo-
le il dispiegamento di forze 
attivato per la buona riuscita 
dell’esercitazione. Oltre ai vigili 
del fuoco della nostra regione 
erano presenti il comando pro-
vinciale dei carabinieri, la 
Questura, il Compartimento 
regionale della Polfer, il Servi-
zio sanitario di urgenza ed 
emergenza (Suem) del 118, 
l’Agenzia regionale per la sicu-
rezza territoriale e la protezio-
ne civile, tecnici di Trenitalia, 

 

L’esercitazione in galleria 
dell’AV durata una notte 

Tral’8 e il 9 luglio un Freccia Rossa e un Italo usati per simulare un 
incendio con intossicati sulla Bologna-Firenze. Usati 70 figuranti 

Giancarlo Fabbri 

prossimo, con l’assunzione di 
un altro centinaio di persone 
entro il 2025, arrivando così 
a circa 250 dipendenti. Una 
bella notizia anche per gli 
artigiani dell’indotto, e per i 
fornitori, vista anche la conti-
nua moria o trasferimento di 
aziende pianoresi. 
Con la realizzazione del nuo-
vo stabilimento in Pian di 
Macina molto probabilmente, 
come previsto da tempo, l’ex 

stabilimento Simoncini ora 
Romaco sarà abbattuto – fu 
già parzialmente abbattuto 
nella parte est negli anni No-
vanta – per costruirvi sul 
sedime delle palazzine e per 
ampliare l’area esterna dell’a-
diacente scuola elementare; e 
per una realizzare una strada 
a fianco della ferrovia a unire 
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Sede della Truking  Tecnology Limited,  Cina 

L’autobotte dei VV.FF. portata in galleria 

La firma per la cessione della Romaco dai tedeschi ai cinesi 



 

  

Eliana Nerozzi, per tutti Lilia-
na, se n’è andata il 20 luglio a 
95 anni di età, sempre vissuti a 
servizio degli altri. Ostetrica 
per tutta la vita e poi volontaria 
dell’Auser dopo il ritiro dal ser-

vizio attivo, dopo una breve 
malattia, a 90 anni di età. Già 
“levatrice” di condotta a Piano-
ro, con oltre 3.500 bambini 
aiutati a nascere nelle loro ca-
se, poi nel poliambulatorio 
dell’Ausl di San Lazzaro, sem-
pre come ostetrica ma al con-
sultorio medico ginecologico, e 
in laboratorio per l’esame cito-
logico dei pap-test, poi final-
mente in pensione.  
Come succede a chi si è impe-
gnato con passione al lavoro, 
tutti i giorni, dalle 9 alle 11, 
faceva servizio a Rastignano, 
dove abitava, come volontaria 
Auser nell’ambulatorio del cen-
tro civico. Qui si occupava di 
supporto infermieristico agli 
anziani per misurare la pres-
sione e la glicemia, per fare  
iniezioni, per piccole medicazio-
ni o anche solo per dare soste-
gno psicologico con lunghe 
chiacchierate. 
Non si sa perché ma tutti la 
chiamano Liliana e come tale, 
nell’intero pianorese, era cono-
sciuta in particolare dalle si-
gnore del gruppo di volontaria-
to “Le Galline di Rastignano”, 
tra le quali era la “gallina” più 
“gallina” di tutte, visto il 
“pollaio” che facevano quando  
si incontrano periodicamente 
per stare insieme, giocare a 
carte, e alle feste realizzare og-
getti, torte, biscotti e pasta fre-
sca da vendere. Il ricavato era 
ovviamente sempre destinato 
alle associazioni onlus contro 
tumori e leucemie. Le dispiac-
que lasciare anche questo ser-
vizio con l’Auser «per poi – disse  
– annoiarmi davanti alla televi-
sione e invecchiare davvero».  
Eliana Nerozzi vedova Zecchi, 
senza figli ma con tanti amici, 
era nata il 7 febbraio del 1922 
e, dopo una malattia che ne 
minò l’autosufficienza, dall’ot-
tobre 2016 era ospite di Villa 
Giulia a Pianoro. Di lei hanno 
scritto vari periodici e quotidia-
ni. Essa stessa figlia dell’oste-
trica di condotta di Rastignano 
Maria Fabbri, e nipote delle zie 

Pianoro 
Cordoglio per la scomparsa di Eliana Nerozzi 
A 95 anni, lo scorso 20 luglio, l’ostetrica amatissima da tutta la comunità ci ha lasciati. Aveva fatto nascere 3.500 bambini 

Giancarlo Fabbri 
ostetriche Anna e Flora, con 
una sorella più giovane, Alda, 
anche lei ostetrica come la 
cugina Flora (Lola) Tarozzi, 
appartiene a una stirpe di 
“levatrici”, come si diceva una 
volta. Al tempo che i bambini li 
portava a casa la cicogna, o 

nascevano sotto i cavoli, oppu-
re arrivava l’ostetrica per aiu-
tare le puerpera a partorire.  
Anche a chilometri di distanza 
a piedi, in bicicletta, con un 
calessino tirato dai cavalli del 
neo padre o del nonno del na-
scituro o, infine, con auto per 

igienico e sanitario in ospeda-
le; come dire… in fabbrica. 

strade bianche. 
Andava di giorno e 
di notte, col sole e 
con la pioggia o col 
ghiaccio e la neve. 
Oggi, invece, i bambini nasco-
no, più sicuri dai punti di vista 
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Eliana Nerozzi 



 

 

Sotto un sole cocente domenica 23 
luglio, sull’Oval di via Amendola, sulla 
Fondovalle Savena, nella finalissima 
per lo scudetto tricolore il Kingsgrove 
di Milano (182 punti in classifica) ha 
battuto i padroni di casa del Pianoro 
Cricket Club (primi in classifica con 
184 punti) per 138 a 137 dopo ben sei 
ore di gioco. Ovvio il dispiacere del pre-
sidentissimo Arcido (Arcy) Parisi a ve-
der sfumato per un’inezia il sogno del 
15° titolo di campione d’Italia, dopo 
sette anni di calvario, e senza uno 
sponsor dopo la rinuncia della Tecnes-

Pianoro 

Cricket, il Pianoro perde per un soffio il 15° scudetto italiano 
Battuto dal Kingsgrove di Milano per 138 a 137 dopo sei ore di gioco 

Giancarlo Fabbri 

senze col cambio di proprietà.  
Parisi e i suoi ragazzi ci avevano spe-
rato fino alla fine di concludere con 
un trionfo, e il titolo, una stagione 
iniziata male che vedeva il Pianoro 
ultimo in classifica a metà campiona-
to. Poi la svolta col Pianoro Cricket 
Club che non ha perso una partita 
fino alla finalissima dove il capitano 
Andrea Pezzi vincendo il sorteggio 
(toss) decideva di andare subito in 
battuta con una partita che però non 
ha visto i battitori dei giorni migliori.  
Nel seguito della partita il Pianoro al 

rettangolo lun-
go circa 20 metri e largo due, e ne sa-
ranno creati altri tre. Infatti in passato 

il campo da gioco di Rastignano ha 
ospitato partite internazionali, ed elimi-
natorie di campionato mondiale otte-
nendo il plauso dell’International Cric-
ket Council. 
Quello del cricket è uno dei tanti sport 
cosiddetti minori ma ci si dimentica 
che è uno dei più praticati al mondo 
anche se in Italia non è conosciuto co-
me in molti paesi del Commonwealth. 
Con il baseball e il softball, molto più 
conosciuti, che non sono altro che una 
versione moderna del britannico cric-
ket. Chi è interessato al gioco del cric-
ket, o magari a sostenere la società 
pianorese, può mettersi in contatto con 
il professor Arcido Parisi: 338-
3516618; arcidoparisi1@alice.it. 

lancio non è 
riuscito a su-
perare, per 
un’inezia, i 138 
punti accumu-
l a t i  d a l 
Kingsgrove. 
Il Pianoro Cric-
ket Club ci 
riproverà l’an-
no prossimo a 
fregiarsi del 
15° titolo di 
campione d’I-
talia per dare 
nuove soddi-
sfazioni al pre-
sidente e fon-
datore vero 
padre del cric-
ket bolognese (fu fondatore an-
che del Bologna Cricket Club) che nel 
2011 fu premiato dal Coni con il con-
ferimento della 
Stella di bronzo 
al merito sporti-
vo. Un Arcy Pa-
risi che spera in 
uno sponsor 
che possa alleg-
gerire le spese 
per mantenere 
ai massimi livel-
li una società 
che può vantare 
14 scudetti, due 
coppe Italia e 
un titolo euro-
peo. Come ha 
riferito Parisi 
una stagione 
costa tra i 15 e i 
20 mila euro. 
Ebbene tutti, a partire dal presidente 
e dal capitano, passando per atleti, 
genitori, tecnici e sostenitori, dopo la 
perdita dello sponsor Tecnessenze, si 
sono pagati di tasca propria divise, 
attrezzi e trasferte per tutte le squa-
dre: under 13, 15, 17, 19 e serie A; 
oltre alle manutenzioni all’Oval di 
Rastignano abilitato dalla federazione 
internazionale cricket per i campio-
nati mondiali. 
Vincendo un concorso la società 
sportiva e il Comune di Pianoro han-
no ottenuto dal Coni un finanziamen-
to di 131mila euro per aggiornare 
l’Oval alle norme internazionali. Sarà 
rifatto il pitch in erba sintetica, un 
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Il campo della finale per lo scudetto 

Le coppe di 1.a e 2.a classificata 



 

  Monterenzio 
Dopo il Savena, anche l’Idice sarà “rigenerato” 

Si chiama I-Dice il progetto per il taglio della vegetazione riparia e la sistemazione delle sponde. Manca solo il via libera dalla Regione 
Dario Giordo 

accrescere i benefici comples-
sivi che una corretta gestione 
del corso d’acqua può produr-
re. Il progetto nel suo comples-
so potrebbe essere il primo 
passo verso la realizzazione in 
futuro di un parco fluviale. 

previsione anche di una riva-
lutazione ambientale del fiu-
me ormai divenuta indispen-
sabile. 
Riuscire a conciliare gli 
aspetti legati alla sicurezza 
idraulica con quelli della 

un elemento qualificante del 
paesaggio: la possibilità in-
fatti di utilizzare come sen-
tieri ciclopedonali le piste di 
esbosco conferisce al sistema 
naturale dell’Idice anche una 
valenza ricreativa, così da 

conservazione dell’ambiente 
richiede una grande atten-
zione, soprattutto nella mes-
sa a punto delle metodologie 
di intervento, soprattutto in 
relazione al fatto che l’am-
biente della riva rappresenta 
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Ancora non è partito, ma si 
attende solo il via libera della 
Regione: è il progetto di rige-
nerazione denominato “I-
Dice”, relativo al taglio della 
vegetazione riparia e la siste-
mazione delle sponde dell’Idi-
ce, approvato un anno fa con 
una delibera della giunta gui-
data dal sindaco Pierdante 
Spadoni.  
L’opera ha l’obiettivo di man-
tenere in efficienza il corso del 
torrente, attraverso modalità 
operative che possano garanti-
re la riduzione del rischio 
idraulico, degli impatti e dei 
costi.  
È noto infatti che i corsi d’ac-

qua a carattere torrentizio so-
no contraddistinti da sezioni 

ridotte, e la vegetazione di 
sponda può influenzare signi-
ficativamente la capacità di 
smaltimento delle piene, per 

quanto la stessa presenza di 
vegetazione sia in grado di 
assicurare la stabilità delle 
sponde e dei versanti, tratte-
nendo le particelle di suolo 
con le radici. 
Proprio in virtù del crescente 
quadro di vulnerabilità del 
territorio, anche a causa 
dell’intensificazione delle piog-
ge, l’amministrazione comuna-
le di Monterenzio, in collabo-
razione con la Regione Emilia-
Romagna, ha deciso di effet-
tuare l’intervento per garantire 
le condizioni di sicurezza 
idraulica delle zone abitate e 
delle infrastrutture. 
La pulizia è un’opera di manu-
tenzione straordinaria, e con-
sentirà di programmare anche 
la manutenzione ordinaria 
della vegetazione della riva, 
così da rendere trasparente e 
visibile il corso d’acqua, in 

Tratto in loc. La Rocca 

Tratto in prossimità del capoluogo 

Tratto in prossimità di Bisano 



 

 

La Flaminia Minor come la Via degli 
Dei? Un progetto che presto potreb-
be diventare realtà, grazie alla stra-
tegia di sviluppo locale elaborata dal 
Gal Appennino Bolognese. Proprio il 
tracciato della via – che qualcuno 
ipotizza di origine romana e costruita 
intorno al 187 a. C. - che metteva in 
collegamento Bononia, Claterna e 
Arezzo e tocca il Comune di Monte-
renzio, è uno dei sei itinerari da va-
lorizzare individuati dal Piano regio-
nale di sviluppo rurale 2014-2020.  
Tanti gli interventi che grazie alle 
risorse rese disponibili dal Gal po-
trebbero essere finanziati, a comin-
ciare dal ripristino dell’intero percor-

Monterenzio 

Grazie alle risorse Gal rivivrà la Flaminia Minor 
E’ infatti uno dei sei itinerari da valorizzare individuati per il settennio 2014-2020 

Dario Giordo 

so attraverso la messa in sicurezza 

vari Comuni e per visitare musei e mo-
numenti.  
A tal proposito, sono allo studio la rea-
lizzazione di una cartellonistica che 
conterrà indicazioni riguardanti l’itine-
rario esistente, numeri utili, loghi, pa-
trocini e tabelle direzionali, una mappa 
dell’itinerario (500 copie per l’evento di 
lancio), una guida turistica che riesca a 
dare ampia visibilità a tutte le attività 
produttive con vocazione turistica dei 
territori interessati dal percorso (250 
copie), una pagina internet interamen-
te dedicata all’itinerario Flaminia Mi-
nor, collegata al sito dell'Unione dei 
Comuni Savena Idice e un convegno di 
lancio del percorso Flaminia Minor. 

  

 

 

del tracciato, la creazione di aree di 
sosta, energy point e punti per il 
rifornimento d’acqua per poi 
passare alla mappatura e geo-
referenziazione del percorso e 
di tutti i cordoli (con i siti di 
interesse), collegati alla Flami-
nia Minor.  
Potrà essere finanziata anche 
la realizzazione dei contenuti 
internet in due lingue, con le 
indicazioni sull’intero percor-
so, comprensivo di tutte le 
informazioni relative alle 
emergenze storiche sulla Fla-
minia Minor, sui servizi pre-
senti sul territorio, sui musei, 

sulle strutture ricettive presenti 
e le relative offerte.  
Entrando nel dettaglio, il trac-
ciato previsto avrà una lun-
ghezza di circa 51 chilometri, 
compresi i 9 in territorio tosca-
no – dai Tre Poggioli alla Croce 
dell’Alpe – su cui non verranno 
fatti interventi, con l’obiettivo di 
ripercorrere i siti storicamente 
più rilevanti dal punto di vista 
storico e naturalistico.  
Per quanto riguarda la mobilità 
lenta, le linee guida prevedono 
l’individuazione delle aree di 
parcheggio e i punti di accesso 
al percorso con mezzi pubblici, 
una segnaletica codificata con 
immagine grafica coordinata, il 
pieno rispetto della sostenibili-
tà ambientale (con l’utilizzo di 
materiali drenanti, naturali e di 

prove
-
nienza 
locale 
per le opere 
di manuten-
zione dei 
sentieri na-
turalistici).  
Sono inoltre 
previsti dei 
cordoli e 
anelli (per 
una lunghez-
za di circa 
68 km) per 
c o l l e g a r e 
l ’ i t inerar io 
p r i n c i p a l e 
con i centri 
urbani dei 
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Tratto con basolato della Flaminia Minore (Ph. A.Gottarelli) 

In rosso il tracciato della Flaminia Minore, restituito sulla carta da  
Agostini e Santi, scopritori della Flaminia Militare, segnata in verde. 

Per la cronaca, Agostini e Santi definiscono “immaginario” il percorso della 
Flaminia Minore e ne negano l’esistenza 



 

  

ziative di contrarietà.  
La lista civica 
“Rinnoviamo Ozza-
no” aveva organizza-
to una raccolta di 
firme, contro la re-
quisizione del capan-
none da parte della 
Prefettura, sostenuta 
anche dal consigliere 
regionale Galeazzo 
Bignami di Forza 
Italia.  
Iniziativa simile è poi 
stata attuata il 22 

luglio dalla 
Lega Nord con 
la partecipazio-
ne del coordi-
natore provin-
ciale Lucia 
Borgonzoni. 
Più collaborati-
vo il capogrup-
po di “Uniti per 
Ozzano” Clau-
dio Garagnani. 
«Dell’arrivo dei 
profughi ero a 
conoscenza da 
mesi e ho colla-
borato con Lelli 
proprio per da-
re il massimo 
supporto a que-
sti poveri immi-
grati, e per 

I migranti africani? Imparano a fare le crescentine 
E’ accaduto per la Sagra del Tortellone. Ma la maggior parte è stata coperta da assicurazione e messa a fare pulizie o giardinaggio 

Giancarlo Fabbri 
Come ci riferisce il sindaco 
di Ozzano, Luca Lelli, «le 
preoccupazioni nei confronti 
dei migranti africani ospita-
ti tra Tolara e Quaderna 
per ora sono eccessive e 
cavalcate solo per polemica 
politica. Il sito è solo di pri-
ma accoglienza con molti 
che sono già stati trasferiti 
in strutture più idonee an-
che in altre regioni. Tra arri-
vi e partenze il loro numero 
non supera mai le cinquan-
ta persone considerato il 
limite massimo di capienza 
della struttura».  
In collaborazione con gli uffici 
e la coop che gestisce il sito di 
accoglienza è stato studiato il 
sistema per dare ai migranti, 
spesso impegnati in lunghe e 
combattute partite di calcio tra 
loro, nel campo parrocchiale 
della Quaderna, il modo di 
impiegare il loro tanto tempo 
libero in attività più utili per la 
nostra comunità.  
«Da tempo – riferisce Lelli – il 
Comune aveva stipulato con la 
sua assicurazione una polizza 
a copertura anche di volontari 
impegnati in attività socialmen-
te utili. In tal modo i profughi 
che si sono dichiarati disponibi-

coinvolgere associazioni e 
parrocchie. Ho poi suggerito 
soluzioni in modo che queste 
persone potessero lavorare 
per la comunità e non bighel-
lonare per strada. Il problema 
è nei politici che non trovano 
soluzioni per far sì che questi 
disperati non lascino le loro 
terre, le proprie famiglie e 
tradizioni. Aiutiamoli a casa 
loro».  
Per il capogruppo di maggio-
ranza Matteo Di Oto, della 
lista “Progetto Ozzano”, «la 

requisizione da parte della 
Prefettura, senza oneri a cari-
co del Comune, è frutto 
dell’eccezionalità delle ondate 
migratorie, dell’urgenza di 
accogliere bambini, donne e 
uomini e della miopia di co-
muni che non collaborano. In 
questo contesto è doveroso 
sollecitare il governo perché 
adotti, con i partner europei, 
azioni per contrastare i traffi-
ci di esseri umani. Le reazioni 
contrarie all’accoglienza a 
Ozzano sono state sovrastate 
da associazioni e cittadini 
che hanno risposto organiz-
zando momenti di convivialità 
e procurando capi di vestiario 
e altro che si sia dimostrato 
necessario alle loro esigenze». 

Complice un gioco di 
correnti aeree il 21 
luglio dell’anno scor-
so odori molto sgra-
devoli avevano fatto 
storcere il naso a 
residenti di vari 
quartieri di Bologna: 
dal San Donato fino 
a Borgo Panigale. Si 
scoprì poi che tale 
puzza aveva origine 
dalla lavorazione 
degli sfalci vegetali 
nel lontano impianto 
di compostaggio Herambiente 
di via Ca’ Fornacetta a Ozzano. 
E se le puzze diedero fastidio a 
persone lontane oltre dieci 

Ozzano Emilia 
Al posto dell’impianto di compostaggio una mega stazione ecologica 

Tutti gli interessati possono prendere visione del nuovo progetto che riguarda via Ca’ Fornacetta e presentare osservazioni fino al 26 agosto 
Giancarlo Fabbri 

venti di adeguamento, sarà 
infatti occupato dalla stazione 

di trasferimento rifiuti ora ope-
rante a Bologna, in via Stra-
delli Guelfi, con una potenzia-
lità di recupero e smaltimento 
in altri siti di 173mila tonnel-
late l’anno. Quindi una sorta 
di stazione ecologica attrezzata 
di grandi dimensioni. Traslo-
chi obbligati dato che l’impian-
to di Bologna è raggiungibile 
solo passando sotto a tangen-
ziale e A14 tramite un tunnel 
di proprietà di Autostrade. E il 
progetto di allargamento 
“Passante di mezzo” di fatto 
limiterebbe il passaggio nel 
sottopasso che potrebbe essere 
richiesto in qualsiasi momento 
da Autostrade. 
Col deposito nel sito web del 
Comune i soggetti interessati, 
cittadini o imprese, possono 
prendere visione della docu-
mentazione nella sede della 
Regione, Servizio valutazione 
impatto e promozione sosteni-
bilità ambientale, in viale della 
Fiera 8 a Bologna, o del Comu-
ne di Ozzano, settore Program-
mazione gestione del territorio 
Servizio opere pubbliche e am-
biente, in via della Repubblica 
10. Dal sito del Comune è pos-
sibile scaricare il documento al 
link “avviso di deposito.pdf” 
dove trovare riferimenti per 
presentare osservazioni e in-
formazioni. 
Infatti entro il termine di 45 
giorni dal deposito, quindi en-
tro il 26 agosto 2017, chiun-
que può presentare osserva-
zioni alla Regione, all’indirizzo 
citato, o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: vip-
sa@postacert.regione.emilia-
romagna.it. Le osservazioni 
devono essere presentate an-
che all'Arpae Sac Bologna 
all’indirizzo di posta elettroni-
c a  c e r t i f i c a t a :  a o o -
bo@cert.arpa.emr.it o all’indi-
rizzo postale Arpae Sac Bolo-
gna, via San Felice 25 - 40122 
Bologna.  
A questo punto la speranza del 
sindaco Luca Lelli – soddisfat-
to per il trasferimento del com-
postaggio, ma un po’ meno per 
il traffico che sarà generato dal 
centro di smistamento rifiuti – 
è che si giunga al più presto 
all’attesa realizzazione della 
complanare anche sul lato 
nord dell’A14. 

Herambiente ha 
depositato un 
progetto di tra-
sferimento delle 
lavorazioni di 
via Ca’ Forna-
cetta nel nuovo 
impianto a bio-
metano Hera di 
Sant’Agata Bo-
lognese.  
Se passa il pro-
getto nell’area 
non ci saranno 
più le puzze 

generate dall’impianto sorto 
circa trent’anni fa come Agri-
polis, poi fu Geovis, Nuova 
Geovis e infine Herambiente. 

Un vero sollievo per i residenti 
della zona che negli ultimi an-
ni si erano anche op-
posti all’affiancamen-
to dell’impianto di 
compostaggio di un 
centro privato di stoc-
caggio, e lavorazione, 
di rifiuti pericolosi e 
non pericolosi.  
Ma il rovescio della 
medaglia di una bella 
notizia se non è brut-
ta perlomeno non 
farà fare veri salti di 
gioia a chi abita in 
zona. Il sito lasciato 
libero dall’impianto di 
via Ca’ Fornacetta, dopo inter-

li, e che abbiano superato i 
60 giorni dalla richiesta di 
asilo, hanno sottoscritto un 
patto di volontariato per il loro 
inserimento nella copertura 
assicurativa. E li si può già 
vedere in attività di pulizie o 
di giardinaggio. Nella “Sagra 
del Tortellone”, accanto alla 
chiesa di San Cristoforo – 
rivela il sindaco – alcuni di 
loro si sono impegnati al bar e 
anche a preparare, da non 
crederci, piadine e crescenti-
ne». 
In effetti a Ozzano contro il 
loro arrivo non ci sono state 
le barricate, ma dimostrazio-
ni di accoglienza o civili ini-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chilometri figurarsi come le ha 
mal sopportate chi vive tra 
Colunga e Ponte Rizzoli. Ma è 
arrivata la bella notizia che 
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L’Rea e lo stabilimento di HerAmbiente in via Ca’ Fornacetta 

L’ingresso dello stabilimento 

Qui e nell’altra foto, migranti impiegati in lavori utili alla comunità 



 

 

Durerà fino a settembre a Bologna, nel 
ristorante “Golem Cucina e Dintorni” di 
piazza San Martino 3B, una mostra di 
opere pittoriche e fotografiche dell’arti-
sta Massimo Amadesi, un personaggio 
poliedrico e al di fuori dagli schemi 
consueti.  
L’infanzia a Bologna, la giovinezza a 
Pianoro, da quindici anni residente a 
Vedrana di Budrio, nel suo studio 
“Officina Amadesi” a Ponte Rizzoli di 
Ozzano da due anni espone le sue ope-
re con visite su appuntamento.  
Oggi ha 56 anni ma sin da ragazzo ha 

avuto una grande passione per tutto 
ciò che riguarda l’immagine, nata vin-
cendo dei concorsi di disegno per alun-
ni delle elementari. Studi proseguiti al 
liceo scientifico, poi con qualche anno 
di architettura a Firenze e un anno al 
Dams di Bologna. Passione che lo ha 
portato dal disegno alle storie con nu-
volette, con studi nella scuola di fumet-
to, e alla collettiva “Doctor Pencil & 
Mister China” promossa dalla Galleria 
d’Arte Moderna.  
Dopo le mostre collettive e personali, a 
Bologna, partecipa a esposizioni nazio-
nali e internazionali. E a Cuba, dove 
conobbe la moglie, realizza una mostra, 
nella Biblioteca Nazionale José Martì in 
piazza della Rivoluzione all’Avana.  
Un amore, quello per Cuba, diventato 
uno dei filoni della sua produzione arti-
stica, il “Cubanismo”. Con dipinti che 
raffigurano donne, vecchie auto ameri-
cane, musicisti di strada. A questo filo-
ne si affiancano “SportRing”, col gran-
de pugilato, poi i nudi femminili di 
“AmadesNudi”. Ma più che esporre nel-
le gallerie d’arte Amadesi ama i luoghi 
vissuti, pieni di vita, come il “Golem ” 
di Bologna, ristorante e molto altro. 
Come ci racconta l’artista «nel 1996 con 
un’amica, poi con altri due soci, un bari-
sta e un ristoratore, aprii questo locale 
dove, oltre a bere e mangiare, si potesse 
assistere e partecipare anche a iniziati-
ve di carattere culturale e artistico. Vi 
organizzavo mostre, concerti, serate di 
tango, proiezioni di diapositive, dibattiti 
e conferenze su temi di grande attualità. 
Attività che poi lasciai nel 2004, essen-
domi ulteriormente impegnato in altre 
attività commerciali. L’anno scorso il 
“Golem” mi propose di collaborare nuo-
vamente e di curare la programmazione 
delle mostre artistiche. Colsi l’occasione 
per organizzarvi la mia mostra 
“AntoIllogica”, dove espongo una sele-
zione delle ultime mostre tematiche, 
compresi i dipinti dedicati a Cuba». 
Amadesi sin da ragazzo, da quando 
viveva a Pianoro, ha ideato tanti pro-
getti. Come artista è un vero creatore 
di idee, inventore di immagini e di uti-
lizzazioni insolite e originali. Per il Co-

Ozzano Emilia 
La sua Officina a Ponte Rizzoli è meta di appassionati d’arte che vengono a visionare le sue opere.  Una sua mostra è in corso a Bologna a Piazza S. Martino 

Massimo Amadesi, illustratore, fumettista, artista poliedrico 
Giancarlo Fabbri 

Roberto Vitali, allora assessore alla 
cultura del Comune. Poi, abbandonato 
il ciclo dei fumetti, ha lavorato anche 
nella ricerca artistica grafica e pubbli-
citaria. Ma forse, tuttora, non ha anco-
ra dato il meglio di sé. 

mune di Pianoro ave-
va curato l’edizione 
di “Estivo” dedicato 
agli eventi estivi 
1989, illustrato alcu-
ni numeri del perio-

dico municipale 
“Tablò” diretto da 
Stefano Tassinari, 
organizzato feste ed 
eventi culturali gra-
zie anche all’aiuto di 
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Massimo Amadesi con alcune sue opere 



 

  San Lazzaro di Savena 

Organizzata con l’accordo dei sei Comuni del Distretto, è patrocinata da CM e Regione 

Si terrà a ottobre la prima fiera del lavoro 
Giancarlo Fabbri 
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vizi pubblici a fianco dell’edificio. 
Lo stabile sarà riqualificato an-
che dal punto di vista energetico 
con la sostituzione dell’illumina-
zione e degli infissi e l’impermea-
bilizzazione del 
tetto. I lavori che 
continueranno 
per tutta l’estate, 
per un valore di 
circa 200mila 
euro, sono affi-
dati alla Costru-
zioni Giuseppe 
Montagna di Pe-
saro.  

La sede dell’ex Casa 
del Popolo continuerà 
a ospitare l’ufficio 
scuola, oltre a una 
parte consistente 
dell’archivio comuna-
le delle pratiche edili-
zie. 
«La ristrutturazione 
dell’edificio che ospita 

gli uffici scuola – ha spiegato il sindaco 
Isabella Conti –, rappresenta un atteso 
e importante intervento per l’accessibili-

tà delle persone con disabilità e, in se-
conda battuta, un investimento per l’effi-
cientamento energetico, il risparmio delle 
risorse pubbliche nonché per il decoro e 
recupero di un edificio storico. Questo è 
un altro tassello da aggiungere ai nume-
rosi interventi realizzati, e in corso di 
realizzazione per rendere San Lazzaro 
più vivibile, più sicura, più sostenibile e 
ancora più bella». 
L'edificio, realizzato per il decennale 
dell'avvento dell'era fascista, costò allo-
ra 150mila lire e fu costruito su proget-
to dell’ingegner Mario Agnoli che, salvo 
alcune modifiche, corrisponde all'attua-
le.  
Secondo le cronache la sezione del fa-
scio non riuscì a terminare la costru-
zione e a pagare tutti i fornitori; inter-
venne quindi il Comune che ne divenne 
di fatto il proprietario nel 1943.  
Nell'agosto del '43 il podestà ricevette 
dal prefetto l'intimazione di mettere 
l’edificio a servizio delle Poste che vi 
insediò un ufficio postale delle ferrovie, 
che vi rimase fino all'aprile del 44, infi-
ne trasferito a Pianoro.  
Nel dopoguerra l'edificio, tolti i fasci 
littori e altri simboli del regime fascista 
divenne poi Casa del Popolo, e affittata 
in parte ad associazioni e partiti politici 
fino agli anni ‘80. 

toso. In questo momento storico ed 
economico ciascuno deve fare la pro-
pria parte e anche le amministrazioni 
locali hanno il dovere di attivarsi per 
dare opportunità, futuro e speranza 
alle persone che cercano la realizzazio-
ne della loro vita e un lavoro. Questo 
progetto, pensato assieme al consiglie-
re delegato Marco Piana, e condiviso 
con le altre realtà locali del distretto, 
rappresenta il primo esperimento asso-
luto nel nostro territorio di politiche 
dirette per agevolare l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro». 
I Centri per l’impiego (Cip) sono strut-
ture della Città metropolitana di Bolo-

gna con il compito di offrire tutti i ser-
vizi necessari a favorire un efficace 
incontro tra domanda e offerta di lavo-
ro. L’ufficio distrettuale di via Emilia 
107 è aperto al mattino dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 13, e al pomeriggio 
il lunedì e il giovedì dalle 14.30 alle 
16.30. 

Il Comune di San Lazzaro ha organiz-
zato, in collaborazione con gli altri co-
muni del Distretto: Loiano, Monghido-
ro, Monterenzio, Ozzano e Pianoro, e 
col patrocinio della Città metropolitana 
e della Regione, la prima “Fiera distret-
tuale del lavoro”. Una giornata, che si 
terrà il 27 ottobre 2017 nella sala even-
ti della Mediateca, in via Caselle 22 a 
San Lazzaro, per far incontrare tra loro 
le aziende del territorio alla ricerca di 
personale già qualificato o da formare, i 
giovani in cerca di prima occupazione e 
i disoccupati. L’iniziativa è stata an-
nunciata per tempo per dare l’opportu-
nità alle aziende del Distretto, interes-
sate a partecipare, di contattare il con-
sigliere delegato Marco Piana tramite 
l’ufficio di segreteria del sindaco di San 
Lazzaro all’indirizzo e-mail: segrete-
ria.sinda-co@comune.sanlazzaro.bo.it). 
La “fiera” sarà infatti l’occasione per 
fare incontrare in un luogo fisico chi 
cerca e chi offre lavoro; uno spazio do-
ve le aziende del Distretto potranno 
incontrare i candidati per un primo 
colloquio individuale. Una possibilità in 
più per i tanti giovani, neodiplomati, 
neolaureati e non solo, in cerca di un 
primo impiego e di un’occasione per 
mettersi alla prova nel mondo del lavo-
ro. Possibilità rivolta anche a chi ha 
perso il lavoro, a causa di una crisi che 
dura ormai da quasi dieci anni, oppure 
che coglie l’occasione per un migliora-
mento professionale. 
Il centro per l’impiego distrettuale, pre-
sente in via Emilia 107 a San Lazzaro, 
organizzerà anche workshop e seminari 
operativi su varie tematiche, da come 
scrivere correttamente un curriculum 
vitae alle strategie da adottare in un 
colloquio di lavoro, fino alle opportuni-
tà che sono presenti nel mercato euro-
peo. Ma la fiera del lavoro non sarà 

dedicata soltanto ai giovani: ma anche 
a coloro che non hanno ancora l’età per 
la pensione, o che non hanno raggiunto 
i requisiti necessari, di cercare un ricol-
locamento lavorativo o professionale 
partecipando a seminari, workshop e 
incontri espressamente dedicati a loro. 
«Il lavoro – ha osservato il sindaco di 
San Lazzaro, Isabella Conti, annun-
ciando l’ini-
ziativa di-
strettuale – 
è il principa-
le strumento 
di dignità e 
identità del-
le persone. 
Questo quin-
di ci impone 
di adoperar-
ci per otte-
nere i mi-
gliori risulta-
ti possibili e 
al contempo 
deve con-
sentirci di 
vivere in 
modo digni-

Oltre all’Ufficio Scuola già esistente accoglierà l’archivio delle pratiche edilizie 
Intervento edilizio all’ex casa del Popolo 

Giancarlo Fabbri 

L’ex “Casa del fascio” di piazza 
della Libertà, a San Lazzaro, do-
po gli interventi eseguiti nel 
1945 per riparare i danni subiti 
dalla guerra, poi quelli per farne 
una “Casa del Popolo”, e quelli di 
ristrutturazione assieme al pa-
lazzo municipale, completati infi-
ne nel 1998 su progetto dell’ar-
chitetto Andrea Trebbi, sarà in-
teressata da nuovi interventi. 
Dall’inizio di luglio l’edificio, a 
poca distanza dal palazzo muni-
cipale, è oggetto di un massiccio 
intervento di ristrutturazione  
che gli darà nuove funzioni.  
La struttura, sede dell’ufficio scuola e 
di altri spazi a uso del Comune, che ne 
è proprietario presentava alcune criti-
cità, tra cui l’assenza di un ascensore e 
un piano interrato finora inutilizzato a 
causa della forte umidità. Proprio 
nell’interrato si concentrano i nuovi 
lavori di ristrutturazione, e di adegua-
mento alle norme antincendio, con 
l’obiettivo di trasferirvi l’archivio delle 

pratiche edilizie.  
Come spiegano dal municipio l’instal-
lazione di un ascensore garantirà una 
maggiore accessibilità degli uffici di-
stribuiti sui tre piani dell’edificio. Per 
completare il quadro dei lavori saran-
no realizzati nuovi servizi igienici, 
accessibili anche ai disabili, al piano 
terra e al piano rialzato, e un passag-
gio per raggiungere dall’interno i ser-

La sede del Centro distrettuale per l’Impiego, in viaEmilia 107 

L’edificio nato come Casa del Fascio, poi trasformato in Casa del Popolo 

L’ultima ristrutturazione del 1998, per ospitare l’Ufficio Scuola 



 

 San Lazzaro di Savena 
Inaugurato il Parco 0246, al servizio dei bambini 
Realizzato con la consulenza di UniVerona e della campionessa Valentina Vezzali. Coinvolti anche vari sponsor 

Giancarlo Fabbri 

Questo è l’impegno di Laboratorio 0246: 
creare luoghi dove i bambini imparino a 
prendere coscienza di sé e i grandi pos-
sano vedere il mondo con occhi diversi». 
In effetti è stata una grande festa con 
tanti bimbi, genitori, nonni, personalità 
dell’associazionismo e dello sport.  
Tanta gente tra le attrezzature di que-
sta innovativa area giochi aperta a tut-
ti, e gratuita, destinata a essere un 
punto di riferimento sociale per le fami-
glie della zona che potranno anche 
usare panchine e tavoli, per complean-
ni e piccole feste, e un gazebo per l’al-
lattamento al seno. Quei vicini che già 
avevano raccolto firme contro la realiz-
zazione di quest’area giochi, quando ce 
n’era già una esistente a poca distanza, 
per timore di un aumento del traffico e 
dei rumori molesti.  che che non abbiamo molti luoghi co-

me questo, dove far giocare i bambini 
in sicurezza sviluppando al contempo 
capacità senso-motorie fondamentali. 
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«Per la comunità di San Lazzaro – ha 
detto il sindaco Isabella Conti – questo 
è un momento straordinario e oggi, qui, 
sono il sindaco più felice del mondo 
perché questo progetto innovativo, di 
cui ne esistono solo altri due in Italia, è 
finalmente a disposizione dei bambini. 
Dietro a questo parco attrezzato c’è un 
importante studio sulla crescita dei più 
piccoli, per far sì che imparino la resi-
stenza fisica, l’equilibrio e persino a 
cadere in sicurezza. Non solo: grazie al 
frutteto didattico e all’attenzione per 
l’ambiente, i bimbi potranno conoscere 
il ciclo della natura e i frutti della no-
stra terra. Il valore aggiunto del proget-
to è anche il lavoro di formazione delle 
educatrici dei nostri asili nido, e delle 
materne, che farà del parco 0246 un 
esempio positivo di formazione e aggre-
gazione per il territorio bolognese». 
Questo in sintesi il discorso del sinda-
co alla festa di inaugurazione del par-
co “Primo Sport 0246” col taglio del 
nastro accompagnato dalla musica e 
dalle grida dei bimbi intenti a collau-
dare le attrezzature e i giochi studiati 
per loro – dal Centro di ricerca per lo 
sviluppo motorio nell’infanzia dell’Uni-
versità di Verona in collaborazione con 
il Coni – per favorire lo sviluppo fisico 
e motorio dei bambini fino ai sei anni 
di età.  
L’area giochi è stata realizzata nel par-
co Europa, in via Pollastri, dall’asso-
ciazione Laboratorio 0246 presieduta 
dalla campionessa di scherma Valenti-
na Vezzali. Ma sono stati fondamentali 
anche sponsor come Alce Nero, Cefla, 
Fondazione Maccaferri, Kimbo, Manu-
tencoop e Poggipolini che ne hanno 
consentito la realizzazione concreta. 
Il parco Primo Sport 0246 è suddiviso 
in quattro distinte aree: gioco simboli-
co, equilibrio, manualità e mobilità, 
che rispondono alle prime esigenze di 
sviluppo del bambino in ambito di cre-
scita, con le famiglie che potranno ac-
cedervi durante tutto l’arco della gior-
nata.  
Mentre le scuole dell’infanzia del terri-
torio potranno usufruire periodica-
mente del parco Primo Sport 0246 con 
percorsi guidati e laboratori didattici. 
«Conosco l’importanza dell’attività fisi-
ca per i bambini – ha detto la campio-
nessa olimpica – e da sportiva so an-

Selvatici, da più di un secolo al servizio 
dell’agricoltura 

Piccola ma dinamica ed al passo coi tempi, esporta macchine agricole in tre continenti 
Giancarlo Fabbri 

La Selvatici Macchine Agricole costrui-
sce vangatrici, trivelle, ruspe e una mac-
china, la bivanga, coperta da brevetto 
esportando il 70% della produzione. Col 
giovane contitolare, l’ingegner Lorenzo 
Selvatici, che il 22 giugno in seno all’U-
nacoma (Unione nazionale costruttori 
macchine agricole), che organizza l’Eima 
di Bologna, a soli 37 anni è stato eletto 
alla presidenza dell’AssoMao, il ramo 
macchine agricole.  
Sposato nel 2013 con Rebecca ha due 
figlie, Matilde e Camilla, un passato di 
atleta nel basket, da vari anni ha affian-
cato il padre Franco e la madre Roberta 
nella dirigenza aziendale. 
Azienda nata nel 1915 quando Vincenzo 
Selvatici iniziò a costruire aratri a tra-
zione animale, che è un’anomalia, infatti 
si trova da sempre nel centro urbano di 
San Lazzaro a pochi metri dalla via Emi-
lia e a pochi passi dal municipio. La 
svolta nel 1972 quando Franco Selvatici, 

fresco di diploma 
di perito mecca-
nico, si mise a 
disegnare le sue 
nuove macchine 
per la lavorazione 
della terra, che 
costruisce delle 
dimensioni ri-
chieste dal clien-
te.  
Dalle vangatrici 
poi nacquero le 
Bivanga. Il figlio 
Lorenzo, fresco di 
laurea, con i suoi 
12 dipendenti ha 
puntato sul mer-
cato internazio-
nale invertendo il 
precedente trend, 
che prima era del 
70% per il mer-
cato interno e per 

il 30% di esportazione, partecipando 
più assiduamente alle fiere del settore. 
Facendo una scaletta sono in evidenza 
Olanda, Francia e Ger-
mania, poi Bolivia, Co-
rea del Sud, Perù e 
Turchia. 
Anni fa la collocazione 
urbana dell’azienda, 
accerchiata da residen-
ze, aveva generato at-
triti e proteste. Da qui 
la ricerca di un trasfe-
rimento in zona lonta-
na dal centro abitato 
con l’acquisto di un 
terreno alla Borgatella. 
Ottenendo però il veto 
alla costruzione di uno 
stabilimento a seguito 
della possibile esonda-
zione dell’Idice, in quel 
luogo, in caso di piene eccezionali. Col 
tempo, le tecnologie, e i prodotti inno-
vativi come le vernici inodori all’acqua, 
gli attriti di decenni fa si sono molto 
stemperati o annullati. Rimane però la 
voglia di Lorenzo Selvatici di potersi 
trasferire, magari acquistando i terreni 
assieme ad altre aziende desiderose 
come lui di ingrandirsi, restando nella 
provincia bolognese. L’azienda rimane a 
conduzione familiare, oggi con 12 di-

pendenti, con gran parte dei parti-
colari commissionati a contoterzisti 
su disegno. 
Nella sede storica di via Rodriguez 
la direzione, la progettazione, il re-
sto della produzione, la verniciatu-
ra, il montaggio e la spedizione. 
L’auspicio dell’ingegner Lorenzo è di 
poter un giorno ingrandirsi in qual-
che area produttiva per rafforzarsi 
sui mercati internazionali. La Selva-
tici di San Lazzaro vanta soprattut-
to l’affidabilità dei prodotti, frutto di 
una costruzione specializzata, basa-
ta sull’esperienza di alcune genera-
zioni; ma anche all’avanguardia 
nella tecnologia costruttiva. Come ci 
riferisce Lorenzo Selvatici «all’in-

terno della nostra struttura, anche 
se piccola, usiamo moderni mezzi 
come il robot di saldatura che garan-
tisce una produzione esente da im-
perfezioni e più resistente della sal-
datura manuale. La rete di vendita e 
l’ufficio tecnico sono sempre a dispo-
sizione dei clienti per fornire le infor-
mazioni e l’assistenza anche per 
evitare sprechi di tempo e denaro». 

L’ing. Lorenzo Selvatici, neo presidente AssoMao 

Isabella Conti e Valentina Vezzali tagliano il nastro al Parco Primo Sport 0246 



 

  

Il degrado dello stadio comunale 
Kennedy a San Lazzaro sta per finire 
con l’assegnazione della gestione alla 
società sportiva Football Club San 
Lazzaro. Lo scorso luglio la società 
sportiva, che ha sede sotto le tribune 
dello stadio, ha stipulato col Comu-
ne il contratto per la gestione 
dell’impianto, presentando una fi-
deiussione da 100mila euro a garan-
zia dei lavori da fare. Come riferisco-
no dal municipio per lo stadio si 

apre una stagione di rinnovamento. 
La proposta di lavori per tale importo 
presentata dal Fc San Lazzaro Asd 
prevede infatti interventi di ristruttu-
razione e ammodernamento dello 
stadio. Come ha promesso il vicepre-
sidente del San Lazzaro, Fabrizio 
Ferron, «faremo del nostro meglio per 
dare finalmente ai nostri ragazzi un 
ambiente idoneo al blasone del Foot-
ball Club costituitasi nel lontano 
1920».  
Fiducioso il sindaco, Isabella Conti: 
«l’anticipata presentazione della fide-
jussione rispetto ai termini rappresen-
ta già un cambio di passo rispetto al 
passato e manifesta un’intenzione 
concreta di lavorare correttamente 
sull’impianto e sulla proposta sporti-
va. Siamo fiduciosi di vedere un nuo-
vo corso per il calcio a San Lazzaro». 
Per la cronaca la società sportiva era 
arrivata seconda alla gara, indetta 
dal Comune nell’autunno del 2016. 
Il vincitore del bando, il Real San 
Lazzaro, è però decaduto nel giugno 
scorso per la mancata consegna del-
la fidejussione. Con la conclusione 
della vicenda, potranno quindi ini-
ziare le iscrizioni di bambini e ragaz-
zi alla stagione sportiva 2017-2018.  
Al proposito il presidente del Real 
San Lazzaro, Danilo De Giovanni, ha 
fatto sapere che la mancata realizza-
zione delle opere, previste per una 
spesa di oltre 300mila euro per il 
rinnovo degli spogliatoi e dei campi, 
era dovuta ai ricorsi presentati dalla 
seconda classificatasi al bando. E 
che il Real aveva ritenuto di non 
spendere migliaia di euro col rischio 
di vedersi revocata la gestione dello 
stadio; come è poi avvenuto.  
Ma sull’argomento stadio è da alcuni 
anni che il gruppo consiliare di Forza 
Italia all’opposizione, con il capo-
gruppo Samuele Barillà e lo storico 
consigliere Omer Maurizzi, denuncia 
il degrado presente un po’ su tutta la 
grande struttura. Dagli spogliatoi 
rotti alle recinzioni sfondate, per fini-
re alle porte con le reti a brandelli e 
le siringhe in campo.  
Gli uffici municipali precisano però 
che “il Comune aveva fatto un bando 
nel 2016 per la gestione del Kennedy, 
al quale si sono presentate due realtà 
del territorio. Una si era aggiudicata il 
bando con un progetto del valore di 
300mila euro, l’altra era arrivata se-

San Lazzaro di Savena 
Assegnata la gestione dello Stadio al F.C. San Lazzaro 

Con la presentazione della fidejussione di 100mila euro, è stato stipulato il contratto. La Società vanta 97 anni di storia 
Giancarlo Fabbri 

trice del bando, previa pre-
sentazione di una fidejussio-
ne a garanzia dei lavori. Ga-
ranzia che non è mai stata 
presentata dalla società 
sportiva e da qui i ritardi nei 
lavori e la procedura di deca-
denza nei confronti del Real 
San Lazzaro”.  

conda con una proposta da 
100mila euro. Il ricorso della 
seconda ha impedito l’inizio 
dei lavori sull’impianto. Il Tar 
si è pronunciato nel marzo 
scorso rigettando il ricorso e, 
soltanto da quel momento, il 
Comune ha potuto sottoscrive-
re la convenzione con la vinci-
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Qui e in alto a destra due immagini degli impianti 



 

 

Gioco d'azzardo sì, ma tenen-
do le debite distanze. Il con-
siglio comunale di Casalec-
chio ha approvato, primo in 
regione, un regolamento ap-
posito, in ottemperanza alla 
legge regionale 5/2013 – no-
nostante il voto contrario di 
Forza Italia e l'astensione di 
M5S, Lega e civici. Si ritiene 
infatti che uno strumento per 
contrastare (e prevenire) l'in-
sorgenza delle ludopatie sia 
allontanare i luoghi in cui si 
gioca d'azzardo legalmente. 
Le sale slot (o qualsiasi eser-
cizio commerciale che ospiti 
delle slot machine) e le sale 
scommesse non potranno 
trovarsi a meno di 500 metri 
di distanza dai cosiddetti luoghi sensi-
bili.  
La Regione Emilia Romagna ha definito 
come “sensibili” le scuole, i luoghi di 
culto e le strutture socio-sanitarie: Ca-
salecchio nell'approvare il regolamento 
ha dato mandato agli uffici di mappare 
la distribuzione di questi luoghi da pro-
teggere, in modo da poter calcolare le 
distanze che dovranno essere rispettate.  
Ad oggi, i numeri dicono che sono 41 le 
attività commerciali con slot al loro in-
terno, mentre le vere e proprie sale da 
gioco o sale scommesse sono quattro. 
In totale, fanno 175 slot machines, una 
ogni 208 abitanti. I tempi non saranno 

Nuovo regolamento sul gioco d’azzardo 
Le sale scommesse non potranno trovarsi a meno di 500 metri di distanza dai cosiddetti luoghi sensibili 

Ma il regolamento conferma in sostanza la legittimità del gioco d’azzardo. Vota contro FI, si astengono gli altri gruppi 
Filippo Batisti 

immediati ma neppure biblici: chi si 
troverà all'interno di questi nuovi con-
fini no-slot avrà un anno di tempo per 
spostarsi o in alternativa sei mesi 
qualora decidesse di chiudere. Per 
quanto riguarda bar e tabaccherie che 
ospitano singole slot la misura sarà 
ancor meno dura, in quanto sarà sem-
plicemente negato loro il rinnovo della 
concessione.  
Massimo Bosso, sindaco, esprime 
preoccupazione: “i segnali che arrivano 
dal territorio sono preoccupanti e deno-
tano una propensione al gioco in conti-
nuo aumento con tutte le implicazioni 
negative che questo comporta. Come 

Dopo anni di soli annunci, pian pia-
no la Nuova Porrettana comincia a 
vedere la luce. Solo sulla carta, s'in-
tende. È infatti stato firmato lo scor-
so luglio, con un apposito incontro, 
un “atto aggiuntivo” alla convenzione 
tra il Ministero dei Trasporti e Auto-
strade per l'Italia, che sancisce il 
finanziamento della parte stradale 
(stralcio nord) della Nuova Porretta-
na a carico di quest'ultima.  
Un passaggio necessario nella lunga 
trafila burocratica, davvero infinita, 
che consentirà ad Anas di richiedere 
il semaforo verde definitivo al Cipe, il 
comitato governativo che sblocca i 
fondi per questo tipo di opere infra-

Casalecchio di Reno 
Nuova Porrettana, a piccoli passi l’iter burocratico va avanti 

Inserita nell’ambito del “Nodo ferro-stradale di Casalecchio”, interessa tutto il traffico da e per le vallate del Reno e del Setta. 
Ma ad oggi mancano ancora i soldi per l’interramento della ferrovia. Donini: “Siamo fiduciosi che entro il 2019 riusciremo a trovarli” 

Filippo Batisti 

di  riorganizzare l’intero flusso di traffico 
diretto e proveniente dalle vallate del 
Reno e del Setta, tramite l'ampliamento 
della terza corsia fino al confine col ter-
ritorio di Sasso Marconi, collegandolo 
col tracciato esistente.  
I dati indicano 4,2 Km previsti a Casa-
lecchio, più una galleria di 1,2 Km. 
Sempre di parte sotterranea del traccia-
to, che nelle intenzioni dei progettisti 
dovrebbe snodarsi al di sotto del centro 
urbano di Casalecchio, si parlerà nel 
tavolo di lavoro appena costituito tra 
Regione, Comune, Rete Ferroviaria Ita-
liana e Anas: l'obiettivo è quello di valu-
tarne la fattibilità e di trovare i fondi 
necessari a coprire l'interramento della 
parte ferroviaria.  
Questa parte del progetto garantirebbe 
l'eliminazione del passaggio a livello 
nella centralissima via Marconi, più 
volte e a gran voce richiesto dalle oppo-
sizioni e dai gruppi di cittadini. Il Sinda-
co Bosso esprime soddisfazione e si ap-
pella all'unità: “Per il bene del futuro 
della città, c'è bisogno dell'impegno di 
tutte le forze politiche”, perché l'iter bu-
rocratico non è ancora giunto al termine 
e ci vorrà pazienza.  
Esprime frustrazione l'Assessore Nicola 
Bersanetti: “l'iter per portare a termine le 
Grandi Opere sembra più una corsa ad 
ostacoli che una procedura standard”, 
lamenta Bersanetti, “speriamo davvero 
che questo ulteriore passaggio porti 
ANAS, responsabile dell’opera, alla rea-
lizzazione della Nuova Porrettana nel più 
breve tempo possibile. Dall’altro lato, 
rileviamo invece con soddisfazione la 
disponibilità di RFI a poter ridiscutere e 
verificare la fattibilità anche della parte 
ferroviaria che per noi sarebbe indispen-
sabile nella ricucitura urbanistica del 
centro città”.  
Senza l'interessamento dell'Assessore 
regionale ai trasporti Raffaele Donini gli 
ingranaggi avrebbero girato ancora più 
lentamente, dicono da via dei Mille. “Le 
pastoie della burocrazia non vinceranno: 
lavoriamo per lo sblocco del Nodo di Ca-
salecchio sin dall'inizio del mandato ed 
entro la sua fine realizzeremo la gara 
d'appalto e il progetto esecutivo” ha di-
chiarato da parte sua Donini. “Da troppi 
anni quest'opera è attesa dai cittadini e, 
nonostante il progetto dell'interramento 
della ferrovia al momento non abbia co-
pertura finanziaria, siamo fiduciosi che 
entro il 2019 riusciremo a trovarla e a 
inserirla in quanto verrà effettivamente 
realizzato”. 

strutturali. La Nuova Porrettana, inseri-
ta all'interno di quello che è stato defini-

to nelle carte tecniche il “Nodo ferro-
stradale di Casalecchio”, ha l'obiettivo 

piede piccolo 

Carrozzeria Galli 

18,3 X 7,7 

90€ 
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amministratori non pos-
siamo non intervenire 
consci degli effetti che 
questo fenomeno ha 
sulla salute e sui rap-
porti sociali. Non si trat-
ta di proibizionismo ma 
di riduzione dell’offerta 
e conseguentemente del 
danno”. Gli fa eco l'as-
sessore al Welfare Mas-
simo Masetti: “bisogna 
agire sulla cultura, pre-
venendo. Vogliamo for-
nire ai cittadini gli stru-
menti per rendersi conto 
di quanto sia rischioso 
giocare d'azzardo, aldi-
là delle promesse del 
marketing e della pub-

blicità”, commenta Masetti, che 
aggiunge che si cercherà di sostene-
re le attività commerciali che sce-
glieranno di dismettere le slot dai 
loro locali. “Pensiamo anche a misu-
re più attive di contrasto, come ordi-
nanze di restrizione orario per l'uso 
delle macchinette”.  
Nel 2016 in Italia, secondo il Mini-
stero dell'Economia, l'Emilia è stata 
la quarta regione per raccolta com-
plessiva (l'insieme delle puntate ef-
fettuate in un anno), con l'8,34% del 
totale, dietro a Campania, Lazio e 
Lombardia. In valore assoluto, le 
slot pesano per 4 miliardi e mezzo di 

Vista panoramica dalla foresteria della Montagnola di mezzo 

Da sin.: Alfeo Brognara, Serv. viabilità Regione Emilia-Romagna, Nicola Bersanetti, Raffaele Donini, 
Massimo Bosso e Dario Palumberi, pres. del Consiglio comunale 



 

  

 

Casalecchio d'agosto: sulle prime non 
suona troppo allettante. Ma senza 
troppo sforzo ci si può ricredere. Le 
opportunità per passare il mese più 
caldo dell'anno in città ci sono, vedia-
mone alcune.  
Partiamo dal nemico numero uno, il 
caldo. Il modo migliore per contrastar-
lo non è forse una giornata in piscina?  

La M. L. King di via dello Sport non va 
in vacanza e apre al pubblico tutti i 
giorni dalle 10 alle 19.30, prolungando 
la serata del mercoledì fino alle 22. 
Sempre di mercoledì e anche al sabato 
dalle 15 alle 16 ci sarà un laboratorio 
per bimbi e a seguire giochi in acqua 
fino alle 17.  
Per provare qualcosa di diverso, i 
bambini dai sei ai nove anni avranno 
l'occasione di fare prove di nuoto sin-
cronizzato il 23 e il 30 agosto, dalle 
15.30 alle 16.30. Infine, è sempre 
aperta la possibilità di corsi individua-
li di nuoto con insegnanti professioni-
sti. 
Per  chi vuole godere dell'aria aperta, 
segnaliamo le Passeggiate in collina 
verso l'Eremo di Tizzano e verso San 
Luca, dal 30 agosto al 13 settembre, il 
mercoledì alle 18.30, con ritrovo al 
Centro Sportivo Ceretolo di via Monte 
Sole. Invitati ragazzi e adulti, a parte-
cipazione libera (info: Pol. Ceretolese 
051/6138110).  
La stessa Ceretolese dal 4 al 14 set-
tembre chiama a raccolta per sessioni 
di un'ora di ginnastica dolce nel prato, 

di fronte alla palestra Finco di Cereto-
lo: lunedì e giovedì, dalle 19, gratuite 
con la raccomandazione di portarsi un 
materassino da casa. 
Il CSI Casalecchio (051 570124) invece 
propone sessioni di yoga presso le 
scuole Tovoli, nel parco della Meridia-
na, l'8 e il 22 agosto, dalle 19.15 per 
45 minuti. Partecipazione libera, ma 
ricordarsi di portare un materassino o 
un asciugamano.  
Nelle stesse date, più il 5 settembre, al 
parco del Lido Pol. Masi (051 571352) 
e Reno Group propongono un corso di 
difesa personale: dalle 18 alle 19, ri-
volto agli adulti, con una quota di 15€ 
per l'assicurazione. 
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Casalecchio d’Agosto: alcune proposte per “ferie in città” 
Dalla piscina comunale alle passeggiate in collina, dallo yoga alla meridiana fino alla cine-programmazione allo Shopville Gran Reno 

Filippo Batisti 

nema Gran Reno allo Shopville, consul-
tabile su www.granreno.it.  
Attenzione anche alle proiezioni che 
sono precedute da presentazioni con 
attori, registi e maestranze delle pellico-
le in programma: questo agosto casalec-
chiese è fatto di incontri, dopotutto. 

A proposito di Lido, la Polizia Urbana 
ricorda che per tutto l'anno è vietata 
la balneazione nel fiume Reno, nei 
suoi canali e in tutti i torrenti. Oltre 
agli ovvi motivi igienici per le acque 
comuni, giova ricordare che è molto 
rischioso immergersi a causa della 

presenza di correnti e mulinelli che 
possono trascinare i malcapitati, ri-
schiando conseguenze fatali, come 
purtroppo non così di rado accade. 
Per serate al fresco in compagnia di 
un buon film, continua per tutto il 
mese la fitta programmazione del ci-

La piscina comunale M.L.King di via dello Sport 



 

 

Sono di Martina Stivani e Jes-
sica Lanzarini, Niccolò Lelli, 
Medinbo srl e Carbonext i 
quattro progetti di start up 
selezionati da Co-Start Villa 
Garagnani, lo spazio di cowor-
king e incubatore di start up 
promosso dal Comune di Zola 
Predosa nella prestigiosa sede 
di Villa Edvige Garagnani in 
via Masini.  
I vincitori potranno usufruire a 
titolo gratuito degli spazi e dei 
servizi offerti dalla struttura 
per un periodo di tempo di 
dodici mesi. 
Martina Stivani e Jessica Lan-
zarini di Foodnet hanno pre-
sentato una proposta di last 
minute market di lusso, Nicco-
lò Lelli ha invece portato un’i-
dea per creare una rete tra 
agricoltore e consumatore ca-
pace di indirizzare nuove col-
ture agrarie, la Medinbo srl, 
rappresentata da Lorenzo La 
Cara, ha proposto servizi sani-
tari domiciliari e la Carbonext 
di Lorenzo Ferrari, Lorenzo 
Raimondi e Simone Collina ha  
offerto un servizio di consulen-
za e progettazione per l’utilizzo 
della fibra di carbonio. 
I progetti sono stati sottoposti 
all’attenzione di una commis-
sione composta da Andrea Mo-
schetti, presidente di FAAC, 
Gilberto Cavall ina, co-
fondatore di Comuni-Chiamo, 
Giancarlo D’Angelo e Monica 
Paolizzi di Etich-SocialFare e 
gestori di Co-Start Villa Gara-
gnani, e Mauro Sirani Fornasi-
ni, amministratore delegato di 
Philip Morris Manufacturing & 
Technology Bologna, che dopo 
aver ascoltato le varie proposte 
e approfondito i contenuti dei 
progetti, hanno scelto quelle 
che sono state considerate le 
idee più mature e sostenibili. I 
vincitori hanno sostenuto un 
breve percorso di formazione, 
che è servito per mettere a 
punto le loro idee imprendito-
riali, quindi a giugno hanno 
avuto l’opportunità di presen-
tarsi nel corso di un’iniziativa 
pubblica a Villa Edvige Gara-
gnani. 
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Nell’ambito di un progetto di coworking nella prestigiosa sede di Villa Garagnani 

4 Start up saranno ospitate un anno gratis 
Le ha selezionate uno staff di imprenditori, tra cui l’AD di Philip Morris, su iniziativa del Comune 

Anche Zola cerca Assistenti civici volontari 
Sull’onda del successo incontrato in molti comuni da questa figura, la giunta ha dato via libera al bando di reclutamento. Per 

i prescelti è previsto un corso formativo e la disponibilità anche in orari notturni 
Dario Giordo 

del lavoro, offrendo nuove op-
portunità di condivisione, con-
tamina-zione e sviluppo delle 
idee imprendito-riali che pos-
sano creare una rete tra gli 
utilizzatori del servizio e le 
aziende locali, facilitare le col-
laborazioni, gli scambi di idee 
e le nuove occasioni di lavoro, 
creando così una sinergia per 
qualificare il tessuto produtti-
vo locale nel suo complesso e 
moltiplicare competenze e co-
noscenze.  
L’iniziativa ha inoltre ricevuto 
un contributo da parte di Phi-
lip Morris Manufacturing & 
Technology Bologna.      gcf 

  

Con una delibera di giunta 
dello scorso giugno anche il 
Comune di Zola Predosa ha 
indetto un bando rivolto a 
tutti coloro che sono interes-
sati a diventare assistenti 
civici, volontari che in colla-
borazione con la polizia mu-
nicipale avranno compiti di 
vigilanza attiva sul territorio 
per promuovere l’educazione 
alla convivenza e il rispetto 
della legalità, la mediazione 
dei conflitti e il dialogo tra le 
persone, l’integrazione e 
l’inclusione sociale.  
Come già sperimentato in 
altri comuni, gli assistenti 
civici rivestono un ruolo im-
portante soprattutto per 
quanto riguarda la presenza 
davanti alle aree scolastiche, 
anche al fine di accompa-
gnare gli scolari in percorsi 
ciclopedonali sicuri tra casa 
e scuola.  
Fra i compiti che gli assi-
stenti civici dovranno svol-

rezza stradale. Una presenza 
finalizzata inoltre a rafforzare 
nella cittadinanza comporta-

menti civili e solidali, per 
migliorare la percezione di 
sicurezza in zone e mo-
menti di affollamento e 
fornire suggerimenti.  
Gli assistenti civici avran-
no inoltre il compito di 
attivare, anche con imme-
diate comunicazioni tele-
foniche, i necessari servizi 
di emergenza, in accordo 
con quanto stabilito dalla 
polizia municipale.   
Chi deciderà di entrare a 
far parte del corpo dovrà 
essere disponibile a ope-
rare su tutto il territorio 
comunale e a svolgere 
l’attività anche in orario 
serale, fra le 20 e le 2.  
Gli aspiranti candidati 
dovranno frequentare  un 
apposito corso formativo, 
secondo quanto previsto 

dalla direttiva della Regione 
Emilia-Romagna 279/2005, al 
termine del quale dovranno 
sostenere una  prova finale. 

Attraver-
so il pro-
g e t t o , 
l’ammini-
strazione 
comunale 
di Zola ha 
v o l u t o 
svo lge re 
un ruolo 
attivo e 
propositi-
vo per 
risponde-
re alle 
a t t u a l i 
sfide del 
m o n d o 

gere ci sono anche quel-
li di vigilanza all’interno 
delle aree verdi e nei 
parchi e giardini pubbli-
ci, l’osservazione attiva 
sul corretto utilizzo delle 
attrezzature pubbliche e 
una funzione di presidio 
qualificato per segnalare 
eventuali problematiche 
legate alla manutenzio-
ne del territorio.  
Da non trascurare sarà 
anche l’impegno richie-
sto ai futuri assistenti 
civici per quanto riguar-
da la loro presenza in 
occasione di manifesta-
zioni pubbliche (gare 
sportive, fiere, sagre, 
spettacoli vari, iniziative 
culturali) e nei pressi 
delle aree soggette a 
tutela ambientale, a 
misure di restrizione del traf-
fico privato o della sua velo-
cità per promuovere la pedo-
nalità, la ciclabilità e la sicu-

Un Assistente civico volontario 

Il gruppo di giovani progettisti delle Start Up premiati da Co-Start Villa Garagnani 



 

  

 

Il Monticino è una realtà vinicola che 
si trova a Zola Predosa, nel cuore 
dell’area dei Colli Bolognesi. È un’a-
zienda familiare, relativamente gio-
vane ma piena di entusiasmo, che 
produce vini Pignoletto e Sauvignon, 
oltre ad un Cabernet Sauvignon e ad 
una Barbera Riserva.  
Nel 2000 la famiglia Morandi ha dato 
il via alla produzione impiantando 
nuovi vitigni e ridando vita a quelli 
già presenti nella tenuta. L’azienda 
produce vini interessanti che hanno 
già vinto diversi premi (il più recente 
dei quali, conferito il mese scorso, è 
stata l’Assegnazione delle Eccellenze 
e delle Menzioni 2017-2018 a cura 
della guida Emilia Romagna da Bere 

e da 
Mangia-
re) ed è 
m o l t o 
a t t i v a 
n e l l a 
promo-
z i o n e 
del pro-
dotto e 
del ter-
ritorio.  
A b b i a -
mo par-
lato con 
il re-
sponsa-
b i l e 

Giacomo Morandi, per farci dire dei 
nuovi progetti dell’azienda. 
Sono stati mesi pieni, con il Con-
sorzio Vini Colli Bolognesi ed il 
Consorzio Pignoletto avete parte-
cipato a numerose fiere italiane ed 
internazionali: Prowein, Vinitaly, 
London Wine Fair. Soddisfatti? 
Siamo molto felici, le fiere a cui ab-
biamo preso parte sono state molto 
gratificanti. La promozione estera è 
un obiettivo che ci eravamo prefissa-
ti, crediamo molto nell'export per le 
piccole cantine che producono vino 
di qualità. 
Fortunatamente in questi anni ab-
biamo raggiunto traguardi importan-
ti: esportiamo i nostri prodotti nella 
East Coast degli Stati Uniti, in Dani-
marca, Germania, Regno Unito e 
Hong Kong. 
I presupposti sono molto buoni, i 
consumatori esteri hanno accolto 

Zola Predosa 
Il Monticino, piccola cantina ma di grande qualità 

E’ una cantina familiare, ma sulla spinta di alcuni riconoscimenti è attivissima nella promocommercializzazione 
sui mercati esteri. Ne parliamo con Giacomo Morandi, che dell’azienda di famiglia è l’anima ed il motore 

questi 20 anni di onorata carrie-
ra Mimmo Epifani ha collabora-
to con grandi artisti come Ro-
berto de Simone, Massimo Ra-
nieri, Eugenio Bennato, con il 
quale fonda il movimento Taran-
ta Power, e poi Antonio Infanti-
no, Caterina Bueno, Matteo Sal-
vatore.  
Da qualche anno collabora atti-
vamente con Fausto Mesolella 
degli Avion Travel, che ha curato 
gli arrangiamenti dell’ultimo 
disco Zucchini Flowers, e con 
Danilo Rea, Furio Di Castri, Rita 
Marcotulli, Fabrizio Bosso, Ro-
berto Gatto, partecipa al proget-
to dedicato Domenico Modugno: 

Uomini in Frac, realizzando un disco 
alla casa del jazz di Roma.  
La sua è una musicalità istintiva e 
profonda, che lo spinge a ricercare 
continuamente territori nuovi e so-
norità moderne che lo rendono un 
artista internazionale con una forte 
tendenza all’indipendenza e all’esplo-
razione di culture nuove.  
E’ in questa continua ricerca, che il 
suo percorso musicale s’intreccia 
con quello di Josè Barros, con cui 
realizza l’intenso album “Mar da 
Lua” pubblicato nel 2016 da Kuru-
muny, con il sostegno di Puglia 
Sounds, frutto di una profonda e 
attenta ricerca, che mette in eviden-
za le affinità di due culture musicali, 
quella portoghese e quella del Sud 
Italia. Negli ultimi anni lo vediamo 
tra i protagonisti principali della Not-
te della Taranta, dove le sue compo-
sizioni diventano un cult della musi-
ca salentina. Oltre ai suoi lavori di-
scografici vanta numerose partecipa-
zioni come solista in vari progetti tra 
i quali: “Taranta Power” di Eugenio 
Bennato, “Mister Romanò” e “Rom 
Cafè” degli Acquaragia Drom, “Le 
voci di Pietra” di Pietramonte Corvi-
no, “Taran Trance” di Antonio Infan-
tino, “Meu bem meu mal” di Nave-
gante (portogallo), e negli ultimi mesi 
collabora attivamente con Tonino 
Carotone. Ha composto colonne so-
nore di diversi progetti cinematogra-
fici tra cui “La stanza dello scirocco” 
di Maurizio Sciarra con Eugenio 
Bennato, e le musiche dello spot te-
levisivo della Telecom interpretate da 
Massimo Lopez. 

con entusiasmo il Pignoletto. Ci credia-
mo. 
Quali sono i progetti futuri per quan-
to riguarda la promozione italiana ed 
estera? Ci concentreremo sulle fiere 
estere, Prowein e London Wine Fair in 
primis, in cui organizzeremo degustazio-
ni mirate per gli opinion leader e attività 
promozionali pre, durante e post fiera. Il 
tutto insieme ai Consorzi e alle altre 
cantine dei Colli Bolognesi.  
La promozione è un lavoro di squadra, 
bisogna riuscire a valorizzare un intero 
territorio e insieme è sicuramente più 
facile. Invece per tutti gli appassionati 

che vogliono scoprire la nostra realtà, 
organizziamo visite e degustazioni aper-
te al pubblico nella nostra cantina. Ci 
troverete al sabato dalle 8.30 alle 18 e 
alla domenica dalle 9.30 alle 13. 
Previsioni per l’imminente vendem-
mia? 
Tutti i produttori sono un po' preoccu-
pati, sarà un'annata difficile. Le piante 
a causa della mancanza di pioggia han-
no subito uno stress idrico importante e 
il Grechetto, vitigno che dà vita al Pi-
gnoletto, è monitorato costantemente. 
Sarà complicato ma ci rimboccheremo 
le maniche il più possibile. 
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Una notte della Taranta a Villa Garagnani 
Il 26 agosto la rassegna Corti Chiese e Cortili propone uno scatenato quintetto di musicisti, capitanati da Mimmo Epifani 

Pochi sanno che la Pizzica, o Taran-
ta, è una danza terapeutica ed esor-
cizzante, che aiuta a lenire il 
“disagio” psico-fisico indotto. A dirlo 
è una copiosa letteratura antropolo-
gica e di ricerca, in cui si chiarisce il 
collegamento col “morso” e “rimorso” 
culturale della taranta, ragno diffuso 
in molte terre del Mediterraneo. 
Se agosto è il mese che ogni anno il 
Salento consacra alla Taranta, con  
un famoso festival itinerante che si 
conclude a Melpignano il 26, anche 
la rassegna Corti Chiese e Cortili ha 
voluto rendere omaggio a questo 
genere assai coinvolgente, dedican-
dogli la serata del 26 agosto a Villa 
Edvige Garagnani, con un quintetto 
composto da Mimmo Epifani, mandoli-
no, Giuseppe Grassi, mandola, Sasà 
Flauto, chitarra, Francesco Santa Lu-
cia, tastiere e percussione e Pasquale 
Barletta, tamburi a cornice. 
Mimmo Epifani è considerato dalla cri-
tica uno tra i migliori musicisti e cono-
scitori di musica etnica a livello inter-
nazionale per le innovazioni tecniche di 
improvvisazione applicate al suo stru-
mento, il mandolino, nonché per la tec-
nica della mandola alla “barbiere”, così 
chiamata perché insegnata in un salo-
ne da barbiere a San Vito dei Normanni 
(Brindisi) dai maestri Costantino Vita, 
barbiere e musicista, e “Maestro” Peppu 
D’Augusta, noti direttori di orchestrine 
che suonavano la pizzica (danza tera-

peutica del Salento detta anche Ballo di 
San Vito). Proprio nella barberia di Mae-
stro Costantino, Mimmo Epifani, giova-
nissimo, apprende l’arte del far musica 
scoprendo la passione per le tradizioni 
popolari tramandate oralmente. Gli stru-
menti caratteristici della cultura popola-
re come la mandola, la chitarra battente 
e la tammorra contribuiscono alla crea-
zione di un sound acustico nello stesso 
momento moderno e sincopato, più vici-
no a certe punte della musica rock che 
non a logori stereotipi del folk revival di 
maniera, strizzando l’occhio alle espe-
rienze musicali più diverse come il jazz, 
il reggae, i ritmi ska. 
Diplomato presso il conservatorio “C. 
Pollini” di Padova con il massimo dei voti 
sotto la guida del M° Ugo Orlandi, in 

Mimmo Epifani col suo mandolino 

Serata di promozione del Pignoletto, lo scorso 26 luglio,  
promossa dal Consorzio Vini Colli Bolognesi  

all’Hotel Carducci di Cattolica 

Giacomo Morandi al Prowein, marzo 2017 



 

 

«I lavori procedono con un significati-
vo anticipo rispetto alla tabella di 
marcia, per questo entro un anno – 
cioè molto prima della scadenza pre-
vista che è il primo semestre 2019 – 
apriranno alcuni tratti fondamentali 
per la viabilità di Valsamoggia».  
In Italia finire un cantiere pubblico 
prima dei tempi concordati non è 
semplicemente un buon risultato ma 

un’impresa che potrebbe avere del 
leggendario.  
Non a caso infatti il sindaco Daniele 
Ruscigno dal suo sito nel maggio 
scorso, e sul periodico comunale, 
aveva  dato ampio spazio alla notizia 
che la Nuova Bazzanese, circa 14 km 
di strade nuove, sarebbe diventata 
realtà «con un significativo anticipo». 
Nella stessa comunicazione il primo 
cittadino precisa inoltre che 
«l’apertura del sottopasso di via Bar-
gellina è alle porte visto che si parla 
del 1 luglio 2017».  
Il primo dei due step, insieme al no-
do della Muffa, che permetterebbero 
di chiudere il collegamento con il 
nuovo casello di Valsamoggia 
sull’A1, ultimo nodo strategico prima 
della consegna definitiva di tutto il 
tratto prevista per il primo semestre 
2019.  
Peccato che dell'apertura del sotto-
passo di via Bargellina non ci sia 
traccia negli annali, né al 1° luglio 
né a fine luglio.  
Ad accorgersene per primo è stato 
Simone Rimondi, consigliere di 
“Civicamente Samoggia” autosospe-
sosi dalla sua carica insieme ai colle-
ghi di opposizione alcuni mesi fa per 
protesta contro «la mancanza di de-
mocrazia di questa Giunta». «Il sinda-
co soffre di “annuncite” – aggiunge 
Rimondi – a luglio i lavori non sono 
stati completati e a questo punto è 
lecito attendersi uno slittamento ai 
primi di agosto. Le previsioni ottimisti-
che di Ruscigno sono saltate, come 
minimo ci sarà un ritardo di un me-
se».  
A bloccare l’opera sarebbe un proble-
ma legato ai contatori della luce non 
ancora volturati e che non consenti-
rebbero alle pompe di mettersi in 
funzione in caso di allagamento del 
sottopassaggio.  
I lavori, iniziati nel maggio 2015, 
sono stati voluti  per sistemare un 
importante asse viario per i collega-

Valsamoggia 
Nuova Bazzanese, sarà pronta nel 2018 

Mentre Ruscigno enfatizza l’anticipo sui lavori per i 14 km circa di nuove strade, l’opposizione lo accusa di “annuncite” 
Sarah Buono 

sa i centri abitati delle località Muffa, 
Crespellano e Bazzano con un media 
attuale (dati 2015) di circa 30.000 
transiti giornalieri di mezzi nelle due 
direzioni, circa 15.000 per senso di 
percorrenza. 

menti tra la Pedemontana della Pro-
vincia di Modena con la rete viaria 
principale del capoluogo regionale di 
Bologna, rappresentando un'alterna-

tiva alla Via Emilia e alla Autostrada A1 
Milano – Napoli.  
Il tratto oggetto dell'intervento attraver-
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Sopralluogo a giugno con rappresentasnti 
delle municipalità di Crespellano e Bazzano,  
Daniele Ruscigno, Raffaele Donini e Pietro 

Luminasi della Città metropolitana 



 

  

“Welcome San Francisco!”. Con 
questo urlo, virtuale e non, 
sono stati accolti in Valsamog-
gia i quindici studenti della 
prestigiosa scuo-
la americana di 
Cinema. Il grup-
po, che rimarrà 
fino al 6 agosto, 
realizzerà cinque 
cortometraggi-
docu-mentario 
ambientati nel 
borgo storico di 
M o n t e v e g l i o : 
un ' esper i enza 
imperdibile per i 
filmmakers cali-
forniani al punto 
che il corso è 
andato esaurito 
in meno di 24 ore. L'idea è 
venuta a un concittadino in 
trasferta, Pietro Pinto,  classe 
'90, dal 2009 in giro per il 
mondo a imparare come fare 
cinema: è notizia di pochi gior-
ni fa che “Rosita”, suo ultimo 
lavoro, è stata ammesso al 
Festival del cinema di Venezia 
come “giovane autore italiano” 
nel contest Siae.  
Una storia delicata attorno a 
temi universali come l’amore, 
l’omosessualità e la vita: am-
bientata a San Francisco, ov-
viamente, racconta dell’incon-
tro fra due anziani che trovano 
l’un nell’altro l’amore che sta-
vano cercando e di cui aveva-
no bisogno.  
Il cortometraggio pone l'accen-
to sulla libertà di amare e sul 
sentirsi liberi di vivere in qua-
lunque momento della propria 
vita, senza dare alcun tipo di 
importanza all’avanzare dell’e-
tà. Pietro ha proposto alla sua 
docente di fotografia Weimin 
Zhang di portare l'annuale 
corso Internazionale di Cine-
ma Documentario in Italia: 
Zhang ha accetto entusiasta 
l’idea ed è stato creato un cor-
so apposito il “CINE 532 The 
International Documentary 
Summer Workshop in Bolo-
gna”. Nelle prime settimane le 

Valsamoggia 
Qui alloggiano fino al 6 agosto  i 15 filmmakers californiani 

Da San Francisco all’ 
Abbazia di Monteveglio 

Realizzeranno 5 cortometraggi sulla Valsamoggia 
Sarah Buono 

Festeggiati alla Rocca il 16 giugno scorso 

I primi 10 anni della  
Fondazione  

Sarah Buono 

gione ci sono ancora alcuni 
appuntamenti estivi 
da non perdere.  
Per i bambini, la 
rassegna estiva de-
dicata al teatro di 
marionette arrivata 
alla sua 18° edizio-
ne, le “Storie di eroi 
burattini” con la 
direzione artistica 
del Teatrino Giulla-
re.  
Domenica 27 agosto 
a Bazzano in piazza 
Garibaldi la compa-
gnia Barbariccia 
mette in scena 

“Marramachiz furioso”, una 
ballata eroicomica a suon di 
fisarmonica. A farla da prota-
gonisti gli oggetti quotidiani 

che si trasformano in perso-
naggi avventurosi.  
La compagnia replica martedì 
29 agosto, a Castello di Serra-
valle in piazza della Pace, con 
“Tre sorelle con lupo”, una 
simpatica rivisitazione di Cap-
puccetto Rosso con i pupazzi. 
Gli spettacoli iniziano alle 
21.00 e l'ingresso è libero. 8 
agosto ultimo appuntamento 
con la rassegna cinematografi-
ca Film sotto le stelle con “La 
vendetta di un uomo tranquil-
lo”, al parco 1° maggio, viale 
Carducci, Bazzano, ore 21.30 
ingresso 5 euro.  

troupe hanno cercato storie 
dei personaggi e delle realtà 
attive in Valsamoggia per 
ricavarne poi dei film: ad 

accoglierli e guidarli, tra gli 
altri, Federica Govoni, asses-
sora alla Partecipazione, e 
Federico e Valerio Betti pres-
so Oggi, la Casa dell'Innova-
zione, officine culturali di 
recente inaugurazione.  
La prospettiva di vedere il 
territorio di Valsamoggia 
“ritratto” nei documentari dei 
giovani cineasti di San Fran-
cisco ha mosso infatti il Co-
mune a sostenere l’iniziativa 
con il proprio patrocinio: i 
ragazzi stanno alloggiando 
all'abbazia di Monteveglio e 
sono supportati da alcune 
realtà produttive e associa-
zioni del territorio, tra cui il 
Crespo Calcio che ha conces-
so l'uso del pulmino per gli 
spostamenti. A rifocillare i 
filmmakers americani ci ha 
pensato invece Stefano Par-
meggiani della Trattoria dai 
Mugnai, definito da tutti “il 
vero e unico sostenitore del 
nostro progetto e grande 
amante della vita”. La Tratto-
ria  sorge in quello che fu un 
mulino nel centro di Monte-
veglio, la penultima genera-
zione di Parmeggiani ha con-
vertito l'attività del commer-
cio di cereali in ristorazione,  
ristrutturando in modo 
esemplare l'edificio.  

 

“Siamo dieci anni più vecchi 
ma dieci volte più motivati, 

grazie a tutti voi che avete 
voluto festeggiare con noi, 
vorremmo citarvi uno ad uno 
ma siete veramente troppi”: 
compleanno importante in 
Valsamoggia per la Fondazio-
ne Rocca dei Bentivoglio, 
festeggiato con tanto di taglio 
di torta lo scorso 16 giugno.  
Una fondazione di partecipa-
zione che ad oggi si occupa 
della gestione di 3 bibliote-
che, 1 mediateca, 5 archivi 
storici, la scuola di musica 
“Fiorini” e 2 musei, l'Archeo-
logico “Arsenio Crespellani” 
di Bazzano e l'Ecomuseo del-
la Collina e del Vino di Ca-
stello di Serravalle.  
A fondarla nel 2007 furono 
l'allora comune di Bazzano e 

la relativa Pro Loco, con la 
collaborazione dell'associa-
zione “L’arte dei Suoni” che 
gestiva alcune attività cultu-
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rali negli anni pre-
cedenti.  

“Tenendo presenti le esigenze 
culturali della cittadinanza e 
quelle di valorizzazione del 
territorio si possono trovare 
nuove modali-
tà di crescita” 
ha rimarcato 
la presidente 
Maria Grazia 
Palmieri.  
Per Elio Rigil-
lo, direttore 
della Fonda-
zione, “il 
trend di frui-
zione dei beni 
culturali è in 
crescita nei 
nostri territo-
ri, c’è bisogno 
di cultura e 

n o i 
abbiamo il compito 
di stimolare l’attivi-
tà di ricerca dei 
residenti come la 
curiosità dei turisti. 
Il nostro futuro è 
sempre più connes-
so con le varie real-
tà del territorio che 
si occupano di cul-
tura, natura, volon-
tariato ed impresa, 
non esiste prospetti-

va senza una visione 
unitaria”.  
In attesa di conoscere i pro-
grammi per la prossima sta-

M.Grazia Palmieri, presidente, Silvia Rubini vicesindaco ed Elio 
Rigillo direttore tagliano la torta per i 10 anni della Fondazione 

La Rocca dei Bentivoglio, sede dell’omonima Fondazione 

La serata-evento dello scorso 16 giugno per i 10 anni della Fondazione 
I 15 filmmakers californiani presso la Trattortia Dai Mugnai 

col titolare Stefano Parmeggiani 



 

 

“Sono quasi 30.000 le 
auto in dotazione alla 
Pubblica amministra-
zione, secondo i dati 
dell’ultimo censimen-
to concluso lo scorso 
febbraio”. A rivelarlo 
un articolo pubblica-
to a luglio sull’edizio-
ne on line di Repub-
blica, basato su uno 
studio affidato alla 
società di data mana-
gement Twig, che 
rispetto al 2016 ha rilevato una 
crescita di quasi 9.000 auto di 
servizio e auto blu. 
Un aumento significativo che 
riguarda soprattutto i Comuni: 
stando ai dati dello studio il 
numero è di 16.000 mezzi, qua-
si il doppio rispetto all'anno 
precedente e al numero dei mu-
nicipi (8.000 circa).  
Spulciando la mappa allegata 
alla ricerca e che elenca ogni 
Comune cen-
sito, risulta la 
presenza a 
Monte San 
Pietro di quat-
tro auto di 
servizio senza 
autista.  
Un dato che 
ha colpito 
anche il sin-
daco Stefano 
Rizzoli, tanto 
da spingerlo a 
scrivere una 
lettera indirizzata al direttore 
del quotidiano Marco Calabresi 
per spiegare con precisione in 
cosa consista la dotazione co-
munale di autovetture. 
«Ripensando al parco auto di 
Monte San Pietro – si legge nella 
lettera – faccio davvero fatica a 
inserire le quattro di Monte San 
Pietro in un elenco che in qual-
che modo richiama le auto blu: si 
tratta infatti di una Fiat Panda 
4x4 del 1995 in dotazione alla 
polizia municipale, di una Fiat 
Panda del 2003 a disposizione 
degli uffici per sopralluoghi o 
ordinaria attività degli uffici co-

Monte San Pietro 

Rizzoli smaschera lo  
scivolone di Repubblica 

sulle auto blu 
“Ma quali auto blu?” scrive il sindaco in una lettera, pacata e non 

polemica,  al direttore del quotidiano 
Dario Giordo 

Partita l’ExTate 
alla ExModuli 

Il programma andrà avanti anche ad agosto  
con musica, mostre e laboratori creativi 

Dario Giordo 

prenotazione, da effettuare tra-
mi te  i l  f o rm dedicato 
(https://extatemoduli.wordpres

s.com/contatti/) oppure invian-
do una mail a extatemodu-
li@gmail.com.  

me missioni, 
corsi, banca 
etc., di una Fiat 
Panda del 2003 
in dotazione al 
servizio manu-
tenzione e di 
una Fiat Doblò 
del 2006 in do-
tazione ai servi-
zi sociali per il 
trasporto di 
alunni disabili e 
la consegna dei 

pasti a domicilio».  
Un chiarimento, quello del 
primo cittadino, pubblicato 
anche sulla sua pagina Fa-
cebook, in cui, oltre alla mis-
siva compaiono due fotografie 
delle macchine a disposizione 
del Comune.  
«Si tratta – prosegue Rizzoli – 
di una dotazione tutt’altro che 
scandalosa e che trovo inap-
propriato collocare sotto il tito-

lo “Il ritorno delle auto blu” 
insieme alle Maserati blindate 
che si è tentato inutilmente di 
vendere (secondo quanto an-
nunciato da Matteo Renzi nel 
2015, ndr)». Un accostamen-
to, dunque, che a Rizzoli pro-
prio non è piaciuto: «Se si 
gioca sull’ambiguità della defi-
nizione di auto di servizio – 
conclude lui nella lettera - 
senza fare lo sforzo di distin-
guere tra auto di servizio e di 
rappresentanza, tra Fiat Pan-
da e Maserati blindata, a mio 
avviso non fate un buon servi-
zio per i vostri lettori, tra i 

q u a l i 
c o n t i -
nuerò a 
e s s e r c i 
anch’io».   

decine di milioni di anni fa.  
Anche la Pro Loco di Monte 
San Pietro ha 
voluto offrire il 
suo contribu-
to, organizzan-
do i mercatini 
dell’artigianato 
del giovedì: un 
appuntamento 
oramai conso-
lidato che ani-
ma i giovedì 
estivi di Monte 
San Pietro. 
Grande suc-
cesso anche 
per “Migrando 
in musica”, esibizione dei 
ragazzi del centro di acco-
glienza di Monte Pastore che 
il 20 luglio hanno pro-
posto musiche e canti 
africani. Tante ancora 
le attività in program-
ma per ExTate alle 
ExModuli, che andrà 
avanti ancora tutti i 
giovedì di agosto: in 
calendario ci sono 
musica, mostre, espo-
sizioni e laboratori 
artistici e creativi.  
Tutte le attività avran-
no inizio alle 20.30, se 
non diversamente in-
dicato, e sono gratui-
te, a parte alcune che 
richiedono un piccolo 
rimborso spese per 
chi mette al servizio 
della comunità la pro-
pria professionalità e 
passione. Per alcuni 
eventi è consigliata la 
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Un’Idea  

di Appennino 

C’è fermento di iniziative al 
centro socio-culturale ExMo-
duli di Calderino per il ritor-
no dell’offerta estiva del pro-
getto ExTate,  l ’estate 
all’ExModuli, inaugurato uffi-
cialmente giovedì 6 luglio con 
la presenza del vicesindaco di 
Monte San Pietro Ivano Ca-
valieri.  
La serata è stata anche occa-
sione per la presentazione di 
“Mare Nero”, ultimo album di 
Alessio Lega, accompagnato 
dai musicisti Rocco Marchi 
alle tastiere e chitarra, Fran-
cesca Baccolini al basso, 
Guido Baldoni alla fisarmoni-
ca, ed Erica Salbego alle per-
cussioni.  
Tante le famiglie e i bambini 
che hanno preso parte all’i-
naugurazione dell’evento e 
che hanno potuto esplorare 
gli spazi del primo piano per 
visitare la bellissima esposi-
zione del progetto “La Linea – 
Dischi in vinile”, vere opere 
d’arte realizzate dagli alunni 
delle scuole medie dell’istitu-
to comprensivo di Monte San 
Pietro.  
Per i più piccoli è stata anche 
l’occasione per sperimentare 
la “Stanza degli Elastici”, in 
un percorso che li ha portati 
alla scoperta dello spazio. 
Particolarmente gradita è 
stato l’allestimento dell’espo-
sizione interattiva della ma-
terna di Amola “Un tuffo nel-
la preistoria”, con l’aula 9 del 
primo piano che si è trasfor-

mata in un coloratissimo 
spazio in cui poter ascoltare i 
suoni dei dinosauri ma an-
che disegnare, colorare, gio-
care e scoprire come si viveva 

Una delle “auto blu” attribuite da Repubblica al Comune 

Il centro socio-culturale ExModuli 

I musicisti del Cas con i canti africani di Migrando in musica 

Alessio Lega 



 

  Unione Comuni Appennino Bolognese 
Per iniziativa dell’Unione dei Comuni e delle Edizioni del Loggione, riuniti in un unico volume brividi e ricette di 18 scrittori 

Misteri e manicaretti dell’Appennino 
Il libro sarà presentato, durante l’estate, nei ristoranti del territorio, presenti alcuni degli autori. Finale alla Rocchetta Mattei 

Francesca Badiali 

chidoso, nel comune di Gaggio Mon-
tano (5 settembre); Ristorante La 
Piazza a Castel di Casio (8 settem-
bre); Agriturismo Al di là del fiume di 
Marzabotto (16 settembre) e si con-

cluderà il 22 settembre alla Roc-
chetta Mattei. Oltre alla promozione 
itinerante il libro sarà distribuito in 
tutte le librerie e, in seguito ad un 
accordo tra Edizioni del Loggione e il 
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Resto del Carlino, anche nelle edicole 
come allegato al quotidiano. 

Diciannove racconti in bilico tra brivi-
do ed enogastronomia, tutti con un filo 
conduttore: i borghi dell'Appennino 
Bolognese. Poche parole per spiegare 

“Misteri e manicaretti dell'Appennino 
Bolognese”, un ampio progetto diretto 
da Edizioni del Loggione di Katia Bren-
tani e Massimo Casarini.  
Nel libro si trovano storie gialle ispirate 
dalla tradizione o da alcuni fatti di at-
tualità e ricette della zona, originali o 
reinventate: ambiti apparentemente 
diversi che si uniscono insieme nelle 
pagine dando vita ad una raccolta di 
piacevolissima lettura. I racconti sono 
dedicati ai nove comuni membri dell'U-
nione dell'Appennino, ente patrocinan-
te dell'iniziativa.  
E' presente anche un racconto extra 
dedicato alla Rocchetta Mattei, luogo 
suggestivo e misterioso, diventato uno 
dei simboli assoluti di questa zona. E 
per questo proprio la Rocchetta ospite-
rà il 22 settembre una serata con gli 
autori. Sono diciotto gli scrittori che si 
sono cimentati in questa avventura, 
alcuni nativi della zona, magari tornati 
nei luoghi d'origine rientrando a con-
tatto con storie e ricordi d'infanzia, 
mentre altri, di diverse regioni, hanno 
colto al volo l'occasione per scoprire 
l'Appennino Bolognese, culla di borghi 
affascinanti e ricchi di storie e leggen-
de. 
Dopo il debutto di giugno, “Misteri e 
manicaretti dell'Appennino Bolognese” 
ha iniziato un vero e proprio tour in 
alcuni ristoranti appenninici, dove gli 
editori presenteranno la raccolta e i 
cuochi realizzeranno alcune ricette 
tradizionali, che si possono anche tro-
vare nel libro. Sono state molto ap-
prezzate le tappe di luglio, che hanno 
visto la partecipazione di vere celebrità 
dell'enogastronomia appenninica, co-
me la regina del tortellino Lucia Anto-
nelli, vincitrice di contest “contro” i 
modenesi  e lo chef Riccardo Facchini, 
reduce da successi televisivi.  
La rassegna “A cena con gli scrittori” 
proseguirà anche ad agosto e settem-
bre con cene al Camping Le Querce di 
Rioveggio (4 agosto); Agriturismo I Ca-
stagneti di Monteacuto Vallese (1 set-
tembre); Agriturismo Cà di Fos di Ron-



 

 

Tra Fate, Elfi e Veganismo ecco l’Arwen  
Magic and Wellness Festival 

Monzuno, lo ospiterà il 3 settembre la suggestiva location del Camping Le Querce 

Manifestazioni, rac-
colte di firme tele-
matiche, ordini del 
giorno, incontri 
pubblici: la preoccu-
pazione sulle sorti 
dell'Ospedale di Ver-
gato è alta e non da 
oggi. L'ultima è una 
voce che vorrebbe il 
trasferimento del 
reparto di Ortopedia 
alla struttura di 
Porretta. A preoccu-
parsi, più degli amministrato-
ri, sembrano essere i comitati 
e le opposizioni: Morena Cioni, 
presidente del comitato Noi Voi 
Vergato (che esprime una lista 
civica rappresentata in consi-
glio comunale) in una lettera 
aperta esprime apprensione e 
rabbia rispetto all'ipotesi di un 
trasferimento del reparto 
nell'altro comune montano.  
Rabbia perché questa eventua-
lità, sulla carta, era stata 
espressamente scongiurata a 
seguito di un ordine del giorno 
della consigliera di Noi Voi Ver-
gato Giuditta Uliani: se questo 
impegno venisse realmente 
sconfessato, i sindaci di Verga-
to, Marzabotto e Castel d'Aia-
no ne uscirebbero un po’ male.  
Ciò che spaventa sono gli sce-
nari futuri. Secondo Cioni, se 
Ortopedia finisse a Porretta 
questo non farebbe altro che 
indebolire lo status della strut-
tura sanitaria vergatese, che 
perderebbe un altro pezzo im-
portante. Venuta meno Orto-
pedia, anche il Pronto Soccor-
so potrebbe fare la stessa fine, 
finendo per declassare decisa-
mente la qualità e quantità 
dell'offerta delle prestazioni 
sanitarie dell'ospedale. 
Il problema maggiore, però, è 
che è stato proprio il sindaco 
di Alto Reno Terme Giuseppe 
Nanni ad annunciare su un 
giornale locale l'arrivo di Orto-
pedia a Porretta. Marco Ma-
stacchi, coordinatore del di-
stretto sanitario di Porretta, ha 
invece dichiarato che quanto 
affermato da Nanni a lui non 

Vergato / Marzabotto / Monzuno 

Ortopedia da Vergato  
a Porretta? 

Dopo l’annuncio fatto dal sindaco di Alto Reno Terme comitati  
e opposizioni fanno quadrato attorno all’ospedale di Vergato 

Filippo Batisti 
comunale di Marza-

botto ha sempre mantenuto un 
occhio di riguardo su questa 
parte di territorio affacciata sul 
Setta anziché sul Reno, e pro-
tesa su Vado molto più che sul 
capoluogo comunale.  
Qui tra l’altro c’è già molta at-
tesa per la Ciclopedonale di 
una quindicina di Km, che do-
vrebbe essere realizzata lungo 

L’Associazione Riva del Setta 
annuncia, con un cer-
to orgoglio, l’inaugura-
zione fatta lo scorso 22 
luglio, del nuovissimo 
Centro Civico in locali-
tà Allocco. L’edificio, 
150 mq con due bagni, 
una cucina e una sala 
che può contenere fino 
a 80 persone, è stata 
affidata dal Comune 
all’Associazione, pre-
sieduta da Rodolfo 
Rocchi, che metterà a 
punto un programma 
di iniziative.  
Si parla di corsi di gin-
nastica e di cucina ma 
non solo, dal momento 
che i 70 soci sono ipe-
rattivi, come dimostra il suc-
cesso che ogni anno ha, nell’ul-
timo week end di luglio, la Sa-
gra di Riva del Setta, che mette 
a tavola centinaia di persone 
attratte dall’ottima cucina 
espressa sotto i gazebo, che 
non ha nulla da invidiare alle 
ben più collaudate feste estive 
dell’Unità.  L’amministrazione 
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risulta. Restano in silenzio i 
sindaci Leoni, Franchi e Gnudi 
– tutti appartenenti al PD – 
guardandosi bene dal rilascia-
re dichiarazioni in un senso o 
nell'altro. Nondimeno, si perce-
pisce l'imbarazzo e l’impotenza 
dei sindaci, stretti tra la morsa 
dei cittadini che domandano 
che i servizi non siano tagliati 
da un lato e, dall'altro, l'ince-
dere del Piano di Riordino 
AUSL voluto dai dirigenti e 
dalla Regione, nella persona 
dell'assessore Sergio Venturi. 
Durante l'incontro, molto par-
tecipato, del 12 aprile al cine-
ma di Vergato i sindaci aveva-
no assicurato la creazione di 
un fronte comune per far pre-
senti le istanze dei cittadini e 
negoziare con Ausl e Regione 
l'entità e le modalità del riordi-
no. A sottolineare che tale 
fronte comune sia più nelle 
parole che nei fatti, lo “scoop” 
del blog Vergatonews24 che 
pubblica addirittura le foto del 
nuovo presunto reparto di Or-
topedia a Porretta. Dal canto 
loro le opposizioni, a Marza-
botto con Moris Battistini e a 
Vergato con Carlo Monaco e 
Giuseppe Argentieri, hanno 
chiesto formalmente ai rispet-
tivi sindaci se le dichiarazioni 
di Nanni corrispondono al vero 
e che cosa è stato deciso 
nell’incontro del 29 giugno 
scorso con l’assessore regiona-
le Venturi. Non resta che 
aspettare gli sviluppi agostani 
della faccenda - sperando che 
la canicola annunciata non 
esasperi di più gli animi. 

il Setta tra il 
Piccolo Paradiso 
e Lama di Setta. 
Se l’opera andrà 
a buon fine, si 
a g g i u n g e r à 
all’Eurovelo 7, la 
pista ciclabile 
europea che par-
tirà da Capo 
Nord per arriva-
re a Malta. Nel 
suo tratto emi-
liano lambirà 
Lama di Reno, 
Panico, Marza-
botto e Pian di 
Venola prima di 

spingersi verso Vergato e l’Alto 
Reno. Il progetto della Ciclovia 
lungo il Setta è legato allo 
smantellamento della vecchia 
AutoSole, sulla cui sede dovreb-
bero anche essere realizzate 
due rotonde, mentre i detriti 
saranno usati per allargare la 
Tangenziale di Bologna quando 
verrà fatto il Passante di mezzo.  

Il Camping Le Querce di 
Monzuno (Str. Provinciale 
61, tra l’uscita A1 di Rio-
veggio e San Benedetto Val 
di Sambro) sarà sede del 
Arwen Magic and Wellness 
Festival, un evento, per 
tutta la giornata di dome-
nica 3 settembre, dedicato 
alla magia in tutte le sue 
declinazioni ed allo stile di 
vita vegano. Il veganismo è 
un movimento animalista, 
fondato in Gran Bretagna 
nel 1944 da Elsie Shrigley 
e Donald Watson, due 
membri della Vegetarian 
Society.  
I due pensarono che fosse 
necessario formare un 
c o o r d i n a m e n t o  d i 
"vegetariani non consumatori 

Ecco il nuovo Centro 
Civico dell’Allocco 

 
Marzabotto, lo gestirà l’Associazione Riva del Setta 

 

Foto di Vergatonews24 della nuova Ortopedia a Porretta 

Rodolfo Rocchi e  Romano Franchi 

di latticini", nonostante l'op-
posizione di emi-
nenti vegetariani 
che rifiutavano 
l'idea di un vegeta-
rianismo comple-
tamente privo di 
prodotti animali. 
Nel novembre dello 
stesso anno Wa-
tson organizzò a 
Londra una riunio-
ne di "vegetariani 
non consumatori 
di latticini", in cui 
venne deciso di 
costituire una 
nuova società, la 
Vegan Society, di 
cui Watson stesso 
fu eletto presiden-
te, e di adottare 

come definizione il termine 
vegan, contrazione di vegeta-
rian. 
Gli organizzatori hanno crea-
to un set multiforme, dove 
far convivere trattamenti ma-
gici e di wellness, Street Food 
vegan e a Km0, workshop e 
Lab. “magici”, performan-ces 
e Dj Set. I trattamenti avran-
no un costo “simbolico” di 10 
Euro, così come i workshop, 
mentre saranno gratis l'in-
gresso, le conferenze e le per-
formance.  
Sarà gradito chi vorrà contri-
buire al clima del Festival 
presentandosi con un 
“dresscode magico”. Moltissi-
mi i workshop, dallo Yoga ai 
Chakra cristallini con Maria 

Grazia Cataldo al Thai Yoga 
Massage. Sono Anche previsti 
Percorsi Ludici Emotivi nel Bo-
sco, Bagni di Gong e Campane 
tibetane col musicoterapeuta 
Carlos La Bandera, due labora-
tori di Alchimia spirituale con 
Andrea Zurlini, interventi del 
Formatore Fabrizio Gherlani (Il 
Druido e le 10 Regole), confe-
renze sugli Elfi e la Terra di 
Mezzo, a cura di Gianluca Co-
mastri, sui Magici Unicorni a 
cura di Valentina Braghieri, sui 
Riti Quotidiani di Risveglio a 
cura di Andrea Zurlini, e molto, 
molto altro. Il Programma com-
pleto è scaricabile  al link 
www.energiearmoniche.it/arwen
festival, sito cui fare riferimento 
anche per prenotarsi ad uno dei 
tanti workshop. 



 

  

innamorai perdutamente di lei 
più di 12 anni fa. Ovviamente 

Alla stazione di San Benedetto  
celebrato l’anniversario del 2 agosto 

Assieme al sindaco Alessandro Santoni sono intervenuti i sindaci di Comuni della  
montagna e rappresentanti della Città metropolitana 

 

Diretto da Randal 
Kleiser, e interpre-
tato da John Tra-
volta e Olivia New-
ton-John, uscì nel 
1978 e fu subito 
un successo cla-
moroso in tutto il 
mondo, grazie an-
che ad una colon-
na sonora straordi-
naria, che dominò 
per molti mesi le 
classifiche disco-
grafiche. Parliamo 
di Grease (cioè 
“brillantina” in ita-
liano), il musical 
sulla storia d’amo-
re tra Danny e 
Sandy, ambientato negli Usa 
anni ’50.  
Ed è proprio con Grease che “i 
Commercianti allo Sbaraglio” 
di Vado, la compagnia amato-
riale di 21 elementi diretti da 
Matteo Carli, ha deciso di mi-

surarsi quest’anno. Fondata 3 
anni fa da Roberta Chiapelli, 
titolare dell’oreficeria Gallery di 
Vado, ha già portato in scena 
una sfilata di moda alla festa 
della Pubblica, poi l’anno scor-
so “Cena in piazza con delitto”, 
un giallo firmato da Carli, e 
quest’anno Grease, che dopo la 
“prima” alla festa della Pubbli-
ca a metà luglio, ha replicato il 
30 luglio alla festa dell’Unità di 
Pian di Setta ed andrà anche al 
Centro Civico dell’Allocco il 17 
settembre. 
Particolarmente curati i costu-
mi, grazie al contributo di An-
gela e Flavia Franchini, moglie 
e figlia del presidente della 
Pubblica Assistenza. E lo staff 
tecnico può contae su una fi-
gura di spicco, Indovini, che è 
anche apprezzato DJ. L’idea 
portante del regista Matteo 
Carli - già allievo di Dario Fo in 
uno dei celebri corsi tenuti ad 
Alcatraz, in Umbria, oltre ad 
essere titolare della TecnoFer-
ramenta 3000 di Vado - è stata 
quella di condensare in mezzo-
ra le due ore del musical, gio-
cando con le parrucche per 
consentire al pubblico di segui-
re gli scambi di personaggio di 
attori e attrici.  
Il risultato, grazie alla fre-
schezza ed all’impegno di tutti 
i partecipanti, e delle “prime 
donne” come Monia Faggiona-
to, titolare di Estetica Monia, o 
come Catia Giuliani, dell’Offici-

Monzuno / San Benedetto Val di Sambro 

Dai “Commercianti allo 
Sbaraglio” ecco Grease 
Monzuno, divertente rilettura del capolavoro con John Travolta 
ed Olivia Newton John. Sarà in replica il 17 settembre all’Allocco 

Nuovi pannelli con 
le info turistiche 

 
Monzuno, realizzati col supporto di Confartigianato, 
aiuteranno i turisti a trovare ristoranti, alberghi e B&B 

re Confartigianato che ha ac-
colto la proposta dell’ente di 
sponsorizzare questa iniziativa 
per valorizzare le attività che 
operano nel settore turistico:  
“l’aumento di visitatori che per-
corrono le nostre strade a piedi, 
in bici o con altri mezzi rendeva 
necessaria la presenza di uno 
strumento semplice come una 
mappa da installare in paese 
per aiutarli a orientarsi”.  
“Siamo felici di contribuire” ha 
detto Amilcare Renzi, segreta-
rio della Confartigianato Bolo-
gna Metropolitana “a un’inizia-
tiva di promozione del sistema 
economico a servizio del turi-
smo. Il contesto è quello di una 
più ampia valorizzazione stori-
ca e culturale della comunità 
del nostro appennino.  
Questa iniziativa dell’ammini-
strazione comunale è molto 
positiva perché dà valore alla 
comunità cogliendo nuove op-
portunità che uniscono storia, 
cultura, enogastronomia e de-
stinazioni di nicchia, un tempo 
ignorate e oggi sempre più ri-
cercate”.  

Un pannello con la mappa del 
paese, i numeri utili e l’indica-
zione su ristoranti, alberghi e 
B&B disponibili in zona: è 
quanto il Comune di Monzuno 
offrirà a turisti e visitatori gra-
zie alla sponsorizzazione di 
Confartigianato Bologna Me-
tropolitana.  
I pannelli saranno installati, 
oltre che nel capoluogo, anche 
nelle frazioni di Vado e di Rio-
veggio e rappresentano una 
risposta che il Comune ha vo-
luto fornire alla richiesta, for-
mulata dalla Consulta delle 
Attività Produttive, di dare visi-
bilità all’offerta ricettiva terri-
toriale.  
I pannelli offrono una planime-
tria semplificata delle principa-
li arterie stradali delle frazioni, 
indicando i punti di interesse 

quali i 
c a m p i 
sportivi, le 
principali 
f e r m a t e 
dei mezzi 
pubblic i , 
gli edifici 
p u b b l i c i 
( s c u o l e , 
b ib l i o t e -
che) non-
ché servizi 
utili quali 
gli spor-
telli ban-
comat o i parcheggi. Non man-
cano poi i numeri utili e so-
prattutto la lista delle struttu-
re ricettive: ristoranti, alber-
ghi, bed & breakfast. 
Il sindaco di Monzuno Marco 
Mastacchi ha voluto ringrazia-

na Giuliani, è sempre gradevole 
e divertente, come dimostrano 
le repliche richieste alla compa-
gnia, che dopo l’Allocco forse si 
esibirà anche a Brento. 
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sono devasta-
to dal dolore, 
vi concedo 
questa picco-
la vittoria, ma 
sarà di corta 
durata. So 
che lei accom-
pagnerà i no-
stri giorni e 
che ci ritrove-
remo in quel 
paradiso di 
anime libere 
nel quale voi 

non entrerete mai”. Mai parole 
furono scelte meglio.     bdb 

Uno dei cartelli   montati  a Monzuno, oltre che a Vado e Rioveggio 

Una scatenatissima Catia Giuliani 

Come ogni an-
no, le comme-
morazioni del 2 
Agosto si sono 
rinnovate an-
che a San Be-
nedetto Val di 
Sambro, dove 
forte è stato il 
ricordo degli 
attentati che 
hanno colpito 
questo territo-
rio: quello al 
treno Rapido 
904 e del treno Italicus. Per 
una breve ma intensa cerimo-
nia, sono convenuti molti sin-
daci della montagna e rappre-
sentanti della Città metropoli-
tana. 
Il sindaco di San Benedetto, 
Alessandro Santoni, ha letto 
una parte del messaggio che 
scrisse Antoine Leiris, pochi 
giorni dopo la morte della pro-
pria moglie nel vile attentato 
al Bataclan di Parigi del 13 
novembre 2015. “Venerdì sera 
avete rubato la vita di una 
persona eccezionale, l’amore 
della mia vita, la madre di mio 
figlio, eppure non avrete il mio 
odio. Non so chi siete e non 
voglio neanche saperlo. Voi 
siete anime morte. Non vi farò 
il regalo di odiarvi. Sarebbe 
cedere alla stessa ignoranza 
che ha fatto di voi quello che 
siete. Voi vorreste che io aves-
si paura, che guardassi i miei 
concittadini con diffidenza, che 
sacrificassi la mia libertà per 
la sicurezza. Ma la vostra è 
una battaglia persa. L’ho vista 
stamattina. Finalmente, dopo 
notti e giorni d’attesa. Era bel-
la come quando è uscita vener-
dì sera, bella come quando mi 

Matteo Carli con Dario Fo 

Meno pubblico a Qualto per Borghi diVini 
San Benedetto Val di Sambro, bravi i residenti, insufficiente la direzione artistica 

Dopo che l’Unione 
dei Comuni non 
aveva confermato, 
per il 2017, l’orga-
nizzazione di Bor-
ghi diVini a Sere-
na Tracchi nei vari 
Comuni dell’Unio-
ne (11 serate nel 
2016), era rimasto 
solo San Benedet-
to a darle fiducia. 
L’amministrazione 
comunale le ha affidato la 
direzione artistica (e conta-
bile) di 5 serate in altrettanti 
borghi. Purtroppo quest’an-
no il calo nell’affluenza di 
pubblico è stato vistoso nel-
le prime tre serate (Zac-
canesca il 30 giugno,  Ser-
rucce il 15 luglio e Qualto il 
29 luglio). Nonostante l’im-
pegno encomiabile dei comi-
tati dei residenti, coinvolti 
per curare la parte gastro-

nomica, quest’anno 
stanno emergendo 
tutte le lacune, se 
non l’improvvisazio-
ne totale, nella 
“direzione artistica” 
della Tracchi, se 
tale può essere defi-
nito starsene sedu-
ta alla cassa a ven-
dere i coupon dei 
vini. Già avevamo 
segnalato, racco-

gliendo le osservazioni del 
pubblico delle serate del 
2016, l’errore strategico basi-
lare di vendere vini scelti 
senza nessun criterio, igno-
rando le eccellenze del terri-
torio. Se poi i vini venduti 
sono  prosecchi caldi, come 
abbiamo potuto verificare 
nella serata di Qualto, e se a 
chi vende formaggi (ad es. il 
banco della Fattoria Lama 
Grande, un ottimo caseificio 

di Gabbiano) non viene spiega-
to che gli assaggi vanno offerti 
assieme ad un tozzo di pane, 
succede che a questo banco 
non si ferma a comprare nes-
suno, e che neppure il vendito-
re di vini al suo fianco vende-
rà. A Qualto si è visto netta-
mente che il pubblico del 29 
luglio era la metà di quello del 
2016. Nonostante l’impegno 
messo dai residenti, nel  pro-
porre tipicità come la polenta 
sulla brace o le antichissime 
crescentine al forno, la riuscita 
della serata è stata penalizza-
ta. Se la “direttrice artistica”, 
anzichè stare in giro per il bor-
go a verificare come vanno le 
cose, passa le serate seduta 
alla cassa a vendere coupon, 
che si può pretendere? Forse i  
nostri borghi possono cavarse-
la anche senza queste finte 
“direzioni artistiche”, che fan-
no solo danni.                bdb 

Serena Tracchi 



 

 

go di Veggio per dare 
degna sepoltura, divisi 
in diverse sezioni a se-
conda dei soggetti sepol-
ti.  
Cani e gatti in primis, 
ma su richiesta anche 
uccellini, pesci o criceti.  
Nel 2009 uscì per Giral-
di Editore “…andremo 
ancora a giocare” un’an-
tologia degli ospiti del 
Riposo di Snoopy curata 
dallo scrittore Gabriele 
Astolfi.  Baccolini infatti 
conosceva a una a una 
le storie di vita degli ani-
mali e dei “padroni” che 
incontrava, come quella 
della gallina Nella, ama-
ta come un figlio: “Non gli 
sarò mai grata abbastanza 
per avere preso la mia 
`bambina' a dormire accanto 
agli altri animali da compa-
gnia, sfidando la derisione 

Ci ha lasciati Angelo Baccolini, 
creatore del Riposo di Snoopy 

Grizzana Morandi, lascia uno dei più grandi cimiteri per animali in Italia.  Centinaia i messaggi di cordoglio 
Sarah Buono 

degli uomini”.  
Ogni anno, e sicuramente la tradizione 
continuerà, nel bell'anfiteatro che ca-
ratterizza il cimitero si tiene una gran-
de festa per conoscersi e, perché no, 
consolarsi un po' insieme.  

Per tracciare la 
storia della Socie-
tà Canottieri del 
Brasimone dob-
biamo tornare 
con la mente al 2 
Giugno 1964: in 
questa data, in-
fatti, viene uffi-
cialmente fondata 
la Società Canot-
tieri Collegio San 
Giovanni; il tutto 
per la volontà e 
l’impegno di Padre Sa-
muele Testa, professore di matematica 
e fisica proprio nel Collegio e, in segui-
to, anche presidente del Circolo. 
Tutto prende l’avvio da un capannone 
costruito da Padre Testa con l’aiuto dei 
suoi ragazzi e dalla ricerca delle imbar-
cazioni: le prime furono due vecchie 
yoles a quattro, rimesse in acqua più 

Camugnano / Grizzana Morandi 

Canottieri Brasimone, una passione dal 1964 
Appena nata la Società organizzò i campionati nazionali allievi KS1 con una partecipazione straordinaria di pubblico 

Oggi Sante Tarabusi, Silvio Degli Esposti e Stefano Fanti tentano di rilanciarla 
Marica Cavicchi 

di guerra (era infatti medaglia d’oro al 
valore militare) e campione italiano di 
canottaggio nel 1930, 
diviene presidente non-
ché allenatore mentre 
Padre Testa rimane pre-
sidente onorario. Nel 
medesimo anno avviene 
la trasformazione socie-
taria in Canottieri Brasi-
mone. Poco dopo padre 
Testa lascia l’Italia per 
dedicarsi all’attività mis-
sionaria in Africa. 
L’arrivo della centrale 
nucleare nel 1972 costi-
tuisce un inevitabile 
punto di svolta: il lago, 
infatti, diviene pericoloso 
per tutte le attività spor-
tive per via del tunnel 
sotterraneo che collega le acque del 
Brasimone col vicino lago di Suviana. 

 

belle che mai. 
Nel giro di 
poco tempo si 
entra in piena 
attività, la 
società orga-
nizza in colla-
borazione con 
l’Associazione 
Turistica Ca-
stiglionese i 
c a m p i o n a t i 
nazionali di 
canoa KS1 

per ragazzi e allievi 
della FIC, che vede una straordinaria 
partecipazione sia di pubblico sia di 
associazioni sportive provenienti da 
tutta la nazione.  
Il successo è grande: nel 1967 si con-
tano già un’ottantina di iscritti, di cui 
trenta dediti all’agonismo. 
Nel 1968 Gastone Piccinini, già eroe 
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Così, nel 1982, la sede viene spostata a 
Casalecchio di Reno. Nel 1991 alla So-
cietà viene riconosciuta la personalità 
giuridica. 
Dal 2014 (anno del cinquantesimo 
compleanno) tutti gli affezionati ed ap-
passionati si sono impegnati per una 
rivitalizzazione del circolo: tra i nomi 
possiamo citare Sante Tarabusi, Silvio 

Degli Esposti e Stefano Fanti.  
Le attività hanno ripreso con vigore, 
anche grazie ad eventi e manifestazioni 
come Lagolandia: tutto pur di far rivi-
vere la passione di una società nata 
dall’impegno e dai sacrifici di un sacer-
dote, professore e missionario e di un 
eroe di guerra.  
Per le foto e le informazioni storiche 
ringraziamo in particolare Silvio Degli 
Esposti, che con altri appassionati è 
più che mai impegnato a rilanciare le 
attività sociali, avvicinando i più giova-
ni a questo sport sempre sano, attuale 
e alla portata di tutti. 

In 31 anni ha 
accolto più di 
2500 amici a 
quattro zampe, 
coccolando i 
padroni deva-
stati dal lutto e 
offrendo loro un 
luogo di pace 
unico dove po-
ter seppellire i 
propri cani o 
gatti mancati. Il 
riposo di Snoo-
py di Grizzana 
Morandi pur-
troppo lo scorso 
14 maggio ha 
perso il suo 
creatore e più 
grande sosteni-
tore, Angelo 
Baccolini. Cen-
tinaia i messag-
gi di condo-
glianze inviati 
alla famiglia dai tanti che hanno cono-
sciuto un uomo dal grande cuore, che 
aveva voluto offrire un'ultima dimora 
dignitosa agli animali d'affezione.  
Il pensiero di molti è andato a Snoopy, 
vecchio bastardino, e ispiratore di quel 
primo cimitero per animali della nostra 
regione al quale Angelo ha potuto, for-
se, ricongiungersi. “Per profondo che 
sia il mio sonno, io vi sentirò e nemme-
no la forza della morte potrà impedirmi 
di scodinzolare” questo l'epitaffio col 
quale Baccolini scelse di ricordarlo.  
In questi ultimi anni alla sepoltura 
tradizionale si era aggiunta anche 
quella virtuale, sul sito internet, con 
l'intento di fornire un ulteriore servizio 
per poter “visitare” e ricordare i propri 
cari amici in qualsiasi momento.  
Un'idea, nel 1978, in grande anticipo 
su una pratica diventata solo oggi co-
mune: oltre 1000 i metri quadri, messi 
a disposizione da Angelo vicino al bor-

Le canoe nel ricovero sul Brasimone 

Una regata organizzata sul Brasimone (fine anni ‘60) 

Tre appassionati canoisti in questa foto del 1967 

Angelo Baccolini 

Tombe di cani 



 

  

Il 14 Luglio 
scorso a Casti-
glione dei Pepo-
li si è tenuto 
l’ENEA Day, 
una giornata 
i n t e r a m e n t e 
dedicata alla 
ricerca scienti-
fica e al suo 
sviluppo nel 
nostro territo-
rio. 
Il 6 Aprile di 
quest’anno il 
sindaco della 
Città Metropoli-
tana Virginio 
Merola ha candidato il Centro 
Ricerche del Brasimone come 
sede ideale per ospitare un’im-
portante infrastruttura di ri-
cerca facente parte dei pro-
grammi europei per lo svilup-
po della tecnica della fusione 
nucleare (in alternativa alla 
fissione): si tratta del Divertor 
Tokemak Test facility (DTT), 
cioè una macchina che sup-
porti la messa a punto del 
reattore a fusione, dedicandosi 
in particolare allo sviluppo di 
materiali adatti a resistere alle 
temperature e alle condizioni 
tipiche di tale tecnica. 
Inutile sottolineare l’importan-
za, la portata e l’impatto che 
una così grande opportunità 
avrebbero sul territorio: si par-
lerebbe di un vero e proprio 
rilancio della zona, con 
500/1000 posti di lavoro gene-
rati da un tale progetto. 
L’appoggio alla candidatura è 
emerso con forza ed è forte-
mente condiviso da tutti i rela-
tori e partecipanti all’ENEA 
Day: Maurizio Fabbri e Alfredo 
Del Moro (rispettivamente sin-
daci di Castiglione dei Pepoli e 
Camugnano), Mariano Taranti-
no (responsabile della Divisio-
ne ingegneria sperimentale 
ENEA Brasimone), il già citato 
Virginio Merola, Aldo Pizzuto 
(direttore del dipartimento FSN 
ENEA),  Federico Testa 
(presidente ENEA), Palma Co-
sti (assessore alle Attività Pro-
duttive dell’Emilia Romagna) e 
il deputato Gianluca Benama-
ti. Tutti hanno riconosciuto 
l’importanza di un progetto 
così ambizioso, che guarda al 
futuro per quanto riguarda la 
creazione di energia pulita o, 
comunque, a basso impatto 
ambientale. 
Alfredo Del Moro ha sottoli-
neato la necessità di chiarire e 
rassicurare i cittadini sull’as-
senza di rischi rispetto alle 
tecnologie del passato, questo 
dopo incontri preliminari con 
tecnici e specialisti. In altre 
sedi ha anche parlato di come 
l’elezione di Bologna a capitale 
mondiale dell’ambiente e 
dell’ecologia per il recente G7 
“si incroci perfettamente” col 
nuovo progetto: si parla di “un 

Camugnano / Castiglione dei Pepoli  
E il Brasimone si candida per  
studiare l’energia del futuro 

Camugnano, Enea e istituzioni fianco a fianco per ospitare un’importante struttura di ricerca 
Marica Cavicchi 

metodo sicuro per produrre 

energia pulita” 
in alternativa 
all’inquinante 
petrolio.  
È evidente che 
il cammino da 
percorrere è 
ancora lungo, 
quella del Bra-
simone non è 
l’unica candi-
datura, ovvia-
mente, ma 
l’ENEA Day ha 
portato un 
certo ottimi-
smo tra la cit-
tadinanza: le 

premesse sono buone. 

Simone Bruso-
ri e Fernando 
Carrugi salgo-
no nuovamen-
te sul gradino 
più alto del 
podio nella 
gara del RAAB 
Historic, grazie 
alla vittoria 
conseguita alla 
guida della 
Porsche 911 
SC/RS Gruppo 
B coi colori della 
Scuderia X Rally Sport. Dopo 
un inizio rally che promette-
va un testa a testa con Ric-
cardo Errani e Fabio Villa, il 
repentino ritiro della Lancia 
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Bagno di folla per Leo Nucci 
Castiglione, in una piazza stracolma, il grande baritono ha ricevuto l’affetto dei suoi concittadini 

Il suo esordio fu 
esattamente 50 
anni fa, nel 1967 al 
Teatro Nuovo di 
Spoleto nel ruolo di 
Figaro ne “Il bar-
biere di Siviglia” di 
Gioachino Rossini. 
Dopo di allora Leo 
Nucci ha avviato 
una carriera densa 
e scintillante, gua-
dagnandosi sul 
campo la nomea di 
“più grande barito-
no del mondo dal 
dopoguerra”. A 75 
anni (ma ne dimo-
stra 10 di meno) 
non sembra inten-
zionato a smettere, 
e continua a tenere 
spettacoli nei teatri più pre-
stigiosi e a raccogliere premi 
e onorificenze. Oggi Leo Nuc-
ci è considerato l’interprete 
verdiano per antonomasia, e 
soltanto il ruolo di Rigoletto, 
come ha ricordato nel corso 
della lunga e piacevole serata 
di domenica 30 luglio davan-
ti ad una piazza gremita da 
duemila persone, lo ha inter-
pretato 528 volte!  
Intervistato da Enrico Stin-
chelli, autore e conduttore 
del programma radiofonico 
di Radio 3 'La Barcaccia', 
Nucci ha intrattenuto per 
quasi tre ore il pubblico di 
concittadini e ammiratori 
venuti anche da fuori per  
conoscerlo da vicino. 
Scatenatissimo e affiatatissi-
mo sul palco, il duo Nucci-
Stinchelli ha presentato una 
carrellata di video con scene 
buffe, o anche solo particola-
ri, dalle rappresentazioni di 
famose opere liriche, trasci-
nando il pubblico che forse 
non si aspettava uno spetta-
colo così frizzante. 
Questo pubblico la ama e 
vorrebbe che lei non smet-

tesse mai… “Ho intenzione - 
ci ha confessato a fine serata 
- di continuare ancora almeno 
un anno, se non altro per ono-
rare i contratti che ho già. Per 
ora posso dire solo che l’ulti-
mo teatro all’aperto sarà l’A-
rena di Verona. Per star sicu-
ro, intanto ci sono ...appena 
passato, cantando davanti a 
11.300 persone”. Quanto è 

forte il suo lega-
me con Castiglio-
ne? “Vorrei venirci 
di più ma sono tal-
mente impegna’… 
ma se dovessi 
smettere, qui è 
sempre casa mia 
(nel senso che 
Nucci ha mante-
nuto una casa nel 
centro del paese, 
ndr). Per il resto 
dico soltanto che 
sono uno che parla 
castiglionese me-
glio dei castiglione-
si che vivono qui 
tutto l’anno”. 
D o p o  a v e r g l i 
“rubato” due bat-

tute sul palco, tra la 
consegna di un premio sim-
bolico da parte di un giovane 
artista e il taglio della torta 
offerta dalla Proloco, il mae-
stro ci è stato “strappato” per 
il  brindisi di rito con amici e  
autorità. E prima di salutare 
i suoi concittadini  ha anche 
cantato, strappando qualche 
lacrima di commozione tra il 
pubblico.                  bdb 

Delta Integrale di questi ultimi 
nel corso della seconda prova, 
ha spianato la strada verso il 
successo al duo di casa, bravo 
a man-
t e n e r e 
la con-
centra-
zione e 
a non 
prende-
re rischi 
i n u t i l i 
visto il 
vantag-
gio che 
andava 
aumentando prova dopo pro-
va: sono state infatti sette 
quelle vinte, sulle nove dispu-
tate. Sul podio, dietro alla cop-
pia Brusori Carrugi si piazza-
no Andrea Tonelli e Roberto 
Debbi su Ford Escort RS, 
mentre Graziano Muccioli con 
Luisa Zumelli chiudono terzi 
con la Porsche 911 RS. 
Nel combattuto e spettacolare 
Trofeo A112 Abarth-Yokohama 
vincono i veneti Luigi Battistel 
e Denis Rech che precedono i 
mai domi Maurizio Cochis e 
Milva Manganone e i locali 
Massimiliano Biagi e Alberto 
Antonelli. Michele Solfa nel 3° 
e Cesare Bianco su Fiat 124 
Abarth, condivisa con Stefano 
Casazza, si aggiudicano le 
classifiche di raggruppamento 
della Michelin Historic Rally 
Cup.  
Alberto Ferrara e Filippo Viola 
si sono aggiudicati il R.A.A.B. 
Historic regolarità sport, vale-
vole per il Trofeo Tosco Emilia-

no.  
Il duo padovano 
su Opel Kadett 
Gt/e ha preso il 
comando dal pri-
mo rilevamento 
cronometrato e 
l’ha mantenuto 
per le restanti 
otto prove, rin-
tuzzando gli at-
tacchi degli av-
versari. Duplice 
soddisfazione per 
il Club 91 di Pa-
dova che oltre a 
festeggiare la 
vittoria assoluta, 
brinda anche per 
aver conquistato 
la classifica delle 
scuderie. 

Il centrio Enea sul Brasimone che potrebbe ospitare gli studi sul reattore a fusione 

RAAB Historic, Brusori 
bissa il successo del 2016 

Castiglione, resta imbattibile sulle strade che sa a memoria 
Grande successo di pubblico per la tre giorni rallistica 

Leo Nucci, il sindaco Fabbri, la moglie Adriana e Rita Marchioni 

La Prsche 911 ScRs di Simone Brusori e Fernando Carrugi 

Simone Brusori  



 

 

Tre treni storici fanno da cornice que-
st’estate agli eventi culturali previsti a 
Porretta Terme da luglio a settembre. Il 
primo è statop organizzato lo scorso 23 
luglio per la “30ª edizione del Porretta 
Soul Festival”. Tocca ora al treno stori-
co del 2 settembre per “Impressioni di 
settembre – Il Festival dei Tarocchi” 

Alto Reno Terme  
In entrambe le occasioni, il 2 ed il 17 settembre, partiranno treni storici per Porretta lungo la Transappenninica 

Settembre in Festival: prima i Tarocchi e poi le Acque  
Attesissimo il concerto di Premiata Forneria Marconi al Rufus Thomas Park il 2 settembre, in chiusura del festival dei Tarocchi 

 

miata Forneria Marconi che chiuderà 
il “Festival dei tarocchi”. Infine, in 
occasione del Festival delle Acque 
(manifestazione sulla “meraviglia” 
dell’acqua tra spettacoli, convegni 
sull’ambiente, lezioni di storia, economia 
e arte), domenica 17 settembre si potrà 
viaggiare su un treno a vapore, in par-

tenza dalla 
stazione di 
Bologna Cen-
trale alle ore 

con partenza dalla stazione di Firenze 
Santa Maria Novella alle ore 10.52, 
destinazione Porretta Terme. Il treno 
ferma a Prato Centrale, Pistoia, Pitec-
cio, Pracchia e Molino del Pallone. Il 
ritorno è con partenza da Porretta 
Terme alle ore 23.40, in concomitan-
za con la fine del concerto della Pre-
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10.05, sempre con destinazione Por-
retta Terme e con fermate interme-
die a Casalecchio di Reno, Sasso 
Marconi, Marzabotto, Vergato e Rio-
la. Il ritorno da Porretta Terme è alle 
ore 18.48. Il costo del biglietto di 
andata e ritorno è di 15 euro ed è 
gratuito per ragazzi fino a 12 anni 

non compiuti.  Il 17 settembre, per 
il terzo e ultimo viaggio “nel tempo” 
la locomotiva utilizzata è davvero 
speciale: si tratta, infatti, della loco-
motiva a vapore 640, appartenente 
a un gruppo costruito tra il 1907 e 
il 1911, chiamata anche “signorina” 
dal personale di servizio che ne ap-
prezzava le buone prestazioni, la 
maneggevolezza e l’affidabilità. La 
partenza sarà da Bologna Centrale, 
alle 10, con rientro alle 18.  



 

  

Lo scorso 18 luglio la 
Giunta regionale ha 
deciso di andare 
contro il parere 
espresso nel rappor-
to della Commissio-
ne regionale tecnica 
sul percorso nascita, 

favorevole alla chiusura di quattro 
punti nascita nell’Appennino emilia-
no: Borgotaro, Castelnuovo Monti, 
Scandiano e Pavullo. Formata da 
una quarantina di esperti, la com-
missione si è espressa nel mese di 
luglio sottolineando che in quei 
quattro ospedali «le risorse professio-
nali sono insufficienti e inadeguate e 
non risultano sostenibili gli standard 
di sicurezza previsti».  
La Giunta chiederà invece una dero-

Alto Reno Terme  

parti non alto, vedrebbe compromes-
sa la sua manualità. Premesso che 
gli Appennini non sono le Ande o le 
montagne dell’Alaska, la chiusura 
drastica della commissione regionale 
nasce dal rifiuto corporativo di af-
frontare, non con strumenti coerciti-
vi ma con azioni anche incentivanti, 
l’indisponibilità dei professionisti a 
turnazioni temporanee e solo perio-
diche nei punti nascita della monta-
gna. Cosa che da quanto ci risulta 
viene fatta normalmente con gli ocu-
listi e con altre specialisti, che effet-
tuano visite ambulatoriali tra l’Ospe-
dale Maggiore e gli ospedali e ambu-
latori di Loiano,  Vergato e Castiglio-
ne. Queste difficoltà, sempre in au-
mento per i presìdi sanitari montani, 
hanno trovato fino ad oggi terreno 
favorevole nella filosofia dell’assesso-
rato regionale che vuole anche le 
medie specialità solo nei grandi cen-
tri. Da qui la progressiva desertifica-
zione dei territori, soprattutto mon-
tani. Tutto questo ipotizza scenari 

futuri inquietanti. Oggi si chiudono i 
punti nascita, domani le difficoltà, 
nell’inazione generale, a trovare i 
pediatri che servono, poi ci sono 
quelli che considerano non profes-
sionalmente ”attrattivi” gli ospedali 
di montagna… Lo scenario futuro 
potrebbe essere che a chi ha deciso 
di vivere in montagna è consentito al 
massimo di prendersi una influenza.  
Quello che veramente è sconcertante 
risulta essere che non si vuol com-
prendere che la battaglia per gli 
ospedali di montagna è una battaglia 
di civiltà ed uguaglianza.  
Non c’è da essere ottimisti, è chiaro 
che la semplice richiesta di deroga 
fatta dalla Regione non basta, poiché 
il Ministero potrebbe respingerla, 
sulla base di una valutazione negati-
va di qualche Commissione ad hoc o 
anche motu proprio. Occorre che 
Bonaccini in prima persona si impe-
gni, non con la Commissione mini-
steriale, che quella è come la Com-
missione che ha fatto Venturi, ma 
con il Ministro. Intanto, grazie alla 
Città metropolitana che ha anticipa-
to i tempi chiudendo il punto nascite 
di Porretta, le donne continuano a 
partorire in ambulanza andando su 
e giù per la valle del Reno. 
  Angelo Rambaldi 
  Bologna al centro 

ga alla Commissione nazionale istituita 
dal Ministero alla Salute, e dichiara di 
voler dotare i punti nascita che sarebbe-
ro da chiudere con tutte le attrezzature 
ed il personale medico adeguati alle ne-
cessità di un corretto funzionamento. 
Fino a tre anni fa – cioè fino a quando 
non è stato soppresso - c’era pure il 
punto nascite del nuovo ospedale di 
Porretta, che attrezzato tra l’altro anche  
per il parto nell’acqua. Ma avendo Por-
retta il privilegio di appartenere alla 
Città Metropolitana bolognese, il punto 
nascite è stato chiuso a tamburo bat-
tente e la pratica (definitivamente?) ar-
chiviata.  
C’è un passaggio che spiega bene le vere 
ragioni della commissione laddove si 
dice che, sulla destinazione dei profes-
sionisti negli ospedali di montagna “... ci 

sono ostacoli al reclutamento di nuove 
risorse a partire dalla mancata disponi-
bilità di questi giovani specialisti a pre-
stare servizio in centri considerati poco 
attrattivi per la modesta complessità 
assistenziale”.  
Per la verità non è solo il caso dei 
“giovani specialisti” ma anche di quelli 
più maturi. Ad esempio a causa di una 
generale carenza di pediatri (per ovviare 
alla quale con scelte appropriate l’Uni-
versità continua a far poco e la Regione 
anche meno) per l’indisponibilità di pe-
diatri a trasferirsi in montagna, recente-
mente a Porretta è dovuto tornare in 
servizio un pediatra che era andato in 
pensione.  
L’obiezione più reale al mantenimento 
dei punti nascita della montagna è che 
il professionista, stante il numero di 
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Venturi: “Doteremo i punti nascita... 
dizioni di sicurezza neces-

sarie visto il numero di parti larga-
mente inferiore ai 500 l’anno. 
“Non sottovalutiamo — ha sottolinea-
to Venturi — le conclusioni a cui è arri-
vata la Commissione, dal momento, lo 
ribadiamo, che la sicurezza delle future 
mamme e dei nascituri è per noi la prio-
rità assoluta. Come Giunta abbiamo 
però deciso di percorrere tutte le strade 
possibili per evitare la sospensione 
delle attività di assistenza al parto nei 
sei punti nascita e per questo chiedere-
mo la deroga al ministero.   
Qualora venisse concessa - prosegue 
l’assessore - doteremo i punti nascita 
del personale necessario a garantire gli 
standard di sicurezza richiesti, consa-
pevoli, in quel caso, di non aver privato 
i territori, a partire da quelli di monta-

Il Punto Nascita dell’Ospedale di Por-
retta Terme fu chiuso il 14 febbraio 
2014 e la funzione parto fu “trasferita” 
agli ospedali Maggiore e Sant’Orsola-
Malpighi di Bologna, e alla Maternità 
dell’Ospedale di Bentivoglio. Secondo i 
report ufficiali dell’AUSL di Bologna, 
nel 2012 e nel 2013 la gran parte delle 
donne residenti nel distretto di Porretta 
“preferì partorire negli ospedali di Bolo-
gna anziché in quello di Porretta. Nei 
primi undici mesi del 2013 il 75,3% del-
le donne residenti nel distretto di Porret-
ta ha liberamente scelto di partorire 
all'Ospedale Maggiore e al Sant'Orsola. 
Solo 78 donne su 357 (il 22%, cioè 7 
parti al mese) ha partorito a Porretta”. 
Nell’acceso dibattito che precedette tale 
decisione non si tenne conto del fatto 
che, in un Distretto sanitario come 
quello di Porretta - comprendente Co-
muni distanti dall’Ospedale di Porretta 
anche un’ora e mezzo come Monzuno e 
almeno un’ora come San Benedetto Val 
di Sambro o Castiglione dei Pepoli – 
non aveva senso aspettarsi che le don-
ne preferissero Porretta, lontanissima,  

a Bologna, distante solo 30 o 40 mi-
nuti di viaggio. Gli utenti dei servizi 
sanitari non decidono, evidentemen-
te, applicando gli stessi parametri dei 
burocrati della sanità. Poi nessuno 
ha mai spiegato perché, visto che 
l’Azienda Usl è la stessa, mentre pri-
ma ce n’erano 4, a che è servita l’uni-
ficazione, seguita da una suddivisio-
ne in Distretti, se non è stato possibi-
le applicare un’unica organizzazione 
per i diversi Punti nascita esistenti al 
suo interno, ruotando e turnando il 
personale dall’uno all’altro in base 
alle esigenze.  
La logica seguita da burocrati AUSL e 
Regione, quattro anni fa, era che l’u-
tenza doveva adattarsi alle esigenze 
corporative del personale sanitario ed 
ai modelli organizzativi dell’AUSL. 
Secondo questa logica le donne di 
Monzuno e degli altri comuni più 
distanti da Porretta non dovevano 
andare a partorire a Bologna ma a 
Porretta.  
"Davanti a questi dati – dichiarò a 
suo tempo l’assessore bolognese alla 

Mentre  in Alto Reno tutti si chiedono  il perché di due pesi e due misure  
Punti nascita di montagna: la Regione  
prima chiude Porretta, ore ne salva tre 

La Regione però non può decidere in autonomia ma dovrà ottenere una deroga dal Comitato nazionale   
Percorso Nascita, che potrebbe accettare o anche bocciare la “volontà” di salvare quelli emiliani 

Segue da pag.  2 

Perchè fu chiuso il punto nascita a Porretta 
Rizzo Nervo: “E' per la sicurezza delle donne”.  La colpa era delle donne residenti nel Distretto che andavano a partorire a Bologna  

sanita Luca 
Rizzo Nervo (già 
in predicato per 
diventare as-
sessore metro-
politano, ndr) - 
scelte per la 
sicurezza delle 
donne appaiono 
obbligate, an-
che quando 
impopolari, fuori 
da ogni altra 
considerazione 
di tipo economi-
co”.  
A Rizzo Nervo 
replicò Simone 
Contro, allora 
assessore alla sanità di Porretta: "Il 
fatto che una figura istituzionale di-
fenda una scelta come il depotenzia-
mento di un ospedale di montagna, 
distante 60 chilometri da Bologna, 
motivandola con la sicurezza delle 
madri, è a dir poco discutibile. Se tu 
infatti avessi letto il progetto con cui 
nasce l'Ospedale Costa, - proseguiva 
Contro - sapresti che la sua messa in 
rete con l'hub di Bologna prevede una 
turnazione delle ostetriche tale per cui 
il famigerato numero di sicurezza di 
500 parti é raggiunto e superato. 
Quindi, ti prego, smettiamola di parla-
re di questione di sicurezza e di nume-
ri. Anche perché se la questione dei 
numeri fosse dirimente, alla base del-
le scelte politiche, in montagna non 
dovrebbe rimanere nulla. Dovreste 
chiudere ferrovie, scuole, persino le 
tubature del gas. Prendetevi le vostre 
responsabilità, per favore, e affermate 
con chiarezza che si accentra per ri-
sparmiare. Vi capiremmo di più. E ti 
garantisco, caro Luca, che fareste una 
gran più bella figura". Sono passati 
appena quattro anni e nuove scelte 
della Giunta regionale oggi sembrano 
voler  riconoscere il valore dei punti 
nascita di montagna, dimostrando 
che gli argomenti utilizzati da Rizzo 
Nervo non erano buoni per tutte le 
stagioni.   bdb 

Il punto nascita dell’Ospedale di  Pavullo, uno dei sei che la Regione vorrebbe salvare 

gna, di servizi importanti per i cittadini 
e le comunità locali. In caso contrario - 
aggiunge l’assessore - prenderemo 
atto della decisione del ministero, ov-
viamente applicandola, altrettanto 
consapevoli di aver percorso tutte le 
strade possibili per evitare la sospen-
sione del servizio di assistenza al par-
to, certi comunque che le strutture sa-
nitarie di cui stiamo parlando, sulle 
quali stiamo investendo risorse per 
potenziare e innovare i servizi, saran-
no comunque in grado di assistere le 
partorienti e i loro bambini garantendo 
alti standard di qualità.  
Voglio infatti ricordare - chiude Venturi 
- che c'è un potenziamento dei servizi 
pre e post parto, con il registro delle 
gravidanze e l’assistenza attiva verso 
le donne”. 
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