
 

  

Bando GAL 
da 1,5 milioni 
per le micro-

imprese di 
montagna 
C’è tempo fino al 17 aprile 

Circa un anno fa il sindaco 
metropolitano Merola ha ria-
perto all'ipotesi di un nuovo 
studio di fattibilità. Per questo 
- ci conferma il delegato per 
l'Appennino in CM, Massimo 
Gnudi - si sta riesaminando lo 
studio fatto dieci anni fa. Nel 
frattempo contro il progetto si è 
schierato il gruppo M5S regio-
nale, che per bocca di Silvia 
Piccinini lo ha bollato come 
“un’opera dannosa”.  
Al presidente dell’Unione dei 
Comuni Romano Franchi,  che 
si è sempre dichiarato contra-
rio alla bretella, chiediamo se 
lo è ancora e perchè.  
D. Se anche l'idea di fluidifi-
care la via Porrettana fosse 
una soluzione praticabile per 
ridurre le distanze tra alto e 
medio Reno con l'A1 e con 
Bologna, non cambierebbe 
nulla per i residenti della Val-
le del Sambro, che dipendono 
dalla valle del Reno per molti 
servizi sanitari, per recarsi a 
Porretta alla USL o a Vergato 
all'Inps. Oggi per andare da 
Castiglione o da San Bene-
detto a Porretta o a Vergato 
occorre per forza l'auto e si 
perdono due ore A/R, cioè 
più che per A/R a Bologna. 
Mentre una galleria tra Laga-
ro e la Carbona dimezzerebbe 
il tempo di spostamento, ri-
darebbe centralità a Ospedali 
e Case della Sa-

Romano Franchi, presidente dell’assemblea dei sindaci, illustra l’ipotesi su cui si sta lavorando 

Cosea, dietro l’angolo c’è la  
fusione per incorporazione in Hera 
A spingere tra le braccia di  Hera anche il fatto che Cosea Ambiente e Cosea Consorzio “si contrap-
pongono negli obbiettivi, nel senso che l’interesse di una confligge con l’interesse dell’altra” 

Bruno Di Bernardo 

7 Comuni toscani a separarsi 
da quelli emiliani, sulla base 
del discutibile principio per cui 
ogni Regione deve provvedere 
per sé. Privata del fatturato 
assicurato alla discarica di Ca’ 
dei Ladri dai cospicui conferi-
menti dei Comuni toscani, il 
“Sistema” è imploso dall’inter-
no, evidenziando uno stallo 
dovuto alle mission tra loro 
concorrenti di Cosea Consorzio 
e Cosea Ambiente. ma venia-
mo all’intervista. 
D. In qualità di presidente 

dell'assemblea dei 
sindaci proprietari, 
lei sta seguendo il 
confronto, avviato 
ormai da un paio di 
mesi, con Hera. Può 
dirci quali sono gli 
obiettivi di Cosea e 
quali quelli di Hera? 
R. Gli obbiettivi dei 
sindaci soci sono arti-
colati, ma tutti dentro 
l’esigenza primaria che 
è quella di mettere in 

sicurezza dal punto vista della 
sostenibilità economica l’intero 
sistema Cosea il cui core busin-
nes sono la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti urbani. 
Dentro questa cornice il nostro 
impegno è quello di: mantenere 
l’attuale livello di tariffa per la 
raccolta e ridurre gradualmente 
la tariffa di smaltimento in di-
scarica in modo tale da appli-
care una Tari che rimanga in-
variata nei primi anni che ab-
biamo davanti, ma che si ridu-
ca gradualmente a partire dal 
2020, se non prima. Vogliamo 
poi migliorare la qualità del 
servizio che riteniamo essere 
complessivamente allo stato 
attuale di buon livello, sapendo 
che occorre entro il 2020 rag-
giungere la per-

A pag. 3 
 

Porretta, Banca 
di Bologna  
acquisisce 
anche le  

Terme vecchie 

Alle  pagg. 6-7 
 

Ferrovia 
Direttissima,  

da giugno tre  
anni di disagi 

N.74 - Anno VIII° - Gennaio 2018                                       Iscriz. ROC 11542 del  27/09/2005  

 

UN’IDEA 
DI APPENNINO 

 
Il notiziario della montagna bolognese 

A pag. 13 
 

Casalecchio,  
interramento 

della ferrovia e 
via anche  
le sbarre 

Mensile a diffusione gratuita                                                               Direttore Bruno Di Bernardo      hemingwayeditore.wordpress.com                       

 

Fino ad oggi la vicenda 
di Cosea è sempre sta-
ta avvolta da fitte corti-
ne di riserbo, quasi che 
parlarne fosse ammet-
tere una sorta di falli-
mento nel gestire un 
bene condiviso tra i 12 
Comuni proprietari del 
bolognese. Accogliendo 
il nostro invito, Roma-
no Franchi ha avuto il 
coraggio e l’onestà in-
tellettuale di rompere 
gli indugi e cominciare a dire 
come stanno le cose, prima 
che altri mettano in giro noti-
zie strumentali. Si sapeva che 
da anni le cose non funziona-
vano all’interno del “Sistema 
Cosea”, ma oggi questo viene 
ammesso ufficialmente, chia-
mando le cose col loro nome. 
In aggiunta a quanto Romano 
Franchi spiega nell’intervista 
che segue, osserviamo che a 
far deflagrare un equilibrio già 
fragile ci ha pensato il federali-
smo delle Regioni, obbligando i 

segue a pag. 5 
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San Lazzaro, 30 
km di ciclabile 

da Bologna  
a Imola 
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“La bretella  
Reno-Setta?  

Non è  
strategica” 

Il GAL (Gruppo di Azione Loca-
le) dell'Appennino Bolognese, 
affidataria dei fondi regionali e 
comunitari LEADER per la 
valorizzazione delle aree rurali 
più in difficoltà, ha pubblicato 
lo scorso dicembre un bando 
per il finanziamento dei pro-
getti delle piccole imprese di 
montagna, operanti nei settori 
del commercio, dell’artigiana-
to, del turismo e dei servizi.  
Il bando è consultabile sul sito 
www.bolognappennino.it.  
Le domande di finanziamento 
potranno essere presentate, 
utilizzando l’apposito sistema 
informativo dell’Agenzia Regio-
nale per i 
Pagamenti 
A g r i c o l i 
( A g r e a ) , 
fino al 17 
a p r i l e 
2018. Il 
bando ha 
una dispo-
nibilità di 
1.530.000 
euro e cofinanzierà, con contri-
buti in conto capitale, i proget-
ti che nella graduatoria finale 
risulteranno in posizione utile, 
ovvero con il punteggio ade-
guato.  
L’importo dei singoli progetti 
potrà oscillare da un minimo 
di 10.000,00 euro ad un mas-
simo di 100.000,00 euro.  
Il contributo del Gal coprirà il 
50% di questo  importo  se 
l’impresa beneficiaria risulterà 
insediata nella media-alta 
montagna, il 40% se in collina.  
“Si tratta - ha sottolineato Ti-
berio Rabboni, Presidente del 
GAL - di una novità assoluta 
dal momento che i fondi Leader 
del PSR avevano fin qui finan-
ziato esclusivamente le imprese 
del settore primario ed agroali-
mentare.  
Il nostro Piano d’Azione ha in-
vece un orizzonte più ampio: 
punta al rilancio dei valori che 
caratter izzano segue a pag. 2 

Tiberio Rabboni 



 

 

l’Appennino co-
me meta del mo-
derno turismo 
sostenibile, ovve-
ro natura, am-

biente, storia, cultura, tradizioni, tipici-
tà ed enogastronomia. Perché ciò av-
venga è però necessario creare o ri-
qualificare i servizi di accoglienza, 
rivitalizzare le piccole imprese locali 
del commercio, dell’artigianato, dei 
servizi, in particolare nei centri minori 
a rischio di spopolamento, generalizza-
re l’uso delle tecnologie della informa-
zione e della comunicazione, organiz-
zare e promuovere le eccellenze locali 
per itinerari turistici identificabili, agire 
sui mercati con reti di imprese e di 
territori, garantire servizi con standard 
di qualità adeguati.  
Da qui - conclude Rabboni - la scelta 
di un bando che cofinanzia i progetti di 
riqualificazione, di innovazione e di-
versificazione delle piccole e micro im-
prese extragricole del nostro Appenni-
no e che riconosce un punteggio ag-
giuntivo, cioè una priorità ai propo-
nenti che creeranno nuovi servizi, che 
valorizzeranno le tipicità locali ed 
investiranno in tecnologie dell’informa-
zione e sulla permanenza delle attività 
nei piccoli centri e che, non ultimo, 
aderiranno alla Carta dell'Accoglienza 
all'interno dei principali itinerari turi-
stici appenninici: Linea Gotica, Alta 
Via dei Parchi, Via degli Dei, Flaminia 
Minor, Piccola Cassia, Via dei Gessi. 
L’adesione alla Carta dell’Accoglienza 
è libera e comporta l’impegno a dichia-
rare i servizi offerti che, successiva-
mente, verranno inseriti in una banca 
dati per la promo-commercializzazione 
dei diversi itinerari sui mercati turistici 
nazionali ed internazionali”.  
Le spese ammesse a finanziamento 
r i g u a r d a n o :  c o s t r u z i o n e / r i -
strutturazione immobili destinati 
all’attività aziendale, arredi funzionali 
all’attività, macchinari, impianti, at-
trezzature funzionali al processo in-
novativo aziendale, impianti, attrezza-
ture per la lavorazione/tra-
sformazione/conservazione dei pro-
dotti e/o servizi offerti o somministra-
ti, investimenti funzionali alla vendi-
ta, allestimenti e dotazioni specifiche 
per veicoli aziendali strettamente ne-
cessari per svolgere l’attività, investi-
menti immateriali connessi alle prece-

Città Metropolitana 

Bando del GAL da 1,5 milioni 
denti voci di spesa quali onorari di 
professionisti/consulenti e studi di 
fattibilità, entro il limite massimo del 
10% delle stesse; nel caso particolare 
degli studi di fattibilità, la relativa 
spesa è riconosciuta a fronte della 

q u i s i z i o n e /
sviluppo program-
mi informatici, ac-
quisizione di bre-
vetti/licenze, pro-
mozione e comunicazione. 

presentazione di specifici elaborati 
frutto dell’effettuazione di analisi di 
mercato, economiche e similari, fina-
lizzate a dimostrare la sostenibilità 
economico finanziaria del progetto; 
investimenti immateriali quali: ac-
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Il 2017 finisce con l'aggiudicazione da 
parte della società De' Toschi del com-
plesso delle terme storiche, chiuse da 
tempo e oggi fatiscenti, per la cifra di 
2.370.346,00 euro come stabilito dalla 
base dell’asta. La società immobiliare, 
amministrata da Alessandra Sartini, è 
una Spa a socio unico, la Banca di 
Bologna. Sua è stata l'unica offerta   
presentata all’asta del tribunale per il 
pacchetto che comprendeva le Terme 
Alte, gli stabilimenti di cura della Puz-
zola, gli alberghi Salus 1 e Salus 2 e 
altri immobili. Come già avvenne 
quando l’altra asta fu aggiudicata dal-
la Tema, società sempre del gruppo 
bancario, anche questa operazione ha 
suscitato qualche allarme: “Per la Ban-
ca di Bologna, principale creditore della 
fallita “società degli alberghi e delle 
terme” era essenziale rientrare della 
parte più cospicua di un credito, altri-
menti “inesigibile”. Con i proventi 
dell’asta, come già avvenuto, potrà 
estinguere una parte di quel credito che 
risulterebbe estremamente dannoso 
per l’affidabilità dell’istituto”.  
A scriverlo direttamente alla neo-
proprietà sono stati i consiglieri comu-
nali di “Una nuova idea” e il direttivo 
dell'associazione “Orizzonti Comuni” 
che si attendono qualcosa di più di 
una semplice operazione economica 
post-fallimento. Per Tiberio Rabboni, 
Elisa Mellini, Alberto Zolli e l'associa-
zione la nuova proprietà dovrebbe 
“investire risorse nel rilancio funzionale 
ed economico dei beni acquisiti con 
trasparenza, chiarezza e progetti”.  
La speranza dei consiglieri è che 
quando “verrà finalmente bandita l’a-
sta per l’Hotel delle Acque, struttura 
ricettiva attigua all’impianto termale 
detentore della concessione mineraria, 
la partecipazione sia sostenuta da un 
solido piano di investimenti”.  
Nel frattempo il curatore fallimentare 
sta già lavorando al bando per la nuo-
va gara per la cifra di un milione e 
462.500 euro. Dal fatto se Banca di 
Bologna parteciperà o no sapremo 
quanto le sta a cuore un rilancio in 
grande stile delle Terme. Lasciando 
campo aperto ad un operatore privato 
- l’Hotel delle Acque ha molte stanze e 
più della metà devono essere ristrut-
turate - vorrebbe dire che l’attuale 
proprietà non punta troppo sulle po-
tenzialità di crescita delle terme. Con-

Alto Reno 
Attraverso la controllata De Toschi Spa, specializzata in frazionamenti e ristrutturazioni immobiliari 

 Banca di Bologna acquisisce 
il patrimonio edilizio delle vecchie terme  

Sarah Buono 

all’Hotel Santoli giovedì 25 gennaio alle 
21. Verrà presentato a tutti gli operato-
ri del territorio e a quelli che già aderi-
scono alla rete il progetto “Porretta City 
Shop, il più grande centro commerciale 
dell’Appennino tosco-emiliano”. 

informazione su questo 
notiziario di novembre 
2017, sono state  confer-
mate dall’assessore regio-
nale al turismo Andrea 
Corsini e andranno a bene-
ficio dei due comprensori 
più importanti della regio-
ne: il Cimone, nel modene-
se, e per l'appunto il Corno 
alle Scale.  
“Dobbiamo lavorare insieme 
per essere davvero competi-
tivi, il Cimone in questi ulti-

mi tempi è stato più presente e ha lavo-
rato indubbiamente meglio ma si può 
andare avanti solo insieme, le difficoltà 
che abbiamo vissuto noi purtroppo toc-
cheranno tutti prima o poi. In passato 

tinua intanto l’attività di promozione 
di “Porretta Terme Way”, rete ideata da 
Riccardo Fioravanti, che in poche set-
timane ha coinvolto quasi la totalità 
dei soggetti del mondo alberghiero,  
dell'intrattenimento turistico e non 
solo. “Dobbiamo giocare in squadra con 
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sono stati fatti tanti errori ma adesso 
abbiamo una nuova grande occasione 
per potenziare il nostro territorio”.   
5,5 i milioni previsti solo per il Corno 
alle Scale e che verranno destinati alla 
realizzazione dei nuovi impianti tra 
Corno e Doganaccia attraverso il lago 
Scaffaiolo. Gli altri 10,5 milioni raffor-
zeranno comunque quello che diventerà 
un unico comparto. “Non voglio concen-
trarmi solo sui singoli interventi, neces-
sari, ma su una riorganizzazione com-
plessiva: oltre a costruire ci vuole un 
progetto ad alta sostenibilità economica 
e ambientale, la legge recentemente ha 
stabilito la dicitura “destinazione turisti-
ca” e la Città metropolitana di Bologna e 
quella di Modena lo sono, noi siamo uno 
degli impianti sciistici di riferimento e 
dobbiamo diventare competitivi a livello 
nazionale come sistema”.  
La Torri pensa in grande e per il 2018 
ha un sogno nel cassetto: “Sviluppare le 
infrastrutture collaterali, penso alla pi-
scina più bella di tutto l'Appennino, la 
“Conca del Sole” a Vidiciatico, con l'ac-
qua sempre riscaldata grazie alla cen-
trale di tele-riscaldamento vicina: e se 
fosse aperta anche d'inverno? Sono sicu-
ra che uno sciatore dopo una giornata 
intensa sulle piste si concederebbe vo-
lentieri un tuffo in una piscina di “acqua 
minerale” come la nostra. Ovviamente 
servirebbero investimenti ragionati die-
tro una progettualità sovra-comunale e 
anche sovra-provinciale ma non voglio 
pormi limiti, quelle che non mancano di 
certo sono le idee e la buona volontà”.  
Intanto stando ai primi dati le  prenota-
zioni nelle strutture alberghiere aumen-
tano giorno dopo giorno, grazie anche 
all’ottimo innevamento dovuto all’inver-
no precoce. 

Dopo la conferma che ammonteranno a 16 milioni gli investimenti  previsti in tre anni tra Corno e Cimone 

Elena Torri: “Abbiamo una nuova grande  
occasione per rafforzarci” 

Sarah Buono 

un obiettivo comune: come hanno fat-
to in Romagna o sulle Dolomiti, dob-
biamo offrire un pacchetto completo, 
un'esperienza totale e possiamo farlo 
a grandi livelli”. Prossimo evento an-
nunciato da Fioravanti è l’incontro 
“Facciamo Shopping”, che si terrà 

“Sedici milioni di euro per le 
stazioni sciistiche dell'Emi-
lia Romagna nei prossimi 
tre anni sono una gran bel-
la notizia, segno che anche 
a livello nazionale hanno 
capito che bisogna lavorare 
su un sistema unito e uni-
co».  
E' soddisfatta Elena Torri, 
sindaca di Lizzano in Bel-
vedere, da sempre fautrice 
di una politica ampia e a 
lungo raggio, in nome della 
quale, a differenza di Alto Reno Terme, 
ha anche scelto di entrare a far parte 
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese.  
Le risorse, di cui abbiamo dato ampia 

Elena Torri 



 

 Vergato 
Dopo l’inspiegabile soppressione decisa 4 anni fa dall’allora assessore Peri, predecessore di Raffaele Donini, avallata dall’allora sindaco Sandra Focci 

Stazione Vergato, si ritorna al doppio binario e si farà un ascensore 
Filippo Batisti e Bruno Di Bernardo 

della linea saranno concentrati in 
agosto, penalizzando il traffico di vil-
leggiatura ma riducendo al minimo i 
disagi per i pendolari. La ristruttura-
zione di Vergato rientra all’interno di 
un piano che in dieci anni punta a 
rinnovare 620 stazioni in tutta Italia, 
con l’obiettivo di “migliorare il 90% del 

traffico ferroviario nazionale”.  
Raffele Donini chiosa così: “Il progetto 
di riqualificazione della stazione di 
Vergato è stato uno dei primi che ab-
biamo affrontato all’inizio del nostro 
mandato. Daremo il via nei prossimi 
mesi ad un importante cantiere da 
oltre 6 milioni di euro per aumentare 
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l’efficienza della linea Porrettana grazie 
al ripristino del secondo binario, qualifi-
cando gli arredi di stazione e miglioran-
do l’accessibilità alla stazione di Verga-
to con nuovi ascensori e rampe d’acces-
so, per garantire anche alle persone 
disabili o anziane un servizio pubblico 
con gli standard di qualità massimi”. 

L’annuncio risaliva a luglio di quest’e-
state, ma ora alle promesse sono se-
guite conferme ufficiali: la stazione dei 
treni di Vergato sarà rinnovata com-
pletamente.  
Un incontro molto partecipato il 20 
dicembre scorso ha svelato le novità ai 
cittadini, alla presenza del sindaco 
Massimo Gnudi e dell’assessore regio-
nale ai trasporti Raffaele Donini, che 
nel corso del suo mandato sta dedi-
cando una certa attenzione al traspor-
to su ferro, forse anche per rimediare, 
come pensa qualcuno, a qualche deci-
sione maldestra presa dal suo prede-

cessore Peri espresso dalla giunta di 
Vasco Errani.  
Per quanto riguarda Vergato, la notizia 
principale è il ripristino del secondo 
binario, disattivato da ormai 4 anni 
dopo un accordo, che creò a suo tem-
po vibrate proteste, accettato dall’allo-
ra sindaco Sandra Focci, tra l’assesso-
re regionale Peri e RFI.  
Rete Ferroviaria Italiana, rappresenta-
ta da Luca Cavicchioli, ha precisato 
che il ripristino del secondo binario 
non significa che la linea non sia rite-
nuta pienamente adeguata alle esigen-
ze di circolazione.  
Su quest’ultima affermazione, che reg-
ge poco anche sul piano della logica 
(“allora perché lo ripristinate?” verreb-
be da chiedergli), diversi pendolari po-
trebbero avere da dire.  
Comunque il ripristino del secondo 
binario sarà d’aiuto nei casi, come è 
noto assolutamente frequenti, di pro-
blemi legati alla circolazione dei treni 
sulla linea Porrettana. ll nuovo binario 
avrà un marciapiede alto 55 cm, come 
da standard europeo, per facilitare 
l'entrata e l'uscita dei passeggeri dalle 
carrozze, e anche il marciapiede del 
binario 1 sarà rialzato.  
Buone notizie anche per i passeggeri a 
mobilità ridotta: previsto un nuovo 
ascensore sul primo marciapiedi e una 
rampa sul secondo. Gli interventi an-
dranno a modificare non solo gli ester-
ni, ma anche l’interno del fabbricato 
viaggiatori, che sarà ridisegnato del 
tutto, compresi sala d’attesa e sotto-
passaggio.  
Migliorie in agenda anche per l’illumi-
nazione e per i tabelloni orari. Massi-
mo Gnudi commenta entusiasta: “Il 
piano sviluppato da Regione e RFI va 
oltre le nostre stesse aspettative, le 
richieste dei cittadini sono state ascol-
tate. Questi miglioramenti vanno a con-
fermare il ruolo strategico di Vergato 
nella Valle del Reno”.  Ruolo che peral-
tro era stato messo in discussione pro-
prio da alcune scelte fatte da chi era 
sindaco e assessore regionale prima di 
lui e di Donini.  
I lavori partiranno con la prossima 
primavera, per durare circa nove mesi. 
Come già annunciato, i lavori che 
prenderanno di mira la funzionalità 

Presentazione dei lavori per la stazione 



 

  

 

Unione dei Comuni 
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“La bretella Reno-Setta? Non è strategica” 
Franchi era e resta contrario all’opera: “Lo studio di fattibilità dimostrò che non c’è sostenibilità costi-benefici” 

centuale del 
65% di raccolta differenzia-
ta, applicare la tariffa pun-
tuale nell’ambito della cosid-
detta economia circolare. 
Tutto ciò richiede investi-
menti importanti. Infine vo-
gliamo salvaguardare tutti i 
posti di lavoro, sia di Cosea 
Ambiente, sia di Cosea Con-
sorzio, ribadendo che la pre-
senza del presidio sul terri-
torio è condizione irrinuncia-
bile. 
D. C'è chi pensa che, rac-
cogliendo i rifiuti solo nei 
12 Comuni del bolognese, dopo la 
fuoriuscita dei 5 Comuni toscani e la 
perdita quindi di quasi il 40% del fat-
turato, il Sistema Cosea potrebbe 
farcela a chiudere i bilanci in equili-
brio senza dovere alzare le tariffe ai 
Comuni Soci. Lei è tra questi o pensa 
invece che l'unica possibilità di ga-
ranzia del servizio di raccolta e smal-
timento si avrà facendo confluire Co-
sea in Hera?  
R. In questi giorni stiamo confrontando le 
due ipotesi che sono in campo, cioè man-
tenere una società in house che abbia 
come bacino di riferimento i soli comuni 
emiliani, oppure andare in un’altra dire-
zione che presuppone la fusione per in-
corporazione di Cosea Ambiente con pro-
cedura pubblica e la concessione della 
gestione della discarica di Cà dei Ladri 
che, essendo pubblica, deve rimanere di 
proprietà dei comuni. La nostra Unione, 
proprio per disporre di un parere impar-
ziale, ha incaricato uno studio esterno 
affinché esaminasse la prima ipotesi, 
cioè la proposta di piano industriale pre-
sentato da Cosea Ambiente e le conclu-
sioni sono che tale proposta, oltre ad 
essere di difficile applicazione in base 
alla normativa vigente, rappresenterebbe 
un rischio molto alto per i comuni che, a 
breve, potrebbero essere costretti a rica-
pitalizzare la società oppure a dover al-
zare la tariffa in modo consistente. Co-
munque, nessuna decisione è stata an-
cora presa, per cui entrambe le proposte 
sono ancora in discussione. Ovviamente, 
anche la seconda ipotesi sarà sottoposta 
al parere dello studio esterno. 
D. Tra le ipotesi sul tappeto c'è anche 
quella di fondere Cosea Consorzio, 
che gestisce la discarica di Ca' dei 
Ladri, con Cosea Ambiente, che si 
occupa invece della raccolta. Che 
vantaggi porterebbe questa fusione?  
R. In questi anni abbiamo più volte affer-
mato che occorresse semplificare il siste-
ma Cosea ed una delle ipotesi 
era proprio la fusione delle due 
società, ma non ci siamo riusciti. 
Nella realtà le due società sono 
complementari per il servizio 
integrato dei rifiuti, ma si con-
trappongono negli obbiettivi, nel 
senso che l’interesse di una 
confligge con l’interesse dell’al-
tra. Infatti, è interesse di Cosea 
Ambiente, e giustamente, ridur-
re la quantità di rifiuto indiffe-
renziato da smaltire in discari-
ca, mentre è interesse di Cosea 
Consorzio limitare il più possibi-
le la diminuzione di materiale 
da smaltire, perché questo si 
traduce in un maggior costo uni-
tario per ogni tonnellata conferi-
ta. Pertanto, sembra incredibile, 

ma la storia di questi 
anni ha dimostrato che 
il sistema non è rifor-
mabile dall’interno. 
Tuttavia, qualsiasi sia 
la decisione finale che 
prenderemo, tra l’altro 
in tempi molto brevi in 
modo da anticipare la 
gara che Atersir do-
vrebbe avviare entro il 
2018, non avremo più 
una governance basata 
su due CdA. 
D. Uno dei punti di 
forza di Cosea è sem-

pre stato quello di praticare tariffe 
più basse per la raccolta di quelle 

praticate da Hera. Dal punto di vi-
sta delle casse dei Comuni proprie-
tari, l'eventuale assorbimento di 
Cosea da parte di Hera significhe-
rebbe dover pagare più cari i servizi 
di raccolta, cioè le tariffe al quintale, 
su cui sono calcolate le bollette della 
Tari? R. Ribadisco che il nostro obbietti-
vo è quello di partire dalla tariffa vigente, 
mantenerla invariata per il 2018, ma poi 
arrivare ad una sua riduzione graduale 
per gli anni successivi, sicuramente a 
partire dal 2020, garantendo un’appro-
priata qualità del servizio e prevedendo 
gli investimenti necessari per alzare la 
raccolta differenziata secondo quanto 
previsto dalla legge regionale, con anche 
l’applicazione della tariffa puntuale in 

modo che ognuno paghi il più possibile 
in proporzione ai rifiuti che produce. 
Inoltre, non intendiamo limitare la trat-
tativa ad una semplice, seppur impor-
tante messa in sicurezza del sistema 
Cosea, ma vorremmo che tutto questo si 
inserisse in un piano più ampio, un co-
siddetto Patto per l’Appennino che coin-
volga diversi soggetti in relazione ai con-
tenuti legati all’economia circolare 
(risparmio energetico, produzione di 
energia pulita, decoro urbano, recupero 
della materia…).   bdb 

Romano Franchi, presidente dell’assemblea dei sindaci, illustra l’ipotesi su cui si sta lavorando 

Cosea, è più vicina la fusione in Hera 
Segue da pag. 1 

Romano Franchi 

lute che oggi non sono 
pienamente al servizio del territorio 
e sarebbe utilizzata da tutti anche se 
ci fosse da pagare un pedaggio.  
Essendo la bretella per il 90% in gal-
leria, l'impatto ambientale riguarde-
rebbe le sole falde acquifere, che ver-
rebbero toccate in una misu-
ra dieci volte meno impat-
tante che per fare le gallerie 
della Variante di Valico o per 
erigere i viadotti che hanno 
fatto scomparire antichi bor-
ghi come la Quercia. Le chie-
do: è ancora oggi contrario a 
quest'opera e se sì perché? 
R. Il tema della bretella Reno - 
Setta che lei pone, anche con 
alcune considerazioni condivisi-
bili, è complesso e le opinioni 
nel merito sono assai diversifi-
cate. Nonostante si tratti di una 
materia che suscita anche con-
trapposizioni, non intendo sot-
trarmi ad esprimere la mia po-
sizione che comunque, rimane 
una posizione personale. In 
premessa vorrei sottolineare il 
fatto che la Città Metropolitana 
ha avviato l’iter per l’approva-
zione del PUMS, cioè del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile, uno 
strumento che dovrà dare risposte con-
crete alle esigenze di mobilità, non solo 
trasportistiche e non solo della città di 
Bologna,  ma dell’intera area metropoli-
tana, affrontando i temi dello sviluppo, 
della programmazione urbanistica, 
dell’integrazione dei sistemi di trasporto, 

in una cornice di sostenibilità ambienta-
le, partendo dalla tutela della salute dei 
cittadini. Quindi sarà all’interno di que-
sto piano che la bretella verrà presa in 
considerazione, partendo dallo studio di 
fattibilità che fu effettuato ormai oltre 
dieci anni fa. Il Piano Regionale dei Tra-

sporti, a proposito di questo studio, con-
cluse allora: 
“Fra il 2006 e il 2008, su impulso dei 
Comuni dell’Alta Valle del Reno, è stata 
valutata, con un apposito studio di fatti-
bilità, la possibilità di creare un collega-
mento della S.S.64 alla rete autostradale 
…( omissis)… L’esito dello studio effet-

tuato ha evidenziato l’insostenibilità 
dell’infrastruttura, per la necessità di 
una rilevante quota di contributo pubbli-
co, ulteriore rispetto agli introiti da pe-
daggio, per garantire il finanziamento 
dell’opera”. Dallo studio di fattibilità si 
evince che l’opera, con uno sviluppo di 

circa 6 km, ha un costo molto 
elevato pari a circa 400 milioni 
di euro, in quanto si prevede il 
95% del tracciato in galleria. 
Dal punto di vista dell’utilizzo 
dell’infrastruttura si rileva che 
essa potrebbe essere interessa-
ta da un flusso di traffico di 
circa 11.000 veicoli al giorno: 
dato molto inferiore ai traffici di 
alcune strade provinciali di rile-
vanza locale e non di collega-
mento autostradale. C’è quindi 
un elemento di difficile sosteni-
bilità costi-benefici. Inoltre, si 
tratterebbe di un’opera ad alto 
impatto ambientale da realiz-
zarsi quasi completamente in 
galleria in un territorio fragile, 
con possibili alterazioni della 
rete idrica e possibili effetti ne-
gativi sulla stabilità dei versan-
ti. Tra l’altro, interesserebbe in 
gran parte il comune di Grizza-

na Morandi il cui consiglio comunale in 
una seduta del 2016 si è espresso con-
tro questa opera. 
Di conseguenza, pur non rifiutando a 
priori una valutazione da effettuarsi con 
la massima accuratezza, ritengo che la 
bretella in questione non sia strategica e 
quindi non costituisca una priorità. 
Occorre essere realisti, innanzitutto. 

Naturalmente, la nostra Unio-
ne cercherà di svolgere un 
ruolo positivo e concreto nella 
costruzione del PUMS, eviden-
ziando in particolare la neces-
sità di potenziare il Sistema 
Ferroviario Metropolitano, por-
tando in primo luogo a termi-
ne il piano degli investimenti 
sulla linea Porrettana e Diret-
tissima BO-FI, con la sostitu-
zione di tutti i vecchi treni, in 
parte già avviata e la riqualifi-
cazione delle stazioni ferrovia-
rie da parte di RFI, anch’essa 
in parte già in atto, più l’inter-
ramento del nodo ferroviario 
di Casalecchio, come annun-
ciato dall’assessore regionale 
Raffaele Donini. Segue a pag.. 14 
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L’associazione culturale ”Monte Bastio-
ne“, nel 40° della sua fondazione, at-
traverso la sua presidente Maria Luisa 
Casini Tibaldi, informa di avere indetto  
un concorso per valorizzare l’Appenni-
no e particolarmente la zona compresa 
tra i Comuni di S.Benedetto di Val di 
Sambro, Monzuno e Monghidoro.  
Si può partecipare con un racconto,  di 
non più di cinque cartelle, con una 
ricerca storica o sociologica sugli abi-
tanti dei luoghi indicati (stesso limite 
di lunghezza) o con una poesia che 
abbia la sua ispirazione nel rapporto 
tra l’uomo e queste montagne. Gli ela-
borati dovranno essere spediti entro il 
30 aprile 2018, in un plico postale 
chiuso, al seguente indirizzo: Associa-
zione culturale Monte Bastione, c/o 
Maria Luisa Casini Tibaldi, via Guidotti 
52 40134 Bologna, in due copie con-
trassegnate soltanto  con uno pseudo-
nimo. Il plico conterrà anche una bu-
sta chiusa con un’altra copia contras-
segnata in calce dallo stesso pseudoni-
mo di cui sopra, dalle generalità del 
concorrente, dall’indirizzo completo 
(postale, telefonico ed  elettronico), e da 
una dichiarazione che lo scritto è stato 
personalmente  composto dal concor-
rente che lo invia e non è stato prece-
dentemente edito a stampa o in qual-
siasi altra maniera. 
Quest’ultima busta chiusa verrà aperta 
dalla commissione esaminatrice solo 
quando, lette tutte le opere, si dovrà 
procedere all’identificazione del o dei 
vincitori. Non verranno prese in esame 
opere spedite fuori dal periodo indicato 
(farà fede il timbro postale). La com-
missione esaminatrice verrà designata 
dal direttivo dell’associazione. L’invio 
del plico comporta l’accettazione da 
parte del partecipante di tutte le re-
gole del concorso e l’assunzione di 
ogni responsabilità circa i danni da 
lui eventualmente causati a terzi . Il 
materiale inviato non viene restitui-
to. Se gli elaborati venissero succes-
sivamente stampati a cura dell’asso-
ciazione, non sono previsti compensi. 
L’entità dei premi, la data e le moda-
lità della premiazione verranno deci-
se dal Direttivo dell’Associazione e 
comunicate per posta elettronica agli 
interessati.  

San Benedetto Val di Sambro  
Sasso Marconi, inaugurato il 18 dicembre, funzionerà solo col Telepass 

Col nuovo casello Sasso Nord 
si eviterà  il nodo di Casalecchio 
 

ma sono automatizzati in entrambe le 
direzioni, verso Napoli, cioè da Bolo-
gna, e verso Milano, vale a dire per 
Bologna. Un dato importante però è il 
seguente: si potrà usare il casello 
solo ed esclusivamente se dotati di 
Telepass. Niente tagliando, niente 
carte o bancomat: solo la scatoletta 
grigia e gialla, in modo da velocizzare 
ancora di più il transito. Previste an-
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Toscana ed Emilia-Romagna sono 
concordi nel valutare come strategico 
l'allargamento delle gallerie della ferro-
via Direttissima tra Bologna e Prato. 
Ciò permetterà a questa linea, oggi 
utilizzata per i servizi dei pendolari ed 
in misura minore per il traffico merci, 
di trasportare anche i TIR caricati sui 
binari, liberando la viabilità stradale 
di una quota importante di traffico e 
riducendo l'inquinamento.  
L'opera costerà almeno 350 milioni di 
fondi europei, ma secondo certe fonti 
il costo complessivo è pari al doppio. I 
cantieri apporteranno disagi e limita-
zioni di servizi per non meno di tre 
anni, a partire da giugno 2018, e met-
teranno in circolazione mezzi pesanti 
per spostare la risulta prodotta dall’al-
largamento di un metro di 30 km di 
gallerie e lo scavo per l’abbassamento 
dei binari sempre per circa 30 Km. Lo 

scorso 6 dicembre, un documento fir-
mato dai Sindaci dei comuni di San 
Benedetto, Castiglione dei Pepoli, 
Grizzana Morandi, Monzuno, Canta-
gallo, Prato, Vaiano e Vernio nonché 
dai presidenti delle Unioni dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese e della Val 
di Bisenzio è stato mandato ai presi-
denti delle Regioni Emilia-Romagna e 
Toscana. Alla base del documento al-
cune domande: perchè i forti disagi 
per realizzare un'opera di interesse 
nazionale, per di più finanziata con 
fondi europei, devono essere pagati 
solo dai nostri territori e perchè non 
sono state previste vere e proprie ope-
re di compensazione, ad es. per un 
valore del 10% dell’opera, come fu per 
la variante di valico? E’ stato anche 
chiesto di migliorare l’organizzazione 
dei lavori. Le ferrovie - aggiungiamo 
noi - faranno profitti movimentando i 

vagoni merci, ma per fare questi profitti 
non sarebbe giusto riconoscere un 
"diritto di passaggio" ai territori "usati" 
per le opere, come fu imposto ad Auto-
strade con la variante di valico?  
Abbiamo sottoposto queste considera-
zioni al presidente dell’Unione dei Co-
muni, Romano Franchi, che ci ha ri-
sposto in maniera circostanziata. 
I lavori sulla linea ferroviaria Direttissi-
ma tra Bologna e Prato servono per abi-
litarla al trasporto merci all’interno dei 
corridoi europei tra Helsinki e Malta. 
Come anche lei scrive, si tratta di una 
scelta importante con il fine di spostare 
una quota rilevante del trasporto merci 
dalla strada alla ferrovia con indubbi 
vantaggi per la qualità dell’aria e la 
sicurezza stradale. Fin qui, credo, siamo 
tutti d’accordo. La nostra preoccupazio-
ne riguarda innanzitutto i prevedibili 
disagi che i nostri pendolari e, comun-
que i cittadini in generale, subiranno 
durante il periodo dei lavori stimato in 
almeno tre anni, disagi dovuti all’inter-
ruzione dei treni dalle ore 9,00 alle ore 
16,30 nei giorni feriali. Si è recentemen-
te tenuto un incontro a cui hanno parte-
cipato l’assessore regionale Raffaele 
Donini, i Comuni coinvolti, la città Metro-
politana con RFI in cui alle nostre richie-
ste di effettuare le lavorazioni di notte, 
ci è stato risposto che non è possibile in 
quanto ciò triplicherebbe i tempi di rea-
lizzazione. Naturalmente, abbiamo chie-
sto garanzie in merito all’attivazione di 
tutti i servizi sostitutivi per assicurare, 
in particolare agli studenti che rientrano 
pienamente nella fascia in cui i treni 
non transiteranno, e comunque a tutti 
gli utenti, che i tempi di percorrenza 
siano rispettati, mantenendo una buona 
qualità del trasporto. 
Per quanto concerne le opere di compen-

Per inserire questo tratto ferroviario nel corridoio Helsinki-Malta, l’UE finanzia l’allargamento di tutte le gallerie tra  
Direttissima, da giugno tre anni di disagi. Franchi:   

che alcune importanti agevolazioni per 
i residenti pendolari. Se il costo ordina-
rio della tratta Sasso Nord – Casalec-
chio sarà di 50 centesimi, sono previsti 
sconti sul canone Telepass e Telepass 
Premium: esenzione per 6 mesi dal 
momento dell’attivazione (che deve pe-
rò avvenire entro il 31 marzo prossimo) 
per chi risiede a Casalecchio, Sasso, 
Marzabotto, Grizzana, Alto Reno Ter-
me, Vergato e Monzuno.  
Ma come fare ad attivare il Telepass? 
Per chi non l’abbia già, è necessario 
recarsi al Punto Blu di Casalecchio in 
via Magnanelli 5 (8.30-17 lunedì-
venerdì). Per chi invece lo possegga già, 
bisogna richiedere al gestore le agevo-
lazioni specifiche per i pendolari. Da 
segnalare che l’opzione Premium in 
promozione prevede il soccorso strada-
le su tutta la viabilità, sia autostradale 
che ordinaria, ed è valido su entrambe 
le targhe associate all’apparato Tele-
pass, oltre ad una serie di altre agevo-
lazioni. Per ulteriori info rivolgersi di-
rettamente al Punto Blu o consultare 
https://www.telepass.com/it.  

È finalmente real-
tà il nuovo svinco-
lo autostradale di 
Sasso Marconi 
Nord, costato 10 
milioni di euro a 
carico di Autostra-
de per l’Italia. L’o-
biettivo della sua 
creazione è quello 
di alleggerire una 
quota importante 
di traffico della 
Porrettana spo-
standolo sulla A1. 
Addio code sulla 
SS.64 nelle ore di 
punta? Dopo meno 
di un mese dall’inaugurazione, tenuta il 
18 dicembre scorso, è ancora presto 
per dirlo, ma nelle intenzioni di Auto-
strade per l’Italia il nuovo casello 
“Sasso Nord” dovrebbe consentire circa 
10.000 transiti giornalieri, di cui il 23% 
circa costituito da mezzi pesanti, che 
sono tra i maggiori responsabili dei 
congestionamenti sulla Porrettana sto-
rica.  
I due caselli non accettano contante, 

Concorso letterario 
“Raccontiamo 
l’Appennino” 

L’Associazione culturale “Monte Bastione” 
intende così celebrare i suoi 40 anni   

 

Politici e amministratori al taglio del nastro  



 

  

Il “Divertor Tokamak Test Facility”, 
progetto di ricerca europeo per la fusio-
ne nucleare, rappresenta per il territo-
rio in cui sarà insediato una prospetti-
va unica e straordinaria. Virginio Me-
rola, sindaco della città Metropolitana 
di Bologna, ha candidato il Centro 
Enea sul lago Brasimone per parteci-
pare alla gara per l’assegnazione dei 
fondi.  
Inutile sottolineare la quantità di pare-
ri favorevoli che si sono susseguiti a 
tale annuncio: parlamentari, consiglie-
ri, sindaci dell’Emilia ma anche della 
vicina Toscana, che fiuta le ricadute 
positive di un tale centro, oltre a stu-
diosi e ricercatori che già conoscono i 
punti di forza di una location come 
quella del Brasimone. Il Brasimone 
infatti è già la sede di un centro di ri-
cerca Enea; la zona è servita egregia-
mente dal nuovo casello Badia della 
variante di valico realizzata sull’Auto-
strada A1, a metà strada tra due città 
come Firenze e Bologna, dove sono 
operativi aeroporti e stazioni che offro-
no ottimi collegamenti sia nazionali 
che internazionali. È da dire, però, che 
perché si possa parlare di candidatura 
ufficiale è necessario un ulteriore pas-
saggio: la Regione (che ha già approva-
to una delibera favorevole sul tema) 
oltre a presentare formalmente la can-
didatura, deve anche garantire un in-
vestimento minimo di 25 milioni di 
euro in sette anni. Proprio per questo 
la giunta dell’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese ha approvato 
un ordine del giorno che, fra le altre 
cose, sollecita la Regione Emilia Roma-
gna a candidare il centro Enea del Bra-
simone per il DTT. Urge adoperarsi per 
fare qualcosa di concreto, anche per-
ché i concorrenti ci sono e si faranno 
sentire. Il presidente dell’Unione Ro-
mano Franchi ha parlato di come que-
sta sia un’occasione di rilancio socioe-
conomico delle nostre zone. Anche Del 
Moro e Fabbri, primi cittadini rispetti-
vamente di Camugnano e Castiglione, i 
due comuni più interessati dal proget-
to, ribadiscono la necessità di concre-
tizzare l’impegno dichiarato ed aspetta-
no segnali in tal senso dalla regione. 

Castiglione dei Pepoli / Camugnano  7 

Lo scorso settembre 
Andrea Mattei, cittadino 
di Castiglione dei Pepoli, 
uscito per andare a fun-
ghi nei boschi fra Bara-
gazza e Roncobilaccio, 
trovò un elmo di foggia 
inconsueta, come se ne 
vedono nei film sugli 
antichi romani, conser-
vato in ottimo stato. La 
notizia uscì sui giornali 
a fine novembre, dopo 
che l’uomo aveva con-
tattato Comune e Cara-
binieri, assieme alla 
conferma degli esperti: 
“si tratta di un reperto 
originale, un elmo appartenuto ad un 
legionario romano del 1° o del 2° seco-
lo d.C.”. A dare questa notizia alle 
agenzie di stampa fu Anna Bondini 
della Soprintendenza ai beni Archeo-
logici di Bologna, Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara. L’esperta, oltre a 
datarlo, azzardò l’ipotesi che l’elmo 
fosse stato conservato altrove per 
molto tempo, per poi essere condotto 
nei luoghi del ritrovamento. 
A quel punto l’assessore al Turismo 

DTT: tutti lo 
vogliono 

In attesa che una gara decida dove sarà 
insediato il Centro, i sindaci chiedono alla 
Regione di spingere sul Brasimone   

Marica Cavicchi 

 

di Castiglione 
dei Pepoli, Tom-
maso Tarabusi, 
già ipotizzava 
turisti in coda 
per ammirare il 
prezioso reper-
to, una volta 
che fosse stato 
restituito al 
Comune dalla 
Soprintenden-
za. 
La doccia fred-
da arriva con 
un articolo del 
Carlino del 22 
dicembre scor-

so, nel quale il settantenne bolognese 
Marco Carpani, ex insegnante di edu-
cazione artistica e maestro d’arte del 
Carnevale di Persiceto, annuncia al 
mondo "L’elmo romano? L’ho fatto io, 
una trentina d’anni fa con la calotta in 
ferro battuto e qualche lastra di ottone 
lavorata con pazienza”. 
Il prof Carpani, dopo averci riflettuto 
sopra qualche giorno, ha infatti preso 
carta e penna ed ha spiegato con una 
lettera inviata alla Soprintendenza 

A rivelarlo è stato lo stesso autore del manufatto, un prof di arte in pensione 

“L’elmo romano? L’ho fatto io”. Figuraccia 
della Sovrintendenza  

come erano andate realmente le cose. 
“Nelle foto pubblicate ho riconosciuto 
l’elmo da legionario che io eseguii 
nell’estate di 30-35 anni fa nella casa 
di mia moglie in località Serraglio di 
Baragazza. Questo elmo, divenuto in 
seguito oggetto dei giochi dei tanti bam-
bini e ragazzi che si sono alternati nel 
corso di 20 anni nella casa, fu abban-
donato nel bosco e di esso si sono per-
se le tracce anche perché la casa non 
fu più abitata causa la frana di 15 an-
ni fa”. Resta da capire come la fattu-
ra piuttosto rozza, a partire dall’uti-
lizzo di un elmetto moderno, che 
presenta sulla sommità una vistosa 
fessura per l’areazione, cui sono 
state aggiunte paraorecchie e fascia 
frontale ritagliate da una lastra di 
ottone, abbia potuto trarre in ingan-
no il personale della Soprintenden-
za. Segno che gli “expertize” di chi 
vanta titoli istituzionali o a volte 
anche accademici possono trasfor-
marsi in pericolosi scivoloni. E chis-
sà quanti reperti autentici sono stati 
scambiati per falsi, e destituiti del 
loro valore autentico, proprio per 
non rischiare di fare una figuraccia…
   m.c. 

Bologna e Firenze per renderle adatte al trasporto di TIR sui vagoni . Penalizzati pendolari e turisti 
“Organizzeremo un’assemblea coi cittadini” 

Il Centro Enea del Brasimone 

L’elmo che ha ingannato la Soprintendenza 

investimenti, 
basti pensare 
a quanto si è 
ripetuto recen-
temente, ma 
mi pare assai 
improbabile 
che questo 
possa avveni-
re con i fondi 
dei lavori sulla 
Direttissima, 
come mi pare 

improbabile pensare ad un “diritto di 
passaggio” che aprirebbe, penso, un 
precedente di difficile gestione. 
In questo caso ci troviamo di fronte ad 
un progetto blindato, realizzato su sedi-
me di proprietà delle ferrovie. E’ pur 
vero che i lavori, oltre al disagio ai pas-
seggeri, è presumibile che portino pro-
blematiche di diversa natura al territo-

rio coinvolto e quindi una compensazio-
ne deve essere oggetto di trattativa. 
Dai primi contatti avuti, l’impressione è 
che non si tratti di una passeggiata da 
questo punto di vista. 
Tuttavia, come minimo dovranno esse-
re messi in atto tutti gli accorgimenti 
per assicurare ai viaggiatori un servizio 
adeguato ed il trasporto passeggeri a 
regime non dovrà subire disservizi per 
favorire il trasporto merci. Quali opere 
di compensazione sono già previsti gli 
interventi di completa riqualificazione 
delle stazioni ferroviarie coinvolte, non-
ché i servizi connessi, come la realizza-
zione di parcheggi e collegamenti fun-
zionali.   
E’ comunque nostra intenzione organiz-
zare in un comune interessato dai lavo-
ri in tempi brevi un’assemblea pubblica 
per informare i cittadini e raccogliere le 
loro preoccupazioni e proposte. 

sazione, anche 
questo tema è 
stato posto, 
anche se l’am-
bito, il contesto 
e, soprattutto, 
l’interlocutore, 
sono molto di-
versi rispetto a 
quanto accadu-
to per la realiz-
zazione della 
variante di va-
lico. Ricordo che nel 1992, presso il Mini-
stero dei Trasporti, in quanto firmatario 
per il mio comune, sottoscrivemmo 
(Comuni, Regione, Provincia di Bologna e 
vari Ministeri) con Società Autostrade la 
prima convenzione che prevedeva non 
solo i fondi compensativi non causa-
effetto, ma anche un progetto totalmente 
modificato rispetto alla proposta iniziale, 
dopo una discussione che era partita 
quasi dieci anni prima e che aveva coin-
volto tutta la cittadinanza in tantissimi 
incontri. 
Anche allora, non si è mai ragionato sul 
10% dell’importo del progetto, ma sulle 
opere necessarie sia in rapporto diretto 
alla realizzazione dell’infrastruttura 
(come consolidamenti, riqualificazioni, 
collegamenti secondari, ponti, viabilità di 
servizio …), sia appunto per opere di 
interesse dei territori non connesse diret-
tamente al passaggio della nuova auto-
strada, ma in quanto compensazioni per 
il sacrificio richiesto al territorio. 
Le risorse cosiddette compensative rela-
tive alla variante di valico sono state 
erogate ai comuni per interventi natural-
mente di competenza comunale. 
Sono molto d’accordo che la rete Enel 
abbia bisogno, non solo dell’adeguata 
manutenzione, ma anche di importanti 

Vernio, imbocco della “Grande galleria dell’Appennino”, 1930 



 

 

Delibera “anti-Forza Nuova” isola Forza Italia 
Marcella Osti: “Vogliono cercare di cucire la bocca agli avversari politici”. Ma Civicamente Samoggia  

e Movimento 5 Stelle interrompono l’autosospensione e vengono in Consiglio a votare la delibera 
                                                                        Sarah Buono 

La delibera del 19 dicembre “anti For-
za Nuova” ha agitato la politica in 
Valsamoggia: le opposizioni, finito il 
tempo di quiete insieme sull'Aventino, 
si ritrovano su posizioni contrarie 
mentre i civici e i grillini, per una vol-
ta, sono d'accordo con il sindaco Da-
niele Ruscigno. A scatenare le ina-
spettate, e momentanee, alleanze è 
stato un episodio di dicembre scor-
so quando un banco del movimento 
di ultradestra Forza Nuova aveva 
ottenuto l’autorizzazione a fare pro-
paganda politica nel corso del mer-
cato settimanale.  
Il consiglio comunale ha varato un 
ordine del giorno apposito per vota-
re una delibera che fornisce all'Am-
ministrazione nuovi poteri per nega-
re l'autorizzazione all'uso del suolo 
pubblico a formazioni che si rifanno 
esplicitamente al fascismo e alla 
sua apologia. Seduti ai loro posti 
anche i quattro consiglieri di Civica-
mente Valsamoggia e Movimento 
Cinque Stelle: una scelta politica di 
sostegno all'iniziativa targata Pd e, 
forse soprattutto per i grillini, 
un'occasione per sottolineare in 
maniera chiara la propria vocazione 
antifascista una volta di più.  
“È vero che in Italia esiste la libertà 
di espressione ma ci sono dei limiti, 
nessuno si deve sentire in diritto di 
fare e dire quello che vuole senza il 
rispetto di questi limiti. Violenza e 
prevaricazione le abbiamo già vissu-
te ed è assolutamente necessario 
recuperare quegli anticorpi. Non è 
una questione di partiti politici, serve 
unità”.  
Questo in sintesi il discorso del sin-
daco Ruscigno, che non ha convinto  
Marcella Osti di Forza Italia - che 
fino a qualche settimana fa condivi-
deva con i consiglieri d'opposizione 
l'autoesilio - e si è ritrovata con un 
“diktat liberticida” a dire suo e dei 
suoi colleghi della destra.  
La delibera infatti sta passando si-
milare in ogni amministrazione a 
maggioranza PD, causando l'ira del-
le forze di centrodestra di tutti i co-
muni dell'Unione Reno Lavino Sa-
moggia.  
Per Marcella Osti e colleghi questa è 
una campagna strumentale alle 
prossime elezioni poli t iche: 
“Vogliono cercare di cucire la bocca 
agli avversari politici. È notorio, in-
fatti, come tutti i partiti e movimenti 
che si oppongono al Pd o che osteg-
giano lo Ius soli e l’immigrazione 
selvaggia siano politicamente taccia-
ti di razzismo. Non è altro che un 
tentativo dei sindaci renziani di ser-
rare le file con l’Anpi, i sindacati e 
quelle frange della sinistra in vista 
delle elezioni imminenti col pretesto 
di combattere i fantasmi del fasci-
smo».  
Di tutt'altro avviso Simone Rimondi, 
capogruppo di Civicamente Valsa-
moggia, e Filippo Migliori del M5S 
che hanno messo in pausa la pro-
pria auto-sospensione proprio per 
votare questa delibera.  
Di certo il clima tra la maggioranza 
e queste due forze politiche sembra 
più disteso, complice forse anche il 
neo-segretario del Partito Democra-
tico Andrea Finelli. Resta solo qual-

Valsamoggia 

che strascico legato alla risposta scritta 
del Prefetto Piantedosi, dopo l’esposto 
presentato dalle minoranze sulla presun-
ta mancata attivazione della commissio-
ne di garanzia, la cui presidenza spetta 
alle minoranze. Tale commissione, secon-
do Ruscigno, “semplicemente non è stata 
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attivata perchè non è stato richiesto 
dalle minoranze stesse e quindi ap-
punto "non si rilevano impedimenti 
all'espletamento delle attività della pre-
detta commissione su istanza dei consi-
glieri comunali di minoranza", dove l’ul-
timo virgolettato riporta le parole di 

Piantedosi. Ruscigno ha comunque 
invitato le minoranze a richiedere per 
iscritto l’attivazione della commissione, 
come richiede l’art. 60 del regolamento. 



 

  

 

Valsamoggia 9 
Nel 2016 rispetto al 2015, nella classifica regionale 

Valsamoggia è prima 
per consumo di suolo 

Sarah Buono 

Il consumo di suolo riguarda 
in Italia 23mila km quadrati 
(dati Ispra). La nostra regione, 
rispetto a tutto il 2016, si atte-
sta al 9.77% (219280 ettari 
consumati), con un incremen-
to dello 0,14% rispetto al 
2015, pari a 306 ettari, e a 
493 metri quadrati per abitan-
te. L'Emilia-Romagna è la 
quarta regione in Italia con la 
percentuale più alta (dopo 
Lombardia, Veneto e Campa-
nia) ma la terza per superficie 
coperta artificialmente. Guar-
dando all'incremento dal 2015 
al 2016, in termini di valore 
assoluto, il triste primato se lo 
aggiudica la Valsamoggia con 
ben 19 ettari: più di Bologna, 
17 ettari, e di Bondeno, in 
provincia di Ferrara, con 14 
ettari.  
Cifre che non impensieriscono 
il sindaco Daniele Ruscigno 
che anzi le rivendica: “Negli 
ultimi mesi abbiamo utilizzato 
solo lo 0,1% di nuovo territorio. 
I dati ci dicono che tra il 2015 e 
il 2016 Valsamoggia ha utiliz-
zato 19 ettari di suolo in più 
rispetto all'anno precedente, 
cioè 0,19 km2 su 178 km2 
complessivi.  
Abbiamo pianificato il futuro 
industriale del nostro territorio 
e dato un contributo importante 
a quello dell'intera area Metro-
politana di Bologna: arriveran-
no infatti molte altre nuove im-
prese non appena completato 
l'iter di approvazione del piano 
urbanistico”.  
Coldiretti ha diramato un duro 
comunicato, nella giornata 
mondiale del suolo, contro la 
cementificazione in Emilia-
Romagna.  
"Il consumo di suolo e la ce-
mentificazione riducono la ca-
paci tà del l ’assorbimento 
dell’acqua da parte dei terreni 
e aumentato il rischio di frane 
e alluvioni. In Emilia-Romagna 
ci sono più di 38 mila frane 
attive, per una superficie di 
quasi 70 mila ettari, e più di 32 

mila frane quiescenti, che 
coprono 181 mila ettari”. Sul-
la stessa lunghezza d'onda 
anche il consigliere Fabio 
Negrini, auto-sospeso, di 
Civicamente Valsamoggia: 
“O c'è il consumo zero o ci 
sono gli investimenti in nuovi 
stabilimenti e infrastrutture.  
Gli ettari a cui stiamo facen-
do riferimento non sono solo 
quelli delle aree industriali: 
sarebbe interessante fare il 
censimento degli immobili 
sfitti o abbandonati, come 

a v e v a -
mo proposto quasi quattro 
anni fa”.  
Ettari che peraltro corri-
spondono a spanne a circa 
trenta campi da calcio. Con-
trariato anche il Movimento 
Cinque Stelle: “Il sindaco in 
campagna elettorale aveva 
promesso “zero cemento” 
tutto ciò è rimasta una pro-
messa che nei fatti ha au-
mentato in modo esponenzia-
le l’occupazione di suolo in 
questo territorio”. 

La Befana si porterà via le 
feste e tutti i deliziosi dolci 
che ci hanno fatto compagnia 
in questi giorni. I più golosi 
però non dovranno aspettare 
il prossimo Natale per gustar-
si un panettone, basterà an-
dare in via Matteotti a Bazza-
no alla “Dolce Vita” della fa-
miglia Tedeschi.  
Andrea, figlio d'arte, da un 
anno ha “inventato” una nuo-
va formula: il vasettone, cioè 
un panettone tradizionale 
dentro un vaso. Grazie al 

contenitore 
di vetro 
trasparente 
la fragranza 
del dolce 
verrà con-
servata a 
lungo, fino 
a quattro 
mesi, in 
tempo addi-
rittura per 
Pasqua.  
La vasocot-
tura deter-
mina un 
pro lunga-
mento dei 
tempi di 
conse rva -
zione del 
p r o d o t t o 
ma anche 
dei suoi 
aromi e 
profumi, il 
sapore e la 
consistenza 

sembrano quelli di un prodot-
to appena sfornato pur es-
sendo senza conservanti.  
Andrea, 42 anni, cerca, e tro-
va, quel perfetto equilibrio tra 
tradizione e sperimentazione 
grazie a un'ampia conoscenza 
della materia prima e a una 
fantasia sfrenata, ispirata dal 
grande maestro pasticciere 
Gino Fabbri. Da quando era 
uno dei primi studenti dell'al-
berghiero di Casalecchio di 
tempo ne è passato e il suo 
percorso inizia finalmente a 

essere costellato da 
numerosi premi, ultimo in 
ordine di tempo la gara regio-
nale di Sweet Bologna, dove 
ha conquistato il primo posto 
con la sua interpretazione 
moderna della storica torta di 
riso trasformata 
in un biscotto 
alle mandorle, 
con cremoso di 
amaretto e cre-
ma di riso con 
panna e glassa 
alla mandorla 
amara.  
Qualche setti-
mana prima 
invece si era 
classificato se-
condo al concorso per il mi-
glior panettone a lievitazione 
artigianale di tutta la provin-
cia di Bologna.  
I requisiti per la gara erano 
rigorosi: peso 0,750 kg (con 
30 gr di tolleranza in eccesso 
o difetto), di tipo ‘alto’ Milano 
senza alcuna glassatura e 
farciti di frutta candita e uva 
sultanina, come da tradizio-
ne. Tedeschi è stato penaliz-
zato per un lieve difetto di 
struttura ma prediletto per il 
sentore di fruttato.  
Ernesto e Marilena, i genitori, 

Ecco i panettoni buoni 
...anche dopo le feste 
Sono quelli conservati in vaso da Andrea Tedeschi, figlio 
di Ernesto e Marilena, creatori della torta Valsamoggia 

Sarah Buono 
nel 1990 fondarono la “Dolce 
Vita” e divennero subito famo-
si per la torta Giuditta, sim-
bolo del territorio circostante: 
un po’ tenerina e un po’ Ba-
rozzi, la torta storica di Vigno-

la, ma né l’una né l’altra. Di 
recente si è aggiunta la torta 
Valsamoggia in onore del Co-
mune unico: una base di pan 
di spagna al miele, crema di 
parmigiano, gelatina di cilie-
gia, pignoletto e aceto balsa-
mico, mousse alle ciliegie e 
cioccolato bianco. Proprio il 
cioccolato è una delle passio-
ni del giovane Tedeschi, coau-
tore di un libro dedicato a 
questo prezioso alimento, 
“Cioccolatemi, coccole al cioc-
colato”, curato dall’associazio-
ne pasticceri di Bologna. 

Il panettone conservato in vasocottura 

Andrea Tedeschi col campione  di pasticceria Gino Fabbri 



 

 

Da Zola Predosa alla Colomba-
ra a piedi o in bicicletta: sarà 
presto possibile. È l’obiettivo 
del progetto di prolungamento 
della pista ciclo-pedonale lun-
go la valle del torrente Lavino, 
appena approvato dal consiglio 
comunale di Monte San Pietro. 
Un’operazione che l’assessora 
all’Ambiente Monica Cinti defi-
nisce “ambiziosa e complicata” 
e che consentirà agli abitanti 
di Monte San Pietro, Zola Pre-
dosa e Sasso Marconi di muo-
versi lungo un'arteria di mobi-
lità sostenibile e raggiungere 
poi le fermate dei mezzi pubbli-
ci in direzione Bologna. Il pro-
getto era in cantiere dallo scor-
so mandato amministrativo, 
durante il quale era stato 
inaugurato 1km di prolunga-
mento dalla zona industriale 
del Bacchello, anche fortemen-
te voluto dai cittadini, che ave-
vano costituito il comitato di 
volontari ‘Facciamoci il percor-
so’ proprio per sostenere l’am-
ministrazione con azioni di 
intervento sul territorio.  
La partenza dei lavori è previ-

Monte San Pietro / Valsamoggia 
Via alla ciclo-pedonale che avvicina  

Calderino, Zola Predosa e Sasso Marconi 
I tre comuni hanno affidato il progetto di fattibilità al Consorzio di Bonifica Renana 

Sarah Buono 

seguire verranno poi 
i “7 km di prolunga-
mento” del percorso 
nei territori di Monte San 
Pietro e Sasso Marconi. 
La rete si snoderà quindi tra 
i tre Comuni, da un lato 
“collegando percorsi già esi-
stenti”, dall’altro offrendo ai 
cittadini della vallata e ai 
turisti una via alternativa 
per arrivare fino a Bologna 
con i mezzi pubblici.  
Una volta raggiunto lo snodo 
principale di Zola Predosa a 

sta entro il 2018, nel frattem-
po i tre Comuni hanno potuto 
formalizzare la Convenzione e 
incaricare il Consorzio di Bo-
nifica Renana di completare il 
progetto di fattibilità prelimi-
nare. Si procederà poi per 
step. Il primo cambiamento 
porterà alla realizzazione di 

due ponti ciclo pedonali: uno 
collegherà le località di Riva-
bella e Ponterivabella, mentre 
un secondo attraverserà il 
Giardino-campagna di Zola 
Predosa. “A Ponterivabella si 
avrà l’accesso alla zona sporti-
va e al supermercato in totale 
sicurezza, due punti di grande 
interesse, senza dover più pro-
cedere sulla strada”, spiega 
l’assessora Cinti. Si procederà 
poi congiungendo i tracciati 
ciclo pedonali già esistenti tra 
Calderino e Zola Predosa. A 
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Concorso di pittura in memoria 
di Gustavo Biagi 

Presso la Rocca dei Bentivoglio dal 24 febbraio la mostra delle opere dei finalisti 

dolorosa e profonda in un’occa-
sione di arricchimento per tutta 
la comunità.  
Biagi morì nel 2013 all'ospedale 
Maggiore durante un ricovero: a 
ucciderlo non fu la sua cardiopa-
tia ma il fatto che l'allarme del 
reparto era stato disattivato per 
non disturbare e non permise un 
tempestivo intervento che gli 
avrebbe quasi certamente salvato 
la vita.  
Gustavo Dino era nato e aveva 
vissuto sempre a Bazzano ma 
questo non gli impedì di ottenere 
riconoscimenti nazionali per la 
sua arte: pittore spatolista, mo-
derno macchiaiolo, alla continua 
ricerca del colore e della sua for-
ma perfetta.  
Il concorso è riservato a persone, 
italiane e straniere, residenti nella 
Provincia di Bologna, di età com-
presa tra i 18 e i 99 anni.  
Per partecipare è necessario pre-
sentare da un minimo di 4 a un 
massimo di 6 opere, realizzate 
con qualunque tecnica e su qual-
siasi supporto.  
Le opere inviate non devono esse-
re già state selezionate per altri 
concorsi. La giuria del concorso 
selezionerà 5 artisti (due opere 
per ogni artista).  
Le 10 opere finaliste saranno pro-
tagoniste di una mostra collettiva 
all’interno della Rocca dei Benti-
voglio di Bazzano dal 24 febbraio 
al 18 marzo 2018 e verranno in-
serite nel catalogo realizzato per 
l’occasione.   
  Sarah Buono 

piedi o in bicicletta, sarà possibile 
poi servirsi della metropolitana di 
superficie della Bologna-Vignola 
oppure dell’autobus. “A febbraio 
avremo il progetto preliminare - 
conclude Cinti - e verrà dato nuo-
vamente mandato al Consorzio 
della Bonifica Renana per quello 
definitivo, da avere nell’autunno 
del 2018. In questo modo si potrà 
procedere al lancio del bando e far 
partire i lavori del primo stralcio 
entro il 2018”. 

Dopo il successo della prima 
edizione torna il concorso 
“Arcipelago, nessuno è vera-
mente un’isola” sostenuto dal-
la famiglia del poliedrico Dino 
Gustavo Biagi, con l’obiettivo 
di offrire un'occasione di espo-

sizione e pubblica-
zione agli artisti 
legati al territorio 
bolognese non an-
cora emersi o inse-
riti nel mercato 
dell’arte. Il progetto, 
nato alla fine del 
2016, si propone di 
costruire un nuovo 
spazio di condivi-
sione per promuo-
vere la cultura arti-
stica.  
Una iniziativa forte-
mente voluta dalla Fondazio-
ne Rocca dei Bentivoglio e 
sostenuta dalla famiglia Biagi 
che, con un atto di coraggio e 
altruismo non indifferente, ha 
trasformato un’esperienza 

La ciclopedonale a Lavino 

Il ponte, opera del 2007 di Gustavo Biagi 



 

  

Già da diversi giorni numerosi cittadini 
si erano lamentati sui social network 
del tempo  passato in attesa che la 
sbarra del passaggio a livello in via Ro-
ma e in via Masini si alzasse.  
Inizialmente ad essere “accusato” è 
stato il Natale, poi l'apertura del nuovo 
punto vendita sportivo Decathlon e 
infine il maltempo: niente di tutto que-
sto, come ha chiarito l'associazione “In 
prima classe per Bologna-Vignola”.  
Nelle ultime settimane “sono partiti di-
versi lavori alla stazione di Zola Munici-
pio, ascrivibili al progetto più grande di 
installazione e attivazione del sistema 
di sicurezza Scmt per il controllo della 
marcia dei treni sulla linea Bologna-
Vignola”.  
In Emilia-Romagna 508 chilometri di 
linea ferroviaria si sviluppano su bina-
rio unico, poco meno del 40% del totale 
regionale: sono linee molto trafficate e 
frequentate in larga parte da pendolari. 
L'Scmt è un sistema che bypassa l’erro-
re umano, se il conducente ignora il 
rosso, il treno si ferma comunque.  
A luglio 2016 i lavori di messa in sicu-
rezza avevano modificato però solo 5 
chilometri di linea. Quest'ottobre nuovo 
sprint all'ammodernamento è stato 
dato da uno stanziamento ministeriale 
di 50 milioni per la realizzazione dei 
lavori che dovrebbero essere completati 
nel 2021.  
Per il comitato di pendo-
lari però “fermo restando 
l’importanza dell’interven-
to per garantire la Bolo-
gna-Vignola degli ultimi 
standard di sicurezza, 
risulta anomalo lo sman-
tellamento del secondo 
binario presente alla sta-
zione di Zola Municipio 
ora a tutti gli effetti de-
classata a semplice 
“fermata” senza che ve-
nisse preventivamente 
comunicato a nessuno”. 
L’associazione ha già  
inviato una richiesta di 
chiarimento per com-
prendere “quali effetti 
produrrà tale smantella-
mento nell’ottica della 
velocizzazione del servi-
zio considerando che la 
stazione di Zola Municipio 
è stata più volte indicata 
come possibile punto d’in-
crocio dei treni per rende-
re maggiormente efficien-
te la  linea”. Il vero punto 
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Disagi sulla Bologna Vignola fino a primavera 
A Zola molte lamentele per i tempi lunghissimi dei passaggi a livello e per lo smantellamento del secondo binario 

Sarah Buono 

Entra al posto di Giuseppe Buccelli, nominato segretario Pd. La carica di vicesindaco passa a Daniela Occhiali 

Entra in giunta Davide Dall’Omo (scuola e cultura) 
Sarah Buono 

dolente rimane 
però l'aumento 
del tempo di 
chiusura dei 
passaggi a livel-
lo posti in Via 
Masini e Via 
Roma: da tre a 
cinque/sei mi-
nuti di attesa, 
un'enormità per 
il flusso del traf-
fico cittadino.  
La “colpa” è 
s e m p r e 
dell'Smct e dei 
lavori legati 

42 anni, zolese di nascita, una 
passione smodata per i libri, rap-
presentante sindacale e tra i fon-
datori dell’associazione sportiva 
dilettantistica Calcio Zola Predo-
sa: Davide Dall'Omo è il nuovo 
assessore alle politiche scolasti-
che, alle politiche culturali e ai 
rapporti con l'Unione dei comuni. 
Presidente della consulta comu-
nale dello Sport durante il quin-
quennio 2004-2009, capogruppo 
in consiglio comunale del Pd nel 
mandato successivo, Dall'Omo va 
a sostituire Giuseppe Buccelli, ex 
vicesindaco della giunta diventato 
recentemente nuovo segretario del 
partito in città.  
“Sono sicuro che Davide saprà rag-
giungere gli obiettivi che ci siamo 
prefissati e che il suo ingresso sarà 
stimolante per tutti noi, per prose-
guire nell’importante lavoro avviato” 
ha sottolineato il sindaco Stefano 
Fiorini che ha scelto di nominare 
vice-sindaca Daniela Occhiali, che 

si aggiu-
dica anche la delega alle Pari op-
portunità.  
Per Dall'Omo questa è certo un'im-
portante occasione: “Sento la re-
sponsabilità di questo nuovo incari-
co amministrativo e con molta umiltà 
ma tanto impegno metterò tutte le 
mie competenze, le mie forze e la 
mia esperienza al servizio della co-

munità zolese. Credo che il tempo 
trascorso nel Consiglio comunale 
nella legislatura passata ed in 
quella attuale, il mio ruolo di capo-
gruppo del PD, mi saranno di aiuto 
per poter dare il mio massimo con-
tributo nel più breve tempo possi-
bile”.  
Non manca di fair-play il neo as-
sessore, che nel discorso di inse-
diamento ringrazia sinceramente 
anche agli avversari politici: “Tutti 
i consiglieri delle altre forze politi-
che con cui ho avuto modo di rela-
zionarmi in questo lungo percorso, 
perché è anche nel dialogo, con-

fronto e “scontro” (unicamente politi-
co) avuto con loro che è passata la 
mia formazione personale e politica”.  
Non è il primo rimpasto della Giunta 
di Fiorini: nel settembre del 2015 a 
poco più di un anno dalle elezioni, 
entrarono Alessandro Ansaloni e 
Daniela Occhiali, già sindaca di 
Sant’Agata Bolognese, al posto di 
Fiammetta Colapaoli che rassegnò 
spontaneamente le dimissioni per 
“motivazioni strettamente personali e 
legate in particolare al carico emotivo 
che le deleghe assegnate hanno de-
terminato sulla mia persona» e di 
Marco Landucci al quale Fiorini riti-
rò le deleghe. 

all'attivazione: adesso c'è una sola 
centralina per entrambi i passaggi a 
livello, che si al-
zano e si abbas-
sano all'unisono 
con una media di 
due/tre volte ne-
gli orari di punta.  
La Regione pro-
mette che le cose 
miglioreranno ma 
non prima della 
primavera quan-
do i lavori saran-
no completati e 
l'Smct entrerà a 
pieno regime. 

Davide Dall’Omo 

Qui e a sinistra l’ex stazione, ora  fermata SFM, di Zola Municipio 



 

 

Da un vecchio e buio garage a un 
teatro di primo livello capace di 
ospitare Roberto Latini, premio 
Ubu 2017 come migliore attore. In 
una decina di anni lo “Spazio Bi-
nario” di Zola Predosa si è imposto 
con rassegne teatrali di indubbia 
qualità e quella per la prossima 
stagione, “Lucciole e mormorii”, 
prosegue sulla stessa strada.  
Un cartellone composito, a cura di 
Cantharide, che coinvolge scuole, 

centri 
sociali, 
mondo 
della 
cultura 
e ap-
passio-
nati, 
giovani 
compa-
gnie e 
gli arti-
sti del 
Libero 
gruppo 
di stu-
dio delle 
arti sce-
niche, 
che si 

raccolgono intorno all'esempio del 
maestro Claudio Morganti.  
Si parte sabato 20 gennaio, alle 
19.00, con “Educazione europea” 
di e con Elena Galeotti e Filippo 
Plancher.  
Il 10 febbraio “If I had my way 
I'd've been a killer” : quattro arti-
sti legati alla Compagnia Teatrale 
della Luna Crescente e al Combo 
Jazz Club rendono omaggio a Nina 
Simone, come cantante e come 
simbolo della lotta per i diritti civili 
degli afro-americani.  
Venerdì 16 febbraio “Umane-
scenza” di e con Rita Frongia.  
Il 23 febbraio va in scena il Teatro 
Patalò con “Silenzi, frammenti di 
un discorso di coppia” di e con 
Luca Serrani e Isadora Angelini, 
uno spettacolo che si ispira alle 
figure descritte da Roland Barthes 
nel suo “Frammenti di un discorso 
amoroso”.  
Venerdì 9 marzo “La servetta” 
con Angela Antonini su regia di 
Federico Sartori. Dentro una stan-
za d’albergo una donna si sveglia 
in stato confusionale, come dopo 
un festino tra “amici”: un monolo-
go potente che affronta la violenza 
di genere ed è allo stesso tempo 
un’allegoria del “sistema socio-
politico del potere”.  
Il 23 marzo “Gola” del gruppo 
Orfeo-Cantharide, il 13 aprile in-
vece “La vita ha un dente d'oro”, 
con Francesco Pennacchia e Gian-
luca Stetur: l'espressione deriva 
dal bulgaro ma non ha una corri-
spondenza nella nostra lingua. 
Pare  venisse utilizzata per allude-
re al fatto che in tutto ciò che è 
vero c'è sempre un artifizio, una 
menzogna.  
Venerdì 20 aprile “I canti” con 

Zola Predosa 

Dal 20 gennaio la rassegna allo Spazio Binario 
Anche il 2018, con “Lucciole e mormorii”, presentati spettacoli di qualità e chiusura con Roberto Latini, Premio Ubu 2017 

Sarah Buono 
Claudio Morganti, su estratti dei Can-
ti Orfici di Dino Campana. Chiusura 
col botto grazie alla presenza di Ro-
berto Latini, recentemente premiato 
con l'oscar del teatro, il premio Ubu 
come miglior attore italiano. “Della 
delicatezza del poco e del niente” 

mette in scena il 4 maggio alcune 
poesie della poetessa cesenate Ma-
riangela Gualtieri, un concerto tra 
tenerezza e incanto. I biglietti costano 
12 euro o ridotto 8, ad ogni appunta-
mento aperitivo di cortesia con i vini 
del vigneto Gaggioli. 
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Roberto Latini, in cartellone il 4 maggio 

Claudio Morganti 



 

  

Più verde e più luce, ma consumando 
meno energia. Questi sono gli obiettivi 
dell’accordo stretto tra il Comune di 
Casalecchio, attraverso la società patri-
moniale Adopera Srl, e Manu-
tencoop, tramite gara e succes-
sivo affidamento con la formu-
la del partenariato.  
I campi d’intervento previsti 
dall’accordo sono quindi due: 
la gestione dell’illuminazione 
pubblica e gli impianti termici 
di scuole e palestre. L’ambizio-
ne comune ai due filoni è quel-
la di tagliare i consumi energe-
tici del 24%, pari a mezzo mi-
lione di Kg di anidride carboni-
ca all’anno. L’effetto positivo 
per l’aria di Casalecchio, si 
legge nel comunicato, sarà 
“pari a quello di 737 nuovi al-
beri piantati”.  
Gli interventi di riqualificazione da rea-
lizzare per raggiungere questo obiettivo 
ambientale valgono 3,5 milioni di euro, 
a carico di Manutencoop, che gestirà 
l’illuminazione e gli impianti energetici 
per i prossimi 15 anni, rientrando 
dell’investimento iniziale grazie alla 
maggiore efficienza garantita agli im-
pianti dagli interventi di riqualificazione 
che verranno realizzati. Per Manuten-
coop Facility Management Spa il con-
tratto vale 1,5 milioni di euro l’anno, 
ma consentirà al Comune risparmi 
quantificati in 4,75 milioni l’anno ri-
spetto alla spesa storica per i due servi-
zi (illuminazione e gestione calore). 
I lavori relativi all’illuminazione saranno 
i primi a partire e già entro la primavera 
2018 verranno riqualificati i punti luce 
di tutti i parchi cittadini e di buona par-
te delle piste ciclabili. L’illuminazione 
stradale sarà invece trattata d’estate 
per minimizzare i disagi. La novità sarà 
la tecnologia LED che sarà impiantata 
tutti gli oltre 5.500 punti luce del terri-
torio, con una crescita di 50 nuovi pali 
della luce che si aggiungeranno agli 
attuali.  
In agenda anche il miglioramento del 
sistema per la segnalazione dei guasti: 
conta t tando  i l  numero  ve rde 
800.58.33.37, gestito ora da Manuten-
coop, e lasciando la propria e-mail o il 

A Manutencoop  per 15 anni illuminazione e calore 
Gli interventi di riqualificazione si farenno in due anni, con impianti a led in 5.500 punti e recupero di calore in 31 edifici 

Filippo Batisti 

proprio numero di cellulare ciascun 
utente sarà infatti avvisato della presa 
in carico della segnalazione e dell’av-
venuta riparazione del guasto. 

Nell’ambito della cosiddetta “gestione 
calore”, i lavori interesseranno 31 edi-
fici tra scuole e palestre comunali e si 
concentreranno sulla riduzione della 
dispersione di calore. Sarà infatti ne-
cessario sostituire 9 delle 37 caldaie 
presenti. Una novità inedita sarà il 
riscaldamento dell’acqua delle piscine 
comunali, ottenuto tramite nuove 
pompe di calore alimentate dai sistemi 
solari già presenti sui tetti degli edifici 
pubblici. 
Ha espresso soddisfazione  il respon-

Sarà la volta buona per la 
tanto desiderata (e altrettan-
to annunciata) opera di in-
terramento della ferrovia 
Porrettana in centro a Casa-
lecchio?  
La notizia arriva dall’asses-
sore regionale ai Trasporti 
Raffaele Donini, a seguito 
del CIPE, il comitato inter-
ministeriale che distribuisce 
fondi statali per opere legate 
alla mobilità. Per l’area bolo-
gnese sono state diversi i 
nullaosta ricevuti (ferrovia 
Bologna-Porto-maggiore, 
servizio ferroviario metropo-
litano del capoluogo), ma a 
Casalecchio interessano i 

Casalecchio di Reno 

Con l’interramento della ferrovia via anche le sbarre 
Attesa a giorni la firma al Ministero per sbloccare i 110 milioni che serviranno a finanziare tutti i lavori del Nodo di Casalecchio 

Filippo Batisti 

te il finanziamento. 
Nel frattempo, l’assessore alla mobilità 
di Sasso Marconi, Renzo Corti, in pas-
sato collaboratore tecnico anche per 
Casalecchio commenta così, in un’inter-
vista ad un blog locale: “il recente an-
nuncio dall’Assessore Donini dello sbloc-
co dei 110 milioni di euro per l’interra-
mento in parallelo anche della ferrovia, lo 
trovo veramente importante perché sarà 
propedeutico alla eliminazione del pas-
saggio a livello in via Marconi, consen-
tendo un aumento delle frequenze delle 
corse ferroviarie e garantendo la possibi-
lità di trasformare la linea ferroviaria 
Bologna Sasso Marconi in una vera e 
propria Metropolitana di superficie”. 
Corti rassicura anche sull’avanzamento 
burocratico della autorizzazione rispetto 
al “nodo di Casalecchio”, che è da consi-
derarsi al termine.  
Per quanto riguarda l’eventualità di un 
raddoppio della ferrovia per l’assessore 
si tratta di qualcosa di possibile, tanto 
che è stata tenuta in conto nella proget-
tazione delle nuove gallerie da parte di 
SPEA, la società preposta di Società 
Autostrade.  
Il tratto sotterraneo sarà di 600 metri 
sui 25 Km complessivi della tratta Bolo-
gna-Sasso e qualora i binari dovessero 
raddoppiare questo, appunto, non costi-
tuirebbe un problema per i lavori. 
Alcuni dubbi su queste questioni erano 
stati sollevati lo scorso novembre in 
un’interrogazione parlamentare al mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti 
da parte dell’on. Marilena Fabbri (Pd), 
che aveva anche riportato le lamentele 
di parte dei viaggiatori rispetto all’esclu-
siva presenza di corsie Telepass nel 
nuovo svincolo di Sasso Marconi Nord, 
da poco inaugurato. 
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sabile d’area di Manutencoop Fabio 
Piancastelli: “Siamo particolarmente 
orgogliosi di questo progetto e di que-
sto contratto. Crediamo che il parte-

nariato pubblico-privato rap-
presenti un’ottima soluzione 
per consentire alle pubbliche 
amministrazioni, sempre più 
a corto di risorse finanziarie 
dirette, di realizzare comun-
que importanti investimenti a 
beneficio della collettività. Da 
parte nostra ci sarà ora il 
massimo impegno per rispon-
dere nel migliore dei modi alle 
aspettative di efficienza del 
Comune e dei cittadini tutti”.  
L’assessore alla Qualità ur-
bana gli fa eco: “Il partenaria-
to pubblico-privato è sempre 
più uno strumento fondamen-

tale per consentire investimenti 
che il pubblico oggi non sarebbe in 
grado di sostenere autonomamente. 
Al termine di questo complesso di 
interventi, l'obiettivo è quindi di ave-
re una Casalecchio meglio illuminata 
- con un riflesso importante sulla 
qualità del vivere la città e i suoi spa-
zi pubblici - ed edifici pubblici, in 
particolare le nostre scuole, più acco-
glienti e confortevoli per chi frequen-
ta quotidianamente questi ambienti”. 
Gli interventi saranno ultimati entro 
il 2019.  

110 milioni di euro 
ottenuti. L’obiettivo 
è quello di supera-
re il passaggio a 
livello su via Mar-
coni che interrom-
pe il traffico auto-
mobilistico per 
diverse volte al 
giorno in un punto 
centralissimo della 
cittadina.  
Per il mese di gen-
naio è attesa la 
firma del Ministero 
dell’Economia dopo 
la seduta del CIPE 
con cui sarà ratifi-
cato definitivamen-

Il passaggio a livello in via Marconi destinato a scomparire 

5.500 punti luce verranno sostituiti sul territorio comunale 

Renzo Corti 



 

 

L’alternanza scuola-
lavoro per alcuni 
indirizzi di scuole 
s u p e r i o r i 
(principalmente al-
berghieri e tecnici) è 
una tradizione di 
lunga data, ma con 
l’introduzione del 
pacchetto Buona 
Scuola di Matteo 
Renzi è diventata 
realtà per altri tipi di 
istituti, compresi i 
licei.  
I comuni del distret-
to Reno-Lavino-
Samoggia da parte 
loro vogliono trarre il 
meglio da quest’obbligo, cercando di 
controllare questa parte importante 
del percorso degli studenti – sono 
prescritte infatti nel corso degli ultimi 
tre anni di scuola almeno 400 ore per 
i tecnici e professionali e almeno 200 
per i licei –  con un ruolo da protago-
nista, tramite la creazione di un albo 
per aziende virtuose in questo campo, 
forte del fatto che la disponibilità da 
parte delle aziende è volontaria. 
L’iscrizione a quest’albo comporta il 
riconoscimento da parte dei Comuni 
del Distretto del valore di interesse 
sociale e formativo delle aziende. I 
“virtuosi” saranno apprezzati come 
promotori della partecipazione alla 
vita sociale, civica e culturale del ter-
ritorio.  
L’alternanza deve poter favorire un 
approfondimento delle competenze 
trasversali (soft skills), cioè le compe-
tenze non specifiche di una certa area 
di lavoro (tornitore, pasticciere o 
agente di viaggio, per capirci), ma 
comuni ai futuri lavoratori.  
Si tratta di qualità come flessibilità e 
capacità di adattamento, capacità di 
lavorare in autonomia e in gruppo, 
capacità comunicativa, capacità di 
risolvere problemi, capacità informa-
tiche. E ancora, pianificazione, intra-
prendenza, creatività e capacità di 
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I Comuni del distretto per 
l’alternanza scuola-lavoro 

Indetto anche un bando per creare l’albo delle aziende “virtuose” che la facilitano 

Filippo Batisti 

proporre idee e azioni. In tutto questo, 
la scuola non viene dimenticata. L’o-
biettivo è appunto quello di coordina-
re strettamente lo stage in azienda e 
l’azione educativa portata avanti in 
aula.  
Le aziende dovranno quindi ospitare 
gli studenti indicativamente per perio-
di di 2-3 o 4 settimane per ciascun 
anno scolastico, a seconda di quanto 
concordato con le scuole e stabilito 
nelle apposite convenzioni.  
Inoltre si attiveranno percorsi per per-
sonalizzare il più possibile l’esperien-
za di lavoro dei studenti e studentes-
se, col fine di valorizzarne vocazioni 
personali, interessi particolari e addi-
rittura stili di apprendimento indivi-
duali, si legge nel bando.  
Il bando – dove sono elencati per este-
so tutti i requisiti e gli impegni per le 
aziende – scadrà il 31 gennaio alle 
12.00, data entro la quale le aziende 
interessate dovranno compilare i mo-
duli richiesti reperibili sui siti internet 
del comune di Casalecchio, capofila 
del distretto per l’occasione, e spedirli 
via PEC a servizieducativi.casa-
lecchio@cert.provincia.bo.it. Il contat-
to per info e chiarimenti è quello di 
Luca Bonfiglioli, tel 0516764439, 
l b o n f i g l i o l i @ c o m u n e . m o n -
tesanpietro.bo.it. 

Ma perché proprio i sindacati sono 
stati chiamati a questa presa di posi-
zione?  
Alberto Schincaglia della Cisl com-
menta così: “Secondo noi chi si richia-
ma ad ideologie fasciste e razziste 
non ha nulla da condividere con la 
convivenza civile che da sempre ha 
contraddistinto e contraddistingue le 
nostre comunità”.  
Luciano Roncarelli della Uil invece fa 

anche un mea culpa: 
“È del tutto evidente che 
la mia generazione ha 
commesso nel passato 
qualche errore in merito. 
È necessario quindi ri-
partire dalle scuole al 
fine di ricordare e nel 
contempo sensibilizzare 
i giovani per informarli 
di cosa è stato e cosa 
ha prodotto il ventennio 
dell’epoca fascista”.  
Roncarelli si rammari-

ca anche del fatto che nel 2017 sia 
necessario tornare sui principi sanci-
ti dalla Costituzione 70 anni prima, 
annunciando che a questo punto sa-
rebbe importante estendere la misura 
a tutta l’area metropolitana.  
Chiude Gianni Monte, Cgil, che sot-
tolinea il legame tra le lotte partigia-
ne di più di 70 anni fa e il tempo pre-
sente: “questo provvedimento era ne-
cessario per tutelare in modo concreto 
i valori della Resistenza e dell’antifa-
scismo in un periodo storico in cui so-
no sotto attacco”. 

L’episodio del sa-
luto romano a 
opera del calciato-
re del “65 Futa” a 
Marzabotto sta 
scatenando con-
seguenze ben al di 
là delle volontà di 
Eugenio Maria 
Luppi, che il 15 
novembre 2017, 
dopo un goal, du-
rante l’esultanza 
sfoggiò una ma-
glietta con la ban-
diera della RSI e 
si esibì nel gesto fascista del brac-
cio teso.  
Le reazioni di cittadinanza e politi-
ca sono state immediate, ma l’eco 
di quel gesto si è riverberato al di 
fuori dei confini della città medaglia 
d’oro al valor militare. Infatti i co-
muni dell’Unione delle valli del Re-
no-Lavino-Samoggia hanno stretto 
un accordo con i sindacati confede-
rali Cgil-Cisl-Uil per la 
concessione degli spazi 
pubblici solo a chi si ri-
conosce nei principi de-
mocratici e repubblicani 
sanciti dalla Costituzio-
ne.  
Proprio fatti come quello 
occorso allo stadio di 
Marzabotto hanno desta-
to preoccupazione per il 
riemergere di comporta-
menti antidemocratici di 
espressione fascista, xe-
nofoba, razzista e sessista.  
Al che le amministrazioni di Casa-
lecchio, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi, Valsamoggia e Zola Predo-
sa hanno deciso di prendere prov-
vedimenti, ribadendo la necessità 
di riaffermare socialmente e cultu-
ralmente i valori della Resistenza, 
dell’antifascismo e della memoria. 
Anche attraverso un regolamento, 
perché no.  
Il documento prevede quindi l’im-
possibilità di rilasciare concessioni 
di occupazione di spazi e aree pub-
bliche, per conferenze o incontri, a 
singoli, associazioni o 
partiti che direttamen-
te o indirettamente si 
richiamano all’ideolo-
gia, ai linguaggi e ai 
rituali fascisti.  
Questo sarà ribadito 
per iscritto anche nei 
moduli per tali richie-
ste, in cui si chiederà 
conferma della cono-
scenza del punto esat-
to della Carta Costitu-
zionale che proibisce la 
riorganizzazione del 
partito fascista, e di 
tutte le leggi dello Sta-
to sul medesimo tema 
(legge Scelba, legge 
Mancino, ecc.).  

Niente spazi pubblici a chi 
non ripudia il fascismo 

A stabilirlo è un accordo siglato tra i Comuni ed i sindacati CGIL, CISL e UIL 

Filippo Batisti 

“La bretella Reno-Setta? Non è strategica” 

In secondo luogo occorre completare 
tutte le opere connesse con la realizza-
zione della Variante di Valico, 
(recentemente è stato aperto il casello d 
Borgonuovo), come il nuovo casello di 
Rioveggio, la riqualificazione del tratto 
Cinque Cerri-Vado ed altre opere di ri-
qualificazione e prevenzione idraulica 
ed idrogeologica che riguardano in par-
ticolare il fiume Setta, nonché la soluzio-
ne stradale del nodo di Casalecchio di 
Reno e di Rastignano. Serve poi interve-
nire decisamente sulla manutenzione e 
ristrutturazione del tratto della statale 
Porrettana compreso tra Sasso Marconi 
e Vergato, realizzando in sede interventi 
che possano aumentare la sicurezza e 
velocizzare alcuni tratti di quel percorso. 
A tale proposito, la nostra Unione, uni-
tamente alla Città Metropolitana, sta 

Segue da pag. 5 

approntando la firma di un protocollo 
con ANAS. 
Teniamo conto che, verso Alto Reno Ter-
me da Vergato il tempo di percorrenza è 
accettabile, mentre verso Bologna da 
Sasso Marconi, già oggi con il casello di 
Borgonuovo la situazione è migliorata, 
ma a regime sarà ancora meglio con 
l’interramento della nuova Porrettana. 
Infine occorre portare la banda ultra 
larga in tutto l’Appennino Bolognese, 
così come previsto entro il 2020 dalla 
Regione Emilia Romagna, migliorare il 
trasporto pubblico locale attraverso l’in-
tegrazione, anche tariffaria, e l’intermo-
dalità delle reti e implementare percorsi 
“ lenti” come la ciclovia del Sole Eurove-
lo 7 ed il progetto pedociclabile “ Bassa 
velocità in Val di Setta”.   
    bdb 

Saluto fascista e maglietta della RSI per l’ex giocatore del “65 Futa” 

Alberto Schincaglia 



 

  San Lazzaro di Savena 

Commercio sotto le feste: più luci che ombre 
Da Ascom critiche ai cantieri nei giorni dello shopping ma anche apprezzamenti per i risultati. Crescono le vendite 

Giancarlo Fabbri 

più gettonate per i regali natalizi nel 
nostro territorio sono principalmente 
generi alimentari, vini e liquori, cosmeti-
ci e profumi e viaggi. A seguire l’abbi-
gliamento e gli accessori che, però, di-
venteranno i primi della lista nel periodo 
imminente dei saldi. Molti negozi hanno 
peraltro duplicato la loro attività con le 
vendite online attraverso i loro e-store. 
Un nuovo e indispensabile modo di lavo-
rare – concludono dall’Ascom – che è 
stato recepito dai nostri attenti commer-
cianti di San Lazzaro». 

merciale di San 
Lazzaro, insieme 
alla professiona-
lità e all’innova-
zione proposte, 
sono ancora una 
volta vincenti. 
Occorre però fare 
i conti con i nuovi 
comportamenti 
d’acquisto frutto 
di una società 
fluida in conti-
nuo cambiamen-
to e le categorie 
merceo log i che 
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In vista delle feste natali-
zie, come da tradizione, 
l’Ascom sanlazzarese ha 
scritto una letterina per 
fare il punto sull’anda-
mento dei consumi, sulla 
capacità di attrazione del 
cosiddetto “centro com-
merciale aperto” e sui 
cantieri in via Emilia.  
Nella lettera firmata dal 
presidente Ascom Lina 
Galati Rando, dal suo 
vice Stefano Casella, e 
dai componenti del diret-
tivo: Oriella Bertorelle, 
Patrizia Degli Esposti, Anna Manini, 
Bibi Mingozzi, Paola Nebbioso, Marta 
Penna, Lucia Springhetti, e Marco 
Zamboni, le critiche non sono poche. A 
partire da quella sull’apertura di can-
tieri sulla via Emilia, per l’installazione 
di arredo urbano, «che non doveva 
coincidere con giornate a ridosso delle 
feste che dal punto di vista commercia-
le sono di fondamentale importanza. 
Confidiamo che il Comune di solito sen-
sibile nei confronti dei commercianti, si 
adoperi affinché i lavori terminino al 
più presto e, in futuro, pianifichi gli in-
terventi valutando con più attenzione il 
contesto economico».  
Ed è sorto anche il problema delle lu-
minarie lungo la via Emilia. Tper ne 
ha infatti negato l’installazione ai pali 
dell’illuminazione che sono quasi tutti 
riservati, in esclusiva, al Crealis, anco-
ra non circolan-
te. Con i nego-
zianti che han-
no rimediato 
costellando la 
strada di ad-
dobbi luminosi 
lungo i portici, 
le facciate dei 
palazzi e nelle 
vetrine. Infatti 
l ’associazione 
dei commer-
cianti non na-
sconde che «per 
queste feste, 
San Lazzaro si 
presenta più bella e luminosa degli an-
ni scorsi. Infatti i negozianti hanno in-
vestito di più per le luminarie nelle vie 
principali del capoluogo e anche a Pon-
ticella, splendenti come mai in passato. 
Con il Comune che, da parte sua, ha 
integrato gli addobbi luminosi in molte 
zone della città: piazze Biagi e Bracci, 
via Repubblica». Con Ascom che co-
munque ha apprezzato che l’ammini-
strazione ha migliorato l’accoglienza 
della città con interventi di riqualifica-
zione urbana, operati nel quadrilatero 
commerciale, come richiesto dagli ope-
ratori commerciali che ora esprimono 
«soddisfazione per i risultati fin qui ot-
tenuti tangibili e apprezzati». 
E nella lettera i negozianti hanno colto 
l’occasione per considerazioni sull’an-
damento dei consumi: «con soddisfa-
zione, infatti possiamo dire di aver ri-
scontrato segnali positivi da parte degli 
associati sanlazzaresi. 
Siamo ancora all’inizio del periodo na-
talizio, ma il trend generale – riferisco-
no i dirigenti Ascom – è di lieve cresci-
ta rispetto agli incassi del 2016. Questi 
dati ci confermano che l’offerta com-

Doppia festa all’Arci: fine anno e 40° compleanno 
Con la partecipazione del duo comico Malandrino e Veronica, la festa ha messo a tavola 300 persone 
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Ben 295 persone a tavola nella Sala 77 
del circolo Arci di San Lazzaro il mese 
scorso per la tradizionale cena di fine 
anno.  
Una “Festa sociale  dei collaboratori” 
voluta dal consiglio direttivo come rin-
graziamento a dipendenti, volontari, 
sponsor, fornitori, che col loro impegno 
rendono possibili le tante attività neces-
sarie a mantenere viva una funzione 
socialmente utile.  
E anche le tradizionali sagre annuali 
finalizzate al sostegno delle attività spor-

tive che qui 
hanno sede 
con tante di-
scipline ama-
toriali e ri-
creative prati-
cate dentro e 
fuori il circolo 
sanlazzarese. 
Una festa che 
ha salutato il 
quarantesimo 
anniversario 
del circolo, 
v i v a c i z z a t a 
dal duo comi-
co Veronica e 

Malandrino con Padre Buozzi e Marcoli-
no che hanno fatto divertire anche il 
parroco don Giovanni Benassi, interve-
nuto per la benedizione del presepe.  
Rappresentazione della natività, con 
grandi figure dipinte, realizzato nel 2004 

dalla pittrice Paola 
Cappelli con Pietro 
Maleti, per l’impianto 
elettrico e le luci, e 
Franco Saliera per la 
struttura e le lavora-
zioni in legno.  
Per San Lazzaro l’Arci 
non è solo un circolo 
ricreativo, immerso 
nel verde del parco 
Resistenza, con tanti 
soci impegnati a ren-
derlo sempre più 
grande e più bello. 
Come la recente rea-
lizzazione della Sala 
’77 che dal 2014 ospi-
ta tante iniziative e le 
sagre: “Pesce a Primavera”, 
“Sagra della Lasagna”, “Festival del Pe-
sce di Mare” e “Sagra dei Sapori. Sagre 
che sono anche occasione per conoscere 
questo circolo, uno dei più importanti 
d’Italia con oltre 6.000 soci, dove da 
mattina a sera trovano accoglienza tan-
te persone, grazie al bar e alla cucina, a 
prezzi popolari.  
E tante attività sportive amatoriali che 
spaziano dalle bocce al biliardo, dalle 
carte agli scacchi, dal podismo al cicli-
smo, dal calcio al ballo. Con la vecchia 
sede, la storica “Casa Rossa” dal colore 
delle pareti esterne, accoglie le associa-
zioni di volontariato sociale e umanita-
rio Aido, Ant, Avis, Pubblica Assistenza 

Ozzano San Lazzaro e la cooperativa 
sociale Istituto Ramazzini. 
Tutto nacque infatti da quella vecchia 
colonica a rischio demolizione, ai mar-
gini del parco Resistenza, ceduta in 
convenzione dal Comune poi ristruttu-
rata col lavoro volontario di contadini, 
operai e impiegati che, sotto la guida di 
un capomastro in pensione, si improv-
visarono carpentieri, manovali e mura-
tori.  
Casa Rossa, alla quale fu affiancato un 
campo da bocce all’aperto per il passa-
tempo dei pensionati, infine inaugura-
ta, come sede dell’Arci sanlazzarese, il 
24 dicembre 1977. 

Veronica e Malandrino nei panni di Padre Buozzi e Marcolino 

Lina Galati Rando 
Gli addobbi natalizi della piazza 

La Sala 77 stipata di persone alla cena di fine anno 



 

 

Nell’ambito del cosiddetto “bando 
periferie” che comprende molti pro-
getti della Città metropolitana, finan-
ziati con 40 milioni di euro, è stato 
presentato un intervento di ricucitu-
ra di ciclabili cittadine già esistenti. 
Un progetto di asse ciclopedonale 
lungo la via Emilia che completerà la 
connessione strategica tra Bologna e 
Imola, per un percorso continuo di 
oltre 30 chilometri, che vede coinvolti 
i comuni di San Lazzaro, Ozzano, 
Castel San Pietro, Dozza Imolese e 
Mordano. 

La finalità, spiegano da Palazzo Mal-
vezzi già sede dell’ex Provincia e oggi 
della Città metropolitana, è quella di 
promuovere la mobilità sostenibile, 
ciclopedonale, in aree periferiche con 
collegamenti tra vari centri urbani 
lungo l’asse della via Emilia e, anche, 
in direzione nord-sud lungo il San-
terno e il Sellustra. Il nuovo asse in 
progetto prevede circa 12 chilometri 
di nuovi percorsi ciclopedonali, a 
collegamento di tratti esistenti, e ne 
prevede la messa in sicurezza con il 
recupero di infrastrutture stradali e 
pedonali degradate e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, miglio-
rando la qualità del decoro urbano. 
L’importo complessivo del progetto è 
di 6.130.000 euro di cui 4.649.100 
finanziati dal “bando” e il rimanente 
dai vari comuni interessati. Questi i 
dettagli dei tre lotti di intervento pre-
visti con tempi di attuazione di un 
anno: da San Lazzaro a Ozzano, circa 
un chilometro e mezzo, con un im-
porto di 790mila euro di cui 657mila 
dal “bando”; da Ozzano a Castel San 
Pietro, circa due chilometri e mezzo, 
per una spesa di due milioni e 75mi-
la euro di cui un milione 524 mila 
dal “bando per le periferie”; da Castel 
San Pietro a Dozza e a Mordano, cir-
ca sette chilometri e mezzo, con un 
investimento di tre milioni e 265mila 
euro di cui due milioni 467mila dal 
“bando”. 
Come spiegano da Palazzo Malvezzi 
«al termine di un percorso di parteci-
pazione, intrapreso con i comuni o le 
loro forme associative, che ha portato 
a individuarne le esigenze di riquali-
ficazione urbana e di sicurezza delle 
periferie, la Città metropolitana ha 
candidato la sua proposta al “bando 
periferie”, approvato con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 
del 25 maggio 2016, per la realizza-
zione di progetti specifici e per l’atti-
vità di pianificazione metropolitana. 
Su tali basi Palazzo Malvezzi ha ela-
borato un progetto territoriale inte-
grato, e omogeneo, basato su un con-
cetto di “periferia” che supera la sca-
la urbana e da riferirsi all’intero tes-
suto metropolitano coscienti che 
un’area degradata vede la sua rigene-

San Lazzaro di Savena 
30 km di ciclabile tra Bologna e Imola 

Con  6,13 milioni di investimento totale, verranno realizzati 12 Km di nuovi percorsi per collegare tra loro i tratti esistenti 
Giancarlo Fabbri 

vi turisti in visita agli scavi di Claterna 
attraversati, infatti, dalla nuova pista 
ciclopedonale. 

razione aumentando il grado di connes-
sione con il resto della Città e con l’area 
centrale». 
Ovvia la soddisfazione degli amministra-
tori locali a partire da quella di Massimo 
Bertuzzi, assessore sanlazzarese alla 
mobilità, che negli anni che fu all’oppo-

sizione, capogruppo civico di “Noi 
Cittadini”, propose più volte un colle-
gamento ciclabile lungo la via Emilia 
ma senza allontanamenti dalla con-
solare come invece prevede il proget-
to. E per Ozzano sarà l’occasione di 
far giungere, anche in bicicletta, nuo-
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La ciclabile a Idice 



 

  

Nell’annunciare l’avvenuta chiusura 
del centro di prima accoglienza e smi-
stamento di migranti richiedenti asilo, 
aperto nel giugno scorso in un capan-
none vuoto di via Liguria requisito 
dalla Prefettura di Bologna, il sindaco 
di Ozzano, Luca Lelli ha voluto ringra-
ziare tutti i volontari, forze dell’ordine 
e semplici cittadini che hanno collabo-
rato all’ospitalità regalando vestiario. 
L’occupazione dell’ex stabilimento, sito 
nell’area Quaderna-Tolara, prevista 
fino allo scorso 30 ottobre, si è allun-
gata fino a metà dicembre per la diffi-

coltà a trovare destinazioni sicure per i 
giovani africani che per giungere in 
Italia avevano attraversato le insidie 
del deserto del Sahara e quelle del mar 
Mediterraneo. 
«Come comunicatomi ufficialmente dal-
la Prefettura – ci ha riferito Lelli il gior-
no stesso – il 16 dicembre ha chiuso i 
battenti il centro di prima accoglienza 
di via Liguria. Infatti le presenze erano 
andate via via diminuendo e negli ulti-
mi giorni vi alloggiavano solo sei perso-

ne. Con solo poco più di un mese di 
ritardo, rispetto alla data inizialmente 
comunicataci dalla Prefettura per la 
chiusura del centro, si conclude quindi 
l’esperienza di accoglienza dei profughi 
sul nostro territorio. Devo dire – ha poi 
proseguito il sindaco – che si è trattata 
di una positiva esperienza umanitaria 
per tutta la nostra collettività che ha 
sempre risposto con slancio, e con tan-
ta voglia di fare, cercando di coinvolge-
re gli ospiti del centro nella quotidianità 
della nostra Ozzano come servire ai 
tavoli o aiutare in cucina nelle sagre 
paesane, pulire aree verdi, strade e 
giardini in appoggio ai volontari, orga-
nizzare per loro, e con loro stessi parti-
te di calcio, pranzi e cene con scambi di 
ricette dei vari paesi di provenienza dei 
profughi. I primi momenti di comprensi-
bile turbamento e timore da parte della 
cittadinanza per la convivenza con que-
sti ragazzi – ha poi concluso il primo 
cittadino – sono stati infatti superati 
grazie ai volontari di associazioni locali 
che, con grande umanità, hanno offerto 
il loro tempo libero per organizzare 
eventi che coinvolgessero i giovani mi-
granti ospitati in via Liguria».  
Il sindaco Lelli non ha però nascosto 
che ci sono stati anche momenti di 
difficoltà sia interni al centro, per pro-

Ozzano Emilia 
E’ stato chiuso il centro di prima accoglienza di via Liguria 
La chiusura, prevista a fine ottobre, è slittata a metà dicembre Nel dare l’annuncio il sindaco Lelli ha ringraziato volontari, forze dell’ordine e cittadini 

Giancarlo Fabbri 
un italiano ancora molto incerto, mi 
sono sentito orgoglioso del mio Paese e 
della mia comunità che, nonostante 
tutto ha saputo superare la diffidenza 
ed è riuscita a essere accogliente nei 
confronti dei ragazzi tanto da fargli 
desiderare di rimanere».  

mancate le polemiche ma ci sono sta-
te anche soddisfazioni. Infatti il sin-
daco rivela che «richiedenti asilo mi 
hanno scritto affermando di essersi 
trovati molto bene a Ozzano e che 
avrebbero desiderato poterci restare. 
Leggendo quelle poche righe, scritte in 

blemi di convivenza fra ospiti prove-
nienti da paesi differenti, che all’e-
sterno. In particolare si era verifica-
to uno spiacevole episodio che ha 
coinvolto un richiedente asilo pron-
tamente allontanato dal centro e 
trasferito altrove. Non sono poi 
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La visita di don Zuppi in via Liguria 

Luca Lelli 



 

 

L’anno scorso la concomitanza di due 
notizie: l’arrivo di migranti nell’area di 
Quaderna-Tolara, e l’abbandono 
dell’ormai ex caserma “Gamberini” ave-
va allarmato molti ozzanesi.  
E ci fu chi ipotizzò che la struttura di 
via Marconi, che ha festeggiato 100 
anni nel 2015, venisse liberata per 
ospitare i richiedenti asilo.  
Si tratta in effetti di una grande strut-
tura, che ai tempi della naia ha accolto 
anche 300-400 militari per volta. Quasi 
un borgo, dotato di palazzine comando, 
uffici, fureria, alloggi, camerate, spac-
cio, cucine, mense, officine, armeria, 
magazzini, ricoveri per i carri armati e 
per veicoli di servizio, area per attenda-
menti e perfino un piccolo cinema tea-
tro. 
Col sindaco di Ozzano, Luca Lelli, a 
smentire «che tale utilizzo come centro 
accoglienza o smistamento richiedenti 
asilo sia stato proposto dalla Prefettura 

di Bologna o da altri». Semmai la preoc-
cupazione del sindaco è quella di vede-
re «una vasta area a ridosso del capo-
luogo, e di centri abitati o produttivi, che 
lasciata in stato di 
abbandono, po-
trebbe trasformar-
si in ritrovo per 
persone dedite a 
delinquere». 
Unendo questa 
preoccupazione a 
quella dei concit-
tadini il sindaco 
ha scritto al mini-
stro della Difesa, 
Roberta Pinotti, 
p r o p o ne ndo g l i 
«l’ampia disponibi-
lità del Comune di 
Ozzano all’acqui-
sizione gratuita 
degli immobili e 
dell’area della 
caserma Gamberini, valutandone una 
possibile futura destinazione». Ribaden-
do che «nel corso del 2019 si dovrà pro-
cedere all’abbattimento e ricostruzione 
della scuola media “Panzacchi”, edificio 
datato e non più a norma, compresi gli 
uffici dell’Istituto scolastico comprensivo 
di Ozzano. La disponibilità della caser-
ma, dopo verifica del possibile adegua-
mento, ci consentirebbe – conclude la 
lettera – di non mettere a rischio la con-

Ozzano Emilia 
Il sindaco Luca Lelli ha scritto al ministro della difesa Roberta Pinotti chiedendo di potere acquisire l’immobile 

“E se nella caserma vuota potessimo metterci la scuola?” 
E’ teoricamente possibile per l’Amministrazione ottenere la proprietà a titolo gratuito attraverso lo statuto del federalismo demaniale, ma l’iter è lungo e complesso 
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mente inquadrato nella 132esima bri-
gata corazzata “Ariete”, venne poi defi-
nitivamente sciolto nel 2001, quando 
la sua bandiera di guerra viene inviata 
al Sacrario delle Bandiere presso il Vit-
toriano in Roma. Infine la caserma 
“Gamberini” ha ospitato l’11° battaglio-
ne “Esercizio” come sede staccata di-
pendente dal comando del genio ferro-
vieri di stanza a Castel Maggiore.  
Ora tutto dipende dalle decisioni del 
ministero e dei demani militare e civile. 

 

tinuità didattica della scuola». Il sin-
daco di Ozzano, Luca Lelli, ha anche 
espresso «la preoccupazione dell’am-
ministrazione comunale per la man-
canza di risposte certe in merito alla 
futura destinazione dell’area e dei 
locali dell’ex caserma Gamberini”.  
La lettera inviata al ministro Pinotti 
va proprio nella direzione di dare voce 
al Comune in merito alla destinazione 
di una struttura, e dell’area, candi-
dandosi ad acquisirne la proprietà a 
titolo gratuito attraverso lo statuto 
del federalismo demaniale. Come in-

fatti già avvenuto per la vasta area 
carri, dove fino al 2001 i carristi si 
esercitavano alla guida e all’utilizzo in 
combattimento dei carri armati in 
uso nell’esercito italiano fino ai gran-
di “Leopard”. 
Creata oltre cent’anni fa come base di 
dirigibili, in funzione nella Grande 
Guerra 1915-18, poi ha ospitato uo-
mini e mezzi dell’11° battaglione carri 
“Calzecchi” che nel 1993 perse la pro-
pria autonomia e cedette la bandiera 
al 33° reggimento carri ricostituito a 
Ozzano. Il reggimento, successiva-
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Da noi interpellato sulla richiesta avanzata al ministero, che fu tentata una prima volta senza fortuna circa 15 anni fa 

Per il Gen. Vincenzo Migliozzi  
“Il sindaco ha fatto bene” 

Giancarlo Fabbri 
Con grande dispo-
nibilità il Generale 
di Corpo d’Armata 
Vincenzo Migliozzi, 
che a suo tempo fu 
c o m a n d a n t e 
dell’11° battaglio-
n e  c a r r i 
“Calzecchi” allora 
di stanza nell’ex 
c a s e r m a 
“Gamberini” di 
Ozzano, ci ha 
espresso il suo 
parere come resi-
dente ozzanese.  
Generale Mi-
gliozzi, il sinda-
co ha fatto bene 
a scrivere al mi-
nistro? 

Da ozzanese devo dire di sì. La dismis-
sione della caserma, dovuta a esigenze 
di bilancio, è una realtà e rappresenta 
una perdita sinergica di natura econo-

mica, ma anche un’opportunità per la 
comunità locale che il sindaco Luca Lelli 
ha recepito e fatta sua. L’aver espresso 
al ministro l’intenzione di acquisire l’in-
frastruttura, utilizzando l’istituto del 
“federalismo demaniale” può contribuir-
ne ad accelerare l’iter burocratico che 
non è di breve durata. Infatti la caserma 
vuota è nelle competenze del genio mili-
tare, infrastrutture e demanio militare. 
E l’amministrazione locale potrà acqui-

sirla, a titolo gratuito, solo 
dopo che le competenze 
passeranno all’agenzia 
del demanio civile. 
Perché è importante 
acquisire l’ex caserma? 
Perché si tratta di un’in-
frastruttura di notevole 
capacità ricettiva dotata 
di tutte le attrezzature: 
alloggi, cucine, magazzini, 
locali ricreativi e logistici, 
necessarie alla vita in 
piena autonomia di circa 
300/400 persone.  La sua 
ubicazione consente poi 
facili collegamenti col cen-
tro di Ozzano e con tan-
genziale e autostrada. Tali 
caratteristiche, con opportuni adegua-
menti, rendono la struttura idonea a 
qualsiasi tipo di uso. Ma l’intenzione 
dell’amministrazione comunale non è 
nuova. 
In che senso? 
L’interesse da parte del Comune di Oz-
zano all’acquisizione di quest’area fu già 
manifestata agli inizi degli anni Duemila 
quando nell’ambito di una delle ristruttu-
razioni delle unità dell’esercito fu attuato 
lo scioglimento del 33° reggimento carri e 
fu ventilata la sua dismissione. Cosa che 
allora non accadde per la decisione del 
Ministero della Difesa di dislocarvi una 
sezione dell’11° battaglione “Esercizio“ 

del genio ferrovieri. 
Ha già anticipato che i 
tempi non saranno bre-
vi. 
Il futuro, tempistica a par-
te, è tutto un divenire. 
L’infrastruttura potrà cer-
tamente essere utilizzata 
per il bene della collettivi-
tà in svariati e molteplici 
settori quali, per fare alcu-
ni esempi, quello scolasti-
co, della formazione pro-
fessionale giovanile, della 
sanità privata convenzio-
nata e altri, confidando 
nella preziosa collabora-
zione di imprenditori così 

da incrementare e creare 
nuovi servizi. Nel frattempo mi auguro 
che l’ex caserma non abbia un decadi-
mento funzionale sicuro che i carabinie-
ri, la polizia locale, e le associazioni di 
volontariato inseriranno nel loro itinera-
rio di controllo giornaliero del territorio il 
perimetro della “Gamberini” al fine di 
salvaguardarne la disponibilità. L’au-
spicio ora è che la strada intrapresa dal 
primo cittadino Luca Lelli possa rag-
giungere la meta in tempi accettabili.  
Ringraziamo il generale Migliozzi per la 
sua squisita cortesia, quando era in 
partenza per passare le feste a Roma 
con familiari e nipoti. 

Un?immagine di quando la caserma era ancora operativa 

Un campo allestito  all’interno della “Gamberini” 

Gen. di Corpo d’Armata 
Vicenzo Migliozzi 



 

  

Non capita spesso, a meno che uno 
non sia un dittatore, che a una perso-
na ancora in vita venga dedicata un’i-

stituzione educativa. Eppure è capita-
to a Francesco Persiani, esempio vi-
vente di volontariato, solidarietà e mo-
destia, residente a Botteghino di Zocca 
di Pianoro.  
Nel 2016, infatti, un asilo dell’ex favela 
Nova Esperança di San Paolo del Bra-
sile, quasi dall’altra parte del mondo, è 
stato intitolato al nostro Francesco. 
Un asilo, oggi in muratura, voluto 25 
anni fa e realizzato grazie all’impegno 
economico e materiale del gruppo 
“Amigos de Pianoro”, per ospitare oltre 
un centinaio di bimbi.  
Abbiamo quindi voluto incontrarlo per 

Pianoro 

E’ la storia di Francesco Persiani creatore di un asilo a San Paolo del Brasile che oggi porta il suo nome 

Da Gorgognano a Nova Esperança 
Giancarlo Fabbri 

riale di volontari locali, infine intitolato 
agli “Amigos de Pianoro”. 

E come si arriva 
all’asilo “Francesco Persiani”? 
A seguito di nuove normative edilizie e 
urbanistiche, emanate dal Comune di 
San Paolo, l’asilo non era più ritenuto 
idoneo ad accogliere bambini e si iniziò 
a costruirne un secondo. Il precedente 
edificio è stato adibito a centro di for-
mazione professionale, con la possibili-
tà di essere sede di una cooperativa di 
consumo in gestazione, mentre il nuo-
vo è stato dedicato alla mia persona 
con mia grande soddisfazione. 
Chi ha deciso il nome dell’asilo?  
Un’assemblea dei residenti dell’ex fave-
las oggi quartiere di San Paolo dove il 
comune impose di dargli un nome; e fu 
scelto il mio. Ma la mia gratificazione è 
quella di essere stato utile a chi sta 
peggio di me; e di vederne i risultati 
apprezzati dai tanti infine diventati 
amici. 
Quando tornerà in Brasile? 
Quello dell’anno scorso è stato l’ultimo 
viaggio ma grazie a facebook e alla po-
sta elettronica sono sempre in contatto 
con Nova Esperança. 

loro baracca. I genitori erano al lavo-
ro e i piccoli abbandonati. Da qui la 
decisione di Giusti, e dei suoi Amigos 
de Pianoro, di aiutare padre Ivo a 
realizzare un asilo per i bambini della 

favela.  
Q u a n t e  l e  s u e  t r a s f e r t e 
“brasiliane”? 
Una trentina, a mie spese, a partire 
dal 1991. Presi a cuore l’iniziativa 
portando di persona i soldi per l’ac-

quisto dei 
materiali e 
mettendo in 
pratica, per 
un mese 
ogni volta, le 
esperienze di 
m u r a t o r e 
d i l e t t an te . 
Gli Amigos 
invece si 
autotassava-
no per con-
tribuire alla 
costruzione 
dell’asilo che 
fu in lamiera 
poi in mura-
tura, con 
l’aiuto mate-
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fargli alcune domande. 
Dove e quando è nato Francesco 
Persiani? 

Il 5 gennaio 1935 a Bolo-
gna, ma sono di Gorgogna-
no, dove la mia fami-
glia ebbe rifugio co-
me sfollata da terri-
torio di guerra all’at-
testarsi della Linea 
Gotica. 
Da quanto tempo 
vive a Pianoro? 
Dal 1968 dopo aver 
terminato la casa che 
tirai su con l’aiuto di 
uno zio e di un co-
gnato ambedue capo-
mastro  
Che professione ha 
svolto? 
Il metalmeccanico 
alla Fiat di Bologna, 

fino al 1984 per via di un 
prepensionamento, poi l’edico-
lante fino alla pensione nel 
1987. 
Come è nato il gruppo Amigos 
de Pianoro? 
Attraverso la Fiat dove il sinda-
calista Cisl Enrico Giusti fu 
coinvolto in Brasile dal missio-
nario servita Ivo Paoloni, poi 
cittadino onorario di Pianoro, coinvol-
gendo fino a una settantina di amici e 
parenti. Paoloni nel raccontare le sue 
esperienze di missionario, nella favela 
di Nova Esperança riferì della atroce 
morte di due bambini bruciati nella 

 

I piccoli ospiti che frequentao l’asilo 

Francesco davanti all’asilo di Samn Paolo a lui intitolato 



 

 Pianoro 
Nettuno d’Oro a Paolo Fresu 
L’artista di fama mondiale dal 2010 tiene un corso coi servizi educativi e l’Arci 

Giancarlo Fabbri 

a cui era stata intitolata l’ex bocciofila 
che oggi ospita lo storico circolo Arci. 
Credo che si debba ripartire da lì, da 
quegli ideali di libertà e democrazia, per 
contrastare, oggi come ieri, i crescenti 
episodi di violenza fascista. Qui l’Arci, 
centro ricreativo e culturale, e di soste-
gno alle attività sportive – ha concluso 
Minghetti –, deve anche farsi argine 
contro un fascismo minaccioso e preoc-
cupante». 
«Quelle del sindaco – ha ribadito Bru-
gnara - sono parole del tutto condivisi-
bili. Anche l’Arci nazionale compie ses-
sant’anni dato che fu fondata a Firenze 
nel 1957 unendo sotto una sola sigla 
circoli di case del popolo, cral aziendali 
e di paese, circoli autogestiti. L’Arci è 
infatti nata “dal basso”, per iniziativa 
della gente e non per decisioni piovute 
dall’alto, ai fini della coesione sociale. 
Dopo sessant’anni, però, l’Arci deve 
essere ripensata e rinnovata, perché è 
cambiato il mondo, ma come allora biso-
gna tenere alta l’attenzione e condan-
nare i recenti episodi di squadrismo 
fascista. C’è una sottovalutazione del 
rigurgito fascista che impone, a noi tutti 
– ha precisato il presidente provinciale 
dell’Arci –, di mantenere alta la difesa 
della fondamentale libertà di azione, e 
di pensiero, delle persone contro ogni 
prevaricazione».  
Nel corso della festa di compleanno del 
circolo il sindaco Gabriele Minghetti e 
il presidente provinciale dell’Arci, Ste-
fano Brugnara, hanno consegnato una 
pergamena ricordo, e anche di ricono-
scimento per l’impegno svolto, a Rug-
gero Naldi tuttora presidente del circo-
lo Arci di Rastignano dal lontano 1984. 
E un dono ad Adolfo Tacchini, che fu 
primo presidente del circolo Arci 
“Pampurio” e infine l’assalto al genero-
so buffet a disposizione di tutti.  
Ma nell’occasione il ricordo è andato a 
chi è andato oltre; dei tanti soci fonda-
tori sono rimasti infatti in vita soltanto 
Tacchini e Alberto Bussoli.  
L’Arci di Rastignano ha radici che ri-
salgono dall’immediato dopoguerra con 
la costituzione del Cral (Circolo ricrea-
tivo autogestito lavoratori) al Pero di 
Rastignano.  
Nel 1957 si trasferì nei nuovi locali del 
Palazzaccio, aderendo all’associazione 
nazionale Arci, intitolandolo al parti-
giano “Pampurio” caduto in combatti-
mento il 2 ottobre del 1944.  
Infine nel 2011 il trasferimento in Val-
leverde nei locali dell’ex bocciodromo 
già dedicati ad “Aldo Benni” e inaugu-
rati nel lontano 1978.  

musica, è il pregio migliore anche per 
la nostra città. Faremo in modo di meri-
tare la sua cittadinanza, perché grazie 
a lui posso 
ancora di-
re, ancora 
una volta, 
che quella 
di essere 
cittadini di 
Bologna è 
una scel-
ta». 
I n f a t t i , 
Paolo Fre-
su, tra le 
altre inizia-
tive in cit-
tà, si è fat-
to promo-
tore dell’e-
sper ienza 
m u s i c a l e 
p r e c o c e 
“Nidi di 
note”, un 
p r o g e t t o 
avviato nel 
2010 con i 
s e r v i z i 
educat i v i 
del Quar-
tiere Save-
na e l’Arci, 
per offrire 
ai bambini, 
fin dalla 
più tenera 
età, la pos-
sibilità di 
avvicinarsi alla musica e per portare 
all’attenzione delle famiglie, delle isti-
tuzioni e delle scuole l’importanza 
dell'arte e dell’esperienza musicale.  

Lo scorso 7 dicembre in 
Valleverde a Rastignano 
di Pianoro il circolo Arci 
ha festeggiato il suo 
sessantesimo com-
pleanno con la presen-
za del sindaco di Piano-
ro, Gabriele Minghetti, 
del presidente provin-
ciale dell’Arci Stefano 
Brugnara e di numerosi 
soci e cittadini. 
Come ha ricordato Min-
ghetti «questo circolo è 
nato sessant’anni fa per 
fare comunità, per tene-
re insieme la gente, e 
per stare al servizio de-
gli altri, cosi come tutti 
gli altri circoli ricreativi Arci sparsi per 

l ’ I t a l i a . 
C i r c o l i 
che sono 
elementi 
forti del 
n o s t r o 
t e s s u t o 
s o c i a l e 
oggi così 
c o m e 
quando si 
c e r c a v a 
di rimar-
ginare le 
ferite del-
la guerra. 
Non per 
nulla ven-
ne fonda-
to dedi-
candolo a 
“Pampu-
rio” nome 
di batta-
glia di 
Giancarlo 
Lelli, par-
t i g i a n o 
c a d u t o 
nella lotta 
di libera-
zione. Col 
t rasf er i -
mento in 
via Valle-
verde, sei 
anni fa – 

ha proseguito il sindaco –, a quel nome 
fu affiancato quello del cooperatore loca-
le Aldo Benni, che per motivi politici fu 
imprigionato dai fascisti negli anni ‘30, 
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Lo scorso 13 dicembre il sin-
daco di Bologna, Virginio Me-
rola, ha conferito il premio 
“Nettuno d’oro” al musicista e 
compositore Paolo Fresu di 
origini sarde ma cittadino del 
mondo con residenza a Piano-
ro.  
Paolo Fresu, trombettista jazz 
conosciuto in tutto il mondo, 
è nato a Berchidda (Olbia) il 
10 febbraio 1961. Quando 
non è in giro per l’Italia, e per 
il mondo, dove tiene circa 200 
concerti l’anno, Fresu risiede 
a Pianoro da molti anni con la 
moglie Sonia Peana, di Alghe-
ro, musicista concertista e docente di 
violino. 
Questa la motivazione alla consegna 
del massimo riconoscimento che Bolo-
gna concede – ad aziende, cittadini, 
istituzioni e associazioni che hanno 
onorato con la loro attività professiona-
le e pubblica la città di Bologna - 
«Bologna, città creativa della musica 
Unesco, è orgogliosa di avere questo 
grande artista in qualità di animatore e 
sostenitore della crescita della cultura 
musicale nei giovani, attivo nella sco-
perta, formazione e sostegno di nuovi 
talenti musicali».  
Riconoscimento che è stato conferito, 
tra gli altri, agli Stadio (2017), Ezio 
Bosso (2015), Marco Belinelli e Martina 
Grimaldi (2014), Alex Zanardi (2012), e 
Francesco Guccini (2010). Il premio 
consiste in una riproduzione del Nettu-
no, posto sull’omonima fontana, uno 
dei simboli della città. 
La motivazione ufficiale del conferi-
mento è stata letta dall’assessore bolo-
gnese alla cultura, Bruna Gambarelli, 
poi il sindaco ha reso omaggio ringra-
ziando Paolo Fresu «perché ha scelto di 
vivere a Bologna (o più precisamente 
nel bolognese, ndr). Sebbene grande 
artista di fama internazionale, ha dato 
inizio a una bella esperienza di educa-
zione musicale, “Nidi di note”, un vanto 
per la nostra città. I premi dati a Fresu 
sono tanti, l’attività di musicista e com-
positore è nota, ma quello che mancava 
– ha dichiarato Merola alla consegna –  
è il conferimento del più alto riconosci-
mento del Comune di Bologna, il 
“Nettuno d’oro”. Il suono della tromba 
parla da solo, ma la sua capacità di 
avere radici nel nostro territorio e di 
usare queste radici per esprimere un 
linguaggio universale, com’è infatti la 

 

L’Arci festeggia 60 anni 
Assieme a numerosi soci e cittadini, è intervenuto anche il sindaco Minghetti  

Giancarlo Fabbri 

Lo scorso 14 dicembre a Pianoro, nella casa protetta Sa-
cra Famiglia di via Fantini, è stata festeggiata la neo cen-
tenaria Nerina Berti, presenti il vicesindaco di Pianoro 
Franca Filippini e l’assessore di Loiano Karmen Ogulin. 
Nata all’Anconella di Loiano il 14 dicembre 1917, Nerina 
Berti ha una storia originale fin dalla nascita. Infatti il 
nonno si scordò di registrarla all’anagrafe, dopo una be-
vuta al bar con gli amici, ma poi il tutto si risolse in tribu-
nale quando la piccola aveva 6 anni di età.  
Rimasta vedova, a soli 27 anni, tornò con la figlia dai ge-
nitori materni e ha sempre lavorato come impiegata all’I-
stituto Ortopedico Rizzoli. I suoi primi cent’anni di vita li 
ha festeggiati circondata dall’affetto della figlia, del genero 
e da ospiti e operatori della casa protetta e augurando, a 
se stessa, di arrivare almeno fino ai 120 anni. 

La consegna del Nettuno d’Oro a Paolo Fresu 

Adolfo Tacchini, Ruggero Naldi, Gabriele Minghetti e Stefano Brugnara 

Tanti Auguri Nerina! 



 

  

Rimarrà una sola sala slot in tut-
ta Monterenzio, mentre tutti gli 
altri locali pubblici della città 
dovranno dismettere qualsiasi 
apparecchiatura e videolottery.  
L’ordine arriva direttamente dalla 
Regione, che nel 2013 ha appro-
vato una proposta di legge per 
prevenire e contrastare la dipen-
denza dal gioco d'azzardo patolo-
gico (Gap).  
“Un provvedimento che si sarebbe 
dovuto prendere comunque”, pre-
cisa il sindaco Pierdante Spadoni, 
indipendentemente dalle nuove 
disposizioni che hanno reso l’ade-
guamento obbligatorio per tutti i 
Comuni entro la fine del 2017. “Il 
gioco d’azzardo è un problema 
serio, è necessario ridurlo al mini-
mo.  
Anche se nel nostro Comune non ci 
sono casi di persone con patologie 
riconosciute, nella città metropolitana 
di Bologna l’abuso di gioco d’azzardo 
è il più alto di tutta Italia”.  
L’inchiesta L’Italia delle slot colloca 
infatti Monterenzio tra i Comuni 
“virtuosi”, con soli 369 euro di gioca-
te pro capite nel 2016, contro i 1.375 
euro di Bologna, che con questa cifra 
si guadagna il primo posto poco ono-
revole nella classifica dei 20 Comuni 
italiani con oltre 200.000 abitanti.  
Secondo la nuova normativa, l'eserci-
zio delle sale da gioco e delle sale 
scommesse saranno vietati nelle nuo-
ve installazione e in tutti quei locali 
che si trovano oggi a meno di 500 
metri da alcuni punti sensibili.  
“Luoghi di culto e oratori, scuole, strut-
ture sportive o sanitarie”, elenca il 
sindaco Spadoni.  
“Poiché i contratti per l’affitto delle slot 
machine normalmente durano un an-
no, le disposizioni entrano in vigore 
quando andranno a cessazione. Da 
quel momento, il periodo per l’adegua-
mento sarà di 30 giorni”, chiarisce.  
E quell’unico locale al di fuori dei 
parametri è stato individuato grazie 
alla mappatura dei luoghi sensibili 
eseguita dalla polizia municipale. 
Per tutti coloro che non rispetteranno 
le disposizioni sono previste sanzioni 
amministrative dai 6.000 ai 10.000 
euro e, nei casi più gravi, la sospen-
sione temporanea dell’attività.  

Monterenzio 

Guerra alle slot: ne rimarrà solo una 
Tutte le altre non hanno i requisiti di legge per la vicinanza di luoghi sensibili e verranno chiuse 

Spesi nel 2016 a Monterenzio 369 euro pro capite di giocate, un quarto della spesa pro capite di Bologna 
Roberta Cristofori 

 

“A Monterenzio i proventi saranno utiliz-
zati nel sociale”, spiega Spadoni, ricor-
dando anche l’obbligo per gli esercizi, 
nella fase di transizione, di esporre 
sulle macchinette un adesivo che indi-
chi la durata del contratto.  
“La normativa - conclude il sindaco - è 
abbastanza chiara, ma verrà comunque 
mandata comunicazione sulle procedure 
da tenere”.  
Un cambiamento necessario, che va 
nella direzione di una maggior tutela 
delle persone a rischio, soprattutto 
minorenni e anziani. 
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Successo per i due corsi di teatro al Lazzari 
Saranno due le “prime” di fine corso: il 17 marzo col Gian Burrasca dei piccoli, il 24 marzo con Stasera corna degli adulti 

Roberta Cristofori 

Luogo d’arte ma non solo, il tea-
tro è prima di tutto un’occasione 
per affrontare se stessi e aprirsi 
agli altri.  
Lo hanno scoperto i quaranta 
aspiranti attori che da ottobre 
ad oggi si sono dati appunta-
mento ogni martedì al Teatro 
Lazzari di Monterenzio, per 
prendere parte al corso 
‘Monteatro’. Avviato lo scorso 
ottobre, il progetto ha beneficia-
to delle sponsorizzazioni dei pri-
vati e del patrocinio del Comu-
ne, dando così agli interessati la 
possibilità di iscriversi gratuita-
mente.  
Una novità assoluta in città, 
resa possibile grazie all’organiz-
zazione della Proloco di Monterenzio e 
alla volontà di tanti cittadini: “Dopo aver 
iscritto mio figlio a un corso simile mi so-
no chiesto: perché non organizzarlo an-
che a Monterenzio?”, racconta uno degli 
ideatori, Luca Giannelli. E così, andando 
in prima persona a raccogliere il contri-
buto delle aziende locali, si è raggiunta 
la cifra necessaria per farlo avviare. L’in-
teresse della cittadinanza si è manifesta-
to proprio nell’ampia partecipazione, sia 
dei più piccoli, riuniti in un gruppo di 
ventiquattro bambini e bambine, sia dei 

sedici adulti attori dilettanti. “Abbiamo 
cercato di creare anche a Monterenzio - 
racconta Tiziana Ferioli, una delle par-
tecipanti - un’occasione per far cono-
scere il valore sociale del teatro, luogo 
di aggregazione ma anche fonte di di-
vertimento”.  
Il corso è diventato infatti anche 
un’opportunità per conoscere nuove 
culture: “Su segnalazione del Comune 
- racconta Ferioli -, hanno iniziato a 
frequentare anche quattro ragazzi mi-
granti seguiti da un’associazione del 

territorio. Per noi è stata una 
vera sorpresa: i ragazzi, arri-
vati in Italia da 6-7 mesi, ci 
stanno insegnando un po’ di 
francese e inglese mentre 
imparano l’italiano”. 
Tra esercizi mnemonici e 
prove di improvvisazione, si 
guarda già al futuro: “Stiamo 
pensando a come portare 
avanti questa iniziativa nel 
2018”, progetta Luca Gian-
nelli.  
Nel frattempo però, gli attori 
e le attrici sono impegnati 
fino a marzo con le prove dei 
due spettacoli che porteran-
no in scena al Teatro Giulio 
Lazzari al termine del corso. I 

bambini si metteranno alla prova con 
le vicende di Gian Burrasca, quel 
Giannino Stoppani tanto irrequieto 
quanto spassoso, mentre gli adulti 
saranno i protagonisti della commedia 
brillante Stasera corna, ambientata 
nei primi del Novecento.  
La prima per i più piccini sarà sabato 
17 marzo alle 21.00, con replica dome-
nica 18, i più grandi saliranno invece 
sul palco sabato 24, con replica dome-
nica 25 pomeriggio. Tutti gli spettacoli 
saranno ad ingresso gratuito. 

Gli allievi dei corsi di teatro diretti da Giulio Colli 



 

 

Per tutto il 2017 la prima cittadina Bar-
bara Panzacchi ha continuato a seguire 
tutti i 62 ex dipendenti della Stampi 
Group cercando in ogni maniera possi-
bile un ricollocamento per tutti: “E' sta-
to un anno complesso che ha messo a 
dura prova la nostra comunità sotto mol-
ti aspetti, spero davvero che il 2018 rap-
presenti un anno di rinascita e di spe-
ranza”.  
L'anno nuovo si è aperto all'insegna di 
un impegno concreto grazie al tavolo 
allargato tra Unione dei comuni Savena
-Idice, Città Metropolitana di Bologna, 
Regione, associazioni di categoria e or-
ganizzazioni sindacali: in questi mesi si 
sono riuniti più volte per valutare e ap-

Monghidoro 
Bando regionale per chi ha perso il lavoro,  

Un aiuto agli ex lavoratori Stampi Group 
Sta anche per uscire una Guida rivolta a sostenere chi vuole avviare attività auto-imprenditoriali 

Sarah Buono 

profondire le strade possibili. Esiste 
infatti un bando regionale nel quale si 
prevedono misure destinate al sostegno 
dei lavoratori licenziati nell’ambito di 
rilevanti crisi aziendali e finanziate con 
un milione di euro.  
Nel corso dell'ultimo incontro del tavolo 
di coordinamento hanno partecipato 
anche i referenti del partenariato costi-
tuito da Conform, Manpower, Manpo-
wer Formazione e LavoroPiù SpA, tutte 
società che si occupano di reinserimen-
to lavorativo, per fare il punto sulle 
tempistiche di invio in Regione del pro-
getto di ricollocazione. Da parte di tutti 
è stata manifestata la ferma volontà a 
sottoscrivere gli accordi necessari nel 

più breve tempo possibile. L’asses-
sore regionale alle Attività produtti-
ve Palma Costi, il consigliere metropoli-
tano con delega allo Sviluppo economi-
co Massimo Gnudi, il presidente dell’U-
nione dei Comuni Savena-Idice Gabrie-
le Minghetti e ovviamente la sindaca  di 
Monghidoro Barbara Panzacchi riman-
gono in prima linea.  
“Come istituzioni ci sentiamo fortemente 
impegnate a seguire i reinserimenti lavo-
rativi degli ex-dipendenti coinvolti nella 
crisi Stampi Group ed esprimiamo soddi-
sfazione per le attività messe in essere 
per favorirne la ricollocazione e per la 
sinergia tra pubblico e privato con cui le 
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si sta portando avanti. Impegno che è 
contemporaneamente rivolto verso la 
promozione attiva dello sviluppo econo-
mico del territorio”.  
Tra pochi giorni sarà pubblicata la 
guida alle “Opportunità imprendito-
riali nelle valli del Savena e dell’Idice”, 
uno strumento ideato e rivolto ai fu-
turi imprenditori con l'obiettivo di 
proporre strumenti ed analisi utili nel 
percorso di ideazione, creazione e svi-
luppo di attività auto-imprenditoriali 
economicamente sostenibili e con una 
prospettiva solida.  

 

Per il concerto della veglia di Santa 
Lucia, organizzato dai “Suonatori della 
Valle del Savena” alle danze si è unito 
anche un gruppo di giovani ventenni 
provenienti da Pechino e altre città 
cinesi: tutti studenti di un master in 
Musicologia, per un anno ospiti nelle 
università di Bologna e Perugia. “Una 
sorpresa stupenda, siamo stati avverti-
ti solo poche ore prima e non ci aspetta-
vamo un gruppo così numeroso e così 
preparato, conoscevano la nostra storia 
ed erano entusiasti di essere con noi, 
così come noi di loro, una serata davve-
ro speciale” conferma Placida Staro, 
per trent'anni a capo della banda dei 
Suonatori del Savena.  s.b. 

Studentesse cinesi del master 



 

  

Il piano di riassetto organizzativo 
dell'ospedale di Loiano continua a su-
scitare perplessità. Anche dopo l'incon-
tro pubblico del 7 dicembre scorso alla 
presenza della direttrice generale 
dell’Ausl Bologna Chiara Gibertoni e 
della direttrice del distretto di San Laz-
zaro Elisabetta Vecchi i dubbi rimango-
no. “Sono anni che il Simiani subisce un 
depotenziamento continuo, giustificato 
ogni volta da esigenze diverse. Abbiamo 
già raccolto quasi 4mila firme e dopo 
l'assemblea di gennaio decideremo co-
me muoverci” spiega Giulio Masiello 
presidente del Cast, il comitato di citta-
dini che conta 200 soci. Nei giorni 
scorsi con una rappresentanza hanno 
preso parte a Vergato alla fiaccolata di 
protesta organizzata dal gruppo dui 
minoranza “Noi voi Vergato” contro il 
piano regionale ospedaliero che coin-
volge anche questo comune. Il Cast 
non crede alle dichiarazioni rassicu-
ranti di Ausl e Regione, secondo le 
quali “si differenzierà la tipologia 
dell’offerta adeguandola al bisogno rile-
vato, sviluppando la potenzialità di pre-
sa in carico dei pazienti con bisogni as-
sistenziali di bassa complessità, la-
sciando al contempo inalterata l’attuale 
vocazione per le patologie acute dell’a-
rea della medicina interna e per il trat-
tamento dei pazienti con necessità di 
lungodegenza”. Per Masiello "è solo un 
declassamento, non è previsto nessun 
miglioramento, sono soltanto servizi che 

Loiano 
Sull’Ospedale il Cast contro l’Amministrazione 
Per Masiello "è solo un declassamento, non è previsto nessun miglioramento”. Ma la sindaca Carpani si fida dell’Ausl 

Sarah Buono 

si allontanano. Hanno parlato di nuovi 
servizi come fisioterapia ma era un 
servizio che il Simiani offriva già in 
passato e ci hanno levato, adesso lo 
rimettono e figura come nuovo? L'at-
tuale vice sindaco Alberto Rocca, 
quando era presidente del Cast sotto-
scrisse un documento insieme ai sin-
daci di allora, gennaio 2015, in cui 
denunciavano la sistematica sparizio-
ne di reparti come gastroenterologia/
endoscopia digestiva,  fisioterapia per 
l'appunto e dermatologia. Quando an-
dò in pensione il primario, venne meno 
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anche cardiologia che a tutt'oggi non 
è stata rimpiazzata: considerando la 
popolazione anziana del territorio mi 
sembra un clamoroso autogol. I sup-
posti 32 posti  letto inoltre non sono 
tali, di questi 10 saranno dedicati ai 
malati cronici e verranno seguiti solo 
da infermieri, non da medici”. Se il 
Cast rimane scettico e promette bat-
taglia, la sindaca Carpani e il suo 
vice Rocca invitano a fidarsi: “Il no-
stro ospedale non solo manterrà intat-
ta la sua dotazione ma verrà potenzia-
to con l’attivazione di nuovi di servizi 

che rispondono ai bisogni di salute 
specifici del territorio”. Poco convinte 
anche le opposizioni regionali che 
martellano a suon di interrogazioni: “Il 
primo effetto sarà quello  di costringe-
re i cittadini di Loiano a percorrere 
più di 60 km per trovare un pronto 
soccorso" denunciano Silvia Piccinini 
del M5S, Igor Taruffi di Sinistra Italia-
na e Galeazzo Bignami di Forza Italia.  
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