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Isabella Con-
ti procede 
come un 
treno e ap-
pellandosi a 
relazioni tec-
niche della 
P r o v i n c i a 
(non certo 
sue) fa boc-
ciare, in Cit-
tà Metropolitana, l’insediamento 
previsto sulle colline imolesi.  
Il sindaco di Imola Daniele Manca 
“boccia” a sua volta il modo di 
procedere della giunta metropoli-
tana e lascia la carica di 
“consigliere delegato” e vicesindaco 
metropolitano, sbattendo molto 
forte la porta. Da qualcuno ciò 
viene letto come un indebolimento 
del PD in vista delle elezioni bolo-
gnesi della primavera prossima, 
per qualcun altro è invece la prova 
che il PD bolognese ha chiuso coi 
favoritismi alle coop 

Fa discutere il nuovo progetto di Autostrade. Castenaso dice no 

Passante Nord, se il rimedio 
è peggiore del male 

Presentato ai sindaci il 7 ottobre, resta l’impatto devastante 

C’era una 
volta (20 
anni fa) un 
problema, 
anzi due: 
Tangenziale 
e Autostrada 
intasate, 
code inter-
minabili alle 
ore di punta 
e in occasio-
ne delle 
grandi Fiere. 
Si cominciò 
allora a va-
lutare - sia-
mo tra l’anno 1994 ed il 2003 - 
come superare il doppio problema, 
e si cominciò a ragionare sul’ipote-
si di deviare l’Autostrada per rad-
doppiare la Tangenziale, visto an-
che che l’idea di una Tangenziale 
Sud era per vari motivi improponi-
bile. Risale al 2003 il primo proget-
to ufficiale del cosiddetto Passante 
Nord, ciò una (lunga) deviazione 
dell’Autostrada molto più a nord 

Già domattina scriverò a tutti i 
colleghi sindaci dei comuni inte-
ressati dal progetto per invitarli a 
scrivere al ministro Graziano Del 
Rio per sollecitarlo a venire ad 
ascoltare anche il nostro parere e 
quello dei cittadini del territorio». 
Lo ha detto il sindaco di Castena-

so, Stefano Sermenghi, ben oltre 
la mezzanotte dello 

vai a pag. 23 

Durante un’affollata assemblea 

Sermenghi  
dichiara guerra  

al nuovo Passante  
Schierato col Comitato contro  

il Passante si impegnerà per  
impedirne la realizzazione 

 

di Giancarlo Fabbri 
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Loiano 
La saga  

familiare di  
Benni fa  

rivivere 100  
anni di storia 

Servizio a pag. 7 

Pianoro 
Joe Saputo 
in visita 
alla CAM 

 
Servizio a pag. 12 

Dopo la bocciatura il vicesindaco 
metropolitano Manca si dimette 

Una colata  
che arriva  

fino a Imola 
di Bruno Di Bernardo 

del centro urbano di Bologna per 
immettere il traffico in arrivo da 
Milano e Modena verso Forlì e Ri-
mini, un po’ come fu fatto a Roma 
e a Napoli qualche decennio fa. Da 
allora ad oggi, per vari motivi di 
natura tecnico-burocratica, e sem-
pre senza interpellare i Sindaci dei 
Comuni attraversati, il tracciato 
del Passante Nord è stato modifica-
to 4 volte. 

vai a pag. 3 

Monghidoro 
Scuola e calcio 
per i minori 
rifugiati a 
Valgattara 

 
A pag. 9 

vai a pag. 15 

Il nuovo tracciato studiato da Autostrade per l’ultima versione del Passante Nord 

Daniele Manca 

Sermenghi accanto alla sagoma del Ministro Delrio 
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Mentre fa discutere il nuovo progetto di Autostrade, Castenaso si schiera contro 

Passante Nord, se il rimedio è peggiore del male 
Presentato ai sindaci il 7 ottobre, mantiene un impatto devastante e farà chiudere aziende agricole su 7mila ettari di pianura fertile 

Attesa entro l’estate 
scorsa, la quarta e ultima versione 
del progetto presentata al Ministe-
ro da Autostrade è approdata in 
Regione a fine settembre ed è stata 
divulgata ai 10 sindaci dei Comuni 
interessati lo scorso 7 ottobre. 
Ora il fascicolo di questo nuovo 
“Progetto Preliminare” è all’esame 
della Città Metropolitana, ma tra i 
sindaci si sono subito cristallizzate 
posizioni ostili, in particolare da 
parte del sindaco di Castenaso 
Stefano Sermenghi, del tutto con-
trario al fatto che il tracciato attra-
versi per 8 km il territorio del suo 
comune, a fortissima vocazione 
agricola. 
Il 21 ottobre la sala del Cinema 
Italia di Castenaso, dove Sermen-
ghi aveva organizzato un pubblico 
incontro aperto agli amministratori 
locali, è stata presa d’assedio da 
varie centinaia di cittadini, deside-
rosi di farsi un’opinione sul nuovo 
progetto di Passante. 
L’occasione è stata anche quella di 
presentare, con qualche dettaglio, 
una controproposta, finora mai 
presa in considerazione né dalla 
Regione, né dal Ministero, e men 
che meno da Società Autostrade.  
Ad avanzarla è stata all’inizio dell’-
estate scorsa lo studio di architet-
tura dell’ingegnere bolognese Bru-
no Barattini, che ha messo a pun-
to un progetto che, se davvero rea-
lizzabile per come viene presenta-
to, potrebbe non solo abbattere i 
costi da 1,3 miliardi a 800 milioni, 
ma addirittura ridurre i tempi di 
realizzazione da 10 anni (progetto 
dfi Autostrade) ad appena 2 e mez-
zo.  
L’idea completa e perfeziona la 
proposta, già avanzata da anni dal 
Comitato per l’Alternativa al Pas-
sante Nord, di mantenere sia Tan-
genziale che Autostrada nella stes-

segue da pag. 1 sa sede attuale, allargando la sede 
stradale. Ma si differenzia propo-
nendo soluzioni tecniche d’avan-
guardia, realizzando una sopraele-
vazione che farebbe viaggiare l’Au-
tostrada   so-pra la Tangenziale.  
Oltre a ciò, le corsie passerebbero 
da 6 a 8 sia per la Tangenziale, sia 
per l’Autostrada. 
Se si pensa che il Passante Nord, 
così come presentato in questa 
ultima formulazione, devasterebbe 
7mila ettari di territorio, su cui 
insistono circa 250 aziende agrico-
le condannate a scomparire, con 
tempi stimati di completamento 
dell’opera di almeno 10 anni,  si 
ha subito un’idea di quanto que-
st’opera sia accettabile come 
“ultima spiaggia”.  
Davvero non esistono alternative 
migliori? Si tratta inoltre di un 

tracciato a sole due corsie di mar-
cia, quando ormai qualunque nuo-
va autostrada ne ha tre, con la 
sagoma del tracciato in sopraeleva-
zione rispetto al piano campagna 
di circa 3 metri, creando una 
“muraglia cinese” lunga 37,5 Km.  
Il progetto su viadotto sulla sede 
propria dell’attuale Tangenziale 
sarebbe anch’esso una sopraeleva-
zione, alta più del doppio (circa 8 
metri), ma avrebbe l’indubbio van-
taggio di azzerare completamente 
l’impatto sul territorio, eliminando 
cioè la necessità degli espropri e la 
distruzione di tante aziende agrico-
le.  
Inoltre verrebbe realizzato  con 
disagi assai più contenuti per tutti, 
senza interrompere il normale traf-
fico nell’attuale sede di tangenziale 
e autostrada. 

Chiunque abbia un minimo di 
buon senso, confrontando la farao-
nica e impattante opera del Pas-
sante Nord con quella proposta 
dallo studio Barattini, non può 
non accorgersi che tra le due opere 
c’è un abisso.  
A questo si aggiunge il fatto, non 
secondario, che le proteste dei sin-
daci verrebbero a perdere ogni 
ragion d’essere. Il progetto dello 
studio Barattini elabora quello, 
sempre in sede propria, avanzato 
dal Comitato contro il Passante 
Nord, ma né l’uno né l’altro sono 
stati presi in considerazione dal 
Ministero. Nei fatti c’è una volontà 
politica forte, da parte della Regio-
ne, di far passare questo progetto 
di Passante, per quanto carente, 
costoso, devastante e di dubbia 
utilità.        bdb 

Città Metropolitana 

Il progetto è stato messo a punto a Bologna dallo studio di ingegneria di Bruno Barattini 

Autostrada su viadotto: può azzerare l’impatto ambientale 
L’opera si potrebbe fare con 800 milioni e in soli due anni e mezzo, senza espropri e senza disagi 

Ecco in sintesi le caratte-
ristiche del progetto 
“made in Bologna” a firma 
dello studio Barattini.  
Nessuna devastazione 
del territorio. Si evitano 
espropri milionari 
(Autostrade prevede una 
spesa di 150 milioni solo 
per entrare in possesso 
delle aree, ma la stima 
pare troppo bassa) e per-
dite di anni solo per i pas-
saggi di proprietà delle 
aree e le immancabili 
cause legali.  
Tempi di percorrenza ridotti. 
L’attraversamento in Autostrada 
del nodo di Bologna resterebbe di 
soli 15 Km totali anziché di 37,5 
del Passante Nord. Quindi meno 
inquinamento e minor consumo di 

carburante.  Valorizzazione dell’-
Aeroporto. Con la possibilità 
(preclusa dal Passante Nord) di 
avere un’uscita autostradale dedi-
cata, anche l’Aeroporto di Bologna 
sarebbe fortemente valorizzato. 
Inoltre si potrebbero mantenere 
sfruttare tutti gli 
svincoli già esi-
stenti con le 
altre Autostrade 
con modesti 
adeguamenti in 
situ. 
Uscita autostra-
dale per Fico.  
Il nuovo polo di 
Fico, che entrerà 
in funzione a 
pieno regime 
entro il 2016 
nella zona a 
nord di Bologna, 
richiederà una 
viabilità dedicata 
in grado di as-
sorbire migliaia 
di auto al giorno, vista la stima 
realistica di 5 o 6 milioni di visita-
tori all’anno.  
L’ipotesi del Passante Nord, molto 
distante dall’area di Fico, non pre-
vede un’uscita dedicata, mentre 

sarebbe agevole fare un’u-
scita autostradale lascian-
do l’autostrada dove è già. 
Semplificazione burocra-
tica per i permessi edili-
zi. Mentre il Passante Nord 
chiama in causa Regione e 
Ministero, la sopraelevata 
fatta nella stessa sede at-
tuale richiederebbe solo 
permessi da parte del Co-
mune di Bologna, sul cui 
territorio insiste l’attuale 
tracciato. Ciò non toglie 
che l’opera manterrebbe  

comunque quella valenza strategi-
ca nazionale che merita, ma col 
vantaggio di semplificare enorme-
mente l’iter autorizzativo. 
A questo punto la domanda sorge 
spontanea: perché Autostrade per 
l’Italia non ha preso in considera-

zione l’esame di questo progetto 
alternativo? Perché la Città Metro-
politana non ha mai presentato un 
suo progetto? Ci sono motivi tecni-
ci o esistono ragioni di altro tipo? 
E chi le spiegherà ai cittadini? bdb 

Il sistema costruttivo proposto per realizzare il viadotto a 8+8 corsie 

A cura di “per davvero, il PD che vogliamo a Bologna”, è 
stato organizzato il pubblico incontro IL NODO DI BO-
LOGNA, mobilità efficiente e qualità ambientale: il 
passante nord e tre alternative, che si terrà sabato 14 
novembre 2015, ore 10.00 - 12.45 presso la Sala Confe-
renze del Baraccano, a Bologna, via Santo Stefano 119. 
Introduce Renzo Gorini, ingegnere dei trasporti: “il pas-
sante: novità e limiti del nuovo progetto”. 
Intervengono Severino Ghini, Federico Gualandi, Carlo 
Porelli del Comitato per l’alternativa al Passante: 
“alternativa 1 : allargamento in sede”.  
A seguire Bruno Barattini, Marco Fina, Alessandro U-
berti, progettisti dell’”alternativa 2: soprelevata in sede”, 
Luigi Napoli, Direttore tecnico Roma Metropolitane: 
“alternativa 3 : la piattaforma unica”. 
Commentano: Giovanni Crocioni, Urbanista, Irene Prio-
lo, Consigliere delegato Mobilità e Infrastrutture Città 
Metropolitana di Bologna, Andrea De Pasquale, Direzio-
ne PD Bologna e Coordinatore “per davvero urbanistica”.  
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Durante un’affollata assemblea organizzata al cinema Italia di Castenaso il 22 ottobre scorso 

Sermenghi e Priolo, ecco le rispettive posizioni 
di Bruno Di Bernardo 

E’ quasi l’una di notte quando ter-
mina l’incontro cominciato alle 
20.30. Mentre il pubblico defluisce 
dal Teatro Italia facciamo una bre-
ve  intervista, prima a Stefano Ser-
menghi, poi a Irene Priolo. 
Sindaco Sermenghi, pur di anda-
re a fondo a questa faccenda del 
Passante, lei sarebbe disposto 
anche a mollare il PD — o a farsi 
mollare dal partito? 
Io credo che nel Partito Democrati-
co ci siano tutti gli spazi per avere 
opinioni diverse. Quindi continue-
rò a insistere nella mia battaglia 
ad ogni costo. 
Considerando tutti gli 11 sindaci 
coinvolti, che percentuali abbia-
mo che vinca il No a questo Pas-
sante? 
Se i cittadini comprendessero dav-
vero, a partire dalla tecnica di que-
sto progetto, che è sbagliato, per 
tutti i motivi che stasera abbiamo 
detto, quindi se fossero informati 
veramente, i sindaci non potrebbe-
ro non seguirli. E’ proprio un pro-
blema di diffusione dell’informazio-
ne… 
E dei due controprogetti, ripre-
sentati anche stasera, che non 
sono mai stati presi in conside-
razione né dal Ministero né da 
Autostrade, che ne pensa? 

Ma, penso che 
sono en-trambi 
validi.  
Quale preferi-
sce dei due? 
Trovo molto 
a c c a t t i v a n t e 
quello con l’ide-
a dei portici, 
che richiamano 
S.Luca… 
Ma secondo lei 
funzionerà? 
Sembra proprio che funzioni. E in 
altri paesi del mondo fanno opere 
ben più complesse, che poi funzio-
nano. 
Se si formasse un fronte per 
appoggiare uno dei due progetti, 
ad esempio quello sulla soprae-
levata con i portici, lei ci sta-
rebbe ad appoggiarlo o il suo 
unico intento è contrastare il 
progetto del Passante Nord? 
Io ho a cuore l’interesse dellas 
Città metropolitana ed il problema 
di percorre la Tangenziale ce l’ab-
biamo tutti. Una soluzione va tro-
vata. E ce ne sono molte altre. Ad 
es. completando la viabilità secon-
daria, a cominciare dalla trasver-
sale di pianura, al terzo ponte sul 
Reno, alle vie della lungo Savena, 
etc. e mettendo non a pedaggio il 

tratto autostrada-
le da Casalecchio 
a S.Lazzaro, a-
vremmo risolto 
molti dei proble-
mi attuali. 
Assessore Irene 
Priolo, lei stase-
ra, mettendoci 
la faccia, è venu-
ta a dire che 
Città metropoli-
tana vuole valu-

tare bene il progetto. Chi mate-
rialmente starà accanto a voi 
sindaci con delle competenze 
tecniche che vi permettano di 
fare una valutazione conclusiva? 
In città metropolitana abbiamo dei 
tecnici molto capaci, che sono in 
grado di lavorare sia sul piano del-
la viabilità che sul piano della pia-
nificazione per sapere se questa è 
un’infrastruttura che risponde alle 
esigenze del territorio oppure no. 
Sicuramente il lavoro di affianca-
mento della CM ai Comuni sarà 
molto utile. 
Quindi non ricorrerete a consu-
lenti esterni? 
Questa è una valutazione che per il 
momento non abbiamo ancora 
fatto e quindi non l’abbiamo anco-
ra proposta. Io come CM sto cer-

cando di capire se, all’interno della 
nostra struttura, abbiamo non 
soltanto gli ingegneri o i progetti-
sti, ma anche gli strumenti per 
calcolare non soltanto - e non se 
ne è parlato questa sera - l’impatto 
del Passante, ma anche l’impatto 
sulla viabilità interna della CM. 
Questa sera è stato presentato 
nei dettagli il progetto dello stu-
dio Barattini. Lo trova una stra-
da percorribile o lo considera 
una boutade? 
Ma chiamarlo progetto non lo so, è 
un’idea, uno studio che è stato 
presentato. Sul piano progettuale 
non so fino a che punto sia o meno 
realizzabile. 
Ma è stato presentato alla CM? 
Credo che sia stato presentato. Ma 
non è la CM che può avanzare 
questa proposta alternativa. Poi 
oggi abbiamo già il tema dell’allar-
gamento della Tangenziale che è 
da molto che è stato presentato ed 
anche su questo bisognerà fare 
uno studio approfondito. Però non 
penso che esista solo un’alternati-
va. Ho sempre sostenuto che il 
progetto che approveremo deve 
dimostrare in assoluto che fuga 
ogni dubbio, quindi che è il miglio-
re possibile. E alcuni mesi ancora 
ci vorranno per capire... 

Città Metropolitana 

Stefano Sermenghi e Irene Priolo 
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Confermate le voci che da qualche settimana lo davano favorito 

Matteo Zuppi, nominato arcivescovo  
di Bologna, si insedierà il 12 dicembre 
Un prete di strada, 
proveniente dalla co-
munità di Sant'Egidio, 
è il nuovo arcivescovo 
di Bologna: monsignor 
Matteo Maria Zuppi, 
meglio conosciuto 
come don Matteo, 
entrerà in carica il 12 
dicembre. Una scelta 
che sembra una pic-
cola rivoluzione ri-
spetto ai predecessori, 
Giacomo Biffi prima e 
Carlo Caffarra poi, 
forti rappresentanti di 
una lunga stagione 
conservatrice e chiamati a contra-
stare l'ondata di laicità che imper-
versava nella “città rossa”. I tempi, 
e le esigenze, sono cambiati, e la 
nomina di Zuppi, definito da Papa 
Bergoglio "un pastore che ha ad-
dosso l'odore delle pecore" non pare 
casuale.  
Laddove Caffarra arrivò a motivare 
la scomparsa degli assiri e i babilo-
nesi per una, presunta, "nobi-
litazione dell'omosessuale", Zuppi 
apre dichiarando che "i gay sono 
nostri fratelli, la Chiesa ha il dovere 
di accogliere chi si sente di farne 
parte". Tra le decisioni più spinose 
che l’attendono, c’è anche quella di 
come destinare i dividendi della 
Faac, la multinazionale dei cancelli 
automatici ereditata dalla Curia. 
Classe 1955, si è formato letteral-
mente in strada, alle mense dei 
poveri e tra i bambini sieropositivi, i 
Rom e i senzatetto: tanti tra di loro 
più di una volta gli hanno lasciato 
in custodia i propri documenti 
chiamandolo affettuosamente 'a 
Mattè. Un missionario vero, a lungo 
presente anche in Africa, per i ne-
goziati di pace in Mozambico e al 
fianco di Nelson Mandela nel Bu-
rundi conteso tra Hutu e Tutsi. 

Nipote di un cardi-
nale che aiutò al-
cuni ebrei a sfuggi-
re, ama muoversi 
con la sua utilitaria 
o con la sua bici-
cletta. Nel suo pri-
mo messaggio da 
arcivescovo ha ri-
cordato come que-
sto sia l'anno della 
misericordia: "Non 
poteva essere mi-
gliore inizio, ci met-
teremo assieme per 
strada, senza borsa 
e bisaccia", un mo-

nito molto simile a quelli predicati 
da Papa Francesco.  
Zuppi, grande amico di Walter 
Veltroni, è stato immediatamente 
accolto con grande calore anche 
dalla sinistra: per l'ex premier Ro-
mano Prodi la notizia "è stata una 
grande gioia" mentre per il sindaco 
Virginio Merola questa nomina "è 
in linea con un cambiamento gene-
rale del modo in cui la Chiesa af-
fronta i problemi del sociale. In 
questo momento storico caratteriz-
zato dalla povertà la storia di Zuppi 
ci conforta nel lavoro che dovremo 
fare insieme".  
Non a caso il monsignore ora ve-
scovo ha voluto sottolineare, fin 
dal suo messaggio iniziale, che "il 
Signore non rimprovera chi chiede, 
anche se lo fa in maniera inoppor-
tuna": un bel monito in una città 
in cui molto spesso la politica la si 
fa proprio sui mendicanti.  
Scusandosi per la probabile infles-
sione romana, Zuppi ha promesso 
che una parola la imparerà subito: 
"perché voi la pronunciate con un 
accento che mi ha sempre ricordato 
un tratto molto materno, teneres-
sa".    
  Sarah Buono 

Sono più di 116mila gli stranieri 
residenti nell’area metropolitana di 
Bologna, pari all’11,5% della popo-
lazione residente complessiva 
(1.005.000): la metà ha scelto il 
capoluogo, dove risiede il 15,0% del 
totale della popolazione straniera. 
Una percentuale superata solo da 
Crevalcore, che ha un'incidenza 
percentuale della popolazione 
straniera pari al 15,4%. A livel-
lo di Distretti socio-sanitari, 
quello con maggior concentra-
zione di stranieri è il Pianura 
Ovest, col 10,4%, seguito a 
un’incollatura da Porretta Ter-
me col 10,3%. Il Distretto di 
Porretta assieme a quello di 
S.Lazzaro hanno percentuali di 
stranieri in flessione tra il 200-
3 ed oggi. Il distretto socio-
sanitario di Casalecchio di 
Reno ha 10.698 stranieri su 
un totale di 110.971 residenti, 
e con il suo 9,6% si colloca 
dopo Imola che ha il 9,8%. Il di-
stretto di S.lazzaro è invece quello 
con la più bassa incidenza di stra-
nieri (7,9%) sulla popolazione tota-
le.  

Sono solo alcuni tra i dati emersi 
dal rapporto "Cittadini stranieri 
nell'area metropolitana di Bologna 
2015", redatto sotto la direzione 
scientifica di Asher Colombo dall'i-
stituto di ricerca Carlo Cattaneo. 
Tra i Comuni, subito dopo Creval-
core c’è Vergato col 14,6% (in fles-
sione) di stranieri, poi  Castel del 
Rio e Sant'Agata Bolognese. Nell’ul-
timo triennio gli stranieri sono  
diminuiti in quasi tutti i comuni 
della Montagna: a Gaggio Montano 
(-20,9%), Castel di Casio, Castiglio-
ne dei Pepoli, Castel del Rio, Mon-
ghidoro e Marzabotto, dove si regi-
strano sempre  decrementi medi  di 
stranieri attorno al 10%. Camugna-
no ha la più bassa incidenza di 
stranieri in assoluto, appena il 
5,3%.  

Dopo aver realizzato immagini ae-
ree con un drone,  in volo radente 
sull’area del Caab, il video sul can-
tiere di Fico è stato mostrato negli 
ultimi giorni di Expo dalle istitu-
zioni bolognesi assieme ai vertici di 
Caab e di Fico Eataly World. Le 
immagioni hanno mostrato lo stato 
dei lavori dei due capitoli aperti 

dalle parti di viale Fanin.  
Il cantiere più avanzato è quello di 
Nam, la Nuova area mercatale, che 
ospiterà gli operatori del mercato e 
verrà aperta al pubblico il prossi-
mo 18 gennaio. 
La seconda area, più vasta e com-
presa nell’attuale mercato, ospiterà 
invece Fico Eataly World, il parco 
agroalimentare che racconterà ai 
turisti, alle scolaresche e ai visita-
tori il complesso mondo e i primati 
della dieta mediterranea: dalle 
spighe di grano al panettiere, dall’-
albero di mele alla crostata di con-
fetture, dalla mucca al pascolo 
alParmigiano Reggiano, dal maiale 
alla mortadella bolognese dop.  
Saranno 40 le aziende che anime-
ranno i laboratori enogastronomici 
all’interno di Fico. L’apertura è 
stata annunciata entro il 2016, 
quindi con circa un anno di ritardo 
rispetto a quanto annunciato nel 
2014. 

Monsignor Matteo Maria Zuppi 

Gli immigrati  
secondo il Cattaneo 

Nel distretto di S.Lazzaro sono il 7,9% 

Fico: “apriremo 
entro il 2016” 

L’annuncio fatto ad Expo 

La presentazione di Fico negli ultimi giorni di Expo 

Città Metropolitana 



 

 

Il Comune porterà 
sul web le attività 
commerciali loianesi 

 

L’idea nasce dalla “cabina di  
regia” nata lo scorso 22 giugno 

re, e l’attrice Sandra Sarti del 
gruppo teatrale “Il Piccolissimo” di 
Rastignano, che ne ha letto alcune 
pagine.  
Come ha rilevato Minghetti 
«potrebbe sembrare un libro molto 
intimo mentre invece tocca cento 
anni di storia locale, racconta le 
due guerre mondiali, il dopoguerra 
e l’impatto di questi sul territorio 
delle due valli: Idice e Savena. Un 
racconto che mi ha ricordato la can-
zone di Francesco Guccini, 
“Radici”, dove il cantautore teme 
che “la pietra antica non emetta 
suono”. Mentre credo che la pietra 
antica, le valli e il passato che Dino 
racconta ci invitino a ricercare le 
nostre radici». 
«Non mi aspettavo tanta gente», ha 
ammesso la Carpani, riferendo poi 
che «la Minghina del libro mi ha 
ricordato una mia nonna e le tante 

“Pur in assenza dei finanziamenti 
ex. L. 41, – spiega una nota del 
Comune - è stata portata avanti 
l’idea della realizzazione di un por-
tale dedicato al commercio, alla 
ristorazione ed alla ricettività, alle 
impresa ed alle aziende agricole del 
territorio di Loiano; un sito internet 
realizzato per aiutare le attività pro-
duttive Loianesi. Questo sito rag-
grupperà tutte le attività commercia-
li, d’impresa ed agricole che vorran-
no partecipare. Per ogni realtà iscrit-
ta verrà caricata: la storia dell’attivi-
tà, la foto dell’esterno e dell’interno, 
le peculiarità di ciascuna attività, i 
relativi orari ed i contatti, eventuali 
collegamenti al sito internet o alla 
pagina Facebook.  Una volta a regi-
me questo portale sarà dedicato non 
solo a realizzare una “vetrina” delle 
attività produttive del territorio, ma 
anche a diffondere il più possibile 
promozioni ed iniziative realizzate 
da ciascuna attività con l’intento sia 
di muovere i consumi sia a fidelizza-
re sempre di più la clientela. Per 
fare tutto ciò è necessario che ogni 
attività produttiva aderisca al pro-
getto, che non prevede nessun costo 
a carico dell’attività produttiva stes-
sa, e che fornisca i dati ed esprima 
il proprio consenso per la pubblica-
zione sul portale. È fondamentale 
pertanto compilare la scheda ripor-
tata sul sito web del Comune, che 
permetterà all’ufficio di arricchire il 
sito con le informazioni necessarie”. 

donne della montagna 
che nelle tribolazioni di 
un territorio non facile, e 
in quelle della guerra, 
sono state costrette ad 
essere forti e determinate 
per sostenere le loro fa-
miglie. Persone che non 
hanno dimenticato le loro 
radici anche se furono 
costrette a scendere in 
pianura, dove c’era lavo-
ro nelle fabbriche, per 
emanciparsi da una vita 
di stenti e fatiche». 
Simoncini – autore di 

libri di ricerca storica sul mondo 
contadino e montanaro, tra i quali 
“Il crepuscolo della civiltà contadi-
na”, “Il tempo delle favole” e “Fòia 
tonda. Detti e fatti della montagna 
d’un tempo”, e di narrativa con 
ambientazione storica e culturale 
nel mondo rurale, come “Ugone 
Eroe” e “Ai cancelli del vento”; infi-
ne “Vacanza erotica con rapina” e 
il recentissimo “La compagna di 
banco” – ha riferito che negli anni 
’70 «avvertivo che il mondo cambia-
va e c’era la necessità di fermare il 
tempo affinché il nostro passato 
non venisse dimenticato. Sono quin-
di lieto che ci siano autori, come 
Dino Benni, che ricordino un mondo 
scomparso e i sacrifici di coloro che 
oggi ci consentono una vita dignito-
sa, senza le fatiche che loro aveva-
no sopportato». 
  Giancarlo Fabbri 
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La saga familiare di Benni fa rivivere 100 anni di storia 
Presentato dal suo autore, un tecnico meccanico in pensione, davanti ad una sala gremita, il libro  

attraversa due guerre mondiali e la vita di tribolazioni di chi viveva tra le valli del Savena e dell’Idice 

Quasi 200 persone, lo scor-
so 11 ottobre, sono interve-
nute a Loiano alla presenta-
zione del secondo libro di 
Dino Benni: “I Benni. Cento 
anni – Due valli – Una fami-
glia”. Con Dino Benni che 
non è un letterato o uno 
storico, ma un tecnico mec-
canico che, giunto alla pen-
sione, decise di descrivere in 
un libro, uscito nel 2013, il 
borgo dove aveva trascorso 
la giovinezza e i suoi resi-
denti: “Il borgo e i suoi abi-
tanti – Pian di Macina dal 
1953 al 1975” è il titolo del libro. 
Inizialmente non aveva intenzione 
di scriverne altri.  
Ma il libro ebbe un successo inspe-
rato che convinse Dino a racconta-
re una storia che in sé covava da 
tempo: quella della sua famiglia, 
partendo dai suoi bisnonni, e dalla 
mitica Minghina. 
Anche a togliere quasi una cin-
quantina tra familiari e parenti, 
diretti e traversi, rimane un bel 
numero di persone provenienti 
anche da altri comuni. In effetti nel 
pomeriggio dell’11 ottobre la “Sala 
Primavera” era gremita, con sul 
palco i sindaci di Loiano Patrizia 
Carpani e di Pianoro Gabriele Min-
ghetti, anche nella veste di presi-
dente dell’unione comunale Valli 
Savena Idice.  
C’erano lo scrittore Adriano Si-
moncini, che ha intervistato l’auto-

Loiano 
Altezza s.l.m.: m. 714 
Superficie Kmq.: 86,1 

Abitanti: 4.393 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

 
 

Da sin., Patrizia Carpani, Dino Benni, Adriano Simoncini, 
Gabriele Minghetti e Sandra Sarti la sera della presentazione 
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La Vetrina di  

Monghidoro 



 

 

bro: i ragazzi vengono accompa-
gnati da un volontario, mentre il 
campo è messo a disposizione gra-
tuitamente.  
Durante la settimana i 15 seguono 
una fitta tabella di marcia tra le-
zioni di lingua italiana, scolarizza-
zione per prendere il diploma di 
terza media e corsi da elettricista o 
addetto al punto vendita. Il tutto 
condito da interminabili telefonate 
a casa, per chi ancora ha una fa-
miglia, e allegri pranzi in comune: 
"Nella struttura c'è una cucina, ogni 
giorno devono prepararsi pranzo e 
cena così vengono educati all'auto-
nomia" racconta Anna Viola che 
aggiunge "fanno un riso al curry 
piccante da leccarsi i baffi". Prima 
però, come ogni calciatore che si 
rispetti, allenamenti in giardino e 
flessioni a non finire, non a caso la 
seconda domanda che i ragazzi 
hanno posto dopo l'iscrizione al 
campionato è stata "Cosa si vince 
se arriviamo primi?".  

Resta aperto fino al 28 novembre il 
bando “fondo affitto” per l’anno 
2015. Il bando è indetto quest'an-
no in forma associata con gli altri 
Comuni del Distretto socio-sa-
nitario, così come previsto da una 
delibera della Regione del 2015. 
La domanda potrà essere inoltrata 
esclusivamente on-line, collegan-
d o s i  a l  l i n k : h t t p s : / /
u v s i . e l i x f o r m s . i t / r w e 2 /
m o d u l e _ p r e v i e w . j s p ?
MODULE_TAG=cepam. 
Per procedere alla compilazione 
della domanda è necessario essere 
in possesso della dichiarazione 
Isee valida (e/o DSU), del contrat-
to di locazione, regolarmente regi-
strato o in corso di registrazione. 
del documento di identità del ri-
chiedente il contributo, di un indi-
rizzo di posta elettronica e del co-
dice iban del conto bancario del 
richiedente il contributo. Per sup-
porto alla compilazione della do-
manda si può chiedere un appun-
tamento con l'ufficio dell'Assisten-
te Sociale, dott.ssa Daniela Lom-
bardo, nei giorni di lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.30, al numero di telefono: 
331.4179729, o per mail scrivendo 
a  l o m b a r -
do@comune.monghidoro.bo.it. 
Chi ha un’ISEE inferiore o uguale 
a 10.000 euro, può richiedere il 
bonus per la fornitura di acqua 
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Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 

Abitanti: 3.842 
Reddito medio pro-capite: € 19.452 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

dell'abitazione di residenza. Per 
ogni unità abitativa si può richie-
dere un solo contributo con possi-
bilità, se vi risiedono più nuclei 
familiari con ISEE inferiori o uguali 
a 10.000 euro, di sommare i com-
ponenti dei rispettivi nuclei fami-
liari residenti. Possono fruire delle 
agevolazioni tutti i nuclei familiari, 
anche composti da un unica perso-
na, se residenti a Monghidoro. La 
domanda deve essere presentata al 
Comune di residenza utilizzando 
l'apposito modulo, disponibile, 
oltre che sul sito web del Comune, 
presso lo sportello Servizi Demo-
grafici dal martedì al venerdì dalle 
ore 8.45 alle ore 12.30. 

sto se gli piacesse il 
calcio e alla loro rispo-
sta affermativa non 
potevo certo tirarmi 
indietro" scherza Fio-
renzo Gabrielli, asses-
sore al Bilancio di 
Monghidoro, artefice di 
questa piccola favola. 
Grazie a lui, all'ammi-
nistrazione di San Be-
nedetto Val di Sambro 
e all'associazione sportiva Val 
Sambro, i 15 hanno formato una 
vera e propria squadra da calcio a 
sette. "Purtroppo non avendo anco-
ra documenti non possiamo iscri-
verli a tornei targati Figc, superata 
l'amarezza iniziale abbiamo pensa-
to all'Uisp dove invece è possibile 
tesserarsi" spiega Giuseppe Taglio-
li, alla guida dell'associazione.  
La prima partita si è conclusa con 
un 4 a 1 per gli avversari e i "Val 
Sambro" hanno nascosto a fatica 
la delusione.  
"Sono molto concentrati in tutto 
quello che fanno, quando gli abbia-
mo spiegato del campionato la pri-
ma domanda è stata: "Sono tutti 
neri come noi?". La loro paura era 
che fosse un torneo ristretto, non 
vedono l'ora di fare nuovi incontri" 
racconta Anna Viola Toller, una 
delle educatrici della Camelot. Per 
ora il giorno dedicato all'allena-
mento è solo uno, il sabato matti-
na, a San Benedetto Val di Sam-

Scuola, ma anche calcio, per integrare i rifugiati 
Dopo qualche allarme nei primi giorni, tra la coop Camelot che li gestisce e il Comune si è instaurata una grande 

sintonia. I ragazzi, tutti minori, hanno subito intrapreso un programma di inserimento 
di Sarah Buono 

Fondi per 
l’affitto e  

bonus acqua 
Ecco chi ne ha diritto C'è Shaone, che arriva dal Bangla-

desh ed è il più piccolo di tutti, e 
Ibrahim e Aliou che invece sono 
originari del Burkina Faso: mondi 
lontani e diversi, da qui e tra di 
loro, che si sono incontrati per la 
prima volta a Valgattara, in provin-
cia di Monghidoro. Oggi, oltre allo 
status di rifugiati, condividono una 
maglietta da calcio, quella del "Val 
Sambro" e un nuovo obiettivo, 
quello di vincere il campionato 
provinciale Uisp. Sono i 15 ragazzi, 
tutti minorenni, arrivati a settem-
bre nell'ambito della rete di prote-
zione nazionale e alloggiati a Villa 
Augusta, di proprietà di un privato 
con la supervisione della cooperati-
va ferrarese Camelot. "Gli ho chie-

Due sindaci, due assessori, i Carabinieri e i 15 calciatori-rifugiati 
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Monterenzio 
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Una sentenza di 26 pagine della Cor-
te di Cassazione di Roma dell’8 set-
tembrescorso ha rigettato i ricorsi 
del Comune di Monterenzio. Si è 
salvato solo quello sulla data da cui 
calcolare gli interessi. Interessi che 
quindi al Comune toccherà pagare, 
oltre al valore dei terreni espropriati 
35 anni fa per realizzare il comparto 
Peep di via Luna a Pizzano. Il totale  
ha già superato i due milioni e mezzo 
di euro, mentre le famiglie Albertazzi 
e Berti, già proprietarie dei terreni 
agricoli requisiti dal Comune per il 
Peep, aspettano il risarcimento da 25 
anni. 
Il sindaco di Monterenzio, Pierdante 
Spadoni, è ora «in attesa di una se-
conda sentenza della Corte di Cassa-
zione», come ci riferisce «dove l’ammi-
nistrazione comunale, valutato l’esito 
di entrambe le sentenze, agirà per 
tutelare gli interessi della collettività, 
considerando che l’ente è tramite tra 
gli espropriati e gli assegnatari. Ri-
mangono aperte - prosegue Spadoni - 
ancora due possibilità: la richiesta di 
revocazione delle sentenze del gen-
naio 2016 presso la Corte di Appello, 
da parte del Comune, e un pronuncia-
mento del Consiglio di Stato a favore 
degli assegnatari di via Luna. Il pare-

Monterenzio 

In attesa che Corte d’Appello e Consiglio di Stato mettano la parola fine alla vicenda, parla il Sindaco Spadoni: “Avvierò un dialogo con la banca” 

Via Luna, quasi triplicati in 34 anni i costi a carico degli assegnatari 

sentenza di 33.700 euro porta a un 
totale di oltre 1.008.000 euro. Alla 
famiglia Berti la somma stabilita in 
sentenza era di 328.302 euro, ai 
quali si sono sommati 532.699 euro 
di interessi legali e 32.481 di spese 
legali per un totale al 2014 di circa 
895.000 euro. Mediamente, siamo a 
oltre due volte e mezzo il costo stabi-
lito dalla sentenza iniziale. Nei tre 
decenni trascorsi si sono succedute 
varie amministrazioni comunali, ma i 
cittadini vennero a conoscenza del 
contenzioso solo nel 2012. Dalle cas-
se comunali sono già usciti, per con-
sulenze tecniche e legali, circa 50-
0.000 euro. Come osserva la famiglia 
Albertazzi «le proprietà furono espro-
priate nel 1980 a Mansueto Albertaz-
zi, poi deceduto, che il 22 dicembre 
2014 diede disponibilità a chiudere la 
questione con uno sconto di oltre 32-
2.000 euro, ma non ebbe alcuna ri-
sposta. In 25 anni, hanno voluto rin-
correre l’impossibile, pagando ad 
avvocati e consulenti parcelle strato-
sferiche a carico delle casse comunali, 
ergo dei cittadini. Ora spenderanno 
non meno di 2.500.000 euro, quando 
il debito iniziale di 699.000. Un pro-
getto per realizzare case a basso co-
sto ha dato il risultato opposto».  G.F. 

re mio personale sulla vicenda, in 
caso che anche la seconda sentenza 
della Cassazione dovesse essere ne-
gativa per noi e quindi anche per i 
cittadini di via Luna – riferisce ancora 
il sindaco – è di guardare la questione 
con realismo. E qui mi riferisco agli 
assegnatari, per evitare ulteriori que-
stioni legali che poi non farebbero 
altro che aumentare ulteriormente i 
costi dopo un quadro negativo di varie 
sentenze: da Corte di Appello, da 
Corte di Cassazione e da Tar. La pro-
posta di accordo da me proposta, del 
30 percento di sconto sugli interessi, 
fu accettata dagli espropriati 
(Albertazzi e Berti, ndr) ma rifiutata 
dagli assegnatari. Avrebbe posto fine 
alla vicenda. Rimane la volontà di 
questa amministrazione di rinnovare 
un dialogo con l’istituto di credito per 
favorire un’apertura di finanziamenti 
agevolati per i cittadini di via Luna». 
Residenti che dovranno quindi riscat-
tare i terreni con smisurati interessi, 
mentre il Comune, condannato al 
rimborso, in ogni caso si rifarà sugli 
assegnatari. E ogni giorno che passa 
quel rimborso lievita. Gli ex proprie-
tari, seguiti a ruota dalle minoranze 
consiliari, ricordano a tutti che se 
Comune e assegnatari avessero pa-

gato subito, avrebbero risparmiato 
centinaia di migliaia di euro in con-
sulenze, avvocati e interessi. 
Come rileva infatti una sentenza del 
Tar del 15 maggio 2014, «l’argo-
mentazione degli assegnatari ricor-
renti, facente leva sulla ritenuta illi-
ceità del comportamento dell’ammini-
strazione comunale, non può valere 
perché la somma di cui il Comune 
chiede la ripetizione non è dovuta a 
un fatto illecito dell’ente, ma è conse-
guenza della contestazione in sede 
giudiziale della correttezza della 
quantificazione dell’indennità di e-
spropriazione a suo tempo operata. Di 
qui il diritto del Comune a richiedere 
ai proprietari delle unità immobiliari 
tali somme, ivi incluse le spese legali 
per resistere nel giudizio ordinario - 
precisa il Tar – in quanto esse risulta-
no in pieno rientranti nella nozione di 
“costo di acquisizione delle aree”». 
Per dare un’idea della lievitazione dei 
costi, la situazione contabile calcola-
ta nel 2014, 34 anni dopo l’espro-
prio, è la seguente: alla famiglia Al-
bertazzi la somma liquidata in sen-
tenza fu di 371.688 euro alla quale 
vanno poi sommati 532.699 euro per 
interessi legali dal 19 maggio 1980 al 
30 giugno 2014, più le spese legali in 
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Pianoro 

Lo scorso 3 ottobre davanti 
al mercatino rionale di San 
Ruffillo nel giro di poche 
ore sono state raccolte ol-
tre 500 firme di cittadini 
che protestano per il grave 
disagio dato alla circolazio-
ne, tra Pianoro e Bologna, 
dopo la messa in funzione 
di una nuova serie di se-
mafori in via Toscana a 
Bologna. Calcolando anche 
gli otto esistenti da tempo 
in soli due chilometri, dal 
Palazzaccio di Rastignano 
alla sponda a valle del pon-
te sul Savena, sono ben 19 
gli impianti semaforici nel 
tratto che va da Rastignano a Mo-
lino Parisio. Senza poi contare i 
tanti restringimenti di carreggiata 
dati dalle isole salvagente centrali, 
poste a protezione dei passaggi 
pedonali, e dalle suddivisioni delle 
corsie. 
Raccolta di firme promossa dalla 
pianorese Claudia Baldoni, assie-
me al marito Maurizio Tassi, che 
ha quindi superato l’obiettivo ini-
ziale di raggiungere le 300 firme 
da allegare a una petizione, da 
consegnare all’assessore bolognese 
a viabilità e mobilità Andrea Co-
lombo, con l’intento di giungere, 
almeno, alla sincronizzazione dei 
semafori per favorire maggiormen-
te lo scorrimento del traffico. 
Come ha spiegato Claudia Baldo-
ni, che raggiunge il luogo di lavoro 

in pieno centro a Bologna con mez-
zi pubblici, «abbiamo già provvedu-
to al deposito della petizione al 
protocollo generale del Comune di 
Bologna. E a trasmetterla all’asses-
sore Colombo, al comando dei vigili 
urbani del Quartiere Savena, ai 
sindaci dei comuni di Bologna, 
Pianoro e San Lazzaro, e speriamo 
di ottenere risposte, contando che 
siano positive, che di norma do-
vrebbero giungere entro tre mesi». 
Che il traffico in via Toscana sia 
giunto a livelli quasi insostenibili 
se ne sono accorti anche a Monghi-
doro come dimostra un articolo da 
noi pubblicato sul numero scorso 
di “Valli Savena Idice” nella pagina 
del Comune montano. Infatti l’am-
ministrazione comunale di Monghi-
doro e quella di Pianoro (Loiano?) 

hanno sollecitato Colombo a 
intervenire per favorire lo 
scorrimento del traffico che 
condiziona anche quello dei 
mezzi pubblici che arrivano 
a destinazione con notevoli 
ritardi. 
Nel frattempo stanno av-
viandosi i lavori per la rea-
lizzazione del primo stralcio, 
per sciogliere in parte il co-
siddetto Nodo di Rastigna-
no, ma ci vorranno alcuni 
anni prima che venga aper-
ta al traffico la bretella che 
consenta di lasciare la via 
Toscana all’altezza dell’ex 
Dazio e scendere verso la 

futura nuova Lungo-
savena (rotonda Ma-
falda di Savoia-via 
Madre Teresa di Cal-
cutta) e via Corelli. 
A pensarci il conte-
stato proliferare di 
semafori, di isole 
spartitraffico e di 
suddivisioni di corsie 
è però dovuto pro-
prio al ritardo con il 
quale prende il via la 
realizzazione di al-
meno un parziale 
by-pass della via 
Toscana. Sono stati 
troppi gli incidenti, anche mortali, 
che hanno coinvolto pedoni in at-
traversamento, anche sulle strisce 
zebrate. 

Dall’inizio del campionato di cal-
cio 2014-2015 anche il marchio 
“Cam”, Costruzioni Antonio Mar-
telli, ha i colori rossoblù del Bolo-
gna Football Club 1909. Una col-
laborazione, rinnovata con il ritor-
no in serie A, che ha indotto il 
patron rossoblù Joey Saputo ad 
accogliere l’invito dei dirigenti de 
“La Fiduciaria srl”, a visitare lo 
stabilimento pianorese cardine 
per i servizi post vendita di quello 
che è uno dei marchi leader della 
packaging valley bolognese, e non 
solo. Visita che è poi proseguita in 
Tecnicam, quartier generale tecni-
co-commerciale del gruppo Cam, 

e conclusasi nello stabilimento 
produttivo Oam1.                
Ad accogliere il magnate canadese 
Donata Mar-

Prosegue la raccolta firme per via Toscana  
Bruciate in pochi giorni le 300 firme che erano l’obiettivo iniziale. Depositata la petizione negli uffici 

di Giancarlo Fabbri 
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Per rimarcare la collaborazione 
Joe Saputo in 
visita alla Cam 

La raccolta firme per far fluidificare il traffico in via Toscana 

Comitato di benvenuto  CAM per Joe Saputo  

segue a pag. 15 



 

 

si e metropolitani, di oggi e di do-
mani, soprattutto in vista delle 
prossime elezioni amministrative. 

Che poi il ponte abbia dei pro-
blemini non è una scoperta di 
oggi, basta guardare con atten-
zione lo stato delle spallette del 
manufatto: sono fessurate in 
più punti con mattoni esplosi 
per le sollecitazioni date dai 
veicoli pesanti. Si tratta di un 
viadotto di importanza fonda-
mentale per l’economia della 
Valle del Savena che fu rico-
struito dopo la seconda guerra 
mondiale mantenendo inalterato 
il disegno progettuale del 1899 
adatto al traffico “moderno” del 
tempo composto da pedoni, ci-
clisti, mulattieri, cavalieri, fiac-
cherai e carrettieri. Infatti l’anti-
co manufatto romano, ricostrui-
to in parte nel medioevo e re-
staurato più volte, fu demolito 
nel 1900 e sostituito con l'attua-

le.  
L'unico merito della nuova opera 
fu infatti di aver eliminata la gib-
bosità del piano stradale. E se le 
spallette del ponte presentano, già 
da anni, mattoni esplosi, che non 
sia il caso, giusto per sicurezza, di 
dargli un’occhiata anche sotto? 
 
  Giancarlo Fabbri 
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obtorto collo hanno fatto inversio-
ne del senso di marcia con i mezzi 
pesanti: autobus, corriere, auto-
carri e autoarticolati che non 
sapevano dove andare. Più fortu-
nate le auto che con gioia 
“furente” dei conducenti hanno 
sperimentato a passo d’uomo, o 
quasi, le strette vie alternative di 
Croara e Paderno. 
Con il sindaco di Pianoro, Ga-
briele Minghetti, per ore impe-
gnato a Rastignano in supporto 
alla polizia municipale pianorese, 
alla rotonda delle Oche, a dirige-
re e deviare il traffico e consiglia-
re percorsi alternativi.  
Per la cronaca il doppio senso di 
marcia sul ponte è ripreso alle 16 
del giorno successivo dopo imme-
diati lavori di riparazione della 
rottura della grossa tubazione, 
dieci centimetri di diametro, che 
ha lasciato a secco cinquanta 
famiglie, rifornite provvisoria-
mente con sacchetti. 
Lo stesso sindaco Minghetti, presi-
dente dell’Unione comunale “Valli 
Savena Idice”, ha poi scoperto co-
me sia facile stringere ulteriormen-
te un Nodo già ingabbiato da otto 
semafori, a monte, e da altrettanti 
nuovi a valle che – come chiesto 
dagli amministratori dei comuni a 
monte – erano da mettere in fun-

Dopo l’improvvisa rottura di una grossa tubazione idrica per le sollecitazioni dei mezzi pesanti, se lo chiedono molti cittadini 

Ponte sul Savena: gode di buona salute? 

Stanco di subire sulle sue arcate 
file infinite di veicoli, anche il pon-
te sul Savena, a San Ruffillo, ha 
aderito alla protesta popolare sul 
mancato scioglimento del “Nodo di 
Rastignano”, aggravato dalla mes-
sa in funzione di una decina di 
semafori aggiuntivi. E quando 
proprio non ce l’ha fatta più lo 
scorso 15 ottobre se n’è “rotto i 
tubi”. 
Un’esplosione d’acqua e asfalto 
che ha tagliato in due la via Tosca-
na di Bologna, nome toponomasti-
co della Sp 65 “della Futa” che 
collega Bologna con i Comuni della 
Valle del Savena e poi con Firenze. 
Una rottura “di tubi” che non ha 
reso felici i sindaci di Loiano e 
Monghidoro, Patrizia Carpani e 
Alessandro Ronny Ferretti, che 
come tanti hanno avuto problemi 
a passare il Savena di ritorno da 
impegni istituzionali a Bologna; 
forse per lamentarsi di un “tappo” 
ulteriormente ingabbiato da una 
serie eccessiva di semafori. 
Dalla mattinata del 15, alle 16.30 
dello stesso giorno, blocco totale 
del traffico sul ponte, ripreso a 
senso unico alternato, con tanti 
che hanno superato il Savena a 
piedi per la passerella ciclopedo-
nale realizzata, per fortuna, a 
monte del ponte. Tutti i veicoli 

zione soltanto dopo la realizzazio-
ne, e l’apertura al traffico, della 
bretella del Dazio. Un tratto stra-

dale che passando sotto la ferrovia 
“Direttissima” dovrà unire via To-
scana a un rotonda sul futuro 
nuovo tratto della Lungosavena, 
dalla rotatoria di via Corelli a via 
Madre Teresa di Calcutta nei pres-
si di Rastignano. 
Che anche al ponte gli si siano 
rotti i tubi è un campanello d’allar-
me per gli amministratori bologne-

Pianoro 

Il ponte di S.Ruffillo come era fino al 1899 
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ti. Maestranze che fanno parte di 
un gruppo, presente dal 1949 nel 
bolognese, che oggi ha oltre 700 

Joe Saputo ha visitato tutti i principali stabilimenti del gruppo CAM 
Il presidente conosceva già il marchio pianorese, avendo acquistato in Sudamerica uno stabilimento con linee di imballaggio CAM 

di Giancarlo Fabbri 

telli in rappre-
sentanza della proprietà, Roberto 
Fiocchi direttore generale servizi 
post vendita e Camillo Govoni, 
direttore generale acquisti e pro-
duzione, che ci ha spiegato le ra-
gioni di diventare partner del Bolo-
gna e le opportunità che consente 
tale collaborazione.  
«Il presidente Saputo, che conosce-
va il marchio Cam per aver acqui-
stato in Sudamerica uno stabili-
mento produttivo con nostre linee di 
imballaggio – ha precisato il diri-
gente –, si è detto felice di avere un 
gruppo aziendale importante, come 
il nostro, tra i suoi sponsor”.  
Un rapporto nato nel 2014 anno 
del 65° anniversario del marchio e 
il 50° della rete di vendita in Italia. 
Ovvio l’entusiasmo delle mae-
stranze dello stabilimento della 
Boaria, tifosi o meno, alla visita 
dell’imprenditore nordamericano 
del settore caseario con stabili-
menti produttivi in molti continen-

dipendenti diretti, distribuiti in 15 
sedi produttive, 18 uffici commer-
ciali e 16 punti assistenza dislocati 

Pianoro 

in tutto il mondo. «Io stesso sono 
un tifoso del Bologna – ribadisce 
Govoni – e convinto che andare 
insieme alle partite sia un mezzo 
per rafforzare lo spirito di gruppo 
anche se lavoriamo in siti produttivi 
o uffici più o meno vicini. La 
partnership col Bologna ci dà la 
possibilità di acquistare pacchetti 
di biglietti e, infine, di avere al 
“Dall’Ara” spazi e anche occasioni 
di far conoscere il marchio Cam già 
conosciuto a livello internazionale». 
E per restare in tema proprio lo 
scorso 2 ottobre stabilimenti pia-
noresi del gruppo Cam: Oam1, 
Oam2 e Meccamo, sono stati inte-
ressati da una visita del governo di 
San Marino col Segretario di Stato 
(ministro) a lavoro, cooperazione e 
informazione, Iro Belluzzi, con 
delegazione del Titano accompa-
gnata dal patron Guglielmo Mar-
telli, al fine di avviare un possibile 
rapporto dedicato alla formazione 
professionale. 

Joe Saputo accolto alla Cam da Donata Martelli e Roberto Fiocchi 

segue da pag. 12 



 

 

di costruzioni “ami-
che” e volta pagina, rivolgendosi  
con una nuova anima più ecologi-
sta agli elettori. Fatto sta che, da 
un lato la politica comincia a capi-
re che con tutte le case sfitte ha 
poco senso gettare sul mercato 
nuovi alloggi solo per far lavorare 
imprese di costruzioni ancora di-
mensionate come ai tempi del bo-
om edilizio; dall’altro ci sono sin-
daci privi di risorse sufficienti che 
vedono, nell’incasso degli oneri 
urbanistici, una via d’uscita onore-
vole dalla miseria. Intanto aumen-
tano coloro che vorrebbero limitare 
al minimo il nuovo cemento, e in-
dicano il recupero dell’esistente 
come nuovo eldorado per le impre-
se di costruzioni, osservando che 
anche così i comuni potrebbero far  
cassa senza bisogno di alzare nuo-
vi palazzoni. Del resto le stesse 
banche ora sono molto caute a 
concedere mutui sulla garanzia di 
alloggi spesso invendibili. 
In questo quadro, è grottesco che 
Manca accusi la Conti di cercare 
visibilità come paladina del “no 
cemento”, e dimostra di essere un 
amministratore, per quanto men 
che quarantenne, superato dai 
tempi e condannato dall’economia 
stessa, oltre che dal buon senso 
delle persone “normali”. 
La difesa di Manca a spada tratta 
del suo progetto (180 alloggi sulle 
colline di Imola) viene subito scon-

fessata dallo stesso PD, che si alli-
nea compatto in difesa di Merola e 
Conti all’indomani dello scontro a 
Palazzo Malvezzi. Del resto, consi-
derare una consigliera metropoli-
tana con tanto di delega all’urba-
nistica come una che danneggia gli 
interessi del Comune di Imola è 
miope, prima ancora che ridicolo. 
Alla fine Manca finisce per trovarsi  
del tutto isolato, in uno scenario 
politico-economico che dimostra di 
non poter capire, mentre Conti 
naviga sempre più col vento in 
poppa, dopo essere diventata  pa-
ladina coerente del recupero dell’e-
sistente, cassando l’idea di occu-
pare nuovo territorio con altro 
cemento. Ma il tema non è ancora 
del tutto scritto, né tanto meno 
sono stati messi sul tavolo tutti gli 
aspetti che il new deal anti-
cemento pone alla ribalta. Anche 
gli esiti dell’indagine in corso, che 
per ora ha coinvolto i livelli più alti 
di Lega Coop, risparmiando il set-
tore dei costruttori privati (ma a 
Imola in lizza c’era Sogei, che non 
è mica una coop, anche se con le 
coop ha sempre lavorato), influi-
ranno poco o niente  sulle scelte 
future. Ciò che ora conta è lavora-
re ad una nuova pianificazione e 
sedersi ad un tavolo comune tra 
amministratori e imprese. Servono  
nuove modalità di collaborazione 
basate sul recupero dell’esistente e 
sulla salvaguardia del territorio. 

A rendere ancor più complicata la 
questione della “colata di Idice” 
non ci sono soltanto i progetti ur-
banistici annullati per il mancato 
versamento delle 
fidejussioni, ma 
ora anche e so-
prattutto il fatto 
che probabil-
mente tali pro-
getti non dove-
vano nemmeno 
essere presi in 
considerazione 
dal Poc per quel-
l’area poco più a 
valle della con-
fluenza dei tor-
renti Idice e Ze-
na.  
Come è emerso 
nelle ultime set-
timane, tale pia-
no da 580 abita-
zioni, più una scuola e una citta-
della dello sport, non era coerente 
con il Piano territoriale di coordi-
namento provinciale (Ptcp) e addi-
rittura fu bocciato dall’allora Pro-
vincia con un documento del 5 
giugno 2007.  
Poi resta un mistero: perchè tale 
documento era a Castenaso (sede 
dell’associazione comunale “Valle 
dell’Idice” tra i comuni di Castena-
so, Ozzano e San Lazzaro) e non a 
San Lazzaro, il cui Comune che 
aveva chiesto alla Provincia un 
parere tecnico urbanistico? 
Nonostante tale bocciatura, per un 
insediamento «ricadente nell’ambi-
to di tutela di ricarica della falda 
acquifera sotterranea», poi 
«carente di servizi minimi necessa-
ri per la sua stessa sostenibilità», 
«lontano dalla fermata Sfm e gravi-
tante su una via Emilia fortemente 
congestionata», il progetto di tale 
espansione urbanistica giunse 
all’approvazione.  
E c’è chi, forse ingenuamente, si 
chiede come mai ciò sia stato pos-
sibile. Anche noi lo abbiamo chie-
sto sia alla Conti sia all’ex sindaco 
Marco Macciantelli, che però prefe-
riscono non commentare visto il 
clima piuttosto avvelenato del mo-
mento. 
Non ha però nessuna preoccupa-
zione a spiegarcelo il capogruppo 
della lista civica Noi Cittadini, Al-
berto Piras, che assieme a Massi-
mo Bertuzzi (capogruppo della 
formazione civica nello scorso 
mandato) nel 2007 aveva dato vita 
al gruppo di opinione “I Volentero-

si del Psc” avvertendo anomalie nel 
disegno complessivo del Piano 
strutturale comunale (Psc) per il 
territorio di San Lazzaro; gruppo 

che fu alla base della lista civica. 
«Sin dalla costituzione de “I Volon-
terosi del Psc” – ci spiega Piras – 
facemmo presente il parere contra-
rio della Provincia. Il problema fu 
che poi la giunta provinciale, con 
l’allora assessore Giacomo Venturi, 
decise di superare politicamente 
tale parere con un atto di giunta; 
fra l’altro non divulgando il parere 
negativo dei tecnici provinciali. In 
un consiglio comunale aperto, pre-
sentammo la nostra proposta di 
delibera popolare, sulla base del 
parere negativo degli uffici provin-
ciali che non approvava interventi 
lontani dalla rete ferroviaria e su 
dei terreni idrogeologicamente deli-
cati, ci vedemmo produrre la modifi-
ca di tali indicazioni realizzata 15 
giorni prima dalla stessa giunta 
provinciale.  
Il progetto, quindi – osserva il civico 
– non era soltanto una creazione 
dell’amministrazione sanlazzarese 
ma anche di quella provinciale, o di 
parte di essa, che spingeva forte-
mente per la realizzazione su Idice. 
Gli scopi di tale volontà politica li si 
può immaginare ma, finalmente, 
emerge anche dalle indagini in cor-
so che interessi politici diventano 
economici, triangolando tra le am-
ministrazioni provinciale e comuna-
le, e costruttori privati e cooperativi. 
Purtroppo all’epoca nessun giornale 
si occupava della grave questione 
urbanistica – conclude Alberto Pi-
ras – e tutti erano infine messi a 
tacere dalla normalità del sistema». 
      Giancarlo Fabbri 
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San Lazzaro di Savena 

Bocciato in Città Metropolitana l’insediamento proposto da Manca 

Una colata che arriva fino a Imola 
di Bruno Di Bernardo 

segue da pag. 1 

A suo tempo non furono prese sul serio le osservazioni dei “civici” 

Colata di Idice, emersi fatti nuovi 

Altezza s.l.m.: m. 62 
Superficie Kmq.: 44 

Abitanti: 31.934 
Reddito medio pro-capite: € 26.819 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

Dopo avere sentito anche Rita Ghedini, presidente di LegaCoop 

Intanto la magistratura indaga... 
C’è attesa tra gli indagati, curiosità nell’opinione pubblica 

Una fiaccolata anti-colata di Idice di qualche anno fa 

Probabilmente l’ex senatrice Rita 
Ghedini per un momento si è tro-
vata a riflettere sulla bontà della 
sua scelta di dimettersi dalla cari-
ca elettiva in Senato, ambita da 
tanti, per assumere quella di pre-
sidente della Legacoop bolognese. 
Se questo fosse accaduto sarebbe 
normale, visto che la Procura l’ha 
messa sotto indagine nel filone 
delle minacce subite dal sindaco di 
San Lazzaro, Isabella Conti 
(avvocato), che aveva posto lo stop 
alla prevista espansione urbanisti-
ca, o “Colata”, nell’area di Idice. 
Inchiesta che si sta allargando 
dopo aver messo sotto la sua len-
te, oltre altre persone, il sindaco di 
Castenaso Stefano Sermenghi 
(avvocato), l’ex sindaco di San Laz-
zaro Aldo Bacchiocchi (avvocato), e 

anche l’ex sindaco di Casalecchio 
Simone Gamberini (direttore di 
Legacoop e presidente della coope-
rativa sociale onlus “Istituto Ra-
mazzini”).  
Tutte persone che di leggi, di politi-
ca e di amministrazione pubblica 
se ne intendono, tanto che molti si 
stupiscono che siano oggi sotto 
inchiesta. 
In ogni caso è giusto che le indagi-
ni facciano il loro corso per fare 
chiarezza su questo caso, che or-
mai ha assunto una risonanza 
nazionale sia per gli addebiti con-
testati, sia per la caratura perso-
nale, e politica, dei personaggi 
messi sotto inchiesta, dopo che la 
Conti aveva espresso le sue preoc-
cupazioni per le minacce più o 
meno esplicite subite.           G.F. 
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rio del Parco dei Gessi 
sono stati abbattuti 291 
capi. E con orgoglio 
possiamo dire di aver 
sconfitto il mercato nero 
delle carni di cinghiale 
effettuato anche senza i 
necessari controlli sani-
tari da parte dei veteri-
nari con rischi per la 
salute. 
Come vengono cattu-
rati e abbattuti gli 
ungulati? 
Abbandonate battute e 
braccate, che sconvolge-
vano l’ambiente per 
l’alto numero di cani e 

di cacciatori, anche con rischi di 

Era gialla ma non era 
una multa, purtroppo. 
L’assessore sanlazzare-
se al welfare Giorgio 
Archetti, presidente 
della comunità del Par-
co regionale dei Gessi, 
all’inizio era perplesso 
trovando la busta, la-
sciata da mani ignote 
sul cofano della sua 
auto in sosta accanto 
al municipio. Nella 
busta c’era un proietti-
le da fucile a canna 
rigata e una lettera non 
certo di auguri: 
«lasciaci sparare ai 
cinghiali». Ed è lo stesso Archetti a 
riferirci che «indubbiamente si trat-
ta di un atto intimidatorio operato 
da qualcuno dei selecontrollori pri-
ma autorizzati all’abbattimento con-
trollato dei capi in eccesso, poi de-
pennati dalla lista passata da 70 a 
20 elementi». 
Come mai una riduzione così dra-
stica? 
Sia chiaro che non si tratta di una 
decisione mia, personale, ma del 
Parco dei Gessi e del cda dell’Ente 
Parchi dell’Emilia Orientale, con 
l’approvazione dell’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca am-
bientale (Ispra), enti pubblici rivolti 
all’interesse generale e alla protezio-
ne dell’ambiente. La riduzione è 
stata decisa, e attuata, con il nuovo 
piano di selezione e controllo dei 
cinghiali, in vigore dallo scorso apri-
le dopo sei mesi di fermo dell’attivi-
tà di abbattimento, perché c’era 
qualcuno che era più interessato 
alle carni di cinghiali che al riequili-
brio ecologico e ambientale. 
Molti cinghiali e selecontrollori 
diminuiti, non è un controsenso? 
Anche se è vero che ci sono molti 
cinghiali 20 selecontrollori abilitati, 
e affidabili, sono sufficienti al piano 
di abbattimento in corso. Tanto è 
vero che da aprile a oggi nel territo-
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Con l’operazione Isa, “Insieme salviamo l’ambiente”, cui hanno partecipato diverse associazioni 

Ripulito il sentiero tra le Don Milani e il Bellaria 
Nel corso delle operazioni i volontari hanno anche scoperto una discarica abusiva 

incidenti, sono state adottate gabbie 
per intrappolare gli animali attirati 
da esche alimentari privilegiando 
soprattutto la tutela delle coltivazio-
ni. 
Che fine fanno le carcasse dei 
cinghiali? 
La loro gestione non è più affidata a 
selecontrollori, o agricoltori, ma a 
un’azienda specializzata di Monte-
renzio con un contratto che prevede 
per l’ente un prezzo quasi triplo, 
rispetto al passato. Risorse che so-
no vincolate all’acquisto di materiali 
di prevenzione di danni provocati 
dai cinghiali alle coltivazioni 
Sono quindi venduti a un macello 
convenzionato? 
Non tutti. Periodicamente alcuni 

capi vengono dati a Cucine Popolari. 
Una mensa solidale, realizzata dal 
vicepresidente di “Piazza Grande” 
Roberto Morgantini, dove tre giorni 
a settimana persone in difficoltà 
segnalate dal Comune o dalle par-
rocchie possono pranzare, in un 
ambiente pulito e accogliente, grazie 
a cuochi e personale volontario.  
C’è comunque del malcontento, 
come confermano le minacce. 
Probabilmente i malcontenti sono 
coloro che puntavano soltanto al 
guadagno dato dal commercio senza 
controlli delle carni dei cinghiali. 
Oggi, invece, l’intera gestione delle 
carni si svolge nel solco della tra-
sparenza e della legalità che comun-
que doveva essere ristabilita. 

San Lazzaro di Savena  
Incontriamo l’assessore dopo la notizia delle minacce lasciate in una busta sul parabrezza dell’auto 

Si riapre la caccia, con Archetti … nel mirino 
di Giancarlo Fabbri 

Giorgio Archetti 

Dopo essersi occupata più volte 
dell’alveo e del lungofiume del Sa-
vena, sia sopra che sotto la via 
Emilia, quest’anno l’operazione Isa, 
“Insieme salviamo l’ambiente”, si è 
interessata della pulizia del percor-
so Cai 802. Un sentiero che parte 
dalle scuole “Don Milani”, a Ponti-
cella di San Lazzaro, per terminare 
nelle vicinanze dell’ospedale Bella-
ria. Un percorso, che misura circa 
un chilometro e mezzo di lunghez-
za, che può essere coperto in circa 
dieci minuti di cammino. 
L’iniziativa, promossa dal Cid-Aics 
di San Lazzaro, è stata sostenuta 
dalla Polisportiva Paolo Poggi, dall’-
associazione di protezione civile 
Nibbio, dalla società sportiva Save-
na Live Sport, e dal centro sociale 
La Terrazza di Ponticella, con la 
partecipazione di molti volontari. 
Nel concreto si tratta di uno storico 
sentiero che un tempo, grazie an-
che a una passerella sul Savena, 
collegava il centro di San Ruffillo 
alla Ponticella e, attraversando il 

Bellaria, a San Lazzaro. I promoto-
ri dell’iniziativa di pulizia ambien-
tale ritengono che «rimodellando il 
percorso si potrebbe usufruire di 
un’ottima soluzione per i residenti 
di Ponticella, e di San Ruffillo, di 
non usare auto e servizi pubblici 
per recarsi all’ospedale Bellaria. 
Oggi chi, da Ponticella, vuole arri-
vare al polo sanitario bolognese 
deve percorrere in auto circa tre 
chilometri, contro il solo chilome-
tro percorribile a piedi se fosse 
riqualificato il vecchio percorso 
che nei decenni è stato dimentica-
to e abbandonato». 
Una trentina di volontari sanlazza-
resi, del capoluogo e di Ponticella, 
lo scorso 3 ottobre si sono ritrovati 
presso la Casa dei Risvegli, in via 
Altura 9, e al centro sociale La 
Terrazza terminando l’operazione 
di pulizia dopo aver raccolto quin-
tali di rifiuti; oltre a tronchi d’albe-
ro e a rami che intralciavano il 
sentiero. 
Nel corso delle operazioni i volon-

tari hanno scoperto una discarica 
dove, negli anni e illecitamente, 
sono stati sotterrati laterizi, fogli di 
plastica, e sanitari in ceramica. I 
rifiuti che ostacolavano il percorso 
sono stati rimossi e salvaguardato 
il decoro del territorio e del sentie-
ro ora libero da materiali inoppor-
tunamente scaricati. All’iniziativa 
ha preso parte l’assessore all’am-
biente e alla cultura, Marina Mal-
pensa, che ha osservato come l’ini-
ziativa “Isa” abbia «la grande im-
portanza di sensibilizzare i cittadi-
ni sui temi ambientali, come la 
salvaguardia del territorio. Siamo 
soddisfatti del risultato raggiunto 
grazie alle varie associazioni e ai 
semplici cittadini partecipanti at-
tenti alle questioni ambientali. 
L’azione compiuta ha avuto un 
riscontro eccellente perché ci aiuta 
a mantenere monitorato un per-
corso, che collega la Ponticella al 
capoluogo, che non va trascurato, 
sottovalutato o abbandonato». 
              Giancarlo Fabbri 



 

 

Autore di libri importanti, fu tra gli artefici dell’ITC Teatro 

La scomparsa di Werther Romani 
«grande uomo di cultura,  

generoso “verso la sua città” 
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Per l’Itc Teatro “piccolo è bello” 
Coi suoi 30mila spettatori all’anno, è il terzo teatro in Italia per 

affluenza tra quelli con meno di 250 posti 

La scomparsa di Werther Romani, 
assessore alla cultura dal 1975 al 
1990 e appassionato di storia loca-
le, lascia un 
vuoto in cit-
tà. Aveva 
curato tra 
l’altro la rea-
lizzazione di 
vari volumi: 
“San Lazzaro 
di Savena la 
storia, l’am-
biente, la 
c u l t u -
ra” (Luigi 
Parma, 199-
3); “Per non 
c a n c e l l a r e 
una storia. 
San Lazzaro di Savena negli anni 
della guerra”, con Mauro Maggio-
rani (Editrice Consumatori, 1998); 
“Partigiani combattenti e ammini-
stratori nella valle dell’Idice. Il Co-
mune di Monterenzio 1944-
1945” (Aspasia, 1999); “Guerra e 
Resistenza a San Lazzaro di Save-
na”, con Mauro Maggiorani 
(Aspasia, 2000).  
Per non parlare di altre numerose 
pubblicazioni su linguistica, poeti-
ca e traduzione.  
Dal 1996 fu anche presidente del-
l’Isrebo (Istituto per la storia della 
resistenza e della società contem-
poranea nella provincia di Bolo-
gna). Nel 2010 fu anche insignito 
del “Lazzarino d’oro” riconosci-
mento che ogni anno viene attri-
buito alla persona che dà, o abbia 
dato, lustro alla città. 
L’amministrazione comunale ha 
ricordato Werther Romani «grande 
uomo di cultura, generoso verso la 
sua città, che ebbe una visione 
non solo amministrativa ma anzi 
appassionata e lungimirante». Fu 
infatti fervente sostenitore della 

nascita dell’Itc Teatro. Da qui il 
ricordo di Andrea Paolucci diretto-
re del teatro sanlazzarese. 

« S f o r t u n a -
tamente non 
ho avuto 
modo di co-
noscerlo co-
me avrei 
voluto e do-
vuto. Eppure 
gli devo mol-
to. Racconta-
no ancora di 
quel lontano 
1983 in cui 
decise di 
entrare nell’-
aud i to r ium 
dell’ Istituto 

Tecnico Commerciale “Mattei”.  
C’è chi dice d'averlo visto buttare 
fuori vecchi banchi e lavagne rotte 
per giorni. Era l’assessore alla cul-
tura ma sapeva che per ottenere le 
cose è anche necessario rimboccar-
si le maniche ed essere creativi. Fu 
così che nacquero la “Zanzara d’o-
ro” e l’Itc Teatro, con la complicità 
di Paolo Scotti e Roberto Cimetta, 
dando avvio a una delle esperienze 
teatrali più intriganti del panorama 
bolognese.  
In questi ultimi anni ha guardato 
con affetto al nostro lavoro nel 
“suo” teatro prendendo le nostre 
difese e schierandosi con noi anche 
nelle battaglie più accese, quelle 
meno popolari, quelle che non por-
tano voti, anzi te li fanno perdere. 
Non abbiamo avuto il tempo di dir-
gli grazie. Lo facciamo ora, tardiva-
mente come nostro solito ma con 
una riconoscenza tale che spero 
possa raggiungerlo ovunque abbia 
deciso di andare».  
Un bel ricordo che condividiamo 
avendolo conosciuto, e apprezzato. 
   gcf 

Dopo l’anteprima del premiatissi-
mo Mario Perrotta in “Milite Ignoto 
Quindicidiciotto”, svoltasi a metà 
ottobre, la stagione teatrale 2015-
2016 dell’Itc Teatro di San Lazzaro 
prosegue con lo spet-
tacolo di, e con, Asca-
nio Celestini “Laika”, 
che però non si terrà 
nella sede di via Ri-
membranze 26 ma in 
via Bellaria 7 nella 
sala Paradiso del cir-
colo Arci di San Lazza-
ro. E lo scorso ottobre 
è partita anche la ras-
segna per ragazzi. Il 
cartellone dettagliato 
della stagione di prosa 
è comunque scaricabi-
l e  d a l  s i t o : 
www.itcteatro.it. 
L’Itc Teatro è un tea-
tro, piccolo, dove non 
potrà mai andare in scena l’opera 
“Aida” di Verdi nella versione fara-
onica, ovvio, dell’Arena di Verona. 
Ma sebbene piccolo registra un’af-
fluenza annuale di quasi 30 mila 
spettatori, ponendosi al terzo po-
sto, su scala nazionale, tra i teatri 
con capienza fino a 250 posti.  
L’Itc Teatro, gestito sin dal 1998 
dalla Compagnia del Teatro dell’Ar-
gine, con oltre 200 giornate di a-
pertura al pubblico non propone 
solo prosa ma anche progetti inter-
nazionali, il Festival delle scuole, 
cine concerti, eventi e, quest’anno, 
una piccola stagione teatrale pa-
rallela “ItcTeatroOn” per presenta-
re prove d’attore, drammaturgie 
innovative, chicche teatrali per 
appassionati. 
Riguardo alle collaborazioni inter-
nazionali, dopo quelle col Nord 
Europa, quest’anno sono rivolte 
all’Africa del Nord, per la precisio-
ne a Cartagine in Tunisia, con una 

coproduzione italo-tunisina per 
alcuni spettacoli in francese e ara-
bo nell’ambito del locale festival 
teatrale. Infatti la Compagnia del 
Teatro dell’Argine, nata oltre vent’-

anni fa a Ponticella 
di San Lazzaro, da 
associazione è diven-
tata coop sociale, 
rivolgendosi anche a 
non udenti, con reci-
te sovratitolate, a 
bambini e ragazzi, 
con corsi in una 
trentina di scuole, 
anziani e disabili. 
Proprio per questo, 
anche se i prezzi dei 
biglietti sono conte-
nuti, sono previsti 
sconti e promozioni. 
Come la “Carta Itc” 
che dà diritto a dieci 
ingressi e può essere 

utilizzata nella stessa sera anche 
da due persone, il titolare della 
carta e un suo accompagnatore. O 
“A teatro con 1 €”, per dare agli 
studenti delle scuole medie e su-
periori l’opportunità di assistere 
agli spettacoli. O con “Teatro in 
movimento” che contempla, in 
collaborazione con Tper, il rimbor-
so del costo del viaggio, andata e 
ritorno, presentando alla cassa il 
ticket utilizzato per arrivare a tea-
tro. Ma la Compagnia del Teatro 
dell’Argine, come ci spiega il presi-
dente Nicola Bonazzi, non è solo 
Itc Teatro ma anche Itc Studio di 
via Vittoria, in zona Caselle sem-
pre a San Lazzaro. «Uno spazio per 
tutti, bambini, ragazzi e adulti, con 
sette sale attrezzate dedicate alle 
attività e ai corsi. Un luogo di stu-
dio e di ricerca, di preparazione di 
spettacoli e di laboratori, di cultura, 
di intercultura, di sociale e di socia-
lità».               Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Nicola Bonazzi 

La consegna a Werther Romani del Lazzarino d’Oro 
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Da dieci anni a 
questa parte col 
cadere delle foglie 
torna a Ozzano la 
fortunata rassegna 
di teatro comico e 
dialettale “Inverno 
a Teatro”, promos-
sa dal circolo Arci-
Uisp ozzanese e 
dalla sezione locale 
del sindacato Spi-
Cgil, nella sala Pri-
mavera di corso 
Garibaldi 36. La 
rassegna teatrale, 
organizzata da Erminia Chiusoli 
con il patrocinio del Comune e la 
partecipazione di note compagnie, 
si concluderà poi nel marzo 2016. 
Ingresso 9 euro, sipario alle 21; 
per info e prenotazioni: 05-
1.796417 (Arci-Uisp); 051.799322 
(Spi-Cgil); 339-7219810. 
Un successo che continua ricor-
dando che “Inverno a Teatro” era 
nata come tentativo di distogliere 
gli ozzanesi, e non soltanto, dalle 
loro poltrone davanti al televisore 
proponendo quelle della sala Pri-
mavera con spettacoli brillanti e 
comici dal vivo e non virtuali digi-
talizzati. Rassegna che in questi 
anni ha portato in scena tanti 
spettacoli, con  le migliori compa-
gnie teatrali di Bologna e provin-
cia, vedendo crescere l’interesse 
del pubblico verso il teatro oggi è 

“Se i tuoi piedi potes-
sero parlare…” è il 
titolo di una nuova 
campagna di comuni-
cazione promossa dall’-
Ascom provinciale di 
Bologna sul tema della 
contraffazione delle 
calzature. Alla presen-
tazione, in Strada Mag-
giore a Bologna, a fian-
co di Giancarlo Tonelli 
direttore di Ascom 
Confcommercio, c’era 
anche l’ozzanese Mau-
rizio Barbieri nelle sue plurime 
vesti di consigliere provinciale e 
nazionale di Federcalzature, di 
presidente dell’Ascom ozzanese e 
infine anche del locale e attivo 
comitato dei commercianti Cen-
trozzano.  
Come hanno spiegato in Ascom è 
infatti emerso che un quarto delle 
calzature da adulto, e circa la me-
tà di quelle per bambini, presenti 
sul mercato non erano commer-
ciabili perché realizzati con mate-
riali nocivi per la salute. 
E Barbieri, che di scarpe se ne 
intende, invita tutti a leggere, pri-
ma dell’acquisto, l’etichetta sulla 
suola delle scarpe che è obbligato-
ria per legge (purtroppo general-
mente disattesa), che è una sorta 
di carta d’identità della scarpa, e 
di diffidare di prezzi troppo bassi 
dato che la qualità dei materiali e 

delle lavorazioni ha comunque un 
costo. Che Maurizio Barbieri se ne 
intenda non è per caso dato che la 
sua storica attività commerciale, 
condotta con la moglie Tiziana, ha 
già superato da un po’ la soglia dei 
cent’anni. Tanto che qualche mese 
fa, nella medievale “Mercanzia”, il 
presidente della Camera di Com-
mercio di Bologna Giorgio Tabellini, 
e il prefetto Ennio Mario Sodano, 
hanno consegnato alla Calzature 
Barbieri il certificato di iscrizione al 
Registro delle imprese storiche (Ris) 
che fu istituito in occasione del 
150° dell’Unità d’Italia. Riconosci-
mento nazionale voluto per premia-
re quelle imprese che, nel tempo, 
hanno trasmesso alle generazioni 
successive il loro patrimonio di 
esperienze e valori. Il requisito mi-
nimo per entrare in questo registro 
è 100 anni di attività, 

un appuntamento atteso. 
Iniziato il mese scorso il program-
ma prosegue il 14 novembre con 
“L’esen ed mez” di Marcello Gambe-
rini proposto da Al Nostar Dialatt di 
Castenaso, il 28 novembre con “La 
rimpatriè” di Lorenzo Guernelli che 
vede in scena Amigh ed Granarol, 
poi il 9 gennaio 2016 “L’è sòul un 
mumènt acsé” di Annio Govoni con 
Il Teatro del Reno, il 23 gennaio 
“Nella buona e nella cattiva sorte” 
di Gian Piero Sterpi con la Compa-
gnia Piùomeno, il 13 febbraio “Cal 
fatâz di Mirasû” di Romano Danielli 
con I Cumediant Bulgnìs, il 27 feb-
braio “Mirâcuel al Pradèl” di Anna 
Neri con la Compagnia del Corso. 
La rassegna si concluderà il 6 mar-
zo col pranzo spettacolo per la 
“Festa della Donna”. 
   gcf 

Ozzano dell’Emilia 

E’ il presidente nazionale di Federcalzature e dell’Ascom di Ozzano 

Con l’ozzanese Barbieri al via la 
campagna per delle calzature “doc” 

di Giancarlo Fabbri 

Con “Inverno a Teatro” si ride  
anche in dialetto  

Promossa da Arci-Uisp e dalla Spi-Cgil nella sala Primavera 

   Altezza s.l.m.: m. 67 
Superficie Kmq.: 64,94 

Abitanti: 13.250 
Reddito medio pro-capite: € 23.426 

Vigili Urbani: 051.799839 
Uffici comunali: 051.791333 

Stazione Carabinieri: 051.799112 

segue a pag. 21 

Maurizio Barbieri premiato a Palazzo della Mercanzia 
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Proloco Ozzano e l’attrice Randi  
invitano a ...camminare 

Si parte tutti i mercoledì mattina alle 9.30 dalla Coop di via Nardi 

salutari, non solo per il fisico, con 
tale pedibus che non ha limiti di 

posti. 
L’idea, pro-
mossa dalla 
stessa Ran-
di, nell’am-
bito delle 
i n i z i a t i v e 
della Proloco 
Ozzano, è «di 
tornate a 
camminare 
per sentieri e 
cavedagne, 
in campagna 
nelle nebbie 
dell’autunno 
e nel gelo 
dell’inverno 
fino alla pri-
m a v e r a , 
attraversan-
do rii, co-
s tegg iando 

vigne, calpestando tappeti di foglie 
fino alla fioritura delle ginestre sui 
Calanchi dell’Abbadessa. Cammi-
nare fino a che le forze e il buon 
umore ce lo consentiranno». 

Uno degli scopi principali della 
Proloco Ozzano è infatti quello di 
fare conoscere e valorizzare le bel-
lezze e le risorse naturali del terri-
torio, di promuoverne lo sviluppo 
turistico, sociale, e culturale, di 
stimolare e promuovere un’educa-
zione turistica ecosostenibile e 
ambientale. E senza dubbio – dopo 
la riscoperta della città romana 
Claterna grazie alle attività dell’as-
sociazione Civitas Claterna e di 
scavi ripresi nel 2005, e del Parco 
dei Gessi e dei Calanchi con l’aper-
tura del centro visita Villa Torre a 
Settefonti – Ozzano ha assunto 
una connotazione sempre più turi-
stica sul versante storico, culturale 
e ambientale. 
Anche per questo la Proloco Ozza-
no, continuando una missione a 
suo tempo intrapresa dalla storica 
Promozzano, con attività di volon-
tariato organizza eventi, iniziative e 
feste che coinvolgano gli ozzanesi e 
che apportino al territorio benefici, 
cercando di affiancare anche altre 
associazioni che hanno gli stessi 
obiettivi nel territorio di Ozzano.     
Giancarlo Fabbri 

che la Calzature Barbieri ha supe-
rato abbondantemente, dato che è 
operante dal 1880, quindi con ben 
135 anni di attività della stessa 
famiglia che con grande soddisfa-
zione e orgoglio  sono entrati a far 
parte del ristretto “club dei cente-
nari”. O meglio la data del 1880 è 
la data scritta sul più vecchio do-
cumento che attesta la presenza, 
nel borgo ozzanese di San Pietro, 
dell’attività di Emilio Barbieri di 
riparazione e di fabbricazione di 
scarpe fatte a mano. Mestiere arti-
gianale proseguito dal figlio Adolfo 
che per primo, nel capoluogo, vi 
affiancò anche quella commerciale. 
A sua volta negli anni ‘30 entrò il 
figlio Elio nella bottega che con la 
guerra sparì sotto le bombe. L’atti-
vità riprese infine nel dopoguerra 
in via Emilia 82 dove tuttora ha 
sede la storica azienda dove i Bar-
bieri realizzavano o riparavano le 
calzature delle grandi famiglie con-
tadine. Col tempo l’attività com-
merciale ha preso il sopravvento 
affinando il target della propria 
clientela proponendo oltre a mar-
chi noti anche produzioni artigia-
nali selezionate di alta qualità per 
la clientela più esigente. 
Oggi Maurizio e Tiziana, che sono 
la quarta generazione nell’attività 
nata 135 anni fa a Ozzano, pro-
pongono i migliori marchi italiani, 
e non solo, per dare ai propri clien-
ti il miglior rapporto qualità prez-
zo. In un mondo dove la grande 
distribuzione e il commercio on-
line stanno dilagando Maurizio 
Barbieri propone ancora il collau-
dato modello di vendita tradiziona-
le del piccolo commercio di qualità, 
dove il rapporto umano con il 
cliente è privilegiato con consigli e 
garanzia personale delle calzature 
vendute. Maurizio e Tiziana sono 
convinti che il futuro sia la diversi-
tà e la capacità di resistere all’o-
mologazione, mantenendo tale tipo 
di vendita possibile solo con gran-
de esperienza.      gcf 

Per conoscere il territorio dove si 
abita, e si vive, quale modo miglio-
re che scoprirlo cam-
minando, senza fret-
ta, assieme ad altre 
persone con la possi-
bilità di fare nuove 
amicizie. Un’oppor-
tunità gratuita, inti-
tolata “Mens sana in 
corpore sano!” utile, 
soprattutto, a chi 
abita da poco a Oz-
zano o a chiunque, 
anche non ozzanese, 
abbia la sana passio-
ne di passeggiare 
con altre persone. 
Infatti dallo scorso 
ottobre tutti i merco-
ledì mattina, alle 
9.30, ci si può trova-
re davanti alla Coop, 
all’OzzanoCentro di 
via Nardi, per poi 
passeggiare assieme all’attrice lo-
cale Giuseppina Randi (reperibile 
per info al 328.3162009). E ogni 
volta un bel gruppo di persone 
prende parte a queste passeggiate 

Ozzano dell’Emilia 

Incentivi a sostegno dell’occupazione 
Saranno erogati dall’Unione dei Comuni grazie a un fondo messo  

a disposizione dal Comune di Ozzano Emilia 

In occasione del 25 Novem-
bre, Giornata Internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro 
le donne, torna l'iniziativa Le Sca-
tole Rosse: ti invitiamo a "dire la 
tua". Il progetto Le Scatole Ros-
se si svolge in tutti i Comuni del 

Distretto Culturale di San Lazzaro 
di Savena (Comuni di San Lazzaro, 
Ozzano, Monterenzio, Monghidoro, 
Loiano e Pianoro). Sui siti web dei 
vari Comuni coinvolti si possono 
conoscere i vari luoghi dove trova-
re Le Scatole Rosse. 
Chiunque può lasciare una testi-
monianza, raccontare un’esperien-
za, anche se di un passato lonta-
no. Gli organizzatori invitano an-
che a segnalare un racconto, un 
brano, una citazione ritenuta si-
gnificativa e da  condividere. I testi 
ricevuti saranno custoditi in una 
raccolta che verrà conservata pres-
so gli archivi comunali a ricordo 
della giornata “25 novembre, anno 
2015”. Una lettira pubblica dei 
contributi pervenuti e selezionati 
si terrà lo stesso giorno alle 20.30 
presso il Palazzo della Cultura in 
Piazza Allende. 

Il Comune di Ozzano informa che 
sono ancora aperti i termini per 
richiedere gli incentivi a sostegno 
dello sviluppo occupazionale nel 
territorio comunale. Dopo aver cre-
ato un fondo, ora gestito dall’Unio-
ne dei Comuni, possono beneficiare 

dei contributi le imprese indi-
viduali e le società di persone, 
di capitali o cooperative, con 
sede operativa nel Comune di 
Ozzano dell'Emilia, che abbia-
no dato avvio all'attività - o 
che si siano trasferiti da altro 
Comune - nel periodo compre-
so dal 1 novembre 2014 al 31 

ottobre 2015 ed abbiano conte-
stualmente attivato contratti di 
lavoro a tempo determinato 
(almeno di 3 anni) o a tempo inde-
terminato.  
Il contributo sarà dato anche a 
imprese individuali o società di 
persone in cui il titolare o almeno 
uno dei soci abbia 50 anni e si sia 
trovato in stato di disoccupazione, 
mobilità o cassa integrazione a-
prendo l’impresa tra il 1 novembre 
2014 ed il 31 ottobre 2015. L’im-
porto base del contributo corri-
sponde alla somma di 1.000,00 
Euro. Tale importo verrà aumenta-
to di una ulteriore somma pari a € 
1.000,00 per ogni lavoratore as-
sunto, da parte delle ditte e impre-
se, appartenente ad una delle se-
guenti categorie: lavoratore da al-
meno 24 mesi in stato di disoccu-
pazione, mobilità o cassa integra-

Con l’ozzanese  

Barbieri... 

Giuseppina Randi 

Contributi per il pagamento dell’affitto 
Possono richiederlo coloro che hanno l’Isee inferiore a 17,154 € 

C’è tempo fino al  28 novembre 
2015 per inviare la domanda (solo 
on line) al seguente link: https://
comune-ozzano.elixforms.it/rwe2/
m o d u l e _ p r e v i e w . j s p ?
MODULE_TAG=rica_2015 
Alla domanda va obbligatoriamen-
te allegata la scansione del docu-
mento d'identità del richiedente. 
Per poter partecipare al bando 
occorre avere un'ISEE non supe-
riore ad € 17.154,30. 
Sono esclusi coloro che beneficia-
no di contributi per l’emergenza 
abitativa e di altre agevolazioni in 
essere. Inoltre non è valida per gli 

assegnatari di alloggi ERP (si veda 
la casistica completa sul sito web 
del Comune o dell’Unione Valli 
Savena Idice. 
Nel caso di necessità di assistenza 
alla compilazione della domanda 
sarà necessario prendere appunta-
mento con l'ufficio casa al tel. 051-
791359. Alla chiuisura dei termini, 
le domande valide costituiranno 
una graduatoria con un ordine che 
tiene conto dell’incidenza del cano-
ne di locazione rispetto al valore 
Isee. Il contributo erogato è pari a 
tre mensilità del canone di locazio-
ne. 

Contro la violenza sulle donne 

25 novembre, giorno 
delle Scatole rosse 

zione; persona di età pari o supe-
riore ad anni 50, in stato di disoc-
cupazione, mobilità o cassa inte-
grazione. Il contributo massimo 
erogabile a ciascuna singola im-
presa non potrà comunque in nes-
sun caso essere superiore all’im-
porto di 4.000,00 Euro. Qualora il 
numero di domande presentate 
sia tale da non comportare l’utiliz-
zo di tutte le risorse stanziate, la 
quota di avanzo sarà ripartita fra 
le imprese cui spetterebbe un im-
porto inferiore a 4.000,00 Euro.  
Per maggiori dettagli: 
http://www.uvsi.it/images/news/2
015/ottobre/contrib_ozzano/BAND
O__DEL_59.pdf. 

segue da pag. 19 
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Castenaso 
Altezza s.l.m.: m. 42 

Superficie Kmq.: 35,73 
Abitanti: 14.745 

Reddito medio pro-capite:  17.504 
Vigili Urbani: 051.787654 

Uffici comunali: 051-6059111 
Stazione Carabinieri: 051.788122 

Pubblica Assistenza: 051.787151 

Durante un’affollata assemblea, si è apertamente schierato col Comitato contro il Passante Nord 

Sermenghi dichiara guerra al nuovo Passante  
di Giancarlo Fabbri 

scorso 21 
ottobre, in un cinema 
Italia stipato all’inve-
rosimile, ribadendo 
che «il Passante non 
deve passare».  
Una dichiarazione di 
guerra salutata dai 
presenti da applausi, 
e ovazioni, con nuovi 
appuntamenti già 
fissati in altri comuni 
del territorio e, pros-
simamente, di nuovo 
a Castenaso nel Pa-
lazzetto dello Sport. 
Si è trattato di un 
incontro informativo 
e di discussione, alla 
luce della recente consegna del 
progetto preliminare ai comuni 
coinvolti, e alla Città metropolita-
na, che vedeva come invitati il 
ministro ai Trasporti e alle Infra-
strutture Graziano Delrio, l’asses-

sore regionale alle infrastrutture 
Raffaele Donini, quello bolognese 
a strade e viabilità Andrea Colom-
bo e il sindaco di Calderara, Irene 
Priolo, assessore metropolitano 
alla viabilità e alla mobi-
lità.  
Vista l’assenza, prevedi-
bile, di ministro e ammi-
nistratori locali, Ser-
menghi li ha “sostituiti” 
con sagome di cartone. 
L’unico invitato che infi-
ne ha raggiunto il cine-
ma Italia è stato, verso 
le ventitré, Irene Priolo 
(vedi l’intervista rilascia-
ta al direttore di Valli 
Savena Idice a pag, 5), 
dimostrando di non temere le con-
testazioni fioccate numerose. 
«Come rappresentante delle istitu-

zioni – ha detto Priolo – non posso 
rifiutarmi di esaminare il progetto 
preliminare consegnatoci, e intendo 
fare un buon lavoro, anche se è 
vero che doveva vedere anche l’ap-
porto costruttivo dei sindaci e dei 

territori interes-
sati. Non siamo 
ancora nella 
condizione di 
dire che il Pas-
sante va bene, 
o va male, o se 
è utile all’area 
metropolitana e 
a superare i 
nodi dell’attra-
versamento 
bolognese. Lo 
valuteremo con 
un lavoro serio 
e non ideologi-
co. Ma si tenga 
anche presente 
– ha precisato 

la Priolo – che nell’ambito del pro-
getto verranno realizzate opere atte-
se da decenni, e che è previsto an-
che l’allargamento della tangenzia-
le. Ora abbiamo uno strumento da 

valutare, e lo faremo seriamente».  
Infine, rispondendo agli schiamazzi 
che sollecitavano confronti tra i 

progetti, e storni di finanzia-
menti, l’assessore è stato mol-
to chiaro: «Quei 1.300 milioni 
di euro sono legati al Passante 
e non ad altro. Se 
poi volete altro si 
dovranno trovare 
i finanziamenti 
con proposte pas-
sate al vaglio 
delle varie istitu-
zioni». 
Nella stessa oc-
casione il Comi-
tato contro il 
Passante, rappre-
sentato da  Gian-
ni Galli e Severi-
no Ghini, ha ri-

proposto l’idea dell’-
allargamento in sede 
della Tangenziale, e 
dell’A14 che è al suo 
interno, «sfruttando le scarpate 
laterali con opere eseguite dall’e-
sterno, senza interrompere il traffi-
co, evitando la distruzione di 8.000 
ettari di terreno agricolo, mante-
nendo il percorso attuale senza 
fare un nuovo nastro d’asfalto di 
quasi quaranta chilometri; e con 
minor spesa: circa 
600 milioni di euro 
contro i 1.300 annun-
ciati per il Passante.  
Che forse non baste-
ranno neppure – han-
no sottolineato pole-
micamente Galli e 
Ghini – e con solo 
quattro anni di lavoro 
invece che dieci». 
Anche l’ingegner      
Bruno Barattini, 
dello Studio Tecnico 
Barattini di Bologna, 
ha presentato un 
progetto alternativo 
al Passante Nord che 

propone 
la realizzazione di un 
raddoppio dell’asse 
Tangenziale-A14 sopra 
all’attuale, realizzando 
un lunghissimo viadot-
to o meglio una sopra-
elevata, sorretta da 
colonne simili a quelle 
dei “portici” cittadini. 
Sopra correrebbe l’au-
tostrada a pedaggio, 
sotto la Tangenziale.  
Per il tecnico, utiliz-

zando un enorme carro-ponte ed 
elementi prefabbricati sarebbe 
possibile costruire la nuova opera, 

senza interrompere il traffico, con 
un costo di circa 800 milioni di 
euro anziché i 1.300 del Passante. 
Ci sono stati anche numerosi inter-

venti di esponenti delle associazioni 
agricole, di tecnici, ambientalisti, 
consiglieri comunali di vari comuni, 
tra cui molti “a 5 Stelle” e cittadini, 
che hanno espresso le loro contra-
rietà, e preoccupazioni, sulla realiz-
zazione del Passante nell’ultima 
versione studiata dai progettisti di 

Autostrade. 
Il sindaco del Comune di Castenaso 
è ora in prima fila tra coloro che  
bocciano «un’autostrada, a sole due 
corsie per senso di marcia, che non 
ha visto il minimo coinvolgimento dei 
sindaci dei territori interessati e 
nemmeno della Città metropolitana. 
E’ per questo – ha spiegato Sermen-
ghi (vedi l’intervista completa a pag. 
5) - che ho chiesto ufficialmente a 
Palazzo Malvezzi l’istituzione di una 
commissione d’indagine sul Passan-
te Nord».  
La nuova guerra al Passante è solo 
all’inizio. 

segue da pag. 1 

La sala del Teatro Italia straripante di pubblico, giunto anche da fuori 

Stefano Sermenghi. Accanto la sagoma dell’invitato-assente, Min. Delrio 

Gianni Galli e Severini Ghini del Comitato contro il Passante Nord 

Il progetto dell’ing. Barattini per realizzare una sopraelevata sopra la Tangenziale 

L’ing. Barattini illustra il suo progetto 
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Castenaso 
In seno all’ANC (Ass. Naz.le Carabinieri) sono un centinaio i soci e 23 i volontari attivi sul territorio 

Cresce la sicurezza percepita anche grazie agli “Assistenti civici” 
Dallo scorso 31 
luglio, dopo un 
corso serale di 
formazione, an-
che a Castenaso 
sono in servizio 
gli “assistenti 
civici”. Non si 
tratta di  
“ausiliari di pub-
blica sicurezza”, e 
neppure di un 
nuovo corpo di 
polizia, ma di 
volontari, dispo-
nibili a collabora-
re con la polizia 
municipale per la 
segnalazione di 
situazioni di ri-
schio, per la sor-
veglianza passiva 
del territorio, e 
per accrescere la 
percezione di sicurezza dei concit-
tadini. 
Tra loro ci sono anche carabinieri 
in congedo, attivi da anni nel ter-
ritorio castenasese in convenzione 
col Comune. Sono quelli della 
sezione di Castenaso dell’Associa-
zione nazionale carabinieri (Anc), 
presieduta dal maresciallo mag-
giore Giorgio Lizambri. Anche se 
non indossano più, da tempo, 
divise con alamari, stellette e 
fiamme d’oro o d’argento, hanno 
ancora il desiderio di dedicarsi 
volontariamente al servizio dei 
cittadini. Infatti gli ex carabinieri 
della sezione di Castenaso, pur 
continuando a operare, come in 
precedenza, con la propria unifor-
me operativa tutta blu con fregi e 
scritte rosse, sono stati nominati 
dal sindaco Stefano Sermenghi 
“assistenti civici”. Una sezione 
attiva, quella di Castenaso, com-
posta da un centinaio di soci tra 
carabinieri ausiliari, effettivi, sot-
tufficiali, ufficiali e, dal 2008, an-
che familiari e simpatizzanti. Al-
l’interno della sezione opera un 
gruppo di 23 volontari nell’ambito 
dell’osservazione e tutela del pa-
trimonio comunale, coordinato dal 
comandante della polizia munici-
pale, Stefano Fabbri, e dal consi-
gliere comunale Angelo Mazzonci-
ni, delegato del sindaco alla sicu-
rezza.  
Allo stato attuale l’Anc, grazie 
all’esperienza dei carabinieri uffi-
ciali in congedo, e all’attività svol-
ta dalla sezione sul territorio fin 
dal 2002, svolge anche la funzione 
di formazione operativa dei nuovi 
assistenti civici civili di Castena-
so. E dallo scorso mese di agosto 
sono già operativi servizi sul terri-
torio che vedono i soci dell’Anc 
affiancati da assistenti civici di 
nuova formazione e nomina.  
Come ci spiegano dalla sezione 
«grazie al progetto “assistenti civi-

ci”, i cittadini 
di Castenaso 
possono con-
tare su un 
servizio con-
tinuativo di 
osservazione 
sul territorio 
e di tutela 
del bene 
pubblico 
anche nei 
mesi inver-
nali. Attività 
che ora è 
diventata di 
carattere 
istituzionale, 
mentre pri-
ma era più 
estempora-
nea, e che 
verrà svolta 
per tre sere a 

settimana in ausilio alla polizia 
municipale che ne mantiene il co-
ordinamento e il controllo. La citta-
dinanza di Castenaso ha espresso 

il suo gradimento 
per l’istituzionaliz-
zazione dei servizi 
messi in campo, 
sia durante i servi-
zi serali effettuati, 
sia durante la 
“Festa dell’uva”».  
Come anticipato 
prima la presiden-
za nazionale dell’-
Anc dal 2008 ha 
previsto due nuove 
figure di soci: il 
familiare e il sim-
patizzante. Il pri-
mo, come si capi-
sce, deve essere familiare (anche 
la moglie) di un carabiniere in 
congedo o effettivo. La seconda 
figura riguarda invece le persone 
che provano simpatia nei confron-
ti dell’Arma. Cittadini che potran-
no iscriversi all’Anc, dopo ovvi 
controlli, e che dopo opportuna 
formazione potranno anche svol-
gere attività di volontariato, sia 
come Protezione civile regionale, 

sia come assistenti civici in ausilio 
alla polizia municipale di Castena-
so. Per parte sua, il presidente 
Giorgio Lizambri si augura di poter 
incrementare il numero di soci ef-
fettivi, familiari e simpatizzanti, 
disponibili ad attività di volontaria-
to. Per info: 051.78.77.36, mail: 
giorgio.lizambri@teletu.it.  
 
  Giancarlo Fabbri 

Al MuV in mostra  la cultura villanoviana dei morti 
Dallo scorso ottobre e fino a 5 giugno 2016 i reperti sono visionabili dal pubblico. Previste visite guidate 

Dallo scorso ottobre, e fino al 5 
giugno 2016, il MuV-Museo della 
civiltà Villanoviana, in via Tosarelli 
191 a Villanova di Castenaso, ospi-
ta la mostra archeologica 
“Apparecchiare per i vivi e per i 
morti. I Villanoviani di pianura a 
partire dagli scavi di Elsa Silvestri”. 
La mostra è visitabile nei consueti 
orari di apertura del MuV: il marte-
dì e la domenica dalle 15.30 alle 
18.30; dal mercoledì al sabato dalle 
9 alle 13; ogni prima domenica del 
mese, alle 16.30, visita guidata 
gratuita. 
La mostra è curata da Paola Poli, 
conservatore del 
MuV, e da Tiziano 
Trocchi, funzionario 
della Soprintenden-
za archeologia re-
gionale. Nella mo-
stra i reperti arche-
ologici provenienti 
dalle necropoli di 
Ca’ dell’Orbo 
(1979), scuole me-
die (1964, 1971), 
chiesa nuova (2014) 
e dall’abitato di 
Castenaso (1975) 
sono esposti in col-
laborazione con il 
Museo civico arche-
ologico e paleoam-
bientale di Budrio, 
intitolato alla gran-
de archeologa Elsa Silvestri. 
Il percorso espositivo si articola in 
cinque vetrine che presentano i 
reperti con una distribuzione topo-
grafica, e uno sviluppo cronologico, 

che dal IX arriva fino alla metà 
del VI secolo 
a.C.  
In particolare la 
prima vetrina 
ospita i corredi 
delle tombe 27, 
28, 58, 67, 70 e 
75 della necro-
poli di Ca’ dell’-
Orbo, relativi al 
periodo antico 
del Villanovia-
no, caratterizza-
ti per la presen-
za dell’ossuario biconico, con la 

relativa scodella di 
copertura, e di un 
corredo piuttosto 
semplice anche se 
già qualificato dal 
punto di vista del 
rito e del genere 
dei defunti. Si 
tratta di tre sepol-
ture maschili e 
altrettante femmi-
nili. 
La seconda è dedi-
cata a materiali 
provenienti dall’a-
bitato emersi dallo 
scavo di alcune 
buche, interpreta-
bili come fondi di 
capanna. La terza 
presenta corredi 

delle tombe 37 e 38 del sepolcreto 
delle scuole medie relativi alla 
fase di massimo sviluppo della 
cultura villanoviana in cui uomini 
e donne vengono accompagnati 

da corredi piuttosto ricchi, che de-
notato il 
ruolo e il 
rango avu-
ti in vita 
dal defun-
to. La 
quarta è 
invece 
occupata 
da mate-
riali prove-
nienti dal-
la tomba 1 
rinvenuta 

nel 2014 nell’area dove sta sorgen-
do la chiesa di Castenaso distante 
cento metri dalla necropoli delle 
scuole medie. Tutte le sepolture 
fanno parte del medesimo comples-
so funerario e risalgono al VII seco-
lo a.C., fase nota come 
“orientalizzante”.  
Una vetrina centrale, la quinta, 
accoglie l’inumazione di un indivi-
duo maschile rinvenuto a Quarto 
Inferiore, morto in età matura e 
deposto in posizione supina circon-
dato dal suo corredo fittile e metal-
lico, tra cui spicca un coltello in 
bronzo tipo “Arnoaldi”. Si tratta del 
contesto più recente presente in 
mostra, che abbassa la cronologia 
fino al Villanoviano IV bolognese.  
La mostra è anche un doveroso 
omaggio alla figura dell’archeologa 
budriese Elsa Silvestri, scomparsa 
nel 2010, che per prima spiegò il 
paesaggio centuriato della pianura 
bolognese e fu l’artefice del Museo 
Archeologico di Budrio. Da vedere. 

             gcf 

Assistenti civici ciclo muniti a Castenaso 

Gruppo di Assistenti civici “veterani” 

La palazzina che ospita il Museo della Civiltà Villanoviana 

L’archeologa budriese Elsa Silvestri 



 

 

Da qualche mese fa parlare di sé 
una giovane scrittrice di Bazzano, 
Alice Solmi. La incontriamo per 
presentarla ai nostri lettori. 
Erasmus ti ha suscitato emozio-
ni profonde, ed ha lasciato trac-
ce precise nella tua vita...  
Quando partii per l'Erasmus ave-

vo da poco compiuto vent'anni e 
un bagaglio di problemi alle spal-
le. Ricordo che partii con la voglia 
di ricominciare, di respirare aria 
nuova, di rimettermi nuovamente 
in gioco. Scelsi Salamanca, molto 
simile alla nostra Bologna univer-
sitaria. Là trovai amicizie cosmo-
polite, il calore del popolo spagno-
lo, la musicalità di una nuova 
lingua ma, soprattutto, l'indipen-
denza regalatami dal trovarmi 

sola in un paese 
che prima non co-
noscevo. 
Come mai hai 
deciso di trasferi-
re queste espe-
rienze in un ro-
manzo?  
Ho sempre amato 
scrivere e, sin da 
piccola, il mio so-
gno è sempre stato 
quello di diventare 
scrittrice. Avevo 
solo bisogno, per 
iniziare, di trovare 
un argomento che 
mi entusiasmasse, 
dove potessi trasfe-
rire tutte le mie energie. Ed eccolo, 
l’ho trovato nella mia esperienza 
Erasmus. 
Di cosa parla “La 
signorina del pane 
raffermo”?  
È la storia di Jen-
nifer, universitaria 
ventenne alle prese 
con un passato 
difficile. Un padre 
perso troppo pre-
sto, una madre che 
beve qualche bic-
chiere di troppo, 
una relazione con 
un ragazzo, Riccar-
do, che è ormai 
stagionata come il 
groviera. E allora 
Jennifer parte. 
L'Erasmus, inesau-
ribile sorgente di 
avventure, la porterà a scoprire 
nuove amicizie, un nuovo grande 
amore, Miguel, le aprirà la mente 
ed il corpo, le regalerà la scoperta 
dell'indipendenza e talvolta della 
solitudine. Nella città spagnola di 
Salamanca, tra libri, tapas, profes-

sori adescatori e 
misteriose gitane, 
Jennifer avvierà un 
percorso di matura-
zione che dovrebbe-
ro compiere tutti gli 
adolescenti di oggi. 
Tra il tuo Erasmus 
e la pubblicazione 
del libro è passato 
qualche anno. Co-
me mai?  
Per la precisione, ne 
sono passati ben 
nove. Iniziai a scri-
vere il romanzo con 
la grande nevicata 
di Febbraio 2012, 
quella che costrinse 

tutto il popolo della Valsamoggia a 
rinchiudersi in casa per tre lunghi 
giorni. Mi sono domandata tante 

volte perché non ho 
voluto cominciare a 
scriverlo prima, ma-
gari proprio al ter-
mine di quell'espe-
rienza.  
La risposta che mi 
sono data è che le 
mie capacità di 
scrittura non erano 
ancora abbastanza 
"mature" per essere 
applicate in un ro-
manzo. 
Dove si può trova-
re il libro?  
Il romanzo è reperi-
bile in tutte le libre-
rie d'Italia ed è in 
vendita online su 

Ibs, Amazon, LaFeltrinelli.it e nei 
maggiori portali di vendite di libri 
online, disponibile anche in formato 
ebook. Attualmente sto pianificando 
la presentazione del romanzo pres-
so alcune Università dell'Emilia 
Romagna. Giovanni Ruggeri 
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Parte da questo numero una ricognizione delle rock band indipendenti più interessanti e attive nel territorio 

Subterranean Trees, suggestioni di industrial 
Daily Ending, tra punk e math rock 

di Giovanni Ruggeri 

Apriamo la nostra ricognizione del 
“sottobosco” musicale indipenden-
te dell’Appennino bolognese con 
due band di giovanissimi, rispetti-
vamente da Marzabotto e da Casa-
lecchio di Reno: i Subtrees e i 
Daily Ending. 
I primi, capitanati dal torreggiante 
frontman Roberto Andrés Lanta-
dilla, si formano nel 2012 quando 
il cantante incontra Alberto Laz-
zarini, giovane batterista marza-
bottese.  
I due, legati da un comune gusto 
musicale per lo stoner e il post-
rock di gruppi come i Pearl Jam e i 
Queens of the Stone Age, iniziano 
a lavorare sulla composizione di 
pezzi propri, e l’ingresso nella band 
del bassista Nicola Venturo Jr 
imprime al processo creativo un’ul-
teriore svolta.  
La formazione, col nome “Sub-
terranean Trees”, fa il suo debutto 
al Rock Marconi Festival a Sasso 
Marconi il 21 settembre 2013. Ma 
il gruppo raggiunge la sua forma 
definitiva solo nel 2015, quando ai 
tre si aggiunge il chitarrista Ric-
cardo Pantalone: secondo Lanta-
dilla, con lui “arriva l’anello man-
cante che serve a creare la giusta 
alchimia”.  

L’ep di debutto dei Subtrees, “On A 
Broken Rope”, è stato appena pre-
sentato, il 26 ottobre 2015, al Fre-
akout Club di Bologna.  
Ecco come la band descrive oggi il 
proprio sound: “è caratterizzato da 
taglienti chitarre distorte, una voce 
baritonale e una sezione ritmica 
incatenante”.  
Quest’ultima è profondamente 
influenzata dal rock moderno e 
dall’industrial dei Nine Inch Nails. 

Contemporaneamente alla forma-
zione dei Subtrees, a Casalecchio 
si incontrano il chitarrista Tom-
maso Franceschelli e il batterista 
Michele Favaretto.  
Tra i due si crea subito un’intesa 
artistica, ma la band prende for-
ma solo con l’arrivo del secondo 
chitarrista Simone Perini e del 
bassista Matteo Cerchiari. I 
quattro iniziano a provare assie-
me, suonando un punk rock ener-
gico, segnato da giri di chitarra 
orecchiabili e non privo di una 
tendenza alla complessità struttu-
rale che ricorda a tratti il math 
rock. Prima per necessità, poi per 
vocazione, Cerchiari diventa anche 

la voce della 
band.  
A questo punto 
non rimane che 
cercare un nome: 
inizialmente la 
scelta cade su 
O’Five, ma l’anno 
scorso una serie 
di riunioni inter-
ne al gruppo por-
ta all’adozione 
dell’attuale Daily 
Ending, “Finale 
Giornaliero”.  
La band spiega così l’origine del 
nome: “Vorremmo essere proprio 
questo per chi ci ascolta, un piacevo-

le rito di ascolto a fine giornata”. 
Entrambe le band sono presenti 
sui social e si possono ascoltare 
su Soundcloud.  

Dopo un soggiorno di studi a Salamanca, prende vita “La signorina del pane raffermo” 

Due chiacchiere con Alice Solmi sul suo romanzo 
Iniziai a scrivere il romanzo con la grande nevicata di Febbraio 2012, quella che costrinse  

tutto il popolo della Valsamoggia a rinchiudersi in casa per tre lunghi giorni... 

Speciale Rock & Libri 

Copertina dell’ep di debutto dei Subtrees 

Alice Solmi 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 26 

Marocco, una preghiera ad Allàh 
seconda parte (la prima è stata pubblicata a ottobre) 

 

“A tutti i costi non voglio perdermi le cascate di Ouzoud e mentre gli altri com-
pagni di viaggio vanno a far shopping a Marrakech il giorno prima della parten-
za, io trascino un amico in quella che si rivelerà un’avventura: andare alla gola 

delle cascate. Sono 140 km per  andare e altrettanti per tornare…” 

Una coppia di francesi si ferma 
gentilmente e cortesemente ci of-
frono un passaggio fino alle casca-
te: è anche la loro meta. 
Il mio compagno – Y da 
ora in poi- non sa il fran-
cese, ma io so essere 
convincente: al bar del 
paese l’autista chiamerà 
un meccanico o gliene 
indicheranno uno o po-
trà telefonare, alla peggio 
in Agenzia per aiuto. 
Abbiamo quattro chan-
ces, stando qui nessuna. 
E così facciamo. Mentre 
lui si dà da fare, noi an-
diamo a vedere le casca-
te. Verso il tramonto le 
rocce sono sempre più 
rosse ed arriviamo in 
fondo al canyon passan-
do in mezzo a degli ulivi. 
E’ stupendo. Poi risalia-
mo, ormai sera, fiduciosi che Ke-
mal abbia avuto tutto il tempo per 
risolvere la cosa. Ma al bar ci spi-
gano che lui ha lasciato detto di 
aspettarlo in piazzetta. Una lattina 
di Pepsicola dopo l’altra, viene buio 
in vana attesa. Le luci una ad una 
si spengono, e contemporanea-
mente un gruppo di locali fa cer-
chio sempre più stretto attorno a 
noi, con insistenza uno di loro ci 
chiede: “Help?”. In effetti la circo-
stanza è sintomatica di necessità 
di aiuto. “No chauffeur:” dico io. 
Stupore. ”On the road, with car”. 
Inutile sfoggiare il mio British En-
glish. Bastano poche parole com-
prensibili per un dialogo. Arriva 
immediatamente un camioncino 
blu, zeppo di pecore. “We go to 
driver”. Il signor Y tace, o meglio, 
gli battono i denti. “We go.”. 
“Andiamo!”.  Y ha gli occhi grandi 
di natura, ora li ha fuori dalle orbi-
te. Gli faccio presente che è più 
pericoloso essere scortesi e diffi-
denti. Il bar è chiuso, non c’è un’a-
nima viva, o meglio ci sono queste 
anime. Io davanti fra due con un 
turbante, lui fra le pecore con un 
…buon pastore che gli fa da ba-
dante. Facciamo 40 km. nell’oscu-
rità tagliata dai fari, poi sul lato 
opposto vedo il pulmino. Scendo. 
Si sente un russare potente. Busso 
sul vetro con forza. Il driver appa-
re, trasognato. Adesso che fare?Il 
nostro mezzo non si muove, ma 
l’aereo non ci aspetterà.  Con l’aiu-
to di Kemal concordiamo il prezzo 
del traporto fino al nostro albergo e 
li pago anticipatamente. Ripartia-
mo nel buio più totale, Y è rassere-
nato dalla presenza dell’autista, fra 

le pecore con lui e il terzo uomo. I 
fari illuminano a mala pena una 
strada da cui si alza gran polvere 

davanti a noi, come se una mac-
china ci precedesse. Ma non c’è 
nessuno, il vento solleva la sabbia. 
Ad un certo punto, non so certo 
dove, i due davanti con me parlot-
tano e si spiegano: sta finendo la 
benzina. Si procede ed arriviamo a 
qualche cosa di simile ad una 
pompa per il rifornimento. Scendo-
no, gridano e da una misera cata-
pecchia arriva uno che fa ..non so 
cosa , mentre io sto un po’ lontana 
per fumarmi una sigaretta.  Sento 
un crescendo di voci, un urlare, 
un litigio furibondo fra i due ma-
rocchini, lo pseudobenzinaio ed il 
nostro autista. Il mio compagno, 
sempre seduto dietro nel camion-
cino con le pecore, ha gli occhi 
sbarrati e vede saltare giù anche il 
terzo pastore. Non mi sembra né il 
momento né il luogo per litigare e 
chiedo al “nostro” cosa sta succe-
dendo.” Loro vogliono che io paghi 
la benzina.” La situazione a mio 
avviso non consente né discussio-
ni né mercanteggiare sul prezzo. 
Apro il mio marsupio, pago la ben-
zina e mostrando tutto quel che ho 
di dollari davanti ai litiganti, li 
divido equamente fra loro. Sfoglia-
no i soldi, ma continuano a litigare 
con il nostro. Lo spintonano, lo 
spingono come un pallone dall’ 
uno all’altro poi mi fanno segno 
che tornano indietro e mi restitui-
scono i soldi con sussiego. Meglio 
che Y si tenga e non mostri i suoi, 
ma non lo consulto. Sbagliando li 
credo dei volgari approfittatori, e 
penso che se non bastano mi re-
stano il passaporto e la VISA oro, 
che in questo momento non serve 
a niente. Quel colore oro mi fa 

venir in mente che ho la mia cate-
nina d’oro con la Croce di brillanti 
che non intendo affatto dare a 

nessuno, neanche in que-
sta spiacevolissima situa-
zione. Anzi la mostro con 
orgoglio e scandisco: “I 
am Christian”. Mi guar-
dano con rispetto. Poi 
non so come mi viene da 
aggiungere con deferenza: 
“La ilaha ill Allah, Mu-
hammadur Rasul Allah ” 
Anche se il mio non è il 
modo giusto di pronun-
ciare il Kalima Tayyab, 
loro capiscono. 
I m p r o v v i s a -
mente tranquil-
lizzati e conten-
ti di esser trat-
tati con altret-
tanto rispetto, 
in inglese ma-

rocchinato mi rispondo-
no a tono: “ We all, one 
God”, facendomi segno 
che io e loro abbiamo 
un Unico Dio. Io annui-
sco. Dimostrando che 
conosco il loro credo, io 
ho riparato alle offese 
del mio autista, che 
presumibilmente ha 
dato a loro l’epiteto di 
ladri. Due salgono im-
mediatamente davanti 
nel camioncino ed io 
sempre in mezzo a loro. 
Il terzo risalta fra le 
pecore dietro con 
Mister Y atterrito: non 
ha capito niente della 
scena perché non sa 
neanche l’inglese. 
Muto pensa di esser 
portato in un ovile e sgozzato. Il 
“nostro” è ancora lì giù che sbrai-
ta e mi dice in inglese elementare 
ma efficace, che io non devo dare 
soldi a quei 
pecorai furbi e 
avidi, perché il 
prezzo era già 
stato stabilito e 
pagato in anti-
cipo, carburan-
te compreso.  
Capisco che 
difende i miei 
interessi, ma il 
mio interesse è 
arrivare a de-
stinazione e 
per di più in 
t empo  per 
prendere l’aere-
o per l’Italia. 

Gli intimo: “Yalla, “ e gli faccio se-
gno di risalire a “ bordo”. Sono tal-
mente stanca che mi fa fatica chiu-
dere gli occhi. Ci portano fino all’-
angolo dietro all’albergo e io mi 
sento in dovere di dare spontanea-
mente quei dollari ulteriori che loro 
avevano rifiutato con sdegno, e non 
avevano più richiesto. Con un sorri-
so ci lasciamo.  E’ quasi l’alba. 
Ma perché Miss Odette, un’ebrea, 
m’insegnò una preghiera Islamica? 
Questo “perché” è stato uno dei più 
grandi insegnamenti che io abbia 
avuto. L’ho capito molto tempo do-
po, quella notte, storpiando, nel 

ricordo confuso dei suoni, le parole 
imparate a memoria a cinque anni, 
ma pronunciate sempre con rispet-
to.   Dinny 

Il favoloso mondo di Dinny 
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