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C’era una volta il “diver-
timentificio”, un fenomeno che 
da Rimini dilagò nelle altre lo-
calità della riviera romagnola. 
Tra gli anni ‘80 e i primi anni 
‘90, sposando la filosofia spic-
cia della “Milano da bere”, lo 
stile di vita delle notti in disco-
teca fino all’alba divenne una 
prassi più che una tendenza, 
alimentata da fiumi di coca e 
alcol. Ma nell’arco temporale di 
una generazione questa decli-
nazione del “tempo libero” si 

Itinerari e cammini esercitano un richiamo sempre più forte: si annuncia un nuovo record di presenze 

La strepitosa Estate in Appennino 
Borghi incantevoli, accoglienza super, gastronomia insuperabile e prezzi sempre accessibili a tutti.  Ecco la vacanza perfetta... 

Bruno Di Bernardo 
pe confrontandosi con luce, 
buio, caldo, freddo, sole, piog-
gia: tutto questo aggiunge un 
pizzico di avventura che non 
guasta.  
Se guardiamo i numeri che un 
cammino come la Via degli Dei 
sta facendo quest’anno (si sti-
mano 20mila passaggi entro il 
2018), con decine di cammina-
tori che ogni giorno attraversa-
no paesetti che a malapena 
compaiono sulle cartine (ma 
quasi tutti ormai usano il 
Gps), stiamo intercettando un 
cambiamento, alimentato an-
che da turisti del nord Europa, 
che qui da noi, grazie alle no-
stre vallate e alle nostre anti-
che strade romane, sta trovan-

do il suo ambiente naturale 
perfetto.   
Se questa è la lettura corretta 
da fare, c’è allora chi scom-
mette che, se funziona la Via 
degli Dei, può funzionare an-
che la Via della Lana e della 
Seta - quel nuovo cammino 
che una testarda guida del 
CAI, Vito Paticchia, sta cer-
cando di lanciare tra Prato e 
Bologna (vedi articolo a pag. 
10). L’idea è tanto semplice 
quanto geniale: se vai da Bo-
logna a Firenze, puoi tornare 
a Bologna passando per Prato 
e scoprendo altri paesaggi, 
borghi, sentieri bellissimi. Si 
chiude così un anello che 
permette, a chi 
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esaurì, anche perché i suoi 
protagonisti e interpreti si 
arresero al fatto che non era 
uno stile di vita sano. 
In soli due decenni o poco più 
è cambiato il mondo, e  a pro-
varlo è il fatto, evidente qui 
nel nostro Appennino, che si  
è ormai affermato un   
“concetto di vacanza” del tut-
to opposto al “divertimento a 
tutti i costi”. Paradigma del 
nuovo trend è il “fenomeno 
Via degli Dei”, qualcosa di più 
di una semplice moda pas-
seggera.  
Al centro di tutto, nel nuovo 
concetto di “vacanza”, trovia-
mo oggi alcuni punti irrinun-
ciabili: movimento fisico, cibo 
sano (“meglio se a Km zero”), 
riscoperta di emozioni ance-
strali, legate ai ritmi naturali 
e a esperienze di vita sana.  
Muoversi - a piedi o in bici - 
non solo migliora la salute e 
allunga la vita, e questo lo 
ripetono ogni giorno anche in 
tv, ma evita  stress inutili e 
costosi, come ad esempio le 
file sull’ autostrada per il ma-
re. Riscoprire territori altri 
dalle città, pianificare le tap-

Bologna, città sempre più turi-
stica. Grazie alla moltiplicazione 
dei voli low cost, in particolare 
di Ryanair , grazie all’Alta Velo-
cità che collega Bologna in un’o-
ra con Milano e in due ore con 
Roma, ma anche grazie a 
‘Bologna Welcome’, impegnata a 
promuovere l’ospitalità e l’offer-
ta turistica del territorio. Una 
promozione tuttavia che fatica a 
dare visibilità all’area metropoli-
tana bolognese. Al punto che si 
è creata l’espressione di Bologna 
come “il quadrilatero del taglie-
re”. Il motivo è evidente: basta 
passeggiare per le vie del centro 
per imbattersi in dehors e menù 
turistici. Dal 2009 a Bologna 
sono cresciute del 47%. Nel 
‘quadrilatero’ c’è 
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L’Appennino tosco-emiliano è stato, da 
sempre, un territorio di attraversa-
mento. Prima lo è stato da sud verso 
nord, quando Roma repubblicana spe-
diva le sue legioni a sottomettere mez-
za Europa per fare l’Impero. Poi, con 
l’entrata in crisi dell’Impero Romano, 

il flusso si è invertito da nord verso 
sud, quando a turno i popoli conside-
rati “barbari” cercarono di prendere 
Roma, e più tardi ancora quando i 
crociati cristiani, da ogni angolo d’Eu-
ropa, si recarono in Terra Santa, pas-
sando da Roma ormai diventata capi-
tale della cristianità e imbarcandosi a 
Brindisi.  
Per questo l’Appennino tosco-emiliano 
custodisce sia le antiche origini etru-
sche e romane, contaminate dai Celti 
e poi dai Longobardi, sia le testimo-
nianze artistiche romaniche, gotiche e 
rinascimentali, rimaste protette all’in-
terno di  decine di antiche pievi, che 
tutte assieme costituiscono un patri-
monio diffuso e affatto unico. Dal ver-
sante toscano del Mugello calarono a 
Firenze i Medici, per scrivere alcune  
delle pagine più importanti della storia 
della civiltà. Ma nel Mugello tornarono 
sempre per edificarvi ville e castelli 
fortificati, che sono ancora lì. 
Quanto alle nostre vallate bolognesi  
(Savena, Sambro, Setta, Reno, Lavino 
e Samoggia), conservano i segni delle 
lotte di potere tra signorotti locali e 
Comune di Bologna, che già molto 
prima della Città metropolitana consi-
derò borghi e territori di montagna 
come sue dépendance.   
Questi luoghi sono oggi abbastanza 
facili da raggiungere, perché serviti da 
due linee ferroviarie, oggi riservate al 
solo traffico locale e a quello merci, da 
due autostrade e da una discreta rete 
stradale. Presto si aggiungeranno una 

Città Metropolitana 

Per antichi borghi e pievi 
Offrire altri pretesti per attirare nuove presenze turistiche è oggi la vera sfida. Ma il livello delle proposte  

va mantenuto alto, come alta è la qualità del patrimonio da valorizzare 
Ciclabile europea, l’Eurovelo7, che po-
trebbe convogliare migliaia di cicloturisti 
ogni anno, desiderosi di scoprire un ter-
ritorio naturale capace di sorprendere.  
Essere ubicati geograficamente nel pun-
to più attraversato d’Italia è certamente 
un vantaggio. Offrire nuovi pretesti per 
attirare altre presenze turistiche è dun-

que oggi la vera sfida. 
Valorizzare questi territori 
è diventata da qualche 
anno una “mission” che i 
residenti non affrontano 
più da soli. Oggi tanto sta 
facendo l’Unione dei Co-
muni dell’Appennino Bolo-
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  Città Metropolitana 

dispone di 10-12 
giorni, di attraversare paesaggi 
naturali incantati, ma anche 
2200 anni di storia, dal 187 
a.C. della Flaminia Militare 
alla civiltà rinascimentale della 
Signoria Medicea originaria del 
Mugello, riscoprendo borghi e 
pievi medievali di cui l’Appen-
nino è ricchissimo.  
Borghi che a volte risalgono  
all’alto Medio Evo e che sono 
menzionati sui rogiti di 800 ed 
anche di 1000 anni fa. Altri 
sono nati nel Basso Medioevo, 
dopo i secoli cupi seguiti alla 
dissoluzione dell’impero di 
Bisanzio, col fiorire dei liberi 
Comuni e delle Signorie.  
Quella della montagna bolo-
gnese è davvero un’offerta im-
mensa e che spazia tra l’antica 
Roma ed il futuro che vorrem-
mo.  
Non c’è dunque da stupirsi se 
cresce  di anno in anno la do-
manda di camminatori e bi-
kers per questo tipo di espe-
rienza, se sempre più numero-
si arrivano, dal nord dell’Italia 
e dell’Europa, gruppi di curiosi 
che vogliono rifare un pezzetto 
di quel viaggio che colpì al 
cuore Goethe e Stendhal. 
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Il “sistema Cosea” cerca un acquirente 
Mentre è stata lanciata la ricerca di uno studio legale per istruire il procedimento di vendita, Hera  

si prepara a sostituire Cosea nella gestione integrata dei rifiuti per i 12 Comuni serviti 
Bruno Di Bernardo 

unitario per ogni tonnellata con-
ferita. Pertanto, sembra incredi-
bile, ma la storia di questi anni 
ha dimostrato che il sistema 
non è riformabile dall’interno. 
Tuttavia, qualsiasi sia la deci-
sione finale che prenderemo, 
tra l’altro in tempi molto brevi 
in modo da anticipare la gara 
che Atersir dovrebbe avviare 
entro il 2018, non avremo più 
una governance basata su due 
CdA”. 
Quindi l’unica strada percorri-
bile resta quella di vendere le 
quote. Hera resta oggi, per vari 
motivi, l’acquirente più accredi-
tato ad acquisire Cosea.  

Cosea Consorzio, met-
tendone in crisi i bilanci. 
Nei mesi scorsi, uno stu-
dio affidato da Cosea ad 
un ente esterno aveva 
già stabilito che una 
proposta di piano indu-
striale presentata da 
Cosea Ambiente era ad 
alto rischio, oltre che di 
difficile applicazione 
stante la normativa vi-
gente. Prima ancora di 
questo step era fallito 
anche un tentativo di 
fusione tra Cosea Ambiente e 
Cosea Consorzio. “Nella realtà” 
ci aveva spiegato a gennaio 
Romano Franchi “le due società 
sono complementari per il servi-
zio integrato dei rifiuti, ma si 
contrappongono negli obbiettivi, 
nel senso che l’interesse di una 
confligge con l’interesse dell’al-
tra. Infatti, è interesse di Cosea 
Ambiente, e giustamente, ridur-
re la quantità di rifiuto indiffe-
renziato da smaltire in discari-
ca, mentre è interesse di Cosea 
Consorzio limitare il più possibi-
le la diminuzione di materiale 
da smaltire, perché questo si 
traduce in un maggior costo 

L’ipotesi studiata e 
valutata  nei mesi scor-
si è stata quella di of-
f r i re  a i  s indaci 
“proprietari” di Cosea 
un valore di concambio 
per ogni azione posse-
duta, ma nulla impedi-
sce che siano state 
individuate strade di-
verse. Certo nessun 
sindaco vorrebbe dover 
dire ai propri concitta-
dini ed alle attività eco-
nomiche che la Tari 

aumenterà, ed ogni passo sarà 
fatto per evitare di arrivare a 
questo. 
Ed è qui che entra in gioco il 
pool di esperti legali e finanziari 
che si aggiudicherà la gestione 
del procedimento di compraven-
dita. “Siamo convinti” ha dichia-
rato Franchi in una nota del 24 
maggio scorso, “che la strada 
della gara pubblica sia la solu-
zione migliore: ovviamente vigile-
remo per la salvaguardia dei 
posti di lavoro e delle strutture 
sulle quali abbiamo investito in 
questi anni, perché vogliamo che 
si continui a investire sul nostro 
territorio”. 
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La strepitosa 
estate in 

Appennino 
Tra i passaggi burocratici ne-
cessari per rendere possibile il 
passaggio di Cosea a Hera, 
l’Unione dei Comuni dell’Ap-
pennino ha invitato ad una 
“manifestazione d’interesse” 
rivolta a studi legali in grado 
di predisporre il bando di gara 
per la vendita delle quote azio-
narie di Cosea e la concessio-
ne della discarica di Ca’ dei 
Ladri di Gaggio Montano. 
Intervistato da questo notizia-
rio, lo scorso gennaio, il Presi-
dente dell’Unione Romano 
Franchi non aveva smentito  
l’esistenza di una trattativa,  
bene avviata secondo informa-
zioni in nostro possesso, tra 
Hera e Cosea. Quello di Hera 
si configurerebbe infatti come 
un vero salvataggio, per evita-
re ai Comuni azionisti del 
“sistema Cosea”, e a cascata ai 
cittadini che pagano la Tari, 
un bagno di sangue. La fuo-
riuscita dei 7 Comuni toscani 
dal consorzio, causata da una 
d e l i r a n t e  l e g i s l a z i o n e 
“federalista“ che permette a 
ciascuna Regione di “fare da 
sé” aveva acuito preesistenti 
squilibri tra Cosea Ambiente e 

 

 Cassonetti Cosea per la differenziata 



 

 Città Metropolitana 

A Bologna le prime 1.000 bici di Mobike 
Entro fine anno saranno 2.500, di cui 300 a pedalata assistita. Costo: 0,30 centesimi per la prima mezzora 

Roberta Cristofori 

Il servizio tra Riola e Porretta era stato  
sospeso l’11 marzo per una frana 

Riaperta linea  
Porrettana  
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Scendere dal treno e iniziare a pedala-
re, senza preoccuparsi di lasciare la 
bici parcheggiata tutta notte in strada 
e senza doverla trasportare per chilo-
metri.  
Da giugno si può fare con un semplice 
tocco sul display del proprio smartpho-
ne: è la novità dell’atteso sistema di 
bike-sharing approdato a Bologna, che 
promette di rivoluzionare anche gli 
spostamenti di chi arriva da fuori città. 
Per ora la piattaforma di “condivisione 
delle biciclette” mette a disposizione i 
primi 1.000 mezzi, pronti per essere 
inforcati, ma entro fine anno divente-
ranno 2.500, di cui 300 bici elettriche 
a pedalata assistita.  
Per iniziare bisogna scaricare gratuita-
mente la app “Mobike” sullo store iOS 
o Android, inserire il proprio numero di 
cellulare e associare una carta di credi-
to per il deposito cauzionale di 1 euro.  
Per trovare le city-bike è necessario 
raggiungere le postazioni predisposte 
oppure aguzzare la vista e cercarle in 
giro per la città, perché il sistema free-
floating consente di parcheggiarle 
ovunque. È sempre con l’app che si 
sblocca la bici, scansionando il QRCo-
de con il proprio cellulare. Solo a que-
sto punto si può iniziare a pedalare.  
Il servizio si va a sostituire a quello 
attuale, cambiandone modalità di no-
leggio e prezzo (oggi gratis).  
Il pagamento avviene tramite la carta 
associata all’app a partire dalla tariffa 
di 0,30 centesimi per la prima mezz’ora 
(0,60 da luglio), secondo la formula 
bonus-malus; “chi si comporta bene 
spende meno, chi si comporta male 
spende di più”, ha sintetizzato 
l’assessore comunale alla Mobilità 
Irene Priolo. Si abbassa se, ad esem-
pio, si scelgono le postazioni predis-
poste, mentre si alza se si lasciano le 
bici fuori sede, lontane o in sosta vieta-
ta. E per i più maleducati il rischio è 
addirittura il blocco del profilo. 

Per ora le postazioni collocate nell’area 
di 3km di raggio dalle Due Torri sono 
90, ma ne arriveranno altre 110 entro 
fine anno. I parcheggi si trovano nei 
punti più strategici: le principali diret-
tive di mobilità in uscita dal centro, la 
stazione ferroviaria centrale e le fer-

mate di autobus e corriere. Il servi-
zio, affidato per i prossimi sei anni 
dal Comune di Bologna a Mobike, 
una delle principali piattaforme di 
condivisione a livello internazionale, ha 
già ottenuto l’approvazione delle princi-
pali associazioni di cicloattivisti e il Co-

mune garantisce che farà di Bologna 
una città-pilota, “che potrà essere 
modello per altre esperienze".  

Dallo scorso 20 maggio è ripresa 
la circolazione fra le stazioni di Riola e 
Porretta Terme, sulla linea Porrettana.  
In una prima fase il binario sarà per-
corso precauzionalmente a velocità ri-
dotta che sarà gradualmente innalzata 
fino a quella normalmente prevista. 
Alcuni treni, come ha informato RFI 
“potrebbero aumentare i tempi di viaggio 
di pochi minuti”, cosa che si è puntual-
mente verificata. Nei primi 20 giorni si 
sono anche registrati annullamenti di 
qualche treno e ritardi non collegabili 
alle recenti riparazioni sulla linea. 
Rete Ferroviaria Italiana ha comunque 
ultimato le operazioni di ripristino e 
protezione della scarpata ferroviaria su 
cui poggia la massicciata che sostiene i 
binari, erosa dalle acque del fiume Re-
no a seguito di un movimento franoso 
che si è verificato nel comune di Gaggio 
Montano (BO). 
RFI sta ora progettando un ulteriore 
intervento di protezione della linea che 
sarà realizzato nei prossimi mesi.   



 

  Città Metropolitana 

 Unesco”. Un po’ come i siti dell’Arte ru-
pestre della Valcamonica, i siti palafitti-
coli preistorici delle Alpi o la zona ar-
cheologica di Aquileia.  
Anche per promuovere un turismo, ca-
pace di uscire dal “quadrilatero del ta-

5 

gliere” per proiettarsi 
nell’immediato entroterra 
dove storia, cultura e na-
tura ancora si fondono 
con equilibrio e innegabile 
suggestione.  Capanna vollanoviana ricostruita al Muv di Villanova di Castenaso 

un’attività gastronomi-
ca, dai ristoranti alle gelaterie, ogni 37 
residenti: 411 ristoranti, 214 botteghe 
dedicate al cibo da asporto e 70 fra 
gelaterie e pasticcerie.  
Includendo anche i bar, il conto delle 
attività di ristorazione sale a 1420 a 
fronte di poco più di 53mila residenti 
dentro le mura della città. E’ un turi-
smo che vale quasi 3 miliardi di euro 
all’anno che ha portato nel 2017 2mi-
lioni 175mila arrivi e 4milioni546mila 
presenze, cioè, mediamente, un turi-
sta sta a Bologna un paio di giorni. 
Anche il Comune è contento: la tassa 
di soggiorno varia da un euro e mezzo 
per chi paga fino a 30 euro a notte, 
per arrivare ai cinque euro per chi 
paga oltre 200 euro a notte. Una tassa 
che ha fruttato alle casse del comune 
di Bologna, nel 2017 oltre sei milioni 
di euro. E, legittimamente, il sindaco 
Merola ha contestato il programma di 
Di Maio-Salvini che prevede l’abolizio-
ne della tassa di soggiorno.  
Dunque il turismo a Bologna può solo 
crescere. Ma quale turismo? Inutile 
sottolineare che la città è fragile. Ogni 
tanto cade qualche antico cornicione, 
fortunatamente, finora, senza aver 
provocato danni alle persone.  
Per i monumenti, come la fontana del 
Nettuno, si cerca di correre ai ripari 
con muretti o paletti. Ma il punto cru-
ciale è: allargare l’offerta turistica, 
uscire dal ‘quadrilatero’. Proponendo 
magari forme di turismo sostenibile, 
anche alla luce della crescente neces-
sità di coniugare conservazione, valo-
rizzazione e fruizione. E allargando 
l’immaginario della città: non solo 
Bologna la grassa, con il suo turismo 
gastronomico ma, per esempio, propo-
nendo percorsi storico-culturali e ma-
gari puntare ad ottenere il riconosci-
mento di culla della civiltà villanovia-
na.  
Se ci fosse volontà e consapevolezza: 
la città metropolitana bolognese po-
trebbe diventare per il villanoviano il 
54° sito Unesco in Italia, patrimonio 
dell’Umanità.  
Il termine “villanoviano” fu infatti co-
niato dal conte Giovanni Gozzadini 
che trovò, fra il 1853 e il 1855 nei 
pressi della sua abitazione di Villano-
va di Castenaso, i resti di una necro-
poli della prima età del ferro.  
Oltre al museo archeologico di Bolo-
gna, che conserva la maggior parte 
degli oggetti ritrovati da Gozzadini e 
da sua moglie Maria Teresa Serego 
Alighieri, importanti reperti sono ov-
viamente al Muv, il Museo della Civil-
tà Villanoviana di Castenaso, al mu-
seo di Budrio, al museo Donini di San 
Lazzaro, al museo “Crespellani” di 
Bazzano.  
Da non dimenticare poi lo splendido 
Museo Nazionale Etrusco “Aria” di 
Marzabotto (dove anche questa estate 
si terranno bellissime serate di teatro, 
vedi a pag. 8, ndr) o l’unica esperienza 
di convivenza fra etruschi e celti rac-
contata dal museo “Fantini” di Monte-
renzio.  
Solo per sostenere che la città metro-
politana bolognese, per le sue nume-
rose testimonianze archeologiche vil-
lanoviane, può ben ambire al ricono-
scimento di “patrimonio dell’Umanità 

Segue da pag. 1 

Non c’è solo il “turismo del tagliere” 
Bologna metropolitana, culla del Villanoviano 

Potrebbe diventare un sito Unesco “Patrimonio dell’Umanità”  
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A fine maggio le istituzioni hanno 
incontrato i rappresentati azienda-
li di Certina, il fondo industriale 
che ha presentato l'offerta vinco-
lante, circa 3 milioni di euro, per 
acquisire la Demm di Porretta, per 
confrontarsi con la nuova proprie-
tà e conoscere il piano industriale 
e le iniziative utili al rilancio del 
sito. Per l'amministrazione comu-
nale e la Regione è importante 
“chiedere un impegno certo per con-
sentire di ripartire con fiducia, dopo 
anni di incertezze e sacrifici, per 
rilanciare un importante sito indu-
striale e la relativa occupazione nel 
cuore dell'alto appennino bolognese".  
L'azienda e i sindacati intanto conti-
nuano il confronto per la definizione 
del passaggio del personale, come pre-
visto in caso di cessione di ramo d' 
azienda e di formazione di una newco 
apposita.  
L’auspicio è quello che nessuno dei 
191 dipendenti possa perdere il suo 
posto di lavoro ma la Scv, azienda va-
resina controllata dalla multinazionale 
tedesca Certina, parrebbe disposta a 
mantenerne solamente 125, oltre a 
chiedere l'azzeramento della contratta-
zione aziendale. “Sarà una lotta compli-
cata ma dovremo assolutamente alzare 
i numeri perché nessuno rimanga a 
casa dal lavorare mettendo così a re-
pentaglio la stabilità economica della 
propria famiglia” sottolineano in coro i 
rappresentanti Fiom-Cgil e Fim-Cisl. A 
luglio sarebbe scaduta l’amministra-
zione straordinaria che si protraeva da 

Alto Reno  

Si tratta per la Demm, resta il nodo assunzioni 
I dipendenti sono 191, ma l’acquirente Certina ne vorrebbe assumere solo 125. Chiesto anche di azzerare la contrattazione 

Sarah Buono 
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Il secondo posto in campio-
nato, la coppa Emilia Ro-
magna di prima categoria e 
il ritorno in Promozione.   
L'ASD Porretta 1924 riac-
chiappa un trofeo sfuggito 
dalle mani ben 25 anni fa al 
termine della stagione 1992
-1993. Questa volta nessu-
na sfortuna o errore grosso-
lano, la truppa capitanata 
dal mister Cristian Cati ha 
vinto su tutta la linea dopo 
l 'amara retrocessione 
dell'anno scorso.  
Su un totale di 41 partite 

ufficiali, 26 vitto-
rie 11 pareggi e 
solo 4 sconfitte. 
Più di 100 gol 
realizzati e solo 
35 subiti. Merito dei gio-
catori ma anche di uno 
staff dietro le quinte atten-
to e preparato: il vice Cri-
stian Dall'Olio, il prepara-
tore Federico Palamara, il 
preparatore dei portieri 
Carlo Fusco, il team ma-
nager Renato Calzolari e la 
fisioterapista Tognetti Da-
niela. Il match decisivo è 
stato ricco di emozioni 
contro una grande avver-
saria come la Castelnovese 
Meletolese, di Reggio Emi-
lia: autogol, tempi supple-
mentari e i rigori. Partita 

Dopo 25 anni Porretta torna in Promozione 
Seconda in campionato dietro al Castenaso nel girone E, si aggiudica la Coppa Emilia ed evita la finale playoff 

Sarah Buono 

di cuore per gli arancioni di mister 
Cati, sostenuti da numerosi tifosi 
sugli spalti, che hanno rimontato due 
volte lo svantaggio grazie al bomber 
Nicola Galati.  
Ai penalty più precisi gli 
arancioni che esultano 
grazie al giovane neo-
entrato Dondini che ficca 
sotto la traversa il tiro de-
cisivo scatenando il tripu-
dio appenninico. A fare i 
complimenti agli atleti an-
che il sindaco di Alto Reno 
Terme Giuseppe Nanni: 
“Uno splendido risultato 

 ben 36 mesi.  
L’offerta di acquisto presentata  
dalla società di Induno Olona, 
che produce veicoli 4x4 come 
sussidiaria delle tedesca Certina 
Holding AG, punta a rilevare la sto-
rica azienda metalmeccanica.  
Nata nel 1919 a Milano come fab-
brica di ingranaggi, la Demm 
(Fratelli Daldi e Matteucci S.p.a.) si 
trasferisce a Porretta Terme am-
pliando la propria produzione a 
vari componenti di motori e stru-
menti di precisione. Durante la 
guerra, la fabbrica verrà a trovarsi 

sulla linea del fronte: sarà razziata dai 
tedeschi e completamente distrutta dai 
bombardamenti degli Alleati. Risorgerà 
dopo la guerra allargando ulteriormen-
te la produzione alle motociclette com-
plete. Sotto la guida tecnica di Giuliano 
Mazzini, la Demm sarà famosa per ci-
clomotori e motoleggere raffinate, sia 
sul versante turistico che agonistico: 
nel 1956 il modello Siluro della Demm 
ottenne 24 record mondiali sulla pista 
di Monza.   

che permette al Porretta Cal-
cio di tornare in Promozione, 
grazie davvero a tutti coloro 
che, in vari settori e discipli-
ne, si adoperano con passio-
ne per conseguire risultati 
come questi”.  
Alla Promozione 2018-2019 
la squadra di montagna par-
teciperà infatti proprio grazie 
alla Coppia Emilia, che gli ha 
permesso di non dover di-
sputare la finale playoff. A 
vincere il campionato è stata 
la squadra di Castenaso che 
insieme a Porretta è stata la 
dominatrice dell’ultima sta-
gione di Prima Categoria. I 
granata del tecnico Fabio 
Malaguti si sono aggiudicati 
il girone E ribaltando tutti i 

pronostici di inizio stagione che li 
vedevano sfavoriti. Complimenti meri-
tati anche al Crespo Calcio di mister 
Giampiero Pappalardo che in due anni 
passa dalla Terza Categoria alla Prima, 
un doppio salto storico che conferma 

Col Siluro, 50 cc. 2 tempi, la Demm toccò l’apice della fama 

Il Porretta 1924 esulta per il ritorno in Promozione dopo 25 anni 



 

  Unione Comuni Appennino 
Grazie ad un accordo dell’Unione dei Comuni, tramite il servizio Geoticket  

Ora i tesserini per la raccolta funghi  
si acquistano on line 
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Acquistare il tesserino online è ora 
molto semplice: una volta selezionata 
la zona, il tipo di tesserino e la data di 
utilizzo, l’utente inserisce il nome, la 
residenza e un indirizzo e-mail di chi 
userà il tesserino e lo acquista con 
una carta di credito, bancomat, ricari-
cabile o account PayPal.  
Il prezzo ovviamente potrà variare a 
seconda delle agevolazioni previste 
dall’Unione (costo ridotto per i resi-
denti, i proprietari di abitazioni e ter-

reni, eccetera) e a seconda del tipo: 
giornaliero, semestrale, annuale.  
Il tesserino viene inviato via e-mail 
insieme ad alcune informazioni utili 
sui regolamenti regionali e sui consigli 
sul comportamento nelle aree boschi-
ve a cura del Corpo Forestale dello 
Stato. 
In caso di controllo il tesserino può 
essere mostrato anche tramite 
smartphone; è tuttavia consigliabile 
stamparlo perché in questo caso è 
sempre disponibile anche se la batte-
ria del telefono dovesse scaricarsi. 
Se necessario, con un’unica transazio-
ne è possibile acquistare più tesserini 
nominativi, nel caso per esempio di 
un cittadino che voglia acquistarlo per 
sé e per i propri familiari. Il sistema 
poi prevede già i giorni in cui la rac-
colta non è consentita, impedendo per 
tanto l’acquisto del tesserino in deter-
minati varchi temporali. 
L’Unione dei comuni dell’Appennino 
bolognese ha sottoscritto, nelle scorse 
settimane, un accordo con Geoticket, 
il portale italiano per l’acquisto online 
dei tesserini funghi. Il servizio permet-
terà ai cercatori di funghi di evitare 
così file ed attese presso i punti vendi-
ta, semplicemente accedendo al si-
to www.geoticket.it. 
Il tesserino è acquistabile per tutti i 
comuni dell’Appennino bolognese, 
compresi i due che non fanno parte 
dell’Unione (Lizzano e Alto Reno Ter-
me). 
Il fornitore si comporterà in tutto e per 
tutto come un rivenditore autorizzato, 
e il costo sarà lo stesso dell’acquisto 
in tabaccheria o in un bar. Oltre tutto 
sul portale sarà possibile visualizzare 
in tempo reale le iniziative, promozioni 
ed eventi sul territorio organizzati sia 
da enti pubblici che privati, con lo 
scopo di offrire al cercatore di funghi 
un vero e proprio pacchetto con il 
quale orientarsi anche dopo la cammi-
nata nel bosco. 
Commenta in merito Salvatore Argen-
tieri, sindaco di Castel d’Aiano e as-
sessore dell’Unione per Agricoltura e 
forestazione: “Credo che questa solu-
zione al passo con i tempi amplierà il 
numero di appassionati di funghi che 
frequentano i nostri boschi, perché si 

potrà decidere in qualunque momento 
di acquistare il tesserino, anche in 
orari di chiusura dei rivenditori.  
Sicurezza e velocità sono parole chiave 
al giorno d’oggi, e questo servizio le 

Insalata di funghi crudi con grana e pinoli 

Raccolta funghi, una passione per tanti 

associa. Oltre tutto si tratterà an-
che di un carico in meno per gli ope-
ratori comunali che potremo desti-
nare ad altre attività”. 



 

 Vergato 
Vergato Estate, un cartellone fino a ottobre 

Anche vergato contribuisce all’Estate in Appennino con una serie fittissima di eventi e spettacoli 
Filippo Batisti 

sempre alle 21, Rita Botto in 
“omaggio alla Sicilia”, con Teo Ciava-
rella al piano, G. Bianchetti chitarra, 
M. Tagliata fisarmionica.  
Tra gli appuntamenti fissi, quelli del 
“Green Market - Mercatino al Pincio” 
ogni sabato mattina con prodotti lo-
cali e il mercatino del riuso ogni 
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Vergato Estate quest’anno vanta un 
programma articolato che va da mag-
gio a ottobre.  
Abbiamo selezionato alcune iniziative 
tra quelle più interessanti, fermo re-
stando che il programma completo è 
reperibile sul sito del Comune.  
Nel weekend del 16 e 17 giugno ap-
puntamento in zona Pincio per il 
“Grand tour 2018 – Il cuore nel terri-
torio” con visita guidata alle vetrate 
del maestro Luigi Ontani al palazzo 
comunale, all’uscita mercatino delle 
cose antiche e di prodotti alimentari a 
cura di EmilBanca.  
Giovedì 21 si esibiranno tre cori, La 
Rocca (Gaggio), Monte Pizzo (Lizzano) 
e A.N.A. (Vergato) per la serata “Come 
canta la montagna” al Cinema Nuovo 
alle 21.00.  
Il giorno dopo il consueto appunta-
mento primaverile con la decima edi-
zione della Notte bianca: spettacoli, 
animazioni, concerti, mercatini e de-
gustazioni in centro.  
Al podere Molino Balone il weekend 
23-24 giugno, nell’ambito della prima 
biennale Art in Mud (“Arte nel fango”) 
si terrà l’incontro Ode alla Terra, un 
viaggio di sperimentazione per scopri-
re la scultura con materiali poveri 
come terra e paglia (a cura di Paolo 
Gualandi 051 919338).  
Dagli esperimenti al super-classico 
con la tombolata in piazza di giovedì 
28 alle ore 21 col centro sociale Nan-
ni. Si prosegue nei due giorni succes-
sivi con musica dal vivo, birra e por-
chetta dalle 18.00 per “In stazione a 
tutta birra”, a cura di Rosticceria 
Nanni e Macelleria Vergatese.  
L’associazione Dojo Shorei Kenpo Kai 
farà una dimostrazione aperta di arti 
marziali alle 18 in piazza Capitani 
della montagna sabato 30. A fine me-
se comincia anche il 40° torneo di 
tennis Città di Vergato.  
L’inizio di luglio regala altri eventi 
come la serata musicale del 4 con 
Stefano Capitani, virtuoso della fisar-
monica. Giovedì 5 serata organizzata 
dal Circolo culturale Maresco che 
porta in piazza Capitani lo spettacolo 
di burattini della compagnia Città di 
Ferrara: questo è il primo appunta-
mento di una rassegna tematica che 
durerà anche oltre.  
Sempre in piazza il venerdì ci sarà il 
creativo gioco a squadre “D’Incosa a 
Varga’” dell’associazione Non solo 
mamme. Spazio anche per i più gio-
vani con la musica dei Tacabanda, 
banda giovanile della montagna bolo-
gnese: appuntamento in piazza alle 
21 di domenica 8, per la direzione di 
Luca Troiani, a seguire concerto della 
Banda Bignardi di Monzuno, diretta 
da Alessandro Marchi. 
Tra gli altri appuntamenti del fitto 
programma segnaliamo a Tolè prima 
il concerto di Mitch Woods & Groove 
City, in collaborazione con “Sweet 
Soul Music di Porretta Terme” (ore 21 
in piazza Giovanni XXIII il 27 luglio) 
e, successivamente, la festa degli Al-
pini il 4 agosto.  
Per i concerti di Infrasuoni, la rasse-
gna, giunta alla 27° edizione, che co-
niuga paesaggi di montagna e frontie-
re musicali,  lunedì 9 luglio Cristina 
Renzetti in “Dieci Lune”, con F. Casa-
grande chitarre, F. Ponticelli basso, 
A. Paternesi batteria. Il 16 luglio, 

quarta domenica del mese a 
Tolè. “Eventi a sorpresa” i 
mercoledì sera di luglio e 
agosto, a cura del Comitato 
Esercenti Vergatesi. Per gli 
altri eventi di luglio e agosto 
daremo notizia sul prossimo 
numero. 

Le vetrate di Luigi Ontani nel Palazzo comunale 



 

  Marzabotto 9 

Dal 15 al 17 giugno ritorna Reno Splash Festival 
Gruppi e artisti italiani e non, un palco principale ed un tendone, dj set fino a tardi, un’area bimbi ed un mercatino artigianale 

Filippo Batisti 

Torna il Reno Splash, una tre 
giorni di musica, sport, cultura 
e antirazzismo a Marzabotto.  
Dal 15 al 17 giugno il festival 
musicale (ma non solo) a forte 
impronta antirazzista tornerà al 
parco Peppino Impastato, con 
l’obiettivo di favorire la cono-
scenza e il rispetto delle diverse 
culture del mondo – il tutto 
mentre si ascolta musica di arti-
sti italiani e internazionali.  
A sovraintendere il tutto è l’As-
sociazione Montagna di Suono, 
capitanata da Nicola Boreali, in 
arte Nico Royale, che si esibirà 
anche come artista.  
Il programma musicale comincia 
venerdì 15 pomeriggio dalle 17, 
con King Rico, Pier Tosi e Ri-
se&Shine Sound System al ten-
done, in attesa che si accendano le 
luci sul palco principale con Corretto 
Samba, Gente Dabbene, i bolognesis-
simi BaLotta Continua, Forelock & 
Arawak per finire con Zion Train. 
Chiusura della prima nottata affidata 
a Marlone aka B-dub e Dj Madkid 
aka Paolino fino alle quattro del mat-
tino. 
Il sabato musicale inizia un po’ pri-
ma, alle 15, con One Drop Fellas, 
Travel Companions, Zizze, Bandolero 
Movement in tendone, fino alle 21 
quando sul main stage si alterneran-
no Solomon B, Catch a Fyah, Nico 

 

A luglio, fuori rassegna, anche due concerti gratuiti: il 14 Eloisa Atti col suo nuovo album Edges ed il 24 Porretta All Star Band  

Sere d’Estate, quattro spettacoli al Museo Etrusco 
Bruno Di Bernardo 

Partono il 18 giugno, con la direzione 
artistica di Marco Montanari, le Sere 
d’Estate al Parco Archeologico dell’an-
tica Kainua (Marzabotto), quattro spet-
tacoli preceduti da aperitivi all’aperto, 
fino al 18 luglio. Gli ape-
ritivi, con piccolo buffet, 
costeranno 8 euro, men-
tre il biglietto di ogni 
spettacolo sarà di 15 eu-
ro (gratuito sotto i 14 
anni, abbonamento a 4 
spettacoli 50€, prenota-
zione obbligatoria al 340 
1841931, mail: mar-
co.tamar-ri@unioneap-
pennino.bo.it). 
Ad aprire la rassegna, dopo l’aperitivo 
a cura di Antica Osteria Etrusca, sarà 
lunedì 18 giugno Moni Ovadia con lo 
spettacolo Cabaret Yiddish. La lingua, 
la musica e la cultura Yiddish, quell’i-
nafferrabile miscuglio di tedesco, 
ebraico, polacco, russo, ucraino e ro-
meno, la condizione universale dell’E-
breo errante, il suo essere senza patria 
sempre e comunque, sono al centro 
dello “spettacolo da camera”, da cui è 
poi derivato il più celebre Oylem 
Goylem. Lo spettacolo alterna brani 
musicali e canti a storielle, aneddoti e 
citazioni. Uno spettacolo che, spiega la 
locandina, “sa di steppe e di retrobotte-
ghe, di strade e di sinagoghe”. Tutto 
questo è ciò che Moni Ovadia chiama 
“il suono dell’esilio, la musica della 
dispersione”: in una parola della dia-
spora. 
La musica Klezmer deriva dalle parole 
ebraiche Kley Zemer, che si riferiscono 
agli strumenti musicali (violino ed ar-
chi in genere e clarinetto) con cui si 
suonava la musica tradizionale degli 
Ebrei dell’est europeo a partire all’in-
circa dal XVI secolo. L’aperitivo è a 

cura di 
A n t i c a 
O s t e r i a 
Etrusca. 
Mercole-
dì 27 
g i u g n o 
M a r c o 
P a o l i n i 
porterà il 
suo U, 

“un’odissea tascabile ridotta ad un 
oratorio diviso in movimenti, rapsodie 
ballate e frottole”.  
E’ preceduto da un’invocazione, un 
Preludio diviso in cadenze che anticipa 
brevemente sia la vicenda che le chiavi 
di lettura. La storia di U non finisce 
con il ritorno in Patria. Un epilogo ser-
ve a narrare la morte di U non come 
prevista dall’indovino Tiresia, ma come 
immaginata da Dante, in mare. “La 
narrazione di Paolini viaggia su inven-
zioni di linguaggio immediato, pop, poli-
ticamente scorretto ma che mantiene 
fedelmente tutte le corrispondenze con 
le tappe, gli incontri e le peripezie del 
viaggio omerico. L’oralità riassume i 
canti dell’Odissea attraverso una sorta 
di verso libero che a tratti si fa ritmo 
sonoro, ballata che viaggia tra luoghi 
comuni, gli oggetti simbolo e feticci del 
nostro tempo trattati come isole di 
spazzatura galleggianti in mare. Non 

c’è compassione nella lin-
gua quando descrive la 
terra, il mare è l’unico luo-
go dove essa può ancora 
avere un senso. La barca 

di U è diventa-
ta una flotta. 
Per ridare di-
gnità a un mi-
lione di odissee 
serve immagi-
narne il coraggio, la 
bellezza e l’astuzia e non 
solo l’orrore. Serve stupore 
e non solo pietà, serve iro-
nia dentro la tragedia”. 
L’aperitivo prima dello 

spettacolo è a cura di Agriturismo La 
Quercia. 
Giovedì 5 luglio Anna Bonaiuto leg-
gerà alcuni brani tratti da ciascuno 
dei 4 libri di Elena Ferrante, seguen-
do il tema principale: l’amicizia tor-
mentata tra due donne, nata sui ban-
chi delle elementari e con-
tinuata per 50 anni, iso-
landola dalla storia di deci-
ne di personaggi che rac-
contano per quasi 2000 
pagine anche la storia 
dell’Italia. Come nei grandi 
romanzi dell’800.  Del 
“Mistero Ferrante” si è co-
minciato a parlare fin dal 
suo esordio nel 1992 con 
“L’amore molesto” e si è 
continuato a farlo con ogni libro, ali-
mentando la “Ferrante fever” dopo il 

successo internazio-
nale de “L’amica 
geniale”, 4 romanzi 
usciti tra il 2011 ed il 
2014.  
Tutti si sono chiesti  
chi si nasconda dietro 
lo pseudonimo, ma la 
scrittrice ha sempre 
tutelato la propria 
identità, ricordando 

che “se vedessimo passeg-
giare Tolstoj con Anna Karenina i nostri 
sguardi andrebbero tutti su Anna...”. 
Contano le parole e non la persona che 
le ha scritte.  
Nell'aprile 2016 Elena Ferrante è entra-
ta nella lista per la categoria “Artists” 
delle 100 persone più influenti del 
2016 secondo TIME. La tetralogia è 
stata pubblicata Italia in audiolibro, 
con la lettura di Anna Bonaiuto, 
da Emons Audiolibri, ed ha avuto gran-
de successo anche negli Usa. 

L’aperitivo prima dello 
spettacolo è a cura di Az. 
Agricola la Casetta. 
«La vita davanti a sè» è 
un “reading”, tratto dal 
romanzo di Romain Ga-
ry, che mercoledì 18 
luglio  Silvio Orlando 
porterà a Marzabotto, 
ultima data della rasse-
gna teatrale. Momò è un 
musulmano di dieci anni 

con (forse) molta vita davanti, che vive 
“a pensione” da Madame Rosa, ex pro-

Moni Ovadia, 18 giugno 

Marco Paolini, 27 giugno 

Anna Bonaiuto, 5 luglio 

stituta ebrea. Madame Rosa sbarca il 
lunario prendendosi cura degli 
«incidenti sul lavoro», cioè dei figli in-
desiderati delle colleghe più giovani.  
Intorno a Momò c’è la variopinta, vita-
lissima e a volte disperata sarabanda 
del quartiere di Belleville, quartiere 
multietnico parigino, tra spazzini man-
gia fuoco e transessuali campioni di 
boxe, ruffiani cardiopatici e traslocato-
ri di anziani moribondi, esorcismi tri-
bali, vite che vanno alla rovescia e 
un’improbabile storia d’amore toccata 
dalla grazia. alla ricerca dell’infanzia 
perduta… Un romanzo splendido, per 
vitalità e drammaticità, pubblicato nel 
1975 sotto pseudonimo dal suo auto-
re. Una storia narrata dal punto di 
vista di un bambino. Del bambino 
conserva la creatività linguistica, lo 
sguardo che a volte trasfigura le cose e 
a volte è capacissimo di cogliere la 
realtà. Aperitivo a cura di Locanda a 
Casa dalla Ross. 
Nella stessa location si terranno due 
eventi collaterali a ingresso gratuito, 
sabato 14 luglio per la rassegna In-
frasuoni il concerto di Eloisa Atti che 
presenta il suo ultimo disco di brani in 
inglese Edges, e martedì 24 luglio, 
per la rassegna Soul Valley a cura di 
Graziano Uliani, il concerto Porretta 
All Stars Band, per chi si fosse perso 
il 31° Porretta Soul Festival del 19-22 
luglio.  

Silvio Ortlando, 18 luglio 

Royale e forse il nome più noto anche 
ai non appassionati del genere, i sa-
lentini Sud Sound System.  
La notte sarà affidata a Downbeat 
Bologna e Northern Lights. 
Domenica infine jam di hip hop in 
tendone alle 15 con ben più di sei 
artisti diversi con Matteo Magni e 
DjMaoori. Sul main stage Blurango, i 
bolognesi Mama Afrika e Awa Fall 
(Sista Awa), con chiusura dj-set di 
Estense Crew e Daddy Worra dalla 
mezzanotte in tendone. 
Ma c’è tanto altro oltre alla musica: 
un’area bimbi per poter godersi le 

giornate anche con figli al segui-
to, la mostra fotografica 
“Attraverso” di Paolo Cortesi, un 
grande mercatino artigianale con 
oggetti in vendita da tutto il mon-
do. Inoltre, sabato sera la Com-
pagna Alcambò metterà in scena 
uno spettacolo di improvvisazio-
ne teatrale dalle 20 nel pratone, 
intitolato “L’Edipo No”.   
Data la bella stagione, non pos-
sono mancare i tornei di calcio a 
5, beach volley nella spiaggia del 
parco, basket 3vs3: appunta-
mento domenica mattina dalle 9. 
Sempre domenica verrà presen-
tato il libro “Sulla schiena del 
drago” di Francesco Mazzanti ed 
Enrico Mariani: è il racconto di 
un viaggio in Vespa nelle zone 
terremotate iniziato nel 2016 che 

raccoglie le testimonianze e le storie di 
chi resiste intrecciandole con i miti e le 
leggende dell’Appennino centrale.  
Infine, sempre domenica, alle 19 Mi-
chela Di Crescenzo presenta “Danza 
l’Africa”, spettacolo di danza e musica 
dall’Africa Occidentale. 
Gli ingressi costano 10 euro al giorno, 
con abbonamenti ridotti per due o tre 
giorni (rispettivamente a 18 e 25 euro). 
Al solito, c’è la possibilità di campeggio 
libero, col divieto assoluto di entrare 
con vetro e di accendere i fuochi. Per 
informazioni consultare la pagina Fa-
cebook “Reno Splash Festival”. 

La locandina di uno dei gruppi più attesi 

Una delle zone esterne del Museo Etrusco 



 

 

Un oro verde d’argento. L’apparente 
confusione cromatica di questa for-
mulazione è presto spiegata: l’oro 
verde è l’olio extravergine di oliva, 
un’eccellenza italiana regina della 
cucina mediterranea, mentre l’ar-
gento è il colore della medaglia vinta 
dagli studenti dell’Istituto Agrario 
Ferrarini di Sasso Marconi (sede 
distaccata del Serpieri di Bologna). 
Ebbene sì, esistono campionati an-
che per gli olii: ad organizzarlo era-
no Pandolea, un’associazione di 
donne imprenditrici nel campo 
dell’olio d’oliva, Gambero Rosso 
Academy e la Rete Nazionale degli 
Istituti Agrari. La cornice d’eccezio-

ne della premiazione era la sede del 
Ministero dell’Agricoltura a Roma.  
A fare gli onori di casa il Direttore 
Generale del Ministero, Felice As-
senza che ha posto l’attenzione sul 
fatto che l’olio italiano è buono ma 
non è abbastanza: per soddisfare il 
fabbisogno interno ne importiamo 
dall’estero tanto quanto ne produ-
ciamo. Tornando a Sasso, i ragazzi 
del Ferrarini hanno avuto la meglio 
sugli olii di altri 13 istituti agrari 
della penisola, battuti solamente dai 
colleghi di Todi (Perugia).  
Ma com’è l’olio del Ferrarini? Si trat-
ta di un blend (una mescolanza, 
cioè) ricavato dai frutti di una venti-
na di ulivi di qualità Moraiolo, Lec-
cino e Ascolano, oltre ad alcune va-
rietà autoctone del bolognese 
(coltivate in due campi sperimenta-
li), piantumati una decina di anni fa 
nel terreno della scuola e curati da-
gli stessi studenti dell’Istituto.  
Da un paio d’anni gli alberi danno 
frutti sufficienti per una piccola pro-
duzione (una trentina di litri) e gli 
studenti si occupano della cura del 
terreno, delle piante e della raccolta, 
mentre per la spremitura ci si avva-
le del frantoio del CNR di Bologna. 
Questa produzione è appunto molto 
recente ma l’area di Sasso Marconi 
era storicamente vocata alla coltiva-
zione dell’ulivo, interrotta intorno al 
‘700 per inverni troppo rigidi e gran-
di necessità di foraggio, che fecero 
propendere gli agricoltori locali ver-
so altre colture.  

Sasso Marconi 

Nei primi anni 2000 incentivi alla rein-
troduzione dell’ulivo hanno reso possi-
bile tornare a produrre olio di qualità 
anche sulle colline marconiane e l’IPAA 
Ferrarini di Sasso Marconi ha preso la 
nuova sfida sul serio. Raccogliendone 
degli ottimi frutti, tanto che qualche 

settimana fa si è tenuto in comune 
un evento celebrativo per assaggia-
re, far conoscere e vendere l’olio alla 
cittadinanza.  
Da segnalare infine che sul numero di 
maggio del magazine Gambero Rosso 
già uscito in edicola si può trovare un 
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L’olio dell’Agrario Ferrarini è d’argento 
Al Ministero dell’Agricoltura premiata la scuola di Sasso, sede distaccata del Serpieri di Bologna 

Filippo Batisti 

Bottiglie di Olio “Ferrarini” 

ampio resoconto della premiazione 
con tutti gli approfondimenti del ca-
so. 



 

  

Il 10 giugno si tengono 
le elezioni comunali a 
Camugnano, comune 
a guida civica entrato 
un anno fa a far parte 
dell’Unione dei Comu-
ni dell’Appennino Bo-
lognese. 
Nel 2013 c’era stata la 
clamorosa vittoria di 
Alfredo Del Moro ai 
danni del super favo-
rito Libero Mancuso, 
candidato dal Pd, che 
contava di mettere a 
frutto la fama guada-
gnata da magistrato 
grazie ai processi 
sulla Uno bianca e 
sulla strage del 2 
agosto. Vissuto come 
un corpo estraneo 
alla vita del paese, 
Mancuso non venne 
apprezzato dagli elet-
tori, contro ogni pro-
nostico, e la lista 
civica “Per Camugna-
no - Sviluppo e pro-
gresso” guidata da 
Del Moro fece il pie-
no. Lista che oggi si ripresenta con un 
programma che intende portare a ter-
mine i progetti già avviati.  
Del Moro rivendica i risultati ottenuti 
nel suo primo mandato, nel quale ha 

Camugnano / Castiglione dei Pepoli 

Masinara intende però collaborare col 
Parco dei laghi, laddove Del Moro ha 
criticato l’ente perché deprime il turi-
smo, frapponendo ostacoli anche sul 
controllo degli ungulati.  
Della squadra di Masinara fanno parte 
tra gli altri Ubaldo Lazzari, con una lun-
ga esperienza nella Confederazione Ita-
liana Agricoltori, per la quale è rappre-
sentante dei comuni della montagna,  
Antonio Veduti, ex vicesindaco e asses-
sore tra il ’99 al 2007, e consigliere di 
minoranza tra 2008 e 2013, poi presi-
dente della Proloco fino al 2016, e Mile-
na Bertacci, dirigente scolastica, già in 
consiglio eletta nel 2013  per la lista di 
Libero Mancuso, ma che non si candide-
rà per un secondo mandato.  
Del Moro, per parte sua, intende valoriz-
zare “Camugnano Città del tartufo”, in-
sediare nuove attività tra cui una grossa 
realtà nella produzione di pellet e inco-
raggiare la nascita di nuovi B&B per mi-
gliorare l’offerta turistica.  
Nella sua squadra sono presenti impren-
ditori come Fabrizio Beni (ora consiglie-
re), Carla Cavicchi (ora vicesindaco), Si-
mone Cappi (ora consigliere) e Renato 
Olivieri, oltre a due pensionati, Graziano 
Barbi (ora assessore esterno all’agricol-
tura) e Bruno Maestrini (ora consigliere). 
La gara si profila aperta. 

inaugurato la 
nuova scuola 
(primaria e se-
condaria), rifatta 
dopo che, in se-
guito ad alcune 
scosse di terre-
moto nel gennaio 
2015, il vecchio 
plesso era stato 
dichiarato inagi-
bile. Ma il fiore 
ne l l ’ o c ch i e l l o 
dell’amministra-
zione di Del Mo-
ro, un piccolo 
i m p r e n d i t o r e 
che guida un’a-
zienda meccani-
ca locale, è stato 
la vittoria del 
bando statale, in 
abbinata con 
Grizzana Moran-
di, che finanzie-
rà con un milio-
ne di euro la 
ristrutturazione 
di una porzione 
di Palazzo Co-
melli e di altre 

emergenze architettoniche del territo-
rio. 
A sfidare Del Moro sarà un’altra lista 
civica, che secondo del Moro nascon-
de in realtà una lista messa in piedi 
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dal Pd, guidata da Marco 
Masinara: “Dialogo e fu-
turo per Camugnano”. 
Masinara viene da una 
esperienza professionale 
ultradecennale nella ge-
stione del patrimonio 
edilizio dell’Acer (cioè l’ex 
Istituto Autonomo Case 
Popolari) di Bologna. Il 
suo programma sostiene 
la necessità di rilanciare 
un dialogo - tra ammini-
strazione e cittadini - 
che considera insuffi-
ciente e sottolinea con 
forza il “no” a qualunque 
fusione con altri comuni, 
anche se, a dire la veri-
tà, il tema sembra già 
essere stato affrontato e 
archiviato. In caso di 
vittoria, la lista di Masi-
nara si impegnerà in 
particolare su tre fronti: 
ambiente, soprattutto il 
dissesto idrogeologico, 
lavoro, puntando a svi-
luppare turismo e agri-
coltura, e servizi, cioè 
mantenere esercizi com-

merciali, posta, banca, etc. 
Non mancano i punti di convergenza 
tra i due programmi: metanizzazione, 
occupazione, in particolare quella gio-
vanile, promozione turistica. La lista di 

Elezioni comunali, Masinara sfida Del Moro 
Con una lista civica (vicina al Pd) l’ex dirigente Acer tenta di scalzare il sindaco che nel 2013 sconfisse Libero Mancuso 

Bruno Di Bernardo 

Marco Masinara Alfredo Del Moro 



 

 

23 giugno, nasce la Via  
della Lana e della Seta 

A Castiglione dei Pepoli due gruppi di camminatori, partiti da Bologna e da Prato,  
si incontreranno il 23 giugno e daranno il via alla festa. Presenti le autorità 

Marica Cavicchi 
La Via della Lana e della Seta, da so-
gno e progetto di Vito Paticchia del 
CAI di Bologna è divenuto in pochis-
simo tempo una straordinaria realtà 
ed opportunità. 
Il prossimo 21 giugno due gruppi di 
camminatori (tra cui spiccano i nomi 
di testimonial ed influencer) partiran-
no rispettivamente da Piazza Maggio-
re, a Bologna, e da Piazza del Duomo, 
a Prato, ovvero i due estremi del cam-
mino, per incontrarsi sabato 23 Giu-
gno a Castiglione dei Pepoli, scelto 
per l’inaugurazione ufficiale proprio 
perché tappa centrale del percorso e 
per la sua collocazione geografica, a 
cavallo fra Toscana ed Emilia, anello 
di congiunzione fra due territori.  
I gruppi saranno accolti da un aperi-
tivo nella sede dell’associazione Offici-
na15, presso la quale sarà presente 
la mostra di Vincenzo Gentile. Il pae-
se sarà animato da una grande festa, 
con degustazione dei prodotti tipici 
dei luoghi attraversati, street-food 
d’eccellenza con la nostra Lucia Anto-
nelli e lo chef pratese Tommaso Gei. 
La serata proseguirà con un concerto 
della Classica Orchestra Afrobeat e, 
da mezzanotte, dj set a cura di Danilo 
dj. 
Il tutto alla presenza di personalità 
istituzionali, della cultura e del turi-
smo delle nostre zone: i presidenti del 
CAI di Bologna e Prato, il sindaco di 
Prato Matteo Biffoni, l’assessore al 
turismo della città metropolitana di 
Bologna Matteo Lepore ed altri. 
L’aspettativa rispetto a questo nuovo 
percorso è altissima, si spera in un 
successo paragonabile a quello della 
vicina Via degli Dei. La Via della Lana 
e della Seta presenta delle bellezze 

uniche sia da un punto di vista natu-
ralistico (basti pensare alla valle del 
Brasimone, alla Calvana) sia da quel-
lo storico artistico (Grizzana e i pae-
saggi di Morandi, il parco di Monteso-
le, l’architettura industriale forgiata 
dalle attività di lavorazione dei tessuti 
con mulini e fabbriche…), per non 

Castiglione dei Pepoli / San Benedetto Val di Sambro 

spetto alla Città metropolitana, dove 
c’è stata una crescita dello 0,2%, 
+2.168 residenti rispetto al 2016. So-
no 1.011.378 gli abitanti della Città 
metropolitana di Bologna al 31 dicem-
bre 2017, di cui  487.254 maschi 
e  524.124 femmine.  
Anche la componente straniera, 
118.770 residenti, di cui 54.087 ma-
schi e 64.683 femmine, è in aumento 
di 909 persone, lo 0,8%, e rappresenta 
l'11,7% dei residenti. Tale percentuale 
raggiunge il 15,3% a Bologna, il 15% a 
Crevalcore e il 14,5% a Galliera. I co-
muni che registrano una crescita di 
residenti rispetto al 2016 sono Fonta-
nelice (+1,8%), San Giorgio di Piano 
(+1,4%), Malalbergo (+1,3%) e Sant'A-
gata Bolognese (+1,2%); quelli con la 
diminuzione più rilevante sono Castel 
del Rio, Borgo Tossignano, San Bene-
detto Val di Sambro e Castiglione dei 
Pepoli.  
Castiglione ha meno residenti stranie-
ri, in percentuale, rispetto alla Città 
metropolitana: 10,4% contro 11,7%. 
Ne ha però più della media dell’Unione 
Appennino Bolognese (9,9%), dove i 
picchi di stranieri sono a Vergato 
(13,6%), Marzabotto (10,7%) e appun-
to Castiglione (10,4%). 
San Benedetto ha pochi residenti stra-
nieri in assoluto, anche se nell’Unione 
Appennino hanno meno stranieri Ca-
mugnano (5,7%), Castel d’Aiano (7,2%) 
e Castel di Casio (7,3%).          bdb 

Meno residenti in un comune significa 
innanzitutto una cosa: meno entrate 
fiscali. Finchè i numeri sono piccoli la 
cosa non crea problemi, ma occorre 
domandarsi se il calo, registrato 
dall’ultimo Rapporto sulla popolazione 

anticipato a fine maggio 
dalla Città metropolitana, 
che usa come fonti le ana-
grafi comunali, è un fatto 
isolato o se è l’inizio di una 
tendenza. 
Nel 2017 Castiglione dei 
Pepoli ha perso 44 residen-
ti (-0,79). La sua popolazio-
ne, alla data del 31 dicem-
bre 2017 era pari a 5.514 
persone, di cui 2.729 ma-
schi e 2.785 femmine. Di 
questi residenti, hanno 
cittadinanza straniera 573 
persone, pari al 10,4% del-
la popolazione complessiva, 
249 maschi e 324 femmine. 
Anche San Benedetto Val 

di Sambro ha perso residenti, per la 
precisione 40, pari allo 0,94%. La sua 
popolazione a fine 2017 era pertanto 
di 4209 persone, di cui 2.141 maschi 
e 2.068 femmine. Di questi residenti, 
hanno cittadinanza straniera 333 per-
sone, pari al 7,9% della popolazione 
complessiva, 147 maschi e 186 fem-
mine.  
Il calo di popolazione nei due comuni 
di montagna è in controtendenza ri-

parlare delle sue eccellenze enoga-
stronomiche. Maurizio Fabbri, sin-
daco di Castiglione, si dichiara sod-
disfatto e orgoglioso: “un percorso 
trekking non è solo sport o escursio-
ne, è lo scoprire a passo lento, e 
quindi col tempo 
giusto e con la 
giusta intensità, 
territori e cultu-
re. È vivere dav-
vero la storia e 
la cultura di un 
territorio affasci-
nante. Bologna e 
Prato hanno 
secoli di storia 
di relazioni e 
contatti, ma l'Ap-
pennino è sem-
pre stato visto 
come un muro 
divisorio. Con la 
via della lana e 
della seta diven-
ta invece il collegamento, la cerniera 
che ci unisce. La via degli dei dimo-
stra che il turismo slow è vincente 
perché porta turismo non invasivo ed 
omologato, anzi: un turismo dai nu-
meri importanti rispettoso e valoriz-
zante delle specificità di ogni luogo. Il 
progetto di Vito Paticchia mi ha subi-
to convinto e abbiamo immediata-
mente lavorato a capofitto per realiz-
zarlo: adesso ci siamo!”. 
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San Benedetto Val di Sambro, nel cuore del capoluogo, a pochi metri dalla piazza 

Nuovo parcheggio, completati i lavori 
Realizzate due coperture che montano pannelli per fornire energia al municipio 

-44 a Castiglione, ora sono 5.514, -40 a San Benedetto, ora sono 4.209 

Castiglione e San Benedetto,  
in calo i residenti  

I residenti stranieri, in percentuale sulla popolazione totale,  
sono meno che nella Città metropolitana 

Lo scorso 26 mag-
gio è stato aperto il 
parcheggio posto 
tra la piazza di San 
Benedetto e la far-
macia, dopo alcuni 
mesi di lavori che 
hanno interessato 
il rifacimento della 
pavimentazione e la 
realizzazione di 37 
posti auto gratuiti.  
Sono anche state 
realizzate due pen-
siline con pannelli 
fotovoltaici, capaci 
di produrre 26 KW, 
che alimenteranno 
il palazzo comunale 
e la biblioteca.  
Accanto al parcheg-
gio c'è un parco 
giochi, che sarà ora 
sorvegliato attra-
verso  telecamere, 
che terranno d’oc-
chio anche l’eco-

punto per la raccolta dei 
rifiuti.  
L’Amministrazione inten-
de così contrastare l’abbandono ed il 
conferimento inadeguato dei rifiuti. 
“Il nuovo parcheggio” ha dichiarato il 
sindaco Alessandro Santoni “si inseri-
sce nel piano di riqualificazione ener-

getica del patrimonio comunale, pro-
getto seguito con me dall'assessore 
Gabriele Monciatti che ringrazio. Le 
politiche volte a ridurre i consumi 
energetici porteranno a risparmi sti-
mati di 60 mila euro l’anno. Oltretutto 

devo ringraziare anche alcuni cittadini 
di San Benedetto, col cui contributo ab-
biamo potuto posizionare alcune video-
camere di sorveglianza a tutela dell’a-
rea e dell’investimento fatto”.   bdb 

Le guida del cammino  

La guida CAI Vito Paticchia 



 

  Via degli Dei 

 acustica. Il 27 giugno, tra 
Monzuno e Madonna dei 
Fornelli, La Stanza di Greta 
si esibirà nel suo persona-
lissimo genere che fa musi-
ca con una marimba, chi-
tarre acustiche, bidoni, 
mandolini, banjolini e gio-
cattoli sonori e Michel Go-
dard alla tuba. Alla sera, 
nel salone di una grande 

casa di sasso 
del ’600 al 
Borgo antico 
del Fornello, 
concerto di 
Valeria Sturba 
e Vincenzo 
Vasi, due poli-
strumentisti e 
vocalist che 
tra i vari stru-
menti usano 
anche il The-
remin, uno 
strumento che si suona 
senza toccarlo, muo-
vendo nell’aria le mani 
e così generando suoni 
come per magia. 
Il 28 giugno, lungo il 
cammino tra Madonna 
dei Fornelli e Monte di 
Fo’, interventi di Tony 
Cattano con il suo 
trombone, Dimitri Gre-
chi Espinoza, sassofo-

no, mentre al tramonto, nella 
suggestiva location del Cimitero ger-
manico della Futa Michel Godard, 
alla Tuba, Luciano Biondini, maestro 
della fisarmonica jazz, Jarrod 
Cagwin, percussionista americano 
che vive e insegna a Istanbul e la 
vocalist Natasa Mirkovic. 
Il 29 giugno, tra Monte di Fo’ e San 
Piero a Sieve, la fisarmonica di Lu-
ciano Biondini, poi al pomeriggio 
all’Osteria bruciata il Duo Quintana, 
con Kateřina Ghannudi (arpa baroc-
ca e voce) e Ilaria Fantin (arciliuto, 
ud e percussioni), tra melodie medi-
terranee, sefardite e barocche. 
Il 30 giugno, da San Piero a Sieve a 
Olmo, all’Auditorium K-Array Fabio 
Mina con flauti e musica elettronica 
al mattino, ed al pomeriggio l’Ensem-
ble Scuola di Musica di Fiesole con 
la partecipazione dell’insigne storico 
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e accademico Franco Cardini.  
Il 1 luglio, lungo la tratta conclusiva 
Olmo – Fiesole, si alterneranno Mauri-
zio Geri chitarra e voce, Carlo Maver 
al flauto e bandoneon con Claudio 
Carboni al sax e poi la “collezione mo-
numentale delle percussioni” della 
Fondazione Tronci, un concerto con 
tre percussionisti alle Cascine alle ore 
19:00 e a seguire il concerto di Baba 
Sissoko. 

Lungo la Via degli Dei, nella settimana 
tra lunedì 25 giugno e domenica 1lu-
glio, l’Unione dei Comuni ha organizza-
to una fitta serie di performances a 
sorpresa, che lasceranno un ricordo 
particolare tra i camminatori. Musicisti 
e attori si alterneranno, in orari sem-
pre diversi e in luoghi non sempre pre-
stabiliti, per accompagnare o intratte-
nere i gruppi di passaggio.  
Il programma che riportiamo è solo 

in-
dicativo e soggetto ad essere integrato 
o modificato, vista anche l’organizza-
zione che dovrà confrontarsi con spo-
stamenti in luoghi a volte impervi 
e ...privi di camerini e assistenza tecni-
ca. 
Il 25 giugno, nella tratta Bologna - 
Sasso Marconi, Guglielmo Pagnozzi 
alternerà pezzi al sax e al clarinetto, 
Kalifa Konè alle percussioni e Massimo 
Tagliata alla fisarmonica. 
Il 26 giugno, nel tragitto da Sasso 
Marconi a Monzuno, il cantante, poli-
strumentista e percussionista Nando 
Citarella si unirà ai passanti con le sue 
animazioni. Nel tardo pomeriggio, pres-
so l’Agriturismo Artemisia, il maestro 
chitarrista Alberto Capelli si esibirà in 
duo con Rocco Papia, virtuoso della 
chitarra a 7 corde, con brani a dir poco 
entusiasmanti per chi ama la chitarra 

 

 

7 giorni di concerti gratuiti 
lungo la Via degli Dei 

Dal 25 giugno una settimana di performances diurne e concerti serali gratuiti lungo il percorso dei camminatori 

Valeria Sturba, Vincenzo Vasi, 27 giugno a Madonna dei Fornelli 

Il Duo Quintana , il 29 giugno all’Osteria bruciata 

Alberto Capelli al sitar 

 

Da fondi europei gestiti dall’Unione  
Appennino Bolognese 

 

Contributi per i  
campi estivi 

Roberta Cristofori 

Conciliare la vita con il lavoro, soprat-
tutto quando entrambi i genitori lavo-
rano, può essere complicato. E quando 
a giugno la scuola finisce, l’iscrizione al 
centro estivo può rappresentare un 
aiuto, ma non sempre è economica-
mente sostenibile. Per venire incontro 
alle famiglie residenti nei Comuni 
dell’Unione e Alto Reno Terme, dall’Ap-
pennino bolognese quest’anno arrivano 
contributi fino a 70 euro a settimana 
(per un massimo di tre settimane) per 
ciascun bimbo che si iscriva ai servizi e 

ai centri accreditati. Un totale di 
60.588 euro di risorse complessive, 
provenienti dal Fondo Sociale Europeo, 
destinate ai bambini dai 3 ai 13 anni 
iscritti alle scuole dell’infanzia o le pri-
marie e secondarie di primo grado. Oc-
corre compilare un modulo di doman-
da, disponibile sul sito web dell’Unione 
o presso le sedi dei Comuni. 
La scadenza per la consegna del modu-
lo è sabato 9 giugno alle ore 12.30. Le 
domande verranno poi vagliate tenendo 
conto di diversi requisiti; tra questi, il 
valore ISEE delle famiglie, che non de-
ve superare i 28.000 euro, l’attività 
lavorativa dei genitori, entrambi neces-
sariamente occupati e il possesso di 
cittadinanza italiana o documento di 
soggiorno in corso di validità.  
Successivamente verranno predisposte 
le graduatorie distrettuali in ordine 
crescente, fino ad esaurimento delle 
risorse assegnate, pubblicate poi a par-
tire dal 12 giugno sul sito dell’Unione. 
Chi entrerà in graduatoria sarà rimbor-
sato del contributo regionale diretta-
mente dall’Istituzione dei Servizi Sociali 
Educativi e Culturali sulla base dei 
rendiconti prodotti dai gestori dei cen-
tri estivi. Nel caso in cui il costo di 
iscrizione sia inferiore al tetto massimo 
di 70 euro, il contributo sarà pari al 
costo di iscrizione. I 13 centri estivi 
accreditati sono così distribuiti: 3 nel 
comune di Vergato, 2 a Gaggio Monta-
no, Lizzano in Belvedere, Marzabotto e 
Monzuno, uno Castiglione dei Pepoli e 
San Benedetto Val di Sambro. L’avviso 
rientra nel “Progetto per la conciliazio-
ne vita-lavoro: sostegno alle famiglie 
per la frequenza dei centri estivi”. Altre 
info agli Sportelli Sociali/Urp dei Co-
muni oppure scrivendo a pao-
lo.barbi@unioneappennino.bo. 



 

 

Il suo percorso da scultore inizia nel 
2013, lavorando come apprendista in 
una piccola falegnameria artigianale. 
Lavorare il legno è la risposta naturale 
vista l’attrazione per quel materiale, e 
la falegnameria è il luogo dove la linea 
di demarcazione tra artistico e artigia-
nale non è mai così netta. 
Nel 2016, venticinquenne, si 
trasferisce con la giovane 
moglie a vivere a Monzuno, 
dove realizza anche la scelta 
di dedicarsi a tempo pieno 
alla scultura. Si esercita non 
solo con lavori commissiona-
ti da clienti, ma anche 
nell'ambito della ricostruzio-
ne storica, realizzando at-
trezzature, suppellettili e 
sculture. Scultore autodidat-
ta, nel suo percorso non at-
traversa ambienti accademi-
ci, ma si confronta con artisti e artigia-
ni del legno, imparando a riportare alla 
luce “nuclei di materia custoditi per de-
cenni nell'involucro dell'albero. Questa 
azione mette in campo un'umanità pro-
fonda, che riallaccia un legame ance-
strale tra uomo e albero; un'umanità 
potente che chiede, a gran voce, di esse-
re condivisa”. 
Lo incontriamo nel suo laboratorio ar-
tistico dove ci mostra alcune sue opere, 
tra cui una statuetta, che ha per nome 
Limiti e raffigura un uomo che si sforza 
di uscire da un cubo. 
Perchè utilizzare il legno? “Lavoro il 
legno perchè amo la sua bellezza e le 
sue proprietà di lavorazione. Il legno è, 
infatti, un materiale vivo, ma non eter-
no. Come il legno ha la sua venatura, la 
vita dell'uomo ha il suo flusso, dove si 
può navigare dirigendo il proprio timo-
ne, ma del quale non si può deviare il 

San Benedetto Val di Sambro / Monzuno  

l'uomo racchiuso tra dei muri, impos-
sibilitato a muoversi, o, ancora, cri-
stallizzato in uno spazio definito. Un 
uomo ha trovato la forza per uscire, 
creando una crepa nella perfezione 
geometrica. 
Originariamente, "Limiti" richiama 
l'Uomo Vitruviano. Il capolavoro di 
Leonardo da Vinci è infatti rappresen-
tazione per eccellenza della perfezione 
umana. Una delle figure in cui la figu-
ra del Vitruviano è inscritta, il quadra-
to, trova il suo sviluppo geometrico nel 
cubo; una solido, che, al contrario del-

la sfera perfetta, simbolo della perfe-
zione divina ed esistente in Natura, è 
rappresentazione dell'azione dell'uo-
mo stesso. 
Lo sguardo dell'uomo è, dopotutto, 
volutamente incompiuto e imperscru-
tabile, volto, forse, in parte, verso l'in-
terno, o verso qualcosa di ancora non 
esistente…” 
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corso; così è il lavorare il legno, un 
continuo contrasto tra l'assecondare e 
il modellare la materia. Il dialogo aper-
to attraverso il legno comunica qualco-
sa che va oltre l'opera stessa, un sug-
gerimento di onestà nei confronti di ciò 
che siamo: esseri umani”. 
Quali sono i tuoi obiettivi di arti-

sta? “Ciò che sto conti-
nuando a perseguire è un 
dialogo con la materia e 
attraverso essa; una con-
versazione che rimane 
aperta alla partecipazione 
di coloro che si avvicinano 
alle mie opere. Nel legno ho 
trovato una risorsa non 
solo fisica, ma anche meta-
forica, che riesce a parlare 
di un sentire più profondo 
dell'essere umano nel mon-
do contemporaneo. Le mie 

opere vogliono essere un portale che 
crea un contatto essenziale con i pro-
cessi in atto nella nostra vita, con il 
nostro stesso evolverci”. 
Che cosa hai voluto rappresentare 
con la tua opera "LIMITI"? “Questa 
scultura è realizzata interamente a 
mano con sgorbie e scalpello; è scava-
ta da un blocco composto da due assi 
giuntate di legno di tiglio. "Limiti" rap-
presenta un uomo nell'atto di uscire 
da un cubo, solido perfetto, volto qui a 
simboleggiare la condizione di fermo 
esistenziale. Ho voluto realizzare que-
sta scultura ponendo il concetto di 
perfezione come limite o illusione uma-
na, all'interno della quale siamo porta-
ti a costruire il nostro mondo. In que-
sta visione, la ricerca della perfezione, 
che si pone come limite, è contrappo-
sta alla naturale imperfezione umana; 
la perfezione, in quanto limite, tiene 

Le sculture di Claudio Marchi, il legno come  
specchio della sorte umana 

Bolognese, residente a Monzuno da due anni, qui ha trovato la dimensione ideale per esprimere la sua creatività 

Limiti, un’opera recente di Claudio Marchi 

San Benedetto Val di Sambro, cinque serate di assaggi e spettacoli tra le magiche scenografie dei suoi borghi di sasso 

Con Borghi di Vini trionfano le serate d’estate 
Bruno Di Bernardo 

Nuova organizzazione, affidata 
alla Proloco di San Benedetto, 
ma formula migliorata. Sono 
innanzitutto confermate le se-
rate nei borghi di Zaccanesca 
(sabato 23 giugno), Serrucce 
(sabato 14 luglio), Qualto 
(sabato 28 luglio), Piano 
(martedì 14 agosto) e Borgo 
Musolesi (sabato 1 settembre). 
Ma sono almeno due le novità 
introdotte quest’anno, come ci 
racconta Roberto Serra, giovane 
neopresidente della rinata Pro-
loco, alla quale il sindaco San-
toni ed il responsabile cultura 
dell’Unione dei Comuni hanno 
affidato l’incarico di organizzare 
le serate. 
La prima novità è che, come auspica-
vamo nella scorsa edizione, “le cantine 
di vini non saranno di fuori regione ma 
saranno scelte tra quelle del territorio, 
dove abbiamo la fortuna di avere ottimi 
vigneti ed eccellenti vinificatori, che non 
hanno più nulla da imparare dai pro-
dotti vinicoli di altre regioni”.  

E’ stato fatto a tal fine un accordo col 
Consorzio Vino Colli Bolognesi, che 
riunisce più di 100 imprese vitivini-
cole, distribuite nei comuni di Valsa-
moggia, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi, Marzabotto, Pianoro, Casa-
lecchio di Reno, Bologna, San Lazza-
ro di Savena, Zola Predosa e Monte-
renzio. L’accordo non è rigido, nel 

senso che ciascun borgo 
avrà la libertà di scegliere 
quali cantine del territorio 
invitare, anche utilizzando i 
suggerimenti di locali tra 
cui il Bar Sport di San Be-
nedetto e lo Skal di Madon-
na dei Fornelli, che propor-
ranno etichette di propri 
fornitori. Sono state anche 
interpellate direttamente 
cantine dei dintorni, come 
Pasquini di Montorio, che 
non ha ancora risposto, e  
l’agriturismo Franzoni di 
Monteacuto, che produce 
uno spumante apprezzato 
ma che ha risposto che non 

riuscirà a partecipare. Si attendono 
risposte anche da altre cantine lo-
cali. 
Anche quest’anno col ticket da 10 
euro si potranno fare 4 degustazioni 
di vini, mentre gli assaggi gastrono-
mici saranno sempre specialità di 
ciascun borgo preparate dai resi-
denti, dalle famose sarde fritte di 

Favilla a Zaccanesca alla polenta con 
cinghiale di Qualto, ai formaggi, alle 
crescentine e alle piadine con vari ac-
compagnamenti, anche vegani, di altre 
serate. “Quest’anno EmilBanca sponso-
rizzerà sia i calici che i sacchetti porta-
calice”, continua Roberta Serra, 
“sollevando gli organizzatori dal farsi 
carico di questa voce di spesa. Inoltre, 
per ridurre le file per l’acquisto dei tic-
ket, che nelle passate edizioni facevano 
spazientire i visitatori, vista l’affluenza 
di solito elevata, saranno allestiti più 
punti-cassa che in passato”. Oltre ai 
ticket per gli assaggi, quest’anno sa-
ranno acquistabili anche le bottiglie, 
per chi volesse portare a casa un certo 
vino dopo averlo apprezzato nel calice. 
“A tal fine le cantine partecipanti ci met-
teranno a disposizione un listino”, ag-
giunge Serra. 
La seconda novità è che è stata abolita 
la “direzione artistica” esterna, che nel-
le passate edizioni limitava le scelte e 
l’autonomia dei gruppi locali attivi in 
ciascun borgo.  
“Quest’anno”, spiega Serra, “come Pro-
loco abbiamo redatto un regolamento, 
che è stato accettato e condiviso da tutti 
i gruppi di residenti dei borghi. Per 
avendo sia la direzione artistica che 
quella tecnica e logistica, ci siamo posti 
in modo collaborativo verso ciascun bor-
go, senza calare le scelte dall’alto, in 
particolare lasciando una certa libertà 
nella scelta degli artisti e del tipo di in-
trattenimento proposto da ciascun  bor-
go, che potrà così presentarsi al pubbli-
co con una propria identità”. 
Zaccanesca ad esempio, il 23 giugno, 
presenterà un ricco palinsesto col duo 
Tappeto e Fragole che porterà musi-
che popolari tradizionali, il coro da ca-
mera Ravel Ensemble che nella chiesa 
canterà “a cappella”, cioè senza l’ac-
compagnamento di strumenti, pezzi di 
repertorio classico, ed il Cesare Live 
Group, che farà musiche per ballo li-
scio e balli di gruppo.  
Ci sarà anche l’esibizione di ballerine 
giovanissime, guidate da Erika Vacirca, 
della scuola Cinzia Dance Fitness di 
Montefredente, mentre in tarda serata 
partirà il dj set di Cesare Bum Bum. 

Un vicolo di Qualto, Borghi diVini 2017 

Assaggi al tramonto a Serrucce, Borghi diVini 2017 



 

  

A distanza di due anni dall'elezione a 
sindaca di Barbara 
Panzacchi in consi-
glio comunale la 'pax 
augustea' viene me-
no e i Dem attacca-
no senza esclusione 
di colpi. Lontano 
chilometri, se non 
anni luce, dalle pole-
miche nazionali il 
motivo dell'inaspri-
mento del dibattito 
politico è stato quel-
lo che viene giudica-
to dal Pd come una 
scortesia istituziona-
le.  
Il gruppo consiliare 
aveva chiesto infatti, 
“con ampio margine 
di spostare la data 
del consiglio comuna-
le previsto per il 16 
maggio scorso per 
poter consentire al 
capogruppo, Loriano 
Amadori, di rientrare dall’estero per un 
viaggio organizzato da tempo e parteci-
pare” come d'abitudine.  

Monghidoro 

Tra sindaca e minoranza 
Pd è lite continua 

Ormai tutti i pretesti sono buoni.  Sgarbi  e  attacchi si susseguono, con  
il Pd che accusa la sindaca Panzacchi di essere “poco riconoscente verso 

quelle istituzioni alle quali chiede sempre aiuto” 
Sarah Buono 

Nulla de facto 
per Panzacchi 
che, a dire dei 
Dem, avrebbe 
addotto motiva-
zioni “non ac-
cettabili, la pre-
tesa difficoltà a 
comunicare al 
Prefetto la nuo-
va data non è 
sostenibile in 
quanto vi sareb-
bero state quasi 
due settimane 
di tempo e il 
dubbio che una 
nuova data non 
avrebbe garan-
tito la presenza 
dei consiglieri di 
m ag g i o r an z a 
era stato annul-
lato dalla ga-
ranzia, da noi 
data, della pre-
senza di tutti i 

membri del nostro gruppo”.  
Una scortesia che brucia al Pd che 

zioni alle quali chiede 
sempre un aiuto”.  
Altra questione è sta-
ta la commissione 
consigliare per la 
realizzazione di un 
regolamento sulle 
centrali a biomasse.  
“Nel febbraio del 
2017, dopo numerosi 
e inspiegabili ritardi, 
e a seguito di nostre 
insistenti richieste, il 
consiglio ha istituito 
la commissione ma 
che fine abbia fatto 
non lo sappiamo. Riu-
sciremo a realizzare 
un regolamento che 
normi l’installazione 
delle centrali a bio-
masse sul nostro ter-
ritorio prima che qual-
che imprenditore ne 
realizzi una?” Ad og-
gi, evidenzia Amado-
ri, sono passati più 
di 263 giorni senza 

che la commissione si sia mai riunita. 

non perde l'occasione di 
evidenziare come “noi, 
invece, in più occasioni 
abbiamo dato la nostra 
disponibilità non forma-
lizzandoci né su tempi di 
convocazione, né su da-
te particolari, come è 
successo ad esempio 
per il consiglio comunale 
del 27 dicembre 2017”.  
Il clima tra le due forze 
politiche si era inasprito 
in particolar modo nelle 
ultime settimane  dopo 
il voto contrario di Pan-
zacchi all'approvazione 
del bilancio di previsio-
ne 2018-2020 della Cit-
tà Metropolitana.  
La sindaca di Monghi-
doro non era stata l'u-
nica, in tutto erano sta-
ti sei i comuni della 
montagna a votare con-
tro per protestare con-
tro “i tagli insostenibili”.  
Per il Pd una scelta 
“poco riconoscente verso quelle istitu-
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Loriano Amadori 

Barbara Panzacchi 



 

 

E' stato un anno intenso per i 
Vigili del fuoco di Monghidoro, 
con un notevole aumento degli 
interventi urgenti e imprevedi-
bili, come gli incendi nella fra-
zione monghidorese Cà la Co-
sta, nella pineta di Loiano o i 
dodici ettari del castagneto di 
Firenzuola.  
E poi ancora la terribile nevi-
cata dello scorso novembre e il 
gelo di febbraio. Il tutto con 
mezzi e attrezzature sempre 
più vetuste che si rompono 
frequentemente lasciando in 
difficoltà i pompieri.  
Per questo la Onlus Amici Vi-
gili del fuoco di Monghidoro 
continua, tramite feste e ini-

ziative, a raccogliere fondi da 
investire in nuovi materiali.  
A contribuire in maniera so-
stanziosa, oltre ai tanti singoli 

Monghidoro 
Aspettando Pompieropoli, a Monghidoro il 16 giugno 

Verranno premiati, tra l’altro, i tre disegni più votati tra gli oltre 200 pervenuti. Coi fondi raccolti si spera di poter acquistare una Piattaforma aerea in sede 
Sarah Buono 

sostenitori, la BCC Felsinea 
che a febbraio scorso ha ap-
provato un contributo di 
40mila euro per il progetto 
“poli-soccorso”. Assieme al 
finanziamento ottenuto dalla 
Fondazione Carisbo è stato 
possibile arrivare all'obiettivo 
prefissato di 65mila euro 
complessivi. Soldi necessari 
per acquistare un pick-up 
Ford Ranger 4x4, completo 
del modulo AIB (antincendio 
boschivo) e del modulo poli-
soccorso.  
Come spiegano gli stessi vigili 
del fuoco: “Il mezzo è adatto a 
intervenire in maniera più pun-
tuale e ravvicinata, rispetto ai 

mezzi di 

dimensioni notevol-
mente più grandi 
usualmente in dota-
zione, in particolare 

in incendi boschi-
vi.  
Entrambi i moduli 
sono intercambia-
bili e adattati al 
cassone del Ford 
Ranger.  
Il mezzo è duttile, 
funziona anche 
per il trasporto di 
squadre di soc-
corritori, trasporto 
in ambienti sicuri 
di persone soccor-
se e, senza il cari-
camento dei mo-
duli, anche al 
trasporto di altro 
materiale in mis-
sioni di soccorso 
o di aiuto umani-
tario”. Un salto di 

qualità doveroso 
per chi protegge 
ogni giorno gli abi-
tanti, e non solo, 
di Monghidoro, 
Loiano, Monteren-
zio, San Benedetto 
Val di Sambro e 
Firenzuola. La 
partnership sociale 
con la BCC Felsi-
nea non si ferma 
qui: anche que-
st’anno la filiale di Monghidoro 
ha contribuito alla seconda 
edizione del concorso di dise-
gno, dedicato ai bambini delle 
scuole primarie dei comuni 
menzionati. I tre disegni più 
votati attraverso il sito internet 
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dell’Associazione verranno pre-
miati, il prossimo 16 giugno, 
durante l 'annuale festa 
“Pompieropoli”, con dei buoni 
spesa tra i 50 e i 150 euro, 
mentre a tutti partecipanti ver-
rà donato un piccolo gadget. 

Finora la gara è tra ben 206 
disegni, tutti ovviamente a te-
ma “pompieri”. L’obiettivo, an-
che quest’anno, è recuperare 
fondi per la “piattaforma aerea 
in sede”, utile per gli interventi 
in quota.  

Il Ford Ranger con moduli speciali acquistato con finanziamenti di Bcc Felsinea e Fondazione Carisbo 

Pompieri alle prese con bombole di Gpl 

Interventi dopo le nevicate di febbraio 



 

  

“Mi ricordo bene la formula dell'acido 
solforico e dei ritratti sulla lavagna, su-
bito cancellati ma non dalla mia mente”. 
E' uno dei tanti aneddoti degli ex stu-
denti dell'Istituto Professionale per l'a-
gricoltura e l'ambiente Luigi Noè rac-
contati in occasione del suo 50° com-
pleanno durante la festa celebrata a 
Palazzo Loup.  
Nel lontano 1966, dietro sollecito 
dell'Ente Delta Padano che aveva in 
gestione terre ed allevamenti a Scanel-
lo, venne formalizzato dall'istituto pro-
fessionale per l'agricoltura di Imola 
l'interesse ad istituire a Loiano una 
sede decentrata.  
Una scuola che potesse fungere da in-

centivo per l'agricoltura in montagna 
tramite lo studio e l'applicazione speri-
mentale di nuovi metodi produttivi per 
risollevare la situazione economica lo-
cale nel settore agricolo.  
Il comune, con il sindaco di allora Ce-
sare Mezzini, accolse la proposta e la 
fece propria formalizzando l'atto con 
l'istituzione del corso biennale di 
“esperto silvo-zootecnico”.  
Nel 1968 viene reclutato come docente 
Luigi Noè, a cui nel 1997 si intitolerà la 
scuola: biologo, veterinario, collezioni-
sta di farfalle, la sua abitazione diven-
ne ben presto una casa-museo aperta 
a tutti gli studenti.  
“Luigi Noè era il papà della scuola, non 
era solo un ottimo insegnante ma una 
persona che vedeva oltre. Ho il ricordo 
vivo di uno sciopero in occasione della 
guerra del Golfo, la prima in diretta tv. 
Sulla lavagna, al posto delle consuete 

Loiano 
Festeggiati i 50 anni dell’Ipaa Luigi Noè  

A Palazzo Loup gli ex alunni hanno rivissuto gli insegnamenti del primo corso di “espero silvo-zootecnico”.  
Oggi la scuola rilascia diplomi triennali e quinquennali per operare nell’agricoltura 

Sarah Buono 

formule di chimica, il prof. ci lasciò 
uno schema che indicava gli obiettivi 
di quel conflitto appena nato: 
Iraq=Kuwait, Usa=petro-lio, studen-
ti=non fare lezione” racconta divertito 
un altro ex alunno”.  
Anni importanti ricchi di aneddoti, 
anche buffi come quello che riguarda 
Alberto Tomba: “Quando c'era lui nel-
lo slalom speciale a scuola tutto si 
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fermava, c'era solo lui, ricordo la tele-
visione accesa nella stanza dei bidel-
li e tutti noi trepidanti ed emozionati. 
Per me l'Ipaa è sempre stata una 
famiglia calda e accogliente”.  
Oggi l'Ipaa ha una serra con campi 
sperimentali e la stazione meteorolo-
gica, punto di riferimento dell'Arpa 
per il rilevamento dei dati meteo, uni-
ca nella montagna media bolognese.  

Oggi dopo tre anni si può ottenere un 
diploma di qualifica professionale re-
gionale di “operatore agricolo”, dopo il 
quinto anno diploma in “servizi per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale: gestio-
ne risorse forestali e montane”.  

Una serata informativa sul lupo 
Tra i partecipanti esperti , addetti ai lavori e l’ex guardiaparco dei Gessi Massimo Colombari 

Sarah Buono 
Un parterre d'eccezione con ospiti 

esperti e una Sala del 
Consiglio strapiena 
per la serata dedicata 
al lupo. “Non sarà l'ul-
tima” assicura il vice-
sindaco Alberto Rocca 
“visto l'interesse susci-
tato nei partecipanti e 
l'alta affluenza di pub-
blico. Abbiamo fornito 
informazioni molto utili 
sulla fauna selvatica 
in generale e sul lupo 
nello specifico. Come 
amministra-zione vo-
gliamo continuare ad 
informare in maniera 
concreta e realistica 
sul corretto rapporto 
con la natura del no-
stro territorio”. L'ap-

puntamento - al quale erano presenti 
l’ispettore capo Maurizio Musolesi, il 
commissario Claudio Rimondi, il co-
mandante della Polizia municipale di 
Loiano Umberto Ori e Massimo Co-
lombari, appassionato di lupi ed ex 
guardiaparco dei Gessi bolognesi - è 
stato organizzato dopo il ritrovamento 
di un lupo maschio freddato con un 
colpo d'arma da fuoco a Quinzano, 
sul confine tra Loiano e Monterenzio, 
qualche mese fa. Un episodio brutale 
che molto scosse la cittadinanza e 
l'amministrazione. Sull’uccisione con-
tinuano le indagini della Procura, 
dalle quali è emerso che l’animale è 
stato ucciso in un'altra zona rispetto 
a quella dove è stato abbandonato 
morto. Perché? Possibile che nessuno 
abbia visto lo spostamento?   
“E' solo il primo passo, vogliamo lavo-
rare soprattutto con le scuole per forni-

Amministratori locali, insegnanti ed ex alunni alla festa per il Luigi Noè 

re le conoscenze sulla fauna selvatica 
e il suo valore, in collaborazione con la 
polizia provinciale che sta facendo un 
lavoro importantissimo di indagine e 

di monitoraggio e le associazioni am-
bientaliste” conclude Rocca. Vito Toti-
re ad esempio, del circolo Chico Men-
des ha proposto, 
per prevenire le 
frequenti uccisio-
ni che si verifica-
no incidentalmen-
te sulla strada, la 
redazione di una 
mappa del rischio 
per quanto ri-
guarda gli attra-
versamenti dei 
piccoli mammife-
ri, dei rettili e de-
gli anfibi. Nel 
2017 sono stati 
77 i lupi uccisi, 
investiti o avvele-
nati o con un'ar-
ma da fuoco, nel 
nostro territorio la 
media oscilla in-
torno alla decina: 
numeri approssi-

mativi in quanto 
spesso i corpi ven-
gono occultati e 
non denunciati, 
come si dovrebbe, 
alla polizia provin-
ciale, municipale o 
forestale.  In un 
video proiettato nel 
corso della serata, 
realizzato da Mas-
simo Colombari, si vedono alcuni 
splendidi cuccioli di lupo giocare vicino 
ad alcune balle di fieno proprio in terri-
torio loianese: nelle ultime immagini 
uno dei piccoli viene anche punto da 
una vespa o da un'ape. Giova ricordare 
che il lupo è un animale in pericolo 
d'estinzione ed è una specie protetta 
dal Wwf. 

Massimo Colombari 

Il lupo trovato ucciso a Quinzano lo scorso febbraio 



 

 

no da spostare, come sembra, sottoser-
vizi come oleodotti e gasdotti di cui, co-
munque, si doveva conoscere l’esisten-
za.  
I restanti lavori stradali, compreso lo 
svincolo di Rastignano, così chiamato 
ma al Trappolone di San Lazzaro, do-
vrebbero infatti essere di movimento 
terra, in parte eseguito, compattamento 
e asfaltatura.  Guarda caso capita che il 
completamento dell’ossatura del ponte, 
interrotto l’anno scorso per il fallimento 
della ditta che eseguiva la struttura me-
tallica, arriva proprio dopo la critica del 
presidente del consiglio regionale Simo-
netta Saliera sui ritardi dei cantieri.  
Avviato nel novembre 2015, il cantiere 
per il primo stralcio doveva poi essere 
completato entro il luglio 2017, almeno 
stando al capitolato d’appalto vinto dal-
la Baraldini Quirino. Poi il rinvio al di-
cembre 2017 e infine, causa rinveni-
mento di ordigni bellici, al dicembre 
2018. E ci mancano solo sette mesi la-
vorando anche il mese di agosto. Riusci-
rà l’impresa? 
Alle critiche della Saliera, per tre volte 
sindaco di Pianoro, il sindaco di San 
Lazzaro Isabella Conti e l’assessore bo-
lognese alla mobilità Irene Priolo hanno 
risposto che non ci sono ritardi da im-
putare alle rispettive amministrazioni, 
confermando i programmi annunciati 
nelle ultime assemblee. Ossia che entro 
il 2018 sarà aperta la bretella del Dazio, 
con forse qualche problema all’innesto 
con via Toscana non essendo prevista 
una rotonda, e il completamento (forse) 
nel 2019.  
Intanto il sindaco Conti riferisce che nei 
prossimi mesi saranno rimossi alcuni 
ordigni bellici; e dire che l’area interes-
sata prima dall’Alta velocità poi dai can-
tieri del Nodo dovevano già essere boni-
ficati. 
Nel frattempo a Rastignano, con primi 
firmatari l’ingegner Alessandro Costa, 
già dirigente Telecom, e il farmacista 
Mauro Nizzi, sono state raccolte 310 
firme di adesione a una petizione già 
consegnata alla fine di aprile ai sindaci 
di Bologna e Pianoro, alla Priolo e all’as-
sessore regionale alla mobilità e alle 
infrastrutture Raffaele Donini.  
Petizione che in pratica chiede la sincro-
nizzazione dei 17 semafori presenti in 
via Toscana, l’abolizione delle strettoie 
create dalle corsie direzionali, una acce-
lerazione dei lavori sul Nodo e il rein-
stallo della centralina Arpa.  
Ma a tutt’oggi non sono ancora perve-
nute risposte da nessuno. 

Col varo del troncone centrale 
lo scorso 17 maggio a San Ruf-
fillo (Bologna) è stata comple-
tata l’ossatura del nuovo ponte 
stradale sul Savena funzionale 
al primo lotto dei lavori per 
sciogliere il cosiddetto, e fami-
gerato, “Nodo di Rastignano”. 
Ossatura in carpenteria metal-
lica composta da due paratie 
laterali e una doppia centina 
centrale, unite da longheroni 
trasversali, con cinque luci o 
campate, poggianti su quattro 
pile e le due testate in cemento 
armato.  
Lungo manufatto che dovrà poi 

Pianoro 
Nodo, completata l’ossatura del nuovo ponte sul Savena 

Il viadotto costituisce l’opera più impegnativa, ora si attende l’apertura della bretella del Dazio. Nuova petizione per  la sincronizzazione dei 17 semafori di via Toscana 
Giancarlo Fabbri 

 

Marchesini inaugura un reparto all’avanguardia 
Permetterà di produrre particolari e prototipi, tramite stampa tridimensionale, direttamente dal computer del progettista 

Giancarlo Fabbri 

essere completato dalle rampe 
di accesso in rilevato e dal pia-
no stradale in lastroni in ce-
mento uniti da armature e getti 
di calcestruzzo, poi asfalti, pa-
rapetti, eccetera. In pratica 
questo viadotto, che oltretutto 
supera il dislivello esistente da 
via del Pozzo a via Bastia, do-
vrebbe essere l’opera più consi-
stente da realizzare per il primo 
lotto. 
C’è infatti poi anche da supera-
re via Bastia, con un altro pon-
ticello, ma il resto non dovrebbe 
comportare altre opere impe-
gnative. A meno che non ci sia-
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Il cuore della Mar-
chesini Group è già 
il futuro delle tec-
nologie 4.0, e non 
soltanto in senso 
figurato, perché il 
reparto per la pro-
totipazione dei par-
ticolari meccanici è 
al centro del gran-
de complesso dire-
zionale e produtti-
vo racchiuso, a 
Pianoro, tra le vie 
Nazionale, Garga-
nelli, Allende e la ferrovia “Diret-
tissima”.  
Reparto che è stato inaugurato lo scor-
so 25 maggio dal presidente Maurizio 
Marchesini affiancato dal fratello Mar-
co, dall’amministratore delegato Pietro 
Cassani e dalla figlia Valentina, alla 
presenza delle telecamere e di un folto 
gruppo di collaboratori e di addetti ai 
lavori. 
Con lo stesso Cassani che in reparto, 
nella presentazione davanti alla folta 
assemblea, prendendo spunto dalla 
Bologna dei canali e dell’arte della tessi-
tura meccanizzata della seta, ha ribadi-
to che «Bologna, oggi come allora, è una 
città dove è possibile fare innovazione e 
investire nelle più moderne tecnologie 
informatiche, e non solo, con al centro 
collaboratori, fornitori e clienti. I numeri 
del successo delle nostre produzioni – ha 
infine precisato Pietro Cassani – confer-
mano la nostra eccellenza. Oggi comincia 

un nuovo progetto, 
un nuovo sogno, e 
tra qualche mese ce 
ne sarà un altro an-
cora». 
«Questo dove siamo 
– ha poi spiegato 
Marco Marchesini, 
consigliere delegato 
e direttore della pro-
duzione – è un cen-
tro innovativo per la 
produzione di parti-
colari e prototipi, 

singoli o multipli, 
tramite stampa 
tridimensionale, 
direttamente dal 
computer del pro-
gettista, senza 
l’uso del benché 
minimo foglio di 
carta. Una tecno-
logia di cui abbia-
mo dotato tutti i 
nostri stabilimenti 
sparsi per l’Italia 
sapendo che con questa innovazione, 
che non finisce certamente qui – ha 
ribadito il consigliere delegato –, ab-
biamo meno bisogno di forza lavoro 
ma sempre più di tecnici. Ed è per que-
sto che alla Marchesini Group abbia-
mo scuole per la formazione continua 
del nostro personale». Nel dettaglio il 
nuovo reparto, diviso in vari settori, 
copre un’area di mille metri quadri 

realizzato e attrezzato con un investi-
mento di circa tre milioni di euro. In 
un settore la stampa digitale tridi-
mensionale vera e propria, con tre 
macchine per la stampa di solidi tra-
mite riporto con filo in plastica, e una 
tramite liquido solidificante con possi-
bilità di miscelazioni in grado di pro-
durre particolari misti, plastica con 
parti più o meno dure, o plastica e 
gomma. In un altro settore una mac-
china che stampa solidi in acciaio 
inox in grado, per fare un paragone, 
di stampare trine e merletti oltre che 

ingranaggi e supporti 
senza bisogno di altri 
interventi manuali di 
aggiustaggio. Un altro 
ancora è il settore della 
lamiera inox con taglio 
al laser di spessori fino 
a sei millimetri e piega-
trice di ultima genera-
zione con cambio auto-
matico di utensili.  Poi 
altre macchine più tra-
dizionali, in un reparto 
che da venerdì 25 mag-

gio è operativo 24 ore su 24 con pre-
senza minima di personale altamente 
qualificato.  Una volta in fabbrica la-
voravano operai in tuta blu con capi 
reparto in grembiule nero; oggi nelle 
fabbriche 4.0, senza trucioli roventi o 
taglienti, o spruzzi di oli emulsionati o 
lubrificanti, si lavora vestendo grem-
biuli bianchi; e non ci sono operai ma 
… tecnici.   

L’ossatura del nuovo viadotto 

Marco Marchesini 

Alcune nuove stampanti 3D 



 

  

Malato di Sla da 9 anni, il brigadiere dei carabinieri è stato circondato  dalla solidarietà di amici e associazioni 
Pranzo di beneficienza per Salvo Caserta 
Al Park Hotel nella stessa giornata è stato tenuto un convegno sull’esperanto, promosso da Guglielmo Martelli 

Giancarlo Fabbri 

Senza dubbio è la più piccola ditta 
impegnata nella ricerca di nuove pro-
duzioni 4.0, che coinvolgono meccani-
ca, meccatronica, elettronica e roboti-
ca. Parliamo della FL Tecnologie Sas 
di Franco Lelli, che vanta …un’unica 
figura, quella del titolare.  
L’azienda produce macchinari e at-
trezzature speciali per pastifici, sia di 
pasta fresca che secca, ed ha vari bre-
vetti, di cui tre importanti. Due per 
macchine, che prima non esistevano, 
per la produzione di garganelli, trofie e 
strozzapreti, e uno per tortellini e tor-
telloni con chiusura classica bologne-
se. In pratica non esiste un formato di 
pasta in commercio, ma anche gnoc-
chi e gnocchetti, di cui Lelli non possa 
fornire macchine e attrezzature per 
artigiani e industrie. 
Cominciamo dall’inizio, nato a? 
Nel 1945 a Firenze, dove era sfollata 
la mia famiglia, e battezzato in Santa 
Maria del Fiore, la cattedrale, dato che 
Livergnano di Pianoro sulla Linea Go-
tica era in macerie.  
Poi trasferito a Pianoro Nuovo e da 
vent’anni residente a Rastignano, do-
ve ho anche l’ufficio e il laboratorio 
dove monto i miei macchinari. E per 
finire con la carta d’identità, sono 
sposato con due figlie e nonno di un 
bel nipotino. 
Titolo di studio? 
Diploma di perito metalmeccanico alle 
Aldini Valeriani, allora ancora in via 
Castiglione a Bologna. 
Esperienze lavorative? 
Sei mesi alla Cam Martelli, la leva 
militare a Trieste per 18 mesi nel glo-
rioso Piemonte Cavalleria; reggimento 
operativo sull’allora confine jugoslavo 
in un clima da Fortezza Bastiani. Tor-
nato in borghese fui assunto dall’Ital-
sider, prima nell’ufficio di Bologna poi 
a Roma come responsabile commer-
ciale per gli acciai speciali. Infine 
agente di commercio nel ramo mac-
chinari e attrezzature per pastifici. 
Poi dalla vendita è passato alla pro-
duzione? 
Infatti, ma non subito. Ho cin-
quant’anni di esperienza nel settore 
delle macchine per alimentari e spes-
so, girando per mezza Italia, ho rileva-
to particolari esigenze da parte della 
clientela che non trovavano risposte. 
Quindi dopo i primi trent’anni mi de-

Pianoro 

Nella sua azienda, Franco Lelli è l’unica figura a lavorare nello stabilimento, grazie alla tecnologia 4.0 

Come fare la pasta, guardando al futuro 
Giancarlo Fabbri 

Rinnovati i vertici di Confcommercio 

do anche di tecnici pro-
gettisti informatici che 
utilizzano le moderne 
tecnologie. 
Sappiamo che è impe-
gnato anche nell’ammi-
nistrazione locale. 
Non più perché oggi non 
ne avrei né il tempo né la 
voglia.  
Sono stato per 35 anni consigliere co-
munale e capogruppo di minoranza, 
prima per la Dc poi per il Ccd, e anche 
candidato sindaco, avversario diretto di 
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cisi al grande passo: affiancare all’attivi-
tà di agente di commercio anche quella 
di produttore, per dare risposte a que-
sta clientela con attrezzature e macchi-
ne speciali. 
Ideazione, progetto, produzione e 
montaggio: tutto da solo? 
Ovviamente no. Infatti ho un considere-
vole indotto di aziende conto terzi, tec-
nici e artigiani del territorio, alle quali 
affido la produzione di particolari o il 
montaggio di gruppi o macchine com-
plete. Attualmente per ottenere la certi-
ficazione di azienda 4.0 mi sto avvalen-

Simonetta Saliera, per una coalizione 
di centrodestra e civici. Senza rimpian-
ti ma con un cruccio: non avere eredi a 
cui passare l’azienda. 

Franco Lelli nella sua azienda certificata 4.0 

Il salone del Park Hotel di 
Pianoro domenica 6 maggio 
era gremito di gente per un 
pranzo di beneficenza con le 
musiche di Barbara Lucchi 
e Massimo Venturi e le esi-
laranti battute del comico 
Duilio Pizzocchi. Tanta alle-
gria e danze coinvolgenti, e 
la finalità di essere vicini a 
Salvo Caserta, affetto da 
Sla, per iniziativa delle as-
sociazioni Amici di Tamara 
e Davide, Proloco Pianoro, 
Insieme per Cristina, e l’a-
desione di Isola delle Rose. 
Salvo Caserta è un briga-
diere dei carabinieri che nove anni fa è 
stato colpito da Sclerosi laterale amio-
trofica (Sla). Come aveva scritto lui stes-
so sul suo sito web «In questi anni ho 
vissuto quotidianamente con questa tri-
ste realtà, ho dovuto imparare a confron-
tarmi con alcuni aspetti emozionali pro-
pri di questa malattia; scatti di rabbia, 
paura, sconforto e rassegnazione. E’ un 
dato di fatto che la Sla fa paura a tutti e 
non se ne conoscono le cause, i sintomi e 
le possibili cure. Per affrontare tutto que-
sto ho un angelo custode: mia moglie 
Milena a cui ho dedicato il libro “Salvo 
l’Amore” scritto da Aurora Pagano. Con 
questo gesto ho voluto trasmetterle l’a-
more che mi nutre, un amore che mi aiu-
ta a non sentirmi solo nel combattere 
questa terribile malattia, che io chiamo 

“la ladra”, perché 
mi ruba pian pia-
no tutte le capaci-
tà del mio corpo, 
lasciandomi una 
mente – precisa 
Salvatore conclu-
dendo – che senza 
questo amore sa-
rebbe vuota». 
Una bella festa di 
solidarietà che 
nella mattinata, 
nello stesso Park 
Hotel, è stata an-
ticipata da un’al-
tra festa che ha 
visto la partecipa-
zione di esperan-
tisti giunti da va-
rie città italiane e 
due anche dalla 
Spagna. Un con-

vegno organizzato dall’associazione 
culturale Isola delle Rose, presieduta 
dall’imprenditore Guglielmo Martelli 
patron del gruppo Cam Martelli, che 
ha colto l’occasione di contribuire 
all’iniziativa di beneficenza nel 50esi-
mo anniversario della nascita del pic-
colo e libero stato esperantista  
dell’Insulo de la Rozoj (Isola delle Ro-
se).  
Imprenditore che cinquant’anni fa 
partecipò con altri, e all’ingegner Gior-
gio Rosa, alla fondazione della piatta-
forma al largo della costa riminese, 
addirittura fuori dalle acque territo-

riali italiane, che fu infine abbattuta 
col tritolo, in più fasi, dai guastatori 
della marina militare.  
Martelli ha raccontato la sua curiosa 
esperienza, seguito da una relazione di 
Ivan Orsini sul tema degli aspetti etici 
dell’esperanto, da una lezione di Giulio 
Soravia (già docente di letteratura e 
lingua e araba all’Università di Bolo-
gna) sulla nascita dell’esperanto, dalla 
consegna dei diplomi dopo gli esami di 
lingua esperanto, e da una conferenza 
con immagini del dottor Romano Bolo-
gnesi sulle torri di Bologna di ieri e di 
oggi. Il convegno ha anche ufficializza-
ta l’apertura della sede sociale dell’as-
sociazione esperantista Isola delle Rose 
nello stesso Park Hotel. 

Salvo Caserta con la moglie e  gli amici nella festa al Park Hotel 

Guglielmo Martelli 

Pianoro ha un 
nuovo Consi-
glio Direttivo 
per il mandato 
2018 – 2022. A 
guidare la loca-
le Confcommer-
cio Ascom  Sil-
via Ferraro, 
affiancata dalle 
Vicepresidenti Silvia 
Benaglia e Silvia Spinelli, insieme ai 
Consiglieri Massimiliano Albanelli, 
Linda Lambertini, Fabrizio Lazzarini e 
Nicoletta Nizzi.  
La riunione è servita a fare il punto 
sull’attività svolta  negli ultimi cinque 
anni e a delineare le priorità del nuo-
vo mandato: coinvolgere maggiormen-
te le imprese delle frazioni  (tutte le 
località hanno, su richiesta della Pre-

sidente Ferraro, un rap-
presentante eletto in 
Consiglio Direttivo); rea-
lizzare per l’anno scola-
stico 2018-2019 il con-
corso di idee “Chi trova 
un negozio trova un te-
soro”, in collaborazione 
con l’Assessorato comu-
nale alla Scuola, coin-

volgendo gli alunni delle scuo-
le di Pianoro; lpromuovere la funzione 
dell’economia di prossimità sia in ter-
mini di servizio, sia in termini di presi-
dio e valorizzazione del territorio. 
“Il prossimo mandato sarà uno spartiac-
que - ha detto Silvia Ferraro -: imprese, 
istituzioni, associazioni e cittadini han-
no il dovere di remare tutti nella stessa 
direzione. Oggi più che mai, infatti, gli 
interessi dei negozi di vicinato coincido-

Il nuovo Direttivo Confcommercio 



 

 

Idromele, sciamanesimo, lancio della 
scure e vibrazioni d’arpa: la fiamma 
della cultura celtica si sta scaldando a 
Monterenzio per accendersi durante la 
nuova attesissima edizione dei “Fuochi 
di Taranis”.  
Anche quest’anno il popolo di grandi 
guerrieri viene rievocato in due week-
end, dal 29 giugno a domenica 1 luglio 
e poi ancora da venerdì 6 a domenica 
8 luglio, proprio in quei territori dove 
migrarono e si insediarono in modo 
stabile con i loro accampamenti.  
I festeggiamenti diffusi si svolgeranno 
in prossimità del torrente e del Museo 
Archeologico “Luigi Fantini”, che per 
l’occasione rimane aperto fino a mez-
zanotte, e si apriranno venerdì 29 alle 
18.00 con la cena a menù celtico, due 
concerti, e le prime accensioni di labi-
rinti, altari e fuochi sacri. 
Sabato 30 giugno si parte invece già 
alle 15.00 con animazioni e visite gui-
date al Museo civico Archeologico e si 
prosegue all’insegna della spiritualità. 
In programma alle 16.00 le prime atti-
vità nell’area spirituale, insieme agli 
esperti di sciamanismo Giulia Turolla, 
Sara Tenaglia, Chiara Comani e Deni-

se Cannas.  
Per chi volesse suggellare in modo ori-
ginale un momento importante della 
propria vita o una relazione, non ha 
che da scegliere: matrimonio celtico 
per gli innamorati, battesimo con rito 
celtico per i bimbi e per gli adolescenti 
un’iniziazione alla comunità con rituali 
di passaggio all’età adulta (su prenota-
zione). Non mancano ovviamente gli 
sport, il tiro con l’arco e il lancio della 
scure, ma nemmeno gli spettacoli e i 
concerti nel bosco.  
A proposito di musica, agli appunta-
menti di sabato si aggiunge un pro-
gramma speciale, il "gazebo dell’arpa”, 
tutto dedicato all’antica arte dell’arpa 
celtica con ascolti e conferenze.  
Simile il programma per domenica, 
con l’unica differenza dell’orario di 
apertura anticipato alle 12.00 e dello 
scontro armato tra gruppi che rievo-
cheranno la “battaglia nella valle 
dell’Index”. 
Quattro giorni di riposo e poi si rico-
mincia venerdì 6 luglio alle 18.00. An-
cora concerti, animazioni e stage, fino 
alla serata di sabato 7 quando alle 
22.30 nel campo storico si celebra Dio-
niso, tra vino e filosofia, in occasione 
de ”Il Simposio”. Con il sorgere del sole 

Monterenzio 

Per due week-end rivive la Monterenzio Celtica 
Dal 29 giugno al 1 luglio e dal 6 all’8 luglio un fitto calendario tra battaglie, sciamanesimo e vibrazioni d’arpa  

Roberta Cristofori 

all’alba di domenica 8 si metteranno 
invece in marcia i partecipanti alla Cel-
tic Trail, impegnati nell’impresa lunga 
37km. La Monterenzio Celtica si conclu-
de esprimendo desideri da affidare a 

e il mercato dove fare incetta di manu-
fatti celtici. 

  

 

 

Sirona, la Dea delle Acque, e ballan-
do danze rigorosamente celtiche.  
In entrambi i weekend sono allestiti 
BimboLab, laboratorio di intratteni-
mento per i bimbi, stand gastronomici 
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Presentato il cartellone estivo del Villaggio 
Il grande Acquapark terrà aperte 22 piscine fino al 9 settembre. Musica tutti i venerdì e cabaret con alcuni “mostri sacri” 

Roberta Cristofori 

led che aiuta il corpo e la mente ad 
entrare in armonia con il potere dei 
colori. Contemporaneamente, l’impian-
to a diffusione diffonde musica per 
rallentare il battito cardiaco, contri-
buendo ad abbassare la pressione. 
Baciati dalla luna, i visitatori notturni 
possono anche immergersi nelle pisci-
ne antiage e tibetana per tre sere alla 
settimana, il mercoledì, venerdì e sa-
bato. E se la serata non fosse suffi-
ciente, il Villaggio della Salute mette a 

Se la stagione estiva a Monterenzio 
è cominciata con un mese di antici-
po il merito è di “Naturalmente 
estate”, il cartellone estivo del Vil-
laggio della Salute Più e delle terme 
dell’area metropolitana di Bologna, 
inaugurato venerdì 25 maggio. Tra 
piscine, bagni di sole e cromotera-
pia, l’acquapark si è già trasformata 
nell’oasi giusta in cui evadere dalla 
routine cittadina per pochi giorni o 
anche solo poche ore durante i mesi 
più caldi dell’anno. Fino al 9 set-
tembre saranno 22 le piscine aperte, 
3250 i lettini per prendere il sole, 52 
gli ettari di manto erboso su cui pas-

seggiare e 7 
i casali nei 
quali dor-
mire sonni 
ristoratori. 
Non solo 
salute e 
benessere: 
la novità di 
quest’anno 
è l’intratte-
n i m e n t o 
serale, con 
musica dal 
vivo tutti i 
venerdì, gli 
Acqua Dj 
Set il saba-
to e lo Zelig 
Village, se-
rate di ca-
baret che 

portano sul palco del Villag-
gio i volti dei noti comici Raul Cremo-
na, Paolo Cevoli, Leonardo Manera e 
Duilio Pizzocchi. 
Chi però dopo il tramonto non deside-
rasse altro che un’immersione nel 
relax, quest’anno il tempo si allunga 
fino a mezzanotte grazie alla nuova 
illuminazione cromoterapica con luci 

disposizione diverse soluzioni per 
fermarsi a dormire nelle strutture 
ricettive dell’albergo diffuso: apparta-
menti panoramici, camere nei sette 
casali recuperati e ristrutturati, op-
pure il camping attrezzato in Val 
Sillaro per camper, roulotte e tende. 
All’interno del Villaggio della Salute è 
presente anche un’azienda agricola 
specializzata in agricoltura e alleva-
mento biologico a chilometro zero, 
prodotti del territorio che arrivano 
direttamente sulla tavola del Risto-

rante Sillaro e del Bar la Stalla con 
menù speciali. Per i più golosi sarà 
possibile assaggiare per la prima volta 
la consumazione “giropizza”, con le 
pizze impastate nell’acqua termale, da 
gustare nell’area pizzeria in Rotonda, 
mentre i Ristoranti Sillaro e Panorami-
co riaprono con una nuova area attrez-
zata per fermarsi a mangiare con cal-
ma nel parco oppure fare una veloce 
sosta salutista senza nemmeno biso-
gno di cambiarsi l’accappatoio.  
Altre info: www.villaggiodellasalute.it. 

Rievocazione di combattimento celtico 

Piscine e scivoli al Villaggio della Salute 



 

  

A Ozzano, enologicamente in 
bilico tra Emilia e Romagna, si 
producono ottimi vini sin dalla 
notte dei tempi. Il processo pro-
duttivo, oltre alla coltivazione 
delle uve, comporta un lungo e 
sapiente lavoro di cantina per la 
preparazione del vino.  
Ma pochi sanno che nell’Otto-
cento qui si produceva anche 
uno champagne esportato nel 
mondo; Francia compresa. Nella 
seconda metà dell’800, quando 
non c’erano le tante attività in-
dustriali e artigianali di oggi, i 
prodotti più rinomati di questa 
terra erano le uve, tutte autocto-
ne. Già allora la fascia pedecolli-
nare forniva, appunto, uve e vini di 
buona qualità e gradazione.  
Se ne accorse anche Victor Joseph 
Grandperrin, francese del Jura già 
produttore di vini in patria, che vista 
l’alta resa qualitativa delle viti locali 
colse l’occasione, nel 1867, di aggiudi-
carsi all’asta la proprietà di “Villa Do-
sia di Sotto”.  
Qui l’imprenditore francese imbotti-
gliava il suo vino e il suo champagne, 
prodotto col classico metodo francese, 
che esportava in Europa e in Sud Ame-
rica. 
Una storia non certo 
sconosciuta alla tenu-
ta Palazzona di Mag-
gio della famiglia Per-
disa, cui diede lustro 
l’agronomo Luigi Per-
disa (1906-1985), che 
fu anche preside della 
facoltà di Agraria 
dell’Università di Bolo-
gna ed editore 
(Edagricole, Calderi-
ni).  
Oggi suo nipote Alber-
to Perdisa, aiutato 
dalla moglie Antonella 
Breschi e dai figli Fe-
derico e Filippo, già 
produttore di vini di 
pregio, dal cabernet 
franc e chardonnay al 
ciliegiolo, dal merlot al petit ver-
dot, oltre a sangiovese e sauvignon, ha 
intenzione di avviare una produzione 
di spumanti, secondo il disciplinare 
Romagna Doc, per ottenere il ricono-
scimento di origine protetta. Uno spu-
mante ottenuto con uve bianche char-
donnay, con metodo di vinificazione 

Ozzano Emilia 
Quando Ozzano esportava ...champagne 
Il francese Victor J. Grandperrin, nel 1867, comprò all’asta una proprietà dove produceva vini venduti anche all’estero  
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 classico, e anche uno 
rosso da uve di sangio-
vese. 
I vini di punta dell’a-
zienda, che ha sede nel-
la ristrutturata Palazzo-
na di Maggio che fu dei 
conti Malvezzi, sono 
cinque. Il Dracone e il 
Dracone Riserva (da uve merlot, 
cabernet franc e petit verdot) 
che prende nome dal console 
romano della vicina città roma-
na di Claterna. L’Ulziano, san-
giovese superiore di Romagna, 
in onore dell’adiacente borgo 
fortificato medievale Castrum 
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Intitolato a Valter Conti il laboratorio delle Ciari 
Ad un anno dalla scomparsa, scoperta una targa alla presenza della moglie Laura e del sindaco Luca Lelli 
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Qualche settimana fa il laboratorio 
creativo della scuola elementare “Ciari”, 
di Ozzano, con l’apposizione di una tar-
ga è stato intitolato alla memoria dell’ex 
sindaco Valter Conti a un anno dalla 

scomparsa. Si trat-
ta di un laboratorio 
interattivo dedicato 
allo studio della 
robotica che l’Isti-
tuto comprensivo 
ozzanese è riuscito 
ad avviare grazie ai 
contributi derivanti 
da un bando del 
Ministero dell’Istru-
zione e di alcune 
realtà economiche 
locali, tra cui l’Ima.  
Laboratorio dove gli 
alunni imparano 
come codificare e 
far funzionare un 
piccolo robot, gra-
zie all’aiuto di inse-
gnanti e genitori 
volontari che han-
no messo la loro 

professionalità e le loro conoscenze in-
formatiche a disposizione dell’Istituto. 
La targa è stata scoperta alla presenza 
del sindaco Luca Lelli, della moglie di 
Valter Conti, Laura, del dirigente scola-
stico Luca Prono e di una rappresen-
tanza dell’Ima e di aziende collegate. 

Per il sinda-
co Lelli «si 
tratta di un 
primo passo 
per ricordare 
la figura di 
Valter Conti, 
deceduto un 
anno fa. Un 
sindaco mol-
to amato dal-
la comunità 
ozzanese e 
che tanto ha 
fatto per il 
nostro territo-
rio. Anche in 
futuro – ha 
p r o s e gu i t o 
Lelli – non 
mancheranno 
altre occasioni per ricordarlo ma è bel-
lo, e significativo, che abbiamo iniziato 
a farlo da questo laboratorio creativo 
nato da un perfetto connubio fra la 
scuola e le imprese; infatti la scuola e 
il lavoro erano due mondi molto cari a 
Conti. Un grazie quindi alle imprese 
del territorio fra le quali l’Ima dove 
Valter Conti aveva iniziato la sua car-
riera lavorativa e verso la quale aveva 
sempre avuto un rapporto particolare 
– ha concluso Lelli – anche dopo esse-
re diventato imprenditore egli stesso».  
Valter Conti ha amato con passione 

lo sport, la sua azienda e Ozzano, di 
cui fu sindaco per due mandati. Sinda-
co che pose la sua firma al Palazzetto 
dello Sport, al Palazzo della Cultura, 
alla stazione ferroviaria Sfm, alla Pisci-
na, e che si era battuto per realizzare 
la Complanare all’autostrada A14, di 
cui oggi manca ancora il tratto di ritor-
no Ponte Rizzoli-Bologna.  
Nato il 10 agosto 1949 da famiglia con-
tadina, presto orfano di madre poi di 
padre, Conti era tornitore all’Ima, stu-
diando la sera alle Aldini, che raggiun-
geva in bicicletta. Si diplomò disegna-
tore metalmeccanico e nel 1988 si mise 
in proprio come artigiano aprendo la 
La.Co. La sua passione per il lavoro lo 
portò a ingrandire più volte l’azienda, 
fino a livelli di eccellenza e precisione, 
con anche clienti in Svezia; e da qui 
nel 2003 nacque il gemellaggio con la 
città di Staffanstorp. Impegnato nel 
sociale, iscritto alla Fgci e poi al Pci, 
iniziò l’attività politica nel 1975 da 
consigliere di frazione. Nel 1980 entrò 
in consiglio comunale dove fu capo-
gruppo poi assessore allo sport e alla 
cultura, poi ai lavori pubblici. Alle am-
ministrative del 1995 Valter Conti fu 
eletto sindaco nella lista “Progetto Oz-
zano” (Pds, Pri, Prc, Verdi) con il 
66,63% dei voti. Fu poi rieletto nel 
1999 con il 71,77%; una percentuale 
che lo pose al primo posto in provincia 
per gradimento elettorale.  

Antonella e Alberto Perdisa 

Ulziani, oggi San Pietro, di cui la Torre 
è l’ultimo segno visibile. Il Le Armi, 
sangiovese superiore riserva, che pren-
de nome dalle antiche fontane del bor-
go San Pietro. Il Maleto, da uve char-
donnay, da un vicino antico nucleo 
abitativo agricolo.  
I nomi dei vini prodotti dai Perdisa so-

La villa della tenuta La Palazzona 

Luca Prono, Laura Conti, Luca Lelli e Massimo Marchesini 

Valter Conti 



 

 Ozzano Emilia / San Lazzaro di Savena 
Tricolore bis per il Judo ozzanese 
Ai nazionali di Forlì la società gemellata col Bodokan di Bologna è campione d’Italia 
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attraverso un parco della Cicogna e una 
pista ciclabile realizzati da pochi anni». 
Si è dunque costituito un comitato per 
contrastare tale progetto riferendo che 
«si tratta di un’opera inutile in quanto in 
zona sono già presenti numerose altre 
strade in cui il traffico è veicolato da 
rotonde, e dannosa. Il collegamento con 
la via Emilia determinerà un aumento 
del traffico in una zona residenziale con 
alta densità abitativa e un aumento 
dell’inquinamento ambientale e acusti-
co. Come dimostrano gli studi scientifici 
– ribadiscono dal comitato – l’apertura 
di nuove strade fa aumentare il traffico, 
invece di diminuirlo. Nuove strade crea-
no problemi invece di risolverli». 
L’argomento è arrivato in consiglio co-
munale dove il sindaco Isabella Conti 
rispondendo a un’interrogazione riba-
diva che «non c’è ancora nulla di deciso 
tanto che non sono nemmeno previsti 
fondi in bilancio. Si tratta di una propo-
sta avanzata da molto tempo dagli ope-
ratori commerciali del comparto. Solo se 
il progetto sarà condiviso prenderà il 
via. Tra l’altro sono proteste preventive, 
basate sulla disinformazione, dato che 
il progetto non prevede né l’attraversa-
mento del parco Cicogna e nemmeno 
quello della pista ciclopedonale». Da 
decenni gli operatori commerciali 
dell’area chiedono l’apertura di via 
Fantini per rilanciare un comparto in 
crisi nato circa 35 anni fa che ha visto 
chiudere nel tempo negozi, bar, risto-
ranti, laboratori e il supermercato che 
è alla quarta gestione. Chi ha memoria 
ricorda il caso della via Poggi sud, dalla 
via Emilia a via Giovanni XXIII, che 
rimase chiusa per oltre 33 anni. Ma poi 
alla fine fu aperta, grazie alla rotatoria 
sulla via Emilia pagata dalla Coop. 

glia di emergere, venissero applicati dai 
ragazzi alla vita quotidiana e alla scuo-
la. Siamo orgogliosi della vittoria della 
squadra di judo dell’Aics Ozzano e, 
come amministrazione – ha ribadito 
Lelli concludendo –, li riceveremo in 

municipio per  ringraziarli 
di aver portato, e soprat-
tutto per il secondo anno 
consecutivo, i colori ozza-
nesi sul gra-
dino più alto 
del podio a 
livello nazio-
nale». La 
polisportiva 
Aics, presie-
duta da de-
cenni da 
Pirrone, ha 
sede sociale 
in corso Ga-
ribaldi 2 e 
sedi operati-
ve nel Palaz-
zetto dello 
Sport, nelle 
palestre del-
le scuole 
“ C i a r i , 

“Minghetti” e “Panzacchi” 
e in quella di “Collina in 
Fiore”.  
Le discipline sportive e di 
attività fisica insegnate, e 
praticate, a livello amato-
riale e dilettantistico so-
no fitness, ginnastica 
artistica, dolce e total 
body, judo, pilates, 
strong by zumba, yoga, 
kundalini yoga, hatha 
yoga, e taekwondo.  

La sindrome Nimby (acronimo di Not 
In My Back Yard, ossia “Non nel mio 
cortile”) colpisce ancora col sito Fa-
cebook “No alla strada tra via Fantini 
e la via Emilia - No street/ever green”. 
Come descritto nel sito alla Cicogna di 
San Lazzaro il Comune ha deciso di 
collegare una strada chiusa, via Fan-
tini, con la via Emilia «ad alta densità 
di traffico. Collegamento che passerà 
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Per il secondo anno consecutivo gli 
atleti di judo della polisportiva Aics 
Ozzano conquistano il tricolore ai 
campionati nazionali Aics di judo 
svoltisi nei primi giorni di maggio al 
PalaMarabini di Forlì. Un grande suc-

cesso per la polisportiva ozzanese che 
festeggia il titolo nazionale judo, per 
società Aics per il secondo anno con-
secutivo.  
Infatti grazie allo storico gemellaggio 
col Budokan Institute Bologna, con 
cui condivide da tempo programma-
zione, atleti e tecnici, Ozzano conqui-
sta, in maniera impressionante, il 
titolo di squadra campione d’Italia 
con 269 punti totali: 14 ori, 4 argenti 
e 10 bronzi. 
Il medagliere completo vede i titoli 
nazionali, quindi medaglia d'oro, degli 
ozzanesi Leonardo Cittadini nei cadet-
ti -55kg e Marco Mochi Sismondi nel-
la categoria Esordienti A-45kg seguiti 
dagli altri titoli nazionali per Leonardo 
Dall’Aglio, Davide Polimeno, Elena 
Bertuzzi, Chiara Boscarino, Sofia Fer-
rante, Bianca Fanizzi, Giulio Savini, 
Costantino Patta, Lorenzo Guardigli, 
Davide DeGruttola, Ludovica Stagni e 
Andrea Bertuzzi.  
Argento per Ihor Koshiariuk,  Riccar-
do Rizzello e Matilde Leonelli e bronzo 
per Daniel Sanchini, Federico Roffi, 
Greta Mazzanti, Nicolò Gallini, Co-
smin Stamate, Alessio Sula, Luca 
Leonelli,  Alan Bonato e Costanza 
Simeoli. 
Ovvia la soddisfazione dello storico 
presidente della polisportiva Aics di 
Ozzano, Francesco Pirrone che ha 
ritenuto doveroso «un grande ringra-
ziamento a tutti gli atleti del Budokan 
Institute grazie ai quali è stata possibi-
le la vittoria finale di Ozzano, al mae-
stro del Budokan Francesco Difelician-
tonio, ai nostri tecnici federali Ilenia 
Paoletti, Luigi Semeraro ed Elena Vasi-
le, che ci hanno accompagnato in que-
sta impegnativa maratona forlivese di 
due giorni». 
E quella del sindaco di Ozzano, Luca 
Lelli, convinto che «lo sport in ogni sua 
disciplina rappresenta, per i ragazzi, 
un’ottima scuola di vista. Sarebbe be-
ne, infatti – ha precisato il primo citta-
dino ozzanese –, che i principi alla ba-
se dello sport, in particolare quello di 
squadra, quali il fare gruppo, l’aiutarsi 
a vicenda, l’agonismo inteso come vo-

“No al raccordo” 
San Lazzaro,  un comitato combatte il collegamento tra via Fantini e via Emilia 
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La dirigenza della Polisportiva Aics di Ozzano alza l’ultimo trofeo  

L’ipotesi progettuale per collegare via Fantini alla via Emilia 



 

  San Lazzaro di Savena 
Perché dismetterla? La Ausl spiega i motivi 

Sulle sorti dell’apparecchiatura diagnostica, acquisita nel 2003 grazie a Valter Conti ed alla Nazionale  
Cantanti, erano stati sollevati dubbi dall’utenza 

Giancarlo Fabbri 
attrezzature degli ambulatori accreditati 
più che sufficienti a garantire la richie-
sta residua di tali esami.  
Oggi 21 maggio, per esempio – conclu-
de la risposta dataci dall’Ausl di Bolo-
gna sul tema –, la prima disponibilità di 

una risonanza magnetica 
al ginocchio, secondo i cri-
teri previsti è a 48 ore per 
Bologna e cioè per il suc-
cessivo 23 maggio». 
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Lo scorso febbraio dal poliambula-
torio Ausl di San Lazzaro è stata 
asportata e avviata alla demolizione 
un’apparecchiatura con magnete 
aperto per diagnosi mediche, trami-
te la risonanza magnetica, alle arti-
colazioni: caviglia, ginocchio, gomi-
to, polso, spalla e mano.  
Il tutto senza darne risalto, solle-
vando rimostranze da parte di alcu-
ni cittadini memori del fatto che 
l’acquisto, e la donazione di tale 
apparecchiatura all’Ausl, fu dovuta 
a un’iniziativa corale promossa 
dall’allora sindaco di Ozzano Valter 
Conti.  
Inaugurata nel 2003 vide il coinvol-
gimento di istituzioni, associazioni, 
aziende, cittadini e, grazie all’inte-
ressamento di Gianni Morandi, an-
che della Nazionale di calcio can-
tanti con una “Partita del cuore” 
giocata a San Lazzaro. Malumori 
dettati soprattutto dal non sapere i 
motivi della  dismissione. 
L’azienda sanitaria ci informa che, 
con gli accordi per il riassetto dei 
servizi territoriali e ospedalieri del 
Distretto di San Lazzaro, «oltre al 
potenziamento dell’Ospedale e della 
Casa della Salute di Loiano, in atto, 
si afferma la centralità della Casa 
della Salute di San Lazzaro.  
Infatti – prosegue la nota dell’azien-
da – il futuro della Casa della Salute 
di San Lazzaro prevede un nuovo 
modo di prendersi cura dei bisogni 
dei cittadini superando la formula 
del poliambulatorio con una comuni-
tà professionale che assicura la tem-
pestività e continuità nei percorsi di 
cura e di assistenza.  
Per realizzare questa organizzazione 
nella Casa della Salute di San Laz-
zaro – si precisa – è in corso una 
revisione degli spazi che consentirà 
di migliorare la distribuzione dei 
servizi e lo sviluppo di alcune attivi-
tà.  
In particolare l’ambulatorio per la 
presa in carico dei malati cronici, 
ampliato negli spazi e nell’offerta di 
prestazioni, e l’ambulatorio di tera-
pia iniettiva di nuova attivazione. 
Spazi ricavati anche da quelli che 
ospitavano la risonanza magnetica 
osteoarticolare che era in disuso da 
due anni, con l’attrezzatura ormai 
obsoleta con immagini di qualità 
scadente. E i tecnici hanno valutato 
che non esistevano più le condizioni 
per interventi di manutenzione.  
Per la diagnostica su Tac e Risonan-
ze magnetiche – si ribadisce 
dall’Ausl – i cittadini continueranno 
a fruire degli ospedali Bellaria e 
Sant’Orsola con prestazioni di alto 
livello quantitativo, e qualitativo, 
confermando anche risonanze ma-
gnetiche total body, ed encefalica, 
che non è mai stato possibile esegui-
re con l’apparecchio dismesso». 
Infine l’azienda ribadisce che 
«confermare un investimento di im-
porto elevato una diagnostica di ri-
sonanza a basso campo, con un al-
tro apparecchio, solo per esami 
osteoarticolari sarebbe diseconomi-
co.  
Il sistema dell’offerta metropolitano 
ha infatti a disposizione anche le 

La donazione di 25.000 euro fatta a suo tempo 



 

 

Lo stadio comunale sanlazzarese 
dall’8 maggio 2018 ha finalmente un 
nome e un cognome, “Maurizio Ceve-
nini”, a sei anni dalla tragica 
scomparsa che sconvolse 
ambienti politici e sportivi 
della provincia bolognese.  
In oltre quarant’anni dalla 
sua costruzione lo stadio di 
via Kennedy, ampliato nel 
1994, non è mai stato intito-
lato a nessuno. E col senno 
di poi alcuni hanno l’impres-
sione che se in vita gli si fos-
se dimostrato almeno un 
quarto dell’affetto ricevuto, 
dopo la morte, l’attivissimo 
uomo politico, e grande spor-
tivo, probabilmente non si 
sarebbe mai gettato dal setti-
mo piano della sede della 
Regione. 
All’intitolazione dello stadio, 
accanto al sindaco Isabella 
Conti, la figlia Federica (che 
col padre scrisse il libro “Bologna nel 
cuore”), il prefetto Matteo Piantedosi, 
il questore Ignazio Coccia, l’assessore 
regionale Raffaele Donini, il parroco 
don Stefano Maria Savoia, e il vice-
presidente del consiglio comunale 
Omer Maurizzi che ne propose l’intito-
lazione; così come propose un monu-
mento alle vittorie di Alberto Tomba.  
Momento clou della cerimonia lo sco-
primento di un grande murales, sul 
fianco delle tribune, che ritrae il “Cev” 
sorridente, col pollice alzato in segno 
di vittoria, e al collo una sciarpa ros-
soblù, opera del writer Fabieke, già 
autore di altri murales a San Lazzaro, 
ripreso da un noto scatto del fotografo 
Giorgio Benvenuti. 
Tanti gli amici di Cevenini perché 
Maurizio aveva la capacità di farsi 
voler bene, anche dagli avversari poli-
tici, e soprattutto dagli sportivi di cui 
lui stesso fu esempio di sportività e 
agonismo sui campi di calcio creando 
squadre di politici e amministratori di 
ogni colore e idea. Anche per questo 
lo hanno voluto ricordare l’ex bomber 
del Bologna Marco Di Vaio e i tanti 
scesi in campo per una partita di cal-
cio che ha coinvolto “Amici del Cev”, e 
consiglieri comunali di Bologna e San 
Lazzaro, con le musiche del corpo 
bandistico sanlazzarese.  
«Il Cev c’è ancora – ha detto il sindaco 
Conti salutando i tanti presenti –, è in 
tutti voi, nei vostri sguardi e nel vostro 
affetto, così come c’è tanto del suo im-

San Lazzaro di Savena 
Maurizio Cevenini, ora lo stadio porta il suo nome 

Grande cornice di amici, autorità e vip all’intitolazione lo scorso 8 maggio 
Giancarlo Fabbri 

rimento».  
«L’eredità di mio padre – ha aggiunto la 
figlia Federica – ha toccato tutti perché 

lui era sempre 
in mezzo alla 
gente e riusciva 
a riunire gli 
s c h i e r a m e n t i 
creando condivi-
sione. Spero che 
in questo stadio, 
luogo di incon-
tro, si possa 
giocare il calcio 
non solo come 
compe t iz ione , 
ma anche come 
occasione di 

unione tra persone 
diverse, un calcio che crei amicizia. E 

pegno, della sua voglia di fare bene. 
Maurizio ci ha insegnato il valore delle 
persone e dei rapporti umani, l’impor-

tanza di un sorriso oltre gli steccati e del 
considerare tutti alla pari. Ci ha insegna-
to a fare politica in modo sano, senza 

nemici ma avversari, da rispetta-
re sempre. E infatti c’è un gran-
de e unico popolo attorno a lui, 
una comunità eterogenea per età 
e credo politico, 
ma non per que-
sto meno unita 
nel ricordarlo 
con affetto cora-
le, nel renderlo 
vivo. Per Mauri-
zio si è mossa 
un’intera città, 
dalle istituzioni 
alle squadre di 
calcio del Bolo-
gna e del San 
Lazzaro, che 
hanno trovato 
nel Cev un modello, un 
amico, un tifoso, un punto di rife-

24 

Festa sociale alla Bocciofila dell’Arci 
Più di 200 persone , assieme al consigliere nazionale Andreoli ed ai dirigenti Benatti, Passini e Randi, a tavola alla Sala ‘77 
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al Gualando di 
Pianoro Nuo-
vo, per la nuo-
va stagione 
agonistica e 
a m a t o r i a l e 
serale al pro-
fumo di cre-
scentine e 
affettati. E 
delle bocciofile 
Anzola, Avis, 
Baldini, Be-
nassi, Caste-
naso, Loiano, 
Monghidoro, 
Osteria Gran-
de, Primavera 
e Vergato. 
Per la storia 
l’Arci di San Lazzaro è 
nata nel 1977 dal campo da bocce 
all’aperto realizzato con lavoro volon-
tario accanto alla “Casa Rossa”, pri-
ma sede dell’Arci, che oggi accoglie 
Ant, Aido, Avis, Pubblica Assistenza 
Ozzano San Lazzaro e Ramazzini.  
L’attuale bocciodromo, inaugurato 
nel 1982, ha quattro campi con fondo 

sintetico di metri 26.85 per 3.85, illu-
minati e con tabelloni elettronici, tribu-
na da 150 posti, due spogliatoi e due 
bagni.  
Un impianto di eccellenza con bar, ri-
storante, circolo ricreativo e un par-
cheggio esterno da 10mila metri qua-
dri.  

Foto degli amici del Cev davanti al suo murales 

Isabella Conti con Marco Di Vaio 

Anche quest’anno in maggio nella 
“Sala 77” dell’Arci sanlazzarese si è 
svolta a tavola la festa sociale della 
“Bocciofila Arci San Lazzaro.  
Una festa che ha visto la presenza di 
210 persone, un record, presente il 
consigliere nazionale della Federazio-
ne italiana gioco bocce (Fib) Maurizio 
Andreoli, il presidente regionale Fran-
co Benatti, quello provinciale Dino 
Passini, e ovvio quello della Bocciofila 
Arci Franco Randi, che hanno conse-
gnato i premi ai vincitori dei campio-
nati federali e sociali 2017-2018.  
Il segretario del Comitato Fib di Bolo-
gna Roberto Dozza, consigliere fede-
rale, ha fatto da speaker ringraziando 
gli sponsor e, soprattutto, i volontari 
impegnati in cucina e tra i tavoli. 
Tanti i premiati, tra questi le terne 
che hanno conquistato il podio nel 
campionato sociale: primi Collina, 
Comellini e Lagazzi, secondi Calzola-
ri, Carotenuto e Mascagni, terzi a 
pari merito Albertazzi, Dorelli e Fron-
tali ed Esposito, Parisi e Vecchi.  
Hanno poi ottenuto il miglior punteg-
gio per l’anno 2017 Roberto Dozza 
per la categoria “B” e Verardo Dorelli 
per la categoria “C”. 
Ai tavoli delle autorità erano presenti 
anche il presidente dell’Arci di San 
Lazzaro Carlo Pesci e gli sponsor che 
consentono di sostenere un’attività 
sportiva dilettantistica che prevede 
iscrizioni ai vari tornei, trasferte, divi-
se, materiali tecnici, coppe e targhe 
per le premiazioni.  
Sponsor come Centro Carni San Vita-
le, Imola Bevande e Dalfiume Nobilvi-
ni, più altri minori e Ida (Rita) Colan-
tuoni, già campionessa italiana sin-
golare categoria “D”, che sponsorizza 
il torneo “Memorial Ciriaco Musto” in 
memoria del marito.  
Tra i partecipanti anche una delega-
zione della Bocciofila Pianorese Arci 
“XXV Aprile”, gemellata con la Boc-
ciofila Arci San Lazzaro, che lo scorso 
2 giugno ha aperto i suoi due campi 
da gioco all’aperto, in via Fantini 51 

Dirigenti e giocatori della Bocciofila 



 

  

 

D’estate le palestre chiudono, ecco 
allora che quattro associazioni e po-
lisportive casalecchiesi, sfruttano la 
bella stagione per portare lo sport 
all’aria aperta. Torna anche per il 
2018 l’iniziativa “Palestra nell’Am-
biente”, promossa dall’Assessorato 
comunale  allo sport, in collaborazio-
ne con Polisportiva Masi, Ceretolese, 
CSI e Reno Group Accademia Judo.  
Il programma è rivolto a favorire l’at-
tività motoria dei cittadini di ogni 
età.  
Diverse attività sono gratuite e ad 
accesso libero, a partire dalla ginna-
stica dolce per adulti nel prato anti-
stante la palestra Finco di Ceretolo 
(dal 13/6 per 4 settimane) ogni lune-
dì e giovedì (Pol. Ceretolese).  
Al parco della Chiusa (area Casa per 
l’ambiente) tutti i martedì di giugno e 
luglio (meno il 31/7) verrà presenta-
to l’orienteering con spiegazioni teo-
riche e prove pratiche con tecnici 
FISO (necessaria conferma di pre-
senza a orienteering@polmasi.it en-
tro la sera precedente).  
Il CSI Casalecchio invece propone a 
ragazzi (14 anni minimo) e adulti le 
tecniche base del parkour, quella 
disciplina – ormai riconosciuta an-
che dal CONI – che vede i parteci-
panti volteggiare nei paesaggi urbani 
delle città moderne.  
Appuntamento tutti i martedì di giu-
gno alle 18 in Galleria Ronzani. Più 
recente ma meno avventuroso lo 
zumba, ogni martedì e venerdì di 
giugno, al Lido alle 20.30, per adulti, 
a cura del CSI.  
Per rilassarsi sudando vicino alle 
scuole Tovoli luglio sarà il mese dello 
yoga (19.15-20), con la sola racco-
mandazione di portare materassino e 
asciugamano.  
Per i più piccoli ci sarà il classico 
minibasket al campetto della Meri-
diana tutti i giovedì alle 18.  
Gli amanti delle camminate in colli-
na hanno appuntamento ogni mer-
coledì di giugno alle 18.30 al centro 
sportivo Ceretolo (v. Monte Sole) con 
meta Eremo e San Luca; per chi è 
invece interessato al Nordic Walking 
la Masi mette i bastoncini a disposi-
zione per partire puntuali alle 19 da 
Spazio Eco, gli ultimi tre martedì di 
giugno (necessaria tessera Masi).  
Al Lido difesa personale secondo la 
tecnica Krav Maga i mercoledì di 
giugno (ore 19) per tutti sopra i 16 
anni a cura del CSI; mentre l’Acca-
demia di Judo (Reno Group) per i 
martedì e venerdì di luglio e agosto 
alle 18 tratterà lo stesso tema, cioè 
la difesa personale, sempre al parco 
del Lido, dietro pagamento di quota 
d’iscrizione di 15 euro comprensiva 
di assicurazione.  
Le ultime due attività con quote di 
iscrizione sono il Running Club di 
Gimi (via Allende 5) e la Ginnastica 
nei parchi di Pol. Masi. Il primo co-
sta dai 10 ai 20 euro a seconda delle 
tessere Gimi, Masi (o nessuna), tutti 
i giovedì di giugno e luglio dalle 
19.30 alle 20.30; la ginnastica nel 
parco adiacente a Spazio Eco invece 
costa 15 euro per i soci Masi e 20 
per gli altri e si svolge lunedì, merco-
ledì e venerdì per tutto giugno alle 
9.30 del mattino. Si raccomanda di 

Casalecchio di Reno 
Attività fisico-motorie da fare all’aperto 
Associazioni e polisportive promuovono d’estate diverse attività, rivolte ad ogni fascia d’età. Eccone alcune 

Filippo Batisti 

contattare le associazioni in quanto le 
attività sono soggette alle condizioni 
atmosferiche e potrebbero subire modi-
fiche o rinvii. I contatti sono: Pol. Cere-
tolese tel. 051 6138110 – polceretole-
se@gmail.com, Pol. CSI tel. 051 570124 
– info@csicasalecchio.it – segrete-

ria@csicasalecchio.com Pol. 
Masi tel. 051 571352 in-
fo@polmasi.it – nordicwal-
king@polmasi.it Pol. Reno 
Groups Acc. Judo cell. 335 
6955392 – antonioamoro-
si@yahoo.it  
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Fino al 21 maggio è possibile fare domanda in Comune. Si cercano due volontari, cui andranno 433 euro al mese 

Filippo Batisti 

 

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

Logo del Servizio Civile  

Yoga nel parco 



 

 

La Pol. Masi sale sul tetto dell’Emilia-
Romagna grazie alla vittoria della 
squadra Under 15 nel campionato 
d’Élite di basket maschile. Una com-
petizione prestigiosa, che riunisce le 
migliori squadre della regione, tolte le 
dieci migliori che disputano l’Eccellen-
za come Virtus e Fortitudo. La Masi è 
“abbonata” a questo livello di gioco, 
ma l’albo d’oro racconta che l’ultimo 
campionato d’élite vinto risale al 2013 
sotto la guida dell’ex stella della Vir-
tus e della Nazionale Alessandro Ab-
bio. Abbiamo contattato i due coach 
della squadra, Tommaso Menichetti e 
Matteo Bologni (vice) per farci raccon-
tare questa cavalcata trionfale tutta 
casalecchiese. Menichetti è alla secon-
da stagione come capo allenatore, 
coadiuvato da Bologni: “dopo essermi 
aggregato alla squadra per un torneo 
estivo a Ivrea mi sono innamorato di 
questo gruppo”, racconta. Secondo chi 
li ha guidati in palestra, la forza di 
questa Under 15, più che nel talento 
sopraffino dei singoli, è stata nel duro 
lavoro, portato avanti con costanza in 
particolare da uno zoccolo duro di 7-8 
giocatori: “alcuni dei ragazzi avranno 
saltato massimo uno o due allenamenti 
in tutto l’anno” spiega orgoglioso Meni-
chetti “la forza del gruppo si è vista 
non solo nell’aggregazione ma anche a 
livello tecnico, se consideriamo che tutti 
i nostri ragazzi potevano essere perico-
losi in attacco”.  Eppure, la vittoria 
finale non era certo scontata. “In esta-
te uno dei nostri punti di riferimento, 
Scagliarini, si è accasato in Virtus e 
quindi ci siamo trovati a cominciare la 
stagione con un punto interrogativo 
sulla tenuta della squadra”. Nonostan-
te i dubbi iniziali, la prima fase a giro-
ni ha visto un primo posto macchiato 
da un’unica sconfitta in trasferta a 
Reggio Emilia. “Non abbiamo certa-
mente dominato in tutte le gare, diver-
se vittorie sono state acciuffate all’ulti-
ma azione, ma questo non fa che au-
mentare il valore di gare come quella a 
Vico e in casa contro il Magik Parma”. 
La formula della seconda fase, al ter-
mine della quale i posti in palio per le 
finali regionali erano soltanto due, ha 
visto i ragazzi del 2003 della Masi bat-
tagliare fino all’ultima giornata contro 
Granarolo, avendo la meglio per 57-
47. Per arrivare, finalmente, allo scon-
tro decisivo con Reggio Emilia, con la 
quale c’erano una vittoria e una scon-
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Basket, la Masi u.15 
trionfa in regione 

A distanza di 5 anni centrato l’obiettivo del Campionato d’elite maschile 

de solarium con lettini, sdrai e ombrel-
loni. L’orario è 10-19.30, con prolunga-
mento fino alle 22 tutti i mercoledì. Il 
biglietto costa 5.50 euro in settimana e 
7 euro nel weekend: previste riduzioni 
per i minori di 15 anni e per i soci Masi, 
CSI Casalecchio e Reno Group.  
Per chi è interessato soltanto al nuoto 
“classico” in vasca coperta è possibile 
una riduzione ulteriore del biglietto, 
precisamente a 3,50 euro (3,00 per i 
soci) nei feriali, che salgono a 4,00 nel 
weekend solo nella fascia 18-19.30 pe-
rò.  
Ulteriori agevolazioni per le famiglie: con 
due biglietti per adulti un ingresso gra-
tis per minori di 13 anni. A proposito di 
età, la direzione informa che per ragazzi 
e ragazze dai 14 ai 18 anni è necessario 
presentarsi con un documento d’identi-
tà alla cassa. Durante tutta la stagione, 
che dura fino al 10 settembre, sono pre-
viste attività e prove gratuite di anima-
zione, gioco, fitness, sub per bambini e 
adulti. Info al 051.575836. 

fitta fino a quel momento: “Il pronostico 
era tutt’altro che certo” racconta Meni-
chetti “la partita è stata molto combat-
tuta e punto a punto per i primi 30 mi-
nuti di gioco. Alla fine siamo riusciti a 
mettere la testa avanti e lì Reggio Emi-
lia non ce l’ha più fatta a starci dietro”. 
Punteggio finale 73-58 e vittoria del 
campionato Élite.  
Ma dopo questo risultato straordina-
rio, qual è il futuro di questo gruppo di 
ragazzi? I due coach hanno preferito 
chiudere in bellezza il rapporto con la 
squadra “Per me sono stati due anni 
molto intensi in cui i ragazzi sono cre-
sciuti tantissimo, sia come persone, sia 
come giocatori. Dopo aver condiviso così 
tante emozioni e momenti insieme è 
difficile pensare di continuare a lavora-

re insieme, il rapporto giocatore-
allenatore può degenerare in amicizia o, 
d’altro canto, in un eccessivo professio-
nalismo”, secondo coach Menichetti. 
Questo non significa certo che il grup-
po verrà lasciato a se stesso “Tutt’altro, 
la società punta molto sui giocatori di 
questa squadra, che daranno ancora 
soddisfazioni alla Masi e, soprattutto, a 
se stessi“.   Filippo Batisti 

È appena iniziata 
la stagione estiva 
di due punti di 
riferimento per il 
divertimento casa-
lecchiese, lo Spa-
zio Eco e l’adia-
cente Piscina M.L. 
King.  
Vediamo cosa bolle 
in pentola per l’e-
state 2018. Il gar-
den bar di Eco è 
aperto tutti i giorni 
dalle 11 alle 19, 
raggiungibile dagli 
utenti della King 
come da chiunque 
altro facendo il 

giro ri-
spetto all’en-
trata principale.  
Allo stesso modo, la cucina del 
ristorante all’interno apre per 
cena, dalle 19 alle 23.30, con 
chiusura lunedì e martedì sera: 
i n f o  e  p r e n o t a z i o n i 
051.4381109 – 344.0671512 –
 gusto@spazioeco.it. 
Per ora non sono previsti eventi 
o concerti, ma il consiglio è 
quello di monitorare la pagina 
Facebook di Spazio Eco e il sito 
web www.spazioeco.it . Quello 
che è certo è che la sala prove 
di Eco non chiude mai durante 
l’estate: per band e solisti inte-

ressati al Garage di Eco (a cura dell’as-
sociazione Esecreando) il numero da 
chiamare per info e disponibilità è 
370.3373048.  
E come si diceva, estate è sinonimo di 
piscina: la King come sempre offre le 
due vasche al chiuso (adulti e bambini, 
rispettivamente) e la vasca ludica all’a-
perto, con idromassaggi, vicino al gran-

Luoghi da estate: Spazio Eco e piscina 
Due spazi gettonati dai più giovani e non solo: ecco orari e servizi 

Filippo Batisti 

Lotta alla zanzara tigre: quel che c’è da sapere 
La prima cosa da ricordare è non lasciare recipienti che possono riempirsi d’acqua piovana: è qui che l’insetto si riproduce 

Filippo Batisti 
Anche quest’anno si combatte la zan-
zara tigre, che deve il suo soprannome 
alle striature bianche sul corpo nero, 
ormai ospite fissa della nostra penisola 
da quasi trent’anni, giunta dal Sud-est 
asiatico. Eppure l’abitudine non ci de-

ve far dimenticare che 
secondo gli scienziati 
si tratta di una delle 
100 specie invasive più 
dannose al mondo. La 
prima cosa da fare è 
evitare depositi di ac-
qua stagnante - giardi-
ni compresi, soprattut-
to in bidoni, cisterne e 
altri accessori per giar-
dinaggio e orto. Tutti i 
conteni tor i  usat i 
(secchi, annaffiatoi, 
taniche) devono essere 
capovolti per evitare la 
raccolta dell'acqua in 
caso di pioggia. Poi si 
devono prendere con-
tromisure aggressive, 
utilizzando prodotti 
larvicidi. Questi ulti-

mi possono essere acqui-
stati nei consorzi agrari, 
nelle farmacie e nei ne-
gozi specializzati, conser-
vando lo scontrino di 
acquisto in modo da po-
terlo esibire in seguito a 
controlli da parte 
del l 'Amministrazione 
comunale e degli apposi-
ti organi di vigilanza.  
In caso di mancata ottemperanza i 
cittadini sono passibili di multe. Nel 
caso dei condominii, gli amministra-
tori stessi dovranno rendicontare en-
tro novembre le tipologie dei prodotti 
utilizzati, i referenti incaricati del 
trattamento larvicida o gli eventuali 
estremi dei contratti con ditte di di-
sinfestazione. Tale rendicontazione 
dovrà essere mandata, anche via 
mail, alla responsabile ufficio diritti 
animali del Comune entro il 30 no-
vembre, ai seguenti indirizzi: ambien-
te@comune.casalecchio.bo.it, agior-
dano@comune.casalecchio.bo.it (tel. 
051/598273 int. 4). I prodotti, secon-
do la guida reperibile sul sito del Co-

mune, devono essere 
utilizzati ogni 30 
giorni nei tombini di 
competenza privata. 
Un’alternativa al lar-
vicida che non fa ri-
corso alla chimica ma 
semplicemente alla 
catena alimentare è 
mettere pesci rossi 

nelle fontane o nei laghetti ornamenta-
li, che provvederanno per natura a 
mangiare le larve di zanzara. 
Prendere queste misure è importante 
anche per la salute personale: sono 
stati accertati casi di malattie virali 
trasmesse anche a causa delle punture 
di zanzara che, per definizione, salta di 
persona in persona, facendosi veicolo 
di fattori patogeni. L’ordinanza raccon-
ta anche che la presenza in grande 
quantità della zanzara tigre sul territo-
rio di Casalecchio è stata recentemente 
misurata. Naturalmente l’amministra-
zione sta attuando un piano proprio di 
prevenzione e contrasto, ma è altret-
tanto necessario che i privati facciano 
la loro parte. 

La bella piscina M-L. King esterna estiva, che si aggiunge alle due coperte 

La Polisportiva Masi u.15 di basket 



 

  

C’è un posto a Monte San Pietro dove 
l’accoglienza è di casa. Si chiama “Il 
Martin Pescatore” ed è una cooperativa 
nata ormai 28 anni fa per promuovere 
e proporre percorsi di inserimento la-
vorativo per le persone in carico ai ser-
vizi di Salute Mentale di Bologna.  
“Da allora - racconta Gianluca Rizzello 
- tante cose sono cambiate: dalle pato-
logie stesse delle persone fino agli am-
biti di intervento. Oggi, oltre a creare 
opportunità di lavoro tramite l’attivazio-
ne di tirocini, ci occupiamo di autono-
mia domestica all’interno di alcune 
strutture abitative e gestiamo un centro 
diurno a Casalecchio di Reno”.  
Nell’elenco delle attività atte all’inseri-
mento lavorativo, una in particolare 
favorisce lo scambio tra la cooperativa 
e la cittadinanza, il servizio di restauro 
di mobili e legni antichi. 
Li definiscono “arredi sociali” e a rea-
lizzarli sono i 20 tirocinanti del labora-
torio restauro, in sinergia con altre 
“due persone che fanno parte del setto-
re sgomberi e tre impegnate nel magaz-
zino”, racconta Rizzallo, coordinatore 
delle attività.  
Il servizio funziona in due modi: “Il 
cittadino può portare personalmente i 
suoi mobili da restaurare al magazzino 
di Calderino, aperto tutti i giovedì dalle 
14.00 alle 17.30, e poi tornare a pren-
derli quando sono pronti”, altrimenti 
può telefonare per farli ritirare a casa 
propria.  
Il servizio non funziona però solo per 
chi vuole rimettere a nuovo i propri 
arredi, ma anche per chi volesse sem-
plicemente disfarsene: aderendo all’i-
niziativa di Hera “Cambia il finale”, si 
può contattare la cooperativa per cede-
re mobili da rimettere in vendita, inve-
ce di buttarli.  
Proprio così sono stati recuperati mo-
bili utilizzati poi per arredare alcune 
realtà del territorio come l’Orto Biri-
coccolo o lo Spazio Eco di Casalecchio 
appena inaugurato. 
“Da quando abbiamo aperto l’attività - 
racconta - molti cittadini ci hanno por-
tato i loro mobili e oggetti, così come 
tanti altri sono venuti per curiosare il 
giovedì pomeriggio in sede, dove ci sono 
in esposizione sia i mobili restaurati 
che quelli ceduti”.  
E a partire dal mese di luglio ci saran-
no diverse opportunità in più per sbir-
ciare tra lampade, tavoli, soprammobi-
li e sedie, perché il Martin Pescatore 

Monte San Pietro 

20 nuovi tirocinanti al Martin Pescatore 
Oltre a curare l’inserimento lavorativo, ora si tiene un corso di restauro per mobili e legni antichi 

Roberta Cristofori 

parteciperà ai mercatini estivi in piaz-
za a Calderino tutti i giovedì sera. 
Sarà anche l’occasione giusta per 
conoscere i tirocinanti impegnati nel 
progetto della cooperativa, sempre 
affiancati dagli educatori, indispensa-
bili per costruire “un contesto in cui 
si possano sentire capaci e utili”.  
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Terzo anno col Pedibus, bilancio positivo  
Mauro Battistini, del consiglio di frazione di Monte S. Giovanni, ci fornisce qualche dato sull’esperienza fatta 

Roberta Cristofori 

In macchina, in tram, in bicicletta: la 
scuola si può raggiungere in tantissi-
mi modi, quasi sempre in compagnia 
di mamma e papà. Ma c’è un modo 
divertente e sostenibile per iniziare la 
giornata in compagnia e si chiama 
“Pedibus”, un vero e proprio autobus 
pedonale condotto da autisti che ac-
compagnano i bimbi a scuola.  
Un’esperienza che a Calderino e a 
Monte San Giovanni ha preso il via 
da a ottobre 2015, coinvolgendo il 
Comune, le famiglie delle rispettive 
scuole primarie, il Comitato genitori 
di Monte San Pietro e Auser. 
“Mettendo insieme i chilometri percor-
si siamo arrivati a 3.600”, racconta 
Mauro Battistini, presidente del Con-
siglio di frazione di Monte San Gio-
vanni. “Quest’anno abbiamo avuto 13 
bimbi, dalla prima alla quinta, e 11 
accompagnatori, da un minimo di 2 a 
un massimo 3 al giorno”. 
“La parte più importante del progetto 
è stata trovare soddisfazione e dispo-
nibilità da parte di tutti”, racconta 
Battistini.  
Da una parte i bambini, che impara-
no ad essere autonomi divertendosi, 
dall’altra i volontari che ogni giorno 
garantiscono la loro presenza fin dal-
le 7.50-7.55 del mattino per riunire i 
bimbi ancor prima di mettersi in 
cammino. Così anche i genitori che 
devono correre al lavoro possono 
contare su qualcuno a cui affidare i 
propri figli prima della partenza uffi-
ciale del Pedibus prevista ogni matti-
na alle 8.00. Per riconoscere il per-
corso, fin dal ritrovo in Via Verona “il 
marciapiede è stato marchiato con 
pedate colorate, per un totale di 1km 

e due fermate, una interme-
dia e il capolinea alla scuola 
Casarini”. Saldamente at-
taccati a una corda, i bimbi 
lo percorrono e arrivano a 
destinazione alle 8.20-25, 
pronti per iniziare le lezioni. 
“Tutto è partito da un coordi-
namento che non aveva rap-
porti di parentela con i bam-
bini”, ricorda Battistini. 
Dietro questo gruppo è 
emersa una grande organiz-
zazione: attraverso Wha-
tsapp e via mail si condivi-
dono le presenze in un do-
cumento che viene succes-
sivamente spedito al Comu-
ne; è prevista inoltre coper-
tura assicurativa con l’ade-
sione ad Auser o all’albo 
comunale dei volontari civi-
ci. Tanta è stata la parteci-
pazione che, per non so-
spendere il Pedibus duran-
te le nevicate dell’inverno 
appena trascorso, con un 
passaparola un gruppo di 
cittadini si è dato da fare di 
sera per liberare la strada 
che avrebbero dovuto fare i 
bimbi il giorno dopo. Ora 
però, avverte Battistini, “tra 
i volontari c’è bisogno di un 
ricambio, perciò speriamo di 
coinvolgere altre guide e 
anche altri bambini della 
futura classe prima”.  
E che da settembre il Pedi-
bus possa ripartire con una 
marcia in più e un bel pie-
no di carburante sociale.  

Pedibus in azione a Monte S.Pietro 

Il magazzino del Martin Pescatore 



 

 

La Casa tra le nuvole, in favore dei disabili 
Inaugurato un nuovo laboratorio protetto, utile per migliorare l’autonomia degli ospiti della struttura 

Sarah Buono 

Autonomia, indipendenza, auto-
determinazione.  
Sono le parole chiave che accom-
pagnano fin dal 2015, anno della 
sua fondazione, la Casa tra le 
Nuvole a Crespellano: un progetto 
dell'associazione Volhand per svi-

luppare la capacità di vivere soli 
delle persone disabili.  
Domenica 27 maggio, in occasio-
ne di una grande festa è stato 
inaugurato il nuovo laboratorio 
p r o t e t t o  E a s y  t o  L i v e 
(letteralmente “facile da vivere”) 
che intende “sfruttare”  le nuove 
tecnologie per costruire un per-
corso che possa migliorare l’auto-
nomia in ambito sociale, domesti-
co e lavorativo delle persone che 
lo frequentano, superando le diffi-
coltà di apprendimento e di co-
municazione.  
Il laboratorio offre anche uno 
sportello gratuito, formato da di-
sabili, di supporto alle famiglie, 
per garantire consulenza e ac-
compagnamento verso una vita 
indipendente.  
“Ci sono molti miti da sfatare sulla 
vita fuori dal nucleo familiare ma è 
possibile intraprendere un percor-
so di vita indipendente, si può tro-
vare una soluzione adeguata per 
chiunque” sottolineano gli orga-
nizzatori.  
Alla festa era presente anche il 
sindaco Daniele Ruscigno: “Il nuo-
vo laboratorio Easy to live si ag-
giunge alle tantissime attività che 
vengono organizzate in questo 
luogo, non è la prima volta che 
partecipo alle loro attività ma come 
ogni volta ho trovato allegria, soli-
darietà e tanta voglia di costruire 
insieme qualcosa di buono per il 
futuro”.  
La Casa tra le nuvole è  pensata 
come una specie di “palestra” che 
sta tra la vita in famiglia e la vita 
indipendente, un processo di 
transizione graduale in cui avere 
a portata di mano tutto ciò di cui 
possono avere bisogno, a partire 
da educatori presenti nelle ore in 
cui la casa viene vissuta.  
L'edificio, che si affaccia sul parco 
De Andrè, sorge su un’area con-
cessa dall’amministrazione comu-
nale in comodato d’uso gratuito 
per 30 anni, e ha beneficiato di 
un finanziamento regionale di 
oltre 400mila euro (pari quasi 
50% dei costi complessivi della 
struttura). Al piano terra c'è un 
appartamento per 6 persone, so-
pra una sala polivalente per le 
attività (in-titolata al sindaco Al-
fredo Parini che è stato il primo 

Valsamoggia 

rappresentante delle istituzioni ad 
appoggiare il progetto ai tempi in cui 
era amministratore di Crespellano) e 
mini appartamenti, uno dei quali 
adibito a vera e propria “scuola delle 
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L’inaugurazione del 27 maggio col sindaco Ruscigno 

autonomie” e per questo dota-
to di angolo cottura in cui gli 
ospiti impareranno gradual-
mente a vivere da soli. In tota-
le possono essere ospitate 15 
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Corti Chiese e Cortili, concerti nei luoghi di fascino 
Da 32 anni la formula di offrire proposte musicali di alto livello nei contenitori più suggestivi piace e promuove la cultura 

Sarah Buono 
  
Gli ingredienti della 
rassegna Corti, Chie-
se e Cortili sono 
semplici e sono sem-
pre gli stessi da 32 
anni: proposte con-
certistiche di alto 
livello nei luoghi più 
suggestivi delle terre 
al confine tra Bolo-
gna e Modena.  
Una proposta che 
integra la musica 
alla promozione cul-
turale e sociale del 
territorio e che negli 
anni ha stabilito cir-
cuiti virtuosi con il 
Conservatorio G.B. Martini di Bologna, 
professionisti del settore e le scuole di 
musica regionali. “Proprio questo cali-
brato mix tra arti diverse è la formula 
che un vasto pubblico dimostra di ap-
prezzare anno dopo anno, inducendo le 

istituzioni a sostenere la rassegna con 
convinzione” sottolinea Silvia Rubini, 
vicesindaca di Valsamoggia. Saranno in 
tutto ventotto i concerti, di cui solo cin-

 

Verso i gruppi di controllo 
di vicinato 

Il sindaco Ruscigno spinge per introdurli dopo la rapina davanti alla Rocca 
Saah Buono 

  

que a pagamento, sparsi nei comuni 
di Casalecchio, Monte San Pietro, 
Sasso Marconi, Zola Predosa e ovvia-
mente Valsamoggia, dove la rassegna 
venne ideata nel lontano 1987 da 
Teresio Testa e poi progettata dalla 

Fondazione Rocca 
dei Bentivoglio.  
“La 32sima stagione 
rappresenta il culmi-
ne di tre anni di pro-
grammazione artisti-
ca in cui abbiamo 
scelto di valorizzare i 
compositori italiani in 
un viaggio musicale 
dal Barocco ad oggi. 
86 concerti, oltre 60 
compositori italiani 
eseguiti, più di 10mi-
la persone che hanno 
goduto della meravi-
glie della musica e 
dei luoghi che ci cir-
condano.  

Quest'anno realizzeremo l'opera ba-
rocca “Il trionfo di Camilla” di Giovan-
ni Bononcini in collaborazione con il 
festival musicale estense” illustra 
Enrico Bernardi, direttore artistico. 

Un viaggio tra i 
nostri grandi 
c o m p o s i t o r i 
passati e pre-
senti che è par-
tito dal concerto 
del 1 giugno a 
Castello di Ser-
ravalle con un 
programma de-
dicato ai brani 
d e l l ’ o p e r a 
( a m b i e n t a t a 
proprio nel Ca-
stello di Serra-
valle) Amore e 
Morte di Gaeta-
no Luporini e 

l'attivismo civile, come ad esempio ci 
stanno insegnando i tanti volontari con-
cittadini che si stanno impegnando nei 
gruppi di controllo di vicinato, la sicu-
rezza è una battaglia che si vince solo 
insieme”.  
Se nei comuni limitrofi sono sempre 
più numerosi i gruppi auto-formatisi, 
on-line soprattutto, in Valsamoggia 
Ruscigno ha cercato di stabilire un 
percorso preciso per i difensori della 
porta accanto con un corso di forma-
zione tenuto dalla polizia municipale 
per i volontari che vogliono diventare 
punto di riferimento territoriale per le 
segnalazioni.  
Realizzati conformemente alle direttive 
della regione Emilia Romagna, i gruppi 
consistono in sintesi nel costruire una 
rete di contatti qualificati che svolga 
sul territorio una funzione sociale di 
ascolto e monitoraggio e che sia, laddo-
ve necessario, in contatto con le forze 
dell’ordine.  

proseguirà attraverso le grandi melo-
die di Respighi (23 giugno), le grandi 
composizioni per organo di Frescobal-
di, Martini e Perti (24 giugno) e i vir-
tuosismi nell’opera di Scarlatti (1 lu-
glio) e Paganini (15 luglio) per arriva-
re ai nostri giorni, con le grandi co-
lonne sonore di Antonio Rimedio (il 
16 giugno), di Rota e Morricone (8 
luglio) e la melodia anni 50 (14 lu-
glio). Tra le novità, come luoghi, la 

chiesa di Sant'Apollinare a Castello di 
Serravalle e una villa di grande impor-
tanza a Sasso Marconi, Villa Griffone. 
Per la prima volte parte la rassegna 
“Life for rock” che darà la possibilità a 
tanti giovani artisti di farsi ascoltare 
sia come musicisti che come autori.  

Si torna a parlare di sicurezza in Val-
samoggia e il sindaco Ruscigno 
“spinge” sui gruppi di controllo di 
vicinato, che ormai sono diffusi in 
molti comuni della regione, governati 
da giunte di ogni colore politico.  
A riportare l'attenzione sul tema un 
episodio che ha scosso la cittadinan-
za: una rapina particolarmente vio-
lenta avvenuta ad aprile nel giardino 
davanti alla Rocca di Bazzano, ad 
opera di un gruppo di minorenni. I 
quattro, tra i 16 e i 17 anni, hanno 
malmenato e rapinato prima una 
coppia e poi un altro ragazzo che 
camminava davanti alla chiesa par-
rocchiale. In meno di due ore sono 
stati identificati e denunciati dai ca-
rabinieri di Bazzano ma questo non 
ha fermato la sensazione, reale o me-
no, di vivere in un territorio poco si-
curo.  
In tutta la Valsamoggia c'è il coman-
do della polizia municipale e quattro 
stazioni dei carabinieri che, come 
spiega il primo cittadino Daniele Ru-
scigno, “operano sinergicamente lungo 
l'intero arco della giornata e che fanno 
parte della più ampia compagnia di 
Borgo Panigale. Gli interventi h24 so-
no garantiti secondo una logica di co-
mando di compagnia che invia la pri-
ma pattuglia disponibile, dando priori-
tà secondo la gravità dell'intervento”.  
Il sindaco prosegue poi il proprio ra-
gionamento: “Le dinamiche della no-
stra società sono molto cambiate e c'è 
bisogno di tutti, a partire dai cittadini, 
con le segnalazioni, anche per aiutare 
la fondamentale prevenzione dei reati. 
C'è bisogno della scuola, per educare 
alla legalità. C'è bisogno delle istitu-
zioni nazionali che devono lavorare 
per una giustizia più efficiente e velo-
ce. Credo però sia molto utile anche 

Due dei concerti, in gran parte gratuiti, di Corti, Chiese e Cortili 



 

 Valsamoggia / Zola Predosa 
Young Orchestra e Banda Zanoli, 

realtà musicali della Valsamoggia 
La prima reduce da un concerto in Spagna, l’altra in Ungheria 

Sarah Buono 
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Dall'esperienza di 
Chiese, Corti e 
Cortili l'anno scor-
so è nata ufficial-
mente la Valsa-
moggia Young Or-
chestra, composta 
dagli allievi dei 
corsi di strumento 
della scuola media 
strumentale T. 
Casini di Bazzano 
e della Scuola Me-
dia ad indirizzo 
strumentale di 
Monte San Pietro, 
oltre che da allievi 
della Scuola di 
musica Fiorini affiancati dai docenti di 
strumento delle stesse istituzioni.  
Alla base della costituzione di questo 
ensemble di giovanissimi strumentisti 
l'idea che “per l’allievo condividere con il 

proprio insegnante oltre che il momento 
didattico anche il momento performativo 
sia un'occasione di crescita musicale”. 
Alcune settimane fa la Valsamoggia 
Young orchestra è tornata da un viaggio 
in Spagna, accompagnati dai rappre-
sentanti della Scuola di Musica Fiorini, 
della Fondazione Rocca dei Bentivoglio 
e da alcuni genitori, a Bellreguard, pae-
se a ottanta chilometri a sud di Valen-
cia.  
Una scelta non casuale: era il 1987 
quando un gruppo di bazzanesi partico-
larmente intraprendenti e ostinati (tra 
cui il maestro Teresio Testa) diede vita 
ad un accordo di gemellaggio tra i co-
muni di Bazzano e Bellreguard sulla 
comune passione per la musica.  

 

Valsamoggia Young Orchestra mentre prova il suo repertorio 

Un viaggio per allargare gli orizzonti e 
approfondire i legami all’interno del 
gruppo, oltreché per suonare tutti 
insieme ovviamente in un vero teatro.  
A inizio giugno è rientrata anche la 

Banda Zanoli di 
Castello di Ser-
ravalle da una 
tre giorni in Un-
gheria guidata 
dal maestro An-
tonio Remedio: 
tra le altre tappe 
un acclamato 
concerto al Ca-
stello della prin-
cipessa Sissi, 
vicino a Buda-
pest, chiuso con 
l'inno d'Italia di 
Mameli cantato 
all'unisono con i 
turisti italiani 
presenti.  

La Banda Zanoli è patrimonio della 
regione dal maggio del 1861 quando 
“un gruppetto che abitava le nostre 
terre supplicò l’allora sindaco e consi-
glio della comunità di Serravalle di 
elargire un annuo assegno come com-
penso, affinché si potesse assumere 
un maestro di musica che li istruisse 
nella formazione di un municipale 
complesso bandistico”.  
L'ostinazione, e la passione per la 
musica, permise ai suonatori di Ca-
stello di sopravvivere anche alle due 
grandi guerre mondiali fino all'arrivo 
del maestro Almo Benini, per oltre 50 
anni l’immagine della Banda fino alla 
sua scomparsa nel 1998. 

La Banda Zanoli  di Castello di Serravalle 

Dove la Festa dell’Unità fa il pieno 
Mentre le altre Feste vanno in crisi, Zola è in controtendenza e va benissimo 

Sarah Buono 

Mentre in tutta la regione il 
PD fa i conti con il calo di 
volontari, e di elettori, che 
ha costretto a tagliare aspet-
tative ed eventi, a Zola Pre-
dosa il partito sta per chiu-
dere ben 18 serate, consecu-
tive, di Festa dell'Unità. Di 
più riesce a fare solo Piano-
ro.  
Tre ristoranti, una balera, 
un luna park e tanti dibatti-
ti: nell'ultima settimana (che 
termina l'11 giugno) tra gli 
ospiti il 4 Graziano Delrio, 
presidente dei deputati Pd, 
Elisabetta Gualmini, vice-
presidente dellas regione, Raffaele 
Donini, assessore regionale ai Tra-
sporti e il sindaco Stefano Fiorini. 
“Siamo in un momento di grande in-
certezza politica, la nostra comunità 
deve ripartire con fiducia ed energia 
dalle persone, dai circoli e dai territori. 
Per farlo è certamente necessario ana-
lizzare gli errori commessi, ma anche 
recuperare i nostri valori fondanti. Sul 
territorio di Zola Predosa vogliamo 
consolidare e rafforzare il ruolo del 
nostro partito come volano per una 
buona politica ed una buona ammini-
strazione, davvero al servizio dei citta-
dini, nessuno escluso. In quest’ottica, 
la Festa è un'occasione importante di 
aggregazione e di ritrovo, di partecipa-
zione popolare e politica dove affronta-
re anche i temi che riguardano la no-
stra comunità, più da vicino, come le 
elezioni amministrative del 2019 e il 
programma che il Par-
tito Democratico di 
Zola Predosa vuole 
iniziare a costruire con 
il contributo di tutti i 
cittadini” ha spiegato 
Giuseppe Buccelli 
segretario del Pd Zola 
Predosa.  
Sono lontani i tempi 
del boom degli anni 
Settanta, con il Pci e 
Berlinguer quando le 
Feste aumentavano di 
anno in anno come 
illustra la  storica An-
na Tonelli in «Falce e 
tortello», libro dedica-
to al tema. I numeri 
(escludendo le feste 
più piccole, cioè quel-
le provinciali) erano 

m a -
stodontici: 4.607 nel 1972, più di 7mi-
la nel 1975, e 8mila negli anni Ottanta. 
A contribuire al successo della kermes-
se l'apertura alle associazioni del terri-
torio. Mentre a Bologna l'anno scorso 
Cgil disertò la Festa senza nemmeno 
prendere uno stand  Zola va in contro-
tendenza.  
“Abbiamo voluto scommettere sull’inclu-
sione e abbiamo deciso di aprire le porte 
della nostra festa al territorio e in parti-
colare alle associazioni che desidero 
ringraziare per la loro disponibilità nel 
creare momenti di aggregazione sporti-
va e culturale all’interno della festa” 
sottolinea Mattia De Bonis, giovanissi-
mo responsabile della Festa. Tra le al-
tre associazioni la Banda Vincenzo Bel-
lini, Asco, la Polisportiva, Cross Fit, il 
Centro di Danza del Maestro Buratto e 
il Gruppo Sportivo Riale.  

Una tavolata di iscritti  



 

  

Bionde, splendide e sorelle: sono 
Virginia e Veronica Avanzolini, 
giovanissime (rispettivamente di 
17 e 21 anni) che da Zola Predosa 
stanno provando a conquistare il 
mondo.  
O meglio, la fascia da “Miss mon-
do”: il 10 giugno a Gallipoli in Pu-
glia si terrà la finale nazionale e le 
zolesi sono tra le sei finaliste sele-
zionate in tutta l'Emilia Romagna 
per rappresentare la bellezza del 
nostro paese a Miss World che, 
anche quest’anno, si terrà in Ci-
na. La diciassettenne Virginia è 
stata la prima finalista nazionale, 
vincendo la fascia di “Bologna si spo-
sa”: “Frequento il quarto anno del liceo 
linguistico e le mie passioni sono la dan-

za classica e moderna, che pratico da 
quando ero piccola. Sono una ragazza 
un pò impulsiva, ma so anche governare 
le mie emozioni quando serve. Ho un 
carattere solare e sorrido sempre, ma so 
anche essere seria quando è necessario. 
Sono estroversa e sincera e amo molto i 
social. Lavoro già come modella nel tem-
po libero dallo studio, dalla danza e 
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Due sorelle di Zola finaliste per Miss Mondo 
Il 10 giugno a Gallipoli si giocheranno un posto per la finale che si terrà in Cina 

Sarah Buono 

accompagnate dalla madre Monica e 
dal padre Manuele, noto imprenditore 
con l'azienda Rivit, leader mondiale nel 
settore dei sistemi di fissaggio.  Nelle 
pre-selezioni hanno indossato gli abiti 
di uno stilista bolognese, Fabio Caser-
ta che sta ultimando gli ultimi ritocchi 
per i vestiti della grande serata di do-
menica.  
Insieme alle Avanzolini per l'Emilia 
Romagna “combatteranno”  Elis Mati 
di Riccione, Aylin Nica di Modena, Ma-
ria Laura de Vitis di Reggio Emilia e 
Fabiana Mondo di Parma. 

 shooting e spero di poter 
viaggiare per il mondo lavo-
rando in questo settore”.  
Veronica, 21 anni, è iscritta 
all'università di Bologna 
dove frequenta un corso in 
inglese: “Studio Economics 
and Finance, sono una ra-
gazza un po' perfezionista, 
ma so anche puntare ai ri-
sultati senza perdermi. Amo 
la moda e già da qualche 
anno lavoro come modella, 
spero che Miss Mondo mi 

aiuti a realizzare i miei sogni”. In po-
chi anni le belle sorelle hanno fatto 
incetta di titoli, sempre sostenute e 

Venturelli, campione italiano di tiro  
con l’arco (anche all’indietro) 

E’  zolese d’adozione il campione italiano di queste due discipline, una più tradizionale, l’altra in forte affermazione 
Sarah Buono 

“Zola Predosa sempre più al top 
dello sport nazionale. Vivissimi 
complimenti al nostro concittadino 
Alberto Venturelli fresco campione 
nazionale di tiro con l'arco della 
Polizia di Stato”.  
Non nasconde l'orgoglio il sindaco 
Stefano Fiorini all'ennesima, 
grande, vittoria del campione Al-
berto Venturelli, di origini vigno-
lesi ma zolese d'adozione.  
Atleta dalla carriera ricca di titoli 
e successi Venturelli si esprime in 
due discipline distinte: tiro con 
l'arco per l'appunto e retrorun-
ning, da cui il soprannome con il 
quale è conosciuto su Instagram 
“retroarcher” che unisce simpatica-
mente le due specialità.  
La pratica del retrorunning (lette-
ralmente 'correre all'indietro') è in 
continua crescita e sono sempre più 
numerosi coloro che si avvicinano a 
questa disciplina nata negli anni ’80 
negli Stati Uniti. La tecnica non è, in 
sé, particolarmente difficile - si corre 

tenendo piedi e gambe parallele al 
senso di marcia, ruotando spalle e 
testa per controllare se si sta se-
guendo correttamente il percorso - 
ma all’inizio l’approccio può essere 
problematico. Solo con l’esperienza 
s’impara a percorrere tratti piuttosto 
lunghi senza voltarsi, ciò permette di 
correre più velocemente e mantenere 

meglio l’equili-
brio. Giovanissi-
mo, classe '84, 
Venturelli negli 
ultimi anni ha 

scalato le classifiche raggiungen-
do nel tiro con l'arco il podio indi-
viduale della Classe Assoluti e 
viene abitualmente definito come 
uno dei migliori arcieri italiani in 
linea di tiro.  
L'illustre 'zolese' infatti ha taglia-
to a maggio scorso il traguardo 
delle 200 vittorie individuali.  
L'appuntamento per il quale si 
sta preparando adesso però è il 
Campionato del Mondo su Pista 
di retrorunning che si svolgerà 
dal 13 al 15 luglio a Bologna al 
Centro Sportivo Arcoveggio e al 
Parco di Via dei Giardini nel qua-
le il neocampione italiano, oltre 

agli amati 100 mt piani, tenterà per la 
prima volta in carriera le lunghe di-
stanze.  Venturelli, sportivamente, è 
cresciuto con la società A.S.D. Ki Oshi 
che ha avuto la sede fino al 2016 pres-
so lo splendido Laghetto dei Ciliegi di 
Vignola: come ha ricordato lo stesso 
atleta la società ha ottenuto la “stella 
d'argento al merito sportivo Fitarco” 
per gli oltre 2mila podi in gare provin-
ciali, regionali e nazionali compresi 15 
titoli italiani conquistati dagli atleti 
tesserati. Venturelli incluso ovviamen-
te.  

Alberto Venturelli al traguardo delle 200 vittorie 

dalla palestra. Mi piacerebbe conti-
nuare a lavorare nel mondo della mo-
da perchè mi piace molto sfilare e fare 

Le sorelle Veronica e Virginia Avanzolini 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com 


