
 

  

Riparte l’economia, torna  
l’espansione urbanistica 

Mini-colata  
a Ozzano 

 

Col nuovo POC sbloccati  459  
nuovi alloggi di cui 109 Ers 
La parte del leone giocata 
dall’Immobiliare De’ Toschi 

Giancarlo Fabbri 

Potrebbero 
e s s e r e 
state ele-
zioni inuti-
li quelle 
tenute il 4 
m a r z o 
scorso. Né 
la coalizio-
ne di cen-

tro destra, 
capeggiata da Salvini grazie 
all ’exploit 
della Lega, 
né il Movi-
mento 5 
Stelle di 
Luigi Di 
Maio, che è 
stato vota-
to da un 
elettore su 
tre ed è 
oggi il primo partito del paese, 
hanno infatti i 

Chiusa per due giorni la Ferrovia Porrettana, evacuate cinque abitazioni 

Marano di Gaggio, si risveglia 
la frana sulla lungo Reno 

Dalla mattina dell’8 marzo ripreso il servizio dei treni, ma la situazione resta di emergenza 

chia frana, che in questi ulti-
mi  giorni ha reso critica la 
situazione. I treni transitano 
quindi di nuovo, rallentati a 

30 Km orari, dopo che il pas-
saggio era stato bloccato dallo 

smottamento del terreno e 
dai danni riportati dall’argine 
del fiume Reno. Su un fronte 
di 800 metri almeno, la vec-

chia fra-
na si è 
risveglia-
ta dopo le 
nevicate e 
le piogge 
a b b o n -
danti di 
febbraio, 
tornando 
a minac-
ciare al-
cune ca-
se, l’argi-
ne del 
Reno e la 
linea fer-
r o v i a r i a 
che colle-
ga Bolo-
gna con 
Porretta e 
P i s t o i a . 
La Prote-
zione Ci-

vile sta costantemente moni-
torando la situazione, dopo 
aver subito evacuato cinque 
abitazioni, in cui erano resi-
denti due nuclei familiari, 
spostati in alloggi del Comu-
ne. 
E’ ancora impraticabile la 
vecchia statale porrettana 
64, che potrà essere liberata 
solo a frana ferma. L’evolu-
zione della frana resta però 
legata al meteo. Altre piogge 
potrebbero rendere la situa-
zione più critica nei prossimi 
giorni. 
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850mila euro 
per il rilancio 

di Castel 
dell’Alpi 
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Monzuno avrà  
il teleriscaldamento 

per scuole e  
uffici pubblici 
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E’ stata prima chiusa due 
giorni, poi riaperta la mattina 
dell’8 marzo. Parliamo della 
ferrovia  Porrettana, bloccata 

all’altezza di Marano di Gag-
gio dal risvegliarsi di una vec-

Col Piano 
ope ra t i vo 
comunale 
(Poc) 2017, 
approvato 
definitiva-
mente dal 
c o n s i g l i o 
comunale 
di Ozzano – 
col voto 
favorevole 
del gruppo 
di maggioranza Progetto Ozza-
no, e di opposizione Uniti per 
Ozzano (11 voti), e quello con-
trario degli altri due gruppi di 
opposizione M5S e Rinnoviamo 
(4 voti) – tornano in campo 
cinque interventi urbanistici, 
su un totale di una decina, che 
furono approvati col Poc del 
2011.  
Infatti per l’arresto dell’econo-
mia di mercato, il difficile ac-
cesso al credito, e il fallimento 
di coop e imprese private, i 
progetti urbanistici approvati 
nel 2011 furono sospesi in at-
tesa di tempi migliori.  
Dopo un’indagine tecnica, che 
ha interessato le 
imprese, le pro-
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Zola, alla  
scoperta di 
Rembrandt 

incisore 
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I più votati M5S e Lega 
Elezioni senza 

governo 
Bruno Di Bernardo 
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Manca solo il placet della Banca d’Ita-
lia e a quel punto la fusione di Bcc 
Alto Reno con Bcc Felsinea sarà uffi-
ciale.  
L’operazione, che porterà  le filiali di 
Felsinea da 16 a 23, è stata conclusa 
nelle ultime settimane del 2017.  
Per Bcc Alto Reno, una delle Bcc più   
sane in Italia, e per questo molto cor-

Città Metropolitana 

BCC Alto Reno sposa BCC Felsinea 
Si attende solo l’Ok di BankItalia per ufficializzare la fusione tra i due istituti 

sente anche a Bologna con appena una 
filiale in zona Mazzini e forse qui po-
trebbe rafforzarsi.  

teggiata dalle sorelle più grandi, la scelta 
era tra Felsinea ed EmilBanca. Se que-
st’ultima è stata scelta dalla vicina ex 
Bcc di Vergato, a Pamperso, località tra 
Silla e Gaggio dove hanno sede gli uffici 
direzionali di Bcc Alto Reno, è stata pre-
ferita Bcc Felsinea, nata il 12 febbraio 
2017 dalla fusione  della Bcc di Monte-
renzio con la Bcc di Castenaso, e quindi 

nata da due piccole banche territoriali 
con storie analoghe a quella di Bcc 
Alto Reno.  
Anche Felsinea si rafforzerà accorpan-
do l’istituto dell’Alto Reno, che ha due 
piedi assai ben piantati anche nel Fri-
gnano, con filiali a Pavullo e a Monte-
se, due comuni della ricca e operosa 
montagna modenese. Felsinea è pre-
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Un’Idea  

di Appennino 

“Avevo molte resistenze, prima di arrivare a 
Casa degli Etruschi, ma oggi so di avere fatto 
la scelta giusta”, racconta 
Maria, 89 anni, seduta nella 
veranda che guarda sull’am-
pio parco alberato.  
“Ho trovato compagnia e un 
ambiente familiare, oltre a mi-
gliorare la mia autonomia, gra-
zie al lavoro coi fisioterapisti”. 
Maria aspetta la figlia, che 
arriva in treno da Bologna, 
alla stazione di Pian di Ve-
nola, proprio di fronte all’e-
dificio: “In venti minuti è qui 

– dice - e senza il traffico della città”. 
Da settembre, Maria vive a Casa degli 
Etruschi, una residenza per persone an-
ziane alla ricerca di comfort, attenzioni, 
compagnia e di un’assistenza professio-
nale, dove trascorrere lunghi, o brevi 
soggiorni di qualità. 
Le camere, singole o doppie, possono 
accogliere fino a 51 ospiti, in un ambiente 
riservato e protetto, con le attenzioni e le 
cure necessarie a conservare, o migliora-
re, lo stato di salute. Sono presenti un 
medico, fisioterapisti, infermieri e opera-
tori socio sanitari per un supporto nelle 
24 ore.  
“A Casa degli Etruschi non mi sento mai solo 

Bruno Bartolomei, Pres.  e Roberto 
Margelli, DG di Bcc Alto Reno 

Con una lettera alla Regione 
Maltempo, i sindaci 

chiedono aiuto 
Con una lettera al presidente della 
Regione Bonaccini, Romano Franchi, 
presidente dell’Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese, ha chiesto  
un incontro urgente con i vertici regio-
nali anche a nome dell’Unione dei co-
muni Savena-Idice e dell’Unione dei 
comuni Reno Lavino Samoggia. Le spe-
se legate al maltempo stanno superan-
do quanto i comuni avevano previsto. 
Le difficili condizioni meteo, con preci-
pitazioni nevose ben oltre le consuetu-
dini, hanno messo in difficoltà un ter-
ritorio pure abituato a convivere con il 
freddo e la neve. “La situazione idro-
geologica si è aggravata” scrivono i 
sindaci “nuove frane si sono mosse e 
altre minacciano i nostri territori. Anche 
il gelo siberiano di questi ultimi giorni ci 
ha costretti a prevedere ulteriori straor-
dinari per i nostri operatori che garanti-
scono la viabilità, senza contare che 
appena la neve si scioglierà dovremo 
fare i conti con il dissesto del fondo 
stradale e, come detto, le frane”. I co-
muni hanno chiesto pertanto alla Re-
gione Emilia-Romagna di attivare fondi 
di emergenza. “I nostri concittadini sono 
abituati a tirarsi su le maniche e darsi 
da fare senza lamentarsi troppo, però a 
questo punto l’orgoglio non basta più” 
conclude la lettera “abbiamo davvero 
bisogno del sostegno di tutta la popola-
zione regionale, anche e soprattutto di 
quella che per fortuna non ha conosciu-
to queste difficoltà. Quest’estate per 
fortuna la popolazione emiliano-
romagnola soffrirà meno la siccità che 
in passato, ma se vogliamo preservare 
il territorio e frenare lo spopolamento 
dobbiamo fare qualcosa di concreto per 
sostenere le popolazioni”. 

– afferma Giovanni, 91 anni - e partecipo vo-
lentieri alle attività proposte dall’animatrice. 

A volte usciamo e ho 
visto i dintorni, che 
non conoscevo. A casa 
stavo seduto in poltro-
na a guardare la tv, 
mentre oggi la mia 
mobilità è molto mi-
gliorata”. Nella ca-
mera di Maria, la 

foto di lei da 
giovane, una 
bella ragazza 
col vestito a 
fiori, in sella 
alla bicicletta 
e un comò 
portato da 
casa. “Diamo 
la possibilità di 
personalizzare 
le camere – 
spiega la coor-
dinatrice Rosita Accomando – per ricreare 
un ambiente familiare”.  
Seduti intorno a un tavolo insieme all’ani-

Casa Residenza Anziani “Casa degli Etruschi” 
Via Giuseppe Di Vittorio, 6 

Pian Di Venola, 40043 Marzabotto (Bologna) 
Telefono 051-931433 - Fax 051-931174 

Mail: infocasaetruschi@societadolce.it   Web: www.societadolce.it 

matrice, un gruppo di ospiti prepara 
cartelloni colorati.  

Saranno usati per sostenere 
la squadra di Casa degli 
Etruschi, che tra qualche 
settimana parteciperà a Dol-
cethlon, le Olimpiadi della 
Terza età, in cui si sfidano 
strutture per anziani di Mo-
linella, Loiano e Bologna. 
“Un’esperienza riabilitativa – 
spiega Edmondo Dragona, 
massofisioterapista -  capace 
di coinvolgere anche i più pigri 
e demotivati, divertendosi sot-
to la supervisione del fisiotera-
pista”.  
Casa degli Etruschi, per 
festeggiare il primo periodo 

di gestione della cooperativa sociale 
Società Dolce, offre ai nuovi ospiti sog-
giorni ad un prezzo eccezionale: a par-
tire da 65 euro al giorno, si potrà acqui-
stare il trattamento standard, compren-
sivo di vitto, alloggio, assistenza di 
base, sanitaria, infermieristica, riabili-
tativa di gruppo e di animazione per il 

tempo libero.  
“Un’occasione da non perdere. – dice Gio-
vanni, salutandoci - Noi vi aspettiamo!”. 

Informazione commerciale 

Casa degli Etruschi: offerte speciali  
per lunghi e brevi soggiorni 



 

  Regione 

50% sull’assicurazione, oltre agli 
incentivi per la mobilità elettrica, 
che variano da comune a comune e 
da regione a regione. Chiaro quindi 
come la spesa di acquisto, legger-
mente più alta di uno scooter con-
venzionale, pari a 3300 euro + IVA, 
si recupera tutta in un lasso ragio-
nevole di tempo, circa due/tre anni. 
Trascorso il quale, il costo per l’ali-
mentazione diventa irrilevante. 
“La batteria al litio è di ultima gene-

razione e si ricarica alla presa in un 
massimo di 6 ore”, prosegue così 
Rossi nella descrizione del Koala-
Electric utility scooter. “E quando è 
carica, si spegne automaticamente”.  
Con il suo baule di 170 litri di ca-
pienza e 50 Kg di portata, con il 
quale “si possono trasportare fino a 9 
scatole di pizza”, col marsupio ante-

riore e box riscal-
dato, il Koala, 
dotato di un mo-
tore da 3 KW, è 
“l’ideale per con-
segne di cibo a 
domicilio”, specifi-
ca Rossi. Inoltre, 
“Osme può anche 
personalizzare lo 
scooter come si 
desidera, di qual-
siasi colore e con 
qualsiasi logo”. 
L’attività della 
ditta che lo as-
sembla, è iniziata 
a luglio scorso per 
“ c o m m e r c i a -
lizzare lo scooter, 
ma in attesa di 
avere l’autorizza-

zione all’omologa dal Ministero” 
Osme si è occupata “anche di bici-
clette elettriche”.  
E Rossi anticipa che “in estate arri-
veranno dei nuovi modelli”. Con l’au-
torizzazione ministeriali ricevuta, 
per ora l’Electric utility scooter si 
troverà solo sul mercato italiano 
insieme a delle novità. “Potenzieremo 
- conclude Rossi - la flotta di cargo 
scooter per il lavoro, affiancando al 
Koala un prodotto con caratteristiche 
superiori”. 

Scooter non inquinanti, economici, 
che viaggiano anche nelle zone a traffi-
co limitato. Impossibile? No, se sono 
elettrici. A venderli in esclusiva in tut-
ta Italia è la Osme, neonata Srl di San 
Marino, che ha chiamato il prodotto 
“Koala - Electric utility scooter”. Oltre 
a occuparsi della vendita del prodotto 
lo assembla, rispettando anche le spe-
cifiche di personalizzazione richieste 
da particolari categorie di utilizzatori.  
“Si tratta di cargo scooter da lavoro”, 

precisa l’amministratore Paolo Rossi, e 
infatti ad utilizzarli per le consegne ci 
sono già, da qualche settimana, i di-
pendenti delle Poste dello Stato di San 
Marino. Si è poi aggiunto un autotra-
sportatore, che li ha recentemente ac-
quistati per utilizzarli in Sicilia. Com-
plessivamente, a sfrecciare silenziosis-
simi in Italia, ci sono già una decina di 
esemplari, tra cui 
uno circola a San 
Benedetto Val di 
Sambro (vedi arti-
colo a pag. 8). 
I collaboratori di 
Osme sono ora 
all’opera per farli 
conoscere e testa-
re, mettendone a 
disposizione alcuni 
con la formula del 
comodato d’uso: 
“Trattandosi di una 
novità, la gente è 
ancora un po’ diffi-
dente. Perciò noi 
diamo lo scooter al 
cliente in comodato 
d’uso gratuito”, 
spiega Rossi.  
Tra i numerosi 
vantaggi che rendono il motore elettri-
co particolarmente appetibile, oltre 
ovviamente al fatto di non inquinare 
nel luogo in cui viene utilizzato, primo 
tra tutti viene l’argomento “prezzo”: 
costa molto meno di uno scooter con-
venzionale con motore a scoppio. I 
90km di autonomia per le batterie da 
60 V 50 Ah si possono percorrere a 45 
Km/h spendendo in tutto 50/60 cen-
tesimi di euro. A questo si aggiungono 
altri argomenti: dall’esenzione dal bol-
lo per i primi 5 anni, allo scontro del 

Da San Marino arriva Koala, 
scooter da lavoro elettrico 
Ha 90 km di autonomia, si ricarica in 6 ore e vanta una vano di carico da 170 litri 

Roberta Cristofori 
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In aggiunta alla seconda Ultra Trail Via degli Dei di 125 km da Bologna a Fiesole 

Il 14 aprile al via la prima 
Flaminia Militare Trail  

Bruno Di Bernardo 
Dopo il successo della 
prima edizione, 300 
iscritti da tutto il mondo 
compreso un non veden-
te, l'Ultra-Trail Via degli 
Dei edizione 2018 si av-
vicina: si partirà da Bolo-
gna alle 5 di mattina di 
sabato 14 aprile e saran-
no giudicate valide le 
prestazioni di max. 32 
ore, quindi gli arrivi a 
Fiesole entro le ore 13 di 
domenica 15 aprile. 
L’altra novità di que-
st’anno, oltre alla data 
anticipata per evitare il 
gran caldo patito dai 
concorrenti del 2017, è 
che gli appassionati po-
tranno cimentarsi con la 
Flaminia Militare Trail, 
una competizione di 55 
Km e D+ 2000m, da co-
prire in max. 16 ore. La 
partenza per questa gara 
è prevista dal camping Il 
Sergente a Monte di Fo 
alle ore 10.30 di sabato 
14 aprile. L’obiettivo de-
gli organizzatori  è valo-
rizzare l’antichissima 
strada, di epoca romana, chiamata 
dai suoi scopritori Flaminia Militare, 
perché serviva agli spostamenti delle 
truppe da Roma verso il nord dell’Ita-
lia. Oggi sono stati portati alla luce 
diversi tratti di baso-
lati romani lungo un 
tratto di 11 km, tra 
Monte Bastione (m. 
1190 slm) in Emilia e  
Poggio Castelluccio 
(m. 1131), il Passo 
della Futa (m. 903) e 
Monte Poggione in 
Toscana. E’ singolare 
che questa attenzione 
per l’antica strada 
romana arrivi da 
un’organizzazione di 
sportivi e non dalla 
Sovrintendenza ai 
Beni Artistici e Cultu-
rali, molto più sensi-
bile all’architettura e all’arte rinasci-
mentale e medicea ma del tutto disin-
teressata a ciò che c’è stato prima. 
Nel nostro caso ad una strada conso-
lare del 187 a.C.. 
Anche per questa seconda edizione,  
l’organizzazione curata da Riccardo 
Cavara, presidente dell'ASD Ultra 
Trail Via degli Dei, ha moltiplicato gli 
sforzi per migliorare quanto fatto 
l’anno scorso, eliminando alcuni er-
rori. Inoltre, ad un mese circa dalla 
gara, sta ora concentrando la propria 
attenzione sulla preparazione dei cir-
ca 300 volontari che gestiranno i sei 
checkpoints disseminati lungo il per-
corso di 125 Km totali tra la partenza 
di Bologna e l’arrivo di Fiesole: Sasso 
Marconi, Monzuno, Madonna dei For-
nelli, Monte di Fo, San Piero a Sieve e 
Monte Senario.  
“La prima edizione - ha ricordato Ca-
vara - si è sfortunatamente tenuta in 
contemporanea con le prove di gara 
del Mugello, una tragedia tra alberghi  

esauriti e modifiche alla viabilità. Pro-
prio per non ripetere questa esperienza 
abbiamo anticipato il Trail ad aprile, 
mese in cui il tempo è più clemente e il 
caldo meno soffocante di quello speri-

mentato a giugno dell’anno scorso”.  
L’altro cambiamento già deciso riguar-
da la partenza: “L’anno scorso poi il 
comune di Bologna ci ha fatto pagare 
l'utilizzo del suolo pubblico, una spesa 
inutile che quest’anno eviteremo. Così 
abbiamo  preso accordi e partiremo 
dallo Sferisterio, circuito Aics, una pale-
stra al chiuso accanto alla Montagno-
la”.  
La macchina organizzativa insomma è 
già partita ed è in piena attività. D'al-
tronde dialogare con undici Comuni e 
relative Pro Loco, e con tutti gli enti 
coinvolti (associazioni sportive, CAI, 
Soccorso Alpino, 118, Misericordie e 
Pubbliche Assistenze) richiede tempo 
ed impegno, considerato che sono oltre 
200 i volontari che presidieranno il 
percorso.  
Lo spirito “trail” della gara non prevede 
premi in denaro, ci sarà una medaglia 
uguale per tutti, personalizzata per i 
primi tre vincitori, più altri premi di 
categoria sempre di natura simbolica.  

Giulia Vinco, prima classificata “donne” nel 2017 

Il motoveicolo delle Poste Sammarinesi 

Nella foto, alcune specifiche del Koala 



 

 

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni 
alla prima edizione assoluta del Sa-
lone Nautico dell’Adriatico “Boat 
and Show 2018”, manifestazione cu-
rata da Adriatic Yacht Sailing e che 
avrà luogo a Marina di Ravenna dal 20 
al 29 aprile, nell'area del Porto Turisti-
co di Marinara.  
Proprio come nella più titolata rasse-
gna, che si tiene a Genova a fine estate 
ormai da 58 anni, anche il Salone 
dell’Adriatico offrirà ai visitatori l’espo-
sizione di barche in acqua e la possibi-
lità di provarle in mare. 
Grazie anche ai segnali di ripresa che 

arrivano dal turismo nautico, al Salone 
saranno presenti anche le principali 
figure professionali legate all’industria 
del mare: brokers, dealers, agenzie 
nautiche e assicurative, agenzie di 
charter e di leasing, scuole nautiche, 
scuole di diving, organizzazioni di viag-
gi subacquei, periti e cantieri navali, 
aziende produttrici di accessori e abbi-
gliamento tecnico. 
La città di Ravenna, con i suoi otto 
monumenti Unesco, il Porto Turistico 
di Marinara, i posti ormeggio dedicati, 
le aree espositive e gli ampi parcheggi, 
costituirà il contesto ottimale per con-
tribuire al successo di questa manife-
stazione.  
Questa edizione “numero zero” del Sa-
lone punta a valorizzare le eccellenze, 
in tutti i sensi intese, del nostro terri-
torio nel comparto nautico e la sua 
sostenibilità ambientale. L’altro obietti-
vo dichiarato è contribuire a riallaccia-
re il legame tra tradizione marinaresca 
e territorio, attraverso la presentazione 
di libri, incontri dedicati, workshop, 
mostre e appuntamenti gastronomici a 
tema marittimo. 
Durante il Salone sarà attivo, dal 25 al 
29 Aprile e con ingresso libero, il 
BOAT&SHOW VILLAGE, all’interno 
del quale si svolgeranno tutti gli incon-
tri, le iniziative culturali e i momenti di 
intrattenimento. Per accedere all’area 
espositiva a mare basterà registrarsi al 
s i to  www.salonenauticodel la -
driatico.it e acquisire il badge valido 
come titolo d'ingresso, ritirabile diret-
tamente al desk Organizzazione, situa-
to nella piazza di MARINARA. 
Dopo diversi anni di difficoltà e grande 
sofferenza, oggi la nautica in Italia ha 

Regione 
Ecco Boat and Show, 

I° Salone Nautico 
dell’Adriatico 

Si terrà a Marina di Ravenna dal 20 al 29 aprile, mentre 
arrivano segnali di ripresa del turismo nautico 

invertito la rotta. Navigare, veleggiare 
per mare ed ormeggiare nei porti in 
Italia torna oggi ad essere una moda-
lità per vivere appieno il mare e la 
natura. Il Mare Adriatico e la nostra 
costa rappresentano senza dubbio, 
per i servizi che offrono e per la quali-
tà dell’accoglienza che riservano, una 
meta ideale per gli appassionati e per 
coloro che si avvicinano al diporto per 
la prima volta. 
Il Salone Nautico dell’Adriatico si 
candida ad essere un momento di 
stimolo, di curiosità, di riflessione 
proprio sui temi legati al diporto nau-

tico per aiutare a comprendere la 
bellezza di questo sport accessibile a 
tutti e in grado di regalare esperienze 
uniche. 
Insieme a tutti gli Enti e le Istituzioni 
locali, ad operatori del settore nautico 
ed alle associazioni di categoria, gli 
organizzatori puntano a dar vita ad 
un programma fitto di iniziative che 
affiancheranno l’esposizione delle 
imbarcazioni, e che sarà consultabile 
su  www.salonenaut icode l la -
driatico.it. 
Tra le istituzioni che hanno aderito 
per supportare questa nuova iniziati-
va, al momento si contano la Regio-
ne, attraverso l’Autorità di Sistema 
Portuale dell’Adriatico centro setten-
trionale, il Comune di Ravenna, Ca-
mera di Commercio, Assonautica, 
Cna, Confesercenti, Anmi, ABC Ap-
pennino Bene Culturale, Museo della 
Marineria di 
Cesenatico, 
diversi Cir-
coli Nautici, 
Fondazione 
Flaminia e 
Mg12 Euro-
pean Magne-
sium Net-
work. 
Per contatti 
con la segre-
teria orga-
n i z z a t i v a : 
G i o v a n n i 
C a s a d e i , 
giovannica-
sadei@iclo-
ud.com. 

tempo ha dato le dimissioni da segreta-
rio, a non dare nessun aiuto né alla 
lega, né al M5S. “Ci hanno insultato per 
tutta la campagna elettorale - ha detto 
Renzi prima di dimettersi - non possia-

mo fare da stampella 
per nessuno dei due”. 
Anche la minoranza di 
Orlando sembra voler 
rispettare l’invito fatto 
da Renzi. Pertanto non 
è affatto chiaro dove 
possano trovare appog-
gi Salvini e Di Maio, 
che peraltro non vanno 
d’accordo neanche tra 
loro due. Dietro Salvini 
c’è poi la “regia” di Ber-
lusconi, che non per-
metterebbe mai al suo 
alleato leghista di strin-
gere accordi col M5S, 
che ha accusato per 
tutta la campagna elet-

torale di essere un “pericolo per il Pae-
se”. 
Dunque non è tanto la legge elettorale, 
fatta frettolosamente e gradita a Pd e 
centrodestra ma non al M5S, a impedi-
re che si formi un governo, quanto il 
fatto che sono in campo tre forze, tra 
loro concorrenti, ciascuna delle quali 
non farebbe mai alleanze con una delle 
altre due. 
Per parte sua, il presidente della Re-
pubblica Mattarella ha detto che “ciò 
che conta sono gli interessi del Paese” e 
non certo quelli delle forze politiche in 
gioco.  
Come a voler dire che potremo aspet-
tarci anche che offra l’incarico esplora-
tivo a personaggi diversi, non solo dai 
“candidati premier” scelti da forze e 
coalizioni, ma anche da quelli che la 
fantasia dei commentatori vedrebbe 
come adeguati. 
I giochi sono quindi tutti aperti, e la 
storia insegna che solo dopo che tutti i 
tentativi possibili falliranno si andrà 
all’ultima spiaggia di un Governo Tec-
nico o, peggio ancora, a nuove elezioni. 
In quest’ultimo caso, poco cambierà se 
le nuove elezioni si faranno con la stes-
sa legge attuale o con un nuovo testo 
concordato dai partiti. In entrambi i 
casi, infatti, non ci sarebbe la garanzia 
che dalle elezioni esca una maggioran-
za in grado di governare.  bdb 

numeri per formare un 
governo. Il tracollo del Pd, sceso fino 
al 18,7% (peggior risultato in 70 an-
ni) non basta a far capire chi può 
prendere il suo posto al governo del 
Paese.  
Dopo i primi giorni di 
stordimento, con 
brindisi e proclami 
dei “vincitori”, sia il 
candidato premier 5S 
Luigi Di Maio, sia il 
candidato di centro-
destra Matteo Salvini 
hanno cominciato a 
fronteggiare la realtà, 
che è molto più com-
plicata di come pote-
va apparire a urne 
ancora calde.  
Dopo che è stata 
completata la compo-
sizione dei gruppi di 
Camera e Senato, col 
conteggio prima dei seggi del conteg-
gio proporzionale, poi di quelli dei 
votanti dall’estero, si è potuto avere 
un quadro delle forze in campo. 
Primo partito è il M5S che conta alla 
Camera 222 seggi, al Senato 112. Ma 
la maggioranza è lontana, sarebbe 
infatti di 316 seggi alla Camera e di 
161 al Senato. Neanche la coalizione 
di centrodestra, che è quella che con-
ta più seggi (260 alla Camera e 135 
al Senato), riesce ad esprimere una 
maggioranza. La coalizione di centro-
sinistra (112 seggi alla Camera e 57 
al Senato) è al momento corteggiata 
sia dal M5S sia dal centrodestra. Di-
pende infatti dall’appoggio, anche 
esterno, del Pd e dei suoi alleati tro-
vare i numeri per formare un gover-
no. Ininfluenti sembrano invece i 
pochi parlamentari eletti per LeU, la 
formazione di transfughi dal Pd. 
Anche i politologi sono divisi. C’è chi 
sostiene che nessun governo potrà 
uscire dagli incarichi esplorativi as-
segnati dal presidente Mattarella, e 
c’è invece chi pensa che, magari dopo 
aver provato a incaricare personaggi 
diversi della scena politica, Mattarel-
la troverà qualcuno in grado di for-
mare un governo. 
Sentendosi ago della bilancia pur 
nella bruciante sconfitta, il Pd ha 
accolto l’invito di Renzi, che nel frat-

segue da pag. 1 

4 

Elezioni senza 
governo 

Solo a fine mese l’avvio delle consultazioni tra i partiti 
Mattarella potrebbe incaricare anche un non “candidato” 

Dal turismo nautico segnali di ripresa 

Sergio Mattarella 



 

  

Con 14 Regioni coinvolte, 43 
Comuni tappa, oltre 300 di pas-
saggio e 26 Parchi tra nazionali 
e regionali l’Appennino 
Bike Tour è destinato a 
diventare “la più grande 
Ciclo-Via d’Italia lungo le 
s t rade  secondar ie 
dell’Appennino”.  
La descrive così Enrico 
Della Torre, assessore a 
Gaggio Montano e titola-
re di ViviAppennino, che 
l’ha ideata assieme al 
Ministero dell'Ambiente 
e a Confcommercio 
Ascom. Lunga 2600 km, 
la Via passa anche per il 
territorio della monta-
gna bolognese, facendo 
tappa nel Comune di 
Gaggio Montano, individuato 
come “coordinatore locale con il 
compito di coinvolgere le Istitu-
zioni limitrofe”.  
Il progetto, avviato nel giugno 
del 2017 in occasione del G7 
Ambiente di Bologna, aveva vi-

sto “Istituzioni di tutta Italia pe-
dalare lungo la Dorsale, portan-
do il drappo tricolore da Munici-
pio a Municipio assieme a rap-
presentanti di Associazioni, Pro-
loco e tanti altri”.  
Quel viaggio era stato racconta-
to in un libro, consegnato poi al 
Presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni, ai Ministri Gian Luca 
Galletti e Dario Franceschini, 
che Della Torre consiglia di leg-
gere “per farsi un’idea e poi par-
tire, alla scoperta dell’Italia che 
non ti aspetti”, quell’Italia che si 
offre a chi la attraversa sostan-
do nei paesi e nei piccoli borghi 
che fanno da tappe. E grazie alla 
Ciclo-Via potrebbero nascere 
nuove strutture ricettive, punti 
ristoro, piccoli centri di ripara-
zione bici, e uffici di informazio-
ne turistica. Mentre i Comuni 
coinvolti hanno il compito im-
portante di realizzare una 
“mappatura con cartellonistica” 
entro il 2020, intervento che si 

Alto Reno 
Gaggio, grazie all’Impegno instancabile di Enrico Della Torre, assessore a Gaggio e inventore dell’Appennino Bike Tour 

“La più grande Ciclo-Via d’Italia” è una realtà 
Roberta Cristofori 

 

Incontriamo Mariastella Giova-
gnoni, presidente 
dell’Associazione 
di promozione so-
ciale e gemellaggio, 
responsabile di un 
progetto col comu-
ne gemellato di 
Hilzingen. un co-
mune tedesco di 
8.000 abitanti, 
situato nel land 
d e l  B a d e n -
Württemberg. 
Come è nata l’i-
dea? 
Circa un anno fa 
abbiamo costituito 
questa associazio-
ne per implemen-
tare i rapporti con 
il nostro Comune 
gemellato di Hil-
zingen, e sotto la 
guida dell’AICCRE 
ho iniziato a farmi 
un’idea sull’utiliz-
zo dei contributi 
Europei. Preso atto 

che il programma europeo 
“Europa per i cittadini” riguar-
dava i temi dell’euroscettici-
smo, abbiamo elaborato un 
progetto, intitolato “What about 
Europe?” per rispondere in ma-
niera scientifica a 
questi temi. L’obietti-
vo era coinvolgere 
tante persone di due 
stati differenti (Italia 
e Germania) in un 
progetto comune. 
Mentre lavoravamo ci 
siamo resi conto che 
in realtà stavamo 
provando a mettere 
in pratica alcuni de-
gli insegnamenti di 
Don Milani.  
Nella sua “Lettera ad 
una professoressa” 
egli proponeva un 
modo nuovo di far 
sondaggi, ricerca e 
politica, coinvolgen-

inserisce nel Piano di Sviluppo 
Sostenibile della Dorsale. Se ne 
è parlato anche il 27 febbraio a 
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do i ragazzi nel dibattito, nello 
studio, nella riflessione… 
Come sono stati coinvolti i 
ragazzi in questo progetto? 
Abbiamo organizzato degli 
incontri con gli insegnanti 
proponendo che fossero i ra-
gazzi il veicolo principale per 
parlare di Europa, a scuola 
ma anche a casa e con gli 
amici, secondo il modello di 
Don Milani. Prima abbiamo 
interrogato i ragazzi con un 
sondaggio, poi li abbiamo aiu-
tati a diventare essi stessi 
sondaggisti. 
Come si è svolto questo son-
daggio? 
Sono stati coinvolti circa 
7.500 cittadini europei, racco-
gliendo 1.235 questionari, 582 
di cittadini tedeschi e 653 di 
cittadini italiani, grazie al ge-
mellaggio che Lizzano in Bel-
vedere ha in essere con Hilzin-
gen. Sabato 24 marzo, con un 
convegno finale che terremo a 
Lizzano in Belvedere, a partire 
dalle ore 16 presso il Palazzo 
dello sport e della cultura 
“Enzo Biagi”, presenteremo e 
discuteremo i risultati. Aspet-
tiamo per quel giorno una 
folta delegazione tedesca, tra 
cui l’amministrazione comu-

Un sondaggio sull’Europa dai ragazzi del Montessori 
Lizzano, con fondi europei e la collaborazione della cittadina gemellata di Hilzingen,   

sono stati raccolti 1.235 questionari. I risultati saranno presentati il 24 marzo al Palazzetto Enzo BIagi 
nale di Hilzingen. 
Comunque il con-
vegno è aperto a 
tutti e la speranza è 
quella di poter 
riempire il palazzet-
to. Abbiamo anche 
previsto una degu-
stazione di prodotti 
tipici, accompagna-
ti da un buon cali-
ce di vino. Occorre 
prenotarsi con 
whatsapp al n. 
389.1454947.  
Grazie poi all’inte-
ressamento del no-
stro Sindaco e alla 
disponibilità del sovrintenden-
te Fulvio Macciardi, il Teatro 
Comunale di Bologna manderà 
a Lizzano alcuni elementi della 
filarmonica. Volevo comunque 
r in g r a -
z i a r e 
tutti i 
volonta-
ri, le 
i s t i t u -
zioni, le 
dirigen-
ze scola-
s t i c h e , 
l a 
“ C o v i l i 

Silla di Gaggio, alla 3.a Con-
ferenza organizzativa del Tu-
rismo in Appennino. Presto 

ci sarà un’altra 
occasione per sco-
prire il percorso, 
ovvero la nuova 
edizione del Giro, 
che si terrà dal 4 
al 14 aprile, “con 
tappa a Gaggio 
Montano prevista 
per giovedì 5 apri-
le”, anticipa Della 
Torre.  
A percorrerlo in 
soli undici giorni 
ci sarà quest’anno 
il Campione Ita-
liano Ultracyclist 

Omar Di Felice, 
perciò cittadini, 
ciclisti, ammini-
strazioni sono invi-
tati a festeggiarne il passaggio 
“ c o l o -
rando i 
p r o p r i 
p a e s i 
con i 
colori del 
G i r o , 
azzurro e 
bianco”. 
D e l l a 
T o r r e 
segna la 
infine un 
u l t i m o 
appunta-

mento, la “Giornata Nazionale 
Appennino Bike Tour, pro-
mossa insieme alla Fede-
razione Ciclistica Italiana, 
che vedrà sabato 16 e 
domenica 17 giugno la 
realizzazione di un maxi 
calendario di eventi lungo 
tutta la Dorsale, da Nord a 
Sud Italia”. Ambiente e 
sport abbinati alle specia-
lità eno-gastronomiche 
del territorio, a sottolinea-
re “l’importanza delle tipi-
cità locali appenniniche in 
occasione dell’Anno del 
Cibo Italiano”. 

Arte” che ci 
ha concesso 
l ’ immagine 
del progetto, 
la Dirigente 
del Montes-
sori - da 
Vinci di Por-
retta, Ros-
sella Fabbri, 
che ha per-
messo di 
r e a l i z z a r e 
un’alternan-
za Scuola-
L a v o r o 
a l l ’ interno 
della giorna-

ta e naturalmente gli amici di 
Hilzingen con il loro comitato 
del gemellaggio, che hanno 
partecipato con impegno e 
competenza.           bdb  

Enrico Della Torre col ministro  Dario Franceschini 

L’Appennino Bike Tour festeggiato durante una tappa del 2017 

Oma De Felice, testimonial  
dell’Appennino Bike Tour 2018 



 

 

Lo scorso 26 febbraio, presso 
la sala del Consiglio del Comu-
ne di Bologna, Il sindaco Ales-
sandro Santoni e la Sottose-
gretaria alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Maria 
Elena Boschi hanno firmato la 
Convenzione che assegna al 
Comune di San Benedetto 
850.000 € per la realizzazione 
di una serie di interventi di 
riqualificazione urbana, sociale 
e culturale per la località di 
Castel dell'Alpi.  
Assieme a Santoni erano pre-
senti decine di Sindaci, con 
Virginio Merola a fare da pa-
drone di casa, provenienti da 
ogni parte d'Italia, dalla Sicilia 
al Piemonte, anche loro aggiu-
dicatari del bando. 
“Vincere un bando ministeriale  
- ha dichiarato Santoni - è  
motivo di orgoglio per un'Ammi-
nistrazione e per i propri uffici, 
soprattutto per i Comuni più 
piccoli come il nostro, i cui orga-
nici sono generalmente sotto 
dimensionati e con il personale spesso 
impegnato, come in questi giorni, ad 
affrontare mille difficoltà legate al me-
teo. Questo - ha proseguito - è un altro 
tassello importante per una parte fon-
damentale del territorio a vantaggio di 
tutta la comunità. E soprattutto un rag-
gio di luce ed un sorriso che arrivano 
proprio in giornate come queste, nelle 
quali le difficoltà ed i disagi tenderebbe-
ro a fare sparire proprio ogni traccia di 
sorriso”. 
Va dato atto all’amministrazione di 
aver mantenuto le promesse fatte in 
campagna elettorale. “I soldi per il rilan-
cio di Castel dell’Alpi si possono trova-
re” aveva detto Santoni. Sembrava 
un’impresa trovare 200mila euro per i 
lavori più urgenti, invece grazie all’im-
pegno di tutto il personale amministra-
tivo, sono state trovate risorse impor-
tanti, che permetteranno alla località 
sul lago di ritornare ad essere un’attra-
zione apprezzata dai turisti.        bdb 

San Benedetto Val di Sambro  
Scooter elettrico per la consegna-farmaci 

E’ l’ultima novità introdotta dal farmacista di San Benedetto, dott. Vincenzo Speghini 
Roberta Cristofori 

 zienda sammarinese, la Osme srl 
(vedi altro articolo a pag. 3), il moto-
veicolo è stato adottato per ora in 
modo sperimentale.  
Ma se il test sarà positivo verrà adot-
tato in modo definitivo. “Abbiamo 
scelto lo scooter elettrico”, spiega il 
dottor Speghini “perché non inquina e 
non consuma: con una carica si fanno 
quasi 100 km. E poi il futuro è lì, per-
ché anche le auto nel giro di pochi 
decenni non saranno più alimentate 
da derivati del petrolio o se lo saran-
no avranno un’alimentazione ibrida. 
Siamo i primi in tutto l’Appennino ad 
offrire questa prestazione, che al mo-
mento è ancora sperimentale, ma se 
funzionasse bene promettiamo in fu-
turo di estenderla su larga scala, ag-
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giungendo anche altre 
tipologie di servizi”. Intan-
to sono già diversi i pa-
zienti ad aver fatto richie-
sta, semplicemente tele-
fonando alla farmacia o 
tramite il proprio medico 
di base, e ad aver 
“gradito molto” l’idea.  
“Si tratta di persone che 
non hanno altre possibili-
tà, perché sono ammalate, 
allettate, con disabilità”, 
racconta Speghini. “In 
molti casi persone senza 
parenti o amici a cui dele-
gare, e anche se ci fossero 
sarebbe seccante dover 
disturbare; oppure perso-

Ordinare a domicilio tutto il necessario 
per guarire da una brutta influenza o 
per avere le gocce che abbassano la 
pressione o qualsiasi altro farmaco: a 
San Benedetto Val di Sambro già da 
anni è possibile, grazie al servizio offer-
to gratuitamente dalla farmacia del 
dottor Vincenzo Speghini.  
Servizio di consegna gratuito che già è 
previsto dalle farmacie associate a Fe-
derfarma, ma che da qualche settima-
na viene svolto, meteo permettendo, 
con un mezzo di ultima generazione, 
rispettoso dell’ambiente ed anche eco-
nomico: uno scooter-cargo con motore 
elettrico. Commercializzato da un’a-

San Benedetto è risultato aggiudicatario di un bando al quale aveva partecipato 
Dal governo 850mila euro per Castel Dell’Alpi 

Il finanziamento permetterà investimenti per riportare la località allo splendore dei suoi migliori anni  turistici 

ne sole affidate a una badante che però 
non ha la macchina. Il problema lo risol-
viamo semplicemente consegnando i 
farmaci di cui hanno bisogno diretta-
mente alle loro case”.  
E con lo scooter elettrico si riesce a 
raggiungere qualsiasi paziente, “ci sia-
mo riusciti anche nei periodi più difficili 
come questo, con molta neve sulle stra-
de”. 
“Rispetto ai residenti delle città noi mon-
tanari siamo svantaggiati - aggiunge il 
dottor Speghini - perché lì c’è una far-
macia in ogni via, mentre in Appennino 
dobbiamo coprire distanze importanti, 
spesso una farmacia dista dall’altra 
anche 10-15km. E noi, con questo scoo-
ter, possiamo spingerci ovunque”.  
Dopo 47 anni di attività, con questa 
iniziativa la farmacia Speghini sembra 
aver ancora molto da insegnare, so-
prattutto sul fronte della sostenibilità 
ambientale.  
“Abbiamo scelto un mezzo elettrico per-
ché l’Appennino si vuole muovere senza 
inquinare e noi non vogliamo che arrivi 
dopo gli altri”, puntualizza.   

Uno scooter simile a quello in dotazione alla Farmacia 

L’associazione culturale ”Monte Ba-
stione“, nel 40° della sua fondazione, 
ha indetto  un concorso per valorizzare 
l’Appennino e particolarmente la zona 
compresa tra i Comuni di S.Benedetto 
di Val di Sambro, Monzuno e Monghi-
doro. Si può partecipare con un rac-
conto,  di non più di cinque cartelle,  
oppure con una ricerca storica sugli 
abitanti o i luoghi indicati, o con una 
poesia ispirata a queste montagne. Gli 
elaborati dovranno essere spediti entro 
il 30 aprile 2018, in un plico postale 
chiuso, a: Associazione culturale Mon-
te Bastione, c/o Maria Luisa Casini 
Tibaldi, via Guidotti 52, 40134 Bolo-
gna, in due copie contrassegnate con 
uno pseudonimo. Il plico conterrà an-
che una busta chiusa con un’altra co-
pia contrassegnata in calce dallo stes-
so pseudonimo, dalle generalità del 
concorrente, dall’indirizzo completo 
(anche tel. e mail), e da una dichiara-
zione che lo scritto è inedito. 

Il concorso letterario è aperto a tutti 

Raccontiamo 
l’Appennino 

Maria Elena Boschi e Alessandro Santoni 



 

  

Dopo gli interventi di installazio-
ne di pannelli fotovoltaici su vari 
immobili comunali e la realizza-
zione di un municipio ad alto 
risparmio energetico, l'ammini-
strazione monzunese intende 
proseguire sulla strada del ri-
sparmio energetico e del rispetto 
ambientale. Mentre è in fase 
avanzata anche un progetto di 
riqualificazione dell’illuminazio-
ne pubblica, una riunione pub-
blica della Commissione Am-
biente e Territorio ha presentato, 
lo scorso 17 febbraio, la nuovis-
sima centrale di teleriscalda-
mento a biomassa locale che si 
realizzerà al servizio del munici-
pio comunale e degli edifici co-
munali vicini. Con una potenza 
di 850 kW - e grazie alla posa di 
300 metri di tubature - scalderà 
municipio, scuole, biblioteca e pale-
stra.  
Il progetto è finanziato per circa 500 
mila euro dalla Regione Emilia-
Romagna e fa parte del cosiddetto 
“patto dei sindaci”, la campagna euro-
pea promossa per incentivare gli am-
ministratori ad aumentare l’efficienza 
energetica e ad utilizzare energie rinno-
vabili.   
Utilizzando il materiale legnoso prove-
niente da tagli e sfalci, a cura di un 
consorzio tra operatori agricoli locali, 

Monzuno  

Quanto alle emissioni di monossido 
di carbonio e ossido di azoto, grazie 
ad una tecnologia avanzata esse ri-
sultano inferiori di circa 40 volte ri-
spetto a quelle che si avrebbero me-
diante la combustione di legna in 
stufe/caminetti tradizionali per otte-
nere la stessa quantità di energia 
termica.  
Le emissioni della nuova centrale 
sono pertanto paragonabili a quelle 
di una sola stufa a legna da 20 kW. 
La combustione di legna, poi, contra-
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da un lato partiranno nuove attività 
di gestione e pulizia del bosco, che in 
parte è di proprietà comunale, dall’al-
tro si metterà a disposizione della 
centrale il combustibile necessario 
alla centrale di teleriscaldamento.  
Il principio di funzionamento è che il 
calore prodotto nelle ore di basso fab-
bisogno può essere utilizzato nelle ore 
di punta. Ciò permette di ottenere 
rendimenti annuali più elevati grazie 
ad un funzionamento più costante 
del sistema di combustione. 

Arriva il teleriscaldamento a cippato per gli edifici pubblici 
Una moderna centrale da 850 Kw alimenterà comune, scuole, biblioteca e palestra. La regione partecipa con 500mila euro 

riamente a quanto avviene con 
il gasolio e con il gas, non alte-
ra i valori di anidride carboni-
ca ed è una risorsa rinnovabi-
le. Per contribuire a minimiz-
zare il consumo di biomassa è 
stata prevista l’installazione di 
80 mq di pannelli solari, che 
produrranno energia termica 
in tutte le stagioni, andando a 
riscaldare il volume di acqua 
contenuto negli accumulatori 
di calore. 
A monte del collegamento con 
la canna fumaria verrà instal-
lato un sistema d’abbattimen-
to dei fumi: un elettrofiltro 
volto a minimizzare l’emissione 
di polveri ben al di sotto dei 
limiti previsti e confrontabili 
con le emissioni di un impian-
to di piccola taglia. Caldaia e 

magazzino per il cippato saranno co-
struiti nei pressi del parcheggio vicino 
alla scarpata di fronte al municipio, una 
scelta che ha un impatto visivo quasi 
nullo perché sarà integrata nel contesto 
urbano, senza interferire sui percorsi 
paesaggistici.   
A conclusione della commissione del 17 
febbraio è stato inoltre presentato il pia-
no di illuminazione pubblica del Comu-
ne che prevede la sostituzione delle lam-
pade attuali con lampade a led ad alta 
efficienza. 

Gli edifici interessati dall’impianto di teleriscaldamento 



 

 

Casini: “Sul DTT non tollereremo scippi” 
Così si è espresso l’onorevole in visita al Centro Enea durante la campagna elettorale 

Marica Cavicchi 

Lo scorso 10 Febbraio a Castiglione c’è 
stata l’inaugurazione del nuovo Centro 
Arcobaleno, il centro diurno riabilitati-
vo per disabili gestito dalla Cooperativa 
Bologna Integrazione ANFFAS. 
Questa nuova struttura ha trovato se-
de presso il Centro Polifunzionale di via 
Pepoli, un edificio  dalla storia istitu-
zionale travagliata e complessa del Co-
mune. I primi lavori iniziarono infatti 
nel 2003, ma il progetto risale addirit-
tura alla fine degli anni Novanta. Alla 
fine di questo lungo iter la comunità si 
trova oggi una nuova struttura funzio-
nale e all’avanguardia, definita da 
Chiara Gibertoni ed Eno Quargnolo, 
rispettivamente direttore generale 
dell’Azienda Ausl di Bologna e Direttore 
del comitato di Distretto socio-sanitario 
dell’Appennino Bolognese, un vero fiore 
all’occhiello per tutto il territorio ed un 
servizio/modello da esportare. 
Da sottolineare il contributo fondamen-
tale offerto dai familiari dei ragazzi in-
seriti nel centro: oltre a pulire gli spazi, 
si sono occupati dell’arredo utilizzando 
risorse sia proprie, sia frutto di dona-
zioni. Gli spazi sono ampi, ariosi, con 
sale specifiche dedicate a vari tipi di 
attività: per citarne una, una sala con 
parquet per le attività fisiche, yoga e 
ginnastica. La struttura affiancherà il 
centro “Quadrifoglio” di San Benedetto 
e per il futuro è prevista la realizzazio-
ne di uno spazio residenziale per disa-
bili. All’inaugurazione, oltre ai già citati 

Castiglione 
Inaugurato Arcobaleno, Centro  
ANFFAS diurno d’avanguardia 

Marica Cavicchi 

gnor Matteo Maria Zuppi, non presente 
perché convocato in extremis in Vatica-
no.  
È stato il primo cittadino del comune 
di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fab-
bri a fare gli onori di casa. Come egli 
stesso ha sottolineato “la civiltà di un 
paese si misura dall’attenzione che dà 
alle persone più fragili della sua comu-
nità”. 

vertici Ausl, erano 
presenti Marco Ma-
stacchi, direttore del 
comitato del distret-
to socio sanitario 
dell’Appennino Bolo-
gnese, Igor Taruffi, 
consigliere regionale, 
Morena Capanni, 
Rappresentate Fami-
liari ANFFAS, Nicole 
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Devaux Fiacca-
dori, presidente 
della Cooperati-
va Bologna In-
tegrazione ANF-
FAS. Monsignor 
Giovanni Silva-
ni ha presenta-
to i saluti del 
vescovo di Bolo-
gna, il monsi-

Siamo alle battute finali: manca 
pochissimo al 15 Marzo, quando 
una commissione scelta stabilirà, 
in maniera insindacabile, dove 
avrà sede l’ormai contesissimo 
DTT. 
Il centro Enea del Brasimone è fra 
i candidati della prima ora, e si 
avvale del sostegno dell’Emilia 
Romagna e della confinante To-
scana. 
Lo scorso 14 Febbraio l’Onorevole 
Pier Ferdinando Casini, in un con-
testo di campagna elettorale quale 
candidato al Senato per portare 
voti alla coalizione del Pd, in un’in-
tervista si è espresso con forza a 
favore della candidatura del Brasi-
mone, sostenendo che il centro Enea 

avrebbe tutte le carte in regola per 
sbaragliare la concorrenza.  
Casini ha sottolineato l’accessibilità 
della sede grazie al vicino casello del-

la Variante di Valico, nonché la pos-
sibilità di essere operativi in tempi 
brevissimi.  
Il centro attrarrebbe migliaia di per-
sone, ridando vita al nostro territo-
rio, ed anche se la concorrenza è 
tanta e agguerrita - oltre alla propo-
sta di Emilia Romagna e Toscana, 
infatti, si contano quelle di Abruzzo, 
Piemonte, Lazio, Puglia, Campania, 
due siti in Liguria e Veneto - Casini 
si è addirittura sbilanciato in difesa 
della location sul Brasimone dando-
la quasi per scontata.  
“Non tollereremo scippi”, ha infatti 

affermato Casini, mostrando forte de-
terminazione. “Fosse stato per me – ha 
aggiunto -, io il bando neanche l’avrei 
fatto”. 

Uno dei locali del centro  

Pierferdinando Casini 



 

  

“Della mia infanzia – ha detto di re-
cente Loriano Macchiavelli -  ricordo i 
brividi tragici nell’andare a letto d’in-
verno, tra le lenzuola gelate… Non ho 
nostalgia dei sacrifici che si facevano 
allora, preferisco il mio pigiamino cal-
do di adesso”.  
Loriano Macchiavelli è nato a Pioppe, 
non lontano da Vergato, nel 1934 e 
conosce bene l’Appennino dove è 
cresciuto e che frequenta tutt’ora, in 
particolare nella zona di Zocca, nel 
modenese.  
Lo scorso 17 febbraio il Comune di 
Vergato ha deciso di conferirgli la 
cittadinanza onoraria.  
Dopo aver frequentato l’ambiente 
teatrale come organizzatore e come 
autore, dal 1974 Macchiavelli si è 
dedicato al genere poliziesco ed ha 
acquistato fama pubblicando nume-
rosi romanzi, fino a  diventare uno 
degli autori italiani più letti e apprez-
zati.  
Nel 1997 è iniziata una fruttuosa 
collaborazione con Francesco Gucci-
ni, che continua tutt’ora e che pochi 
mesi fa li ha portati alla pubblicazio-
ne del romanzo “Tempo da elfi”, l’ul-

timo uscito cronologicamente.  
“Io e Francesco” – ha detto l’autore -  
abbiamo due concezioni diverse del 
romanzo: più legato alla fantasia e 
all’invenzione il mio, più realistico il 
suo. Eppure sono vent’anni che lavo-
riamo insieme, nonostante lui si la-
menti e borbotti dei miei interventi sui 
suoi testi per amalgamare lo stile”.  
I due autori sono considerati fonda-
tori del cosiddetto “giallo appennini-
co”. Assieme a Marcello Fois e a Car-
lo Lucarelli, Macchiavelli ha fondato 
il Gruppo 13, un gruppo di scrittori 
legati dalla passione per il genere. 
Con Renzo Cremante ha fondato e 
dirige Delitti di Carta, prima e ancora 
unica rivista che si occupi esclusiva-
mente di poliziesco italiano.  
Anche per questo Macchiavelli è con-
siderato uno dei principali artefici 
del nuovo romanzo poliziesco italia-
no. 
Dopo il conferimento dell’onoreficien-
za, la mattina del 17 febbraio in Sala 
Consiliare, a  seguire nel pomeriggio, 
nella biblioteca “P. Guidotti”, in Gal-
leria I Maggio 86/a, si è tenuto l’in-

Vergato 

Loriano Macchiavelli cittadino onorario di Vergato 
Dopo il conferimento, pubblico incontro con Francesco Guccini e Marco Tamarri il 17 febbraio scorso 

 contro dal titolo “Il lavoro dello scritto-
re” tra Loriano Macchiavelli, Marco 
Tamarri, responsabile della cultura 
per l’Unione dei comuni dell’Appenni-
no bolognese, Francesco Guccini e 
Marcello Fois. 
L’amministrazione comunale guidata 
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da Massimo Gnudi ha voluto cele-
brare questo scrittore straordinario 
che non ha mai dimenticato le sue 
origini e i suoi legami con il territo-
rio, contribuendo a far conoscere 
l’Appennino bolognese a generazioni 
di lettori. 

L’ultimno romanzo scritto a 4 mani con Guccini 

Loriano Macchiavelli, Marco Tamarri e Francesco Guccini 



 

 Vergato 
“Vivere in un paese nel 2018”: dillo con una foto 

E’ il tema scelto da  Vergato Arte e Cultura per il concorso fotografico “Diario di Provincia”. In giuria 4 donne  
appassionate di fotografia ed un fotografo professionista. Si possono spedire fino a tre foto per partecipante 

Filippo Batisti 

le tre fotografie più meritevoli all’in-
terno della Galleria “Spazio 1”, 
nell’ambito della rassegna “Vergato 
Arte”, prevista dal 18 al 27 maggio.  
I vincitori troveranno gloria anche 
nella diffusione sulle pagine Fa-
cebook e Instagram di LAB051. 

Un’ultima precauzione è quella, 
naturalmente, di poter dimo-
strare di essere gli unici autori 
delle foto inviate che, qualora 
ritraggano soggetti terzi, sia 
stato dato un consenso alla 
divulgazione delle foto da essi. 
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Una fotografia non è mai soltanto un 
pezzo di carta (o dei pixel su uno 
schermo) su cui sono impresse sfuma-
ture di luce e di colore. È piuttosto un 
modo per catturare un attimo di vita, o 
anche tanti piccoli aspetti della vita di 
una persona e di una comunità intera. 

Proprio questo è l’intento che ispira la 
seconda edizione del concorso fotogra-
fico “Diario di Provincia”, bandito da 
Vergato Arte & Cultura.  
Cosa significa, nel 2018, “vivere in 
paese”? La domanda a cui i parteci-
panti dovranno dare risposta è proprio 
questa – tramite il mezzo fotografico. 

Gli spunti possono essere innumerevo-
li: una sagra, una camminata in mon-
tagna, una ciaspolata sulla neve, gli 
affetti familiari catturati in un momen-
to intimo, i mestieri di una volta o an-
che semplicemente il calore di un ca-
mino acceso. Purché siano geografica-
mente coerenti e declinati nel quotidia-
no, il tema e la tecnica sono lasciati 
alla libera creatività dei partecipanti, a 
patto che non si tratti di fotografi pro-
fessionisti.  
Ammesse anche foto scattate con ta-
blet e smartphone, oltre che le più 
classiche foto digitali o analogiche, in 
numero massimo di tre per ciascun 
partecipante.  
A giudicarle sarà una giuria (quasi) 
tutta al femminile, composta da Laura 
e Giorgia Belotti, Alessandra Neri, Giu-
ditta Uliani, affiancate dal giovane fo-
tografo professionista Carloalberto 
Canobbi.  
L’invio è da farsi all’indirizzo email 
concorsovergatoarte@gmail.com oppu-
re comunicando con la pagina Fa-
cebook “Vergato Arte”, indicando per 
ogni opera presentata nome e cognome 
dell’autore, titolo e una breve descri-
zione. Il tutto entro la mezzanotte del 
15 aprile. In palio c’è l’esposizione del-

Giuditta Uliani, Lasura e Giorgia Belotti,  
Alessandra Neri 

Dreamer di Giorgia Belotti, partecipante all’edizione 2017 

Carloalberto Canobbi di Lab051 



 

  

Un momento di dialo-
go tra amministrazio-
ne e popolazione, du-
rante il quale, una 
volta tanto, ad avere la 
parola saranno diret-
tamente i cittadini.  
L’idea si chiama 
“L’Appennino che vor-
rei” e il sottotitolo fa 
già capire la curvatura 
pratica che vuole 
prendere: quella delle 
“soluzioni possibili”.  
L’incontro si terrà al 
Teatro Comunale di 
Marzabotto, in via 
Matteotti 1, il 25 mar-
zo, una domenica, in 
modo da favorire la 
partecipazione di tutti, 
a partire dalle 15.30 e 
conclusione alle 18.  
Questo incontro-
convegno è promosso dalla Consulta 
dell’Agricoltura, un tavolo tematico 
con poteri solo consultivi e nominato 
dal sindaco, creato per occuparsi 
non solo di agricoltura  pura, ma 
anche di agriturismi, fattorie didatti-
che, forestazione e altri temi attinen-
ti al mondo del settore primario.  
Ma il 25 marzo la gamma di argo-
menti toccata sarà più ampia: l’idea 
è quella di dare voce (per non più di 
5 minuti a testa, in modo da rendere 
il dibattito più vario e agevole) a chi 
l’Appennino lo vive e ci lavora in pri-
ma persona.  
Agricoltori sì, ma anche imprenditori 
e in genere lavoratori e semplici abi-
tanti della montagna bolognese.  
“Il clima cambia, il paesaggio muta, i 
servizi vengono meno, le imprese in-
dustriali locali sono in crisi, ma le 
persone, i nostri ‘montanari’, non mol-
lano e rilanciano mettendosi perso-
nalmente in gioco” si legge sul sito 
h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m /
t i p i n o n c o m u n i . i t /
appenninochevorrei , che raccoglie 
tutte le informazioni necessarie in-
sieme alla pagina Facebook 
“L’Appennino che vorrei”. Sempre su 
Facebook è stata creata anche una 
pagina dell’evento, che tuttavia alla 
data di andare in stampa (5 marzo), 
raccoglie appena 60 “parteciperò”. 
Il nostro territorio, continua il volan-
tino, è fragile e richiede attenzione 
costante, nella ferma convinzione 
che chi ha voglia di ascoltare, è an-
che in grado di risolvere i problemi 
che affliggono i ‘montanari’.  
Il contatto diretto col territorio è 
quindi l’unica chance per agire sul 
presente avendo in mente un’idea di 
futuro ben precisa: saranno gli stessi 
“animatori” dell’Appennino a propor-
re la loro, col microfono in mano.  
Il consiglio è quello di prepararsi un 
discorso breve ed efficace, senza pre-
vedere l’utilizzo di numerose slide da 
proiettare sempre per il poco tempo 
a disposizione.  
La grande particolarità che muove 
questo incontro però sta nel fatto 
che ai relatori è richiesto non solo di 
esporre un problema a loro parere 
significativo, ma anche contestual-
mente di proporre una soluzione, già 
identificata e realizzabile. Insomma 
non sarà un momento per il classico 
sfogo sui più disparati argomenti, 

Marzabotto/ Grizzana Morandi 

6730335/311, oltre a rocchettamat-
tei@comune.grizzanamorandi.bo.it . 
Sul sito sono indicate anche le tariffe, 
che ad esempio per un matrimonio (o 
un’unione civile) variano da un minimo 
di 610 euro (Matrimonio Silver per re-
sidenti, 730 Silver per i non residenti) 
fino ad un massimo compreso fra 
3.500 e 5.000 euro per un Matrimonio 
Platinum di domenica (sia residenti 
che non residenti), con utilizzo intensi-
vo di tutte le sale dell’edificio. Il prezzo 
oscilla secondo il periodo dell’anno. 
L’intero complesso è disponibile dal 
lunedì al venerdì (Matrimonio Gold) a 
2.600 euro (sconto di 100 euro ai resi-
denti) ed al sabato a 3.500 euro. I pa-
gamenti vanno nelle casse del Comune 
di Grizzana Morandi. 
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Quando si parla di turismo, si sa, 
l’immagine conta forse più del 
servizio offerto in sé, perché crea 
un’aspettativa e accende un biso-
gno. E quando il prodotto è 
straordinario, come nel caso della 
Rocchetta Mattei, è fondamentale 
curare al massimo la presentazio-
ne.  
Il nuovo sito web, https://
www.rocchetta-mattei.it, nasce 
anche con questo scopo. Una 
nuova veste si abbina all’obiettivo 
di navigare più agilmente tra tutte 
le informazioni turistiche e stori-
che sul più fiabesco castello 
dell’Appennino, unico nel suo 
genere. Come non sempre accade, 
il sito è stato realizzato interna-
mente all’Unione dei comuni, in-
vece che affidandosi a collabora-
zioni esterne. Il nuovo sito pre-
senta le bellezze della Rocchetta, 
grazie anche all’utilizzo di fotogra-
fie e video professionali (Studio 
Raffini, Fabrizio Carollo e Gionata 
Possenti per le fotografie) e offre 
spunti sulle attrattive turistiche 
del territorio circostante, come il 
borgo La Scola, la chiesa di Alvar 
Aalto e la casa museo di Giorgio 
Morandi.  
La novità più interessante per i 
futuri visitatori è la possibilità di 
accedere ad un calendario dal quale 
verificare quali sono i giorni e gli ora-
ri di visita disponibili e scegliere 
quello più comodo. Grazie al sistema 
realizzato dai tecnici dell’Unione con 
la società TrediPi, una start-up che 
opera nell’ambito della digitalizzazio-
ne dei processi, i gruppi di visita sul-
le 20-25 persone, si formano auto-
maticamente. Il risultato è quello di 
ridurre le file all’ingresso e di poter 
monitorare con precisione i flussi. C’è 
stato un boom immediato: in una 
settimana sono state registrate dalla 
nuova procedura oltre 175 prenota-
zioni, fanno sapere dal Comune di 
Grizzana.  
Il sistema registra la prenotazione e 
invia tramite e-mail un biglietto da 

La Rocchetta Mattei punta sul web 
Grizzana, il nuovo sito realizzato da Studio Raffini e da TrediPi nei primi 7 giorni ha raccolto 175 prenotazioni 

Filippo Batisti 

“Appennino che vorrei”: raccontaci la tua visione 
Marzabotto, è’ il titolo dell’insolito incontro, aperto a tutti i residenti, che si terrà domenica 25 marzo al Teatro Comunale 

Filippo Batisti 

stampare e presentare alla cassa. In 
futuro sarà possibile anche il paga-
mento online tramite carta di credito. 
Una delle sezioni del sito è intitolata 
“Uso esclusivo”. Di che si tratta? 
Sempre più persone stanno preno-
tando la Rocchetta per eventi privati 
come la celebrazione di matrimoni, 
l’organizzazione di meeting, sfilate, 
fiere o addirittura come set cinemato-
grafico. Un esempio è stato il video-
clip realizzato da Riccardo Fogli e 
Roby Facchinetti, “Strade”.  
Tra le tante informazioni destinate ai 
visitatori, ci sono anche sezioni su 
cani e gatti, gruppi scolastici, accesso 
ai disabili, sconti e promozioni. Natu-
ralmente, restano validi anche i con-
tatti tradizionali: 366-1433941 o 051-

ma l’obiettivo è quello di responsabiliz-
zare anche chi ha delle rimostranze. 
Anche se il rischio è quello di porre ai 
cittadini residenti in montagna un que-
sito troppo impegnativo, slegato da 
fatti di attualità precisi, che di solito 
sono quelli che trainano la formazione 
e la diffusione di opinioni e punti di 
vista.. 
Certo è che il mestiere di trovare solu-
zioni è pertinenza delle amministrazio-
ni, ma una singola occasione di ascolto 
dei cittadini non potrà che giovare. Gli 
aspiranti relatori sono invitati a pre-
sentarsi alle 15.00, mezz’ora prima 
rispetto all’inizio dell’incontro, a fini 
o r g a n i z z a t i v i .  E m a i l :  I n -
fo@appenninochevorrei.it  

L’home page del nuovo sito web 

La locandina dell’evento 
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Chiuso il gruppo  
Valsamoggia  

sul social 
Il suo amministratore lo ha oscurato  
dopo riferimenti ingiuriosi al sindaco  
Ruscigno che ha annunciato querele 

Sarah Buono 

E' passato un mese e il gruppo fa-
cebook 'Valsamoggia' continua a essere 
oscurato. Anzi dalla sera del 25 feb-
braio è stato ufficialmente chiuso dal 
suo amministratore. Gli oltre 7mila 
iscritti di uno dei gruppi pubblici più 
numerosi della provincia non hanno 
più una casa virtuale dopo le numerose 
affermazioni, al limite della querela, 
pubblicate sul popolare social network. 
Così una parte di essi ha dati vita ad 
un nuovo gruppo, Valsamoggia e din-
torni, che ha già raccolto 2.500 seguaci.   
A innescare la miccia è stato, all'inizio 
di febbraio, il sindaco Daniele Rusci-
gno, che ha denunciato in maniera 
pubblica - e giusta - un commento nato 
dalla segnalazione di una serie di furti 
messi a segno a gennaio tra Savigno, 
Monteveglio e Castelletto.  
“Andassero a rubare dal sindaco di gior-
no con i bimbi in casa come mi piacereb-
be”: una frase volgare e aggressiva 
espressa da una donna e sfuggita al 
controllo, alquanto imperfetto, degli 
amministratori deputati. Il sindaco ha 
annunciato azioni legali per combattere 
l’odio in rete ed ha invitato tutti ad una 
pausa di riflessione. “Haters, 
odiatori di casa nostra. In 
questi giorni è apparso questo 
commento su uno dei gruppi 
Facebook che hanno per og-
getto il nostro territorio. Ho 
deciso di pubblicarlo perchè 
credo abbia passato il limite. 
Svolgo un incarico pubblico e 
ho le spalle larghe. Non è la 
prima volta che leggo cose 
passibili di azioni legali o to-
talmente false, ma ho sempre 
voluto evitare di alzare ulte-
riormente i toni. Però c’è un 
limite a tutto e il limite per me 
è questo”. Ruscigno è abitua-
to al web, lo 'maneggia' bene, 
è stato il primo amministra-
tore pubblico a lanciare le 
dirette su facebook e da 
“nativo digitale” riconosce il 
pericolo del lasciar correre 
solo perché virtuale.  
Il gruppo facebook 'Valsamoggia' era già 
stato segnalato da tanti utenti per i toni 
accesi. Uno degli amministratori, in 
occasione della giornata della memoria, 
aveva condiviso un post dove si propo-
neva un parallelo, quantomeno astruso, 
fra le vittime della Shoah e le sei milioni 
di interruzioni di gravidanza avvenute 
in Italia a seguito della legge ad hoc.  
Sul tema Ruscigno non vuole lasciare 
spazio ai “webeti”: “Non credo che a chi 
spera che casa mia sia ‘visitata dai ladri 
mentre mio figlio è in casa’ interessi con-
frontarsi con i dati reali dei furti. Così 
per provare concretamente ad arrestare 
insieme la deriva che hanno preso i so-
cial, anche pensando a chi si può trovare 
in una situazione analoga, magari senza 
le spalle altrettanto larghe. Questi mezzi, 
se usati con buon senso, possono essere 
utili. Ma con questo esempio che riguar-
da me mi piacerebbe invitare tutti a fer-
marsi e riflettere”.  

Della convenzione, 
gratuita per l'Am-
ministrazione, già 
stipulata e teorica-
mente approvata 
almeno a parole, 
non si è più sapu-
to nulla. I mesi 
sono passati, i 
referenti comunali 
nel frattempo sono 
andati in pensione 
e l'Associazione 
Amici del Parco di 
Monteveglio conti-
nua a rimanere 
esclusa dalle atti-
vità che per anni 
ha promosso e 
seguito nel Parco 
Bellreguard (e non 
solo).  
Anche sui progetti 
per la grotta di 
Bazzano e Arian-
na, trovata e se-
gnalata proprio 
dall'associazione 
guidata da Salva-
tore Caiazzo e suc-
cessivamente inse-
rita nel registro 

r e g i o -
nale, è 
c a l a t o 
il silen-
zio.  
“Avevo 
p r o p o -
sto una 
conven-
z i o n e 
con la 
q u a l e 
chiede-
v a m o 
di esse-
re auto-
r izza t i 
a gesti-
re dal 
p u n t o 
di vista 
scienti-
fico la 

grotta mettendola in sicurezza, grazie 

al supporto del gruppo speleologico, in 
più chiedevamo di poter gestire even-
tuali attività didattiche nel Parco e valo-
rizzarlo con serate dedicate alla cittadi-
nanza e con specifiche attività di tiroci-
nio universitario per studiarne le poten-
zialità botaniche e zoologiche. Ben due 
tirocini che sono sfociati in altrettante 
tesi di laurea in scienze biologiche sono 
intanto stati effettuati all'interno del 
Parco, per censire lo strato erbaceo-
arbustivo e quello arboreo” ricorda 
Caiazzo.  
Poi però qualcosa si è inceppato: 
“Mancava esclusivamente il passaggio 
in giunta esecutiva per dare avvio alla 
convenzione non onerosa per il Comu-
ne”.  
L'ultima comunicazione risale al 1 lu-
glio 2017, una telefonata per concor-
dare la ripartizione delle spese dell'as-
sicurazione per i volontari e di alcuni 
bolli.  
“Siamo molto amareggiati, siamo stati 

completamente tagliati fuori, per noi 
sembra non ci sia alcuna possibilità 
nemmeno di avere una sede in paese. 
Mi pare evidente che solo le associazio-
ni che muovono economie riescono ad 
ottenere favori e supporto”.  
Un clima diverso rispetto a quel 21 
giugno 2017 in cui il sindaco Daniele 
Ruscigno inaugurò il rinnovato Parco 
Bellreguard, sottolineando che “alcuni 
cittadini e anche alcune associazioni di 
volontariato si sono resi disponibili a 
collaborare nella manutenzione del com-
parto riqualificato e questo è stato un 
bel segnale di una comunità attiva. Ma 
soprattutto un contribuito a far sì che 
interventi ordinari programmati possano 
essere maggiormente efficaci. Nel corso 
dei lavori poi è stata riportata alla luce 
una grotta con caratteristiche particolari 
che sarà oggetto di studi da parte di 
alcuni ricercatori grazie alla preziosa 
collaborazione dell’Associazione Amici 
del Parco dell’Abbazia che ringrazio”. 

L’Amministrazione si dimentica 
degli Amici del Parco  

di Monteveglio 
Fermi anche  tutti i progetti sul Parco Bellreguard 

Sarah Buono 

Il gruppo scopritore della grotta davanti al suo ingresso nel parco Bedllreguard 

Daniele Ruscigno 



 

  

12 marzo, Funerale della Saracca 
Eredità del passaggio degli spagnoli del 1527, onora la fine dell’inverno 

Sarah Buono 

Il conto alla rovescia è partito e 
maledizioni a parte contro 
“burian”, la corrente di gelo che 
ha colpito l'Italia a fine febbraio, 
il popolo del Funerale della Sa-
racca è pronto per domenica 12 
marzo.  
Nella cornice del borgo medievale 

di Oliveto, ritorna uno degli ap-
puntamenti più apprezzati tra le 
feste di paese.  
La saracca (o aringa) è un pesce 
salato che tipicamente, alla tavo-
la dei poveri, serviva per insapo-
rire la polenta.  
La festa della sepoltura, con il 
surreale corteo funebre, è una 
tradizione antica che onora la 
fine dell’inverno, l’ultima celebra-
zione carnevalesca all’inizio della 
quaresima.  
La saracca era appunto il simbo-
lo della fame e degli stenti della 
stagione invernale: per questo, 
ogni marzo, per festeggiare l’arri-
vo della primavera, i contadini ne 
facevano il funerale.  
Una festosa processione profana 
con musica folk, spettacoli, vino 
e gastronomia, eredità del pas-
saggio degli spagnoli nel 1527: gli 
olivetani, e le centinaia di perso-
ne che accorrono, girano di casa 
in casa con una sardina appesa 
ad un ramo, ballando e bevendo.  
Alla fine seppelliscono la sardina 
ai piedi di una croce di legno che 
si trova su una collina prospicen-
te Oliveto, recitando "zirudelle" e 
lasciti. Questa antica tradizione è 
tipicamente spagnola, e si ricolle-
ga ad una festa assai nota a Ma-
drid e chiamata “el entierro de la 
sardina”, cioè appunto il funerale 
della sardina.  
Per l'edizione 2018 molte le novi-
tà che agitano il popolo della Sa-
racca. Non sarà più possibile 
infatti acquistare un bicchiere di 
vino sfuso: “ogni consumo del 
prezioso nettare dovrà essere ab-
binato ad un qualsiasi cibo in 
vendita agli stand - spiegano gli 
organizzatori - per intenderci, se 
si vuole bere un bicchiere di vino, 
bisogna anche consumare una 
crescentina, una tigella, un uovo 
sodo o qualsiasi altra cosa. E' una 
delle condizioni che permettono 
alla festa lo svolgimento regolare, 
per poter limitare l'abuso di alcol: 
tema a cui sia noi, sia le istituzio-
ni teniamo molto”.  
Era glaciale permettendo, c'è 
un'altra condizione nuova, molto 
importante: tutte le strade di 
accesso a Oliveto saranno chiuse 

Valsamoggia 

al traffico privato. Il servizio di navet-
ta (due i mezzi) partirà dal parcheggio 
delle scuole nuove di Monteveglio nei 
pressi del Parco Berlinguer, mentre 
un'altra linea (quattro i bus) dal par-
cheggio dell'area commerciale di fron-
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te a via Puglie sulla Baz-
zanese. La prima corsa 
sarà alle 10,30 e l'ultima 
alle 19, per un contributo 
di soltanto 1 euro a perso-
na.  

Saracca ...al tramonto 

Corteo al Funerale della Saracca 



 

 Valsamoggia 
20 anni di Teatro delle Ariette: festa “attorno a un tavolo” 

Presentato in anteprima a Bologna “Piccoli fallimenti senza importanza”, lo spettacolo che celebra 20 anni di “dialogo serrato col teatro” 
Sarah Buono 

donne il Teatro delle Ariette e la Libre-
ria CartaBianca presentano l’iniziativa 
“Nel silenzio delle donne”, articolata in 
due appuntamenti: lo spettacolo 'Ac-
cabadora' il 7 e 8 marzo al Teatro delle 
Ariette e la presentazione del libro 
“Corpi impuri. Il tabù delle mestruazio-
ni” di Marinella Manicardi il 10 marzo 
alla Libreria CartaBianca di Bazzano.  
'Accabadora', uno dei più bei romanzi 

di Michela Murgia, Premio 
Campiello 2010, è il nuovo 
spettacolo di Veronica Cru-
ciani interpretato da Monica 
Piseddu, Premio Ubu 2015.  
La parola, di tradizione sar-
da, prende la radice dallo 
spagnolo acabar che significa 
finire, uccidere: la mamma 
della protagonista della piece 
teatrale infatti aiuta le perso-
ne in fin di vita a morire.  
Sabato 10 marzo alle ore 18, 
alla Libreria CartaBianca, 
presentazione del libro “Corpi 
impuri. Il tabù delle mestrua-
zioni” di Marinella Manicardi 
che dialogherà con l’antropo-
loga Nicoletta Landi. Ingresso 
libero fino ad esaurimento 
posti. 

rito di 
vita dei 
b a m b i -
ni”.  
D'altron-
de il Tea-
tro delle 
A r i e t t e 
non è 
solo un 
teatro, è 
una co-
m u n i t à 
s c e n i c a 
instaura-
tasi in 
V a l s a -

moggia, un organismo tea-
trale che si trasporta nelle 
case e raccoglie le abitudi-
ni, le storie e poi le fa 
“proprie”.  
Esattamente come nel caso 
di 'Accabadora'. Si può 
ancora, e in quale modo, 
festeggiare l’8 Marzo? Per 
dare spazio alla voce delle 

logo serrato con il teatro, tenendoci ai 
margini. Abbiamo lottato con la 
“forma spettacolo” tentando di supe-
rarla. Abbiamo trasformato la nostra 
vita in una ricerca continua, la prova 
infinita di uno spettacolo inimmagina-
bile. Poi è successo che attorno a un 

tavolo, senza volere, si è aperto il mondo 
ed è precipitato tra le nostre mani” spie-
gano gli autori-attori.  
“Abbiamo imparato che la felicità si per-
de nello sforzo di possederla. Adesso 
bisogna ricominciare da zero. Attorno a 
un tavolo, con la promessa di non cele-
brare, di non mentire. Con la voglia di 
dire e di ascoltare. Con la voglia, lo spi-
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Non si potevano celebrare che 
"Attorno a un tavolo" i vent'anni di 
“piccoli fallimenti senza importanza” 
del Teatro delle Ariette.  
E' questo il nome, decisamente ironi-
co, del nuovo spettacolo, presentato in 
anteprima a Bologna il mese scorso al 

Laboratorio delle Arti, di Paola Berselli 
e Stefano Pasquini.  
Al centro, come sempre, la loro perso-
nale idea di teatro: gli attori racconta-
no per l'appunto le piccole storie, i 
fallimenti quotidiani senza importanza 
che attanagliano il presente così com-
plesso nel quale viviamo.  
“Per vent’anni abbiamo cercato un dia-

Qui sopra e a lato, tre momenti dello spettacolo “Piccoli fallimenti senza importanza” 



 

  Monte San Pietro 
La consulta agricola di Unione  

incontra gli apicoltori 
Nata nel novembre scorso, il 17 aprile affronterà il tema dei pesticidi usati dagli agricoltori, letali per le api 

Roberta Cristofori 
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Agricoltura, apicoltura e clima sono 
solo alcuni dei motivi per i quali Monte 
San Pietro siede al tavolo della neonata 
Consulta agricola d’Unione. Nato con il 
supporto del sindaco Stefano Rizzoli e 

formalizzato a novembre 2017, “il tavolo 
politico si sta già confrontando con le 
organizzazioni agricole”, dà notizia l’as-
sessora Barbara Fabbri, con deleghe 
all’agricoltura e sviluppo sostenibile. 
Insieme con lei siedono gli assessori 
Federica Govoni di Valsamoggia, Barba-
ra Negroni di Casalecchio, Mirco Turrini 
di Sasso Marconi e Alessandro Ansaloni 
di Zola Predosa.  
Ma da aprile ci sarà occasione per 
aprirsi alla cittadinanza, con l’incontro 
di martedì 17 “Agricoltori e apicoltori: 
insieme per produrre di più”, in pro-
gramma proprio a Monte San Pietro. A 
questo seguiranno “almeno quattro in-
contri tra aprile e maggio”, promossi da 
Comuni e Unione.  
L’obbiettivo è condividere l’esperienza 
degli apicoltori di Monte San Pietro già 
“convocati dalla Consulta”, che in quel-
la sede hanno fatto emergere il 
“problema della convivenza con gli agri-
coltori”.  
Talvolta i prodotti usati per trattare le 
piante infatti “fanno morire gli insetti 
impollinatori”, spiega Fabbri. Perciò l’in-
contro sarà un’occasione per aprire un 
“dialogo basato sulla tutela e il rispetto 
reciproco” e, specifica Fabbri, “non una 
battaglia”.  
Queste aziende di apicoltori sono una 
decina e sono state coinvolte dal Comu-
ne perché “da tre anni fanno rete e orga-
nizzano l’evento ‘Sulle vie del miele’, per 
promuovere il prodotto e informare ri-
guardo la tutela delle api”. L’edizione del 
2018 è attesa per il 19 e 20 di maggio a 
Ca’ del Buco di Montepastore. 
In Consulta si discute però anche di 
cambiamenti climatici, di piogge torren-
ziali e siccità estiva. “Temi molto sentiti 
dagli agricoltori”, di cui si tratterà in 
altri due incontri dedicati previsti per 
maggio.  
“Come Consulta, stileremo un documen-
to per chiedere alla Regione di semplifi-
care le procedure per creare invasi, ora 
troppo complesse. Oltre a questo, indivi-
dueremo altre modalità per migliorare le 
capacità delle aziende di trattenere l’ac-
qua”.  
Rimangono aperte ancora le questioni 

della filiera corta alimentare, della 
gestione forestale, per la quale l’as-
sessore anticipa che “si sta pensando 
di coinvolgere i privati nella manuten-
zione, formando personale tecnico 
specializzato” e il “problema degli 
ungulati che rovinano i raccolti” come 

caprioli, cinghiali e cervi. 
Insomma, da fare c’è anco-
ra molto, ma guardando ai 
risultati già conseguiti dal-
la Consulta appena inse-
diata, non si può che ben 
sperare. Ape che impollina un fiore 

Apicoltori e arnie produttive di miele 



 

 

Concordi tutti i Consigli comunali 
coinvolti, è stato definitivamente 
approvato l’accorpamento delle poli-
zie locali del Reno-Lavino-Samoggia, 
limitatamente ai comuni di Casalec-
chio di Reno, Monte San Pietro e 
Zola Predosa.  
Queste tre amministrazioni hanno 
deciso di andare nella direzione del-
la costituzione di un Corpo Unico 
che metta insieme i 32 agenti, i 14 
ufficiali e le 4 figure amministrative 
attualmente impiegate nei tre terri-
tori. Uno dei vantaggi dell’unire i tre 
corpi sarà quello di liberare perso-
nale da ridestinare alla presenza sul 
territorio.  
Insomma, meno agenti dietro una 
scrivania e più agenti per strada, 
almeno negli intenti.  
Proprio il presidio uniforme del ter-
ritorio è uno degli obiettivi dichiara-
ti, che sarà ottenuto anche riorga-
nizzando i “punti di ricevimento”.  
Questi ultimi sono i punti di acces-
so diretto della cittadinanza alla 
polizia locale: dopo la riforma, sa-
ranno intanto accessibili a tutti a 
prescindere dalla residenza specifi-
ca comunale, e inoltre saranno au-
mentati di numero, dando maggiore 
occasione ai cittadini di mettersi in 
contatto con gli agenti, anche grazie 
all’organizzazione di Uffici Mobili nei 
luoghi e nelle giornate di maggior 
concentrazione – basti pensare ai 
giorni di mercato.  
Chi comanda, però? Il presidente 
dell’Unione dei Comuni Valli del 
Reno, Lavino e Samoggia (ad oggi 
Massimo Bosso, sindaco di Casalec-
chio) dialogherà con il nuovo Co-
mandante della Polizia locale (che 
deve essere ancora nominato), oltre 
che con i sindaci dei singoli comuni. 
Un altro accordo è stato firmato 
nella stessa occasione: tutti i comu-
ni dell’Unione, quindi anche Sasso 
Marconi e Valsamoggia, partecipe-
ranno a una gestione associata di 
alcune funzioni delle Polizie locali.  
Il tutto sempre nel segno dell’otti-
mizzazione delle procedure, finaliz-
zate al risparmio per le casse pub-
bliche. Da segnalare che vengono 

Zola Predosa 
Polizia urbana, sarà condivisa da 3 Comuni  
I Consigli comunali di Casalecchio, Monte S.Pietro e Zola hanno approvato. C’è ora da scegliere il Comandante 

Filippo Batisti 

proposte anche esternalizzazioni di alcu-
ni servizi e la ricerca di supporto da par-
te di soggetti terzi per funzioni come gli 
sportelli polifunzionali o per figure quali 
gli ausiliari della sosta. Questo processo 
di efficientamento verrà coordinato dal 

nuovo Tavolo dei Co-
mandanti, che dovrà 
dare esecuzione proget-
tuale alle linee guida 
impartite dalla giunta 
dell’Unione dei Comuni. 
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Pattuglia operativa in azione 
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Dici “Rembrandt” 
e pensi subito al 
Seicento, il secolo 
d’oro olandese, il 
centinaio d’anni 
in cui le scienze, i 
commerci, il pote-
re politico e, infi-
ne, le arti fioriro-
no come mai pri-
ma nella storia 
dei Paesi Bassi.  
Uno dei più noti 
esponenti della 
cultura pittorica 
di quel glorioso 
brandello di storia 
dell’arte è già da 
una decina di 
giorni esposto al 
Mode rnAr tM u-
seum di Ca’ La 
Ghironda a Zola 
Predosa.  
Fino al 2 aprile la 
Sala del Francia 
ospiterà 28 incisioni realizzate da Rem-
brandt, in prestito dalla collezione Ceri-

belli di Bergamo, prima di volare in 
Sardegna, al museo Magmma di Villaci-
dro.  
Il direttore del museo della Sud Sarde-
gna Walter Marchionni cura la mostra 

Zola Predosa 17 

Alla scoperta di Rembrandt incisore 
A Ca’ La Ghironda una mostra, destinata ad aprire un dibattito. Fino a tutto marzo anche laboratori curati da esperti 

Filippo Batisti 

Spampinato, direttore del museo, an-
nuncia che per quanto riguarda l’inci-
sione questo è solo il primo di altri ap-
puntamenti per il futuro: “nei prossimi 
tre anni ci sarà un evento all’anno dedi-
cato a un grande maestro dell’incisio-
ne”. 

insieme a Vittorio Spampinato del 
museo di Ponte Ronca, creato da 

Francesco Mar-
tani più di 
vent’anni fa. 
Eppure la pri-
ma perplessità 
potrebbe essere 
questa: ma di 
Rembrandt co-
nosciamo i di-
pinti, non le 
incisioni!  
Ma i curatori 
assicurano che 
non si tratta di 
opere minori, il 
Rembrandt pit-
tore il Rem-
brandt incisore 
condividono la 
medesima poe-

tica e l’attenzione da dedicare a que-
sto tipo di tecnica dev’essere la stes-
sa.  
La mostra sarà infatti l’occasione per 
accendere un dibattito sulla vitalità 

del linguaggio inci-
sorio e della grafica. 
In particolare 
saranno organiz-
zati laboratori 
per scuole e fa-
miglie, che porte-
ranno i parteci-
panti “A Bottega 
da Rembrandt”. 
Saranno gli arti-
sti incisori dell’A-
LI (Ass. Liberi 
Incisori) a guida-
re adulti e bam-
bini dai 5 anni in 
su nei segreti di una 
tecnica poco nota al 
grande pubblico, 
l’incisione con buli-
no a puntasecca su 
lastra di zinco.  
I lavori saranno 
stampati nello Spa-

zio-Atelier di 
Ca’ La Ghiron-
da con un tor-
chio Bendini 
(tutte le dome-
niche dal 4 al 
25 marzo, 20 
euro compren-
sivi di visita 
animata alla 
mostra e al 
museo. Verrà 
inoltre allesti-
ta, sempre nel-
lo  Spaz io-
Atelier di Ca' la 
Ghironda, la 
mostra “La 
stampa d’arte 
– tecniche e 
linguaggi”: sa-
ranno esposte 
circa 50 opere 
che documen-
tano i linguag-
gi e le varie 
tecniche delle 

stampe originali con-
temporanee. Ci sarà 
anche un altro labora-
torio, che invece avrà 
come focus l’uso del 
colore ad olio da parte 
dei pittori fiamminghi. 
Saranno i partecipanti 
a ricrearli a partire 
dalla materia prima: 
mano ai mortai, me-
scoleranno i colori 
sperimentando con 
l’obiettivo di realizzare 
in prima persona una 
tela ispirata a un’ope-
ra di Rembrandt stes-
so (sabato e domenica 
dal 3 al 31 marzo, 15 
euro a testa).  

Uno dei laboratori per le scuole 

Rembrandt, 1635, I musicisti ambulanti, acquaforte 

Rembrandt, 1641, L’angelo abbandona la famiglia di Tobia, acquaforte a punta secca 

Ca’ La Ghironda, uno degli spazi espositivi 



 

 

 

Il bando per la riqualificazione emes-
so dal governo nel 2015 ha assegna-
to a Casalecchio 770mila euro, per 
due progetti distinti.  
Il sottosegretario Maria Elena Boschi 
ha persino presentato la ratifica fina-
le a Palazzo d’Accursio a Bologna 
davanti a decine di sindaci, accorsi 
per celebrare i quasi 40 milioni di 
euro piovuti su tutta l’area della Cit-
tà Metropolitana bolognese.  
Per quanto riguarda Casalecchio, le 
opere finanziate tramite bando sono 
due. La prima, per 350mila euro, 
prevede la realizzazione di un colle-
gamento ciclopedonale tra Bologna e 
il complesso dell’UnipolArena.  
Questo intervento si inserisce nei 
grandi lavori di riqualificazione che 
interesseranno l’area per i prossimi 
due anni a causa del mega-restyling 
di Shopville GranReno.  
Tramite il miglioramento dei collega-
menti si vuole anche cercare di 
“recuperare un tratto urbano in con-
dizioni di forte degrado”, attraverso 
la connessione alla rete di piste ci-
clabili tra Zola Predosa, Casalecchio 
e il capoluogo metropolitano.  
I lavori partiranno a luglio ed è pre-
visto che terminino esattamente tra 
un anno, a fine febbraio 2019. 
L’altra tranche ha sempre a che fare 
con le biciclette ma in via esclusiva e 
si inserisce nel più ampio progetto di 
implementazione di EuroVelo 7.  
Si tratta di un macro-percorso ciclo-
turistico che dovrebbe unire la Nor-
vegia a Malta, passando per i paesi 
scandinavi, la Germania, le Alpi au-
striache e giù lungo la dorsale ap-
penninica fino alla Sicilia.  
Ad ottobre scorso già Marzabotto 
aveva beneficiato di un finanziamen-
to di due milioni e mezzo di euro da 
parte del CIPE sempre per il progetto 
della “Ciclovia del Sole”.  
Per la tratta casalecchiese si tratta di 
altri 420mila euro, che in meno di 
un anno e mezzo dovrebbero portare 
al perfezionamento del tratto casa-
lecchiese che a partire dalla Casa 
della Conoscenza seguirà il corso del 
fiume Reno, andando verso Borgo-
nuovo, seguendo un’infilata di punti 
di interesse salendo verso la monta-
gna: Art Science Centre e Cartiera 
del Maglio a Borgonuovo, Mausoleo 
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In arrivo 770mila euro per due  
ciclovie di Casalecchio 

Il bando per la riqualificazione emesso nel 2015 dal Governo finanzierà le ciclovie dell’Unipol Arena ed EuroVelo7 

Filippo Batisti 

 

al loro interno. In caso di parità di punti, 
chi avrà consegnato la domanda per pri-
mo in ordine cronologico la spunterà.  
L’idea che sta alla base degli orti è triplice.  
Da un lato, si vuole favorire l’impiego del 
tempo libero in attività ricreative senza 
scopo di lucro per favorire la socializzazio-
ne in particolare degli anziani e delle fasce 
deboli; dall’altro si vuole sensibilizzare 
all’importanza della cura dell’ambiente, 
promuovendo percorsi formativi in tal 
senso.  
Da ultimo, è un’occasione di microecono-
mia familiare per chi ne ha più bisogno. 
Gli orti si trovano vicino al centro sociale 
di Ceretolo, in via Monte Sole 391 e di 
tutti quelli presenti, fino a 24 appezza-
menti è riservato alle famiglie, tra tutte e 
tre le macro-zone ortive.  

di Marconi e Colle 
Ameno a Pontec-
chio, Palazzo Ros-
si, acquedotto 
romano, centrale 
di potabilizzazione 
a Sasso, la cartie-
ra di Lama, Pani-
co, Misa e la car-
tiera a Marzabotto 
per proseguire 
dentro il parco di 
Monte Sole fino a 
Vergato e Porret-
ta. Non resta che 
oliare la catena 
della bici. 

C’è tempo fino al 31 marzo per fare domanda 

Orti a Ceretolo per famiglie e pensionati 
Filippo Batisti 

Chi avrà infine ottenuta la concessione, 
valida fino al 20 aprile 2019, a titolo 
gratuito, potrà avere rimborsato il con-
sumo dell’acqua per l’irrigazione in ma-
niera proporzionale all’utilizzo.  
Ogni altra spesa per oneri, altre utenze, 
allestimenti, sistemazioni delle aree, 
attrezzature, o per qualunque altra 
ragione, sarà a carico degli utilizzatori. 
Il modulo per fare domanda è reperibile 
su www.comune.casalecchio.bo.it, pa-
gina “Avvisi pubblici”, oltre che allo 
Sportello Semplice, in Comune, dove 
andrà poi consegnato.   
Telefono: 800.011.837 (numero verde) – 
0 5 1 . 5 9 8 1 1 1  e - m a i l :  s e m p l i -
ce@comune.casalecchio.bo.it 

Chi ha sempre voluto avere un orticel-
lo ma in casa non ha un giardino, apra 
bene le orecchie: c’è tempo fino al 31 
marzo per candidarsi ad avere un orto 
a Ceretolo, attraverso un bando del 
comune di Casalecchio.  
Per coltivare pomodori e zucchine sul 
suolo comunale è indispensabile esse-
re residenti a Casalecchio e non avere 
alternative private per la coltivazione.  
Questi i criteri per i nuclei famigliari, 
se invece si vuole partecipare nella 
categoria per i pensionati, sono neces-
sari 60 anni di età e non svolgere alcu-
na altra attività lavorativa retribuita. 
In questa sezione, la priorità l’avrà chi 
ha più candeline spente da vantare.  
Per le famiglie invece sono favorite 
quelle più numerose e con più minori 

Tratto della parte già esistente della ciclovia verso l’Unipol Arena 

Gli orti di Ceretolo 



 

  

 

È tempo di volontariato a Casalec-
chio. Sono ben due le chiamate ai 
cittadini per “dare una mano” nella 

vita di tutti i giorni, facendo appello 
al senso civico da mettere in pratica 
in maniera proattiva: da una parte 
c’è il progetto “Amico Vigile”, dall’al-
tra quello delle Guardie Ecologiche 
Volontarie.  
Partiamo da queste ultime, che han-
no il compito di far rispettare le leggi 
nazionali e regionali in materia di 
ambiente, attraverso l’educazione a 
grandi e piccini ed essendo, infine, a 
disposizione per intervenire in caso 
di calamità naturali.  
Le altre condizioni di partenza sono 
la maggiore età, la cittadinanza ita-
liana e la fedina penale immacolata. 
Bisogna prendere contatto con la 
sede di Casalecchio, che si trova in 
via del Fanciullo 6 (051-6132805 o 
3393774728), e proporsi come socio 
GEV.  
Dopo l’accettazione, si sarà gradual-
mente inseriti nelle attività del grup-
po, in modo da racimolare le 60 ore 
di “collaborazione” necessarie per 
accedere ai corsi di formazione 

Casalecchio di Reno 

Aspiranti Volontari, c’è posto nelle GEV e tra gli Amici Vigili 
Ecco tutto quel che c’è da sapere per chi volesse mettersi a disposizione della comunità 

Filippo Batisti 

(gratuiti e con obbligo di frequenza) per 
diventare una Guarda Ecologica vera e 
propria. Per quanto riguarda i Vigili in-

vece, il progetto è in collaborazione con 
la Polizia Locale e le mansioni sono 
quelle intorno alla sicurezza della mobi-
lità cittadina, in particolare quella di 
bambini e ragazzi, incrementando il 
servizio di sorveglianza davanti alle 
scuole per favorire i percorsi protetti 
casa-scuola.  
Gli “Amici Vigili”, che fanno parte della 
Protezione Civile, hanno in carico 4 
scuole primarie del territorio: Ciari, XXV 
Aprile, Carducci e Garibaldi.  
Sempre presso la Casa della Solidarietà 
di via del Fanciullo 6 si svolgono perio-
dicamente i corsi di formazione gratuiti, 
composti da 4 incontri di due ore l’uno, 
tenuti dalla Polizia Locale.  
La formazione continuerà grazie a un 
affiancamento a degli “Amici Vigili” vete-
rani. I requisiti richiesti sono gli stessi 
delle GEV, con la postilla ulteriore di 
avere un’adatta condizione psico-fisica 
specifica per le delicate mansioni, oltre 
al domicilio a Casalecchio.  
L'impegno settimanale richiesto va in 
base alle possibilità e alla disponibilità 

del volontario, in media è di tre turni 
alla settimana (mattina o pomerig 

 
gio). Gli orari del turno di mattina 
vanno dalle 8.10 alle 8.30 circa, 
quelli del turno pomeridiano dalle 
16.20 alle 16.40 circa, in corrispon-
denza dell’entrata e dell’uscita da 
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scuola. Le richieste di informazioni e le 
offerte di disponibilità verranno raccol 

 
te presso: LinFa Luogo Infanzia Fami-
glie Adolescenza - 051/598295, Nu-
cleo Sicurezza del Territorio e Protezio-
ne Civile Polizia Municipale - 
051/598222.  

Un Amico Vigile alle prese coi bambini all’uscita di scuola 

Il manifesto per l’”arruolamento”delle GEV 
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su questi motivi ricevendo ri-
sposta che «sono ancora in cor-
so procedure tecniche e giuridi-
che sulla gara e, perciò, non è 
possibile dare informazioni in 
proposito». 
E non è la prima volta che il 
municipio, insieme di edifici 
aggiuntisi nei secoli alla chiesa 
(ora Sala di Città), è oggetto di 
ristrutturazioni e modifiche con 
lavori interrotti 
per lungo tempo. 
Forse non è un 
caso che venisse 
definito “Casino”. 
Lo conferma lo 

storico Pier Luigi Peraz-
zini nel saggio “Ville, 
palazzi ed altri edifici 
storici” in “San Lazzaro 
di Savena la storia, 
l’ambiente, la cultura”. 
Infatti nella prima se-
duta del Comune di 
San Lazzaro, nel 1828, 
la sede comunale fu 
trovata «nel “Casino di 
San Lazzaro” un fabbri-
cato annesso alla chie-
sa di S. Lazzaro di proprietà della Ope-
ra Pia “Ospedale degli Esposti”, che il 
4 agosto di quell’anno veniva lasciato 
libero dai Frati Minori». In tempi più 
recenti fu avviata, era il 1987, una 

ristrutturazione dello storico municipio 
interrotta l’anno dopo per il rinveni-
mento di scheletri sotto al pavimento 
dell’ex chiesa. Chiusura del cantiere 
che infine portò al fallimento l’impresa 
esecutrice. Soltanto nel 1992 il Comu-
ne emise un bando per la progettazione 
della nuova ristrutturazione del muni-
cipio e della vicina ex Casa del Fascio.  

I lavori presero il via nel 1995 e si con-
clusero nel 1998 non senza polemiche 
per le infiltrazioni d’acqua e per la 
mancata eliminazione delle numerose 
barriere architettoniche. 

E’ già accaduto diverse volte che il cantiere avviato subisse fermate impreviste. Questa volta per rinuncia dell’impresa 

Lavori in Municipio, ennesimo stop  
Giancarlo Fabbri 

Sembra una maledizione ricorren-
te che i vari lavori di ristruttura-
zione relativi allo storico municipio 
di San Lazzaro debbano interrom-
persi, allungando i tempi di realiz-
zazione.  
Anche i recenti lavori, avviati per 
ridurre il rischio sismico e adegua-
re il palazzo comunale quanto ai 
rischi d’incendio, iniziati nell’otto-
bre scorso con una conclusione 
prevista per il giugno 2018, sono 
fermi da tempo, dopo la rinuncia 
dell’azienda che aveva vinto l’ap-
palto. A questo punto il Comune di 
San Lazzaro dovrà provvedere alla 
valutazione dei lavori eseguiti, e di 
quelli rimanenti, per tentare di asse-
gnare i lavori all’impresa classificatasi 
seconda al bando. O di indire un nuo-
vo bando per il completamento dell’o-
pera, con tempi ancora più lunghi, 
lasciando l’edificio all’interno di un 
cantiere e con inevitabili disagi sia per 
il personale comunale che per gli uten-
ti. 
L’intervento previsto, dal costo totale 
preventivato in 920mila euro, ha lo 
scopo di rendere la sede comunale più 
sicura in caso di terremoto. A tal fine i 
lavori di ristrutturazione e consolida-
mento godono di un finanziamento 
statale, gestito dalla Regione, di circa 
600mila euro, pari a circa i due terzi 
dell’importo totale. I lavori dovevano 

anche essere l’occasione per migliora-
re i sistemi antincendio dell’edificio 
con porte tagliafuoco, e l’eliminazione 
di altre barriere architettoniche.  
Con i consiglieri del M5S che in con-
siglio hanno chiesto i motivi della ri-
nuncia rimarcando che «nonostante 
ci siano tre avvocati in giunta pare 
che i bandi di gara per opere pubbli-
che non abbiano fortuna con evidenti 
aggravi di costi e disagi per i cittadi-
ni». Ma non sono stati soddisfatti del-
le risposte che «non hanno precisato i 
motivi di questa rinuncia a 600mila 
euro di lavori pochi mesi dopo averli 
incominciati avanzando imprecisate 
questioni giuridiche». Pure noi abbia-
mo chiesto agli uffici comunali notizie 

Le tombe trovate nel 1988 durante i lavori nell’ex chiesa 

I lavori del 1997 
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Piace l’aiuola fiorita in Piazza Bracci 
Cancellata la fontana secca da anni. Nacque da un progetto del Consiglio dei Ragazzi 

Giancarlo Fabbri 

nanziato e, infine, realizzato la nuova 
fontana. 
Nell’occasione degli incontri e dei so-
pralluoghi nella progettazione parteci-
pata del centro di San Lazzaro, com-
prensiva del parco 2 Agosto e di piazza 
Bracci, non ci furono proposte di una 
nuova fontana ma, piuttosto, quelle di 
farla sparire, tutelando soprattutto la 
presenza del monumento ai caduti tut-
tora privo delle due lampade votive ru-
bate qualche anno fa. Infine a 14 anni 
dall’inaugurazione il seppellimento del-
la fontana secca, vista dai sanlazzaresi 
come un corpo estraneo. 

 Poggipolini, presentato ai ragaz-
zi del Ccr nel febbraio del 2009 
dall’ingegner Attilio Diani; pure 
lui dirigente comunale. Stando 
alle tavole fatte vedere, la nuova 
fontana, poi mai realizzata, ave-
va pianta circolare con una de-
cina di getti diretti verso il cen-
tro dove si elevava una struttu-
ra in titanio, come un fiore a 
petali aperti ma su piani sfalsati 
per creare giochi d’acqua. Il tita-
nio e le sue leghe sono infatti 
materiali innovativi specialità 
della Poggipolini. Non furono 
però mai detti i motivi della pro-
posta, gli eventuali costi a cari-
co del Comune, chi avrebbe fi-

21 

A quanto pare nessuno se n’è 
ancora accorto, o almeno nessu-
no a San Lazzaro ha protestato 
per la scomparsa della fontana di 
piazza Bracci. Col rinnovo dell’ar-
redo urbano lungo la via Emilia, 
la fontana di piazza Bracci è sta-
ta seppellita senza che ci fosse 
nessuno da consolare.  
Ora la fonte è colma di piante 
mentre prima per mesi, poi anni, 
fu vuota: asciutta sia d’estate che 
d’inverno.  
Era stato il consiglio comunale 
dei ragazzi vent’anni fa, nel 
1998, a chiedere una fontana in 
piazza Bracci da dedicare ai 
bambini. E ne fecero anche un 
progettino col disegno pubblicato sulla 
loro rivistina “Il Lazzarone”.  
La giunta, all’epoca presieduta dal 
sindaco Aldo Bacchiocchi, accolse con 
favore l’idea, dando incarico della ste-
sura del progetto all’architetto Angelo 
Premi, dirigente tecnico dello stesso 
Comune.  
La fontana fu poi realizzata – eccetto le 
previste tre piccole statue in bronzo 
raffiguranti altrettanti bambini attorno 
alla vasca – e inaugurata il 28 maggio 
2004 in pompa magna da Bacchiocchi, 
negli ultimi giorni di mandato, con 
l’allora presidente della Provincia, Vit-

torio Prodi, candidato alle elezioni eu-
ropee in seguito eletto. 
Nemmeno dieci giorni dopo ci furono 
già alcune interrogazioni delle mino-
ranze al nuovo sindaco Marco Mac-
ciantelli sui costi – si disse che la fon-
tana era stata finanziata da Hera – sui 
pericolosi spigoli vivi sui bordi della 
vasca (poi smussati), sulle continue 
perdite d’acqua all’esterno (ridotte con 
modifiche dei getti). Molte critiche an-
che da parte di cittadini sanlazzaresi 
per la putrescenza dell’acqua nei mesi 
estivi, tanto da richiedere l’adozione di 
filtri nel riciclo, per l’inciviltà di pas-
santi che utilizzavano la vasca come 
cestino dei rifiuti, eccetera. 
Tanto che soltanto quattro anni dopo 
ci fu la proposta di sostituirla con un 
nuovo avveniristico progetto, offerto 
dall’Ansaloni Garden Center e dalla 

Accade a un produttore di vini bio,  
che all’estero premiano e ci invidiano 

La burocrazia comunale si allea con quella della Soprintendenza e impedisce di realizzare la cantina interna all’azienda 
E in attesa che il Tar si pronunci, i titolari dell’Azienda Tomisa si godono l’ultimo premio vinto al “Millesime Bio” di Montpellier 

Giancarlo Fabbri 
Con il Ciparisso, un gre-
chetto gentile frizzante, l’a-
zienda agricola Tomisa, 
sanlazzarese di Castel de’ 

Britti, alla fine di gen-
naio ha ottenuto la 
medaglia d’argento al 
“Millesime Bio” di 
Montpellier. Una sorta 
di campionato europeo 
per vini biologici. E 
non si tratta del primo 
premio ottenuto dall’a-
zienda del territorio del 
Parco regionale dei 
Gessi bolognesi e ca-
lanchi dell’Abbadessa, 
che si fregia del mar-
chio “Consigliato dal 
Parco”. Ovvia la soddi-
sfazione dei contitolari 
Donatella Zanotti e 
Giuseppe Marini, che 
abbiamo incontrato per pre-
sentare le loro produzioni ma che 
colgono l’occasione per racconta-
re una ingiusta penalizzazione 
subita da una burocrazia sorda e 
cieca. 
Donatella, dove sono a Castel 
de’ Britti i vigneti e la cantina? 

I vigneti sono in mezzo ai calanchi tra 
il borgo e la Cavaliera. Sul versante 
sinistro, guardando a sud, per ora su 
15 ettari dei 60 totali dell’azienda che, 
purtroppo, qui non ha ancora una 
cantina che ci consenta di vinificare e 
imbottigliare. 
Come mai? 
L’azienda Tomisa è nata nel 1997 con 
l’acquisto di vigneti attorno alla nostra 
abitazione che erano stati messi in 
vendita. E per molti anni le nostre uve 
venivano conferite alla Cantina sociale 
di Bazzano. 
Poi? 
Essendo nel Parco, che promuove la 
coltivazione biologica, abbiamo otte-
nuto sin dall’inizio la certificazione bio 
delle nostre uve e, con crescente  pas-
sione, deciso di vinificare e commer-
cializzare noi stessi appoggiandoci, 
oltre a esperti enologi e agronomi di 

fiducia, a una cantina di Imola. Grazie a 
loro oggi produciamo sette vini che ven-
diamo, in bottiglia o in box, anche in 
Germania, Giappone e Stati Uniti. Ora 
puntiamo alla Francia. 
Quindi tutto bene… 
Mica tanto. Con una nostra cantina 
l’argento francese era oro. E’ un gradino 
che ci manca per raggiungere l’eccellen-
za e per dare un futuro ai nostri tre figli 
che, speriamo, continuino e si appassio-
nino.  
Poi ci sono i costi di trasporto, lavora-
zione, deposito e imbottigliamento che 
potremmo ridurre notevolmente, con 
una cantina sul posto. Tra l’altro la no-
stra cantina sarebbe quasi totalmente 
interrata con in vista il solo fronte, ver-
so la valle, mascherato da una cortina 
alberata. Un progetto che non modifica 
l’aspetto paesaggistico del versante, co-
me certificato dal Parco e dalla Commis-
sione paesaggistica del Comune. 
Cosa vi impedisce di avere una canti-
na tutta vostra? 
La solita burocrazia. Pensi che dopo due 
anni di lavoro di architetti, geologi e 
ingegneri, il  progetto è stato approvato 
dalla Regione, da un rigoroso Ente di 

gestione dei Parchi, e dalla 
Commissione per la qualità 
architettonica e paesaggisti-
ca del Comune. Che lo aveva 
poi sottoposto all’esame defi-
nitivo della Soprintendenza, 
l’ultimo tassello mancante. 
La Soprintendenza lo ha pe-
rò bocciato, senza motivazio-
ni reali e a nostro giudizio 
senza nemmeno averlo esa-
minato, con parere espresso, 
per di più, oltre i termini che 
la legge definisce perentori.  
A questo punto abbiamo 
fatto ricorso al Tar con tempi 
che però si prospettano non 
certo brevi. 
Quali potrebbero essere le 
soluzioni più rapide? 
Che il Comune ritenga il di-
niego della Soprintendenza 
non vincolante perché 

espresso in ritardo. Ma non lo 
vuole fare per non mettersi in urto 
con una Soprintendenza inadempien-
te, da qui il nostro ricorso al Tar con-
tro il Comune. 
A questo punto cosa intendete fa-
re? 
Chiedere i danni subiti a chi ha boc-
ciato il progetto senza precisarne i 
motivi, a chi ne ha accettato il parere 
incompleto espresso oltre i termini di 
legge, agli stessi funzionari pubblici 
che si sono opposti a una proposta 
ineccepibile da tutti i punti di vista in 
maniera arbitraria. 
Che idea se n’è fatta? 
Siamo di fronte a una burocrazia pi-
gra, lenta e inadempiente per quanto 
riguarda la Soprintendenza, timorosa 
e indecisa e latitante  per quanto ri-
guarda il Comune. Non è così che si 
favorisce lo sviluppo dell’unico setto-
re, l’agroalimentare biologico di alta 
gamma, che può trainare questo diffi-
cile territorio. Non stiamo perdendo 
solo noi una grande occasione, ma 
tutto l’ambito collinare che rischia 
l’abbandono. Noi lotteremo, ma la 
burocrazia è un mostro con molte 
teste ancora da tagliare. 

L’aiuola fiorita di oggi... 

La fontana secca di ieri 

I titolari della Tomisa, Donatella Zanotti e Giuseppe Marini 



 

 

Come da tradizione, il prossimo 19 
marzo nella sala Paradiso del grande 
circolo Arci di San Lazzaro, in via Bel-
laria 7, prenderà il via la rassegna 
musicale “Paradiso Jazz” giunta 
all’undicesima edizione.  
E anche quest’anno si preannuncia 
come uno degli eventi musicali più 
importanti di primavera con sette 
concerti che vedono protagonisti com-
plessi e solisti di livello internaziona-
le. Musicisti che proiettano il cartello-
ne della manifestazione, promossa da 
Franco Fanizzi con Marco Coppi diret-
tore artistico e con la collaborazione 
organizzativa di Una Poggi, nella di-
mensione europea delle grandi mani-
festazioni musicali del jazz, della fu-
sion e della musica dalle origini afroa-
mericane intrecciata ai linguaggi so-
nori contemporanei. 
Sette appuntamenti, di cui sei sul 
palco della sala Paradiso di San Laz-
zaro e uno all’Estragon Club, in via 
Stalingrado 83 al Parco Nord di Bolo-
gna, tutti con ospiti internazionali 
provenienti da Stati Uniti, Francia, 
Svizzera, Inghilterra e dalla Grecia. La 
rassegna prenderà il via il prossimo 
19 marzo col quintetto di Manu 
Katchè, batterista franco-algerino 
riconosciuto come grande ed eclettico 
musicista che spazia dal jazz al rock 
progressivo, con un orecchio al triba-
lismo africano, a lungo a fianco di 
Peter Gabriel sia in sala d’incisione 
che nei concerti.  
Come ci spiega Franco Fanizzi «è an-
cora presto per annunciare l’intero 
cartellone ma possiamo già anticipare 
qualche nome. Ci sarà il batterista 
Steve Gadd con la sua band. Gadd è 
considerato uno dei più grandi batteri-
sti di tutti i tempi e ha collaborato, tra 
gli altri, con Chick Corea, Paul McCart-
ney, Eric Clapton e giovanissimo an-
che col grande trombettista Dizzy Gille-
spie. Poi il contrabbassista e bassista 
John Patitucci assieme al pianista Da-
nilo Perez e al batterista Brian Blade. 
Patitucci è un musicista ai vertici 
dell’ambito jazzistico, e non solo – con-
clude Franco Fanizzi, vicepresidente 
dell’Arci –; ha infatti suonato con Her-
bie Hancock, Wayne Shorter, Sting, 
Natalie Cole e tanti altri».  
Paradiso Jazz 2018 propone un car-
tellone che si articola fra tradizione e 
contaminazioni, acustiche ed elettri-
che, ospitando grandi nomi. Tutti i 
concerti iniziano alle 22 con ingresso 
a 20 euro, ridotto a 13 euro. Le serate 
sono infine arricchite, dalle 20, da 
una gustosa prima parte gastronomi-
ca, da prenotare al numero 
051.6279931, che dà anche la possi-
bilità di cenare prima dei concerti 
come avveniva nel mitico Cotton Club 
di Harlem, a New York, all’epoca del 
proibizionismo.  
Il 27 aprile la rassegna Paradiso Jazz 
si trasferisce all’Estragon Club di Bo-
logna, per un concerto con Cory Hen-
ry e i The Funk Apostles, con inizio 
alle 21.30. Ma indubbiamente, è l’opi-
nione di Marco Coppi flautista di for-
mazione classica, «è nella sala Paradi-
so che si gusta maggiormente, oltre al 
buon cibo, anche il contatto con i musi-
cisti che a loro volta sentono il calore 
del pubblico. Suonare tra un pubblico 

San Lazzaro di Savena 
A San Lazzaro il Jazz 

dal 19 marzo ritrova il suo Paradiso 
Si comincia col batterista di Peter Gabriel, il franco algerino Manu Katchè 

Giancarlo Fabbri  

amico esalta anche i professionisti sma-
liziati portandoli a esprimere il meglio di 
sé. In ogni caso questa undicesima edi-
zione ha la particolarità di essere la 
prima che non vede la partecipazione di 
complessi e solisti italiani per rimarcare 
la caratura internazionale del nostro 
Paradiso Jazz. Con la sala Paradiso 
che, per la prima volta – anticipa Coppi 

concludendo –, in 
questo 2018 ospite-
rà concerti di musi-
ca classica con i 
Filarmonici del Co-
munale affiancati, 
di volta in volta, da 
solisti di fama inter-
nazionale». 
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Abolire i pesticidi chimici? Con l’ozono si può 
Ecco come i benefici dell’ozonoterapia come potente disinfettante in campo medico possono trasferirsi anche all’agricoltura 

Giancarlo Fabbri 

Nel numero scorso abbiamo 
intervistato l’ingegner Fede-
rico Ponti, direttore della 
Tebo di San Lazzaro, che 
progetta e produce dispositi-
vi elettronici.  Siamo così 
venuti a conoscenza di noti-
zie interessanti come la na-
scita, nel gruppo Tebo, della 
Met, che progetta e produce 
apparecchi generatori di 
ozono. Non conoscendone 
l’applicazione ce la siamo 
fatta raccontare dallo stesso 
ingegner Ponti. 
L’ozono è un gas formato da 
tre atomi di ossigeno, a diffe-
renza di quello che respiriamo che 
invece ne ha solo due. In natura viene 
generato a bassa quota, durante i 
temporali, con le scariche elettriche dei 
fulmini e ad alta quota per radiazione 
ultravioletta solare. Infatti una fascia 
di ozono avvolge il nostro pianeta co-
me schermo alle radiazioni solari. 
Ma non è un gas 
pericoloso da 
respirare? 
E’ considerata 
pericolosa un’e-
sposizione supe-
riore a 0,10 ppm 
(parti per milione, 
ndr) mantenuta 
per otto ore di 
seguito e per cin-
que giorni setti-
manali; e anche 
se una persona 
resta esposta a 1 
ppm, per pochi 
minuti, non subi-
sce nessun dan-
no. Ma i benefici 
dati dalle sue 
applicazioni sono 
infiniti a partire 
da quelle medi-
che, chirurgiche e 
ospedaliere. 
Ce le può spie-
gare? 
L’utilizzo come 
disinfettante e battericida era nato 
nell’Ottocento per curare le ferite dei 
cavalli usati dagli eserciti per i reparti 
di cavalleria e per il traino di carri e 
cannoni. Animali che non morivano a 
causa delle ferite riportate ma per in-
fezioni. Da qui lo sviluppo del suo uti-
lizzo anche nelle sale operatorie per la 
disinfezione delle ferite, anche interne 

con catetere, e dei reparti. I benefici 
dell’ozonoterapia in campo medico 
sono riconosciuti; ma ci sono tante 
altre applicazioni.  
Quali? 
Per il suo potere di abbattere per con-
tatto funghi, batteri e virus, grazie 

anche a nostri brevetti, l’ozono viene 
sempre più usato in agricoltura, in 
serra e in campo, in sostituzione di 
insetticidi e pesticidi chimici che avve-
lenano la terra e, infine, anche le falde 
acquifere. In campo alimentare è usa-
to per la disinfezione e sterilizzazione 
di contenitori e ambienti e nel lavaggio 
dell’ortofrutta. Senza dimenticare i 

trattamenti delle 
acque delle piscine e 
degli acquedotti al 
posto del cloro. C’è 
poi la sanificazione 
di ogni tipo di am-
bienti e di veicoli per 
il fatto che l’ozono è 
un gas instabile che 
decade rapidamen-
te, trasformandosi in 
semplice ossigeno. 
Infatti a causa della 
sua instabilità non 
può essere imma-
gazzinato o traspor-
tato; questo impone 
che sia generato il 

più vicino possibile al punto di utilizzo, 
facendo fluire ossigeno puro o aria 
trattata attraverso un campo elettrico 
che va dai 7.000 ai 15.000 Volt. 
Viste le tante applicazioni ci saran-
no anche macchine diverse? 
Infatti sin da subito ci siamo resi conto 
che la richiesta non era tanto di 

“macchine” ma di “soluzioni” in quanto 
ogni cliente ha conoscenze, esigenze, 
esperienze e situazioni differenti l’uno 
dall’altro. In ogni modo, anche con l’o-
zono, come avvenne col nostro stabili-
mento A++, dimostriamo che è possibi-
le fare dell’ecologia abbinata all’econo-
mia. 

Manu Katchè, star franco-algerina, apre la rassegna il 19 marzo 

Qui e nella foto sotto, nebulizzazione di ozono in luogo dei pesticidi 



 

  Ozzano Emilia 
Approvato in Consiglio il Nuovo POC 

Mini-colata da 459 alloggi, di cui 109 di ERS 
La parte del leone alla Immobiliare De Toschi Spa, gruppo Banca di Bologna 

Giancarlo Fabbri 
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mq per la residenza. Di questi 3.180 
mq ceduti al Comune per 45 alloggi 
Ers. Tutto questo a fronte dell’acquisi-

zione dei terreni, della progettazione e 
dell’esecuzione del tratto di circonvalla-
zione da via dell’Ambiente a via Olma-
tello, e di una viabilità di accesso a via 
dell’Ambiente.  
Nel totale delle previsioni del Poc 2017 
ci saranno 459 nuovi alloggi di cui 109 
Ers. In occasione dell’approvazione del 
Poc il sindaco ha espresso soddisfazio-

 

soprattutto per la definizione di tempi 
certi nella loro realizzazione che sarà 
prioritaria all’attuazione dei comparti e 
garantiti da fideiussioni. 

prietà, la situazione eco-
nomica e dei mercati, si era giunti alla 
definizione di un nuovo Poc.  
Con il Poc 2017 approvato partono 
quindi adesso cinque interventi ma 
con modifiche rispetto ai progetti, alle 
dotazioni territoriali e agli oneri urba-
nistici previsti nel 2011, mettendo 
sempre in preminenza l’interesse pub-
blico.  
Si tratta di interventi dell’immobiliare 
De’ Toschi (Gruppo Banca di Bologna), 
che ha acquisito terreni, diritti e oneri 
su quattro comparti.  
In sintesi, nel comparto AR Sant’An-
drea confermati 73 alloggi di cui dieci 
di edilizia residenziale sociale (Ers) 
con recupero di un’ex area produttiva 
dismessa. Tra gli impegni la sistema-
zione del rio Centonara e una pista 
ciclopedonale più la cessione al Co-
mune del fabbricato di via Sant’An-
drea 9 e 11 da destinare ad attività 
culturali e ricreative. 
Nel comparto ANS_C1.1 Ponte Rizzoli 
sono confermati 24 alloggi per 1.650 
mq di superficie utile. Invariata a fa-
vore del Comune la cessione di terre-
no per il collegamento con le vie Duse 
e Verdi, la realizzazione di un marcia-
piede, e per un raccordo ciclopedonale 
con via Duse; e la cessione al Comune 
di un terreno agricolo a nord di via 
Duse. 
Nei comparti ANS_C1.3 - AUC4, in 
Località Tolara, a fronte della realizza-
zione del quarto braccio, a sud dalla 
rotatoria Venturi sulla via Emilia alla 
via Tolara di Sopra a raccordarsi alla 
via Nardi (costo preventivato un milio-

ne 300mila euro), e della cessione al 
Comune di un terreno agricolo, in am-
bito ANS (ambiti per nuovi insedia-
menti urbani) sono previsti 83 alloggi 
su 5.800 mq e nell’ambito AUC. 
Nel comparto ANS-C2.1 Parco Cento-
nara, tra le vie dell’Ambiente, Maltoni, 
Marconi e la ferrovia, erano previsti 
244 alloggi passati a 226 su 15.829 

Segue da pag. 1 

ne del lavoro 
fatto con l’o-
biettivo di pre-

servare le ope-
re pubbliche 
previste nel Poc 
del 2011, in 
particolare un 
lotto della cir-
convallazione e il quarto braccio della 
rotatoria Venturi, fondamentali per la 
viabilità e lo sviluppo del territorio. E 

 

Un momento dell’esplorazione 

In questo comparto il POC autorizza nuovi insediamenti per un totale di  226 alloggi 

Uno degli otto volantini fatti dall’Ascom 



 

 

Anche se il territorio di Ozzano fa 
parte del Distretto di San Lazzaro, e 
dell’Unione comunale Savena Idice, 
l’associazione Pro Loco Ozzano si è 
inserita nel finanziamento regionale 
di 30mila euro di un progetto che la 
mette in rete con quelle del Circonda-
rio imolese.  
L’idea del progetto è quella di unire le 
forze delle Pro Loco a cavallo tra Emi-
lia e Romagna (Castel del Rio, Castel 
Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, 
Imola, Medicina e Ozzano) per valoriz-
zare le eccellenze, peculiarità e tipici-
tà dei loro territori.  
Il progetto, di cui Castel San Pietro è 
capofila, vuole promuove la scoperta 
di luoghi, sapori e itinerari con map-
pe, pieghevoli e app aggiornate.  
E dato che Ozzano non fa parte dell’i-
molese abbiamo posto alcune doman-
de al giovane presidente della Pro 
Loco Ozzano Francesco Del Grande. 
Presidente, come mai questa infil-
trazione verso la Romagna? 
Il finanziamento regionale è stato 
orientato alla realizzazione di reti di 
Pro Loco che attorno ad un progetto 
lavorano insieme.  
Il territorio attraversato dalla via Emi-
lia ha molte caratteristiche comuni 
da poter essere coinvolto in questa 
esperienza. Sia però chiaro che mi 
auguro che questo finanziamento sia 
solo un punto di partenza. 
Quali saranno i primi passi? 
Quelli di armonizzare le varie Pro Lo-
co verso un linguaggio comune con 
l’utilizzo anche delle nuove tecnologie 
informatiche. Far risaltare ciò che 
abbiamo in comune, come i castelli, 
le torri, le rocche e altri siti medievali 
e di interesse, e stimolare un turismo 
con tutti i mezzi disponibili: a piedi, 
in bicicletta, in auto , ecc. 
Entro quanto tempo dovrete pre-
sentare dei risultati? 
Le Proloco stanno lavorando insieme 
per presentare i risultati entro i primi 
mesi del 2018.  
Il nostro coordinamento è anche l’oc-
casione per conoscerci, organizzarci, 
confrontarci, proporci idee e iniziative 
da mettere in campo senza trascurare 
le nostre tradizionali manifestazioni 
che, comunque, richiedono impegno 
organizzativo. 
Riguardo a Ozzano quali saranno in 
questo 2018? 
Quelle ormai consolidate. Tra la metà 
e la fine di maggio ci saranno 
“Assaggi e Passaggi”, con visite guida-
te nel territorio, e la medievale “Sagra 
della Badessa” alla 33esima edizione.  
In giugno le iniziative di intratteni-
mento e i mercatini di venerdì. In lu-
glio la “Notte Bianca” e la “Fiera della 
Centonara”.  
In settembre la “Fiera di San Simone” 
a Mercatale e “Ozzano in Piazza”e ad 
ottobre dedicato al Volontariato infi-
ne, in dicembre, le feste di Natale e di 
fine anno.  
Non è poco per la Pro Loco di Ozzano 
che, comunque, ha la fortuna di ave-
re l’aiuto delle associazioni locali. 
Ho visto che quest’anno il percorso 
del carnevale è cambiato. 
Era indispensabile per poter garantire 
la sicurezza a seguito della circolare 

Ozzano Emilia 
Pro Loco Ozzano entra in rete  

col Circondario imolese  
Francesco Del Grande spiega le finalità del progetto regionale, che ha messo a disposizione 30mila  

euro, e illustra le principali iniziative della Pro Loco per l’anno in corso 
Giancarlo Fabbri 

Palazzetto dello Sport il per-
corso è stato accorciato ma la 
festa ha comunque richiama-
to migliaia di persone senza 
problemi di alcun genere. 

del prefetto Franco Gabrielli capo 
della Polizia di Stato. Mantenere il 
vecchio percorso da via Nardi avreb-
be comportato la totale chiusura del 
centro cittadino per ore. Con base al 
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Francesco Del Grande 



 

  

Grazie al fatto di essersi qua-
lificato tra i comuni più vir-
tuosi, e tra i più solleciti a 
saldare i conti con i propri 
fornitori, lo Stato ha allarga-
to i cordoni della borsa.  
Non la sua, purtroppo, ma 
almeno di quella del Comune 
di Ozzano consentendogli, 
come da richiesta poi accolta 
dalla Ragioneria dello Stato, 
di poter utilizzare 840mila 
euro del suo fondo accanto-
nato per rispettare i vincoli 
del patto di stabilità. 
Di questi 840mila euro svin-
colati, 300mila sono destina-
ti a finanziare il progetto definitivo ese-
cutivo per la realizzazione, con abbatti-
mento e ricostruzione, delle scuole 
medie “Panzacchi”. L’incarico tecnico 
sarà assegnato al vincitore del concor-
so di idee indetto dal Comune.  
I restanti 540mila sono invece destina-
ti alla riqualificazione energetica del 
Palazzetto dello Sport di viale 2 Giugno 
che, aggiunti ai 160mila del contributo 
regionale ottenuto l’anno scorso, con-
sentono al Comune di provvedere au-
tonomamente all’esecuzione dei lavori.  
Ovvia la soddisfazione del sindaco Lu-
ca Lelli che vede in questo il riconosci-
mento di una gestione oculata del bene 
pubblico.  
«Quello che abbiamo ottenuto è un otti-

mo risultato per il nostro Comune. Infat-
ti – ha detto – la riqualificazione energe-
tica del Palazzetto è un progetto che 
non si poteva più rimandare nel tempo. 
E senza il via libera dello Stato, per 
l’utilizzo di almeno una parte degli 
avanzi accantonati, l’unica strada per 
noi percorribile era quella di far ricorso 
alle Esco, ossia ad aziende che offrono, 
a costo zero per l’ente pubblico o per la 
società privata, diagnosi, progetto, in-
terventi di efficientamento e infine la 
gestione energetica, dopo l’intervento, 
stipulando col cliente pubblico, o priva-
to, un contratto – precisa Lelli – che 
consente loro di retribuirsi con i risultati 
dell’intervento, col risparmio energetico, 
e con gli incentivi nazionali all’efficienza 
energetica e alle energie rinnovabi-
li. Fino a oggi il costo che grava sulle 
casse comunali per il solo mantenimen-
to del Palazzetto supera i 50mila euro 
annui. Ora l’obiettivo ambizioso, dopo 
questo ulteriore intervento è quello di 
arrivare ad avere un costo energetico 

Ozzano Emilia 
Ha ricevuto la notizia dalla Ragioneria dello Stato. Il sindaco Lelli esprime soddisfazione e spiega come funzionerà la gestione del Palazzetto 

L’Amministrazione potrà usare 840mila euro ex patto di stabilità 
Userà queste risorse per il progetto di riedificazione delle Scuole Panzacchi e per la riqualificazione energetica del Palasport 
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ranno una spesa di circa cinque milio-
ni di euro – con il progetto in mano, 
entro il 2018, l’amministrazione comu-
nale per poter aprire i cantieri è inten-
zionata a tentare tutte le strade possi-
bili.  
A chiedere un ulteriore sblocco di ri-
sorse proprie dallo Stato, a partecipare 
al bando della Regione che ha messo 
sul piatto 30 milioni per la rigenerazio-
ne urbana, a concorrere al bando euro-
peo su investimenti per gli immobili 
pubblici che ha destinato all’Italia la 
cifra di un miliardo e sette milioni di 
euro. 

 pari a zero. Mentre per la 
gestione pratica del Palaz-
zetto, ossia pulizie, attività 
del bar, utilizzo delle pale-
stre – ha ribadito il sindaco 
di Ozzano concludendo – 
dovrà provvedere l’associa-
zione temporanea di scopo 
(Ats) costituitasi fra la Poli-
sportiva di Monterenzio-
Valle Idice e il Centro Mini-
basket di Ozzano che si è 
aggiudicata la gara nel 
dicembre scorso».  
Riguardo alle nuove medie 
“Panzacchi” – che richiede-
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Banda larga e buona economia  
andranno a braccetto 

Se non verrà introdotta nelle zone industriali Ponte Rizzoli e Quaderna rischiamo di perdere aziende all’avanguardia 
Giancarlo Fabbri 

I nostri lettori ricorderanno che lo scor-
so novembre, nell’intervista all’ingegner 
Lia Grandi della Hypertec Solution, era 
emersa la grande necessità, non solo 
per quella azienda della zona produttiva 
di Ponte Rizzoli e Quaderna, della ban-
da larga e della fibra ottica. 

Hypertec Solution è 
un’azienda di alto 
livello che offre inno-
vativi servizi di pro-
gettazione ingegneri-
stica da quattro sedi: 
Rovereto (macchine 
utensili), Bertinoro 
(avio e automotive), 
Mestre (pe-trolifero e 
aerospaziale) e Ozza-
no (packaging e au-
tomazione).  
L’ingegner Grandi 
aveva sottolineato 
«che tra tutte le sedi 
aziendali quella di 
Ozzano, pure ubicata 
in un’area produttiva 
importante e vasta 

come quella di Ponte Rizzoli e Quaderna, 
è l’unica priva di linee in fibra ottica. 
Attualmente usiamo un sistema in ponte 
radio che è assolutamente più lento, 
costoso e rischioso».  
Questo allarme è stato ribadito anche lo 
scorso gennaio, in occasione di un in-
contro pubblico nella sala Città di Cla-
terna sul tema “Verso la banda ultra 
larga” con il sindaco Luca Lelli, l’asses-
sore Giuseppe Rossi e Gianluca Mazzini 
direttore generale di Lepida Spa, società 
della Regione per lo sviluppo telematico 
e la realizzazione delle reti.  
L’ingegner Lia Grandi ha infatti ribadito 
che se si vuole competere di industria   
4.0 contano anche i secondi in un lavo-
ro che si basa sullo scambio di dati pe-
santi, tra le sedi e la clientela, senza 
interferenze e necessari per fornire i 
servizi richiesti.  
Una mancanza, quella attuale, che ci 
potrebbe spingere a spostare in altra 
sede la nostra attività di progettazione.  

L’assemblea pubblica è 
stata anche l’occasione di 
venire informati, diretta-
mente dal direttore di Le-
pida, che sono già fornite 
di fibra ottica le località 
poste sull’asse della via 
Emilia, dall’Olmatello a 
Maggio, e su quello di via 
Idice con Mercatale e No-
ce, e che l’azienda entro il 
2019 cablerà con fibra 
ottica l’asse degli Stradelli 
Guelfi.  
Un collegamento a banda 
ultralarga da 100 Mbit/s 
(Megabit per secondo) che 
sarà poi gestito, come gli altri, dalle 
compagnie telefoniche. Anche Tele-
com, entro l’anno, dovrebbe dare la 
possibilità alle famiglie di avere delle 
connessioni fino a 30 Mbit/s, tramite 
il normale doppino telefonico, per il 
capoluogo e l’asse della via Emilia. 
Per le imprese di Ponte Rizzoli e Qua-
derna, Telecom è disponibile a realiz-
zare reti in fibra ottica a banda ultra-
larga, su richiesta, con lavori che 
hanno un costo che potrebbe essere 
spalmato, o diluito; più aziende ne 

chiedono la realizzazione in tempi brevi 
e minore sarà il costo a carico di ognu-
na.  
Come ha ribadito l’assessore Rossi, con 
delega alle infrastrutture digitali, entro 
l’anno prossimo il territorio comunale, 
salvo i luoghi più lontani dal cavo por-
tante, sarà coperto dalla banda ultra-
larga da 100 Mbit/s.  
Per le aziende ci sarà anche la possibi-
lità di accedere a servizi particolari a 
richiesta, con contratti calmierati con 
gli operatori.  

Le scuole Panzacchi e, sotto, il Palazzetto: beneficieranno delle risorse 

Posa di fibra ottica per i servizi di banda larga 



 

 

Da anni conoscevo Atos Benaglia co-
me segretario pianorese della sezione 
locale dell’Associazione nazionale par-
tigiani d’Italia (Anpi) e nulla più. Non 
sapevo nemmeno che fosse un agente 
di commercio nel campo della profu-
meria.  
Poi un giorno c’incontrammo a Piano-
ro, e tra i saluti, scoprimmo di avere 
in comune un interesse per la storia 
con, ambedue, libri in corso d’opera 
grazie al Gruppo di studi storici Save-
na Setta Sambro. Sapendo del suo 
impegno in Anpi, immaginai che le 
sue ricerche storiche fossero dedicate 
alla lotta di resistenza al nazifascismo 
e di liberazione. Scoprii invece che il 
suo lavoro riguardava il periodo me-
dioevale, con l’epopea dei misteriosi 
conti di Panico di cui si sa ben poco.  
«La storia  - ricordò - la scrivono i vin-
citori, in questo caso i Guelfi, mentre i 
Panico, purtroppo, erano montanari, 
Ghibellini, e soccombenti». 
Rividi Atos Benaglia dopo l’uscita del 
libro e mi donò una copia come aveva  
fatto con tanti altri. La sua storia, 
scritta in forma di romanzo, ebbe una 
gestazione di anni, senza sogni di 
gloria letteraria, per poi donarne co-
pie agli amici e, soprattutto, ai suoi 
clienti come dono di commiato al mo-
mento del pensionamento.  
Chi fosse interessato alla storia dei 
Panico e al libro si può mettere in 
contatto con l’autore: atosbena-
glia@gmail.com. 
Sarà perché conosco Atos come diri-
gente dell’Anpi, ma la mia lettura del 
testo si è posta su binari che forse 
l’autore non immaginava o prevedeva.  
Perché per me “Il sangue dei Panico” 
è un libro sulla resistenza, anche se 
su fatti, e tanti misfatti, del XIV seco-
lo. Una storia che viene raccontata in 
prima persona dal giovane Galluzzi, 
nome di battaglia Falco, che fu bandi-
to dalla città di Bologna per fatti di 
sangue, e d’amore, che lo videro coin-
volto.  
Pur di nobile famiglia guelfa, viene 
accolto dal conte ghibellino Mostarda 
di Panico che lo pone alla guida di 
una sua “masnada” di una trentina di 
“cagnotti” banditi dalla città, con no-
mi come Barbaccia, Cencio, Checco, 
Lupone, Orcio, Secco, Toro, eccetera. 
Infatti i Panico, nobili montanari ghi-
bellini, combattevano per la loro indi-
pendenza contro lo strapotere e i so-
prusi del “Libero Comune” di Bolo-
gna, libero più di nome che di fatto, 
governato dalla parte guelfa che ave-
va il sostegno del papato e del clero.  
Un libro che per me, quindi, racconta 
storie partigiane, contro la sopraffa-
zione dei potenti dell’epoca avvenute 
tra la valle dell’Idice e il confine mo-
denese. 
Come rivela l’autore «so che i vincitori 
assegnano ai vinti solo i ruoli di infami 
e reietti, o se gli va bene, relegandoli 
nell’oblio: ma nei confronti dei conti di 
Panico, si era esagerato. Decisi quindi 
di cercare libri, testi e antichi volumi 
all’Archiginnasio.  
Ma anche in quel tempio del sapere le 
tracce dell’epopea della potente fami-
glia feudale della montagna bolognese 
erano scarse. Poi uno dei miei amici, a 

Pianoro 

Il presidente Anpi di Pianoro, Atos Benaglia, racconta ne “Il sangue dei Panico” dei nobili ghibellini del XIV secolo 

Le storie di Mostarda e di Falco Galluzzi 
Giancarlo Fabbri 

innamorai e ne attinsi, cercan-
done contorni e riscontri stori-
ci, per poter raccontare agli 
amici le storie di Mostarda e 
di Falco Galluzzi». 
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conoscenza delle ricerche, mi mise tra 
le mani fotocopie di un vecchio libricino 
“Mostarda” del 1835, di anonimo, che 
narra la storia di Mostarda di Panico e 
del suo amore per Bramezza. Me ne Atos Benaglia 



 

  

La Marchesini Group, azienda pianore-
se leader nel vasto comparto del pac-
kaging, continua a espandersi e a porsi 
in prima linea nel campo dell’innova-
zione tecnica e tecnologica con soluzio-
ni all’avanguardia che la pongono al 
top dell’industria 4.0. Infatti nei primi 
giorni di febbraio ha reso noto di aver 
acquisito il 48% della Sea Vision di 
Pavia, con un investimento di 125 mi-
lioni di euro. Azienda con oltre cento 
dipendenti, e nuove assunzioni previ-
ste, specializzata nella creazione di 
sistemi di visione e ispezione, utilizzati 
per il controllo della qualità e per l’an-
ticontraffazione di prodotti come far-
maci, cosmetici e alimentari. Un’opera-

Pianoro 
Marchesini acquisisce la Sea Vision di Pavia 
Mentre anche la RiNova è stata ristrutturata, un nuovo capannone ospiterà stampanti 3D al servizio del gruppo. 

In crescita anche quest’anno ordinativi e fatturato 
Giancarlo Fabbri 

zione, ha precisato l’am-
ministratore delegato di 
Marchesini Group Pietro 

Cassani, che consolida 
anni di collaborazione tra 
le due imprese con un 
accordo strategico di lun-
go periodo.  
Infatti Sea Vision, impor-
tante realtà nel software 
per sistemi di visione, 
manterrà la sua indipen-
denza tecnica e commer-
ciale e continuerà a esse-
re gestita dai fondatori 
Luigi Carrioli e Michele 
Cei, col nuovo cda allar-
gato a Maurizio Marche-
sini, Pietro Cassani e 
Pietro Tomasi, rispettiva-

mente presidente, amministratore dele-
gato e direttore commerciale di Mar-
chesini Group. 
Ma ci sono anche altre novità. Già dal-
la fine dell’anno scorso chi transitava 
lungo la via Nazionale avrà notato che i 
due tabelloni che un tempo, nell’ordi-
ne,  mostravano i loghi Redwall, Rossi 
1924 e Borbonese riportano il logo tra-
dizionale della Marchesini Group con 
la scritta RiNova.  
La struttura produttiva pianorese, oggi 
ristrutturata, tornerà infatti a rivivere 
come centro di eccellenza del Made in 
Italy grazie al nuovo marchio RiNova, 
con cui Marchesini si consolida nella 
vendita di macchinari usati e da ricon-
dizionare o aggiornare. 
Ma le novità non finiscono qui. Nel 
quartier generale pianorese della Mar-
chesini Group si sta per inaugurare un 
nuovo capannone che sarà dedicato 
alla stampa in 3D, una delle principali 
“declinazioni” dell’Industria 4.0, o 
quarta rivoluzione industriale.  
In questo reparto saranno infatti radu-
nate tutte le stampanti tridimensionali 
attualmente in uso nel gruppo, alle 
quali si aggiungeranno nuovi futuristici 
modelli, operativi 24 ore su 24, che 
permetteranno di creare parti di mac-
china finora prodotte esternamente e, 
anche, prototipi in tempi strettissimi.  
Il reparto, come ha detto il presidente 
del cda Maurizio Marchesini, sarà il 
vero cuore pulsante del 4.0 in azienda 
e permetterà di controllare i costi, la 
pianificazione della produzione, l’usura 
delle macchine e la gestione degli erro-
ri. Il tutto, ha infine precisato con sod-
disfazione, completamente computeriz-
zato, senza utilizzare un singolo foglio 
di carta. 
Va da sé che queste novità contribui-
ranno ad accrescere un fatturato 2018 
che supererà i 300 milioni di euro an-
che grazie a un ordinativo in forte cre-
scita: 319 milioni del 2017 contro i 288 
milioni del 2016 (+11%), grazie a ordini 
in arrivo da Europa, Russia, Cina e 
Stati Uniti. Senza dimenticare il merca-
to nazionale ora in ripresa, che rappre-
senta sempre un punto saldo nelle 
strategie di crescita di Marchesini 
Group. Per Pianoro è una fortuna che 
molte aziende del packaging vi si siano 
insediate generando posti di lavoro e 
un notevole indotto. Aziende però alla 
ricerca di diplomati e laureati che non 
trovano a sufficienza. 

Serata Tuareg al centro feste di Rastignano 
C’erano anche trenta “uomini blu”, i nomadi del Sahel, che hanno preparato degustazioni ed offerto musiche originali 

Giancarlo Fabbri 
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Lo scorso 27 gennaio il 
centro feste di Rasti-
gnano è stato teatro 
della prima “Festa Tua-
reg” ospitando una 
trentina di “uomini 
blu” che dal deserto del 
Sahara si sono trasferi-
ti in Italia, oltre ad 
amici bolognesi e fio-
rentini delle associazio-
ni Transafrica, Tekelt e 
Mondo Tuareg. 
Una festa intercultura-
le iniziata nel pomerig-
gio con una mostra 
fotografica sul tema e 
relazioni di viaggiatori 
che hanno visitato i 
paesi berberi e di tua-
reg che da anni vivono 
e lavorano in Italia. 
Rappresentanti di una “diaspora” 
che vede in Italia un centinaio di tuareg 
e altri tremila sparsi in altri paesi euro-
pei. Nelle varie relazioni, tra le quali 
quelle del pianorese Roberto Vitali e 
dell’alto rappresentante della comunità 
tuareg in Europa Abdoullahi Attijoub, è 
emerso il ritratto di luoghi affascinanti, 
anche se apparentemente inospitali, e 
di uomini e donne che difendono la loro 

cultura dall’omogeneizzazione globa-
lizzata.  
Ma alcuni dei relatori, pur non criti-
cando direttamente la missione italia-
na in Niger, promossa per assicurare 
una maggiore sicurezza nella zona 
sub sahariana, hanno espresso per-
plessità sulle ingerenze europee, in 
gran parte dell’ex potenza coloniale 

francese, sui paesi del Sa-
hel. La festa è proseguita 
in serata con un’apprezza-
ta cena interetnica a base 
di cuscus con pollo, man-
zo, capra e verdure, serviti 
in un piatto unico, poi 
frutti di stagione e libagio-
ni col forte e caldo the alla 
menta.  
Il culmine è stato raggiun-
to col concerto di musica 
etnica in versione rock del 
gruppo tuareg Timmidwa. 
Una musica trascinante 
che ha coinvolto tuareg e 
bolognesi in un ballo afro.  
Infatti la band Timmidwa, 
amicizia in lingua tama-
sheq, si era formata nel 
2014 dall’incontro di tre 
tuareg – Mohamed Azizi 

algerino, Mohamed Ag Atta del Mali e 
Mohamad Alhadj del Niger – in un 
mercatino etnico di Bologna.  
Al gruppo iniziale si sono poi aggiunti 
gli italiani Valentino Pirino, Francesco 
Pellegrini, Alessio Parigi e Gianpaolo 
Fini. Le loro canzoni raccontano la 
storia di un popolo antico, e nomade, 
che da secoli vive il dramma della per-
secuzione.  

Il gruppo Tuareg Timmidwa in concerto 

L’AD di Marchesini Group Pietro Cassani 



 

 

Il museo di Monterenzio entra a far 
parte di una rete di 300 membri di 
oltre 40 Paesi di tutto il mondo. È l’im-
portante riconoscimento ottenuto dal 
Museo Archeologico “L. Fantini” di 
Monterenzio e dall'area di Monte Bibe-
le, scelto da Exarc per unirsi al loro 
network internazionale dei musei ar-
cheologici all'aperto, dell'archeologia 
sperimentale e delle antiche tecnolo-
gie. Una novità che fa seguito al cam-
bio di gestione del Museo, passato nel 
2018 all’associazione Arc.a Monte Bi-
bele dopo 17 anni: rimangono dipen-
denti e direttore - il docente Antonio 
Gottarelli -, cambia “l’imprinting”.  
A spiegarlo è la curatrice dell'area An-
nachiara Penzo, che ne elenca le pros-
sime sfide, a partire dall’apertura ver-
so l’estero che “trasformerà il Museo in 
un’area di attrazione turistica per ita-
liani che stranieri”. 
Penzo fa parte del team di archeologi 

che ha scavato i reperti, li ha musea-
lizzati e oggi organizza le visite guida-
te. Farsi carico della gestione significa 
per loro “difendere il progetto archeolo-
gico”, di cui Exarc ha riconosciuto il 
valore scientifico.  
L’area vanta infatti un patrimonio uni-
co, costituito dalle ricostruzioni delle 
abitazioni etrusco-celtiche, fatte se-

condo i metodi dell’archeologia speri-
mentale, un percorso tattile per non 
vedenti. Vi si aggiungono attività come 
il contributo annuale “alla parte scien-
tifica della Monterenzio celtica” e la 
sperimentazione tecnologica supporta-
ta “dal dipartimento di Storia, culture e 
civiltà dell’Alma Mater e dal Centro di 
ricerca per le tecnologie multimediali 
applicate all’archeologia” che ha con-
sentito di “organizzare le visite con il 
QR code e i sentori di prossimità bea-
con”. 
Proprio per favorire il coinvolgimento e 
l’interesse di turisti stranieri, sul sito 
Exarc.net è già stata inserita la scheda 
dedicata al “Municipal Archaeological 
Museum of Monterenzio and the Monte 
Bibele Area of Archaeological and Natu-
ral Interest”; mentre l’associazione 

Monterenzio 

Il Fantini in un circuito di 300 Musei nel mondo 
Assieme all’area di Monte Bibele, è stato scelto da Exarc per come usa l’archeologia sperimentale. E a marzo sarà a Fico 

Roberta Cristofori 

 

Spezia, ci sarà anche l’Arc.a Monte 
Bibele. Infine, rimane da segnalare l’i-
niziativa che porterà l’associazione nel 
mese di marzo a Fico - Fabbrica italia-
na contadina - per trattare l’apicoltura 
in una prospettiva storica. 

  

 

 

Arc.a Monte Bibele ha recentemente 
prodotto “un nuovo opuscolo informa-
tivo in lingua inglese e cofinanziato la 
versione inglese della Guida turistica, 
archeologico-naturalistica dell'Alta Valle 
dell’Idice”. Ma questa consonanza non 
si fermerà online e nemmeno sulla car-
ta stampata, perché Exarc “organizza 
incontri di tutti i membri” e per il pros-
simo, in programma a maggio a La 
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L’11 marzo è il Carnevale di Re Sgangherone 
Conquisteranno il premio, a fine sfilata, la maschera o il carretto più originale 

Roberta Cristofori 

della polisportiva e partenza alle 
14.30 per quella che si promette una 
grande sfilata di idee sgangherate e 
in costume per le vie del paese.  
Non essendo previsti carri, i parteci-

“Visto che ci si lamenta sempre dei 
pochi mezzi economici a disposizio-
ne, di quello che si ha e che non si 
ha, al nostro carnevale non sfilano i 
carri”. A svelarlo è Marco Stalagmi-
ti dell’associazione Valle dell’Idice, 
aggiungendo però che “si può far 
sfilare tutto ciò che abbia almeno 
una ruota”.  
Anche quest’anno a Monterenzio ci 
si prepara ad un carnevale che si 
prospetta tanto “sgangherato” 
quanto originale: l’11 di marzo sa-
rà una giornata tutta dedicata ai 
festeggiamenti, per grandi e picci-
ni, e anche se non sono previsti i 
carri, all’appello non manca proprio 
nulla.  
A cominciare dalla parata in masche-
ra, con ritrovo alle 14 nel parcheggio 

panti possono sbizzarrirsi autopro-
ducendo i veicoli e le maschere più 
fantasiose. “L’anno scorso qualcu-
no si è presentato su un tosaerba, 
sullo skateboard, addirittura su un 
carrello della spesa. Ma visto che si 
possono far sfilare mezzi a una 
ruota, anche l’hula hoop va bene”.  
Stalagmiti assicura che si tratti di 
un percorso “totalmente protetto, 
perché si svolge all’interno del par-
co del museo di Monterenzio, al 
riparo dalle macchine e in presen-
za di volontari che controllano che 
i bambini non escano dal corteo”. 
Se la sfilata sgangherata e colorata 

si conclude al parco Irio Lodi con lan-
cio di dolciumi e premi per tutti i bam-
bini e le bambine, la giornata invece 
non finisce qui. 
Abbandonati i mezzi, la festa prosegue 
infatti fino alle 19.00 alla Palestra Me-
nestrina, dove è prevista un'esibizione 
del gruppo sportivo di pattinaggio di 
Monterenzio, una prova sui pattini con 
insegnanti qualificati, e tanti laboratori 
per i più piccoli come il trucca-bimbi e 
lo spettacolo del mago. Non mancano 
ovviamente dolci, crescentine e bevan-
de a volontà. “L’anno scorso c’erano 
stati circa 300 bambini e siamo certi ne 
arriveranno altrettanti”, confida Stalag-
miti. E a tutti i partecipanti viene do-
nata la medaglia commemorativa, 
mentre a conquistarsi il premio del Re 
Sgangherone è solo “la maschera o il 
carretto più originale”, la cui premia-
zione è prevista a fine giornata. Ad 
organizzare il carnevale sgangherato è 
l’associazione Valle dell’Idice con i pa-
trocini di Pro Loco e del Comune di 
Monterenzio. 

La parata in maschera del Carnevale 2017 

Reperti dall’area di Monte Bibele 

L’area su cui sorge il Museo Fantini 

Capanna etrusco-celtica adiacente il museo 



 

  

Nel verde dell’Appenni-
no bolognese c’è un’an-
tica dimora settecente-
sca che però guarda 
avanti: nel suo par-
cheggio c’è infatti l’uni-
ca ricarica per auto 
elettriche tra Bologna e 
Firenze. Parliamo di 
Palazzo Loup di Loiano, 
che da un paio di mesi 
ha installato una co-
lonnina elettrica “di 
libero accesso e comple-
tamente gratuita”, co-
me ci racconta Remo 
Baldassarri, la cui fa-
miglia porta avanti la 
tradizione dell’albergo da 
trent’anni.  
“Il nostro impianto eroga 20Kw all’ora e 
abbiamo deciso di installarlo perché 
rientra nella nostra idea di hotel green: 
produciamo già la corrente elettrica che 
ci serve con un impianto fotovoltaico, 
riscaldiamo tutti gli ambienti con una 
centrale a biomassa (dall’acqua calda 
delle piscine, una coperta e l’altra esti-
va, fino ai termosifoni) e depuriamo le 
acque reflue con un impianto apposito”, 
elenca Baldassarri. Tanto che questo 
contesto ha suscitato la curiosità della 
Tesla, produttore americano leader 

nelle auto a batteria top di gamma, che 
mentre cerca da queste parti una loca-
tion adatta alla sua nuova sede com-
merciale farà base proprio a Palazzo 
Loup.  
Innovazione sì, ma nella tradizione di 
rispetto ambientale che contraddistin-
gue Palazzo Loup, che deve il suo nome 
al nobile “svizzero di lingua francese 
Luigi Loup”. Avendo acquisito in dote 
dalla moglie l’antica Villa delle Fratte, 
Loup ne divenne proprietario e rese 
così famosa la Villa, mettendola a di-
sposizione il 28 settembre del 1859, in 
occasione del Convegno Segreto di Sca-
nello. “Durante questo Convegno - rac-
conta Baldassarri - si incontrarono an-
che Marco Minghetti, Luigi Carlo Farini e 
Leonetto Cipriani e gettarono le basi 
dell’unificazione italiana, decidendo 
l’adozione della moneta unica e l’annes-
sione delle terre al Regno di Vittorio 
Emanuele II”. Ma prima ancora, ricorda 
Baldassarri, “quel vecchio castello ospi-
tò nel 1805 Papa Pio VII di ritorno da 
Parigi per l’incoronazione dell’imperato-
re Napoleone Bonaparte. Il Papa si fer-
mò proprio qui perché siamo a 6km dal 
confine della Toscana e non voleva arri-
vare a Roma facendo sosta dai Medici”. 
Teatro di incontri storici, Palazzo Loup 
ospiterà quindi molto presto l’incontro  

Loiano 
Palazzo Loup, l’Hotel green 

con ricarica per auto elettriche 
Qui farà base la Tesla, leader mondiale delle auto green, per cercare la sede italiana 

Sarah Buono 

tra la famiglia Baldassarri e la multi-
nazionale americana Tesla.  
Leader mondiali in fatto di auto elet-
triche di alta gamma, i rappresentan-
ti di Tesla si sono interessati all’hotel 
di Loiano proprio a seguito dell’inse-
diamento della colonnina di ricarica. 
Quella che apparentemente sembre-
rebbe una piccola novità, si inserisce 
quindi in un orizzonte più ampio. In 
attesa dell’incontro, previsto forse già 
a marzo e di cui riferiremo, che con-
tribuirà certamente a far conoscere la 
stazione elettrica agli automobilisti in 

transito verso Firenze, già da ora è 
possibile ricaricare la propria auto 
lungo la Futa, gratuitamente. E l’atte-
sa sarà l’occasione per “fermarsi a 
bere un caffè, fare una sauna, o man-
giare qualcosa” proprio a Palazzo 
Loup, dove la squisita cucina del ri-
storante Le Volte non è da meno della 
ricercata Spa Bibele Med. 
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“Le indagini stanno andando avanti. 
Novità ce ne sono ma non si possono 
dire al momento”. Alberto Rocca, vice-
sindaco di Loiano, sta monitorando 
costantemente gli sviluppi sulla vi-
cenda del lupo ucciso.  
A metà febbraio è stato trovato morto 
al margine di una strada nella frazio-
ne di Quinzano da una signora che 
passava di lì per caso. L'animale è 

morto a causa di un colpo di arma da 
fuoco sparato al petto, in maniera 

molto precisa, 
forse da una 
carabina.  
Assessore avete 
ristretto il cam-
po d'indagine, 
avete una pista 
c o n c r e t a ? 
“Siamo in stretto 
contatto con la 
polizia provincia-
le che sta facen-
do le indagini, 
vogliamo vederci 
chiaro per indivi-
duare il respon-

sabile”.  
Il caso ha scosso la comunità loiane-
se che si interroga su chi in paese 
possa aver sparato, senza alcuno 
scrupolo, ad un animale in mezzo 
alla strada.  
Sempre quest'inverno, nel riminese, è 
avvenuto un caso analogo, seppur 
più barbaro: il corpo di un lupo ucci-

so venne rinvenuto appeso a testa in 
giù ad una fermata di autobus.  
Chi c'era dietro la carabina? Un 
cacciatore o un allevatore, irritato 
magari da uno sconfinamento 
dell'animale? Rocca su questo non si 
sbilancia ma assicura: “Come assesso-
rato organizzerò un incontro pubblico 
assieme alla polizia provinciale per 
dare informazioni sulla fauna selvatica 

dei nostri territori ed eventualmente 
aggiornamenti sull'accaduto. Spero già 
entro marzo. Bisogna fare fronte comu-
ne con le associazioni ambientaliste, 
come il Wwf, per evitare che simili epi-
sodi possano ripetersi, lavorando an-
che sulla divulgazione”.  
Nel 2017 sono stati 77 i lupi uccisi, 
investiti o avvelenati o con un'arma da 
fuoco, nel nostro territorio la media 
oscilla intorno alla decina: numeri 
approssimativi in quanto spesso i cor-
pi vengono occultati e non denunciati, 
come si dovrebbe, alla polizia provin-
ciale, municipale o forestale.  
Il lupo infatti è un animale in pericolo 
d'estinzione ed è una specie protetta 
dal Wwf.  
Non solo, è incluso nella Red List delle 
specie minacciate dell’Unione Interna-
zionale per la Conservazione della Na-
tura e delle Risorse Naturali (IUCN) 
come specie “vulnerabile”. L’area ap-
penninica dell’Emilia-Romagna conta, 
dati del 2016/17 raccolti da Ita-
lianWildWolf, 42 branchi e un numero 
di esemplari stimabile tra 185 e 282.  

Lupo trovato ucciso,  
l’indagine continua 

Non entra nei particolari Alberto Rocca, vicesindaco. I lupi in regione sono tra 185 e 282 
Sarah Buono 

Il complesso di palazzo Loup, in alto. In basso la piscina e  la Spa 

Una Model S della Tesla. La versione da 700 Hp costa 108,640 euro e tocca i 100 km/h in 2,7 secondi 

Un lupo trovato ucciso nelle ultime settimane 



 

 

Neve e black-out, disagi e freddo. 
Mentre la primavera tarda ad arriva-
re, tra gli agricoltori e allevatori più 
anziani inizia a girare un terribile so-
spetto, che questo possa diventare un 
inverno terribile come quello del 1985 
ricordato dai più come “l'anno del 
grande gelo”.  
E intanto Coldiretti Emilia-Romagna 
lancia l'allarme: “È troppo presto  per 
una stima dei danni, ma preoccupa 
fortemente il protrarsi del gelo sui cam-
pi. Se queste temperature dovessero 
continuare a lungo le produzioni nelle 
zone colpite potrebbero essere compro-
messe irreparabilmente. Ma una valu-
tazione attendibile potrà essere fatta 
solo nei prossimi giorni”.  
Nel mese di gennaio le precipitazioni 
nella nostra regione sono state infe-
riori del 60% rispetto alla media degli 
ultimi 15 anni, con punte (dati Arpae) 
del 75% nella pianura ferrarese e del 
90% in quella bolognese. Se la neve 
diventa fondamentale per ripristinare 
le risorse idriche falcidiate dalla sicci-
tà del 2017 l’ondata di gelo rischia di 
arrecare profondi danni all'indotto del 
nostro territorio.  
Chi cerca di prenderla con spirito, 
nonostante tutto, è Andrea Degli 
Esposti giovane titolare dell'azienda 
agricola monghidorese “La Martina” a 
colpi di selfie ironici in mezzo alle ne-
ve munito di pala o di trattore. An-
drea, nuovo delegato Coldiretti Giova-
ni Impresa, insieme agli altri agricol-
tori della zona si è messo immediata-

Monghidoro 
Giovane, agricoltore? “Presente!” 

Andrea Degli Esposti dell’azienda La Martina sta passando il suo momento di popolarità, finendo anche sul TG1  
 

Sarah Buono 

mente a disposizione per libera-
re le strade comunali di Monghidoro 
coperte dalla neve “postando” sulla sua 
pagina facebook foto e video in tempo 
reale e finendo persino in un servizio 
del Tg1 nazionale.  
Le difficoltà però si fanno sentire, se 
manca l'elettricità è impossibile far fun-
zionare le mungitrici per Andrea e per 

le oltre 500 stalle che 
allevano bovini sul nostro Appenni-
no.  
Degli Esposti non è uno che rimane 
con le mani in mano, “burian” per-
mettendo. in qualità di delegato nel 
corso di questo mese di campagna 
elettorale ha presentato a diversi 
soggetti politici cinque proposte a 
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costo zero per i primi cento giorni di go-
verno.  
Al primo posto l’etichettatura obbligatoria 
per tutti i prodotti agroalimentari, a se-
guire la richiesta di istituire il Ministero 
del Cibo, terzo punto relativo al segreto di 
Stato sulle importazioni che Coldiretti 
vorrebbe superato, quarto punto la richie-
sta di semplificazione normativa e buro-
cratica e infine la richiesta di una legge 
sui reati agroalimentari che sanzioni in 
maniera efficace le frodi.  

 

Andrea Degli Esposti 



 

  

I black-out di Enel in Appennino sono 
diventati persino tema da campagna 
elettorale con i gruppi elettrogeni nei 
seggi elettorali. Dopo mesi di freddo 
intenso e punte di –15° con oltre un 
metro di neve a terra, il vero gelo è 
arrivato con la notizia dell’archiviazio-
ne, da parte della procura bolognese, 
del fascicolo aperto sui disagi dopo le 
ultime interruzioni elettriche dello 
scorso novembre. Tra molti cittadini è 
prevalsa l’idea che le istituzioni siano 
sempre pronte a tutelare i più forti - in 
questo caso il monopolista Enel - ab-
bandonando al loro destino i più debo-
li - cioè gli utenti del servizio. 
Il fascicolo era stato aperto sulla base 
di un esposto presentato da Barbara 
Panzacchi e altri 13 sindaci dell’Ap-
pennino, che chiamavano in causa 
proprio Enel, per aver lasciato senza 
luce e acqua diverse borgate per diver-
si giorni.  
Secondo il procuratore capo Giuseppe 

Amato, che ha firmato l’atto, dagli ac-
certamenti dei carabinieri non sono 
però emersi fatti di rilievo penale. Pur 
evidenziando «un’inadeguata capacità 
di far fronte all’emergenza», che an-
drebbe risolta con misure come «una 
migliore distribuzione del personale» e 
«una maggiore diffusione di generatori», 
il procuratore rimarca «l’assenza di 
dolo» da parte dei gestori.  
Solo «l’acclarata reiterazione potrebbe 
costituire argomento spendibile per 
fondare l’addebito (stavolta di colpa) se 
dai fatti dovessero conseguire eventi 
pregiudizievoli» per l’incolumità delle 
persone. Alla delusione è subentrata 
però la voglia di reagire e mentre i 14 
sindaci discutono se fare ricorso con-
tro la decisione della procura, Panzac-
chi ha deciso di muoversi con nuovi 
lavori di manutenzione, in particolare 
sulle alberature. Le linee elettriche 
sono obsolete ed è per questo, di base, 
che si guastano ogni volta che nevica 
pesantemente o meno.  
In attesa dei lavori il Comune di Mon-
ghidoro però ha lanciato da capofila 
una sperimentazione, concordata con 
E-distribuzione, per un taglio di piante 
lungo le fasce di rispetto dei tratti del-
le linee di bassa tensione, che sarà 
effettuato a carico della società elettri-
ca, anziché dei proprietari dei terreni a 
cui di norma spetterebbero i lavori. 
Un'azione che potrebbe impedire parte 
dei disservizi verificatisi nelle scorse 
settimane. Il maltempo e il freddo fan-
no tremare, anche metaforicamente, la 
tradizionale festa del maiale a Monghi-

Monghidoro 
Interruzioni elettriche, per la Procura  

“non c’è stato dolo” 
Archiviato dal procuratore Giuseppe Amato l’esposto presentato da 14 sindaci della montagna  
Monghidoro intanto di prepara alla Festa del Maiale, prevista l’11 marzo (tempo permettendo) 
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direttamente dai diversi produttori. Lun-
go le vie del paese il mercatino dei pro-
dotti tipici, degustazioni e animazione per 
i più piccoli. 

doro, prevista quest'anno per l'11 mar-
zo “sempre che la neve lo permetta, 
siamo fiduciosi e monitoriamo le previ-
sioni ogni mezz'ora” scherzano dallo Iat 
responsabile dell'organizzazione. Lun-

go le strade del paese fin dal mattino 
si potrà ammirare come si lavora la 
carne di maiale. I maestri norcini pre-
pareranno salsiccia, salami, coppa, 
ciccioli e sarà possibile acquistare 
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Giuseppe Amato 

Fersta del Maiale 
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