
 

  

In Conferenza Metropolitana  
6 Comuni votano contro 
Viabilità, la 
CM ha più  
risorse ma  
penalizza 

la montagna 
Dal convegno organizzato a 
Marzabotto dall’Ente Parchi lo 
scorso 4 maggio è uscita la 
notizia che, nel 2019, verrà 
realizzato un punto di acco-
glienza turistica nel centro sto-
rico di Bologna, completamente 
dedicato all’offerta turistica dei 
parchi e dell’Appennino. Si 
tratta naturalmente di un’otti-
ma notizia, anche se è stata 

Nel convegno tenuto lo scorso 4 maggio è stato annunciato un punto informativo sull’Appennino in centro a Bologna 

Ente Parco, serve una riforma 
Un comunicato dell’Unione dei Comuni dice che il tema è “Superare la dicotomia tra tutela del territorio e sviluppo economico” 

Ma ammettere questa dicotomia non equivale a riconoscere che è ora di cambiare le politiche del Parco? 
Bruno Di Bernardo 

Dei, Via del Gesso, Linea Go-
tica, Alta Via dei Parchi, Pic-

cola Cassia, Flami-
nia Minor, Terra 
del Castagno e del 
Marrone e Itinerari 
Enogastronomici 
de l l 'Appennino. 
Quest’anno si sti-
ma che solo la Via 
degli Dei richiame-
rà circa 20-25mila 
presenze (erano 
state tra 7 e 10mi-
la nel 2017). 
L’escursionismo a 
piedi o in bicicletta 

è una forma di turismo che 
si è imposta da sé,  alimenta-
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Ferrovia Bologna-Prato, 
da ottobre i lavori 

che dureranno  
3 anni e mezzo 
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Pianoro, produttore  
di slot lancia la  
provocazione: 
“togliere le slot 

è inutile” 
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presa dopo avere consta-
tato che il prodotto turisti-
co “Appennino” tira mol-
tissimo e che sarebbe a dir 
poco stolto non gestire 
questo trend. 
Senza che nessuno l’abbia 
promosso né previsto, il 
boom del turismo in Ap-
pennino dipende soprat-
tutto dai nuovi modelli di 
vacanze che sono esplosi 
negli ultimi anni, in parti-
colare l’escursionismo 
all’aria aperta, più eviden-
te  su alcuni percorsi super-
gettonati come la Via degli 
Dei, ma pronto a premiarne 
altri che si stanno organiz-
zando.  
Il successo clamoroso di que-
ste nuove formule turistiche è 
diventato un caso di scuola, 
tanto da condizionare tra l’al-
tro, nei nostri territori, le più 
recenti politiche di ripartizio-
ne dei fondi GAL, che ha in-
trodotto il criterio di assegna-
re le risorse lungo alcuni iti-
nerari individuati: Via degli 

Camugnano, Castel D’Aiano,  
Gaggio Montano, Monghidoro, 
San Benedetto Val di Sambro e 
Monzuno: sei comuni della 
montagna, dissanguati per le 
tante strade devastate da un 
inverno durissimo, non sono 
stati considerati dalla Città 
Metropolitana e hanno votato 
contro. L’emendamento pre-
sentato in Conferenza Metro-
politana dal Consigliere Civico 
Alessandro Santoni, per inte-
grare le risorse destinate alla 
manutenzione delle strade pro-
vinciali in generale e per quelle 
dell’Appennino in particolare, è 
stato infatti respinto. La sua 
richiesta, appoggiata anche dal 
sindaco di Monzuno Marco 
Mastacchi che assieme a San-
toni aveva le dele-
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esordio da 
protagonista 
a San Lazzaro 
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Trekking sul Corno alle Scale (ph. www.festivaslitaca.net) 



 

 

ghe anche degli altri 4 sindaci, potrà 
forse essere presa in considerazione 
quando arriveranno altre risorse dallo 
Stato. A quel punto, Merola ha annun-
ciato una variazione di bilancio per 
concedere le risorse che mancano alla 
montagna. Comunque non si capisce 
il motivo per cui, in presenza di un 
contributo straordinario destinato alla 
manutenzione delle strade nel 2018 di 
5,7  milioni di €, contro 3,3 milioni del 

2017, alla montagna andranno solo 
1,58 milioni, che nel 2017 erano stati 
1,28 milioni. Questo significa che la 
Città Metropolitana ha comunque de-
ciso di destinare alle strade di monta-

gna la misera cifra aggiuntiva, rispetto 
a quella dello scorso anno, di 295 mila 
euro, pur essendoci 2,4 milioni più del 
2017 a disposizione. “Non va bene - 
spiega Santoni nella sua nota - occorre 
recuperare a bilancio il milione e 600 
mila euro mancante e destinarlo a tutte 
le strade della Città Metropolitana, au-
mentando al contempo sensibilmente le 
risorse per i Comuni di montagna le cui 
strade provinciali sono state ulterior-

Città Metropolitana 

Viabilità, la CM ha più risorse ma penalizza la montagna 
Resta la promessa di aggiungere risorse con una variazione di bilancio se arriveranno soldi dallo Stato 

mente e pesantemente martoriate dal 
recente inverno. Coinvolgerò in questo 
percorso quanto più possibile i vari Comu-
ni, nella speranza che nel percorso che va 
dall’adozione alla definitiva approvazione 
del bilancio il Sindaco Metropolitano e 
l’organo da lui presieduto decidano di 
rivedere le loro politiche di sostegno e di 
impegno per la manutenzione delle strade 

in generale, e nello specifico dunque 
anche e soprattutto della montagna”.  
Nel corso della stessa seduta, altri due 
emendamenti presentati da Santoni 
sono stati invece accolti. Il primo è 
quello di individuare un soggetto poli-
tico di riferimento tra le associazioni 
del mondo agricolo ed i competenti 
uffici della Regione, per agevolare il 
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Un’Idea  

di Appennino 

La strada comunale di Ca’ Guiara l’11 marzo scorso 

La stessa strada oggi,  riparata dal Comune 

dialogo ed il confronto. L’altro è quello 
di valorizzare l’offerta turistica dell’Ap-
pennino inserendo, tra le progettazioni 
dell’Ente,  l’itinerario denominato 
“Bassa Velocità nella Valle del Setta”, 
un percorso ciclabile di collegamento 
tra i territori della Valle del Setta e la 
Ciclovia Eurovelo 7 (vedi l’articolo a 
pag. 25). 



 

  Città Metropolitana 

devono dribblare per cercare 
di trattenere i già pochi turisti. 
Un’indagine sul turismo nei 
parchi della provincia di 
Bologna, presentata nel con-
vegno dallo stesso Ente Par-
chi, parla “di un’inversione 
di tendenza, misurata nel 
2016, rispetto agli anni 
precedenti”, caratterizzati 
da forte calo turistico. Nel 
2016 si cita il dato di 
2.984.965 di presenze tu-
ristiche, con un fatturato 
stimato, attribuito dagli 
autori dell ’indagine, di 
15.065.975 €.  
Gli autori della ricerca 
(Eco&Eco d i  Bologna) 
hanno dedotto che, “Poiché 
il bilancio dell’Ente Parchi, 
nel 2016, era di circa due 
milioni di euro, per ogni euro 
speso in conservazione e valo-
rizzazione della natura corri-
spondono 8 € di fatturato turi-
stico”. 
Tale deduzione pare un po’ 
campata per aria e piuttosto 
generica. Ma serve per affer-

ta dal passapa-
rola tra coloro che hanno deci-
so di praticarla. Sono inoltre 
gli stessi camminatori a deci-
dere quale cammino, percorso 
o sentiero merita di essere 
battuto oppure no. Nel giudizio 
entrano ovviamente la qualità 
delle strutture ricettive, la 
qualità del cibo, il miglior rap-
porto qualità-prezzo e la pro-
fessionalità/gentilezza degli 
operatori. 
Quanto al convegno in sé, su 
“I parchi dell’Appennino bolo-
gnese come elemento chiave 
per il rilancio turistico”, dalla 
platea dei relatori, tra cui l’as-
sessore al turismo della Regio-
ne Andrea Corsini e la sua 
collega assessore alla protezio-
ne civile Paola Gazzolo, sem-
bra essere stato individuato 
un obiettivo: “superare la dico-
tomia tra tutela del territorio e 
sviluppo economico”.   
O almeno questo afferma il  
comunicato stampa, diffuso 
dopo il convegno dall’Unione 
dei Comuni dell’Appennino 
bolognese.  
Riconoscere che fino ad oggi 
questa dicotomia c’è stata ed 
ha lasciato dei segni, cioè che 
lo sviluppo economico è stato 
in qualche modo contrastato o 
non pienamente espresso dalle 
politiche messe in atto per le 
porzioni di territorio individua-
te come “parchi” e “aree pro-
tette” - significa voltare pagina 
e questo sarebbe un passo 
avanti.  
Ammettere che le politiche 
attuate dall’Ente Parchi sono 
state insufficienti, se non sba-
gliate, è un buon punto di par-
tenza. Se pensiamo ad esem-
pio al turismo che c’è sui laghi 
Brasimone e Suviana ed alle 
potenzialità ancora inespresse 
da questi territori, è evidente 
che molto si può fare senza 
torcere un capello all’ambien-
te. Del resto, se torniamo  a 
ragionare sul “fenomeno” dei 
“cammini”, parliamo di itinera-
ri, per lo più non compresi 
all’interno di parchi, che affa-
scinano perché attraversano 
territori incontaminati.  
Il percorso della Via degli Dei 
viene tenuto pulito da volonta-
ri e fino ad oggi non si sono 
verificati casi di deturpazione 
ambientale o di abbandono di 
rifiuti da parte dei camminato-
ri. Se torniamo a ragionare sul 
Parco e le sue regole, queste 
dovrebbero permettere di usa-
re le risorse disponibili per 
tenere puliti i sentieri, anche 
se su terreni privati, cosa oggi 
vietata. Eppure  tutti sappia-
mo che lo sviluppo dell’escur-
sionismo dipende  dalle buone 
condizioni dei sentieri. Poi ci 
sono alcuni altri divieti da ri-
vedere, come quello sui fuochi 
d’artificio estivi, che i sindaci 

Cinghiali, riusciremo mai a gestirli? 
Mentre i coltivatori accusano danni crescenti, per Hendrik Hagedoorn della CIA “ci vorrebbe un’authority” 

Giancarlo Fabbri 
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Ente Parco, serve una riforma 
Un comunicato dell’Unione dei Comuni dice che il tema è “Superare la dicotomia tra tutela del territorio e sviluppo economico” 

Ma ammettere questa dicotomia non equivale a riconoscere che le politiche fin qui attuate vanno cambiate? 
Bruno Di Bernardo 

mare che per ogni euro investi-
to dall’Ente Parchi c’è stato un 
ritorno turistico pari a otto 
volte l’investimento.  
Primo corollario di questa pre-
sunta verità sarebbe infatti 
che, se si raddoppiassero le 
risorse a disposizione dell’En-
te, raddoppierebbe il fatturato 
turistico…  
Ma sappiamo che non è così. Il 
bilancio dell’Ente Parchi negli 
esercizi precedenti il 2016 non 
era tanto inferiore ai due milio-
ni: come mai in quegli anni il 
turismo  nei territori gestiti dal 
Parco andava male? Tutta col-
pa della crisi? O non è che 
forse la relazione tra investi-
menti dell’Ente Parco e ritorno 
turistico non dipende dalla 
quantità, bensì dalla qualità 
degli investimenti?  
La realtà - a nostro avviso - è 
che sono maturi i tempi per 
cambiare alcune regole di base 
e rivedere l’impianto della L.R. 
11 del 1988, che già nell’art. 1 
co.2 mescola assieme finalità 
eterogenee e tra loro contra-

stanti come “tutela, risanamen-
to, restauro, valorizzazione” di 
siti e paesaggi naturali, di spe-
cie, di formazioni geologiche. A 
queste finalità si aggiunge l’esi-
genza della “qualificazione e 
promozione delle attività econo-
miche e dell’occupazione loca-
le”.  
Ci pare evidente che dove si fa 
“risanamento e restauro” è as-
sai difficile promuovere una 
vera “attività economica” e vice-
versa. Ma non ovunque nei 
Parchi si fa “risanamento e re-
stauro”, spesso gli obiettivi so-
no soltanto la tutela e la valo-
rizzazione. E queste ultime si 
possono fare anche in presenza 
di forme di turismo, senza il 
quale non c’è valorizzazione.  
Vanno quindi distinti livelli 
diversi di “protezione” delle 
aree. La Via degli Dei non 
avrebbe potuto esistere se fos-
se stata all’interno di un Parco, 
perché le sue stesse regole non 
l’avrebbero resa possibile. Inol-
tre, spesso si dimentica che  

anche fuori dai Parchi esistono 
regole e norme sufficienti a 
governare e promuovere terri-
tori che sono comunque fragili. 
Gestire investimenti rispettosi 
dell’ambiente, se uno degli 
scopi dei Parchi è quello -  co-
me dimostra il Gal, che fondi 
da distribuire ne ha in abbon-
danza - è possibile anche su 
moltissimi territori che non 
sono Parchi, rispettando pie-
namente l’ambiente.  
Cambiando le regole, potrem-
mo anche riconoscere come 
Parchi aree molto ma molto 
più ampie, in nome del princi-
pio che la natura comincia 
appena si esce dalla città o dal 
paese, cioè dove finiscono ce-
mento e asfalto.  
Ma occorre rivedere al contem-
po quei regolamenti sbagliati 
che hanno creato una 
“dicotomia” tra tutela del terri-
torio e sviluppo economico, 
impedendo una fruizione vera 
sia a chi abita i territori sia a 
chi li attraversa.  

Quando ci sono inte-
ressi contrastanti ci 
saranno sempre anche 
pareri divergenti, come 
capita riguardo al pia-
no presentato dalla 
Regione per ridurre il 
numero dei cinghiali 
nel territorio limitrofo 
alla città di Bologna, 
con un’attenzione par-
ticolare all’area est, 
adiacente al Parco re-
gionale dei Gessi e dei 
Calanchi, e al territo-
rio montano. 
Se sull’Appennino gli agricol-
tori lamentano gravi danni 
alle colture dagli ungulati, 
tanto da lanciare appelli ai 
sindaci per l’emanazione di 
ordinanze per ridurne il nu-
mero, nell’area tra Ozzano, 
Osteria Grande e Varignana, 
di certo non fanno salti di 
gioia. Tanto che il Comitato 
per la tutela e la valorizzazio-
ne del territorio del Parco, pre-
sieduto dall’ex procuratore 
della Repubblica Vito Zincani 
e composto da residenti e 
coltivatori, critica fortemente 
l’attività e i metodi seguiti 
dall’Ente di gestione dei par-
chi Emilia Orientale verso i 
cinghiali. La Regione ha pre-
sentato un piano straordina-
rio per la riduzione dei capi 
che ha visto contrari, o quan-
tomeno perplessi, gli aderenti 
all’Atc Bo2 (Ambito territoria-
le di caccia) che si sono senti-
ti esclusi. Infatti gli operatori 
dell’Atc Bo2 ritengono che il 
controllo dei cinghiali deve 
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avvenire con criteri uniformi 
che valgano sia all’esterno 
che all’interno delle aree 
protette dal Parco regionale, 
altrimenti è senza efficacia 
perché i suidi escono dall’a-
rea protetta verso i campi 
per poi farvi ritorno.  
Critiche e perplessità sono 
state espresse anche dai 
coltivatori che lamentano 
danni ingenti, proporzionati 
alla crescita del numero de-
gli ungulati.  
Le organizzazioni di catego-
ria di Alleanza per l’Agricol-
tura (Cia, Confagricoltura e 
Copagri) lamentano a loro 
volta una situazione che 
negli ultimi mesi è degenera-
ta e chiedono un intervento 
straordinario. Ce lo confer-
ma Hendrik Hagedoorn, re-
ferente faunistico venatorio 
della Cia (Confederazione 
i t a l i a n a  a g r i c o l t o r i ) . 
«Finalmente la nostra Regio-
ne e la Città metropolitana 
bolognese, dopo tan-
te sollecitazioni avanzate dal 

mondo agricolo ha 
attuato i necessari e 
auspicati piani di con-
trollo straordinario 
richiesti dalle associa-
zioni agricole. E' poi 
un segno di maturità, 
quello dimostrato da-
gli Atc di Bolo-
gna, dando la dispo-
nibilità  di 110 nomi-
nativi di selecontrollo-
ri per la riuscita del 
piano straordinario. 
Non è infatti tollerabi-

le leggere delle interviste di 
cacciatori – rimarca il diri-
gente della Cia bolognese – 
che addirittura si vantano di 
aver raddoppiato gli abbatti-

menti dei cinghiali. Anche per-
ché questo conferma che il pro-
blema sta aumentando sempre 
più proprio nelle zone dove per-
mangono grandi danni agli 
agricoltori. E c’è qualcosa che 
non quadra se aumentano gli 
abbattimenti e anche le richie-
ste di danni». Per Hagedoorn  
«quello che manca è un’authori-
ty che governi il sistema, che 
possa intervenire, e governare 
sia dentro agli Atc che dentro 
alle aeree protette. Altrimenti 
tutto questo sforzo di riduzione 
dei capi sarà inutile e si dovrà 
periodicamente ritornare alle 
campagne straordinarie di ab-
battimento per poter salvare la 
nostra agricoltura”. 



 

 

Ferrovia Bologna-Prato, 
da ottobre i lavori  

Dureranno tre anni e mezzo. A breve resi noti i nuovi orari di treni e bus 

Città Metropolitana 
Dall’1 giugno IT.A.CÀ Appennino 

Una tre giorni che tocca vari luoghi nel segno dello sviluppo turistico responsabile 
Roberta Cristofori 
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Le automobili ibride sono sempre più 
diffuse in Emilia-Romagna: dai 2.776 
veicoli ibridi immatricolati nel 2015 in 
regione si è passati ai 4.369 (+57%) del 
2016  e  a i  7 .056  de l  2017 
(+61% rispetto all’anno precedente). 
Gli incentivi per le auto ibride si affian-
cano a quelli già previsti dalla legisla-
zione nazionale per l’acquisto del-
le automobili elettriche, esentate dal 
pagamento del bollo per 5 anni.  
La Regione ha investito 2,4 milioni per 
l’acquisto di 103 veicoli elettrici per la 
pubblica amministrazione e sta strin-
gendo accordi con i Comuni sulle rego-
le di accesso ai centri storici e i par-
cheggi gratuiti per le auto elettriche. 
Sono 150 le colonnine interoperabili 
installate e ulteriori 30 sono in corso di 
installazione. 
Dallo scorso 3 maggio, in Emilia-
Romagna, è possibile registrare le do-
mande per ottenere il contributo riser-
vato a chi decide di acquistare un’auto 
ad alimentazione ibrida, a basso im-
patto ambientale e a ridotto consumo 
energetico. Si tratta di un contributo 
annuo fino a un massimo di 191 eu-
ro, per 3 anni, pari al valore del bol-

Contributi della Regione per le auto ibride 
Aperto il 3 maggio il registro per le richieste del contributo, pari a 191 euro l’anno per tre anni. Niente bollo per 5 anni invece 

per le auto elettriche. Sono state 7056 le auto ibride immatricolate nel 2017 in regione (+61%) 
una mano per ridurre l’inquinamento e 
migliorare le condizioni dell’aria che 
respiriamo”. 
Come ottenere il contributo: per il 2018 
domande online da maggio. Da luglio si 
recupera anche il 2017.  
Non si tratta di una esenzione del bollo 
auto ma di un contributo equivalente: 
quindi gli intestatari dell’auto, che rice-
veranno il contributo, pagheranno co-
munque il bollo auto.  
Chi vorrà accedere a questo beneficio si 
dovrà registrare sul portale regionale, 
inserendo i dati anagrafici, quelli 
dell’auto e le coordinate bancarie sulle 
quale ricevere l’importo dovuto: ogni 
anno la Regione provvederà in automa-
tico all’accredito. 
Sulla pagina web dedicata al bando 
sarà disponibile la graduatoria aggior-
nata de i  contr ibut i  concessi . 
Per quanto riguarda gli oltre 7 mila 
automobilisti emiliano-romagnoli che 
hanno comprato l’automobile lo scorso 
anno, occorre invece attendere luglio, 
quando la Giunta metterà a disposizio-
ne le risorse necessarie con la manovra 
di assestamento del bilancio regionale. 

IT.A.CÀ, il festival del turismo respon-
sabile fondato a Bologna, compie dieci 
anni e inizia il suo viaggio in giro per 
l’Italia, proprio a partire dall’Appenni-
no bolognese. IT.A.CÀ è una rete crea-
ta da un gruppo di persone basate a 
UniBo, diretta da Pierluigi Musarò, 
professore associato alla Scuola di 
Scienze Poliiche. 
Per il 2018 la programmazione si tra-
sferisce fuori dalle mura e diventa 
IT.A.CÀ Appennino, sempre con l’o-
biettivo di “promuoverne lo sviluppo 
turistico in chiave responsabile”.  
Anticipata dalla giornata migrante “A 
Mali estremi... Musica!” in programma 
a La Caracola di Marzabotto domenica 
27 maggio, la tre giorni si articolerà 
tra venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 
giugno. Trekking, escursioni e bici-
clettate, ma anche presentazioni di 
libri, fiere e workshop tra parchi, agri-
turismi e luoghi della Memoria. 
Venerdì 1 giugno la giornata inizia alle 
9.30 con il trekking guidato sui crinali 
dell’Appennino (anche sabato e dome-
nica) oppure con la gita in tandem per 
tutti “Sensi dell’Appennino”, con ritro-
vo all’Istituto dei Ciechi 
“Francesco Cavazza” di 
Bologna.  
Alle 17.30 partirà dall’a-
griturismo Ca’ del Buco di 
Montepastore l’escursione 
notturna ”Tra il Cielo e la 
Terra della Piccola Cas-
sia” con destinazione Os-
servatorio Astronomico 
Felsina. Per chi invece ha 
più tempo a disposizione, 
in calendario è previsto 
anche un viaggio di tre 
giorni tra le alte vette e le 
silenziose valli del Corno 
alle Scale a cura di Coop 
Madreselva. Sempre ve-
nerdì l’inaugurazione dell’esposizione 
“Percorsi”, aperta al pubblico fino al 
30 giugno. 
Sabato 2 giugno gli amanti della bici-
cletta hanno l’imbarazzo della scelta: 
farsi guidare per i luoghi della Memo-
ria e della Resistenza del Parco di 
Monte Sole da FIAB Monte Sole Bike 
Group, salire fino al Monte Piella per 
la biciclettata aperta anche a persone 
con disabilità, oppure partire per un 
viaggio di due giorni fino alla prima 
tappa della Via degli Dei. A Pianoro si 
portano a spasso i “sensi” in un trek-
king da Zena a Tazzola (con replica 
domenica), mentre alle 20.30 al Mu-
seo dei botroidi di Luigi Fantini viene 
proiettato il documentario Il Monte 
delle Formiche di Riccardo Palladino. 
Spostandosi a Grizzana Morandi si 
incontra un festival di arti di strada e 
la presentazione del libro Parole e foto: 
Gianluca Maini polvere. Taccuini di 
strada: Eurasia, America e Africa di 
Paolo Brovelli. La giornata termina 
alla Casa Vallona di Monte San Pietro 
“tra gusto e magia”.  
L’ultima mattinata inizia tra un’escur-
sione alla Via del Reno, una visita gui-
data sensoriale al Museo Civico Ar-
cheologico “L. Fantini” di Monterenzio, 
una performance dedicata al pittore 
Giorgio Morandi a Grizzana e due per-
corsi, uno sensoriale a Castel di Casio 
e uno d’Arte urbana. A San Benedetto 
Val di Sambro la giornata è intera-

lo di un’auto di media cilindrata. 
Fino alle ore 12 del 31 dicem-
bre 2018, sarà possibile registrar-
si nella piattaforma online, che sarà 
resa disponibile alla pagina http://
ambiente.regione.emilia-romagna.it/
entra-in-regione/bandi/bandi-2018/
bando_bollo/  
Per accedere al sistema biso-
gna registrarsi o con Fede-
ra (informazioni per richiedere le cre-
denz i a l i  a l  l i nk  h t tp : // f e -
derazione.lepida.it/registrati), o 
con Spid- Sistema pubblico di identi-
tà digitale (informazioni per richiedere 
accesso al link: https://www.sp-
id.gov.it/) o con Smartcard. 
“E’ un’altra tappa che segna il nostro 
impegno per tagliare le emissioni, per 
la tutela dell’ambiente e per la salute - 
affermano gli assessori regiona-
li Paola Gazzolo (Ambiente) e Raffaele 
Donini (Trasporti). “Abbiamo scelto di 
premiare i cittadini che acquistano 
veicoli a basso impatto ambientale e a 
ridotto consumo energetico come ulte-
riore segnale di consapevolezza: solo 
collaborando e adottando stili di vita 
più attenti possiamo tutti insieme dare 

di allargamento della sezione utile di 
circa 20 km di gallerie (su un totale di 
40 km), che richiederà la fresatura del-
le volte, l’abbassamento del piano del 
ferro e l’adeguamento della linea di 
alimentazione elettrica necessaria per 
la marcia dei treni. L’upgrading dei 
sistemi di gestione della circolazione 
sulla linea aumenterà invece efficienza 
e affidabilità di tutto il traffico ferrovia-
rio sulla linea, non solo merci ma an-
che pendolare e di media/lunga per-
correnza. 
Saranno eseguiti anche lavori 
di miglioramento dell’accessibilità nelle 
stazioni di Pianoro, Monzuno, Grizza-
na, San Benedetto Val di Sambro Ver-
nio e Vaiano. In particolare saranno 
alzati i marciapiedi dei binari (55 cm – 
standard europeo per i servizi metropo-
litani) per facilitare l’accesso ai treni, 
realizzati percorsi tattili a terra per ipo-
vedenti, installati gli ascensori e riqua-
lificato il fabbricato viaggiatori. Le sta-
zioni di Monzuno e Vaiano, inoltre, sa-
ranno attrezzate per permettere la ge-
stione di treni merci lunghi fino a 750 
metri (standard europeo). 
Il cantiere, il cui avvio è previsto a otto-
bre 2018, avrà una durata di tre anni e 
mezzo. 
La prima tratta interessata sarà quella 
fra Pianoro e San Benedetto Val di 
Sambro, seguita dalla San Benedetto 
Val di Sambro – Vernio e infine dal-
la Vernio – Prato. La tratta Bologna – 
Pianoro non è interessata dai lavori e 
rimarrà disponibile anche durante l’at-
tività dei cantieri. RFI, Regione Emilia 
Romagna, Regione Toscana e impre-
se ferroviarie stanno predisponendo 
il nuovo orario ferroviario in vigore 
sulla linea durante i lavori. Il servizio 
ferroviario sarà integrato da autobus.  

mente dedicata alla pittura en plein 
air con il pittore Walter Materassi, 
mentre a Castiglione dei Pepoli sono 
in corso le escursioni fotografiche “[s]
guardi”. Ai Fienili del Campiaro di 
Grizzana Morandi, aperitivo e doppia 
presentazione: Il sogno delle mappe di 
Paolo Ciampi (Ediciclo Editore) e Mi 
sono perso in Appennino di Gian Luca 
Gasca. L’ultimo appuntamento è a 
Monte Sole per un pomeriggio di 
orienteering. Per info sulle iniziative 
di IT.A.CÀ in altri luoghi d’Italia, con-
sultare il sito festivalitaca.net. 

Partiranno a ottobre i lavori sul-
la linea Bologna – Prato, entrato a 
far parte del Corridoio europeo 
Scandinavia – Mediterraneo, per 
adeguarne le caratteristiche 
agli standard previsti dalla rete eu-
ropea per il traffico delle merci. Ai 
lavori di adeguamento si accompa-
gna anche la riqualificazione ed il 
potenziamento dell'intera infrastrut-
tura per il servizio passeggeri. 
Si tratta di opere indispensabili a 
garantire il collegamento dei porti 
dell’area logistica costiera toscana e 
del sistema logistico e portuale emi-
liano-romagnolo con il centro e il 
nord dell’Europa. 
Rete Ferroviaria Italiana, Regione 
Emilia Romagna e Regione Tosca-
na hanno siglato un Protocollo d’in-
tesa che definisce articolazione degli 
interventi, cronoprogramma e attivi-
tà di monitoraggio per tutta la dura-
ta dei lavori. Il documento è il risul-
tato di un processo di condivisione 
avviato lo scorso anno, con lo scopo 
di consentire la realizzazione di 
questi importanti lavori limitando il 
più possibile i disagi, inevitabili, per 
i viaggiatori. 
Per consentire il passaggio dei treni 
adibiti al trasporto di semirimorchi 
e dell’autostrada viaggiante, oltre ai 
container High Cube, RFI amplierà 
la “sagoma” della linea (P/
C80) secondo i requisiti per l’intero-
perabilità. 
Gli interventi riguarderanno sia 
l’infrastruttura – binari, linea di 
contatto, gallerie – sia gli impianti 
tecnologici. Contestualmente saran-
no eseguiti lavori di miglioramento 
dell’accessibilità nelle stazioni. 
L’attività più complessa sarà quella Lo staff di ITACA, da sin.: Annalisa Spalazzi, Sonia Bregoli, 

Pierluigi Musarò, Simona Zedda, Damian Castro  



 

  

Mentre a Bologna va in scena 
il nuovo processo relativo alla 
strage del 2 agosto a Monghi-
doro arriva l'emozionante spet-
tacolo video Cantiere 2 agosto,   
Narrazione di una strage, idea-
to dal regista Matteo Belli.  
A distanza di 38 anni dall'at-
tentato che uccise 85 persone 
Belli, con la consulenza storica 
di Cinzia Venturoli, ha ideato 
una piece con 85 narratori 
dislocati in diversi luoghi della 
città portatori di una storia in 
particolare, del racconto di 
una delle vittime.  
Da quella performance, vista 
da più di diecimila spettatori, 
è stato tratto un docufilm rea-
lizzato dall’Assemblea legislati-
va dell’Emilia-Romagna in col-
laborazione con l’Associazione 
dei famigliari delle vittime e 
con l’aiuto libero delle emitten-
ti televisive regionali più la 
partecipazione gratuita di nu-
merosi gruppi musicali bolo-
gnesi (Jureduré, Earthset, 
Massimiliano Martines, Enrico 
Zoni e Luca Taddia). “Da spet-

Monghidoro 

“Cantiere 2 agosto”,  
Belli rievoca la strage 

 

Monghidoro, lo spettacolo fatto da 85 narratori sarà presentato  
il 12 maggio in municipio 

Sarah Buono 

tatore posso dire che le narra-
zioni del 2 agosto e il docu-
film hanno scritto una pagina 
non scontata nella storia bo-
lognese. Sono contento che la 
Regione abbia saputo valoriz-
zare un evento di questo tipo 
e l’abbia saputo fare in tempi 
così brevi” sottolinea il regi-
sta Belli.  
Sabato 12 maggio 
alle ore 17.00, nel-
la sala conferenze 
del Comune di 
Monghidoro a in-
trodure ci sarà la 
sindaca Barbara 
Panzacchi assieme 
a l  p re s idente 
dell 'Associazione 
familiari delle vitti-
me Paolo Bologne-
si: “E’ stato un atto 
importante ricorda-
re in questo modo. 
Anche i parenti 
delle vittime hanno 
partecipato con uno 
spirito eccezionale, 

so in strage, contro Gilberto 
Cavallini.  
Ai tempi l'ex Nar frequentava 
assiduamente Francesca 
Mambro, Giusva Fioravanti e 
Luigi Ciavardini condannati 
nel frattempo con sentenza 
definitiva come autori dell'at-
tentato alla stazione di Bolo-

per questo abbiamo aderito 
volentieri. L’entusiasmo con 
cui si è lavorato non è facile 
trovarlo negli enti pubblici”. 
Bolognesi ogni mercoledì 
assiste, insieme a molti pa-
renti e vittime, all'udienza 
settimanale riguardante il 
nuovo processo, per concor-
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gna nel 1980. Nelle prossime 
udienze, programmate per 
maggio, saranno proprio loro 
tre sul banco dei testimoni.  
Ma per mettere la parola fine 
a una delle pagine più oscure 
della storia italiana ci vorrà 
ancora tempo.  



 

 

Il nuovo delegato di Coldiretti Giovani 
Impresa dell'Emilia-Romagna arriva 
da Monghidoro. Di Andrea Degli 
Esposti, trentenne titolare dell'azien-
da agricola 'La Martina', avevamo par-
lato giusto due mesi fa da queste co-
lonne. Ora è stato eletto all’unanimi-
tà, dall’assemblea di giovani prove-
nienti da tutta la regione, ad assume-
re la guida della maggiore associazio-
ne giovanile agricola regionale.  
Ciò avviene nell’anno in cui il settore 
primario è l’unico che frena la crisi 
delle imprese giovanili regionali.  

Monghidoro 
Andrea Degli Esposti nuovo delegato Coldiretti 

Il giovane monghidorese guiderà la maggiore organizzazione di giovani imprenditori agricoli della regione 
Sarah Buono 

Degli Esposti è un imprenditore “di ri-
torno” in agricoltura: a diciotto anni ha 
deciso di lasciare Bologna e di giocare 
la sua vocazione imprenditoriale recu-
perando l’attività dell’azienda agricola 
del nonno dopo anni di abbandono, 
ristrutturando il borgo settecentesco di 
La Martina sulle colline di Monghidoro.  
A ventidue anni ha ottenuto i finanzia-
menti per il primo insediamento ed oggi 
conduce un’azienda di 80 ettari, impo-
stata a criteri di multifunzionalità, con 
un allevamento biologico di mucche da 
carne, la vendita diretta dei suoi pro-

dotti attraverso il circuito di Campa-
gna Amica e l’attività agrituristica, 
con ristorazione e pernottamento, e 
da dove si può partire per escursioni 
a piedi o a cavallo nell’Appennino 
bolognese. Degli Esposti, alla luce 
della sua esperienza di vita, ha di-
chiarato immediatamente la sua pie-
na disponibilità a “mettersi al servizio 
dei giovani che vorrebbero impegnare 
il loro futuro in agricoltura, pronto a 
sostenerli, insieme con gli uffici Coldi-
retti, nel cogliere le opportunità che la 
legge di Orientamento offre per la mul-
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t i f u n z i o n a l i t à 
delle aziende 
agricole, per l’ac-
cesso ai finan-
ziamenti e, so-
prattutto, nel 
superamento delle tante difficoltà buro-
cratiche per avviare una propria impre-
sa. La presenza di giovani imprenditori 
è in costante crescita nel settore agricolo 
come dimostra anche l’aumento delle 
domande di primo insediamento del 
Piano di sviluppo rurale”. Andrea è noto 
in paese, oltre per i selfie ironici in 

Andrea Degli Esposti 



 

  

Il match è finito 2 a 
0 per le avversarie 
ma per recuperare 
c'è tempo, fino al 
2020 quando si 
disputeranno le 
paralimpiadi in 
Giappone a Tokyo. 
Un match agguerri-
to e divertente, 
quello svoltosi a 
Loiano tra la nazio-
nale olandese, vit-
toriosa, e quella 
italiana di Sitting 
volley.  
La pallavolo para-
limpica viene prati-
cata da persone 
che hanno disabili-
tà motorie, stando a contatto con la 

superficie di gioco.  
Lo scopo è quello di inviare la palla 
sopra la rete affinché cada a terra nel 
campo opposto e di evitare che ciò av-
venga sul proprio campo.  
Le trenta atlete sono state ospitate dal 
centro di riabilitazione al cammino 
‘Casalino’, specializzato nel recupero di 
persone che hanno subito amputazioni 
agli arti.  
La struttura, recentemente acquisita 
da Società Dolce, ha voluto aprire  le 
porte allo sport paralimpico, offrendo 
spazi e servizi per l’avvio alle diverse 
discipline sportive.  
Dopo il Trekking per giovani amputati, 
la federazione di Tiro a segno e le due 
nazionali di Sitting volley, la struttura 
si prepara ad accogliere altri atleti, per 
allenamenti intensivi e ritiri di squa-
dra.  
“Lo sport è il volano per una riabilitazio-
ne completa  perché restituisce la mag-
giore autonomia possibile e accresce 
l’autostima e il benessere nelle persone 
con disabilità. È parte importante dei 
nostri progetti di riabilitazione e lo so-
steniamo e promuoviamo attraverso 
momenti come questo” ha spiegato Pie-
tro Segata, presidente di Società Dolce.  
A tifare in mezzo al pubblico, molto 
numeroso, anche la sindaca Patrizia 
Carpani, l’assessore allo Sport Alberto 
Rocca e il delegato provinciale del co-
mitato paralimpico Roberto Cristofori. 
Se in campo le pallavoliste si sono date 
battaglia senza esclusione di colpi, fuo-
ri hanno condiviso il tempo libero e la 
serata organizzata con un'esibizione 
acrobatica di due artiste avvolte da 
nastri di stoffa che volteggiavano in 
aria. Tra le atlete della nazionale italia-

Loiano 
Italia e Olanda di Sitting Volley 

si sono sfidate a Loiano 
Ospiti al Casalino, le due nazionali paralimpiche si rivedranno a Tokio nel 2020 

Sarah Buono 

na di Sitting volley c'è la ventisetten-
ne milanese Erica Novarria, che ha 
perduto una gamba in un incidente 
stradale ed è diventata in seguito la 
prima donna pugile amputata e Na-
dia Bala, capita-
na delle azzurre 
e autrice tra l'al-
tro del libro dal 
titolo 'Ruote ala-
te': “Non è una 
storia sulla disa-
bilità ma sull'abi-
lità: di fare sport, 
andare a scuola, 
nonostante le 
barriere architet-
toniche”.  
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Il Comitato Appennino Salute Territo-
rio porta a casa risultati importanti 
che riguardano il futuro dell’ospedale 
di Loiano.  
Grazie anche al consigliere regionale 
di Sinistra Italiana Igor Taruffi, una 
delegazione del Cast è stata ricevuta 
dall’assessore regionale alla Sanità 
Sergio Venturi e dal direttore genera-
le dell’Ausl Chiara Gibertoni. Tre i 
punti sui quali sono stati confermati 
o concordati impegni: la prossima 
apertura del servizio di fisioterapia 
con la presenza di due fisioterapisti 
(come annunciato nelle scorse setti-
mane dal vicesindaco e assessore alla 
Sanità di Loiano Alberto Rocca); il 
mantenimento del numero di medici 
di reparto in organico, nonostante la 
riconversione di 10 posti letto medi-
calizzati in posti per le cure interme-
die; la rivalutazione della possibilità 
di portare il servizio di radiologia da 
sei a dodici ore, e questo indipenden-

temente dal 
numero di 
accessi. Il 
nodo della 
questione sta 
proprio nel 
fatto che il 
valore del 
servizio per 
la montagna 
viene ricono-
sciuto più 
impor tante 

del numero effettivo degli utenti.  
Per Giulio Masiello, agguerrito presi-
dente del comitato “questi impegni (che 
confidiamo verranno mantenuti) ci sod-
disfano solo parzialmente, in quanto 
anche se buon punto di partenza, non 
sono esaustivi delle necessità per un 
buon funzionamento del nostro ospe-
dale. Manterremo un alto livello di con-
trollo con la collaborazione di tutti i 
cittadini”.  
Il Cast nel corso dei mesi ha mante-
nuto sempre alto il livello di attenzio-
ne sul piano di riassetto organizzativo 
dell'ospedale di Loiano. Quattromila le 
firme raccolte e oltre 200 i soci iscritti 
al Comitato, preoccupati dalla 
“sistematica sparizione di reparti co-
me gastroenterologia/endoscopia di-
gestiva,  fisioterapia (che adesso ci 
ridanno) e dermatologia.  
Quando andò in pensione il primario, 
venne meno anche cardiologia che a 
tutt'oggi non è stata rimpiazzata” ri-
corda Masiello.  
Per il consigliere regionale Taruffi, 
presente agli ultimi incontri del comi-
tato “tutto il territorio montano vive un 
problema comune legato alla sanità ma 
non solo, pensiamo a Enel e alla neve, 
serve un ripensamento totale sulle in-
frastrutture in senso generale da parte 
della politica. Sono l'unico consigliere 
di questo territorio in Regione, facciamo 
fronte comune anche con le ammini-
strazioni, insieme possiamo riuscire a 
farci sentire”.  

Sull’Ospedale Simiani 
Cast incontra Venturi e Gibertoni 

Concordati 10 posti letto per cure intermedie e potenziamento della radiologia  
Sarah Buono 

Le nazionali olandese e italiana di Sitting Volley si sono sfidate a Loiano 

Due delle atlete ospitate al Casalino 
L’Ospedale Simiani di Loiano 



 

 

campionato il club pia-
norese ha perso il 
15esimo scudetto per 
un punto, battuto in 
casa dal Kingsgrove 
Milano per 138 a 137. 
E solo a metà campio-
nato era ultimo. 
Nella casacca del Pia-
noro Cricket del 2018, 
oltre al logo della Mar-
chesini Group, c’è an-

che la costellazione della Croce del Sud, 
visibile soltanto nell’emisfero australe, 
che appare nella bandiera dell’Australia. 
Abbiamo chiesto a Parisi il perché. 
«Tanti cricket club attuali sono mono-
culturali: tutti pakistani, o tutti cingalesi, 
o bengalesi; noi invece abbiamo in squa-
dra italiani, pakistani, indiani, bengalesi, 
cingalesi, e come Pianoro Cricket abbia-
mo sempre voluto che giocatori di culture 
diverse dalla nostra si integrassero tra 
loro, poiché per noi le differenze sono un 
valore. Abbiamo quindi voluto citare nella 
nostra maglia anche la nazione di cricket 
che ci è fisicamente più lontana, l’Austra-
lia, per ribadire che accogliamo tutti quel-
li che portano valori validi anche per noi. 
Poi perché – ricorda Arcido – quattro 
nostri giocatori: Mirco Anzillotti, Michel 
Minghetti, Luis Di Giglio e Luca Poli sono 
stati per lunghi periodi in Australia a 
migliorare il loro gioco e ho ospitato varie 
volte italo-australiani che hanno giocato 
con noi e con la nazionale italiana. Infine 
– conclude – perché le cose belle sono 
sempre belle; anche se australiane”. 

 

Per i campionati 2018 il Pianoro Cric-
ket Club ha finalmente trovato alcuni 
sponsor a sostenerne la gestione, sem-
pre dilettantistica, che dal 2012 ha 
gravato economicamente solo su diri-
genti, atleti e familiari.  
Tesserati e sostenitori che per sette 
anni si sono autotassati per le iscrizio-
ni, per acquistare divise e attrezzature, 
per la manutenzione dell’Oval di Rasti-
gnano e soprattutto per le trasferte che 
hanno sostenuto le varie formazioni 
della società che oltre alla prima squa-
dra di serie A ne ha altre quattro giova-

Pianoro 
Machesini Group, Oam e Bcc Felsinea 
     gli sponsor del Pianoro Cricket Club 

Purtroppo verrà coperto solo il 25% delle spese di gestione. Arcido Parisi: “Piuttosto che niente è meglio piuttosto” 
Giancarlo Fabbri 

nili: under 19, 17, 15 e 13. Dopo aver 
portato sul petto le insegne delle 

aziende pianoresi La Fortezza e Cave 
Savena, e per anni della Tecnessenze 
di Minerbio (con dirigente il pianorese 
Gianfranco Roncarati), torna a fregiar-
si del logo di una società pianorese 
come Marchesini Group e di altri 
sponsor minori come Oam del Gruppo 
Cam Martelli e  l’istituto di credito Bcc 
Felsinea. Sponsor che in totale copro-
no circa il 25% delle spese di gestione 
ma, come osserva il presidente Arcido 
(Arcy) Parisi, «piuttosto che niente è 
meglio piuttosto. E speriamo di tornare 
a fare bella figura in modo da meritarci 

Filastrocche in dialetto raccolte in un libro 
“Dìn Dòn Campanòn”, edito da Savena Setta Sambro, è stato curato da Maurizia Lazzarini e Adriano Simoncini 

Giancarlo Fabbri 

un aiuto più consistente». 
E’ bene ricordare che il Pia-
noro Cricket Club, fondato a 
Pianoro da Arcy Parisi (padre 
del cricket bolognese decora-
to dal Coni con la stella d'ar-
gento al merito sportivo) 
nel 1983 come Pianoro-
Bologna Cricket Club (poi 
nel 1989 la separazione) ha 
conquistato quattordici scu-
detti tricolori, sei coppe Ita-
lia, e un titolo di campione europeo.  
Anche senza sponsor, per sette anni il 
Pianoro Cricket Club ha lottato per 
restare ai massimi livelli. Nello scorso 
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Grazie alla vincita del 
bando IBC 2017 il Mu-
seo di Arti e Mestieri 
“Pietro Lazzarini” di Pia-
noro ha ottenuto il fi-
nanziamento di un suo 
progetto per la ricerca di 
vecchie filastrocche, 
ninne nanne, cante, 
canzoni, zirudelle, ma-
drigali sermoni natalizi, 
ecc. in dialetto.  
In molte comunità infat-
ti il dialetto era la lingua 
madre assunta col latte 

m a t e r n o 
assieme a 
canzoni e 
ninne nan-
ne. Questo  
m a t e r i a l e 
quasi sem-
pre era tra-
smesso oral-
mente, men-
tre ora è 
stato raccol-
to nel volu-
me “Dìn dòn 
campanòn. 

Le pa-
r o l e 
d e l l a 
cultura contadina 
nelle Valli del Savena 
e dello Zena” curato 
da Maurizia Lazzari-
ni, direttore del mu-
seo, e dallo scrittore 
e storico Adriano 
Simoncini.  
A pubblicare il volu-
me il Gruppo di Stu-
di “Savena Setta 
Sambro”, col contri-
buto dell’Istituto dei 
Beni Culturali della 
nostra Regione.  
Le illustrazioni sono 
disegni di alunni del-
le scuole primarie di 
Pianoro e Rastigna-

no, mentre in allegato 
c’è anche un cd, con 
letture dei testi di 
Giampaolo Grillini, 
Claudia Guidastri, 
Maurizia Lazzarini, 
Sandra Sarti e Adriano 
Simoncini. 
In aprile sono usciti 
anche il libro del pia-
norese Romano Busi 
“Dal cassetto della me-
moria” (051.777154) e 
la ricerca storica “Alla 
scoperta dei castelli 
perduti nella Valle del 
Savena”, di Romano 
Colombazzi (roma-

nocolombazzi@virgilio.it), in un volu-
me edito dall’associazione “Il Nido 
della Valle” di Scascoli e dal Gruppo 
di studi “Savena Setta Sambro” di 
Monzuno.  
Sarà invece presentato nel pomeriggio 
di domenica 27 maggio, nel Museo di 
Arti e Mestieri e con la partecipazione 
di Adriano Simoncini, il libro del vo-
s t r o  c r o n i s t a  ( f a b b r i . g i a n -
carlo@alice.it).  
Si tratta di articoli pubblicati nei pri-
mi 26 anni di vita della rivista di ri-
cerche storiche e sul territorio 
“Savena Setta Sambro” raccolti in un 
volume, sempre edito a cura dell’omo-
nimo Gruppo di studi, a titolo “Acqua 
passata. Storie, cronache e personaggi 
di Pianoro”.  

Federica e Filippo Bassi 

La maglietta del Pianoro Cricket 

Maurizia Lazzarini 

Adriano Simoncini 



 

  

Lo scorso mese a San Lazzaro si sono 
svolti quattro incontri in centri sociali 
sulla prevenzione del gioco d’azzardo 
patologico. Argomento sul quale sono 
stati raccolti pareri di psicologi, asso-
ciazioni di mutuo aiuto, gestori di bar 
e sale giochi ma, ci sembra, mai l’opi-
nione di produttori delle slot machine. 
Una di queste è la Baldazzi Styl Art 
spa di Pianoro e ci siamo rivolti al suo 
vicepresidente, Marco Baldazzi, per 
sentire una campana mai ascoltata. 
Dirigente disponibile e cortese che 
però è sbottato in un sonoro: 
«Togliamo tutte le slot, poi vediamo». 
In che senso? 
Sicuramente “eliminiamo le slot” è un 
titolo molto bello per chi soffre di mo-
ralismo e vuole apparire alla gente 
come salvatore della patria ma non lo 
condivido, anche se sembra un di-
scorso di parte in quanto ne sono un 
produttore che ha già dovuto ridurre il 
personale. 
Ci spieghi. 
Quando si combatte contro qualcosa 
bisogna anche fare alcune analisi sul-
le conseguenze che comportano tali 
azioni: eliminando le slot si combatte 
la ludopatia soltanto sul piano media-
tico ma non in risultati concreti. 
Perché? 
Perché il gioco d’azzardo legale non è 
offerto solo dalle slot machine ma da 
tante altre attrazioni con la speranza 
di vincite più o meno importanti: lotto, 
superenalotto, gratta e vinci, eccetera. 
Eliminando poi il gioco legale, soste-
nuto dallo Stato, il giocatore andrà a 
cercare quello illegale, aggiungendovi 
il piacere della trasgressione, senza 
controlli, facendo inoltre sparire mi-
gliaia di posti di lavoro. 
In che modo?  
Noi stessi che produciamo slot machi-
ne siamo in cassa integrazione dal 
2016 e tanti concorrenti hanno già 
chiuso bottega assieme a gestori di 
slot, di sale giochi e di bar. Gente che 
ora si trova senza lavoro e sulle spalle 
dello Stato che, tra l’altro, si vedrà 
mancare le entrate che gli venivano 
date dalle slot legali. Dal mio punto di 
vista non bisogna vietare il gioco rego-
lamentato ma fornire aiuti concreti e 
psicologici a chi ha problemi di ludo-
patia. Siamo tutti bravi, qui in Italia, a 
fare i moralisti e immagino che i bi-
lanci dello Stato non si riempiranno di 
gioia perdendo gli introiti finora ga-
rantiti dalle slot machine legali. 
Producete anche per il mercato 
estero? 
No. Solo per il mercato nazionale con 
un prodotto interamente “Made in 
Italy” verificato e certificato dai Mono-
poli di Stato. Tenga presente che per 
legge, con condanne penali per chi 
sgarra, le slot devono dare in vincite il 
70% delle giocate, col 20% che va allo 
Stato e solo il 10% resta al gestore 
delle slot – l’imprenditore che mate-
rialmente le acquista e le distribuisce 
– cioè il gestore del bar o della sala 
giochi. Questi ultimi hanno a loro ca-
rico anche le perdite, dovute a furti, 
rapine, vandalismi e guasti.  
Eliminiamo quindi le slot? 
Eliminiamole, come chiedono alcuni, 
poi sparisce la ludopatia? Certo che 
no, ma di sicuro spariranno aziende e 

Pianoro 

Secondo il produttore pianorese di macchinette non si inciderà sulla ludopatia senza toccare lotto e gratta e vinci 

Marco Baldazzi “Togliere le slot è inutile” 
Giancarlo Fabbri 

stiere; senza considerare for-
nitori e artigiani che ruotano 
attorno al settore del gioco 
legale. E mai nessuno, tran-
ne voi, ci ha mai chiesto qua-
le sarà il nostro futuro. 
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posti di lavoro col rammarico che è dal 
1994 che progettiamo e produciamo il 
meglio di macchine da gioco e intratte-
nimento. Eravamo oltre quaranta in 
azienda, ora siamo una trentina di per-
sone che prima o poi cambieranno me- La Baldazzi Styl Art Spa che a Pianoro produce Slot machines 



 

 

Valle del Sillaro, Seconda Guerra 
Mondiale. Da una parte gli alleati, 
dall’altra l’esercito tedesco, tra di 
loro le trincee della Linea Gotica, 
l'ultima frontiera difensiva militare 
della Germania nazista in Italia. 
Lunga 300km, da Massa Carrara 
fino a Pesaro, la Linea Gotica taglia-
va anche l’Appennino bolognese, 
passando proprio per l’alta valle del 

fiume Sillaro e quella dell’Idice. I 
territori prossimi alla Toscana furo-
no liberati tra il settembre e l’ottobre 
del 1944, nel frattempo la popolazio-
ne civile fu testimone di bombarda-
menti, di battaglie tra reggimenti 
inglesi, reparti della 5a Armata USA 
e tedeschi.  
E fu proprio a poca distanza da qui, 
in frazione Belvedere di Castel del 
Rio, che nella notte tra il 27 e il 28 
settembre 1944 la 36a brigata Bian-
concini Garibaldi si scontrò con i 
reparti di paracadutisti tedeschi e di 
SS in quella che divenne famosa co-
me la “battaglia di Ca’ di Guzzo”. 
Valle del Sillaro, anni Novanta. Du-
rante gli scavi per realizzare le pisci-
ne del Villaggio Della Salute, raccon-
ta l’organizzatrice Alessandra Tarta-
glia, “furono trovati i reperti che ora 
costituiscono il patrimonio del Museo 
della Linea Gotica”.  
Un museo permanente e ad accesso 
gratuito, che fa memoria anche at-
traverso alcune iniziative come quel-
la che si svolgerà tra il 12 e il 13 
maggio, "L’offensiva del Sillaro”, illu-
stra Tartaglia.  
Il weekend si apre alle 15.00 di sa-
bato e si articola in diverse attività: 
“Visite guidate, un intervento degli 
storici Valerio Calderoni ed Emilio 
Prantoni che racconteranno la situa-
zione locale in tempo di guerra, la 
mostra itinerante ‘I riciclati’ dell’arti-
sta Bruno Zama che fa riciclo di re-
perti storici” e infine, alle 15.00 di 
domenica una vera e propria 
“battaglia dinamica sulla collina”. Si 
tratta della “rievocazione storica di 
una situazione ipotetica”, dove però 
non mancheranno “spari a salve, 

Monterenzio 

Il Villaggio della Salute mette in scena 
“L’offensiva del Sillaro” dell’ottobre 1944 

Tre gruppi di figuranti daranno vita alla ricostruzione della battaglia lungo la Linea Gotica, cui è dedicato anche un museo 

fuochi d’artificio ed effetti scenici. Per 
far scoprire tutta la vita da campo ver-
rà allestito anche un accampamento 
militare antistante la struttura del Vil-
laggio della Salute, con tende e mezzi 
militari tedeschi e inglesi”, anticipa 
Tartaglia.  
Gli organizzatori hanno scelto di con-
vocare anche la parte tedesca, che 

pensato un menù specifico sia ai self 
service che ai ristoranti, con cibi del 
tempo e il rancio dei soldati”. Con il 
patrocinio del Comune, “L’offensiva 
del Sillaro” è ad ingresso libero e si 
concluderà alle 18.00 di domenica. 
  Roberta Cristofori 

  

 

 

spesso per “motivi etici non è pre-
sente”, proprio per il “valore stori-
co della rievocazione che deve es-
sere il più fedele possibile”.  
A calarsi nei ruoli saranno gli oltre 
40 figuranti delle tre associazioni di 
rievocatori appassionati The Green 
Liners, Kiwis in Italy e 26.a Panzer 
Division. E per i più temerari “è stato 
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Teatro Lazzari, non solo cabaret nella 
rassegna che parte l’11 maggio 

Quarta edizione de “La bella stagione”, che quest’anno presenta 2 serate musicali e 3 di teatro comico. Ritorna Paolo Cevoli 
Roberta Cristofori 

dedicate al cabaret con i tre volti noti 
di Zelig: Gabriele Cirilli, Paolo Migone 
e Paolo Cevoli. “#TALEeQUALEaME… 
AGAIN!” è l’hastag che lancia lo 
spettacolo di 
Cirilli, che sale 
sul palco del 
Teatro Lazzari 
v e ne rd ì  1 8 
maggio, mentre 
i l  c o m i c o 
toscano Paolo 
Migone torna a 
Monterenzio l’8 
di giugno con 
“ C o m p l e t a -
m e n t e 
spettinato”.  
Il compito di 
chiudere  la 
rassegna il 15 
giugno spetta a Paolo Cevoli 
che presenterà la prima di “Paolo 
Cevoli Show”, spettacolo in cui 
ripercorre la storia della Romagna tra 
cinema, orchestre e discoteche. 

A Monterenzio è proprio il 
caso di dire che la primave-
ra porta con sé “La bella 
stagione”, perché per il 
quarto anno consecutivo 
ritorna al Teatro Giulio Laz-
zari proprio la rassegna 
teatrale che ne porta il no-
me. Dall’11 maggio al 15 
giugno, il cartellone di ap-
puntamenti conferma alcu-
ni ospiti affezionati ma por-
ta anche diverse novità, 
come spiega l’assessora 
comunale alla Cultura Sil-
via Cuppini: “Torna a tro-
varci per il terzo anno di fila il comico 
Paolo Cevoli, mentre è la prima volta 
che introduciamo alcuni spettacoli 
esclusivamente musicali. Altra novità è 
che quest’anno la rassegna ha una 
dimensione sovra-territoriale: alcuni 
spettacoli infatti si inseriranno nel pro-
gramma del festival  ‘DiVersi-
Viaggiando’, condiviso con gli altri sei 
Comuni del distretto culturale di San 
Lazzaro, che andrà avanti fino alla fine 
dell’anno”. 
“La bella stagione” comincia quindi 
venerdì 11 maggio proprio all’insegna 
del cambiamento con “Reloaded”, il 
concerto inaugurale del cantautore 
bolognese Germano Bonaveri accom-
pagnato dalla sua band. La musica 
live tornerà poi il 25 maggio con 
“Gillandia”, concerto di Silvia Donati, 
Daniele Santimone e Roberto Rossi; il 
titolo dello spettacolo rievoca proprio 
il nome di Gilberto Gil, tra i più noti 
musicisti e cantanti della scuola 
“tropicalista”  del Brasile.  Le altre tre 
serate in programma saranno invece 

“Anche l’anno scorso Cevoli debuttò da 
noi - ricorda Cuppini - e ci fa molto 
piacere perché significa che gli artisti ci 
scelgono. In cambio noi prestiamo loro il 
nostro teatro per fare le prove e costrui-
re lo spettacolo”.  
Non sono solo gli artisti a scegliere 
questo spazio ma anche le associazioni 
del territorio, “quest’anno ad esempio è 
stato inaugurato un corso teatrale”, 
racconta.  
“Anche i cittadini devono vivere il Teatro 
Lazzari e individuarlo come un luogo di 
riferimento”, come è stato consolidato 
nel corso del tempo.  
Se infatti “il primo anno la rassegna è 
andata abbastanza bene, dopo c’è sta-
ta una fidelizzazione sempre maggiore 
e quest’anno già tanti cittadini ci hanno 
contattato per sapere se la rassegna 

sarebbe partita. 
Ci auguriamo quindi che sia sempre più 
partecipata, anche da chi vive fuori 
Monterenzio”.  

Comparse nella rievocazione bellica del 1944 

Silvia Donati in concerto, 25 maggio 

Paolo Cevoli Show, 15 giugno 



 

  

Come si diceva una volta, per ottenere 
risultati che accontentino più esigenze 
bisogna dare “un colpo al cerchio e 
uno alla botte. Ci sta provando anche 
il Comune di Ozzano, rinunciando a 
riscuotere la tassa sui rifiuti a bar, 
gelaterie e ristoranti che allargano i 
loro spazi con i cosiddetti dehors 
(avverbio francese traducibile in italia-
no con “fuori”, “all’esterno”).  
Tali sgravi sui dehors, come aiuto alle 
attività commerciali e ai lavoratori, 
sono stati resi possibili grazie alla mo-
difica al regolamento della Tari, la tas-
sa sui rifiuti, approvata dal consiglio 
comunale di Ozzano con il voto favore-
vole anche del gruppo di opposizione di 
centro “Uniti per Ozzano” e l’astensio-
ne del “Movimento 5 Stelle”.  
«Doverosamente come amministrazione 
comunale – ha osservato il sindaco 
Luca Lelli – cerchiamo di essere attenti 
al territorio andando incontro, ove pos-
sibile, alle esigenze dei cittadini e delle 
nostre attività produttive. In pratica le 
varie attività artigianali e commerciali 
che praticano la somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, e che 
allestiscono temporaneamente – per un 
periodo comunque inferiore a 183 gior-
ni all'anno – spazi all’aperto annessi ai 
loro locali, i cosiddetti dehors, sono 
esentate dal pagamento della tassa 
giornaliera sui rifiuti se dimostrano, ed 
è questa la parte che riteniamo impor-
tante e che vogliamo evidenziare – ha 
ribadito il sindaco –, di avere assunto 
nel medesimo periodo almeno un lavo-
ratore con un contratto a tempo determi-
nato. Nel caso di occupazione di suolo 
privato, fermo restando il verificarsi di 
tutti i requisiti richiesti dal regolamento 
stesso, verrà applicata dal Comune una 
riduzione della Tari corrispondente alla 
tassa giornaliera su suolo pubblico o 
privato di uso pubblico».  
Lelli sa bene che tale opportunità «può 
essere letta da alcuni come una piccola 
goccia nel mare, ma purtroppo il rispet-
to dei rigorosi vincoli di bilancio non ci 
consentono di muoverci come vorrem-
mo. Vorremmo infatti poter fare di più – 
ha rimarcato Lelli concludendo – ma 
comunque è un segnale importante che 
la nostra amministrazione comunale 
vuol dare agli imprenditori interessati e 
speriamo che le attività commerciali che 
rientrano nei requisiti richiesti dal rego-
lamento aggiornato ne possano usufrui-

Ozzano Emilia 
Hai un dehors e assumi uno stagionale? 
Il Comune ti esenta dal pagare la Tari 

Passa in Consiglio lo sgravio sui dehors con anche il voto di Uniti per Ozzano.  Astenuto il M5S 
Giancarlo Fabbri 

re a vantaggio di lavoratori, seppure 
stagionali, di Ozzano». 
Per la giunta e il consiglio comunale 
ozzanese, infatti, incentivare bar, ri-
storanti, piadinerie, gelaterie, eccete-
ra, a montare strutture esterne, per 
non più di 183 giorni, può dare occa-

sioni di lavoro, e soprat-
tutto di reddito, a chi ha 
perso il lavoro a un passo 
dalla pensione o anche a 
studenti in vacanza per 
pagarsi gli studi o l’allog-
gio se fuori sede.  
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19-20 maggio, torna “Assaggi e passaggi” 
Giunta alla 4.a edizione, si è dimostrata un successo l’iniziativa promossa da Proloco Ozzano, Comune e associazioni locali 

Escursioni e camminate alla scoperta degli angoli più suggestivi del territorio con rinfreschi, mostre, letture e concerti 
Giancarlo Fabbri 

 

Far conoscere il territorio ozzanese e le 
sue bellezze, e valorizzare le sue eccel-
lenze enogastronomiche: è la mission 
che quattro anni fa si diede la Proloco 
Ozzano. I risultati sono stati al di sopra 
delle aspettative sia per il coinvolgimen-
to degli ozzanesi che per le presenze di 
forestieri. 
Sabato 19 e domenica 20 maggio, a 
Ozzano, si terrà la quarta edizione di 
“Assaggi e Passaggi” organizzata dalla 
Proloco presieduta da Francesco Del 
Grande che ha avuto tanto successo 

nelle edizioni precedenti. Infatti l’inizia-
tiva è organizzata, con associazioni lo-
cali e il Comune, per promuovere il suo 
territorio con escursioni, viste guidate, 
incontri culturali, musica e gastrono-
mia.  
Occasioni in cui associazioni e volontari 
si prestano per svelare ai visitatori i 

luoghi che racconta-
no Ozzano eviden-
ziandone lo spirito 
di aggregazione e 
del buon vivere che 
sono caratteristica 
della comunità. 
Si inizia alle 10 del 
19 con “Libri selvag-
gi” alla Dulcamara 
di Settefonti, in via 
Tolara di Sopra 78, 
per una passeggiata 

nel Sentiero Na-
tura alla scoper-
ta di piante, ani-
mali, tracce e di 
mille segreti del-
la natura con 
storie capaci di 
incantare piccoli 
e grandi esplo-
ratori.  
Per iscrizioni: 
b i b l i o t e -
ca@comune.oz-
z a n o . b o . i t ; 
051.791370. Al 
termine ci si 

potrà fermare per il pranzo nell’agri-
turismo, con menù ad hoc per i par-
tecipanti, con prenotazione al nume-
ro 051.796643. Alle 15.30 Profumi di 
campagna con l’associazione “Il Pon-
te” di Ponte Rizzoli, per una visita alle 
aziende agricole “Mazzoni” e 
“Gualandi” in via Valletta di Sopra, 2-

7 . 

Alle 17 concerto della banda diretta da 
Marco Dall’Aglio seguito da un rinfre-
sco. Alle 18.45 il gruppo “Mens Sana in 
Corpore Sano” guiderà “La camminata 
del tramonto sui calanchi” aperta a tut-
ti. Ritrovo nella piazza Coop di via Nar-
di per raggiungere, sulle colline, il sug-
gestivo borgo di San Pietro. 
Domenica 20, alle 9, visita agli scavi 
archeologici di Claterna, in via Emilia 
482 a Maggio di Ozzano, con gli ar-
cheologi Sara Rossi e Maurizio Molinari 
del “Centro studi Claterna”.  
Poi alle 9.45 partenza di un trekking 
archeologico sulla Flaminia Minor, gui-
dato da Maurizio Molinari con tappe a 
San Pietro, Fontana delle Armi, Pieve 
di Pastino, Settefonti e visita al castel-
lo.  
Alle 9.30 passeggiata sul sentiero CAI 
801 con partenza dalla piscina di via 
Nardi per la chiesa di Sant’Andrea e la 
Pieve di Pastino con arrivo a Villa Torre 
tra la storia, le colline e i colori della 
primavera.  
Qui alle 15 estemporanea di pittura a 
cura dell’associazione Per le Arti Figu-
rative. Alle 15.30, con ritrovo in via 
Nardi 21, passeggiata sulle colline fino 
a Villa Massei dove si terranno un rin-
fresco, una visita guidata e un concer-
to.  
Alle 19 a Villa Torre di Settefonti lettu-
re itineranti tra natura, giardini e terri-
torio per accompagnare il tramonto al 
Belvedere, con rinfresco finale offerto 
dalla coop Dulcamara.  
Nel pomeriggio di domenica 20 una 
navetta gratuita collegherà Ozzano con 
Settefonti per consentire ai visitatori di 
partecipare alle camminate e alle varie 
iniziative.  
Per aggiornamenti, e per il programma 
definitivo si potrà consultare il sito 
web www.prolocozzano.it e la sua pagi-
na facebook. 

I dehors possono aggiungere valori estetici agli spazi urbani 

La Fontana delle Armi 

L’antica Torre presso il borgo di San Pietro 



 

 

La trentatreesima edizione della 
“Sagra della Badessa” prenderà il via 
a Ozzano nella sera di venerdì 25 
maggio, con l’ormai tradizionale 
“Cena Medievale” per concludersi con 
i “Grandi Fuochi” nella notte di dome-
nica 27 al termine della premiazione 
del “Palio dell’oca”.  
Torna così una sagra ambientata in 
epoca medioevale che un araldo, o 
banditor d’altri tempi, annuncerebbe 
con un sonante «dame e cavalier udi-
te, udite. A Castrum Ulziani, che or si 
favella Ozzano, la “Sagra della Bades-
sa” ci riporterà per una cena, e due 
giorni, in un viaggio a ritroso nel tem-
po».  
Si apre così la stagione delle rassegne 
estive, organizzate dalla Proloco Ozza-
no, assieme a varie associazioni del 
territorio e con la partecipazione di 
gruppi di figuranti e giocolieri prove-
nienti anche da altre province e regio-
ni. Il via alla sagra sarà alle 20.30 di 
venerdì 25 maggio in viale Repubbli-
ca, alla corte del palazzo municipale 
per la “Cena Medievale” con menù in 
tema, rustico e sofisticato, con profu-
mi e sapori genuini d’altri antichi 
tempi, con l’allegro pasto allietato da 
uno spettacolo della compagnia “Dé 
l’Ordallegri.  
Cena che però è da prenotare obbli-
gatoriamente entro il 23 maggio tele-
fonando a uno dei seguenti numeri: 
345-4590599; 349-7382470; 347-
0141068. In caso di maltempo la ce-
na si terrà nella sala “Primavera” 
dell’Arci-Uisp di Ozzano in corso Ga-
ribaldi 36. 
Sabato 26 la sagra apre i suoi batten-
ti alle 17 sempre in via della Repub-
blica con medieval mercato, mostre, 
stand gastronomici, antichi mestieri, 
giullari, mangiafuoco, campo militare, 
combattimenti, giochi e animazioni 
per tutti.  
Alle 20 partenza dei cortei dei terzieri 
– il Blu (la collina) dall’incrocio delle 
vie Mazzini e Galvani alta, il Rosso 
(via Emilia e capoluogo) dal parcheg-
gio Palazzetto dello Sport, il Verde (la 
pianura) dal parco della Resistenza – 
che si incontreranno poi davanti alla 
chiesa di Sant’Ambrogio (tra piazza 
Allende e viale 2 Giugno).  
Qui i terzieri che poi combatteranno 
per lo storico “Palio dell’Oca” riceve-
ranno la benedizione con le reliquie 
della Beata Lucia Badessa da Sette-
fonti. I terzieri riuniti, accompagnati 
da dame e cavalieri, nobili e plebei, 
frati e chierici, armigeri e arcieri, mu-
sici e cantori, percorreranno le vie di 
Ozzano fino al campo di via Repubbli-
ca nei pressi del municipio. Qui la 
serata sarà chiusa dalla rappresenta-
zione teatrale della “Leggenda della 
Badessa di Settefonti”. 
Domenica 27 maggio alle 10 riaprono 
tutte le mostre e le attività con pome-
riggio dedicato al grande mercato 
straordinario.  
Alle 20 corteo storico dei figuranti da 
via dell’Ambiente a via della Repub-
blica seguito dal giuramento dei cam-
pioni dei terzieri, la disputa del “Palio 
dell’Oca”, infine premiazioni e gran 
finale con i fuochi artificiali.  
Come notazione storica la “Sagra del-
la Badessa” è nata 35 anni fa da una 
recita sulla Beata Lucia Chiari da 

Ozzano Emilia 
Dal 25 al 27 maggio la Sagra della Badessa 

Trentatreesima edizione della festa con la famosa Cena medievale alla corte del palazzo municipale 
Tre giorni di rievocazioni in costume, mercatini, giochi e animazioni per tutti 

Giancarlo Fabbri 

 

non finiscono qui. L’8, 
15 e 22 giugno ci saran-
no i mercatini serali del 
venerdì e proiezioni se-
rali all’aperto il giovedì 
sera. 

Settefonti, e sulla leggendaria storia 
d’amore col cavaliere bolognese Dia-
tagora Fava, organizzato dallo stori-
co locale Adriano Vason e dall’asso-
ciazione Promozzano. 
Ma le occasioni di festa e mercati 
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L’A14 d’estate. Sulla destra lo spazio per la Complanare 



 

  San Lazzaro di Savena 
Firmato l’accordo sul sistema sanitario 2018-20 

Confermata la rete sociosanitaria e la valenza dell’Ospedale Simiani per l’intero Distretto di San Lazzaro 
Giancarlo Fabbri 

ciazione Onconauti, l’Arci, l’Auser, i 
centri sociali “Malpensa” e “La Terraz-
za”, la Croce Rossa, Sport 2000 e Tea-
tro dell’Argine; il programma è sul sito 
del Comune di San Lazzaro. 
Un altro importante risultato è dato dal 
potenziamento della radiologia (da 6 a 
12 ore) e da un servizio di fisioterapia 
nell’ospedale Simiani di Loiano a segui-
to di un incontro chiesto dal Cast (vedi 
altro articolo a pag. 7) con l’assessore 
regionale Sergio Venturi, il direttore 
dell’Ausl Chiara Gibertoni e il direttivo 
del Cast, con la partecipazione del con-
sigliere regionale Igor Taruffi di Sinistra 
italiana.  

 Piano di Zona triennale. Un 
risultato non scontato, deriva-
to dal percorso partecipato 
“Verso il Piano di zona”, avvia-
to in marzo in Mediateca a San 
Lazzaro, che ha coinvolto oltre 
a comuni, Ausl e sindacati, an-
che imprenditori, rappresen-
tanti del terzo settore, associa-
zioni e mondo della scuola. Con 
riguardo alle iniziative condivi-
se, lo scorso 26 aprile a San 
Lazzaro è stato avviato il pro-
getto E-Care con un ricco pro-
gramma rivolto agli anziani di 
attività culturali, sportive, sani-
tarie e sulla sicurezza, promos-
so dall’assessore alle nuove 
fragilità Alessandro Battilana. 
Ad essere coinvolti sono l’asso-
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Qualche settimana 
fa a San Lazzaro, 
con l’avvio di un 
nuovo percorso par-
tecipato per la defi-
nizione del Piano di 
Zona 2018-2020, i 
sei comuni del Di-
stretto, l’Ausl di Bo-
logna, e i sindacati 
hanno firmato un 
accordo per la rior-
ganizzazione del 
sistema sociosanita-
rio del Distretto di 
San Lazzaro. Si trat-
ta di un documento 
che prevede la con-
ferma e il potenzia-
mento della rete 
sociosanitaria del 
Distretto di San Lazzaro. Accordo, 
quindi, che vede nell’ospedale Simiani 
a Loiano un presidio strategico che 
continuerà a garantire ricoveri per 
patologie acute, in lungodegenza e per 
bisogni sanitari non complessi, dialisi 
e terapia oncologica. Inoltre verrà po-
tenziata l’emergenza in montagna, 
grazie alla prossima attivazione dell’e-
lisoccorso notturno. 
Il secondo nodo strategico dell’accor-
do è rappresentato dalle “Case della 
Salute” di San Lazzaro e Loiano, che 
operano in raccordo con le strutture 
di Monghidoro, Monterenzio, Ozzano 
e Pianoro avvicinando ai cittadini i 
servizi sanitari e sociosanitari di base 
e specialistici. Alla base dell’accordo, 
c’è l’integrazione di tali servizi con 
quelli sociali. Le principali novità 
dell’accordo sono per l’ospedale Si-
miani, la riconversione di dieci posti 
letto di lungodegenza in altrettanti 
posti per cure intermedie, e il poten-
ziamento dei servizi specialistici, in 
particolare della fisioterapia; per le 
“Case della Salute”, lo sviluppo delle 
attività ambulatoriali specialistiche, 
delle attività per la presa in carico 
delle patologie croniche e per le cure 
palliative precoci. Inoltre è prevista 
l’introduzione dello psicologo e 
dell’assistente sociale.  
Per quanto riguarda le politiche socio-
sanitarie e sociali, i firmatari si sono 
impegnati ad attuare percorsi di con-
certazione, in analogia con quanto 
fatto per la riorganizzazione del Di-
stretto sociosanitario, in stretto rac-
cordo con la programma-zione del 

Casa S.Anna accoglierà i familiari 
dei piccoli ricoverati al Bellaria 

Gestita dall’Associazione Bimbo Tu onlus, ora accetta donazioni per realizzare 60 posti letto e tre appartamenti 
Giancarlo Fabbri 

Casa Sant’Anna diventerà 
Polo di accoglienza e servizi 
solidali (Pass) e il suo giar-
dino sarà un luogo attrezza-
to aperto a tutti.  
L’anno scorso, grazie all’ar-
civescovo Matteo Zuppi, 
l’associazione di volontaria-
to onlus “Bimbo Tu” ha ri-
cevuto in donazione dalle 
suore orsoline Casa 
Sant’Anna, per dare ospita-
lità gratuita alle famiglie dei 
bambini provenienti da al-
tre regioni ricoverati nei 
reparti di neurochirurgia e 
neuropsichiatria del Bella-
ria e non solo. Per converti-
re l’edificio di quattro piani, 
ex scuola poi casa di acco-
glienza per famiglie di de-
genti ricoverati in ospedali bolognesi, 
alle nuove esigenze servono lavori di 
ristrutturazione stimati per ora in circa 
un milione 700mila euro.  
Chi intende sostenere il progetto, acce-
dendo al sito www.bimbotu.it, può do-
nare o adottare una stanza, uno spazio 
multimediale o il giardino. 
La ristrutturazione sarà realizzata a 
lotti, per mettere al più presto la strut-
tura in attività. Si tratta di quattromila 

metri quadri di superficie utile, dove 
saranno ricavati sessanta posti letto per 
una ventina di famiglie, tre mini appar-
tamenti, una sala da pranzo comune e 
al piano terra uno spazio dedicato al 
soggiorno di fratelli e sorelle dei ricove-
rati.  
Ragazzi che potrebbero essere inseriti 
nelle classi della adiacente scuola pri-
maria “Pezzani” durante la loro perma-
nenza a San Lazzaro. Per aprire il Pass 

alla comunità locale saranno 
poi tolte le recinzioni che ne 
cingono il giardino.  
Infatti l’idea, sostenuta dal 
sindaco di San Lazzaro Isabel-
la Conti, è oltre a quella 
dell’accoglienza, di realizzarvi 
attività ludiche, educative e di 
socializzazione, rivolte non 
solo ai familiari dei bambini 
ricoverati ma anche alla citta-
dinanza locale. 
Il progetto “Molto più di un 
tetto sulla testa” della Fonda-
zione Bimbo Tu Onlus, è stato 
presentato il mese scorso al 
Bellaria, per avviare una rac-
colta fondi, con la partecipa-
zione di Chiara Gibertoni di-
rettore generale dell’Ausl di 
Bologna, di monsignor Matteo 

Zuppi, di Alessandro Arcidicono pre-
sidente di Bimbo Tu e del sindaco di 
San Lazzaro Isabella Conti. Secondo 
Arcidiacono «non si può e non si deve 
restare indifferenti all’esodo sanitario 
verso poli di eccellenza come i nostri 
nella cura delle patologie oncologiche, 
neurochirurgiche e neuropsichiatriche 
infantili. Perché quando si ammala un 
bambino si ammala tutta la famiglia 
che ha bisogno di risposte e di acco-
glienza». 
La Gibertoni ha apprezzato «l’attività 
di volontariato di Bimbo Tu a sostegno 
delle famiglie provenienti da tutta Ita-
lia, con trasferte complesse, per acce-
dere alle cure nella nostra struttura di 
eccellenza».  
Grande la soddisfazione del sindaco 
Conti che oltre al recupero di un edi-
ficio vuoto da tempo «vede la creazio-
ne di un centro condiviso e di aggrega-
zione aperto verso piazza Bracci a uso 
della cittadinanza». Infine per l’arcive-
scovo Zuppi «Casa Sant’Anna sarà 
molto di più di un tetto sulla testa. 
Bimbo Tu, come dice il nome, è un in-
vito a essere tutti coinvolti espresso da 
una famiglia che ha avuto la forza di 
mutare la propria dolorosa esperienza 
nella pratica di aiutare chi ha biso-
gno». 

Da sin.:  Gabriele Minghetti, Luca Lelli, Barbara Panzacchi, Fausto Nadalini (Cgil), 
Patrizia Carpani, Domenico Tramonti (Fnp-Cisl), Marina Malpensa, Gian Nicola Fra-
scione (Cisl), Elisabetta Vecchi (Ausl) e Roberto Bettucchi (Spi-Cgil) 

Alessandro Arcidiacono, Isabella Conti e don Matteo Zuppi 



 

 

Tanta gente entusiasta e 
curiosa lo scorso 21 aprile 
all’inaugurazione a inviti 
della mostra “Universo Fu-
turista”, curata da Silvia 
Evangelisti e Jeffrey Sch-
napp, che la Fondazione 
Massimo e Sonia Cirulli ha 
aperto alla Cicogna di San 
Lazzaro nell’ex Spazio Si-
mongavina, che fu con Dino 
Gavina culla del design ita-
liano. “Universo Futurista” 
sarà l’occasione per ammi-
rare oltre 200 opere d’arte 
realizzate da artisti italiani 
importanti come Giacomo 
Balla, Umberto Boccioni, 
Osvaldo Licini, Filippo Tom-
maso Marinetti, Bruno Mu-
nari, Enrico Prampolini, Antonio 
Sant’Elia e Mario Sironi. 
La mostra, in via Emilia 257, resterà 
allestita fino al 18 novembre 2018 
con orari di visita il venerdì dalle 15 
alle 19, il sabato e la domenica dalle 
11 alle 20, e dal lunedì al giovedì solo 
su appuntamento. Grazie a una con-
venzione col Comune di San Lazzaro, 
ai residenti di San Lazzaro sarà rico-
nosciuto uno sconto del 50%, sul bi-
glietto d’ingresso, mentre gli spazi 
della Fondazione Cirulli saranno a 

San Lazzaro di Savena 
 Fondazione Cirulli, esordio da protagonista 

Grande pubblico all’inaugurazione dell’expo dedicata all’”Universo futurista”, curata da Silvia Evangelisti e Jeffrey Schnapp 
Giancarlo Fabbri 

pere che un gioiello del design giaceva 
negletto sulla via Emilia rischiando di 
essere demolito. Abbiamo poi deciso di 
acquistarlo per farne la sede della no-
stra collezione con l’edificio ora restau-

rato, nel rispetto delle scelte originali, 
viene oggi riconsegnato alla collettività 
come nuovo spazio espositivo dell’arte 
italiana». 

disposizione della Mediateca di San 
Lazzaro per laboratori didattici. Ingres-
so intero 10 euro, ridotto 8, gratuito 
per bambini fino ai 5 anni di età ac-
compagnati da un adulto e per giorna-
listi iscritti all’ordine, o accreditati, e 
guide turistiche. 
Come avevamo anticipato nel luglio 
scorso su queste pagine quella della 
sede italiana della Fondazione Cirulli, 
nell’edificio progettato nel 1960 dagli 
architetti Achille e Pier Giacomo Casti-
glioni, è un’idea che parte da lontano 
sulla base di un archivio dedicato alla 

cultura italiana del Novecen-
to, avviato a New York nel 
1984 da Massimo e Sonia 
Cirulli, che oggi comprende 
migliaia di pezzi, tra pittura, 
scultura, grafica, fotografia, 
disegno, libri e riviste.  
Gli obiettivi sono infatti la 
valorizzazione, in ambito na-
zionale e internazionale, 
dell’arte e della cultura visi-
va italiana del XX Secolo 
attraverso una rilettura 
multidisciplinare, con pro-
getti specifici incentrati sul 
periodo dalla nascita della 
modernità e del made in 
Italy fino al boom economi-
co. Come hanno riferito i 
fondatori all’inaugurazione 

della mostra d’arte, e della sede italia-
na della Fondazione, «dedichiamo la 
prima mostra a una delle più importanti 
avanguardie del Novecento: il futuri-
smo. Il Novecento fu infatti il secolo del-
la modernità, simbolo della creatività 
italiana che, con indomito spirito di inno-
vazione, è stata ed è ancora capace di 
anticipare il futuro. L’apertura della sede 
parte nel momento in cui venimmo a sa-
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Bando per giovani grafici 
Esperienze Insieme rinnova il suo logo ed offre un premio a chi saprà disegnarlo  

L’associazione culturale Esperienze 
Insieme, con sede a San Lazzaro ma 
operante anche sul territorio di Ca-
stenaso, affiliata all’Università bolo-
gnese per adulti “Primo Levi”, ha in-
detto un concorso per un nuovo logo 
dell’associazio-
ne. Col patroci-
nio del Comu-
ne di San Laz-
zaro, è stato 
stabilito un 
premio di mille 
euro che andrà 
ad un/a giova-
ne artista tra i 
18 e i 35 anni 
di età, residen-
te nella Città 
metropolitana di Bologna. Il nuovo 
logo dovrà essere ispirato ai valori e 
agli ideali di Esperienze Insieme: co-
noscenza e curiosità; esperienza con-
divisa; apertura al nuovo; socialità e 
solidarietà. 
Ciascun concorrente potrà presenta-
re, entro le 12 del 31 maggio 2018, 
anche più di un bozzetto via e-mail a 
esperienze.insieme@libero.it, specifi-
cando nell’oggetto “Bando Nuovo Lo-
go” Ogni artista dovrà presentare do-
manda di partecipazione in pdf ac-
compagnata da copia della carta d’i-
dentità, dati fiscali e recapito elettro-
nico.  
Alla domanda dovranno essere alle-
gati: il file grafico del logo, in pdf, e 
una breve relazione per motivare la 
rispondenza del logo ai valori dell’as-
sociazione. Il bando integrale del con-
corso è disponibile sul sito internet 
www.esperienzeinsieme.it e il logo 
vincitore diverrà di proprietà di Espe-
rienze Insieme. L’associazione si ri-

serva la possibilità di organizzare una 
mostra con i migliori disegni pervenu-
ti.  
I bozzetti saranno valutati da una 
commissione costituita dal presidente 
dell’associazione, dal sindaco di San 

Lazzaro o delegato, e da tre compo-
nenti nominati dal direttivo dell’asso-
ciazione.  
La commissione terrà conto dei se-
guenti criteri: qualità del bozzetto in 
relazione a creatività, innovazione e 
valenza sociale; qualità artistica del 
bozzetto e professionalità della propo-
sta; accuratezza e chiarezza della pre-
sentazione. In caso di parità di valuta-
zione si darà priorità al soggetto più 
giovane.  
Nel caso in cui nessuno dei bozzetti 
presentati sia giudicato idoneo, il con-
tributo non verrà assegnato e l’esito 
della valutazione verrà pubblicato sul 
sito internet dell’associazione. 
L’associazione Esperienze Insieme ha 
sede in via Gramsci 5 a San Lazzaro 
con apertura dell’ufficio il lunedì e il 
venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e il mer-
coledì dalle 16 alle 17.30. Per iscrizio-
ni o informazioni: 331-1215472; in-
fo@esperienzeinsieme.it. 

  Giancarlo Fabbri 

Pubblico delle grandi occasioni all’inaugurazione del 21 aprile 

L’attuale logo dell’associazione 

La sede nell’ex spazio Simongavina in via Emilia 257 



 

  

 

È stato presentato, in via Modigliani 
12-14, il progetto del nuovo Emporio 
Solidale Reno Lavino Samoggia, alla 
presenza dell’assessore al Welfare 

Massimo Masetti e dei dirigenti 
dell’emporio stesso, Milena Bellini, 
Don Sanzio Tasini e Chiara Campaz-
zi.  
L’Emporio è un progetto dell’Unione 
dei comuni delle valli di Reno-Lavino
-Samoggia, con apertura prevista a 
settembre, che per poterlo gestire ha 
costituito un’associazione ONLUS di 
cui fanno parte ben 17 realtà del 
territorio, tra associazioni, parroc-
chie, associazioni sportive dilettanti-
stiche (la Polisportiva Masi di Casa-
lecchio in testa), Slow Food e altri 
enti.  
Ma che cos’è questo genere di empo-
rio? Si tratta di una sorta di piccolo 
supermercato che fornirà generi di 
prima necessità alle famiglie indigen-
ti residenti nel territorio dell'Unione. 
La moneta di scambio, però, non 
sarà il denaro, bensì una tessera a 
punti che potrà essere ricaricata su 
segnalazione dei servizi sociali o im-
pegnandosi in attività di volontariato 
utili alla comunità.  
In sostanza, un aiuto a chi ne ha 
bisogno, ma anche un aiuto per chi 

Casalecchio di Reno  
Emporio Solidale, un nuovo progetto voluto dall’Unione 
Presentato il 2 maggio scorso dall’assessore al welfare Massimo Masetti,  sarà animato da 17 realtà associative e non del territorio per assistere famiglie indigenti 

Filippo Batisti 

aiuta gli altri. Il diritto di accesso all’em-
porio secondo le situazioni di bisogno 
sarà stabilito tra le molte associazioni 
che fanno parte della ONLUS ma anche 

dai Servizi sociali. Al 
momento il numero 
stimato di famiglie 
che ne usufruiranno 
è di circa 40, che però 
potranno aumentare 
quando il funziona-
mento avrà terminato 
la sua prima fase di 
rodaggio.  
L’idea, ancora in fase 
di definizione, sareb-
be quella di estendere 
l’aiuto alle famiglie in 
difficoltà non solo al 
supporto alimentare, 
ma anche ad altre 
attività culturali o 
sportive, offrendo in 
sostanza contributi 
per far praticare un 
determinato sport o 
per fare andare a teatro o al cinema 
chi non se lo può permettere. I locali 
sono stati ceduti in comodato d’uso 
da Acer e l’Unione dei comuni si è 
fatta carico della loro ristrutturazio-
ne.  
La presidente Milena Bellini, dell’as-
sociazione di volontariato Auser, ci 
ha tenuto a specificare che “bisogna 
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sempre tenere conto della relazione con 
le persone e le famiglie, che è il nostro 
punto di forza: saremo un punto d’aiuto 
concreto ma non per questo asettico o 
impersonale”.  
Le parole chiave per Bellini sono 
“Solidarietà e dignità delle persone, 
ascolto, sinergia ed eterogeneità delle 
diverse realtà che compongono la rete”. 

Aperte le candidature al Servizio Civile 
Fino al 21 maggio è possibile fare domanda in Comune. Si cercano due volontari, cui andranno 433 euro al mese 

Filippo Batisti 

C’è tempo fino alle 14.00 del 21 mag-
gio per candidarsi al Servizio Civile 
Regionale 2018. Casalecchio offre un 
progetto, sul totale di venti che inte-
ressano l’area metropolitana di Bolo-
gna, dove saranno impiegati ben 52 
giovani tra i 18 e i 29 anni italiani, 
comunitari o dotati di permesso di 
soggiorno.  
Il progetto si chiama “Nuove Genera-
zioni”, ricerca due volontari ed è ge-
stito direttamente dal Comune di Ca-
salecchio. Pertanto la domanda dovrà 
essere consegnata o inviata in muni-
cipio, via dei Mille 9.  
L’attività di servizio civile avrà a che 
fare con il sistema educativo e forma-
tivo del territorio, in collaborazione 
con le agenzie d’area, con LInFA Luo-
go per Infanzia, Famiglie, Adolescen-

za e Coordinamento 
Pedagogico dell'Unione 
Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia.  
L'impegno sarà di 700 
ore complessive, suddi-
vise sull’arco di 7 mesi, 
con 5 giorni di servizio a 
settimana.  
La retribuzione, di 
433,80 euro netti al 
mese, ricompenserà per 
il lavoro svolto che con-
sisterà nell’avvicinare e 
far partecipare alle atti-
vità educative bambine 
e bambini fino ai 6 an-
ni, seguendo le stelle 
polari dell’educazione 
alle differenze, promo-
zione delle pari opportu-
nità e dell’accoglienza di 

italiani e non.  
Un altro obiettivo, recita la scheda 
completa del progetto reperibile sul 
sito del Comune, è quello di favorire 
la trasformazione delle agenzie for-
mative rivolte alle famiglie (in parti-
colare la scuola) da ambienti multi-
culturali, in cui coesistono culture 
differenti, ad ambienti interculturali 
aperti all’incontro e alla collaborazio-
ne.  
Più nello specifico, i volontari saran-
no affiancati al personale comunale 
che opera normalmente con i bambi-
ni fino ai 6 anni. Prepareranno mate-
riali didattici e informativi per il ser-
vizio LInFA e per il Coordinamento 
Pedagogico su progetti che coinvolge-
ranno le scuole dell’obbligo del terri-
torio. Collaboreranno coi lavoratori 

sulle questioni della mediazione lingui-
stica a scuola rivolta a minori e fami-
glie straniere (qualora i volontari siano 
qualificati in tal senso).  
Prenderanno inoltre parte a progetti 
educativi, progetti di formazione, inizia-
tive di conciliazione con le famiglie 
(laboratori, conversazioni a tema, ecc.), 
momenti di routine e di accoglienza.  
I colloqui di selezione si terranno il 29 
maggio, sempre in municipio, secondo 
le istruzioni comunicate ai candidati 
ammessi.  
Per informazioni specifiche relative al 
progetto “Nuove Generazioni” si può 
contattare il Servizio comunale LInFA – 
Luogo per Infanzia, Famiglie, Adole-
scenza al 051.598295 (dal lunedì al 
venerdì ore 9.00-13.00) o scrivere 
a linfa@comune.casalecchio.bo.it.  

Esterno della sede dell’Emporio in via Modigliani 12-14 

Presentazione del progetto  dell’Emporio  

Logo del Servizio Civile  



 

 

 

È già in corso, dal mese di aprile, il 
ciclo di incontri dedicato ai centri 
sociali di Casalecchio, che si aprono 
alla cittadinanza. Dopo un weekend 
a metà aprile di open-day riservato 
al centro socio-culturale Croce di via 
Canonica, l’iniziativa “Io C’entro!” 
prende il via durante tutto il mese di 
maggio, con ben sei appuntamenti in 

giro per la città.  
L’idea di fondo è quella di dare 
un’occasione alla comunità casalec-
chiese di conoscere meglio le perso-
ne e il lavoro che stanno dietro alla 
gestione di un Centro sociale e, per-
ché no, raccogliere nuove disponibili-
tà dei cittadini.  
Visite guidate alle strutture, spetta-
coli, musica, stand gastronomici, 
esibizioni e laboratori, queste saran-
no le modalità con cui l’amministra-
zione vuole riavvicinare una parte 
importante del suo welfare a tutta la 
cittadinanza.  
L’assessore Massimo Masetti sottoli-
nea la scelta di lungo termine intra-
presa dalle amministrazioni negli 
anni passati che hanno fortemente 
investito sui centri sociali: “Si tratta 
di luoghi di aggregazione che creano 
opportunità e, in alcuni casi, veri e 
propri servizi per i cittadini” commen-
ta. “Io C’entro! vuole essere un’occa-

Casalecchio di Reno  16 

“Io C’entro!”, sei occasioni 
per conoscere i centri sociali 

Fino al 27 maggio i sette centri sociali casalecchiesi si aprono a tutti i cittadini 

Filippo Batisti 

dell’eredità materiale e immateriale della 
cultura italiana ed europea e, infine, il 
valore identitario della lingua, con un 
pensiero al linguista Tullio De Mauro, 
scomparso solo un anno fa. Quanto a 
Casalecchio, gli appuntamenti tra il 2 e 
il 31 maggio sono ben 45, tra cui segna-
liamo l'incontro in Casa della Conoscen-
za "Il Bianco e il Nero" che farà il punto 
sui "percorsi di cura possibili" per la 
salute mentale a 40 anni dall'approva-
zione della legge Basaglia (16 maggio), 

l ' i n c o n t r o 
con Giovanni Ti-
zian, giornalista 
che mentre lavora-
va a Modena fu 
minacciato dalla 
‘ndragheta, su 
"Neofascismi e 
criminalità orga-
nizzata" a Spazio 
Eco (19 maggio); la 
presentazione in 
Municipio di I bulli 
non sanno litigare, 
ultimo libro di 
stringente attuali-
tà del pedagogi-
sta Daniele Nova-
ra (21 maggio); 
l'originale Hai un 
momento, Dio? 
Ligabue tra rock e 
cielo che il "teologo 
pop" Lorenzo Gal-
liani porta a Spa-
zio Eco (28 mag-
gio). Questi e tutti 
gli altri incontri 
saranno taggati 
dagli utenti di In-
stagram con l’ha-
s h t a g 
#Casalecchioche-
legge, che vorrà 
catalogare anche 
tutti i momenti 
privati di lettura 
dei cittadini casa-
lecchiesi.  
Il valore politico 
della manifestazio-
ne è ben compreso 

dall’assessore alla cultura Fabio Aba-
gnato, che commenta: “Don Milani dice-
va che il padrone è tale perché conosce 
1000 parole mentre l’operaio ne conosce 
soltanto 100. La lettura ha un evidente 
valore emancipatorio e non ci sono app o 
scorciatoie che tengano: prendersi il tem-
po necessario per leggere un libro è l’uni-
co modo per continuare a pensare, co-
struire, creare relazioni e progetti mentre 
tutt'intorno c'è diffidenza e rabbia.”  
Non a caso Casalecchio ha ulteriormen-
te allargato il programma ufficiale del 
Maggio dei libri con la rassegna 
“MagGiovane”, pensata “dalle scuole e 
con le scuole” che prevede altri incontri 
in cui si parlerà di Shoah, mafie, depor-
tazioni, gioco d’azzardo e altro ancora. 
Infine, alcuni appuntamenti “off” rispet-
to al cartellone principale, sotto l’eti-
chetta “L’AltroMaggio”: giovedì 17 un 
incontro per genitori e bambini da 1 a 3 
anni “Un due tre stella. Storie in fila nel 
parco” nel giardino di SpazioEco; lunedì 
28 sempre a SpazioEco ci sarà la pre-

sione per farli conoscere anche a chi 
non li frequenta abitualmente in modo 
da promuovere le attività svolte e coin-
volgere la comunità”.  
Gli appuntamenti sono per Villa 
Dall’Olio (5 maggio), Due Agosto (13 
maggio), San Biagio (18 maggio), La 
Vi l la di  Meridiana (19 mag-
g i o ) ,  G a r i b a l d i  ( 2 0  m a g -

gio) e Ceretolo (27 maggio).  
Questa sorta di “operazione tra-
sparenza” ha visto il forte impegno 
di tutti gli operatori dei sette centri 
casalecchiesi e, oltre a mostrarsi, 
intende anche raccogliere gli spun-
ti della cittadinanza stessa. Sì, 
perché nuovi contributi sono sem-
pre ben accetti e anzi necessari, 
qualora qualcuno volesse dedicare 
parte del proprio tempo libero per 
contribuire anche con idee origina-
li ai programmi di attività dei vari 
centri.  
Il volontariato, scrivono i promoto-
ri, è un modo sempre valido di tro-
vare un ruolo attivo per sé nella 
società, mettendo in dialogo giova-
ni e anziani carichi di vitalità. Ga-
stronomia, cultura, sport, danza, 
hobbystica di vario genere: le pos-
sibilità sono infinite e l’occasione di 
dare agli altri, arricchendo spiritual-
mente se stessi, è ghiotta.  

Fittissimo programma per Casalecchio 
“Città che legge” in occasione de “Il 
Maggio dei Libri” di quest’anno, una 
campagna nazionale di promozione del-
la lettura a cura del Ministero dei beni 
culturali.  
Leggere, senza dubbio, può trasportare 
in mondi altri, nel passato o nel futuro 
o nel presente ma lontano da noi, e in-
fatti lo slogan della manifestazione per il 
2018 è “Vo(g)liamo leggere”. Eppure, i 
temi che si vuole portare all’attenzione 

di tutti sono estremamente attuali, co-
me l’anniversario dell’entrata in vigore 
della Costituzione italiana, la riscoperta 

 

45 appuntamenti  
per il Maggio dei Libri 

Per tutto il mese incontri con autori e personaggi sempre legati al dibattito  
in corso ed all’attualità culturale dei nostri giorni 

Filippo Batisti 

La locandina disegnata da Mariachiara Di Giorgio 

La sede del centro socioculturale Croce in via Canonica 



 

  

Un premio retroattivo di 500 euro an-
nuali e un premio di risultato crescente 
negli anni, uguale per tutti i lavoratori 
e corrisposto anche al personale con 
contratto a termine: da quest'anno alla 
Vrm è una pratica reale.  
Nel 2004 i dipendenti erano 7, oggi so-
no 350 nella fabbrica zolese di prima 
fornitura nei settori motociclo e auto-
motive, fornitrice di importanti marchi 
del territorio e internazionali come Du-
cati, Ferrari, Bmw.  
Grazie a un accordo tra l’azienda e la 
Fiom-Cgil, “vidimato” poi da un refe-
rendum (70% di partecipanti con l'80% 
di voti a favore) i lavoratori avranno 
500 euro annui di aumento salariale, 
retroattivo da gennaio 2017.  
A questo si aggiunge un premio di ri-
sultato per tutti che sarà di 1.400 euro 
quest’anno, 1.600 l’anno prossimo, 
1.800 nel 2020 e duemila euro nel 
2021.  
“Con questo accordo, approvato dai la-
voratori con il referendum, prosegue una 
intensa attività di contrattazione diffusa 
della Fiom di Bologna nelle aziende del 

settore, che 
interviene su tanti aspetti della vita e 
della condizione lavorativa e redistribui-
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VRM, premi ai lavoratori e 30 nuove assunzioni 
Un premio retroattivo ed un premio di risultato ottenuti grazie ad un accordo tra azienda e sindacati. L’arrivo di Vanzetto 

nel 2015 sta favorendo il rilancio e la stabilizzazione dell’azienda. Previste anche indennità e borse di studio per i figli 
 

Sarah Buono 

Era il dicembre del 2015 quando si 
concretizzò l'accordo per il passaggio 
dei 70 lavoratori dell'ex Tenneco Mar-
zocchi alla Vrm dopo mesi di incontri e 
trattative serrate. Vrm ha saputo drib-
blare la crisi nel settore dei motori che 
ha colpito, ed eliminato, tanti grandi 
marchi in Emilia come Malaguti, Moto 
Morini o Verlicchi, senza mai arrestar-
si: il bilancio nel 2017 si è chiuso a 65 
milioni di euro. 

sce importanti quote di salario” spiega-
no i delegati sindacali che hanno an-
che iniziato “un sistema di relazioni 
industriali con incontri periodici con 
l'azienda, introducendo anche il diritto 
alla consultazione preventiva qualora 
intervengano modifiche rilevanti”.  
Le notizie positive non finiscono qua: 
infatti, verranno assunti a tempo in-
determinato 30 lavoratori, in un per-
corso di stabilizzazioni che, nel tem-
po, coinvolgerà anche un altro centi-
naio di precari. E ancora: un’indenni-
tà per chi lavora su due e tre turni, e 

che potrà arrivare fino a 65 euro 
mensili, l’introduzione di una inden-
nità di trasferta per l’Italia e l’estero e 
di un’indennità di reperibilità.  
Un sistema di borse di studio per i 
figli dei dipendenti, dalle scuole ele-
mentari all’università, dando priorità 
ai risultati degli studenti, a parità di 
Isee.  
Nata nel 2004 come spin-off della 
Verlicchi, la Vrm è cresciuta espo-
nenzialmente sotto la guida di Flo-
renzo Vanzetto, attuale proprietario 
che ha contribuito al suo rilancio. 

Alla Biblioteca 37mila euro da un bando 
Il progetto ministeriale Bellezz@ ha assegnato il contributo all’istituzione zolese, che migliorerà strutture e servizi 

Sarah Buono 

La Commissione per 
la selezione degli 
interventi parteci-
panti al progetto 
"Bellezza@ - Recupe-

riamo i luo-
ghi cultu-
rali dimen-
ticati" ha 
p r e m i a t o 
Zola Predo-
sa con 
37.440,00 
euro che 
serviranno 
a valorizza-
re la Biblio-
teca comu-
nale.  
Il comune guidato da Stefa-
no Fiorini si è 'piazzato' di-
ciassettesimo, primo comu-
ne emiliano-romagnolo su 
(solo) sei progetti regionali 
vincitori, tra cui al 176° po-
sto Castel di Casio.  
Per l'assessore alle Politiche 

Culturali Davide Dall'Omo un grande 
traguardo: “Ancora una volta, Zola è 
tra i primi comuni italiani "premiati" 

d a i 
bandi nazionali per la sua 
progettualità. Un'altro succes-
so dopo il bando per le perife-
rie, riqualificazione della piaz-
za e del centro paese, dove 
siamo il primo comune italia-
no in graduatoria rispetto allo 
stato di avanzamento e com-
pletamento del progetto. Il 
p r o g e t t o  m i n i s t e r i a l e 
“Bellezza@” riconosce la 
proattività del nostro comune, 

questa volta 
rivolta ai luoghi 
culturali. Il con-
tributo asse-
gnatoci infatti, si riferi-
sce ad un investimento 
e a un progetto molto 
più ampio che abbiamo 
pensato e vogliamo per 
la nostra Biblioteca”.  
Una struttura che con-
ta circa 30 mila pre-
senze annuali “a testi-
monianza del grande 
valore che rappresenta 
e che intendiamo soste-
nere e potenziare”.  
Diversi e strutturati gli 
interventi decisi: nuovi 
infissi, ascensore, 
nuovo spazio ludoteca, 
nuova area prestito/
multimediale, riorga-
nizzazione del giardino 
antistante. “Sono 
estremamente contento 
che anche la commis-
sione tecnica del Go-

verno, con questo riconoscimento, ci 
abbia dato merito” sottolinea Dall'Omo.  
Nel maggio 2016 il Governo destinò 
150 milioni di euro al recupero di luo-
ghi culturali abbandonati; per scegliere 
quali dovessero essere i beneficiari è 
stata chiesta la partecipazione dei cit-
tadini che hanno inviato le proprie se-
gnalazioni.  
Quasi 140mila le mail ricevute dal Mi-
nistero dei Beni culturali per un totale 
di 8000 luoghi segnalati.  
La commissione ha poi selezionato i 
luoghi beneficiari delle risorse, sce-
gliendo un solo sito per Comune e pri-
vilegiando interventi a immediata rea-
lizzabilità e di piccolo importo.  
 

Davide Dall’Omo 

La biblioteca comunale di Zola 

Florenzo Vanzetto 



 

 Zola Predosa 
25 anni festeggiati al Centro “Pertini” 

Una settimana di festeggiamenti con incontri, aperitivi e taglio della torta, presente il sindaco Fiorini 
Roberta Cristofori 
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All'inizio era solo una casa tra i campi 
con il pollaio vicino, ma giorno dopo 
giorno, grazie alla passione e al soste-
gno dei volontari, è diventato il cuore 
pulsante di Zola Predosa.  

Il Centro Pertini ha festeggiato i suoi 
primi 25 anni di attività. L'apertura, il 

25 aprile del 1993, arrivò dopo un lun-
go travaglio legato ai lavori di ristruttu-
razione, che resero quel luogo ancora 
più atteso: uno spazio pensato per la 
popolazione più anziana, sull'onda dei 
centri sociali autogestiti, nati in quegli 

anni nella vicina Bologna, e che diedero  
origine all'Ancescao.  
“Luoghi in cui con il pretesto di giocare a 
carte, bere qualcosa e chiacchierare si 
socializzava e si stava insieme agli altri 
combattendo il male della solitudine e 
per non fare troppo caso al tempo che 
passa” come hanno scritto i membri del 
direttivo nell'emozionante lettera per il 
venticinquennale.  
Una festa durata una settimana intera 
con diverse iniziative: è stato proiettato, 
ad esempio, “Come eravamo” un mini-
documentario realizzato da Franco Ba-
ravelli sul 2004, anno in cui il Centro si 
allargò con la nuova ala e hanno suo-
nato numerosi cantanti emergenti del 
territorio come Fabio Montanari, Loren-
zo Rossi e Marco Venturi. Particolar-
mente riuscito “l'aperitivo con Pertini” in 
cui è stato ricordata la figura di Sandro 
Pertini con le opere dell'artista Andrea 
Pazienza, da sempre 'fan' del Presiden-
te, commentate dall'attore Leo Manto-
vani e dal giornalista Fernando Pellera-
no, che può vantare l'onore di essere 
finito in una vignetta dedicata firmata 
“Paz”.  
Pertini, il partigiano, l'esule, il protago-
nista della lotta al nazifascismo, padre 
Costituente divenuto prima Presidente 
della Camera e poi Presidente della Re-

pubblica, il Presidente per eccellenza e 
come sottolineano, con una certa pun-
ta di amarezza, i volontari “un politico 
con idee ben precise e sempre difese 
con tenacia, che ha saputo però rappre-
sentare l'unità nazionale meglio di 
chiunque altro, come ci sarebbe biso-

gno oggi del Presidente Perti-
ni!”. Il giorno del compleanno 
gran finale con trekking 'del 
partigiano', un'escursione 
guidata sul territorio con so-
ste arricchite da letture e 
poesie.  

Taglio della torta col sindaco Fiorini 

Alcuni momenti dell’anniversario al Pertini 



 

  

“Pasta fresca, salumi, un goc-
cio di vino, miele” e due passi 
per i luoghi di Monte San 
Pietro tinti dei colori della 
primavera.  
La soluzione adatta per stare 
a contatto con la natura sen-
za dimenticare il piacere del-
la buona cucina si chiama 
“Camminando con gusto”, 
due giorni di trekking orga-
nizzati dal Gruppo Cai Bolo-
gna Ovest in collaborazione 
con la Pro Loco e l’Ammini-
strazione Comunale.  
L’appuntamento è per vener-
dì 11 maggio e venerdì 8 giu-
gno, con ritrovo previsto per 
le 18.00 e circa 5km di cam-
mino intervallati dalle soste 
degustazione.  
Nessun limite di età né di meteo, per 
partecipare “basterà essere presenti al 
momento della registrazione, dotarsi di 
scarpe da trekking e di ombrello in caso 
di pioggia”, spiega Giuliano Cavazzoni 
di Cai Bologna Ovest.  
L’11 maggio l’appuntamento è al par-
cheggio Piazza Case Bonazzi, dove chi 
vorrà partecipare dovrà versare gli 8 
euro di quota e poi potrà mettersi in 
cammino verso le attività che nel frat-
tempo avranno selezionato i prodotti 
tipici da far assaggiare.  
La prima sosta sarà al “Forno Carata”, 
per poi passare al “Salumificio Valle-
landa” con le sue specialità di ciccioli 
di maiale bolognesi, gastronomia cru-
da, e dove i salumi e gli affettati vengo-
no lavorati in proprio.  
“I due mattarelli” offriranno invece la 
loro tipica e tradizionale pasta fresca, 
mentre l’ultimo boccone non poteva 
che essere dolce, alla gelateria “La bot-
tega del gelato”.  
Ultimo ma non per importanza, in pa-
lio per i camminatori più fortunati è 
previsto anche un buono–cena per due 
offerto dal ristorante di cucina tradi-
zionale e casalinga “Il Portico” di Cal-
derino. 
A giugno invece, nella serata dell’8, il 
ritrovo è sempre alle 18.00 ma al par-
cheggio Scuola Casarini di Monte San 
Giovanni, con quota di partecipazione 
di 7 euro.  
Qui le soste degustazione saranno tre 
e si passeggerà un po’ di più, facendo 
“piccoli giretti nella zona del paese ma 
niente di difficoltoso”, garantisce Ca-

Monte San Pietro 

“Camminando con gusto”, una formula di successo 
Due gli appuntamenti: l’11 maggio e l’8 giugno. Servono scarpe da trekking, buone gambe e molto appetito. Tre le soste previste 

Roberta Cristofori 

vazzoni. La prima sosta sarà all’ali-
mentari “Mattarozzi”, per poi passare 

a far visita 
all’azienda 
“Api La 
T o r r e ” , 
nata nel 
1985 e 
produttri-
ce di miele 
e pappa 
reale fre-
sca.  
Anche in 
q u e s t o 
caso la 
cammina-
ta termi-
nerà con 
un tocco di dolce alla gelate-
ria “Arcobaleno” di Monte 
San Pietro e ci sarà sempre in 
palio un buono–cena per due, 

questa volta offerto però dalla “Trattoria 
Mattarozzi”. “È da quattro anni che si 
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Il 19 e 20 maggio “Sulle vie del miele” 
Addetti ai lavori e appassionati alla Ca’ del Buco si confrontano su questa passione antica e sull’importanza delle api 

Roberta Cristofori 

Una creatura tanto piccola 
quanto importante per l’eco-
sistema, l’economia e l’am-
biente: è l’ape.  
Lo sanno bene gli apicoltori 
locali e i tanti appassionati 
che da quattro anni organiz-
zano “Sulle vie del miele”, un 
intero weekend di dibattiti, 
proiezioni, passeggiate e 
degustazioni dedicati all’api-
coltura.  
Si inizia sabato 19 maggio 
alle 9.00 alla fattoria didattica Ca’ 
del buco con il consueto dibattito, 
allungato però quest’anno “a tutta la 
mattina, per continuare a sensibiliz-
zare gli agricoltori dell’importanza 
delle api”, spiega Ambra Adami 
dell’azienda La Torre di Monte San 
Giovanni, una delle organizzatrici.  
La tavola rotonda “Insieme per pro-
durre di più” si inserisce infatti nel 
percorso avviato dal Comune di Mon-
te San Pietro per incentivare il dialo-
go tra agricoltori e apicoltori. In pre-
senza dell’assessora all’agricoltura 
Barbara Fabbri, per rinsaldare que-
sta collaborazione verrà consegnato 
l’attestato “agricoltore amico delle 

api” a chi sottoscriverà con un accor-
do con gli apicoltori. Le iniziative non 
sono rivolte solo agli addetti ai lavori 
ma a tutti gli interessati e curiosi del  
mondo delle api e della loro produzio-
ne. Per gli amanti del trekking, saba-
to è in programma la camminata 
mattutina alla scoperta dell’Appenni-
no e della biodiversità a cura del Club 
Alpino Italiano, mentre domenica la 
passeggiata botanica tra le piante 
spontanee e selvatiche di Montepa-
store. Non mancheranno ovviamente 
gli stand gastronomici e le degusta-
zioni di miele, così come i momenti 
didattici per bambini: percorsi guida-

ti, una visita agli animali della 
fattoria con Paola Guidi, pro-
prietaria di Ca’ del buco, e an-
che la premiazione del concorso 
p e r  s cuo l e  e l e men ta r i 
“Apicoltura e agricoltura: que-
sto matrimonio s’ha da fare”.  
Da segnalare nella prima gior-
nata anche la proiezione del 
video La Zappa sui Piedi e il 
saluto del sindaco Stefano Riz-
zoli e Assessori.  
Adami ricorda infine il momen-

to della smielatura all’aperto previsto 
per domenica alle 17, anche se spiega 
che “la buona riuscita dipenderà dai 
mielari, perché le api sono molto in ritar-
do quest’anno a causa del cattivo tem-
po”. 
Un appuntamento, quello “Sulle vie del 
miele”, che ha potuto contare negli an-
ni in una partecipazione di pubblico 
sempre più ampia, “dalle 50-60 perso-
ne dei primi due anni, alle 200-250 
dell’anno scorso”. E anche quest’anno 
gli organizzatori si dicono fiduciosi che 
a Monte san Pietro salirà un buon nu-
mero di persone curiose di scoprire 
qualcosa di più su questo piccolo inset-
to. 

organizza - conclude Cavazzoni - e c’è 
sempre molta partecipazione, alla prima 
camminata del 13 di aprile eravamo 35. 
Per settembre, passate le ferie, ci stiamo 
già preparando a un’altra attività simi-
le”. 

Sosta mangereccia sempre sotto la regia del gruppo Cai Bologna Ovest 

Salsicce e prosciutti del salumificio Vallelanda 

Ca’ del Buco ospiterà la due giorni sul miele 



 

 

Quattro serate di Documentari Km Zero 
Tra la Casa dell’Innovazione di Monteveglio e la Fondazione Rocca dei Bentivoglio di Bazzano presentate  

undici proiezioni, con oltre 20 registi in sala. Coinvolti anche vini del territorio e produttori enogastronomici 

Sarah Buono 

Il cinema dedicato al territorio 
è stato il protagonista della 
rassegna  «Documentari Km 
Zero» ospitata in Valsamoggia, 
tra la Casa dell’Innovazione di 
Monteveglio e la Fondazione 
Rocca dei Bentivoglio di Bazza-
no.  
Quattro serate, a ingresso gra-
tuito, per un totale di undici 
proiezioni e oltre venti registi 
internazionali presenti in sala.  
Cob Social Innovation e la casa 
di produzione Caucaso Factory 
sono gli organizzatori di una 
manifestazione che, in soli due 
anni, è già cresciuta per quali-
tà e presenze. “Abbiamo unito 
forze e competenze occupandoci 
di tutto, dalla selezione all’orga-
nizzazione, dalla grafica alla 
logistica, dalla comunicazione 
al concept artistico, creando un 
gruppo di lavoro che ha permes-
so di avere ospiti oltre venti re-
gisti in un territorio rurale come 
Valsamoggia, portando i rifletto-
ri su quello che è il nostro inten-
to: dare un servizio al territorio, 
parlare di cultura aprendo le 
porte a tutti” sottolineano Vale-
rio Betti di Cob ed Enrico Masi 
di Caucaso Factory.  
Nell’iniziativa sono state coin-
volte anche cantine vinicole e 
produttori gastronomici del 
territorio, che hanno offerto i 
propri prodotti durante le 
proiezioni. Tra le pellicole parti-
colarmente apprezzate 'Acqua 
salata' di Stefano Massari e 
Stefano Pasquini sulla compa-
gnia Teatro Delle Ariette, che 
attraversa la Valsamoggia a 
bordo di una piccola roulotte 
trainata da una Due Cavalli 
bianca.  
'Il monte delle formiche' di Ric-
cardo Palladino racconta inve-
ce come ogni anno, l’8 di set-
tembre, tra Pianoro e Monte-
renzio giungano miriadi di 
sciami di formiche alate. Come 
nubi che offuscano il cielo, i 
piccoli insetti si accoppiano in 
un meraviglioso volo a cui se-
gue la morte di tutti i maschi, 
che cadono esausti sul sagrato 
della chiesa un tempo chiama-
ta “Santa Maria Formicarum”.  
E' stato presentato anche il 
progetto You-Factory, a cura di 
Gabriele Veggetti: un’esperien-
za didattica per adolescenti che 
vogliono avvicinarsi al mondo 
del cinema documentario nel 
territorio di Valsamoggia.  
Caucaso Factory nasce nel 
2002 “con la necessità di unire 
sotto un unico nome giovani 
forze creative, siamo una casa 
di produzione indipendente, di 
cinema d'autore, di documenta-
rio di ricerca e di video-arte”.  
Un progetto innovativo che 
riempie gli spazi di un luogo 

Valsamoggia 

articolato, l’ex Municipio di Monte-
veglio, in Valsamoggia. Oggi la Casa 
dell'Innovazione è dal 2015 un luo-
go di lavoro e creazione, dove pub-
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blico e privato cooperano, 
dove pubblica amministra-
zione e innovazione sociale 
e tecnologica si incontrano. 

 

Una delle serate di proiezioni 



 

  Valsamoggia 

Scatta la viabilità provvisoria sulla Sp 569 
I lavori sulla Nuova Bazzanese dureranno 5/6 mesi e creeranno inevitabili disagi alla circolazione. Ecco i percorsi possibili 

Sarah Buono 
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Fasi conclusive per 
i lavori sulla stra-
da provinciale 569, 
nota a tutti come 
“Nuova Bazzane-
se”.  
I lavori, nota do-
lente, dureranno 
almeno tutta l'e-
state per realizzare 
il nuovo svincolo 
all’altezza della 
zona di via Lunga. 
Entro maggio ver-
ranno chiusi gli 
accessi diretti dal-
la strada provin-
ciale e scatterà la 
viabilità provviso-

ria: un complesso 
scacchiere di sensi 
e marce alternate 
che potrebbe crea-
re non pochi disagi 
al distretto indu-
striale della Valsa-
moggia.  
Per consentire di 
ultimare il raccor-
do tra la Bazzane-
se e la Via Lunga, 
con rotatoria so-
praelevata, si ren-
de infatti necessa-
rio chiudere parte 
dell'attuale viabili-
tà e provvedere a 
una viabilità “di 
cantiere” che con-

 senta il pas-
saggio ai vei-
coli: in parti-
colare si utiliz-
zerà la rampa di 
innesto alla 
nuova viabilità, 
provvisoriamen-
te a doppio sen-
so di marcia, e il 
nuovo innesto 
alla zona indu-
striale attraver-
so via Pastore.  
Nel dettaglio i 
cinque punti da 
tenere a mente 
per i prossimi 
mesi.  

1. In direzio-
ne Crespella-
no - Bologna 
e Bologna - 
Crespellano si 
usa il nuovo 
svincolo aperto 
in entrambi i 
sensi di marcia.  
2. Direzione 
Bologna - via 
Lunga si entra 
nel nuovo brac-
cio di via Pasto-
re.  
3. Direzione 
via Lunga - 
Crespellano si 
esce dal nuovo 

braccio di via Pastore.  
4. Direzione via Lunga - Bologna si 
passa da Ponte Ronca.  
5. Direzione Crespellano - via Lun-
ga si passa uscendo alla prima uscita 
e si rientra nel nuovo braccio di via 
Pastore.  
Il sindaco, Daniele Ruscigno, nelle 
scorse settimane ha voluto incontra-
re gli imprenditori della zona coinvol-
ta per illustrare il piano alternativo 
stabilito in accordo con la Città me-
tropolitana di Bologna che, con 53 
milioni di euro, finanzia i dieci chilo-
metri di Nuova Bazzanese e i cinque 
chilometri di svincoli e viabilità di 

raccordo.  
La viabilità provvisoria sarà operativa 
da metà maggio così da utilizzare 
anche i mesi estivi, tendenzialmente 
con meno veicoli, per i lavori.  
Ovviamente, laddove possibile, si 
consiglia ai mezzi pesanti in direzione 
del comparto industriale, di usare la 
Via Emilia.  
“Nel mese di maggio sarà inoltre chiu-
sa definitivamente anche Via Marti-
gnone, all’intersezione con la “Nuova 
Bazzanese” in costruzione. Ricordo 
infine che nel primo semestre del 
2019 è previsto per il termine dei lavo-
ri di tutta la nuova viabilità, mentre 
per l'estate 2018 è attesa l'apertura 
dello svincolo della Muffa” ha aggiun-
to il primo cittadino su facebook.  
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La crescita inarrestabile di Valsamoggia Volley 
Una storia travolgente, mentre cresce l’attesa per le finali nazionali Under 16 femminili, con 28 squadre sui campi di Bazzano, Calcara, Monte San Pietro e finale al Paladozza 

Sarah Buono 

Sei squadre per un tota-
le di 130 atleti e 1550 
schiacciate: Valsamoggia 
Volley in poco più di due 
anni ha conquistato 
gran parte dei giovani 
atleti presenti in paese. 
Purtroppo l'ultima gior-
nata del campionato per 
la I.a Divisione è andata 
male, ma le ragazze non 
si sono di certo arrese e 
sono pronte per le pros-
sime sfide.  
Causa gite scolastiche e 
influenze varie la squa-
dra infatti si è presenta-
ta con solo nove gioca-
trici e le avversarie della 
Polisportiva Emilia han-
no dominato vincendo 
con un netto 3 a zero. 
“Niente di grave, rimane 
comunque un ottimo 
campionato giocato dalle 
nostre ragazze che ci ha 
visto protagonisti per 
gran parte della stagio-
ne” hanno sottolineato gli allenatori 
della società dilettantistica, fondata soli 
due anni fa dalla Polisportiva Castellet-
tese Polca per gestire l’attività della pal-
lavolo nelle zone di Castello di Serraval-
le e Savigno.  
Paesi adesso fusi, ove non c'era nessu-
na realtà che garantisse lo svolgimento 
di questo sport: nel primo anno di atti-
vità la società ha avviato due squadre 
minivolley per un totale di una cin-
quantina di bambine e bambini, più 
una squadra Under 18 femminile che 
ha partecipato al Campionato provin-
ciale Uisp di Bologna.  
Da luglio dello scorso anno, a seguito di 
accordi con la famiglia Marcheselli pro-
prietaria della Società Athenas Idea 
Volley (società che gestiva da parecchi 
anni la pallavolo principalmente a Cre-
spellano, Bazzano e Calcara), la Valsa-
moggia Volley ha esteso la propria atti-
vità ai paesi in cui era “radicata” l’Athe-
nas idea Volley.  
La società non si ferma qui però, per il 
futuro vuole garantire il gioco della pal-
lavolo a tutti gli atleti nelle vallate del 
Samoggia mediante l’avviamento di 
nuovi minivolley nelle località ancora 
non coperte.  
A conferma della passione per il volley 

 

contemporanea 
sui campi di 
Bazzano, Cal-
cara, Monte 
San Pietro oltre 
che del Crb 

Sorvegliati a vista, scoraggiati gli illeciti 
Con 12 postazioni fisse ed una mobile, tutte gestite dalla Polizia Municipale, migliorerà il presidio del territorio 

Sarah Buono 
Tredici nuove teleca-
mere contro i reati e i 
mezzi irregolari. Sono 
attive ormai da un me-
se le dodici postazioni 
fisse e una mobile in-
stallate dal comune di 
Valsamoggia per con-
trollare i veicoli che 
transitano sul territo-
rio. Serviranno alle 
forze dell'ordine "per la 
prevenzione e il contra-
sto al fenomeno dei 
reati predatori": il progetto nasce al-
cuni anni fa su proposta dell'allora 
comune di Crespellano, dunque pri-

ma della fusione, e 
si aggiunge ai due 
varchi già attivi.  
Il sistema sarà ge-
stito dalla Polizia 
municipale ma, pre-
cisa l'amministra-

zione, i vigili elettroni-
ci "non sono abilitati 
all'uso come autove-
lox" quindi non posso-
no fare multe né per 
eccesso di velocità né 
per violazione del ros-
so semaforico.  
I varchi saranno uti-
lizzati infatti sia per la 
prevenzione dei reati 
sia "per il controllo dei 
mezzi circolanti con 
assicurazioni e revisio-

ni scadute, vera piaga dilagante che 
produce effetti gravissimi in caso di 
incidente".  
Per le nuove telecamere, ha spiegato 
il sindaco Daniele Ruscigno "abbiamo 
investito oltre 50mila euro. Si tratta di 
un progetto sul quale lavoriamo da 
tempo: abbiamo iniziato a parlarne 
con la municipalità di Crespellano, ma 
poi l'abbiamo esteso a tutta Valsamog-

gia perchè in un'ottica di presidio del 
territorio l'azione risulta essere più 
strutturata e, ci auguriamo, più efficace 
nel tempo".  
Il sistema di telecamere e di relativi 
monitor farà capo ad una sala operati-
va gestita dalla Polizia municipale di 
Valsamoggia con collegamenti da svi-
luppare grazie alla posa della rete in 
fibra ottica di Lepida, società della Re-
gione Emilia-Romagna. Le riprese effet-
tuate nei varchi saranno collegate al 
targa-system ed utilizzati anche per il 
controllo dei mezzi circolanti con assi-
curazioni e revisioni scadute, un pro-
blema che per le sue dimensioni sta 
diventando preoccupante.  
“Questa azione si unisce al potenzia-
mento delle dotazioni tecnologiche e 
delle risorse di personale che il Comune 
di Valsamoggia ha già messo in campo: 
investimenti per oltre 500mila euro, 
nuovi agenti e ufficiali per un presidio 
sempre più puntuale del territorio”. 

nel nostro territorio arriva l'annuncio 
che Bologna e provincia ospiteranno,  
dal 29 maggio al 3 giugno, le finali 
nazionali Under 16 femminili.  
L'evento arriverà per la prima volta 
anche in Valsamoggia: 28 squadre in 

bolognese, con atto finale previsto al 
Paladozza. Domenica 3 giugno inoltre 
si terrà il torneo “Volley in the valley” 6 
contro 6 in preparazione al prossimo 
campionato Under 13. 
  

Qui e nell’altra foto, le ragazze di due delle sei formazioni di Valsamoggia Volley 

Una delle 12 telecamere fisse 



 

  

Va avanti fino al 26 giugno la quarta 
edizione della Rassegna di musica, 
poesie e azioni sceniche, cura-
ta dall’associazione culturale “Le 
Nuvole” con il patrocinio della città 
di Sasso Marconi.  
La rassegna comprende dieci serate 
di musica live dedicate alla canzone 
d'autore, al jazz e alle nuove propo-
ste. Tutti gli appuntamenti si svolgo-
no nella Sala comunale “Renato 
Giorgi” (accesso dalla Piazzetta del 
Teatro) con inizio alle ore 21.15, in-
gresso rigorosamente gratuito.  

Si sono già tenuti quattro partecipa-
tissimi incontri, dedicati alla tradi-
zione napoletana (17 aprile, Guido 
Sodo voce, chitarre e arpa celtica, 
accompagnato dal contrabbasso di 
Felice Del Gaudio), a Lucio Battisti 
(24 aprile, con Paolo Chiesa, Enrico 
Manfredi e Enrico Fava) e al jazz con 
i giovanissimi della Florenzano Expe-
rience (1 maggio) seguiti (8 maggio) 
dallo Sparrow Quartet.  
C’è ora attesa il 15 maggio per lo 
spettacolo-omaggio al re della canzo-
ne italiana d’antan, Domenico Mo-
dugno, che vedrà impegnati Luca 
Fattori alla voce e Antonio Stragape-
de alla chitarra.  
Si riprende il 29 maggio con Spec-
trum jazz fusion di Mauro Falzoni 
(chitarra), Renzo Corti (basso) e Mar-
co Giolli (batteria).  
Il 5 giugno si torna alla canzone po-
polare d’autore, con le cover di Mar-
co Sonaglia, artista marchigiano (per 
la precisione di Fabriano), che oltre 
ad omaggiare grandi come De André 
e Guccini proporrà anche suoi brani 
originali, tratti dall’ultimo album “Il 
vizio di vivere”, coronamento di una 
ormai avviata carriera di cantautore. 
Nuovo appuntamento col jazz marte-
dì 12, quando la stessa formazione 
Falzoni-Corti-Giolli sarà arricchita 
dal pianoforte di Carlo Veronese: i 
quattro musicisti negli anni hanno 
cambiato diverse nomenclature per 
suonare insieme, stavolta adottando 
il nome di “EP143”.  
Penultimo appuntamento il 19 giu-
gno col Giulia Barozzi Trio che 
omaggerà ancora i grandi cantautori 
italiani. La cantante modenese sarà 
accompagnata al violoncello da 
Francesco Sallustio alla chitarra e 
Vincenzo De Franco al violoncello. Lo 
show non sarà comunque monote-
matico: sono previste incursioni in 
territori altri rispetto alla canzone 
italiana, quali bossanova, il musical 
o la tradizione francese. L’arrangia-
mento si presenta come minimale e 
ad alto impatto emotivo.  
Gran chiusura il 26 giugno con “Il 
pane e le primule”, un'originale rivi-

Sasso Marconi  

Fino al 26 giugno la Rassegna di musica 
Patrocinata dal Comune, in collaborazione con l’associazione culturale Le Nuvole, presenta 10 serate  

Filippo Batisti 

 sitazione in parole e musica dei testi di 
Pier Paolo Pasolini a cura del caffè lette-
rario dei Delirici. La storia di PPP sarà 
raccontata attraverso le canzoni di De 
André, De Gregori, Modugno, Guccini e 
Giovanna Marini, con Paolo Zamboni 
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(tastiere), Andrea Vac-
cari e Luca Signorelli 
(chitarre e voce), ac-
compagnati dalle per-
cussioni di Maurizio 
Ventura. Immagine dello spettacolo del 15 maggio di Luca Fattori e Antonio Stragapede 

Felice Del Gaudio e Guido Sodo 



 

 

Tutto è già 
pronto per il 
pomeriggio di 
lunedì 14 mag-
gio, quando la 
nuova scuola 
d e l l ' i n f a n z i a 
“Enrico Conti” 
aprirà le porte 
alle famiglie 
della popolosa 
frazione di Va-
do. Il sindaco di 
Monzuno, Mar-
co Mastacchi, 
promette che l’inaugurazione sarà “una 
grande festa”, con tanto di “concerto in 
chiesa e attività all'interno della scuo-
la”.  
I lavori, durati appena un 
anno, cosa rara di questi 
tempi vista l’entità dell’inter-
vento, hanno rifatto di sana 
pianta e ampliato una strut-
tura chiusa ormai da 15 an-
ni, durante i quali “le aule dei 
bambini erano state ricavate 
nella scuola primaria ma mol-
to sacrificate”.  
Ora le tre sezioni non avran-
no solo i giusti spazi per la 
didattica, ma anche “la men-
sa, un bellissimo salone per le 

Monzuno  

Zaino”: grazie ai nuovi arredi infatti 
ogni alunno avrà un armadietto per-
sonale per custo-
dire il proprio ma-
teriale.  
L’unico elemento 
rimasto identico a 
prima è la faccia-
ta, “alla quale i 
vadesi sono molto 
affezionati”, che è 
stata per questo 
ricostruita fedel-
mente.   
“Quello che ci 
aspettiamo è un 
aumento di iscri-
zioni - prevede il 
sindaco - perché 
Vado è un bacino 
di attrattiva. Anche 
i genitori che dai 
Comuni limitrofi si 
spostano per rag-
giungere i luoghi di lavoro potrebbero 
decidere di iscrivere qui i propri figli”.  
L’open day del 14 di maggio sarà da 
questo punto di vista un primo test 
per sondare l’interesse della cittadi-
nanza, una giornata piena durante la 
quale mamme e papà potranno farsi 
un’idea della scuola in prima perso-
na. “I commenti arrivati per ora sono 
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attività collettive 
al primo piano e 
un giardino per i 
giochi e altre atti-
vità ricreative”, 
come ci spiega il 
sindaco. 
Demolito l’edificio 
storico, la nuova 
struttura, com-
pletamente ripro-
gettata, ora è 
“tutta in legno, 
quindi totalmente 
sicura dal punto 

di vista sismico, con ottime caratteri-
stiche energetiche: consuma poco e 
non disperde grazie a moderne tecno-

logie come il riscaldamen-
to a pavimento a bassa 
temperatura”.  
Innovativo anche il de-
sign delle pareti interne, 
che “si possono aprire 
spalancando uno spazio 
per le attività condivise”, 
mentre quelle esterne 
sono “vetrate che affac-
ciano sul giardino”. La 
“Conti” sarà inoltre la 
prima scuola dell’infan-
zia ad adottare la meto-
dologia didattica “Senza 

Nuovo scuola dell’infanzia, open day il 14 maggio 
Non solo un’inaugurazione quella della “Enrico Conti”, ma anche un invito e una presentazione alle famiglie dei comuni vicini 

Roberta Cristofori 

tutti positivi”, garantisce Mastacchi, che 
aveva anche pubblicato sulla propria 
pagina Facebook un video da oltre 
2.000 visualizzazioni nel quale venivano 
mostrati in anteprima gli spazi interni e 
gli arredi della scuola. E tra un compli-
mento e l’altro, c’è stato addirittura chi 
si è detto dispiaciuto di non poter 
“tornare piccolo” per iscriversi di nuovo 
a scuola. 

La facciata, rifatta identica per scelta 

Grande uso del legno per un’antisismica ottimale e interni assai curati 

Marco Mastacchi 
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“Claxica”, organizzato a Castel d’Aia-
no, che in poche edizioni è diventato 
un punto di riferimento nel panorama 
chitarristico nazionale, ospitando chi-
tarristi provenienti da tutto il mondo. 

Terza data il 19 maggio con Giordano Passini per la bella rassegna ospitata da tre chiese attorno  
a Monzuno. Interpreti e musiche di alto livello e cornici suggestive il segreto di una formula di successo 

 

Chitarra classica a San Martino di Trasasso 
La chiesa di San Giacomo a Gabbiano, 
quella di Sant’Ansano a Brento e quella 
di San Martino a Trasasso, tutte nel 
Comune di Monzuno, hanno ospitato 
una rassegna dedicata alla chitarra 
classica.  
“Si sono tenuti già due concerti e l’ulti-
mo si terrà il 19 maggio. Abbiamo scelto 
piccoli borghi che  ospitano chiese affa-
scinanti, piccoli gioielli architettonici da 
riscoprire. Il tentativo, - come spiega il 
vicesindaco Ermanno Pavesi, - è quello 
“di portare eventi culturali di spessore 
in piccole frazioni che magari sono me-
no coinvolte dalla programmazione tra-
dizionale degli spettacoli. Inoltre è l’oc-
casione per riscoprire questi borghi e 
queste chiese che meritano di essere 
visitate”. 
Il programma ha previsto un primo 
appuntamento il 22 aprile scorso alle 
18 nella chiesa di San Giacomo a Gab-
biano con Flavio Nati.  
Diplomato a pieni voti con lode presso 
il Conservatorio “Santa Cecilia” di Ro-
ma, Flavio Nati ha proseguito gli studi 
presso il Conservatorio di Maastricht. 
Ha vinto il premio chitarra d’oro nel 
2016 e tenuto concerti presso l’Univer-
sità “La Sapienza”, il teatro Argentina, 
la Reale Accademia di Spagna, il Teatro 
Marcello. 
Il secondo appuntamento è stato a 

Brento il 28 aprile scorso, sempre al 
pomeriggio, nella chiesa di San Ansa-
no, con Galia Mastromatteo.  
Nata a Bologna, ha studiato al Conser-
vatorio “G. B. Martini” prima e presso 
il Conservatorio “G. B. Pergolesi” di 
Fermo poi, dove si è diplomata nel 
2005. Ha tenuto concerti come solista 
per rassegne musicali e festival inter-
nazionali a Bolzano, Cremona, Caglia-
ri, Sassari ed Oristano. 
La rassegna si concluderà il 19 Maggio 
alle 18 con Giordano Passini che si 
esibirà nella Chiesa di San Martino a 
Trasasso.  
Ad appena 32 anni, Passini vanta 
un’intensa attività concertistica che lo 
ha portato ad esibirsi come solista in 
Italia, Spagna, Venezuela, Bolivia, 
Hong-Kong, Bosnia-Erzegovina, Roma-

nia, Albania, Turchia, Malesia, Indo-
nesia, Tailandia, Israele. Ha pubblica-
to due album ed è l’ideatore ed il di-
rettore artistico, dal 2009, del Festival 
Internazionale di chitarra classica 

E’ stato inserito dalla Città metropolitana nel Bilancio di Previsione 2018-2020 

Bassa Velocità, un percorso ciclabile che  
collegherà la Val di Setta all’Eurovelo 7 

Bruno Di Bernardo 
Con una nota divulgata nei 
giorni scorsi, il sindaco di San 
Benedetto Val di Sambro, Ales-
sandro Santoni, ci informa che 
è stata accolta la sua richiesta,  
avanzata nell’ultima seduta del 
Consiglio Metropolitano, in cui 
fa parte del gruppo rete Civica, 
per il nuovo itinerario denomi-
nato “Bassa Velocità nella Val-
le del Setta”. Si tratta di un 
collegamento ciclabile tra i ter-
ritori della Valle del Setta e la 
Ciclovia Eurovelo 7, che entre-
rà quindi nel bilancio di previ-
sione 2018-2020. Perché è im-
portante questo collegamento 
tra la Valle del Setta e la Ciclo-
via Eurovelo 7? 
Intanto ricordiamo che l’Euro-
velo 7 è un progetto europeo-
destinato all’escursionismo in 
bicicletta che scende da Capo 
Nord fino a Malta, per una lun-
ghezza di 7.400 Km e attraver-
sando 9 Paesi.  
Entra in Italia dalla Val Puste-
ria con la bellissima Ciclabile 
Linz-San Candido e punta a 
sud con le Ciclabili dell'Isar-
co, dell'Adige e del Mincio. 
Giunta a Bologna dopo avere 
toccato Mantova, risale la valle 
del Reno, fino a costeggiare il 
lago di Suviana e da lì raggiun-
gere Montemurlo e Prato, at-

traversando poi l’Italia fino alla Sici-
lia. Il fatto che la Città Metropolitana 
abbia accettato la proposta avanzata 
da 5 Comuni (Marzabotto, Monzuno, 
Grizzana Morandi, San Benedetto Val 

di Sambro e Castiglione dei Pepoli) di 
inserire il progetto di itinerario chia-
mato “Bassa velocità” è importante. 
Non solo per risarcire alcune borgate, 
pensiamo ad esempio alla Quercia, ai 

piedi di Monte Sole in 
comune di Marzabot-
to, penalizzate dai 
mega-viadotti che 
l’hanno tagliata in due 
prima per far passare 
la ferrovia, poi per 
l’Autostrada e infine 
anche per la Variante 
all’Autostrada, ma 
anche perché questi 
territori meritano di 
essere riscoperti per 
quello che sono, al di 
là delle celebrazioni 
legate alla strage nazi-
fascista di Monte Sole. 
Il percorso “Bassa 
Velocità” attualmente 
proposto dai 5 Comu-
ni, che dovranno oc-
cuparsi degli oneri di 
priogettazione, parte 
da Sasso Marconi, 
(innesto con l’Eurove-
lo 7), e attraversa i 
borghi di Vado, La 
Quercia, Pian di Setta, 
Ripoli e Ca’ d’Onofrio.  
Oltre a collegare le 
vallate del Reno e del 
Setta, collega la stessa 
Eurovelo 7, già servita 
dalla ferrovia Bologna-
Porretta-Pistoia, an-
che con la ferrovia 

Bologna-Prato-Firenze. Questo moltipli-
ca le possibilità di fruizione dei territori 
appenninici a ciclisti ed escursionisti, 

mettendo a disposizione di un turismo 
che sta riscoprendo la Bassa Velocità 
un’area ricca di emergenze paesaggisti-
che, ambientali, storiche e archeologi-
che. 

Mappa indicativa del percorso “Bassa velocità” 

Edifici del borgo seicntesco de La Quercia, ingabbiato tra i viadotti della ferrovia e dell’Autostrada 

Chiesa di San Martino a Trasasso 

La chiesa di San Giacomo a Gabbiano 



 

 Vergato 
Ospedale di Vergato, un consiglio  

Comunale aperto per sciogliere i nodi 
Lo ha indetto per il 10 maggio il sindaco Gnudi presso il cinema di Vergato, presenti Gibertoni, Barigazzi e Venturi 

Filippo Batisti 

in cambio la fiducia del Governatore 
Bonaccini.  
Previsti interventi anche di Marco 
Mastacchi e Eno Quargnolo in quali-
tà, rispettivamente, di presidente e 
direttore del comitato di distretto sa-
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Si vive ancora di timori e di incertezze 
per quanto riguarda la riorganizzazio-
ne ospedaliera del distretto della 
montagna bolognese.  
A lanciare un allarme, o meglio, una 
richiesta di chiarimenti, è stata la 
sindaca di Grizzana Morandi Graziel-
la Leoni, che il 26 aprile scorso ha 
diramato un comunicato in cui riba-
diva il punto di vista della propria 
amministrazione circa l’ospedale di 
Vergato, mettendo in luce i punti fer-
mi considerati intoccabili. Tra essi, la 
garanzia dell’operatività 24 ore su 24 
del Pronto Soccorso di Vergato; la 
proposta che lo spostamento del re-

parto di Orto-
pedia ad Alto 
Reno Terme 
non sia totale, 
ma preveda 
fasi pre e post
- o p e r a t o r i e 
(tra cui la ria-
b i l i t a z i one ) 
anche presso 
l’ospedale di 
Vergato; infi-
ne, un appello 
a fare rete tra 
i vari punti 

della zona affinché sia aumentato il 
tasso di utilizzo delle apparecchiature 
diagnostiche anche grazie ai necessa-
ri aumenti di organico.  
In sostanza, la paura è quella che 
l’ospedale di Vergato sia di fatto svuo-
tato di molte delle risorse che attual-
mente può offrire: “allo stato attuale”, 
si legge, “le azioni relative all’accentra-
mento a Porretta delle attività chirurgi-
che risultano in avanzata fase di rea-
lizzazione, mentre non è chiaro lo stato 
di quelle relative a questi potenzia-
menti, facendo temere che ci si stia 
muovendo verso un sostanziale de-
pauperamento dell’Ospedale di Verga-
to”.  Grizzana insomma chiede che 
siano rispettati i patti stretti durante 
il lungo processo di negoziazione 
dell’ultimo anno. Il tutto in nome 
dell’equilibrio tra l’alta e la bassa 
montagna bolognese, senza che il 
baricentro si sposti troppo a sud. 
A questo appello ha risposto il sinda-

co di Vergato Massimo Gnudi convo-
cando un consiglio comunale aperto 
al pubblico al cinema cittadino, previ-
sto per il 10 maggio, a cui partecipe-
ranno Chiara Gibertoni, Direttore Asl 
Bologna, Giuliano Barigazzi, Presi-
dente della conferenza sanitaria me-
tropolitana e Sergio Venturi, assesso-
re regionale alla Salute, messo sotto 
tiro da diversi illustri dirigenti del suo 
partito, il PD, come Donata Lenzi, 
Andrea De Maria, Gianluca Beneama-
ti e Marco Lombardo, ricevendo però 

Graziella Leoni 

Sergio Venturi 

nitario dell’Appennino 
bolognese. Oltre che ai 
cittadini, l’invito è stato 
appunto esteso a tutti i 
sindaci della zona inte-
ressati.  L’Ospedale di Vergato 



 

  

È di nuovo tempo di censimento, ma 
non per tutti. Da ottobre 2018 pren-
derà il via il Censimento Permanente 
della popolazione e delle abitazioni, 
con una cadenza annuale e non più 
decennale.  
Per quanto riguarda l’anno in corso, 
i Comuni del bolognese interessati 
saranno 26, tra cui Grizzana Moran-
di, e 16 di questi saranno coinvolti 
anche nelle rilevazioni del 2019, 
2020 e 2021.  
Gli altri Comuni restanti saranno 
interpellati soltanto in una delle rile-
vazioni successive, secondo un piano 
che deve essere ancora comunicato 
da parte dell’ISTAT.  

Il censimento non toccherà ogni sin-
gola famiglia, ma un campione per 
ciascun anno: nella città metropoli-
tana saranno circa 12.000 quelle 
coinvolte per quest’anno.  
Ma le notizie non finiscono qui, dato 
che il censimento può rivelarsi anche 
un’occasione di lavoro per qualcuno. 
Il piano generale del censimento pre-
vede infatti che i Comuni individuino 
i rilevatori incaricati di svolgere con-
cretamente quest’opera prima tra i 
propri dipendenti, ma qualora l’orga-
nico non si dimostrasse abbastanza 
qualificato o, soprattutto, numerica-
mente sufficiente, è consentito rivol-
gersi all’esterno.  
E proprio qui si aprono le possibilità 
per quei cittadini che soddisfino le 
seguenti condizioni: oltre alla mag-
giore età, al diploma di scuola supe-
riore e a un’ottima competenza lin-
guistica in italiano, è necessario ave-
re buona dimestichezza con Pc e 
tablet, sapendo come utilizzare velo-
cemente posta elettronica e naviga-
zione web.  
Non è indispensabile essere cittadini 
italiani, basta esserlo di uno stato 
dell’UE oppure avere un regolare 
permesso di soggiorno. Da ultima, è 
necessaria anche una minima espe-
rienza in materia di rilevazioni stati-
stiche e in particolare nell’effettua-
zione di interviste.  
La Città Metropolitana si è anche 
attivata nell’aprire un avviso per co-
stituire un albo apposito.  
Per inviare la domanda di inserimen-

Grizzana Morandi  

to nell’Albo metropolitano dei rilevatori 
è necessario compilare il modulo infor-
matico disponibile online.  
Nell’ambito della domanda, il candidato 
potrà indicare i Comuni nei quali è di-
sponibile a prestare la rilevazione. La 
richiesta può essere compilata alternati-

vamente con firma digitale o 
allegando la scansione della 
domanda con firma autografa 
in Pdf, assieme alla scansione 
di un documento d’identità. 
C’è tempo fino alle ore 13 di 
venerdì 25 maggio. 
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Censimento, nuove regole: sarà permanente 
I Comuni del bolognese censiti ogni anno saranno 26, e tra questi anche Grizzana. Nasce l’Albo dei rilevatori, 

cui potranno iscriversi cittadini aventi i requisiti desiderosi di lavorare per l’Istat 
Filippo Batisti 

 La sede centrale dell’Istat a Roma 

In verde i Comuni in cui verrà effettuato il 
censimento ogni anno 



 

 

Delusione dopo la sconfitta sul DTT 
Ora l’impegno di tutti è rilanciare il Centro del Brasimone con altri progetti. In Regione è nato il Tavolo sul Brasimone 

Marica Cavicchi 

Nel comune di Castiglione dei Pepoli si 
punta al risparmio; ai cittadini non 
sarà sfuggito il lavoro degli operai co-
munali che, negli ultimi giorni, hanno 
cominciato ad installare nuove lampa-
de a led sui lampioni di tutto il territo-
rio comunale. 

Quello che forse si ignora, invece, è il  
lungimirante lavoro preparatorio che si 
nasconde dietro questa novità; si tratta 

Castiglione dei Pepoli 

il secondo). Le risorse così reperite sono 
state messe a disposizione dell’ufficio 
tecnico, che ha progettato l’impianto e 
messo in moto gli elettricisti per la sosti-
tuzione di circa 1600 lampade. l’unico 
costo rimasto da affrontare è stato l’ac-
quisto dei materiali: su una spesa com-
plessiva di 370 mila euro l’anno, il Co-
mune punta a risparmiarne 70/80 mila 

di un’operazione adottata negli ultimi 
tempi da moltissimi comuni italiani. La 
particolarità di Castiglione, tuttavia, sta 
nel fatto di aver creato un circolo virtuo-
so che porta ad una minima spesa e ad 
un massimo risparmio (superiore al 
50%) con un metodo messo a punto “in 

casa”. L’amministrazione, con l’indi-
spensabile accordo dei tecnici, ha scel-
to di non affidarsi a ditte esterne, né 
per il progetto, né per il montaggio. Il 
sindaco Fabbri ha sottolineato come il 
lavoro di squadra sia stato perfetto. 
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Molti comuni scelgono di affidarsi a 
ditte esterne per lavori come questo, in 
modo da non avere costi di investimen-
to per l’ente, ma le ditte che vincono gli 
appalti trattengono la maggior parte 
dei risparmi, ottenuti grazie al minor 
consumo, per rifarsi delle spese affron-
tate. 
Nel caso di Castiglione le risorse sono 
state reperite con il recupero dell’eva-
sione fiscale e dei mancati pagamenti 
all’ufficio tributi (si tratta di 210mila 
euro per il primo stralcio e 160mila per 

Dopo l’assegnazione del DTT dell’E-
nea a Frascati la delusione è stata 
grande e unanime tra Camugnano e 
Castiglione, con l’unica eccezione 
della sezione di Legambiente di Ron-
cobilaccio. 
Alcuni esponenti di istituzioni hanno 
fatto sapere che non intendono far 
calare l’attenzione.  
Maurizio Fabbri, sindaco di Casti-
glione dei Pepoli, ha fatto notare co-
me il bando ENEA riproponga un 
meccanismo penalizzante per le zone 
periferiche come il nostro Appenni-

no, premiando invece  i centri urbani 
maggiori e le zone già dotate di infra-
strutture. 
Fabbri ha anche auspicato che l’im-
pegno preso dalla regione Toscana e 
dall’Emilia Romagna, pari a 25 milio-
ni in sette anni, resti confermato.  
Tra l’altro, il presidente ENEA Federi-
co Testa ha parlato delle eccellenze 
da valorizzare presenti tra i candidati 
esclusi: ebbene, siamo a disposizione. 
Nella mattina dell’11 Aprile scorso è 
avvenuto un incontro in Regione tra 
Fabbri, il sindaco di Camugnano Al-

fredo Del Moro, l’assessore regionale 
Palma Costi e rappresentanti della Cit-
tà Metropolitana di Bologna  e dell’ER-
VET.  
Palma Costi ha ribadito l’intenzione di 
valorizzare il Centro ENEA del Brasi-
mone ed ha confermato l’impegno a 
cofinanziare progetti legati al sito.  
Si è creato, così, il “Tavolo sul Brasi-
mone”: una testimonianza della deter-
minazione e dell’impegno della Regione 
Emilia-Romagna, dell’Unione dei Co-
muni dell’Appennino e dell’ERVET. 

Anche a Castiglione le luci a led 
La scelta dell’amministrazione è stata quella di non affidarsi a ditte esterne per massimizzare i risparmi 

Marica Cavicchi 

Un operaio comunale al lavoro 



 

  San Benedetto Val di Sambro / Castiglione 
Inaugurati il 25 aprile con le celebrazioni per la Liberazione 

Nuovi arredi al magnesio davanti al Municipio 
Progetto e realizzazione di Davide Natali di Landeres, studio urbanistico bolognese 

Bruno Di Bernardo 

 che hanno 
la sola fun-
zione di 
attraversa-
men-to, e 
che quindi 
sono utiliz-
zati per 
spos ta r s i 
da un pun-
to all’altro 
della città 
o per acce-
dere a luo-
ghi deter-
m i n a t i . 

Spesso si 
tratta di spazi dotati di grandi poten-
zialità se riscoperti e reinterpretati, 
in grado di trasmettere un diverso 
immaginario urbano.  
E’ il caso dello spazio antistante il 
municipio di San Benedetto, fino ad 
oggi spoglio e quasi dimenticato a sé 
stesso. 
Il nuovo pocket park, progettato 
dall’arch. Davide Natali, dello studio 
Landeres di Bologna, con pochi e 
semplici elementi in lega di Magnesio 
(un metallo che si estrae dal sale 
marino, ndr), che assumono la forma 
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minimale di sedute o di contenitori 
di piante. Hanno collaborato alla 
realizzazione anche Mg12 Magne-
sium European Network, ABC Appen-
nino Bene Culturale ed ESA Excellentia 
Superior Animus. 
Il risultato ribalta tutta la prospettiva 
del piazzale del Comune, fin qui per-
cepito come "vuoto", attivando una 
serie di nuove funzioni di socializza-
zione e opportunità per le persone. 
I Pocket Park contribuiscono a pro-
muovere stili di vita più sostenibili 

E’ stato inau-
gurato lo 
scorso merco-
ledì 25 aprile 
il nuovo Par-
co Tascabi-
le di fronte al 
municipio, un 
piccolo parco 
realizzato gio-
cando con 
pochi elemen-
ti essenziali: 
sedute, conte-
nitori per ar-
busti in vaso 
ed elementi di 
contenimento e mascheramento dell'e-
co-punto per la raccolta dei rifiuti. 
Questi progetti di piccole dimensioni 
sono forse nuovi per le nostre realtà di 
montagna, ma sono ben noti e diffusi 
nelle città di tutta Europa e di recente 
anche a Bologna. 
I Pocket Park (dall'inglese, letteralmen-
te Parchi Tascabili) rappresentano un 
nuovo concetto di rigenerazione di spa-
zi aperti, dimenticati, abbandonati o 
degradati e disseminati all’interno dei 
tessuti urbani di città e paesi di ogni 
dimensione. Si tratta di spazi aperti 

grazie alla loro capacità di rendere più 
vivibili e gradevoli i nostri luoghi.  
Non a caso in questi anni l’amministra-
zione di San Benedetto, il cui sindaco è 
un ingegnere e forse ha per questo 
maggior sensibilità, si sta impegnando 
su questo tipo di interventi, come il 
marciapiede che dalla piazza arriva alla 
Farmacia o il nuovo parcheggio che 
sarà dotato di pannelli solari per pro-
durre energia a basso costo. 

 

Particolare deli nuovi arredi nello spazio antistante il Municipio Nasce la Proloco Valle 
del Gambellato 

Castiglione, riunisce residenti di San Giacomo, Baragazza e Roncobilaccio 

C’è un’area dell’Appennino 
bolognese, quella che corri-
sponde all’estremo sud del 
Comune di Castiglione, al 
confine con la provincia di 
Firenze, che sta riscopren-
do la sua vocazione turisti-
ca e paesaggistica. Proprio 
in queste settimane infatti 
è nata la proloco Valle del 
Gambellato, che riunisce 
cittadini di San Giacomo, 
Baragazza e Roncobilaccio. 
Presieduta da Piero Passi-
gnani, conta già una set-
tantina di soci. 
L’area è già abituata alle visite di pel-
legrini che si recano al Santuario del-
la Madonna di Boccadirio o alla chie-
sa di San Giacomo, ma di recente 
anche di appassionati di trekking che 
scoprono Monte Tavianella, il lago di 
Tavianella, altri centri di interesse 
come il vivaio forestale delle Cottede. 
Proprio pensando ai camminatori sa-
bato 7 e sabato 14 aprile alcuni vo-
lontari della proloco hanno pulito 
l'antico sentiero che unisce Baragazza 
(dalla località Serra) alla sommità di 
Monte Castello (dove una volta era 
presente una rocca, databile intorno 
alla fine dell’undicesimo secolo). “Con 
loro c’erano anche dei ragazzi venuti 
da molto lontano”, come spiega l’as-
sessore alla cultura e al volontariato 
Davide Mazzoni. 
“I volontari hanno lavorato assieme a 
richiedenti asilo che risiedono a Ronco-

bilaccio. Quattro ragazzi provenienti da 
Pakistan e Bangladesh tra i 18 e i 30 
anni. Si è trattato del primo progetto di 
pulizia: vogliamo recuperare vecchi e 
sentieri e crearne di nuovi, percorribili a 
piedi, a cavallo e in bici. L’obiettivo è 
creare delle bretelle in grado di collegare 
trasversalmente i due grandi percorsi 
che passano paralleli a quella zona del 
nostro comune: da un lato la Via degli 
Dei e dall'altro la Via della Lana e della 
Seta”. 
Numerosi i progetti che la proloco ha 
intenzione di mettere in campo: il ripri-
stino della zona dove sono presenti i 
resti delle mura della Rocca di Civitella 
(antica rocca di guardia del tredicesimo 
secolo), il ripristino dell'antico sentiero 
che va da San Giacomo a Roncobilaccio 
e che permetterebbe il primo collega-
mento diretto, non asfaltato, tra la Via 
degli Dei e il Santuario di Boccadirio.  

Madonna dei Fornelli, il 6 maggio il sindaco ha inaugurato Skal, nuovo locale con programmazione 
musicale, affacciato sulla piazza, con mescita di birre e bollicine, sotto la gestione di Ferdi 



 

 

“Buonanotte ai suonatori” come mar-
chio di qualità per le iniziative musica-
li: è questa l'idea del gruppo capitana-
to da Marco Coppi che in attesa dell'e-
state si scalda con un doppio appun-
tamento di buona musica.  
Sabato 12 e domenica 13 maggio, nel 
centro storico di Porretta arriva il 
'Guitar Festival': musicisti del territo-
rio e grandi band conosciute a livello 
internazionale si daranno il cambio 
sul palco montato per l'occasione.  
Imperdibile la 'Classica orchestra Afro-
beat': una contaminazione di suoni tra 
il barocco e l'Africa, diretta da Marco 
Zanotti.  
L'ensemble da camera che mescola la 
musica colta europea con quella afri-
cana, e che all'attivo ha collaborazioni 
con alcuni dei più significativi artisti 
africani contemporanei come Baba 
Sissoko e Sekouba Bambino, suonerà 
sabato a piazza della Libertà alle 

18.00.  
A partire dalle 14.00, nel centro, sarà 
invece possibile assistere alla creazioni 
di alcune parti di chitarra grazie alla 
presenza di artigiani liutai della scuola 
di Cento Pievese e di Maestri Emiliani 
e Toscani.  
Marco Coppi, che insieme a Gugliemo 
Bernardi, Giorgio Cespugli e Gianni 
Landroni compone la direzione artisti-
ca, è soddisfatto: “Saranno due belle 
giornate dedicate alla buona musica 
dal vivo, per questa prima edizione 
abbiamo pensato alle chitarre ma l'i-
dea, d'accordo con l'amministrazione 
che ci patrocina, è di ripetere l'appunta-
mento ogni anno omaggiando uno stru-
mento diverso. Il centro del paese sarà 
un sala prove all'aperto circondata da 
bancarelle e negozi con prodotti gastro-
nomici del territorio”.  
Spazio anche ai 'piccoli': domenica alle 
10.30 si esibiranno una cinquantina 
di studenti della scuole medie a indi-
rizzo musicale di Pistoia e Porretta.  
I giovani aspiranti musicisti prende-
ranno parte anche alla jam session 
finale, con tutti gli artisti, prevista 
intorno alle 17.00 di domenica 13 
maggio.  
Da segnarsi in agenda anche le perfo-

Alto Reno 
Nella Città del Soul, spazio al Guitar Festival 

Da non perdere l’Orchestra Afrobeat diretta da Marco Zanotti e le performance dei 'Four Season Trio', del 'Marco Bernardi & Friends' e del 'Cremonini-Roda-Filippig Trio' 
Sarah Buono 

mances chitarristiche dei 'Four Season 
Trio', del 'Marco Bernardi & Friends' e 
del 'Cremonini-Roda-Filippig Trio'. Per 
Marco Coppi, flautista dall'anima rock, 
e i suoi soci non è un caso che Porretta 
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vanti un parco, Rufus Thomas, e una 
via, Otis Redding, intitolati a due dei 
più grandi cantanti rhythm&blues e 
soul. “Dei 12 concerti tenuti da Lucio 
Battisti nella sua carriera uno si svol-

 

se proprio a Porretta”. E chissà che il 
12 o il 13 maggio non ci sia un futuro 
grande cantautore sul palco in piazza 
della Libertà.  
Tutti gli eventi sono gratuiti.  



 

  

Un grande evento è 
alle porte sul territo-
rio dell’Alto Reno. Si 
tratta di “COVILI - 
visionario resisten-
te”, in programma 
dal 19 maggio al 15 
agosto. Gino Covili 
(1918-2005), consi-
derato un caso della 
pittura italiana del 
‘900, ha ispirato ar-
tisti del calibro di 
Vittorio Storaro, vin-
citore di 3 premi 
oscar per la fotogra-
fia. Questo progetto 
è stato fortemente voluto da BCC 
Alto Reno, presieduta da Bruno Bar-
tolomei: “Siamo fieri di questa opera-
zione, l’arte favorisce la crescita cultu-
rale e arricchisce i territori. La BCC 
vuole lasciare un segno tangibile di 
impegno, anche attraverso eventi cul-
turali di prestigio”.  
Fra questi la presentazione del libro 
dedicato alla mostra in programma il 
26 maggio all’Hotel Helvetia di Por-
retta, alla presenza del curatore Vla-
dimiro Covili e di chi ha collaborato 
con contributi e testimonianze. Fra 
tutti Francesco Guccini, che ritrove-
remo anche il 9 giugno per la presen-
tazione del suo ultimo lavoro “Tempo 
da Elfi”, scritto insieme a Loriano 
Macchiavelli. Nel corso dell’estate 
potremo incontrare anche Bice e 
Carla Biagi col loro ultimo libro e vi 
sarà anche una “sorpresa di Gino 
Covili” dedicata al Porretta Soul Fe-
stival.  Per il programma completo: 
www.covili.com. 
Al Castello Manservisi di Castelluccio 
saranno esposte le 39 opere del 
“Racconto Partigiano”. A Porretta, 
presso l’Hotel Helvetia si potranno 
ammirare 12 capolavori del grande 
affresco pittorico di paesaggi, anima-
li, uomini e il quadro “Matre Terra” 
che fa parte del ciclo su San France-
sco. Sempre a Porretta saranno espo-
ste alcune opere fondamentali a in-
gresso libero: presso Ottica Marchi 
quadri di forte drammaticità che l’ar-
tista ha dedicato agli “ultimi” dei cicli 
“Gli Esclusi” e “Donne Perdute”, nei 
locali della BCC dell’Alto Reno saran-
no presenti 3 quadri e una scultura 
che rappresentano “i giganti e gli 
eroi” della sua “Opera Mondo”. 

Alto Reno Terme 

Apre il 19 maggio “Covili, visionario resistente” 
La mostra-evento  del grande artista pavullese, autore di opere che già fanno scuola, resterà aperta fino al 15 agosto  
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2 giorni, 9 location, 32 convegni, 39 
relatori da tutta Italia: è la prima edi-
zione del festival del Benessere diffuso, 
in programma il 26 e il 27 maggio tra 
la Rocchetta Mattei e la città termale di  
Porretta.  
“Le premesse sono positive, grazie an-
che alla preziosa collaborazione con 
l'amministrazione e con la sindaca di 
Grizzana Morandi Graziella Leoni. Sia-
mo riusciti a portare rappresentanti 
delle maggiori case editrici del settore 
benessere, esperti medici, scrittori, è un 
anno che ci lavoriamo ma la rete inizia 
a funzionare” sottolinea Riccardo Fio-
ravanti presidente di Porretta Terme 
Way, responsabile dell'intensa due 
giorni.  
Da un lato convegni e conferenze sul 
mondo dell'acqua termale e delle sue 
proprietà curative, dall'altro la possibi-
lità di toccare con mano discipline e 
terapie innovative. Si inizia nella splen-
dida cornice della Rocchetta Mattei 
sabato alle 9.00, ma le numerose ini-
ziative sono sparse in diversi luoghi: le 
Terme ovviamente, compresa piscina, 
palestra e parco, l'Hotel Santoli, il Tea-
tro Testoni, l'Hotel Roma e l'Hotel Ber-
tusi e piazza della Libertà.  
Il 26 maggio conferenza sulle vie sot-
terranee dell'acqua termale di Porretta, 
tenuta dal direttore del dipartimento di 
Scienze biologiche Unibo Alessandro 
Gargini e 'il potere terapeutico' con 
Aspero Lapilli, direttore sanitario delle 
Terme. Alle 14.00 un approfondimento 

26-27 maggio, Festival del Benessere diffuso 
E’ la prima prova organizzativa importante per Riccardo Fioravanti, instancabile deus ex machina di Porretta Terme Way 

Sarah Buono 
sull'ho-oponopono, un'antica pratica 
hawaiana per la riconciliazione, il 
perdono interiore e la risoluzione dei 
conflitti.  Gran finale di serata con 
Fabio Borghini e il suo concerto di 
campane di cristallo “per 
avvicinarci ai misteri del 
cielo”.  
Domenica 27 maggio la 
mattina si comincia con 
dimostrazioni pratiche di 
watsu e taichi in acqua: 
durante una sessione di 
watsu il ricevente galleggia 
supino in acqua a tempe-
ratura corporea (circa 35°), 
sostenuto dalle braccia 
dell'operatore, il watsuer, 
che applica stiramenti, 
rotazioni, digitopressioni 
con effetto antistress.  
Dalle ore 11.30 invece, 
sempre in piscina alle Ter-
me, dimostrazione di Au-
fuguss, un'operazione in 
uso tra chi fa la sauna, 
soprattutto nei paesi di 
lingua tedesca, che consi-
ste nel versare dell'acqua 
mescolata ad essenze aro-
matiche o balsamiche sul-
le pietre della stufa, in 
modo da produrre un forte 
getto di vapore molto caldo 
e impregnato delle essenze 
eventualmente utilizzate. 
Alle 15.00, con Mara 

 

Vladimiro e 
Matteo Covili, 
figlio e nipote 
di Gino sono 
orgogliosi anche 
per un’altra ini-
ziativa: “Gino 
Covili ha vissuto 
su questi monti 
la sua esperien-
za partigiana. 
Per lasciare un 
segno di questo 
passaggio e di 
questa mostra, 
nei luoghi della 

memoria Cà di Berna, Biagioni e Ron-
chidoso, saranno allestite 3 installazioni 
permanenti con le immagini di capolavo-
ri del maestro pavullese e la testimo-
nianza poetica di Francesco Guccini.” 
Inaugurazione sabato 19 maggio alle 
ore 16 a Porretta Terme e successiva-
mente a Castelluccio. La giornata sarà 
allietata dai ragazzi del Liceo musicale 
Sigonio di Modena e terminerà con un 
ricco banchetto per tutti gli intervenu-
ti. 

Il bellissimo manifesto della mostra 

Granzotto, i rimedi floreali da prepara-
re in casa con piante a km zero. Nel 
dettaglio tutti gli eventi, gratuiti, sono 
consultabili sul sito appenninobenes-
sere.wordpress.com. 
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