
 

  

Per la Regione è tutto regolare 
“Città castelli 

ciliegi”, un 
buco da oltre 
500mila euro 

Il caso sollevato da Galeazzo  
Bignami e da Erika Seta 

“Il sistema informativo indecen-
te del gruppo Ferrovie dello Sta-
to e i problemi  

Dopo 20  anni persi  dietro a Tpgv, Teo, Civis e Crealis 

Bologna torna alle origini 
e riscopre i tram 

Presentate 4 nuove linee che dovrebbero integrarsi col SFM (quello mai finito) 
Giancarlo Fabbri 

che il tram non solo non ha 
mai smesso di esistere, ma 
anzi è una soluzione adottata 
in moltissime città europee. 
Dunque ritorna l’idea del 
tram e ciò che si propone è 
talmente ambizioso e “mega” 
da sembrare più che altro un 
tram dei desideri… 
Sono state infatti presentate 
ben quattro linee da realizza-

re nei prossimi anni: la rossa 
Borgo Panigale-Stazione-
Fiera-Caab; la blu Casalec-
chio-San Lazzaro; la verde 
Corticella Sfm-Due Madonne
-via Larga; e la gialla Castel-
debole Sfm-Rastignano Sfm. 
L’idea, comparsa due anni fa 
col Pums (Piano urbano per 
la mobilità sostenibile), fa già 
venire la pelle 
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Bocciato il Brasimone,  
per il DTT l’Enea  
sceglie Frascati. 
Ecco i commenti 
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Ozzano conferma 
i fondi per la  

mobilità  
sostenibile 
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Dopo la tragicomica esperien-
za del Tpgv-Teo-Civis-Crealis-
Emilio, da vent’anni a San 
Lazzaro si aspetta un tram su 
gomma che nel frattempo è 
stato ridotto a un semplice 
filobus. Ora all’improvviso si 
torna a parlare di tram a Bo-
logna, come se qualcuno si 
fosse accorto all’improvviso 

“Non è certo una situazione 
florida” spiegano in una no-
ta Erika Seta, capogruppo 
di FI  a Casalecchio e Ga-
leazzo Bignami, capogruppo 
FI in Regione, “quella deli-
neata dall’Assessorato re-
gionale all’Agricoltura sulle 
note vicende della Strada 
dei vini e dei sapori “Città 
castelli ciliegi”. Ubicato a 
Zola Predosa, questo orga-
nismo si occupava di pro-
muovere “grandi e piccoli 
eventi enogastronomici, sa-
gre e feste” nella zona colli-
nare tra Modena e Bologna. 
Gli ultimi otto dipendenti sono 
stati licenziati con diverse 
mensilità non pa-
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Tieni il palco,  
terzo anno per  
il Talent  Show  
condotto da 
Franz Campi  
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ferrovia dei 
disagi infiniti  
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E' stata presentata alla stampa il 22 
marzo scorso a Bologna l'Associazione 
"Amici dal Ninen", promossa da perso-
nalità del mondo accademico e profes-
sionale bolognese, appassionati della 
buona tavola e dei sapori e saperi del-
la cucina tipica della nostra regione. 
Mauro Roda, Luigi Vannini e Roberto 
Finzi hanno fatto gli onori di casa, 
introdotti dall'artista bolognese Franz 
Campi. Sono così state illustrate le 
finalità, gli orientamenti e le ragioni 

che hanno spinto questo "gruppo di 
amici" a costituire un'associazione.  
Del gruppo promotore dell'associazio-
ne fanno parte anche Tiberio Rabboni, 
Luciano Sita, Federico Castellucci, 
Raffaela Donati, Silvio Fronzoni, Gio-
vanni Tamburini e Sergio Romagnoli. 
"Di questi tempi, pensare a unirsi è già 
una notizia" ha detto Mauro Roda nel 
discorso introduttivo, sottolineando 
come quella delle carni suine sia una 
filiera alimentare molto frastaglia-
ta, sebbene faccia dell'Emilia Roma-
gna, in materia, una terra senza ugua-
li. "La lavorazione delle carni del maia-
le fa della nostra regione un patrimonio 
unico al mondo" ha detto. 
Al professor Vannini, presidente "in 
pectore" dell'Associazione, è toccato il 
compito di elencare le parole chiave 
degli "Amici del Ninen", mossi a fare 
gruppo con l'intento di promulgare 
uno spirito di appartenenza, una tra-
dizione, una cultura, una conoscenza, 
un uso del territorio, ma anche un 
modo di fare cultura, poetando, cuci-
nando, facendo arte. 
"Dobbiamo riscoprire un'esperienza 
comune a tutti noi" ha aggiun-
to Vannini. Infine, il professor Roberto 
Finzi ha detto come l'intenzione 
dell'Associazione sia quella di 
"difendere un mercato di nicchia" - pro-
dotti di qualità unica - dalle insidie del-
la globalizzazione. "Il maiale non è al-
tro che una parte del discorso che po-
trebbe essere allargato ad altri prodotti 
e temi" ha detto Finzi. 
Quali azioni intende promuovere l'As-
sociazione? Intanto si comincia ad 
aprile con una rassegna dal titolo 
"Porcelli d'autore", un connubio tra 
gastronomia e varie forme culturali, 
che verrà presentata in modo detta-
gliato più avanti e si terrà a Parco 
Nord dal 12 al 15 aprile prossimi.  
Tuttavia, per non essere scambiati 
come integralisti nel senso delete-
rio che il termine ha assunto oggi (a 
causa della cronaca di tutti i giorni), 
gli "Amici del Ninen" sottolineano co-
me sia intenzione dell'Associazione, 
che non ha alcun fine di lucro,  essere 
attiva nel settore della solidarietà. 
Restando nell'ambito della cultura, gli 
Amici del Ninen intendono - ha detto 
Finzi - "recuperare e fare proprio un 
premio dedicato alla poesia in dialetto, 
il "Premio Cattolica", che fu voluto e 
realizzato in passato da illustri catte-

Città Metropolitana 

Dagli “Amici dal Ninen” ecco “Porcelli d’autore” 
Al Parco Nord, dal 12 al 15 aprile, sarà “un connubio tra gastronomia e varie forme culturali” 

dratici come i professori Luigi Russo ed 
Ernesto Martini.  Si guarda infine con 
occhio attento ad antichi congressi scien-
tifici dedicati a Gastronomia e alimenta-
zione che negli anni '50, ancor prima del-
la nascita della Fiera Campionaria, furo-
no pensati e realizzati presso i padiglioni 
fieristici della nostra città”. Tra gli inter-

venti spicca quello di Giovanni Tambu-
rini, altro socio fondatore, a suggellare 
la "benedizione" del mondo economico 
bolognese "di settore".  
L'Associazione si dichiara “libera, apo-
litica, aperta a ogni cittadino interes-
sato”. Costo della tessera: venti euro 
una tantum.      
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  Città Metropolitana 

Crealis (anche questo mese di aprile 
via Ugo Bassi sarà interessata, 
n.d.r.) che già ne annunciate altri 

per posare rotaie e linee aeree delle 
nuove linee di tram… 
Già nel luglio del 2016, su queste 
stesse pagine, si osservava che una 
sorta di déjà-vu, già visto, consiglia 
di separare i desideri dal possibile e 
dal realizzabile. Lo dimostra anche 
la difficoltà a completare il Servizio 

ferroviario me-
t r o p o l i t a n o 
(Sfm) che prese 
il via nel 1994 
con l’intesa per 
la riorganizza-
zione dei tra-
sporti pubblici 
nell’area bolo-
gnese.  
A 24 anni da 
allora il sistema 
cadenzato di 
metropolitana 
di superficie è 
ancora lontano 
dall’essere com-
pletato. Chi ha 

memoria ricorda che nel 1994 fu 
proposta e sostenuta l’idea di una 
moderna e veloce tranvia, da Casa-
lecchio a San Lazzaro passando per 
Bologna, poi da Corticella a San Laz-

zaro. Idea che 
fu presentata 
a San Lazzaro 
il 4 febbraio 
1995 all’aper-
tura della 
mostra stori-
co-fotografica 
“La mobilità 
alternativa. I 
trasporti pub-
blici di San 
Lazzaro fra 
passato e fu-
turo” nell’aula 
magna delle 
medie “Jussi”. 
Con il cambio 
della giunta 
bolognese, da 
Walter Vitali a 
Giorgio Guaz-
zaloca, l’idea 
Corticella-San 

d’oca agli operatori com-
merciali bolognesi. Infatti l’Ascom a 
tamburo battente ha commentato che 

«appare positiva la volontà di dare una 
risposta ai collegamenti tra città e pro-
vincia con un servizio ad alta capacità 
e di raccordo col Servizio ferroviario 
metropolitano (Sfm). Ma va espressa 
una preoccupazione per la possibile 
apertura di cantieri su vie del centro, e 
della periferia, già interessate da altri 

progetti (Civis-Crealis), che rischiano 
una nuova chiusura e ulteriori disagi 
per tutti».  
Tradotto: non ci siamo ancora ripresi 
per gli sventramenti dovuti al Civis-
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Lo dice il PUMS, Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile 

A Bologna torneranno (pare) i tram 
Giancarlo Fabbri 

Lazzaro 
fu la-
s c i a t a 
per la 
B o r g o 
Panigale
-
Bologna
- S a n 
Lazzaro 
c o n 
m e z z i 
elettrici 
ma su 
gomma. 
Svaniva 
quindi il 
r i t o rno 
del tram su rotaie 
che a San Lazzaro, con la linea Atm 
20, ebbe vita breve, dal 31 luglio 
1948 al 31 maggio del 1961, sostitui-
ta infine dalla linea di autobus Atm 
45. 
Riguardo al 
tram su 
gomma si 
parlava di 
transito in 
sede propria, 
poi di Tpgv 
( t r a s p o r t o 
pubblico a 
guida vinco-
lata), con 
sette gruppi 
in corsa per 
il bando di 
fornitura dei 
mezzi e dei 
lavori, aggiu-
dicato infine 
a l l ’ u n i c a 
concorrente Irisbus 
Iveco assieme a Ccc di Bologna. Il 
mezzo a guida ottica Civis fu però 
bocciato dal Ministero e dalla Magi-
stratura. Ora è rimasto il Crealis 
“Emilio”, un filobus (ovviamente) più 
costoso, che usa il “sistema ottico” 
solo per gli accostamenti alla banchi-
na. E si parlò pure di metrò (ora im-
possibile da fare per la stazione e la 
linea sotterranea), poi di metrotran-
via. Tanti progetti presentati, poi 
stracciati.  
Una barca di soldi investiti, e persi 
per strada, lavori non completati per 
la messa in funzione di Emilio sull’ex 
tracciato Civis. E sono da completare 
il sistema Sfm, la filoviarizzazione 
bolognese, i tracciati stradali del No-
do di Rastignano, della Complanare, 
del Lungosavena, eccetera. Infine non 
si sa quando (e se) partirà il Passante 
di mezzo, dopo che per vent’anni si è 
parlato del Passante Nord. E con que-
sti bei pregressi apriamo, oggi, una 
nuova pratica per fare il tram?  
Farsi questa domanda non è fare i 
“disfattisti”, come si diceva una volta, 
o i “gufi”, come si è detto più di re-
cente. Si tratta invece di una doman-
da legittima. I cantieri per realizzare 
le 4 linee previste sono un boccone 
pesante da far digerire ai bolognesi, 
ed anche a coloro, come noi 
“montanari”, che a Bologna veniamo 
e cerchiamo di destreggiarci tra osta-
coli di ogni tipo. Possiamo prevedere  

 
che presto esploderà il dibattito, con 
opposte fazioni di pseudo-esperti che 
pontificheranno per spiegare le solu-
zioni migliori per fare questo e quell’al-

t r o . 
Così è sempre stato a Bologna per 
qualsiasi cosa, si è discusso per anni, 
poi la si è fatta e disfatta, la si è co-
minciata e non la si è finita. 
L’idea del tram è buona, sarebbe stata 
buona anche quando fu formulata ne-
gli anni ‘90. Anzi sarebbe stato meglio 
non toglierli mai, visto che li avevamo 
già. Ma così vanno le cose sotto questo 
cielo... 
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Tram a Bordeaux senza fili aerei, alimentato da terra 

Tram a Montpellier con trolley e fili aerei 

Tram a Strasburgo senza fili aerei, alimentato da terra 

Mappa della parte di popolazione coinvolta, considerando i residenti entro 300 metri dalle linee 



 

 Regione 

“Città castelli ciliegi”, un buco da oltre 500mila euro 
 

Il caso sollevato da Galeazzo Bignami, capogruppo di FI in Assemblea legislativa, e da Erika Seta, capogruppo FI nel Consiglio comunale di Casalecchio 
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gate e contributi non 
versati, mentre diversi 

fornitori aspettano ancora i pagamen-
ti. Come riporta il consigliere Bignami 
in un’interrogazione presentata il 2 
febbraio scorso al Presidente dell’As-
semblea Legislativa,  i debiti della 
Strada ammonterebbero ad una entità 
“che non è mai stata chiarita e sareb-
bero compresi tra i 500.000 e gli 
800.000 Euro”.  
Inoltre stiamo parlando di un Ente 
che è sempre stato, prevalentemente, 
costituito da soci pubblici, cioè i Co-
muni facenti parte dell’Unione Terre 
dei Castelli. Per questo il suo bilancio 
è sempre stato rimpinguato, in modo 
prevalente, con finanziamenti pubbli-
ci. Ad esempio, rileva Bignami nell’in-
terrogazione, “nell'anno 2014 sono 
confluiti da parte della Regione Emilia-
Romagna contributi per ben 78.636,00 
e nel 2013, sempre la Regione medesi-
ma, ha erogato un contributo di 
45.000,00”. 
“In tempi in cui si dovrebbe osservare” 
prosegue l’interrogazione “un principio 
basilare di economicità ad ogni livello 
istituzionale cercando di contrastare gli 
sprechi di risorse pubbliche, non è con-
cepibile che sussistano ancora Enti 
autoreferenziali dal punto di vista am-
ministrativo e finanziario che applicano 
una gestione connotata da scarsa tra-
sparenza delle risorse pubbliche che 
ricevono, a maggior ragione in un perio-
do storico-sociale in cui le famiglie ita-
liane continuano a fare sacrifici”. 
Tra l’altro “la situazione di dissesto 
economico-finanziario dell'Ente in que-
stione è stata segnalata più volte, negli 
ultimi anni, durante le sedute consi-
gliari dei Comuni che erano soci all' 
interno della Strada dei vini e dei sapo-
ri”. In più anche l’ex Provincia, poi 
Città metropolitana, ha elargito a sua 
volta contributi a fondo perduto a 
questo Ente. 
Tutto ciò considerato, Bignami osser-
va che sarebbe opportuno - e tale ri-
chiesta non può non essere condivisi-
bile da qualcuno - “che la Regione 
Emilia-Romagna ponga in essere mi-
sure normative e giuridiche volte a 
potenziare le operazioni di monitorag-
gio e controllo sugli Enti e le associa-
zioni che ricevono contributi dalla Re-
gione e dai Comuni e sulla trasparen-
za gestionale degli Enti”. 
Non è infatti possibile che esistano 
mani bucate che distribuiscono pre-
bende a chiunque le chieda, senza un 
minimo controllo dei rendiconti di 
spesa.  
Non è possibile tanto più se si pensa 
che oggi, a carico delle società private, 
esistono vincoli e ostacoli incredibili 
anche solo per partecipare a bandi 
pubblici, con una proliferazione buro-
cratica tanto complessa quanto, spes-
so, inutile, a carico di chi vuole con-
correre. Poi si legge sui giornali che 
una qualsiasi “Strada dei Vini e dei 
sapori” introita, anno dopo anno, deci-
ne e decine di migliaia di euro senza 
che nessuno controlli come vengono 
spesi e con quale ritorno per la collet-
tività. 
A questo punto la risposta fornita dal-
la Regione a Bignami, a firma dell’as-
sessore Simona Caselli, conferma che  
alla Strada la Regione ha erogato,  tra 
il 2001 ed il 2010, 253.044 euro, per 

Segue da pag. 1 

 

finanziarne le attività, che consisteva-
no in “predisposizioni di impianti se-
gnaletici”, “allestimento e adegua-
mento di punti di informazione”, cen-
tri didattici, musei a tema”, etc.  
Quello che però non convince nella 
risposta dell’assessore Caselli è quan-

do scrive che “La Regione Emilia – 
Romagna, alla luce della normativa 
vigente, non aveva e continua a non 
avere alcun titolo per intervenire su-
gli aspetti gestionali sia dell’Associa-
zione in argomento sia sulle altre 
Strade dei vini e dei sapori ricono-

sciute nell’ambito del proprio territorio; 
di conseguenza dal 2010 al 2017 non 
ha formalmente sollecitato l'Ente Strada 
dei Vini e dei Sapori "Città Castelli Cilie-
gi" ad una maggiore trasparenza nei 
bilanci e nella gestione”. Lasciamo ai 
lettori ogni giudizio.  bdb 



 

  

“Le previsioni 
della vigilia alla 
fine sono state 
rispettate, con il 
centro Enea di 
Frascati che ha 
ottenuto il mag-
gior punteggio 
per ospitare il 
progetto DTT 
(Divertor Test 
Tokamak), cioè il 
centro di ricerca 
sulla fusione 
nucleare per la 
quale si stimano 
investimento di 
500 miliori di 
euro e forti ricadute occupazionali. 
Resta comunque – spiega una nota 
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
- molta amarezza da parte di chi si era 
speso da tempo per sostenere la candi-
datura del Centro Enea sul Brasimone, 
anche e soprattutto considerando che 
la commissione che ha valutato le pro-
poste gli ha assegnato 197,82 punti, 
relegandola al quarto posto, dopo Fra-
scati (213,49), Brindisi (209,50) Ma-
noppello (Abruzzo, 208,06)”.  
Come spiega la nota “la scelta del vinci-
tore è stata legata soprattutto ad un 
fattore, quello definito “Valore delle in-
frastrutture esistenti”: è qui che Frasca-
ti stacca nettamente gli altri concorrenti, 
con 22,49 punti contro i 4,5 di Brindisi, 
i 3,06 di Manop-
pello e i 7,32 del 
Brasimone. Altri 
2,5 punti il Brasi-
mone li perde a 
causa della distan-
za dagli aeroporti 
internazionali”. Un 
po’ di delusione è 
anche legata al 
fatto che “mai co-
me in questa occa-
sione gli enti locali hanno fatto gioco di 
squadra per raggiungere l’obiettivo 
(Comuni di Camugnano e Castiglione 
dei Pepoli, Unione dei comuni dell’Ap-
pennino bolognese, Città metropolitana 
di Bologna e Regione Emilia-Romagna); 
in ogni caso tale collaborazione ha avu-
to il merito di riaccendere i riflettori su 
un centro che era un po’ caduto nel di-
menticatoio. Gli am-
ministratori a que-
sto punto chiedono 
alla Regione di inve-
stire comunque i 25 
milioni di euro per il 
rilancio occupazio-
nale del territorio”. 
"In questa vicenda - 
è stato il commento 
del sindaco metro-
politano Virginio Merola - abbiamo 
comunque dimostrato che gli enti locali 
possono compiere un vero lavoro di 
squadra riuscendo a far convergere sul 
Brasimone anche il sostegno della Città 
metropolitana di Firenze e della Regio-
ne Toscana. Insomma, siamo riusciti a 
lavorare bene perché abbiamo lavorato 
insieme. Ora è importante che i nostri 
parlamentari chiedano chiarezza nel 
merito dei criteri utilizzati sulla scelta 

Città Metropolitana 
Bocciato il Brasimone, 

per il DTT l’Enea  
sceglie Frascati 

Grande delusione per una gara che in troppi, qui da noi,  
avevano dato quasi  vinta in partenza 

fatta. Ritengo che il presidente Bonac-
cini debba confer-
mare il finanzia-
mento che la Re-
gione Emil ia-
Romagna ha stan-
ziato per il Brasi-
mone e che dovrà 
essere utilizzato a 
partire da un raf-
forzamento delle 
infrastrutture e 
per riqualificare 

ulteriormente il centro di ricerca". 
 “C'è profonda delusione – è il com-
mento del sindaco di Camugna-
no Alfredo Del Moro - a guardare i 
numeri verrebbe da dire che si è trat-
tato di un bando disegnato ad hoc che 
ci vede addirittura quarti. In ogni caso 
contiamo che la Regione ci sostenga, 
la struttura del Brasimone costó all'e-
poca miliardi di lire, ha dei tecnici 
competenti, non possiamo trascurarla. 
Spazio ce n'è, potrebbe tranquillamen-
te ospitare tecnici che oggi operano 
altrove in strutture meno adeguate”. 
Maurizio Fabbri, sindaco di Casti-
glione dei Pepoli, commenta: “Siamo 
molto amareggiati da questo risultato. 
I territori periferici vengono penalizzati 
da criteri molto molto discutibili e le 

opportunità di cre-
scita ricadono su 
aree già molto 
strutturate. Va 
cambiata una logi-
ca che dimentica le 
periferie a favore 
dei grandi centri. 
Regione ed Enea in 
questi mesi hanno 

preso impegni e speso parole impor-
tanti. Chiediamo allora che questi im-
pegni rimangano e che si lavori quindi 
per una valorizzazione del territorio." 
Era sindaco di Camugnano negli anni 
della contestazione al nucleare e ha 
vissuto in prima persona quelle fa-
si Mauro Brunetti, attuale sindaco 
della vicina Castel di Casio: “La scelta 
ci lascia impietriti, perché pensavamo 
di avere tutti i requisiti per ospitare il 
progetto, a cominciare da una dorsale 
elettrica da 380 kV di cui solo noi di-
sponiamo. Oltre tutto sarebbe stato un 
atto di giustizia nei confronti di una 
popolazione che ha collaborato con 
responsabilità con l’Enea e le istituzio-
ni negli anni difficili delle contestazio-
ni al nucleare”. 

trova le sue basi sulla convergenza che 
si è determinata tra le linee di indirizzo 
della Destinazione Turistica e il Piano di 
Azione 2014-2020 del GAL. Su queste 
basi si realizza una operatività per dare 

maggiore forza e 
concretezza ad 
azioni di valoriz-
zazione e promo-
zione del territo-
r i o . " 
"A livello metro-
politano – è il 
commento del 
Presidente dele-
gato Destinazio-
ne turistica Bo-
logna metropoli-
tana Matteo Le-
pore - siamo un 
paesaggio natu-

rale e culturale da un milione di abitan-
ti, nel cuore dell'Italia. È dunque fonda-
mentale puntare sugli itinerari dando la 
possibilità a tutti i nostri cittadini e ai 
visitatori, attraverso il turismo lento, di 
poter scoprire la bellezza del nostro Ap-
pennino. La Via degli Dei è stata percor-
sa da più di 8.500 persone nel 2017, 

trovando gran-
de apprezza-
mento dai 
camminatori di 
tutta Europa e 
contr ibuendo 
in modo signi-
ficativo allo 
sviluppo loca-
le. Negli ultimi 
5 anni sono 27 
le nuove strut-
ture di acco-

glienza che hanno aperto intorno al 
cammino. Vogliamo proseguire su que-
sta strada e rendere l’Appennino un 
territorio sempre più conosciuto e vissu-
to". "L’economia turistica in Appennino – 
ha dichiarato Tiber io  Rabbo-
ni presidente GAL Appennino Bologne-
se - crescerà ulteriormente se cresceran-
no i servizi al turista, la loro qualità, la 
capacità del territorio di organizzarsi in 
itinerari identitari, di raccontarsi e pro-
porre esperienze. E, non ultimo, se terri-
tori ed operatori sapranno fare "rete" 
perché da soli non si va più da nessuna 
parte. Questa è l’azione che il GAL sta 
attuando ed è la finalità del Protocollo 
d’Intesa, voluto da Matteo Lepore, che 
ringrazio, con la Destinazione turistica 
Bologna metropolitana." 

Puntare sugli itinerari 
storici, ambientali, agroa-
limentari ed enogastrono-
mici per la promozione 
turistica dell'Appennino 
bolognese. In particolare 
su: Piccola Cassia, Linea 
Gotica, Via degli Dei, Fla-
minia Minor, L’Alta Via 
dei Parchi, La Via del 
Gesso, Terre della Casta-
gna e del Marrone, Itine-
rari Enogastronomici in-
dividuati attraverso la 
condivisione con il Tavolo 
dell'Appennino.  
È quanto indicato nel 
Protocollo di Intesa fra la 
Destinazione turistica Bologna me-
tropolitana e il GAL Appennino Bolo-
gnese sottoscritto dai due organismi 
ed approvato con atto del sindaco 
metropolitano nei giorni scorsi. 
L'Appennino bo-
lognese rappre-
senta infatt i 
un ' impo r tan t e 
risorsa turistica 
che offre a breve 
distanza dal ca-
poluogo eccellen-
ze storiche, cultu-
rali, ambientali, 
agroalimentari ed 
enogastronomi-
che: per questo la 
Destinazione Tu-
ristica ha voluto 
avere come inter-
locutore diretto nelle azioni di promo-
zione territoriale il GAL dell’Appenni-
no bolognese, che attraverso uno 
specifico budget di risorse PSR 
(oltre 9 milioni di euro) sostiene la 
progettualità dei singoli itinerari au-
togestiti, nonché  la creazione di nuo-
ve opportunità di lavoro e di impren-
ditoria nell’of-
ferta di servizi 
per il turismo 
sostenibile e 
nella valorizza-
zione delle pro-
duzioni agroali-
mentari della 
tipicità.  
L'accordo – di 
durata trienna-
le – vuole au-
mentare l'at-
trattività dell'Appennino anche con lo 
sviluppo della Carta dell'accoglienza 
appenninica, un documento sotto-
scritto dai singoli operatori locali che 
dettaglia i servizi realmente offerti e il 
loro standard qualitativo, allo scopo 
di disporre di una banca dati a sup-
porto delle azioni di promo-
commercializzazione sui mercati ita-
l i a n i  e d  i n t e r n a z i o n a l i . 
Le parti cercheranno inoltre ulteriori 
opportunità di finanziamento, per 
realizzare progetti di promozione turi-
stica dell'Appennino bolognese e per 
favorire percorsi per la promozione di 
nuova imprenditorialità. 
"Questo accordo – ha sottolineato il 
consigliere delegato al Turismo della 
Città metropolitana Massimo Gnudi – 
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Lo ha sottoscritto il sindaco metropolitano 

Accordo tra Gal e 
Destinazione turistica  
Durerà tre anni e promuove gli itinerari già individuati dal Gal 

Tiberio Rabboni 

Matteo Lepore 

L’impiantio Enea del Brasimone 

Alfredo Del Moro 

Mauro Brunetti 

Virginio Merola 

Mauriziio Fabbri 



 

 

La montagna bolognese ha ceduto 
sotto il peso di un inverno troppo lun-
go e nevoso. Dopo i black out le frane. 
Nella frazione di Gragnano, a Monghi-
doro, il cedimento di via Ampugnola, 
he messo in allarme la dozzina di abi-
tanti che per giorni si è dovuta muo-
vere esclusivamente a piedi per attra-
versare la frana. Abbastanza tempe-
stivo l'intervento di ENEL con l'instal-
lazione di un gruppo elettrogeno per 
garantire la corrente in seguito alla 
caduta dei pali della luce, e dei tecnici 
della Protezione civile che hanno mo-
nitorato con l’ausilio di cellule fotoe-
lettriche il movimento franoso. Tredici 
in tutto nel giro di pochi giorni le fra-
ne che hanno colpito il territorio mon-
ghidorese causando la chiusura di 
numerose strade come via Caduti di 
Roncastaldo e tra Stiolo, Stradusto e 
Vergiano, mentre in via Idice, in loca-
lità Palazza, un cedimento ha costret-
to a istituire un senso unico alterna-
to.  
Nel corso di un incontro tra i residenti 
dei borghi coinvolti, la sindaca Barba-
ra Panzacchi, i tecnici della protezione 
civile, del servizio dissesto della Re-
gione Emilia-Romagna, dell’Università 
di Bologna e dell’Unione Valli del Sa-
vena-Idice è emersa la necessità di 
fare ricorso a misure straordinarie per 
sistemare la viabilità. Fortunatamente 
infatti i danni sono stati “limitati” alla 

Monghidoro 
Sono 13 le frane nel Comune 
Ma per fortuna i danni riguardano soltanto la viabilità. Secondo Loriano  
Amadori del Pd servirebbe un piano neve prima del prossimo inverno 

Sarah Buono 

strada e non hanno colpito case o 
residenze anche se tre famiglie han-

no dovuto trovare un'accoglienza alter-
nativa. Intanto è scattata la richiesta 
dello stato di emergenza da parte della 
Regione.  
Per il Partito Democratico, guidato da 
Loriano Amadori, “serve un lavoro in 
rete con tutti i soggetti coinvolti, da soli 

non si va da nessuna parte”. I dem 
hanno sottoscritto una mozione 
urgente indirizzata all'amministra-
zione: “Il nostro è un paese di mon-
tagna dove le nevicate, anche copio-
se, sono da considerarsi un evento 
naturale e per niente straordinario. 
Si chiede pertanto l’impegno del 
Sindaco e della Giunta a realizzare 

 

6 

in tempi brevi un piano neve che, con il 
necessario coinvolgimento di tutti i cittadini 
attraverso assemblee pubbliche, consenta 
già dalla prossima stagione invernale di 
affrontare adeguatamente i problemi cau-
sati dalle nevicate”. 

 

centinaia di persone che affollavano 
le stradine del centro del paese. Mol-
to numerosi i bambini della parroc-
chia e delle scuole monghidoresi tra-
vestiti da verdure e animali, entusia-
sti per la performance dei ballerini 
della scuola ‘Un paso adelante’ e 
dell’associazione ‘E bene venga mag-
gio’, custode del folklore della nostra 
montagna. La protagonista assoluta 
però rimane la Vecchia, che a dispet-

Gran partecipazione al Carnevale della Vecchia 
Successo per le performance dei ballerini (Scuola Un paso adelante) e dei musicisti di E bene venga Maggio 

Anticipata dal cattivo di Star Wars 
che girava tranquillamente per i bar 
del centro, lunedì 2 aprile a Monghi-
doro la tradizione cristiana si è me-
scolata ancora una volta con gli anti-
chi divertimenti pagani carnasciale-
schi. Un grande successo di pubblico 
per l'edizione 2018 del Carnevale 
della Vecchia.  
Una festa, attesa da grandi e piccini, 
per celebrare l'arrivo della primavera: 
bruciando il fantoccio si lascia il 
freddo alle spalle. O almeno, vista la 
stagione, si spera. Non a caso la vec-
chia quest'anno si chiamava 
'Buriana' proprio per rendere omag-
gio a Burian, il vento gelido siberiano 
che ha travolto l'Emilia. La festa è 
partita intorno alle 14.30 dalla locali-
tà ‘Crocetta’ e ha proseguito con la 
sfilata dei protagonisti in mezzo alle 

to dell'età guida il corteo per le vie del 
paese incurante del processo che l'at-
tende e che vedrà per lei una condanna 
esemplare al rogo. Dopo il lungo e ne-
voso inverno appena concluso il giudi-
zio non poteva essere differente. Pre-
sente anche l'amministrazione comu-
nale, con costumi ispirati alla tradizio-
ne tardorinascimentale e al capitano di 
ventura di Monghidoro Armaciotto de’ 
Ramazzotti. Il prode guerriero dimostrò 
il proprio valore intorno al 1512 nel 
difendere Bologna da due assedi, grazie 
al decisivo contributo degli uomini del-
la montagna. A condurre il corteo ci 
hanno pensato gli sbandieratori Petro-
niani seguiti dalla musica dal vivo di 
violini e fisarmoniche dell’associazione 
‘E bene venga Maggio'. A bordo della 
sua automobile rossa fiammante anche 
lo staff del Forno Calzolari che ha allie-
tato i presenti con le  sue delizie.   sb 

Monghidoro affollata di turisti 



 

  

Bologna e Firenze vicine, vicinissime, 
ma non abbastanza. Per questo è ne-
cessario sviluppare la connessione tra 
le due città, implementando il traffico 
ferroviario che passa dall'Appennino: è 
quanto emerso dal convegno a cui han-
no partecipato il sindaco di Firenze 
Dario Nardella e l'amministrazione bo-
lognese.  
Una giornata di riflessione a Loiano 
nella splendida cornice di Palazzo 
Loup. Una struttura scelta, oltre che 
per la collocazione geografica centrale 
tra i due territori, anche per l’alto valo-
re simbolico che rappresenta. Fu pro-
prio qui infatti che nel 1859 si gettaro-
no le basi del primo atto amministrati-
vo che portò alla nascita del futuro 
Regno d’Italia.  
Al cosiddetto “Convegno segreto di Sca-
nello”, ricordato da una lapide al primo 
piano del Palazzo, presero parte infatti 
i più importanti personaggi della scena 
politica dell’epoca: Marco Minghetti, 
Bettino Ricasoli, Luigi Carlo Farini, 
Leonetto Cipriani e Rodolfo Audinot 
che in quella sede stabilirono l’abolizio-
ne delle barriere doganali tra i regni e i 
ducati che formavano la struttura poli-
tica del centro nord Italia, alla vigilia 
delle riunificazione del regno sotto la 
sovranità di Vittorio Emanuele II. 
L'Appennino, secondo il sindaco di Fi-
renze, non è più la barriera di un tem-
po "quando per una nevicata si blocca-

Loiano 
Bologna e Firenze si sono  
incontrate a Palazzo Loup 

Lo scorso 14 marzo presente Nardella, assente Merola per un’indisposizione 
Sarah Buono 

va l'Italia": frase cha ha scatenato 
qualche sorriso malizioso in platea, 
viste le grandi difficoltà che il recente 
maltempo ha provocato, soprattutto 
alla viabilità per via delle frane, sulle 
montagne bolognesi. “Abbiamo auto-
strade e ferrovie, bisogna ora che i 
flussi si attivino, dobbiamo sviluppare 
una vera mobilità. Per questo, con Vir-
ginio Merola (assente per un’indispo-
sizione, n.d.r.) abbiamo già chiesto un 
incontro all'ad di Fs, Renato Mazzonci-
ni, per rafforzare l'Alta velocità e il 
sistema dei trasporti e delle infrastrut-
ture delle due aree metropolitane”.  
E per questo, così come per raggiun-
gere altri obiettivi, occorrono 
“investimenti, che devono arrivare non 
solo sui due grandi capoluoghi, ma sui 
territori diffusi”. Una prospettiva, 
quella riguardante la dimensione me-
tropolitana e dei territori diffusi, che 
vale anche sotto il profilo turistico, 
come rimarca Michele Palumbo, diri-
gente del ministero dei Beni, delle 
Attività culturali e del Turismo: del 
resto un'esperienza dell'Italia la si fa 
in questi contesti “e non visitando il 
Colosseo a Roma”. La proposta di 
Merola è di ripetere un convegno co-
me quello di oggi fra un anno. Una 
grande occasione che ha dato lustro 
a Palazzo Loup, hotel con piscine ed 
una bellissima Spa, di proprietà della 
famiglia loianese Baldassarri.  
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Matteo Zuppi sarà 
per la prima volta a 
Loiano domenica 
prossima, 15 aprile: 
l'occasione è la 
“Cena per l'amicizia 
tra i popoli” organiz-
zata dal comitato 
che gestisce la Sala 
Primavera. Una se-
rata speciale perché 
a condividere la ta-
vola con l'arcivesco-
vo di Bologna ci sa-
rà Yassine Lafram, 
coordinatore provin-
ciale della Comunità 
Islamica. I due uomini 
dialogano da tempo, da quando con 
una lettera Zuppi si rivolse ai 
"carissimi fratelli e sorelle fedeli dell'I-
slam" per far giungere loro il saluto in 
un giorno speciale, l'inizio del Rama-
dan, il mese del digiuno.  
Una lettera che la Comunità apprezzò 
molto lodando l'arcivescovo come “un 
uomo di dialogo e di grande apertura 
verso tutti".  
E Don Matteo, come lo chiamano i 
bolognesi, lo è davvero: «La mia voca-
zione è nata in Comuni-
tà: se oggi sono qui, lo 
devo a Sant’Egidio, l’in-
contro con i poveri, la 
periferia di Roma, le 
borgate con tutto lo sfa-
scio umano e culturale, 
la droga» è il mantra 
che ripete orgoglioso.  
Prete degli ultimi e 
quindi di tutti.   Col 
giovane Yassine Lafram, 
presidente della comu-
nità islamica di Bolo-
gna, l'intesa è stata im-
mediata. Lafram dal 
2016 è a tutti gli effetti cittadino ita-
liano dopo aver prestato giuramento 
davanti al sindaco Virginio Merola.  
"Sentivo il peso del non essere ricono-
sciuto cittadino italiano perché alle 
elezioni non potevo scegliere il sinda-
co, il consigliere di quartiere o i miei 
parlamentari che mi dovrebbero rap-
presentare". Nato a Casablanca nel 
1985, Lafram è in italia dal 1998 e a 
Bologna dal 2005, dove si è laureato 
e vive tuttora dopo aver sposato una 

donna italiana.  
La cena si terrà presso la Sala Prima-
vera dalle ore 19.00 e il ricavato verrà 
in parte devoluto a famiglie bisognose 
del territorio loianese.  
Prevedendo un'alta adesione si consi-
glia di prenotare al comitato promoto-
re. Il gruppo, presieduto da Renato 
Tattini, gestisce la sede di via Santa 
Margherita da alcuni mesi, dopo esse-
re riuscito col proprio interessamento 
a bloccarne la vendita.  

“L'abbiamo 
fatto per-
ché siamo 
consapevo-
l i  che 
q u a n d o 
viene a 
m a n c a r e 
un am-
biente con 
f i n a l i t à 
civili, so-
ciali e cul-
turali è 
l ' i n t e r a 
comun i tà 

ad impoverirsi perché muore qualcosa 
di importante che sarà perduto per 
sempre”. Quei 450 metri quadrati a 
pochi passi dal centro costavano trop-
po tra tasse e bollette, di qui la deci-
sione della Fondazione 2000 che am-
ministra gli stabili dell'ex Pci di met-
terlo in vendita. Tattini a Loiano, e 
non solo, è un'istituzione: delegato del 
Pci ai tempi di Berlinguer, dirigente 
dello Spi-Cgil, è anche autore di nu-
merosi libri.  

Don Zuppi e Lafram assieme alla 
Cena per l’amicizia tra i popoli 
Saranno alla Sala Primavera domenica 15 per iniziativa del comitato di Renato Tattini  

Sarah Buono 

L’intervento del sindaco di Firenze Dario Nardella 

Yassine Lafram e don Matteo Zuppi in un recente incontro 

Renato Tattini 



 

 

Sabato 24 marzo almeno 
duemila persone hanno 
salutato l’ultimo viaggio di 
Massimo Marchesini. Oltre 
alla chiesa dell’ex abbazia 
di San Bartolomeo di Mu-
siano, gremita come mai 
prima, anche nel sagrato e 
nei dintorni c’era una ma-
rea di persone. Con tanti 
che a piedi lo hanno ac-
compagnato fino al vicino 
camposanto, a due passi da 

Pianoro 
Una folla commossa per il saluto a Massimo 
Figlio di carrettiere e diplomato alle Aldini, Massimo Marchesini ha avuto una vita di soddisfazioni ma anche di dolori 

Fu direttore di stabilimento alla Cam di Martelli e nel 1974 uscì per dare vita alla 2M, da cui sarebbe nato Marchesini Group 
Giancarlo Fabbri 

casa sua, con panoramica vista su-
gli stabilimenti produttivi della Mar-

chesini Group. In tanti a 
esprimere il loro cordoglio e 
il calore della vicinanza ai 
figli Maurizio e Marco, alle 
nuore Marinella e Catia, ai 
nipoti Valentina, Gaia, 
Matteo e Michelangelo.  
Spesso interrotto dalla 
commozione, il figlio Mau-
rizio, presidente della Mar-
chesini Group, ha ricordato 
che il padre ha avuto sod-
disfazioni dalla vita ma 
anche dolori, con la perdita 
della moglie, e momenti bui 

generoso che ci ha insegnato il senso di 
responsabilità verso la famiglia, l’azien-
da, il lavoro, i dipendenti e i fornitori. Ci 
ha insegnato il valore del lavoro e il 
senso della vita, da godere fino in fon-
do». 
A salutare Massimo, orgogliosamente 
figlio di carrettiere e diplomato alle 
Aldini, c’erano il ministro all’Ambiente 
Gian Luca Galletti, l’ex premier Roma-
no Prodi, poi Luca Cordero di Monteze-
molo, Valerio e Katia Gruppioni, Gae-
tano Maccaferri, Alberto Vacchi, l’ex 
rettore Ivano Dionigi, il sindaco di Pia-
noro Gabriele Minghetti e l’ex sindaco 

Simonetta Saliera presidente dell’As-
semblea legislativa regionale. Ma anche 
tantissime persone che lo hanno cono-
sciuto di persona, non solo come im-
prenditore e datore di lavoro, ma anche 
come dirigente tecnico di stabilimento, 
concittadino, vicino di casa, amico, be-
nefattore. 
Chi scrive ha avuto il piacere di cono-
scere personalmente Massimo Marche-
sini, nato il 20 settembre 1933 e spen-
tosi il 22 marzo scorso a Bologna dopo 
breve malattia, come dirigente di stabili-
mento in Cam Martelli. Dopo il diploma 
di perito meccanico alle Aldini fu tra i 
primi dipendenti di Antonio Martelli 
(1913-1966) fondatore nel 1949 della 
Costruzioni Automatiche Martelli (Cam) 
in via della Salita a Bologna, poi trasfe-
rita in via Parisio e infine in via Bosi a 
San Ruffillo.  
Lo conobbi nel 1960 quando fui assunto 
come apprendista alla Cam e dopo 
neanche un anno trasferito a Sesto co-
me primo dipendente della Gm, nuova 
azienda che Martelli aveva creato per 
affidarla al figlio Guglielmo. Con un al-
tro passo avanti fui tra i primi dipen-
denti della Centro Automazioni Moderne 
e capo reparto. E qui mi ritrovai con 
Massimo Marchesini come direttore di 
stabilimento e ne ammirai la competen-
za. Era uomo d’altri tempi che non ave-
va bisogno di alzare la voce; autorevole 
ma non autoritario. Posso quindi con-
fermare che si faceva apprezzare da tut-
ti tanto che quando nel 1974 uscì dal 
gruppo Cam alcuni dipendenti lo segui-
rono nella sua nuova avventura della 
2M, che grazie alle sue idee, a quelle del 
progettista Giuseppe Monti, e del figlio 
Maurizio diventerà, con la nascita della 
Marchesini Group, uno tra i più impor-
tanti gruppi industriali italiani nel com-
parto del packaging, dando lavoro e red-
dito a migliaia di famiglie. 

Prima ceduta, poi riscattata, ora TecMo vola 
L’impulso dopo l’ingresso nel 2011 di Federica e Filippo Bassi, figli del fondatore Giorgio 

Giancarlo Fabbri 

quando decise di mettersi in proprio. 
«Mio padre – ha detto – era un uomo 
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L’entusiasmo dei giovani è evi-
dente nelle parole di Federica e 
Filippo Bassi, coinvolti nel 2011 
nell’attività del padre Giorgio, 
fondatore nel 1987 della Tec.Mo 
di Pianoro, per produrre utensili 
per saldatura e taglio dei metalli. 
L’azienda ha una storia curiosa. 
Giorgio Bassi nel 1999 l’aveva 
ceduta alla Thermadyne (Usa), 
restando a dirigerla, per ritrovar-
sela sul mercato dopo la decisio-
ne degli americani di investire in 
Cina. Novità che Bassi non gradì, 
al punto che decise di riprender-
la, alleandosi con un fondo fran-
cese. Poi venne la crisi ma l’a-
zienda si salvò dopo un periodo 
di cassa integrazione. Il socio 
francese andò in crisi e Giorgio Bassi, 
mai domo, chiese ai figli Federica e Fi-
lippo, 27 e 25 anni, di entrare in 
Tec.Mo. Col favore dei figli rilevò la quo-
ta del socio francese poi, grazie al loro 
impegno, sono sorti a Pianoro altri due 
stabilimenti produttivi e, acquisendo la 
Auto.Tec, ora producono anche panto-
grafi a controllo numerico. 
Federica e Filippo quali i pregi della 
vostra produzione? 
Filippo. Esperienza, qualità e specializ-
zazione; ci dedichiamo allo sviluppo e 
alla produzione di torce al plasma per il 
taglio dei metalli. Ed esportiamo i nostri 
prodotti in tutto il mondo. Compresi i 
particolari che le compongono e i mate-
riali di consumo come elettrodi e ugelli di 

c u i p rodu -
ciamo oltre dieci milioni di pezzi all’an-
no. 
Avete quindi delle filiali o degli 
uffici all’estero? 
Federica. Nemmeno uno. Non abbiamo 
agenti o rappresentanti in giro a cerca-
re clienti ma sono loro a venire da noi 
a chiedere la nostra collaborazione 
spiegandoci le loro esigenze.  
Il vostro marchio è allora molto 
conosciuto? 
Federica. Molto conosciuto nel settore 
ma in commercio non ci sono torce o 
componenti, sfusi o in confezioni, mar-
cati Tec.Mo, è una nostra scelta. Infatti 
noi progettiamo e produciamo per i 
costruttori delle macchine per il taglio 

al plasma, e per i grossisti, con 
il loro marchio tenendoci, ovvia-
mente, la proprietà esclusiva dei 
nostri brevetti. 
Filippo. Brevetti che nascono 
dalla nostra costante ricerca 
innovativa, anche se nati dalle 
esigenze specifiche dei clienti, 
grazie alla nostra politica di 
investimenti e di sviluppo di 
prodotti e materiali. 
Ci potete dare alcune cifre? 
Federica. Un bilancio consolida-
to 2017 di 11,5 milioni di euro 
di fatturato con il 75% all’estero 
senza agenti. Un’ottantina di 
dipendenti di cui una decina 
assunti nel 2018 e altri ne stia-
mo cercando; per poter produrre 

a ciclo continuo abbiamo bisogno di 
almeno altri due o tre addetti al piaz-
zamento e alla programmazione di 
torni a controllo numerico. 
I vostri ruoli in azienda quali sono? 
Filippo. Nostro padre è titolare e cardi-
ne della Tec.mo. Personalmente mi 
occupo di aspetti tecnici e commerciali; 
Federica, invece, si occupa di acquisti 
e di gestione organizzativa e del perso-
nale. 
Pentiti di essere diventati impren-
ditori con vostro padre? 
Filippo. Per nulla. 
Federica. Anni fa mi iscrissi all’Univer-
sità col desiderio di diventare giornali-
sta di moda, lasciai perdere e in 
Tec.Mo mi sento realizzata. 

Federica e Filippo Bassi 

L’arrivo del feretro a San Bartolomeo di Musiano 

Massimo Cremonini 



 

  

Da un mese il negozio di alimentari 
dei Pudioli – una delle poche botte-
ghe di vicinato rimaste al Palazzaccio 
di Rastignano a contrastare la grande 
distribuzione – è ornata da fogli colo-
rati con scritto: “Alimentari Pudioli 
1918 – 2018 cent’anni di attività a 
Rastignano”. 
Quella dell’antico forno e del negozio 
di alimentari è una storia con origini 
che si perdono nel passato ben prima 
dell’arrivo della famiglia Pudioli a 
gestire tale attività.  
Una storia che ci racconta il titolare 
Alberto Pudioli omonimo del nonno 
Alberto (1878 – 1935) che tornato dal 
fronte venne da Castel de’ Britti a 
rilevare l’attività con forno, pastificio 
e bottega.  
Ne fu convinto da un parente che 
gestiva il vicino mulino del Pero (da 
non confondere con quello tra Loiano 
e Monzuno).  
Fu il medico Gaetano Bassi, proprie-
tario del Palazzaccio, a fargli un pre-
stito, ingente, che il Pudioli restituì 
nel giro di pochi anni, ampliando 
l’attività con anche il commercio di 
legna e carbone. 
«Faccio presente – precisa l’Alberto 
nipote – che il Palazzaccio, un edificio 
che ha origini anteriori al Quattrocento 
– era importante, oltre che per le atti-
vità citate, perché qui erano la stazio-
ne per le diligenze e l’ufficio postale, 
la locanda, il ristorante, l’osteria, la 
macelleria, il maniscalco, il fabbro e il 
falegname. Il nonno sposò Fanny Ni-
coletti (1882 – 1936) da cui ebbe Abe-
lardo (1906 – 1994) mio padre, e Pia 
mia zia. Con Abelardo ragazzo, prima 
di entrare nell’attività paterna, che fu 
garzone nel mulino del parente che 
riforniva di farina il forno e il pastifi-
cio. Qui ebbe un incidente con un pol-
paccio mezzo stritolato da un ingra-
naggio. Abelardo sposò Nerina Fran-
ceschi (1918 – 2000) e nacqui io nel 
1936. Poi venne la guerra – ricorda 
Pudioli – che purtroppo a Pianoro 
cambiò tutto». 
Come racconta Alberto, con l’atte-
starsi della Linea Gotica la famiglia si 
rifugiò nella Grotta della Spipola, 
assieme ad altri di Rastignano tra i 
quali il parroco don Giorgio Serra con 
sua sorella Domenica (Nena).  
In occasione di un bombardamento 
alleato, Abelardo non fece a tempo a 
raggiungere la caverna e fu colpito da 
una scheggia che gli asportò una 
fetta di scatola cranica senza toccare 
il cervello.  
Solo dopo quattro giorni fu possibile 
trasportarlo al Sant’Orsola assieme 
ad altri feriti. Poi sfollarono a Bolo-
gna. Tornati al Palazzaccio, dopo la 
Liberazione, trovarono il pastificio 
distrutto ma il forno intatto e quindi 
ripresero a lavorare, facendo banconi 
e scaffali con mattoni impilati e assi 
di legno.  
Nel 1946 nacque Giuseppe, fratello di 
Alberto, a cui fu affidato il forno poi 
chiuso una decina di anni fa.  
Alberto sposò Loredana Monari, co-
lonna portante del negozio di alimen-
tari, da cui ebbe Giordano e Fanny 
che hanno scelto strade e professioni 
differenti. 

Pianoro 

Alberto Pudioli, nipote e omonimo di suo nonno che aprì la bottega con forno e pastificio, ci ha raccontato la storia... 

Alimentari Pudioli compie 100 anni 
Giancarlo Fabbri 

tà per dare un buon servizio 
a Rastignano e non solo. E’ 
una decisione che dovremo 
prendere anche se abbiamo 
resistito per festeggiare il 
nostro centenario attività». 

9 

«Purtroppo siamo già anziani e, anche se 
abbiamo una buona e affezionata clien-
tela – precisa Pudioli –, la scelta dei figli 
ci porta a considerare con favore alcune 
proposte di rilevare la nostra attività che 
richiede tempo, impegno e professionali- Loredana e Alberto Pudioli 



 

 

Un ronzio che parte da Monterenzio e 
arriva fino a Bologna: è quello delle api 
del Consorzio Nazionale Apicoltori che 
presto arriveranno a Fico Eataly 
World. Già da novembre 2017 Conapi 
ha portato nella fabbrica italiana con-
tadina il suo marchio, Mielizia, al qua-
le è dedicato uno spazio “dove scoprire 
il percorso del miele, dal territorio al 
prodotto finito”, spiega Nicoletta Mas-
sini di Conapi. Con sede in Appenni-
no, Conapi in tutta Italia conta 600 
apicoltori e 90.000 alveari per una 
media di 2.800 tonnellate di miele pro-
dotto ogni anno. “Abbiamo una gamma 
molto ampia di prodotti - miele, polline, 
cera, propoli e pappa reale - che qui si 
possono assaggiare e scoprire, anche 
attraverso percorsi didattici”.  
In un’ora, dalle 11 del mattino alle 12, 
tutte le domeniche, gli apicoltori e ad-
detti dello spazio Mielizia sono a dispo-
sizione di adulti e bambini per inse-
gnare loro come si producono e raccol-
gono i prodotti, ma anche com’è strut-

turato un alveare e quali sono i diversi 
ruoli delle api e i loro linguaggi, fino 
alle caratteristiche e compiti dell’api-
coltore.  
“Al termine del percorso è prevista an-
che la degustazione, perché uno dei 
punti fondamentali è la valorizzazione 
dei monoflora, i mieli integrali non pa-
storizzati che provengono dal nettare di 
un unico fiore”. Conapi infatti confezio-
na il miele senza fargli superare mai la 
temperatura dell’alveare, in modo tale 
che il sapore e i principi nutritivi ne 
siano preservati. Arancio, castagno, 
tiglio: ognuno adatto per essere abbi-
nato con tanti altri specifici alimenti, 
come ad esempio i formaggi. Il prossi-
mo passo sarà però quello di trasferire 
non solo i prodotti ma anche le prota-

Monterenzio 

Conapi a Fico per far scoprire il miele 
Con il marchio “Mielizia”, esperti apicultori spiegano al pubblico il percorso di questo alimento. Visite anche a Monterenzio 

Roberta Cristofori 

 

Conapi, il consiglio è di raggiungere 
Monterenzio e prenotare una visita “nel 
parco delle api e del miele” dove ad 
attenderlo troverà il mondo poco cono-
sciuto delle instancabili produttrici di 
miele. 

  

 

 

goniste di tutta la filiera: le api. “Da 
aprile le avremo con noi all’esterno, 
nelle zone all’aria aperta del parco 
agroalimentare. Stiamo costruendo 
una piccola zona simile a quella che già 
c’è in azienda, dove è presente un parco 
didattico: sarà un posto dove mostrare 
le api da vicino, sempre in sicurezza, 
attraverso una rete di protezione”. Per 
chi volesse infatti scoprire la sede di 
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L’8 luglio prima edizione della Celtic Trail 
In concomitanza con il Festival di cultura celtica, l’arrivo è fissato nel Parco del Museo Civico Archeologico 

Roberta Cristofori 

età. Nonostante questo, però, l’espe-
rienza fatta di sterrati, di un dislivel-
lo di 1700 metri e di temperature che 
in piena estate 
potrebbero toc-
care i 40°, è 
consigliata solo 
a chi è certo di 
possedere l’indi-
spensabile re-
quisito della 
resistenza.  
A questo si ag-
giunge la garan-
zia del regime di 
auto-sufficienza: 
i partecipanti 
dovranno cavar-
sela caricando 

tutto l’equipaggia-
mento nello zaino e 
aspettando di rag-
giungere i punti di 
ristoro appositamen-
te allestiti per bere e 
mangiare. Attenzione 
però a non gettare 
nulla per strada per-
ché il rischio è quello 
di incappare nella 
squalifica immediata, 
poiché la Celtic Trail 
aderisce alla campa-
gna “Io non getto i 
miei rifiuti”: i giudici 
di gara potranno ri-
servarsi di controlla-

Da Monte Bibele a Monterenzio in mo-
vimento dalle prime luci dell’alba at-
traverso i boschi e i sentieri dell’Ap-
pennino. Chi concorrerà alla Celtic 
Trail, in programma per il prossimo 8 
luglio, deve certamente iniziare ad 

allenarsi fin da ora perché in una 
sola tappa e in un tempo massi-
mo di 12 ore dovrà percorrere 
ben 37 km di corsa. Una “pista”, 
la Trail, immersa nella natura 
della Valle dell’Idice e dei suoi 
territori: Casoni di Romagna, 
Monte Il Gufo, Monte Lupo e 
Monte delle Formiche. Ma anche 
nella storia, perché attraversa 
un’area, quella di Monte Bibele, 
che costituisce uno dei più im-
portanti complessi archeologici 
risalenti al 
periodo etru-
sco-celtico di 

tutta Europa. Pro-
prio tra le valli 
dell’Idice e dello 
Zena si insediaro-
no e convissero 
infatti queste due 
culture per circa 
200 anni (dal 400 
e al 200 a.C.). 
Alla gara potranno 
partecipare un 
massimo di 500 
persone, uomini e 
donne, previa 
iscrizione entro il 
30 di giugno e con 
l’unica condizione 
di aver compiuto il 
ventesimo anno di 

re in qualsiasi momento che tutto sia 
in regola. 
Il vincitore assoluto sarà colui che riu-

scirà a raggiungere nel minor tempo il 
Parco del Museo Civico Archeologico di 
Monterenzio, dove nel frattempo sarà 
in corso il Festival della Cultura Celti-
ca "I Fuochi di Taranis”. Ma la classifi-
ca finale si potrà scoprire dopo 12 ore 
e solo a quel punto premiare sia i pri-
mi tre arrivati della categoria maschile 
che le prime tre finisher della categoria 
femminile. Sarà quello il momento dei 
festeggiamenti, con la consegna del 
premio, che non sarà in denaro, al 
quale seguirà il “pasta party”. O forse è 
meglio dire che i festeggiamenti comin-
ciano all’alba, dal primo stacco alla 
partenza, perché per gli amanti della 
corsa la partecipazione alla Celtic Trail 
rappresenta già una festa. 

Capanna etrusco-celtica adiacente il museo 

Lo spazio di Conapi a Fico 

L’abbinamento miele-parmigiano 

Uno dei sentieri su cui si correrà la Celtic Trail 

Visitatori nell’area di Monte Bibele 



 

  

Gli ozzanesi Rita Cappelletti ed Effrem 
Morini sono stati tra i primi a ottenere 
il contributo in denaro previsto dal 
bando comunale che finanzia l’acqui-
sto di bici a pedalata assistita, scooter, 
auto elettriche e ibride, e anche incen-
tivi per la conversione di auto a meta-
no e gpl.  
«Con l’approvazione del bilancio di pre-
visione per il 2018 – ha riferito il sinda-
co di Ozzano Luca Lelli – come ammini-
strazione ci siamo impegnati per riusci-
re a mantenere alcuni fondi da destina-
re a contributi per quei cittadini ozzane-
si che decidono di convertire l’auto a 
benzina, o diesel, a gpl o metano; o di 
acquistare una bicicletta elettrica o a 
pedalata assistita».  
Detto e fatto tanto che nei giorni scorsi 
Luca Lelli, accompagnato dall’assesso-
re all’ambiente Mariangela Corrado, ha 
voluto incontrare davanti al municipio 
i primi due ozzanesi, Rita Cappelletti 
ed Effrem Morini per complimentarsi 
con loro per la scelta ecologica e saluti-
sta della bicicletta con pedalata assi-
stita. 
«L’ho acquistata da poco – ammette 
Rita Cappelletti, ex dipendente comu-
nale oggi in pensione – e a causa del 
maltempo di questo ultimo periodo non 
avevo ancora avuto modo di provarla. 
L’ho inaugurata proprio oggi per venire 
in municipio e funziona benissimo. Ora 
che sono in pensione penso che la sfrut-
terò per muovermi per Ozzano».  
«Oltre a far bene alla salute con il peda-
lare – ha ribadito il sindaco – il contri-
buto comunale vuole essere un incenti-
vo, per i cittadini, anche per riconvertire 
le auto verso carburanti molto più ecolo-
gici come gpl e metano contribuendo 
così anche contenere e ridurre l’inquina-
mento ambientale che avvolge le nostre 
città con una cappa di smog». 
Da parte sua l’assessore all’ambiente 
Mariangela Corrado ha precisato che 
la lotta allo smog rientra tra le attività 
dell’amministrazione comunale volte a 
un approccio sostenibile della mobili-
tà, che significa anche un maggiore 
utilizzo del trasporto pubblico.  
Il bando 2018 è ancora capiente, la 
disponibilità iniziale era di 3.700 euro, 
e possono essere finanziati anche gli 
acquisti effettuati dal primo settembre 
2017 in poi.  
Il contributo varia in base alla tipologia 
di richiesta: sono 200 euro per l’acqui-
sto di bici elettrica a pedalata assistita, 
ciclomotore o motoveicolo elettrico; 
300 per l’acquisto di autoveicolo a me-
tano o gpl e altrettanti per la conver-
sione di autoveicolo a Benzina o gaso-
lio a metano o gpl; 400 per l’acquisto 
di un’auto ibrida; 500 per l’acquisto di 
un’auto elettrica; ed è concessa l’ero-
gazione di un solo contributo per ogni 
veicolo.  
In caso di acquisto di nuovi autoveicoli 
va documentata la rottamazione, se 
esisteva, del precedente veicolo. 
Per ottenere le informazioni e i moduli 
necessari per richiedere il contributo 
rivolgersi all’Urp del municipio il lune-
dì dalle 12 alle 18, da martedì a vener-

Ozzano Emilia 
Lo ha detto il sindaco Luca Lelli, che ha incontrato i primi due cittadini che li hanno ottenuti  

Confermati anche nel 2018 i fondi  
comunali per la mobilità sostenibile 

Finanziabili conversioni a Gpl o metano e acquisti di auto ecologiche e bici elettriche fatti da settembre 2017 

Giancarlo Fabbri 

dì dalle 8.30 alle 13, il sabato dalle 
8.30 alle 12.  
Il referente del Servizio opere pubbli-
che e ambiente è Marco Gardesani: 

telefono 051.791342; e
-mail: marco.garde-
s a n i @ c o m u n e . o z -
zano.bo.it. 
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Mentre i colossi della farmaceutica mondiale si arrendono davanti ad Alzheimer e Parkinson 
Continua la ricerca della Fondazione Iret  

contro le malattie degenerative 
Giancarlo Fabbri 

A Ozzano si va 
avanti. Prima la 
tedesca Merck, poi 
anche l’americana 
Pfizer hanno gettato 
la spugna nella ri-
cerca su nuovi far-
maci per curare 
malattie degenerati-
ve come la sindro-
me di Alzheimer e il 
morbo di Parkin-
son.  
Secondo la società 
Usa gli sforzi per 
trovare una cu-
ra alla demenza 
senile, che colpisce 
decine di milioni di 
persone nel mondo, 
sono stati non solo 
costosi ma soprat-
tutto inutili. Contro 
l’Alzheimer, infatti, 
sono disponibili 
solo trattamenti che 
ne rallentano il decorso, ma una vera 
cura non esisterebbe. E lo stesso desti-
no potrebbe toccare  anche alla ricerca 
contro il Parkinson, per il quale non è 
stato ancora trovato un trattamento 
efficace e risolutivo.  
Se i grandi colossi della farmaceutica 
mondiale si arrendono, va avanti la 
Fondazione Iret Onlus di Ozzano, pres-
so il Tecnopolo di Bologna intitolato al 
Premio Nobel Rita Levi-Montalcini.  
I laboratori ozzanesi sono infatti specia-
lizzati nello studio delle malattie neuro-
vegetative grazie a un gruppo multidi-
sciplinare guidato dalla professoressa 
Laura Calzà, già collaboratrice di Rita 
Levi-Montalcini.  
Nel 2006, a Bologna, fu lo stesso Pre-
mio Nobel a sostenere la realizzazione 
del centro di ricerche scientifiche di 
Ozzano, che fu inaugurato nel 2013. 
La Fondazione Iret, presieduta dalla 
professoressa Luciana Giardino, con 
Laura Calzà direttore scientifico, e il 
dottor Paolo Celli come responsabile di 
sviluppo, prosegue la ricerca, che non 
ha però come obiettivo quello di trovare 
una cura a malattia conclamata.  
Il bersaglio è invece quello di lavorare 
su metodi che consentano di avvertire i 
segnali premonitori dell’Alzheimer per 
combatterla prima che si manifesti. 
Non a caso il centro di ricerca è accanto 
alla Facoltà di Veterinaria di Ozzano 
dell’Università di Bologna, con la ricer-

ca sulle demenze che nasce in rela-
zione con l’Ateneo, e all’approccio 
multidisciplinare del gruppo, con l’o-
biettivo di poter predisporre test neu-
ropsicologici che forniscano segnali 
sull’esordio dell’Alzheimer.  
Anche le grandi case farmaceutiche si 
sono dovute arrendere al fatto che 
quando la malattia si manifesta ha 
già provocato gravi danni ormai irre-
versibili, e irreparabili, al cervello 
della persona colpita. 
La Fondazione Iret è un centro di 
ricerca onlus che può essere sostenu-

to da donazioni de-
traibili nella dichia-
razione dei redditi.  
Chi intende sostene-
re l’attività di ricerca 
della sua quindicina 
di ricercatori può 
trovare il modo più 
comodo nel sito 
h t t p s : / / i r e t -
foundation.org.  
Fondazione Iret ha 
una storia che viene 
da lontano.  
Nel 1984 Laura Cal-
zà e Luciana Giardi-
no creano il loro pri-
mo gruppo di lavoro 
poi nel 1987 nasce il 
Centro di Fisiopato-
logia del Sistema 
Nervoso nell’Hesperia 
Hospital di Modena.  
Infine nel 1999 il 
gruppo si trasferisce 
nell’Università di 

Bologna.  
Nel febbraio 2006 la Fondazione riceve 
la donazione di un terreno a Ozzano, 
dall’imprenditore Ezio Baldazzi, e si 
progetta il nuovo laboratorio.  
Progetto presentato lo stesso anno, a 
Bologna, con la partecipazione del Pre-
mio Nobel Rita Levi-Montalcini. I labo-
ratori hanno una superficie di 500 me-
tri quadri, con strumenti di altissimo 
livello per lo studio e l’applicazione del-
le recenti tecnologie di medicina rige-
nerativa e competenze sulle malattie 
neurodegenerative. 

Il sindaco coi due cittadini beneficiari dei contributi 

Laura Calzà, Rita Levi Montalcini, Loretta Masotti e  Luciana Giardino  



 

 

Dopo che a molti frontisti è stata spe-
dita la lettera di avviso di esproprio, il 
16 aprile scade il termine a disposi-
zione dei frontisti per presentare os-
servazioni.  
E ora si fa sul serio, con il deposito 
degli elaborati progettuali negli uffici 
tecnici dei comuni interessati (San 
Lazzaro, Ozzano, Castel San Pietro, 
Dozza, Imola, Castel Bolognese e So-
larolo).  
A ridare impulso alla Complanare 
Nord, a oltre dieci anni dall’apertura 
al traffico della corsia sud Bologna-
Ponte Rizzoli, fu la firma apposta nel 
2016 dall’allora presidente del consi-
glio Matteo Renzi all’accordo per il 
Passante di Mezzo.  
Il progetto esecutivo prevede l’allarga-
mento dell’A14 dallo svincolo per Ra-
venna a Ponte Rizzoli di Ozzano, dove 
sarà aperto un nuovo casello auto-
stradale con relativi svincoli, che darà 
respiro a quello di Caselle a San Laz-
zaro. Mentre nel tratto da Ponte Riz-
zoli a Bologna ci sarà soltanto una 
quarta corsia dinamica (come 
nell’A14 che attraversa Bologna af-
fiancata dalle tangenziali) con l’utiliz-
zo della corsia di emergenza in casi di 
traffico intenso.  
Per la quarta corsia, su una lunghez-
za di 34,5 chilometri più svincoli e 
opere accessorie, è previsto un finan-
ziamento di 400 milioni di euro con 
apertura al traffico prevista, si spera, 
per il settembre del 2023. 
Come si evince dall’elenco degli elabo-
rati, nel tratto su San Lazzaro saran-
no realizzati svincoli delle complanari 
a Borgatella (per via Maestri del Lavo-
ro a sud e per gli Stradelli Guelfi a 
nord), gli adeguamenti degli svincoli 
autostradali di Castel San Pietro e 
Imola, e i caselli autostradali a Tosca-
nella e a Solarolo con nuovi svincoli. 
Con riguardo agli espropri ci sono già 
ricorsi al Tar da parte di agricoltori di 
Castel San Pietro dove l’A14 viene 
concretamente allargata, mentre do-
vrebbero essere pochi gli espropri per 
la realizzazione della corsia nord della 
Complanare dato che il sedime era 
già stato espropriato.  
Stando all’accordo del 2016 la com-
petenza sulla Complanare nord, fi-
nanziamento e gara di appalto finora 
a carico Anas, passerebbe alla Socie-
tà Autostrade che, tramite la Spea, ne 
ha curato e finanziato la progettazio-
ne preliminare come da accordi del 
2009 tra Autostrade, Anas, Regione, 
Provincia e comuni di Ozzano e San 
Lazzaro. Ovvia la soddisfazione del 
sindaco di Ozzano, Luca Lelli, in 
quanto il nuovo casello autostradale 
a Ponte Rizzoli contribuirà all’ulterio-
re sviluppo delle aree produttive di 
Ponte Rizzoli, Quaderna-Tolara, Mag-
gio e Ozzano Capoluogo e della futu-
ra, o possibile, realizzazione dell’Apea 
(Area produttiva ecologicamente at-
trezzata) prevista anni fa a Ponte Riz-
zoli.  
Un progetto che non è mai stato ab-
bandonato ma solo accantonato per 
la crisi, cui si è aggiunta la mancata 
realizzazione della Complanare nord, 
mentre la Complanare sud, da Bolo-
gna a Ponte Rizzoli, fu aperta al traffi-

Ozzano Emilia 
Depositati gli elaborati progettuali negli uffici tecnici dei comuni interessati 

Più vicini i cantieri per la Complanare Nord 
L’opera, giudicata “strategica” nel 1987 e sbloccata da Renzi nel 2016, sarà fatta di pari passo con la quarta corsia dell’A14 

Giancarlo Fabbri 

anni; lasso di tempo che ha con-
sentito la nascita di una fascia 
boscata di pioppi e acacie sul 
tracciato della futura Complana-
re nord.  

co nell’agosto del 200. E dire che la 
Complanare era stata indicata, fin 
dal 1987, come opera strategica 
prioritaria per l’area est bolognese. 
Dal 1987 sono passati soltanto 31 
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L’A14 d’estate. Sulla destra lo spazio per la Complanare 



 

  San Lazzaro di Savena 
Bando per donne imprenditrici,  

nasce Nilde 
Il Comune ha messo a disposizione uno spazio, dove le nuove imprese potranno mettersi in gioco 

Giancarlo Fabbri 

per rimettersi in gioco e sviluppare le 
proprie idee, significa non solo inco-
raggiare nuove forme di imprenditoria-
lità e di innovazione, ma anche pro-
muovere l’autodeterminazione e l’indi-
pendenza economica delle donne. Vo-
gliamo che “Nilde” – ha infine precisa-
to la Malpensa – diventi un riferimento 
per tutte coloro che hanno una buona 
idea e vogliono trasformarla in realtà». 
Non è quindi un caso che non molto 
tempo fa in municipio a San Lazzaro 
il vicesindaco Malpensa e il presiden-
te della commissione regionale di pa-

rità, Roberta Mori, ab-
biano firmato il proto-
collo di attuazione della 
legge regionale per la 
parità di genere e contro 
ogni discriminazione.  
L’intento è quello di sti-
molare iniziative, proget-
ti educativi e culturali 
per promuovere la par-
tecipazione concreta 
delle donne a tutti gli 
ambiti della vita civile, 
pubblica ed economica. 
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Lo scorso otto marzo, in coincidenza 
con la “Festa della Donna”, nella sala 
eventi della mediateca di San Lazzaro 
si è svolto il primo incontro del per-
corso di formazione dedicato alle don-
ne che hanno partecipato al bando 
per la promozione dell’imprenditoria 
femminile indetto dal Comune di San 
Lazzaro.  
Tramite il bando, il Comune ha anche 
messo a disposizione, di donne con 
idee innovative e imprenditoriali, un 
suo spazio pubblico, denominato Nil-
de (Nuova Impresa Libera per Donne 
Eccezionali) dove tali idee potranno 
essere avviate e realizzate. Al bando 
hanno risposto nove nuove o future 
imprese, a maggioranza femminile o 
di singole cittadine non occupate, 
oppure che hanno perso il loro posto 
di lavoro negli ultimi 4 anni.  
Le partecipanti seguiranno un percor-
so formativo di 44 ore, sulle strategie 
di sviluppo e gestione di impresa, al 
termine del quale saranno selezionate 
le tre realtà che poi usufruiranno gra-

tuitamente per due anni dello spazio 
“Nilde”, ricavato al primo piano di un 
immobile comunale in via Gelsi alla 
Ponticella, e di eventuali altri servizi a 
supporto dello sviluppo e consolida-
mento delle neo-imprese.  
Si tratta di un’occasione, riservata 
alle donne, per rimettersi in gioco e 
valorizzare le proprie competenze, in 
un mondo che spesso penalizza le 
lavoratrici e quante vogliono rientrare 
nel mercato del lavoro dopo un licen-
ziamento o una gravidanza. 
Ogni singola realtà usufruirà di servi-
zi personalizzati, che potranno inclu-
dere anche incontri con imprenditori 
del territorio o potenziali investitori.  
A essere premiato sarà infine il carat-
tere innovativo delle proposte impren-
ditoriali, ma anche la capacità dei 
progetti di produrre un impatto so-
cioeconomico, occupazionale e am-
bientale e la residenza di almeno una 
componente del team a San Lazzaro. 
«Il bando per l’imprenditoria femminile 
e i nuovi spazi in via Gelsi – ha dichia-
rato il vicesindaco e assessore al wel-
fare Marina Malpensa – sono la rispo-
sta della nostra amministrazione co-
munale ai bisogni delle donne che, 
sempre più spesso, faticano a rientrare 
nel mondo del lavoro dopo un licenzia-
mento o anche solo dopo una gravi-
danza. Dare alle donne gli strumenti 

Entra nel vivo Paradiso Jazz 
Dopo dieci edizioni, per la prima volta un cartellone di sole band internazionali  

Giancarlo Fabbri 
Dopo dieci edizioni, per la prima volta 
la rassegna musicale “Paradiso Jazz”, 
organizzata dal circolo Arci di San Laz-
zaro, con la direzione artistica di Marco 

Coppi, non vede la 
partecipazione di 
band italiane.  
Questo anche per 
rimarcare il successo 
di un evento che ha 
assunto un carattere 
internazionale con 
solisti e complessi 
di livello mondiale. 
Come anticipato 
nel numero scorso 
la rassegna jazz, 
nata da un’idea di 
Franco Fanizzi, è 
iniziata il 19 marzo 
con il Manu Katché 
Trio, poi il 26 mar-
zo col Vein Trio e 
proseguirà fino a 

maggio.  
Le prossime date di aprile sono il 10 
con la Steve Gadd Band (Steve Gadd 
batteria, Walt Fowler tromba, Kevin 
Hays piano, Jimmy Johnson basso e 
Michael Landau chitarra), il 16 con il 
Children of The Light (Danilo Perez 
piano, John Patitucci contrabbasso e 

Brian Blade Batteria), il 27 eccezional-
mente all’Estragon Club di via Stalin-
grado a Bologna con Cory Henry & The 
Funk Apostles, e il 30 con Jason 
Lindner’s Now Vs Nows (Jason Lindner 
piano, Andreou Panaglotis basso e Ju-
stin Tyson batteria).  

La rassegna si conclude il 7 maggio 
con la band Bill Evans Petite Blonde 
(Bill Evans sax, voce e piano, Ulf Wa-
kenius chitarra, Gary Grainger basso 
e Dennis Chambers batteria. 
In sala Paradiso tutti i concerti inizia-
no alle 22 con ingresso a 20 euro, 
ridotto a 15 euro per gli studenti. Le 
serate sono infine arricchite, a partire 
dalle 20, da una gustosa prima parte 
gastronomica alla carta, da prenotare 
obbligatoria-mente al numero 

051.6279931, che dà anche la possibili-
tà di cenare prima dei concerti come 
avveniva nel mitico “Cotton Club” di 

Harlem, a New York, all’e-
poca del proibizio-
nismo. Per l’ap-
puntamento del 
27 aprile, all’E-
stragon Club di 
Bologna, il concer-
to ha inizio alle 
21.30 con biglietti 
acquistabili su 
Mailticket. 
Come spiega Mar-
co Coppi, flautista 
di formazione clas-
sica ma con la 
vocazione del di-
rettore artistico, 
«Paradiso Jazz giunto 
all’undicesimo anno di pro-

grammazione continua il suo viaggio sul-
le onde sonore vivaci e trascinanti di quei 
linguaggi e stili musicali proposti dal jazz 
contemporaneo internazionale. Un mon-
do aperto, colorato, in continua evoluzio-
ne, il jazz è una metafora della condivi-
sione di culture e di esperienze tra chi 

parla lingue differenti». 
Infatti Paradiso Jazz 2018 propone 
sempre un cartellone che si articola 
fra tradizione sperimentazione e 
improvvisazioni, con contaminazio-
ni acustiche ed elettriche, ospitando 
sempre grandi nomi della musica. 
«Scontate le radici africane e afroa-
mericane di questa musica – ci dice 
Coppi – sappiamo che l’Europa ha 
avuto grande importanza nello svi-
luppo dei suoni e nella diffusione del 
jazz. Non è quindi un caso che in 
questa rassegna “in Paradiso” oltre 

a gruppi provenienti dagli Stati Uniti – 
rimarca il direttore artistico di 
“Paradiso Jazz” - ci siano formazioni 
che vengono da Francia, Grecia, In-

ghilterra e Svizzera».  
All’inizio abbiamo citato la cena ispi-
rata all’epopea del “Cotton Club” dove 
si intrecciarono storie di pupe, gang-
ster e grande jazz (Fletcher Hender-
son, Duke Ellington, Luis Amstrong, 
Cab Calloway e tanti altri musicisti). 
E si spera che anche il format di 
“Paradiso Jazz” passi alla storia. 

Andreou Panaglotis, Justin Tyson  e Jason Lindner, 30 aprile 

Danilo Perez, John Patitucci e Brian Blade il 16 aprile 

Bill Evans 

Franco Fanizzi e Marco Coppi 

Marina Malpensa e Isabella Conti 

Il primo incontro delle donne di Nilde 



 

 

«Non ci compete il tema e per risponde-
re alle sue domande abbiamo chiesto 
dati all’assessorato all’ambiente che 
riportiamo: “Non vi sono certificazioni 
che dimostrino il reale abbattimento di 
inquinamento nei veicoli con motori 
diesel passando dall’alimentazione a 
gasolio al dual-fuel gasolio-metano o 
gasolio-gpl. Come Regione Emilia-
Romagna prevediamo deroghe soltanto 
in presenza di certificati ministeriali 

che attestino l’abbattimento degli in-
quinanti che per i veicoli dual-fuel ga-
solio non sono presenti. Sulle motiva-
zioni delle scelte di altre regioni, ovvia-
mente, non ci esprimiamo”».  
Ringraziamo l’assessorato regionale a 
trasporti e mobilità retto da Raffaele 
Donini per averci, con grande corte-
sia, fornito le risposte che aavevamo 
chiesto a vari altri enti senza esito. 
Alla luce di tutto questo, però, si fati-
ca a comprendere come mai l’assesso-
rato alla mobilità della Regione riten-
ga che il tema non gli competa. In 
ogni caso se un diesel invece di bru-
ciare solo gasolio brucia anche meta-
no certamente inquina meno. 
Il motivo del nostro interesse era dato 
dal fatto che nell’ottobre 2015 il men-
sile “Valli Savena Idice”, aveva pubbli-
cato un articolo di Sarah Buono, dove 
si  riferiva che l’officina Minghetti & 
Guardigli di San Lazzaro, oltre alle 
trasformazioni bi-fuel di veicoli a ben-
zina-metano e benzina-gpl poteva 
trasformare anche i diesel in dual-
fuel, gasolio-metano o gasolio-gpl.  
Tra l’altro va detto che la tecnologia di 
questi impianti è assai sofisticata e 
utilizza l’iniezione elettronica di una 
miscela di gas e gasolio. Tra i maggio-
ri produttori di questo tipo di impianti 
ci sono aziende leader nel mondo co-
me la Landi Renzo di Cavriago (RE) ed 
altre. 
Era possibile in tal modo abbattere 
del 55% le emissioni inquinanti, oltre 
ad avere un risparmio del 25-30%. 
Tanto che nella Regione Marche 
(del ibera regionale 1658 del 
9/12/2013) è consentita la circolazio-
ne dei veicoli con motore diesel tra-
sformati in dual-fuel gasolio-metano 
nei giorni di limitazione o blocco del 
traffico. 
Afferma quella delibera: «Quest’anno 
l’Ufficio ha preso in considerazione i 
veicoli commerciali dual-fuel. Si tratta 
di veicoli diesel che possono essere 
equipaggiati con un kit che consente la 
parziale alimentazione a metano. In tal 
modo si usa meno gasolio e si produ-
cono meno inquinanti e in particolare 
meno polveri sottili, con una percen-
tuale di riduzione attorno al 40%. In 

San Lazzaro di Savena 
 A San Lazzaro si montano impianti  

a gasolio-metano di ultima generazione 
Ma la Regione Emilia-Romagna, a differenza di Lombardia e Marche, non li riconosce come ecologici e non li incentiva 

Giancarlo Fabbri 

ne Marche su scala nazionale. Nel frat-
tempo – precisa la Oxi Sas – la Regione 
Lombardia dà il permesso, pagando 
come per il benzina-gpl, di entrare nella 
ztl». L’Emilia-Romagna continua a vie-
tarlo, anche se che con la conversione i 
diesel diventano in ogni caso meno 
inquinanti. 

conclusione l’Ufficio ritiene di stabilire 
che siano esclusi dalle limitazioni i vei-
coli dual-fuel eccetto gli Euro 0 a condi-
zione che venga effettivamente usato 
anche il metano durante la circolazione 
nelle aree soggette a limitazione». Quin-
di nel capitolo «eccezioni al divieto di 
circolazione» sono compresi anche i 
«veicoli dual-fuel con motore diesel, ec-
cettuati gli Euro 0, alimentati in parte 

anche a metano a condizione che usino 
anche il metano mentre attraversano i 
luoghi di applicazione». Nella nostra re-
gione questo non vale, almeno per il mo-
mento.  
Come ci ha riferito la Oxi Sas di Cervia, 
che propone la conversione bi-fuel e 
dual-fuel dei veicoli «il consorzio Ecogas 
e la Cna Trasportatori sollecitano i mini-
steri all’adozione delle norme della Regio-
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In ascensore con l’assassino 
Sette anni fa ci fu un efferato delitto in via Orlandi, per il quale confessò un giovane vicino di casa della vittima 

Giancarlo Fabbri 

In ascensore con un assassino spie-
tato, ma senza saperlo. Antonio Pro-
copio fu ucciso il 27 marzo 2011 in 
via Orlandi 16 a San Lazzaro. Per 
questo delitto, dopo la confessione, fu 
condannato a vent’anni di carcere il 
giovane albanese Esmerald Bibi, che 
abitava nello stesso palazzo. Rievo-
cando i fatti con Gianni Leoni, inviato 
de Il resto del Carlino, mi è tornato 
alla mente che il 27 marzo 2011 fui 
chiamato dal giornale per il quale 
lavoravo, Il Domani, a seguire il caso 
dell’incendio avvenuto nel seminter-
rato di un palazzo, dove era stato 
rinvenuto il cadavere di Antonio Pro-
copio.  
Pensionato di 75 anni ed ex inse-
gnante di applicazioni tecniche, nello 
scantinato sotto casa realizzava pic-
coli lavori di falegnameria. Quando 
mi recai sul posto con l’inseparabile 
macchina fotografica, per riprendere 
il luogo di quello che appariva un 
incidente, giunto davanti al portone, 
aperto per far uscire l’acre odore di 
bruciato, fui accolto da un giovane 
dall’aspetto curato. Per il colorito e 
per l’accento non proprio italico, im-
maginai che fosse originario dell’Ame-
rica Latina. Il ragazzo si mostrò molto 
disponibile e mi condusse nello scan-
tinato, dove scattai foto di stracci, 
porte e pareti annerite, mentre alcuni 
tecnici lavoravano per ripristinare 
l’impianto elettrico.  
Vista la disponibilità del giovane, gli 
chiesi se sapeva dove abitava la mo-
glie del defunto. Lui si offrì di condur-
mi da lei, all’ultimo piano del palazzo. 
E mentre salivamo, in ascensore, mi 
raccontava come fu spento l’incendio 
e come fu trovato il corpo del defunto 
nel seminterrato.  
Giunti alla porta dell’abitazione suo-
nò il campanello e, dopo avermi pre-
sentato alla signora, ci salutò per 
scendere da basso. La vedova fu mol-
to accogliente e disponibile e aprendo 
cassetti e album, mi diede foto del 
marito da pubblicare sul giornale 
dicendomi di essere stupita dell’in-
cendio sapendo che il marito era mol-
to attento nell’utilizzo di macchinari, 
vernici e solventi. Ringraziai la vedo-
va Procopio, signora Paola Canzini, e 
tornato al pian terreno non vidi nes-
suno, nemmeno il giovane. 
L’autopsia stabilì che Procopio non 
era affatto morto per un incidente, 
ma era stato picchiato e strangolato 
dall’assassino che gli aveva schiaccia-

to il collo con un 
piede e solo dopo, 
per mascherare un 
delitto nato da una 
lite, era stato appic-
cato l’incendio, per 
eliminare ogni trac-
cia simulando un 
incidente.  
A seguito delle in-
dagini dei carabi-
nieri che coinvolse-
ro Esmerald, e il 
padre Nazmi di 46 anni accusato di 

favoreggiamento nella 
messa in scena dell’in-
cendio, ci fu la confes-
sione nel settembre 
dello stesso anno, a 
fronte di un cumulo di 
indizi e prove contro di 
lui.  
La sentenza di con-
danna arrivò nel mar-
zo del 2012. E dire che 
il giorno dopo il delitto 
ero andato in ascenso-

re con lui, l’assassino. 

L’alimentazione diesel-metano è ideale sui furgoni 

Esmerald Bibi (foto Il Resto del Carlino) 
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lizzate da mettere a disposizione 
di tutti. E piuttosto che chiudere 
tutto in scatoloni, che forse non 
saranno mai più riaperti, Ottavi 
e Canè si dicono disposti a rega-
larle a chiunque interessato.  

Organizzato un banchetto con cui sono stati regalati libri per sensibilizzare cittadini e istituzioni 

Cid-Aics: “Salviamo il Centro di informazione” 
Giancarlo Fabbri 

Un sabato del mese scorso, in occasio-
ne del mercato settimanale, a San Laz-
zaro si era aggiunto un banchetto, sot-
to al portico del municipio dove non si 
vendeva nulla ma si regalava tutto.  
E’ stata un’iniziativa provocatoria 
dell’associazione culturale sanlazzarese 
Cid-Aics per difendere le biblioteche 
specializzate Cid-Aics e Informatur 
evitandone lo smembramento, la di-
spersione e l’invio al macero. 
Come ci hanno spiegato il presidente 
del Centro informazione e documenta-
zione Aics (Cid-Aics) Mauro Ottavi, e il 
suo vice Massimiliano Canè, «siamo 
scesi in piazza regalando libri ai cittadi-
ni di San Lazzaro e raccontando le 
preoccupazioni per la futura sopravvi-
venza del nostro Centro di Informazio-
ne. Chiediamo infatti aiuto a chi può 
darcelo, ente locale o istituzioni private, 
consapevoli che le scelte di questi sog-
getti possono contribuire a salvaguarda-
re un patrimonio culturale prezioso op-
pure avere effetti negativi sulla promo-

zione della lettura». Molte le dichiara-
zioni a favore della salvaguardia delle 
due biblioteche da parte di passanti e 
sostenitori: «Leggere è il cibo dell'anima 
e le biblioteche non devono chiudere», 
«Chi dimentica il proprio passato è co-
stretto a riviverlo», «Se aiutiamo la cultu-
ra, teniamo in vita la libertà».  
Ma accogliere raccolte da migliaia di 
volumi e pubblicazioni specializzate, 
sotto sfratto, è un altro discorso. In 
ogni caso, da parte di Cid-Aics l’augu-
rio è «di aver sollevato un po' di atten-
zione e sollecitato un approfondimento 
sulla nostra situazione, necessario e 
doveroso anche in tempi di sacrifici e di 
tagli di bilanci per gli enti locali».  
Disperdere la biblioteca Cid-Aics, dedi-
cata a tutto ciò che riguarda lo sport, e 
quella Informatur, rivolta a viaggi e 
turismo in Italia e nel mondo, signifi-
cherebbe annullare decenni di attività 
di volontariato culturale, di donazioni, 
di acquisizioni e di catalogazione di un 
patrimonio librario e documentale di 
due associazioni onlus sanlazzaresi. 
Per parte sua, il sindaco di San Lazza-
ro, Isabella Conti, qualche mese fa ha 
riferito che «si farà di tutto per trovare il 
modo di superare le difficoltà in attesa 
di un bando per l’individuazione e la 
gestione di spazi in cui possano avere 
collocazione questi patrimoni librari e 
documentali per evitarne la loro disper-
sione».  
Nel frattempo, per i libri e i dvd dell’In-
formatur è stata trovata la sistemazio-
ne temporanea nella Mediateca comu-
nale di via Caselle 22. Ambedue i patri-
moni – riconosciuti dall’Ibacn e regi-
strati nel sistema Sbn-Unibo – sono 
nati negli anni ’80 grazie al loro fonda-
tore Mauro Ottavi, promotore del terzo 

settore da sempre impegnato nel vo-
lontariato sociale, sportivo e cultura-
le. Ottavi da tempo, assieme al suo 
vice Canè, ha richiesto al Comune di 
San Lazzaro di trovare una sede dove 
poter accogliere le mediateche specia- Il banchetto di libri organizzato da Cid-Aics 



 

 

 

Comune di Bologna e Città Metropo-
litana stanno mettendo a punto il 
PUMS, piano urbano per la mobilità 
sostenibile e un argomento scottante 
al suo interno è il rinnovamento del 

trasporto pubblico metropolitano, 
con un grande ritorno, già annuncia-
to ma finora poco spiegato: il tram.  
Il ferro su strada tornerà d’attualità 
come risposta a un obiettivo ambi-
zioso ma necessario: far calare il 
traffico di auto private di 440.000 
unità, al fine di abbassare del 28% 
l’attuale quota di emissioni inqui-
nanti nell’aria.  
La rete tranviaria vedrà 4 linee, che 
saranno capaci di intercettare 2 abi-
tanti su 3 nel raggio di 300 metri 
dalle loro abitazioni. Altro criterio è 
quello di una sempre maggiore inte-
grazione tra ciò che è “urbano” e ciò 
che è “extraurbano”.  
A partire dal titolo di viaggio, ad 
esempio: si prevede la creazione di 
un biglietto unico metropolitano 
esteso a tutta la rete del trasporto 
pubblico.  
Le misure previste in questa bozza 
del PUMS sono tante, ma resta il 
fatto che il tram sarà caricato di 
molte responsabilità nella riuscita 
del programma, che parte dalla con-
sapevolezza che è necessario poten-
ziare il sistema soprattutto nelle ore 
di punta, per un doppio motivo: evi-

Casalecchio di Reno  
In tram da Ceretolo a San Lazzaro in un’ora 

Saranno 103mila al giorno i passeggeri della linea secondo il PUMS, Piano urbano per la Mobilità sostenibile, ormai agli ultimi ritocchi 
Resta da decidere il tragitto di attraversamento nel centro di Bologna.  Previsto un capolinea secondario alla Stazione Garibaldi (Meridiana) 

Filippo Batisti 

tare sovraffollamenti su treni e bus e 
fluidificare la circolazione dei mezzi per 
strada. I 53,3 Km totali delle 4 linee di 
tram verranno integrati con tutte le 8 
direttrici del Servizio Ferroviario Metro-

politano presso le stazioni urbane 
oltre che alla Stazione Centrale, con-
sentendo un collegamento ottimale 
verso i principali attrattori urbani 
dall’intero bacino metropolitano bo-
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lognese. La linea rossa, quella definita 
prioritaria e che sarà la prima a vedere 
la luce, andrà da Borgo Panigale fino 
al Caab passando per la stazione di 
Bologna Centrale.  
La rossa servirà 105.000 passeggeri al 
giorno, seguita dai 103.000 stimati per 
la blu, che è quella che andrà da Ca-
salecchio a San Lazzaro. Segue la ver-
de (Corticella-Due Madonne) con 
69.000 e chiude la gialla (Casteldebole
-Rastignano) con 46.000. 
I dettagli sulla linea blu non sono mol-
ti: il tempo di percorrenza da un capo-
linea all’altro previsto si aggira intorno 
ai 60 minuti. Infine, dalla mappa si 
intuisce che ci sarà un altro capolinea 
secondario alla Meridiana (presso la 
Stazione Garibaldi), che si ricongiun-
gerà tramite via Piave alla Porrettana, 
lungo la quale scorrerà il tram, prose-
guendo su via Andrea Costa (il Dall’A-
ra verrebbe quindi toccato).  
Giunti su via Marconi a Bologna non è 
chiaro se si proseguirà per le vie cen-
tralissime del capoluogo o se si farà il 
giro dai viali: in ogni caso il tracciato 
riprenderà da via Mazzini fino a San 
Lazzaro. 

Il manifesto per l’”arruolamento”delle GEV 

Iscrizioni ai nidi per i nati dal 2016 al gennaio 2018 
Occorre fare tutto via internet entro il 24 aprile, serve l’autenticazione e la registrazione 

Filippo Batisti 

Percorso della nuova linea di tram che in un’ora collegherà Ceretolo con San Lazzaro 

C’è ancora tempo per iscrivere i pro-
pri figli ai nidi di Casalecchio, basta 
avere una connessione internet. Fino 
alle ore 14 di martedì 24 aprile so-
no aperte le iscrizioni, in modalità 
esclusivamente online, ai nidi d’in-
fanzia comunali e convenzionati per 
l’anno educativo 2018/2019.  
Questa tornata si rivolge alle famiglie 
delle bambine e dei bambini nati tra 
capodanno 2016 e il 31 gennaio di 
quest’anno. Altro requisito minimo è 
che almeno un genitore sia residente 
nel comune di Casalecchio di Reno. 
Per completare l’iscrizione è necessa-
rio aprire il portale dal si-
to www.comune.casalecchio.it e clic-
care su “Servizi online”, autentican-
dosi tramite le piattaforme So-
si@home e fedERa.  
Per la registrazione occorre essere in 
possesso di un indirizzo di posta elet-
tronica. Ad ogni modo, non tutto è 

perduto anche se si è sprov-
visti di mezzi informatici: 
per agevolare chi non ha la 
possibilità di fare a casa 
l’iscrizione online o chi ha 
bisogno di assistenza, nel 
periodo di apertura delle 
iscrizioni saranno attive in 
Municipio (via dei Mille 9), 
presso lo sportello Semplice, 
alcune postazioni dove effet-
tuare l’iscrizione online sia 
autonomamente sia con il 
supporto del personale ad-
detto, disponibile anche per 
chiarimenti e informazioni, 
nei seguenti giorni e orari: 
lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 14 e giovedì dalle ore 
11.30 alle ore 18.30.  

Alcune informazioni sui nidi casalec-
chiesi: dono presenti sezioni a tempo 
pieno e part-time, eterogenee o omo-
genee per gruppi di età (piccoli, medi, 
grandi).  
La giornata al nido è scandita da 
routine: momenti dedicati al pasto, al 
cambio, al sonno e all'attività che, 
nel rispetto dei ritmi delle bambine e 
dei bambini si svolgono secondo tem-
pi, modalità, spazi organizzati da 
personale specializzato che si presta 
ad essere individuato dai bambini 
come riferimento costante, garanzia 
d i  s t a b i l i t à  e  s i c u r e z z a . 
Per aiutare i genitori nella delicata 
scelta del nido preferito ci sono stati 
il mese scorso degli “Open Days” nel-

le strutture educative, che saranno 
ripetuti anche ad aprile: per conoscere 
meglio strutture e personale mercoledì 
11 aprile, dalle 17 alle 19 è possibile 
visitare il nido Zebri (via Irma Bandiera 
4) e dalle 18 alle 20 i nidi Balenido (via 
Aldo Moro 80) e Meridiana (via Aldo 
Moro 15), mentre mercoledì 18 aprile, 
dalle 17 alle 19 porte aperte ai nidi Vi-
ghi (via Puccini 17) e Don Fornasi-
ni (via Monte Sole 3), dalle 18 alle 20 
al nido Pan di Zenzero (via Cilea 76/2). 
Per maggiori dettagli:  
www.comune.casalecchio.bo.it, Area 
Servizi educativi e scolastici. Ulteriori 
info dal Comune presso Ufficio Scuola – 
tel. 051 598280 – mail: 
scuola@comune.casalecchio.bo.it. 



 

  

 

Il 23 marzo scorso si è te-
nuto uno dei concer-
ti/premio della scorsa edi-
zione di “Tieni il palco” 
all'Arterìa, uno dei club 
partner della manifestazio-
ne. Ad esibirsi sono stati 
i Bombay - Bologna, men-
tre l’apertura in versione 
unplugged è stata affidata 
a Michele Mud Negrini e 
alla sua chitarra.  
La manifestazione ha ap-
punto l’obiettivo di far in-
contrare i musicisti con il 
pubb l i co  non  so l o 
a Shopville Gran Reno, ma 
anche in altri spazi e offri-
re premi e riconoscimenti 
ai migliori di loro. Questo il 
senso di #Tieniilpalco: va-
lorizzare creando opportu-
nità.  
E in qualche modo il contest porta 
fortuna: diversi artisti esibiti a Gran 
Reno sono stati invitati a lavorare in 
sale di registrazioni, hanno firmato 

contratti editoriali, sono stati ingag-
giati per nuovi progetti teatrali-
musicali e domenica scorsa, fresca 
di esibizione a Casalecchio, la giova-
nissima Giulia Toschi ha vinto 
il Festìval dell'Adriatico Premio Alex 
Baroni. 
Ma è tempo di primi verdetti dell’edi-
zione 2018 di “Tieni il palco”: in mar-
zo il premio di “Artista del mese”, 
che vale un buono spesa in stru-
menti musicali da utilizzare pres-
so Sergio Tomassone snc e All For 
Music, se lo aggiudica la band Le 
Frequenze di Tesla con il loro pop 
rock originale fatto di ritmo e testi 
mai banali che è stato recentemente 
fotografato nel loro album di esordio 
dal titolo “Numeri primi”. 
Intanto è partita la terza edizio-
ne di “Tieni il palco” con i primi sa-
bati di “live”: quindici minuti per 
ciascun artista/band e una giuria di 
professionisti del settore a indicare 
le loro preferenze.  
La fortunata manifestazione musica-
le organizzata da Shopville Gran Re-
no, che si avvale del Patrocinio 
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Tieni il palco, terzo anno per il Talent 
Live Show condotto da Franz Campi 

Nei primi due anni 650 musicisti si sono esibiti dal vivo sul palco di Shopville Gran Reno, organizzatore della manifestazione. Nuovi premi e passaggi garantiti ai migliori 

impegna ad offrire 10 ore di utilizzo del-
la propria sala prove ad una delle band 

che selezioneranno. Con-
fermato anche l’impegno 
di Radio Emilia-Romagna, 
la radio web della Regione, 
di dedicare a ciascun 
“Artista del mese” (se resi-
dente nel territorio) una 
puntata del programma 
“Scelto per voi” con intervi-
sta e trasmissione di alcu-
ni brani del loro repertorio, 
mentre  QuiBo logna-
TV racconterà ogni mese 
con un video, interviste e 
reportage di alcuni dei 
“live” che si terranno nei 
locali partner, l’andamento 
di “Tieni il palco”.  
Ancora affiliati al contest 
sono il Progetto Son-
da del Centro Musica di 
Modena e la testata giorna-
listica Musical-news.com. 
Si aggiunge anche il nuovo 
apporto di Teleregione To-
scana ch86 che promuove-
rà la manifestazione con 
interviste ad alcuni artisti 
e la messa in onda dei vi-

deo promozionali. Non resta 
che iscriversi, entro il 30 settembre, 
sulla piattaforma internet dedicata al 
progetto www.tieniilpalco.it.,  inserendo 
tutti i riferimenti richiesti. 

del Comune di Casalecchio e del MEI 
(Meeting delle etichette indipenden-
ti) ha permesso in due anni ad oltre 
650 musicisti di esibirsi dal vivo. 
Tra le novità per il 2018 la partnership 
con la trasmissione TV “A Tambur bat-
tente”, trasmessa da decine di emitten-
ti sul territorio nazionale, che si impe-
gna ad ospitare nelle registrazioni che 
si terranno presso l’Auditorium di An-
dalo (Tn) due tra le migliori formazioni 
del contest offrendo loro l’ospitalità per 
la giornata di riprese.  
Un’altra band invece avrà l’opportunità 
di suonare al MEI (Meeting delle eti-
chette indipendenti) a Faenza, mentre 
altre tre formazioni potranno tenere un 
loro concerto in alcuni prestigiosi club 
come il Bravo Caffè, l’Arteria e 
il Mercato sonato. 
Ogni mese, oltre al premio per il mi-
gliore artista che consiste in buoni 
spesa da utilizzare presso All for mu-
sic e Tomassone, partner del progetto, 
verrà selezionata un artista/band per 
passare una giornata nella sede di The 
School del circuito MAN e, seguita da 
tecnici e tutor, potrà registrare un pro-
prio brano in diretta. 
Ma non solo: l’etichetta discografi-
ca San Luca Sound offrirà ad un’altra 
band/art is ta  da  loro  sce l ta , 
la produzione di un singolo.  
Lo studio di registrazione Modul Lab di 
Casalecchio (dove ha appena lavorato 
per il suo nuovo album Andrea Bocelli) 

o f f r i r à  a d  u n a 
band/artista una gior-
nata in studio per la 
registrazione di un sin-
golo, successivamente 
le tracce musicali ver-
ranno trasferite all’eti-
chetta Miraloop che 
completerà la produzio-
ne. 
Infine l’etichetta disco-
grafica Areasonica re-
cords offrirà alla 
band/artista che ha già 
auto-prodotto un singo-
lo, la promozione dello 
stesso e la messa in ro-
tazione del brano in al-
cune emittenti radiofoni-
che. 
Un ulteriore salto di 
qualità per “Tieni il pal-

co” si concentra sulla crescita for-
mativa dei giovani che amano esprimer-
si attraverso la musica con l’offerta, 
rivolta a tutti gli 
iscritti al concorso, di 
partecipare a due im-
portanti incontri.  
Il primo, gestito 
d a l l ’ A s s o c i a z i o -
ne “Note legali” sarà 
dedicato alla legisla-
zione esistente in ma-
teria di diritti d’auto-
re, contribuzione pre-
videnziale e agli ele-
menti essenziali dei 
contratti nella disco-
grafia e nei concerti, 
mentre la seconda, 
p r e s e n t a t o 
da Giordano Sangior-
gi, presidente del MEI, 
insieme a Eloisa Mon-
tevecchi e Franz Cam-
pi, direttore artistico 
di “Tieni il palco”, ri-
guarderà la promozio-
ne della propria musi-
ca e degli strumenti 
per la gestione del 
marketing musica-
le. Anche in questa 
edizione, per un perio-
do di circa 20 giorni, verrà diffusa all’in-
terno di Gran Reno la compilation di 
canzoni di alcuni dei migliori artisti, 
mentre Spazio Eco di Casalecchio si 

 

Uno dei gruppi partecipanti a Tieni il palco 

Franz Campi intervista un concorrente 

Le Frequenze di Tesla, artisti del mese a marzo 

Giulia Toschi, vincitrice del Festival 
dell’Adriatico 



 

 

Il Consiglio Comunale di Zola Predosa 
ha approvato il bilancio 2018-2020, 
andiamo a vedere i punti salienti.  
Secondo il sindaco Stefano Fiorini, gli 
obiettivi strategici che hanno ispirato il 
documento sono i seguenti: impegno a 
non alzare le imposte e tentativo di ab-
bassarle quando possibile, manteni-
mento (o potenziamento in certi casi) 
dei servizi alla persona, prosecuzione 
delle attività di riqualificazione del ter-
ritorio anche investendo in nuove infra-
strutture.  
Queste le tre priorità, che il primo cit-
tadino commenta una per una. “Per le 
fasce deboli della popolazione abbiamo 
garantito il 20% del bilancio per suppor-
tare progetti rivolti a loro” dichiara Fiori-
ni “per quanto riguarda i servizi, due 
novità per la scuola: aumento dell’orario 
di apertura del post scuola per le Scuole 
dell’Infanzia e l’avvio del nuovo Plesso 
Scolastico del comparto Zola Chiesa”.  
La manutenzione del territorio avrà 
140.000 euro a disposizione, grazie 
anche alla riduzione di alcune voci di 
spesa riguardanti l’organizzazione in-
terna della macchina comunale.  
Venendo alle tasse, “viene garantita 
pressoché l’invarianza sulla pressione 
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Il Consiglio approva il bilancio 2018-2020 
Soddisfatti i sindacati confederali. Zola è seconda in regione per “tempestività nei tempi di pagamento verso i fornitori” 

Filippo Batisti 

punto caro anche al Sindaco: la sem-
pre maggiore integrazione dei servizi a 
livello dell’Unione dei comuni del Reno-
Lavino-Samoggia, giudicata positiva-
mente da tutte le parti in causa. Da 
ultima, una precisazione politica: le 
dimissioni dell’assessore al Bilancio 
Giuseppe Buccelli erano da ricondursi 
a motivi personali lavorativi e non a 
screzi di merito, tiene a precisare Fiori-
ni, che assunse la delega ad interim. 

fiscale dei cittadini e delle imprese 
in questa fase di iniziale ripresa ai 
margini di una lunga e durissima 
crisi”. Tradotto, non aumentano le 
tariffe sui servizi, l’addizionale 
Irpef e l’IMU, con una riduzione 
dello 0,3 per mille per l’aliquota 
applicata ai canoni concordati.  
Quanto agli investimenti sul terri-
torio peseranno per più di un mi-
lione e mezzo di euro, nello speci-
fico a favore di lavori anti-sismici 
al Plesso Theodoli, riqualificazione 
dell’area Coop Lavino, ristruttura-

zione su più fronti della biblioteca 
comunale e, infine, realizzazione di 
una vasca di laminazione a Riale. 
Fiorini può anche vantare, a livello 
finanziario, un indebitamento del 
Comune saldamente sotto la soglia di 
sicurezza, che consente a Zola di es-
sere “il secondo fra tutti i Comuni del-
la Regione Emilia-Romagna per tem-
pestività dei pagamenti dei propri for-
nitori”.  
Grande soddisfazione espressa da 
parte dei rappresentanti dei sindacati 
confederali, soprattutto circa un 

Freschi di stampa, incontri con gli autori 
In Biblioteca e a Villa Garagnani appuntamenti coi vini, la storia e i bambini 

Filippo Batisti 

Ad aprile Zola presenta le novità di 
alcuni autori con la rassegna 
“Freschi di stampa”: 4 appuntamenti 
letterari per presentare e dialogare su 
libri scritti “a chilometro zero”. Ad 
ospitare il tutto sono la Biblioteca 
Comunale (piazza Marconi 4) e Villa 

Edvige Garagnani (via Masini 11). Il 
secondo incontro della rassegna, 
iniziata il 3 aprile con Viandante tra 
banchi di nebbia di Claudio Tomma-
si, vede per protagoniste Elisa Azzi-
mondi e Raffaella Melotti, che pre-
sentano il loro Rosso Bologna 
(Minerva Edizioni). Non si tratta di 
un delitto di sangue come il titolo 
potrebbe far pensare, bensì di un 
saggio sull’enologia delle nostre zone, 
scritto dalle due esperte in collabora-
zione tra l’associazione FISAR (Fed. 
Italiana Sommelier Albergatori Risto-
ratori) di Bologna e il Consorzio Colli 
bolognesi con un obiettivo molto 
semplice: far conoscere meglio le 
cantine e i vini dei colli bolognesi, 
che sono molto cresciuto qualitativa-
mente negli ultimi anni.  
Il lettore seguirà veri e propri percor-
si enologici, partendo dal cuore di 
Bologna e percorrendo itinerari che 
attraversano le quattro grandi valla-
te, Un viaggio del gusto alla scoperta 
dei principali produttori, intervistati 
per l'occasione sulla storia e filosofia 
della cantina con le caratteristiche 
dei propri vini, con tanto di consigli 
sugli abbinamenti gastronomici. Ap-
puntamento ore 16.30, domenica 8 

aprile, a villa Garagna-
ni. Si torna invece in 
biblioteca venerdì 13, 
alle 18, per la presen-
tazione di Mauro Car-
boni, professore all’Al-
ma Mater e docente di 
Storia economica. Car-
lo De Maria dialogherà 
con l’autore sulla sua 
ultima fatica L’ascesa 
economica dell’Europa 
(1450-1750) (Il Muli-
no), che traccia il pro-
filo dell'Europa fra il 
Rinascimento e la rivo-
luzione industriale, 
alla ricerca dei proces-
si di espansione che 
portarono all’afferma-
zione dell'economia di 
mercato e alla diffusio-
ne globale di istituzio-
ni e pratiche economi-
che di conio europeo. 
Chiusura il 17 aprile, 
in Biblioteca,  con Bim-
bi e viaggi (Giraldi Edi-

tore) di Milena Marchioni che dialoghe-
rà con Rosita Angelini. Argomento? 
Rassicurare i genitori novelli che parto-
no in vacanza, o viaggiano, con figli 
piccoli. Il libro si propone come una 
guida completa su come organizzare 
un viaggio con i bambini: informazioni 
pratiche per organizzarsi al meglio, 
consigli per risparmiare, analisi di tutti 
i timori che impediscono alle mamme 
di partire serene per un viaggio con 
prole al seguito. 
Al termine degli incontri, aperitivo con 
i vini delle cantine di Zola col compa-
natico del Pignotto e di Melamangio. 

Presentazione il 13 aprile, Biblioteca Comunale 

Preasentazione l’8 aprile, Villa Garagnani 

Stefano Fiorini 



 

  

Anche que-
st’anno torna-
n o  l e 
“Passeggiate di 
Primavera” a 
cura dell’Asso-
ciazione Ville 
Storiche Bolo-
gnesi. Questo 
ciclo primave-
rile 2018 pre-
vede quattro 
visite guidate 
ad altrettante 
ville rappre-
sentative dei 
m u t a m e n t i 
artistici e ar-
chitettonici tra 
XVI e XVIII 
secolo.  
A fare da cice-
roni saranno il 
prof. Mauro 
Carboni e il 
dott. Daniele Pascale Guidotti Magna-
ni, entrambi dell’Università di Bolo-
gna.  
La prima e l’ultima visita vedranno 
Zola protagonista. Sarà infatti Palazzo 
Bentivoglio Pepoli a inaugurare il ciclo 
di visite: l’appuntamento è sabato 14 
aprile alle 15 in via Tevere 18.  
Oggi a disposizione della famiglia Mu-
riana, fu costruito nel ‘500 e fu oggetto 
di diversi passaggi di mano tra in-
fluenti casati bolognesi.  
Gravemente danneggiato durante la 
seconda guerra mondiale, è stato però 
restaurato all’inizio del nuovo millen-
nio.  
Il secondo e terzo appuntamento sa-
ranno rispettivamente domenica 22 e 

sabato 28 
aprile a Bagnarola di Budrio a villa 
Ranuzzi Cospi e alla palazzina Legnani 
Malvezzi a Castel San Pietro Terme.  
Si torna a Zola con un grande classico: 
Palazzo Albergati. Appuntamento per il 
5 maggio alle ore 15 in via Masini 46. 
La residenza estiva dell’omonima fami-
glia, che godette di grande prestigio a 
Bologna per quasi tre secoli, fu co-
struita alla fine del XVII sec. e conobbe 
un periodo di grande lustro a metà del 
Settecento quando, tra gli altri, ebbe 
l’onore di ospitare il commediografo 
veneziano Carlo Goldoni. Lo stile è 
influenzato dal barocco visto a Roma, 
città nella quale Girolamo Albergati 

Zola Predosa 

Zola è protagonista nelle Passeggiate di primavera 
Primo appuntamento sabato 14 aprile a Palazzo Bentivoglio Pepoli. Il 5 maggio l’ultima visita è a Palazzo Albergati 

Filippo Batisti 

Capacelli, ambasciatore proprio in 
quella città per il senato bolognese, 
frequentava e conosceva. Una curiosi-
tà: nel 1666 il pittore ravennate An-
gelo Michele Colonna abbellì con i 
suoi affreschi sei sale del palazzo zo-
lese.  
Lo stesso artista portò la stessa tecni-

ca usata per decorare le 
volte di Palazzo Albergati 
nientemeno che alla corte 
del Re di Francia alla reggia 
di Versailles. Per ragioni 

assicurative, le visite sono aperte a tutti 
ma è necessario associarsi all'Associa-
zione Ville Storiche Bolognesi: i nuovi 
soci potranno versare sul posto la quota 
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La società zolese ha un fatturato di 10 milioni e produce guide lineari e cuscinetti di precisione per l’industria meccanica 
Chiavette passa al gruppo Benetton 

A marzo è stata acquisita dal Nadella Group, controllato da 21 Investimenti, la holding creata da Alessandro Benetton 

Nadella Group 
della famiglia 
Benetton acqui-
sisce l’azienda 
di Zola Predosa 
' C h i a v e t - t e ' , 
specializzata in 
prodotti mecca-
nici di precisio-
ne per il con-
trollo del movi-
mento.  
Con un fattura-
to di 10 milioni 
di euro, di cui 
oltre il 75% rea-
lizzato in Italia, 
Chiavette per-
metterà al Na-
della Group di 
crescere pun-
tando a rag-

giungere un fatturato superiore ai 70 
milioni di euro per l'anno corrente. Il 
gruppo, attivo nella produzione e 
commercializzazione di guide lineari 
e cuscinetti per l’industria meccani-
ca, è controllato da '21 Investimenti' 
fondato e guidato da Alessandro Be-
netton.  
“Siamo molto soddisfatti per l’acquisi-
zione di una realtà di eccellenza come 
Chiavette. Crescita, trasformazione 
da profilo artigianale a realtà indu-
striale strutturata, e sviluppo sui mer-
cati internazionali sono stati gli obiet-
tivi della strategia di 21 Investimenti 
che ha fatto di Nadella Group un pic-

colo gioiello della meccanica 
Made in Italy. Partendo da 
questo know how, vogliamo 
accompagnare il percorso di 
sviluppo di Chiavette, una 
realtà con un grande potenzia-
le di crescita che può ambire 
ad uno sviluppo internazionale 
davvero significativo” ha di-
chiarato l'imprenditore trevi-
giano. Soddisfatto anche il 
primo cittadino Stefano Fiori-
ni, che ha la delega alle Politi-
che economiche: “Molto bene 
per la nostra impresa che am-
plia il proprio business ed oriz-
zonte nell'ambito della mecca-
nica di alta precisione innova-
tiva”.  
L'amministrazione sta inve-
stendo molto sul comparto e 
relativa area industriale: una 
zona dove operano oramai 
quasi mille realtà produttive 
tra Yoox, azienda di abbiglia-
mento quotata in borsa, la 
Vrm, la Cemastir che si è spo-
stata l'anno scorso da Bolo-
gna, la Philiph Morris e le decine di 
piccoli e medi artigiani del settore 
meccanico. Scelte confermate dall'a-
nalisi dell'andamento degli oneri di 
urbanizzazione degli ultimi anni, rea-
lizzata nel corso dell'approvazione del 
bilancio comunale: “Per il 2018 è sta-
to possibile inserire tra le fonti di fi-
nanziamento della spesa corrente la 
somma di 500.000 euro, pari al 37% 

delle entrate che si prevede di incassare 
su tale voce nel corso dell’anno”.  
Nadella Group affiancherà Chiavette 
nello sviluppo sui mercati internazio-
nali e nel dare impulso all’innovazione 
e alle attività di ricerca e sviluppo, met-
tendo a disposizione dell’azienda zolese 
la propria rete internazionale e l'espe-
rienza maturata negli oltre 60 anni di 
storia e specializzazione settoriale. 

Alessandro Benetton 

associativa di 10 euro. Il costo della 
singola visita è di 10 euro.  
Ogni visita è limitata a un massimo di 
30 persone. Le sedi delle visite vanno 
raggiunte con mezzi propri. La prenota-

zione è obbligatoria: è sufficiente scri-
vere a info@villebolognesi.it o comuni-
care via WhatsApp al 339-5459140. 

Villa Ranuzzi Cospi a Bagnarola di Budrio 

Palazzo Bentivoglio Pepoli a Zola Predosa 

Palazzo Albergati a Zola Predosa 



 

 Monte San Pietro 
Tra gli “Esploratori dell’Acqua” 

anche gli alunni di prima A del Comprensivo 
Sono una delle 3359 squadre nel mondo, ed hanno per coach la prof di italiano Giovanna Pace.  

Roberta Cristofori 

anni, come si legge 
sulla scheda tecnica 
pubblicata sul sito. 
Passo dopo passo 
stanno superando 
tutte le sfide e pas-
sando di livello, come 
dei veri esploratori. In 
orario scolastico si 
sono impegnati a rea-
lizzare un decalogo 
multilingue per pro-
muovere il risparmio 
idrico, “che va dai 
dialetti africani fino a 
tedesco, francese e 
inglese”, elenca la 
professoressa di ita-
liano Giovanna Pace. 
“La particolarità sta 
nel fatto che i bambini 
hanno scelto di utiliz-
zare il ‘noi’ per sentir-
si parte di questo per-
corso”.  
Così tra i punti si 
legge: “Quando ci la-
viamo i denti e ci fac-
ciamo la barba non 
lasciamo il rubinetto 
ape r to ” ,  oppure 
“cerchiamo di adatta-
re la nostra alimenta-
zione a un consumo 
più consapevole della 
carne” o ancora 
“utilizziamo la lavasto-
viglie o la lavatrice a 

piena carica”.  
Semplice ma efficace, il decalogo è sta-
to poi inviato nella chat del Comune il 
22 di marzo, in occasione della Giorna-
ta Mondiale dell’Acqua. In fase di idea-
zione un apporto fondamentale era 
stato offerto dai “ragazzi migranti del 
centro di Accoglienza Montepastore”, 

con i quali i 
p i c c o l i 
esploratori 
si sono con-
frontati du-
rante la mo-
stra ‘Acqua 
fonte di vi-
t a ’ .  I n 
quell ’occa-
sione hanno 
avuto modo 
di confron-
tarsi proprio 
sulle temati-
che relative 
“al rispar-
mio idrico in 
Italia”.  
Ora l’obietti-
vo è quello 
di provare 
ad arrivare 
in finale, 
per vincere 

una macchina fotografica, una gi-
ta scolastiche, oppure un supporto per 
realizzare dei workshop sul tema del 
risparmio idrico. Ma grazie alle ricer-
che e allo studio portato avanti in que-
sti mesi, per gli alunni di Monte San 
Pietro sarà già un successo riuscire ad 
insegnare ai propri genitori ad essere 
un po’ meno “spreconi”. 
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Acqua, risorsa produt-
tiva e fonte di vita, 
troppo spesso data per 
scontata. Ma non per 
gli alunni della IA pri-
maria e secondaria di 
primo grado dell'Istitu-
to Comprensivo di 
Monte San Pietro, che 
per lottare contro gli 
sprechi idrici si sono 
reinventati “esploratori 
dell’acqua”. Water Ex-
plorer è infatti un’ini-
ziativa annuale che 
vede coinvolte già 
3359 squadre in tutto 
il mondo, una vera e 
propria piattaforma 
online alla quale le 
classi possono parteci-
pare mettendosi in 
gioco sui temi relativi 
all'uso dell’acqua. 
“Devono implementare 
una riserva di acqua e 
man mano che supera-
no una prova diventa 
sempre più rigogliosa”, 
spiega la docente di 
italiano - e coach della 
squadra - Giovanna 
Pace. La squadra della 
sua classe si chiama 
“Waterproof” ed è com-
posta da 24 concor-
renti, di età media 11 

 

Cavazzoni, potrebbe essere 
solo la pioggia battente. 
Non c’è nessun limite di 
adesioni ai gruppi, che in 
passato sono arrivati a 
contare fino a 90 o 100 
partecipanti e nessun limi-
te di età: “Anche bambini 
con i genitori, purché siano 
abituati a camminare”, pre-
cisa. Da ricordare infatti 
che nelle due ore di pas-
seggiata non sono previste 
soste, se non per “veloci 
segnalazioni, se siamo in 
prossimità di chiese o luo-
ghi particolari”. L’unica 
condizione per poter parte-
cipare è quella di versare il 
contributo di 2 euro per la 
copertura assicurativa, 
mentre il consiglio è di in-
dossare “uno scarponcino 
ed evitare le scarpe da gin-
nastica, portare con sé una 
borraccia, il minimo per ripararsi da 
vento e pioggia, una torcia e se si de-
sidera i bastoncini”. 
“Camminando in salute” è organizza-
to dall’Amministrazione del Comune 
di Monte San Pietro in collaborazione 
con il Gruppo Cai Bologna Ovest, 
l'AUSL e i Medici del Centro di Medi-
cina Generale. Le partenze previste 

per il mese di aprile sono: mercoledì 
4 con ritrovo al parcheggio Ristoran-
te Parco Verde via Boschi, il 13 aprile 
alla Chiesa di Tignano con percorso 
lungo il Sentiero Cai 102 e mercoledì 
18 nel parcheggio via Schweitzer 
(Sartorano), passando per il Sentiero 
Cai 209. Maggiori info sul sito del 
Comune di Monte San Pietro.      

“Camminando in salute”, otto  
passeggiate con le guide del Cai 

Dal 4  aprile al 30 maggio, saranno adatte a camminatori di ogni età e sono consigliate anche dai medici dell’Ausl 
Roberta Cristofori 

Anche quest’anno con la primavera 
riparte “Camminando in salute”, ciclo 
di passeggiate per scoprire l’Appennino 
mantenendosi in forma.  
Per otto mercoledì, a partire dal 4 apri-
le fino al 30 maggio (ci si ferma solo il 
25 aprile), il ritrovo è fissato alle 18 in 
punti diversi ma sempre sul territorio 
del Comune di Monte San Pietro.  
Per un paio di ore complessive le guide 
del Gruppo Cai Bologna Ovest accom-
pagneranno i partecipanti lungo 
“percorsi variabili”, spiega Giuliano 
Cavazzoni, che andranno da un mini-
mo di 5,8 km a un massimo di 8 km: 
“Sentieri Cai, percorsi ambientali del 
Comune o strade vicinali, anche qualche 
terreno privato dove passeremo avvi-
sando i proprietari”. 
“I punti panoramici sono tanti”, assicura 
Cavazzoni, e quindi sarà certamente 
possibile scattare foto ricordo del tra-
monto che colora le dorsali appennini-
che in questa stagione, “meteo permet-
tendo”. Per esempio, “partendo da Bor-
ra, se il cielo è sereno, in un punto parti-
colare dove c’è un inginocchiatoio è pos-
sibile vedere San Luca”.  
Il consiglio è quello di “arrivare sempre 
un quarto d’ora prima al punto di ritro-
vo, per registrarsi” e in caso di maltem-
po saranno le guide sempre presenti 
sul posto a stabilire se partire o meno. 
Anche se a fermare i gruppi, garantisce 

Gli alunni, gli insegnanti ed il sindaco 

Una camminata dello scorso anno 



 

  Valsamoggia 

Bilancio 2018, l’orgoglio della giunta 
Daniele Ruscigno: “Viaggiamo ad una velocità tripla rispetto alle medie dei comuni dell’Emilia Romagna” 

Sarah Buono 

calo sul previsionale 2018 dello 
stanziamento per le famiglie che 
chiedono aiuto ai servizi sociali 
di circa 100 mila euro. Nel 2017 
sono stati 2.520.000,00 gli euro, 
la previsione del 2018 (e i due 
anni seguenti) vede invece 
2.437.000,00 euro. Questo è il 
dato politicamente più grave in 
quanto l’azienda ASC Insieme 
che gestisce i servizi sociali ci 
parla di una crescente domanda 
di aiuto da parte delle fasce de-
boli. Sul territorio del distretto 
sono circa 200 le persone in at-
tesa per un ricovero in Casa di 

riposo assistita ad esempio”.  
Per i consiglieri del Movimento Cinque 
Stelle “è possibile individuare un cam-

bio di atteggiamento netto ri-
spetto al passato, forse un ef-
fetto elezioni, perché sentiamo 
per la prima volta un richiamo 
alle fasce deboli e ai disoccu-
pati”.  Nel concreto però i gril-
lini bocciano il documento: 
“Viene citata la fusione come 
processo dalle entrate straordi-
narie, ma non viene mai indica-
to un momento di verifica di 
questo processo, delle controin-
dicazioni della fusione nessun 
accenno. Il bilancio è stato con-

certato con i Consigli di municipi ma 
sono tutti  gestiti dalla sola maggioran-
za del Partito Democratico quindi hanno 
parlato con loro stessi, di chiedere pare-
re alle opposizioni neppure l’ombra, così 
come di un dibattito condiviso e parteci-
pato”. 

tare del 10% (55.000 mila euro/ anno) 
gli stanziamenti in favore della Fonda-
zione Rocca di Bentivoglio, immobili 
dal primo anno di fusione. 
L’amministrazione richie-
de sempre ulteriori servizi 
e senza aumentare il fon-
do di gestione diventa 
difficile fare nozze con le 
lumache, l'aumento propo-

sto avrebbe 
recuperato 
almeno l’in-
flazione”. Il 
dato peggio-
re per i civi-
ci però “è il 

“Il bilancio di previsione peg-
giore di sempre”. L'opposizione 
boccia nettamente le scelte 
economiche dell'amministra-
zione.  
Per Simone Rimondi e Fabio 
Negrini di Civicamente Sa-
moggia sono pochi, se non 
assenti, i fondi per la cultura 
mentre dal 2015 ad oggi sono 
aumentate le multe sull'intero 
territorio di 350mila euro.  
I civici confermano l'aumento 
del gettito totale “senza aver 
aumentato le imposte a carico 
dei contribuenti” ma denuncia-
no che “le promesse  fatte durante la 
campagna referendaria pro fusione era-
no di diminuirle. La nostra proposta di 
portare l’esenzione da 10 a 15 mila euro 
sulle addizionali irpef è stata bocciata 
dalla maggioranza ma avrebbe potuto 
ridistribuire il maggiore gettito a favore 
delle famiglie con reddito basso”.  
Anche un'altra proposta della minoran-
za è stata bocciata: “Volevamo aumen-
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“Valsamoggia, continua a correre con una 
velocità tripla rispetto alle medie dei co-
muni dell’Emilia Romagna, garantendo 
più servizi anche ai nuovi cittadini e alle 
nuove imprese che sono arrivate: in soli 
tre anni l’attrattività del nostro territorio 
ha già portato circa 1.500 nuovi abitanti 
nel nostro comune”.  
Così commenta, entusiasta e soddisfat-

to, il sindaco Daniele Ruscigno dopo 
l'approvazione del bilancio di previsione 
comunale per il 2018.  
A distanza di quattro anni dalla fusione,  
l'amministrazione di Valsamoggia si pre-
senta orgogliosa degli investimenti fatti, 
grazie ai  20 milioni messi in opere pub-
bliche, e ai quali se ne aggiungeranno 
altri nei prossimi mesi, soprattutto “nel 
settore della scuola con  la realizzazione 
di importanti cantieri, come quello iniziato 
recentemente della nuova scuola materna 
di Castello 
di Serra-
v a l l e , 
un ’opera 
da 3,5 
milioni di 
euro, o per 
l’ammoder
-namento 
delle dota-
zioni di si-
curezza di 
tutti gli 
altri plessi 
e la loro 
riqualifica-
zione. Ol-
tre 200mila euro sono stati investiti per la 
riduzione delle rette delle mense scolasti-
che. E' stata ampliata la soglia ISEE che 
dà diritto alla tariffa minima e alzata 
quella per la quota massima, le riduzioni 
sono diventate progressive per chi ha più 
figli iscritti”.  
Un bilancio che ha visto la partecipazio-
ne dei cittadini come spiega Fabio Fede-
rici: “Tra ottobre e novembre scorso ab-
biamo fatto il giro dei Consigli di munici-
pio illustrando la fotografia di ciò era sta-
to fatto, ciò che era in corso, ciò che è sta-
to rimandato e perché. Si sono discusse 
diverse proposte, una procedura che ab-
biamo costruito insieme, figlia dell’espe-
rien-za pratica e concreta, che ha dimo-
strato una certa efficacia e che è nostra 
intenzione implementare e mettere a si-
stema. Oltre tre mesi di lavoro e dieci in-
contri per concordare quelle priorità che 

Ma dalla minoranza è un’altra bocciatura 
Il M5S riconosce tuttavia “un cambio di atteggiamento netto rispetto al passato”, mentre per  

Civicamente Samoggia servirebbero più risorse a cultura e servizi sociali 
Sarah Buono 

sono poi state rispettate nel documen-
to finale. Un documento che, insieme 
agli investimenti, mantiene e qualifica 
i servizi alla persona”. Sgravi sulla 
tassa rifiuti per le fasce deboli e i di-
soccupati, oltre 100mila euro desti-
nati ad esenzioni delle rette e soste-
gno al reddito, più di un milione di 

euro dedicato allo sport e spalmato 
sugli impianti di tutte le municipalità: 
sono altre voci che per la maggioran-
za qualificano il bilancio appena ap-
provato, sul quale c'è stato anche 
l'accordo con le sigle sindacali Cgil, 
Cisl e Uil, che riconoscono come l'am-
ministrazione di Valsamoggia, “a fron-

te del permanere degli effetti della crisi 
economica, continua a sostenere il welfa-
re locale con il mantenimento delle risor-
se per il sociale, la conferma del fondo 
anticrisi e del fondo di solidarietà comu-
nale”.  

Fabio Federici 

Simone Rimondi e Fabio Negrini 

Filippo Migliori 

Daniele Ruscigno 



 

 

E’ di Flavio Favelli il progetto vincitore 
di un bando del Mibac 

Due copie andranno per 10 anni alla Fondazione Bentivoglio, mentre gli originali sono a Bazzano 

Sarah Buono 

“Serie Imperiale” nasce dall’incon-
tro tra la Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio, l’associazione culturale 
Nosadella.due di Bologna e un arti-
sta di rilievo internazionale, che 
vive e lavora a Savigno, Flavio Fa-
velli.  
Un progetto artistico vincitore della 
seconda edizione di Italian Council, 
bando indetto dal Ministero dei 
Beni Culturali, realizzato in due 
edifici storici particolarmente im-
portanti per la storia locale di Val-
samoggia: la Casa del Popolo e la 
ex-miniCoop di via Cerè, a Bazza-
no.  
In entrambi gli spazi Flavio Favelli 
ha dipinto sul muro, “wall painting 
site specific” si chiamano in lin-
guaggio tecnico, due soggetti ispi-
rati all’iconografia di francobolli 
storici del Regno d’Italia.  

La serie “Imperiale” per l'appunto, 
emessa dal 1929 e in uso fino al 
1946, su cui era rappresentato il 
volto di Vittorio Emanuele III con 
una ulteriore sovrastampa.  
Il timbro era necessario a decretare 
un diverso stato di appartenenza 
del francobollo, in particolare quel-
lo della “Repubblica Sociale Italia-
na”, e di “Zara”, occupazione tede-
sca dopo l’8 settembre 1943. 
Nell’arco del 2018 il progetto attra-
verserà altre due fasi operative di-
stinte: strappo e otturazione, per 
formare un'opera composita su più 
supporti, metafora dello stratificar-
si della storia italiana.  
La fase dello strappo, a cura del 
Laboratorio di restauro Camillo 
Tarozzi, consisterà nel processo di 
trasposizione su tela dei due dipin-
ti. La Rocca dei Bentivoglio avrà il 
dittico così realizzato in comodato 
per 10 anni, nel corso dei quali 
organizzerà anche un tour in Belgio 
in collaborazione con l’Istituto di 
Cultura italiana di Bruxelles. 
Nell'otturazione Favelli invece si 
prenderà cura dei due “buchi” ge-
nerati dalla rimozione dei dipinti 
"riempiendo" i negativi con nuovo 
intonaco. I due affreschi murari 
sono visibili al pubblico gratuita-
mente nei rispettivi siti (ex Casa del 
Popolo ed ex miniCoop) fino al 3 
giugno 2018 ogni weekend dalle 
9.30 alle12.30.  
Ad accompagnare l’opera di Favelli, 
una ricca proposta didattica che 
prevede workshop sulle tecniche 
utilizzate (restauro e tecnologia 

Valsamoggia 

360) e approfondimenti storici ed ar-
tistici tenuti dall’archivista Aurelia 
Casagrande, dallo storico Daniel De-
gli Esposti e da Olimpia Mengoli che 
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avranno il compito di trasmettere il 
significato di quelle opere e conte-
stualizzarle nel quartiere di Bazzano 
di Valsamoggia.  

Wall painting alla Casa del Popolo 

Wall painting di Flavio Favelli 
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C’è anche Irina Steccanella tra gli 11 
Chef pronti a celebrare il Ron Zacapa 

Savigno, l’allieva di Massimo Bottura e di Niko Romito selezionata da Gambero Rosso per celebrare il famoso Rum guatemalteco 
Sarah Buono 

Un tour in Italia a base di Ron Zacapa 
tra gli undici ristoranti d'Italia che han-
no accettato la sfida proposta da “Il 
Rum è Servito”: ideare un menu che 
valorizzi, dall'antipasto al dolce, i profu-
mi e le sfumature del famoso rum gua-
temalteco.  
In Emilia Romagna Irina Steccanella, 
chef dell'agriturismo Mastrosasso in 
Valsamoggia non si è tirata indietro.  
Di paura, d'altronde, con un curricu-
lum come il suo non ne deve certo ave-
re: allieva di maestri come Massimo 
Bottura dell'Osteria Francescana e Niko  

Romito, tre stelle Michelin col suo Reale 
di Castel di Sangro.  
Ex conduttrice dell’Osteria Vini d’Italia 
di Bologna, invece della grande città 
Steccanella ha scelto la pace rurale di 
via Scardazzo a Savigno e dell'agrituri-
smo Mastrosasso dell’azienda agricola 
Torricella, nota agli appassionati per i 
suoi vini curati con passione da Ales-
sandro Bartolini. Il nome è un tributo al 
titolare, figlio d’arte ed esperto restau-
ratore di case in sasso.  
Organizzata in collaborazione con Gam-
bero Rosso, la rassegna ha selezionato 
undici realtà dalla guida Ristoranti d'I-
talia 2018, in rappresentanza dell'origi-
nalità e della modernità in cucina.  
Steccanella ha servito ai suoi ospiti an-
tipasto di verza, patate e olio affumica-
to, accompagnata da Ron Zacapa 23 
dal gusto morbido e sentori di vaniglia, 
primo di tortelloni parmigiano e pepe, e 
a seguire pancia di vitello e liquirizia 
con un bel bicchiere di Ron Zacapa 23 
Etiqueta Negra più intenso, con note di 
cioccolato.  
Gran finale con tenerina al cioccolato 
fondente e Ron Zacapa gran reserva 
especial XO dall'aroma di tabacco, ca-
ramello e cannella.  
La cucina di Steccanella è una cucina 
italiana di tradizione ma contempora-
nea.  
Una cucina dove la conoscenza e la 
qualità vengono prima di ogni cosa. La 
chef ama ripetere infatti che “può cam-
biare una tecnica di cottura, una prepa-

razione, ma alla fine i sapori restano 
quelli infissi nella memoria”. Una me-
moria a metà, divisa tra i sapori di 
Modena e quelli bolognesi: Steccanel-
la è nata e cresciuta a Sassuolo guar-

dando la nonna Agnese che preparava 
le ciambelle per la colazione e ha poi 
frequentato, con ovvio successo, l’Isti-
tuto Alberghiero Bartolomeo Scappi a 
Castel San Pietro Terme.  

Una guida, un fotografo e un’educatrice sportiva: 
ecco a voi Appennino Geopark 

Marzabotto, nata nel 2016, l’Associazione gestisce l’Info Point e sta per aprire un parco esperienziale a Scaialbengo 
Roberta Cristofori 

Antipasto di verza, patate e olio affumicato 

Irina Steccanella 

Escursioni, attività di orien-
teering, percorsi sensoriali: 
sono solo alcune delle inizia-
tive proposte da Appennino 
Geopark per portare il 
“turismo sostenibile” nella 
Valle del Reno.  
Il progetto è animato dalla 
guida ambientale escursioni-
stica Michela Marcacci, dal 
fotografo Riccardo Bacchi e 
dall’educatrice sportiva Mar-
tina Paone e si muove su due 
fronti: da un lato, la gestione 
dell’Info Point del Comune di 
Marzabotto, dall’altro la par-
tecipazione ad eventi e pro-
mozione delle risorse del territorio. 
L’associazione nasceva infatti nel 
2016 nell’ambito di Cooperativa 
Paese e nel tempo è diventata “una 
delle realtà con le quali si lavora in 
maniera più intensa”, racconta Mar-
co Tamarri dell'Unione dei Comuni. 
“Noi ci siamo occupati - spiega Ta-
marri - del lancio, ora loro gestiscono 
la vendita di prodotti e pacchetti turi-
stici in stretta relazione con le impre-
se territoriali”. 
Il “turismo lento” e 
“sostenibile” è una pas-
sione che mettono in 
campo organizzando 
escursioni gratuite in 
Appennino durante il 
periodo estivo e visite alle 
sorgenti termali, guidate 
dal geologo e direttore 
della miniera Stefano 
Vannini. In ambito spor-
tivo, invece, l’associazio-
ne è legata alla pratica 
dell’orienteering: “Finora 
abbiamo sperimentato 

queste attività con le scuole della Valle 
del Reno, mantenendo un approccio 
prettamente culturale; ma questa pri-
mavera verranno in gita in Appennino 
alcune classi superiori apposta per 
praticare l’orienteering. Li porteremo 
nel centro storico di Vergato, a Marza-
botto e Monte Sole, al bosco di Valse-
rena nel Comune di San Benedetto Val 
di Sambro”.  
Adesso però, racconta Martina, 

“stiamo pensando anche a nuovi 
progetti”. Come ‘A piedi nudi nel 
bosco’, che sarà un parco espe-
rienziale rivolto a famiglie e bam-
bini in un’ottica di inclusività.  
“Sarà pronto entro la fine della 
primavera e sorgerà in una zona 
di 30-40 ettari nel bosco di 
Scaialbengo di Castel di Casio, 
dove allestiremo percorsi senso-
riali fatti di sentieri, vasche e gio-
chi per sviluppare attività con 
diversi materiali. Visto che l’Ap-
pennino si presta molto - aggiun-
ge - stiamo pensando anche a 
progetti di fotografia naturalistica 
con il nostro fotografo Riccardo”.  

Infine, l’ultima anticipazione la fornisce 
Marco Tamarri e riguarda un albergo 
diffuso in arrivo a Cereglio. “Una formu-
la originale e adatta per i borghi di mon-
tagna: c’è una cabina di regia (ad esem-
pio un bar) che gestisce le camere di 
privati distribuite nel Comune, come 
fossero un’unica struttura”.  
Tutto ancora sulla carta ma l’idea pia-
ce già ai camminatori dell’Appennino 
bolognese. 

Riccardo Bacchi, Michela Marcacci e Martina Paone 



 

 Vergato 
Musicherò, alla biblioteca Guidotti 

4 concerti fino al 31 maggio 
Apre il ciclo il pianista vergatese Riccardo Albertazzi con musiche di Chopin 

Filippo Batisti 

A seguire, sabato 28 aprile alla stessa 
ora, una collaborazione tra la piani-
sta bolognese Noa Draghetti e la cla-
rinettista Elisa Petrucciani, che suo-
nerà in solo - ma anche accompagna-
ta dalla collega - brani di Bach, Bizet 
e Mozart. Draghetti invece sarà alle 
prese con Liszt, Debussy e Kachatu-

rian.  
Il 19 maggio sarà il turno 
di un’orchestra prove-
niente da Formigine 
(Modena). A condurla 
sarà l’insegnante della 
scuola di musica “Flauto 
Magico” Lorenzo Ricci: il 
repertorio in scaletta 
sarà eterogeneo, da bra-
ni della tradizione popo-
lare a colonne sonore di 
film.  
Gran finale con un’altra 
orchestra giovanile, che 
giocherà in casa, in 
quanto Michela Tintoni 

sarà chiamata a dirigere l’orchestra 
“L’oro del Reno”, nome che ricorda il 
fiume a noi caro ma anche l’omonima 
opera di Richard Wagner del 1853. I 
giovani orchestrali accompagneranno 
i pianisti Francesca Perrotta e Mattia 
Pasquali. Per l’occasione, il concerto 
si terrà il 31 maggio di sera, alle ore 
21. 
La mente dietro questo cartellone è 
Luca Troiani, clarinettista, e presi-
dente dell’associazione culturale Cre-

scendo. “Si tratta di un progetto pen-
sato come vetrina 
per coloro che si 
stanno avviando alla 
carriera musicale, un 
modo per dare l’op-
portunità a questi 
giovani musicisti di 
fare esperienza e al 
tempo stesso farsi 
conoscere dal pubbli-
co. Parte degli incas-
si saranno destinati 
ai ragazzi stessi, un 
modo per iniziare a 
costruire il loro futu-
ro musicale”.  
Date queste premes-
se, il biglietto di in-
gresso per ciascun 
appuntamento di 7 
euro sembra ancor 
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meno esoso – e se non bastasse a con-
vincere gli indeci-
si, un piccolo 
rinfresco a fine 
esibizioni servirà 
forse a togliere 
ogni dubbio ri-
masto.  
Per informazioni 
e prenotazioni 
biglietti (che sa-
ranno tenuti ri-
servati fino a 15 
minuti prima 
dell’inizio del 
concerto) e-mail: 
a s s c r e s c e n -
do@gmail.com – 
t e l .  3 4 7 
2554656. 

Giovani e musica classica, un connu-
bio sempre valido ma sempre più dif-
ficile: se è vero che i Conservatori non 
vedono calare le iscrizioni è altrettan-
to vero che trovare gli spazi e le risor-
se prima per formare e poi per profes-
sionalizzare i tanti ragazzi che sudano 
su ottoni, legni e pianoforti risulta 

quantomeno difficile.  
Nel suo piccolo, la biblioteca Guidotti 
di Vergato farà la sua parte nell’offrire 
un inusuale palcoscenico a quattro 
giovani artisti e complessi emiliani. 
La rassegna è intitolata, non a caso, 
“Musicherò”, coniugato al futuro.  
A rompere il ghiaccio sarà Riccardo 
Albertazzi, giovane pianista vergatese, 
che farà ascoltare a compaesani ed 
appassionati un recital di Chopin 
sabato 7 aprile alle 17.  

L’Orchesta L’Oro del  Reno, che suonerà il 31 maggio sera 

Francesca Perrotta 

Riccardo Albertazzi 



 

  

Può un videogioco essere volano del 
turismo? L’idea dietro IVIPRO, Ita-
lian Videogame PROgram, è proprio 
questa: agevolare la produzione di 
videogiochi legati all’italia e creare 
un database di luoghi in giro per il 
Paese che siano potenzialmente inte-
ressanti come location di videogame.  
“E noi crediamo molto nell’idea che 
un’istituzione culturale possa pro-
muovere il proprio patrimonio attra-
verso il mezzo videoludico” spiega 
Daniele Barresi, ricercatore di IVI-
PRO, “da un lato, i videogames sono 
strettamente legati ai luoghi in cui 
sono ambientati che certo possono 
essere di fantasia, ma molto spesso 
sono per lo meno ispirati da vicende 
storiche realmente accadute”.   
Da un lato, quindi, si valorizza il 
patrimonio storico-artistico e cultu-
rale del territorio, dall'altro si attira-
no flussi di turisti, “nonostante i dati 
ufficiali siano ancora pochi e poco 
precisi”.  
L’esempio forse più conosciuto è 
quello del secondo capitolo della sa-
ga di Assassin’s Creed, uscito nel 

2009, in cui la città di Venezia è ri-
costruita con certosina precisione 
nella sua geografia interna, tra calli, 
campi, canali e chiese.  
Nello stesso titolo appaiono anche 
Firenze, il Vaticano ma anche città 
molto più piccole come Monteriggio-
ni, San Gimignano (entrambe in pro-
vincia di Siena) o Forlì.  
“Proprio a Monteriggioni è stata effet-
tuata una piccola ricerca istituzionale 
che ha valutato l’impatto del videogio-
co Assassin’s Creed II sul territorio, 
da cui è risultato che il 16% dei turisti 
aveva conosciuto il borgo proprio gra-
zie al videogame. Esistono anche ri-
cerche universitarie che hanno stu-
diato l’incremento generale del flusso 
turistico nel paese, giungendo ad au-
menti oltre il 15%”.  
Certo, alcuni luoghi si prestano più 
di altri a fare da sfondo alla narra-
zione videoludica: borghi antichi, 
edifici abbandonati, ville storiche, 
monumenti. 
Questa strategia di promozione è 
venuta per restare: “il medium video-
ludico come strumento di promozione 
e divulgazione del patrimonio sembra 
una tendenza destinata a essere con-
fermata nei prossimi anni” annuncia 
Barresi “probabilmente perché l'indu-
stria videoludica stessa è in crescita”. 
IVIPRO, progetto condotto dall’Asso-
ciazione Culturale IVIPRO, si muove 
in collaborazione con Regioni, enti 
locali e le Film Commission. La noti-
zia è che la diciassettesima regione 
italiana a cui è stato esteso il proget-

Grizzana Morandi  

to è l’Emilia-Romagna. E qui entra in 
gioco l’Appennino bolognese: “la Roc-
chetta Mattei con la sua incredibile storia 
e la sua peculiarissima architettura sono 
l’esempio perfetto del tipo di location che 
ci interessa mappare, per promuoverlo a 
fini videoludici” spiega Matteo Cutrì, 

altro ricercatore di IVIPRO, 
“ma non è l’unico monu-
mento da prendere in consi-
derazione, penso ad esem-
pio alla chiesa di Alvaar 
Alto o al parco di Monte 
Sole”.  
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Può un videogame fare da volano al turismo? 
Grazie al progetto IVIPRO, anche la Rocchetta Mattei o Monte Sole potrebbero diventare location di un videogioco 

Filippo Batisti 

Il 16% dei turisti conosce Monteriggioni grazie ad Assassin’s Creed 



 

 

Film di Margherita Ferri con set a Castiglione 
L’opera prima della regista imolese sarà presentata alla 75esima Biennale di Venezia dal 29 agosto all’8 settembre 

Marica Cavicchi 

L’Associazione Fotografica "Tempo e 
Diaframma" organizza il contest foto-
grafico [s]guardi in collaborazione con 
l’associazione culturale Officina15, il 
Comune di Castiglione dei Pepoli, l’U-
nione dei comuni dell’Appennino bolo-
gnese e la Proloco di Castiglione dei 
Pepoli. 
Il concorso si propone di rappresentare 
un viaggio nel cuore dell’Appennino 
Bolognese, alla riscoperta delle bellezze 
dei luoghi, impressa negli sguardi dei 
viaggiatori.  
"Il nostro obiettivo" ha detto Maurizio 
Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepo-
li "è quello di raccogliere materiale di 
qualità per valorizzare il nostro Appen-
nino anche cogliendo lo sguardo, che 
abbiamo citato anche nel titolo, di chi lo 
vede per la prima volta. Per questo ci 
siamo impegnati a favorire con sconti e 
agevolazioni chi visiterà il nostro territo-
rio in occasione del concorso. Senza 
ovviamente escludere i residenti: sicura-
mente uno come Giampaolo Bacchetti a 
cui abbiamo deciso di dedicare il concor-
so vista la recente scomparsa, avrebbe 
partecipato e vinto uno dei premi".  
La partecipazione è aperta a tutti e gra-
tuita, è sufficiente iscriversi sul si-
to www.sguardicontest.it. Dopo la regi-
strazione i partecipanti riceveranno via 
e-mail un "contest-kit" comprendente 
la copia del regolamento, il modulo di 
adesione con la liberatoria fotografica, 
una tessera di riconoscimento e un 
elenco di soggetti che si suggerisce di 

Castiglione 

Assegnato al Cai il rifugio dell’Abetina 
Attende un gestore lo chalet del lago S.Maria 

La foresteria di Poranceto in comune di Camugnano è stata assegnata a Porancè Snc 
Marica Cavicchi 

La Giuria sarà composta da 5 membri, 
che valuteranno sulla base dei seguenti 
criteri: creatività, originalità, qualità del-
la fotografia, aderenza al tema. Al primo 
classificato per ogni categoria andranno 

250€, 150 € ai secondi e 100€ per i terzi. 
Verranno inoltre assegnati il "Premio 
della Giuria", il "Premio social" e il 

fotografare, dai laghi come il Brasimo-
ne o Suviana ai borghi come La Scola o 
Qualto, da Palazzo Comelli al Santua-
rio di Boccadirio. Saranno accettate le 
foto inviate entro il 15 novembre 
2018 per posta elettronica o con siste-
mi di trasferimento file. Ai partecipanti 
saranno riservati sconti e agevolazioni 
legati a fiere e appuntamenti previsti a 
Castiglione dei Pepoli e dintorni. Il con-
corso vuole essere infatti soprattutto 
un’occasione per invitare i fotografi di 
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tutta Italia a visitare e conoscere me-
glio l’Appennino bolognese. Due i te-
mi proposti, cultura e natura, a cui 
sono associati una serie di posti indi-
cati su una mappa. Ogni partecipan-
te può inviare fino a 10 fotografie ine-
dite, a colori o in bianco e nero, an-
che tagliate rispetto al formato origi-
nale. Le foto ricevute potranno essere 
pubblicate dagli organizzatori in for-
ma anonima sulle pagine dedicate al 
concorso su Facebook e Instagram. 

Castiglione dei Pepoli, nei pri-
mi giorni di Aprile, ha fatto da 
set per un film. Dopo “Gli 
Asteroidi”, la casa di produ-
zioni Articolture di Chiara 
Galloni punta dunque su 
un’altra opera prima dedicata 
ai più giovani, producendo 
uno dei progetti vincitori 
d e l l ’ u l t ima ,  p r e s t i g i o -
sa, Biennale College Cinema, 
programma che lancia giovani 
autori e registi di tutto il mon-
do.  
Il film sarà infatti presentato ufficial-
mente alla 75esima Mostra Interna- zionale d’Arte Cinematografica, che si terrà al Lido di Venezia dal 29 agosto 

all’8 settembre.  
“Zen sul ghiaccio sottile” sarà un pro-
dotto quasi totalmente “made in Emi-
lia-Romagna”; a partire dalla protago-
nista, l’esordiente Eleonora Conti, e la 
troupe, quasi totalmente locale.  
Imolese anche Margherita Ferri, nono-
stante la formazione alla UCLA di Los 
Angeles e al Centro Sperimentale di 
Cinemografia di Roma. Nel film anche 
un cameo di Fabrizia Sacchi, nel ruolo 
di Sandra, la mamma di Maia.  
La parte di Vanessa sarà invece inter-
pretata dalla friulana Susanna Ac-
chiardi. 
Accanto alle protagoniste, i giovanissi-
mi selezionati tra gli  studenti delle 
scuole “della montagna” della Città 
Metropolitana di Bologna (Istituto Ca-
duti della Direttissima ISICAST di Ca-
stiglione dei Pepoli, Istituto Montesso-
ri-Da Vinci di Porretta Terme e Istitu-
to Luigi Fantini di Vergato), a seguito 
di un laboratorio sui temi della discri-
minazione e del bullismo realizzato in 
sinergia con il Gruppo Scuola e For-
mazione del Cassero e del Centro Ri-
sorse LGBT di Bologna.  
Insieme a loro, gli atleti di hockey 
dell’A.S.D. Polisportiva Fanano: una 
coralità che conferisce estremo reali-
smo al film, resa possibile dalla colla-
borazione con diversi enti e istituzioni 
del territorio, a partire dai Comuni di 
Castiglione dei Pepoli, con l’Unione 
Appennino Bolognese, e del Comune 
di Fanano. 
Il film ha inoltre il supporto 
di Prodigio Divino, l’Unione Appenni-
no Bolognese, l’Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia Centra-
le,  la collaborazione di Emilia-
Romagna Film Commission e di CNA 
Cinema e Audiovisivo. 

Concorso fotografico sull’Appennino 
Lo hanno lanciato Comune di Castiglione e Unione dei Comuni. Previsti premi in denaro  
Dopo la conclusione del concorso, fissata per il 15 novembre, sarà allestita una mostra  

Il comune di Castiglione dei 
Pepoli ha offerto alcuni locali 
con l’obiettivo dichiarato di 
rigenerare e dare ossigeno ad 
alcune attività considerate 
strategiche per il paese. 
In particolare, lo scopo ultimo, 
a lungo termine, sarebbe quel-
lo di creare nuovi centri di 
aggregazione per il comune, 
da dedicare in particolare mo-
do alle attività artistico cultu-
rali. A chiarirlo è proprio il 
sindaco di Castiglione Mauri-
zio Fabbri, che auspica che 
tali luoghi diventino fulcro 
non solo di fruizione, ma an-
che di “produzione di contenuti 
e formazione professionali, con 
un occhio di riguardo rivolto ai 
giovani”.  
Parliamo in primis del rifugio Ranuzzi-
Segni dell’Abetina, il cui bando, scadu-
to il 16 Marzo scorso, ha visto il Cai 
come unico partecipante e quindi an-
che come aggiudicatario.  
Il rifugio, vera perla dell’Appennino, 
luogo da sogno restato inutilizzato per 
troppi anni, è di proprietà della Pro-
montibus et Sylvis che l’ha dato in con-
cessione al comune. La sua rinascita 
sarà legata alla posizione strategica 
lungo la Via della Lana e della Seta, un 
nuovo cammino con ottime possibilità 

di diventare un prodotto turistico 
apprezzato da camminatori e appas-
sionati di trekking. 
In seguito all’inaugurazione della 
nuova sede in via Pepoli, è rimasto 
vuoto l’ex Centro Arcobaleno, situato 
presso i locali dell’Istituto compren-
sivo castiglionese. L’amministrazione 
ha scelto di destinare questi locali 
ad una scuola di musica popolare, 
per lezioni, spettacoli, eventi forma-
tivi per tutti; le nostre zone sono 
ricche di tradizioni che meritano di 
non essere dimenticate.  

Altro locale in ballo è quello 
delle ex poste ed ex sede della 
Croce Rossa, collocato nei 
piani superiori di quello che, 
speriamo presto, tornerà ad 
esser il Cinema nonché teatro 
polivalente. La destinazione 
di queste stanze è piuttosto 
evidente: si parla di cinema e 
teatro, ma anche di altre arti 
figurative, come il fumetto. 
“Vogliamo diventare un punto 
di riferimento culturale 
dell’Appennino e questo lo si 
fa non solo organizzando 
eventi, ma soprattutto metten-
do in condizione i cittadini di 
farlo autonomamente”, con-
clude Fabbri. 
Da segnalare anche il bando 

per la gestione dello Chalet posto 
sulle rive del Santa Maria, lago 
“condiviso” dai comuni di Castiglione 
e Camugnano. Il luogo, molto amato 
da cittadini e forestieri, ha attraver-
sato momenti travagliati, e si spera 
che questa sia un’occasione per offri-
re un buon servizio in queste incan-
tevoli rive. 
Nel frattempo, la Foresteria Porancè, 
situata nel comune di Camugnano, 
località Poranceto Barceda e anch’es-
sa concessa dal comune, è stata as-
segnata alla ditta Porancè snc. 

Il rifugio dell’Abetina sarà gestito dal Cai 

Eleonora Conti 



 

  San Benedetto Val di Sambro  
Per iniziativa di Maurizio Valentini, mecenate del territorio legato a Pian del Voglio e alla montagna bolognese 

Nasce ESA, incubatore di imprese in Appennino 
L’acronimo sta per Excellentia Superior Animus, che significa “l’animo coraggioso fa l’eccellenza” 

Bruno Di Bernardo 

 T a v e r n o l a , 
località in 
Comune di 
G r i z z a n a 
Morandi. Poi 
c’è una rete 
f i t t i s s i m a , 
costituita da 
decine di 
imprenditori 
ma anche di 
semplici ap-
p a s s i o n a t i 
del territorio 
e della sua 
storia, che 
t r a v a l i c a 
l’Appennino 

bolognese e ricomprende quello ro-
magnolo fino alla Repubblica di San 
Marino. Tra gli imprenditori vicini a 
Valentini ci sono quelli della filiera 
del Magnesio, riuniti nel network 
europeo MG12, che promuove l’im-
piego  di questo metallo nobile, cono-
sciuto fin dall’antichità ma oggi ri-
scoperto, e delle sue leghe.  
Ma soprattutto ci sono tutti gli asso-
ciati in ABC Appennino Bene Cultu-
rale, associazione che negli ultimi 
anni, sempre sotto la spinta di Va-
lentini, ha promosso la Colonna del-
la Direttissima, una rievocazione 
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storica di mezzi militari e figuranti in 
divisa della seconda guerra mondia-
le, realizzata con la cura filologica 
degna di un film di Pupi Avati, ed una 
celebrazione dell’80esimo anniversario 
della ferrovia “Direttissima Bologna-
Firenze” (2014), raccontata da un li-
bro illustrato firmato da Maurizio 
Panconesi, che ha rieditato  l’opera 
che l’Ing. Enrico Marone dedicò, nel 
lontano 1935, alla Memoria dei lavori 
di costruzione di quest’opera fonda-
mentale nella storia d’Italia.  
Quello messo a fuoco da ABC è dun-
que l’Appennino come luogo comples-
so, scolpito nelle memorie suo malgra-
do come teatro di guerra, segnato dai 
lunghi mesi di permanenza della Li-
nea Gotica, ma anche come luogo-
simbolo di rinascita e ripartenza, che 
si “offrì” generosamente per essere 
attraversato da una ferrovia che dopo 
30 anni di lavori si fece spina dorsale 
dei trasporti di merci e passeggeri tra 
nord e sud, con quella incredibile gal-
leria lunga 18,5  km, al cui interno 
sarebbe rimasta in funzione, fino ai 
primi anni ‘60 del secolo scorso, una 
stazione sotterranea, chiamata 
“Precedenze”.  
Ricavata in un camerone lungo 900 
metri, era collegata alla superficie con 
Ca’ di Landino da un tunnel realizzato 

Grazie soprat-
tutto al lavoro 
infaticabile di 
Maurizio Valen-
tini, che da al-
meno due de-
cenni dedica 
molte sue ener-
gie alla monta-
gna, sta per 
vedere la luce 
una rete, costi-
tuita da varie 
tipologie di im-
prenditori, che 
avrà la sua se-
de a San Bene-
detto Val di 
Sambro, e che sarà un incubatore di 
idee per lo sviluppo dell’Appennino. La 
rete si chiamerà ESA, acronimo che sta 
per Excellentia Superior Animus, nome 
latino che significa “l’animo intrepido 
fa l’eccellenza”. Il 28 marzo, presso 
l’azienda Cosmoderma di San Benedet-
to, è stato presentato il logo di ESA, 
realizzato dal pluripremiato graphic 
designer Nicola Russo.  
Al fianco di Valentini in questa nuova 
impresa sono Vincenzo Speghini, far-
macista di San Benedetto e fondatore 
di Cosmoderma, e Dario Mingarelli, 
storico e cultore dei luoghi, che vive a 

dentro un pozzo inclinato, attraversato 
da una funicolare che trasportava uo-
mini e materiali, e che a fine lavori fu 
poi trasformato in una scala di 1863 
gradini, che i passeggeri sbarcati dal 
treno impiegavano  un’ora a risalire. 
L’attenzione di Maurizio Valentini, che 
si è concentrata in questi anni su rap-
presentazioni storico-culturali dell’Ap-
pennino, ha sviluppato tre anni fa la 
piattaforma Eco Futuro Appennino ed 
ora si è spostata su obiettivi che tocca-
no aspetti sociali ed economici, facendo 
leva su esperienze professionali matu-
rate nel settore della metallurgia e 
dell’innovazione.  
Primo obiettivo: fare dell’Appennino un 
luogo ambito da imprenditori e profes-
sionisti per insediare attività che ne 
sviluppino le vocazioni e le eccellenze: 
dal progetto di una scuola sui metalli e 
le tecnologie avanzate, alla rivalutazio-
ne della mela Romana antica, dal rilan-
cio turistico del lago di Castel dell’Alpi, 
allo sviluppo di alleanze con territori 
gemelli come la valle del Marecchia e il 
Montefeltro.  
Tra i tanti progetti che animeranno 
ESA c’è anche il recupero dell’area di 
Ca’ di Landino, che il nuovo casello di 
Badia ha reso attrattiva. 

Il logo di ESA, realizzato da Nicola Russo 



 

 

“Musica in bianco e nero”, rassegna di 
musica classica dedicata al pianoforte, 
per l’ottavo anno consecutivo 
propone concerti gratuiti du-
rante tutto il 2018.  
Dopo il successo del concerto 
di apertura  dalla pianista Ka-
tarzyna Golofit, sabato 7 aprile 
alle ore 20.30 presso la Sala 
della biblioteca M. Marri di 
Monzuno (via Casaglia 1) è 
previsto un appuntamento in-
ternazionale: si esibiranno in-
f a t t i  F e l i x  T h i e m a n n 
(violoncello), Francesca Ram-
baldi (pianoforte), Marcus 
Köhler (baritono), Marion Go-
mar (soprano). 
Il programma si intitola 
“Schubert, Shostakovich e una 
valigia  -  Conversazioni in mu-
sica” e prevede appunto l’ese-
cuzione di brani di Franz Schubert e 
Dimitri Shostakovich. Dopo il concerto 
sarà offerto un piccolo buffet per avere 
l´occasione di conoscere da vicino i 
musicisti e stare in loro compagnia. 
Marion Gomar è un soprano dramma-
tico perfezionatasi nell'arte della melo-
dia nel repertorio wagneriano. Dal 
2014 recita la "cantantrice finlandaise" 
in Ciel Mon Placard! di Nicole Genove-
se in tutta la Francia. Si produce spes-
so in performances contemporanee 

Monzuno  

presso la Gewandhaus Orchestra di 
Lipsia. Dal 2014 al 2017 è stato ac-

cademista alla Konzer-
thausorches te r  e 
dell'orchestra della Ra-
dio di Berlino (RSB). 
Suona su un violoncel-
lo di Daniel Josua 
König (Leipzig, 2013). 
Marcus Köhler vive e 
lavora in Italia da alcu-
ni anni, è cantante e 
chitarrista e ha studia-
to canto con diversi 
insegnanti tedeschi e 
italiani, recentemente 
con Alida Oliva. È mol-
to attivo come corista 
in diversi gruppi e co-
me membro stabile, nel 
Gruppo vocale Heinrich 
Schütz di Bologna, con 

un repertorio che spazia dal periodo 
rinascimentale sino a quello contem-
poraneo.  
Francesca Rambaldi dal 2011 cura la 
rassegna Musica in bianco e nero a 
Monzuno. Si è diplomata al Conser-
vatorio di Bologna, laureata in semio-
tica della cultura e ha conseguito il 
Master in musica da camera alla 
HMT Mende lssohn-Bar tho ldy 
(Leipzig) con C. Smettan e H. Bräun-
lich. Dal 2013 è attiva in Germania 
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(Manuel Durao, Dominique Lemaître), 
ma anche in spettacoli jazz 

(Emmanuel Bex, Jean-Philippe Viret) 
e come solista in oratori, opere e con-
certi di musica da camera. Felix Eu-
gen Thiemann ha vinto numerosi 
premi: Jugend Musiziert (primi premi 
nel 2003 e 2006), primo premio delle 
Edizioni Musicali Peters a Lipsia, at-
traverso il Deutsch Musikinstrumen-
tenfond ha ottenuto in premio l’utiliz-
zo di uno strumento storico, «Alice 
Samter-Preis» con il Kogan Trio. Nel 
2010/11 è stato violoncello sostituto 

In biblioteca rassegna dedicata al pianoforte 

Dopo la data del 7 aprile (Schubert, Shostakovic e una valigia), nuove date a giugno, luglio e settembre 

dove suona in formazioni stabili. Dal 
2017 è insegnante di pianoforte e piani-
sta Korrepetitor a Berlino. 
La rassegna è organizzata dal Comune 
di Monzuno con la collaborazione della 
Proloco di Monzuno, del Corpo Bandisti-
co P. Bignardi e dell’Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese, e quest’anno 
prevede anche la preziosa collaborazione 
con l’Associazione Alessio. "La musica è 
parte della vita, a volte la musica salva 
la vita". Questo è uno degli scopi princi-
pali di Associazione Alessio, che vuole 
aprirsi al “disagio giovanile” in senso 
lato, utilizzando anche la musica come 
mezzo per uscire dall'emarginazione. 
L'anima e il motore di questa iniziativa è 
Annamaria Cevolani, medico radiologo e 
amante della musica e della cultura 
“Annamaria è una persona di raro altrui-
smo – spiega Francesca Rambaldi, idea-
trice e direttrice artistica della rassegna 
Musica in bianco e nero - che attraverso 
la sua esperienza di medico e la sua sen-
sibilità promuove progetti umanitari ad 
Haiti e sostiene la cultura musicale nel 
nostro paese, aiutata da validi collabora-
tori ed amici”. 
La rassegna proseguirà con nuove date 
a giugno, luglio e settembre. 

Felix Thiemann, Francesca Rambaldi, Markus Kohler e Marion Gomar 



 

  

Nel parco Marconi si tiene Eatinero, 
dalle 18 di venerdì 20 fino alle 24 di 
domenica 22 aprile. E’ un festival di 
cibo di strada, che conterrà anche 
un’anticipazione di Tartufesta 2018. 
Food Truck provenienti da ogni parte 
della penisola porteranno le loro mi-
gliori ricette regionali cucinate diret-
tamente a bordo. Al Parco Marconi si 
potrà scoprire uno street food di 
qualità, preparato con ingredienti del 
territorio, per promuovere le tipicità 
gastronomiche delle varie regioni. E 
poiché Sasso Marconi è anche uno 

Sasso Marconi / Valsamoggia 

Dal 20 al 22 aprile arriva Eatinero,  
festival del cibo di strada 

Patrocinato dal Comune e in collaborazione con la Proloco, si concluderà a mezzanotte di domenica 
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dei comuni che ospitano 
la mitica Tartufesta, gli 
Street Chef di Eatinero 
creeranno ricette speciali 
per rendere omaggio al “re 
Tartufo”. I Food Trucks di Eatinero 

Da Aprile ripartono 
A pieno regime in tutte le frazioni 

 
Valsamoggia,  
ecco i mercati 

contadini   

Ecco i giorni dei banchi dei mercati 
contadini nelle diverse località di Val-
samoggia: 
 
LUNEDÌ: a Castello di Serravalle, con 3 
banchi, nell’area del mercato settima-
nale. 
MARTEDÌ: a Savigno, con 5 banchi, in 
via Galvani. 
MERCOLEDÌ a Crespellano, con 3 ban-
chi, nell’area davanti a piazzetta di Pa-
lazzo Garagnani (si accede dal civico 
14A di via Marconi). 
GIOVEDÌ: a Monteveglio, con 3 banchi, 
dietro al Palazzo municipale. 
SABATO: a Bazzano, con 8 banchi, in 
via Borgo Romano/via Termanini. 
“I mercati – ha dichiarato il sindaco 
Daniele Ruscigno – favoriscono lo svi-
luppo locale attraverso la valorizzazione 
delle risorse territoriali e la creazione di 
un rapporto di fiducia fra consumatore e 
produttore, anche promuovendo una 
maggiore conoscenza delle produzioni 
locali di qualità. Inoltre garantiscono il 
consumatore sulla qualità dei prodotti e 
sul giusto rapporto qualità/prezzo, con 
particolare riguardo all’informazione 
sulla provenienza dei prodotti e alla 
sicurezza”.  
Non solo. I mercati contadini, ha ag-
giunto Ruscigno “riconoscendo la sta-
gionalità dei prodotti locali, contribuisco-
no a diffondere la cultura e i saperi. 
Accanto ai banchetti di vendita è previ-
sto infatti che possano essere organiz-
zate iniziative collaterali che, oltre a 
rappresentare occasioni di socializzazio-
ne per la comunità, favoriscano l’avvici-
namento della comunità alle problemati-
che e alle istanze del mondo agricolo”. 



 

 

 
 

o r g a n i z z a t i v i 
stanno gettando 
nel caos i pendo-
lari della Porret-
tana”.  
Non usa giri di 
parole Valerio 
Giusti, il portavo-
ce del comitato 
pendolari. Ma 
questa volta forse 
ha trovato una 
sponda impor-
tante. I continui 
e reiterati disagi 
a cui hanno do-
vuto far fronte i 
cittadini dopo la 
frana di Gaggio 
Montano a inizio 
mese hanno con-
vinto i sindaci 
dell’Alto Reno a unire le forze.  
“Ci giungono da parte di molti cittadini 
ed utenti, notizie di importanti disagi 
sulla linea Porretta-Bologna con cancel-
lazioni multiple e mancate comunicazio-
ni - spiegano i primi cittadini di Alto 
Reno Terme, Giuseppe Nanni, di Ca-
stel di Casio, Mauro Brunetti, di Gag-
gio Montano, Maria Elisabetta Tanari 
e di Lizzano in Belvedere Elena Torri - 
siamo consapevoli che gli eventi franosi 
di queste settimane hanno creato consi-
stenti difficoltà, ma questa non può 
essere una giustificazione per scaricare 
sui cittadini della montagna ulteriori 
disagi”.  
Già perché come testimoniano le deci-
ne di messaggi che il comitato pendo-
lari si scambia quotidianamente su 
Facebook i disservizi sulla linea hanno 
ormai raggiunto livelli insostenibili.  
“A poche ore dal nostro ultimo appello 
che supplicava una particolare atten-
zione nei confronti della linea devasta-

Alto Reno 
Porrettana, la ferrovia dei disagi infiniti  

Prima la neve, poi la frana, ma quella che manca è la capacità organizzativa da parte di RFI e Trenitalia 
che gestiscono una linea frequentata da studenti a pendolari come in un paese del terzo mondo 
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Si è concluso il bando della Fonda-
zione Grameen Italia a favore del 

“Social Farming” nell’Ap-
pennino bolognese. A 
vincerlo sono state tre 
aziende individuali, due 
in collina e una in mon-
tagna. Oltre alla coopera-
tiva agricola social 
“Coltivare Fraternità” di 
Mercatale di Ozzano 
dell’Emilia e all’azienda 
agricola biologica “La 
Spunzola”  ( insieme 
all’Aps “Il Cerchio: dalla 
Libia a via Libia”) di Pia-
noro, Lizzano in Belvede-
re ha visto spuntarla 
Francesco Penazzi con il 
suo progetto “A Nursery 
for Social Farmers”.  
Ma prima un passo indie-
tro: cosa fa Grameen Ita-
lia? La fondazione, nata 
nel 2010 grazie a Univer-
sità di Bologna, Unicredit 
Foundation e Grameen 
Trust, fornisce servizi di 
accompagnamento al 
microcredito e al social 
business, seguendo il 
modello della Grameen 
Bank, la “banca dei pove-
ri” fondata da Muham-

mad Yunus, premio 
Nobel per la Pace 
2006.  
Questo bando ha rap-
presentato la prima 
chiamata rivolta al 
supporto economico 
dell’agricoltura con 
finalità sociali, defini-
ta virtuosa perché 
capace di contribuire 
attivamente alla rivi-
talizzazione dell'eco-
nomia dell’Appennino 
bolognese e di dare 
impiego a persone 
svantaggiate.  
I vincitori hanno avu-
to diritto a 30.000 
euro a fondo perduto, 
essendo stati capaci 
di convincere una 
giuria internazionale. 
Il progetto di France-
sco Penazzi ha lo scopo di 
retribuire e formare due richiedenti 
asilo di Lizzano dove lo stesso Penazzi 
produce piante officinali biologiche.  
La formazione sarà di natura pratica, 
perché l’obiettivo finale è quello di 
una permanenza a lungo termine 
delle due persone, integrandole nella 
vita della comunità locale.  
Il modo migliore per porne le basi è 

Lizzano, si aggiudica uno dei tre premi di 30mila euro a fondo perduto della Fondazione Grameen sul Social Farming 
 

Francesco Penazzi, agricoltura e solidarietà 
Filippo Batisti 

garantire loro un impie-
go per sei mesi, in modo 
che ci sia il tempo di 
imparare un mestiere da 
continuare a far fruttare 
anche dopo la fine del 
progetto. E il nome del 
progetto stesso – “Un 
vivaio per agricoltori so-
ciali” in italiano – la dice 
lunga sul carattere a 
lungo termine dell’idea.  
A ciascuno dei due ri-
chiedenti asilo verranno 
forniti 200 metri quadri 
di terra da coltivare in 
completa autonomia in 
modo da verificare le 
conoscenze apprese nelle 
50 ore di corso di forma-
zione teorico che tratte-
ranno le caratteristiche 
dell’agricoltura italiana 
in generale, quelle della 

politica agricola europea, 
infine rischi e opportunità legati alla 
gestione di una piccola azienda agrico-
la biologica. L’azienda di Penazzi si tro-
va a Rocca Corneta, vicino al Corno e 
si occupa di agricoltura biologica e bio-
dinamica, producendo erbe officinali ed 
aromatiche, oltre a sementi, vendute 
anche all’estero (Germania, Olanda, 
Francia). 

Francesco Penazzi 

Per il sondaggio “What about Europe” 

  Convegno 
  partecipato 
al Palazzetto 

ta dalla frana, abbiamo vissuto un’al-
tra odissea e come al solito, la comple-
ta assenza di organizzazione e inte-
grazione comunicativa, non ha per-
messo di avvisare in tempo i viaggia-
tori” racconta Valerio Giusti.  
Odissea effettivamente sembra il ter-
mine corretto: i treni attesi per una 
certa ora a Bologna spariscono nel 
nulla, lasciando in almeno un caso 
centinaia di lavoratori furibondi per 
non aver potuto raggiungere in tempo 
il luogo di lavoro. Altri treni viaggiano 

con ritardi sem-
pre superiori a 
quelli annunciati 
(quando annun-
ciati), o quando 
passano traspor-
tano gli utenti 
“stipati come be-
stiame mentre gli 
annunci nelle 
stazioni invitava-
no gli utenti a 
non salire”.  
“Non siamo un 
paese civile” con-
clude amaro il 
portavoce. La 
frana, che ha 
gravemente dan-
neggiato la scar-
pata su cui pog-
gia la massiccia-
ta che sostiene i 
binari, potrà es-

sere consolidata solo con la bella 
stagione, nel frattempo ci sono gli 
autobus sostitutivi tra Porretta e 
Riola.  
Sul tema si è applicato anche 
Stefano Caliandro, capogruppo 
del Pd in Regione che ha presen-
tato un’interrogazione alla Giunta 
regionale per saper “come intenda 
attivarsi nei confronti di Rfi e di 
Trenitalia, un disagio così ampio 
per una fetta così estesa del no-
stro territorio è intollerabile”.  

Grande successo per il convegno e per la cena di gala 
del 24 marzo scorso sul sondaggio europeo “What 
about Europe”, tenutosi al palazzetto Enzo Biagi. 

Segue da pag. 1 



 

  

Alla presenza di una delegazione 
brasiliana il 22 aprile, in piazza 
della Libertà, verrà inaugurato 
dall'amministrazione comunale il 
monumento al Generale Masca-
renhas De Morais comandante 
della Feb, Força Expedicionária 
Brasileira che combattè a fianco 
degli Alleati in Italia durante la 
seconda guerra mondiale. De 
Morais, rientrato in patria alla 
fine della guerra, nel 1946 fu pro-
mosso Maresciallo con atto del 
Congresso Nazionale e fu a capo 
dello Stato Maggiore delle Forze 
Armate Brasiliane dal gennaio 
1953 al settembre 1954. Nel 
1955 pubblicò un libro con le sue 
memorie di guerra. 
Il quartiere generale alleato era 
proprio a Porretta, all'Hotel Roma, 
dove sempre domenica 22 verrà 
aperta una mostra permanente, dedi-
cata alla Guerra e ai soldati che - 
amici e nemici - vissero quegli anni 
nel nostro territorio.  
La Feb, integrata nella 5ª armata 
americana comandata dal generale 
Mark Wayne Clark, tra la fine di feb-
braio e il marzo del 1945 cominciò 
l'Operazione Encore per sfondare gli 
ultimi baluardi dell'Asse sull'Appen-
nino modenese e bolognese. De Mo-
rais e i suoi brasiliani conquistarono 
Monte Castello e Castelnuovo, men-
tre gli americani presero Monte Bel-
vedere e Monte della Torraccia. Da 
queste posizioni fu possibile avviare 
l'offensiva finale di primavera, con la 
quale la Feb prese il paese di Monte-
se.  
La mostra all'Hotel Roma presenterà 
cimeli, fotografie e mappe su De Mo-
rais e Clark, scovate nel corso degli 
anni da Ermanno Squarcina.  
L'idea di rendere omaggio al ruolo di 
Porretta nella storia è stata di Riccar-
do Fioravanti, vulcanico responsabile 
marketing di 'Porretta Terme Way', la  
rete di promozione nata da pochi 
mesi ma che, grazie all’impegno pro-
fuso da Fioravanti, sta facendo emer-
gere ed apprezzare le eccellenze stori-
che e culturali del territorio termale.  
“In questi ultimi tempi - ci ha detto -   
ha preso piede un nuovo tipo di turi-
smo storico. Sono infatti sempre di più 
i turisti che a piedi o in bicicletta van-

Alto Reno Terme 

A 73 anni dalla Liberazione sarà dedicato un 
monumento al Gen. Mascarenhas De Morais 
Presente una delegazione brasiliana, sarà inaugurata anche una mostra permanente di cimeli, foto e mappe dell’epoca 
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Swamp Dogg, Don Bryant feat. 
The Bo-Keys, Spencer Wiggins, 
Percy Wiggins, Wee Willie Wal-
ker, Booker Brown, Lacee, Ernie 
Johnson, Charlie Wood, Missy 
Andersen, Terrie Odabi, Chris 
Cain & Luca Giordano Band, 
Fabrizio Poggi & Mitch Woods, 
Larry Batiste, John Ellison e 
tanti altri.  
Oltre a questi nomi ci sarà il 
ritorno della house band da San 
Francisco. la Anthony Paule 
Soul Orchestra feat. Sax Gor-
don.  
E' già definita in massima parte 
la rosa dei protagonisti del Por-
retta Soul Festival, che come al solito 
daranno vita a una quattro giorni im-
perdibile per tutti gli appassionati della 
black music. Qualcuno ha già detto 
che Porretta Terme, località sull'Ap-
pennino tra Bologna e Pistoia, divente-
rà "the soul heaven", ovvero il paradiso 
del soul. Dal 19 al 22 luglio la 31esima 
edizione del festival dedicato al soul 
classico ospiterà in esclusiva europea 
autentiche leggende come i già citati 
Swamp Dogg, Spencer & Percy Wiggins 
(per i due fratelli è la terza presenza 

Si scaldano i motori in attesa del 31.esimo 
Porretta Soul Festival del 19-22 luglio 

Graziano Uliani ha già definito la rosa dei protagonisti, tra i quali leggende come Swamp Dogg, Spencer & Percy Wiggins ed altri 

porrettana) che assieme a Willie Wal-
ker faranno un tributo alla leggenda-
ria etichetta di Memphis Goldwax, 
oltre a John Ellison ex leader dei 
Soul Brothers Six. Don Bryant & The 
Bo-Keys confermano l'amore di Por-
retta per la "old school" e il Memphis 
Sound.  
Tra le donne ci sarà Lacee, l'amatissi-
ma "cattiva ragazza" del Southern 
Soul, Terrie Odabi e la new entry 
Missy Andersen. Fabrizio Poggi, redu-
ce dalla nomination ai Grammy 

no a caccia di luoghi 
dove si è fatta la storia e noi a 
Porretta dovremmo investirci di 
più”.  
Intanto Fiora-
vanti sta ulti-
mando i pre-
parativi per il 
“Festival dif-
fuso del be-
nessere” che 
si terrà nel 
weekend del 
26-27 con 
diversi eventi 
nell’Appenni-
no Tosco Emi-
liano.  
L'inaugurazione sarà alla Roc-
chetta Mattei di Grizzana Mo-

randi, uno dei più belli e suggesti-
vi castelli italiani, costruito nel 

1800 dal Conte Mattei, in-
ventore tra l'altro dell’elettro-
meopatia, una disciplina 
curativa  da lui stesso messa 
a punto che lo portò rapida-
mente ad una grande noto-
rietà anche all’estero e perfi-
no in India. E poi ancora, 
durante il Festival del benes-
sere, ci saranno dimostrazio-
ni di discipline acquatiche 
presso il Campus delle Ter-
me, trattamenti all’interno de 
centro Benessere dello stabi-

limento e stand e conferenze tenu-
te dalle aziende agricole di prodot-
ti naturali dell’Appennino. 

Awards sarà in compagnia 
dell'eclettico Mitch Woods, 
fuoriclasse del boogie (2 
nominations ai Blues Music 
Awards 2018).  
Luca Giordano si presenta 
questa volta con il talentuo-
so Chris Cain. L'house 
band di undici elementi 
vedrà anche la partecipazio-
ne di Larry Batiste, diretto-
re musicale dei Grammy 
Awards. 
La prima serata sarà dedi-
cata alla dance con un tri-
buto al meglio della musica 
soul-r&b- funk-jazz -disco-

dance che ha reso famosa in tutto il 
mondo la trasmissione televisiva ame-
ricana “Soul Train” andata in onda dal 
1971 al 2006. Giovedì 19 Luglio "We’re 
Dancing Tonight" con i JBees, Tribute 
To Soul Train. La prima parte della 
serata con Mitch Woods & His Rocket 
88’s – Jump N’ Boogie. Oltre ai quattro 
giorni della rassegna sarà riproposta 
The Valley of Soul, l'iniziativa che dal 
17 al 30 luglio vedrà concerti collaterali 
nei dintorni di Porretta, con tanti pro-
tagonisti del festival.  

Il Gen. Mascarenhas De Morais  assieme al Gen. Mark Wayne Clark 

Enrico Della Torre col ministro  Dario Franceschini 

Mascarenhas De Morais   
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