
 

  

Incentivare 
le attività  

economiche 
nelle frazioni 

 

La proposta avanzata dall’Unione  
è stata presentata alla Regione 

A precisa domanda rivolta 
all’ing. Roberto Barilli, Direttore 
generale di Gruppo Hera, rivol-
tagli da chi scrive a Ecomondo 
lo scorso novembre, ci viene 
confermato che la trattativa con 
Cosea è in corso.  
L’ipotesi su cui si lavora è offri-
re un concambio di azioni Hera 
al posto di quelle Cosea ai sin-
daci proprietari. Ed anche l’ing. 
Romano Franchi, presidente del 
CdA dei sindaci di Cosea, non 
smentisce la notizia.        bdb 

Dopo il disastro della nevicata del 13 novembre, fotocopia della nevicata del febbraio 2015 

Enel sceglie la “mano tesa” e  
attiva uffici su tutto il territorio 

Daranno informazioni sui rimborsi in bolletta ma soprattutto sui risarcimenti per i danni subiti 

Bruno Di Bernardo 

 

rente, alberghi chiusi con le 
caldaie spente, telefoni muti 
o funzionanti a singhiozzo, 
sindaci imbufaliti che man-
dano esposti alla magistratu-
ra, lo stesso prefetto che 
convoca una riunione con 
Enel e sindaci 
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Alto Reno Terme,  
Va all’asta ciò 
che resta delle 

Terme che furono 
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Castiglione dei Pepoli,  
Legambiente 
sul Camino di  

Roncobilaccio:  
“E’ pericoloso” 
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Forse ha contato quanti 
utenti cambiarono operatore  
all’indomani del black out 
del febbraio 2015. Fatto sta 
che Enel ha deciso di cam-
biare politica e di ricorrere 
alla “mano tesa” per farsi 
perdonare delle gravi ina-
dempienze sulla manuten-
zione delle linee elettriche. 
Non sono bastati i sette 
giorni con cui lasciò senza 
corrente decine di migliaia 
di famiglie e migliaia di atti-
vità economiche nel 2015. 
C’è voluta la ricaduta del 13 
novembre 2017 perché Enel 
capisse che non si può an-
dare avanti così. E questa 
volta ad essere colpiti non 
sono stati solo comuni 
dell’appennino emiliano come 
nel 2015, ma anche comuni 
del Mugello, dove i disservizi 
elettrici colpiscono pesante-
mente il turismo, un callo che 
in Italia è blasfemo pestare. 
Ma tornando ai nostri comuni 
del bolognese, almeno una 

La riforma della legge regionale 
14/99, relativa agli interventi 
nel commercio per la valorizza-
zione e la qualificazione delle 
imprese minori, tenga conto 
della dimensione demografica 
delle singole frazioni, e non dei 
comuni di riferimento. 

È la richiesta che l’Unione di 
comuni dell’Appennino ha ri-
volto all’assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna in seguito 
all’udienza conoscitiva che si è 
svolta il 16 ottobre e alla quale 
sono stati invitati gli enti locali. 
La legge in questione infatti 
prevede la promozione delle 
attività commerciali favorendo 
la distribuzione su tutto il ter-

segue a pag. 3 
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San Benedetto 
Val di Sambro,  

il Sindaco denuncia  
Poste Italiane  

in procura 

Segue da pag.  4 

Forse all’epilogo il “sistema Cosea” 
Avviata la  
trattativa  
con Hera 

dozzina quelli colpiti in ap-
pennino, i danni sono stati 
tanti, troppi: stalle che non 
hanno potuto mungere e con-
servare il latte, ristoranti e 
laboratori artigianali che 
hanno buttato via i prodotti 
nei freezer e frigo senza cor-

segue a pag. 2 

Tercnici Enel ripristinano le linee di cavi venuti giù il 13 novembre 



 

 Città Metropolitana 

nei comuni di Valsamoggia – Baz-
zano e Marzabotto.  
Mercoledì 6 dicembre mattina 
presso i comuni di Monte San 
Pietro, Castiglione dei Pepoli, 
Castel d’Aiano e Monghidoro. 
Nel pomeriggio Gaggio Montano.  
“Seguiranno aggiornamenti sulle 
tappe successive” spiega Enel, in-
vitando a consultare il sito di e-
distribuzione.  
Enel inoltre ha previsto l’apertura 
degli sportelli informativi anche 
presso le sedi delle Unità Operati-

sul piede di guerra. Per non dire delle 
migliaia e migliaia di persone, tra cui 
molti anziani e malati, al freddo e al 

buio perché gli alberi 
carichi di neve crol-

lando hanno travolto i fili della corren-
te un po’ dovunque. 
Se due anni fa Enel ha gestito in modo 
demenziale soprattutto il rapporto con 
gli utenti danneggiati, riconoscendo 
rimborsi a chi magari aveva seconde 
case chiuse e disabitate e negandoli a 
chi era stato al freddo per una setti-
mana o aveva avuto danni enormi dal 
black out, questa volta sembra voler 
cambiare l’approccio al problema.  
A partire dal 4 dicembre e fino alme-
no al 15 dicembre, presso le sedi 
comunali, ha infatti istituito degli 
“sportelli mobili”, presidiati dal per-
sonale di e-distri-buzione (società 
del gruppo Enel) a cui i cittadini po-
tranno rivolgersi per ottenere infor-
mazioni relative agli indennizzi auto-
matici e per la presentazione di 
eventuali richieste di rimborso o ri-
sarcimento danni. 
Gl i  spor te l l i  mobi l i  d i  e -
distribuzione, che seguiranno gli 
orari degli uffici comunali, sono stati 
organizzati nella mattina del 4 di-
cembre presso i comuni di Castel 
Del Rio, Castel di Casio, Loia-
no mentre, nel pomeriggio, saranno 
attivi nei comuni di Monteren-
zio e Monzuno. 
Martedì 5 dicembre apertu-ra in 
mattinata presso i comuni di San 
Benedetto Val di Sambro, Sasso 
Marconi, Vergato e nel pomeriggio 

Tutti gli “sportelli mobili” e uffici attivati da Enel per i danni 
Da Castel del Rio a Sasso Marconi, da Monzuno a Gaggio Montano, da Castel S.Pietro a Monghidoro, resteranno aperti almeno fino al 15 dicembre 
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Un’Idea  

di Appennino 

 

Pendolari minacciano di non rinnovare gli abbonamenti per le multe insensate a chi ha trovato l’emettitrice guasta 

Anche la ferrovia Porrettana in ginocchio 
Continuano i disservizi sulla linea: oltre alle emettitrici costantemente guaste anche ritardi e soppressioni inspiegabili 

ve di Castel San Pietro Ter-
me (Via Miglioli, 21/23), Sasso 
Marconi (Via Cà Bura, 1), Porretta 
Terme a Castel di Casio – (Via 
Don Fornasini 4), dal 4 al 7 dicem-
bre  e dall’11 al 15 dicembre dalle 
ore 9.00-13.00 e 14.00-15.30. 
I clienti potranno comunque inol-
trare richieste di informazioni e 
richieste di risarcimento danni an-
che attraverso il sito www.e-
d i s t r i b u z i o n e . i t / i t -
IT/Pagine/Emergenza-neve-ERM-
TOU.aspx ove è presente la moduli-

stica necessaria; telefonando al Con-
tact Center (numero Verde 800 085 
577); attraverso i canali so-
cial Facebook e Twitter; o infine scri-
v e n d o  a l l a  p e c  e -
distribuzione@pec.e-distribuzione.it, 
la Casella postale 5555 – 85100 Po-
tenza o al Numero Verde fax 800 
046 674.  
e-distribuzione ha poi ringraziato 
per la collaborazione le Amministra-
zioni Comunali con cui sono stati 
condivisi orari e luoghi di apertura 
degli sportelli. 
 

Segue da pag. 1 

E’ il 4 dicembre, e “ancora una volta 
- riferisce un comunicato del Comita-
to per la Ferrovia Porrettana a firma 
di Valerio Giusti - non conosciamo le 
cause del pesante disservizio che ha 
colpito i pendolari della Valle del Re-
no. Oltre a denunciare i gravi disagi 
subiti dagli utenti del trasporto ferro-
viario e l’impossibilità di garantirgli di 
arrivare in tempo sui luoghi di lavoro, 
rientrare a casa dopo una pesante 
giornata, o la possibilità di acquistare 
in stazione un biglietto senza dover 
pagare penali indegne, abbiamo volu-
to intitolare la nostra denuncia con lo 
slogan che una collega/viaggiatrice ci 
ha postato, che spiega esauriente-

mente lo stato d’animo della stragran-
de maggioranza dei pendolari: 

“IN BASE ALL’ANDAMENTO TRENI 

MESE DI DICEMBRE, MI REGOLERÒ 

SE PAGARE L’ABBONAMENTO A 

GENNAIO. POI MI SCUSERÒ PER IL 

DISSERVIZIO” 

Nella giornata odierna, per la crona-
ca, oltre alle emettitrici ripetutamente 
guaste, la linea ferroviaria Porrettana 
ha subìto un nuovo tracollo con ritar-
di diffusi e con la beffa, per coloro 
che salgono in treno senza aver potu-
to acquistare il biglietto, di esse-

re multati con 5 € di penale ed accu-
sati (pure) di essere negligenti perché 
non possiedono le famigerate 
“applicazioni” sul proprio telefono. 
Ecco l’elenco dei disservizi del 4 
dicembre: 
 
Da Porretta Terme 
Treno 6340 delle 06:40 giunto a Bolo-
gna con 9 minuti di ritardo; 
Treno 11470 delle 07:18 giunto a Bolo-
gna con 29 minuti di ritardo; 
Treno 11614 delle 07:50 giunto a Bolo-
gna con 26 minuti di ritardo; 
Treno 6342 delle 08:22 giunto a Bolo-
gna con 9 minuti di ritardo; 
Treno 6364 delle 19:21 SOPPRESSO 
 
Da Bologna 
Treno 11431 delle 05:52 giunto a Por-
retta con 10 minuti di ritardo; 
Treno 11551 delle 06:30 giunto a Por-
retta con 16 minuti di ritardo; 
Treno 6341 delle 07:04 giunto a Por-
retta con 36 minuti di ritardo; 
Treno 6343 delle 08:04 giunto a Por-
retta con 33 minuti di ritardo; 
Treno 11477 delle 09:04 giunto a Por-
retta con 11 minuti di ritardo; 
Treno 6347 delle 10:04 giunto a Por-
retta con 6 minuti di ritardo; 
Treno 6361 delle 17:04 SOPPRESSO 
Soppressi anche i treni 11563 e 
11564 da Bologna a Marzabotto. 



 

  

ritorio regionale, con un occhio di ri-
guardo per le imprese di 
piccole e medie dimensioni 
che con la loro presenza rap-
presentano una salvaguar-
dia per i centri storici e i 
piccoli borghi. 
Tra le possibili novità che la 
riforma dovrebbe introdurre 
c’è l’eventualità di sostenere 
attività economiche, piccole 
botteghe e negozi nei comuni 
con meno di 3000 abitanti, 
ed è su questo punto che 
l’Unione, per tramite di Ales-
sandro Santoni, sindaco di San Bene-
detto Val di Sambro, ha chiesto un 
intervento.  
Se infatti l’idea di intervenire per so-
stenere il commercio nelle piccole fra-
zioni è condivisibile, non lo è quella di 
usare come indicatore il numero com-
plessivo di abitanti del comune: in 
questo modo infatti vengono tagliate 
fuori piccole frazioni abitate da poche 
centinaia di abitanti solo perché fanno 
parte di un comune più ampio.  
Il caso di San Benedetto è eloquente, 
visto che il comune ha sì complessiva-
mente circa 4200 abitanti, ma ripartiti 
in nove frazioni, che però verrebbero 
tutte escluse dai benefici di legge.  
E quello di San Benedetto è solo un 
esempio, perché riguarda tante frazio-
ni diffuse in tutto l’Appennino bologne-

Città Metropolitana 
Incentivare le attività  

economiche nelle frazioni 
La proposta, avanzata dal sindaco Santoni di San Benedet-

to Val di Sambro all’Unione, è stata girata alla Regione 
se, visto che 8 comuni su 10 hanno 
molte piccole frazioni ma complessi-

vamente più di 3000 abitan-
ti. “Condividiamo appieno la 
necessità che la Regione si 
attivi per contrastare lo spo-
polamento di piccoli borghi, 
aree che rappresentano il 
tessuto portante di larga par-
te del nostro territorio, e che 
ci consentono di mantenerlo 
attivo, vitale” spiega Ales-
sandro Santoni. “Se non fac-
ciamo qualcosa per incenti-
vare le attività produttive e i 
commercianti a presidiare 

queste zone, le condanniamo ad un 
forte calo demografico che nel lungo 
periodo può avere conseguenze gravi 
per esempio sulla manutenzione e la 
conservazione del nostro Appennino. 
Tuttavia, siamo convinti che legare il 
tetto demografico alla dimensione co-
munale sia una scelta fallace: quello 
che chiediamo pertanto è che, in caso 
di approvazione di leggi che sostenga-
no i centri abitati più piccoli, queste 
tengano conto non della dimensione 
complessiva del comune, ma della 
estensione della frazione o del borgo”. 
In merito l’Unione si dice sicura che, 
entrando nel merito, i tecnici regiona-
li saranno in grado di individuare gli 
indicatori puntuali per identificare 
tali aree, con la collaborazione dei 
comuni interessati. 

Giordano Beani di Amundi (società lea-
der nel settore degli investimenti) ha 
evidenziamo alcune linee su cui andare 
ad investire, che vanno da  ambiti spe-
cifici, come ad esempio il fotovoltaico, 
fino ad ambiti più allargati, scegliendo 
società che offrono un mix del cosiddet-
to SRI (Investimento Socialmente Re-
sponsabile). L’ultimo intervento, an-
ch’esso apprezzato, è stato di Fabio 
Palmieri della BCC Alto Reno, che in 
modo semplice e competente ha rias-
sunto i temi principali della serata fo-
calizzando l’attenzione sul fatto che i 
cambiamenti climatici ci riguardano da 
vicino. Morale della serata: la “finanza 
etica” è in grado di offrire rendimento, 
minori rischi e sostenibilità ambientale. 
Un modo diverso per dire che investire 
sull’ambiente può essere più remune-
rativo che investire per distruggerlo. 

E’ stata una serata partecipata quella 
che BCC Alto Reno, lo scorso 29 no-
vembre, ha organizzato a Porretta. I 
cambiamenti climatici interessano i 
cittadini come pure le scelte di carat-
tere finanziario, che una banca atten-
ta come quella con sede a Silla di 
Gaggio non poteva non affrontare. 
Dopo i saluti di rito del Direttore Ge-
nerale, Roberto Margelli, che ha poi 
lasciato la parola a Gianluca Filippi 
di Cassa Centrale Banca, a intratte-
nere la platea è stato il prof. Stefano 
Caserini, climatologo e docente del 
Politecnico di Milano. Il professore ha 
ricordato come ciascuno di noi può 
incidere sull’ambiente con le nostre 
scelte di vita, ad es. per l’auto, la casa, 
gli elettrodomestici, adottando abitudi-
ni virtuose come utilizzare veicoli elet-
trici, andare al lavoro in bicicletta ecc..  
In realtà però i giochi sono governati 
dalle scelte delle grandi aziende e dalle 
multinazionali. Dopo gli ultimi accordi 
di Parigi, alcuni tra gli stati più potenti 
del mondo si sono impegnati a 
“decarbonizzare” gradualmente la pro-
duzione di energia. Ma anche i piccoli 
risparmiatori possono influire su que-
ste scelte, investendo in settori e in 
prodotti legati alla ricerca ed allo svi-
luppo di fonti di energia più sostenibili. 
Questo passaggio può riuscire meglio 
se a soccorrere i cittadini c’è la consu-
lenza di investitori professionali che 
hanno a cuore l’aspetto etico degli in-
vestimenti proposti. L’intervento di 
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Segue da pag. 1 

Cambia il clima e  
cambia pure la finanza  
BCC Alto Reno sensibilizza i cittadini su ambiente e finanza etica 

La sala stipata di pubblico il 29 novembre 

Alessandro Santoni 



 

 

Il Faro è unico e  
merita un rilancio 

Gaggio, nato negli anni ‘50 per rendere omaggio alla Resistenza, si punta  
a inserirlo tra le mete turistiche sull’onda della Rocchetta Mattei 

Sarah Buono 

Castel di Casio / Gaggio Montano 
Ecco la scuola più sostenibile, votata da 6.000 cittadini 

Castel di Casio, costata circa un milione, ospita tre classi ed oltre a inserirsi nell’ambiente è super efficiente dal punto di vista energetico 
Sarah Buono 

sul web hanno decretato che la scuola 
di Castel di Casio fosse la migliore. La 
capacità di coniugare l’efficienza ener-
getica e la sostenibilità con una linea 
tradizionale è piaciuta al 17% dei vo-
tanti.   
Nella nota diffusa dall'Unione dei co-
muni dell'Appennino il sindaco Mauro 
Brunetti non ha nascosto il legittimo 
entusiamo: “Le tre classi erano da sem-
pre al piano terra del palazzo comunale, 
in locali inadeguati. Abbiamo cercato di 
realizzare una costruzione compatibile 
non solo dal punto di vista ecologico e 
ambientale, ma anche sostenibile eco-
nomicamente dal Comune. Grazie allo 
stanziamento di 250mila euro da parte 
della Regione, l'amministrazione ha 
potuto sviluppare un progetto che rispet-
ta il paesaggio, alleva i giovani nell’a-
more per l’ambiente e contiene le super-
fici seguendo l’andamento del terreno, 
in un’area dove c’erano già altri servizi 
scolastici. Sono molto contento che in 
tanti l’abbiano votato: rappresenta una 
risorsa per il turismo culturale sul quale 
vogliamo far conto”.  
Costata complessivamente circa un 
milione di euro, la costruzione, antisi-
smica, prevede aule e spazi didattici 
collegati ad una sala civica polivalente, 
a disposizione anche della cittadinanza 
per incontri, conferenze, attività cultu-
rali. La scuola ospita tre classi che 
possono accogliere fino a 25 alunni 
l’una, un’aula dedicata ai laboratori e 
una biblioteca.   
Dotata di pannelli fotovoltaici in silicio 
amorfo, praticamente invisibili, ha un 
fabbisogno energetico, grazie alle pareti 
in legno, ridotto al punto che l’intero 
edificio è riscaldato da una sola caldaia 
ad alto rendimento. 

to i principi costruttivi della bioarchi-
tettura e dell’efficienza energetica. Una 
scuola costruita all'insegna del rispetto 
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e dell’integrazione 
con l’ambiente 
naturale, il con-
trollo dei consumi 
di energia, l’impie-
go di materiali e 
tecniche non in-
quinanti e non 
nocive per la salu-
te dei suoi alunni. 
Quest’anno, per la 
prima volta, oltre 
ai riconoscimenti 
della giuria tecni-

ca, gli organizzatori hanno 
previsto un premio assegnato dai 
semplici cittadini, più di 6.000, che 

Lontano dal mare e immerso nel verde 
dell'Appennino il Faro è da sempre 
l'orgoglio degli abitanti di Gaggio Mon-
tano e simbolo stesso del Comune, 
rappresentato anche nello stemma 
stesso. E' notizia di poche settimane fa 
invece che il ministero dei Beni Cultu-
rali  ha inserito tra gli obiettivi del pia-
no strategico del turismo italiano 2017
-22 proprio il recupero dei fari d'Italia. 
L'agenzia del Demanio insieme al Mini-
stero della Difesa inoltre ha deciso di 
rendere fruibili al pubblico tutte que-
ste strutture con l’obiettivo di accre-
scere la domanda di soggiorno vacan-
ziero.  
“Siamo l'unico Comune d'Italia montano 
ad avere un faro, oggi oltre ad essere 
un luogo della memoria è diventato un 
punto di grande attrazione per la no-
stra montagna. Da lassù, infatti, è pos-
sibile ammirare in modo unico lo straor-
dinario paesaggio appenninico e scopri-
re la bellezza delle nostre vallate, i pic-
coli borghi e i tanti campanili che carat-
terizzano questo territorio” sottolinea 
Enrico Della Torre, assessore al Turi-
smo. Per l'amministrazione questa è 
un'occasione da cogliere al volo e si sta 
organizzando per implementare la ri-
cettività turistica intorno al suo monu-
mento più riconosciuto, assieme a pro-
poste di escursioni guidate a piedi ed 
in bicicletta lungo la Linea Gotica ab-
binate alla degustazione di prodotti 
tipici locali. Tra i quali spicca il Parmi-

giano Reggiano, che conta 
produttori di eccellenza, come 
il caseificio Dismano di Mon-
tese. L'obiettivo da emulare è 
il successo, di pubblico e di 
numeri, ottenuto dalla vicina 
Rocchetta Mattei di Riola, 
riaperta nel 2015 come attra-
zione di architettura eclettica 
calata nel cuore dell'Appenni-
no bolognese.  
Quanto al faro, forse pochi 
sanno che fu eretto agli inizi 
degli anni Cinquanta, su pro-
getto dell'ingegnere Giuseppe 
Rinaldi, per rendere un 
omaggio ai caduti in guerra e 
alla Resistenza messa in atto 
dai gaggesi contro gli assalti 
delle truppe tedesche.  
Le vicine località di Silla, Mo-
linaccio e Ronchidoso furono 
infatti scenari degli eccidi 
nella zona dell'Alto Reno. L'al-
lora capo del Genio Civile di 
Bologna voleva che questo 
manufatto diventasse un 
esempio, il primo nella pro-
vincia bolognese, delle possi-
bilità offerte da questa nuova 
tecnica di lavorazione del cemento.  
Nel giugno del 2016 fece molto scal-
pore in paese l'idea di “ribattezzare” 
la struttura come Faro dell'amore, 
abbellito con rose e fiori, per farlo 
diventare un luogo cult per le coppie 

di innamorati: una 
proposta protocollata 
dal governo nell'am-
bito del progetto 
“Bellezza Governo”, 
un concorso lanciato 
nel maggio 2016 che  
ha stanziato 150 
milioni di euro per 
finanziare i luoghi 
della cultura dimen-
ticati. A Palazzo Chi-
gi in poco tempo so-
no arrivate 140mila 
mail, ed i luoghi se-
gnalati sono 7.540, 
distribuiti in 3.197 
Comuni. Ora un’ap-
posita commissione 
sceglierà quelli fi-
nanziabili, e tra que-

Premiata come più “green” 
tra una rosa di 23 costruzio-
ni grazie al favore, indiscuti-
bile, del pubblico su internet. 
Venerdì scorso 1° dicembre il 
Comune di Castel di Casio ha 
ricevuto il  “Premio Sostenibi-
lità 2017” per la realizzazione 
della scuola media Antonio 
Giuriolo.  
Un premio, giunto alla sua 
settima edizione, organizzato 
dall’Agenzia per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile (Aess) 
per valorizzare le “buone pratiche” del 
costruire attraverso la selezione di rea-
lizzazioni e progetti che abbiano segui-

sti si spera sia anche il Faro di Gag-
gio. 

Il Faro di Gaggio Montasno 

Prospetto della scuola che ospita 3 classi ed una sala civica 

La sala civica polivalente, che fa parte del complesso scolastico 



 

  

Il D-day è stato fissato, il 21 dicembre 
alle ore 10.00, ed anche il luogo: a Bo-
logna nella sala Tassinari di palazzo 
D'Accursio, inizierà l'asta per assegna-
re la quasi totalità degli edifici della 
“Società degli alberghi e delle terme di 
Porretta Srl”, ora in liquidazione.  
Sei lotti per un valore complessivo di 
2.370.346 euro: i vecchi stabilimenti 
Puzzola e Porretta Vecchia con l'annes-
so parco Najadi, gli Hotel Salus 1 e 2, 
l ' in tero 
c o m -
p l e s s o 
d e l l e 
T e r m e 
Alte e i 
q u a s i 
300mila 
m e t r i 
q u a d r i 
di terre-
no bo-
s c h i v o 
re la t i v i 
alla zo-
na del 
m o n t e 
della Croce.  
Non è incluso l'hotel Delle Acque (ex 
Castanea), adiacente allo stabilimento 
termale di Via Roma, messo a disposi-
zione di eventuali acquirenti nel feb-
braio scorso al costo di un milione e 
950mila euro. Il curatore fallimentare 
Alessandro Bassu, in accordo con la 
giudice della sezione fallimentare Anna 
Maria Rossi, ha deciso di mettere in 
vendita il pacchetto completo, senza 
suddividere in più parti la proprietà 
termale. Il rischio però, come già suc-
cesso in passato, è che la compraven-
dita vada deserta.  
Quando a ottobre del 2015, dopo il 
terzo fallimento, le Terme vennero 
chiuse, infatti alla prima asta non si 
presentò nessuno. La seconda vide 
invece l’acquisto degli stabilimenti per 
7 milioni di euro (circa) da parte di una 
società bolognese, la Tema srl, formata 
dall'immobiliare De' Toschi della Banca 
di Bologna con la maggioranza delle 
quote, ed alcune cooperative emiliane 
nell’orbita di LagaCoop.  
Il 9 aprile del 2016 la grande riapertu-
ra al pubblico dopo la ristrutturazione, 
un successo di presenze confermate 
anche nei mesi successivi. Appare diffi-
cile l'ipotesi che la stessa Tema srl vo-
glia partecipare all'asta per il resto 
dell'impianto, su cui andrebbero fatti 
ulteriori investimenti economici.  
“Se l'asta dovesse andare deserta au-
spichiamo una trattativa mirata ad un 
eventuale suddivisione dei lotti, ipotesi 
che potrebbe portare piccoli imprenditori 
interessati ai singoli alberghi o strutture 
a effettuare non solo un acquisto, ma 
anche una riqualificazione delle stesse” 
sottolineano i consiglieri comunali del 
gruppo “Una nuova idea”. Per i civici 
infatti “l'insieme degli immobili tratta 
diverse tipologie di destinazioni, vincoli 
e strutture fatiscenti che con un unico 
acquisto sarebbero difficilissime da ri-
qualificare, se non attraverso un investi-
mento draconiano di cui, almeno per 
ora, non si intravede un possibile prota-
gonista”.  

Alto Reno Terme 
Il 21 dicembre a palazzo d’Accursio 
 Va all’asta ciò 
che resta delle 

Terme che furono 
Sarah Buono 

 

rali. Basti pensare che qui si teneva 
la Mostra Internazionale del Cinema 
Libero di Porretta, con registi come 
Michelangelo Antonioni e Roberto 
Rossellini. I dancing fiorivano e il Par-
co delle 
Terme era 
un riferi-
mento ob-
bligato nei 
grandi tour 
di artisti 
italiani e 
internazio-
nali”. Dei 
12 concerti 
tenuti da 
Lucio Batti-
sti nella 
sua carrie-
r a ,  a d 
esempio, uno si svolse proprio a Por-
retta. Per Coppi gran parte del merito è 
della banda locale: e della scuola di 
musica “Hanno una tradizione radicata 
e di alta qualità, la scuola fu fondata 

Ispirato da un modo di dire, poi diven-
tato anche titolo di un libro, l’ultimo 
spettacolo della rassegna “E buona-
notte ai suonatori” è pronta per chiu-
dere questa prima edizione. Il prossi-
mo 15 dicembre al cinema Kursaal 
seconda e ultima serata con i protago-
nisti della storia musicale di Porretta e 
Alto Reno per raccontare il suono 
dell’appennino emiliano. Walter 
Chiappelli, Giacomo Contro, Marco 
Coppi, D.S.T., Dante Brunini, Hen 
Ricover band, Gianni e Massimo Lan-
droni, Cristina Monti, gli Scorpioni, 
Statale 64 e gli Stone Free: tutti grup-
pi che hanno allietato, con la migliore 

musica dal vivo, i 
giovani dagli anni 
'50 ai '70 quando 
la galleria di via 
Mazzini era nota a 
tutti come la 
“Buca”. Una serata 
impreziosita dalla 
presenza di due 
ospiti: Graziano 
Uliani, organizzato-
re del Porretta Soul 
Festival arrivato 
alla sua 30° edizio-
ne, e il famoso ca-
barettista e musici-

sta Stefano Nosei, 
che spazierà dalle parodie di brani 
storici del panorama musicale italiano 
ad un omaggio a James Taylor, in una 
rivisitazione di successi pop come li 
canterebbe il grande songwriter ameri-
cano. La Direzione Artistica è a cura di 
Bibi Bernardi, Gianni Landroni, Marco 
Cespugli autore dell'omonimo libro 
che dà il titolo alla manifestazione mu-
sicale e Marco Coppi, flautista dall'ani-
ma rock: “Porretta, nella sua stagione 
d'oro, attirava un turismo alto, deside-
roso di alternare i benefici dei tratta-
menti terapeutici con i consumi cultu-
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dal Maestro Antonino Guidoboni, che 
fu prima 
t r o m b a 
nel l ’orche-
stra di Artu-
ro Toscani-
ni”. Una 
t rad i z ione 
che non 
deve e non 
può essere 
dispersa in 
una città 
che vanta 
un parco, 
Rufus Tho-
mas, e una 

via, Otis Redding, intitolati a due 
dei più grandi cantanti rhy-
thm&blues e soul. La serata, dal 
costo di 10 euro, ha come sponsor 
ufficiale la BCC.   

Buonanotte ai suonatori #2 
Il 15 dicembre si recupera, a grande richiesta, la serata sospesa per pioggia 

Sarah Buono 

Vestigia dei tempi andati in questa immagine delle Terme Alte 

Da sin., Marco Coppi, Bobby Solo e Graziano Uliani a settembre 



 

 

“Il camino di Roncobilaccio – spie-
ga Marco Sebastiano di Legam-
biente Emilia-Romagna – è un 
esempio di come spesso vengano 
prese decisioni importanti senza 
prima consultare la popolazione. 
Purtroppo noi non abbiamo potuto 
fare altro che intervenire a giochi 
già fatti. Complimenti comunque 
a Legambiente Roncobilaccio, che 
ha fatto realizzare uno studio così 
complesso ed oneroso”. 
Sabato 18 novembre, in un in-
contro pubblico presso il Centro 
Civico di Roncobilaccio, sono 
stati presentati i risultati dello 
studio/simulazione sugli effetti di un 
evento incidentale con incendio nella 
Galleria di Base della Variante di 
Valico in fase di esercizio. Lo studio, 
interamente finanziato dai contributi 
e dall'attività di Legambiente Ronco-
bilaccio, è stato illustrato dagli stessi 
tecnici della Società di consulenza 

Castiglione dei Pepoli 

v o -
gliamo il primo risultato (ottenuto vera-
mente a tempo record) di questa stret-
ta collaborazione. Entusiasta Vito Pa-
ticchia del CAI di Bologna che ha defi-
nito la giornata “emozionante”. I sen-
tieri che legano Prato e Bologna risal-
gono all’età del Bronzo e attraversano 
le valli del Bisenzio, del Setta, del Bra-
simone e del Reno, ricche di storia, 
cultura e dominate da una natura me-
ravigliosa. 

ambientale ARIANET che lo hanno rea-
lizzato. Secondo Legambiente Roncobi-
laccio lo studio dimostra il posiziona-
mento particolarmente sfavorevole del 
camino e indica che lo spostamento del 
camino stesso sarebbe l’unica soluzione 
in grado di eliminare ogni rischio per la 
salute degli abitanti di Roncobilaccio e 

dintorni, nonché per l'ambien-
te circostante. “I possibili effet-
ti negativi del camino – afferma 
il Presidente di Legambiente 
Roncobilaccio Federico Alpini 
– non interessano soltanto l’abita-
to di Roncobilaccio, bensì tutta la 
vallata. Dallo studio emerge, in-
fatti, che le massime concentra-
zioni di inquinanti scavalcano 
l’abitato di Roncobilaccio, per rag-
giungere invece il loro picco in 
località Serraglio e livelli comun-
que elevati in località Ca’ di Bravi. 
Una ragione in più per continuare 
la nostra battaglia tutti uniti”. 

Nel caso di incidente grave, che coinvol-
ga cinque mezzi pesanti, si registra il 
superamento del limite di legge per le 
medie orarie di NOx e per la media gior-
naliera di PM10 in un’area abitata di 
dimensioni non trascurabili, durante la 
giornata interessata dall’evento. Sono 
stati stimati superamenti del limite 
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Il Natale è alle porte, e come ogni anno 
il calendario si fa fitto di eventi e mani-
festazioni per tenere viva la magia di 
questa festività. 
A Castiglione dei 
Pepoli si comincia, 
tradizionalmente, 
l’8 Dicembre, con 
l’apertura ufficiale 
del periodo natali-
zio, con festa in 
piazza della Liber-
tà, vin brulè e pro-
dotti tipici. 
Sabato 16 Dicem-
bre alle ore 16,30 presso la Biblioteca 
del capoluogo, “Natale in biblioteca”, 
lettura e laboratorio per bambini dai 3 
ai 6 anni. 
Il 23 e 24 Dicembre si entra nel vivo 
della festa: nella piazza di Castiglione 
dei Pepoli Babbo Natale allieterà tutti i 
bambini con dolci e regali. 
Sempre nella giornata della Vigilia, a 
Baragazza, caldarroste e Vin Brulè in 
Piazza Sisto Predieri a cura dei Mag-
giaioli Baragazzini. 
Saltiamo all’anno nuovo: giovedì 4 
Gennaio alle 21,00, sempre presso la 
Biblioteca, l’Università Castiglionese 
Amici Primo Levi organizza l’incontro 
“Passeggiando con Marco Tullio Cicero-
ne”, a cura di Luciano D’Incà. 
Il giorno dell’Epifania, invece, tutti al 
Palapepoli: la Befana consegnerà le 
calze ricche di dolci e caramelle a tutti 
i bambini. 
Da segnalare, come outsider, l’evento 
del 20 Gennaio alle 16,30, un laborato-
rio per bambini dai 3 ai 6 anni in Bi-
blioteca , “Vicini da lontano”, curato da 
Claudia Checcaglini e Fabio Lai. 
Per tutta la durata delle festività nata-
lizie, inoltre, presso la sede dell’asso-
ciazione Officina>15 (nel Centro di Cul-
tura “P.Guidotti”) si terrà una piccola 
rassegna cinematografica. Per date e 
titoli è possibile consultare il loro sito: 
www.ofcn15.com.  mc 

Mercoledì 22 novembre la sala del 
Consiglio del Palazzo Comunale di 
Castiglione dei Pepoli era gremita di 
pubblico per un’occasione davvero 
speciale: la firma del protocollo di 
intesa fra il Comune di Prato e la 
Città Metropolitana di Bologna. 
L’obiettivo della giornata era quello di 
costruire e consolidare politiche co-
muni in fatto di turismo, viabilità e 
trasporti. A condurre l’incontro Mar-
co Tamarri, responsabile per il Turi-
smo e la Cultura in Unione, che ha 
gestito e introdotto gli interventi di 
tutti gli ospiti: oltre a Virginio Merola 
e Matteo Biffoni, rispettivamente sin-
daci di Bologna metropolitana e di 
Prato, erano presenti Vito Paticchia 
del CAI Bologna, Davide Cuccianti 
(responsabile dei trasporti per il Co-
mune di Prato), Massimo Gnudi 
(Consigliere Metropolitano per Turi-
smo e Appennino), Giovanni Morgan-
ti (sindaco di Vernio), Giovanni Arata 
di Bologna Welcome e, ovviamente, 
Maurizio Fabbri, primo cittadino del 
Comune di Castiglione dei Pepoli, 
riconosciuto da tutti i presenti come 
vero motore di questa importante 
iniziativa. 
La scelta del luogo in cui firmare non 
è stata quindi casuale: il cuore 
dell’Appennino, a pochissimi chilo-
metri dalla Toscana, zona di confine; 
si è trattato di un incontro “a metà 
strada”. Il sindaco della Città Metro-
politana Virginio Merola ha sottoli-
neato proprio come sia importante 
“promuovere Bologna insieme a tutta 
la sua area metropolitana”, facendo sì 
che l’Appennino non sia più “un con-
fine, ma un luogo d’incontro”. Fabbri 
stesso ha parlato di Castiglione come 
figlia di Bologna e di Prato. 
“Sono tante le ipotesi che partono pro-
prio da questa mattina”, ha commen-
tato Biffoni. Ed è proprio così: la fir-
ma del protocollo segna il punto di 
partenza per collaborazioni future, 
soprattutto per il trasporto su rotaia 
(la “Direttissima” rappresenta il prin-
cipale collegamento fra Prato e Bolo-
gna, sia in prospettiva turistica sia  

Bologna e Prato si incontrano a Castiglione 
Firmato un protocollo d’intesa per la promozione congiunta del turismo. Riscoperto il cammino della Lana e della Seta 

Marica Cavicchi 

Tutti gli eventi  
del Natale  

 
Tutte le iniziative e celebrazioni. A cura di 
Officina 15 una rassegna cinematografica 

Studio sul Camino di Roncobilaccio: “E’ pericoloso” 
Commissionato sa Legambiente Roncobilaccio, è stato presentato a sindaco e cittadini il 18 novembre scorso 

 
per i numerosi pendolari che ogni 
giorno ne usufruiscono) e sul turi-
smo. Giovanni Arata di Bologna Wel-
come ha ribadito di come il turismo 
lento (e ultra lento) vadano per la 
maggiore, di quanto sia necessario 
offrire ai visitatori “esperienze autenti-
che” e di come si vinca quando si è 
“fedeli alla propria identità”. A questo 
si aggancia, ovviamente, la nascita 
della Via della Lana e della Seta, se 

AEGL-1, suggerito da US-EPA per HCl, 
su 10 e 30 minuti, ad indicare la pre-
senza di zone dove la popolazione può 
essere esposta ad effetti tossici eviden-
ti, anche se reversibili, che potrebbero 
comportare la necessità di recarsi al 
pronto soccorso. I valori di concentra-
zione di HCN risultano inferiori, ma 
prossimi, ai limiti AEGL-1. Le concen-
trazioni calcolate non raggiungono va-
lori tali da prevedere danni permanenti 
o pericolo di vita per le persone espo-
ste.  “Il Sindaco di Castiglione dei Pepoli 
Maurizio Fabbri - afferma una nota di 
Legambiente Roncobilaccio - ha espres-
so apprezzamento per lo studio e si è 
dichiarato disponibile a portare avanti 
iniziative volte ad aumentare la sicurez-
za dei cittadini”. 

Il centro del Brasimone candidatio a ospitare il DTT 

Da sin., seduti Virginio Merola e Matteo Biffoni, in piedi col microfono  Maurizio Fabbri 



 

  

Nel comune di 
Camugnano esi-
ste un’istituzione 
di grande valore 
storico e cultura-
le: si tratta 
de l l ’Ecomuseo 
Camugnanese , 
una sorta di 
“contenitore” che 
mette in rete, con 
lo scopo di tute-
larlo e preservar-
lo, il patrimonio 
edilizio presente 
sul territorio. 
L’Ecomuseo, in-
fatti, è composto 
da più sedi dislocate nel comune, tutte 
unite dal filo rosso delle attività uma-
ne, siano esse artigianali, agricole o 

tecnologiche, per riportare alla luce e 
valorizzare le ricchezze storiche locali. 
Posto lungo il torrente Limentra (la cui 
valle è ricca di mulini), in località Ponte 
di Verzuno, sorge il Mulino Cati, sede 
del Museo, della Locanda e del Giardi-
no Didattico.  
Altro elemento d’interesse è Palazzo 
Comelli, sito nel contesto della frazione 
di Bargi, in particolare in località Ca’ 
Melati, con una splendida vista sul 
Lago di Suviana. Dotato di affascinanti 
corti interne, il palazzo non manca di 
fienili, stalle e della Casa del Colono, 
ancora oggetti di restauro 
Citiamo, infine, il Museo della Terra e 
del Sole: esso si trova nella Torretta di 
Bargi, torretta di avvistamento risalen-
te al XVII secolo e punto di partenza 
per un percorso dedicato alle meridia-
ne del territorio.  
Al momento a gestire questo patrimo-
nio unico è una neonata associazione, 
formata da giovanissimi: si tratta 
dell’associazione “Due fiumi” di Riola, 
che si occupa dei percorsi didattici e 
degli eventi dell’Ecomuseo; la conven-
zione scadrà alla fine del 2017, ma ci 
sono importanti novità. 
Lo scorso 13 Novembre il primo cittadi-
no di Camugnano Alfredo Del Moro si è 
recato a Brescia, presso il Palazzo della 
Loggia, per firmare una convenzione 
col Governo insieme ai rappresentanti 
di altri 45 Comuni. Con lui Graziella 
Leoni, sindaco di Grizzana Morandi, 
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Del Moro e Leoni a Brescia con Maria Elena Boschi 
Assieme ai sindaci di altri 45 Comuni hanno firmato la convenzione sui due progetti per Camugnano e Grizzana che hanno ricevuto due milioni dal Governo 

Marica Cavicchi 

 

 

Maria Elena Boschi e Alfredo Del Moro 

con la quale Camugnano ha fatto 
squadra per la partecipazione al ban-
do “Interventi per la riqualificazione 
sociale e culturale delle aree urbane 
degradate”.  
Il progetto, denominato “L’Ecomuseo 
Camugnanese e la Rocchetta Mattei: 
compartecipazione attiva per la riqua-
lificazione sociale, culturale ed econo-
mica dell’Alto Appennino Bolognese”, 
è stato presentato congiuntamente 
dai due comuni con l’obiettivo di met-
tere in luce e valorizzare le rispettive 
ricchezze storiche, artistiche, natura-
listiche ed architettoniche attraverso 
un percorso turistico nuovo, distri-
buito su un territorio più ampio. 
Grande la soddisfazione di Del Moro, 
che ha sottolineato di come il proget-
to si sia classificato quarto su ben 
870 presentati, e di come lo stesso 
sia riuscito a superare quelli 

“presentati da capoluoghi di Provincia 
e Città Metropolitane”. 

 

È stato inaugurato 
l’11 novembre a 
Bargi, frazione di 
Camugnano affac-
ciata sul lago di Su-
viana, il “Museo del 
Carraio”, ospitato da 
una sala di Palazzo 
Comelli.  
Il sindaco Alfredo 
Del Moro ha voluto 
ringraziare tutti co-
loro che hanno reso 
possibile conservare 
questo patrimonio 
che appartiene alla 
storia dell’Appennino, in particolar 
modo Giuseppe Gandolfi, che insieme 
a sua sorella Paola ha voluto donare 
al comune di Camugnano gli attrezzi 
e alcuni manufatti appartenuti a suo 
padre Enrico. 
Il signor Giuseppe, tradendo un po’ di 
comprensibile commozione, ha rac-
contato come suo padre avesse amato 
sin da piccolo i carri, i mezzi di loco-
mozione più diffusi all’inizio del seco-
lo scorso.  
Non avendo le possibilità economiche 
per comprare gli attrezzi necessari a 
costruirli, con quell’ingegno tipico di 
chi cresce in aree economicamente 
svantaggiate (la famiglia Gandolfi vie-

ne da Santa Maria Vil-
liana, vicino Gaggio 
Montano), si era dato da 
fare per costruirsi da 
solo gli attrezzi stessi.  
Con gli anni poi la sua 
passione e il suo talento 
erano stati ripagati, per-
ché i suoi carri erano 
divenuti talmente noti 
da riportare incisa una 
firma stilizzata (quella 
che oggi definiremmo 
logo). Gandolfi ha anche 
ricordato come i conta-
dini, quando non erano 

in grado di comprare un carro intero, 
si accontentavano delle parti più pre-

Inaugurato dal figlio del costruttore di carri Enrico Gandolfi 

Palazzo Comelli ora ospita il 
Museo del Carraio 

giate come le ruote, arrangiandosi da 
soli con il resto. Altro dettaglio che 
Giuseppe ha ricordato del padre Enrico 
è relativo alla profonda conoscenza che 
costui aveva degli alberi: a seconda del 
luogo in cui erano cresciuti, infatti, e 
all’esposizione solare ricevuta, sapeva 
dire se il legno sarebbe stato più adatto 
a costruire una ruota, un asse o una 
porta. 
Ovviamente dopo la seconda guerra 
mondiale il mestiere di carraio è pro-
gressivamente scomparso e il maestro 
“carraio” Enrico Gandolfi si era adatta-
to a fare il falegname.  
Oggi parte di quegli strumenti utilizzati 
per realizzare e manutenere carri e 
carrozze - torni a pedali, trapani, metri, 
livelle – sono visibili in una sala allesti-
ta nell’affascinante palazzo settecente-
sco Comelli a Bargi, nel comune di Ca-
mugnano, non distante dal lago di Su-
viana, una tappa obbligata per i turisti 
che frequentino questa zona appenni-
nica. 
Durante l’inaugurazione è intervenuto 
Tiberio Rabboni, presidente del GAL 
dell’Appennino bolognese, che ha sot-
tolineato quanto Palazzo Comelli rap-
presenti un elemento chiave non solo 
per la memoria ma anche per il futuro 
dell’Appennino bolognese, che con i 
suoi itinerari turistici sempre più arric-
chisce e integra l’offerta della città di 
Bologna. 

Uno scorcio di Palazzo Comelli, sede del Museo del Carraio 

Alfredo del Moro e Graziella Leoni,  
i due sindaci “milionari” 

Tiberio Rabboni con Giuseppe Gandolfi al Museo del Carraio 



 

 Grizzana Morandi 
La vicenda del conte Mattei finirà al cinema 
S’intitola Il Conte magico, sarà girato alla Rocchetta e sarà prodotto dalla bolognese Genoma di Paolo Rossi 

Filippo Batisti 
“La Signora Matilde. Gossip dal Me-
dioevo", con Syusy Blady e Luciano 
Manzalini, documentario-commedia 
sulla figura della reggiana Matilde di 
Canossa.  
Le riprese all'interno della Rocchetta, 
riaperta (non ancora integralmente) 
nel 2015 dopo lunghi restauri e di 
proprietà della Fondazione Carisbo, si 

svolgeranno nei prossimi mesi. La 
stessa casa di produzione Geno-
ma di Paolo Rossi ha appena por-
tato al Festival di Venezia il film 
Nobili bugie, con Claudia Cardi-
nale e Raffaele Pisu. Non resta 
che darci appuntamento al cine-
ma per questa e per la prossima 
pellicola sul conte Mattei. 
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La Rocchetta Mattei, il nuovo perno 
del rilancio turistico della montagna 
bolognese, su cui le amministrazioni 
stanno puntando molto, avrà un film 
dedicato al suo primo inquilino, pro-
prio il Conte Cesare Mattei.  
Presentazione del progetto a Palazzo 
Malvezzi lo scorso 13 novembre, da 
parte della casa bolognese  di produ-
zione Genoma Films di Paolo Rossi, ha 
ricevuto 50.000 euro dalla Regione e 
dall''Emilia-Romagna Film Commis-

sion, che ha sostenuto il progetto at-
traverso il Fondo Regionale per l’Au-
diovisivo.  
Le strutture stesse, le decorazioni 
eclettiche di esterni e le stanze rappre-
sentano la figura del Conte, personag-
gio al di sopra delle righe anche cento-
cinquanta anni dopo. Da un lato, nel 
film di Marco Melluso e Diego Schiavo 
si darà spazio appunto alla figura di 
Cesare Mattei e alle sue invenzioni che 
lo resero celebre in tutta Europa, 
dall'altra l'obiettivo dichiarato è quello 
di dare lustro alla bellezza della Roc-
chetta e delle nostre aree appennini-
che. I registi hanno dichiarato che pro-
veranno a farlo tramite “una narrazio-
ne non convenzionale di personaggi e 
paesaggi”.  
Nelle parole di Marco Melluso: “sarà 
un prodotto estremamente pop e brillan-
te, pensato con un taglio internazionale 
in modo da riuscire a rappresentare la 
creatività italiana in una maniera frui-
bile da tutti”.  
Le aspettative sono alte: è prevista in-
fatti la partecipazione della pellicola a 
festival nazionali e internazionali, per 
poi essere distribuita nelle sale cine-
matografiche e in televisione. Il titolo 
la dice già lunga: “Il Conte Magico” si 
riferisce in realtà a quella che per Mat-
tei era una forma di scienza, l'elettro-
meopatia, da lui fondata. Si tratta di 
una medicina “alternativa”, piuttosto 
complessa, quindi non riassumibile in 
poche parole, che riscosse un grande 
successo tra 1870 e 1930, anche ben 
al di fuori Bologna, tanto da raccoglie-
re una citazione ne I fratelli Karama-
zov di Dostoevskij. Per una spiegazione 
dettagliata rimandiamo a http://
w w w . c e s a r e m a t t e i . c o m /
elettromeopatia.html.  
Questo film rientra nella serie delle 
biografie di grandi emiliano-romagnoli 
del passato, inaugurato dagli stessi 
Melluso e Schiavo l'anno scorso con 

Locandina provvisoria del film 

Paolo Rossi, a destra, con Fio Zanotti a Venezia 



 

  

 

Vergato / Sasso Marconi 

Quando ridere 
è una cosa seria 

Sasso Marconi, via al cartellone 
di teatro comico e d’intrattenimento 

Filippo Batisti 
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Si sa, non c’è niente di più serio che 
riuscire a far ridere. Per il cartellone  
del Teatro Comunale di Sasso Marconi 
la campagna abbonamenti è già chiu-
sa, ma i biglietti singoli restano dispo-
nibili per ogni serata, sempre di giove-
dì, alle 21.15, al costo di 15 €. La ras-
segna “Ridere è una cosa seria” ha de-
buttato il 30 novembre con un cartello-
ne inedito e innovativo, che presenta 
artisti provenienti da diversi Paesi 
d’Europa e del mondo. Si riprende il 14 
dicembre col belga Max Vandervorst, 
Vandervorst, un eccentrico polistru-
mentista che col suo “Récital pour ob-
jets abandonnés” proietterà gli spetta-
tori in un ‘Teatro del Suono’, dove in-
c o n s u e t i 
s t r u m e n t i 
m u s i c a l i 
diventano i 
veri protago-
nisti dello 
spettacolo. 
Da Vivaldi a 
Louis Arm-
strong, il 
belga farà 
suonare cas-
se di botti-
glie di birra 
o oggetti per 
la cucina, 
con grande 
c o i n v o l g i -
mento degli spettatori.  
Giovedì 18 gennaio, dal nord America 
(USA e Canada) arriva il Clown Duo di 
Shelly Mia Kastner e Jason McPher-
son, protagonisti di un varietà in cui 
teatro fisico, magia, illusione, giocoleria 
e canto si intrecciano con l’ironia tipica 
del cabaret: un mago e la sua dolce, 
ma incapace assistente, danno vita ad 
un’esilarante performance d’illusioni-
smo con innesti creativi ed originali di 
teatro di figura. 
La prima proposta italiana è prevista 
per il 1 febbraio, grazie al Principio 
Attivo Teatro che, per l’occasione, si 
presenta con lo pseudonimo Opera 
Nazionale Combattenti per cimentarsi 
con l’impresa pirandelliana di mettere 
in scena “I Giganti della Montagna: 
Atto Terzo”.  
Il risultato è uno spettacolo di teatro 
nel teatro, giocato sull’ironica corri-
spondenza tra un anacronistico gruppo 
di attori/combattenti e gli attori dell’in-
compiuta opera pirandelliana, e sul 
progressivo coinvolgimento del pubbli-
co nel processo di rivelazione della fin-
zione scenica. 
La tradizione praghese del Teatro Nero, 
un genere basato sulle evoluzioni di 
attori che si muovono su fondali e 
quinte nere ignorando la forza di gravi-
tà, catturerà gli spettatori il 15 feb-
braio.  
Il Black Light Theatre fondato proprio a 
Praga da Jiri Srnec all'inizio degli anni 
’60 è una delle più prestigiose compa-
gnie nell’ambito del Teatro Nero. 
Il primo marzo chiudono la rassegna i 
tedeschi “Familie Flöz”, che, attraverso 
un uso non convenzionale dello spazio 
scenico, mescolano teatro di figura, 
clownerie e illusionismo, con la compli-
cità di maschere e raffinati costumi. 

Alla Riola di Vergato apre una mostra 
dalla doppia anima: presso le ex scuole 
Bontà fino al 4 aprile 2018 
sarà possibile visitare l’espo-
sizione “Reperti della Linea 
Gotica e strumenti della civil-
tà contadina”, sempre a in-
gresso libero. Ai due temi, il 
secondo conflitto mondiale e 
la civiltà contadina, saranno 
dedicati due settori indipen-
denti. La prima è a cura di 
Giovanni Palmieri, che espor-
rà parte della sua collezione 
di reperti della Seconda Guer-
ra Mondiale ritrovati nelle 
zone appenniniche tra Emilia e Tosca-
na. Si tratterà di armamentario militare 
vario rinvenuto sui campi di battaglia 

dove la Wermacht diede filo da torce-
re all’avanzata da Sud degli Alleati 
nonostante il supporto della Resi-
stenza partigiana.  
Dunque si tratterà di materiale di 
equipaggiamento, documentazione, 
giornali d’epoca e mappe, decorazio-
ni, libri, fotografie ed altro ancora 
appartenente ad entrambi gli schie-
ramenti.  
Dalla vita militare si passerà quindi 
alla vita civile delle nostre zone: 
quando si parla di civiltà contadina 
vengono in mente tutti gli strumenti 
dei mestieri rurali, come il falegna-
me, il norcino o il calzolaio, ciascuno 
con i propri attrezzi del mestiere, 
raccolti ed esposti alla mostra curata 

da Silvano Monti.  
Non soltanto gli strumenti, ma anche i 
luoghi: gli ambienti saranno infatti rico-
struiti e arredati come una volta, dalla 
cucina alla camera da letto. Cultura 
materiale non significa che sia priva di 
un aspetto artistico, che sarà evidenzia-
to e raccontato ai visitatori. Che storie 
possono raccontare un biroccio lavorato 
con fregi e bassorilievi scolpiti nel legno 
o un rasoio a serramanico del barbiere 
d’antan? 
La mostra, organizzata dall’Unione Co-
muni Appennino bolognese e dal Comu-
ne di Vergato in collaborazione con Bo-
logna Welcome, Comune di Grizzana 
Morandi, Pro Loco di Riola e ANA Alpini 
di Vergato, rientra nel piano di rilancio 
turistico-culturale della montagna bolo-
gnese che sarà finanziato anche dal 
“Patto per Bologna” (che ammonta com-
plessivamente mezzo milione di euro). 
Quest’ultimo prevede la fondazione di 
un centro di docu-
mentazione interat-
tivo all’interno di 
locali di proprietà 
del Comune: un 
centro di nuova con-
cezione, che non si 
limiterà alla mera 
esposizione di reper-
ti, ma che punterà a 
far conoscere una 
pagina importante 
della storia bellica 
italiana al più gran-
de numero di perso-
ne possibile. La mo-
stra rappresenta 
una sorta di antica-
mera alla costituzio-
ne del Centro, previ-
sta per l’anno pros-

simo. Marco Tamarri, responsabile 
cultura e turismo dell’Unione dell’Ap-

pennino bolognese, pensa in rete: “La 
nostra idea è quella di portare i turisti 
alla Rocchetta Mattei, alla chiesa di 
Alvar Aalto e a questa mostra in un 
unico giro”.  
Si uniscono gli auspici del sindaco 
Gnudi che sottolinea l’importanza so-
prattutto per le nuove generazioni di 
conoscere la storia della Linea Gotica. 
Di cui Vergato aspira a diventare un 
punto di riferimento storico-turistico. 

Linea Gotica e civiltà contadina 
in una stessa mostra 

A Riola di Vergato andrà avanti fino al 4 aprile 2018 presso le ex scuole Bontà 
Filippo Batisti 

Elmetti di eserciti diversi del teatro bellico appenninico 

I nordamericani del Clown  Duo 



 

 

E' stata avviata da 
parte del gruppo 
HERA la gara 
d'appalto per l'af-
fidamento dei la-
vori di realizzazio-
ne del nuovo de-
puratore a servi-
zio della frazione 
di Castel dell’Alpi. 
Ne dà notizia 
l’amministrazione 
di San Benedetto, 
che prosegue così 
l’opera di recupe-
ro e di rilancio del 
lago di Castel 
dell’Alpi, cuore del 
piano di rilancio 
turistico che ri-
guarda l’intero 
territorio comuna-
le.  
Se si considera 
che in passato il 
lago ha ricevuto 
anche qualche 
scarico fognario 
non autorizzato, 
la presenza del 
depuratore assi-
curerà una mag-
giore sicurezza igienica. 
L'affidamento è previsto nella tarda 
primavera 2018 e l’esecuzione delle 
opere durerà circa 1 anno. 
Il nuovo impianto di depurazione sarà 
realizzato in prossimità delle briglie ed 
avrà una potenzialità di 500 abitanti 
equivalenti.  
Sarà costruito utilizzando la tecnologia 
a biorulli, tecnologia a basso consumo 
energetico e particolarmente adatta a 
trattare i reflui di agglomerati di poten-
zialità inferiore ai 1000 abitanti equi-
valenti. Dal depuratore non  saranno 
rilasciati fanghi. 
Questo intervento rientra nel più am-
pio progetto previsto nel Piano investi-
menti del Servizio Idrico Integrato per il 
nostro Comune e che vedrà nel 2018 
anche l'avvio della gara per l'affida-
mento dell'estensione della rete fogna-
ria di Castel dell'Alpi, opera necessaria 
per completare l'intero sistema fogna-
rio della frazione.  bdb 

San Benedetto Val di Sambro  
Dopo i ripetuti disservizi e due lettere di richiamo andate a vuoto 

 Il Sindaco denuncia  
Poste Italiane in procura 

 vizi nella consegna della posta 
per chi abita in Appennino. Sono 
stanco delle promesse di risoluzio-
ne dei problemi da parte di Poste 
Italiane, a fronte delle continue 
segnalazioni dei cittadini. A que-
sto punto ho deciso di presentare 
un esposto affinché la Procura del-
la Repubblica disponga gli accer-
tamenti ritenuti più opportuni, con 
il solo obiettivo che si trovi soluzio-
ne a tale disagio purtroppo diffuso 
sul territorio”. 
La decisione risale a qualche set-
timana fa, ma è stata comunicata 
solo a fine novembre perché nel 
frattempo c’è stata da gestire l’e-
mergenza legata all’interruzione 
del servizio di energia elettrica 
con la nevicata del 13 novembre. 
Il tema non è certo nuovo: a se-
guito della riorganizzazione adot-
tata da Poste Italiane S.p.A. nella 
distribuzione della corrisponden-
za, i cittadini di San Benedetto 
hanno iniziato a lamentare ritardi 
nella consegna della corrispon-
denza o addirittura la mancata 
consegna.  
Di fronte ad un tale malcontento, 
già nell’aprile 2017 Santoni aveva 
segnalato il problema. con l’azien-
da che assicurava non esserci 
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Nevica un giorno e la rete di Enel viene giù 
E’ la seconda volta, in due anni, che gran parte del territorio resta al buio e al freddo per dei giorni. Possibile? 

Assieme a Monzuno, Loiano, Monghi-
doro e Monterenzio anche San Bene-
detto ha mandato un esposto contro 
Enel alla magistratura per il ripetersi, 
a distanza di due inverni, della man-
canza di corrente elettrica. Alla fine a 
fare l’esposto sono stati una dozzina di 
comuni, di cui alcuni toscani. 
La presenza delle foglie sui rami degli 
alberi, ricoperti dall’abbondante nevi-
cata del 13 novembre scorso, ha cau-
sato la caduta di grossi rami e di interi 
alberi sui cavi elettrici. Le conseguen-
ze sarebbero state anche peggiori se 
tutte le amministrazioni comunali, e 
tra queste San Benedetto, due anni fa, 

dopo la grande ne-
vicata di febbraio 
2015, non avessero 
obbligato molti pri-
vati a eliminare gli 
alberi più pericolosi 
per la viabilità. Ep-
pure non tutti gli 
alberi da eliminare 
sono stati eliminati, 
se è vero che mol-
tissimi sono crollati 
lungo gli elettrodot-
ti, che sta a Enel 
tenere in efficienza, e lungo le strade. 
Va detto che Enel, diversamente da 

due anni fa, si è 
attivata con pro-
prio personale a 
rispondere ai cit-
tadini danneggiati, 
ed ha messo a 
punto un calenda-
rio che tra lunedì 
4 e venerdì 15 
dicembre  metterà 
a disposizione 
sportelli dedicati  
per dare assisten-
za a chi ha soste-

nuto danni a causa del Black-out (vedi 
articolo a pag. 2). 

ritardi, giacenze o code di lavora-
zione. A questo punto il sindaco 
però ribadiva i disagi dei suoi citta-
dini: il ritardo nella consegna  di 
documenti contenenti scadenze di 
pagamento per utenze ed i relativi 
solleciti, principalmente acqua, 
gas, energia elettrica e telefono, ne 
aveva addirittura in certi casi com-
portato l’interruzione.  
In quegli stessi giorni diverse am-
ministrazioni dell’Appennino si era-
no viste costrette a prorogare i ter-
mini per il pagamento della Tari, 
visto che le lettere con le tariffe non 
avevano raggiunto i destinatari per 
tempo. Anche la polizia municipale 
si è trovata in difficoltà per espleta-
re le proprie mansioni di servizio. 
A fronte di qualche ammissione da 
parte di Poste Italiane, riferite ad 
un quadro di criticità circoscritto 
ad alcune frazioni, non sono segui-
ti interventi per invertire la tenden-
za. Alcuni cittadini hanno avviato 
una raccolta di firme, cosa di cui 
ha tenuto conto la decisione del 
sindaco di rivolgersi alla giustizia 
per individuare eventuali responsa-
bilità e far ripristinare il servizio. 

Dopo aver ripetutamente richiesto a 
Poste Italiane di garantire il servizio 

postale nel 
t e r r i t o r i o 
c o m u n a l e 
di San Be-
nedetto Val 
di Sambro, 
il sindaco 
Alessandro 
Santoni ha 
deciso, non 
avendo ot-
tenuto vali-
de risposte, 
di procede-
re con un 
esposto alla 
p r o c u r a 
della Re-
pubblica. 
“Tutti i citta-
dini hanno 
diritto di 
ricevere la 
cor r ispon-
d e n z a ” 
spiega San-
t o n i 
“chiediamo 
dunque una 

volta per tutte che terminino i disser-

Già avviata la gara da Hera 
Castel dell’Alpi 

avrà il depuratore 
A seguire anche l’estensione della rete fo-

gnaria: la gara è prevista nel 2018 

 

Alessandro Santoni con la figlioletta sul lago di Castel dell’Alpi 

Vigili del fuoco in azione il 13 novembre 
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Sotto il cantiere della Nuova Bazzanese 
un villaggio etrusco e un edificio romano 

Tra le vie Cassola e Cassoletta rinvenuti in un anno moltissimi reperti di pregio archeologico, datati a partire dall’VIII sec. A.C. 

Sarah Buono 

Necropoli villano-
viane, villaggi 
etruschi e cave di 
argilla romane: i 
cantieri della 
Nuova Bazzanese 
stanno rivelando 
un mondo som-
merso di grande 
pregio archeolo-
gico.  
Oltre 1000 le 
scatole colme di 
reperti rinvenuti 
in un anno di 
lavori effettuati 
in un'area abba-
stanza estesa 
dalla via Lunga 
al confine comu-
nale occidentale 
oltre il torrente 
Samoggia.  
Nella zona compresa tra 
le vie Cassola e Cassoletta, Pragatto, 
secondo gli studiosi della Soprintenden-
za ai Beni culturali sono emersi dati 
archeologici estremamente interessanti 
che vanno, all'incirca, dall’VIII secolo 
a.C. all’età romana imperiale: un villag-
gio circondato da un fossato di età etru-
sca, un edificio di epoca romana su una 
cava di argilla e una piccola necropoli. 
Sempre di epoca romana anche il poz-
zetto trovato in via Muzza Spadetta.  
Già in passato si era scavato in Valsa-

moggia, nell'ottocento Arsenio Cre-
spellani fece importanti rinvenimenti 
e ne fecero anche famosi archeologi 
come Antonio Zannoni  e prima anco-
ra Giovanni Gozzadini.  
Dopo le prime verifiche, sono stati 
effettuati scavi estensivi, che insieme 
alle indagini della Soprintendenza, 
hanno permesso di gettare nuova 
luce sulla ricostruzione del sistema 
insediativo dell’età del Ferro.  
In età romana questa fascia di pianu-
ra era ampiamente popolata, vista la 

nutrita presenza di re-
sti di fattorie e villae 
rustiche, con i relativi 
sepolcreti, cave per l’e-
strazione di argilla e 
impianti produttivi per 
la fabbricazione di cera-
miche.  
Questo popolamento, 
teso allo sfruttamento 
agricolo del territorio, 
era favorito dalla rete 
viaria imperniata sulla 
via Aemilia a nord e 
sulla via pedemontana 
a sud, ricalcata in parte 
dal percorso della vec-
chia Bazzanese.  
A curare gli scavi come 
direttrice scientifica 
Sara Campagnari, ar-

cheologa del-
la Soprinten-
denza per la 
città metro-
politana di 
Bologna e le 
province di 
Modena, Reg-
gio Emilia e 
Ferrara. Sul 
posto ha ope-
rato una 
squadra della 
Archeosiste-
mi, capitana-
ta dall'ar-
cheologa Cri-
stina Palazzi-
ni e con la 
collaborazio-
ne  dell’an-
t r o p o l o g a 
Stella Inter-
lando. Nel 
2019 si do-
vrebbero in-
vece chiudere 
i cantieri per 
la realizzazio-
ne dell’ultimo 
tratto di 14 
c h i l o m e t r i 
della Nuova 
Bazzanese. 

 

Antropologa al lavoro su una tomba a inumazione di fase etrusca rinvenuta in via Cassola  Tracce delle palizzate sul suolo di base della terramara dell'età del Bronzo   



 

 

Marcella Osti (FI) torna in consiglio comunale 
Mentre gongola il sindaco Ruscigno, esprimono amarezza gli altri autosospesi. E i grillini si danno risposte: 

“appaiono chiare le manovre di avvicinamento a livello nazionale tra il Pd renziano e Forza Italia” 
                                                                        Sarah Buono 

Dopo sei mesi capitola Forza Italia. O, 
se si vogliono vedere le cose da un 
altro punto di vista, non condivide 
più le motivazioni della restante op-
posizione.  

Così Marcella Osti, consigliera auto-
sospesasi assieme alle altre forze di 
minoranza, il 29 novembre scorso è 
rientrata in consiglio comunale.  
La rappresentante berlusconiana ha 
deciso che era finito il tempo della 
protesta.  
Non ha influito sulla sua decisione il 
recente incontro con il Prefetto di Bo-
logna Matteo Piantedosi, al termine 
del quale era stata data assicurazione 
che il caso sarebbe stato valutato 
meglio, lasciando aperti spiragli di un 
pronunciamento clamoroso. Non na-
scondono l'amarezza i due grillini, 
Filippo Migliori e Alessandro Santa-
maria, che in una prima nota adom-
brano motivi di convenienza naziona-
le come causa della scelta: “E' del 
tutto evidente che a livello nazionale in 
questi giorni abbiamo assistito a duri 
attacchi tra Berlusconi e il Movimento 
Cinque Stelle che sanciscono l'impossi-
bile avvicinamento tra questi schiera-
menti mentre appaiono chiare le ma-
novre di avvicinamento tra il Pd ren-
ziano e Forza Italia”.  
In una seconda nota i pentastellati, 
manifestando comunque pieno rispet-
to per la decisione della consigliera 
Osti, sperano che il rientro “favorisca 
un tavolo di discussione come aveva-
mo richiesto anche al Prefetto”.  
Un augurio condiviso anche da Simo-
ne Rimondi di Civicamente Samoggia: 
“Un importante segnale di buona vo-
lontà che speriamo venga colta dalla 
maggioranza”.  
Più caustico il collega Fabio Negrini: 
“Il Sindaco e la maggioranza non han-
no fatto assolutamente niente per 
cambiare le condizioni del consiglio 
denunciate dalla minoranza per per-
mettere a tutti i consiglieri democrati-
camente eletti di svolgere il proprio 
ruolo”.  
Per Negrini infatti nessuna parola è 
stata mai spesa sulle “condizioni” 
poste dall'opposizione per riavviare 
un dialogo: l’istituzione e la guida di 
una commissione consiliare, la modi-
fica dei regolamenti di municipio, lo 

Valsamoggia 

stralcio di ogni possibilità edificato-
ria sull’area militare di Muzzano.  
Gongola invece il primo cittadino 
Daniele Ruscigno: “Ho accolto con 
piacere la notizia del rientro e le ho 
telefonato subito per manifestare 
apprezzamento per la sua decisione. 
Come detto sin dall'inizio di questa 
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vicenda, e nei 
successivi in-
contri tra i grup-
pi consiliari, il 
mio auspicio è 
che anche i re-
stanti consiglieri 
democraticamen-

te eletti scelgano di percorrere la stessa 
strada percorsa da Osti, per riportare al 
più presto il dialogo e il confronto sulle 
idee nella sede istituzionalmente depu-
tata allo scopo”.  

Marcella Osti 



 

  

“Si dà atto che rite-
nendo che possano 
esservi state alcune 
violazioni di norme 
penali si è già proce-
duto ai sensi di leg-
ge”. L´Agenzia regio-
nale per la preven-
zione, l´ambiente e 
l'energia dell´Emilia
-Romagna non è 
uscita soddisfatta 
dalle visite al depo-
sito di biomasse in 
Valsamoggia.  
Dopo l'incendio delle setti-
mane scorse la cittadinan-
za della zona, Crespellano, 
aveva sollevato diversi dubbi 
sulla gestione dell'impianto del 
Consorzio Lambertini: brutti 
odori, polveri, fumi neri. Dubbi 
raccolti da Legambiente che ha 
costituito un osservatorio ad 
hoc sulla questione.  
Per il presidente del circolo 
Reno Setta Samoggia Claudio 
Corticelli in gioco c'è la salute: 
“La Regione concede l'apertura 
solo ed esclusivamente dietro 
precise prescrizioni, gli indu-
striali però non le rispettano e 
mettono in pericolo i cit-
tadini”. Una tesi confer-
mata anche da Arpae 
che ha redatto un verba-
le sottoposto anche alla 
Procura della Repubbli-
ca. Diverse le annotazio-
ni. “In alcune zone vi era 
promiscuità tra rifiuti 
vegetali e eterogenei, a 
volte depositati diretta-
mente sul piazzale anzi-
ché all'interno di appositi 
container”, cartellonisti-
ca assente o poco chia-

Valsamoggia  

Irregolarità nel deposito di biomasse bruciato 
Le ha rilevate e documentate l’Arpae. Mentre Legambiente attacca, Ruscigno minimizza e punta a trasferire l’impianto 

Sarah Buono 
ritirare le autoriz-
zazioni non si 
può fare gran-
ché, capisco che 
difficilmente evi-
teremo problemi 
simili in futuro e 
per questo ho 
proposto di atti-
vare un tavolo di 
lavoro per trovare un’area 
alternativa in cui spostare 
l’intero impianto di trattamen-
to, opzione che ha ottenuto 
una disponibilità di massima 
dell’interlocutore. Oltre al 
monitoraggio continuo del 

ra, “stoccaggio improprio fra 
legname e materiali già sotto-
posti a selezione” e all'ingresso 
“una notevole quantità di rifiuti 
stoccati in un cumulo dall'altez-
za di alcuni metri che presen-
tava una consistente presenza 
di materiali estranei derivanti 
da una raccolta differenziata 
eseguita in modo inadeguato”.  
Accuse gravi per Corticelli di 
Legambiente di cui dovrebbe 
farsi carico il sindaco Daniele 
Ruscigno: “E' il responsabile 
della salute dei suoi concittadi-
ni ma finora ha avuto un atteg-

giamento discutibile, 
ci penseremo noi con 
l'osservatorio, formato 
da esperti e cittadini, 
daremo battaglia”.  
Il primo obiettivo è 
accedere a tutte le 
misurazioni effettua-
te negli ultimi anni 
sul deposito di via 
Bargellina.  
Per Ruscigno l'allar-
me rimane esagerato 
“finché non vi siano 
condizioni accertate 
di violazione della 

normativa molto gravi da 
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Monteveglio e il suo patrimonio artistico 
Un libro ne documenta la ricchezza e fa da apripista ad una collana di libri d’arte sulla Valsamoggia 

territorio per un progetto edito-
riale fortemente 

rispetto delle regole è l’unica 
strada percorribile rispetto ad 
una pianificazione che viene 
dal passato e che crea grosso 
impatto nel presente e probabil-
mente nel futuro”.  

Un perfetto regalo di Natale, 
da leggere anche sotto l'albero 
in famiglia, per compiere un 
viaggio alla scoperta del patri-
monio artistico che ci sta in-
torno. Domenico Cerami, dot-
tore di ricerca in Storia medie-
vale, e Giulia Iseppi, dottoran-
da in Storia dell'arte moderna, 

hanno recentemen-te 
pubblicato, con la casa 
editrice Bononia Uni-
versity Press, “Memoria 
e tutela, il patrimonio 
artistico del territorio di 
Monteveglio”. Un'anali-
si appassionata dei 
capolavori artistici del 

Una foto tratta dal verbale ARPAE tra quelle che 
evidenziano “impropria modalità di stoccaggio” 

Altra foto tratta dal verbale ARPAE che documenta 
il terzo giorno di incendio (6 novembre 2017) 

Segue a pag. 14 

Pala nella sagrestia di Monteveglio, fine XV sec. 



 

 

I presepi animati di San Lorenzo 
Per scoprirli e votare i più belli sono stati organizzati i percorsi di trekking Camminagustando 

Roberta Cristofori 

Monte San Pietro 
ha un piano per 
contrastare l’in-
quinamento lu-
minoso e favorire 
il risparmio ener-
getico. È il Piano 
Luce, grazie al 
quale il Comune 
può finalmente 
aprire dal 2018 
la gara di riquali-
ficazione della 
pubblica illumi-
nazione nelle 
strade. “Pur es-
sendo previsto 
dalla legge regio-
nale 19/2003, il 
nostro Comune è stato uno dei 
pochi a dotarsi del Piano - spie-
ga l’assessora allo Sviluppo 
sostenibile Barbara Fabbri - e 
grazie al percorso di pianifica-
zione sappiamo già da dove 
iniziare”.  
Gli interventi di bonifica sono 
chiariti proprio da questo stru-
mento, al quale si sono aggiun-
te le utili segnalazioni dei citta-
dini tramite i Consigli di Fra-
zione. “Pur tenendo presente - 
precisa Fabbri - che diverse 

Valsamoggia / Monte San Pietro 

Un Piano Luce per riqualificare l’illuminazione 
Saranno sostituiti 113 dei 1032 pali del territorio comunale. Ne parliamo con l’assessora Barbara Fabbri 

Roberta Cristofori 

e che provoca effet-
ti negativi sull’uo-
mo o sull’ambien-
te. 
“I livelli di critici-
tà sono indivi-
duati anche in 
base alle disponi-
bilità economiche 
da mettere in 
campo”, spiega 
l’assessora. Fer-
mo restando che i 
Comuni virtuosi 
possono contare 
sui contributi che 
eroga la Regione. 
Il Piano della Luce non 
interessa dunque le reti 
Enel, al centro dell’atten-
zione per via dei disservizi 
seguiti alla nevicata di no-

situazioni erano già note agli 
uffici e che la Regione stessa 
dà l’indicazione di mantenere 
il più possibile l’assetto attua-
le”. Prima di tutto, quindi, il 
risparmio: statisticamente la 
‘bolletta energetica’ raddop-
pierà entro il 2030 - si legge 
nei documenti pubblicati on-
line dall’amministrazione - 
quindi è necessario limitare i 
consumi dell’illuminazione. 
Verranno dunque risistemati 
gli impianti esistenti e con-
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vembre. “Sul territorio 
di Monte San Pietro c’è 
stata un’interruzione 
della pubblica illumi-
nazione, ma - ci tiene 
a specificare Fabbri - 
all’origine del proble-
ma c’è proprio l'assen-
za di corrente fornita 
da Enel, che ha cau-
sato il guasto di una 
nostra centralina”.  
Certamente il Comu-

ne si occuperà quindi di riqua-
lificare i propri impianti, ma 
Fabbri non esclude che 
“qualcosa non si possa sovrap-
porre”. 

trollati i nuovi, per 
verificare che siano a 
ridotto consumo 
energetico.  
Conseguenza diretta 
è il miglioramento 
della manutenzione: 
dei 1032 pali della 
luce installati a 
Monte San Pietro, 
113 sono da sostitui-
re, “oltre a diversi 
chilometri di cavi e 
una dozzina di qua-
dri elettrici non più a 
norma”. C’è poi da 
limitare l’inquina-
mento luminoso, 
ovvero qualsiasi luce 

artificiale che si disperde ol-
tre l’area necessaria, orienta-
ta sopra la linea di orizzonte 

Per chi ama il Natale è fi-
nalmente arrivato il mo-
mento più atteso dell’anno. 
A Monte San Pietro c’è un 
motivo in più per celebrare 
la stagione natalizia, perché 
ritornano i tradizionali 

‘Presepi di 
San Lo-
renzo’ che 
dall’8 di-
cembre al 
6 gennaio 
2018 po-
polano le 
s t r a d e 
della città 
con statuine, 
capanne e 
stelle come-
te.  
L’iniziativa è 
giunta alla 
quarta edi-

zione e sono gli stessi abitanti 
a farsene promotori, allesten-
do lungo le strade i presepi 
animati. Per andare alla sco-
perta di questi capolavori in 
miniatura, il gruppo 
Cai Bologna Ovest e 
Pro Loco Monte San 
Pietro organizzano i 
percorsi Camminagu-
stando: due giornate 
durante le quali si 
cammina alla ricerca 
della storia del territo-
rio e alla scoperta 
della cultura locale.  
Sabato 9 dicembre il 
trekking “parte dalla 
Chiesa di San Lorenzo 
in Collina per poi pro-
seguire lungo il sentie-
ro del Cai, facendo 
tappa presso alcune 
attività di ristorazio-
ne”, spiega Antonio 
Dalla di Cai.  
Un percorso di 7.5 km che 
lega quindi tradizione, cucina 
e ambiente, durante il quale i 

partecipanti possono votare il 
presepe più bello ma anche 
assaggiare specialità tipiche.  
Trattorie, aziende agricole e 
agriturismi aprono le loro 
porte per “offrire diverse de-
gustazioni”, comprese nella 
quota di partecipazione al 
trekking (7 euro).  
Mentre il 17 dicembre è la 
Pro Loco a guidare i podisti, 
in compagnia degli zampo-

gnari. “Si tratta di facili cam-
minate escursionistiche - 
precisa Dalla -, aperte a tutte 
e a tutti: basta munirsi di 

abbigl ia-
m e n t o 
comodo e 
di un paio 
di scarpo-
ni”. E nel 
g i o r n o 
dell’Epifa-
nia vengo-
no pre-
miati i tre 
p r e s e p i 
più rap-
presenta-
tivi di San 
Lorenzo. 
Anche al 

termine delle festività natali-
zie è comunque possibile par-
tecipare ad altre quattro cam-
minate immerse nella natura.  
Domenica 14 gennaio, par-
tenza dal Monumento ai ca-
duti di Montemaggiore e visita 
al Museo Bottega dei Buratti-
ni di Riccardo, capocomico 
della compagnia teatrale dedi-
cata all’arte antica dei burat-
tini bolognesi.  

Mentre il 28 gen-
naio si cammina 
lungo il sentiero 
Cai 219 e l’11 feb-
braio sul sentiero 
Cai 205, con tappa 
all’azienda agricola 
Botti, produttrice 
di vini doc e docg, 
per degustarne le 
specialità tipiche. 
L’ultimo appunta-
mento in calenda-
rio è infine pro-
grammato per la 
giornata di dome-
nica 25 febbraio.  
Tutte le iniziative 
di Cai Bologna 
Ovest e Pro Loco 

Monte San Pietro sono orga-
nizzate il collaborazione con il 
Comune e la Parrocchia di 
San Lorenzo in Collina. 

Monteveglio e il suo patrimonio... 

voluto dall’Asso-
ciazione  Amici 
dell'Abbazia, da 
sempre attenti 
alla valorizzazio-
ne artistica 
dell’area.  
Quello su Mon-
teveglio è il pri-
mo di una serie 
di libri in prepa-
razione, incen-
trati sulla cata-
logazione e l’a-
nalisi delle ope-
re d’arte di tutto il comprenso-
rio Valsamoggia. Il secondo, 
dedicato a Crespellano, è già in 
fase avanzata.  
Il volume raccoglie i risultati di 
tre anni di ricerche, campagne 
fotografiche e  restauri e mo-
stra per la prima volta le più 
significative opere d’arte di tipo 
pittorico, d’intaglio e scultoreo 
presenti negli edifici di culto 
attraverso apposite schede 
tecniche e immagini.  
Molti dei manufatti presentati, 
diversi dei quali recentemente 
restaurati, testimoniano le 
varie stagioni della pittura bo-
lognese accanto alla quale tro-
vano posto autori di estrazione 
ferrarese, veneta e toscana.  
Di non minor pregio è il ricco 
repertorio di sculture lignee e 
fittili presenti nei diversi edifici 
di culto.  
Le opere infatti sono suddivise 
sulla base degli edifici che le 
ospitano e per ciascuno dei 
quali viene tratteggiato un bre-
ve profilo storico. Cerami e 

Segue da pag.  13 

Iseppi ci raccontano anche di 
quelle opere nate per questo 
territorio e oggi conservate 
altrove come l’Assunta di Lo-
renzo Costa oggi alla Pinacote-
ca Nazionale di Bologna e la 
relativa predella conservata 
presso il North Carolina Mu-
seum di Raleigh in America.  
In appendice tre opere in atte-
sa di un prossimo quanto mai 
urgente restauro considerata 
la rarità e la singolarità: un 
Crocefisso ligneo di fine XV 
secolo, una pala d’altare raffi-
gurante la Trinità terrena e 
quindici tavolette lignee raffi-
guranti i Misteri del Rosario, 
datati 1643.  
La pubblicazione è stata possi-
bile grazie al sostegno di due 
importanti aziende locali, Val-
pizza di Vanes Biagi e Gieffe di 
Mirella Dal Rio. Il volume è 
acquistabile presso l'associa-
zione Amici del'Abbazia a prez-
zo speciale, basta scrivere una 
mail alla segreteria: an-
na.maria.lanza@alice.it. 

Dettaglio di S.Giovanni, pala d'altare della chiesa di S. Paolo di Oliveto, fine XVII sec.  

Interventi di ripristino della corrente dopo la nevicata del 13 novembre 

Barbara Fabbri 

Zampognari 

Uno dei presepi animati di San Lorenzo 



 

  

“Penso che ci siano momenti nei quali 
occorre capire che il proprio ruolo neces-
sita un cambiamento, perché cambiano 
le priorità e perché non bisogna adagiar-
si su ciò che è stato fatto. Per questo mi 
s o n o 
d imes -
so da 
as s e s -
sore e 
mi sono 
c a n d i -
dato a 
segreta-
rio del 
par t i to 
qui a 
Z o l a 
P r e d o -
sa, così da restituire, se ne sarò capace, 
l’opportunità che mi è stata data attra-
verso un impegno che ritengo ancora più 
nobile, perché gratuito e disinteressato, 
al servizio di un partito forte e unito ba-
sato sui valori della sinistra”.  
Con questo discorso Giuseppe Buccelli 
è stato eletto nuovo segretario del Par-
tito Democratico a Zola: ex vicesindaco 
con le deleghe al Bilancio, all’Istruzione 
e alla Cultura, 43 anni, ex presidente 
della Pro Loco e del circolo artistico 
dell'Accademia del Fruga, dirigente nel 
settore farmaceutico con la passione 
per la poesia.  
Sostenitore del sindaco Stefano Fiorini 
fin dalla campagna elettorale: “Mi ha 
dato fiducia e mi ha voluto al proprio 
fianco per più di cinque anni, nei quali 
abbiamo affrontato forse uno dei periodi 
più difficili per le amministrazioni pub-
bliche portando risultati che hanno su-
perato ogni aspettativa”.  
Se, come sembra, l'attuale primo citta-
dino non si ricandiderà nel 2019, per il 
Pd zolese sarà molto importante ricon-
fermare la propria leadership.  
Buccelli lo sa e sul tema ragiona in 
grande, invitando a superare le divisio-
ni evidenti a livello nazionale: “Il nostro 
partito non deve assolutamente vedersi 
sorpassato dal Movimento 5 Stelle o da 
liste civiche nate solo da accordi eletto-
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Buccelli, da vicesindaco a segretario Pd 
In vista delle elezioni del 2019, che forse non vedranno Fiorini candidato sindaco, cambia l’assetto del Pd zolese 

Sarah Buono 

Assieme a Mopur Vegetalfood srl realizzata una linea di prodotti, che  ha ottenuto la certificazione Bio e Vegan dall’Icea  

Da Felsineo arriva la mortadella vegana 
Sarah Buono 

perde comunque un bravo assessore, 
ma vogliamo essere speranzosi e pen-
sare che porti a un rimpasto più ampio, 
alla sostituzione di quegli assessori che, 
a nostro avviso e soprattutto ultima-
mente, stanno "zoppicando" e non po-
co”. 

rali che non hanno la minima idea di 
come si governi un territorio.  
Il Partito Democratico deve tornare ad 
essere un luogo di dialogo e confronto, 
attivo su temi politici, etici e culturali; 
così da essere uno strumento di misu-
ra della vita sociale del nostro territo-
rio, ruolo, oggi troppo spesso, deman-
dato ai social network”.  
In paese però non tutti hanno apprez-
zato il passaggio dallo scranno comu-

Dalla mortadella al mopur, 
dalla grassa alla sana. La 
Felsineo, azienda leader 
da oltre cinquant'anni nel-
la preparazione dell'insac-
cato per eccellenza, da 
qualche giorno ha aperto 
un intero stabilimento a 
Zola Predosa totalmente 
dedicato alla produzione di 
“affettati” 100% vegetali e 
biologici.  
La nuova linea Veghiamo 
nasce dalla partnership 
con Mopur Vegetalfood 
Srl, società molto forte 
nella preparazione di ali-
menti vegani.  
“È un dato di fatto incontro-
vertibile che stia crescendo 
il numero di consumatori che 
scelgono il vegetariano e il vegano. 
Non sono mode effimere, ma nuove 
abitudini alimentari che ben si posi-
zionano sotto l’ombrello della salute e 
del benessere alimentare.  Abbiamo 
voluto cogliere la sfida di un mercato 
fortemente innovativo, da oggi man-
giare bene e mangiare sano viaggiano 
in perfetto accordo” ha dichiarato il 
giorno dell'inaugurazione il presiden-
te di Felsineo e di FMV, la nuova 
società costituita per l'occasione, 

Andrea Raimondi. Con 
lupino o tartufo, al pepe 
o delicato, speziato o 
affumicato ma con un'u-
nica base comune: il 
mopur. Un processo 
produttivo che prevede 
l’impiego di diversi abbi-
namenti di farine (grano 
e ceci oppure grano e 
lupini) e una lenta lievi-
tazione.  
Tutta la linea nasce da 

un pro-
c e s s o 
esclusivo 
di fer-
m e n t a -
z i o n e 
naturale 
acidifica-
to da un 
complesso di lieviti e 
batteri lattici.  
Niente coloranti e con-
servanti, garantisce 
l’azienda, per questi 
sei prodotti che hanno 
ottenuto la certificazio-
ne Bio e Vegan del 
consorzio Icea e vengo-
no venduti in vaschet-
te di carta che proven-
gono in prevalenza da 
fonti rinnovabili.  
Il mopur è pensato  
non solo per vegetaria-
ni e vegani, ma per 
tutti coloro che cerca-
no un'alternativa gu-
stosa alla carne. Gli 
“affettati” contengono 

oltre il 25% di proteine e solo il 7% 
di grassi.  
“L’alto contenuto in proteine vegetali 
e il basso contenuto di grassi per-
mettono alla linea Veghiamo di offri-
re un’equilibrata risposta dietetico-
alimentare alla crescente domanda 
di salute e benessere dei consuma-
tori e, più in generale, di tutta la 
famiglia” ha sottolineato Dario 
Dongo, esperto di diritto alimenta-
re.  
Al momento la nuova fabbrica di 
Zola Predosa, a pochi chilometri 
dallo stabilimento storico, conta già 
dieci dipendenti: gli investimenti 
messi in tavola dalle aziende sono 
superiori ai 5 milioni e l'obiettivo è 
produrre un milione di chilogrammi 
di affettati all’anno.  

nale a quello partitico, in particolare 
i consiglieri del Movimento Cinque 
Stelle per i quali “l'impegno importan-
te preso nei confronti dei cittadini vie-
ne messo in secondo piano solo per 
fare carriera all'interno del partito, un 
fatto molto grave”.  
Detto questo però per i pentastellati 
le dimissioni di Buccelli sono una 
perdita per la Giunta: “Siamo dispia-
ciuti perché l'amministrazione zolese 

Giuseppe Buccelli 

La linea di mortadelle vegane prodotte dal nuovo stabilimento. 
Sotto, il giorno dell’inaugurazione 

Il sindaco Fiorini inaugura lo stabilimento 



 

 

Nel 2016 il distributore automatico 
di Crevalcore ha erogato 226 metri 
cubi di acqua evitando la produzione 
di 150.000 bottiglie di plastica da un 
litro e mezzo e i relativi imballaggi.  
A Monterenzio un totale di 153.600 
litri pari a 102.400 bottiglie. Le case 
dell'acqua funzionano e bene: molto 
positivi i risultati di entrambe le 
esperienze regionali che confermano 
come i cittadini siano disposti al 
“disturbo” di andare a rifornirsi a 
patto che sia un'acqua analizzata, 
controllata e di qualità.  
E di certo non guasta il prezzo infe-
riore a quello delle marche in vendi-
ta. A Zola però l'idea non prende 
piede come denuncia il Movimento 
Cinque Stelle.  
“Nel lontano, anzi lontanissimo no-
vembre 2015, in consiglio comunale 
venne approvata una nostra mozione 
con la quale impegnavamo l'ammini-
strazione comunale a verificare la 
possibilità di installare, anche nel 
nostro comune, una o più Case 
dell'Acqua. In due anni nulla è stato 
fatto, neanche una commissione nella 
quale ci venisse addotta una qualsia-
si scusa per non installarle visto che, 
a questo punto, è chiaro che non c'è 
alcuna volontà a portare a termine un 
progetto che, evidentemente, ha la 
grossa pecca di non avere una prove-
nienza targata PD”.  
Luca Nicotri e Massimo Taddia non 
nascondono il disappunto nell'aver 
letto i risultati col segno più relativi 
ai comuni vicini.  
“A Crevalcore, comune amministrato 
dal PD, la Casa dell'Acqua non solo è 
stata installata ma in un solo anno 
ha portato indubbi vantaggi. Stiamo 
parlando di 150.000 bottiglie di pla-
stica in meno da smaltire ed un ri-
sparmio per la cittadinanza di una 
cifra che si aggira sui 40.000 Euro”.  
E lo stesso vale per Budrio, solo per 
ricordare i comuni più vicini ammi-
nistrati dal Pd. 
I consiglieri grillini non demordono e 
continuano, arrivando a usare argo-
menti tradizionalmente cari alla sini-
stra, a invitare il Sindaco, Stefano 
Fiorini, e la Giunta “a rispettare per-
lomeno quanto votato in consiglio e 
quindi verificare se è possibile o meno 
installarne anche nel nostro comune. 
A più riprese abbiamo ricordato il 
tema sia nei canali istituzionali che 
sui social ma nulla, ogni volta ricevia-
mo solo rassicurazioni. La nostra mo-
zione è stata appoggiata anche da 
Legambiente, che aveva provato a 
sollecitare l'Amministrazione in com-
missione ambientale, ma anche in 
questo caso siamo rimasti fermi alle 
promesse. E' un sistema salutare per 
tutti, con queste installazioni si po-
trebbe veramente affermare un con-
cetto di acqua pubblica”.  
Le case dell'acqua microfiltrano l'ac-
qua dell'acquedotto rendendola più 
gradevole al gusto e più simile a 
quella imbottigliata. Basta munirsi 
di una tanica e servirsi.  
A fronte dell'erogazione annua di 
600.000 litri vengono risparmiate 
400mila botytiglie, equivalenti a 
16mila kg di plastica, 46mila litri di 
petrolio e 50mila kg di CO2. 
Per inciso va detto che a promuovere 
Il Manifesto dell’acqua del sinda-

Zola Predosa 

Bloccata la Casa dell’acqua del M5S 
La mozione approvata in consiglio comunale nel 2015 non ha mai avuto seguito nei fatti 

Sarah Buono 
co, è stato il Gruppo Hera in collabora-
zione con Adriatica Acque, azienda par-
tecipata da Hera stessa. La multiutility 
ha tutto l’interesse che l’acqua potabile 
che essa stessa distribuisce venga pota-
bilizzata e diffusa con soluzioni e tecno-
logie che ne garantiscono la purezza. 
Dunque la battaglia del M5S di Zola per 

l’utilizzo di acqua 
di rete filtrata dal-
la Casa dell’acqua 
non può che far 
piacere a Hera, 
che in tal modo 
guadagna due vol-
te. 
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Una “casa dell’acqua” realizzata da una società partecipata dal gruppo Hera 



 

  

Il 6 dicembre è una data che per i casa-
lecchiesi non è come le altre, e mai po-
trà esserlo. Nel 1990, ventisette anni fa, 
un aereo militare in avaria precipitò 
sulla succursale della scuola  Salvemi-
ni, causando l’assurda morte di dodici 
studenti della 2°A. Come ogni anno, la 
città ricorda la tragedia e il programma, 
già avviato nei giorni precedenti l’anni-
versario, si protrarrà fino al 17 dicem-
bre, quando al centro Sandro Pertini di 

via Raibolini 44 si terrà la “Young Night 
Music Art”, una rassegna musicale in 
cui gli studenti del Salvemini saranno i 
protagonisti del concerto annuale delle 
band giovanili composte da ragazzi 
dell’Istituto.  
L’inizio è previsto alle 19, con apericena 
a seguire. La serata sarà però inaugu-
rata alle 18 dalla premiazione del con-
corso fotografico Instagram #ilmio-
salvemini, ideato e promosso dal Centro 
socioculturale Pertini di Zola Predosa in 
collaborazione con l'associazione Vitti-
me del Salvemini 6 dicembre 1990 e 
l'Istituto Salvemini.  
Fino al 10 dicembre gli studenti potran-
no pubblicare su Instragram, marcan-
dole con l'hashtag #ilmiosalvemini, tut-
te le fotografie che raccontano la loro 
visione della scuola. Le immagini mi-
gliori verranno poi esposte e premiate 
durante la serata al Pertini, il cui rica-
vato sarà devoluto al sostegno dei pro-
getti del Centro per le vittime di Casa-
lecchio di Reno. 
Il cartellone degli eventi include altri 
eventi più vicini all’anniversario. An-
dando a ritroso, venerdì 8 dicembre si 

Tante foto e un concerto per il Salvemini 
Il 17 dicembre si premiano i vincitori del concorso fotografico sul 6 dicembre 1990. A seguire la Young Night Music Art 
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tratterà sempre di musica, 
anche se di altro genere. A 
Zola Predosa, presso l’Abba-
zia Santi Nicolò e Agata (via 
Don Aldino Taddia 20) si esi-
biranno il Coro dell’Abbazia e 
“I Musici dell’Accademia” di 
Bologna. Per quanto riguarda 
invece mercoledì 6, la matti-
nata alle 9.30 inizierà con la 
consegna al Sindaco Massimo 

Bosso e ai 
rappresen-
t a n t i 
de l l ’ Asso -
c i a z i o n e 
delle Vitti-
me del Sal-
v e m i n i 
de l l ’ ope ra 
dell’illustratore e 
graphic designer 
Elia Barbieri, intito-
lata “Un Manifesto 
per il Salvemini”, 
dedicata all’anniver-
sario e corredata 
dalle riflessioni degli 
studenti della classe 

1°F guidati dalla prof.ssa Ludovica 
L ibonat i  Barb ie r i  (www.e l ia -
barbieri.com) è un ex studente del 
Salvemini che della grafica ha fatto il 
suo mestiere, arrivando a collaborare 
con aziende e testate prestigiose. Alle 
10.10 partirà il corteo degli studenti, 
dei docenti, dei familiari delle vittime e 

Ben tre le novità importanti riguardo 
il riciclo dei rifiuti per i cittadini di 
Casalecchio. La prima può essere 
forse una delusione per qualcuno 
che si aspettava un rimborso: il Co-
mune precisa che non ci sono stati 
errori nel calcolo della TARI, la tassa 
sui rifiuti urbani trimestrale. La ras-
sicurazione è dovuta alla notizia 
uscita su organi di stampa nazionali 
che denunciavano errori di calcolo in 
alcuni comuni italiani. Essendoci 
però un certo grado di autonomia da 
parte delle amministrazioni nel gesti-
re la tassa, alcuni hanno sviluppato 
un sistema che prevede una quota 
variabile, da cui gli errori. Casalec-
chio applica invece solamente la 

Casalecchio di Reno 

Il “Comune Riciclone” testerà la tariffa su misura 
L’invito è rivolto a famiglie volontarie che in cambio della collaborazione si vedranno ridurre la Tari 
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miare chi produce meno rifiuti e li 
ricicla bene grazie a incentivi eco-
nomici. La fase è sperimentale in 
quanto l’obbligo della tariffazione 
“su misura” entrerà in vigore nel 
2020, su input di direttive euro-
pee. Trattandosi di una sperimen-
tazione, il Comune sta cercando 
volontari tra le famiglie (per ora 
escluse le aziende e le attività com-
merciali). Altra restrizione, le fami-
glie con bidone condominiale non 
potranno partecipare: occorre dun-
que essere dotati del kit di Hera 
per la differenziata.  

Il bando è disponibile sul sito del comu-
ne www.comune.casa-lecchio.bo.it e per 
partecipare ci si può presentare allo 
sportello SEMPLICE o scrivere via mail 
a ambiente@comune.ca-salecchio.bo.it 
oppure via PEC a comune.casalec-
chio@cert.provincia.bo.it.  
I partecipanti vedranno alleggerirsi la 
propria TARI a partire dall’anno succes-

sivo, godendo di un incentivo ride-
terminato di anno in anno. In cam-
bio, i cittadini dovranno sostituire 
il bidone marrone per i rifiuti orga-
nici con un altro dotato di trans-
ponder (un microchip che ha la 
capacità di far identificare e di far 
memorizzare agli operatori i dati 
relativi ai rifiuti esposti nei vari 
bidoncini o nei sacchetti) e a parte-
cipare a incontri con l’amministra-
zione per dare un responso sull’ini-
ziativa e trovare soluzioni sosteni-
bili per migliorare il servizio.  
Il requisito di base è, naturalmen-
te, rispettare alla lettera le regole 
del Piano per la raccolta differen-
ziata. “Dall’introduzione del sistema 
di raccolta porta a porta dei rifiuti 
nell’aprile del 2013, il Comune di 

Casalecchio di Reno ha fatto grandi pas-
si avanti, diminuendo la quantità di rifiu-
ti pro-capite e assestandosi attualmente 
sul 66% di raccolta differenziata”, sotto-
linea Barbara Negroni, “occorre però 
rinnovare l’impegno di tutti e fare di più 
per raggiungere l’obiettivo europeo del 
78% entro il 2020. Bisogna continuare a 
ridurre la produzione pro capite di rifiuti 
e a riciclare sempre meglio”. Per far ciò, 
continua l’assessora all’Ambiente, la 
tariffazione puntuale è un passo fonda-
mentale, insieme all’utilizzo dei proventi 
dell’ecotassa a favore di politiche di pre-
venzione, riuso e riciclo. Ultimo passo, 
togliere gli incentivi all’incenerimento. 

quota fissa, per cui nessuna 
possibilità di errore: le vec-
chie bollette non cambiano. 
Buone nuove, invece, sugli 
altri due fronti. Per comin-
ciare, i casalecchiesi hanno 
meritato per la terza volta il 
titolo di “Comune Riciclone” 
assegnato da Legambiente, 
ottenendo il terzo posto per i 
comuni emiliano-romagnoli 
sopra i 25.000 con 129 kg di 
rifiuti pro capite - cifra in 
realtà in lieve peggioramento 
rispetto allo scorso anno. 
Infine, la terza notizia è che, come an-
nunciato in precedenza, prende il via 
una fase sperimentale nella riforma del 
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delle autorità, mentre in contempo-
ranea nella palestra del Salvemini la 
Croce Rossa terrà un corso di primo 
soccorso agli studenti. La marcia si 
concluderà alle 10.30 presso quella 
che oggi è l’Aula della memoria della 
Casa della Solidarietà di via del 
Fanciullo 6 con una deposizione di 
fiori. Alle 11.30, a poco distanza 
presso la chiesa di Santa Lucia sarà 
tenuta una messa in ricordo delle 
vittime. Infine, è utile ricordare che i 
tre militari imputati per il disastro, 
dapprima condannati in primo gra-
do, furono poi assolti in appello, 
essendo stata attribuita la respon-
sabilità dell’avaria a una fatalità.  

calcolo della TARI. L’idea dell’asses-
sora Barbara Negroni è quella di pre-

Barbara Negroni  e Massimo Bosso con la targa di  Comune Riciclone 

Qui e a destra due foto drammatiche del 6 dicembre 1990 



 

 

L’agenda digitale per l’Italia investe 
anche i documenti ufficiali a cui siamo 
più abituati a pensare in formato car-
taceo. Non solo sempre più operazioni 
burocratiche si possono (o devono) 
svolgere online, ma la semplice carta 
verrà integrata con un chip anche per 
quanto riguarda il documento d’iden-
tità.  
Da dicembre il Comune di Casalecchio 
rilascerà la CIE, Carta d’Identità Elet-
tronica, ai cittadini residenti o dimo-
ranti. La novità è che se, ad esempio, 
finora al Comune di Bologna la versio-
ne elettronica era facoltativa, a Casa-
lecchio invece d’ora in poi la CIE non 
avrà alternative.  
Si legge infatti che il tradizionale for-
mato cartaceo sarà riservato eccezio-
nalmente a reali e documentati casi di 
urgenza (motivi di salute, di viaggio, 
consultazioni elettorali e partecipazio-
ne a gare o concorsi pubblici) oppure 
ai cittadini iscritti all’AIRE, l’Anagrafe 
degli Italiani Residenti all’Estero. 
Niente paura, il cambiamento sarà 
graduale: chi possiede una carta di 
identità cartacea o elettronica in corso 
di validità non è affatto tenuto a sosti-
tuirla fino alla naturale scadenza (o 
duplicazione in caso di smarrimento o 
furto).  
La natura tecnologica del documento 
richiederà un contributo maggiorato, 
pari a 22 €, da pagare al momento 
dell’appuntamento presso il Comune.  
È infatti necessario prenotarne uno 
attraverso la sezione Prenotazioni on-
line del sito web www.comu-
ne.casalecchio.bo.it oppure telefonan-
do al numero verde 800 011 837 o al 
numero del centralino 051 598 111, o 
infine recandosi di persona presso lo 
sportello SEMPLICE in Comune.  
Dopo l’appuntamento occorrerà aspet-
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Da dicembre le nuove Carte d’Identità sono Elettroniche 
Ma chi possiede una carta in corso di validità non è tenuto a sostituirla con la CIE. Cresce a 22,00 euro il contributo a carico del cittadino all’atto del rilascio 
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tare sei giorni 
lavorativi dopo i 
quali sarà con-
segnata la nuo-
va carta in un 
luogo concorda-
to col cittadino. 
Ma al di là di 
questo, che van-
taggi offre la 
CIE?  
S u l  s i t o 
www.cartaiden-
t i t a . i n t e r -
no.gov.it si tro-
vano tutte le 
informazioni del 
caso.  
Per cominciare, 
la CIE è sicura 
per quanto ri-
guarda la prote-
zione dei dati 
anagrafici, foto e 
impronte del 
titolare – in altre 
parole non è 
possibile con-
traffarla.  
Inoltre serve 
anche ad acqui-
sire le identità digitali (SPID) per i rap-
porti con le pubbliche amministrazio-
ni.  
A proposito di dati, il nuovo documen-
to conterrà appunto oltre ai classici 
nome, cognome, luogo e data di nasci-
ta, sesso, statura, cittadinanza, indi-
rizzo di residenza, fotografia e firma 
anche la validità per l’espatrio, l’imma-
gine di due impronte digitali (di en-
trambe le mani), il nome dei genitori in 
caso di minorenni, codice fiscale in 
lettere e sotto forma di codice a barre, 
gli estremi dell’atto di nascita e, infine, 

 

Ecco come si presenta la nuovissima CIE che da oggi viene rilasciata anche dal Comune di Casalecchio 

per i residenti all’estero, 
il comune di iscrizione 
all’AIRE.  
Un documento più com-
pleto, insomma, utile 
per l’identificazione in 
Italia come all’estero.  
Sullo stesso sito è inol-
tre possibile controllare 
lo stato di avanzamento 
della richiesta inoltrata 
contestualmente al pri-
mo appuntamento in 
Comune.  



 

  San Lazzaro di Savena 

“C’è troppo amianto in via Valfiore” 
A denunciare i tempi lunghi con cui l’amianto viene trattenuto nell’ex cava è Vito Totire. Il Comune risponde 
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poneva a privati e aziende l’autocensi-
mento delle presenze di manufatti di 
cemento amianto cogliendo anche l’oc-
casione di finanziamenti, statali e re-
gionali, per incentivare lo smaltimento 
di eternit dal territorio e la sua sostitu-
zione, sui tetti, con impianti fotovoltai-
ci.  
Autocensimento che aveva portato a 
calcolare in circa 107mila metri quadri 
le coperture da sostituire. Un’iniziativa 
che imitata da altre amministrazioni 
comunali e apprezzata dallo stesso To-
tire, che però oggi considera grave la 
situazione, che peggiora di anno in an-
no col degrado dei manufatti. 

molti altri incap-
sulati e resi in-
nocui. Tra gli 
ultimi risultati 
ottenuti, la boni-
fica completa 
del Centro Euro-
pa Uno, alla 
Cicogna, ultima-
ta in questi me-
si. Circa 98 del-
le 123 pratiche 
aperte nel 2010 
sono state sanate, così come sono sta-
te regolarizzate 59 delle 83 ordinanze 
emesse negli anni successivi. Procede 
nei tempi stabiliti anche la bonifica 
della citata ex cava Valfiore, che sarà 
infine liberata del tutto dalle strutture 

in eternit entro la 
metà del prossimo 
anno. Per quanto 
riguarda lo stato 
della rete idrica – 
precisa il sindaco 
concludendo – in 
via Jussi 90, è pre-
sente un punto 
fisso di rilevamento 
che ha sempre con-
fermato l’assenza 
di fibre di amianto 

nell’acqua. Il gestore dell’acquedotto 
infatti assicura, come da direttive mini-
steriali, la costante sostituzione dei 
rami più obsoleti delle condutture». In 
effetti circa una decina di anni fa il 
Comune emise un’ordinanza che im-
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«L’impegno del Comune sul tema 
amianto è continuo, e costante, attra-
verso verifiche e interventi mirati sul 
territorio». Questa la risposta del Co-
mune di San Lazzaro alle sollecitazioni 
del medico del lavoro Vito Totire, pre-
sidente dell’Associazione esposti 
amianto e rischi per la salute, a incen-
tivare e velocizzare lo smaltimento di 
lastre ondulate e manufatti in cemento 
amianto, più conosciuto come eternit 
dal nome di un’azienda di infausta 
memoria.  
Il mese scorso Totire, da alcuni decen-
ni in campo contro la presenza di 
amianto (o asbesto) nell’ambiente, ha 
criticato i ritardi di settimane nell’a-
sportazione di lastre di ondulato già 
imballato e pronto per il trasporto, 
dall’ex cava di inerti di via Valfiore alla 
Campana di San Lazzaro. Per il sani-
tario, infatti, lo smaltimento dovrebbe 
essere fatto entro 48 ore dalla rimozio-
ne e non lasciato all’aperto, con il ri-
schio che colpi di vento favoriscano il 
rilascio di fibre. 
Per contro il Comune, tirato in causa 
dal sollecito, ricorda al presidente 
dell’Aea «che l’impegno del Comune di 
San Lazzaro, per liberare dall’amianto 
edifici pubblici e privati del territorio 
continua. Dal 2010, anno in cui è stato 
fatto il primo censimento degli edifici e 
delle aree contaminate – ribadisce il 
sindaco Isabella Conti –, sono stati 
ottenuti molti risultati positivi. Tutti gli 
edifici pubblici sono stati bonificati 
mentre dei 107mila metri quadrati di 
cemento amianto censiti sul territorio, 
oltre 58mila sono già stati rimossi e 

Da Iglù al Vecchione, ecco le attrazioni delle Feste 
Dall’8 dicembre i mercatini di Natale in centro e sulla via Emilia. Il 17 dicembre e il 22 polenta e lasagne in Piazza a cura dell’Arci 
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Da un po’ di tempo a questa parte le 
festività si anticipano sempre più e nei 
supermercati panettoni e pandori sono 
già in vendita nei primi giorni di novem-
bre. Nessuna meraviglia che in piazza 
Bracci, a San Lazzaro le iniziative per 
festeggiare il patrono, Natale, capodanno 
ed Epifania siano iniziate il 17 novembre 
con l’inaugurazione di “Iglù, il rifugio di 
ghiaccio”. Sindaco, giunta e atleti della 
squadra di hockey Bologna Mummies 
hanno dato il via a una piazza in stile 
nordico con pista di pattinaggio, giostre 

e casette con le specialità nata-
lizie che vi resteranno fino al 
14 gennaio 2018. Gli orari di 
utilizzo delle attrazioni di “Iglù” 
sono dalle 14.30 alle 20.30 dal 
lunedì al venerdì, dalle 10 alle 
22.30 il sabato, dalle 10 alle 
20.30 la domenica e a scuole 
chiuse, dal 25 dicembre al 7 
gennaio tutti i giorni dalle 10 
alle 22.30. Dalle 15 alle 18 nei 
giorni 16, 17, 23 e 24 in piazza 
ci sarà persino Babbo Natale 

p e r 
incon
-trare 
i bim
-bi e raccoglie
-re le letterine 
a lui indirizza-
te. Nella notte 
di capodanno, 
il 31 dicem-
bre, si festeg-
gia in piazza 
bruciando il 
“Vecch ione” 
tra i fuochi 
d’artificio, per 
salutare il 
vecchio e il 
nuovo anno, e 
la pista reste-
rà aperta fino 

a tarda notte. Dall’8 dicembre spazio 
anche ai mercatini di Natale, che riem-
piranno di colori e profumi la via Emi-
lia e il centro per tutto il mese. 
Il calendario è ricco di eventi. In Media-
teca il 15 dicembre, alle 17.30, ci sarà 
la presentazione dei volumi “I quaderni 
del Savena” e “La nostra via Emilia” 
dedicati alla storia del territorio. Il 16 
dicembre col concerto MusicArti, al 
centro “Tonelli” della Mura, alle 20.30 
le voci del MusicOmio canteranno i 
successi dei Beatles. Il 17 dicembre per 
la festa del Patrono, nel centro 
“Malpensa” di via Jussi 33, torna alle 
12 l’appuntamento con il “Lazzarino 
d’oro”, premio alle personalità locali 
che si sono distinte nelle loro attività 
professionali e nel loro valorizzare la 
comunità di San Lazzaro. La consegna 
del riconoscimento, che quest’anno è 
stato assegnato al dottor Giovanni Cre-
monini, si terrà in occasione di un 
pranzo di beneficenza. Dalle 19, invece 
i volontari dell’Arci di San Lazzaro ser-
viranno polenta in piazza Bracci ac-
compagnata dalle musiche della banda 
comunale. Altro appuntamento il 22 
dicembre. Dalle 19.30 a scaldare piaz-
za Bracci, e l’appetito, ci penserà anco-
ra una volta l’Arci di San Lazzaro, in 
piazza Bracci, con lasagne per tutti. A 
seguire nella chiesa di San Lazzaro, 
alle 21, concerto gospel di Centro 21 
Spirituals Ensemble. Un evento da non 
perdere, si ricorda, è quello del 31 di-
cembre con il Capodanno in piazza tra 
fuochi d’artificio e falò del Vecchione.  

La pista “Iglù il rifugio di ghiaccio” allestita a Piazza Bracci 

Un tetto in eternit alla Cicogna 



 

 

Quando si dice olio extravergine di 
oliva il pensiero va a paesaggi liguri, 
toscani o pugliesi. Di fatto però la 
coltura, e cultura, dell’ulivo e la pro-
duzione di olio di qualità sta diven-
tando una realtà importante anche 
nei colli bolognesi.  
Non è una novità ma una riscoperta, 
come è emerso nel recente “Bologna 
Award 2017”. Un premio ideato da 
Caab e Fondazione Fico, con la Re-
gione e il Comune di Bologna, che 
punta a valorizzare ricerche e inizia-
tive agricole e agroalimentari realiz-
zate nel segno di uno sviluppo soste-
nibile e durevole.  
Grazie ai ricercatori del Cnr, che 
hanno studiato le caratteristiche ge-
netiche delle varietà di ulivo coltivate 
nel bolognese nei secoli scorsi, negli 
ultimi anni sono state sviluppate nel 
territorio azioni per reintrodurre que-
sta coltura.  
Che la coltura dell’ulivo fosse già fio-
rente anche in epoca romana – con 
l’olio usato per alimentare le lucerne 
e non soltanto per la cucina – lo atte-
stano reperti archeologici rinvenuti a 
Bologna come basamenti, in pietra o 
marmo, di torchi e snocciolatoi.  
Nell’ambito del “Bologna Award 
2017” è stata presentata una rete di 
sei imprese agricole costituitasi sotto 
l’insegna “Olio extravergine Felsineo” 
con tra i fondatori le aziende “Villa 
Scarani” di Bologna, “Podere Pratale” 
di Borgo Tossignano, “Assirelli” di 
Dozza, “Rossi Frantoio Imolese” di 
Imola, e ben due della Croara di San 
Lazzaro: “Bonazza” e “Società Agrico-
la 1997”.  
Stranamente sebbene la Croara, e il 
bolognese più in generale, non abbia 
un clima più mite di Liguria, Toscana 
e Puglia, tanto per fare qualche 
esempio, gli esperti dicono che l’olio 
extravergine bolognese,  anzi 
“Felsineo” è di produzione più scarsa 
ma in compenso di alta qualità con 
buon gusto e bassa acidità. L’auspi-
cio, quindi, è che diventi anche molto 
rinomato e richiesto. 
Attualmente nel nostro territorio me-
tropolitano bolognese sono state cen-
site circa 100mila piante di ulivo, e 
sono ben 23 i ceppi secolari censiti 
dichiarati autoctoni dai ricercatori di 
Ibimet-Cnr.  
Qui le piante di ulivo ci sono sempre 
state, come confermano alcune carte 
che risalgono al XIII secolo, poi la 
grande gelata di inizio Settecento che 
compromise gli alberi e si fece sentire 
la concorrenza delle produzioni in-
tensive toscane e liguri. Da una ven-
tina di anni il reimpianto degli alberi 
come nuova opportunità per tanti 
agricoltori del bolognese.  
I sei produttori dell’extravergine 
“Felsineo” hanno messo in campo 
una quarantina di ettari dove trova-
no dimora circa 16mila piante che 
producono circa 3.800 chili di olio. 
Uno dei pionieri dell’olio di oliva ex-
travergine bolognese è Ermanno Roc-
ca presidente della neonata rete di 
aziende che nel 2018 metterà in 
commercio la prima annata del 
“Felsineo”.  
«Iniziai a interessarmi alla coltura 
dell’ulivo, e all’olio, 15 anni fa. L’allo-
ra direttore del Parco dei gessi Lucia 
Montagni – ricorda Rocca – mi raccon-

San Lazzaro di Savena 
E’ nata una rete di ulivocultori “made in BO” 

Su sei aziende, ben due sono alla Croara. Ne parliamo con Ermanno Rocca, che produce l’olio Felsineo 
Giancarlo Fabbri 

tò che secoli fa l’olio della Croara e Mon-
tecalvo era considerato un’eccellenza in 
tutta Italia. Incuriosito, allora producevo 
solo ortaggi, acquistai una decina di 
pianticelle alla Coop.  
Quello fu l’inizio di una passione, che ho 
poi trasmesso ad altri, che mi ha portato 

a studiare questa antica coltu-
ra, con Cnr e Università, fino a 
diplomarmi assaggiatore di oli e 
di gettarmi in questa impresa 
del “Felsineo” per far conoscere 
all’Italia, e al mondo, l’olio bolo-
gnese». 
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Ermanno Rocca durante la raccolta delle olive 
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amate, stimate, rimaste nella memoria 
della comunità. Una è quella di Gio-
vanni Cremonini, non solo gran medi-
co, ma amico di tanti sanlazzaresi, 
proprio in virtù della sua attività pro-
fessionale. E per questo vogliano con-

ferirgli, con affetto, la nostra riconoscen-
za». Una riconoscenza che il “Lazzarino 
d’oro 2017” intende ribadire. 

Riceverà il riconoscimento il 17 dicembre. Classe 1924, è stato medico di famiglia dal 1952 

Al dottor Cremonini il Lazzarino d’Oro 2017 
Secondo il figlio cesare, noto cantante: «Mio padre trattava tutti i suoi pazienti come fossero figli o amici di famiglia»  
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«Visto che mi apprezzate tanto da vivo, 
se proprio volete rimarrò qui a San Laz-
zaro anche da morto». Parole del medi-
co di famiglia, per oltre quarant’anni 
con ambulatori a Idice e Castel de’ 
Britti, Giovanni Cremonini dette in 
municipio in occasione della consegna 
di una targa di ringraziamento avvenu-
ta il 7 febbraio 2014. Medico al quale 
l’11 novembre scorso hanno dedicato 
una targa, affissa nella sala d’attesa 
del poliambulatorio Ausl di via Repub-
blica, e che il 17 dicembre sarà insigni-
to del riconoscimento del “Lazzarino 
d’oro”. Un premio che viene assegnato 
ogni anno, in occasione della festa del 
patrono, con patrocinio comunale alle 
persone “che hanno contribuito in qual-
che modo all’elevazione culturale, socia-
le ed economica di San Lazzaro”.  
Cremonini è infatti un personaggio ben 
voluto e conosciuto a San Lazzaro ma 
non famoso come il figlio Cesare can-
tante e musicista da anni sulla cresta 
dell’onda. Nato a Sant’Agata Bolognese 
nel 1924, Giovanni Cremonini è stato 
infatti medico di famiglia a San Lazzaro 
dal 1952 fino al giorno della pensione. 
In vista del 90° compleanno il Comune 
di San Lazzaro gli ha voluto conferisce 
una targa ricordo come riconoscimento 
ufficiale per l’impegno a favore della 
comunità locale con grande professio-
nalità e capacità diagnostica d’altri 
tempi.  
E in occasione della cerimonia del 
2014 il giornalista Mario Cobellini, già 
volto televisivo di Rai 3, aveva raccon-
tato che «tanti anni fa una coppia di 
Sant’Agata Bolognese, era andata a 
San Giovanni Rotondo, in Puglia, per 
chiedere a Padre Pio se fare o no stu-
diare il loro figliolo visti i venti di guer-
ra che già soffiavano molto minacciosi. 
Sentendosi rispondere dal monaco, già 
molto venerato in vita, che dovevano 
farlo studiare “perché sarà medico”». 
Così Giovanni Cremonini divenne me-
dico e il religioso fu poi santificato; ma 
non solo per questo. 
Con Giovanni, invece, a confessare che 
«per me il giorno più brutto della mia 
vita è stato quando dissero che dovevo 
andare in pensione e chiudere l’ambula-
torio per raggiunti limiti di età. Ma però, 
ammise poi, non ho mai chiuso la porta 
di casa mia a nessuno perché i miei 
pazienti erano miei amici».  
Circostanza confermata dal figlio Cesa-
re: «mio padre trattava tutti i suoi pa-
zienti come fossero figli o amici di fami-
glia».  
Da qui il riconoscimento della munici-
palità locale, come hanno detto in tan-
ti, a un medico che amava la sua pro-
fessione fatta, senza vincoli di orari e 
di festività, anche di affetto per i suoi 
pazienti.  

Anche l’allora sindaco, Marco Mac-
ciantelli, leggendo la motivazione del 
riconoscimento aveva ricordato che 
«un tempo essere medici di famiglia 
era una missione senza limiti di tem-
po, senza risparmio. Ci sono figure, 

Giovanni Cremonini col figlio Cesare 



 

 

Che “la toppa sia peggio del buco” non 
è solo un modo di dire. Anche la secon-
da soluzione adottata a San Lazzaro, a 
protezione degli alberi di via Canova 
dagli urti dei veicoli, scatena le osser-
vazioni del geometra Paolo Mioli, 
espresse come tecnico e come residen-
te. Infatti le rugginose protezioni, defi-
nite “ghigliottine”, sono state ripiegate 
di 90 gradi verso l’interno. Con tale 
soluzione che ora ha inscatolato una 
ghiaia rosata e anche, purtroppo, fo-
glie, cartacce e rifiuti vari. 
Il tecnico a tale vista ha scritto al sin-
daco, ricordandogli che già la prima 
versione «sollevò le rimostranze di deci-
ne di cittadini tanto che i lavori furono 
sospesi per riprendere con l’installazio-
ne delle stesse lamiere “ma piegate”, 
creando un’alzata di circa 10 cm rispet-
to alla sede stradale. Il vertice è stato 
arrotondato ma il pericolo resta inaltera-
to per moto e biciclette nonché per le 

gomme delle auto. I riquadri in lamiera 
piegata sono esclusi dalla viabilità con 
segnaletica orizzontale che in caso di 
neve non si vede, per cui la viabilità, 
come riferimento, avrà gli alberi più ar-
retrati. La lamiera piegata è una trappo-
la e per gli spazzaneve non sarà uno 
scherzo. Ho l’impressione che si proce-
da improvvisando e qualora le criticità 
non siano eliminate – avvisa Mioli – mi 
riservo di presentare un esposto alla 
Procura. Non la si veda come minaccia 
ma come un presa di posizione a favore 
di tutti». 
In effetti se gli spazzaneve prendono 
come riferimento gli alberi con la lama 
sbattono contro la lamiera col rischio 
di strapparla da terra, di danneggiare i 
loro mezzi e l’albero stesso. E da Paolo 
Mioli è venuta anche questa osserva-
zione: «Se l’intento è di proteggere gli 
alberi dagli urti dei veicoli, perché non 
hanno fatto le prove sull’altro lato dove 
gli alberi sono sottili e appena messi a 
dimora?». Il libero professionista, sen-
tendo poi che il Comune non intende 
modificare tale soluzione, non si dà per 
vinto e torna alla carica osservando 
parecchie mancanze: «Dall’inizio dei 
lavori sulla strada non è mai stato espo-
sto il cartello con i nomi del responsabi-
le di procedimento, del progettista e del 
direttore dei lavori. I lavori sono iniziati 
nel luglio 2016 e non ancora terminati. I 
manufatti installati sono fuori norma e il 
materiale utilizzato, lamine di ferro, è 
un’aggravante. Ora è anche doveroso 
che il Comune renda pubblico come in-
tenda procedere alla luce delle criticità 
esposte e dei pericoli evidenziati che 
sono sotto gli occhi di tutti». Ma per l’uf-
ficio tecnico comunale «le protezioni 
rispondono a tutti i requisiti di sicurezza 
e non saranno modificate ma realizzate 
per tutti i 30 alberi. Il progetto prevede-

San Lazzaro di Savena 
“Alberi di via Canova, non va bene  

neanche la modifica” 
A sostenerlo è il geom. Paolo Mioli, che si dice perfino disposto ad andare in procura “nell’interesse di tutti” 

Giancarlo Fabbri 
 

va cordoli in granito, ma è stato modifi-
cato perché il granito avrebbe danneg-
giato le radici delle piante molto superfi-
ciali. Si è quindi optato per un tipo in 
lamina di ferro che, dopo le perplessità 
dei residenti, è stato modificato con i 
bordi ripiegati all'interno. Quello presen-

te su alcuni alberi di via Ca-
nova è il progetto definitivo, 
che sarà riempito di ghiaia 
fino all’orlo, al quale saranno 
aggiunti catarifrangenti sugli 
angoli, lato strada, per ren-
derli più visibili di notte».  
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Il geom. Mioli mostra la protezione con la lamiera piegata 

Quando la lamiera non era ancora stata piegata 



 

  

Il Comune di Ozzano assieme all’Isti-
tuto scolastico comprensivo, in occa-
sione della “Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti” svoltasi dal 18 al 
26 novembre scorsi, hanno avviato 
una prima fase del progetto “A scuola 
facciamo … la differenz(i)a”.  
Un progetto che coinvolge non solo 
bambini, alunni e studenti ma anche 
gli insegnanti e tutto il personale sco-
lastico, amministrativo, tecnico e di 

servizio, nella corretta raccolta diffe-
renziata dei rifiuti quotidiani all’inter-
no degli spazi delle scuole materne 
“Don Milani” e “Girotondo”, materne 
ed elementari “Gnudi” e delle medie 
“Panzacchi”.  
Nell’ambito del progetto sarà anche 
attivato il recupero, a fini sociali, delle 
eccedenze alimentari del servizio men-
se delle diverse scuole. 
Concordemente con l’Istituto com-
prensivo ozzanese, il progetto vedrà 
successivamente il coinvolgimento 
delle restanti scuole elementari statali 
“Ciari” e “Minghetti” nonché delle 
scuole dell’infanzia paritarie “Foresti” 
e “Rodari” del territorio comunale. 
«Nella predisposizione, avvio e gestione 
del progetto – riferisce l’assessore 
all’ambiente Mariangela Corrado – 
sono coinvolti anche tutti i soggetti re-
sponsabili dei servizi che ruotano attor-
no alla raccolta dei rifiuti. Mediante un 
protocollo operativo d’intesa tra il Co-
mune di Ozzano, promotore dell’iniziati-
va, l’Istituto comprensivo scolastico, il 
gestore del servizio di raccolta dei rifiu-
ti Hera, la cooperativa di organizzazio-
ne servizi Open Group per il recupero 
delle eccedenze alimentari delle mense, 
la multiutility Manutencoop per gli spa-
zi che gestisce nell’appalto del servizio 
di pulizia, nonché le guardie ecologiche 
volontarie (Gev) locali per accompagna-
re e monitorare l’andamento del proget-
to. L’intento alla base dell’iniziativa è 
quello di informare e sensibilizzare i 
nostri cittadini, a partire di bimbi e ra-
gazzi – precisa l’assessore concluden-
do –, all’uso consapevole delle risorse e 
alle modalità corrette di raccolta dei 
rifiuti al fine di un loro possibile riciclo». 
Per il sindaco di Ozzano, Luca Lelli, 
«prosegue così, concretamente, il nostro 
impegno come Comune, dal 2016 asso-
ciato a SprecoZero.net, la rete naziona-
le degli enti territoriali contro lo spreco, 
a promuovere un modello di crescita 
che tenga responsabilmente conto delle 
risorse disponibili, mediante scelte e 
azioni rivolte alla progressiva riduzione 
degli sprechi. Nei prossimi mesi fornire-

Ozzano Emilia 
Via ad un progetto nelle scuole sulla raccolta differenziata 
Coinvolti anche Hera, le GEV, Manutencoop e la coop sociale Open Group. Ce ne parla in dettaglio l’assessore all’ambiente di Ozzano, Mariangela Corrado 

Giancarlo Fabbri 
opera in ambito educativo e sociale e, 
nella gestione di beni culturali, nella 
comunicazione e nell’informazione. Si 
occupa di disabilità, dipendenze, inte-
grazione, emergenze abitative, soste-
gno scolastico, formazione, inserimenti 
lavorativi di persone svantaggiate.  

smo che possiedono le nuove genera-
zioni, nella loro positiva energia, non-
ché – conclude il sindaco Lelli – nella 
condivisione e disponibilità di tutto il 
personale scolastico». 
Open Group è una cooperativa multi-
settoriale, con sede a Bologna, che 

mo i dati sull’andamento del proget-
to, suddivisi per le diverse scuole, 
consapevoli che ogni azione richiede 
l’impegno personale di chi vi è coin-
volto, confidiamo quindi nella riuscita 
del progetto “A scuola facciamo … la 
differenz(i)a” contando sull’entusia-
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Mariangela Corrado 



 

 

«Ancora poche settimane e festeggeremo 
il nuovo anno, ma c’è tempo per godersi 
tutti gli appuntamenti presenti nel pro-
gramma, che anche quest’anno è ricco 
di iniziative. Come sempre ci saranno 

concerti, 
mostre, 
spe t ta-
coli, il 
C a p o -
d a n n o 
in piaz-
za, l’ar-
rivo del-
la Befa-
na e 
t a n t o 
a l t r o . 
Vorremo 
che que-
ste fos-
sero le 
occasio-
ni dello 
“ s t a r 
b e n e 
i n s i e -

me”, in un clima di festa dove tutta la 
comunità sia protagonista». Questo il 
saluto della Proloco Ozzano alla pre-
sentazione del nutrito programma delle 
iniziative natalizie organizzate col pa-
trocinio del Comune e l’indispensabile 
sostegno di imprenditori, commercian-
ti, artigiani, associazioni colturali, so-
cietà sportive e parrocchie locali. 
Un programma che ha preso il via lo 
scorso 3 dicembre con la festosa accen-
sione delle luminarie stradali e, in piaz-
za Allende, dell’albero di Natale, della 
facciata della biblioteca e della guglia 
di Sant’Ambrogio.  
Domenica 10, dalle 17 in sala “Città di 
Claterna”, concerto della corale 
“Claterna” dell’associazione Gruppo 
Musicale di Ozzano diretta da France-
sco Crovetti.  
Sabato 16 alle 20.30 nella sede della 
Proloco, in via degli Orti 16/A, va in 
scena lo spettacolo “C’è poco da ridere” 
con Lorenzo Ansaloni ed Eugenio Maria 
Bortolini. Sabato 23, alla stessa ora ma 
in sala “Città di Claterna”, concerto del 
gruppo orchestrale del Gruppo Musica-
le diretta da Marco Dall’Aglio.  
Domenica 24, dalle 8 a sera, mercato 
straordinario per le vie del capoluogo; 
per l’occasione corteo itinerante con 
Babbo Natale scortato dalla banda di-
retta da Marco Dall’Aglio, dai volontari 
della Pubblica assistenza locale, degli 
elfi della compagnia La Garisenda e i 
veci del gruppo alpini Ana che distri-
buirà fumante vin brulé. Alle 20.30 di 
giovedì 28, nella sede della Proloco, 
andranno in scena Gloria Gulino e Sil-
via Lamboglia nello spettacolo “Stonata 
da camera”.  
Come da lunga tradizione domenica 31 
dicembre gran festa di fine anno in 
piazza Allende, dalle 23 alle 2, col salu-
to del sindaco Luca Lelli, il falò del Vec-
chione e lo spettacolo pirotecnico ac-
compagnati dal vin brulé offerto dagli 
alpini del gruppo Ana di Ozzano. 
L’anno nuovo, lunedì 1 gennaio 2018, 
inizierà col concerto pianistico “Saluto 
al nuovo anno”, di Lorenzo Mazzola, 
che si terrà dalle 18 in sala “Città di 
Claterna” su partiture di Ludwig van 

Ozzano Emilia 
Dopo l’accensione delle luminarie e dell’Albero fatta il 3 dicembre si va avanti fino a gennaio con mercatini, concerti, falò del Vecchione e festa della Befana 

Le iniziative del Natale sotto la regia della Proloco  
Spettacoli anche il 10, il 16 ed il 23 dicembre nella sala Città di Claterna e nella sede della Proloco. Domenica 24 fino a sera mercato straordinario con banda e Babbo Natale  

Giancarlo Fabbri 

dono con quelle dedicate all’Epifania.  
Infatti il 6 gennaio alle 15.30 in 
Sant’Ambrogio si reciteranno i tradizio-
nali sermoni e canti natalizi dei bambi-
ni del catechismo seguiti in sala “Città 
di Claterna” da uno spettacolo di bu-
rattini, a cura della compagnia La Ga-
risenda. Previsto anche un concertino 
di allievi della locale scuola di musica 
“Capitanio”, fino all’arrivo della Befana 
in piazza Allende per la distribuzione di 
doni ai bambini offerti dalla Proloco. 
Non mancherà, infine, il rituale rogo 
della Befana. 

B e e t h o v e n 
(1770-1827) e 
di Franz von 
Liszt (1811-
1886). Il pia-
nista Mazzola 
quest’anno si 
è aggiudicato 
il primo pre-
mio al con-
corso interna-
z i o n a l e 
“Andrea Bal-
di” di Bolo-

gna, per esecu-
tori fino ai 35 
anni di età, ed è 
vincitore di 
concorsi nazio-
nali e interna-
z iona l i  s in 
dall’età di 12 
anni.  
Infine, come da 
calendario, i 
programmi del-
le iniziative na-
talizie si chiu-
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Gettano nuova luce sull’importanza che ebbe anticamente questa città a metà strada tra Bononia e Forum Cornelii (Imola) 
Nuovi scavi a Claterna, viene alla luce un teatro 

Giancarlo Fabbri 

Alla romana città di Claterna a Maggio 
di Ozzano, a cavallo della via Emilia tra 
Bononia (Bologna) e Forum Cornelii 

(Imola) non mancava proprio nulla per 
essere, per l’epoca, importante e mo-
derna. Oltre a botteghe, officine, edifici 
residenziali, dimore patrizie, terme, 
basilica, piazza (foro) per eventi e mer-
cati, Claterna aveva anche un teatro. 
Un impianto per gli spettacoli, semicir-
colare del diametro di circa 60 metri, 
che era già stato individuato nel 2015 
grazie a foto aeree, che sta tornando 
alla luce grazie agli scavi ripresi nel 
luglio scorso. 
Scavi effettuati, sulla base di un nuovo 
progetto triennale di ricerca rivolto a 
due settori della città: quello della già 
ben nota “Casa del Fabbro” (l’11) e l’a-
rea centrale destinata agli edifici pub-
blici. In ampliamento degli scavi alla 
“Domus del Fabbro”, iniziati nel 2005 e 
proseguiti con la ricostruzione di muri 
e stanze, sono stati scoperti nuovi am-
bienti con un impianto termale e vani 
con pozzi e cucina.  
Nel nuovo settore di scavi (il 16) sono 
invece emerse le imponenti strutture 
del teatro e di un secondo edifico 
dell’area pubblica. Rinvenimenti che 
per gli archeologi gettano nuova luce 
sulla storia e l’importanza della città. 
Gli scavi 2017 sono stati presentati 
qualche settimana fa nel corso di una 
visita guidata con interventi di Renata 
Curina archeologa della Soprintenden-
za archeologica, Luca Lelli sindaco del 
Comune di Ozzano, Annarita Muzzarel-
li assessore del Comune di Castel San 
Pietro, Saura Sermenghi presidente 
dell’associazione “Centro studi Clater-
na – Giorgio Bardella, Aureliano Don-

di”, Maurizio Liuti di 
Crif, Daniele Vacchi 
di Ima e Alessandro 
Golova Nevsky del 
Rotary Club di Bolo-
gna che ha coordi-
nato il progetto di 
alternanza scuola-
lavoro degli studen-
ti.  
La visita è stata 
condotta dalla Curi-
na e dagli archeologi 
Claudio Negrelli e 
Maurizio Molinari 
referenti scientifici 
del centro studi 
“Giorgio Bardella, Aureliano Dondi”. 
Gli scavi sono stati infatti condotti dal 

“Centro Studi Claterna” formato da ar-
cheologi professionisti, e volontari, sotto 
la direzione scientifica della Soprinten-
denza archeologica, grazie al finanzia-
mento di Crif e al sostegno di Ima e, 
infine, del Rotary Club che ha coordina-
to la collaborazione degli studenti delle 
scuole superiori di Bologna in attività di 
scuola-lavoro.  
In campo varie classi del licei Arcangeli, 
Copernico, Galvani e Minghetti. Interes-
sate ai lavori anche l’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia e la Scuola di specializ-
zazione in archeologia delle università 
di Trieste, Udine e Venezia, che hanno 
partecipato alla campagna di scavo sia 
per la ricerca archeologica stratigrafica 

che per la formazione sul campo dei 
futuri archeologi. 
Gli scavi nel settore 16 sono stati parti-
colarmente fortunati e dalla datazione 
dei primi reperti, monete e ceramiche, 
e dalle caratteristiche di frammenti di 
decorazioni sembra plausibile datare la 
costruzione del teatro alla prima età 
imperiale.  
Da ricondurre, quindi, all’epoca del 
primo imperatore romano Gaio Giulio 
Cesare Ottaviano Augusto (63 a.C. – 14 
d.C.), anche se è ancora prematura 
una datazione certa. Per contatti e in-
fo rmaz ion i :  cent ros tud ic la te r -
na@gmail.com; pagina facebook del 
gruppo: Centro Studi Claterna (G Bar-
della A Dondi). 

Gli scavi nell’area in cui sorgeva il teatro 

Ricostruzione di come doveva essere il teatro romano di Clasterna 

Il giovane pianista Lorenzo Mazzola, in concerto l’1 gennaio 

L’Albero allestito nel 2013 



 

  

Il 19 novembre a Pianoro 
ha chiuso definitivamente 
i battenti il discount Ecu, 
da alcuni anni nel Treno 
Azzurro di via Nazionale 
160, sostituito dall’apertu-
ra di un supermercato 
Economy inaugurato il 24 
novembre nel nuovo edifi-
cio realizzato tra le vie 
dell’Artigiano, del Lavoro e 
Nazionale. Un avvicenda-
mento indolore, soprattut-
to per il personale dell’Ecu 
passato direttamente alle 
dipendenze di Economy, 
perché le due catene com-
merciali fanno parte della 
coop reggiana Realco che 
in regione gestisce i super-
mercati a insegna Sigma.  
All’inaugurazione il presi-
dente di Realco-Sigma Alessandro Mo-
retti, il sindaco Gabriele Minghetti, 
l’assessore alle attività produttive 
Giancarlo Benaglia, il parroco don 
Orfeo Facchini, e una marea di perso-
ne che hanno letteralmente e tumul-
tuosamente invaso i 900 metri quadri 
di superficie di vendita del nuovo su-
permercato, dove sono impiegate 35 
persone comprese le cinque prima 
all’Ecu. Come altri Economy il super-
mercato comprende il Cristal Bar, 
aperto tutti i giorni dalle … alle … an-
che per colazioni, pranzi veloci e aperi-
cena. 

Pianoro 

Col personale trasferito dall’uno all’altro, puntando sull’ortofrutta 

Chiude un discount, apre 
un supermarket 

Giancarlo Fabbri 

raggiungere nel 2017 un fatturato di 
330 milioni di euro. 
Nella realtà dei fatti quando Realco-
Sigma aveva rilevato a Pianoro l’ex sta-
bilimento Staff, poi abbattuto e rico-
struito con prefabbricati, aveva l’inten-
zione di aprirvi un supermercato a 
marchio Sigma. Ma l’apertura del vici-
no EuroSpin ha consigliato il gruppo 
cooperativo di puntare sull’agroalimen-
tare a marchio Economy. Con Pianoro 
che oggi ha sei supermercati in tre chi-

lometri in linea d’aria: Angel (cinese, 
l’unico non alimentare), Conad, Coop, 
Economy, EuroSpin e In’S, e si fa cen-
no del probabile arrivo di un supermer-
cato Famila in Pian di Macina.  

gradi. 
Come ha detto Moret-
ti in occasione del 
taglio del nastro «il 
nostro vanto è la 
qualità e la freschez-
za dei nostri prodotti 
alimentari con un’at-
tenzione anche a pro-
porre i prezzi compe-
titivi di un discount, 
l’assortimento del 
supermercato e i va-
lori della bot-
tega di vicina-
to». 
La capofila 
Realco di Reg-
gio Emilia, 
socio fondato-
re del gruppo 
Sigma nazio-

nale, è una coop fondata nel 
1959 divenuta un centro di 
servizi per i soci. Oggi Realco-
Sigma, storica coop tra detta-
glianti con circa 200 soci e 
oltre 2.000 dipendenti, ha 
1.400 punti vendita sparsi su 
tutto il territorio nazionale e 
l’intenzione di crescere anco-
ra.  
Tant’è vero, come espresso nell’as-
semblea dello scorso febbraio a Reg-
gio Emilia, ha annunciato un investi-
mento di 38 milioni di euro in tre 
anni per l’apertura di nuovi punti 

vendita, per 
la loro inno-
vazione tec-
nologica. Un 
piano indu-
striale che 
porterà alla 
ristruttura-
zione di tutti 
i canali di 
vendita: su-
permercati, 
superettes, 
negozi di 
v i c i n a t o , 
d i s c o u n t . 
L’intenzione 
di Realco-
Sigma è 
quella di 
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La piccola catena Economy, nata una 
ventina di anni fa a Cesena, è stata 
fondata dall’imprenditore romagnolo 
Alessandro Moretti oggi presidente 
anche di Realco. I supermercati Eco-
nomy, di cui due a Cesena e uno a 
Gambettola, si fanno vanto della fre-
schezza e qualità dell’ortofrutta che 
incide per il 25% sulle sue vendite. 
Infatti anche il punto vendita di Pia-
noro ha la particolarità che il reparto 
ortofrutta dalla sera fino al mattino 
viene circondato da paratie calate 
dall’alto che mantengono all’interno, 
tutto l’anno, una temperatura di 12 

 

Il nuovo supermarket punta forte sull’agroalimentare 

Il sindaco Minghetti all’inasugurazione del supermercato 



 

 

Dal 22 settembre al 12 novem-
bre il Museo del Patrimonio 
Industriale di Bologna ha ricor-
dato Francesco Simoncini 
(1912-1975), titolare delle Offi-
cine Simoncini di Rastignano 
con l’esposizione: “Metodo Si-
moncini: ricerca di un’estetica 
dell’insieme”. E anche con la 
mostra d’arte “Il Garamond 
ritrovato” con la partecipazione 
di numerosi artisti tra i quali i 
pianoresi Sara Colombazzi, 
Adriano Gramolini, Gianna 
Solmi e Andrea Vivarelli. Infatti 
Francesco Simoncini non fu 
solo un industriale che fece 
grande l’azienda fondata a Bo-
logna dal padre, ma un innovatore nel 
design dei caratteri tipografici, creatore 
di tipi tutt’ora apprezzati 
n e l  m o n d o :  d a l 
“Garamond Simoncini”, 
creato per la Einaudi, 
fino al “Delia”, progettato 
per gli elenchi telefonici. 
L’azienda Officine Simon-
cini sorse nel 1931 quan-
do Vincenzo, tecnico ripa-
ratore di macchine tipo-
grafiche, decise di pro-
durre ricambi per linoty-
pe (compositrice meccani-
ca) coinvolgendo i figli Francesco, Ce-
sarina e Gian Attilio. Fu poi di France-
sco, amministratore unico dal 1954, 
l’intuizione di puntare sulla progetta-
zione e produzione di 
matrici per le composi-
trici linotype per affer-
marsi come azienda 
più all’avanguardia. Le 
matrici sono piccoli 
particolari in ottone, 
riportanti ognuno la 
lettera richiesta, che 
uniti dalla compositri-
ce formano una fila di 
parole, dove è colato il 
piombo, a formare una 
riga tipografica. L’a-
zienda si dotò anche di 
uno studio di progetta-
zione dei caratteri con 
una decina di disegna-
tori sotto la diretta su-
pervisione di France-
sco Simoncini. Studio 
che consentì la creazio-

Pianoro 
Francesco Simoncini, con Garamond e  

Bodoni tra i grandi della stampa 
Imprenditore e titolare delle Officine Simoncini di Rastignano, legò il suo nome alla creazione del carattere “Garamond  

Simoncini” per conto dell’Einaudi e al “Delia” per gli elenchi telefonici. Lo ha ricordato una mostra a Bologna 
Giancarlo Fabbri 

ne di vari caratteri, di cui il più ap-
prezzato fu l’Aster, dise-
gnato per la necessità dei 
quotidiani di avere lettere 
con aste verticali basse 
ma leggibili guadagnando 
spazio. 
L’impegno della Simoncini 
di raggiungere quantità e 
qualità elevate nella pro-
duzione delle matrici, con 
macchinari progettati e 
costruiti all’interno, e l’al-
ta qualità nel disegno dei 

caratteri, gli consentì di ottenere una 
commessa della Einaudi per un nuovo 
elegante carattere, ricavato dal classi-
co disegnato da Claude Garamond. 

per l’espansione residenziale di Rasti-
gnano, col rimanente usato dalla Ro-
maco (macchine automatiche), da alcu-
ne imprese artigiane, e dal Centro Fe-
ste.  
Per ironia della sorte il nome di France-
sco Simoncini resterà per sempre negli 
annali della storia dei caratteri per la 
stampa come quelli del tedesco Johann 

Gutenberg (1397-1468), del francese 
Claude Garamond (1480- 1561) e dell’i-
taliano Giambattista Bodoni (1740-
1813); per citarne alcuni.  

Per realizzare il “Garamond Si-
moncini”, lettera per lettera e 
segni speciali, occorsero due an-
ni di lavoro, dal 1956 al 1958. 
Un carattere ora noto in tutto il 
mondo. Nel 1963 fu inaugurato il 
grande stabilimento di Rastigna-
no che disponeva anche di una 
mensa con cucina interna, cam-
po da calcio e campo da tennis 
per gli oltre duecento dipenden-
ti. L’av-
v e n t o 
della gra-
fica com-

puterizzata, e 
della fotocom-
posizione, di-
luisce l’impor-
tanza della 
composizione 
meccanica, ma 
non quella 
del l ’azienda, 
fino all’im-
provviso de-
cesso di Si-
moncini avve-
nuto a Rasti-
gnano il 16 
giugno 1975. Pochi anni dopo, nel 
1998, cesserà del tutto la produzione 
fino alla chiusura dello stabilimento. 
Parte della fabbrica fu poi demolita, 

26 

 

Francesco Simoncini 

Una matrice per un carattere 
L’eleganza del “Garamond Simoncini”, nelle tre versioni normale, grassetto e corsivo 



 

  Pianoro 
Cambio al vertice dell’Auser pianorese 

Il nuovo referente Maurizio Bartolini, da poco nominato a Pianoro dall’assemblea dei soci, è un ex imprenditore ora pensionato 
Giancarlo Fabbri 

Costa tredici euro all'anno e 
comprende una copertura as-
sicurativa. Per contatti e infor-
mazioni riceviamo il giovedì 
pomeriggio presso la sede di 
Via Grillini 12, dalle 14.30 alle 
16.30 o telefonare al 320-
3939394. 

pegnare il proprio tempo 
libero a favore degli altri 
come può aderire all’Auser? 
Rivolgendosi alla nostra sede 
per iscriversi; sarà poi asse-
gnato ai servizi più in linea 
con le proprie  conoscenze e 
capacità.  

permette di fare volontariato 
anche a persone che dispon-
gono solo di molto tempo libe-
ro, come anziani con pensioni 
minime o persone rimaste 
senza lavoro.  
Quanto costa associarsi 
all’Auser? 

Che cosa distingue Auser 
dalle altre associazioni di 
volontariato? 
Ai volontari Auser è ricono-
sciuto, su richiesta, il rimbor-
so delle piccole spese sostenu-
te durante i servizi. Sono cifre 
solitamente  modeste ma ciò 
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Una recente assemblea aperta 
a tutti i soci, presente il diret-
tore provinciale Luigi Pasquali, 
ha ufficializzato Maurizio Bar-
tolini come referente Auser a 
Pianoro. Sostituisce Gianni 

Conti che ha ricevuto un calo-
roso ringraziamento per l’atti-
vità svolta.   
L’Auser è una onlus di volon-
tariato, nata nel 1989 per ini-
ziativa dello Spi-Cgil, per valo-
rizzare gli anziani accrescen-
done il ruolo attivo nella socie-
tà, contrastando ogni forma di 
esclusione sociale e per incen-
tivare la pratica della solida-
rietà. Per saperne di più ci 
siamo rivolti a Bartolini, ex 
imprenditore e consulente 
aziendale ora in pensione, da 
alcuni anni trasferitosi a Pia-
noro e oggi impegnato in atti-
vità di volontariato. 
Cosa fa Auser? 
Auser è nata per supportare gli 
enti locali, e le istituzioni cultu-
rali e sociosanitarie, con scopi 
solidaristici. A Pianoro i nostri 
volontari un tempo erano quasi 
tutti pensionati mentre oggi vi 
sono molti rimasti senza lavo-
ro. Tra i servizi svolti anche 
migliorare la pulizia del territo-
rio. Poi quelli dedicati alla 
scuola: l’accompagno dei bam-
bini sugli scuolabus, la gestio-
ne del pre e post orario, l’ac-
compagno di bimbi con handi-
cap a varie attività vicine e 
lontane, eccetera. Importanti 
sono quelli a supporto dei ser-
vizi sociali: l'accompagno a 
visite mediche, a terapie o a 
fare la spesa ma anche ad atti-
vità ricreative e culturali, come 
al centro sociale “Giusti”, o 
semplicemente lo stare con loro 
qualche ora per interrompere il 
loro isolamento.  
Ma è impossibile elencare tutte 
le nostre attività, ce ne sono in 
biblioteca, tra cui i corsi per 
utilizzare il personal computer 
o internet, quelle al Museo di 
Arti e Mestieri, alla Rsa Sacra 
Famiglia, il controllo dei varchi 
durante la festa dei Busker’s, 
la supervisione della Casa 
dell'Acqua e tante altre. Pochi 
giorni fa, abbiamo donato del 
materiale scolastico per gli stu-
denti più indigenti. 
Se una persona desidera im-

Maurizio Bartolini 



 

 

Quella del 13 
novembre scorso 
è una nevicata 
che non verrà 
facilmente di-
menticata. “È la 
terza volta in 
quarant’anni e la 
seconda negli 
ultimi due, dopo 
la neve del feb-
braio 2015, che il 
Comune di Mon-
terenzio viene 
colpito così grave-
mente”, commen-
ta il sindaco Pier-
dante Spadoni.  
“Non è possibile 
che la cittadinan-
za sia rimasta 
senza luce elettri-
ca e acqua per due giorni. Per questo 
abbiamo inviato un esposto contro Enel 
alla prefettura e procura della Repub-
blica di Bologna in concomitanza e ac-
cordo con i Comuni di Loiano, Monghi-
doro e San Benedetto Val di Sambro”. 
Un esposto dovuto alla cittadinanza, 
presentato non tanto per “cercare dei 
colpevoli”, quanto “per stabilire regole 
e individuare stati di emergenza per 
nevicate eccezionali”, spiega Spadoni. 
Ad Enel, su cui pende l’accusa di 
mancata manutenzione della rete, si 
chiede di intervenire per aumentare le 
misure di rispetto intorno ai cavi elet-
trici e telefonici, per evitare che i rami 

degli alberi vicini cedano nuovamente 

Monterenzio 

Col sindaco Spadoni il punto dopo la nevicata 
“Vorremmo anche mettere in sicurezza la scuola media del capoluogo e aspettiamo un piano dal Servizio di Bacino” 

Roberta Cristofori 

sotto il peso 
della neve e 
vi crollino 
sopra.  
“L’az ienda 
sostiene che 
i lavori di 
manutenzio-
ne vengano 
fatti costan-
temente, ma 
così non 
sembra: bi-
sogna ga-
rantire inve-
stimenti e 
collaborare 
nella tra-
s m i s s i o n e 
dati con le 

Servizio di bacino dell’area Reno e Po di 
Volano.  
“Stando ai calcoli statistici sulle piene 
bicentenarie, ci sarebbero zone del ca-
poluogo a rischio esondazione”, avverte 
Spadoni. “Vicino al torrente c’è la scuola 
media del capoluogo, perciò avevamo 
presentato un nostro progetto di messa 
in sicurezza delle sponde fluviali, che 
però non è stato approvato dalle autori-
tà competenti”.  
In attesa che il Servizio di Bacino pre-
senti il proprio, il sindaco rassicura 
che “non si tratta di un pericolo immi-
nente, ma semplicemente di operare in 
un’ottica di prevenzione”.  

  

 

 

amministrazioni comunali”. 
Nel frattempo anche la cittadinanza 
si è mossa, costituendo un 
‘Comitato di salvaguardia delle linee 
elettriche dell’Appennino bolognese’.  
Su questo l’opinione del sindaco è 
chiara: “I comitati devono servire per 
fare gruppo e squadra insieme alle am-
ministrazioni comunali, se diventano 
strumentali si rischia di non perseguire 
più il risultato che loro stessi si erano 
posti. Anche per questo motivo abbiamo 
convenuto di organizzare serate di infor-
mazione con i cittadini e come Comune 
di Monterenzio ne organizzeremo una il 
12 dicembre nella Sala del Consiglio 
Comunale”. 
C’è poi un altro progetto che riguarda il 
torrente Idice, sul quale il Comune è in 
attesa di risposte dalla Regione e dal 
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Da Monte Bibele a Monterenzio, è la Celtic Trail 
Corsa di 37 Km, prenderà il via l’8 luglio alle 5 di mattina. Non si vince nulla, a parte la bellezza di luoghi tutti da scoprire 

Roberta Cristofori 

Tra le Valli dell’Idice e dello 
Zena, all'ombra del massiccio 
del Monte Bibele, sorge uno 
dei principali insediamenti 
etrusco-celtici di tutta Euro-
pa. Scoperto quasi per caso 
dopo il superamento alleato 
della “Linea Gotica” nel 1944, 
il sito testimonia l'esistenza di 
una comunità di etruschi e 
celti che qui si insediarono 
intorno al 350 a.C. e costrui-
rono un villaggio, una necro-
poli e una stirpe votiva. Parte 
di questi resti sono oggi rac-
colti nel Museo Civico “L. 
Fantini”, mentre l'area ar-
cheologica è stata riqualifica-
ta per consentire le visite agli 
antichi luoghi consacrati.  
“È un posto stupendo e in po-
chi sanno che esiste”, spiega 
Riccardo Cavara, presidente di Ultra 
Trail Via degli Dei. Ed è quindi per 
valorizzarlo e scoprirlo che l'associa-
zione sportiva ha ideato la Celtic Trail: 
“Sarà un percorso di 37km e 1700 me-
tri di dislivello, che partirà da Monte 
Bibele fino a Monterenzio, immerso nel-
la natura e nella storia”. 
“Dopo aver realizzato l'Ultra Trail Via 
degli Dei, una gara di 125 km, ci è ve-

nuta l'idea di farne altre due: una lun-
go l'antica strada romana della Flami-
nia Militare, e un'altra legata al passa-
to etrusco-celtico del nostro territorio”.  
Per sottolineare il legame tra storia e 
natura, la Celtic Trail prenderà il via 
proprio nell'ultimo giorno della XIV 
edizione del festival della Cultura Cel-
tica di Monterenzio, 'I fuochi di Tara-
nis': domenica 8 luglio 2018. “Il festi-

val sarà un'occasione per far 
conocere l'area archeologica”, 
spiega Cavara, “ancora poco 
visitata dai turisti, nonostan-
te i fondi dell'Unione europea, 
grazie ai quali è stata finan-
ziata l'area museale di Pia-
nella di Monte Savino, il Cen-
tro Servizi e lantico percorso 
di Via della Carrozza. Le re-
gole per la partecipazione 
alla corsa saranno le stesse 
dell'Ultra Trail: una sola tap-
pa, velocità libera, un tempo 
limitato di max 12 ore”, spie-
ga Cavana.  
“Le tabelle orarie sono state 
calcolate per far partecipare 
tutti, uomini e donne (dai 20 
anni in su), che concorreran-
no in un regime di auto-
sufficienza”. Questo significa 

che chi partecipa gestirà autonoma-
mente il proprio equipaggiamento, 
mentre l'organizzazione fornirà bevan-
de e cibo da consumare nei due punti 
ristoro lungo il percorso. La partenza è 
prevista per le 5 del mattino e chi riu-
scirà ad arrivare a Monterenzio nel 
minor tempo possibile si aggiudicherà 
la promessa di un sito dalle bellezze 
storiche e naturali tutte da esplorare. 

Casvi Enel tranciati dsgli aslberi carichi di neve 



 

  

Si è dovuto aspettare la fine di no-
vembre, a seconda delle zone, per 
riavere pieno accesso ai servizi di tele-
fonia: la neve, oltre ad aver portato 
via la luce e il riscaldamento, a Mon-
ghidoro ha spazzato via anche i telefo-
ni.  
Wind, Tim, Vodafone, Tre: nessuna 
compagnia ha retto, né sulle reti mo-
bili né su quelle fisse, tantomeno in-
ternet. I rami degli alberi caduti dopo 
la nevicata hanno tranciato anche 
questi collegamenti lasciando gli abi-
tanti  sconnessi dal resto del mondo.  

Linee ritenute obsolete e cavi privi di 
un'adeguata manutenzione per la 
sindaca Barbara Panzacchi che insie-

Monghidoro 
Niente luce e telefoni a singhiozzo: è l’amaro 
bilancio dopo la nevicata del 13 novembre 

Particolarmente colpita Monghidoro, tanto che lì si è formato un gruppo social di cittadini inferociti contro Enel 
Sarah Buono 

me ai “colleghi” Pierdante Spadoni di 
Monterenzio, Alessandro Santoni di 
San Benedetto Val di Sam-
bro, Patrizia Carpani di 
Loiano, ha sottoscritto un 
esposto contro Enel e Ter-
na già presentato alla pro-
cura e alla prefettura di 
Bologna.   
Anche i cittadini non sono 
rimasti a guardare, facen-
do nascere il “Comitato 
salvaguardia linee elettrice 
Appennino Bolognese”, un 

gruppo Fa-
cebook di 
oltre 6.000 
utenti che 
sta ora cer-
cando di 
cost i tuirsi 
con regolare 

statuto.  
Per l'amministratore Walter Materas-
si, di Monghidoro, si tratta di “un 

comitato di persone, non politico, ma 
civico nel vero senso della parola. Un 

comitato che affianchi le amministra-
zioni comunali coinvolte in questi gior-
ni così come due anni fa, da un cata-
clisma. Non la neve ma la volontaria, 
colpevole non manutenzione delle li-
nee elettriche che forniscono i territori 
coinvolti, crollate sotto la neve a causa 
appunto della mala gestione di Enel”.  
La raccolta firme a sostegno della 
petizione, lanciata da Roberto Poli di 
Monghidoro, è stata già sottoscritta 
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da 3.500 residenti del territorio: "I 
recenti blackout che si sono ripetuti a 
distanza di due anni nei nostri comuni 
dimostrano che poco è stato fatto per il 
mantenimento e la messa in sicurezza 
delle nostre linee elettriche. Bisogna 
intervenire al più presto, servono lavori 
di messa in sicurezza e manutenzione 
della rete e che vengano effettuati in-
vestimenti rilevanti per la manutenzio-
ne straordinaria delle linee, che ad 
oggi risultano obsolete".  
A puntare il dito contro Enel e Terna 
è stata anche la Coldiretti Bologna 
che ha denunciato le difficoltà degli 
animali: molte stalle infatti sono state 
impossibilitate a mungere e a refrige-
rare latte di alta qualità destinato alla 
produzione di Parmigiano Reggiano.  
"Dell'esperienza del 2015 molte stalle 
hanno fatto tesoro organizzandosi per 
essere autonome e acquistando gene-
ratori di corrente in grado di far funzio-
nare mungitrici e refrigeratori di latte. 
Ma si tratta di investimenti notevoli 
(circa 15.000 euro), che non tutti  sono 
in grado di affrontare, per cui le stalle 
meno grandi si trovano nell'impossibili-
tà di mungere e conservare il latte. Chi 
invece non ha fatto tesoro dell’espe-
rienza del 2015, sono gli enti che gesti-
scono la manutenzione delle linee elet-
triche”.  

Un mezzo di soccorso dei Vigili del Fuoco  in ricognizione il 13 novembre 

Personale con mezzxi di soccorso inviati dalla Protezione Civile regionale il 18 novembre 



 

 Monghidoro  
Dalla Tuttoservizi alla Spm, e un finale ancora da scrivere 

Amadori del Pd di Monghidoro replica alle dichiarazioni di  Gabrielli sulla situazione reale di Spm 
Sarah Buono 
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proposto, i costi attualmente pagati dal-
la nostra comunità, sarebbero stati mol-
to ridimensionati”.  
Già, perché il futuro di questa ex 
azienda partecipata comunale è da 
anni che attanaglia equilibri, e i bilan-

 

“Il dottore Fiorenzo Gabrielli ben sa che 
il rispetto per la dialettica politica e le 
diverse posizioni da parte del nostro 
gruppo consiliare e di chi ha l’onore di 
presiederlo sono proverbiali, sui numeri 
però bisogna essere chiari e precisi”.  
Il Partito Democratico risponde punto 
per punto all'ex assessore di Monghi-
doro, ritenuto dai dem troppo ottimi-
sta sul futuro della partecipata Spm, 
l'azienda un tempo proprietà del Co-
mune in liquidazione da due anni.  
“Il rischio di un fallimento della società 
non è una nostra congettura ma emer-
ge chiaramente dalla relazione del li-
quidatore Antonino Borghi, presentata 

nel consiglio comunale del 29 settem-
bre 2017: si parla infatti della necessi-
tà di adottare opportune azioni per 
evitare procedure concorsuali e si rac-
comanda di evitare ulteriori ritardi di 
pagamenti che potrebbero portare ad 

azioni esecutive verso la società”.  
Un punto di non ritorno per Loriano 
Amadori e Antonio Cornelio che cifre 
alla mano spiegano perché la situazio-
ne appaia ai loro occhi disastrosa: “Il 
valore complessivo è di oltre 600mila 
euro fra debiti e perdite, ai 250mila 
euro di debiti dichiarati dal liquidatore 
occorre aggiungere gli oltre 334mila 
euro di perdite derivanti dal fallimento 
di una azienda verso cui la Spm vanta 
un credito. Più la perdita dichiarata nel 
bilancio 2016 pari a 48mila euro”.  
Per il Partito Democratico il futuro 
dell'Spm appare particolarmente nero, 
nonostante l'invito di Gabrielli ad 
unirsi, a prescindere dal colore politi-
co, per trovare una soluzione: “Sulle 
poche idee messe in campo fino ad ora, 
riteniamo debba risponderne l’attuale 
amministrazione, a noi resta il ramma-
rico per il mare di soldi pubblici spreca-
ti in questa iniziativa societaria, che, se 
fosse stata terminata qualche anno 
prima, come qualcuno aveva più volte 

ci, delle amministrazioni monghidore-
si.  Un tempo c'era la Tuttoservizi 
spa, creata dall'allora sindaco Ubaldo 
Salomoni, che arrivò ad avere una 
quindicina di dipendenti. Poi la socie-
tà venne chiusa, i dipendenti ridi-

mensionati a tre e nacque la Spm, nel 
2007 durante il secondo mandato di 
Marino Lorenzini con l’allora vicesinda-
ca, e attuale prima cittadina, Barbara 
Panzacchi. Una storia lunga, la cui fine 
è ancora da scrivere. 

Loriano Amadori 

Marino Lorenzini 



 

  

Nessuna vendita all'orizzonte grazie 
alla costituzione di un comitato ad hoc 
presieduto da Renato Tattini.  
L'agenzia immobiliare Castello ha bloc-
cato per il prossimo anno la sede del 
Partito Democratico loianese di via 
Santa Margherita: una scelta presa in 
seguito alla forte reazione contraria di 
un animato gruppo di cittadini e volon-
tari che si è offerto di gestire al meglio 
quella struttura.  
“L'abbiamo fatto perché siamo consape-
voli che quando viene a mancare un 
ambiente con finalità civili, sociali e cul-
turali è l'intera comunità ad impoverirsi 
perché muore qualcosa di importante 
che sarà perduto per sempre”.  
Quei 450 metri quadrati a pochi passi 
dal centro -“in posizione residenziale 
con un parco verde nelle vicinanze, un 
intero edificio indipendente accatastato 
come uffici e magazzini” come recitava 
l'annuncio dell'agenzia- costano troppo 
tra tasse e bollette, di qui la decisione 
della Fondazione 2000 che amministra 
gli stabili dell'ex Pci di metterlo in ven-
dita. Una scelta fatta in tutta Italia lad-
dove ci siano sedi che non vengono 
"sfruttate" al 100%. A quel luogo carico 
di ricordi - all'inaugurazione nel 1980 
venne l'allora sindaco di Bologna Renzo 
Imbeni - i cittadini però non vogliono 
rinunciare.  
“Noi ce la metteremo tutta perché questo 
locale ritrovi nuova linfa dando anche 
un contributo a rinvigorire un territorio 

Loiano 
Tattini blocca la vendita dell’ex sede del Pd 

A capo di un comitato di quindici pelrsone, l’ex delegato PCI di Berlinguer punta al rilancio della sala Primavera 
Sarah Buono 

che purtroppo sta attraversando una 
fase di declino: declino che può essere 
superato se ci sarà da parte di molti il 
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coraggio di voltare pagina. L'idea è di 
mettere in campo un progetto unitario 
dove ognuno possa riconoscersi e sen-
tirsi protagonista. Siamo perfettamen-
te consapevoli che l'obiettivo che ci 
siamo dati è ambizioso ma sappiamo 
che se attorno ad esso si creerà una 
vasta collaborazione potrà essere rea-
lizzato”.  
Tattini a Loiano è un'istituzione: dele-
gato del Pci ai tempi di Berlinguer, 
dirigente dello Spi-Cgil, autore di nu-
merosi libri. In paese la sua è un'opi-
nione che conta con una storia che 

pesa e se c'è qualcuno che può riani-
mare la Sala Primavera è lui. Al mo-
mento il comitato raggruppa una 
quindicina di persone ed è aperto alle 
proposte di associazioni e singoli. Già 
in programmazione una cena di soli-
darietà per il prossimo aprile alla pre-
senza dell’arcivescovo Matteo Maria 
Zuppi e del portavoce della comunità 
islamica bolognese Yassine Lafram. 

Renato Tattini 
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