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Porterà 6 milioni di visitatori all’anno 

A meno di un anno dall’annun-
cio, l’Ufficio dello Sport, costola 
della Presidenza del Consiglio 
dotata di autonomia dal sotto-
segretario Lotti, ha stanziato i 
20 milioni promessi per colle-
gare gli impianti sciistici della 
Doganaccia, nella montagna 
pistoiese, con quelli del Corno 
alle Scale. Il finanziamento 
rientra all’interno di un accor-
do che impegna anche la To-
scana e l’Emilia-Romagna a 
partecipare con risorse proprie, 
rispettivamente 4 e 3 milioni, 
portando l’investimento com-
plessivo a 27 milioni. 
Si realizza così un’idea che ri-
sale ai primi anni ‘60: creare 
un unico comparto sciistico tra 
Abetone, Cimone e Corno, in 
grado di offrire 

Secondo l’ultimo rapporto rifiuti ISPRA 2017, con 653 Kg a testa 

La nostra regione ha la più alta 
produzione pro capite di rifiuti 

L’Emilia-Romagna è invece quinta nella classifica della raccolta differenziata  

Bruno Di Bernardo 

si registrano in Friuli Venezia 
Giulia e Lombardia. Va detto 
che parte dell’aumento si 
spiega col cambiamento del 
metodo di calcolo dei peso dei 
rifiuti. 
Analogamente ai precedenti 
anni, i minori valori di produ-
zione pro capite si rilevano, 
nel 2016, per la Basilicata 
(354 kg per abitante per an-
no), il Molise (388 kg per abi-
tante per anno) e la Calabria 
(404 kg per abitante per an-
no). Praticamente invariato è 
il dato della regione Lazio 
(513 kg per abitante per an-
no). 
Il Veneto è invece la regione 
che raccoglie più differenziata 
Nel 2016, la più alta percen-
tuale di raccolta differenziata 
è conseguita dalla regione 

Veneto, con 
il 72,9%, 
seguita da 
T r e n t i n o 
Alto Adige 
c o n  i l 
7 0 , 5 % , 
Lombardia 
c o n  i l 
68,1% e 
Friuli Vene-
zia Giulia 
c o n  i l 
6 7 , 1 % 
(Tabella 2.7, 
Figura 2.9). 
Tutte que-
ste regioni 
superano, 

pertanto, l’obiettivo del 65% 
fissato dalla normativa per 
il 2012. Come già detto, sui 
tassi di raccolta conseguiti 
nel 2016 incide anche la 
variazione della metodolo-
gia di calcolo, che ha porta-
to ad includere alcune fra-
zioni precedentemente non 
contabilizzate nella RD, 
quali gli scarti della selezione 
della multimateriale, i rifiuti 
da spazzamento stradale e i 
rifiuti da costruzione e demo-
lizione provenienti da piccoli 
interventi di rimozione. 
Superano il 60% di raccolta 
differenziata l’Emilia Roma-
gna (60,7%) e la Sardegna 
(60,2%) e si approssimano a 
tale valore le Marche 
(59,6%). Umbria, Piemonte e 
Valle d’Aosta superano il 
55%, con tassi 
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Quasi tutte le 
regioni italiane 
fanno rilevare, 
tra il 2015 e il 
2016, un incre-
mento della pro-
duzione dei ri-
fiuti urbani. I 
maggiori incre-
menti si osser-
vano per il Ve-
neto (+9%) e per 
il Trentino Alto 
Adige (+4,5%). 
Cali della pro-
duzione si rile-
vano solo per 
tre regioni: Li-
guria, -3,1%, 
Molise e Calabria, -1,2% per 
entrambe. 
Analogamente ai precedenti 
anni, i maggiori valori di pro-
duzione pro capite si rilevano 
per l’Emilia Romagna: 653 
chilogrammi per abitante, con 
un incremento dell’1,7% ri-
spetto all’anno 2015 (Figura 
2.7). Una crescita pari 
all’1,4% si registra in Tosca-
na, il cui pro capite si attesta 
a 616 kg per abitante 
per anno. Le regioni con un 
pro capite superiore a quello 
medio nazionale (497 kg per 
abitante per anno) sono com-
plessivamente 7: alle 2 sopra 
citate si aggiungono Valle 
d’Aosta, Liguria, Umbria, La-
zio e Marche, tutte con valori 
superiori a 510 kg per abitan-
te per anno. Crescite, rispetti-
vamente, del 3,5% e del 3,4% 

E’ l’evento più atteso e non 
solo a Bologna per questa fine 
d’anno: il 15 novembre, dopo 
ritardi e annunci slittati più 
volte (si parlava di aprire a fine 
Expo) finalmente apre FICO, 
acronimo che sta per Fabbrica 
Italiana Contadina.  
Pubblicizzata come la Disney-
land del cibo, non poteva non 
aprire nella città di Bologna, 
da tutti riconosciuta la Grassa 
per antonomasia. Nella sede 
dell’ex Mercato ortofrutticolo in 
zona San Donato, su 10 ettari, 
renderà conto della biodiversi-
tà italiana. con 2 ettari dedicati 
a campi e stalle all'aria aperta, 
ed 8 ettari coperti che ospitano 

40 fabbriche, 40 luoghi ristoro, 
botteghe e mercati, aree dedi-
cate allo sport, ai bimbi, alla 
lettura e ai servizi. Non man-
cheranno 6 aule didattiche, 6 
grandi "giostre" educative, tea-
tro e cinema e un centro con-
gressi modulabile da 50 a 1000 
persone. Ne riparleremo.  
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 Città Metropolitana 

è che i lettori sfruttino al meglio 
questa opportunità in modo da sol-
lecitare un ulteriore allargamento 
del circuito. In termini assoluti, per 
il 2018 il PIC si dà l’obiettivo ambi-
zioso di aumentare del 50% il nume-
ro di volumi movimentati, puntando 
a raggiungere quota 15.000. 
Nella pratica, però, come funzione-
rà? Ogni settimana un furgone rac-
coglie (il mercoledì) i libri da tutte le 
biblioteche prestanti e li consegna 
poi il giorno successivo (giovedì) alle 
biblioteche dalle quali sono partite le 
richieste. Se il titolo cercato non è 
posseduto dalla biblioteca di riferi-
mento (o è già in prestito), ma è di-
sponibile in una delle altre bibliote-
che del circuito, il lettore può richie-
derlo direttamente dalla sua biblio-
teca.  
Dopo qualche giorno sarà il libro a 
raggiungere, gratuitamente, il lettore 
nella sua biblioteca preferita, alla 
quale il lettore lo restituirà alla sca-
denza del prestito. Anche la bibliote-
ca più piccola e decentrata potrà 
così mettere a disposizione del pro-
prio pubblico tutti i libri posseduti 
dal sistema. Nello stesso tempo le 
biblioteche più grandi potranno limi-
tare il numero delle copie da acqui-
stare dei titoli maggiormente richie-
sti. Nel PIC Metropolitano sono i libri 
che si muovono e non i lettori, ri-
sparmiando ai cittadini lunghi e co-
stosi spostamenti fra le biblioteche 
del territorio e alla collettività un po’ 
di traffico.  

Tanti libri in pianu-
ra, molti meno in 
montagna. A una 
buona notizia per 
tutti i lettori dell'a-
rea metropolitana si 
accompagna una 
nota stonata per 
quelli che risiedono 
a sud del capoluo-
go.  
La novità è che da 
fine ottobre in via 
sperimentale il Pre-
stito Intersistemico 
Circolante è stato 
allargato a un nu-
mero maggiore di 
biblioteche. Di che 
cosa si tratta? In sostanza i lettori pos-
sono richiedere gratuitamente la con-
segna presso la propria biblioteca di 
riferimento di uno o più testi possedu-
ti da una qualsiasi delle altre bibliote-
che aderenti al servizio. L'idea che sta 
alla base è molto semplice: a muoversi 
devono essere i libri e non i lettori, 
come se i patrimoni librari di Bologna 
metropolitana fossero un tutt'uno. 
Questa modalità finora era attiva da 
tre anni ma solo per le biblioteche co-
munali del capoluogo; dell'allargamen-
to metropolitano però hanno beneficia-
to in grande maggioranza i comuni 
della pianura, come si evince dalla 
mappa qui di fianco.  
Da Castel Maggiore a Molinella, da 
Calderara a Crevalcore, la zona di Bo-
logna Nord ha risposto alla chiamata 
alle armi, per così dire, per la costitu-
zione di un vero e proprio Sistema Bi-
bliotecario Metropolitano. Questo 
esperimento è stato finanziato dall'Isti-
tuto Beni Culturali della Regione, che 
ha portato ben 75 biblioteche a colle-
garsi tra loro, per il beneficio dei letto-
ri. Non solo biblioteche comunali o di 
quartiere, ma anche universitarie: so-
no ben 27 quelle appartenenti all'Alma 
Mater che partecipano al circuito. Nel 
distretto di San Lazzaro in realtà erano 
già all'avanguardia, infatti sin dal 
2010 esisteva un circuito interdistret-
tuale.  
Per la montagna della valle del Reno 
invece la sola Vergato con la sua 
“Guidotti” rappresenterà un nodo della 
nuova rete di circolazione. La speranza 

Col PIC sono i libri ad  
andare dai lettori 

E’ stato potenziato il Prestito Intersistemico Circolante, che coinvolge 75  
biblioteche della Città metropolitana 

Filippo Batisti 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un’Idea di Appennino è un mensile  
a diffusione gratuita  — ROC (11542) 

Editore: Hemingway Sas, San Benedetto  
Val di Sambro BO 

https://hemingwayeditore.wordpress.com 
Direttore: Bruno Di Bernardo 
Redazione: tel. 335.7777604 

hemingway.editore@gmail.com 
Collaboratori: Francesca Badiali, Filippo Batisti, Sarah 

Buono, Marica Cavicchi, Giancarlo Fabbri 
Chiuso in redazione il 6 novembre 2017 
Distribuito a Bologna, Alto Reno Terme,  
Vergato, Camugnano, Gaggio Montano,  

Grizzana Morandi, S.Benedetto Val di Sambro, Casti-
glione dei Pepoli, Monzuno, Casalecchio di Reno, Mon-
te S.Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa, 
San Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, Monterenzio, 

Pianoro, Loiano e Monghidoro 
Pubblicità:  Piergiorgio Bonafè 339.4233609,  

Marco Zanisi 333.2064612  
Stampa: Centro Servizi Editoriali Srl Imola 

Tiratura: 15.000 copie 

Un’Idea  

di Appennino 

 

Dopo il successo dell’Ultra Trail Via degli Dei tenuta lo scorso giugno 

Nel 2018 si correrà anche la  
Flaminia Militare Trail  

Sarah Buono 
Dopo il successo della prima edizio-
ne, 300 iscritti da tutto il mondo 
compreso un non vedente, l'Ultra-
Trail Via degli Dei nel 2018 raddop-
pia: oltre alla Via degli Dei quest'an-
no ci si potrà cimentare anche con la 
Flaminia Militare. 
“L'appetito vien mangiando” scherza 
Riccardo Cavara, presidente dell'ASD 
Ultra Trail Via degli Dei, la società 
organizzatrice. Una gara di corsa di-
versa dalle altre, lungo le antiche 
strade romane del nostro Appennino.  
La Via degli Dei ripercorre infatti gran 
parte dell’antica strada romana Fla-
minia Militare, costruita nel 187 a.C. 
dal Console Caio Flaminio per unire 
Bologna ad Arezzo.  
Nell’edizione del 2018 i runner po-
tranno scegliere se cimentarsi 
con i 125 km totali (entro un 
massimo di 32 ore) della “Ultra 
Trail Via degli Dei”,  o se optare 

per la “Faminia Militare Trail” da 55 
km (tempo massimo 16 ore), da Mon-
te di Fo al Teatro Romano di Fiesole, 
immersi nella natura e nella storia.  
Le due partenze saranno ovviamente 
scaglionate per evitare sovrapposizio-
ni: alle 00.05 del 14 aprile a Bologna 
per l’Ultra Trail Via degli Dei e alle 
10.30 del 14 aprile da Monte di Fo 
per la Flaminia Militare Trail. “La 
prima edizione - ricorda Cavara - si è 
sfortunata-mente tenuta in contempo-
ranea con le prove di gara del Mugel-
lo, una tragedia tra alberghi e modifi-
che alla viabilità. Non intendiamo ripe-
tere questa esperienza il prossimo 
anno, per cui abbiamo anticipato il 
Trail a luglio. Confido che il tempo sia 
clemente e il caldo meno soffocante di 

quello che abbiamo sperimentato il giu-
gno scorso”.  
L’altro cambiamento già deciso riguar-
da la partenza: “Il comune di Bologna ci 
ha fatto pagare l'utilizzo del suolo pub-
blico, una spesa inutile che eviteremo. 
Abbiamo già preso accordi in questo 
senso e partiremo dallo Sferisterio, cir-
cuito Aics, una palestra al chiuso”.  
La macchina organizzativa insomma è 
già partita ed è in piena attività. D'al-
tronde dialogare con undici Comuni e 
relative Pro Loco, e con tutti gli enti 
coinvolti (associazioni sportive, CAI, 
Soccorso Alpino, 118, Misericordie e 
Pubbliche Assistenze) richiede tempo 
ed impegno, considerato che sono oltre 
200 i volontari che presidieranno il 
percorso.  

Lo spirito “trail” della gara non prevede 
premi in denaro, ci sarà una medaglia 
uguale per tutti, personalizzata per i 

primi tre vincitori più altri 
quindici premi di categoria.  
Sul futuro Cavara ha le 

idee chiare: “Abbiamo intenzione di 
arrivare alla centesima edizione, occor-
re quindi che i miei figli si preparino ad 
ereditare questo fardello”. Alla prima 
edizione su 300 iscritti l'87% erano 
uomini di cui quindici stranieri che 
rappresentavano sette nazioni:  Au-
stria, Canada, Spagna, Germania, 
Grecia, Norvegia, Repubblica di San 
Marino.  
E per non restare troppo con le mani 
in mano, il vulcanico Cavara sta per 
annunciare anche un’altra Trai che sta 
organizzando per l’anno prossimo, la 
Celtic Trail, di cui parleremo anche da 
queste colonne. 

Alexander Rabensteiner e Giulias Vinco, vincitori nel 2016 



 

  

rispettivamente pari al 
57,6%, 56,6% e 55,6%, mentre Abruz-
zo (53,8%), Campania (51,6%) e Tosca-
na 
(51,1%) si attestano al di sopra del 
50%. Nel complesso sono 13 le regioni 
che raccolgono in maniera differenzia-
ta oltre la metà dei rifiuti urbani an-
nualmente prodotti. 
La Liguria fa registrare una percentua-
le del 43,7%, e il Lazio del 42,4%. Si 
approssima al 40% la raccolta della 
Basilicata (39,2%) e superano il 30% i 
tassi della Puglia (34,3%) e della Cala-
bria (33,2%). Il Molise fa rilevare una 
percentuale di raccolta del 28%, men-
tre la Sicilia, pur mostrando una cre-
scita passando dal 12,8% del 2015 al 
15,4% del 2016, rimane ancora al di 
sotto del 20%. 
A livello provinciale, i livelli più elevati 
di raccolta differenziata si rilevano per 
la provincia di Treviso, che si attesta 
all’87,9% seguita da Mantova (86,4%), 
Pordenone (82,3%) e Belluno (80,4%). 
Superiori al 75% so-
no i tassi di raccolta 
di Cremona (77,9%) e 
Vicenza (76,5%) e 
prossimi a tale valore 
quelli di Varese 
(74,6%) ,  Trento 
(74,3%) e Parma 
(74%, Figura 2.10). 
Per diverse province 
si riscontrano consi-
stenti crescite della 
percentuale di raccol-
ta differenziata. In 
particolar modo alcu-
ne province della 
Lombardia mostrano, 
tra il 2015 e il 2016, 
incrementi della per-
centuale di raccolta 
anche superiori a 10 
punti. In alcuni casi, 
su tali incrementi la 
nuova metodologia 
di calcolo ha una 
incidenza non trascu-
rabile, innalzando di 
4/5 punti la percen-
tuale di raccolta ri-
spetto a quella che si 
sarebbe ottenuta 
adottando i prece-
denti criteri di ISPRA. 
Ancora una volta, i 
più bassi livelli di 
raccolta differenziata, inferiori o di po-
co superiori al 10%, si osservano per le 
province siciliane di Palermo (7,8%), 
Siracusa (7,9%), Messina (10,1%) e 
Enna (10,8%). 
Secondo l’ultimo rapporto Rifiuti urba-
ni 2017 appena licenziato dall’ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale), nell’UE a 28 
Paesi sono stati prodotti nel 2016 circa 
242,3 milioni di tonnellate di rifiuti 
urbani, appena 117mila tonnellate in 
meno rispetto all’anno precedente (-
0,05%). Considerando il raggruppa-
mento UE 15 (cioè i 15 vecchi Stati 
membri), la riduzione registrata tra il 
2014 e il 2015 è stata pari allo 0,3% 
(da circa 209,3 milioni di tonnellate a 
circa 208,7 milioni di tonnellate), men-
tre in riferimento ai nuovi Stati mem-

Città Metropolitana 
La nostra regione ha la più alta  
produzione pro capite di rifiuti 

L’Emilia-Romagna è quinta nella classifica della raccolta differenziata  

 (+1,9% rispetto al 2014). A livello di UE 
28, tra il 2014 e il 2015, si assiste a 
una diminuzione contenuta della pro-
duzione pro 
capite di rifiuti urbani, che passa da 
477 a 476 kg/abitante per anno (-
0,2%). 
Nel 2015, nell’UE 28, il 29,4% dei rifiu-
ti urbani gestiti nei 28 Stati membri è 
avviato a riciclaggio, il 16,8% a compo-
staggio e digestione anaerobica, mentre 
il 27,5% e il 26,3% sono, rispettiva-
mente, inceneriti e smaltiti in discarica. 
Nell’ultimo triennio considerato (2013-
2015), il consolidamento dell’attuazione 
delle politiche e delle normative comu-
nitarie volte alla riduzione dei rifiuti 
destinati alla discarica, ed in particola-
re dei rifiuti biodegradabili, si riflette in 
modo chiaro sull’andamento 
dei quantitativi di rifiuti destinati a tale 
forma di smaltimento. A livello di UE 
28, infatti, tra il 2013 e il 2015 si regi-
stra una flessione del 13,7%, mentre 
tra il 2014 e il 2015 la riduzione è 
dell’8%.  
Il dato si diversifica notevolmente sul 
territorio dell’Unione. In particolare, il 
ricorso alla discarica è ancora prepon-
derante nei nuovi Stati membri (con 
una media pro capite di 179 kg/
abitante per anno), nell’ambito dei qua-
li si segnala Malta, che smaltisce in 
discarica il 92,7% dei rifiuti trattati.  
Tra i vecchi Stati membri (caratterizzati 
da una media di smaltimento in disca-
rica pro capite di 107 kg/abitante per 
anno), si segnalano percentuali di ri-
corso alla discarica molto contenute 
(fino all’1,4%) in Germania, Svezia, Bel-
gio, Danimarca e Paesi Bassi.  
Una situazione opposta si registra per 
quanto riguarda l’incenerimento 
(comprensivo del recupero energetico), 
che è di gran lunga più diffuso nell’UE 
15 (con una media di 152 kg/abitante 
per anno) che nei nuovi Stati (in media 
33 kg/abitante per anno).  
Anche il riciclaggio e il trattamento bio-
logico della frazione biodegradabile 
(compostaggio e digestione anaerobica) 
risultano più diffusi nei vecchi Stati 
membri (154 e 90 kg/abitante per an-
no, rispettivamente per riciclaggio e 
trattamento biologico) che in quelli di 
più recente adesione (67 e 31 kg/
abitante per anno rispettivamente per 
riciclaggio e trattamento biologico). 
 

bri (NSM), si rileva nello stesso 
periodo un incremento dell’1,6% 
(da circa 33 milioni di tonnellate 
a circa 33,6 milioni di tonnella-
te). Questo significa che i paesi 
meno sviluppati, o se si vuole 
più poveri, producono meno ri-
fiuti.  
Se si analizza il dato di produ-
zione pro capite riferito ai 28 
Paesi UE in una media degli an-
ni 2013-2015, si osserva come 
la situazione sia assai varia: si 
passa dai 247 kg/abitante per 
anno della Romania ai 789 kg/
abitante per anno della Dani-
marca.  
Dall’analisi dei dati si conferma 
la netta differenza tra i vecchi e i 
nuovi Stati membri, con i nuovi 
che hanno valori di produzione 
pro capite decisamente più con-
tenuti rispetto ai primi, proba-
bilmente a causa di minori con-
sumi legati alle condizioni eco-
nomiche. 
Infatti, il pro capite medio 
dell’UE 15 è pari a 516 kg/
abitante per anno (-0,8% rispet-
to al 2014), mentre per i nuovi 
Stati Membri il dato si attesta a 
321 kg/abitante per anno 
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Lizzano undicesimo comune dell’Unione 
Lizzano affiderà in gestione associata anche il turismo e la cultura, ma solo a partire dal 2019 

120 Km di piste 
e puntare ai tanti turisti, in 
maggioranza stranieri, attratti 
all’interno del triangolo Pisa-
Firenze-Bologna. Dove Pisa e 
Firenze, sono già città d’arte 
tra le più gettonate nel mondo, 
mentre Bologna dà una mano 
col suo aeroporto in forte cre-
scita e con lo scalo ferroviario 
più attraversato d’Italia. 
La notizia, diffusa dopo che la 
regione Toscana ha approvato 
e divulgato a metà ottobre una 
delibera ufficiale, ha già fatto 
gioire alcuni, ma anche storce-
re il naso ad altri. Da un anno 
a questa parte si è infatti co-
stituito un fronte composito, 
che va da Legambiente al CAI, 
contrario per non dire ostile a questo 
investimento, sia per motivi climatici 
che di “salvaguardia” dell’ambiente. 
Non solo per questi critici il compren-
sorio appenninico sarebbe troppo bas-
so per garantire un innevamento suffi-
ciente delle piste, ma l’impatto dei pilo-
ni dei nuovi impianti da erigere sareb-
be una minaccia per l’ecosistema.  
Esultano invece quanti, dalla famiglia 
Ceccarelli proprietaria degli impianti 
della Doganaccia alla Confesercenti, da 
sempre sostengono che la concorrenza 
degli ultimi decenni tra Cimone, Abeto-
ne e Corno non ha prodotto risultati e 
tanto vale fare un’alleanza, fondendo in 
un unico bacino quelli che fino ad oggi 
sono stati tre bacini isolati. Ora che si 
dovrà passare ai bandi di gara ed alle 
conferenze di servizi per dare il via libe-
ra ai cantieri e agli appalti, si vedrà se 
prevarranno le resistenze o la volontà 
di innovare.  
Una parte delle risorse, per 4,3 milioni 
totali, saranno disponibili già a partire 
dall’anno in corso, per rivedere gli im-
pianti a fune e i tappeti di risalita del 
Cimone, mentre la Toscana verserà 
1,85 milioni per comprarsi le seggiovie 
Selletta e Riva e lo skilift del Gomito, e 
altri 2,2 milioni per la seggiovia delle 
Regine. Nel 2018 partiranno i cantieri 
più importanti, quello da 5,5 milioni in 
unica tranche per realizzare la parte 
emiliana della nuova funivia Doganac-
cia-Corno alle Scale, quello da 5,15 
milioni in tre tranches per la parte to-
scana della stessa funivia, quello da 
3,4 milioni per la sostituzione della 
seggiovia Lamaccione al Passo del Lupo 
(Cimone) ed il riposizionamento della 
sciovia Cervarola a Montecreto.  
Sui versanti toscani, nel 2018 verrà 
fatta la funivia Doganaccia—Croce Ar-
cana e l’aula didattica con bivacco 
all’arrivo di Croce Arcana (300mila e 
250mila euro). Mentre sui versanti 
emiliani il 2018 vedrà investite risorse 
per 1,5 milioni con vari interventi: sul 
Cimone lo spietramento ed il livella-
mento di piste (240mila euro), il poten-
ziamento degli impianti di innevamento 
con realizzazione di invasi (1,73 milioni 
in tre anni), la messa in sicurezza di 
piste (85mila euro), il baby park 
(500mila euro in 2 anni), servizi igienici 
(60mila euro nel 2019), l’impianto per 
sci di fondo a Frassinoro (166mila euro 
in 2 anni), l’impianto di innevamento a 
Lama Mocogno (74mila euro in 2 anni), 
la sistemazione delle piste di sci nordi-
co con anello in quota (200mila euro in 

Lizzano in Belvedere 

27 milioni per collegare il Corno alla Doganaccia 
Anche la Toscana (4 milioni) e l’Emilia-Romagna (3 milioni) contribuiranno alla realizzazione di opere che saranno completate nel 2020 

Bruno Di Bernardo 
euro) e l’ovovia Abetone (un milione). 
Entro il 2020 è previsto il completa-
mento di tutte le opere ed il saldo a 
seguito dell’emissione dei certificati di 
regolare esecuzione o dei collaudi defi-
nitivi. L’accordo siglato da regioni e 
Presidenza del Consiglio prevede che la 
somma di 20 milioni “potrà essere uti-
lizzata per altri interventi di messa in 
sicurezza di impianti, nel caso in cui 
l’istruttoria di approvazione dei progetti, 
dovesse rilevare problemi di natura tec-
nica che comportino elementi ostativi 
all’approvazione degli stessi, da parte 
degli enti competenti, in sede di confe-
renza di servizi”. 
Insomma il senso è “noi questi soldi ve 
li abbiamo dati, vedete di spenderli in 
un modo o nell’altro”. 
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2 anni), la revisione degli 
impianti a fune del Cimo-
ne (505mila euro in 3 
anni) e dei tappeti di ri-
salita (130mila euro in 3 
anni), sciovia Pozzo del 
Lupo rinnovo esercizio 
(152mila euro in 3 anni). 
Nel 2019 in Toscana si 
completerà l’innevamento 
del comprensorio Abeto-
ne Cutigliano (1,2 milioni 
in due anni) che sarà 
anche acquistato dalla 
regione, si rinnoveranno 
la seggiovia Buca della 
Terra-Stelletta (500mila 
euro), la funivia Cutiglia-
no-Doganaccia (400mila 

“Lunedì 9 ottobre, con una delibera 
votata all'unanimità da tutti i consi-
glieri, Lizzano in Belvedere è diventa-
to l'undicesimo comune dell'Unione 
dell'Appennino bolognese”. A confer-
marlo è una nota dell’Unione, dalla 
quale ormai resta fuori, rispetto a 
quello che dovrebbe essere il distret-
to dell'Appennino, soltanto il comu-
ne di  Alto Reno Terme. 
Il presidente dell'Unione Romano 
Franchi ha ricordato che “il percorso 
che ci ha portati qui è stato lungo 
perché frutto di una attenta media-
zione”. 
Il sindaco di Lizzano in Belvedere 
Elena Torri ha espresso l’augurio  
che “la collaborazione sia produttiva 
per i territori: perché crediamo che 
Lizzano con le sue prerogative possa 
contribuire a rafforzare l’Unione 
dell’Appennino”. Intanto non è man-
cato chi fa presente che Lizzano deve 
ancora mettersi in regola coi versa-
menti obbligatori dovuti all’Unione 
da parte di chi entra, ma si sa che 
non sempre le situazioni finanziarie 
dei comuni sono ottimali. 
A seguito della fusione tra Grana-
glione e Porretta Terme,  lo sciogli-
mento dell’Unione dell’Alto Reno ha 
rimescolato le carte e dopo Camu-
gnano anche Lizzano aveva chiesto 
di entrare a far parte dell’Unione dei 
comuni dell’Appennino bolognese. 
La trattativa sulle funzioni da trasfe-
rire e sui 
pagamen-
ti obbliga-
tori per i 
d e c r e t i 
successo-
ri si è 
conclusa 
dopo l’e-
state, con 
l’impegno 
del comu-
ne a sa-
nare le 
pendenze 
al più 
presto.  
Le gestio-
ni asso-
ciate ob-
bligatorie 

riguardano lo Sportello 
Unico Attività Produtti-
ve, i servizi informatici e 
la Centrale unica di 
Committenza, che si 
aggiungono alle funzioni 
già gestite in convenzio-
ne (protezione civile, 
personale, gestione fore-
stale, sismica, difesa del 
suolo, vincolo idrogeolo-
gico e servizi socio-
sanitari).  Quanto alla  
promozione turistica e 
culturale, Lizzano si affi-
derà all’Unione solo a 
partire dal 2019, dopo 
una fase di transizione 
per omogenizzare prati-
che e gestione dei fondi.  

Segue da pag. 1 

Gli 11 sindaci dell’Unione. Al centro Elena Torri, seduto il presidente Romano Franchi 



 

  

I l  b i l a n c i o 
dell’Open Day 
del 5 novembre 
è stato positivo.  
Nonostante la 
giornata piovo-
sa, circa 500 
persone si sono 
recate alle Ter-
me di Porretta 
per non perdersi 
un evento con 
un programma 
ricco di iniziati-
ve e l’occasione 
di conoscere a 
fondo la rinno-
vata realtà ter-
male dell’Alto 
Appennino Bo-
lognese.  
La Dott.ssa Alessandra Sartini, ammi-

nistratore unico delle Terme di Porretta 
si è dichiarata soddisfatta per l’affluen-
za e la reazione del pubblico, composto 
secondo stime degli organizzatori per il 
90% da giovani, con moltissime coppie 
con bambini. Questo fa pensare che le 
Terme possono essere attrattive non 
solo per chi è avanti negli anni, ma 
anche per fasce d’età dai vent’anni in 
su. 
Presenti tutte le principali cariche del 
Comune di Alto Reno Terme (il Sindaco 
Giuseppe Nanni, il Vicesindaco Elena 
Gaggioli e l’Assessore al Turismo Nicolò 
Savigni) che ha hanno così voluto evi-
denziare il desiderio di collaborare con 
gli organizzatori della manifestazione, 
le Terme e "Porretta Terme Way", la 
nuova Rete del Benessere e del Turi-
smo dell’Alto Appennino Bolognese 
composta oltre che dalle Terme di Por-

Alto Reno Terme 
Sotto la spinta di Riccardo Fioravanti, le terme puntano a  voltare pagina 

Porretta Terme Way, un progetto che 
cambierà immagine alle terme 

 

Si chiamerà “FACCIAMO RETE” il prossi-
mo evento che si svolgerà giovedì 23 no-
vembre dalle 15.30 alle 17.30 presso 
l’Hotel Santoli di Porretta Terme. Sempre 
promosso da Por-
retta Terme Way, 
sarà  dedicato alle 
imprese, organiz-
zazioni, associazio-
ni, istituzioni del 
territorio (Alberghi, 
Ristoranti, Com-
mercianti, Unpli 
Pro Loco, ecc.) e 
sarà un importan-
te occasione per 
far conoscere il 
“nuovo progetto di 
marketing territo-
riale pensato per rivoluzionare il modo di 
fare turismo nell’Alto Appennino Bologne-
se”. Per gli organizzatori sarà inoltre una 
grande opportunità “per conoscersi di 
persona e confrontare le proprie idee allo 
scopo di iniziare un percorso di visioni e 
progetti comuni”. 
Come già è stato per l’Open Day, sarà 
un’iniziativa innovativa che punta a far 
conoscere le Terme di Porretta ad un 
pubblico più vasto e diverso da quello 
che normalmente accede per qualche 
terapia. Il Progetto Porretta Terme Way è 
portato avanti da una rete di imprendito-
ri dell’Alto Appennino Bolognese nata da 
Appennino Wellness, con partner capofi-
la le Terme di Porretta. Tale iniziativa ha 
lo scopo di rilanciare le Terme e il territo-

retta, anche da altri imprenditori del 
territorio: Hotel Santoli, Hotel Roma, 

Ristorante il 
Bassotto e Den-
talcos Studio 
Odontoiatrico 
Silla. 
Il Dott. Aspero 
Lapilli direttore 
sanitario delle 
Terme, assieme 
a tutti i medici 
e le maestranze 
hanno dimo-
strato con la 
loro presenza 
i m p e g n o  e 
grande entusia-
smo, per tra-
sformare il pri-
mo OPEN DAY 

delle Terme 
di Porretta in 
un evento di 
grande suc-
cesso. 
Si tratta in-
fatti della 
prima di una 
serie di ini-
ziative pro-
gettate da 
"Porret-ta 
Terme Way", 
la nuova Re-
te del Benes-
sere e del 
Turismo 
dell’Alto pen-
nino Bolo-
gnese.  

5 

rio, dando particolare importanza 
agli aspetti del mondo del benessere 
legati al turismo. Gli altri partner 
di Porretta Terme Way sono l’Hotel 

S a n t o l i , 
l’Hotel Ro-
ma, il Ri-
storante Il 
Bassotto e 
Dentalcos 
S t u d i o 
Odontoia-
trico di Sil-
la. 
Alla base 
de l l ’Open 
day del 5 
novembre 
c ’ e r a n o 

alcune visite conoscitive gratuite 
all’interno del mondo termale por-
rettano, a partire dalle Visite guida-
te gratuite alle Sorgenti e allo Stabi-
limento Termale. Erano previsti l’in-
gresso gratuito nelle stanze di nebu-
lizzazione delle acque termali, prove 
gratuite di massaggi cervicali, aero-
sol e trattamenti fango sulle mani 
della durata di 10 minuti l’uno. Ad 
ogni visitatore è stato regalato un 
“Wellness Pocket” contenente Buoni 
Sconto su Percorso delle Acque, 
Trattamenti Benessere e Termali, 
Alberghi e Ristoranti. 
Sono stati anche allestiti stand ga-
stronomici e offerti Menù a km zero 
al Ristorante Il Bassotto. 

Prossimo  
evento 

“Facciamo rete” 
Il 23 novembre organizzazioni e 
imprese a confronto sul “nuovo  
progetto di marketing territoriale” 

Bruno Di Bernardo 

Il tronco fossile 

L’Open Day ha richiamato alle Terme molte coppie giovani e con  figli 

Uno dei momenti dell’Open Day, col pubblico alla scoperta dei servizi offerti 



 

 

Lo scorso 14 Luglio il Co-
mune di Castiglione dei 
Pepoli aveva ospitato un 
incontro per promuovere la 
possibilità di ospitare, pres-
so il Centro Enea del Brasi-
mone, un’importante pro-
getto europeo sulla ricerca 
energetica sostenibile. Si 
tratta del Divertor Tokamak 
Test (DTT), che vale circa 
500 milioni di euro e che 
consentirà lo studio di ma-
teriali, componenti e solu-
zioni per la produzione di 
energia pulita e sicura da 
ottenersi attraverso la fu-
sione nucleare. Tutti i par-
tecipanti all’incontro, spe-
cialisti, professionisti e politici dei 
comuni interessati e della città me-
tropolitana di Bologna, compreso il 
sindaco Virginio Merola) hanno 
espresso argomenti ed entusiasmo 
con l’obiettivo di realizzare questa 

Camugnano / Castiglione dei Pepoli 

svariate: in questo senso lo scopo è 
proprio quello di avvicinare le famiglie 
al servizio; oltre ai tradizionali open 
day, infatti, nel 2017 è stato organizza-
to (presso l’asilo La Montagna dei Ba-
locchi di Castiglione dei Pepoli) un ciclo 
di sette incontri dedicato ai genitori dei 
bambini da 3 a 36 mesi; si è riusciti a 
coinvolgere i genitori di 14 bambini, 
che hanno potuto socializzare in un 
ambiente protetto mentre i genitori 
potevano confrontarsi sui loro dubbi 
con esperti qualificati.  
Dopo il buon successo dell’iniziativa 
Maurizio Fabbri, primo cittadino di 
Castiglione nonché presidente dell’Isti-
tuzione dei Servizi Sociali dell’Unione, 
sta ora pensando di mettere in agenda 
una seconda edizione. 

opportunità. 
Lo scorso ottobre si è aggiunta un’altra 
iniziativa, portata avanti dalla Regione 
Emilia Romagna, che ha ufficialmente 
candidato il Brasimone per ospitare il 
Centro Europeo. Il progetto è attual-

mente in fase di istruttoria 
presso la Commissione 
Europea, ma la Regione si 
è impegnata a mettere a 
bilancio le risorse necessa-
rie per portarlo avanti; si parla 
di almeno 15 milioni di euro 
in sette anni. Tale delibera, 
inviata al Ministero dello Svi-
luppo Economico e all’Enea, è 
il risultato di una scelta forte-
mente condivisa. Altre impor-
tanti istituzioni, a partire 
dall’Università di Bologna, 
hanno manifestato disponibili-
tà e interesse a contribuire al 
progetto, e la stessa regione 
Toscana l’ha appoggiato, co-
gliendo la ricaduta che l’inse-

diamento di una simile struttura in 
prossimità dei suoi confini potrebbe 
avere anche per la propria economia. 
Soddisfazione e ottimismo sono stati 
espressi un po’ da tutti. Il presidente 
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
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Lo scorso 6 novembre, nella sala 
dell’Officina Nazionale Apparecchiature 

Elettriche di Rete Ferroviaria Italiana 
in via Carracci a Bologna, è stato pre-
sentato il libro La Direttissima Bologna
-Firenze. Opera di Maurizio Panconesi, 

archeologo ferro-
viario. Il volume 
racconta la storia 
della linea realiz-
zata tra il 1913 ed 
il 1934, dunque a 
cavallo della pri-
ma Guerra Mon-
diale, dopo alme-
no 40 anni di di-
battiti e progetti 
alternativi e co-
stata molti morti 

nel cantiere e malati di silicosi. 
Chi ha avuto la fortuna di partecipare 
alla presentazione del libro ha potuto 
visionare anche il bellissimo plastico, 
realizzato da Giovanni Rossi, della leg-
gendaria Stazione di Precedenze, crea-
ta a metà percorso in uno slargo della 
galleria di 18,5 km, sotto il villaggio di 
Ca’ di Landino che ospitava gli operai. 
La stazione fu operativa fino agli anni 
‘60 ed era servita da una scala di 1836 
gradini scavata nella roccia con un’in-
clinazione di 27 gradi.  

Ci sono novità per quanto 
riguarda i servizi educativi 
nell’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese.  
Lo scorso 11 settembre, in-
fatti, durante il Consiglio 
dell’Unione stessa, è stato 
approvato il regolamento dei 
servizi educativi dedicati alla 
prima infanzia. A partire 
dall’anno scolastico da poco comin-
ciato, in tutti i nidi dei comuni sono 
praticate le medesime tariffe e viene 
rispettata una stessa organizzazione. 
Il raggiungimento di tali obiettivi ha 
reso necessari un paio d’anni di lavo-
ro, spesi a cercare di comprendere, 
conciliare ed accordare le diverse 
esigenze dei vari comuni, che presen-
tavano, sotto questo punto di vista, 
caratteristiche molto diverse; gli asili 
di Vergato e Grizzana Morandi, infat-
ti, sono gestiti dai comuni, quelli di 
Gaggio Montano (che, tra le altre co-
se, presenta un realtà peculiare, es-
sendo nato come asilo aziendale) 
Monzuno e Marzabotto vedono il ser-
vizio in mano a cooperative mentre 
quello di Castiglione dei Pepoli (La 

L’Unione uniforma tariffe e organizzazione degli asili 
L’obiettivo è stato raggiunto dai Comuni aderenti dopo un paio d’anni di lavori ed un ciclo di sette incontri coi genitori 

Marica Cavicchi 

La Direttissima 
Bologna-Firenze 

nel libro di  
Panconesi 

Presentato presso RFI a Bologna assieme 
al plastico della Stazione Precedenze 

 

Crescono le iniziative per avere il DTT al Brasimone 
La Regione Emilia-Romagna, con anche l’appoggio della Toscana, ha candidato ufficialmente il sito al Ministero 

Marica Cavicchi 

Montagna dei Balocchi) è un asilo 
privato convenzionato. 
Queste differenze, in apparenza irrile-
vanti, potevano tradursi in oggettive 
difficoltà per i genitori: si parla di 
svantaggi poiché la famiglia non risie-
deva nel comune della struttura, di 
costi diversi sulla base proprio del 
comune di provenienza, ed altro an-
cora. La logica dell’Unione ha per-
messo di fare  un passo avanti, ren-
dendo più omogenee le tariffe verso la 
diminuzione – col limite che, nei nidi, 
le rette coprono a malapena un terzo 
dei costi - e prendendo a modello i 
servizi più consolidati ed efficienti. 
Altro problema affrontato è stato 
quello del numero degli iscritti, che 
capita spesso sia basso per ragioni 

Il centro del Brasimone candidatio a ospitare il DTT 

Romano Franchi ha voluto sottolineare 
che questo insediamento porterebbe 
non solo uno sviluppo economico alle 
nostre zone, ma anche un beneficio più 
ampio, in risposta ai problemi energeti-
ci odierni. Maurizio Fabbri, sindaco di 
Castiglione dei Pepoli, si è detto soddi-
sfatto della velocità dimostrata dalla 
regione e dalla condivisione di intenti 
con la regione Toscana, soprattutto per 
i rapporti col sindaco di Prato Biffoni e 
l’assessore regionale Ciuffo, che 
“hanno compreso appieno il valore del 
progetto” con tutte le sue conseguenze 
positive. Il sindaco di Camugnano Al-
fredo Del Moro ha commentato con 
cauto ottimismo, sottolineando come la 
politica stia facendo la sua parte per 
partire col giusto passo in un cammino 
che si prospetta però ancora lungo. 

L’asilo Montagna dei balocchi a Castiglione 

Plastico della Stazione Precedenze 



 

  

Nel novembre 2015 Camugnano e Griz-
zana Morandi decisero di partecipare al 
bando “interventi per la riqualificazione 
delle aree urbane degradate”, indetto 
dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri il 15 ottobre di quell’anno. 
Dopo un lungo percorso, che ha anche 
visto ridurre le risorse da 200 a 78 mi-
lioni, e quindi il numero dei progetti 
finanziabili a un massimo di 46 tra i 
451 ammissibili, il progetto presentato 
dai due comuni emiliani, si è classifi-
cato quarto assoluto su 870 domande 
presentate e si è così aggiudicato i due 
milioni richiesti a fondo perduto.  
Il progetto "Rocchetta Mattei e l'Ecomu-
seo Camugnanese: compartecipazione 
attiva per la riqualificazione sociale, 
culturale ed economica dell'Alto Appen-
nino Bolognese” è stato messo a punto 
dallo studio ASPILT, dagli architetti 
Giulia Brunini ed Erica Pè, ed è stato 
sviluppato assieme dalle amministra-
zioni di Camugnano (comune capofila) 
e Grizzana Morandi, con la volontà di 
fare rete con le proprie rilevanze archi-
tettoniche e paesaggistiche. 
“L'obiettivo - racconta Del Moro - era 
quello di sostenere il nostro territorio 
montano, sempre più caratterizzato 
dall'abbandono, con un’iniziativa in 
grado di rivitalizzare l’afflusso turistico 
e dimostrare che abbiamo emergenze 
ancora sottostimate e in grado di assi-
curare un ritorno economico. Per questo 
abbiamo pensato di integrare gli spazi 
museali di Palazzo Comelli con una pic-
cola struttura ricettiva a 4 stelle che 
godrà dell'affaccio sul lago di Suviana e 
sarà immersa in un paesaggio di borghi 
antichi e valli verdissime. L'intervento 
consentirà ulteriori investimenti di pro-
mozione turistica e culturale e renderà 
sostenibile la gestione del complesso ”. 
A Graziella Leoni, sindaco di Grizzana, 
abbiamo chiesto le ragioni dell’investi-
mento sulla Rocchetta Mattei: “La Roc-
chetta rappresenta un’attrattiva che 
richiama visitatori nell’intera vallata. Se 
oggi è diventata una destinazione turi-
stica questo è il risultato dell’impegno 
che abbiamo messo anche come Unione, 
e non solo come Comune di Grizzana. 
Abbiamo puntato quindi sulla ristruttu-
razione di un’altra ala della Rocchetta, 
fino ad oggi non utilizzabile, per ospita-
re nei locali recuperati il Museo di anti-
chi strumenti musicali della collezione 
Marini, che ci sarà messa a disposizio-
ne dalla Fondazione Carisbo”. 
In questi due anni la Rocchetta è 
diventata un polo di attrazione for-
midabile per la nostra montagna… 
“E’ vero, e per questo crediamo valga la 
pena potenziarla. Lo abbiamo fatto an-
che provvedendo a far mettere il wi-fi 
visto che mancano i ripetitori per i cellu-

Camugnano / Grizzana Morandi 

La gestione del Comune, con la 
collaborazione di Associazioni e 
Proloco del territorio, ha dimo-
strato di funzionare bene e quin-
di proseguirà”.            bdb 
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lari, ed abbiamo fatto un collaudo po-
sitivo in occasione del G7. Ora, grazie 
a queste risorse, penseremo anche a 
ingrandire il parcheggio in un’area di 
proprietà della Fondazione Carisbo. 

In arrivo due milioni di euro per Palazzo  
Comelli e Rocchetta Mattei 

Li hanno ottenuti le amministrazioni di  Camugnano e Grizzana grazie al bando sulle aree degradate indetto nel 2015 

 

Palazzo Comelli (ph. Marcello Balletti) 

La Rocchetta Mattei  (ph. Roberto Neri) 



 

 Vergato 
Fanno discutere i 10 richiedenti asilo collocati a Tabina 

Le critiche ospitate da Vergatonews24 vanno dall’ostilità completa verso qualsiasi linea di accoglienza al fatto di non coinvolgere né interpellare prima i cittadini 
Filippo Batisti 

costo per il Comune è pari a zero, in 
quanto il programma Sprar è gestito 
dal Governo tramite le Prefetture e, 
proprio per questo motivo, i Comuni 
non hanno potere decisionale in me-
rito. Dunque l'ipotesi di “rifiutare” 
questa quota-rifugiati non era in nes-
sun modo sul tavolo. Tuttavia l'archi-
tetto Ferdinando Petri, pur non es-

sendo contrario a quest'operazione di 
accoglienza, lamenta a livello politico 
l'aver bypassato il confronto con la 
cittadinanza da parte del Sindaco: 
mettere la popolazione davanti al fat-
to compiuto è sintomo di autoritari-
smo e arroganza, che finiscono per  
stimolare “il rifiuto anche di chi po-
trebbe essere d’accordo”. Chiosa Goz-
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zoli che scrive: “Sappiamo benissimo 
che l’accoglienza degli immigrati costi-
tuisce un grave problema, specialmente 
per piccole realtà come la nostra, ritengo 
tuttavia che qualsiasi comunità non si 
possa sottrarre dal dare il proprio picco-
lo contributo alla soluzione, o quantome-
no ad alleviare le conseguenze , ad un 
problema umanitario epocale”. 

A Tabina, frazione di Vergato lungo la 
statale 64 Porrettana, sono state siste-
mate una decina di persone - cinque 
adulti e una famiglia – con pratiche 
aperte di richieste di asilo in Italia. I 
dieci saranno ospitati in due apparta-
menti, sotto il controllo della Onlus 
Mondo Donna, in collaborazione con 
l'Azienda per i Servizi alla Persona 
(ASP) Città di Bologna, nell'ambito del 
piano nazionale Sprar (Sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo e rifugiati). 
Sarà in grado la Tabina, una frazione 
non proprio servitissima, distante tre 

Km dal capo-
luogo, di acco-
gliere queste 
poche persone? 
L'obiettivo, nel-
le parole del 
sindaco Gnudi, 
è quello di 
“favorirle nella 
riconquista di 
una autonomia 
che hanno evi-

dentemente per-
duto”. Più concretamente, i rifugiati 
saranno sostenuti nel rapporto con la 
pubblica amministrazione, nell’ap-
prendimento della lingua italiana, 
nell’accesso al servizio sanitario, 
nell’inserimento del mondo del lavoro e 
in attività di 
socializzazio-
ne. Il tutto 
insomma per 
costruire per-
corsi di auto-
nomia lavora-
tiva e abitati-
va, distri-
buendo i rifu-
giati su tutta 
l’area metro-
politana in 
maniera equilibrata, per agevolarne 
l’integrazione.  
Ma la domanda resta: questi obiettivi 
sono più facili da conseguire in una 
piccola frazione pedemontana o in cen-
tro a Bologna? La logica che sta dietro 
allo Sprar è appunto quella di 
“diffondere” l'accoglienza, perché nel 
“piccolo” è più facile costruire un con-
tatto diretto tra i richiedenti asilo e gli 
abitanti del posto, in modo da costrui-
re più connessioni non solo lavorative 
ma anche sociali. Le opposizioni han-
no però già dissotterrato l'ascia di 
guerra. Il consigliere di “Vergato Cam-
bia Musica” Giuseppe Argentieri ha 
diffuso una nota in cui lamentava la 
comunicazione “a cose fatte” dell'ope-
razione di accoglienza, senza un coin-
volgimento preventivo della popolazio-
ne residente. Un certo dibattito si è 
scatenato, sulle pagine del sito Verga-
tonews24, dove l'esperto d'arte Dario 
Mingarelli rivendica l'aver “già fatto 
abbondantemente la propria parte” da 
parte dei cittadini di Vergato. L'Asses-
sore a Urbanistica e Patrimonio Pier 
Antonio Gozzoli da parte sua risponde 
che a livello legale Vergato è ancora 
sotto la soglia massima di migranti 
accoglibili in rapporto alla popolazione, 
in quanto il limite è posto a 23 perso-
ne. Gozzoli ha inteso rispondere  an-
che ad Argentieri, che reclamava prio-
rità di investimento per i cittadini ita-
liani, e a Mingarelli, che accusava di 
aver accettato supinamente decisioni 
dall'alto: l'assessore ha precisato che il 

Pier Antonio Gozzoli 

Ferdinando Petri 



 

  

 

Sasso Marconi / Vergato 

Casello Sasso Marconi Nord: apre il 18 dicembre 
Ma prima del 18 dicembre, data annunciata di apertura, la Statale 64 Porrettana resterà chiusa per lavori dal 13 al 30 novembre 

Filippo Batisti 

Bcc di Vergato, assieme a Banca di 
Parma, dal prossimo 1 dicembre farà 
parte di Emil Banca.   Lo hanno deciso 
i circa 6500 soci delle tre Bcc dopo 
aver tenuto le rispettive Assemblee 
straordinarie. In 500 si sono trovati 
allo Starhotels Du Parc di Parma e al-
trettanti al Cinema Nuovo di Vergato, 
sull’Appennino bolognese. L’assise più 
numerosa è stata però quella di Emil 
Banca, che ha portato quasi 5.500 soci 
(deleghe comprese) all’Unipol Arena di 
Casalecchio di Reno. Dal prossimo pri-
mo dicembre Emil Banca potrà quindi 
contare su 47.300 soci e circa 155 mila 
clienti, di cui 22.380 sono attività o 
aziende locali. Il patrimonio ammonte-
rà a 341 milioni di euro, di cui 105 
milioni costituiti da capitale sociale. I 
mezzi amministrati raggiungeranno 
circa i 7,37 miliardi di euro (2,6 miliar-
di di euro di impieghi e 4,8 miliardi di 
euro di raccolta). Le filiali della Banca 
saranno in tutto 89 ed i dipendenti 
734.  
A cambiare le insegne saranno la filiale 
di via Monari a Vergato,  quella di via 
Bologna a Castel d’Aiano, quella in via 
Nazionale a Riola e quella di via Aldio 
Moro a Marzabotto, oltre ai due banco-
mat attivi a Tolè e a Pian di Venola. 
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Dopo cinque anni di 
attesa c’è una data: 
lunedì 18 dicembre, a 
mezzogiorno. Dunque 7 
giorni prima di natale 
verrà inaugurato il 
nuovo casello autostra-
dale-Telepass di Borgo-
nuovo, che si chiamerà 
‘Sasso Marconi Nord’.  
Il Comune avrà così il 
suo secondo accesso 
lungo l’autostrada del 
Sole, oltre a quello di 
Cinque Cerri.  
Inserito nel più ampio 
progetto di riqualifica-
zione dell'Autostrada 
A1 Milano-Napoli e di 
adeguamento del tratto 
stradale tra Sasso Mar-
coni e Barberino di Mu-
gello, lo svincolo con-
sentirà finalmente di 
alleggerire il traffico sulla Porrettana.  
A poter entrare ed uscire dall’A1 saran-
no però solo le automobili dotate di Te-
lepass: si tratta infatti del primo casello 
autostradale italiano i cui rilevamenti in 
entrata e in uscita saranno automatiz-
zati con il dispositivo elettronico. 
Per i 30 mila automobilisti che ogni 
giorno transitano lungo la Valle del Re-
no e del Setta rimane però un ultimo 
sacrificio da affrontare: la chiusura dal 

13 al 30 di novembre della strada 
Porrettana, su richiesta di Società 
Autostrade.  
Una chiusura in entrambi i sensi di 
marcia, che partirà dallo svincolo di 
Pontecchio - dove il traffico sarà de-
viato verso via Pila - fino alla rotonda 
dei laghetti del Maglio, e poi ancora 
dal cavalcavia sovrastante il nuovo 
casello, fino alla rotonda di Borgo-
nuovo. Operazione necessaria per 

completare le opere 
esterne e complemen-
tari al casello auto-
stradale, così come 
dichiarato dall’asses-
sore a lavori pubblici e 
viabilità di Sasso Mar-
coni, Renzo Corti.  
Un’ultima sterzata ai 
lavori, già fortemente 
intensificati nelle 
scorse settimane, al 
fine di rispettare il 
termine contrattuale 
del cantiere, fissato in 
data 30 novembre. 
Cantiere costato a 
Società Autostrade 7,7 
milioni di euro. 
Una volta ultimati 
segnaletica orizzontale 
e verticale, guard-rail 
e pavimentazione, se-
guiranno poi le opera-

zioni di collaudo.  
Il taglio del nastro è previsto per il 
mezzogiorno del 18 dicembre, nella 
speranza che “non sopraggiungano 
improvvisi ed imprevedibili intoppi di 
tipo burocratico - come precisato 
dall’assessore Corti - tra gli Enti inte-
ressati o condizioni meteorologi-
che  particolarmente avverse”. Dove si 
capisce che la burocrazia in Italia è 
prevedibile almeno quanto il meteo... 

Il nuovo casello di Sasso Marconi Nord 

Vergato, dal prossimo 1 dicembre 

EmilBanca  
assorbe 

Bcc Vergato 



 

 

“Nella primavera del 2013 - scrive il 
sindaco Alessandro Santoni sul profilo 
Facebook - la 
frana di Monte 
Oggioli colpì 
dolorosamente 
il nostro terri-
torio, distrug-
gendo case e 
fatiche di una 
vita, renden-
done altre 
inagibili e la-
sciando com-
p l e t a m e n t e 
isolata la bor-
gata di Griffo 
con il conse-
guente e ne-
cessario ab-
bandono delle abitazioni rimaste. 
Negli anni trascorsi il Comune di San 
Benedetto Val di Sambro ha collaborato 
assieme alla Regione Emilia Romagna 
per il disbrigo delle procedure legate 
agli indennizzi delle abitazioni distrutte 
o danneggiate. Avevamo però la consa-
pevolezza che oltre a ciò fosse necessa-
rio anche ricollegare la borgata, anche 
in questo ci siamo impegnati e proprio in 
questi giorni il Comune di San Benedet-
to Val di Sambro ha ultimato i lavori di 
realizzazione della nuova strada di col-
legamento alla frazione di Griffo, e con 
essa ha ripristinato assieme agli enti 
competenti le utenze (prime fra tutte 
luce ed acqua). 
Da oggi, con il completamento della nuo-
va strada, la frazione di Griffo, con le 
sue case ed i suoi terreni, torna così ad 
avere un collegamento che consentirà 
alle persone di tornare nelle proprietà e, 
in parte, di riacquistarne valore. 
Probabilmente - conclude il post di 
Santoni - queste azioni non potranno 
risarcire completamente le persone dalle 
perdite subite in quelle terribili settima-
ne, speriamo almeno che possano esse-

San Benedetto Val di Sambro  
Col supporto di Vacchi della Consulta dello Sport, del consigliere Bernardoni e della dirigente scolastica Fogacci 

San Benedetto adotta il “Progetto Primaria” 

 

ne sportiva, l’assunzione di stili di 
vita corretta per la salute.  
Non solo: si impareranno i giochi che 
derivano dalla tradizione popolare, si 
lavorerà sulla sportività intesa come 
accettazione della sconfitta e della 
competizione leale, si parlerà di ali-
mentazione e di prevenzione degli 
infortuni. 
La proposta coinvolgerà tutti gli alun-
ni - dalla prima alla quinta classe - 
della scuola primaria dei plessi di 
San Benedetto Val di Sambro e Piano 
del Voglio, per il periodo che va da 
ottobre 2017 ad aprile 2018, con l’u-
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La Coop Castel dell’Alpi festeggia 70 anni 
Fondata a Bologna il 15 giugno 1947, ha resistito e si è rafforzata anche nei periodi di crisi nera dell’edilizia 

70 anni e non sentirli. Sono 
gli anni del primo dopoguerra 
e c’è un paese disastrato e alla 
fame da ricostruire. In questo 
clima, incerto ma di grandi 
speranze, il 15 giugno 1947 
alcuni lavoratori  decidono di 
fondare, davanti al notaio Gio-
vanni Marani in via Farini 11 
a Bologna, la “Cooperativa di 
lavoro, produzione e di consu-
mo di Castel dell’Alpe”. 
Dopo i primi anni di stenti e 
poco lavoro nel settore privato, 
negli anni ‘50 Evangelista Bal-
di riesce a dare nuovo impulso 
e ad aggiudicare le prime com-
messe nel pubblico.  
Si avvìa così un percorso virtuoso che 
vede la Cooperativa stabilmente affer-
mata negli anni ‘80, anche se la svol-
ta vera arriva negli anni ‘90 con i pri-
mi cantieri a Bologna. Cresce la buo-
na reputazione della coop e con essa 
crescono le commesse. Si fanno inve-
stimenti oculati per acquisire attrez-
zature e mezzi e si arriva fino ad oggi, 
quando grazie ai 10 collaboratori in-
terni ed altrettanti esterni la coop 
riesce a tenere aperti fino a 4 cantieri 
contemporaneamente. 
Negli ultimi anni, nonostante la crisi  
che ha falcidiato coop con le spalle 
apparentemente ben più larghe, la 
Cooperativa di Produzione e Lavoro di 
Castel dell’Alpi non ha mai perso col-
pi ed ha sempre lavorato, compen-
sando con gli ordini di privati la mi-

nor disponibilità del pubblico a inve-
stire risorse, ma facendosi trovare 
pronta se c’era da  ampliare una scuo-
la, come quella di via Andrea Costa a 
Bologna nel 2008, o da rifare la pavi-
mentazione di strade a Gaggio Monta-
no (2008), un percorso ciclopedonale a 
Malalbergo (2009), manutenere corsi 
d’acqua a San Lazzaro (2010) o mette-
re in sicurezza strade a San Benedetto 
o a Monzuno (2010-2012).  
Strade e piazze, fognature, ponti, reti 
di illuminazione, manutenzioni di fiu-
mi e invasi, i cantieri si susseguono e 
mettono in mostra la preparazione 
tecnica e professionale delle sue mae-
stranze. E intanto sul versante privato 
vengono eseguiti lavori al complesso 
parrocchiale di Lovoleto di Granarolo 
(2007-2008), costruiti edifici di civile 

abitazione e ristrutturati a decine ap-
partamenti in vari condomini ed anche 
in ville della montagna e soprattutto di 
Bologna (2007-2016), ripristinati pezzi 
di portico di San Luca (2012-2013), 
solo per citare alcuni cantieri tra i più 
significativi. 
Il segreto del successo della Coop è 
nella sua struttura snella e nelle capa-
cità del personale, che risponde al ma-
nagement oggi costituito da due perso-
ne: il presidente Giacomo Santi ed il 
direttore Claudio Borri. Che così hanno 
commentato l’anniversario: “E’ vero che 
abbiamo 70 anni, ma non siamo ancora 
pronti per la ...pensione. Quindi ci pro-
poniamo, come minimo, di andare avan-
ti altri settant’anni!”.  bdb 

tilizzo dell’impianti-
stica sportiva. 
“Con il supporto 
della Consulta dello 
Sport” - spiega il 
sindaco di San Be-
nedetto Val di Sam-
bro Alessandro 
Santoni - “l’Ammi-
nistrazione Comu-
nale si è resa conto 
di quanto sia impor-
tante incentivare la 
pratica motoria e 
sportiva nei più gio-
vani, perché fonda-
mentale per il pro-
cesso di crescita 
educativo e fisico” .  
“Crediamo molto” - 
continua Santoni  - 
in questo progetto e 
stiamo pensando ad 

una giornata conclusiva dedicata ai 
giochi di gruppo, un po’ come succede 
per i giochi della gioventù. La dirigente 
scolastica Liliana Fogacci si è mostrata 
molto collaborativa fin da subito su que-
sto tema e mi sento di ringraziarla, e 
con lei il consigliere comunale Davide 
Bernardoni ed il presidente della Con-
sulta dello sport Lamberto Vacchi, per-
ché solo collaborando insieme scuola, 
comune ed associazioni possono garan-
tire un percorso formativo completo per i 
nostri ragazzi”.    

Il Comune di San Be-
nedetto Val di Sam-
bro ha deciso di ripro-
porre il “Progetto Pri-

maria”, già avviato in 
via sperimentale da 
CONI e MIUR nell’anno 
scolastico 2013-14 e 
poi interrotto per que-
stioni economiche. Un 
esperto in scienze mo-
torie sarà coinvolto per 
affiancare l’insegnante 
della scuola primaria 
per un’ora alla settima-
na. Il progetto era stato 
pensato appunto dal 
CONI e dal MIUR per 
avviare i più piccoli ad 
una corretta educazio-
ne motoria, nella con-
sapevolezza che questa 
rappresenti una forma 
di educazione indispensabile per una 
crescita sana. 
La proposta didattica è progettata e 
realizzata in armonia con le indicazioni 
nazionali per la scuola primaria: è arti-
colata in maniera modulare e si pone 
l’obiettivo di rendere l’alunno sempre 
più autonomo nella gestione del suo 
corpo e dello spazio  circostante.  
I moduli riguardano il coordinamento 
del corpo e l’organizzazione del movi-
mento, l’uso del linguaggio del corpo 
come modalità espressiva (per esempio 
attraverso drammatizzazione e danza), 
il rispetto delle regole nella competizio-

Dopo la frana del 2013 
Risarcimenti e 
strada rifatta 

per la borgata  
di Griffo 

Cantiere di consolidamento di frane sulla viabilità provinciale  

Una iniziativa del Comune della primavera scorsa con i bambini delkla scuola primaria 



 

  

sottostare a 
regole bie-
che e hanno 
combattuto 
per elimina-

re le barriere razziali o 
sportivi che sono stati 
vittime di episodi razzisti, 
in tempi come questi è 

Sport e antirazzismo nel Dna di Monte S.Pietro 
Commissionata una ricerca sui personaggi dello sport, da Degli Esposti a Palmieri 

Sarah Buono 
importante che i giovani sappiano cosa 
è successo e perché”.  In tempi in cui si 
usa l'immagine di Anna Frank per 
“prendere in giro” una tifoseria avver-
saria è proprio necessario. 

Mentre le bufale sui mi-
granti e gli stranieri au-
mentano a dismisura e 
persino la tradizionale 
accoglienza emiliana sem-
bra vacillare, colpisce la 
“candidatura” di Monte 
San Pietro a comune anti-
razzista per eccellenza. 
L'idea, ancora in fase 
esplorativa, è venuta alla 
giunta guidata da Stefano 
Rizzoli dopo il successo 
dell'esperienza con la ven-
tina di africani richiedenti 
asilo ospitata a Montepa-
store. I ventenni, diciotto 
per la precisione, proven-
gono dal Mali, dalla Nuova 
Guinea, dall'Africa subsahariana e so-
no in attesa che gli venga riconosciuto 
lo status di rifugiato politico. Nel frat-

Monte San Pietro 

Il calcio come chiave per l’integrazione 
Si pensa a organizzare un campionato con tutte le squadre di “richiedenti asilo” sparse per la regione 

Sarah Buono 

 

tempo, grazie all'associazione Mosai-
co di solidarietà onlus che gestisce il 
centro di accoglienza e all'ammini-
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casione simile, saremmo orgogliosi se 
Monte San Pietro diventasse il centro di 
una tale iniziativa positiva” sottolinea 
l'assessore alle Politiche Giovanili. In 
regione per esempio c'è la Val Sambro 
costituitasi a Valgattara, in provincia di 
Monghidoro, con i ragazzi alloggiati a 
Villa Augusta, mentre a Ravenna la 
rappresentativa dello Sprar (Servizio di 
protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati) è addirittura riuscita a iscriversi 
al campionato romagnolo territoriale a 
11 'Gian Franco Betti' Uisp.  
“Dopo l'esperienza dei Mondiali il grup-
po ha iniziato ad allenarsi con la squa-
dra di calcio a 7 del paese, fa due alle-
namenti a settimana e il resto delle gior-
nate lo passa studiando l'italiano per 
conseguire il titolo di terza media. Sono 
davvero dei bravi ragazzi, hanno voluto 
ricambiare quell'esperienza felice offren-
dosi di darci una mano. Per loro era 
importante e li abbiamo accontentati 
offrendogli il compito di organizzare e 
presidiare il servizio d'ordine  durante 
la 46° camminata "4 Campanili" di set-
tembre. Vederli integrati e inseriti è un 
successo per tutto il paese, hanno impa-
rato cosa vuol dire fare squadra e lo 
trasmettono agli altri”.  

Una ricerca storica sullo 
sport locale, l'intitolazio-
ne del campo da calcio 
all'indimenticato Gian 
Paolo Degli Esposti e un 
progetto con le scuole 
per ragionare e sviluppa-
re il tema del razzismo 
negli ambienti sportivi. 
Mesi pieni di attività per 
Giampiero Mazzetti, as-
sessore allo Sport del 
comune di Monte San 
Pietro: “Abbiamo deciso 
di puntare molto come Giunta su questo 
ambito, sono idee collegate da un filo 
unico che attraversa il paese e la sua 
storia. Una storia fatta da tanti nomi, 
magari poco noti fuori dal nostro circon-
dario, ma per noi molto importanti. Vole-
vamo rendere omaggio alle memorie 
sparse che rischiano di perdersi e per 
questo abbiamo deciso di far compilare 
una ricerca ad hoc”.  
Sarà l'Istituto per la Storia e le Memo-
rie del ‘900 Parri, dietro un compenso 
di 1.500 euro, a spulciare tra gli archi-
vi e le storie di Monte San Pietro, come 
la corsa ciclistica di una volta o le 
“battaglie” epiche nel bocciodromo di 
cui ancora qualcuno parla al bar.  
L'idea è partita dopo la scelta di intito-
lare, nel corso di una cerimonia dedi-
cata ad aprile del prossimo anno, il 
nuovo campo sportivo di Rivabella a 
Gian Paolo Degli Esposti, accompagna-
tore delle giovanili per lungo tempo, poi 
nel team del Bologna e presenza inso-
stituibile del territorio.  
“Passando in rassegna tra di noi quegli 
anni ci siamo resi conto che erano molte 
le persone da ricordare, come Jader 
Palmieri, amato presidente della poli-
sportiva scomparso troppo presto”.  
Mazzetti è già a caccia di sponsor per 
stampare e rilegare la ricerca una volta 
terminata. In contemporanea è partito 
un progetto collaterale nelle scuole 
elementari e medie di Monte San Pie-
tro: alle classi è stato proposto di dedi-
care un po' del proprio tempo per riflet-
tere sul tema dello sport e del razzi-
smo.  
“Grandi atleti che si sono rifiutati di 

strazione, i migranti hanno 
formato una squadra di cal-
cio insieme ai ragazzi di 
seconda e terza generazione 
che abitano in paese. Un 
esperimento all'insegna 
dell'integrazione e della co-
noscenza (e rispetto) delle 
reciproche culture che li ha 
portati a partecipare ai 
Mondiali Antirazzisti tenuti-
si a Castelfranco Emilia 
quest'estate.  
“Si erano divertiti tantissimo 
tutti, e a quel punto ci siamo 
chiesti perché non organiz-
zare un vero e proprio cam-
pionato di tutte le squadre 
“simili” che esistono? Per 

adesso stiamo sondando il terreno e 
stringendo contatti, ma ci sono molte 
realtà in regione che aspettano un'oc-

Servizio d’ordine di una camminata composto da richiedenti asilo 

Gian Paolo Degli Esposti 
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Dalla Malaysia a Savigno, ospiti di Appennino Food 
Un gruppo di studenti e insegnanti del Berjaya College di Kuala Lumpur si è trattenuta per una visita di studio presso l’azienda di Savigno 

Sarah Buono 

Un folto gruppo di studenti della esclu-
siva School of culinary arts and food 
studies di Kuala Lumpur in Malaysia 
ha potuto apprezzare l'ospitalità e i pro-
dotti dell'Appennino Food Group diret-
tamente sul territorio dove vengono 
creati, in Valsamoggia.  
Una visita ricca di sapore, che si è te-
nuta assieme ad alcuni docenti malai-
siani - Khairul Anuar Muhamad coordi-
natore, Karamvir Singh Godrei consu-
lente alla pasticceria, Reuben Suresh 
Arthur, docente di food & beverage - nei 
reparti produttivi dell'azienda dei 
fratelli Dattilo, Luigi e Angelo. La 
School è un corso di studi del 
Berjaya College of Hospitality, in 
pratica una Scuola Superiore sul 
Turismo, dove i corsi di studi 
sono sul management di Eventi, 
del Turismo e della Ricettività 
alberghiera e sulla Ristorazione. 
Fin dall’accesso all’area dove 
vengono trattati i tartufi freschi, 
studenti e docenti non hanno 
risparmiato i loro quesiti che, 
visto il loro percorso formativo, 
toccavano molti dettagli squisita-
mente tecnici. I visitatori hanno 
anche partecipato a una vera e 
propria ricerca di tartufi nei bo-
schi di Savigno e alla degustazio-
ne di un menu a base dei prezio-
si funghi ipogei presso la Tratto-
ria Amerigo 1934. La Taylor’s 
University oggi è quotata fra le 
migliori università asiatiche: fra i 
30 corsi di laurea c'è anche quello di 

“Ospitalità, food & management del 
tempo libero” alla quale appartiene il 
gruppo che ha visitato l’azienda con 
base a Savigno.  
La visita a Savigno è stata la tappa 
principale del “Giro Culinario d’Italia” 
del gruppo malaisiano. Per Luigi Dat-
tilo d'altronde “vivere local, pensare 
global” è un credo: la sua società si 
confronta da sempre con il mercato 
globale grazie alle sue sedi sparse nel 
mondo: Germania, come hub per il 
mercato europeo, New York in Ameri-

ca e Singapore, l’isola-stato indipen-

dente a sud della 
Malaysia, dove 
parte lo sviluppo 
dei mercati dell’ 
area asiatica. Il 
mercato italiano 
per i fratelli Datti-
lo infatti è non è 
la parte più im-
portante: più del 
70% dei prodotti 
targati Appennino 
Food è comprato 
in Europa e in 
Usa. I prodotti 

sono esattamente gli stessi in ogni 

paese: tartufi e funghi, anche freschi, 
burri, formaggi, sughi, sale, oli (tutti 
aromatizzati al tartufo o ai funghi) ri-
volti a una clientela medio-alta capace 
di apprezzare la raffinatezza “made in 
Italy”.  
Il prossimo passo saranno I paesi ara-
bi, dove i fratelli stanno sondando il 
terreno visto il crescente interesse an-
che in quei territori. Un'azienda dal 
futuro ricco e dal passato forte, l'Ap-
pennino Food Group è nata a Savigno 
non a caso, visto che Luigi da piccolo è 
qui che si è fatto le ossa, insieme al 
suo fedele cane, cercando senza sosta 
il prezioso frutto della terra. 

Nelle due immagini, alcuni momenti dei visitatori del Berjaya College ad Appennino Food 



 

  

200 persone collegate in 
tempo reale tramite inter-
net, pochi intoppi tecnici, 
centinaia di domande su 
“rusco” e  viabilità ma nes-
suna di politica: promossa 
a pieni voti la prima diretta 
Facebook di Daniele Rusci-
gno. Il sindaco ha deciso di 
inaugurare, lo scorso 23 
ottobre alle 20.30 di sera, 
una nuova forma di ricevi-
mento dei cittadini, rispon-
dendo alle domande che 
tutti possono porre nella 
piazza virtuale del popolare 
social network. Come ha 
spiegato lui  stesso: 
"Nonostante i canali di co-
municazione dell'ammini-
strazione siano tanti, posso-
no rimanere dubbi su alcuni 
temi specifici ai quali i citta-
dini vorrebbero risposte più 
dettagliate o magari hanno 
curiosità che si vogliono to-
gliere. Per questo inauguria-

Valsamoggia  

Ruscigno inaugura le “dirette facebook” 
A suo agio il sindaco, più impacciata l’assessora Di Pilato nel corso del primo collegamento del 23 ottobre 
Temi dominanti: rusco, viabilità e traffico, nuove pensiline per i bus. Quasi assente la discussione politica 

Sarah Buono 

in gomma o in cemento e parcheggi, 
informazioni sulle bretelle stradali, tra 
cui quella di Ponte Samoggia, la perico-
losità di alcune strade, come via Bar-
gellina e via Cassoletta a Crespellano.  
Numerose le proteste per l’aumento del 
traffico e della congestione sulla vec-
chia Bazzanese, il sindaco ha chiesto di 
pazientare ancora un anno, fino all’a-
pertura della nuova Bazzanese. Sorvo-
lando su qualche incensamento di 
troppo per i vantaggi della fusione,  
Ruscigno e Di Pilato hanno risposto 
con puntualità a tutte le domande. 
L'assessora all'Istruzione ha annuncia-
to a breve il lancio di una piattaforma 
informatica: i genitori, una volta accre-
ditati, potranno pagare le rette scolasti-
che on line o controllare cosa mangia-
no i propri figli. Molto gettonate anche 
le richieste di nuove pensiline da co-
struire davanti alla scuola di Crespella-
no. Ciò che è mancato nell'ora e passa 
di conversazione tra i cittadini e il sin-
daco è stata la politica: nessuno degli 
interventi è stato dedicato neanche 
lontanamente a temi strettamente 
“politici”.  

 

mo questa nuova moda-
lità di comunicazione diretta". L’esperi-
mento è filato via liscio e senza intop-
pi, ricevendo commenti positivi anche 
da fuori provincia, tanto da far credere 
che l’idea sarà presto imitata da altri 
sindaci. 
Al fianco l'assessora all'Istruzione An-
gela Di Pilato: ogni diretta infatti sarà 
accompagnata da un membro della 
Giunta diverso, una scelta fatta per 
restringere, in maniera funzionale, il 
campo degli interventi on-line.  
Il prossimo ospite sarà l'assessore 
all'Ambiente e alla manutenzione Fa-
bio Dardi. A suo agio e divertito Rusci-
gno, meno sciolta l'assessora, soprat-
tutto all'inizio nel seguire il flusso delle 
domande che apparivano in sovraim-
pressione sullo schermo.  
Tra i temi toccati il “rusco” sembra 
essere la preoccupazione principale 
degli abitanti di Valsamoggia: molte le 
lamentele per le difficoltà affrontate 
nel ritiro dei rifiuti ingombranti a cari-
co di Hera o quelle rivolte contro gli 
“abbandonatori” seriali, contro cui 
Ruscigno a colpi di telecamere e multe 
combatte da tempo una guerra.  
La viabilità si “piazza” al secondo po-
sto: richieste di più dossi rallentatori 
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Ormai da sei mesi la minoranza 
non è rappresentata in Consiglio 
Non si vedono spiragli su un cambiamento della decisione degli assenti 

procrastinabile una sua proposizione”. 
A inizio ottobre anche il Prefetto di 
Bologna Matteo Piantedosi è stato 
informato con una lettera ufficiale in 
cui si “invoca” una sua verifica e si 
sottolinea la mancata costituzione 
della commissione consiliare di Con-
trollo e Garanzia, di norma presiedu-
ta dalle opposizioni, “a cui è stato 
quindi impedito di esercitare il proprio 
ruolo".  
I sei consiglieri sospesi tirano le orec-
chie anche alla Regione che 
"nonostante un dibattito chiesto dalla 
consigliera del M5s Giulia Gibertoni, si 
è dichiarata disinteressata ai problemi 
amministrativi e organizzativi di Val-
samoggia, che dovrebbero essere mo-
nitorati dall'Osservatorio regionale del 
processo di fusione dei Comuni, dele-
gando al sindaco ogni competenza in 
materia".  

Sono passati già 180 giorni, sei mesi, 
dall'autosospensione di tutti i sei con-
siglieri di opposizione in Valsamoggia. 
Un gesto che non ha precedenti per 
durata e per numero dei gruppi politici 
coinvolti: Movimento Cinque Stelle, 
Civicamente Samoggia, Forza Italia.  
Una situazione di stallo che non ac-
cenna a smuoversi. I 6.557 cittadini 
che votarono per le tre liste (9.877 
quelli che si espressero per l'attuale 
sindaco Daniele Ruscigno) rimangono 
senza rappresentanza “un fattore forte-
mente limitante per il pieno esercizio 
della democrazia nel nostro territorio” 
sottolinea Simone Rimondi, capogrup-
po civico.  
Il 29 settembre scorso c'è stato un in-
contro con tutti i rappresentanti e il 
Partito Democratico: “È  stato uno 
scambio schietto e vivace, abbiamo for-
nito al sindaco e alla sua maggioranza 
numerosi spunti utili per migliorare la 
vita democratica nel nostro paese. Non 
si è trattato  di un ricatto, di un prende-
re o lasciare, ma di proposte concrete 
da discutere assieme, nell'ottica che 
anche l'opposizione possa contribuire 
attivamente al benessere della nostra 
comunità”.  
Al termine dell’incontro, secondo 
quanto raccontano i “sospesi” “ci siamo 
lasciati con l'impegno preciso da parte 
della maggioranza di restituire in termi-
ni concreti una controproposta che ren-
desse esplicito un segnale di cambia-
mento nel modo di lavorare delle istitu-
zioni, nell’ottica che la comunità di Val-
samoggia sta meglio se il consiglio co-
munale sta bene”.  
Ad oggi però “nessuna proposta è arri-
vata alle opposizioni ed ai cittadini che 
seguono la vicenda; il tempo trascorso e 
l’importanza del tema rendono non più 

Angela Di Pilato e Daniele Ruscigno 

Ruscigno batte  
le opposizioni  

anche  nell’uso 
della rete 

Certo è un peccato che l’idea non sia 
venuta prima ai Consiglieri d’opposizio-
ne. Ma anche qui, spiace dirlo, Rusci-
gno ha dimostrato coi fatti di essere 
sempre sul pezzo e di saper stare un 
passo davanti a chi lo critica.  
Dopo sei mesi in cui le tre minoranze 
consiliari hanno lasciato senza rappre-
sentanza in Consiglio comunale quei 
6.557 cittadini che li votarono, potevano 
essere loro ad aprire collegamenti diret-
ti sul social con questi elettori e cittadi-
ni. Avrebbero risolto il problema di rap-
presentare i loro elettori  rendendo 
(forse) superfluo dover tornare in Consi-
glio. Sarebbe bastato un semplice, ba-
nale e democratico collegamento via 
Facebook. Ma non ci hanno pensato, 
nonostante che tra loro ci siano due 
consiglieri M5S che della rete e delle 
sue potenzialità di “democrazia diretta” 
hanno sempre fatto il loro credo fin dal-
la nascita del movimento.  
La politica è fatta di propositi e di rea-
lizzazioni, di principi e di rispetto dei 
principi, di culto dell’onestà e di eserci-
zio delle capacità. Ed è fatta anche di 
alti e di bassi. Come i pistoni che vanno 
su e giù nei cilindri di un motore ha i 
suoi punti morti: superiore e  inferiore.  
Ruscigno è un politico che come ammi-
nistratore avrà anche qualche punto 
morto inferiore, che può renderlo antipa-
tico o dare l’impressione che sia poco 
democratico. Ma ha anche dei punti 
morti superiori, o delle alzate d’ingegno, 
che i suoi oppositori non hanno. Se ora 
essi volessero copiarlo facendo proprio 
il suo stile, forse potrebbero batterlo 
usando i suoi stessi mezzi. ma servono   
volontà e coraggio.  bdb 



 

 

Tre laureati-contadini si sono inventati Floema 
Pierre, Luca e Giovanni, presa la laurea, hanno cominciato a piantare verdure. E non hanno più smesso 

Sarah Buono 

Verdure fresche raccolte la mattina 
nelle campagne di Crespellano e con-
segnate dopo poche ore comodamente 
a casa, anche nel centro di Bologna, 
senza costi aggiuntivi.  
Floema è un'azienda agricola nata 
“dalla volontà di riportare nelle case di 
tutti i sapori di una volta, di ridare il 
tempo al tempo e rendere la terra il 
mezzo con cui ripartire. L'obiettivo è 
quello di far conoscere alle persone i 

prodotti consumati sulle loro tavole 
perchè la natura non è un posto da 
visitare ma è casa nostra”.  
Fondata nel maggio scorso da Pierre 
Marchini, Luca Riponi e Giovanni 
Montanari, tre ragazzi laureati in 
agraria colpiti dall'esito positivo della 
loro prima raccolta: su quel terreno in 
Valsamoggia avevano piantato quasi 
per gioco ma poi era cresciuto di tut-
to, fin troppo, al punto che esauriti i 
parenti avevano dovuto iniziare a re-
galare i prodotti anche agli amici. 
“Perché non farne un lavoro?” si sono 
chiesti i tre.  
E così è stato. Ad oggi si possono 
comprare zucchine bolognesi (3.50 
euro al chilo) patate (1.20) fagiolini 
verdi (4.50) peperoncini freschi pic-
canti (1 euro a mazzetto) e poi ancora 
cavolo nero rosso e bianco, cappuc-
cio, broccoli, zucca, finocchi e insala-
ta. Per ogni meridionale trapiantato 
qui si trova anche uno sfizio imperdi-
bile: i friggitelli.  
Basta mandare un messaggio al nu-
mero 3339162473 entro le ore 18.00 
fornendo indirizzo, giorno (a scelta tra 
lunedì, mercoledì e venerdì) e fascia 
oraria di consegna (dalle ore 15.00 
alle 20.30). Ordine minimo 15 euro, 
con sconto del 15% se si ritira auto-
nomamente in azienda.   
Floema si sta guadagnando raccolto 
dopo raccolto sempre più clienti affe-
zionati. Dopo aver controllato le ri-
chieste ogni mattina, dalle 7.00 alle 
11.00, la squadra di Floema raccoglie 
e poi si dedica alla preparazione delle 
cassette che verranno portate a domi-
cilio in giornata: dal produttore al 
consumatore senza costi aggiuntivi. I 
ragazzi arrivano a Bologna, anche in 

Valsamoggia 

centrissimo, e nella prima periferia 
fino a Casalecchio di Reno: chi racco-
glie e chi consegna? Sono sempre loro, 
così il cliente può conoscerli personal-
mente.  
Scegliere Floema è sinonimo di quali-
tà, freschezza e genuinità: i prodotti 
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non sono trattati con conservanti. Il 
quartetto di giovani agricoltori-
impren-ditori sogna in grande, maga-
ri grazie a un finanziamento dall’U-
nione Europea, col quale possano  in-
vestire nel-l’apertura di un punto ven-
dita in centro a Bologna. Floema è ...il 

tessuto di conduzione della soluzione 
zuccherina elaborata, il canale lungo cui 
scorre la fibra vitale.  

I tre laureati-contadini di Floema 



 

  

Dopo dieci giorni di 
voto Francesco Critelli 
ha vinto, lo scorso 22 
ottobre, il congresso 
del Partito Democrati-
co: a sostenerlo il 69% 
dei delegati dei 119 
circoli il cui voto gli 
ha permesso di evitare 
il ballottaggio a scruti-
nio segreto in assem-
blea contro lo sfidante 
Luca Rizzo Nervo 
(fermo al 37,99%), ex assessore di Bo-
logna.  
Il neo leader metropolitano Critelli ha 
dichiarato di voler "ricostruire l'unità 
del Pd" ma gli scontri e le polemiche 
viste durante il congresso non gli ren-
deranno il compito facile.  
La spaccatura sembra profonda, so-
prattutto se si guardano i dati della 
provincia: lontano dalla “grande” città 
chi vince è Luca Rizzo Nervo. Zola Pre-
dosa si guadagna il titolo di roccaforte 
del segretario mancato, che totalizza 
112 voti contro gli 88 di Critelli.  
A fargli campagna il fidato Alessandro 
Ansaloni, assessore alle Attività Pro-
duttive: “Nel complessivo Luca ha vinto 
in tutti i tre circoli di Zola Predosa, sono 
orgoglioso e onorato di aver presentato 
la sua mozione”.  
Nessun rimpianto per Ansaloni che 
rivendica la scelta con l'hashtag 
“#ilcoraggiodellascelta” ma di certo nei 
prossimi mesi il Pd uscito sconfitto da 
questo congresso dovrà aprire una ri-
flessione.  
Il sindaco sul tema ha preferito evitare 
di schierarsi, nessuna dichiarazione di 
voto per Rizzo Nervo, Critelli o per l'ou-
tsider Piergiorgio Licciardello: un scelta 
forse legata alle prossime amministrati-
ve per le quali non potrebbe, per legge, 
candidarsi nuovamente come primo 
cittadino.  
Stefano Fiorini non ha fatto mai miste-
ro di aver un'idea della politica 
“funzionale” ad alcuni obiettivi e poco 
attaccata alla poltrona ma non è detto 
che non possa sostenere qualcuno del-
la sua attuale Giunta che voglia invece 

Zola Predosa 15 
Zola, Valsamoggia e Monte S.Pietro con Rizzo Nervo 
Diventato segretario PD coi voti di Bologna e pianura nord, Critelli perde nelle terre dell’assessore Donini e a Monterenzio 
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Per Mauro Sirani Fornasini, AD di Philip Morris, “le aziende devono contribuire allo sviluppo ed al benessere dei territori” 

Sono al lavoro le Start Up di Villa Garagnani 
Sarah Buono 

Monte San Pietro (38 a 
10), Monterenzio (25 a 
11) e Loiano (11 a 7).  
A San Lazzaro dopo 
molte incertezze da 
parte della sindaca 
Isabella Conti, a dare 
fastidio a Critelli è sta-
to Licciardello, che ha 
ottenuto 106 voti con-
tro i 144 del vincente.  

tentare l'impre-
sa.  
Per evitare di 
arrivare impre-
parato ai prossi-
mi appunta-
menti elettorali 
il Pd dovrebbe 
analizzare at-
tentamente i 
risultati di que-
sta tornata con-
gressuale.  

Le Terre d’acqua si con-

Crescono le giovani startup di 
Zola Predosa, attivi da giugno 
nell'incubatore “Co-Start” a Villa 
Garagnani. Grazie al contributo 
ad hoc di Philip Morris Manufac-
turing & Technology Bologna 
quattro giovani aziende dalle am-
bizioni innovative stanno usu-
fruendo da cinque mesi di uffici, 
attrezzature e sostegno professio-
nale allo sviluppo concreto del 
proprio progetto.  
Le varie startup si stanno 
“contaminando” a vicenda per 
trovare nuovi spunti durante le 
attività di tutoring e coaching spe-
cifico, così come nei laboratori 
formativi aperti anche alle altre 
realtà imprenditoriali in erba.  
Per Alessandro Ansaloni, assesso-
re alle Attività Produttive: “Una 
delle iniziative più belle da quando 
faccio politica a Zola. Mettere al 
centro delle attività amministrative 
le imprese è una scelta politica chia-
ra. Noi l'abbiamo fatta: progetto Co-
Start Villa Garagnani nasce e si rea-
lizza con la convinzione che la soste-
nibilità del nostro futuro sarà diretta-
mente proporzionale a quanto saremo 
in grado di sostenere le idee e le ener-
gie di chi scommette con determina-

zione sui propri sogni”.  
Gli attuali beneficiari sono 4Roomie, 
per lo sviluppo di una app per facili-
tare l'incontro tra domanda e offerta 
nel mercato immobiliare centrato su-
gli studenti fuori sede; Carbonext, 
alla ricerca di una nuova formula per 
la lavorazione della fibra di carbonio 

nei settori automotive, 
metalmeccanica, tessi-
le e moda; MedinBo, la 
piattaforma in pro-
gress per ripensare 
l'erogazione di servizi 
medicali a domicilio; e 
Niccolò Belli, impegna-
to nello sviluppo di un 
modello agroalimenta-
re d'avanguardia.  
Soddisfatto anche 
Mauro Sirani Fornasi-
ni, amministratore 
delegato di Philip Mor-
ris Manufacturing & 
Technology che ha 
finanziato con 30.000 
euro  l ' in i z iat iva : 
"Sosteniamo i giovani 
che con le startup co-
struiscono il proprio 
futuro, un futuro che 
può avere sicuramente 
una ricaduta anche nel 
territorio. Siamo con-
vinti che le aziende 
debbano contribuire 

allo sviluppo e al benessere dei territo-
ri, che possono essere il vantaggio com-
petitivo per l'impresa stessa. Abbiamo 
sostenuto e continueremo a sostenere i 
giovani che vogliono creare relazioni e 
affrontare un futuro sempre più impe-
gnativo". Attraverso il progetto, l’am-
ministrazione di Zola prova a rispon-
dere alle attuali sfide del mondo del 
lavoro, offrendo nuove opportunità di 
condivisione, contaminazione e svilup-
po delle idee imprenditoriali che pos-
sano creare una rete che qualifichi il 
tessuto produttivo locale.  

fermano un feudo cri-
telliano così come la 
zona nord che 
comprende Argela-
to, Funo, Pieve, 
Galliera. Rizzo Ner-
vo è vincitore asso-
luto oltreché a Zola 
Predosa, in Valsa-
mogg ia ,  te r ra 
dell'assessore re-
gionale Raffaele 
Donini che lo so-
steneva (154 a 79), 

Luca Rizzo Nervo 

Francesco Critelli Raffaele Donini 

I giovani appartenenti alle Start Up selezionatenel maggio scorso per il co-working a Villa Garagnani 



 

 

La Noxon Bike è un'azienda creata 
da due giovani appassionati di 
Mountain bike, Michele Gaeta e Mat-
teo Gugger, con l'obbiettivo di pro-
porre componenti per biciclette per 
ogni esigenza. Un'attività nata in un 

piccolo garage a Monte San Pietro, 
cresciuta giorno dopo giorno solo 
grazie al successo dei prodotti propo-
sti in questi quattro anni come le 
ruote in alluminio e carbonio con 
mozzi, telai in carbonio per bici di 
alta gamma.  
L'occhio sempre attento all’innova-
zione, le relazioni con  alcuni atleti di 

fama hanno contribuito a far lievita-
re  da zero a un milione di euro il 
fatturato. Le soddisfazioni arrivano 
ben presto anche dai campi di gara, 
il quinto posto di Jhonatann Botero 
alle olimpiadi di Rio con le Noxon 
Nitro accende l'impegno dei venti-
quattrenni che progettano in breve 
una gamma di accessori complemen-
tari ed innovativi al suono del motto 
“ruote per passione”.  
Una rete di vendita in crescita co-
stante che ad oggi  conta oltre 300 
clienti li ha “costretti” a trasferirsi a 
Zola Predosa in via Toscana in una 
sede più funzionale. Il 2017 però 
rischia di essere per la coppia venti-
quattrenne di imprenditori l'annus 
horribilis per eccellenza: già tre i 
furti subiti, l'ultimo in ordine di tem-
po a metà ottobre con la refurtiva 
(pari a 100mila euro di valore com-
plessivo) recuperata in tempo reale 
grazie ai Carabinieri. Da inizio otto-
bre le intrusioni si sono moltiplicate 
e inizia a farsi strada il sospetto che 
siano furti su commissione, magari 
per il mercato dell'Est. La prima vol-
ta i ladri sono entrati da dietro elu-
dendo il sistema di allarme e ruban-
do materiali per oltre 40mila euro: 
ruote e mozzi, in parte recuperati dai 
carabinieri che a Reggio Emilia han-
no inseguito i colpevoli. Il resto mol-
to probabilmente è già in vendita on-
line sui siti per gli addetti ai lavori. 

Zola Predosa 

Noxon, le super Bikes create da due 24enni 
Dopo il rapido successo, sono ora nel mirino dei ladri che forse puntano a rivendere la refurtiva nell’Europa dell’est 

Sarah Buono 

L'ultimo in ordine di tempo il 12 otto-
bre: i carabinieri incrociano la banda 
mentre scappa a velocità elevata su due 
furgoni e insospettiti li inseguono. I due 
conducenti, consapevoli di non avere 
alcuna speranza di scappare, hanno 
abbandonato i mezzi per strada e sono 

fuggiti a piedi. I furgoni sono 
poi risultati rubati di recente 
tra Modena e Reggio Emilia. 
Gli investigatori dell’Arma 
sono al lavoro per risalire 
all’identità dei soggetti in 
fuga. 
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Don Matteo quando officiava a Ponte Ronca 

Qui e nelle altre foto: ler Noxon Bike in azione 



 

  

Un tema particolarmente delicato all'in-
terno della questione dei lavori allo 
Shopville è quello della mobilità. Il pri-
mo dato interessante è quello raccolto 
da Shopville stessa, che dice che il 90% 
dei suoi clienti raggiunge il centro com-
merciale con i propri mezzi privati (auto 
o moto): il restante 10% si divide equa-
mente tra pedoni e ciclisti da una parte 
e utenti dei mezzi pubblici. Proprio 
quello dei mezzi pubblici è lo snodo cru-
ciale: attualmente la zona è servita dal-
la linea suburbana 85 di Tper (o, allon-
tanandosi abbastanza, dalle linee 94 e 
671) e dalla ferrovia Tper Bologna-
Vignola, che ha più fermate su Casalec-
chio. Le ragioni di questo scarso utilizzo 
del mezzo pubblico sono  due: meno di 
un cliente su tre viene da Zola o Casa-
lecchio, dunque arriva da Bologna o 
dalla montagna; poi gli acquisti al cen-
tro commerciale sono in media ingom-
branti, motivo per cui il baule di un'au-
to è quasi insostituibile. Ad ogni modo, 
e per quel che vale, la proprietà si è 
accordata col Comune di Casalecchio 
per promuovere la mobilità alternativa 
a quella privata su gomma, agendo su 
percorsi ciclopedonali, come pure su 
treni e bus. Le auto ad oggi hanno poco 
meno di 2000 spazi a disposizione, ma 
col nuovo parcheggio multipiano sali-
ranno fino a 3400. Durante i lavori sa-
ranno aggiornate le indagini sulle mo-
dalità di spostamento, tramite un breve 
questionario sottoposto ai clienti, per 
schiarirsi ancora di più le idee a riguar-
do e prendere provvedimenti. Prevista 
anche la realizzazione del nuovo so-
vrappasso collegato con un percorso 
ombreggiato e ben identificato alla sta-
zione Futurshow, per rendere più con-
fortevole l'uso del treno oltre che all’ac-
cesso pedonale dei residenti nella zona. 
Per quanto riguarda invece la mobilità 
della zona industriale durante i due 
anni di lavori, sono già stati pensati 
provvedimenti per minimizzare l'impat-

Da 6 a 8/9 milioni di visitatori all’anno 
La mobilità resta uno snodo essenziale, anche in previsione dell’aumento di traffico che produrrà l’ampliamento 

Filippo Batisti 

to dei mezzi pesanti che dovranno cir-
colare, sia dal punto di vista del traffi-
co, sia per quanto riguarda l'impatto 
ambientale di camion e mezzi da lavo-
ro. In conclusione questo mastodonti-
co progetto non farà che confermare il 
primato per dimensione di Shopville 

Il gigante commerciale della zona 
industriale di Casalecchio cambierà 
volto nei prossimi due anni: Shopvil-
le Gran Reno sarà progressivamente 
ampliata e rinnovata in molte sue 
parti. Anticipiamo qui le novità più 
vistose previste dal progetto commis-
sionato allo studio Galassi, Mingozzi 
e Associati. Innanzitutto verrà demo-
lito l'attuale grande parcheggio per 
auto su più piani. Sarà naturalmen-
te rimpiazzato con un altro parcheg-
gio, articolato su 5 livelli per ospitare 
un numero maggiore di veicoli, men-
tre parte del vecchio parcheggio ser-
virà all'ampliamento del centro com-
merciale, che si svilupperà su tre 
livelli. La facciata principale del nuo-
vo edificio ingloberà il parcheggio (in 
modo da “eliminarlo” visivamente 
dall'esterno) e sarà integrata con 
quella attuale, opportunamente ri-
qualificata architettonicamente. Nel 
concreto, la nuova immagine di Sho-
pville giocherà su colori morbidi e 
linee sinuose (“che richiamano le col-
line bolognesi”) e saranno ingentilite 

Casalecchio di Reno 

Ecco come cambierà Shopville Gran Reno 
Riorganizzazione degli spazi per fare posto a più gallerie commerciali e più parcheggi. Spazio agli spettacoli ed alla fruizione “social” 

Filippo Batisti 

sare che l’ampliamento in oggetto avver-
rà sullo stesso suolo già urbanizzato 
occupato dall’attuale parcheggio del 
centro commerciale: non è quindi previ-
sto nuovo consumo di suolo. In ogni 
caso, i lavori saranno molto lunghi – 
previsti 27 mesi totali, cioè due anni e 
tre mesi – e dal punto di vista ambienta-
le sarà attivato un piano di monitorag-

gio che 
s e r v i r à 
non solo 
a racco-
g l i e r e 
d a t i 
sul l ' im-
patto dei 
l a v o r i 
durante 
la loro 
esecuzio-
ne ma 
a n c h e , 
s u l l a 
base di 
q u e g l i 
s t e s s i 
indicato-

ri, a intervenire in caso di proble-
mi. D'altronde per un polo che, ad oggi, 
riceve 6 milioni di visitatori all'anno e 
che, dopo i lavori, conta di averne due-
tre milioni in più, qualche correzione in 
corsa dovrà essere sicuramente messa 
in conto. 

da porzioni di verde verticale. Pas-
sando all'interno, tra il pian terre-
no e il primo piano, i negozi ver-
ranno riposizionati per sfruttare a 
pieno l'aumentata metratura del 
nuovo edificio, in modo da creare 
un anello continuo delle gallerie 
commerciali, e non più un percor-
so rettilineo come adesso. Il secon-
do piano invece sarà completa-
mente dedicato alla ristorazione, 
con l'aggiunta di un'area esterna 
dedicata agli spettacoli. Ristoranti 
e bar si affacceranno tutti su una 
grande piazza centrale comune e 
sfoceranno su un grande terrazzo-
giardino scoperto. Proprio qui tro-
veranno continuità eventi classici 
di Shopville come il cinema all'a-
perto (600 posti) e i concerti musi-
cali (fino a 1300 persone) oltre alla 
pista per pattinare sul ghiaccio 
d'inverno.  
Insomma la cifra del restyling è 
avvicinare il centro commerciale 
all'idea di mall londinese o americano, 
cioè un luogo dove non solo si fanno 

 

17 

come centro commerciale più gran-
de dell'Emilia Romagna. Alcuni nu-
meri: 21.000 m2 di area di vendita, 
un ipermercato alimentare di 
12.000 mq, 130 negozi, 11 tra risto-
ranti e bar, 13 chioschi e 5 pubblici 
esercizi. 

In primo piano, Shopville Gran Reno dopo il restyling. A destra il FuturShow, che sarà collegato da una rampa 

compere ma c'è vita sociale aldilà 
dello shopping. E’ importante preci-

Rendering del nuovo skyline curvilineo che avrà il centro commercviale 



 

 

 

La più antica delle quattro stazioni 
ferroviarie di Casalecchio sarà rinno-
vata. Le altre sono Ceretolo, Casalec-
chio Palasport e Casalecchio Garibal-
di: in quest’ultima si uniscono la Bolo-
gna-Porretta e la Casalecchio Vignola, 
per un totale di 5 binari. Ma ad essere 
sotto i riflettori è la cosiddetta Casa-
lecchio “Centrale” o “Ronzani”, che 
sarà tra le prime sette stazioni emilia-
ne ad essere interessate da importanti 
lavori di ristrutturazione a carico di 
Rete Ferroviaria Italiana. Si parla di 
ritinteggiare la facciata, rifare il tetto e 
la pavimentazione (con tanto di per-
corsi tattili per non vedenti, come da 
norma), sostituzione degli infissi e un 
miglioramento dei tabelloni per le in-
formazioni in tempo reale ai viaggiato-
ri. Da ultimo, anche il secondo piano 
dell’edificio sarà ristrutturato.  
Giovanni Gualario di RFI spiega: “Le 
stazioni ferroviarie sono al centro del 
nostro piano industriale 2017-2026, 
con l’obiettivo di rafforzarne la centrali-
tà e renderle più efficienti e comode per 
i clienti. Nei prossimi dieci anni le 620 
stazioni che servono il 90% dei viaggia-
tori sul territorio nazionale verranno 
rimodernate”. Soddisfatto l’Assessore 
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Restyling completo per la stazione “Ronzani” 
Bersanetti: “Questo intervento di RFI è in linea con il nostro progetto di riqualificazione della zona”.  

nuovi bagni automatici e autopulenti, 
che rappresentano una garanzia in più 
di igiene e resistenza agli atti vandalici. 
Nel piano di ristrutturazione è previsto 
anche che gli spazi ad oggi occupati ad 
alcune associazioni no-profit rimangano 
a loro assegnati. Nulla si sa, invece, sul 
futuro dell’attuale bar-ristorante. 

all’urbanistica Nicola Bersanetti: 
“Questo intervento di RFI è in linea con 
il nostro progetto di riqualificazione del-
la zona di via Ronzani, già avviato da 
parte del Comune, in collaborazione con 
soggetti pubblici, privati e associazioni. 
Stiamo collaborando con RFI al fine di 
rinnovare e meglio qualificare il ruolo 
della stazione per il centro cittadino. I 
lavori attuali si aggiungono a quelli già 
realizzati in vista del passaggio della 
Nuova Porrettana, opera sulla quale si è 

dal network Aerowaves tra i venti migliori 
lavori di danza europei di quest’anno, 
Classical Beauty fa parte del cartellone 
2017-2018 del Teatro Arcobaleno, proget-
to educativo unico in Italia. Unico per via 
della sua offerta artistica e pedagogica, 
rivolta a piccoli spettatori, ma anche a 
famiglie e insegnanti, con una proposta di 
spettacoli e laboratori dedicati ai temi del-
le differenze di genere. Danza e teatro di-
ventano quindi uno spazio per sollevare 
riflessioni sulle differenze tra identità ma-
schile e femminile nella nostra società e 
nel privato, con l’obiettivo per superare 
pregiudizi e luoghi comuni legati alle cul-
ture LGBT, acronimo che identifica tutto 
ciò che non è eterosessualità. Natural-

appunto riaperto il tavolo di lavoro con 
Ferrovie e Regione per raggiungere an-
che l'obiettivo dell'interramento dei bina-
ri”. Quest’ultima opera è la più richiesta 
da parte della popolazione e sostenuta 
dalle opposizioni in consiglio comunale, 
che aspettano di vedere passi concreti 
prima di festeggiare. Per ora, restando 
alla stazione, i casalecchiesi potranno 
avvantaggiarsi di una nuova illumina-
zione sia esterna sia interna tramite led 
a risparmio energetico, come anche di 

E’ giunto alla sua quarta edizione il cartellone a cura del Centro LGBT Il Cassero  

Spettacoli e incontri formativi da Teatro Arcobaleno 
Filippo Batisti 

mente, con la leggerezza e l’attenzione 
necessaria per un pubblico di bambini 
e bambine. 
Teatro Arcobaleno porterà a Casalec-
chio non solo arte ma anche incontri 
formativi. Le giornate del 15, 22 e 29 
novembre saranno aperte a insegnanti 
ed educatori, con l’antropologa Letizia 
Lambertini presso lo spazio LInFA - 
Luogo per l’infanzia, le famiglie, l’adole-
scenza. Gli appuntamenti del 2018 
saranno invece ospitati dal teatro Lau-
ra Betti: due spettacoli, La coscienza 
del vostro amore di Kepler-452 (31 gen-
naio) e Felice di Silvia Gribaudi e Mat-
teo Maffesanti (18, 19 febbraio), e il 
workshop “Chi è felice?” (15-17 feb-
braio). Condotto dalla coreografa Silvia 
Gribaudi e collegato allo spettacolo Fe-
lice, al termine del percorso le espe-
rienze raccolte saranno raccontate in 
occasione di “Seminare la felicità” (1 
marzo, Casa della Conoscenza). 
Il progetto Teatro Arcobaleno, giunto  
alla quarta edizione, è curato dal Cen-
tro LGBT Il Cassero di Bologna, con il 
patrocinio del Comune di Casalecchio 
di Reno, il sostegno della Regione, e la 
collaborazione di numerosi partner tra 
cui Emilia Romagna Teatro e l’Universi-
tà di Bologna.  

Un uomo in calzamaglia simula una 
corsa senza sosta, diretto verso il futu-
ro. Si tratta di un ballerino, autore e 
coreografo, che insegue da sempre un 
sogno: quello di diventare un grande 
solista di danza classica. Ma come tut-
ti i grandi sogni rischia di impedirgli di 
vivere la vita che ha sempre desidera-
to. È lui il protagonista di Classical 
Beauty, letteralmente “bellezza classi-
ca”, lo spettacolo di danza contempo-

ranea e classica in 
scena al teatro comu-
nale Laura Betti di 
Casalecchio domeni-
ca 17 dicembre. In-
terpretato dal balleri-
no Taneli Törmä, at-
traverso le sue coreo-
grafie, lo spettacolo 
vede sul palco l’arti-
sta finlandese accom-
pagnato dalle giovani 
allieve delle scuole di 
danza di Casalecchio 
e Bologna che parte-
ciperanno al laborato-
rio “Classe di ballet-
to” (13-16 dicembre), 
curato dallo stesso 
Törmä. Selezionato 

Classical Beauty, 17 dicembre al Laura Betti 



 

  San Lazzaro di Savena 

Nuovo arredo urbano per “viale Emilia” 
Alberi, aiuole e panchine valorizzeranno la strada dal Savena a piazza Bracci 

Giancarlo Fabbri 

quello all’ingresso di Ozzano. Questo 
potrebbe anche essere un modo per 
festeggiare il duemiladuecentesimo 
anniversario della via consolare. 

Lazzaro senza capire che si erano 
lasciata Bologna alle spalle. E da 

tempo si discute su come eviden-
ziare lo stacco da una città all’al-
tra; c’è chi propone il ritorno delle 
“Sirene” (che si dice trasferite sul 
Reno al Pontelungo di Bologna) un 
tempo ai quattro capi del ponte e 
chi, invece, chiede un arco augu-
rale di benvenuto sulla falsariga di 
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Nello scorso mese di 
ottobre a San Lazza-
ro sono iniziati i la-
vori per la realizza-
zione di un nuovo 
arredo urbano, con 
aiuole, alberi, pan-
chine e pista ciclabi-
le per valorizzare la 
via Emilia dal ponte 
sul Savena fino al 
civico 150, oltre 
piazza Bracci ma 
prima dell’angolo 
con via Jussi.  
Si tratta di un pro-
getto da 150mila 
euro che ha per 
obiettivo quello di 
rendere più bella e 
vivibile la via principale della città. 
Entro Natale sarà sistemato tutto 
quanto serve per fare della via Emilia 
sanlazzarese un viale verde e acco-
gliente per chi entra in città. 
Il cantiere interesserà il lato sud della 
strada consolare. Nella prima fase dei 
lavori sono stati realizzati impianti per 
l’irrigazione di piante e alberi che sa-
ranno messe a dimora al termine del 
cantiere. In arrivo nuove aiuole fiorite 
anche in piazza Bracci. Come spiegano 
dagli uffici tecnici comunali «si tratta 
di piante che non richiedono una co-
stante cura né grandi quantità di acqua 
per sopravvivere. I nuovi arredi urbani 
sulla via Emilia, rientrano nel più gran-
de progetto di valorizzazione del centro 
cittadino, che ha già visto il totale ridi-
segno del parco 2 Agosto, la riqualifica-
zione di via Jussi, di via Repubblica, di 
largo Osca Maserati e della piazzetta 
Esedra». 
Per il sindaco Isabella Conti «una città 
più bella e verde è una città più viva. 
Compito di questa amministrazione è 
infatti quello di togliere cemento e pian-
tare alberi e farlo sull’arteria senz’altro 
più trafficata di San Lazzaro contribui-
rà a migliorare il suo microclima e la 
qualità dell’aria. Dopo aver dato un 
nuovo volto a varie strade, parchi e 
piazze della nostra città, non potevamo 
certo lasciar fuori la via Emilia da que-
sto progetto di riqualificazione del cuore 
di San Lazzaro. La nostra città si meri-
ta un viale di accesso più bello, dove 
poter girare in bicicletta o passeggiare – 
conclude il sindaco – guardando le 
vetrine illuminate o sedersi sulle nuove 
panchine tra le aiuole fiorite».  
Accanto alla riqualificazione urbana, 
proseguono i previsti interventi di con-
solidamento e messa in sicurezza di 
alcune aree di San Lazzaro. Entro l’an-
no è previsto infatti l’avvio di lavori di 
consolidamento del ponte sul Savena 
saranno appunto ripristinati travi e 
strutture portanti del manufatto, or-
mai piuttosto vecchio, per una spesa 
di 200mila euro. Per evitare allarmismi 
l’intervento non è dovuto a fattori di 
rischio ma a normale manutenzione 
programmata proprio per evitare che 
l’attuale naturale degrado raggiunga 
livelli di preoccupazione per la struttu-
ra. 
A riguardo del confine tra Bologna e 
San Lazzaro, separate solo dal corso 
del Savena, nel recente passato una 
delle critiche più feroci era che i fore-
stieri raggiungevano il centro di San 

Rifiuti: si cerca un nuovo servizio “su misura” 
E’ partito un calendario di incontri coi cittadini nelle frazioni per dare e raccogliere informazioni 

Giancarlo Fabbri 

In vista del nuovo bando per l’affida-
mento del servizio di raccolta dei rifiuti il 
Comune di San Lazzaro ha organizzato 
una serie di incontri nelle frazioni e nel 
capoluogo per ascoltare i cittadini e dare 
il via a un sistema di raccolta dei rifiuti 
“confezionato” su misura per il 
territorio sanlazzarese.  
Almeno questo è l’obiettivo dichia-
rato di un percorso partecipato 
voluto dall’amministrazione co-
munale, in vista del nuovo bando 
che sarà relativo al solo territorio 
di San Lazzaro. Infatti sarà indi-
pendente e quindi non riguarderà 
anche altri comuni del Distretto 
sanlazzarese o della Città metro-
politana. Probabilmente sarà diffi-
cile trovare una sintesi tra i vari 
sistemi di raccolta già in uso e tra 
quelli possibili. Nel territorio san-
lazzarese ci sono frazioni dove è 
in vigore il porta a porta, e zone 
dove ci sono campane e cassonet-
ti stradali. 
Il calendario degli incontri ha pre-
so il via lo scorso 24 ottobre nel centro 
sociale “La Terrazza”, di Ponticella, con 
amministratori e tecnici del Comune che 
si spostano tra frazioni e capoluogo per 
ascoltare i residenti, raccogliere le loro 
impressioni e considerazioni sull’attuale 

sistema di raccolta e per illustrare le 
norme regionali e le linee guida sulla 
raccolta differenziata.  
Per l’occasione sarà distribuito anche 
un questionario cartaceo e online 
(disponibile sul sito del Comune) per 

giudizi sulla qualità dell’attuale servizio 
di raccolta dei rifiuti. Il ciclo di incontri 
si concluderà il 4 dicembre, in Mediate-
ca, per il capoluogo e per le località Ca-
selle, Borgatella e Villaggio Martino.  
Come precisano dal  municipio 

«particolare attenzione sarà riservata 
alla legge regionale numero 16, del 5 
ottobre 2015, che punta alla riduzione 
della produzione di rifiuti, all’incre-
mento della raccolta differenziata e al 
riuso dei materiali. Tra gli obiettivi 

prefissati, per esempio, c’è il rag-
giungimento del 70% di raccolta 
differenziata (oggi San Lazzaro 
raggiunge solo il 46%) e la ridu-
zione della quantità pro capite di 
rifiuti indifferenziati a un massi-
mo di 150 chili all’anno. Il man-
cato raggiungimento degli obietti-
vi indicati dalla legge regionale 
comporta infatti penali di natura 
economica per la città, che infine 
si riversano sulle imposte e quin-
di a carico degli utenti».  
«La revisione dei costi dal 2015 
in poi – ha spiegato il sindaco di 
San Lazzaro, Isabella Conti, an-
nunciando l’iniziativa – ha porta-
to a un risparmio immediato di 
450mila euro che si è tradotto in 
una riduzione delle tariffe del 

14% pari a un 8% nel 2016 e un 6% 
nel 2017. Ma non basta. Infatti l’at-
tuale sistema di raccolta dei rifiuti non 
ci permette di raggiungere gli obiettivi 
impostici dalla normativa e di essere 
al passo con i comuni più virtuosi di 

noi. Dobbiamo 
fare di più e 
vogliamo farlo 
meglio: ottene-
re percentuali 
più alte di rac-
colta differen-
ziata e ambire 
a una qualità 
ambientale, e 
della vita, mi-
gliore. Consa-
pevoli – con-
clude il sinda-
co – del fatto 
che certi risul-
tati si possono 
r agg iunge re 
soltanto con 
l’impegno di 
tutti». 

Rendering di come si presenterà la via Emilia con alberi e piante fiorite 

Piazza Bracci con alberi e aiuole fiorite 

Per migliorare la gestione dei  rifiuti serve la collaborazione di tutti 
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un laboratorio aperto anche a ragazzi 
sordi. Un’esperienza importante per 
sperimentare nuove forme di espres-
sione e comunicazione abbattendo le 
diversità e anche le barriere immate-

riali che comunque esistono. Per info: 
www.teatrodellargine.org. 

Costituito da una grande tensostruttura, accoglierà laboratori ma anche feste, senza barriere architettoniche 

Ecco l’ITC Lab, un nuovo spazio per la città 
Giancarlo Fabbri 

Grazie all’impegno e alla voglia di fare 
della Compagnia del Teatro dell’Argine, 
l’Itc Teatro di San Lazzaro si ingrandi-

sce ancora. Infatti dopo la scuola di 
teatro Itc Studio, dal 2009 in via Vitto-
ria, il TeatroBus per spettacoli itine-
ranti del 2010, lo scorso ottobre con il 
sindaco Isabella Conti è stato inaugu-
rato anche l’Itc Lab.  
Si tratta di un spazio per laboratori, 
spettacoli e occasioni di incontro, ac-
colto in una nuova tensostruttura, co-
me un tendone da circo, posta nel cor-
tile dell’Itc Teatro.  
Struttura realizzata grazie al contribu-
to della Fondazione Bartolini e del Co-
mune di San Lazzaro, con la consulen-
za tecnica di Cemis srl.  
Come ha spiegato Andrea Paolucci del 
Teatro dell’Argine, direttore dell’Itc Tea-
tro, «l’Itc Lab è un luogo di gioco e di 
lavoro dove poter fare attività varie con, 
e per, la città. Uno spazio senza barrie-
re architettoniche dove organizzare la-
boratori, spettacoli e feste, dove far vi-
vere finalmente un’idea di teatro come 
piazza coperta, come luogo aperto ma 
inclusivo capace di creare relazioni e 
occasioni di incontro per bambini, bam-
bine, adolescenti, adulti e per persone 
con fragilità; uno spazio vivo nel quale 
tutti possano sviluppare una visione di 
comunità aperta e accogliente». 
A seguito del taglio del nastro, che ha 
visto la partecipazione anche di Vitto-
ria De Carlo del Teatro dell’Argine e del 
dirigente dell’Iis “Mattei” Roberto Fiori-
ni, si sono già svolte quattro serate di 
teatro, circo, poesia, musica e solida-
rietà, tutte a ingresso libero per anima-
re le prime giornate di attività dell’Itc 
Lab.  
Sul portale web Idea Ginger è poi anco-
ra aperta, fino a sabato 11 novembre, 
la campagna di raccolta fondi per aiu-
tare la Compagnia del Teatro dell’Argi-
ne a terminare l’Itc Lab.  
Sarà possibile donare un contributo a 
scelta al fine di completarlo con un 
piccolo e funzionale impianto di ampli-
ficazione per diffondere la musica e un 
set di luci teatrali per poter illuminare 
le diverse attività che verranno svolte 
al suo interno.  
Per ogni donazione il Teatro dell’Argi-
ne, ha pensato a una ricompensa, un 
modo per ringraziare tutti coloro che 
vorranno partecipare al completamento 
dell’Itc Lab.  
Grazie alla Fondazione Bartolini verrà 
dato il via a un programma di nove 
mesi per laboratori teatrali e corsi ri-
volti a bambini, adolescenti e adulti 
con anche il finanziamento di una set-
tantina di borse di studio a favore di 
chi non si può permetterne l’iscrizione. 
Con il presidente dell’associazione Agfa

-Fiadda, Luisa Mazzeo – già promotri-
ce della programmazione nell’Itc Tea-
tro di spettacoli sovrattitolati apprez-
zabili anche dai sordi – che ha an-
nunciato con soddisfazione l’avvio di 

L’inaugurazione lo scorso ottobre 



 

  

Due cordate insieme, una sportiva e 
l’altra commerciale, si sono associate 

per gestire e rilanciare il PalaSavena 
di San Lazzaro, che per dimensioni è 
il terzo della Città metropolitana do-
po Unipol Arena e  PalaDozza. Sin 
dall’inizio il PalaSavena, nato come 
palestra per l’Itis “Majorana”, ha avu-
to problemi nella costruzione, nella 
gestione e nella manutenzione.  
Progettato alla fine degli anni ’80, ne 
fu avviata la costruzione nel ’92 ma 
nel ’94, dopo il montaggio delle trava-
ture in legno e del tetto, i lavori si 
fermarono per mancanza di fondi.  
A fine ’95 i lavori ripartirono per in-
terrompersi di nuovo per il fallimento 
delle imprese. Ripresero poi nel ’97 
sino alla loro conclusione, l’anno do-
po, portando il costo globale dell’ope-
ra a quasi dieci miliardi di lire.  
Di proprietà della Città metropolitana 
di Bologna, per quanto riguarda le 
attività extrascolastiche, sportive o 
spettacolari, ne è stato concesso l’u-
so al Comune di San Lazzaro che 
l’anno scorso ha indetto una gara per 
la gestione, con l’obbligo delle manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie.  
Il bando è stato vinto da un pool di 
società sportive e commerciali, di cui 
fanno parte tre associazioni sportive 
(la squadra di basket in carrozzina I 
Bradipi, la Csr Ju-Jitsu e la polispor-
tiva Atlas) e un’Ati commerciale 
(associazione temporanea d’imprese, 
che si occuperà degli investimenti 
sulla struttura che ammontano a 
800mila euro) formata da Sei Servizi, 
Publieventi, Consorzio Sintesi e Pfm 
Scrl. 
«Sembrava impossibile – ha dichiara-
to soddisfatto il sindaco Isabella 
Conti – ma ce l’abbiamo fatta. Il Pala-
Savena rinasce a nuova vita e lo fa 
grazie a un progetto legato sia allo 
sport agonistico che al tempo libero. 
La nostra convenzione con la Città 
metropolitana, e il bando per l’affida-
mento degli spazi, è la prova del fatto 
che quando si lavora insieme, e per il 
bene del territorio, si fanno dei veri e 
propri miracoli. Non potevamo ignora-
re le condizioni in cui versava il Pala-
Savena – ha riconosciuto il sindaco – 
un impianto centrale rispetto alla città 
e alla comunità sportiva, locale e me-
tropolitana, e in tre anni abbiamo cer-
cato di fare il possibile puntando pro-
prio sullo sport e le imprese. Ci siamo 
ritrovati con strutture fatiscenti ma, 
anche, con una grande voglia di fare 
da parte nostra e delle realtà del terri-
torio. Infine siamo riusciti, grazie alla 
collaborazione con la Città metropoli-
tana, e delle associazioni sportive 
coinvolte, a rispondere alle esigenze 
di tante realtà del territorio, tra cui 
anche la pallavolo Zinella – ha preci-
sato la Conti concludendo –, che si 

San Lazzaro di Savena 
Due cordate gestiranno assieme il PalaSavena 
Va a buon fine il bando indetto dal Comune, che ha in affidamento l’impianto dalla Città metropolitana 

Giancarlo Fabbri 
allenerà proprio al PalaSavena». 
«Il PalaSavena – ha infine aggiunto Da-
niele Ruscigno, consigliere metropolita-
no con delega all’edilizia scolastica  – è 
stato uno dei primi investimenti della 
neonata Città metropolitana. Questa for-
ma di collaborazione a più mani, con 
l’impegno di enti locali e realtà del terri-

torio, sarà fondamentale per utiliz-
zare appieno l’impianto, ma anche 
per superare la cronica scarsità di 
risorse del settore e per dare una 
risposta più ampia e articolata alle 
esigenze scolastiche, sportive e so-
ciali del territorio». 
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Il campo di gioco e le tribune del PalaSavena 



 

 

«Confortato dalle assicurazioni 
fornitemi dalla Prefettura di 
Bologna posso assicurare che la 
caserma “Gamberini” di via 
Marconi non sarà abbandonata 
dai militari del genio ferrovieri 
per farne un nuovo centro di 
accoglienza per migranti. Quin-
di smentisco assolutamente le 
voci che sono circolate nei giorni 
scorsi e, nel contempo, non la-
sceremo nulla di intentato per 
mantenere il presidio militare 
sul territorio di Ozzano. Almeno 
come centro di addestramento, 
se non è possibile come centro 
operativo, visto che l’area è mol-
to vasta, in una posizione stra-
tegica e ottimale a fianco della 
stazione ferroviaria, al contrario 
di altri presidi mantenuti in posizioni 
meno idonee». 
Parole del primo cittadino di Ozzano, 
Luca Lelli, sostenuto da tutto il consi-
glio comunale, che ha votato all’unani-
mità un ordine del giorno a favore del 
mantenimento della presenza dei mili-
tari del “Battaglione Esercizio Genio 
Ferrovieri” che, dal febbraio del 2002, è 
di stanza alla caserma “Gamberini” in 
avvicendamento al disciolto 33° Reggi-
mento Carri.  
In occasione della seduta consiliare il 
sindaco ha voluto invitare il tenente 
colonnello Massimiliano Gozzo coman-
dante del battaglione, una rappresen-
tanza del genio ferrovieri e il caporal 
maggiore, e writer, Cabiria Trapasso. 
Lo ha fatto per ringraziarli ufficialmen-
te, davanti a tutto il consiglio riunito, e 

per consegnare una pergamena alla 
writer Trapasso che ha ideato e realiz-
zato, assieme ad alcuni commilitoni, il 
restyling della stazione ferroviaria ab-
bellita dal suo murales. 
La motivazione più sentita, non solo 
dal consiglio comunale ma anche dalla 
collettività ozzanese, riguarda la volon-
tà del Ministero della Difesa di chiude-
re la caserma “Gamberini” per la rior-
ganizzazione dei reparti al fine di un 
contenimento dei costi.  
L’intenzione è infatti quella di riunire il 
battaglione del genio ferrovieri nella 
caserma di Castel Maggiore dove ha 
sede il comando del genio ferrovie-
ri. Nella seduta consiliare numerosi gli 
interventi di capigruppo e consiglieri, 
di maggioranza e di minoranza con 
voce unanime: «Ozzano vuole che la 

Ozzano Emilia 
Per il contributo al restyling della stazione che ha decorato come writer 

Consegnata una pergamena al caporalmaggiore Trapasso 
Il gesto simbolico ha anche voluto esprimere l’attaccamento della comunità al Genio Ferrovieri, che il Ministero della Difesa vuole spostare a Castelmaggiore 

Giancarlo Fabbri 

comunale non e' stata costretta a inter-
rompere i pubblici servizi. Da anni si è 
creata una perfetta integrazione con i 
militari della caserma e sia soldati che 
graduati sono considerati parte inte-
grante del nostro territorio tanto da in-
durli a risiedere a Ozzano con le proprie 
famiglie. Ed è per questo, ma non solo, 
che invieremo al Ministro della Difesa 
Roberta Pinotti, e alle sedi preposte, 
questo nostro ordine del giorno e non 
lasceremo nulla di intentato per mante-
nere il presidio militare sul nostro terri-
torio, se non come punto operativo – 
precisa Luca Lelli concludendo –, alme-
no come caserma di addestramento». 

 caserma sia operativa e che 
il battaglione del genio vi 
rimanga».  
Come ha riferito il sindaco 
Lelli «sono più di cent’anni 
che la caserma “Gamberini” 
fa parte del nostro territorio 
e della nostra comunità. Il 
rapporto dei vari corpi mili-
tari che si sono succeduti è 
sempre stato di integrazione 
che col genio ferrovieri, qui 
dal 2002, ha raggiunto alti 
livelli di collaborazione e 
partecipazione. In occasione 
di nevicate eccezionali è 
stato soltanto grazie al suo 
aiuto che l’amministrazione 
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Hanno realizzato otto volantini con tutte le loro facce a testimoniare il loro mettersi in gioco per la comunità 
I commercianti di Ozzano “ci mettono la faccia” 

Grande successo per la quinta edizione di Ozzano in Piazza tenuta domenica 1 ottobre 
Giancarlo Fabbri 

I negozianti e gli artigiani di Ozzano a 
“metterci la faccia” ci hanno preso gu-
sto. La scorsa domenica 1 ottobre sono 
anche scesi in strada per la quinta edi-
zione di “Ozzano in piazza”, con piazza 
Allende invasa da migliaia di persone 
per lo spettacolo gratuito di Giuseppe 
Giacobazzi e Duilio Pizzocchi offerto dal 
comitato dei commercianti Centrozzano 
presieduto da Maurizio Barbieri che ha 
anche la carica di presidente dell’A-
scom locale. Per non smettere di 
“metterci la faccia”, e per ricordare ai 

c onc i t t ad in i 
che a Ozzano 
ci sono attività 
che sostengo-
no l’economia 
locale, si sono 
messe in posa 
settantanove 
persone per 
essere in bella 
vista in otto 
volantini, e 
manifesti, au-
totassandosi 
per la stampa. 
Ogni manifesto 
affisso nei vari 
spazi consenti-
ti sparsi per il 

territorio ozzanese, o volantino distri-
buito, riporta sei aziende con da un 
minimo di sette a un massimo di undi-
ci persone; volti conosciuti e sorridenti.  
L’iniziativa è piaciuta anche al Comune 
che ha deciso di sostenere questa idea 
veicolandola tramite i suoi canali infor-
mativi. «In un territorio come quello di 
Ozzano – ha detto il sindaco Luca Lelli 
– la presenza dei piccoli  negozi a ge-
stione familiare è linfa vitale per l’eco-
nomia locale. Un negozio, o in generale 
un’attività commerciale aperta, crea 
lavoro, interesse, presenza di persone. 
Sono i negozi aperti che fanno vivere i 
nostri paesi, la loro chiusura rischia di 
trasformarli in dormitori dove le perso-
ne vi rientrano soltanto la sera trascor-
rendo gran parte della giornata altrove. 
Come amministrazione siamo molto 
sensibili a questo tema e qualsiasi ini-

ziativa vada in questa direzione, come 
questa dei commercianti ozzanesi, ci 
sentiamo di appoggiarla 
in pieno. D’altra parte 
dobbiamo essere tutti 
grati ai nostri negozianti 
perché è grazie al rica-
vato delle loro iniziative, 
come “Ozzano ci sta a 
Cuore” e “Ozzano in 
piazza” – ricorda il sin-
daco concludendo –
, che siamo riusciti a 
creare due postazioni 
con apparecchi salvavi-
ta DAE (defibrillatore 
automatico esterno) 
aperte a tutti».  
«L’iniziativa “Noi ci met-
tiamo la faccia” – ha 
spiegato il presidente 
Maurizio Barbieri – non 
è che l’ultima idea del 
nostro comitato e sta 
avendo un grande ri-
scontro grazie a manifesti di 70 centime-
tri per 100. L’iniziativa è stata proposta 
anche sul sito e nella pagina Facebook 
di Ozzanoshopping dove ha suscitato 
enorme interesse con migliaia di visua-
lizzazioni. “Ozzano in piazza”, con lo 

spettacolo di Giacobazzi e Pizzocchi, ha 
riempito piazza Allende con tante perso-

ne mai viste prima 
tutte in una volta. 
Infine grazie a 
“Ozzano ci sta a 
Cuore” sono stati 
donati due defibrilla-
tori installati all’a-
perto in punti crucia-
li del capoluogo. 
Questo per rimarca-
re il ruolo sociale che 
da sempre i commer-
cianti rivendicano: la 
solidarietà verso la 
comunità, verso la 
scuola e le tante 
realtà locali. Le idee 
non mancano, abbia-
mo in cantiere altre 
iniziative, perché il 
commercio tradizio-
nale vuole vivere 
grazie al sostegno 

dei cittadini che preferiscono i negozi 
ozzanesi. Un grazie anche al sindaco 
Luca Lelli per il patrocino anche di que-
sta ultima iniziativa e per le sue belle 
parole perché – ricorda Barbieri – noi ci 
mettiamo la faccia». 

Il caporalmaggiore  Cabiria Trapasso 

Uno degli otto volantini fatti dall’Ascom 

Piazza Allende per lo spettacolo offerto dai commercianti l’1 ottobre (New Photo) 



 

  

Hypertec Solution è un’azienda del 
distretto bolognese, nata nel 2011 dal-
la fusione sinergica di quattro realtà 
aziendali con esperienze in diversi set-
tori industriali.  
Grazie a questa sinergia, Hypertec 

Ozzano Emilia 
Hypertec, un’azienda che cresce  

del 20% ogni anno 
Quattro sedi, 110 addetti con età media di 34 anni, cerca ingegneri meccanici e meccatronici per crescere ancora 

Giancarlo Fabbri 

addetti, della quale si è però interessa-
to addirittura il quotidiano economico 
finanziario britannico “Financial Ti-
mes”, tra i più autorevoli e letti del 
mondo.  
Azienda giovane, con età media dei 
dipendenti 34 anni quasi tutti laurea-
ti, che però si è piazzata alla 199esima 
posizione tra le prime mille aziende 
europee per incremento di fatturato: 
infatti con un bel +612 percento nel 
periodo 2012-2015, Hypertec ha rag-
giunto i 4,308 milioni di euro con, al-
lora, solo 42 dipendenti. 
Per saperne di più sull’Hypertec, visto 
anche il trend di crescita annuo sti-
mato di circa il 20 per cento, non poco 
in questi tempi, ci siamo rivolti a Oz-
zano all’ingegner Lia Grandi, respon-
sabile del controllo di gestione e fon-
datrice dell’azienda assieme al presi-
dente Daniele Dall’Olio, a Filippo Gui-
dazzi (risorse umane) e Daniele Bucci 
(responsabile finanziario). 
Come è nata l’azienda? 
Per competere sui mercati a fianco di 
importanti multinazionali, italiane ed 
estere, è stato necessario non solo 
crescere ma ampliare il proprio ambito 
di attività e raggio di azione. Per que-
sto nel 2011 nasce Hypertec Solution 
per affrontare in un modo nuovo mer-
cati e sfide imprenditoriali. Non un 
gruppo di aziende con singole specifi-
cità ma un’unica azienda con un solo 
progetto imprenditoriale. 
Quali sono i vantaggi? 
Grazie a questa sinergia siamo in gra-
do di fornire al cliente servizi di inge-
gneria innovativi e caratterizzati da 
una somma di competenze multidisci-
plinari. Questo costituisce non solo 
uno dei nostri caratteri distintivi ma 
parte importante e strategica della 
nostra mission aziendale. 
Il lavoro di progettazione e svilup-
po, tecnico e tecnologico, spesso 
porta a idee brevettabili. A chi spet-
ta la titolarità dei brevetti? 
Per contratto al cliente. Facciamo atti-
vità di ricerca e sviluppo garantendo ai 
nostri clienti la riservatezza dei dati. 
Come azienda che progetta il futuro 
non dovreste avere difficoltà! 
Al contrario. Tra tutte le sedi aziendali 
quella di Ozzano – in un’area produtti-
va importante e vasta come quella di 
Ponte Rizzoli, Quaderna e Tolara – è 
l’unica priva di linee in fibra ottica. 
Attualmente usiamo un sistema in 
ponte radio.  
Altra difficoltà, per noi non meno im-
portante, è trovare ingegneri preparati 
che possano incrementare le nostre 
risorse umane. Per far fronte a questo 
problema abbiamo deciso di investire 
in formazione di giovani che assumia-
mo, a tempo indeterminato, che valo-
rizziamo e formiamo tramite corsi in-
terni. A tal proposito, faccio un appel-
lo, stiamo cercando giovani laureati in 
ingegneria meccanica e meccatronica, 
se ci sono si propongano, saranno 
accolti a braccia aperte.  

le macchine utensili. Le altre 
sedi sono a Bertinoro (avio, au-
tomotive), Mestre (petrolifero, 
aerospaz ia le )  e  Ozzano 
(packaging, automazione). 
Azienda piccola, oggi ha 110 

Solution offre servizi di ingegneria a 
360°, altamente innovativi e caratte-
rizzati da una trasversalità di com-
petenze. La sede legale dell’azienda 
è a Rovereto, in questa sede le atti-
vità riguardano la progettazione del-
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L’ing. Lia Grandi 



 

 

Con l’inizio dell’an-
no scolastico, sulla 
linea Tper 13/A ha 
finalmente preso 
servizio il filobus 
fino al capolinea di 
Rastignano. Infatti 
dallo scorso 8 giu-
gno il prolungamen-
to della linea Tper 
13, da via Pavese a 
Bologna fino alla 
rotatoria delle Oche 
a Rastignano di Pia-
noro veniva effettua-
to soltanto da auto-
bus con motori a 
combustione inter-
na, non da filobus a trazione elettrica 
meno inquinante, a oltre un anno dal 
completamento della rete aerea di ali-
mentazione. Con alcuni utenti che su 
Facebook lamentavano il fatto che 
nelle lunghe soste al capolinea venisse 
tenuto il motore acceso. 
Ora quindi il servizio viene effettuato 
dai consueti filobus già in esercizio a 
Bologna e con i nuovi Crealis Emilio 
forniti dalla francese Irisbus, del grup-
po Fiat Iveco, in sostituzione dei Civis 
a guida ottica a suo tempo bocciati sia 
dal Ministero che dalla Magistratura.  
I tecnici Tper riferiscono che nel frat-
tempo si stanno completando le proce-
dure ministeriali per autorizzare il 
servizio sino a Rastignano anche per i 
filobus Solaris Trollino. Un modello 
utilizzato in vari paesi europei, prodot-
to in Polonia, nato nel 2001 da una 
collaborazione tra la polacca Solaris 
Bus, che costruisce 
il veicolo, e l’unghe-
rese Ganz Transe-
lektro (dal 2007 
Ganz-Skoda) che ne 
cura l’apparato 
elettrico. Il Trollino 
è un filobus bimo-
dale con marcia ad 
alimentazione in 
rete, con le aste 
alzate, o a batteria, 
di cui a Bologna 
circolano 11 esem-
plari nella versione  
18 metri a 3 assi. 
Purtroppo per gli 
autisti, che comun-
que per le necessità 
impellenti si recano 
al vicino bar, a mol-

Pianoro 

E’ un filobus bimodale costruito in Polonia che verrà utilizzato sulla linea da/per Rastignano 

Dopo Emilio viaggerà anche Trollino 
Giancarlo Fabbri 

interscambiabili i vari filobus sulle li-
nee mentre invece per spostare un 
mezzo da una linea all’altra, come av-
viene con gli autobus, è necessario un 
complesso iter burocratico che si spera 
sia eliminato vista l’alimentazione sulle 
reti unificata. 

Mille fino a porta Mazzini.  
A breve si dovrebbero chiudere gli 
interventi per giungere alle autorizza-
zioni ministeriali che consentano, 
almeno l’anno prossimo, la messa in 
servizio dei filobus Crealis Emilio an-
che a San Lazzaro con la guida auto-
matica, attivata dal dispositivo ottico, 
solo per gli accostamenti alle pensili-
ne. Purtroppo, come ci riferiscono i 
tecnici, Tper vorrebbe poter rendere 
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Mense Camst, trovati altri insetti 
tra cui una mantide religiosa 

Elevate nuove sanzioni dal Comune ma c’è molta preoccupazione tra i genitori 
Giancarlo Fabbri ti mesi dalla realizzazione del capoli-

nea e dalla predisposizione della cabi-
na non è stato ancora montato il ba-
gno di servizio per il personale viag-
giante. Tper precisa che i bagni sono 
in fase avanzata di realizzazione da 
parte del fornitore e saranno montati 
quanto prima e non solo a Rastigna-
no.  
Per contro si sta avviando a conclu-
sione l’ultimo cantiere, previsto dal 
progetto Bobo, avviato per la realizza-
zione della linea Civis, mezzo poi so-
stituito dal Crealis Emilio. Nel cantie-
re è in costruzione una sottostazione 
elettrica sotterranea a Porta San Do-
nato, nei pressi del museo di Minera-
logia, ritardata dal rinvenimento di 
una piccola necropoli romana. Sotto-
stazione che trasformando l’energia 
elettrica da alternata a continua, ali-
menterà i filobus sull’asse vie Irnerio-

Trovati altri insetti nelle pappe dei 
bimbi e anche stavolta saranno 
elevate sanzioni pecuniarie a 
Camst, gestore della mensa centra-
lizzata di Pianoro.  
Dopo un incontro tra Comune di 
Pianoro, Camst e genitori della 
commissione mensa, anche a se-
guito della pubblicazione della noti-
zia sul “Corriere di Bologna” dell’11 
ottobre poi ripresa, e molto com-
mentata, sui gruppi di discussione 
Facebook di Pianoro, l’amministra-
zione comunale ha divulgato una 
nota. “Lo scorso 26 settembre - 
spiega il comunicato - un insetto, 
“tipo mantide religiosa” (con foto pub-
blicata dal “Corriere”) fu rinvenuto 
negli spinaci”.  

La Camst, si preci-
sa, ha inviato for-
male contestazione 
al fornitore del pro-
dotto surgelato.  
Il 3 ottobre all’aper-
tura di una busta di 
riso, nella prepara-
zione del pasto, so-
no state rinvenute 
delle farfalline con 
immediato cambio 
del menù per un 
pasto di emergenza 
fornito però con 
ampi ritardi. Il 6 
ottobre nelle carote 
servite in una scuo-
la dell’infanzia è 
stata trovata una 
larva della lunghez-
za di 12 millimetri. 

A seguito 
di questi 
r i t r o v a -
m e n t i , 
r i t e n u t i 
casuali, «è 
stato effet-
tuato un 
c o n t r o l l o 
nella cuci-
na centra-
lizzata di 
p r e p a r a -
zione pasti 
che ha 
dato esito 
negativo».  
Per com-
pletezza di 
i n f o rma -
zione la 

cucina centralizzata, gestita dalla 
Camst, rifornisce con oltre mille pasti 
al giorno le scuole di Pianoro e Rasti-
gnano; nove plessi sparsi che vanno 
dagli asili nido alle scuole elementari. 
«Il Comune di Pianoro e i genitori della 
commissione mensa – precisa il comu-
nicato – hanno espresso a Camst la loro 
forte preoccupazione per il ripetersi di 
questi episodi che avevano già allarma-
to la comunità scolastica, e i genitori, 
nello scorso anno scolastico preannun-
ciando che si procederà con le sanzioni 
economiche previste dal capitolato». 
Infatti altri casi sono stati riscontrati 
nel marzo scorso: una cimice negli spi-
naci, una mosca stampata in un pani-
no e una guarnizione di gomma nella 
pasta e fagioli, fermata prima che arri-
vasse nei piatti e sostituita con un me-
nù diverso.  
Come riferisce il “Corriere”: «In quell’oc-
casione sono partite tre sanzioni, da 
500 euro l’una circa, ed era stato richie-
sto più personale al controllo dei piatti». 
Quindi circa 1.500 euro mentre allora 
si dava notizia di una sanzione di 
2.500 euro. 
I genitori e il presidente della commis-
sione Federico Abrate hanno poi diffu-
so un comunicato dove riferiscono «di 
non ritenere accettabile la posizione del 
Comune nei confronti di Camst dal mo-
mento che non va a tutelare l’interesse 
del servizio che è il benessere dei bam-
bini sotto il profilo alimentare. (…) Sa-
rebbe infine certamente apprezzabile 
che il Comune, oltre a pretendere dalla 
Camst azioni concrete e immediate, va-
riazione dei fornitori e più personale ai 
controlli, esonerasse tutti i bimbi dal 
pagamento delle quote relative ai giorni 
nei quali si sono verificati i fatti. E’ infat-
ti nostro compito assicurarci che a paga-
re non siano sempre i bimbi e le loro 
famiglie».  

Uno dei mezzi Emilio Crealis in servizio a Rastignano 

L’insetto tipo mantide religiosa trovata nella pappa 



 

  Pianoro 
Due lupi travolti dal traffico sulla Fondovalle Savena 

A trovarli automobilisti di passaggio. Secondo due esperti naturalisti erano esemplari allontanati dal branco, forse già feriti o in amore 
Giancarlo Fabbri 

me detto altre volte, il lupo evita 
l’uomo ed è difficile da avvistare 
anche se lo si va a cercare, la-
sciamo quindi perdere i racconti e 
i film sulle avventure di Jack 
London – conclude Fusini – per-
ché, come al solito, la verità è 
spesso un'altra storia ancora». 

abituale del lupo. I giovani che 
entrano nella fase adulta pos-
sono essere estromessi dal 
clan e devono quindi arrangiar-
si e, magari, essere guidati da 
istinti come quello degli amori 
stimolato, nel caso del solitario, 
da cagne in calore. Pure i pro-

sembra che l’animale si muo-
vesse con difficoltà. Potrebbe 
quindi darsi che non stesse 
bene e sarà interessante vede-
re e capire il perché anche gra-
zie agli esami fatti dall’Istituto 
Zooprofilattico dove è stato por-
tato. Vedremo. Comunque, co-

blemi della ibridazione del lupo 
è una questione importante ma 
altra storia ancora.  
Il lupo giovane investito e ucci-
so poteva avere anche altri 
problemi, infatti era stato visto 
da alcune persone, qualche 
tempo prima dell’incidente e 

25 

Nella mattinata dello scorso 7 
ottobre un giovane lupo è sta-
to travolto e ucciso da un’au-
to, nella trafficata Fondovalle 
Savena dove i veicoli sfreccia-
no incuranti dei limiti di velo-

cità, a poca distanza dalla bor-
gata di Pian di Macina. Lo ave-
va notato steso ai bordi della 
strada, sul lato accanto al Sa-
vena all’altezza della Metaltar-
ghe, una residente al Villaggio 
Baldiserra di Pianoro Vecchio 
verso le 9.30.  
Tra i primi a essere avvertiti 
del lupo morto, e a giungere 
sul posto, i naturalisti e am-
bientalisti Umberto Fusini e 
William Vivarelli, noti volonta-
ri della Lipu e di Arte Centro 
Anfibi.  
I due hanno esaminato l’ani-
male, “Lupus italicus” di sesso 
maschile, attribuendogli un’e-
tà di circa due anni, e 30 chili 
di peso, deceduto a seguito 
delle fratture riportate.  
Fu lo stesso Fusini a chiamare 
il Centro tutela fauna esotica 
di Monte Adone che ha portato 
l’animale all’Istituto Zooprofi-
lattico di Bologna per gli ac-
certamenti del caso.  
Stessa sorte infausta per una 
giovane lupa di circa cinque 
mesi travolta lo scorso 15 ot-
tobre, sempre sulla Fondovalle 
Savena, circa 400 metri a 
monte della Metaltarghe.  
Tanti i commenti sui gruppi 
Facebook locali, e non soltan-
to, con Vivarelli a riferirci «che 
il lupo è una presenza importan-
te, indice di biodiversità, e rego-
latore di quelle più dannose di 
caprioli e cinghiali alloctoni intro-
dotti anni fa a scopo venatorio. 
Per quanto riguarda il rapporto 
con l’ambiente antropizzato e con 
l’uomo – ha spiegato Umberto 
Fusini –, il lupo ha un comporta-
mento circospetto ma anche op-
portunistico. Che si avvicini alle 
case, in genere di notte, è dovuto 
alla probabilità di trovare prede 
anche se caccia in piccoli gruppi 
familiari. Il suo terreno preferito è 
il campo aperto dove, da studi 
fatti, sembra che circa l’80 per 
cento del suo sostentamento ven-
ga dalla predazione dei cinghiali. 
Il suo spettro alimentare è ampio 
ma, dato che da noi il cinghiale 
vive e prospera molto bene, di 
fatto è più probabile che caschi 
fra i denti del lupo. Quelli investi-
ti sulla Fondovalle sono invece 
da considerare fuori dal contesto 

Lupo ucciso sulla Fondovalle il 15 
Ottobre (ph. William Vivarelli) 



 

 

Nato a Pian di Maci-
na nel 1907, e dece-
duto a Rastignano 
nel 1994, Angiolino 
Fabbri era il padre 
di Giancarlo nostro 
collaboratore. Se ne 
ricorda qui la figura 
di artista nel 110° 
anniversario della 
nascita.  
Nato in una nume-
rosa famiglia di arti-
giani e commercian-
ti abbandonò gli 
studi magistrali a 
causa di una malat-
tia che lo portò alla 
sordità, per dedicar-
si alla gestione 
dell’osteria di fami-
glia. Diventò im-
bianchino per caso 
dipingendo casa sua, poi parenti e 
amici iniziarono a chiamarlo per rinfre-
scare le loro case e ne fece una profes-
sione. Già allora disegnava e dipingeva 
ritratti o soggetti storici. Modellò anche 
alcune statue di cui una, in grandezza 
naturale, dedicata a San Bartolomeo 
patrono della sua parrocchia, fu inau-
gurata nel 1928 davanti alla chiesa di 
Campeggio.  
Debuttò come burattinaio a Bologna, 
nella compagnia del fratello Nello, so-
stituendo uno degli artisti, ammalato, 
e fu un successo. Nacque così la Com-
pagnia Fratelli Fabbri che per decenni 
diede voce alle teste di legno nella pro-

Pianoro 

Ricordo di Angiolino Fabbri, pittore, scultore e burattinaio 
Nato 110 anni fa, col fratello Nello fondò la compagnia Fratelli Fabbri che per decenni diede voce alle teste di legno nella provincia bolognese. Fu poeta e autore di farse 

Alan da Musiano 

vincia bolognese.  
Angiolino dipingeva anche scenari e 
scriveva commedie e farse; ma con 
l'affermarsi della televisione anche 
quest’arte, un tempo popolare è ormai 
decaduta. Cessata l’attività Angiolino 
riprese a dipingere eseguendo più di 
un migliaio di opere ma lui non volle 
mai esporre i suoi lavori.  
Nonostante ciò parenti, amici e anche 
collezionisti possiedono suoi dipinti 
che raffigurano le campagne pianoresi 
o scene di vita agreste. Si mise infine 
a scrivere racconti sulla Pian di Maci-
na di tanto tempo fa di cui molti pub-
blicati su “L’Idea di Pianoro”. 

(burattinaio), Alberto Bertoni (docente 
e critico letterario) e Luciano Manini 
(attore dialettale). Nel primo anniversa-
rio della morte Angiolino Fabbri fu ri-
cordato nella prestigiosa Strenna stori-
ca bolognese (Patron Editore, Anno 

XLV – 1995, pag. 83)  con una ricerca 
dell’etnologo Gian Paolo Borghi, che gli 
aveva già dedicato articoli sulla rivista 
culturale Città e paesi.  
Si è trattato del riconoscimento postu-
mo di un artista che ai suoi burattini, 
quando entravano in scena passando 
tra le quinte, non dava solo il movi-
mento e la voce nascosto dall’alto ca-
sotto, dava tutto sé stesso. 

Non dimenticò 
mai le sue teste 
di legno che con-
servava con cura, 
come il materiale 
di scena, i fondali 
dipinti e un cen-
tinaio di comme-
die. Solo una 
parte dei testi 
sono stampati 
mentre la mag-
gioranza, ricerca-
tissimi dai cultori 
dell’arte teatrale 
popolare, sono 
scritti a mano da 
lui stesso o da 
altri burattinai.  
Molti soggetti per 
commedie, manoscritti, risal-
gono alla fine dell'800 ma la 
maggioranza sono risalenti 

agli anni 1932-33. Ogni tanto andava 
a rivedere i suoi burattini e volentieri 
li faceva vedere a chi lo andava a tro-
vare. Se c’erano bambini, infilava le 
braccia nelle vesti di due teste di le-
gno e improvvisava brevi, allegre sce-
nette. 
In occasione di una mostra d’arte con-
comitante col Carnevale, intitolata 
“Baracca e burattini”, si tenne a Pia-
noro una conferenza dedicata alle ma-
schere del Teatro dell’Arte e ai buratti-
ni, organizzata dalla scenografa Gian-
na Solmi, con interventi di Gian Paolo 
Borghi (direttore del centro etnografi-
co di Ferrara), Vittorio Zanella 
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Angiolino Fabbri ha dipinto un migliaio di quadri 

Angiolino Fabbri osserva il pubblico dal casotto dei burattini 

Statua di S.Bartolomeo, 1928, chiesa di Campeggio 



 

  

“Ritrovare i resti di tre persone è stato 
emozionante, a prescindere dallo schie-
ramento colpisce immaginare che ci 
siano famiglie che ancora li aspettano”.  
Costantino Babini, 48 anni, di profes-
sione guardia privata, è uno dei più 
grandi “cacciatori” di cimeli dell'Ap-
pennino. L'ultimo venerdì di ottobre è 
stato lui a chiamare i carabinieri di 
Monterenzio per avvertirli del ritrova-

mento di tre sche-
letri umani.  
Il metal detector 
non sbaglia so-
prattutto quando 
sottoterra c'è un 
elmetto di metallo 
tipico delle Forze 
Armate Tedesche. 
“Non è la prima 
volta che trovo sol-
dati caduti in guer-
ra durante il secon-
do conflitto mon-
diale ma di solito 

c'è qualche elemento che mi aiuta a 
riconoscerli, le piastrine militari di rico-
noscimento in primis o le gavette su cui 
venivano incisi nomi e date, gli ameri-
cani poi spesso hanno un bracciale con 
informazioni importanti, in questo caso 
però non c'era nulla. L'elmetto ci confer-
ma solo che fossero “germanici” ma 
non per forza tedeschi, potrebbero es-
sere polacchi o ucraini ma ho paura che 
non lo sapremo mai”. Babini passa 
ogni giorno libero dal lavoro e dagli 
impegni familiari in giro per i boschi, 
la sua è una passione nata quando era 
bambino: “Tutti i miei avi sono stati 
ufficiali combattenti, i loro racconti mi 
hanno accompagnato nella crescita, 
ogni storia era una grande emozione 
che faceva nascere in me nuove do-

Monterenzio 

Resti di tre soldati tedeschi rinvenuti nel bosco 
Autore della scoperta Costantino Babini, un “cacciatore di cimeli” bellici appassionato di storia del territorio appenninico 

Sarah Buono 

mande, ai miei fratelli non 
interessava, io invece volevo 
sapere dai miei nonni tutti i 
particolari possibili”. Grazie 
anche a questi aneddoti, 
Babini in 35 anni di 
“caccia” si è costruito una 
mappa mentale di tutti i 
movimenti dei soldati coin-
volti nella seconda guerra 
mondiale, gli schieramenti, i 
passaggi e gli scontri che 
sono avvenuti sulla linea 
Gotica. Tra le tante imprese 
compiute il rinvenimento di 
altri scheletri umani con le 
piastrine militari di ricono-

  

 

 

scimento: grazie a ricerche appro-
fondite il nostro cacciatore è 
riuscito a identificare chi fossero 
i due militari tedeschi e ad av-
vertire i discendenti. “Negli ulti-
mi anni si sono moltiplicati i ri-
cercatori ma non tutti si compor-
tano in maniera corretta, il mio 
scopo è riscoprire la storia del 
nostro territorio, dare un nome ai 
tanti che sono passati di qua e 
rendergli onore”. A volte anche la 
storia riesce a sorprenderti. Co-
me nel caso di una borraccia 
americana il cui proprietario era 
ancora vivo oltreoceano 70 anni 
dopo aver combattuto in Italia.  
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Resti di tre soldati tedeschi della II Guerra Mondiale ruinvenuti a fine ottobre 

Costantino Babini 



 

 

“Fermo restando il rispetto per la 
dialettica politica e per le diverse 
posizioni, credo che per il bene 
del paese sulla Spm si debbano 
trovare delle soluzioni insieme, 
uscirne non è così difficile come 
si pensa”.  
A Fiorenzo Gabrielli su questo 
bisogna credere, d'altronde fu 
nominato assessore al Bilancio 
proprio per traghettare il Comu-
ne fuori dai problemi creati dal-
la sua stessa partecipata, l'Spm 
appunto. Verso la fine del mandato 
dell'ex sindaco Ronny Ferretti, duran-
te il quale Antonio Cornelio del PD fu 

Monghidoro 
Gabrielli: “ecco come stanno le cose sull’SPM” 

L’ex assessore interviene dopo le critiche avanzate dall’ex candidato a sindaco dem, Antonio Cornelio 
 

Sarah Buono 

suo alleato in 
giunta come assessore al bilancio 
seguendo da vicino l’SPM, pendevano 
molte incognite in relazione al futuro 
della partecipata e soprattutto c’era 
un passivo di circa 800mila euro: 
“Ho sentito fare una battaglia di cifre 
sulla situazione effettiva dell'ex socie-
tà pubblica, ma credo che la verità sia 
vicina a un debito di 250mila euro. 
Monghidoro non naviga in acque così 
terribili, ci sono margini di manovra 
larghi ma finora le idee messe in pi-
sta sono poche, rispetto a quando 
abbiamo lasciato noi come Giunta non 
ho visto grandi novità”.  
In un articolo apparso sul Carlino 
Cornelio ha contestato alla sindaca 
Panzacchi di sottovalutare la gravità 
dell’SPM a due anni dalla sua liqui-
dazione. Gabrielli, commercialista 
con 30 anni di esperienze nella pub-
blica amministrazione in diversi ruo-
li, non è invece convinto che la situa-

zione sia così tragica come viene 
dipinta dall'opposizione consi-
liare democratica.  
Ai tempi c'era il rischio concreto 
di pignoramenti e ipoteche del 
patrimonio dell'Spm e, come se 
non bastasse, il Comune di Mon-
ghidoro era stato raggiunto da 
due accertamenti tributari dell'A-
genzia delle Entrate sempre rela-
tivi all'Spm: “Ci fecero una sanzio-
ne di 82mila euro in seguito ad un 
altro accertamento ad un'azienda 
che aveva 

realizzato dei 
lavori nella zona 
industriale. Dopo 
aver comminato 
una multa a loro, 
per un'applicazio-
ne sbagl iata 
dell'Iva, vennero 
a chiedere la dif-
ferenza anche 
all'Spm. Feci ri-
corso in commis-
sione tributaria, 
la risposta mi 
arrivò a 48 ore di 
distanza dall'ele-
zione della sinda-
ca Panzacchi, 
alla quale diedi 
subito la notizia: 
avevo vinto e l'A-
genzia delle En-
trate aveva an-
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nullato la multa”.  
Per Gabrielli “è sbagliato parlare di 
una ipotesi fallimento nel caso 
dell'Spm, perché a prescindere da tutto 
il valore del patrimonio di questa par-
tecipata supera abbondantemente il 
debito residuo, che non è una voragi-
ne. Bisogna mettere l'ego da parte e 
passare all'azione, non è impossibile 
risolvere questa situazione”. 

Fiorenzo Gabrielli Antonio Cornelio 



 

  Monghidoro / Loiano 
Via al progetto AppenBio 

Monghidoro, tra le realtà scelte per la sperimentazione, la Cartiera dei Benandanti 
Sarah Buono 

29 

mento di Agraria dell'Alma Mater di 
Bologna e  coinvolge il Gal dell'Appen-
nino bolognese.  Lucio Cavazzoni, pre-
sidente di Alce Nero, sottolinea che "il 
40-50% delle produzioni agricole in 
montagna è già bio. Vogliamo dimostra-
re che un approccio diverso può produr-
re alimenti che fanno bene alla salute, 
con tecniche innovative si può restituire 
potenzialità all'Appennino”.   
L’azienda agricola La Cartiera dei Be-
nandanti é stata convertita interamen-
te a produzione biologica dal 1993, è di 
circa 155 ettari di cui 85 di bosco ce-
duo di querce ed i restanti 70 sono 
coltivati a orzo, grano, favino ed erba 
medica.  
A 400 metri dall’azienda agricola e sul-
la riva dal fiume Idice, ristrutturando 
un vecchio casale, è stato ricavato l’a-
griturismo il cui nome è un omaggio 
alla sua antica utilizzazione. L'edificio 
infatti fu costruito alla fine del 1500 ed 
era utilizzato come cartiera, dove cioè 
si trasformavano paglia e stracci in 
carta utilizzando l’acqua e la forza del 
fiume.  

 

Scoperto acquedotto di 70 m. 
sotto l’abitato di Loiano 

L’assessore Rozza assieme a due speleologi ha realizzato un filmato 
Sarah Buono È sull'Appennino bologne-

se che è stato piantato il 
seme per far crescere il 
primo distretto bio della 
regione.  
In attesa della legge nazio-
nale, che dovrebbe sancir-
ne la nascita ufficiale, è 
stato avviato il progetto 
AppenBio, di cui Alce Nero 
è capofila, co-finanziato 
coi fondi regionali del Psr.  
L'obiettivo è aumentare la 
redditività delle aziende 
rurali del territorio, pun-
tando non tanto sulla 
quantità ma sulla qualità 
delle produzioni alimenta-
ri e in particolare sui cibi che 
fanno bene. Tra le tre realtà scelte per 
la fase di sperimentazione, c'è anche 
La Cartiera dei Benandanti di Monghi-
doro insieme al Podere San Giuliano 
di San Lazzaro e all'azienda Andrea 
Morara di Monterenzio.  
Verranno prodotti cereali, anzi grani 
antichi -saranno piantate varietà che 
risalgono all'800 e ai primi del '900- e 
il latte ricavate da mucche allevate 
con metodi tradizionali e nutrite per lo 
più con erba e fieno. I prodotti saran-
no poi testati nelle cucine del Policlini-
co Sant'Orsola di Bologna, che li uti-
lizzerà per dare da mangiare ai suoi 
pazienti. L'idea è di far nascere un 
modello imprenditoriale da diffondere 
poi su tutto il territorio. In parallelo, 
l'epidemiologo Franco Berrino con i 
ricercatori dell'Università di Perugia, 
studierà la concentrazione delle so-
stanze nel latte “derivato” dal fieno, lo 
confronterà con quello tradizionale in 
commercio e ne analizzerà gli effetti 
sulle cellule, anche quelle tumorali.  
Il coordinamento scientifico del pro-
getto AppenBio è affidato al diparti-

Potrebbe sembrare 
una favola, magari 
quella di Alice nel 
paese delle meravi-
glie, solo che la storia 
è vera ed è ambienta-
ta a Loiano.  
Sotto il paese scorro-
no 70 metri di un 
antico acquedotto 
sicuramente risalente 
almeno al 1905, data 
confermata da un 
targa in marmo rosso 
perfettamente conser-
vata che riporta an-
che il nome di alcuni 
assessori e del prefet-
to dell'epoca.  
Una scoperta effet-
tuata da un gruppo di 
speleologi capitanato 
da Eugenio Nascetti, 
studioso a 360° gradi, 
e Alberto Rocca, vice-
sindaco che ha filma-
to  l ' e scurs ione . 
“Siamo entrati da un 
buco situato sotto la 
vechia fontana, chiusa 
30 anni fa, ma non 
sapevamo che aspet-
tarci. In paese è sem-
pre girata la voce 
dell'esistenza di un 
acquedotto ma nessu-
no ci credeva seriamente, adesso 
abbiamo le prove e sono bellissime”. 
Rocca e gli altri sono i primi a entrare 
dopo anni ma la speranza è che pre-
sto tutti lo possano visitare. 
“L'amministrazione si impegna già da 
ora a cercare tutte le strade possibili 
per rendere fruibile questo luogo incre-

dibile, proveremo a partecipare a tutti i 
bandi, cercheremo fondi anche europei”. 
La fibrillazione è palpabile e legittima: 
il vice sindaco sul proprio profilo fa-
cebook ha pubblicato un estratto delle 
due ore di esplorazione e l'acquedotto 
appare perfettamente conservato ed 
estremamente suggestivo.  “Purtroppo 

con la guerra gran parte dell'archi-
vio di Loiano è scomparso e non 
esistono planimetrie di questo ac-
quedotto, è davvero una scoperta 
inaspettata”.  
Da una prima analisi sembra es-
sere stato ricavato grazie al sa-
piente uso dello scalpello umano -
”si vedevano i segni, un lavoro 
fatto a mano chiaramente” confer-
ma Rocca- ma solo le ricerche di 
Nascetti sapranno dipanare i dub-
bi.Nelle prossime settimane lo stu-
dioso cercherà di capire quando e 
da chi sia stato costruita e ideata 
quest'opera idraulica.  
Due i flussi di acqua, che scorrono 
in altrettanti tunnel, e si uniscono 
nel sottosuolo in un grande pozzo 
centrale. Notevole il flusso d'ac-
qua, in alcuni punti anche parti-
colarmente profondo, regolata da 
un'opera di canalizzazione e da 
diversi buchi di decantazione. 
Rocca e Nascetti stanno lavorando 
al video, l'obiettivo è proiettarlo a 
breve al cinema Vittoria in una 
serata dedicata alla presenza di 
autorità e storici.  

La Cartiera dei Benandanti 

Un momento dell’esplorazione 



 

 

Sul tema Danilo Zappaterra, consiglie-
re comunale del Movimento Cinque 
Stelle, aveva già interrogato la Giunta a 
maggio scorso ma solo oggi la notizia 
che la Polisportiva Lojanese abbia per-
so il Palasport per un'irregolarità è di-
ventata pubblica. Nel 2015 il Comune 
pubblica un avviso per l'affidamento 
della gestione del Palazzetto dello Sport 
al quale si candidano la ASD Polispor-
tiva Lojanese, la ASD Polisportiva Pon-
tevecchio di Bologna e la SSD Futa 65 
Loiano-Monghidoro.  
Requisito imprescindibile per parteci-
pare, entro le ore 12.30 del 24 agosto 
2015 l'iscrizione al registro del Coni. La 
Lojanese spedisce i documenti il 23 
agosto e il 24 agosto il presidente Aics 
provinciale Serafino D'Onofrio attesta 
che è iscritta con  tessera numero 
250924. La commissione giudicante 
analizza le domande, non rileva vizi di 
inammissibilità e proclama vincitrice la 
Polisportiva di Loiano, cui va la gestio-
ne della struttura.  
Il problema sorge quando a un ulterio-
re controllo la Lojanese risulta ufficial-
mente iscritta solo dal 25 agosto, un 
giorno dopo la scadenza dell'avviso. 
Non solo la società non avrebbe dovuto 
vincere, ma nemmeno partecipare. Le 
due polisportive “concorrenti” adesso 
potrebbero decidere di rivalersi sul Co-
mune. Un'ipotesi non del tutto invero-
simile, al punto che la Giunta si è tro-
vata costretta ad avviare un procedi-

Loiano 
“La Polisportiva non può gestire il Palasport” 

Al momento della domanda non risultava iscritta al Coni. La associazioni concorrenti minacciano ora di rivalersi sul Comune 
Sarah Buono 

mento di autotutela: “Risulta neces-
sario agire nei confronti dell’associa-
zione sportiva Lojanese in termini di 
revoca dell’affidamento della gestione 
del Palazzetto dello Sport. L'associa-
zione risulterà esclusa dalla parteci-
pazione dai successivi procedimenti di 
affidamento”.  
Le attività andranno però avanti fino 
al 31 dicembre “per non interrompere 
il servizio”.  
Con una nota la Lojanese si è difesa 
rivendicando le iniziative fatte. Per 
l'associazione il punto non è la tardi-
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va iscrizione al Coni (che però avreb-
be potuto essere fatta prima del 23 
agosto) ma “il bene del paese”. Scrive 
il consiglio infatti: “Ci piacerebbe sa-
pere chi ha fatto da “suggeritore” al 
Movimento 5 Stelle che ha preso la 
palla al balzo dimostrando di tenere di 
più alle carte bollate e convenienze 
elettorali che al bene del nostro pae-
se”.  
Un attacco ridicolo per il consigliere, 
che sta preparando un esposto alla 
Corte dei Conti: “Capisco il disappun-
to ma non lo giustifico, come avrebbe-

ro reagito se fossero stati loro quelli a 
vedere un’altra società vincere senza 
averne diritto? Sono certo che avrebbe-
ro fatto valere le loro ragioni, magari 
coinvolgendomi come già successo in 
passato. Se è per difendere i miei diritti 
Zappaterra è un eroe, se invece lede i 
miei interessi diventa improvvisamente 
uno che non ama il proprio paese?” 



 

  

Il terzo weekend di novembre è, da di-
ciannove anni, un appuntamento im-
prescindibile per gli eno-appassionati e 

per i produttori vinicoli dell’Emilia Ro-
magna. È il weekend di Enologica, ma-
nifestazione che nella prestigiosa sede 
di palazzo Re Enzo coniuga enogastro-
nomia e valorizzazione del territorio e 
che quest’anno si terrà dal 18 al 20 
novembre.  
La regia è affidata ad una squadra or-
mai consolidata: il giornalista Giorgio 
Melandri ed Enoteca Regionale Emilia 
Romagna, mentre i protagonisti saran-
no i vini e i prodotti tipici della nostra 
regione, da Rimini a Piacenza.  
Tutte le principali zone vitivinicole ver-
ranno rappresentate, sia con degusta-
zioni libere sia grazie ai seminari del 
Genius Loci in cui giornalisti del setto-
re si alterneranno per raccontare un 
territorio svelando aneddoti e curiosità.  
Tutto ciò andrà a braccetto con la ga-
stronomia, vero e proprio fulcro dell’E-
milia Romagna, che sarà al centro del 
Teatro dei Cuochi, una serie di incontri 
con importanti chef. 
La fantasia e la voglia di mettersi in 
gioco quest’anno saranno ancora più 
evidenti grazie all’originale filo condut-
tore di questa edizione di Enologica: le 
creature fantastiche.  
Descritte dallo storico Luciano Panta-
leoni e dipinte da Giulio Taparelli, le 
creature fantastiche fanno parte della 
tradizione popolare e l’Emilia Roma-
gna, benché sia una regione impronta-
ta al futuro, non può perdere di vista 
l’anima tradizionale (e un po’ fantasio-
sa!) che la caratterizza. 
Ritorna anche in questo 2017 l’appun-
tamento con Carta Canta, progetto di 
Enoteca Regionale patrocinato dalla 
Federazione Italiana Pubblici Esercizi e 
da alcune aziende socie di Enoteca. 
Promosso lo scorso anno proprio du-
rante Enologica, il concorso Carta Can-
ta mira a valorizzare sempre di più il 
patrimonio enogastronomico della re-
gione, premiando ristoranti, hotel ed 
enoteche che credono nel territorio e 
che propongono nelle proprie carte dei 
vini eccellenze da tutta l’Emilia Roma-
gna.  

Enogastronomia 
18 novembre, arriva Enologica 

a Palazzo re Enzo 
Presenti tutti i vini della regione da Rimini a Piacenza 
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teggio superiore a 86 punti sono le 
eccellenze, ritenuti ottimi sotto diver-
si punti di vista. 
Questi sono i vini dei Colli Bolognesi 
premiati nella guida “Emilia Roma-
gna da Bere e da Mangiare”: Baral-
desco Colli Bolognesi Doc Rosso 
Ris. 2013 di Bonfiglio, cantina di 
Monteveglio che produce vini tipici 
nel rispetto della tradizione. 
Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 
Riserva 2013 - Dalla Terra e dal 
Mestiere, cantina esordiente che ha 
subito vinto con un interessante pro-
dotto a base Cabernet Sauvignon e 
Merlese, un vitigno che incrocia Mer-
lot e Sangiovese.  
Maiolus Emilia Igt Rosso 2015 – 
Erioli, azienda fondata nel 1933 sul-
la riva del fiume Samoggia. 
Bolognino Colli Bolognesi Doc Ris. 
2011 - Il Monticino, azienda relati-
vamente giovane che in poco tempo è 
riuscita ad imporsi nel mercato na-
zionale ed internazionale. 
Colli Bolognesi Doc Bologna Bian-
co 2016 e Monte Gorgii Colli Bolo-
gnesi Doc Barbera 2015 – Isola, 
azienda a conduzione famigliare che 
produce interessanti vini a base di 
vitigni autoctoni ed internazionali. 
Lanselmo Colli Bolognesi Doc Mer-
lot 2015 - Mastrosasso – Torricella, 
vignaioli e gestori di un ottimo agri-
turismo con piatti dal sapore tradi-
zionale. 
Bonzarone Colli Bolognesi Doc Ca-
bernet Sauvignon 2013 e Vigna 
Antica Pignoletto Classico Docg 
2015 - Tenuta Bonzara, storica 
azienda dei Colli Bolognesi che da 
più di 50 anni si dedica alla produ-
zione e alla sperimentazione. 
Colli Bolognesi Doc Cabernet Sau-
vignon 2015 – Tizzano, di proprietà 
della famiglia Visconti di Modrone, la 
cantina è considerata un modello di 
innovazione pur rimanendo sempre 
ancorata alla tradizione. 
Ammestesso Pignoletto Classico 
Docg 2011 - Vallona Fattorie, can-
tina dell’appassionato viticoltore 
Maurizio Vallona che produce vini 
interessanti interpretando personal-
mente il territorio bolognese. 
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I vincitori verranno premiati lunedì 
20 novembre durante la manifesta-
zione e otterranno il titolo di 

“Ambasciatore dei vini dell’Emilia 
Romagna nel mondo”. 
Il biglietto di ingresso costa 20€ ed è 
valido un giorno; operatori del settore 
e soci AIS, AIES, FISAR, ONAV e ASPI 
potranno acquistare il biglietto al 
costo di 10€.  

Nella no-
stra regio-
ne viene 
pubblica-
ta una 
guida che 
ha l’obiet-
tivo di far 
conoscere 
l’Emilia 
Romagna 
in tutte le 
sue golo-
se sfac-
cettature.  
Stiamo 
parlando 
di “Emilia 
Romagna 
da Bere e 
da Mangiare”, realizzata da Pri-
maPagina Editore con la collabora-
zione della Regione Emilia-
Romagna e con le delegazioni Emi-
lia e Romagna dell’Associazione 
Italiana Sommelier (AIS). 
Il contributo dell’AIS è stato fonda-
mentale: diverse commissioni di 
sommelier si sono riunite e hanno 
degustato alla cieca numerosi cam-
pioni di vini valutandoli secondo la 
metodologia dell’Associazione che 
prevede un punteggio in centesimi.  
I vini che hanno raggiunto un pun-

31 
Vini dei Colli Bolognesi Premiati 

da una giuria dell’AIS 
Il premio è stato dato dalla guida Emilia-Romagna da bere e da mangiare 

L’edificio sede del PD di Loiano messo in vendita 
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