
 

  

Due sindache 
in corsa per  

il Senato 
Per la Camera corre Erika Seta  
Capogruppo di FI  a Casalecchio  

Tra un mese si vota per rifare il 
governo e grande confusione 
regna sotto il cielo. Tre rag-
gruppamenti si contendono la 
vittoria ma l’unico che ha forse 
possibilità di arrivare al fatidico 
40% che dà la governabilità è 
quello costituito dal trio Berlu-
sconi-Salvini-Meloni. Senza 
entrare nel dettaglio, il mix tra 
FI, Lega e FdI non appassiona 
nessuno, compresi i tre leader, 
perché si sorregge  sull’ipocrita 
negazione di punti divergenti 
che fra i tre esistono. Si tratta 
di un’alleanza di convenienza e 
questo getta ombre sulla capa-
cità di durata di un eventuale 
governo di centrodestra. Quella 
costituita dal M5S è invece 
un’incognita assoluta, visto il 
mutamento di pelle e di forma 
che questo animale politico sta 
subendo dopo l’avvicendamen-
to tra Grillo e Di Maio. Il risul-
tato convince poco e mette in 
fuga anche molti “grillini” della 
prima ora, anche se l’ecumeni-
smo in stile neo-democristiano 
di Di Maio acchiappa simpatie 
e mantiene invariate le percen-
tuali di votanti, almeno secon-
do i sondaggi. Quanto al Pd, è 
indebolito dai voti persi con la 
scissione di Liberi 

Nodo di Rastignano, due passi 
avanti e uno indietro 

Prima il disinnesco delle bombe, ora il fallimento di una società esecutrice in subappalto 
Giancarlo Fabbri 

zioso con la ditta in fallimento». 
Insomma, la notizia brutta è 
che è di nuovo saltato il bene-
detto cronoprogramma dei 
lavori. E’ vero dunque che si 
fanno passi avanti, ma se ne 
fanno anche indietro, e gli an-
ni passano… 
Nel corso dell’assemblea, in-
detta dal presidente del Quar-
tiere Savena Marzia Benassi 
su richiesta dei residenti di 
San Ruffillo e delle vie Corelli e 
Toscana, il tecnico di Rfi ha 
anche illustrato con proiezioni 
lo stato dei lavori che hanno 
comportato lo spostamento di 
un metanodotto a cura della 
Snam, del canale Savena, e il 
consolidamento spondale del 
Savena in corrispondenza dei 
cantieri. Molti gli interventi 
delle circa 130 persone pre-
senti, ad esprimere per lo più 
scetticismo e critiche riguardo 
alla conduzione dei lavori, e 
preoccupazione per il futuro.  
Nell’ordine: «prima erano previ-
sti quattro cantieri in contempo-
ranea mentre invece ci sono 
operai che lavorano a volte in 
un settore, o in un altro, senza 

che se ne capisca il crite-
rio»; «invitiamo l’assessore 
Priolo a pensare a una 
rotatoria in via Toscana, 
con la bretella del Dazio, 
perché un altro semaforo 
ancora sarebbe un disa-
stro per la circolazione»; 
«l’intero tratto dalla rotato-
ria Mafalda di Savoia a 
quella di Rastignano (che 
poi sarà invece al Trappo-
lone di San Lazzaro, ndr) 

doveva essere finito entro il 
2017, e un ritardo di oltre un 
anno non può essere imputato 
solo al ritrovamento delle bom-
be»; «sono previste penali? Chi 
ha accettato l’allungamento dei 
tempi?»; «in tutti questi anni ci 
sono stati alcuni morti, investiti 
da veicoli, ma anche a causa 
dell’inquinamento». Infine la 
richiesta, poi accettata, di un 
minuto di silenzio a ricordo del 
medico Maria Giuseppa Algieri 
travolta da un’auto in via To-
scana il 12 gennaio scorso. 
Ha poi chiuso le discussioni 
l’intervento di Irene Priolo, as-
sessore alla mobilità del Co-
mune di Bologna, «capisco lo 
scetticismo espresso dai resi-
denti, la loro attenzione al tema 
dell’incidentalità e la loro critica 
ai semafori di via Toscana. Al 
riguardo abbiamo raddoppiato i 
fondi per interventi sui punti 
critici, da 800mila l’anno a cin-
que milioni di euro a triennio, 
pari a oltre un milione 600mila. 
Ma a togliere semafori non au-
menta la sicurezza. Scorrimen-
to e sicurezza non stanno insie-
me». 
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Sul “Nodo di Rastignano” 
l’assemblea svoltasi il 22 
gennaio a Bologna, nella 
sede del Quartiere Savena, 
ha fatto emergere notizie 
belle e notizie brutte.  
La notizia bella, che non è 
più nemmeno una notizia, è 
che l’assessore regionale 
Raffaele Donini ha confer-
mato che «per quanto riguar-
da il secondo lotto il progetto 
c’è e ci sono i 31 milioni ne-
cessari alla realizzazione 
dell’opera, stanziati dal gover-
no tramite il “Patto per Bolo-
gna”, anche se ancora in attesa 
del nulla osta della Corte dei 
Conti».  
Quella brutta invece l’ha resa 
nota l’ingegner Rosa Pannetta, 
dirigente di Rete Ferroviaria 
Italiana responsabile del pro-
getto: «E’ in fallimento una del-
le aziende che ha in subappalto 
parte dei lavori del primo lotto, 
non la principale ditta appalta-
trice Baraldini Quirino (è la 
Omba Spa di Vicenza, in liqui-
dazione, ndr). Da qui la neces-
sità di una rapida sentenza del 
tribunale per la riassegnazione 
delle opere affidategli».  
«Di conseguenza – ha precisato 
l’ingegner Pannetta – l’attuale 
cronoprogramma dei lavori pre-
vede la realizzazione del tratto 
dalla rotatoria Mafalda di Sa-
voia alla via Toscana, tramite 
la bretella del Dazio, entro il 
2018; e il completamento del 
primo lotto fino alla rotatoria di 
Rastignano, da realizzare, en-
tro il marzo aprile del 2019. 
Sempre se si risolve il conten-
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In attesa del 4 marzo 
Andiamo a  

votare, e poi  
anche a  

ri-votare se 
necessario 
Bruno Di Bernardo Dalla montagna e da Casalec-

chio arriva un contributo fem-
minile importante alle prossi-
me politiche del 4 marzo. 
La sindaca di Lizzano in Belve-
dere, quella Elena Torri che 
almeno dal 2009 ha legato il 
suo destino politico a Bruno 
Tabacci, dal 2013 coordinatri-
ce regionale di Centro Demo-
cratico. Una laurea in Econo-
mia e commercio ed un master 
in Finanza, nove anni in Coop 
Adriatica, poi nel Gruppo Uni-
pol, correrà nel collegio di Bo-
logna per il Senato nella lista 
di Emma Bonino. Come lei 
farà anche Elisabetta Tanari, 
già insegnante d’inglese e sin-
daca di Gaggio Montano dal 
2011, candidata al Senato per 
la lista Civica Popolare della 
Lorenzin. Per Erika Seta si 
veda l’articolo a pag. 12. 

Cittadini all’assemblea del 22 gennaio sul nodo 



 

 

e Uguali, mentre ora 
sappiamo che la presunta “sinistra 
sinistra” rappresentata da LeU vale 
circa il 5%, assai meno di quel che 
pensavano i suoi tanti colonnelli. Infi-
ne c’è il meccanismo perverso del Ro-
satellum, che rende imperscrutabile al 
più esperto sondaggista l’andamento 
degli scontri collegio per collegio. Un 
esempio per tutti: lo scontro al collegio 
del senato a Bologna tra Casini, candi-
dato dal Pd nella speranza di raccatta-
re voti di centro, ed Errani, che LeU 
schiera per raccogliere anche i voti dei 
delusi Pd, “incapaci” di votare Casini. 
Tra i due litiganti sperano di godere la 
M5S Michela Montevecchi, pronta a 
tornare in senato, o la presidente di 
Confedilizia Elisabetta Brunelli di FI.  
Il Rosatellum fa sì che circa un terzo 
degli eletti lo sarà nei collegi uninomi-
nali. Il meccanismo delle candidature 
plurinominali deciderà chi mandare in 
parlamento tra i candidati schierati 
secondi. Ma se i comuni cittadini pen-
sano che le segreterie capiscano più di 
noi comuni mortali del Rosatellum 
scopriremo che non è così e che que-
sta legge elettorale lascerà qualche  
cadavere illustre lungo la strada e 
manderà in parlamento chi  neanche 
ci sperava. 
Ma essendo questa una legge uscita 
da una mediazione democratica tra i 
partiti, resta la miglior legge possibile 
ed è inutile recriminare come fanno 
alcuni, dicendo che è una legge-truffa. 
Se nessun governo dovesse sortire 
all’indomani del 4 marzo, cosa più che 
probabile, non resterà altro da fare 
che ripetere in tempi brevi le elezioni. 
Troppo impervia, per eccesso di litigio-
sità, ci pare la strada di un governo 
provvisorio di larghe intese solo per 
rifare la legge elettorale, mentre esclu-
derei anche un governo di Grosse Koa-
lition alla tedesca per il semplice moti-
vo che non siamo tedeschi ma italiani 
e ci piace sbagliare con le nostre forze 
e sensibilità. Dunque buon voto a tutti 
e vinca il migliore. 

Città Metropolitana 
Crescerà ancora l’Aeroporto G. Marconi 

Dopo l’annuncio che da giugno ci saranno voli diretti da 5 città cinesi, è stato licenziato il nuovo Masterplan 2016/20130 

mobili Boeing 767-300 ER da 267 
posti. Per i turisti cinesi saranno 
offerti pacchetti di 10 giorni tra l’Ita-
lia e l’Europa, con partenza ed arri-
vo da/a Bologna. Intanto il nuovo 
Masterplan 2016/2030 rivede i pia-
ni di sviluppo dello scalo, preveden-
do un aumento sia dei passeggeri 

Hangzhou, Nanchang, Shenyang, 
Taiyuan e Xi’an: sono le cinque città 
cinesi che da giugno del prossimo anno 
saranno collegate a Bologna con voli 
diretti, per un totale di 60 voli in arrivo 
ed altrettanti in partenza. Le nuove rotte 
saranno operate dalla compagnia italia-
na Blue Panorama Airlines con aero-
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Un’Idea  

di Appennino 

Segue da pag. 1 

Andiamo  
a votare... 

che delle merci, un 
potenziamento dell'ae-
rostazione in sede, 
nuovi parcheggi sia 
per auto che per autobus, stazione di servi-
zio carburanti e lavaggio veicoli. Tra le novi-
tà più importanti c’è anche un Hotel da 180 
camere per equipaggi e per il pubblico. 



 

  

Ugo Prosperi, car-
rettiere, disperso in 
battaglia il 15 mag-
gio 1917; Ettore 
Massa, piccolo pos-
sidente morto nell'o-
spedaletto di campo 
a Gorizia; Enrico 
Giorgi, colono, man-
cato per malattia 
nell'attuale Slove-
nia. Sono solo alcu-
ne delle poche storie 
note di monghidore-
si caduti durante la 
Prima guerra mon-
diale. 180 in tutto, forse di 
più, a cui adesso il Museo del 
Risorgimento di Bologna vuole 
dare un volto.  
Il punto di partenza è una vec-
chia foto, rintracciata grazie 
alla collaborazione dell'ammi-
nistrazione comunale e di al-
cuni cittadini, che elenca abi-
tanti di Monghidoro che perse-
ro la vita nella prima guerra 
mondiale ma di cui si conosce 
poco o nulla. La foto in que-
stione infatti è di scarsa quali-
tà e si fa fatica anche a leggere 
i nomi. Per questo è stato 
“lanciato” un appello pubblico. 
Sul sito “Storia e memoria di 
Bologna” c'è una sezione dedi-
cata che aspetta solo il contri-
buto di tutti infatti.  
La Prima guerra mondiale fu 
un conflitto che causò all'Italia 
oltre 600.000 perdite umane. 
La città di Bologna dedicò ai 
propri caduti due luoghi di 
grande rilievo - il 
Monumento Os-
sario della Cer-
tosa di Bologna 
e il lapidario 
della basilica di 
Santo Stefano- e 
un grande nu-
mero di lapidi 
sparse in città: il 
sito vuole dare 
evidenza a que-
sta memoria, 
p e r m e t t e n d o 
l’accesso alle 
informazioni sui 
caduti, sulle 
battaglie, sui 
corpi militari e 
su tutti i luoghi 

Monghidoro 
“Ridare un nome ai volti” 
Vorrebbe farlo il Museo del Risorgimento con i caduti in guerra 

Sarah Buono 

coinvolti della nostra provincia 
nel tragico evento bellico. Delle 
167 biografie relative a Monghi-
doro attualmente presenti sul 
sito sono pochissime quelle do-
tate di foto del soldato o della 
targa dedicata e di una biogra-
fia familiare come quella di Ani-
ceto Sabbioni. Figlio di Emilio e 
Maria Bersani, soldato nella 
665° centuria, disperso per si-
luramento della nave nel ritorno 
dall'Albania il 21 aprile 1917. 
Operaio. Ammogliato con Leoni-
de Macchiavelli, lasciò un'orfa-
na, Lea. Una storia che manca 
ancora di tanti tasselli, come 
quella di Massimo Gironi, for-
naio figlio di Gaetano e Cristina 
Sammarchi, e poi soldato 
nell'ottavo reggimento Artiglie-
ria da fortezza: Massimo morì 
per malaria nell'ospedale Davia 
di Bologna il 2 ottobre 1918, 
lasciando sola la moglie Maria 
Geibel e i loro tre figli.  

Sono già passati 3.285 giorni 
da quando il 62enne Nicola 
Menetti scomparve da Mon-
ghidoro senza una ragione e 
senza dare spiegazioni. Nove 
anni in cui la famiglia non si è 
mai data pace. Il 20 febbraio 
del 2009 Menetti, pensionato 
della Telecom, dopo una visita 
alla madre nella frazione di 
Frassineta, fu visto allonta-
narsi (pare con uno scono-
sciuto) dal fratello Sandro: da 
quel momento il buio. Un mi-
stero su cui adesso l'avvocata 
Barbara Iannucceli vuole fare 
chiarezza. "Ho avuto un collo-
quio con i suoi familiari e poi 
con i carabinieri del nucleo 
investigativo di Bologna e ab-
biamo deciso di chiedere la 
riapertura del caso". Sulla vi-
cenda il pm Morena Plazzi 
aprì un'inchiesta per omicidio 
e soppressione di cadavere, 
ma poi il fascicolo venne ar-
chiviato per mancanza di indi-
zi. “La famiglia è convinta che 
sia stato ucciso - ha spiegato 
la legale esperta in casi di 
sparizioni - e dopo essermi 
confrontata con i carabinieri 
che si occuparono del caso, è 
emerso che ci sono alcuni ele-
menti che non sono stati appro-
fonditi all'epoca e invece po-
trebbero portare a scoprire la 
verità. C'è ad esempio un luo-
go, una specie di caldaia che si 
trova nella zona dove è scom-
parso che non è mai stata ana-
lizzata e che potrebbe essere 

 

3 

molto utile per le 
indagini". Di Nico-
la Menetti si per-
sero le tracce dopo 

la visita all'anziana madre, nel 
giorno di assenza della badan-
te. Fu visto uscire dalla casa 
del Parco della Martina dal 
fratello Sandro, poi più nulla. 
La sua auto, una Mul-
tipla, fu trovata di 
fianco a una casa, 
sempre di proprietà 
dei Menetti e in vendi-
ta. Si scavò sul mo-
vente, l'aspetto econo-
mico legato alla vendi-
ta del casolare, da 
dividere col fratello, 
giungendo però a un 
nulla di fatto. La sua 
era una vita tranquil-
la, con la passione per 
la bicicletta, il matri-
monio con Tiziana e la 
figlia Monia. "Menetti 
era un uomo dedito 
alla famiglia, aveva 
una buona pensione 
ed era oculato nella 
gestione dei risparmi. 

Il mistero di Nicola  
Sulla sua scomparsa, 9 anni fa, ora indaga un’avvocato 

Sarah Buono 

Non aveva motivo di allonta-
narsi dai suoi cari. Gli esseri 
umani non evaporano e de-
vono essere cercati” ha sot-
tolineato l'avvocata Iannuc-
celli, che rivolge un appello: 
"Qualcuno, anche a distanza 
di tanto tempo, potrebbe ri-
cordare qualcosa. Per questo 
come prima cosa voglio fare 

un appello agli abitanti della 
zona di Frassineta e di Monghi-
doro: se vi è venuto in mente 
qualcosa che possa esserci 
utile fatevi avanti".  

Nicola Menetti 



 

 

“La misura è colma”. Si apre così, con 
un tono poco conciliante, l’ultimo co-
municato stampa diramato dal Cast. 
“L'assemblea del CAST - prosegue la 
nota - indice una giornata di discussio-
ne e mobilitazione per venerdì 9 feb-
braio alle 20.30 al Cinema Vittoria. 
Il CAST ha infatti valutato “in modo 
assolutamente negativo” la proposta di 
ristrutturazione dell'Ospedale Simiani 
di Loiano, “così come è stata illustrata 
alla popolazione da Ausl e Amministra-
zione Comunale. 10 posti letto su quasi 
30 verrebbero declassati a "cure inter-
medie" e demedicalizzati (ovvero gestiti 
non da personale medico ma infermieri-
stico) , ma è soprattutto quello che NON 
c'è a indignarci. Non c'è un rilancio 
dell'attività ambulatoriale. Non c'è un 
rilancio della diagnostica, con una ra-
diologia H12 che a questo punto dovreb-
be essere interamente rinnovata, assie-
me all'ecografo (attualmente ci dicono 
che sia rotto assieme all'Holter). Non c'è 
un ripristino della f isioterapia. 
Da questa proposta esce insomma, 
conclude la nota, “un ospedale con la O 
minuscola, declassato a cronicario. Noi 
vogliamo un Ospedale con la O maiu-
scola! Questo Ospedale potrebbe essere 
una perla per l'Appennino bolognese, 
punto di attrazione e fulcro di rilancio 
dell'economia e della società loianese ed 
invece viene fatto morire di una morte 
lenta e ingloriosa. Per questo chiamiamo 
la popolazione di Loiano e dell'intero 
Distretto socio-sanitario ad una assem-
blea pubblica il giorno 9 febbraio alle 
ore 20,30 al cinema Vittoria di Loiano 
per informare, informarsi ed insieme 
decidere in che modo fare sentire la no-
stra voce in difesa di un Ospedale che 
non è solo nostro ma di tutto l'Appenni-
no Bolognese!  

Loiano 
Futa 65 diserta il bando per gli impianti sportivi 
Al massimo, si è dichiarata disponibile a gestirli in via transitoria per un anno. E userà il campo da calcio di Monghidoro 

Sarah Buono 

delle utenze sarebbero stati a carico 
del gestore (mentre fino ad oggi erano 
sostenuti dal Comune per l'impianto 
calcistico) la Futa 65 decise di non 
partecipare. I circa 6mila euro, che 
sarebbero derivati dalla gestione stes-
sa, non sono stati giudicati sufficien-
ti. Il bando chiuso l'8 gennaio è così 
andato deserto. Fino alla fine di mar-
zo il palazzetto dello sport e le relative 
utenze saranno affidate alla Gesco, la 
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società patrimoniale di 
proprietà del Comune. 
“A tal fine - conferma il 
vice-sindaco Alberto 
Rocca - abbiamo già ap-
provato anche il documen-
to in giunta. Sappiamo 
benissimo che gestire un 
campo sportivo come il 
nostro in montagna non 
porta grande guadagno 
economico, ma servono 

risorse e volontà”. Inizialmente la so-
cietà Futa 65 riceveva 20.000 euro 
all’anno dal Comune a titolo di con-
tributo per la gestione. Una cifra che 
dal 2013 è andata diminuendo, pri-
ma a 16mila, poi a 13mila nel 2016 
fino agli 11mila dell'anno scorso. “Ho 
specificato che possono utilizzare il 
campo quando vogliono - sottolinea 
Rocca - non essendo i gestori però 
devono pagare le tariffe ordinarie fino 

a quando non ci sarà un affidamento. 
Ma la risposta è stata che andranno a 
Monghidoro perché lì è gratis per loro 
in quanto gestori. E’ ferma intenzione 
di questa amministrazione lavorare per 
trovare la migliore soluzione attraverso 
un leale e propositivo percorso parteci-
pativo”.  
La Futa 65 dal canto suo, dopo aver 
rinunciato al bando a causa dei costi  
“insostenibili”, si è dichiarata disposta 
a gestire gli impianti per un periodo 
transitorio di un anno, “considerando 
le difficoltà potenziali che l’amministra-
zione comunale potrebbe incontrare 
nell’immediato per garantire la conti-
nuità della fruizione dei servizi”. Il Co-
mune di è dato tempo fino al 31 mar-
zo per trovare una soluzione. 

L’Amministrazione la trasferirà per ricavare posti auto e riqualificare i giardinetti. Ma Danilo Zappaterra trova i costi troppo alti 

M5S crea un caso sulla baracchina 

Il Movimento Cinque Stelle 
attacca l'amministrazione e 
crea un caso  sulle sorti della 
“baracchina”. La struttura in 
legno di via Garibaldi, proprio 
dietro alla caserma dei Cara-
binieri, presto verrà spostata 
nel vicino giardino della Fon-
dazza. Una scelta ponderata 
da tempo per ovviare princi-
palmente a due problemi: la 
riqualificazione dei giardinetti 
e la mancanza di parcheggi in 
zona, che verrebbe attenuata 
col trasloco.  
L'operazione, alle sue prime fasi, ha 
destato qualche perplessità  per i 
costi: il Comune ha comprato il chio-
sco da Marcello Cavalieri per 19mila 
euro, diventandone proprietario. Ne 
spenderà altri 30mila per lo sposta-
mento e la sistemazione. In tutto 
49mila euro.  
“Decisamente troppi, una scelta amo-
rale, con quei soldi si potevano aiuta-
re le famiglie, sostenere il commercio 
locale o il mercato domenicale che sta 
morendo” ha protestato il consigliere 
pentastellato Danilo Zappaterra, 
chiedendo ufficialmente all'ammini-

strazione copia della perizia che atte-
sta l'effettivo valore della struttura in 
legno. Il documento è stato consegna-
to al consigliere a metà gennaio, ma 
con il divieto di renderlo pubblico fino 
a procedimento concluso.  
La maggioranza dal canto suo riven-
dica il proprio operato: “Il costo del 
chiosco è di 19.000 euro inclusa iva e 
comprende tutta la struttura, due ban-
chi frigo su misura in ottimo stato uno 
dei quali ad angolo con motori separa-
ti appena rigenerato, macchina da 
caffè professionale, macinacaffè, regi-
stratore di cassa, forno, due armadiet-

ti per personale e pulizie, scan-
sie, mensole e banco da lavoro 
con lavello, boiler elettrico, tutto 
in buono stato. L’impiantistica 
elettrica è tutta recuperabile, 
come la rete idrica e i sanitari. 
Il preventivo richiesto per la 
stessa struttura nuova vuota è 
di 30.000 euro, iva, impianti e 
sanitari esclusi.  Il preventivo 
per lo smontaggio e rimontaggio 
è di 5.860 euro (più iva) e com-
prende anche la sostituzione di 
alcune travi”.  
Per l'amministrazione quello 

che conta adesso è partire al più 
presto con i lavori, dopo di che verrà 
aperto un bando ad hoc per l'assegna-
zione: “Ci sono già tante manifestazioni 
d’interesse, gli incassi dell’affitto entre-
ranno nel bilancio comunale, in pochi 
anni si ammortizzerà la spesa e sarà 
un’entrata importante per il nostro Co-
mune” dichiara l'assessore Rocca. Molti 
dubbi anche da parte di Loiano nel 
Cuore: “Ci auguriamo che vada bene 
ma nutriamo forti perplessità. Non scor-
diamo le difficoltà che ci sono state ne-
gli ultimi anni ad affittarla. Si tratta poi 
di una struttura molto vecchia”. 

Ancora nessun accordo tra l'ammini-
strazione di Loiano e la società sportiva 
Futa 65. Lo scorso dicembre, dopo la 
pubblicazione di un bando dedicato agli 
impianti sportivi del paese - campi da 
tennis e calcio a 7, palazzetto dello 
sport, campo da calcio con spogliatoio - 
e la “scoperta” che i costi dei consumi 

Il Palazzetto, messo a bando assieme ai campi da calcio e da tennis 
Cast contro Ausl e Amministrazione  

Assemblea 
sull’Ospedale 
il 9 febbraio 

La baracchina  fatta oggetto delle attenzioni del M5S 



 

  

Quello di febbraio sarà un mese ric-
co di appuntamenti per gli abitanti 
di Monterenzio, tra le attività della 
biblioteca comunale “Bjornson”, il 
museo civico archeologico “L. Fanti-
ni” e l’area archeologica di Monte 
Bibele, c’è solo l’imbarazzo della 
scelta.  
Il gruppo di cittadini che ha scelto la 
biblioteca comunale “Bjornson” in 
via Idice come punto di riferimento, 
trasformandola in “Biblioteca più”, 
propone cinque aperture straordina-
rie, a partire da venerdì 2 febbraio. 

Monterenzio 

Febbraio di eventi in Biblioteca e al Museo 
La “Biblioteca Più” propone cinque aperture straordinarie, mentre l’Ass. Monte Bibele presenta un libro su Celti e Reti 

Roberta Cristofori 

 

gio di attività di facilitazione digitale, la 
lettura a più voci per adulti e infine il 
consueto dibattito sul libro del mese 
del gruppo di lettura condivisa, alle 
20.30. A cura dell’associazione Monte 
Bibele e del Dipartimento di Storia Cul-
ture Civiltà dell’Università di Bologna è 
invece la presentazione del volume Cel-
ti e Reti. Interazioni tra popoli durante 
la seconda età del Ferro in ambito alpi-
no centro-orientale di Rosa Roncador 
(edizioni BraDypUS Communicating 
Cultural Heritage, Roma 2017).  
Sabato 10 febbraio alle 15:30, presso il 
Museo Civico Archeologico “L.Fantini” 
l’autrice e docente dell’Alma Mater pre-
senterà le ricerche condotte sulle popo-
lazioni celtiche e alpine a partire da 
alcune tipologie di oggetti rinvenuti nei 
territori alpini. A introdurre l’incontro 
sarà la ricercatrice Annachiara Penzo. 
Infine, sempre in via del Museo, sono 
fissati in calendario i laboratori dome-
nicali per grandi e piccini “Natural-
mente” sulle piante e i fiori dell’Appen-
nino: l’11 febbraio con “Cibi in viaggio: 
non solo spezie” e il 25 per “Tingere con 
i vegetali”, entrambi con inizio previsto 
per le 15.30.  
Nel primo incontro si andrà alla sco-
perta dei viaggi che avevano per ogget-
to le spezie e si realizzeranno  anche 
decorazioni speziate di pasta di sale. La 
volta successiva sarà l’occasione per 
sperimentare con i colori naturali e 
dipingere impronte. 

  

 

 

Si inizierà alle 16.30 con la lettura 
ad alta voce “Ma cos’è sta candelo-
ra?”: l’antica festa religiosa verrà 
raccontata ai bambini e alle bambine 
dai 3 ai 6. Il venerdì successivo, 9 feb-
braio, sarà invece l’occasione per dare 
il via ai preparativi del carnevale, rea-
lizzando maschere e costumi con mate-
riale reso disponibile dalla biblioteca.  
Mentre gli ultimi tre appuntamenti, 
fissati per i restanti venerdì di febbraio 
e per l’ultimissima giornata del mese, 
mercoledì 28, fanno parte del tradizio-
nale calendario di proposte: il pomerig-
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In Panda da Monterenzio a Djibouti 
Due volontari di CrewforAfrica questa volta porteranno aiuti in denaro ed un’auto 4x4 allestita per le necessità dell’ospedale 

Roberta Cristofori 

Da Monterenzio a Djibouti, nel Corno 
d'Africa, a bordo di una vecchia Panda 
4x4. Non è la trama di un 
film e nemmeno di un ro-
manzo d'avventura, ma è il 
viaggio che affronteranno 
quest'estate i volontari della 
onlus CrewforAfrica.  
“Il nome del progetto per il 
2018 è PandaCrew”, rac-
conta Stefano Sanfilippo, 
che fa parte della ciurma 
(crew significa “equipaggio”, 
ma anche “ciurma”, ndr), 
“proprio perché per la prima 
volta non scenderemo in 
aereo ma in auto”. Il viaggio 
li porterà fino al Corno d’A-
fricva attraversando Serbia, 
Bulgaria, Turchia, Iran e da 
qui, con un traghetto, attra-
verseranno il Golfo Persico. 
Una volta in Arabia Saudi-
ta, l’attraverseranno per tutta la sua 
larghezza ed infine, dopo un altro tra-
ghetto per attraversare il mar Rosso da 
Jedda a Porto Sudan, scenderanno ver-
so sud attraversando l’Etiopia e poi arri-
veranno alla Scuola Miriam di Djibouti. 
“Questa volta l'idea è di incontrare lungo 
la strada altre realtà che stanno già rea-
lizzando programmi simili al nostro”, 
spiega un altro volontario, Marco Ingiul-
la. Nata nel 2007, l'attività di CrewforA-
frica risale già ai primi anni 2000. 
“Abbiamo iniziato portando periodica-
mente un aiuto concreto all’Hospital Bal-

bala, vicino alla capitale”, spiega Sanfi-
lippo. Un percorso virtuoso, fatto di 

corsi di formazione per lo staff locale e 
spedizioni di materiale dismesso e do-
nazioni di privati e aziende.  
“L'ospedale è un punto di riferimento 
per gli abitanti della vicina baraccopoli, 
dove “vivono circa 350mila persone in 
una situazione di indigenza estrema”. 
Ed è qui che gli infermieri e i soccorri-
tori del 118 hanno conosciuto anni 
dopo un'associazione di genitori impe-
gnata nella costruzione di una scuola 
per i propri figli.  
“Infatti, mentre in città la scuola è ga-

rantita e quasi gratuita, qui la gente si 
è dovuta organizzare privatamente”. 

Così CrewforAfrica ha 
iniziato anche l'attività di 
sostegno ai piccoli stu-
denti, sia garantendo loro 
il riconoscimento dei titoli 
di studio, sia raccogliendo 
materiale per lo studio e 
donazioni varie tra Monte-
renzio e Bologna. 
“Abbiamo poi aiutato que-
sti genitori a costruire 
un'altra scuola, ma in mu-
ratura. La fondazione Ca-
sa Santi Arcangeli ha co-
perto i costi del cantiere 
mentre CrewforAfrica si 
occupava delle pratiche 
burocratiche e dal 2015 ci 
sono 600 alunni che pos-
sono frequentare entrambe 
le scuole, tra l’altro, dando 

lavoro a tante persone”, conclude.  
La missione della crew sarà proprio 
quella di consegnare alla Scuola Mi-
riam un assegno di gestione delle spe-
se e all'ospedale un veicolo 4x4 alle-
stito per la medicina delle catastrofi.  
Tutti gli aggiornamenti sulla partenza 
e sul lancio del crowdfunding verran-
no dati dalla pagina Facebook Pan-
daCrew, che nel frattempo dà appun-
tamento a tutti il 26 febbraio al risto-
rante africano Adal in via Vasari a 
Bologna per la presentazione del pro-
getto. 

Una tazza della seconda Età del Ferro 

Marco Ingiulla e Stefano Sanfilippo del PandaCrew 

 



 

 Pianoro 

servizio o mi sostituisca in casi di ne-
cessità. Anche il cibo per gli animali 
non è mai abbastanza e non mi dispia-
cerebbe – conclude Giovanna – un con-
tributo almeno all’acquisto delle grana-
glie e di scatolette per i mici». Per Gio-
vanna Cremonini è una gioia vedere la 

festa che gli fanno gli animali, 
e l’arrivo delle nuove nidiate; 
ma per i tanti che frequentano 
il parco è una gioia vedere i 
volatili correrle incontro appe-
na appare da dietro gli alberi 
del Gualando di Pianoro. 
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I laghetti del Gualando, ai margini 
nord di Pianoro Nuovo, fuor d’acqua 
sono abitati da un centinaio tra anitre 
e germani reali, da una decina di oche, 
tre cigni, un airone cinerino, un nume-
ro imprecisato di tortore, colombi, mer-
li, e da una colonia di gatti presente 
accanto all’area industriale. Impossibi-
le poi contare i pesci e le tartarughe 
che nuotano nei due laghi che all’in-
terno del parco pubblico richiamano 
tanti bambini e famiglie. 
Dalle borse appese alla bicicletta, 
colme di pane, verdure e granaglie, 
le oche riconoscono da lontano la 
“mamma” e salutano starnazzando.  
Battendo le ali, richiamano anche 
germani, anitre e tortore.  
Questa “mamma” degli animali è 
Giovanna Cremonini, vedova di Ro-
mano Nanetti, volontaria dell’Auser 
di Pianoro che ha “ereditato” dal 
marito l’impegno di portare il cibo 
agli animali. 
«Romano, persona molto conosciuta 
in zona per la sua disponibilità – ci 
racconta Giovanna – era anche lui 
uno dei tanti nonni pensionati di Pia-
noro, associati all’Auser, che offrono 
il loro tempo libero in servizi a favore 
della comunità pianorese. Quindi si 
era volontariamente preso l’impegno 
di portare il cibo agli animali del par-
co. Purtroppo mio marito è deceduto 
nel 2013 e gli altri volontari Auser 
erano già tutti impegnati in altri servi-
zi. Avevo tante volte accompagnato 
Romano ai laghetti, affezionandomi 
agli animali del parco, perciò non me 
la sentii di lasciarli abbandonati a 
loro stessi. Ne parlai con l’allora coor-
dinatore Vincenzo Canè – ricorda la 
volontaria – e mi offrii di sostituire 
mio marito in questo servizio, anche  
per mantenerne viva la memoria». 
Con grande affetto, e con un po’ di 
orgoglio, Giovanna Cremonini ci ri-
corda che suo marito era «uomo di 
grande solidarietà che per molti anni 
aveva provveduto col freddo e col 
caldo, con la pioggia o con la neve a 
portare pane, granaglie acquistate a 
sue spese, e verdure del nostro orto 
agli animali per due volte al giorno 
rinunciando molte volte a qualche 
giornata di vacanza. E come capita a 
me anche Romano veniva sempre 
accolto dallo starnazzare festante 
delle oche e dall’accorrere dei germa-
ni. Ma il tempo, purtroppo, passa per 
tutti e mi auguro che qualcuno si as-
soci all’Auser e mi affianchi in questo 

Giovanna, regina dei laghetti del Gualando 
Dopo la morte del marito, che si occupava degli animali, ora è lei a venire ogni giorno con le sporte della spesa 

Giancarlo Fabbri 

Il rito quotidiano di Giovanna Cremonini ai laghetti del Gualando 



 

  

cembre, acquisendo la 
Targetti la 3F Filippi, oggi 
guidata dall’amministra-
tore delegato Giovanni 

B o n a z z i , 
figlio del fon-
datore, è 
diventata un 
gruppo con 
oltre 600 
dipendenti, 
i m p e g n a t i 
nei quattro 

stabilimenti ita-
liani e con un fatturato di oltre 
cento milioni di euro. La 3F 
Filippi ha acquisito la Targetti 
Sankey con l’obiettivo di inve-
stire in Italia ma soprattutto, 
in prospettiva futura, per cre-
scere sui mercati mondiali in-

Pianoro 
Lo storico marchio fiorentino, appena rilanciato da un gruppo internazionale, esiste dal 1928 ed ha filiali in tutto il mondo 

3F Filippi si rafforza acquisendo la Targetti 
Giancarlo Fabbri 

scorso, in occasione del 65° 
anniversario della fondazione 
aziendale. Infatti la moglie Mi-
rella e i figli Cristina e Giovan-
ni, che tuttora guidano l’azien-
da di famiglia hanno radunato 
i collaboratori di Romano che 
contribuirono a rendere la 3F 
Filippi azienda di primo piano 
nell’illuminotecnica di uffici, 
grandi strutture commerciali e 
impianti industriali. Con i pro-
dotti della Targetti Sankey il 
gruppo pianorese fornirà appa-
recchi e soluzioni anche per 
l’illuminazione di esterni e in-
terni di abitazioni e palazzi. 

tipico imprendi-
tore self made 
man del secondo 
dopoguerra, fon-
dò l’azienda 3F Filippi nel 
1952, a soli 19 anni di età 
partendo dall’officina di 
famiglia a Riolo di Rasti-
gnano. Negli anni ’60, poi 
nei ’70, si ampliò una 
prima volta alla Fornacina 
di Rastignano con due 
capannoni di cui uno de-
molito pochi anni fa per 

realizzare la rotonda delle Oche 
e il capolinea del filobus Tper 
13. Produzioni e magazzini poi 
trasferiti stabilmente a Pian di 
Macina. Romano Bonazzi, per-
sonaggio apprezzato da tutti, è 
stato ricordato nell’ottobre 
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tegrando competenze e produ-
zioni delle due aziende con si-
nergie, e complementarietà, che 
hanno portato al raddoppio 
della dimensione industriale del 
gruppo pianorese.  
Romano Bonazzi, esemplare e 

 

L’imprenditore e filantropo l’ha organizzata al Top Park Hotel attraverso l’associazione “Insulo de la Rozoj” 

Festa della Befana offerta da Guglielmo Martelli 

Nei mesi scorsi la 3F Filippi ha 
fatto un acquisto importante 
in terra toscana. L’azienda 
pianorese, fondata nel 1952 da 
Romano Bonazzi, 
deceduto lo scorso 
28 marzo a 83 
anni di età,  già 
tra i big mondiali 
nell’illuminazione 
professionale, ha 
ulteriormente raf-
forzato la propria 
leadership rilevando 
dalla IDeA Corporate Credit 
Recovery (società del Gruppo 
DeA Capital) la società Targetti 
Sankey, prestigiosa azienda 
fiorentina dell’illuminazione 
architettonica, nata nel 1928. 
Targetti Sankey fattura circa 
50 milioni di euro, grazie an-
che alle filiali presenti in Cina, 
Emirati Arabi, Francia, Spa-
gna, Regno Unito, Russia e 
Usa. 
Forse non fu per caso se negli 
anni ‘90 la 3F Filippi di Roma-
no Bonazzi acquisì e rilanciò la 
storica Dogana di Filigare, 
all’ex confine tra lo Stato Pon-
tificio e il Granducato di To-
scana, facendone il luogo in 
cui vengono tuttora presentati 
i nuovi apparecchi illuminanti 
e si organizzano  corsi di for-
mazione sulle nuove tecnolo-
gie.  
Come ha sottolineato “MF Mi-
lano Finanza” lo scorso 5 di-

Firenze, Salone dei 500 a Palazzo Vecchio (luci Targetti) 

L’imprenditore Guglielmo Mar-
telli, patron del gruppo Cam 
Martelli, in occasione dell’Epi-
fania ha invitato al Top Park 
Hotel di Pianoro le associazioni 
di volontariato Amici di Tamara 
e Davide, Auser, le Caritas par-
rocchiali e le persone da loro 
seguite.  
Ne è nata una grande festa, 
con pranzo a buffet e oltre 200 
partecipanti. Lo scopo era non 
solo promuovere una collabo-
razioni tra le varie associazioni 

attive a Pianoro, ma anche 
coinvolgere altri imprenditori 
locali a sostegno del volontaria-
to sociale. Da qui la partecipa-
zione dei parroci di Carteria e 
Musiano don Orfeo Facchini, di 
Rastignano don Giulio Gallera-
ni e di Pianoro Nuovo monsi-
gnor Paolo Rubbi. Due clown 
hanno coinvolto i bimbi con 
giochi e animazioni finchè non 
è arrivata la Befana,  interpre-
tata da Sandra Sarti attrice del 
“Piccolissimo”, a portare i doni.  

Tra gli 
o b i e t t i v i 
del l ’asso-
c i a z i o n e 
creata da 
M a r t e l l i 
“Insulo de 
la Rozoj”, 
che ha 
promosso 
la festa, 
infatti, “la 
tutela dei 
diritti dei 

lavoratori e delle lavo-
ratrici, la lotta al pre-
cariato, alla discrimi-
nazione e a ogni forma 
di sfruttamento, la 
promozione del diritto 
al lavoro, il sostegno e 
l’assistenza ai lavora-
tori in particolare ai 
giovani, alle donne, 
agli immigrati, ai pre-
cari e ai pensionati in 
armonia con le iniziati-
ve di accoglienza, as-
sistenza, formazione e 
orientamento nelle 
realtà vive e operanti 
sul territorio”. Per con-

tattare l’associazione, che ha 
sede in via del Sasso 2 in Pian 
di Macina, telefonare al 338-
3803406 o scrivere a vitor-
ni@virgilio.it o a bolognesiroma-
no@alice.it. Tra le idee di Gu-
glielmo Martelli e dell’associa-
zione che presiede c’è anche “la 
messa a disposizione di luoghi e 
spazi dove favorire l’autonoma 
organizzazione dei cittadini alla 
realizzazione della ‘Bottega di 
Pietro’. Bottega di formazione 
autogestita, con grandi maestri, 
dove i soci possano sperimentar-
si in molte attività pratiche ed 
essere orientati nel mondo del 
lavoro”.    GCF 

L’AD Giovanni Bonazzi 



 

 

L’impianto di compostaggio Heram-
biente di via Ca’ Fornacetta, a Ponte 
Rizzoli, non si sposterà come proposto 
dalla stessa azienda e sperato dai resi-
denti.  
Da trent’anni la lavorazione degli scarti 
vegetali per la produzione di concimi 
organici produce odori sgradevoli che, 
per un gioco di correnti aeree, nel lu-
glio 2016 erano stati avvertiti anche in 
vari quartieri di Bologna fino a Borgo 

Panigale. L’anno scorso Herambiente 
aveva depositato un progetto di trasfe-
rimento del compostaggio da Ozzano 
all’impianto a biometano Hera di 
Sant’Agata, sostituito dalla stazione 
rifiuti di Bologna in via Stradelli Guel-
fi. Trasferimento dovuto alla chiusura 
del deposito con l’allargamento di au-
tostrada e tangenziale per il Passante 
di mezzo. Come ha spiegato l’assesso-
re all’ambiente, Mariangela Corrado, 
la proposta è stata però ritirata da 
Herambiente nel novembre scorso. 
Infatti a seguito di verifiche fatte da 
Società Autostrade al progetto del 
Passante si è chiarito che l’impianto 
nella via Stradelli Guelfi di Bologna 
non sarà interessato dalle modifiche 
alla tangenziale e pertanto non serve 
più spostare quelle attività a Ozzano.  
La situazione puzze dovrebbe comun-
que migliorare, anche se Herambiente 
aveva rifiutato la ricollocazione 
dell’impianto proposta dal Comune 
nell’area ex campo addestramento 
carri armati, di sua proprietà, in via 
Marconi. Area adiacente agli Stradelli 
Guelfi e alla Complanare, il cui lato 
nord dovrebbe essere realizzato 
nell’ambito del progetto della quarta 
corsia all’A14. Attualmente - e questo 
è ritenuto dal Comune un passo con-
creto importante - a seguito delle mi-
sure richieste da Arpae, Ausl e Comu-
ne, Herambiente sta adeguando l’im-
pianto per ridurre gli odori e le polveri. 
Sono infatti in ultimazione i lavori di 
sistemazione di uno dei fabbricati di 
via Ca’ Fornacetta, per spostare all’in-
terno la fase di prima maturazione, 
quella che più sprigiona cattivi odori. 
Dal mese di gennaio 2018 la prima 
fase di compostaggio avviene in fab-
bricato chiuso, con sistema di aspira-
zione e trattamento aria. E’ stato an-
che terminato l’adeguamento della 
rete fognaria e di raccolta delle acque 
meteoriche del piazzale. 
Il Comune ora è attende un progetto 
di fattibilità, da parte di Herambiente, 
per la realizzazione di spazi coperti 
anche per i cumuli delle successive 
fasi di maturazione del materiale orga-
nico vegetale. Nel contempo, con la 
realizzazione dell’impianto di biometa-
no a Sant’Agata, a regime nel 2019, è 
previsto il rifornimento di materiale 
anche da Ozzano, dove i vegetali ver-
ranno solo tritati e trasferiti senza 
ulteriori lavorazioni. «Col tempo – ha 

Ozzano Emilia 
Rientra la proposta di spostarlo a S.Agata, ma alcuni interventi limiteranno l’emissione di odori sgradevoli 

L’impianto di compostaggio resta dov’è 
Giancarlo Fabbri 

 
infine auspicato l’assessore all’am-
biente – calerà drasticamente la mate-
ria vegetale che permarrà in loco per 
la successiva fase di compostaggio. 
Continuiamo a seguire, con attenzio-
ne, le soluzioni finora previste e in 
corso per l’impianto di via Ca’ Forna-

cetta, consapevoli che ulteriori 
miglioramenti potranno essere 
necessari. Per questo chiedia-
mo, ai nostri concittadini resi-
denti nella zona interessata, di 
aggiornarci sull’efficacia delle 
misure attuate». 
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L’impianto Herambiente di Ozzano 

L’impianto di compostaggio di via Fornacetta 



 

  

Col patrocinio dell’Ordine degli Archi-
tetti il Comune di Ozzano ha indetto 
un concorso di idee per realizzare un 
nuovo edificio che sostituisca l’attuale 
plesso delle scuole medie “Enrico Pan-
zacchi” di viale 2 Giugno, costruite a 
Ozzano mezzo secolo fa.  
La giunta comunale aveva pensato di 
ristrutturare il plesso tuttora esistente, 
ma la spesa ingente, circa due milioni, 
rende difficoltosa tale scelta. Oltretutto 
la struttura non è più rispondente alle 
odierne necessità.  
L’idea più convincente e forse più con-
veniente, ci spiegava il sindaco Luca 
Lelli, sarebbe quindi quella di demolire 
e ricostruire. Ma non si saprebbe anco-
ra dove proseguire l’attività didattica 
anche distribuendo le classi in altri 
plessi delle elementari.  
Una delle soluzioni individuate in pre-
cedenza era demolire la palestra utiliz-
zando tale spazio e costruire un edificio 
con nuove tecnologie tali da garantire 
sicurezza, risparmio energetico e spazi 
più idonei.  
Ma la possibile disponibilità dell’ex ca-
serma “Gamberini”, non più utilizzata 
dalle forze armate, ha aperto l’ipotesi di 
riutilizzarla come plesso scolastico 
provvisorio per il tempo necessario alla 
costruzioni delle nuove medie 
“Panzacchi”. 
La documentazione per il concorso di 
progettazione per la “Nuova Scuola 
Media Panzacchi”, è a disposizione di 
architetti e ingegneri sul sito web del 
Comune di Ozzano. Il tema è un pro-
getto di fattibilità tecnico economica di 
un plesso per 485 studenti su sette 
sezioni con una superficie massima di 
3.643 metri quadri oltre a un audito-
rium da 250 posti, una palestra, e una 
pista esterna da atletica leggera utiliz-
zabili anche dalla cittadinanza.  
I premi sono di 16.166 euro per il pri-
mo classificato, e di 5.000 ciascuno al 
secondo e al terzo. Il termine per il ri-
cevimento delle proposte è il 28 feb-
braio 2018 per il primo grado (gestito 
con sistemi informatici) e il 5 maggio 

Ozzano Emilia 
Lo ha lanciato il Comune col patrocinio dell’ordine degli Architetti. Primo premio di 16mila euro 

Concorso di idee per le nuove Panzacchi 
Giancarlo Fabbri 

2018 per il secondo gra-
do (in formato cartaceo); 
l’esito del concorso di 
idee si conoscerà il 12 
maggio 2018 al termine 
della seduta della giuria.  
Il costo stimato della 
nuova costruzione scola-

stica, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza, è stato fissato 
in quattro milioni di euro. 
Ai progettisti, recita il bando, è richie-
sto lo studio di spazi polivalenti frui-
bili e trasformabili, sia nel tempo che 
nella giornata stessa, perché siano 
adattabili a una fruizione extrascola-

stica. Tra questi l’audi-
torium/aula magna, da 
destinare a eventi musi-
cali, conferenze, proie-
zioni e altre necessità 
della scuola e della co-
munità. Nel concreto un 
edificio multifunzionale 
come scuola, di giorno, 
ma anche luogo civico 
di incontro e di aggrega-
zione, nel pomeriggio, 
alla sera e nei festivi, 
per cittadini, società 
sportive e associazioni 
locali. 
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L’intitolazione di una biblioteca in Tanzania al burattino più tradotto del mondo: tutto partì nel 2003 con un’azienda di bovini 

Da Vet for Africa un omaggio al Pinocchio di Collodi 
Giancarlo Fabbri 

Non è una novità che “Pinocchio” - 
anzi “Le avventure di Pinocchio. Sto-
ria di un burattino”, scritto da Carlo 
Collodi (Carlo Lorenzini) - è il libro 
italiano più tradotto al mondo. Infat-
ti se ne conoscono traduzioni in 240 
lingue. Ma è interessante sapere che 
nell’interno dell’Africa, a sud dell’e-
quatore, esiste una biblioteca intito-
lata a Carlo Collodi.  
E che bambini africani, che hanno 
letto “Pinocchio” in swahili, ne han-
no recitato la storia posando per una 
serie di foto usate per realizzare un 
calendario del 2018, in italiano, a 
cura dell’onlus Vet For Africa 
(www.vetforafrica.it) presieduta da 
professor Arcangelo Gentile, con se-
de a Ozzano presso il Dipartimento 
di Scienze Mediche Veterinarie, in 
via Tolara di Sopra 50. 
Vet For Africa è un’associazione di 
promozione sociale composta da stu-
denti, veterinari e docenti della Fa-
coltà di Veterinaria di Bologna, che 
dedicano parte del loro tempo libero 
alla cittadina di Hanga, di 12mila 
abitanti, in Tanzania.  
Un’attività di educazione e formazione 
nel campo della sanità e delle produ-
zioni animali iniziata nel 2003 con il 
progetto “Un bicchiere di latte per i 
bambini di Hanga”. Il progetto nacque 
con la spinta decisiva della Fondazione 
Corrado e Bruno Maria Zaini, oltre che 
del Dipartimento di Scienze veterinarie. 

Espressa dalla proprietà 
dell’azienda Fatro, lea-
der nel settore farma-
ceutico la Fondazione è 
stata determinante an-
che per indicare i suc-
cessivi traguardi di Vet 
for Africa. Al centro 
dell’iniziativa del 2003 
fu l’azienda di bovini da 
latte aperta dal mona-
stero benedettino della 
cittadina tanzaniana.  
Lì ad Hanga veterinari e 
studenti di Vet For Afri-
ca seguono e curano gli 
animali. Il latte prodot-
to, e quando possibile 
anche il formaggio, è 
destinato ai bambini 
della scuola, alla comu-

nità monastica e alla vendita per gli 
abitanti del villaggio. Oltre alla cura dei 
bovini da latte i veterinari forniscono 
cure anche all’azienda avicola, sosten-
gono la formazione scolastica dei bam-
bini indigenti e, sempre nelle scuole del 
villaggio, lezioni di igiene della persona 

e dell’alimentazione, senza dimenti-
care i corsi di produzione animale per 
i piccoli allevatori.   
Nel corso degli anni ad Hanga è stata 
ristrutturata la scuola primaria 
“Juhudi” e sono stati costruiti il dor-
mitorio “Bruno Maria Zaini”, finan-
ziato dall’omonima fondazione, e la 
biblioteca “Carlo Collodi” finanziata 
dalla Conferenza Episcopale Italiana.   
Vet For Africa, infine, collabora anche 
con il Cope (Cooperazione Paesi 
Emergenti) nell’ambito del progetto 
“Fare in Tanzania”, finanziato dal 
Ministero per gli Affari Esteri e dalla 
cooperazione internazionale. 
Hanga è un piccolo villaggio, nel pro-
fondo sud-est della Tanzania, un luo-
go distante da tutto e da tutti, che si 
raggiunge con un viaggio in autobus 
di 16 ore, partendo dalla capitale Dar 
es Salaam sulla costa, attraverso il 
parco nazionale del Mikoumi dove 
non è raro avvistare elefanti, impala e 
zebre che pascolano tranquillamente.  
Per raggiungere Hanga, l’ultima ora 
di viaggio è su una tortuosa strada 
sterrata, da percorrere con uno dei 

tipici mezzi locali, chiamati “dalla-
dalla”, piccoli autobus che possono 
ospitare fino a 10-15 passeggeri seduti, 
ma che a volte ne contano più del dop-
pio. E trovare qui una biblioteca 
(maktaba) col nome “Carlo Collodi” 
sulla porta se da un lato è sorprenden-
te, dall’altro è coerente con la storia. 

Prospetto delle scuole Panzacchi 

La via d’accesso alle scuole Panzacchi 

Il calendario del 2018 dedicato alla biblioteca di Hanga 



 

 

Mediateca di San 
Lazzaro piena di 
gente per tutta la 
giornata del 26 gen-
naio in occasione 
della prima “Fiera 
Distrettuale del La-
voro”; un’iniziativa 
promossa dal Comu-
ne di San Lazzaro, 
capofila del Distret-
to, con l’Unione Sa-
vena Idice che com-
prende i comuni di 
Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano 
e Pianoro, per dar 
modo ai giovani, e a 
chi ha perso il lavoro, l’opportunità 
di confrontarsi con aziende di rilievo 
del Distretto.  
Ogni spazio utile della Mediateca, 
disposta su due livelli, è stato teatro 
di incontri tra giovani e disoccupati 
da una parte e imprese alla ricerca di 
personale qualificato o da formare 
dall’altra.  
Tanti i giovani,  che si sono messi in 
fila davanti alle postazioni delle 
Aziende aderenti a questa prima ini-
ziativa distrettuale.  
Tra queste c’erano 3D Automazione, 
Alce Nero, Cae, Convergence Consul-
ting, Ecoplus, Egs Solutions, Podere 
San Giuliano e Poggipolini di San 
Lazzaro, poi Marchesini Group, Ro-
maco e Segafredo Zanetti di Pianoro, 
Pelliconi e Rivit di Ozzano, e Conapi 
di Monterenzio.  
L’intenso programma della giornata 
ha visto nella sala eventi della Media-
teca, gremita di gente, la presentazio-
ne pubblica del “Patto per l’occupa-
zione” da parte di tutti i sindaci dei 
comuni del Distretto e delle organiz-
zazioni sindacali.  
Poi gli incontri informativi, e formati-
vi, gratuiti del Centro per l’impiego, 
di Eures su come trovare lavoro in 
Europa, di Aster, AreaS3 e Alma 
Laurea sull’inserimento lavorativo di 
laureati, poi di Gi Group su appren-
distato e formazione dei giovani, di 
Lavoropiù sulla ricollocazione profes-
sionale degli over 50, di Randstad su 
come migliorare le opportunità lavo-
rative e di Synergie sui social net-
work per la ricerca del lavoro.  
L’iniziativa è stata sostenuta anche 
dal patrocinio della nostra Regione e 
della Città metropolitana di Bologna. 
La prima “Fiera Distrettuale del La-
voro” era stata preceduta il 20 gen-
naio, sempre in Mediateca, da un 
incontro preparatorio gratuito per 
alcuni suggerimenti e confronti sul 
lavoro dipendente.  
Le varie fasi organizzative dell’inizia-
tiva sono state coordinate, su incari-
co del sindaco di San Lazzaro Isabel-
la Conti, dal consigliere comunale 
sanlazzarese Marco Piana con la col-
laborazione dei vari comuni, dell’In-
formagiovani di San Lazzaro, del 
Centro per l’impiego e dell’Agenzia 
regionale per il lavoro.  
«Come Comune, e come Distretto – ha 
detto Isabella Conti –, abbiamo avvia-
to questa iniziativa, che contiamo di 
replicare, perché dobbiamo dare ri-
sposte concrete alle persone che cer-
cano lavoro, e a quelli esodati che lo 
hanno perso. Abbiamo infatti sentito 

San Lazzaro di Savena 
Una dozzina le aziende alla Fiera del Lavoro 
Offrendo posizioni libere, hanno dialogato con giovani e persone disoccupate. Successo anche per i vari corsi formativi 

Giancarlo Fabbri 

vo – ha conclu-
so il sindaco di 
San Lazzaro – è 
di rilanciare il 
rapporto umano 
diretto, tra offer-
ta e richiesta 
per scommettere 
n u o v a m e n t e 
sulle persone e 
sullo sviluppo 
del nostro terri-
torio». 

 la necessità di creare un punto di 
incontro, tra domanda e offerta, che 
riguardasse non solo San Lazzaro 
ma tutto il territorio 
del Distretto che 
vanta la presenza 
di aziende impor-
tanti anche a livello 
i n t e r n a z i o n a l e . 
Questo anche per-
ché spesso chi man-
da il proprio curri-
culum vitae alle 
aziende rimane in 
attesa per periodi 
indeterminati. Men-
tre il nostro obietti-
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Molti pensano che andare per grotte 
significhi calarsi in luoghi senza aria, 
spaventosi, popolati di creature terri-
ficanti. Non è così perché 
sotto la superficie della terra 
c’è un mondo spesso incon-
taminato, bello da scoprire, 
tutelare e rispettare. Un 
mondo senza luci con fiumi, 
laghi, grandi saloni e, davve-
ro tanta aria.  
Manca la luce del sole, e 
non ci sono impianti di illu-
minazione, ma ci sono le 
lampade fissate ai caschi 
consegnati dalle guide spe-
leologiche del Parco regiona-
le dei Gessi.  
Anche quest’anno l’Ente di 
gestione per i parchi Emilia 
Orientale, che gestisce il Parco 
dei Gessi, ha emesso il calendario 
delle visite speleologiche alla scoperta 
del mondo di sotto grazie alla fruizio-
ne, controllata, delle grotte del Farne-
to e della Spipola.  

Le spedizioni nella Grotta del Farne-
to, scoperta nel 1871 dal giovane 
Francesco Orsoni al tempo studente 
universitario, prenderanno il via in 
marzo e sono adatte anche ai bambi-
ni dai quattro anni in su per la facili-
tà del percorso.  
Si parte il 25 marzo per proseguire in 
aprile il 2, 22 e 29 e in maggio il 6, 13 
e 20 alle 14.30 e alle 16. Alle 9.30 e 
alle 11 il 10 e 24 giugno e l’8 e 23 
luglio; e alle 16.30 e alle 18 il 19 e 26 
agosto. Il 2, 16 e 30 settembre alle 

9.30 e alle 11, per tornare agli orari 
14.30 e 16 il 14 e 28 ottobre e il 18 
novembre. Consigliate le scarpe da 

trekking e ai partecipanti sarà fornito 
il casco con illuminazione frontale.  
Il costo della visita è di 10 euro, per i 
maggiorenni, e di 5 euro per i mino-
renni e gli over 65. Il punto di ritrovo 

è al Centro visite “Casa Fantini” 
in via Jussi 171 al Farneto di 
San Lazzaro. 
Le visite alla Grotta della Spipo-
la, che inizieranno in aprile, 
sono più impegnative, ma adat-
te ai ragazzi dagli otto anni, 
vere avventurose esperienze 
speleologiche. Le spedizioni del 
mattino, sempre alle 9.30, si 
terranno il 2,15 e 22 aprile, il 
13 e 27 maggio, il 3 e 17 giu-
gno, l’1 e 15 luglio, il 19 e 26 
agosto, il 9 e 23 settembre, il 7 
e 21 ottobre e l’11 novembre. 
Quelle pomeridiane si terranno 
alle 14.30 il 27 maggio e alle 15 

il 24 giugno e il 22 luglio. La durata è 
di circa tre ore e il costo è di 15 euro 
per gli adulti e di 7 per minorenni e 
over 65. Per la visita è consigliato un 
abbigliamento che sarà comunicato 
al momento della prenotazione.  
In questo caso il punto di ritrovo è al 
parcheggio “La Palazza” in via Benas-
si, all’angolo con via La Palazza, sul 
colle Bel Poggio alla Ponticella di San 
Lazzaro. Nelle domeniche del 22 apri-
le, 13 maggio e 14 ottobre, dalle 
14.30, a “Casa Fantini” di via Jussi 

171 si terrà un laboratorio, a titolo 
“1,2,3 Gesso” seguito da una visita alla 
Grotta del Farneto. Il laboratorio è sul 
gesso come cristallo, minerale e roccia 
che a seguito di cottura, macinazione e 
setacciatura diventa infine gessetto da 
lavagna. Durata tre ore e costo di 10 
euro a partecipante o speciale famiglia 
a 35 euro.  
Prenotazioni obbligatorie entro il vener-
dì precedente la visita o il laboratorio, 
telefonando allo 051.6254821, con ver-
samento anticipato. E-mail: in-
fo.parcogessi@enteparchi.bo.it. 

Dal 25 marzo visite guidate alle grotte 
Sia la Spipola  che il Farneto sono visitabili anche dai bambini a partire rispettivamente dagli 8 e dai 4 anni 

L’Ente Gestione Parchi ha pubblicato il calendario delle visite programmate. Costi: 10 o 15 euro, 5 o 7 per i minori 
Giancarlo Fabbri 

Qui e sotto: gruppi di giovanissimi in visita alle grotte 

Il saluto dei sindaci del Distretto 
Postazioni dove si sono tenuti gli incontri tra aziende e giovani 

L’undicesima edizione di Paradiso Jazz, 
la rassegna che si tiene ogni anno nella 
Sala Paradiso del Circolo Arci di San 
Lazzaro di Savena, si preannuncia co-
me uno degli eventi musicali più im-
portanti di primavera. Sette appunta-
menti a partire da marzo, di cui sei sul 
palco della Sala Paradiso di San Lazza-
ro e uno all’Estragon Club di Bologna, 
tutti con ospiti internazionali prove-
nienti da Stati Uniti, Francia, Svizzera, 
Inghilterra, Grecia… E’ ancora presto 
per annunciare l’intero cartellone ma 
possiamo anticipare qualche nome: il 
batterista Steve Gadd con la sua band 
- Gadd è considerato uno dei più gran-
di batteristi di tutti i tempi e ha colla-
borato tra gli altri con Cick Corea, Paul 
McCartney, Eric Clapton e giovanissi-
mo con il grande trombettista Dizzy 
Gillespie, - il contrabbassista e bassi-
sta John Patitucci, musicista ai vertici 
dell’ambito jazzistico e non solo, che ha 
suonato con Herbie Hancock, Wayne 
Shorter, Sting, Natalie Cole ecc. Il bat-
terista Manu Katchè, riconosciuto co-
me un grande ed eclettico musicista 
che spazia dal jazz al rock progressivo, 
a lungo a fianco di Peter Gabriel nei 
dischi e nei concerti. Prima dei concerti 
si potrà gustare la gastronomia locale 
nell’accogliente Sala Paradiso.     bdb 

E’ super il  
Cartellone del 
Paradiso Jazz 



 

  San Lazzaro di Savena 

Ecco la Teco, un’azienda ...troppo innovativa 
Inaugurata 10 anni fa, dovette confrontarsi con ostacoli burocratici creati dall’Amministrazione allora in carica 

Giancarlo Fabbri 

Lo pensavamo anche noi, ma non è sta-
to così, anche se abbiamo dimostrato 
con i fatti, economicamente e tecnica-
mente, che è possibile fare ecologia ab-
binandola alle soluzioni tecnologiche 
oggi possibili. Come facciamo noi tuttora 
producendo con la Met, nuova azienda 
del gruppo Tebo, attrezzature produttrici 
di ozono per debellare dalle sale opera-
torie, e dalle campagne, disinfettanti e 
pesticidi chimici.  
Un argomento, questo dei Pesticidi & 
Co., che tratteremo nel prossimo nu-
mero. 

ci consentirono di coinvolgere varie 
aziende impegnate 
nelle energie rinno-
vabili: solare, geo-
termico, eccetera. 
Poi ci progettammo 
l’edificio da soli, 
dato che nessuna 
delle 13 maggiori 
imprese costruttrici 
in Italia condivise 
la nostra idea che 
abbiamo poi realiz-
zato superando 
molti ostacoli. 
Quali e da parte 
di chi? 
Soprattutto dal Co-
mune di San Lazza-
ro, e non ne abbia-
mo mai capito le 
ragioni. Abbiamo 

dovuto sovradimensionare la struttura 
in cemento armato che avevamo calco-
lato per sostenere le pareti esterne, 
realizzate con pannelli di polistirene 
(polistirolo a molecola chiusa, ndr) alti 
otto metri del peso di tre chili, e non in 
muratura. Riguardo al geotermico l’as-
sessore all’ambiente Giorgio Archetti 
era convinto che inquinasse le falde 
acquifere. Molti paletti furono posti 
dall’assessore all’urbanistica Leonar-
do Schippa. Il sindaco Marco Maccian-
telli fu assente all’inaugurazione, a 
differenza del presidente della Provin-
cia, Beatrice Draghetti. 
Ci descrive l’edificio?  

In cemento armato ci sono soltanto le 
fondamenta e l’intelaiatura, che sor-
regge i pannelli e le finestre, a doppi 
vetri polarizzati con dentro gas inerte, 
che raggiungono il massimo isolamento 
termico possibile. Sul tetto il solare 
produce acqua calda, il fotovoltaico 
l’elettricità, il geotermico con 11 pozzi 
fondi cento metri preleva calore d’in-
verno e fresco d’estate per l’impianto di 
riscaldamento e di raffreddamento a 
pavimento. L’unica energia che acqui-
stiamo dalla rete è quella per far fun-
zionare i macchinari. La realizzazione 
di geotermico, solare e fotovoltaico si è 
ammortizzata in soli 5 anni. 
Sarete stati subito imitati … 
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Il 30 aprile del 2008, giusto dieci anni 
fa, si inaugurava a 
San Lazzaro uno sta-
bilimento produttivo 
del tutto speciale: 
classe energetica A+ e 
consumi di riscalda-
mento, raffrescamen-
to, illuminazione e 
domotica pari a zero. 
Lo stabilimento era 
quello super innovati-
vo fatto realizzare dal-
la Teco, azienda che 
progetta e produce 
“soluzioni elettroniche 
su misura”: schede, 
dispositivi e apparec-
chi di ogni tipo. E per 
presentarla abbiamo 
incontrato Federico 
Ponti che la dirige. 
Ing. Ponti, come nasce la Tebo? 
Per iniziativa di due fratelli - Federico e 
Giovanni Ponti - e di due loro cugini, 
Fabiano e Giulio Senese, nacque al Far-
neto di San Lazzaro in un piccolo loca-
le. E dato che l’innovazione è il nostro 
mestiere ci siamo ingranditi in via Spe-
ranza, poi ulteriormente qui in via Pa-
lazzetti, acquisendo un capannone di 
2.000 metri quadri.  
Com’è venuta l’idea dello stabili-
mento a consumo zero? 
L’idea di realizzare uno stabilimento a 
consumi energetici zero è di circa 13 
anni fa ma forse fu troppo innovativa. 
Ci mettemmo in contatto con vari con-
sorzi, Eicon di Unindustria ed Egg, che 

Battilana, assessore alle  
“nuove fragilità” 

Si occuperà di ultra65enni, che saranno un terzo della popolazione  
tra 20 anni, e della disoccupazione dei 45-50enni 

Giancarlo Fabbri 

Da qualche anno in 
molti comuni l’assesso-
rato ai servizi sociali, 
per essere più moderni 
con l’inglese, era diven-
tato assessorato al wel-
fare. A San Lazzaro alla 
fine dell’anno scorso la 
delega al welfare, dete-
nuta dallo stesso sinda-
co Isabella Conti, è sta-
ta poi affidata al vice-
sindaco Marina Malpen-
sa mentre al neo asses-
sore Alessandro Battila-
na è stata assegnata 
l’innovativa delega alle 
“nuove fragilità” oltre a 
quella dei rapporti con 
l’Unione dei Comuni e 
con la Città metropolitana. 
Assessore Battilana, ci può spiegare il 
senso della delega? 
La delega alle nuove fragilità comprende 
i temi della terza età e della non auto-
sufficienza, a cui il Comune sta dando 
risposte, e purtroppo anche quello di 
chi a causa della crisi, e della chiusura 
di tante aziende, a una certa età ha per-
so il lavoro alle soglie della pensione. E’ 
stato lo stesso sindaco a porsi il proble-
ma di rafforzare il sostegno a questi te-
mi affidandomene la delega per le mie 
esperienze in ambito sociale.  
Perché la terza età richiede un’atten-
zione maggiore? 
Per preparare per tempo strutture e 
servizi che tengano conto che stando 
alle previsioni dell’Istat tra vent’anni il 
34-35% della popolazione, quindi un 
terzo dei residenti, avrà oltre i 65 anni 
di età. E questo impone che l’ente pub-
blico ponga le basi, già oggi, a soluzioni 
che rispondano alle particolari necessità 
degli anziani. Ma già oggi si evidenzia 
un problema più urgente e drammatico 
per molte famiglie. 
Quale? 
Quello delle nuove fragilità. Persone che 
dall’oggi al domani si sono trovate senza 
lavoro, spesso delocalizzato all’estero 
per motivi fiscali, a 45-50 anni di età. 
Persone che hanno bisogno, e diritto, di 
essere sostenute nella ricerca di una 

nuova occupazione e 
di un reddito. 
Come e con che fi-
nanziamenti? 
Stiamo mettendo in 
campo progetti già 
finanziabili per an-
ziani e non autosuffi-
cienti. Per i senza 
lavoro in età avanza-
ta prima di pensare 
al come è necessario 
fare un censimento 
per sapere quanti 
sono, in che settore 
erano impiegati, il 
loro livello occupazio-
nale e infine sapere 
in quali aziende o 

settori indirizzarli con 
specifici corsi di formazione o aggiorna-
mento professionale.  
Un obiettivo raggiungibile soltanto se si 
consolida una rete collaborativa che 
comprenda finanziamenti e azioni di 
enti regionali e statali, pubblici e priva-
ti, del settore economico e produttivo, e 
delle organizzazioni sindacali e di cate-
goria. 
Ha poi anche la delega ai rapporti 
con l’Unione e la Città metropolita-
na, c’è la possibilità che San Lazzaro 
torni nell’Unione Savena Idice, e che 
poi si giunga alla fusione? 
Il mio auspicio e il nostro obiettivo è 
quello di operare in modo integrato con 
gli altri comuni come avviene in ambito 
sociosanitario di cui San Lazzaro è ca-
pofila del Distretto.  
Personalmente penso sia necessario 
partire da questa esperienza, positiva, 
e da quella recente che ha visto tutti i 
comuni lavorare assieme per il succes-
so della prima “Fiera distrettuale del 
lavoro” per rilanciare un nuovo assetto 
istituzionale. Ma per giungere a questo 
sono necessari tempo, valutazioni pre-
cise, con il coinvolgimento dei lavorato-
ri pubblici e, soprattutto dei cittadini, 
facendo tesoro del lavoro sin qui svolto 
dalle amministrazioni comunali nell’ar-
monizzare azioni e servizi. Anche que-
sta è una rete da tessere con molta 
cura e pazienza.  

Alessandro Battilana 

Federico Ponti 



 

 

Approvato, non senza qual-
che polemica, il bilancio 
preventivo 2018-2020 per 
Casalecchio. Sono bastati i 
voti del solo PD per portare 
a casa l’approvazione lo 
scorso dicembre, contrari 
M5S e Lista civica Casalec-
chio di Reno, assenti FI, 
Lega e gruppo misto.  
La manovra varrà quasi 33 
milioni di euro, di cui 2,5 
saranno destinati agli inve-
stimenti.  
La spesa corrente è invece 
in diminuzione, per la sod-
disfazione di Concetta Bevacqua, as-
sessora alle Risorse, che commenta: 
“questo bilancio è stato riorganizzato 
nella distribuzione delle risorse verso 
le aree che riteniamo di priorità. Vale a 
dire, abbiamo privilegiato la conferma 
di tutti i servizi e abbiamo fatto in mo-
do da non aumentare la pressione 
fiscale, così come le tariffe”.  
Secondo l’amministrazione, si tratta 
di un risultato “non scontato, dato il 
contesto di crisi e di risorse in calo”.  
Tra i punti d’orgoglio di Bevacqua ci 
sono anche il piano di investimenti 
sulla manutenzione cittadina e dell’e-
dilizia scolastica. Inoltre, sono stati 
finanziati tramite un accordo con Ma-
nutencoop un percorso di riqualifica-
zione dell’illuminazione pubblica se-
condo criteri di risparmio energetico 
e, parallelamente, di miglioramento 
dell’efficienza energetica di diversi 
edifici comunali, scuole comprese  (ne 
abbiamo parlato nel numero di gen-
naio di Un’Idea d’Appennino). 
“Responsabilità, equità, qualità, effica-
cia sono quindi i concetti fondamentali 
sui quali abbiamo basato la riorganiz-
zazione dei servizi e le scelte di bilan-
cio del presente e del futuro”, conclu-
de l’assessora.  
Ma andando ai numeri, le misure 
principali prese sono le seguenti: la 
Tasi sulla prima casa è stata abolita 
(-250€ per famiglia), la Tari rimane 
invariata (con un megasconto 
dell’80% per gli esercizi commerciali 
che dismettono le slot machine), così 
come le tariffe di tutti i servizi e l’ali-
quota dell’esenzione Irpef (12.000 
euro), che consentirà di esentare 
7.500 casalecchiesi dal pagamento. 
Una misura a favore delle famiglie in 
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Bilancio: passa coi soli voti Pd 
Al centro l’accordo pluriennale con Manutencoop e l’abolizione della Tasi prima casa 

Filippo Batisti 

difficoltà è prevista nell’au-
mento del numero di rate 
possibili per i pagamenti 
all’interno di situazioni de-
bitorie con la pubblica am-
ministrazione. 
I sindacati Cgil-Cisl-Uil, coi 
quali erano state preceden-
temente concertate queste 
politiche economiche, sono 
soddisfatti del nuovo bud-
get e in particolare dello 
spirito di collaborazione tra 
i comuni dell’Unione del 
Reno-Lavino-Samoggia, 
nella consapevolezza che la 

messa in comune del Welfare non 
significa solo razionalizzazione e ac-
centramento ma anche e soprattutto 
maggiori servizi per i cittadini. Luigi 
Roncarelli di Uil segnala un tema im-
portante che è stato messo in primo 
piano durante gli incontri: “è impor-
tante che si richiedano risorse aggiun-
tive alla Città Metropolitana al fine di 
evitare il taglio di mezzi pubblici che 
collegano la città alle principali aree 
commerciali” spiega Roncarelli nella 
nota “che rappresentano un valore 
aggiunto per la collettività”.  
Alberto Schincaglia (Cisl) da parte sua 
sottolinea invece l’importanza del 
mantenimento del servizio di asilo 
nido anche per i bambini più piccoli, 
“servizio che non sempre viene garanti-
to nei comuni di media entità”. 

Erika Seta candidata di FI 
La capogruppo in Consiglio correrà nel collegio proporzionale di Bologna (Camera) 

calo negli ultimi 5 anni, con l’auspicio 
di “rigenerare la città”. Il messaggio è di 
quelli, dopo tutto, rivoluzionari: la cam-
pagna vuole invitare a ripensare le città 
nel profondo, insistendo sul trasporto 
pubblico, in bicicletta o, appunto, a 
piedi.  
Le modalità di spostamento preferite di 
una città hanno ripercussioni imme-
diate sulla vita della comunità, in 
quanto uno stile di vita più “lento” con-
tribuisce al contatto tra persone – qual-
cosa che si va sempre più perdendo. 
“Creare le condizioni per vivere in sicu-
rezza nelle strade e nei giardini ha un 
impatto sulla salute collettiva” spiega 
Marco Pollastri del Centro Antartide 
“dalla riduzione dei morti e feriti sulle 
strade, alla riduzione dell’inquinamento 
dell’aria, dalla riduzione dei rischi per la 
salute dovuti anche alla vita sedentaria, 
allo sviluppo di un’economia di prossi-
mità”.  
A dimostrarlo ci sono i dati: una perso-
na che ogni giorno fa attività fisica ri-
duce il rischio di cancro, malattie coro-
nariche, diabete, frattura all’anca, de-
pressione, Alzeheimer.  
Ma sarebbe un errore pensare che que-
sto progettualità sia rivolta solo agli 
anziani: i bambini sarebbero i primi a 
beneficiare di un contesto urbano adat-
to a farli muovere, camminare e giocare 
all’aperto in tutta sicurezza – l’obesità 
infantile resta un problema da non sot-
tovalutare persino in Italia.  
Infine, se un bambino non dipendesse 
dal genitore-automobilista nell’andare 
a scuola (in sicurezza), oltre a inquina-
re meno e praticare un salutare sforzo 
quotidiano, vedrebbe sviluppare la pro-
pria autonomia e indipendenza.  
Vale per tutti il consiglio di camminare 
in aree verdi, per migliorare – a lungo 
termine – l’umore e l’autostima.  
Le città, anche grandi come Londra o 
Parigi, dove anche le amministrazioni 
hanno messo in pratica in determinati 
quartieri politiche di design urbano 
orientate in tal senso hanno già raccol-
to i primi frutti e se nel giro di 20-30 
anni anche in Italia vogliamo migliorare 
le nostre strade e quindi da ultimi noi 
stessi, il momento di ripensarle è ades-
so.  
Altr i  materia l i  informativ i  su 
www.siamotuttipedoni.it. 

Il tema della 
mobilità è caldo, 
s o p r a t t u t t o 
quando si parla 
di tutela degli 
utenti più debo-
li. Poche setti-
mane fa, hanno 
fatto discutere le 
dichiarazioni di 
Irene Priolo, as-
sessore alla mo-
bilità di Bolo-
gna, quando 
dopo l’ennesimo 
incidente morta-
le sulla strada in 
cui un’automo-
bile ha investito 
e ucciso un pe-
done, ha addita-
to la distrazione 
da smartphone 
come causa del-
le fatalità.  
Secondo il Comitato Ossigeno, invece, 
avrebbe dovuto sottolineare le mag-
giori responsabilità degli automobili-
sti. Aldilà di queste polemiche, Casa-
lecchio aderisce alla campagna nazio-
nale “Siamo Tutti Pedoni”, promossa 
da Centro Antartide e dai sindacati 
confederali dei pensionati.  
L’obiettivo è quello di confermare la 
tendenza positiva nella diminuzione 
dei morti per incidenti stradali, in 

Campagna “Siamo tutti pedoni” 
Lanciata da Antartide, tra i comuni aderenti vede anche Casalecchio 

Filippo Batisti 

“E’ un 
onore - ha scritto sul 
suo profilo social la 
capogruppo di Forza 
Italia in Consiglio co-
munale Erika Seta - 
essere candidata nel 
collegio proporzionale 
di Bologna e Provincia 
per la Camera dei De-
putati. Un onore perché 
mi è stata data la pos-
sibilità di essere la 
voce di questi territori 
che, in Consiglio Comu-
nale prima e oggi anche in Città Metro-
politana, ho sempre cercato di rappre-

sentare attraverso 
una politica del fare, 
antitetica alla politica 
delle parole. 
Proprio per questo, - 
prosegue la candidata 
- qualora venga eletta, 
concentrerò l’attenzio-
ne sui problemi nei 
nostri Comuni, anno-
samente irrisolti e 
rispolverati, sistemati-
camente, ad ogni cam-
pagna elettorale, con 
tanto di sciorinamento 
di soluzioni imminenti, 
che, passata la torna-
ta, tornavano triste-
mente nel cassetto. Se 
vogliamo cambiare 
questo lessico l’unica 
cosa che possiamo 

segue da pag. 1 fare è puntare su di 
noi, noi che il nostro 
territorio lo viviamo 
tutti i giorni e che 
abbiamo ben chiaro 
cosa occorra per ri-
sollevarlo.  
Noi siamo quelli che 
conoscono bene il 
peso dell’imposizione 
fiscale, il peso 
del l ’ immigraz ione 
incontrollata nelle 
nostre città e persino 
nelle nostre case, il 

peso delle difficoltà lavorative e dell’i-
nadeguatezza del trasporto locale, noi 
siamo quelli quotidianamente som-
mersi dalle promesse della sinistra e 
costantemente lasciati a noi stessi”. 
Erika Seta conclude la sua nota su l 
social anticipando le critiche verso le 
amministrazioni Pd che animeranno 
la sua campagna elettorale: “Le loro 
soluzioni le abbiamo viste: la tangen-
ziale delle biciclette, la pista ciclabile 
Malta-CapoNord, l’accoglienza oltre 
ogni buon senso finanziata con fiumi 
di soldi pubblici, mentre le mense del-
la Caritas sono sempre più piene di 
italiani, lo Ius Soli come priorità nella 
speranza di accaparrarsi voti. Questa 
è l’Italia che vogliamo? No. Concedia-
moci di essere la voce che parla. Non 
posso che ringraziare quanti mi hanno 
sostenuta e dato questa possibilità, 
Anna Maria Bernini, Galeazzo Bigna-
mi e Forza Italia che ha creduto in 
me”. 

Concetta Bevacqua 

Erika Seta 

Locandina della campagna “Siamo tutti pedoni” 



 

  

L’inverno non spaventa la 
“Casalecchio delle Culture”, 
che anche a febbraio non 
lascerà soli i casalecchiesi 
quanto ad offerta di spetta-
coli e manifestazioni al tea-
tro Laura Betti.  
Abbiamo selezionato alcuni 
eventi in particolare per i 
nostri lettori. Si comincia 
con un grande classico del-
la tradizione locale, la Sta-
gione dialettale 2018 
“Tott i Sâbet e äl 
Dmanndg a Teäter”.  
I Cumediant Bulgnis e 
Compagnia Fuori Porta por-
teranno in scena un adatta-
mento in salsa (e lingua, 
soprattutto) felsinea il Ma-
lato immaginario di Molière, 
a cura di R. Danielli, autore 
e regista.  
“Al malé immazineri” sarà 
presentato in doppia replica nel wee-
kend 10-11 febbraio sabato sera alle 
21 e domenica alle 16, nella versione 
curata da Romano Danielli, autore di 
spettacoli di burattini e non solo. 
Nello stesso car-
tellone è previsto 
un altro appun-
tamento sabato 
24 e domenica 
25, agli stessi 
orari, a cura del 
Gruppo dialetta-
le DLF “As fa 
qual ch’as pol”, 
che presenterà 
“L’aniverseri”, 
tre atti scritti e 
diretti da C. Tu-
gnoli.  
Riavvolgendo il 
nastro fino a 
domenica 11, 
l’appuntamento 
più classico del mese di febbraio non 
poteva mancare: il Carnevale dei bam-
bini delle Meraviglie (organizzato da 
Casalecchio Insieme). Dalle 10 alle 19 
grande festa in piazza del popolo – in 
caso di maltempo si recupera la dome-
nica successiva. 
Un appuntamento meno canonico è 
invece quello della Domenica del Tea-
tro (18 febbraio), il cui appuntamento 

è inserito nel Teatro Arcobaleno 
2017/18. Si tratta di uno spettacolo di 
teatro-danza per bambini dai 4 anni 
in su. È a cura di Silvia Gribaudi 
(anche regista) e M. Maffesanti, con S. 

Danesi e A. Soncini in scena. Gribaudi 
è una coreografa e in questo suo 
“Felice” propone una performance 
senza parole sulla nascita e le meta-
morfosi della crescita, uno spettacolo 
di “immersione emotiva” preceduta dal 
laboratorio per docenti “Chi è feli-
ce?” (15-17/2) e seguita dall’incontro 
“Seminare felicità” (1/3) nell’ambito 
del progetto “Class Action”.  

Casalecchio di Reno 

Eventi e spettacoli di febbraio 
Al teatro Betti due commedie dialettali e l’Arlecchino raccontato da Ferruccio Soleri 

Domenica 11 appuntamento col Carnevale dei bambini 
Filippo Batisti 

Scampata la fusione tra comuni, adesso 
ad accorparsi saranno i corpi di polizia 
municipale di Zola Predosa, Monte San 
Pietro e Casalecchio di Reno. Il progetto, 
che dovrebbe essere discusso a breve 
nelle rispettive commissioni consiliari, 
ha già sollevato numerosi interrogativi: 
le condizioni dei “pulismani” di Casalec-
chio, giudicate da diversi osservatori 
quantomeno critiche e messe nero su 
bianco da una lettera anonima, i dubbi 
della comandante di Monte San Pietro 
raccolti dal M5S e quelli segnalati in 
Regione da FI.  
Tra chi si chiede quanto possa essere 
positivo per i cittadini un tale accorpa-
mento, pesano le parole di Alessandra 
Tirelli, comandante della pm di Monte 
San Pietro, riportate dal consigliere gril-
lino Paolo Rainone di Casalecchio: “Non 
credo si possa ragionevolmente asserire 
che miglioreranno i servizi sui 3 comuni 
aderenti a favore dei Cittadini, partendo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anche solo dal presupposto fondamenta-
le che per far funzionare i servizi occorro-
no risorse umane e, come invece si legge 
a pagina 4 del progetto, rispetto agli 
standard regionali previsti, il costituendo 
Corpo Unico sconta una carenza di 20 
operatori di polizia locale. Questo dato, 
pari a circa il 50% dell'organico attuale, è 
certamente il limite maggiore allo svilup-
po del progetto organizzativo".  
Allo stato attuale, Casalecchio dispone 
di 30 vigili urbani. A Zola prestano ser-
vizio 12 e a Monte San Pietro otto e il 
comando delle tre municipali dovrebbe 
essere a Casalecchio. Quello di Tirelli è 
solo un parere, ma di certo il parere 
espresso da persona che conosce la 
questione.  
Lo stesso si può dire per l'autore o au-
trice che ha spedito ai consiglieri di Ca-
salecchio una lettera anonima molto 
dettagliata sulle carenze del corpo di 
polizia cittadina. "Sarebbero pervenute, 
infatti, segnalazioni dalle quali emerge-
rebbe che ormai da anni verserebbe in 
condizioni critiche dal punto di vista 
strutturale e organizzativo. Mezzi di tra-
sporto e strumenti informatici obsoleti, 
strutture inadeguate, turn over costante 
di ispettori capi, dotazioni scarse, proble-
mi di turni e di personale: queste le criti-
cità” come evidenzia Forza Italia. Il di-
battito tra i tre comuni, il tavolo tecnico 
(attivo da un anno) e la cinquantina di 
dipendenti è appena iniziato. 
                 Sarah Buono 
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Da ultimo, impossibile non ricorda-
re la data di Ferruccio Soleri, mas-
simo interprete della maschera di 
Arlecchino, porterà la sua esperien-
za al Betti martedì 20 febbraio alle 

21. Si intitola 
“Una vita da 
Arlecchino”, 
di Y. Hott, 
per la regia 
di M.M. Gior-
getti, prodot-
to dalla Fon-
dazione Tea-
tro Carlo Ter-
ron, Sipario, 
Compagn ia 
La Contem-
poranea. Lo 
s p e t t a c o l o 
vedrà Soleri 
raccontare se 
stesso e la 
m a s c h e r a 

che indossa (e interpreta) da quan-
do il grande Giorgio Strehler gliela 
diede 54 anni fa: gli spettatori 
avranno l’occasione di assistere a 
una conferenza-spettacolo tra auto-
biografia, proiezioni di filmati d’ar-
chivio e ricordi.  
Tutti gli altri appuntamenti dell’of-
ferta culturale in città sono reperibi-
li su Casalecchio delle Culture. 

Tra Casalecchio, Zola e Monte San Pietro 

Accorpamento 
delle Polizie  
municipali,  

manca l’accordo 
“Per fare il Corpo Unico mancano 20 vigili” 

Paolo Rainone 

Ferruccio Soleri, il più famoso interprete di Arlecchino, in scena al Betti il 20 febbraio 

Romano Danielli, burattinaio e autore della versione dialettale del malato immaginario 



 

 

La viabilità a Zola Predosa 
comincia ad essere un pro-
blema al centro dell’attenzio-
ne.  
Solo negli ultimi tre mesi ci 
sono stati già tre incidenti, 
tutti di sera quando c’è me-
no visibilità.  
L'ultimo, in ordine di tempo, 
è avvenuto la notte del 14 
gennaio in via Rigosa: un 
camion per la raccolta dei 
rifiuti organici per conto di 
Hera ha investito una tren-
taquattrenne mandandola in 
rianimazione.  
A metà dicembre, all’altezza 
del civico 232 di via Risorgi-
mento, una sfortunata don-
na settantaquattrenne pur-
troppo non sopravvisse 
all'impatto con l'auto di un 
pirata, poi rintracciato e ac-
cusato di omicidio stradale. 
L’automobilista, dopo aver 
investito la donna si era re-
cato presso un’officina per la 
riparazione dell’auto, ma è 
stato scoperto dai Carabinie-
ri.  
A novembre, sempre in via 
Rigosa, si era verificato un 
frontale tra due auto. Que-
sta strada è da sempre, an-
che per la sua lunghezza, 
teatro di incidenti e per que-
sto è temuta dai cittadini 
che la percorrono.  
In generale, analizzando i 
dati dell'Osservatorio metro-
politano sugli incidenti stra-
dali, nel 2016 si sono regi-
strati ben 3,9 incidenti ogni 
1000 abitanti, per un totale 
complessivo di 89 sinistri 
con 128 persone infortunate, 
in maniera più o meno gra-
ve, e 2 persone decedute  
sulla strada o in ospedale in 
seguito a complicazioni lega-
te al sinistro.  
Nel primo semestre del 2017 
(per un'analisi complessiva 
servirà ancora qualche me-
se) sono stati 28 gli incidenti 
che hanno causato 40 feriti. 
In totale quindi, nell'arco di 
21 mesi tra il 2016 e il 2017, 
nel comune di Zola Predosa 
ci sono stati 130 incidenti 
per un totale di 172 infortu-
nati e 3 persone morte.  
Dati di cui l'amministrazione 
è perfettamente al corrente: 
la scelta di lavorare a una 
fusione del corpo municipale 
è probabilmente correlata ad 
una valutazione di questi 
fatti.  
Nel 2016 la Giunta lanciò 
infatti "una serie di indagini 
campionarie lungo le strade 
più frequentate del territorio, 
utili per la fase di studio pro-
pedeutica alla realizzazione 
del piano urbano del traffi-
co".  
I vigili urbani per alcuni 
giorni invitarono alla ferma-
ta un campione di automo-
bilisti durante gli orari di 
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Preoccupa l’incidentalità sulle strade di Zola 
172 infortunati e 3 persone morte sono il bilancio dei 130 incidenti stradali nel comune negli ultimi 21 mesi 

Sarah Buono 

Ecco come i tecnici del Comune di Zola hanno deciso di rendere inaccessibile un’area lungo strada dove veniva abbandonato di tutto 

Un super fossetto contro l’abbandono dei rifiuti 
Sarah Buono 

modo e quanto so-
no utilizzate le no-
stre strade". In 
tutto il 2016 nell’area metro-
politana di Bologna si sono 
verificati 3.898 incidenti 
stradali con infortunati, 104 
in più rispetto al precedente 
anno pari al +2,7%, con una 

 

“Qualcuno è a conoscenza del 
motivo per cui è stato fatto quello 
scavo in corrispondenza dello 
spiazzo adiacente alla vecchia 
cava prima di Ponterivabella?” 
Una domanda posta in un grup-
po facebook ha scatenato le rea-
zioni scomposte dei cittadini di 
Zola Predosa e Monte S.Pietro, 
costringendo persino il sindaco 
Stefano Fiorini a intervenire.  
Intorno a metà gennaio, dopo 
settimane di scavi, gli abitanti 
dei due comuni limitrofi hanno 
incominciano a chiedersi quale 
fosse lo scopo di quel lunghissi-
mo fossetto in concomitanza 
della piazzola. A Monte San Pie-
tro da tempo si invoca una con-
nessione internet decente e le 
speranze di molti si erano con-
centrati su questa ipotesi, 
smentita però dai fatti come sot-
tolinea un utente: “Ormai c'è da 
qualche mese quello scavo, se 
continua così la portano a piedi 
la fibra ottica”. A chiarire ci pro-
va il primo cittadino zolese: 
“L'intervento è stato fatto per 
evitare l'abbandono continuo di 
rifiuti ed evitare costi di pulizia e 
smaltimento che stavano andan-
do fuori controllo”. La risposta 
che avrebbe dovuto fugare i 
dubbi però scatena le reazioni 
opposte: “Mi sembra un po' estre-

 

punta per rac-
cogliere brevi 
interviste ano-
n i m e  c h e 
avrebbero per-
messo all'am-
ministrazione, 
parole loro, “di 
capire in che 

ma e pericolosa come soluzione” 
o ancora “non bastava una tele-
camera?”. L'immagine che tor-
na in mente ai più, non senza 
ragione, è quella di un fossato 
medievale: “Se ci sono persone 
che scaricano materiali a cielo 
aperto non arrivi al grottesco di 
creare un fossato stile castello 
medievale che di certo non risol-
ve il problema ed è un pericolo 
per tutti”. Fiorini non arretra e 
conferma la scelta: “E' stata 
fatta una valutazione tecnica e 
adottati i dispositivi di sicurezza 
necessari in attesa di decidere 
se e come valorizzare quell'area 
senza farla tornare una discari-
ca. I lavori sono stati valutati da 
tecnici e approvati dalla Città 
Metropolitana”. Tra i poco con-
vinti anche i consiglieri del Mo-
vimento Cinque Stelle: “La 
piazzola veniva usata come di-
scarica e per evitare ciò, il modo 
più economico e veloce che si è 
trovato, è stato tagliare in due 
l’asfalto e creare un piccolo fos-
so, in modo che nessuna auto-
mobile riesca ad attraversarlo e 
a scaricare eventuale rifiuti. Ma 
se un’automobile sbanda? An-
cora peggio se dentro al fossetto 
ci finisce una bicicletta o una 
moto? I cittadini da tempo chie-
dono di mettere in sicurezza via 
Rigosa, cioè la stessa provincia-
le, e il dritto dopo il Bacchello 
salendo a monte, dove si conti-
nuano a contare incidenti, men-
tre il contatore degli interventi, 
seri, rimane a zero”.  

media di 10,7 incidenti ogni 
giorno. Ma il quadrante a 
ovest di Bologna è tra quelli a 
più alta incidentalità e sul 
quale si continuano a  studia-
re misure per renderlo più 
sicuro. 

Il fossetto scavato a lato della piazzola adiacente la vecchia cava 

La scena dell’incidente mortale in via Risorgimento 



 

  Valsamoggia 15 
Per un vassoio postavasi in r-pet (plastica riciclata) 

Ilpa premiata da Conai 
Sarah Buono 

Si chiama “Sun-
nyone” ed è un 
vassoio portavasi 
realizzato intera-
mente in plastica 
riciclata, r-PET, 
che consente di 
risparmiare il 
30% delle emis-
sioni di gas che 
contr ibuiscono 
all'effetto serra.  
Un prodotto idea-
to secondo i più moderni crite-
ri del design sostenibile, nel 
rispetto dell'ambiente in cui 
viviamo, che è valso all'Ilpa il 
prestigioso premio Conai 
2017.  
La ridu-
z i o n e 
dell’impat-
to am-
b i e n t a l e 
dovuto al 
n u o v o 
design e 
all’utilizzo 
di mate-
riale rici-
clato è stata misurata con l’E-
cotool, lo strumento del Con-
sorzio nazionale imballaggi 
che valuta la sostenibilità degli 
imballaggi. Premiati insieme 
all'azienda di Valsamoggia 
anche prestigiosi marchi, forse 
più noti al pubblico, come La-
vazza, Colgate o Conad.  
Al bando infatti potevano par-
tecipare tutte le aziende con-
sorziate che hanno rivisto il 
proprio packaging in ottica di 
innovazione e sostenibilità 
ambientale, agendo su almeno 
una delle seguenti leve: riuti-
lizzo, risparmio di materia pri-
ma, ottimizzazione della logi-
stica, facilitazione delle attività 
di riciclo, utilizzo di materie 
provenienti da riciclo, semplifi-
cazione del sistema imballo e 
ottimizzazione dei processi 
produttivi.  
“Siamo orgogliosi del riconosci-
mento ricevuto da Conai. Que-
sto risultato testimonia il nostro 
impegno nel fornire soluzioni di 
packaging sostenibili, un per-
corso che portiamo avanti da 
anni e che continueremo a se-
guire consci della responsabili-

tà che il nostro ruolo di pro-
duttori di imballaggi plastici 
comporta» ha commentato 
Riccardo Pianesani, ammini-
stratore delegato di Ilpa.  

Sunnyo-
ne rap-
presenta 
un esem-
pio di 
realizza-
zione di 
un cosid-
d e t t o 
“ c i c l o 
c h i u s o 
del PET”. 

Il gruppo infatti grazie alle 
sue aziende gestisce intera-
mente le fasi di lavaggio, 
selezione e macinatura delle 
bottiglie post-consumo, di 
estrusione delle scaglie e 
termoformatura di un nuovo 
imballaggio in r-PET.  
Una filosofia vincente e già 
premiata: lo scorso anno 
infatti Legambiente Emilia 
Romagna conferì all'Ilpa il 
riconoscimento di “campione 
dell’economia circolare” per 
la produzione di 18mila ton-
nellate di materiale riciclato 
invece che vergine.  
Una necessità sempre più 
impellente, sottolineata an-
che dall'Europa che per il 
2030 ha approvato diversi 
obiettivi per potenziare il 
riciclo e il riutilizzo dei mate-
riali.   
A Bazzano, premi o non, il 
lavoro procede spedito e so-
no già allo studio nuovi im-
ballaggi per la frutta e la 
verdura che permettano di 
conservarne più a lungo le 
caratteristiche 
nutrizionali. 

Dopo un anno di ostinata e 
contraria opposizione fuori dai 
banchi consiliari, Civicamente 
Samoggia e il Movimento Cin-
que Stelle tornano in aula e si 
riprendono il loro posto.  
Negli ultimi giorni, complice 
anche il nuovo segretario loca-
le del Partito Democratico, la 
maggioranza ha accettato le 
condizioni, in gran parte alme-
no, poste dagli auto-esiliati. 
“Siamo contenti, in questo pe-
riodo si è creato un clima di 
dialogo e di rispetto reciproco 
tra le forze di maggioranza e di 
minoranza, lo scambio paritario 
e sincero che si è affermato 
consente il nostro rientro nel 
Consiglio Comunale. Era stata 
proprio la mancanza di questo 
clima che causò la nostra so-
spensione” spiega il civico Si-
mone Rimondi.  
Molti i punti su cui le forze 
politiche hanno, finalmente, 
trovato un accordo: l'area di 
Muzzano, il giornalino comu-
nale, la commissione garanzia 
e i tavoli tematici. La questione 
ecologica e di salute legata 
all'area di Muzzano era quella 
che più premeva a civici e gril-
lini ed è, oggettivamente, un 
successo di questa trattativa: 
no infatti allo stralcio del Poc, 
si formerà un tavolo che stu-
dierà i problemi e le interpreta-
zioni tecniche che riguardano 
il possibile uso dell’area e il 
suo futuro, come ad esempio 
gli obblighi con il Demanio, la 
percentuale di area destinata a 

funzioni pubbliche e funzioni 
private, il progetto. Al termine di 
questo iter si aprirà un percorso 
partecipato, utilizzando il nuovo 
Regolamento sulla partecipazio-
ne, per vedere cosa fare dell’area 
secondo le esigenze dei cittadini, 
come per l'appunto auspicato 
dalle opposizioni. Più spazio 
anche sul giornalino comunale, 
realizzato internamente dall’am-
ministrazione e con pubblicità 
r a c c o l t a 
dalla coop 
di fiducia 
del Pd, 
Eventi. Da 
tempo ber-
saglio delle 
c r i t i c h e , 
definito dai 
grillini Filip-
po Migliori e 
Alessandro 
Moschet ta 
“il giornale 
del paese 
dei baloc-
chi”, dovrà 
ora ade-
guarsi al 
nuovo cor-
so, dando 
vita ad un 
c o m i t a t o 
p a r i t e t i c o 
che si occu-
perà di ge-
stire la par-
te dedicata 
ai singoli 
gruppi con-
siliari, che 

Col rientro in aula anche di M5S e Civicamente Samoggia 

Si ricompone la lite 
tra maggioranza  

e minoranze 
Sarah Buono 

diventerà più ampia. Verran-
no proposti argomenti comuni 
e verrà fatta una programma-
zione redazionale per favorire 
un dibattito con posizioni di-
verse. Poi si attiverà l'agogna-
ta Commissione di garanzia e 
si formeranno i tavoli tematici 
su rifiuti, regolamento muni-
cipi e sanità. Fumata nera 
invece per la  presidenza del 
Consiglio alle minoranze. 

Riccardo Pianesani, AD di Ilpa 

Il vassoio in  r.Pet di Ilpa premiato dal Conai 



 

 

Tesseramento Anpi con evento teatrale 
E’ quello tenuto il 4 febbraio nell’aula musica delle scuole medie, con lo spettacolo “La zona grigia” 

A firmare la rappresentazione Archivio Zeta e Scuola di pace di Monte Sole 

 Sarah Buono 

L'Anpi di Monteveglio lancia il tesse-
ramento 2018 con uno spettacolo 
interattivo toccante e moderno, “La 
zona grigia”, firmato dalla compagnia 
teatrale Archivio Zeta e dalla Scuola 
di pace di Monte Sole.  
Il 4 febbraio è stato messo in scena, 
presso l'aula musica delle scuole 
medie, un “esperimento di memoria 

attiva” in 
onore del-
la Giorna-
ta della 
memoria.  
Un evento 
capace di 
celebrare 
il ricordo 
in manie-
ra non 
r e to r i ca . 
In due ore 
verrà rac-
contata la 

storia del ghetto di Lodz, in Polonia 
e poi il pubblico verrà chiamato a 
esprimere il proprio parere sul 
“Presidente” Rumkowsky di quel 
ghetto, se sia stato vittima o carnefi-
ce.  

La storia del ghetto di Lodz, istituito 
dai nazisti per rinchiudere e separa-
re 160.000 ebrei dal resto della po-
polazione della città polacca, viene 
ripercorsa a partire dalla storia nar-
rata da Primo Levi nei “Sommersi e 
salvati”, l’ultimo suo libro del 1986. 
Il racconto viene illustrato con im-
magini, stampate su compensato e 
affidate agli spettatori, in diversi 
punti del cerchio.  
Il momento più toccante è quando 
viene letto il discorso di Rumkowski 
per convincere i suoi “cittadini” che 
si devono adattare a inviare nei 
campi, di sterminio, i bambini sotto 
i dieci anni e gli ammalati.  
Nell'Atene antica si votava con un 
sasso, anche qui al termine dell'e-
sperimento teatrale si dovrà decide-
re da che parte stare e motivare la 
propria scelta “gettando” un sasso 
nello spazio bianco o nero, o forse 
grigio. La “zona grigia” raccontata da 
Levi, quella dove le vittime si con-
fondono con i carnefici, quella zona 
dove si è costretti a collaborare con i 
mostri perché si spera di sopravvi-
vergli.  
“La zona grigia” è uno spettacolo che 
lascia confusi e con la bocca amara. 
Al termine dell'esperienza si pensa 
inevitabilmente al proprio quotidia-
no, soprattutto visti i bassi proclami 
di una campagna elettorale che ri-
chiama persino la “razza bianca”. 
L'Anpi di Monteveglio ha scelto una 
compagnia dal futuro radioso che 
negli anni si è imposta per la qualità 
delle proprie messe in scene ideate 

Valsamoggia 

da Gianluca Guidotti e Enrica Sangio-
vanni: ogni estate rappresentano, tra le 
altre cose, una tragedia antica al Cimite-
ro tedesco al Passo della Futa: Sette con-
tro Tebe di Eschilo e Antigone nello sce-
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nario unico del più grande Cimitero 
di guerra germanico realizzato in Ita-
lia. Lo scorso 4 febbraio a Monteve-
glio, in occasione di questo evento, ol-
trechè rinnovare (o iscriversi) all'Anpi, è 

stato  possibile anche firmare la peti-
zione promossa dall'associazione dei 
partigiani “Mai più fascismi”.  



 

  Monte San Pietro 
Le donne nella Shoa, in Comune una mostra fotografica 

“Punti di luce” sarà in Sala Consiglio fino al 18 febbraio 
Roberta Cristofori 

campo di lavoro forzato. Rubando 
cibo ai tedeschi, Krysia preparava 
zuppe che condivideva poi con tutti di 
nascosto, nel buio della notte. C’è 
Fanny Solomian, comandante e capo 
medico di una brigata partigiana. C’è 

Lili Kasticher, jugoslava, deportata 
all'età di 21 anni.  
Al campo di Oberhohenelbe Lili iniziò 
ad organizzare eventi culturali per le 
altre compagne ogni due domeniche, 
nei momenti destinati all’igiene per-
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sonale. Affianco ai ritratti, le loro vicen-
de quotidiane e familiari sono narrate 
in prima persona e articolate in nove 
capitoli tematici: amore, maternità, 
cura, resistenza, femminilità, amicizia, 
lotta, cibo e arte. 

È nello sguardo determinato delle 
donne che la storia ha lasciato segni 
indelebili, nello sguardo di tutte le 
donne ebree che conobbero la trage-
dia dell’Olocausto.  
Sono loro le protagoniste della mo-
stra “Punti di luce. Essere donna 

nella Shoah”, che il Comune di 
Monte San Pietro esporrà presso la 
Sala Consiglio in Piazza della Pace 
da domenica 4 febbraio a domenica 
18.  
Un allestimento curato in origine dal 
Dipartimento per le mostre itineranti 
dello Yad Vashem di Gerusalemme, 
l'Ente nazionale per la Memoria della 
Shoah di Israele, in collaborazione 
con l'Assemblea Regionale Emilia 
Romagna.  
A far tradurre la versione originale 
della mostra, “Spots of Light”, in lin-
gua italiana, è stata proprio l’Assem-
blea legislativa, che espose già le 32 
tavole presso gli spazi di viale Aldo 
Moro a Bologna nella primavera del 
2017.  
L’allestimento è stato poi reso dispo-
nibile per le scuole, istituti e associa-
zioni, e il Comune di Monte San Pie-
tro ha voluto ospitare l’iniziativa in 
occasione della Giornata della Me-
moria. Ottant’anni dopo l’applicazio-
ne delle leggi razziali, promulgate da 
Benito Mussolini durante il regime 
fascista, “Punti di luce” racconta 
storie delle vittime di quei provvedi-
menti.  
L’obiettivo non è però quello di riper-
correre le atrocità che i nazi-fascisti 
e alleati operarono contro la popola-
zione ebrea femminile, piuttosto di 
dimostrare con quale forza questa fu 
in grado di rispondere alle loro vio-
lenze.  
“Donne che trovarono la forza di com-
battere la Shoah senza rinunciare 
alla propria dignità nei lager, mentre 
la follia nazista sostituiva l’individua-
lità dei nomi degli uomini e delle don-
ne con numeri tatuati per annullare la 
persona umana”, ha ricordato Simo-
netta Saliera, presidentessa dell’As-
semblea legislativa.  
Tra gli scatti esposti c’è il volto di 
Krysia Kucynski, deportata in un 

La locandina della mostra 



 

 

Se ne discute da qualche anno, con 
tanto di consultazione popolare – in-
formale ma partecipata – e si è final-
mente giunti alla conclusione dell’an-
nosa questione circa il posizionamen-
to del gioiello che porta la firma del 
maestro Luigi Ontani.  
La fontana, realizzata dal grande arti-
sta vergatese per la sua città, sarà 
collocata nel piazzale della stazione 
dei treni, rilevando l’attuale fontana 
considerata oramai non più recupera-
bile.  
La soddisfazione tra le varie parti è 
condivisa: l’ amministrazione comu-
nale, rappresentata dal sindaco Mas-

simo Gnudi, dall’assessore Ilaria Nan-
ni e dal direttore generale Nicola 
Mantello, “Vergato Arte” (Claudio 
Martinelli insieme a Graziano Peder-
zani), l’architetto Katia Lenzi e il re-
sponsabile della cultura dell’Unione 
dei Comuni dell’Appennino bolognese 
Marco Tamarri.  
Il “referendum” tenuto lo scorso aprile 
da Vergato Arte aveva messo in cam-
po tre opzioni. La prima, che corri-
spondeva all’iniziale idea di Ontani 
stesso, prevedeva una versione ridot-
ta dell’opera in piazza Capitani della 
Montagna, mentre la seconda avrebbe 
visto una sostituzione della “Fontana 
dei Pesci”, che non versa tuttora in 
condizioni ottimali.  
C’erano dubbi sulla terza opzione, 
che è stata quella alla fine dei conti 
preferita dai decisori: si temeva che 
una posizione decentrata avrebbe 
potuto nuocere alla visibilità dell’ope-
ra.  
Evidentemente, ha prevalso il ragio-
namento per cui saranno turisti, vil-
leggianti e appassionati d’arte ad an-
dare alla montagna, e non Maometto, 
se la metafora è concessa.  
A dirla tutta, Martinelli non si è detto 
entusiasta dalla scelta, da lui accetta-
ta di buon grado in forza di ragiona-
menti pragmatici e non idealizzati. 
Un fattore a favore della collocazione 
vicino alla stazione sono stati i lavori 
che vedranno protagonista la fermata 
FS stessa (di cui abbiamo parlato nel 
numero di gennaio di Un’Idea d’Ap-
pennino), che partiranno infatti con-
temporaneamente a quelli per la fon-
tana. Il cantiere preparatorio partirà 
quindi nei tempi annunciati (“con la 
prossima primavera”), mentre la 
“posa” finale sarà subordinata al ter-
mine della ristrutturazione ferrovia-
ria, che dovrebbe durare nove mesi, 
per ovvie ragioni di sicurezza. L’inve-
stimento totale sulla linea sarà di 6,5 
milioni di euro, una cifra non indiffe-
rente ma che sembra ben giustificata 
dal rilancio turistico su cui tutta la 
valle del Reno sta scommettendo per i 
prossimi anni.  
In ogni caso, il dono di un artista di 
rilevanza internazionale come Luigi 

Vergato 
Via ai lavori per la fontana di Luigi Ontani 

Scelta alla fine la piazza antistante la stazione ferroviaria. Il cantiere partirà in parallelo con quello che interesserà la stazione 

Ontani – già autore delle splendide vetrate co-
lorate della sala consiliare di Vergato – merita-
va senz’altro le attenzioni della popolazione e 
della sua amministrazione. 
Il maestro, che lo scorso 6 marzo 2017 ha rice-
vuto dalle mani del Presidente della Repubblica 
Mattarella il prestigioso premio dell’Accademia 
nazionale di San Luca, ha commentato soddi-

sfatto augurandosi che la sua fonta-
na possa diventare luogo di 
“passeggio, riposo, distrazione o con-
centrazione”. Di sicuro sarà un lasci-
to ai posteri che rimarrà nella vista e 
nel cuore di tutti i vergatesi e che 
colpirà i visitatori di passaggio delle 
generazioni a venire.  Filippo Batisti 
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La figura di satiro creata da Ontani 

Mattarella premia Ontani 



 

  

“Un progetto sofferto 
nella sua genesi, ma 
decollato grazie 
all’impegno di una 
squadra formidabi-
le”. Questa frase può 
riassumere la vicen-
da lunga (per ora) 7 
anni che ha riportato 
la Rocchetta Mattei 
ai fasti di un tempo, 
grazie all’imponente 
restauro finanziato 
dalla Fondazione 
Carisbo, conclusosi 
(non integralmente) 
nel 2015. Costato 12 
milioni, ha interessato 2.700 
mq. di spazi, organizzati su 
un’altezza di 30 metri.   
Da allora i numeri delle visite 

sono ottimi e la Rocchetta sta 
diventando sempre di più un 
punto di riferimento per eventi 
e manifestazioni d’ogni genere, 
dalla cultura alla 
politica.  
La strada che ha 
portato a questo 
confortante nuovo 
inizio è diventata 
un libro, presenta-
to lo scorso 13 gen-
naio nella Sala dei 
Novanta, a cura di 
Giovanni Stagni e 
Gabriele Zanarini, 
r i spe t t i vamente 
ingegnere e archi-
tetto in forza a 
SGLAB, lo studio 
che ha diretto i 
lavori alla Rocchetta.   
256 pagine, fresche di stampa, 
con più di 450 fotografie per 
illustrare il lungo e complesso 
r e c u p e r o  d e l l ’ e d i f i c i o -

monumento di Grizzana.  
I problemi, o meglio le sfide, 
sono stati diversi: un cantiere 
tecnicamente impegnativo, le 
tecnologie e i materiali giusti 
da impiegare, il percorso deci-

Grizzana Morandi / Marzabotto 
Rocchetta, ecco il racconto del restauro 

Lo studio SGLAB, in collaborazione con Nuèter ed il Comune di Grizzana, ha editato il volume con 450 foto sui 7 anni di lavori 
Filippo Batisti 

sionale che ha portato alla 
parziale rigenerazione del 
complesso monumentale.  
L’espediente narrativo del li-

bro, che si intitola 
“Un cantiere con 
l’anima” è una visi-
ta immaginaria al 
castello, tra nume-
rose immagini e 
narrazioni che vo-
gliono trasmettere 
al lettore il pensie-
ro ma soprattutto 
la passione e la 
dedizione che tutte 
le professionalità 
coinvolte nel re-
stauro hanno im-

piegato nel loro lavoro.  
Un “dietro le quinte”, svilup-
pato con la collaborazione di 
Gilda Bottacchiari, ingegnere 

di SGLAB, e che raccoglie con-
tributi scritti anche di Camilla 
Roversi Monaco, Maricetta 
Parlatore e Renzo Zagnoni.  
Il messaggio che il libro vuole 

trasmettere è 
che quanto è 
stato realizza-
to è tutt’altro 
che scontato 
o banale: ogni 
singola scelta 
è stata dibat-
tuta e pensa-
ta, anche con 
un occhio al 
futuro del 
castello. Nel 
volume si 
trova infatti 

risposta a una legittima do-
manda da non addetti ai lavo-
ri: come mai alcune parti 
dell’edificio sono rimaste in-
compiute? Si legge che questa 
scelta è stata fatta in seguito 
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spese saranno 
ripianate ve-
drà tutti i pro-
venti andare 
in favore del 
completamen-
to del restau-
ro, a partire 
dalla Sala dei 
Fenicotteri.  
Un ulteriore 
gesto d’amore 
nei confronti 
di un monu-
mento unico 
nel suo genere 
– con un can-
tiere altrettan-
to irripetibile. 

Comune di Grizzana 
Morandi, costa 20 
euro, è acquistabile 
contattando lo stu-
dio e non appena le 

Marzabotto, tra i vincitori del bando due sono realtà marzabottesi 

Incredibol premia Radio  
Frequenza Appennino e Lab051 

Filippo Batisti 

Incredibol, il progetto del co-
mune di Bologna promosso 
dalla Regione che dal 2010 
sostiene l’innovazione creati-
va in città, quest’anno ha 
premiato, tra gli altri, anche 
due distinti candidati marza-
bottesi.  
Tra i 16 vincitori del bando 
2018 si trovano 
infatti anche Ra-
dio Frequenza 
Appennino  e 
Lab051. Appro-
fondiamo queste 
due realtà. La 
radio, che va in 
onda sul web e 
non in FM, esiste 
ormai da quasi 9 
anni e da 3 è di-
ventata un’asso-
ciazione culturale.  
Ma il premio non 
è stato assegnato 
alla webradio in quanto tale, 
bensì a uno specifico proget-
to lanciato da Donato Batti-
sta, Giulia Sacchetta e soci. 
Si tratta di un polo di forma-
zione didattico su ciò che 
riesce loro meglio: fare radio. 
Laboratori e seminari per 
conoscere la radiofonia in 
tutte le sue declinazioni.  
Il quid in più è la convinzione 
che secondo Battista e Sac-
chetta questo antico ma sem-
pre attuale medium possa 
avere delle potenzialità nel 
promuovere il territorio, cioè 
la montagna bolognese. 
RFLab – questo il nome del  
progetto di Radio Frequenza 
Appennino – si è aggiudicata 
il contributo speciale di 3000 
euro della Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna, 

nell’ambito di 
una graduatoria 
riservata ai pro-
getti a sfondo 
musicale. 
Anche gli altri 
vincitori fanno 
parte di una sot-
tocategoria spe-

ciale. 
S i 
tratta 
d e l 
Lab051, nato a 
Marzabotto un 
paio di anni fa per 
occuparsi di co-
municazione vi-
suale tramite vi-
deo, fotografia e 
nuo-
v i 
m e -
dia.  

Il premio 
speciale, sem-
pre di 3000 eu-
ro, è intitolato 
ad Antonio Bar-
resi ed erogato 
dalla Città Me-
tropolitana.  
C a r l o a l b e r t o 
Canobbi con la 
sua impresa si 
era già distinto per lo 
sviluppo di un’app dedicata a 
Monte Sole, una guida inte-
rattiva che accompagna il 
visitatore lungo il percorso 
del memoriale di Monte Sole 
con video e testimonianze.  
Il progetto che lo ha visto vin-
citore dell’Incredibol si chia-
ma “EnjoyAppen-nino”. L’idea 
è quella di realizzare un por-
tale web per l’esplorazione 
della montagna bolognese 

alla mancanza di fondi, 
ma con la espressa vo-
lontà di lasciare la pos-
sibilità di installare un 
nuovo cantiere di re-
stauro in futuro 
senza però dover 
chiudere la parte 
restaurata.  
In altre parole, in 
questa maniera 
sarà possibile visi-
tare la Rocchetta 
anche quando – 
auspicabilmente 
non troppo in là 
nel tempo – si po-

trà dare compimento al 
rinnovo della dimora del 
Conte Mattei. 
Il libro, edito da Nuèter 
(Gruppo di studi sull’alta 
valle del Reno), SGLAB e 

attraverso video 
tematici, per 
celebrare il pa-
trimonio socio-
culturale, storico 
e artistico locale. 
Ma dove sta l’in-
novazione? Ri-
siede nei mezzi 
tecnici attraver-
so cui questi 
materiali promo-
zionali saranno 

creati: riprese aree via droni, 
tanto per dirne una.  
L’obiettivo, spiegano, è quello 
di far conoscere aspetti 
dell’Appennino bolognese di-
versi dal solito, con un occhio 
per le partnership con gli ope-

ratori del set-
tore turistico. 
Esprime sod-
disfazione Eli-
sabetta Tana-
ri, assessore 
per l’Unione 
per le attività 
p r o d u t t i v e : 
“crediamo che 
l’attività svolta 
q u o t i d i a n a -
mente dallo 
sportello Pro-
getti di Impre-

sa, che offre consulen-
za gratuita a chi voglia intra-
prendere una attività imprendi-
toriale, stia dando dei buoni 
risultati. Siamo molto contenti 
che ci siano addirittura due 
realtà giovanili il cui progetto è 
stato considerato valido e so-
stenibile. Il futuro dell’Appenni-
no infatti è legato alla voglia 
dei giovani di restare qui e met-
tersi in gioco in prima perso-
na”. 

Questa e le altre foto sono di Gabriele  Zanarini (SGLAB) 

Giulia Sacchetta 

Casrlalberto Canobbi 

Donato Battista 
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Madonna dei Fornelli, per promuovere la località ed il suo entourage 

Nasce Coop Foiatonda  

lavoro ai quali 
siederanno gli 
scolari, che po-
tranno quindi 
diversificare le 
attività lavoran-
do in gruppo 
mentre le inse-
gnanti parteci-
peranno muo-
vendosi tra i 
tavoli. Si tratta 
– prosegue - di 
una modalità 
che stiamo rea-
lizzando in tutte 
le scuole. Anche 
gli insegnanti 

stanno partecipando a specifici corsi di 
formazione”.  
Tra le altre novità, anche il fatto che “i 
bambini non dovranno più portare pe-
santi zaini sulle spalle, perché ognuno 
avrà un armadietto dove lasciare il 
materiale”, precisa  Mastacchi. 
Infine, in primavera partiranno i lavori 
nella scuola primaria di Monzuno, 
nella quale verranno migliorati accessi 

e sicurezza, con la 
costruzione di una 
rampa apposita e 
della nuova mensa.  
“Si tratta di una 
prima fase del per-
corso, chi mi succe-
derà - rilancia il 
sindaco, che sta per 
concludere il suo 
ultimo mandato - 
dovrà procedere con 
il secondo stralcio di 
ampliamento del 
polo scolastico, che 
potrà ospitare così 
anche le scuole se-
condarie”.  
Investimenti impor-
tanti, in parte a 
carico del Comune 
e in parte di Auto-
strade per l’Italia 
con le risorse legate 

alla Variante di valico, che contribui-
ranno anche a “rendere il nostro terri-
torio più attrattivo, perché chi si trasfe-
risce da altre città guarda prima di tutti 

ai servizi offerti”, conclude 
il sindaco. 
La piazza centrale e la 
biblioteca comunale di 
Monzuno sono ora servite 
da wi-fi. Il collegamento, 
che farà la gioia dei cam-
minatori della Via degli 
Dei oltre che dei residenti, 
è stato reso possibile gra-
zie all’ufficio informatico 
dell’Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese 
che, rispondendo ad un 
bando di Lepida ha otte-
nuto diversi accessi wi-fi.  

 

Vado, una scuola più bella che 
avrà una didattica innovativa 
Per gli scolari della Enrico Conti cambierà in meglio anche il modo di imparare  

Finisce anche l’epoca degli zaini pesanti: tutti avranno un armadietto 
Roberta Cristofori 

Alla fine di gennaio, dopo numerosi in-
contri gestiti col coordinamento di Wal-
ter Materassi tra un gruppo di esercen-
ti, imprenditori turistici e cittadini di 
Madonna dei Fornelli, si è costituita la 
Coop Foiatonda, che prende il suo nome 

dalla foglia del 
castagno, simbolo 
di queste zone un 
tempo ricche di 
mulini per la fari-
na di castagne. 
La neo nata Coop 
ha per finalità lo 
sviluppo turistico 
di Madonna dei 
Fornelli, che sta 
vivendo un mo-
mento felice an-
che grazie al fatto 
di essere tappa 

lungo la Via degli Dei, da qualche anno 
frequentatissima da camminatori e bi-
kers. A promuovere la costituzione della 
Coop, cui aderisce la quasi totalità degli 
operatori turistici locali, è stata l’Ammi-
nistrazione nella persona del sindaco 
Alessandro Santoni e l’Unione dei Co-
muni attraverso il suo responsabile tu-
ristico e culturale Marco Tamarri.  
Lavorando in tandem, i due hanno pro-
posto l’esempio di una coop analoga, 
realizzata come “coop di comunità” nel 

2003 nella montagna reggiana, che ha 
saputo dare un certo sviluppo a Cerreto 
Alpi, frazione del comune di Collagna 
(oggi Ventasso a seguito di fusione con 
altri piccoli comuni della zona).  
Per muovere i suoi primi passi, in atte-
sa che vengano ufficializzati gli ammi-
nistratori ed il programma delle attività 
da realizzare, la società dovrebbe poter 
contare su circa 30-35mila euro, che 
potrebbero provenire parte da bandi del 
Gal, parte da risorse comunali e dell’U-
nione. 

Dopo l’inaugurazione, nelle scorse setti-
mane, dell’asilo nido comunale di Rio-
veggio “Iqbal Felice”, il Comune di Mon-
zuno continua a impegnarsi sul fronte 
dell’edilizia scolastica.  
Non solo ristrutturando ma anche rico-
struendo, per un totale di quattro inter-
venti che “rientrano in una strategia 
complessiva di messa in sicurezza delle 
scuole, dal punto di vista antisismico ed 

energetico”, spiega il sindaco Marco 
Mastacchi. Ristrutturato il nido e risi-
stemati giardini e parcheggio, a Rioveg-
gio è atteso ora “l’ampliamento con una 
sezione in più” della scuola dell’infanzia, 
che verrà inaugurata nel periodo di Pa-
squa.  
Contemporaneamente, a Vado prose-
guono i lavori di ricostruzione in un’al-
tra scuola dell’infanzia, la “Enrico Con-
ti”.  
“Qui - spiega il sindaco - abbiamo deci-
so di demolire e ricostruire la parte vec-
chia dell’edificio, lasciandolo però ugua-
le esteticamente. Questo perché la citta-
dinanza era molto affezionata a una 
delle poche strutture storiche rimaste, 
dove erano passati quasi tutti i vadesi 
più anziani. Dietro si sta lavorando inve-
ce a un ampliamento, che verrà inaugu-
rato in primavera e aperto dal prossimo 
anno scolastico”.  
Della “Conti” non verrà rinnovato solo 
lo stabile ma anche gli arredi, legati a 
un’innovativa progettualità didattica: 
“Le lezioni non si svolgeranno dai classi-
ci banchi allineati, ma intorno a tavoli di 

Il cantiere della scuola E. Conti di Vado, ricostruita con criteri d’avanguardia 

Monzuno, lo ha allacciato Lepida 

Wi-fi in piazza 
e in biblioteca 

La piazza centrale di Monzuno 

Madonna dei Fornelli 

La scuola di Monzuno 

Walter Materassi 



 

  

del territorio: oltre a Bologna e Prato, 
recentemente anche la Città Metropoli-
tana di Firenze ha espresso il suo ap-
poggio.  Le regioni sono protagoniste: 
con il supporto della Toscana, dovrà 
essere proprio l’Emilia Romagna a pre-
sentare ufficialmente la candidatura 
garantendo il finanziamento di 25 mi-
lioni di euro previsto dal bando.  
Un altro passaggio importante è stato 
quello della redazione congiunta di una 
lettera indirizzata al Presidente del 
Consiglio del Ministri Paolo Gentiloni 
da parte del già citato Virginio Merola e 
dal sindaco della città metropolitana di 
Firenze Dario Nardella; nel documento 
si parla di “un investimento di grande 
impatto” (500 milioni di euro circa), che 
“trova la sua ragione nelle ampie ed 
importanti ricadute scientifiche, indu-
striali ed occupazionali dell’infrastruttu-
ra”.  Si parla, inoltre, di come un in-
gente patrimonio pubblico, oggi sottou-
tilizzato, potrebbe tornare ad essere 
giustamente valorizzato. 
Le candidature regionali sono state 
tante e diverse (Lazio, Piemonte, Pu-
glia, Sardegna e Liguria). L’attesa non 
sarà lunghissima: occorrerà aspettare 
solo fino al 15 Marzo prossimo per co-
noscere la scelta insindacabile della 
commissione. 

Castiglione dei Pepoli / Camugnano  21 

L’Associazione della Croce Rossa di 
Castiglione dei Pepoli opera sul terri-
torio dal 2000 e quest’anno compie 
18 anni nei nuovi locali di via Cava-
nicce 43. La CRI locale conta 70 vo-
lontari ed arriva a fornire circa 1200 
servizi l’anno, tra trasporti intraospe-
dalieri, trasporto disabili e supporto 
al 118 con orario continuato per 15 
giorni al mese. Tra gli altri tipi di pre-
stazione, tutti svolti nella giornata di 
mercoledì, abbiamo i  controlli di, 
colesterolo, glicemia ed alcune piccole 
medicazioni, per un totale di circa 8-
900 operazioni come queste ogni an-
no. 
Lo scorso 13 gennaio è stata inaugu-
rata la nuova sede, ubicata in una 
zona strategica, vicinissima alla ca-
serma dei Vigili del Fuoco e non di-
stante dal nuovo casello autostradale 
Badia, che è sulla Variante dove si 
concentra la maggior parte del traffi-
co dell’A1.  
A differenza della vecchia sede, picco-
la e sita in un appartamento nel cen-
tro del paese, questa comprende 
un’ampia sala riunioni dove si terran-
no i corsi di formazione, una stanza 
per far riposare nei turni notturni e 
un ambulatorio. Lo stabile, costato 

circa 600mila euro, dispone anche di 
un’autorimessa per ospitare i mezzi 
della CRI: quattro ambulanze (una 
delle quali frutto di una recentissima 
donazione di una famiglia bolognese, 
grata all’associazione ed affezionata a 
Castiglione dei Pepoli come luogo di 
villeggiatura), due furgoni, due Fiat 
Doblò, e un’auto di servizio. 
La cerimonia di inaugurazione si è 
svolta alla presenza del primo cittadi-
no Maurizio Fabbri, del coordinatore 
locale della CRI Francesco Decuria, 
del presidente provinciale Marco Mi-
gliorini, dei responsabili AUSL del 
pronto soccorso e di altre autorità 
locali. 

In via Cavanicce, in posizione strategica 
verso il casello di Badia sull’A1 

Nuova sede per  
la Croce Rossa 

Marica Cavicchi 

Il 31 Gennaio è scaduto il termine per 
la candidatura di un luogo idoneo per 
dare vita al progetto del DTT (Divertor 
Tokamak Test), una straordinaria 
opportunità per la realizzazione di 
energie sicure e pulite, nonché di ri-
lancio sociale ed economico per le 
zone del nostro Appennino.  
Il bando era uscito il 24 novembre 
2017, in seguito alla delibera ufficiale 
di Eurofusion, che aveva stabilito che 
il DTT sarebbe sorto in Italia.  Dopo 
gli importanti passi compiuti ultima-
mente, proprio il mese appena tra-
scorso è stato cruciale per la candi-
datura del Brasimone: lunedì 15 

Gennaio, infatti, il viceministro allo 
Sviluppo Economico Teresa Bellanova 
ha fatto visita al Centro ENEA assieme 
all’onorevole Gianluca Benamati, che 
in quest’occasione ha sottolineato la 
straordinarietà del “lavoro concreto e 
paziente” svolto negli ultimi mesi, ri-
cordando di come stia agli ammini-
stratori tutti non sprecare una tale 
occasione (si parla di circa 1600 posti 
di lavoro). Ad accompagnarli nella visi-
ta i sindaci dell’Appennino e il sindaco 
della Città Metropolitana di Bologna 
Virginio Merola. L’evento ha suscitato 
grande soddisfazione e, ancora una 
volta, ha messo in luce l’unità unica 

Sono 5 le Regioni che lo vorrebbero: fanno gola i 1600 nuovi posti di lavoro 

DTT al Brasimone?  
Si saprà il 15 marzo 

Marica Cavicchi 

Un gruppo di volontari CRI all’inaugurazione 



 

 

“E' stata la mia prima promessa elet-
torale e rischiava di essere l'unica che 
non riuscivo a mantenere, non ci spe-
ravo quasi più”.  
Mauro Brunetti, sindaco di Castel di 
Casio, è soddisfatto: nel suo ultimo 
anno da primo cittadino è finalmente 
arrivato l'atteso finanziamento stata-
le per la ristrutturazione del centro 
storico medievale. 600mila euro per 
ripavimentare la piazza e i dintorni 
di uno dei borghi più caratteristici 
del nostro Appennino.  

“Per circa 200 anni, dal 1200 al 1400 
quando passò a Vergato, fummo uno 
dei capitanati della montagna, il go-
verno periferico di Bologna dal quale 

d i p e n -
d e v a 
tutta la 
monta-
g n a 
b o l o -
g n e s e , 
t u t t o 
passa-
va dal 
n o s t r o 
p a e s e 
ed era 
g i u s t o 
rendere 
o n o r e 
a l l a 
n o s t r a 

storia”.  
Una storia nata nella valle del tor-
rente Limentra, nel tratto compreso 
tra il bacino di Suviana e la con-
fluenza col Reno, in una posizione 
privilegiata di confine e per questo 
da sempre contesa.  
Ma quel finanziamento non è l'unica 
buona notizia per i castellani: la Re-
gione ha confermato il budget per 
l'ampliamento del complesso scola-
stico della Berzantina.  
Per i piccoli studenti una nuova 
scuola materna con mensa e la ri-
funzionalizzazione della scuola ele-
mentare: in questo modo l’attuale 
fabbricato, recentemente ristruttura-
to in termini antisismici ed energeti-
ci, ospiterà la scuola elementare, 
mentre la scuola materna e la mensa 
si trasferiranno in una sede di nuova 
costruzione. Costo totale di 3 milioni 
e 250mila euro (di cui 2 a carico del-
lo Stato).  
Anche le scuole del capoluogo bene-
ficeranno di finanziamenti a carico 
dello Stato: si tratta di 430 mila euro 
che serviranno a ristrutturare l’edifi-
cio che attualmente ospita scuole 
elementari e materne, mettendo an-
ch’esso al sicuro in chiave di preven-
zione sismica.  
Inoltre sarà realizzata una pista ci-
clabile, alla Berzantina, che costerà 
650mila euro, di cui 400mila di com-
petenza del Comune.  

Castel di Casio 
Nuovo look per la piazza e nuove scuole sia nel capoluogo che alla Berzantina, che avrà anche una  ciclovia 

 Piovono risorse su Castel di Casio 
Sarah Buono 

“Questi progetti accompagnano quelli già 
realizzati in questo mandato per il parco 
fluviale e la scuola media del capoluogo. 
Ringrazio i funzionari comunali che in 
questi anni hanno mantenuto i conti in 
ordine e intercettato i vari finanziamenti 
attraverso soluzioni progettuali competiti-

ve, e la compagine di 
amministratori capaci 
sempre di far prevale-
re l’interesse generale 
anche nelle discussio-
ni” evidenzia il sinda-
co Brunetti.  
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Il centro di Castel di Casio, fino al ‘400  Capitanato della montagna 

L’antico borgo che domina la valle del Limentra 

Sbandieratori sotto la torre 



 

  

“Il benessere deve 
diventare la chia-
ve della nostra 
offerta turistica, 
chi va in vacanza 
vuole stare bene e 
noi siamo in grado 
di farlo”.  
Ha le idee chiare 
Riccardo Fiora-
vanti, esperto di 
marketing e idea-
tore della rete di 
promozione “Por-
retta Terme Way” 
che punta sulle 
eccellenze del 
territorio.  
A qualche mese 
dalla nascita, 
l'80% degli alber-
gatori ha già sottoscritto il progetto e 
adesso Fioravanti punta con decisione 
al settore food per incrementare forme 
di turismo gastronomico.  
La strategia di Porretta Terme Way 
infatti si fonda infatti su quattro pila-
stri: il benessere termale, il benessere 
sportivo, quello del cuore e quello ali-
mentare.  
“Dobbiamo costruire una filiera del ci-
bo. Già diversi negozi di alimentari, 
ristoranti e aziende agricole si sono 
interessate. Abbiamo professionisti di 
alta qualità che aspettano solo l'occa-
sione di farsi conoscere, da Bologna in 
un'ora e dieci minuti si è al centro del 
paese, possiamo aspirare a diventare 
un grande centro commerciale urbano 
a cielo aperto dove rilassarsi, fare 

Alto Reno  
Vista l’assenza di altri protagonisti, Riccardo Fioravanti si sta creando uno spazio per promuovere la cittadina termale 

Porretta Terme Way si fa carico del rilancio 
Sarah Buono 

felici, ricette per tutte le stagioni”.  
Insomma tre appuntamenti da non 
perdere, anche considerato il prezzo 
assolutamente promozionale di ciascu-
na cena, contenuto in appena 20 euro. 
Ma le tentazioni organizzate con la 
complicità di Porretta Terme Way non 
si fermano qui: il 14 febbraio, San Va-
lentino, i tre ristoranti hanno preparato 
menù speciali a 25 euro (escluse be-
vande). 

D o p o 
a v e r e 
a d e r i t o 
nel di-
c e m b r e 
2012 a 
C e n t r o 
D e m o -
cratico di 
B r u n o 
Tabacci, 
con cui 
si pre-
s e n t ò 
candida-
ta alla 
Camera, Elena Torri, da maggio 2014 
è sindaco di Lizzano in Belvedere con 
la lista civica “Belvedere che cambia”, 
e dal 2013 è coordinatore regionale di 
Centro Democratico, che nel 2015 
appoggiò la candidatura di Bonaccini 
alla presidenza della regione Emilia-
Romagna.  
Braccio destro di Tabacci dalla fine del 
2015, Elena Torri sarà 
capolista al Senato nel 
collegio di Bologna alle 
prossime elezioni del 4 
marzo per la formazione 
Più Europa con Emma 
Bonino, accolta da Bruno 
Tabacci nella propria li-
sta. 
Il partito Civica Popolare, 
fondato e presentato a 
fine dicembre dal ministro 

shopping e mangiare un bel boccone”. 
Proprio come quelli che si potranno 
gustare in una serie di eventi dedicati, 
battezzati come “i mercoledì dello 
chef”.  
Federico, Jennifer e Franco, giovani e 
talentuosi cuochi, rispettivamente, del 
ristorante Bertusi, dell’Italia e del Bas-
sotto, cucineranno in tre occasioni 
distinte per dimostrare la vocazione da 
masterchef di Porretta.  
Si comincia il 21 febbraio con 
“Anatomia Suina” e Franco ai fornelli 
dell'Hotel Il Bassotto di via Roma: por-
chetta di capocollo, spalla di maiale, 
zuppetta di ceci con salsiccia i piatti 
forti della serata.  
Ad accompagnare lo chef una dimo-
strazione della Macelleria del Borgo e 

della birra del Reno con la 
cui base verrà impiattato 
un “birramisù” al ciocco-
lato amaro e pancetta 
croccante.  
Il ristorante Il Bassotto 
lavora prodotti a km zero 
dell’Alta Valle del Reno e 
propone un menù partico-
larmente legato a queste 
montagne con una ricerca 
culinaria continua per il 
recupero delle antiche 
tradizione locali.  
Il 28 si prosegue con 
“L'arte della pasta fatta a 
mano” e lo chef Federico 
dell'Hotel Bertusi di via 
Mazzini, noto per una 
cucina fatta di sapori dal 
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alla sanità 
Beatrice Lo-
renzin, ha 
scelto come 
capolista al 
Senato, sem-
pre per il col-
legio di Bolo-
gna, Elisa-
betta Tanari, 
ex insegnante 
d’inglese, sin-
daco di Gag-
gio Montano 
dal 2011 con 
una lista civi-

ca. Anche Civica Popolare è schierata 
nella stessa coalizione col PD, per cui le 
due candidate porteranno in ogni caso 
un contributo alla coalizione di Matteo 
Renzi.   
Rieletta sindaco di Gaggio nel 2016 
senza che nessuno si candidasse a con-
tenderle il mandato, ha raccolto 1836 
voti ed è assai amata dai concittadini. 

Elena Torri e Elisabetta Tanari 
entrambe candidate al Senato 
La prima per Più Europa con Emma Bonino, la seconda per Civica Popolare 

gusto deciso: la sera ci sarà una de-
gustazione di sfoglia fresca tradizio-
nale e rivisitata, pasta ripiena e trafi-
lata al torchio, accompagnata dai 
vini friuliani dell'azienda agricola 
Altùris.  
Il 7 marzo ultimo, per ora, appunta-
mento con la grande cucina. Si chiu-
de con la leggerezza di Jennifer, 
dell'Hotel Italia in Piazza della Liber-
tà, per celebrare “la bontà delle zup-
pe vegane”, accompagnati da Piera 
Lunardon, autrice del libro “Zuppe 

Maria Elisabetta Tanari 
Elena Torri 
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