
 

  

Torna l’appuntamento che celebra 
Porretta nel Gotha della Musica 
19-22 luglio, 
quattro sere 

di pura libidine: 
XXXI° Porretta 
Soul Festival 

Il 2018 è l’anno del cibo italia-
no. E Bologna, da sempre defi-
nita anche ‘la grassa’,  mette in 
mostra, non solo a FICO, la 
fabbrica italiana contadina, ma 
anche in viali e vicoli, i suoi 
‘gioielli’ gastronomici. Ma var-
cate le storiche mura del Cen-
tro, c’è una imprenditorialità  
diffusa che fa del  bolognese  
uno dei territori dell’eccellenza 
europea. L’ultimo nato è lo sta-
bilimento di “Bio-on” a Gaiana 
di Castel San Pietro, sorto su 

Nonsolocibo/ L’area bolognese ha una ricca rete di aziende meccaniche d’eccellenza. Ma la carenza di  
ingegneri e operai specializzati può comprometterne il futuro  

 

Cercansi periti tecnici disperatamente 
Giorgio Tonelli 

matiche.  
Si impacchetta di tutto: dalle 
sigarette ai medicinali, dai sa-
poni ai cosmetici. I nomi più 
importanti sono noti: Ima, 
Coesia-GD, Sacmi, Marchesini 
Group).  Per dimensioni ci su-
perano solo i tedeschi del Ba-
den Wurttemberg mentre i ci-
nesi continuano a sbattere la 
testa nell’inutile (speriamo per 
molto tempo) tentativo di imi-
tare i nostri prodotti. E non a 
caso oltre il 5% dei fatturati va 
in ricerca e sviluppo perché c’è 
la consapevolezza che settori 
dinamici come il packaging 

richiedano anche inno-
vazione continua. Non è 
da meno la Carpigiani di 
Anzola dell’Emilia, spe-
cializzata nella produ-
zione di macchine per 
gelati. Possiede infatti il 
controllo di circa il 60% 
della quota di mercato 
globale. Leader nel set-
tore dei codici 
a barre è Da-
talogic, l’a-
zienda di Lip-
po di Caldera-
ra di Reno 

che ha recente-
mente anche aper-
to un nuovo stabi-
limento.   
I suoi prodotti sono 
presenti in oltre un 
terzo delle casse 
dei supermercati e 
dei punti vendita di ogni par-
te del mondo, negli aeroporti, 
negli ospedali, nei servizi po-
stali e di spedizione. Ha an-
che un patrimonio di 898  
brevetti sparsi in tutto il 
mondo. Proiettata nel futuro 
è anche   Yoox Net a Porter 
(YNAP), vivace 
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Tocca anche Monghidoro  
il Festival degli Dei 
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Vergato,  
l’Ospedale  

perde anche   
Chirurgia  
Oculistica 
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Il notiziario della montagna bolognese 
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un’area occu-
pata da una 
ex fabbrica di 
yogurt. Obiet-
tivo è produr-
re bioplastiche  
di derivazione 
naturale e 
biodegradabili 
per il mondo 
della cosmeti-
ca. Ma, in pro-
spettiva, oltre 
a continuare a 
concedere in 
licenza ai pro-
duttori di plastica le tecnolo-
gie Phas (poli-idrossi-
alcanoati derivati dalla fer-
mentazione di scarti agricoli e 
biodegradabili)  Bio-on fornirà 
prodotti per il biomedicale, 
per nuovi materiali ecososte-
nibili nell’occhialeria o per  
ripulire il mare dagli idrocar-
buri. Ma l’area bolognese è 
anche la packaging valley. Un 
settore che, solo nel bologne-
se conta 134 aziende, 11 mila 
addetti e che   esporta il 90% 
dei volumi nel mondo e che 
vale  il 60% dell’industria na-
zionale delle macchine auto-

Per la 31° edizione del mitico 
Porretta Soul Festival a Porretta 
Terme  Streetfood torna per ab-
binare alla storica musica black 
americana il cibo di strada au-

tentico italiano.  Tutto si svolge 
al centro della piazza principale 
di Porretta con concerti di band 
italiane e stranie-
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Masinara, neo  
sindaco di 

Camugnano: 
“Rivendico il  

civismo della lista” 
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Gli stabilimenti Bio-on di Gaiana 



 

 

Da metà luglio le visite organizzate 
dall’associazione di promozione sociale 
“Succede solo a Bologna” si allargano 
alla domenica oltre che al sabato. Le 
cripte visitabili, luoghi dal fascino mi-
stico e suggestivo, sono tre, quella di 
San Zama, quella di Santo Stefano, e 
quella dei Santi Vitale e Agricola.  
Il filo conduttore dell’itinerario guidato 
sarà proprio la nota vicenda di questi 
ultimi due: Agricola, un nobile giudeo 
di religione cristiana e Vitale, il suo 
servo liberato. L’orologio scorre all’in-
dietro fino al terzo secolo dopo Cristo, 
quando l’imperatore Diocleziano per-
seguitava i cristiani, tra cui la strana 
coppia di padrone ed ex servo figura-
vano congiunti. Le tappe fondamentali 
della vita di questi martiri guidano 
l’itinerario bolognese. 
Le informazioni utili sono le seguenti: 
appuntamento alle ore 10 in via 
dell’Abbadia a Bologna preso la chiesa 
dei santi Naborre e Felice. Si paga 15 
euro a persona (10 euro ridotto ragazzi 
e senior) per un’ora e mezza di visita 
capitanata da una guida turistica spe-
cializzata, con possibilità di spiegazio-
ni in lingua inglese.  
Partenza con la cripta di San Zama, 
normalmente chiusa al pubblico e che 
necessita di una torcia (fornita dalla 
guida a ciascuno) causa mancanza di 
corrente elettrica.  
San Zama fu il primo vescovo di Bolo-
gna, una figura ‘di trincea’ nella diffi-
cile epoca delle persecuzioni contro i 
cristiani: allora il ruolo del ‘vescovo’ 
era quello di prendersi cura della spa-
ruta comunità di fedeli, garantendone 
la sicurezza anche fisica oltre che spi-
rituale.  
La cripta di Vitale e Agricola in Are-
na si trova in via San Vitale 50 nei 
sotterranei dell’omonima parrocchia, 
costruita nei primi secoli d.C. con ma-
teriali di recupero dell’antica Arena 
romana precedente. Un curioso cam-
bio di destinazione d’uso fu operato 
nell’Ottocento da parte della duchessa 
Lucrezia Rossi Martinetti che la tra-
sformò in grotta per incontri con lette-

Città Metropolitana 

Visite guidate alle Cripte 
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 
rati, dotandola di un camminamento 
esterno. Chiusura con un classico noto 
ai più, collocata all’interno dell’arcinota 
basilica, risalente al nono secolo: Santo 
Stefano.  
Nato come luogo di preghiera riservato 
ai monaci, con i successivi ampliamenti 
della Chiesa, la cripta divenne accessibi-
le a tutti i fedeli, pur mantenendo riser-

vata la zona dietro l’altare. 
L’ultima raccomandazione 
prima di questo tuffo nella 
storia della religione bolo-
gnese è quella di prenotare 
e, eventualmente, di disdi-
re la prenotazione almeno 
due giorni prima della visi-
ta. Info: 051.226934. 
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Cranio femminile di 6.000 anni trovato al Farneto 
Rinvenuto l’estate del 2017, è stato presentato a San Lazzaro nella Sala Consiliare 

Filippo Batisti 

Presentata a San Lazzaro 
la ragazza di seimila anni 
fa, secolo più secolo me-
no, riemersa da una 
grotta. Nell’estate del 
2017 operatori del Grup-
po Speleologico Bologne-
se, esplorando un ramo 
da poco scoperto nella 
Grotta Marcel Loubens, 
nella Dolina dell’Inferno 
al Farneto di San Lazza-
ro, rinvenivano un cranio 
umano in un anfratto su 
di uno strapiombo di 
undici metri.  
E’ noto infatti che nel 
Parco regionale dei Gessi 
ci sono centinaia di cavi-
tà scavate dalle acque nei gessi del 
Messiniano a partire da piccoli in-
ghiottitoi a complessi ipogei, con uno 
sviluppo di alcuni chilometri. 
Il cranio, attribuito a una donna, fu 
portato al Laboratorio di Bioarcheolo-
gia e Osteologia forense del Diparti-
mento di Scienze Biologiche, Geologi-
che e Ambientali dell’Università di 
Bologna per iniziarne lo studio. Gli 
esami al radiocarbonio, effettuate sul 
secondo molare sinistro dal Centro di 
Datazione e Diagnostica dell’Universi-
tà del Salento, hanno collocato il re-

perto tra il 3.300 e il 3.600 a.C. Le 
indagini nella grotta sono ancora in 
corso e al momento non sono dispo-
nibili altre informazioni. 
Dopo l’anteprima del 6 e 7 ottobre 
2017, in occasione di un Convegno a 
Brisighella, il ritrovamento è stato 
presentato nella sala consiliare del 
municipio di San Lazzaro, lo scorso 
14 giugno, dal sindaco di San Lazza-
ro Isabella Conti, dalla neo soprin-
tendente all’archeologia, belle arti e 
paesaggio Cristina Ambrosini e da 
Sandro Ceccoli, presidente dell'Ente 

di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Emilia Orientale, 
con un filmato sul rinvenimen-
to e il recupero del cranio. 
Per il sindaco Conti «vedere il 
film del recupero di questo re-
perto è la testimonianza della 
passione che da Orsoni a Fan-
tini ha segnato la nostra terra. 
Come istituzioni dobbiamo dif-
fondere questo amore per il 
territorio, e la sua conoscenza, 
soprattutto tra i più giovani. 
Siamo onorati di aver preso 
parte a questo momento impor-
tante, per il quale ringraziamo 
il Gruppo Speleologico, la So-
printendenza, l’Ente Parco dei 
Gessi e tutte le realtà che han-
no reso possibile questa sco-

perta».  
La nuova soprintendente Cristina Am-
brosini, alla sua prima uscita ufficiale 
ha invece sottolineato «l’importanza 
della scoperta, non solo dal punto di 
vista scientifico, ma anche per la comu-
nità locale, perché è ciò che come enti 
siamo chiamati a fare, ovvero la salva-
guardia del patrimonio culturale, anche 
grazie alla conoscenza, la passione e la 
competenza di tante persone e realtà 
che hanno al loro centro l’amore per il 
paesaggio, sia ambientale che culturale 
e storico». 

Il cranio fotografato nel luogo del rinvenimentoimignano 

Cripta dei Santi Vitale e Agricola 



 

  Città Metropolitana 

cel è presente in 
39 paesi, tra cui 
la Cina. Quale 
prezzo per l’acqui-
sizione, Riche-
mont riceverà una 
quota degli utili 
real izzat i  dal 
Gruppo Lancel nei 
dieci anni succes-
sivi al closing, con 
un massimo di 35 
milioni di euro. 
Il gruppo Piquadro 
opera nel settore 
degli accessori in 
pelle attraverso i 
marchi Piquadro e 
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Cercansi periti tecnici disperatamente 
Diceva, qualche tempo fa, il professor Romano Prodi: ”Per convincere i giovani a scegliere queste carriere  

bisognerebbe fare una serie Tv sui periti industriali, non solo sui carabinieri” 
Giorgio Tonelli 

mento di base e più istituti e 
politecnici per formare i giova-
ni. Ma per avere più formazione 
tecnica occorre il consenso delle 
nuove generazioni.  
Diceva, qualche tempo fa, il 
professor Romano Prodi: ”Per 
convincere i giovani a scegliere 
queste carriere bisognerebbe 

che la Regione intende giocare 
la sua parte. Nei contenuti   
dell’ accordo col governo per 
una maggiore autonomia per 
l’Emilia Romagna ci sono infat-
ti  anche le competenze su la-
voro e istruzione.  
Cioè, non solo più politiche per 
il lavoro ma anche più orienta-

L’azienda italiana Piquadro ha 
chiuso, ai primi di giugno, 
l’accordo con il gruppo Riche-
mont per acquisire la control-
lata svizzera Lancel Interna-
tional.  
La Maison, con sede a Parigi 
dal 1876, crea e distribuisce 
pelletteria di lusso per uomo e 
donna, ma deve soprattutto la 
sua fama alla borsa “Brigitte 
Bardot”, nata nel 2010 dalla 
collaborazione con “BB”. 
La Maison ha sviluppato una 
rete di 60 negozi a gestione 
diretta e 11 in franchising. At-
traverso la sua rete di vendita 
al dettaglio e all’ingrosso, Lan-

azienda di Zola 
Predosa, attiva nel settore del-
le vendite online di beni di 
moda, lusso e design e rilevata 
quest’anno con un’OPA dal 
colosso svizzero Compagnie 
financiere Richemont.  
Sempre legata al mondo della 
moda, in particolare della pel-
letteria è la Piquadro di Silla di 
Gaggio Montano.  
L’azienda dell’Appennino bolo-
gnese, proprio pochi giorni fa, 
ha acquistato dalla svizzera 
Richemond lo storico marchio 
parigino Lancel.   
Solo qualche esempio per sot-
tolineare la ricchezza del no-
stro territorio dove si intreccia-
no imprenditorialità, cono-
scenza e creatività.  
Una ricchezza che può essere 
in parte compromessa per la 
cronica carenza di   ingegneri 
meccanici, elettronici, elettro-
meccanici, operai e tecnici 
specializzati.  
Dalla Ducati alla Bonfiglioli, 
dall’IMA alla Marchesini 
Group suona il campanello 
d’allarme: “Mancano ogni anno 
almeno mille periti tecnici. O 
non si cresce”.  
E’ un tema serio sul quale an-

da pag. 1 

 

Piquadro acquisisce Lancel, storica Maison 
Fondata a Parigi nel 1876, è presente anche in Cina ed in altri 38 Paesi con negozi propri e in franchising 

fare una serie Tv 
sui periti industriali, 
non solo sui carabi-
nieri”. E aggiungerei “non solo 
sui cuochi” (ops chef), stando 
almeno ai grandi numeri che 
ogni anno sfornano i nostri isti-
tuti alberghieri. Dopo l’anno del 
cibo, forse  ne è auspicabile 

The Bridge ed è 
stato fondato a 
Silla di Gaggio 
Montano nel 
1987 da Marco 
Palmieri, che 
ne è presidente 
e amministra-
tore delegato. 
Dal 2007 è 
quotato in Bor-
sa. È distribui-
to in oltre 50 
Paesi nel mon-
do e conta su 
116 punti ven-
dita che inclu-
dono 99 bouti-

uno dedicato alla tecnica e al 
suo sviluppo per migliorare la 
nostra vita e l’ambiente che ci 
circonda. Di certo, l’ area bolo-
gnese non si troverebbe impre-
parata. 

que a insegna Piquadro (63 in 
Italia e 36 all’estero) e 17 bou-
tique a insegna The Bridge (14 
in Italia e 3 all’estero).  
«Siamo particolarmente orgo-
gliosi di portare nel Gruppo 
Piquadro un marchio storico 
francese che rappresenta 
un’eccellenza unica, un’icona 
di stile dal 1876», ha dichiara-
to Marco Palmieri al Corriere 
della Sera.  
Nell’esercizio chiuso al 31 
marzo 2018, il Gruppo Lancel 
ha realizzato un fatturato di 
circa 53 milioni di Euro, con 
un patrimonio netto stimato di 
circa 36 milioni di Euro.   bdb Marco Palmieri 
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  Monghidoro 

Tocca Monghidoro il Festival degli Dei 
Festival cinematografico itinerante, è alla sua prima edizione ed intende valorizzare il territorio tra Bologna e Firenze, Al 
Parco del castellaccio l’11 luglio sarà proiettato il film A casa tutti bene di Gabriele Muccino, ospite Elena Cucci 

Bruno Di Bernardo 
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Si svolgerà dal 9 al 15 luglio – con una 
pre-apertura bolognese domenica 8 lu-
glio – la prima edizione del Festival degli 
Dei, festival cinematografico itinerante 
che ripercorre la Via degli Dei, uno dei 
più gettonati cammini d’Italia,  che dai 
tempi dell’antichità congiunge Bologna 
con Firenze.  
Proposta all’attenzione degli appassio-
nati di sentieri e cammini alla fine degli 
anni ’80 del ‘900 da un gruppo di escur-
sionisti bolognesi, la Via degli Dei riper-

corre la Flaminia Militare, un’antica 
viabilità storica costruita nel 187 a.C. 
dal console Flaminio e scoperta nel 
1979 da Franco Santi e Cesare Agostini. 
Attraversando il suggestivo itinerario 
che si inerpica lungo l’Appennino Tosco 
Emiliano, il Festival degli Dei  nasce con 
l’intento di unire tutti i sette comuni 
attraversati dai camminatori: Sasso 
Marconi, Monzuno, Monghidoro, San 
Benedetto Val di Sambro, Firenzuola, 
Barberino di Mugello e San Piero a 
Sieve-Scarperia. Nel corso della presen-
tazione ufficiale fatta alla stampa, tenu-
tasi a Palazzo Malvezzi di Bologna il 4 
luglio, i Sindaci dei sette Comuni hanno 
ribadito all’unisono l’importanza di valo-
rizzare le proprie risorse territoriali e di 
fare fronte comune per offrire ai propri 
turisti, ma anche agli stessi residenti, 
nuovi momenti di condivisione, svago e 
divertimento all’insegna dell’armonia e 
della collaborazione reciproca.  
Un programma di film selezionati, con la 
partecipazione di testimonial, è stato 
pensato  dagli ideatori, l’Associazione 
Kinéo e Genoma Films, entrambi di 
Bologna, per valorizzare ciascuna loca-
tion che ospiterà le proiezioni all’aperto 
nelle piazze, nei borghi e negli spazi più 
suggestivi, individuati assieme alle Am-
minitrazioni coinvolte. 
Il programma delle proiezioni e degli 
ospiti presenti alle serate, presentato il 
4 luglio, è il seguente. 
Bologna 8 luglio - Agadah di Alberto 
Rondalli. 

Sasso Marconi 9 luglio - Tonya di Craig 
Gillespie – Ospite Giorgio Diritti. 

Monzuno 10 luglio - Il ragazzo invisibi-
le -  Seconda generazione di Gabriele 
Salvatores – Ospite Pier Paolo Paganelli. 

Monghidoro 11 luglio - A casa tutti 
bene di Gabriele Muccino  - Ospite Ele-
na Cucci. 

San Benedetto Val di Sambro 12 lu-
glio – Quando corre Nuvolari di Tonino 
Zangardi – Ospite  uno dei protagonisti 

Firenzuola 13 luglio - Il premio di Ales-
sandro Gassmann – Ospite Matilda De 
Angelis. 

Barberino di Mugello - 14 luglio - Easy 
di Andrea Magnani – Ospite Nicola No-
cella. 

Scarperia e San Piero - 15 luglio - 
Borg McEnroe di Janus Metz Pedersen  

Obiettivo del FESTIVAL DEGLI DEI è 
dunque portare il cinema nei luoghi do-

ve spesso non arriva a causa dell’as-
senza fisica delle sale cinematografi-
che; oltre a ciò il Festival vuole pro-
muovere, proprio in questi luoghi di 
rara bellezza e con una tradizione cul-
t u r a l e  u n i c a ,  i l  f e n o m e n o 
del cineturismo e la riscoperta eno-

gastronomica di una delle zone 
più belle e più incontaminate 
d’Italia. Hanno collaborato al 
progetto anche alcuni sponsor: 
He ra ,  E - D i s t r i buz i one/
Enel, Granarolo, Emilbanca e 
Bonifica Renana.  

Il logo del festival 

Marco Tamarri presenta il Festival ai sindaci 



 

 

Barbara Panzacchi, come 
sono andati questi due anni 
da Sindaca? Credo sincera-
mente che le donne non abbia-
no più nulla da dimostrare, 
per questo non amo la deno-
m i n a z i o n e  “ s i n d a c a ” .          
Due anni da Sindaco allora, 
prima donna di una lista ci-
vica, le è mancato un soste-
gno politico? Non ci si deve 
preoccupare di avere un soste-
gno partitico alla propria azio-
ne amministrativa ma concen-
trarsi sulle problematiche e le 
esigenze dei propri cittadini, 
soprattutto in una fase di 
grande trasformazione politica 
come questa. La nostra 
'civicità' non ci ha creato diffi-
coltà nell’intrattenere rapporti 
istituzionali di grande collabo-
razione con tutti gli enti prepo-
sti come l'Unione Valli Savena-
Idice, la Città Metropolitana o 
la Regione. Non sono stati 
anni semplici, alle prese con 
emergenze meteo continue e 
devastanti per il territorio, 
come si sta preparando al 
prossimo inverno? Il territo-
rio è stato devastato da impor-
tanti problematiche legate al 
dissesto idrogeologico che 
hanno comportato la chiusura 
di strade e l’allontanamento di 
alcune famiglie dalla propria 
abitazione. Stiamo cercando di 
porvi rimedio, con progetti e 
reperimento dei fondi, operan-
do in grande collaborazione 
con la Regione, grazie all’utiliz-
zo dell’avanzo e con l’accensio-
ne di un mutuo ma non sarà 
affatto semplice ripristinare 
tutto ciò che è stato devastato 
così violentemente. Un altro 
grave problema dell’inverno, 
sono stati i black out elettrici 
che hanno provocato gravi 
disservizi alla cittadinanza. 
Tutti i sindaci si sono uniti e 
compattati anche con la colla-
borazione della Prefettura per 
ottenere risposte dal gestore e 
garanzie di investimenti: le 

Monghidoro 
Panzacchi: “I miei primi  
due anni da sindaco” 

Un primo bilancio: emergenze meteo e tutela dei cittadini al primo posto 
Sarah Buono 

opere di manuten-
zione e rifacimento 
di alcuni tratti del-

le linee elettriche sono già 
state attivate e vigileremo af-
finchè si faccia tutto 
ciò che è necessario 
per garantire ai citta-
dini dell’Appennino 
bolognese servizi con-
soni e adeguati. Cosa 
pensa di questo nuo-
vo governo, ha già 
avuto contatti? Per 
il territorio di Mon-
ghidoro e l'Appenni-
no ci possono essere 
sviluppi?  Il nuovo 
Governo è insediato 
da poco tempo e per-
tanto saranno i fatti a 
parlare. Per quanto ci 
riguarda noi manter-
remo rapporti istitu-
zionali improntati al 
dialogo ed alla colla-
borazione come ab-
biamo sempre fatto, 
sinora, con quello precedente 
e con tutti gli enti con i quali 
ci rapportiamo. Il nostro pae-
se non può più permettersi di 
vivere di contrapposizioni 
ideologiche perché i cittadini 
hanno bisogno di risposte su 
temi importanti come il lavo-
ro, la povertà, l’aiuto ai più 
deboli, il sostegno al commer-
cio ed all’imprenditoria, il ri-
lancio di un’econo-
mia ancora stentata. 
Le dissertazioni e le 
rivendicazioni dei 
partiti le lasciamo ai 
piani alti: gli ammi-
nistratori nei piccoli 
comuni hanno poco 
tempo per occuparsi 
di questo. Stando a 
diretto contatto con i 
propri cittadini, de-
vono pensare  quoti-
dianamente a come 
cercare di operare 
concretamente a loro 
favore con i pochi 
mezzi a disposizione. 
Pensiamo invece a 
questa estate, lu-

glio e agosto saranno pieni 
di eventi, ce li racconta?  
Promuoveremo la rassegna 
concertistica della Cisterna 
che prenderà l’avvio il 13 lu-

glio e che proseguirà poi con 
spettacoli di elevata qualità 
artistica, di canto, musica e 
danza tutti i mercoledì sera 
sino al 22 agosto. Per la prima 
volta quest’anno, insieme ad 
altri comuni posti lungo la Via 
degli Dei, Monghidoro parteci-
perà anche alla rassegna cine-
matografica del Festival degli 
Dei, un’ottima occasione  per 
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rafforzare la cultura 
del cinema in luoghi 
carenti di sale cine-
matografiche, con l’obiettivo di 
valorizzare, altresì, il territorio, 

le risorse ed il patrimonio 
naturalistico e le potenzia-
lità turistiche dell’Appenni-
no Tosco Emiliano. Il Festi-
val si svilupperà nell’arco 
di una settimana su 7 di-
versi Comuni dell’Appenni-
no ed a Monghidoro farà 
tappa mercoledì 11 luglio 
presso il Parco del Castel-
laccio. Moltissime poi sa-
ranno le sagre e le Feste 
promosse dalle no-
stre tante Associa-
zioni e Comitati nel 
capoluogo e nelle 
Frazioni durante 
tutto l’arco dell’esta-
te. Il 21 luglio tutte 
le Associazioni ed i 
comitati lavoreranno 
insieme per organiz-
zare una gustosa 

cena lungo le vie del 
paese il cui ricavato an-
drà devoluto ai Vigili 
Volontari del Fuoco di 
Monghidoro per l’acqui-
sto di un cestello, che 
consentirà loro di opera-
re in altezza. Vogliamo 
pensare di riuscire a 
realizzare ogni anno 
questo evento al fine di  

poter devolvere altri fondi  alle 
Associazioni che  motiveranno 
le loro necessità. Riteniamo che 
un Comune turistico come il 
nostro, oltre a tutelare, preser-
vare e promuovere le bellezze 
naturalistiche e paesaggistiche 
nel rilancio di un turismo slow 
sull’asse Bologna-Firenze, deb-
ba anche saper offrire eventi e 
manifestazioni promosse a fa-
vore dei propri cittadini e dei 
tanti turisti che trascorrono le 
vacanze da noi. 

Barbara Panzacchi al Mulino Mazzone lo scorso 17 giugno 

 



 

  

Con l'arrivo dell'estate ripartono i gusto-
si appuntamenti con ‘Vino, spizzichi 
e… bocconi’ le serate conviviali organiz-
zate dal Comitato Operatori Economici, 
dalla Proloco e dal Comune di Loiano. In 
Piazza Dall'Olio, da questo lunedì fino al 
27 agosto, degustazioni a tema, rigoro-
samente a km zero, accompagnate da 
buon vino.  
Il 12 luglio invece inizia la ventunesima 
edizione della ‘Festa della batdura’, 
sagra estiva per eccellenza organizzata 
dalla Pro Loco. Fino al 15 luglio si cele-
brerà la festa della battitura dedicata  
alla raccolta delle preziose spighe di 
grano e alla loro lavorazione: una prati-
ca ormai in disuso ma che viene ricor-
data ogni anno con musica e balli, di-
battiti sui temi dell’agricoltura, gastro-
nomia, mercatini.  
Si incomincia giovedì con l'apertura de-
gli stand gastronomici e la presentazio-
ne delle tesi degli alunni in onore del 
50simo compleanno della scuola per 
l'agricoltura Ipaa. Al termine conferenza 
sul biologico a cura del presidente na-
zionale di Federbio Paolo Carnemolla. 
Venerdì spazio alla buona musica dal 
vivo con il Beppe Vio trio, Ivano Zanotti 
e il Polazzi trio e la Bolognina Roots fa-
mily; a partire da mezzanotte discoteca 
sulla terrazza panoramica a cura di dj 
Sumbi e Cesare Bum bum.  
Sabato 14 mercatino mattutino per le 
vie del paese e passeggiata culturale (si 
parte alle 9.00) sulla via dei mulini della 
Valle del Savena con pranzo finale pres-
so il ristorante Il Fienile.   
La giornata conclusiva di domenica è 
ricca di appuntamenti, molto consigliato 
per i bambini e famiglie il percorso tra “i 
sapori della nonna”. Alle 9.30 l'esibizio-
ne dei campanari, presso il distributore 
del latte, mentre la vera rievocazione 
della Batdura inizia alle 11.00. Per tutto 
il weekend sarà possibile visitare la mo-
stra “2 e 4 ruote in miniatura e non so-
lo” a cura di Marco e Martino in via Ro-
ma 14/2. Negli ultimi anni il program-
ma si è arricchito di iniziative sapendo 
coniugare la tradizione con la voglia di 
rinnovarsi. Unico neo, almeno secondo i 
social network, il manifesto che con-
traddistingue da diverse edizioni la ras-
segna: il noto décolleté  femminile cir-
condato da papaveri e spighe. “La festa 
sarà sicuramente interessante ma il po-
ster è sessista, una caduta di stile per 
un'amministrazione” scrive Alessandra 
sulla pagina Fb della Pro Loco, mentre 

Loiano 
Torna la Festa d’la Batdura: è estate 

Dal 12 luglio Loiano festeggia la bella stagione con la sua sagra estiva per eccellenza. Critiche al manifesto dai benpensanti 
Sarah Buono 
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per Davide “non è certo una tragedia ma 
un piccolo trionfo del cattivo gusto”. C'è 
chi difende la scelta, “rappre-senta per-
fettamente la prosperosa madre terra”, 
ma sembra prevalere la voglia di una 
nuova immagine per la prossima edizio-
ne. Avremo un contadino baffuto?  

Ospedale Simiani: radiologia va da 6 a 12 ore 
Raddoppia la durata del servizio nei giorni dal lunedì al venerdì. E a luglio partiranno Fisioterapia ed il Percorso Gastropack 

Sarah Buono 

Dopo mesi di “battaglia”, il Comitato 
Appennino Salute e Territorio  festeg-
gia l'ultimo servizio “in più” attivato 
all'ospedale Simiani di Loiano: radio-
logia infatti raddoppia il numero delle 
ore di attività, passando da sei a do-
dici dal lunedì al ve-
nerdì.  
“Per la prima volta si 
inverte la tendenza e i 
servizi sanitari a di-
sposizione della citta-
dinanza aumentano 
invece di diminuire, 
una grande vittoria del 
Cast e di tutta la citta-
dinanza loianese che 
ha ottenuto un risulta-
to che sembrava im-
possibile da raggiunge-
re” - sottolinea Giulio 
Masiello, presidente 
del comitato che a 
sostegno del Simiani 
ha raccolto più di 4mila firme- 
“Adesso però non dobbiamo abbassa-
re la guardia, il servizio va difeso e il 
miglior modo di farlo è utilizzarlo. Non 
servirà più fare chilometri di strada 
fino a Bologna o Castiglione per fare 
una radiografia e questo dobbiamo 
saperlo tutti. Bisogna valorizzare que-
sto servizio per rendere l'ospedale di 
Loiano un punto di riferimento per 
tutto il distretto”.  
Nelle prime settimane di luglio partirà 
anche l'avvio del servizio di fisiotera-
pia e del “percorso gastropack” che 
permette di effettuare visite dal ga-
stroenterologo senza la prenotazione 
al cup. Soddisfatta anche l'ammini-

strazione comunale che tra-
mite il vicesindaco Alberto 
Rocca esprime apprezza-
mento: “Si sta concretizzan-
do il piano operativo che 
abbiamo presentato in questi 

ultimi anni, per 
noi è molto im-
portante iniziare 
a toccare con 
mano i risultati 
di un lavoro che 
abbiamo svolto 
per scongiurare 
dapprima il peri-
colo di una chiusura dell'o-
spedale e poi per arrivare 
a mettere in atto un suo 
bilancio”.  
A darsi da fare è stato 
soprattutto il consigliere 
regionale di Sinistra Ita-
liana Igor Taruffi, che nei 
mesi scorsi si era interes-

sato per fare andare una delegazione 
del Cast ad un incontro coi massimi 
vertici della Sanità: il 17 aprile c’era-
no infatti l’assessore regionale alla 
Sanità Sergio Venturi ed il direttore 
generale dell’Ausl di Bologna Chiara 
Gibertoni.  
Un incontro che ha prodotto impegni 
precisi: l'apertura del servizio di fisio-
terapia con la presenza di due fisiote-
rapisti;  il mantenimento del numero 
di medici di reparto in organico, no-
nostante la riconversione di 10 posti 
letto medicalizzati in posti per le cure 
intermedie, ed il potenziamento di 
radiologia con dodici ore anziché sei, 
indipendentemente dal numero di 

accessi. Il comitato ha invitato tutti i 
cittadini a festeggiare “con crescentine 
e buona musica” il 29 luglio a partire 
dalle 16.30 presso il centro Quinzano 
2000.  

Giulio Masiello 

Personale sanitario nei corridoi del Simiani 



 

 

«Entro il 2018 l’apertura al traffico della 
bretella del Dazio, ed entro il 2019 sia il 
completamento del primo stralcio sia l’af-
fidamento dei lavori per il completamento 
dell’opera. Non dico che non ci sono ritar-
di e problemi ma siamo messi meglio di 
molte altre opere come il Passante di 
mezzo e tutte le opere complementari che 
non erano previste e finanziate col pro-
getto del Passante nord». Questo anche 
alla luce di un sopralluogo fatto poco 
prima, assieme a Donini, all’assessore 
bolognese alla viabilità Irene Priolo, e a 
Marco Monesi consigliere delegato alla 
mobilità della Città metropolitana.  
Il vanto di Raffaele Donini è quello che 
«in tre anni e mezzo di attività in Regione 
sono riuscito a mettere in campo cantieri 
per 35 miliardi di euro. E quello del mez-
zo Nodo di Rastignano è quello più sfor-
tunato e difficile di tutti. Dal rinvenimen-
to delle bombe alla lunga attesa di una 
loro asportazione, al fallimento di un’im-
presa in subappalto, ma ora la strada 
dovrebbe essere in discesa. Per il secon-
do lotto i fondi ci sono e quella che sem-
brò una catastrofe, lo storno del finanzia-
mento dalle opere legate al “Passante di 
mezzo” al “Patto per Bologna”, si rivela 
provvidenziale nel caso che con il nuovo 
governo venisse rimesso in discussione il 
“Passante di mezzo” per un “Passante 
sud”, caro al centrodestra, che rimande-
rebbe tutto di alcuni decenni». Il 12 luglio 
è previsto un incontro in Regione per 
approvare il progetto esecutivo del se-
condo stralcio del Nodo di Bologna. 
Per Irene Priolo «col nuovo Pums (Piano 
urbano mobilità sostenibile) il tram torne-
rà a Bologna perché in centro abbiano 
troppi autobus. Il tram non inquinante ha 
una capienza molto maggiore degli altri 
mezzi con possibilità di convogli da 32, 
36 o 40 metri di lunghezza. E’ poi già 
uscito sulla gazzetta europea il bando 
per la progettazione entro l’anno, già 
finanziata, della prima linea, la rossa, 
Fico-Borgo Panigale. E conto di ottenere il 
finanziamento di tutte e quattro le linee 
entro l’anno». Le altre sono la blu da 
Casalecchio a San Lazzaro, la verde da 
Corticella a via Larga e la gialla da Ca-
steldebole a Rastignano. 
Monesi ha ricordato «il rischio che da 
Roma vogliano impedire il progetto del 
“Passante di mezzo” e questo purtroppo 
farebbe decadere anche ogni finanzia-
mento delle opere di adduzione 
(Complanare nord, terzo lotto Lungosave-
na, Nodo di Funo, eccetera) e di mitiga-
zione ambientale che non era compreso 
nel progetto del “Passante nord”». 

«La città di Bologna è il 
principale nodo viario e 
trasportistico d’Italia, 
dove il traffico di attra-
versamento di persone e 
di merci è molto maggio-
re di quello locale. Un 
“Nodo” per sciogliere il 
quale ci sono tanti pro-
getti che, se non ci si 
mette di mezzo il nuovo 
governo, saranno tutti 
cantierati entro il 2021. 
E quindi, dopo trent’anni di discussioni 
più che di fatti, entro alcuni anni tale 
nodo bolognese sarà sciolto». 
Parole dell’assessore regionale alla mo-

Pianoro 
Priolo, Monesi e Donini fanno il punto sugli scenari della mobilità 

A rischiare non sono i cantieri aperti, ma quello che dovrebbe aprire a breve del Passante di mezzo, osteggiato dalla componente grillina del governo 
Giancarlo Fabbri 

bilità, Raffaele Donini, pronunciate lo 
scorso 13 giugno alla Festa dell’Unità 
di Rastignano, nell’incontro pubblico 
svoltosi sui temi del Nodo di Rastigna-

Presentato un guardrail amico dei motociclisti 
In piazza a Pianoro l’Associazione Motorlab Idee in Movimento che ha mostrato la funzionalità del DR46 

Giancarlo Fabbri 

no, della ferrovia 
Sfm, delle ciclabili e 
in generale della mo-
bilità nella Città me-
tropolitana. Incontro 
che ha visto la parte-
cipazione di tante 
persone per avere di 
prima mano notizie e 
aggiornamenti sullo 
stato di fatto e sui 
progetti. 
La serata è stata 

aperta dal sindaco di Pianoro Gabriele 
Minghetti, che sul primo lotto del No-
do di Rastignano ha confermato le 
tempistiche comunicate mesi fa: 
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Tanti motociclisti, tante 
moto, e anche curiosi, 
qualche settimana fa in 
piazza dei Martiri, a Pia-
noro, per la presentazio-
ne della proposta 
“Adotta un DR46”, 
dell’associazione Motor-
lab Idee in Movimento. Il 
DR46 è una protezione 
in plastica gialla, se ne 
vedono già in alcune 
curve, che riveste i guar-
drail per evitare che si 
trasformino, per colpa 
dei profili taglienti, in 
“trappole per motocicli-
sti” a seguito di una ca-
duta.  
Protezioni, spiega l’asso-
ciazione, che stentano a 
essere installate sulle 
strade per i costi che le 
amministrazioni locali non sono in gra-
do di sostenere. 
Da qui la proposta alle aziende: adot-
tando un elemento o più di queste pro-
tezioni ecco uno strumento, assai visibi-
le, di promozione dell’azienda, che può 
stamparvi sopra il proprio logo azienda-
le.  
Alla presentazione della proposta hanno 
partecipato l’assessore regionale alla 
mobilità Raffaele Donini, il presidente 
dell’Unione Savena Idice e sindaco di 
Pianoro Gabriele Minghetti, gli assessori 
di Bologna e San Lazzaro Irene Priolo e 
Massimo Bertuzzi e il presidente di Mo-

torlab Mario Volta. L’iniziativa ha 
avuto il patrocinio di Regione, Città 
metropolitana e Comuni di Bologna, 
Pianoro e San Lazzaro. 
Come ha spiegato Mario Volta di Mo-
torlab il progetto “Adotta un DR46” è 
una soluzione alternativa a sopperire 
alla mancanza di fondi pubblici da 
investire nella dotazione di protezioni 
adeguate. Invece pubblico e privato 
potrebbero, in sinergia, unire alla 
solidarietà civile la promozione delle 
aziende del territorio.  
«La proposta – ha proseguito Volta – 
si rivolge alle piccole e medie indu-

strie che possono 
firmare le protezioni 
con un adesivo, che 
non ne altera le fun-
zioni, sperando che 
l’emulazione da parte 
delle imprese porti a 
diffondere l’iniziativa 
– ha concluso Volta – 
in campo regionale e 
nazionale».  
Nell’ambito dell’ini-
ziativa hanno parte-
cipato anche i moto-
ciclisti della Pubblica 
Assistenza Pianoro, 
Moto Pap, sulla sicu-
rezza stradale. 
Ed è sulla sicurezza, 
e sull’educazione, 
stradale che si sono 
incentrati i discorsi 
degli amministratori 

locali e regionali.  
Come ha ricordato Raffaele Donini 
bastano i numeri del 2016, in ambito 
regionale, per rilevare la gravità della 
situazione: 17.406 incidenti, 23.594 
feriti e 307 morti. Nel 2017 si è avuto 
un calo degli incidenti ma un aumen-
to dei decessi. «Dall’inizio del mio man-
dato – ha precisato Donini – abbiamo 
investito oltre 30 milioni di euro per la 
manutenzione delle strade e altri 30 
per l’eliminazione dei punti neri della 
viabilità con interventi di moderazione 
del traffico e la realizzazione di rotato-
rie». 

Da sin. Minghetti,  Monesi, Priolo e Donini 

Mario Volta e Massimo Bertuzzi 



 

  

I tecnici del Comune di Los Angeles 
non avevano mai pensato che qualcu-
no potesse invadere con l’auto la pas-
seggiata lungomare di Venice Beach. 
Eppure in quel tragico 3 agosto 2013 è 
proprio ciò che avvenne – provocando 
il ferimento di una dozzina di persone 
tra cui Alice Gruppioni, 32 anni, in 
viaggio di nozze negli Usa, che fu inve-
stita in pieno e che fatalmente trovò la 
morte per le gravi ferite riportate. La 
notizia gettò nello sgomento non solo 
Pianoro, ma tutta l’Italia. Alice era una 
giovane donna pianorese conosciuta e 
apprezzata per il suo impegno nell’a-
zienda di famiglia, la Sira Group, dove 
lavorava. Il colpevole della sua morte, 
Nathan Luis Campbell, balordo tossi-
codipendente, fu condannato a 42 an-
ni di reclusione.  
Lo scorso 6 giugno si è saputo che il 
Comune californiano è stato condan-
nato in sede civile, da un tribunale 
americano, al pagamento di 12 milioni 
di dollari da devolvere alle famiglie del-
le vittime. Ma come hanno poi riferito i 
genitori di Alice, Valerio e Barbara, la 
zia Katia e il marito Christian Casadei, 
«nessuna somma ce la potrà restitui-
re». E già il 7 giugno, alla notizia che 
sul lungomare di Venice Beach verrà 
posta una targa a ricordo di Alice, il 
sindaco di Pianoro Gabriele Minghetti 
ha proposto di fare altrettanto a Piano-
ro in un luogo significativo. 
Tra le ipotesi, c’è il punto di partenza 
della Galaverna – la camminata non 
competitiva invernale organizzata dalla 
Proloco Pianoro, che già dal 2014 è 
stata dedicata ad Alice Gruppioni. E’ 
infatti ancora vivo il ricordo di Alice 
presente all’arrivo a premiare i parteci-
panti a nome della Sira Group, spon-
sor della camminata. L’ultima Galaver-
na del 21 gennaio scorso ha visto la 
partecipazione di oltre quattromila 
podisti. Si trattava della 46esima Gala-
verna, sesta edizione del memorial Ali-
ce Gruppioni, con le magliette e le pet-
torine di “Alice nel cuore”. 
Proprio pochi giorni prima della notizia 
del risarcimento milionario, Alice era 
stata commemorata dal sindaco Min-
ghetti e dal padre Valerio, era il 3 giu-
gno scorso, alla premiazione del 5° 
Torneo di calcio “Città di Pianoro Me-
morial Alice Gruppioni”, che ha coin-
volto duecento ragazzini partecipanti 
all’insegna di “Alice nel cuore”.  
Come ha ricordato il sindaco di Piano-
ro «qui alcuni pianoresi pensano di de-
dicarle una via o una piazza ma si trat-
ta di un processo lungo che, comunque, 
non può iniziare prima dei dieci anni 
dalla scomparsa della persona. E’ quin-
di più semplice e rapido, almeno nel 
frattempo, porre una targa in viale della 
Resistenza, dove prende il via la Gala-
verna». 
L’amministrazione comunale pianorese 
è sempre stata molto vicina alla fami-
glia Gruppioni dopo questa tragedia. 
La giovane sposa fu travolta mentre 
camminava mano nella mano assieme 
al marito. Ebbe la terribile sfortuna di 
trovarsi in quel luogo, frequentatissi-
mo dai turisti, proprio quando un ba-
lordo alla guida di un’auto impazzita si 
gettò a gran velocità sulla passeggiata, 
falcidiando i passanti.  La famiglia 
Gruppioni è proprietaria di Sira 
Group, dove la stessa Alice  collabora-

Pianoro 

Sarà apposta nel punto di partenza della Galaverna, la camminata sponsorizzata da Sira Group e dal 2014 a lei dedicata 

Una targa per ricordare Alice Gruppioni 
Giancarlo Fabbri 

dio legale americano rappresentato 
dall’avvocato Greg Bentley, nella cau-
sa penale contro Campbell, e poi an-
che in quella civile contro il Comune 
di Los Angeles, condannato a risarcire 
le vittime con 12 milioni di dollari. 
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va con un ruolo da dirigente. L’azienda 
produce radiatori per il riscaldamento, 
con stabilimenti anche in Cina, e Alice 
era al fianco del padre Valerio e della 
zia Katia. Una zia che è sempre stata 
in prima fila, col sostegno di uno stu-

 

Una bellissima foto di Alice, tratta dal profilo social 



 

 

Per due italiani su cinque la routine 
quotidiana è fatta di casa, ufficio e 
poco altro. E tra l’uno e l’altro, per 
spostarsi, si sceglie prioritariamente 
l’auto. Una vita pressoché sedentaria, 
senza sport e attività fisica nel tempo 
libero (39,1% dati Istat), in peggiora-
mento con l’aumentare dell’età, fino ad 
arrivare a quasi un italiano inattivo su 
due tra gli over 65.  
Proprio per promuovere uno stile di 
vita sano e l’attività fisica, l'Azienda 
USL di Bologna è impegnata nella 
campagna “Datti una mossa!”, che in 
12 anni ha messo insieme attività di 

prevenzione e informazione, eventi 
come “Benessere & Divertimento”, ma 
soprattutto tanti gruppi di cammino.  
A partecipazione libera e gratuita, que-
sti gruppi coordinati da accompagna-
tori volontari coinvolgono i cittadini in 
passeggiate in compagnia e all’aria 
aperta, semplici anche per chi ha avu-
to problemi di salute. 
Per la prima volta a partire dal 3 luglio 
anche a Monterenzio muove i suoi pri-
mi passi in città un Gruppo di cammi-
no: con appuntamento ogni martedì 
sera alle 18.00, parte dal piazzale 
della Pubblica Assistenza e si muove 
per un’ora di attività all’aria aperta.  
Supportato fin da subito da Azienda 
USL e Pubblica Assistenza, il progetto 
è patrocinato da Comune, Polisportiva 
e Proloco. “L’obiettivo - spiega la capo-
gruppo Giovanna Gualandi - è portare 
fuori le persone meno giovani o con pro-
blemi di salute e invogliarle, socializ-
zando, a mettersi in moto anche in altri 
momenti”.  
Le passeggiate sono adatte a tutti, per 
via della semplicità dei percorsi, pia-
neggianti, e della durata di “circa un’o-
retta”, di cui all’inizio solo “una qua-
rantina di minuti di camminata vera”. 
Chi vuole partecipare deve semplice-
mente presentarsi puntuale al punto 
di ritrovo, senza bisogno di iscriversi e 
nemmeno di sottoscrivere un paga-
mento.  
Gualandi segnala che “anche a Monte-
renzio c’è una parte di popolazione 
completamente sedentaria” ed è pro-
prio quella che potrebbe avvertire per 
prima i vantaggi dell’attività fisica.  
“I benefici per il corpo interessano il 
sistema cardiovascolare, la pressione 
arteriosa, il controllo della glicemia, 
l’osteoporosi, la postura”, non meno 
importanti dei vantaggi sull’umore 
dato dalla socializzazione. Dopo un 

Monterenzio 

“Datti una mossa” e guadagna in salute 
Pensata per far socializzare i meno giovani, aiuta ad avere uno stile di vita sano”. Dal 3 luglio ogni martedì sera alle 18.00 

Roberta Cristofori 

primo periodo di sperimentazione, le 
passeggiate verranno sospese il 14 ago-
sto ma il 4 settembre si riprende “con il 
proposito di fare anche qualcosa di più”, 
anticipa Gualandi. “L’idea è quella di 

nica, allungando i tempi anche ad un’o-
ra e mezza”. 

  

 

 

fare qualcosa che duri nel tempo e 
sviluppare le attività; ad esempio, se 
il gruppo funziona si potrebbe anche 
pensare ad un secondo ritrovo settima-
nale di mattina, magari sabato o dome-
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Pienone annunciato per Taranis e Celtic Trail 
Dopo la buona affluenza nel primo week end, attesi tanti visitatori anche il 7 e l’8 luglio. Sabato sera Ther Sid in concerto  

L’8 partirà la prima Celtic Trail, “36 km di corsa sulle orme di Etruschi e Celti nella Valle dell’Idice” 
Roberta Cristofori 

know-how”, precisa 
Poli; alle 21.30 di sa-
bato le barchette dei 
desideri vengono affi-
date alle acque dell’I-
dice, in uno spettaco-
lo di piccoli ceri lumi-
nosi, trasportati fino 
alla Dea delle Acque 
Sirona; infine i con-
certi, tra i quali Poli 
segnala in particolare 
quello di “sabato sera 
alle 22.00 dei The Sid, 
un gruppo di Torino 
tra i più richiesti in 
Europa al momento”.  
A sottolineare e con-
cludere le celebrazioni 
celtiche, c’è anche la prima Celtic 
Trail, corsa competitiva di 37 km con 
1.700 metri di dislivello, che parte do-
menica alle 7 di mattina e farà risco-
prire agli atleti “sentieri tracciati dai 
nostri avi, da Monte Bibele a Monteren-
zio, e l'insediamento etrusco-celtico del 

Sarà un luglio caldo, caldissimo, per 
Monterenzio e le sue frazioni: lo ac-

cenderanno i fuochi 
di Taranis, i motori 
da enduro e i tanti 
turisti che riempi-
ranno la città per il 
nutrito calendario di 
appuntamenti in 
programma. Primo 
tra tutti, il festival 
Monterenzio celtica, 
che quest’anno si è 
fatto in due per ve-
nire incontro al 
“numero sempre 
maggiore di parteci-
panti”, spiega An-
drea Poli, uno degli 
organizzatori. Con 
una media di 
30.000 presenze 

complessive, il festival celti-
co ogni anno registra infatti “un 20% 
in più di visite” e per questa estate è 
prevista “un’affluenza eccezionale, 
anche grazie alle condizioni meteo fa-
vorevoli”. E il bilancio del primo primo 
weekend ha dato ragione ai promotori, 
soddisfatti fin dalla serata inaugurale, 
“senza dubbio più partecipata dello 
scorso anno”, racconta l’architetta 
Elena Maini del Museo Fantini. 
I balli, la musica e le visite alla sco-
perta della cultura celtica riprendono 
quindi il 7 e l’8 luglio, a partire dalle 
15.00 del sabato fino al concerto degli 
“Sbandaballets” delle 20.30 di dome-
nica, che chiude il cartellone. Durante 
i due giorni, è possibile prenotare le 
visite guidate al Museo civico Archeo-
logico e agli Scavi di Monte Bibele, 
“attrazione principale molto apprezzata 
dai più esperti”. Oltre a questo, riman-
gono le attività spirituali, come i ma-
trimoni e battesimi celtici, celebrati da 
“persone selezionate in base al loro 

400 a.C., riscoperto in 
cima a Monte Bibele nel 
1973”.  
Venerdì 20 luglio alle 19 
la Fiera di Bisano si 
apre con l’aperitivo a 
cavallo per il paese, 
mentre si chiude dome-
nica 22 con la “sfilata 
canina” al campo sporti-
vo, l’esibizione dei tram-
polieri acrobati e il live 
dell’orchestra Max & 
The Dots. Gli appassio-
nati di motociclismo non 
si perderanno l’Enduro 
Sprint del 22 luglio, che 
completa il Trofeo Endu-

ro Husqvarna 2018 e che vedrà la par-
tecipazione tra gli altri del campione 
mondiale E2 Alex Salvini. Il 26 luglio 
Bisano ricorda Sergio Bianconcini, per 
la 9a edizione del Memorial, insieme a 
Massimo Bianconcini e al team 
Daboot, impegnato nell’immancabile 
spettacolo di freestyle. 

L’incontro pubblico di presentazione di “Datti una mossa” 

Locandina della Celtgic Trail  



 

  Ozzano Emilia  
Claterna, ripresi gli scavi 
Li coordina il Centro Studi Claterna, col sostegno di sponsor e Università 

Giancarlo Fabbri 

zione dei premi sarà decisa da una giu-
ria tecnica presieduta dal dottor Luigi 
Feruglio dirigente del gruppo industria-
le farmaceutico veterinario Fatro, prin-
cipale sponsor del concorso fotografico, 
che ha infatti sede a Ozzano. Al primo 
classificato andranno una coppa e un 
buono premio da 300 euro offerto da 
Fatro, al secondo coppa e materiale 
fotografico del valore di 100 euro, al 
terzo coppa con buono spesa da 50 
euro o pianta in vaso del Bosco di Zan 
di San Lazzaro.  
Previsti anche molti altri premi alle 
fotografie segnalate dalla giuria e alla 
foto più votata dalla giuria popolare in 
occasione dell’esposizione pubblica. 
Le opere vanno consegnate, o inviate 

per posta senza 
supporti o corni-
ci, con la quota 
di iscrizione di 
dieci euro a Oz-
zano agli studi 
fotografici: New 
Photo in via San 
Cristoforo 26; 
Foto Ciak di via-
le 2 Giugno 74. I 
vincitori saranno 
avvisati telefoni-

camente e comunque a 
tutti i partecipanti sarà consegnato il 
catalogo del concorso; in caso di resti-
tuzione postale delle foto e del catalogo 
è richiesto un ulteriore contributo di 
cinque euro. Sarà poi cura dell’autore 
il premunirsi della concessione dei di-
ritti delle immagini di eventuali perso-
ne ritratte servendosi del modulo scari-
cabile dal sito del centro culturale. Gcf 

Già oggetto di scavi archeologici sin 
dal 1891, fu nel 1933 il recupero dei 
mosaici pavimentali esposti al Museo 
Civico di Bologna. Dopo altri scavi nel 
1959 e nel 1966-67 – poi ricoperti di 
terreno coltivabile – non fu fatto più 

nulla fino al 2005. L’intento delle nuo-
ve campagne di scavo, oltre alla risco-
perta della città romana, è stato anche 
quello della valorizzazione economica e 
turistica dell’ozzanese, perseguita  

assieme all’im-
prenditoria e alle 
o r gan i z z a z i on i 
locali di categoria. 
Per sostenere il  
progetto sono be-
ne accetti anche i 
volontari, che 
possono avere 
informazioni dal 
sito Facebook 
Centro Studi Cla-
terna Bardella 
Dondi. 

“Arte, monumenti, il bello davanti ai 
nostri occhi” è il tema, ampio e in ap-
parenza facile, del 17° concorso foto-
grafico nazionale organizzato, con pa-

trocinio del Comune di Ozzano, 
dal centro culturale e ricreativo 
ozzanese “San Cristoforo” che due 
anni fa si era assunto l’impegno 
del concorso prima organizzato 
dall’associazione “Insieme per”.  
Al concorso possono partecipare 
tutti gli appassionati di fotografia, 
digitale o analogica, consegnando 
o inviando le fotografie che devono 
giungere entro il 31 ottobre 2018. 
Il regolamento è consultabile sul 
sito del centro culturale all’indiriz-
zo: www.sancristoforozzano.org/
cc/. 
Ogni autore 
può parte-
cipare con 

un massimo di 
due opere a 
colori, anche 
digitali ma non 
elaborate al 
computer, di 
centimetri 20 
per 30 non 
montate su 
alcun supporto. Le foto 
ammesse al concorso saranno poi 
esposte dal 16 al 23 novembre nel 
Palazzo della Cultura “Tonino Pirini”, 
il centro culturale polivalente di piaz-
za Allende 18 a Ozzano capoluogo, 
dove si terrà anche la premiazione da 
parte delle autorità nella serata 
dell’ultimo giorno della mostra.  
L’ammissione al concorso e l’assegna-
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Sono ripresi gli scavi archeologici nel-
la romana città di Claterna che si 
estende, a Maggio di Ozzano, a caval-
lo della via Emilia e del torrente Qua-
derna. Città visibile grazie alla coper-
tura che protegge i pavimenti di una 
ricca domus ed alla 
ricostruzione, in 
archeologia speri-
mentale, del la 
“Casa del Fabbro”. 
La struttura è stata 
realizzata da volon-
tari e da studenti, 
con il supporto 
scientifico della 
Sopr intendenza, 
con finalità didatti-
che, informative e 
di musealizzazione 
del sito. Partecipa-
no agli scavi, sotto 
la guida di archeo-
logi professionisti, 
studenti del liceo Galvani, con un 
progetto di alternanza scuola-lavoro. 
Il tutor è Maurizio Molinari, dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, mentre 
a guidarli è il professor Claudio Ne-
grelli. 
Gli scavi sono ripresi 
a cura dell’associa-
zione “Centro Studi 
C l a t e rna - G io r g i o 
Bardella e Aureliano 
Dondi”, costituita sia 
da archeologi volon-
tari che professioni-
sti e che ha raccolto 
il testimone dalla 
precedente associa-
zione Civitas Clater-
na, attiva sul campo 
dal 2005 al 2016.  
«I lavori proseguono – ci spiega l’archi-
tetto Saura Sermenghi presidente del 
Centro Studi Claterna – sulla base del 
programma triennale 2017-2019 di 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
locale, approvato dalla competente 
Soprintendenza archeologica. Ma la 
novità di quest’anno sarà la prospezio-
ne geofisica che ci servirà per ottenere 
una mappatura del sottosuolo, che 
andrà ad integrare i dati già raccolti 
con le fotografie aeree. Lavori – precisa 
l’architetto – che sono resi possibili 
dalla nostra opera di volontariato, dal 
supporto organizzativo di Rotary, dalle 
ricerche dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, dal sostegno tecnico dello 
Studio Sermenghi nonché dal contribu-
to liberale di importanti sponsor come 
Crif, Ima, Palazzo di Varignana e Ren-
ner. Con l’area di Claterna che sarà 
valorizzata – conclude Saura Sermen-
ghi – anche dalla pista ciclabile da 
Ozzano a Castel San Pietro». 
Dell’esistenza di Claterna, sorta nel II 
secolo a.C., su preesistenze etrusche, 
se n’è sempre saputo, grazie alle ara-
ture che nel corso dei secoli ne ripor-
tavano alla luce le tracce. Il mistero 
riguarda invece la sua totale scom-
parsa, dopo un declino iniziato attor-
no al V-VI secolo d.C., con i resti di 
case, ville, terme, basilica e teatro 
utilizzati come materiali da costruzio-
ne per altri edifici. E dire che già in 
età repubblicana la città di Claterna 
era fiorente e alla pari, se non più 
importante, delle vicine Bononia 
(Bologna) e Forum Cornelii (Imola). 

Un concorso fotografico 
aperto a tutti 

Giunto alla 17.a edizione, lo  organizza il Centro culturale San Cristoforo 

Studenti del Liceo Galvani nella campagna di scavi 2018 

Arch. Saura Sermenghi 

Locandina del concorso 



 

 

Con l’avvio del cantiere, nelle scor-
se settimane, è finalmente in dirit-
tura di arrivo la fibra ottica al ser-
vizio delle importanti aree produt-
tive ozzanesi di Ponte Rizzoli e 
Quaderna-Tolara di Sotto.  
Un bel risultato, ottenuto grazie ai 
solleciti di importanti aziende con 
stabilimenti e uffici nelle aree cita-
te e a incontri pubblici promossi 
da Comune e Lepida Spa (società 
della Regione per lo sviluppo tele-
matico e la realizzazione delle reti). 
Ma soprattutto grazie alla firma 
dello scorso aprile tra Comune di 
Ozzano, Lepida e alcune aziende 
locali (Andimec, Colkim, Dico, 
Gna, Hypertec, Logimatic e Suzzi). 
Il cantiere è stato avviato lungo via 
Marconi, in prossimità dell’ex caserma 
“Gamberini”. Viene impiegata una 
macchina a “perforazione teleguidata”, 
che scava sotto terra senza dovere ri-
correre a interruzioni stradali, e senza 
provocare disagi alle proprietà attra-
versate, in grado di procedere per circa 
150 metri prima di riemergere con i 
tubi portacavi.  
A inaugurare il cantiere il sindaco Lu-
ca Lelli, l’assessore alle infrastrutture 
digitali Giuseppe Rossi e alcuni tecnici 
di Lepida che hanno spiegato  funzio-
namento e utilità di questo particolare 
macchinario.  
«L’amministrazione comunale di Ozzano 
– ha dichiarato Lelli – fin dal 2016 ha 
creduto in questo progetto candidandosi 
ai finanziamenti pubblici e trovando, 
insieme a Lepida, la possibilità di anti-
cipare un intervento infrastrutturale che 
le nostre aziende chiedevano da tempo, 
e con forza e per il quale hanno versato 
una quota di adesione. Tutto questo 
rappresenta un ottimo esempio di siner-
gia pubblico-privato. E il nostro prossi-
mo obiettivo, già per il 2019, è quello di 
portare la fibra ottica anche alle abita-
zioni private».  
Mentre da parte sua l’assessore Rossi 
ha ribadito che «con questo cantiere 
raggiungiamo un risultato importante 
per il quale ci siamo impegnati con le 
aziende del territorio evitandone il tra-
sferimento. Naturalmente questo è sol-
tanto un primo passo che deve portarci, 
prima possibile, ad ampliare il numero 
di quanti hanno esigenze di collegamen-
ti che sono ormai assolutamente vitali 
per un tessuto produttivo avanzato co-
me il nostro». 

Ozzano Emilia 
Partita la posa della fibra ottica 

Le aree produttive di Ponte Rizzoli e di Quadrena-Tolara di Sotto saranno le prime a beneficiarne. A seguire anche le famiglie 
Giancarlo Fabbri 

 La fibra ottica in via di posa 
fornirà una connettività garan-
tita e bilanciata da 10 a 1.000 
Mbps (mega byte per secondo). 
L’intervento è finanziato da 
fondi Por-Fesr (Fondo europeo 
di sviluppo regionale), e dalle 
quote versate dalle aziende 
ozzanesi aderenti, che potran-
no ora sviluppare meglio le 
proprie potenzialità.  
Per le altre aziende interessate 
è possibile aderire al progetto 
anche nei prossimi mesi.  
Telecom, entro l’anno, dovreb-
be dare la possibilità anche 
alle famiglie di avere connes-
sioni fino a 30 Mbps, tramite il 
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La Festa di San Cristoforo, dal 14 al 25 luglio 
Grazie ad un’organizzazione composta da centinaia di sfogline e volontari, per 10 serate si mangia e si balla 

Giancarlo Fabbri 

 

Come ormai da tradizione il prossimo 
dal 14 al 24 luglio si terrà, in piazza 
Don Romolo Bacilieri, la storica “Festa 

di San Cristoforo”. La rinomata e attesa 
festa enogastronomica serale estiva 
della “Sagra del tortellone”, giunta alla 
35esima edizione, dispiegherà un’invi-
diabile organizzazione che sfornerà 
quintali e quintali di saporiti tortelloni 
(e non solo), offrendo un ricchissimo 
cartellone di  spettacoli con musica da 
ballo e intrattenimento dal vivo.  
Il programma musicale, a ingresso gra-
tuito con inizio alle 21, prevede per il 
14 luglio, sul palco, l’orchestra di Stefa-
no Linari e gli esilaranti monologhi co-

mici di Duilio Pizzocchi. A seguire il 
15 con l’orchestra di Tiziano Ghinaz-
zi, il 16 con quella di Claudio Nanni, 

il 17 con quella di Castel-
lina Pasi, il 18 con l’orche-
stra di Massi-
mo Budriesi, 
il 19 con 
quella di Lu-
ca Bergamini 
e il 20 luglio 
con l’orche-
stra di David 
Pacini. Ma 
non finisce 
qui perché il 
21 luglio il 
palco e la 
pedana sa-
ranno occu-
pati dallo 
spettacolo di 

ballo Tommy Dance, il 
22 dall’orchestra Andrea 
Scala, il 23 dalla Valdo 
Band con gli schioccarini 
delle Fruste di Romagna per finire il 
24 luglio, con la parte della festa eno-
gastronomica, musicale e spettacola-
re con la band di Simona Quaranta. 
L’organizzazione precisa che il calen-
dario degli spettacoli potrebbe essere 
modificato per cause di forza maggio-
re. Festa che per tutte le 10 serate di 
durata, sotto al campanile di San 

Cristoforo, metterà in campo, oltre a 
centinaia tra sfogline e volontari alle 
griglie, in cucina e tra i tavoli per la 
Sagra del tortellone, attiva dalle 19 alle 
22, anche un bar osteria con crescenti-

ne e piadine, una gelateria artigianale 
con anche cocomero fresco, una pesca 
di beneficenza con ricchi premi e i ban-
chetti delle associazioni ozzanesi di 
volontariato. 
Come ricordava a suo tempo il parroco 
monsignor Giuseppe Lanzoni (oggi a 
riposo sostituito da don Severino Sta-
gni già parroco di Rastignano) «l’idea 
della Sagra del tortellone, per sostene-
re attività e iniziative benefiche della 
parrocchia, fu della parrocchiana Ro-
salba Alvisi e ha tuttora tale scopo. Si 
iniziò nel 1983 con dieci uova, farina, 
ricotta, mattarelli e olio di gomito». Da 
allora la sagra, ingranditasi nel tempo 
e abbinata agli spettacoli musicali, nel-
le scorse edizioni, grazie a oltre qua-
ranta tra sfogline e sfoglini, ha prepa-
rato più di quattro quintali al giorno di 
squisiti tortelloni col ripieno di ricotta. 
Una sagra che, fra cucina, tavoli, gela-
teria e pesca di beneficenza, ogni anno 
mobilita oltre 160 volontari. Una sagra, 
quindi, da vedere e gustare. 
La Festa di San Cristoforo si conclude-
rà poi alle 21 del 25 luglio con la solen-
ne concelebrazione di una messa, in 
piazza Bacilieri, seguita da una benedi-
zione delle auto presenti nel piazzale 
davanti alla chiesa. 

normale doppino telefonico, per il ca-
poluogo e lungo l’asse della via Emilia.  

Le attrezzature utilizzate dalla festa 

Degustatori di tortelloni (e non solo) in azione 

Il sindaco Lelli e l’assessore Rossi con due tecnici 

La macchina per la posa della fibra a perforazione teleguidata 



 

  San Lazzaro di Savena 
Confesercenti (Lorenzini) critica e attacca,  
ma per Ascom (Galati Rando) va bene così 

Opposte visioni sullo stato di salute del commercio cittadino tra i dirigenti delle due organizzazioni 
                                                                        Giancarlo Fabbri 
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«In questi ultimi mesi già sei o 
sette attività commerciali han-
no abbassato le serrande, 
compreso il minimarket in 
angolo con piazza Bracci. Se 
si va avanti di questo passo il 
commercio di vicinato muore 
assieme alla città. Al rilancio 
del commercio non servono 
aiuole e panchine ma affitti 
calmierati e riduzione della 
tassa sui rifiuti Tari». Parole 
di Marco Lorenzini, prima 
presidente Ascom e oggi pre-
sidente della Confesercenti di 
San Lazzaro, preoccupato «della 
situazione di crisi cui non si vede una 
soluzione favorevole. Come organizzazio-
ne di categoria abbiamo avanzato richie-
ste di riduzioni di tasse e imposte, fatto 
proposte, promosso anche incontri con i 
parlamentari ottenendo porte chiuse in 
Comune. Nel novembre scorso abbiamo 
chiesto un incontro con il sindaco, Isa-
bella Conti, e siamo ancora in attesa di 
una convocazione. Si dice che siamo 
contro il sindaco – precisa Lorenzini – 
ma non è così. Abbiamo fatto proposte, 
avanzato consigli, e anche critiche per-
ché non è vero che tutto va bene come 
dicono. Un serio campanello d’allarme è 
la chiusura di un minimarket e di varie 
attività sulla stessa via Emilia. Per so-
stenere il commercio, e la città, non ser-
ve l’arredo, e l’abbellimento – ribadisce 
il presidente Confesercenti concludendo 
–, ma occorre fare di più». 
«Io sto pensando di dare la disdetta 
all’affitto e di chiudere l’attività entro 
l’anno», dice con veemenza la titolare di 
un’attività situata a due passi dal mu-

 

nicipio. «Questo 
locale – prose-
gue la negozian-
te – ha cambiato 
più volte gestio-
ne e generi di 
merci, e ci sarà 
un motivo. Si 
vende poco men-
tre sono alte le 
spese di affitto, 
e della Tari, sen-
za contare quelle 
delle utenze. Qui 
in centro ci vo-

gliono parcheggi 
liberi, o a disco orario – ribadisce –, e 
non a un chilometro di distanza. Ci 
sono comuni con parcheggi rosa per 
donne incinte o con bimbi piccoli; qui 
chiudono un parcheggio coperto per 
farci l’archivio del Comune. Ai clienti 
non interessano le fioriere, e le panchi-
ne, se non possono far sostare le loro 
auto per fare acquisti. E sarebbe ora 
che sindaco e assessori uscissero dai 
loro confortevoli uffici – osserva la ne-
goziante concludendo – per fare un 
giro a sentire le voci dei negozianti e 
non solo di chi dice che tutto va bene 
per opportunismo interessato». 
Raccolte queste voci per par condicio 
abbiamo chiesto al sindaco Conti un 
commento, ma ha preferito astenersi 
per evitare polemiche. Ci siamo quin-
di rivolti al presidente locale dell’A-
scom, Lina Galati Rando, che vede 
una San Lazzaro tutta differente. 
«Rispetto a tutta la Città metropolitana 
– ci dichiara – San Lazzaro è un’isola 
felice dove i consumi sono in crescita e 

Via ai lavori  
di restyling  

del ponte sul 
Savena 

Sarà realizzata anche una pista ciclabile 
sostituendo il vecchio guardrail 

Giancarlo Fabbri 

le vetrine aperte e le serran-
de sono chiuse solo per il 
rinnovo delle insegne. Ab-
biamo dato, ogni giorno, mo-
tivi ai clienti di fare acquisti 
a San Lazzaro; le nostre 
attività commerciali esprimo-
no innovazione, professiona-
lità, alta qualità merceologi-
ca e di servizio, adeguamen-
to ai nuovi modi 
d’acquisto. Quasi 
tutte le attività han-
no vetrine digitali, 
molti un e-store e 
spazi belli e attratti-

vi». «Un altro punto cardine è 
la bellezza della città. Da 
sempre – riprende la dirigente 
Ascom – abbiamo chiesto al 
sindaco un prezioso restyling 
della città, e delle frazioni, e 
lo ringraziamo per la riqualifi-
cazione di cui vediamo i risul-
tati. La via Emilia è ora in 
alcuni punti una sorta Beverly 
Hills e occorre che le imprese 
commerciali sfruttino al meglio la loro 
posizione privilegiata se in zone riqua-
lificate perché – conclude la Galati 
Rando – panchine e fioriere rendono 
più attrattivi i negozi». Chi ha ragio-
ne? Lasciamo il giudizio ai lettori. 

Annunciati l’anno scorso, sono partiti i 
lavori di consolidamento del ponte sul 
Savena della via Emilia.  

Lavori che grazie anche a un’enorme 
incastellatura, in questa prima fase 
non ostacoleranno la circolazione stra-
dale perché riguardano la parte sotto-
stante del manufatto.  
L’intervento, che ha un Segue a pag. 14 

Marco Lorenzini Lina Galati Rando 

I ponteggi necessari ai lavori di consolidamento 



 

 

costo di circa 200mila 
euro, risanerà le travi e tratterà strut-
ture e armature in ferro. Sarà risiste-
mata la rete di raccolta e smaltimento 
delle acque piovane e rifatta la pavi-
mentazione stradale.  
Come ci riferiscono i tecnici del Co-
mune «si tratta di un intervento mas-
siccio, reso necessario dopo le risultan-
ze del monitoraggio cui abbiamo sotto-
posto le infrastrutture del territorio. A 
distanza di molti anni dagli ultimi in-
terventi eseguiti, serviva anche un re-
styling».  
A partire dal mese di luglio sarà mo-
dificata la circolazione per asfaltare la 
strada e allargare il marciapiede sul 
lato sud del ponte,  realizzare una 
corsia ciclopedonale, e sostituire le 
spallette. 
Verranno sostituiti la vecchia e fati-
scente ringhiera e gli ingombranti 
guardrail. La nuova ringhiera metalli-
ca sarà simile a quella che ornava il 
ponte dopo il rifacimento del 1935 
che sostituì, ma non si sa il perché, il 
ponte in muratura, con arco a sesto 
ribassato, con le travi prefabbricate in 
cemento armato.  
L’eliminazione dei guardrail permette-
rà di ricavare una pista ciclabile al-
meno su un lato.  
Sarà difficile, anche se richiesto da 
molti, che tornino ai quattro capi del 
ponte, come erano raffigurate nel di-
segno di un progetto, le sirene o sfingi 
che fossero, rappresentate anche nel-
lo stemma comunale. In ogni caso il 
sindaco ha fatto sapere che intende 
«ridare lustro a quella che è la porta 
di ingresso della nostra città, con in-

terventi che vorremmo completare nel 
2019 entro il mandato amministrati-
vo». 
Per fare un po’ di storia fino a non 
molto tempo fa si pensava che la tito-
larità del ponte fosse per metà ciascu-
no dei comuni di Bologna e di San 
Lazzaro, dato che il confine è al cen-
tro del Savena. E che quindi le spese 
di rifacimenti e manutenzioni venisse-
ro equamente divise.  
Ma il Comune di Bologna ha molto 
generosamente ceduto impegni, e spe-
se, al Comune di San Lazzaro.  
In realtà, sovrastando un corso d’ac-
qua, la proprietà del ponte era del 
Demanio, che lo aveva concesso in 
uso all’Anas, con la concessione ora 
affidata al Comune di San Lazzaro 
dopo la declassificazione della via 
Emilia a “strada comunale”. 

San Lazzaro di Savena 
“Il collegamento tra via Fantini e via  

Emilia? Noi lo vogliamo” 
Bruno Di Bernardo 

di tale traffico, una cosa allucinante, un 
flusso continuo, si fa fatica a uscire con 
l'auto dagli stalli. Anche se adesso, con 
la chiusura delle scuole, e’ leggermente 
calato.  Ma poi le scuole riapriranno. 
Durante le altre ore della giornata, velo-
cità libera, l'incrocio rialzato non è servi-
to a molto. Con le auto attuali, specie i 
Suv, si fa il pieno. 
Riteniamo quindi che il collegamento di 
via Fantini con la Via Emilia, potrebbe 
dare decisamente un po' di respiro alla 
viabilità di via Poggi, non è possibile che 
il traffico verso la tangenziale alla matti-
na, e dalla tangenziale alla sera, passi 
tutto da via Poggi, anche perche' è una 
viabilità senza semafori, cioè comoda. 
Chiediamo quindi, anche a nome di tutti 
gli abitanti di via Poggi- Palazzetti,  di 
proseguire con il progetto per l'apertura 
di questo collegamento Via Fantini - Via 
Emilia. Così da distribuire un po’ il traf-
fico, e non solo nella nostra via. Fiducio-
si in un giusto riscontro, inviamo distinti 

Noi abitiamo in via Poggi proprio di 
fronte all'entrata della Scuola Materna, 
dal 1990. Scegliemmo proprio questa 
zona perché allora,  con traffico a sen-
so unico, era decisamente una zona 
tranquilla. Quando si iniziò a parlare 
dell'apertura a doppio senso, solle-
vammo le nostre perplessita' preveden-
do il notevole aumento del traffico, che 
con la presenza di Scuola Materna e 
Scuola Elementare, non ci sembrava 
decisamente il caso. Fummo bollati 
dagli abitanti di via Kennedy di essere 
privilegiati ed egoisti, in quanto loro 
avevano troppo traffico. Poi sappiamo 
come è andata a finire… 
Forse gli abitanti di via Fantini fanno 
finta di non essersi accorti del traffico 
in transito nelle ore dalle 7 alle 9 dl 
mattino e dalle ore 16,30 alle 19,30 
della sera, ed anche durante il giorno 
non è che cali di molto. Vor-
rei invitare qualcuno della redazione 
nelle suddette ore, per rendersi conto 
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Raccordo via Fantini-via Emilia: “Vi quereliamo” 
E’ l’avviso ricevuto per mail, a firma di Samantha Sanchini e Fabio Matassia, che ci chiedono di smentire un articolo di giugno 

Bruno Di Bernardo 
nessuno può dire con certezza se, 
quando e dove passerà questo rac-
cordo o collegamento, vediamo di che 
cosa mi rimproverano Sanchini e 
Tammssia.  Rilevano tre diversi 
aspetti da “rettificare”. Vediamoli. 
1. L'immagine del progetto riporta-
ta in figura non è veritiera, in 
quanto l'unico progetto ad oggi di 
pubblica consultazione è relativo 
alla delibera di Giunta del comune 
di San Lazzaro n 2 del 12 gennaio 
2017 che descrive un altro traccia-
to per la strada. Inoltre non è ri-
portata alcuna didascalia che spie-
ghi al lettore da dove proviene tale 
immagine. Risposta: che l’immagine 
da noi pubblicata non sia veritiera lo 
dicono, ma non lo dimostrano, San-
chini e Tamassia. Se loro hanno l’im-
magine veritiera del tracciato, perché 
non la rendono pubblica? Se in una 
delibera del 2017 si descrive un altro 
tracciato, possono dimostrare che 
quella descrizione fa parte di un pro-
getto urbanistico esecutivo? Credo di 
no. E se non esiste il progetto urbani-
stico esecutivo, come possono mai 
Sanchini e Tamassia sindacare su 
quale sia “l’immagine veritiera del 
tracciato”? Quanto alla didascalia 
sotto l’immagine: nell’articolo c’è e 
parla chiaro: “Ipotesi progettuale per 
collegare via Fantini alla via Emilia”. 
Che cosa dovrei smentire di questa 
didascalia? Mica c’è scritto che quello 
mostrato è il progetto esecutivo (che 
infatti non esiste). E’ ovvio per chiun-
que che l’immagine contestata non è 
niente altro che uno schema grafico 
realizzato ad hoc per far capire, a chi 
non abita lì, in che cosa potrebbe 
consistere il raccordo tra via Fantini 
e la rotatoria della Cicogna. Come 
spiega lo stesso sindaco Isabella Con-
ti nel virgolettato del nostro articolo 
“non c’è ancora nulla di deciso… Si 
tratta (sottintendendo “il collegamen-
to”, ndr) di una proposta avanzata da 
molto tempo dagli operatori commer-
ciali dal comparto… Tra l’altro sono 

proteste preventive, basate sulla disin-
formazione, dato che il progetto non pre-
vede né l’attraversamento del parco 
Cicogna e nemmeno quello della pista 
ciclopedonale”. Quindi l’immagine da 
noi pubblicata rispetta questi paletti 
precisati dal sindaco, e anziché accu-
sare noi di pubblicare un’immagine  
non veritiera, Samantha Sanchini, se è 
proprio certa che esistano immagini 
ufficiali protocollate del tracciato della 
strada, da cui si evinca che tale trac-
ciato è un progetto esecutivo e non cor-
risponde a ciò che afferma il sindaco, 
prima deve rendere pubbliche tali im-
magini, poi potrà chiedere le smentite 
(al sindaco e non a me). 
2. Le dichiarazioni attribuite alla 
Sindaca come risposta ad una inter-
rogazione comunale non possono 
essere veritiere, in quanto non vi è 
stata alcuna interrogazione comuna-
le relativa alla strada sul parco della 
Cicogna. Risposta: può darsi, ma la 
dichiarazione  del sindaco, ripresa an-
che da un quotidiano cittadino il 18 
maggio scorso, ci è stata fornita dall’uf-
ficio stampa del Comune, riferendo che 
la stessa sarebbe stata utilizzata per 
rispondere a un question time in consi-
glio comunale. Se poi ciò non è avvenu-
to, il perché lo chieda in Comune. 
3. Ad oggi non risulta nessun docu-
mento pubblico in cui gli operatori 
commerciali di via Fantini attribui-
scono il loro successo/insuccesso 
economico alla non apertura di via 
Fantini. 
Risposta: per forza che non esiste, dato 
che su via Fantini si affaccia soltanto 
un albergo. Nel testo incriminato si 
citano infatti “gli operatori dell’a-
rea” (quelli stessi cui si riferisce an-
che il sindaco come “operatori del 
comparto”, ndr), che infatti non par-
lano, avendo diversi di loro già getta-
to la spugna e chiuso i battenti.  
Comunque, gentile Samantha San-
chini e gentile Fabio Tamassia, augu-
ri per la vostra confusa battaglia. 

Segue da pag. 13 

Devono essere alquanto esasperati gli 
animi all’interno del comitato “contro 
il collegamento fra via Fantini e la via 
Emilia, attraverso il parco della Cico-
gna”. Dopo aver letto l’articolo pub-
blicato sul numero scorso, a firma di 
Giancarlo Fabbri, il presidente del 
comitato, Samantha Sanchini, assie-
me al vicepresidente Fabio Tamassia, 

mi hanno scritto inti-
mando di pubblicare 
una smentita e riser-
vandosi “di agire per 
vie legali per even-
tuali danni dovuti 
alla pubblicazione di 
notizie non veritiere”. 
A parte il fatto che 
tutta la discussione 
(ed il relativo livore 
con cui si minacciano 
vie legali: prego, ac-
comodatevi!) sono 
fondati sul niente, 
visto che non esiste 
né un progetto urba-
nistico, né una co-
pertura per tradurre 
il progetto in opere, e 

Ponte sul Savena, 
via al cantiere 

Il Cantiere del ponte sul Savena visto dalla via Emilia 

L’articolo pubblicato il mese scorso 
sull’ipotesi, che ancora altro non è, di 
collegare la via Fantini con la via Emi-
lia, ha suscitato sentimenti contra-
stanti. Pubblichiamo qui di seguito la 
lettera ricevuta dai lettori Andrea 
Lanzarini e Bergami Marta, favorevoli 
all’apertura del collegamento “a nome 
di tutti gli abitanti di via Poggi-
Palazzetti”. Qui sotto invece rendiamo 
conto di come i responsabili del comi-
tato anti-collegamento, di cui abbia-
mo presentato le ragioni nel nostro 
articolo, oggi ci chiedano di smentire 
il nostro articolo, quasi che, a dispet-
to del titolo stesso (“No al raccordo”), 
ci fossimo subdolamente schierati a 
favore del raccordo per ...fare un dan-
no a loro. Ma sentiamo ora le ragioni 
di chi il raccordo lo vorrebbe. 
Egregio Direttore, facciamo riferimento 
all’articolo sul n.79 del Giugno 2018  
“No al Raccordo” e vogliamo puntualiz-
zare la situazione riguardo all’area via 
Fantini-via Poggi-Via Giovanni XXIII°. 



 

  San Lazzaro di Savena 
2,5 milioni investiti per avere scuole sicure  
Altri 800mila euro serviranno per ristrutturare l’edificio C delle medie Jussi e accorpare il Campus Kid alle Donini 
Una volta realizzato l’accorpamento, le vecchie Donini saranno alienate e demolite per fare spazio al residenziale 

Giancarlo Fabbri 
fondi della Regione, per migliorare 
l’efficienza energetica alle elementari 
Don Milani, Fantini e Pezzani, e alle 
materne Cicogna e Jussi Cento. In 
qualche anno le scuole sanlazzaresi 
avranno tutte le certificazioni antisi-

smiche, antincendio ed 
energetiche richieste 
dalle norme e dalle le-
gittime preoccupazioni 
di amministratori, per-
sonale e genitori. 
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In un mondo che si evolve con l’a-
dozione delle moderne tecnologie 
informatiche, modificando i nostri 
modi di vivere e di imparare, c’è un 
continuo adeguamento anche per 
avere scuole efficienti e, soprattut-
to, sicure.  
E’ anche per questo che il Comune 
di San Lazzaro quest’anno ha mes-
so in campo lavori per oltre 2,5 mi-
lioni di euro per migliorare l’effi-
cienza energetica e antisismica del-
le proprie scuole.  
Con altri 800mila euro sarà ristrut-
turato, per adeguamento antisismi-
co e antincendio con inizio dei lavo-
ri in luglio, l’edificio C delle medie 
Jussi nell’ambito del progetto urba-
nistico Campus Kid, che ne prevede 
l’accorpamento con le nuove future 
elementari “Donini”. Infatti, per la 
realizzazione in via Kennedy di un 
unico complesso con elementari e 
medie, è in corso di pubblicazione 
un bando per la progettazione del 
nuovo polo scolastico.  
La conclusione del concorso è pre-
vista per il prossimo autunno, con 
previsione di procedere alla proget-
tazione definitiva ed esecutiva entro 
l’anno, con inizio dei lavori nel 
2019 per il primo stralcio.  
Si tratta di un progetto per il quale 
si prevede una spesa di 7,6 milioni 
di euro con fondi comunali 
(dall’8x1.000), regionali, ministeriali 
e tramite mutui.  
Al termine della realizzazione, dopo 
l’accorpamento delle medie con le 
elementari, ma con ingressi separa-
ti, le attuali primarie Donini di via 
Poggi sud saranno poi alienate e 
demolite, con residenziale come 
previsione urbanistica.  
Una spesa di 645mila euro con fon-
di propri, e lavori in corso, riguarda 
le ex scuole di Castel de’ Britti, rese 
inagibili dal terremoto del 2012, 
con recupero strutturale e funzio-
nale e l’apertura di un nuovo polo 
per l’infanzia. 
Altri 212mila euro di fondi propri 
saranno impegnati, con lavori nel 
corso dell’estate, per la sistemazio-
ne della facciata e della recinzione 
esterna, e per il rifacimento dell’im-
pianto elettrico della materna della 
Cicogna.  
Ulteriori 28mila euro di fondi co-
munali sono in bilancio, per il cam-
bio degli infissi sulla copertura del-
la materna di Idice, con fine lavori 
prima dell’inizio del nuovo anno 
scolastico.  
Per la correzione dell’acustica della 
mensa della primaria Don Milani, a 
Ponticella, sono stati messi a dispo-
sizione dalla cassa comunale altri 
18mila euro con lavori entro l’esta-
te.  
A questi interventi si aggiungono 
ulteriori 83mila euro per la siste-
mazione di controsoffitti e solai, già 
eseguita al nido Trebbi, anche in 
altre scuole.  
Questa estate saranno interessati 
da questi ultimi interventi le scuole 
elementari Fantini della Mura, le 
materne Jussi Cento, del capoluogo 
e della Cicogna. Altri interventi so-
no previsti, e saranno eseguiti con 

La piantina del progetto urbanistico Campus Kid 



 

 

Grazie a viale Aldo Moro Casalec-
chio avrà ancora più WiFi libero in 
città. L’anno scorso la Regione 
aveva lanciato un piano per porta-
re la connessione internet veloce e 
gratuita a più cittadini possibile, 
tramite l’Assessore alla Program-
mazione territoriale e agenda digi-
tale Raffaele Donini.  
Il progetto “Emilia-RomagnaWIFI” 
contava ben 1103 singoli punti di 
accesso su tutto il territorio regionale, 
di cui 218 nel bolognese.  
Ma esattamente da dove ci si può con-
nettere? I sei punti a banda ultralarga 
targati Regione E-R e attivati a Casa-
lecchio sono a Spazio Eco, fuori e den-
tro il Municipio, come pure alla Casa 
della Salute e, infine, al di fuori della 
Casa della Conoscenza.  
Il WiFi di Casalecchio invece copre 
tanti altri punti centrali e d’interesse 
del territorio, tra cui il Lido, il PalaCa-
bral, piazza del Popolo, Galleria Ron-
zani, parco Rodari, Centro Sociale 
Meridiana, la stazione Garibaldi, la 
piscina King, fino ad arrivare alla 
Montagnola di sopra del Parco della 
Chiusa. Sul sito del comune si trova 
la mappa con tutti i punti d’accesso e 
i dettagli del sistema. 
“L’obiettivo dell’Agenda digitale”, rac-
contava nel 2017 Donini presentando 
il progetto “è quello di avere un punto 
WiFi ogni 1000 abitanti ed entro il 
2019 vogliamo arrivare ad avere 4000 
access point”, vale a dire arrivare vici-
nissimi alla proporzione richiesta, 
considerando che gli emiliano-
romagnoli sono quasi quattro milioni 
e mezzo.  
Il cosiddetto digital divide è ancora nel 
2018 una questione rilevante: se da 
un lato le amministrazioni pubbliche 
stanno sempre più offrendo alternati-
ve online (se non spostando in toto, in 
molti casi) per i rapporti col pubblico, 
dall’altro è coerente che si impegnino 
a facilitare l’accesso a questi stessi 
servizi offrendo una connessione libe-
ra e gratuita alla Rete. Non a caso, 
una caratteristica fondamentale di 
questo WiFi è che non richiede alcun 
tipo di autenticazione, è un insomma 
una rete libera, accessibile a chiun-
que. Spesso i WiFi pubblici trascura-
no l’importanza della rapidità e facilità 
di accesso e richiedono lunghi e com-
plicati procedimenti di login – ma non 
è questo il caso, anche se restano atti-
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Sei nuovi punti di WiFi libero 
Prosegue e si estende il progetto regionale per creare punti di accesso veloce  

Filippo Batisti 

luglio vede protagonista la rassegna 
“Cortometraggi, che passione” promossa 
da FICE (Federazione Italiana Cinema 
d’Essai) Emilia-Romagna, con 7 corto-
metraggi in apertura di altrettante sera-
te. Si tratta di Irregulars di Fabio Pal-
mieri (16 luglio), La giornata di Pippo 
Mezzapesa (19 luglio), Mostri di Adriano 
Giotti (20 luglio), Sweetheart di Marco 
Spagnoli (23 luglio), Ego di Lorenza In-
dovina (26 luglio), L’avenir di Luigi Pane 
(27 luglio) e Buffet di Santa De Santis e 
Alessandro D’Ambrosi (30 luglio).  
In agosto, invece, previste alcune prime 
visioni e anteprime nazionali (non anco-
ra svelate per ora).  
Tra gli appuntamenti da segnalare, gio-
vedì 28 con i cinque del collettivo “Il 
terzo segreto di satira”, al film d’esordio 
con Si muore tutti democristiani. 
Il 29 luglio la presenza di Massimo Gau-
dioso, sceneggiatore di Dogman, il film 
di Matteo Garrone premiato a Cannes 
per l’interpretazione del protagonista 
Marcello Fonte. Il prezzo del biglietto 
intero è pari di 6 euro con riduzione a 4 
euro per bambini e over 60.  
Per chi acquista il biglietto dalle 19.00 
alle 21.00 in galleria commerciale, ridu-
zione a 4 euro, e a 3 euro per i titolari 
della Premium Card di Shopville, che 
può essere richiesta gratuitamente nello 
stand della galleria. In più, sempre dalle 
19.00 alle 21.00 nello stand in galleria 
commerciale, sono disponibili ogni gior-
no 50 ingressi omaggio per gli over 
60 con documento di identità (30 in-
gressi omaggio per le anteprime/prime 
visioni). Da segnalare c’è la promozione 
attiva con alcuni esercizi di ristorazione 
del centro commerciale che praticano 
uno sconto per chi esibisce il biglietto 
del cinema. La cassa esterna presso 
l'Arena apre ogni sera alle ore 21.00. In 
caso di maltempo, le proiezioni verranno 
annullate. Il programma completo, coi 
trailer di tutti i film in programma (fino 
al  31 lugl io )  sono onl ine  su 
www.cinemagranreno.it.  

ve alcune minime restrizioni nella na-
vigazione definite dal Comune secondo 
canoni di buon senso. Non resta che 
dire “buona navigazione!”. 

L’associazione Hi!Storia sta per presentare un documentario su questa mitica figura 

Artù rivelato, tra storia e leggenda 

Torna per il ventesimo anno con-
secutivo il Cinema Gran Reno, la 
rassegna estiva nell'arena del 
Centro commerciale Shopville 
Gran Reno. Al solito, oltre a un 
ampio cartellone di film per tutti i 
gusti, sono previsti anche diversi 
incontri con attori, registi e sce-
neggiatori delle pellicole proietta-
te.  
I Manetti Bros. hanno rotto il 
ghiaccio presentando i loro Ammo-
re e malavita, primo di 59 appuntamen-
ti fino a sabato 25 agosto, vale a dire 
tutte le sere tranne le domeniche e Fer-
ragosto. In particolare, il programma di 

Cinema Gran Reno, 59 spettacoli 
Per la XX.a edizione, anche prime visioni. Ogni sera 50 ingressi omaggio agli over 60 

Filippo Batisti 

A Casalecchio ha sede un’associazione 
culturale che guarda al passato con i 
mezzi del presente. Hi!Storia, questo il 
nome che gioca tra latino e inglese, 
vuole fare divulgazione culturale a 
tema storico non (solo) sui libri o per 
via puramente orale, ma tramite le 
nuove tecnologie: si parla quindi di 
app, siti web dedicati e documentari; 
ma anche laboratori, corsi di forma-
zione, progetti per le scuole, e la costi-
tuzione di centri di documentazione 
dedicati. L’associa-
zione è presieduta da 
Simonluca Renda e 
presenta il suo primo 
ambizioso progetto, 
che guarda sì alla 
storia, ma al confine 
con la leggenda. 
“Artù rivelato” è un 
documentario che ha 
lo scopo di mostrare 
al grande pubblico il 
volto più intimo e 
originale del personaggio leggendario 
per eccellenza. Renda, ideatore, sce-
neggiatore e regista, spiega come tutto 
nacque da una passione personale, 
con tanto di viaggio in Bretagna e 
Gran Bretagna alla ricerca di prove 
dell’esistenza storica di quello che il 
vasto e celebre corpus di scritti artu-
riani ci ha tramandato come Re Artù.  
Il progetto, frutto di una ricerca plu-
riennale, sta riscuotendo un buon 
seguito da parte degli appassionati, 
specialmente sulla pagina Facebook 
omonima. Il riscontro c’è anche in 

ambienti accademici, in quanto il 
progetto sarà presentato alla Festa 
internazionale della storia, promossa 
dall’Università di Bologna. Nonostan-
te l’ambientazione tutt’altro che no-
strana, le scene sono state girate in-
teramente in Emilia-Romagna, in 
particolare una scena ha visto come 
location l’Abbazia del Lavino di Badia 
di Monte San Pietro, con tanto di pa-
trocinio del Comune.  
L’appuntamento è per il 20 settem-

bre: il documenta-
rio verrà pubblica-
to, gratuitamente, 
online sul sito 
www.arturivelato.it 
in quattro puntate, 
ogni giovedì fino 
all’11 ottobre. Sul 
sito si possono tro-
vare anche tanti 
approfondimenti e 
“dietro le quinte” 
del documentario. 

“Artù rivelato” è sì un’opera audiovisi-
va, ma che non si esaurisce una volta 
vista sullo schermo. Il Progetto Ava-
lon, da cui il documentario nasce, è 
infatti un’idea a 360° che abbraccia 
diverse discipline. La ricerca su re 
Artù non è allora finita, ma continua 
con studi, approfondimenti e pubbli-
cazioni dedicate promosse da Hi!
Storia. Sul sito web si possono trova-
re anche brevi guide alla lettura dei 
testi più importanti con e sulle storie 
relative a Re Artù.                 
       Filippo Batisti 

Simonluca Renda 

Marcello Fonte, protagonista di Dogman, premiato a Cannes 



 

  

 

Realtà aumentata: una coppia di 
parole probabilmente già letta o sen-
tita da qualche parte, ma di cui, se 
interrogati, potrebbe essere difficile 
dare definizione. Di questa frontiera 
della tecnologia si occupa la società 
statunitense Eon Reality: l’azienda 
che ha la sede centrale a Irvine, Cali-
fornia, ha scelto Casalecchio di Reno 
per far nascere un Centro digitale 
interattivo entro un anno e mezzo. 
La scelta non è tuttavia casuale, 
bensì frutto di un bando della Regio-
ne Emilia-Romagna nell’ambito della 
legge per la promozione degli investi-
menti, compresi quelli per i settori 

avanzati, la cosiddetta industria 4.0. 
E l’investimento in questione è di 
quelli importanti, la cifra dovrebbe 
essere infatti superiore ai 24 milioni 
di euro, di cui poco più di 6 sono a 
carico della Regione.  
La ricaduta occupazionale si annun-
cia ghiotta per personale qualificato: 
sulle 160 nuove assunzioni in vista, 
128 sono dedicate a laureati o dotto-
ri di ricerca.  
Non poteva mancare, a questo pro-
posito, la partnership con l’Universi-
tà di Bologna, che attiverà un centro 
didattico per la realtà aumentata e 
virtuale (Augmented and Virtual 
Reality School), in cui docenti dell’Al-
ma Mater e impiegati del Tecnocen-
tro Worklife terranno insegnamenti 
dedicati agli studenti, ad accesso 
libero.  
Saranno infine selezionati 50 stu-
denti ogni anno che potranno segui-
re corsi intensivi sulla materia. Per 
quanto innovativo, non si tratta di 
una novità mondiale, in quanto pro-
getti simili sono già presenti in altre 
30 località tra cui Gran Bretagna, 
Francia, Russia, Messico, Dubai.  
La scelta di Casalecchio arriva dopo 
un lungo percorso di dialogo tra le 
varie amministrazioni, Città Metro-
politana in testa, che sono arrivati a 
questo risultato dopo più di un anno 
di contatti con Eon Italia.  
L’azienda è considerata  leader mon-
diale della realtà aumentata e virtua-
le e il suo business consiste nello 
sviluppo di piattaforme digitali per le 
imprese.  
Nei suoi quasi 19 anni di vita ha 
collaborato con 400 università e isti-
tuzioni accademiche e con 55 istitu-
zioni governative.  
Ma esattamente cosa si farà a Casa-
lecchio? L’obiettivo del nuovo centro 
– si legge in una nota – è quello di 
accelerare lo studio del rapporto uo-
mo-macchina attraverso la simula-
zione della realtà.  
Lo slogan dell’azienda è: “aiutare le 
persone a imparare più velocemente, 
ricordare più a lungo, operare decisio-
ni migliori”.  
David Scowsill, AD dell’azienda, du-

Casalecchio di Reno 
Eon Reality Italia aprirà a Casalecchio 

L’azienda californiana, leader mondiale nel settore della realtà virtuale,  investirà 24 milioni per creare 160 posti di lavoro 
superqualificato, di cui 128 riservati a laureati.  Avviata anche una partnership con l’Alma Mater di Bologna 

Filippo Batisti 
rante una presentazione in Fiera a Bolo-
gna a inizio giugno ha espresso ottimi-
smo ed entusiasmo per la prossima 
apertura, sottolineando come “solo in 
questa regione d’Italia abbiamo trovato 
un modo di pensare simile al nostro”. Nel 
frattempo, il 30 maggio scorso, Gabetti 

Agency ha chiuso il contratto 
per il complesso direziona-
le Worklife Innovation Hub a 
Casalecchio di Reno, dove si 
insedierà Eon Reality. L’immo-
bile è di proprietà del Fondo Scarlatti 
gestito da Generali Real Estate SpA e 
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si sviluppa su una superficie di cir-
ca 16.000 mq, in posizione strategica. 

David Scowsill 

I 16mila metri quadrati di uffici che ospiteranno Eon Reality 



 

 Vergato 

L’Ospedale di Vergato perde anche la Chirurgia 
Oculistica. Ora per le cataratte si va a Porretta 
Dopo l’Ortopedia, anche Chirurgia Oculistica emigra all’Ospedale Costa. In alternativa si può chiedere di andare a Bazzano 

Bruno Di Bernardo 

ressato per qualsiasi motivo non ri-
sponde, viene depennato. Quindi il no-
stro consiglio è di stare bene attenti e 
rispondere sempre se squilla il telefo-
no…”. Insomma, al di là dei problemi 
creati all’utenza dal “riordino” (dettato 
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Nel documento congiunto presentato 
il 29 giugno dai Comuni di Grizzana, 
Marzabotto e Castel d’Aiano nel Di-
stretto Socio Sanitario su ciò che non 
va nell’Ospedale di Vergato non se ne 
parla.  Infatti nessuno ha informato   
utenti e amministrazioni che dal me-
se di giugno Vergato ha perso anche 
l’Ambulatorio di Chirurgia Oculistica.  
Pertanto gli interventi di cataratta, 
che erano di gran lunga i più frequen-
ti, ora si effettueranno solo a Porretta 
o, non proprio vicinissimo, a Bazzano. 
“La scelta fatta dall’Ausl di privilegiare 
Porretta” ci spiega un medico del ser-
vizio oculistico, che chiede di mante-
nere l’anonimato, “dipende dal fatto 
che la sala operatoria  e le attrezzatu-
re esistenti a Porretta sono state giudi-
cate più aggiornate di quelle di Verga-
to. Pertanto, volendo razionalizzare il 
servizio, l’Azienda ha sacrificato Ver-
gato, premiando Porretta”. 
Quali sono i medici che effettuano 
gli interventi? “Lo staff è sempre 
quello dei chirurghi del Maggiore di 
Bologna, dove però questi interventi 
sono ormai diventati pochissimi. Fino 
a poche settimane fa Vergato era una 
delle sedi in cui effettuavamo normal-
mente le cataratte. Ma dal mese di 
giugno l’Azienda ha smobilitato la sala 
operatoria di Vergato, concentrando 
tutte le prenotazioni per gli interventi o 
a Porretta o a Bazzano”.  
Quindi un anziano che necessita 
dell’intervento di cataratta e che 
sta a Monzuno, a Marzabotto, a 
Castel d’Aiano, a Vergato, a Grizza-
na, a Castiglione o a San Benedetto 
Val di Sambro non potrà più ope-
rarsi a Vergato? 
“Esattamente. Tra l’altro l’Ospedale 
Costa di Porretta è poco servito da 
mezzi pubblici e molto distante dalla 
stazione, a differenza di quello di Ver-
gato, che dalla stazione è raggiungibi-
le anche a piedi in pochi minuti. L’O-
spedale di Porretta è scomodo da rag-
giungere anche per noi medici che fac-
ciamo gli interventi, che avendo la resi-
denza per lo più a Bologna o nei comu-
ni della cintura, dobbiamo guidare 
mediamente un’ora e mezza, se non di 
più, solo per andare e altrettanto per 
tornare. Tutto tempo sottratto alla cura 
dei pazienti...”. 
Sì ma l’Azienda vi riconoscerà un 
gettone per queste trasferte… “E’ 
quello che pensano tutti, in realtà ab-
biamo solo un rimborso di 0,25 € al 
Km se usiamo l’auto, che forse copre il 
consumo del carburante, ma non quel-
lo dell’automezzo”. 
Dunque, col famoso riordino l’Ausl in 
un colpo solo ha privato Vergato sia 
dell’Ortopedia che della Chirurgia 
Oculistica, mentre per il momento le 
visite pre-intervento alla cataratta 
continuano ad essere effettuate anche 
a Vergato. Ora che accade a chi fa la 
visita pre-intervento a Vergato? 
“In linea di massima gli viene chiesto 
di scegliere se fare l’intervento a Por-
retta, con un’attesa media di 5/6 me-
si, o a Bazzano, dove in questo mo-
mento si deve aspettare circa un mese 
di meno. Quello che pochi sanno è che 
l’Ospedale prescelto per l’intervento fa 
al massimo due telefonate per comuni-
care la data dell’intervento. Se l’inte-

dall’alto alle Aziende Usl dalla Regio-
ne, ndr), esiste anche un problema di 
decadimento della qualità del rappor-
to tra mondo della sanità e pazienti, 
sempre meno informati, poco assistiti 
e sballottati da un Ospedale all’altro 

La Casa della Salute e Ospedale di Vergato 

del territorio, in base ai chiari di luna di 
qualche dirigente. Si potrebbe fare di 
meglio? Sicuramente. 



 

  Castel di Casio 
Sul lago di Suviana, con l’intervento dei tecnici del Parco, finanziato da Comune, Ente e Regione 

Risolto il problema fognario del Camping 
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Si sono conclusi nelle settimane scor-
se i lavori a cura dell’Ente di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Orientale presso il “Suviana Camping” 
sulle sponde occidentali del lago di 
Suviana, nel comune di Castel di Ca-
sio, costati € 41.360,54 e finanziati 
dalla Regione Emilia-Romagna, 
dall’Ente stesso e dal Comune di Ca-
stel di Casio.  
Grazie agli interventi è stato scongiu-
rato il rischio che gli scarichi potes-
sero raggiungere il lago, visto il lavo-

ro di raccolta compiuto.  
La posizione del camping infatti ren-
deva difficile il collegamento con la 
rete fognaria esistente, perché que-
st’ultima si trovava in una posizione 
sopraelevata rispetto al campeggio. 
Gli scarichi fino a poco tempo veniva-
no raccolti e trattati tramite impianti 
che non ne garantivano la perfetta 
depurazione.  
L’intervento invece risolve definitiva-
mente questo problema tramite un 
sollevamento meccanico che permet-
te il collegamento diretto con la rete 
fognaria.  
L’alveo del corso d’acqua non ha su-
bito modifiche ed è stato possibile 
escludere ogni possibilità di contami-
nazione sia durante l’esecuzione dei 
lavori, sia durante la fase di eserci-
zio. 
Formatosi nel 1932 dopo la costru-

zione di una diga alta 91,5 metri sul 
fiume Limentra, il lago di Suviana è il 
più grande della provincia bolognese 
e uno dei maggiori della Regione 
Emilia-Romagna.  
Viene utilizzato per la produzione di 
energia idroelettrica ma anche per 
attività turistiche e per sport acquati-
ci: proprio per questo motivo la tutela 
della qualità delle acque è un fattore 
fondamentale. 
Non nasconde di essere particolar-
mente soddisfatto Mauro Brunetti, 
sindaco di Castel di Casio, dopo la 
conclusione dei lavori che hanno 
messo in sicurezza la qualità delle 
acque del lago. 
“Un intervento necessario per il quale 
esprimiamo tutta la nostra soddisfa-
zione” spiega il primo cittadino “che 
risolve un problema che da anni at-

tendeva una soluzione. A questo punto 
la qualità e la pulizia delle acque del 
lago di Suviana sono garantite”. 
Da parte sua il presidente dell’Ente di 
gestione per i Parchi, Sandro Ceccoli, 
commenta che “con questi lavori credia-
mo di aver adempiuto alla nostra mis-
sione, cioè la salvaguardia della biodi-

versità, la difesa dei 
parchi e del loro inte-
resse naturale, ma 
anche dato un impulso 
alla valorizzazione turi-
stica dell’area di no-
stra competenza. 

Maurizio Fabbri  e Mauro Brunetti  
(al centro) con due tecnici del Parco 

Vele sul lago di Suviana 



 

 

A Marco Masinara, architetto, eletto 
sindaco di Camugnano con la lista 
civica Dialogo e futuro per Camugna-
no per una differenza di 
una manciata di voti, 26 
su 1 .151 votant i 
(affluenza in calo al 
66,8% contro il 72,5 del 
2013) abbiamo rivolto 
qualche domanda per 
presentarlo ai nostri let-
tori.  
Chi scrive ha già avuto 
modo di conoscerlo, per 
motivi professionali, 
quando era un dirigente, 
addetto alla gestione del 
patrimonio edilizio, dell’Istituto Auto-
nomo Case Popolari, poi, con la nuo-
va denominazione, diventato Acer di 
Bologna. 
Il programma della sua lista civica 
non presentava elementi di forte 
contrapposizione con quelli del 
sindaco uscente, anzi i due pro-
grammi convergevano su vari 
aspetti. Al netto del fatto che la 
vittoria è stata decisa da una man-
ciata di voti e che è calato il nume-
ro dei votanti, che cosa può aver 
spinto i camugnanesi a cambiare? 
Questa domanda la dovrebbe rivolgere 
ai cittadini che con il loro voto hanno 
giudicato persone e programmi. Du-
rante la campagna elettorale ho sem-

Camugnano  

re l'opportunità di risolvere se non tutti, 
almeno alcuni dei problemi e dei biso-
gni che la comunità manifesta. Non 

siamo in grado di garantire mira-
coli ma ci impegneremo al massi-
mo delle nostre capacità con at-
tenzione verso tutti per il bene del 
nostro Comune.  
La giunta presentata nel consi-
glio comunale del 29 giugno 
scorso è composta da Ubaldo 
Lazzari, (vice sindaco), che ha le 
deleghe su Attività Produttive, 
Rapporti con il Parco, Caccia e 
Pesca e da Annamaria Masina-
ra, assessore con deleghe sul 
Personale, il Turismo, i Rapporti 
con le Proloco e lo  Sport. 
I Consiglieri con deleghe sono 
Antonio Veduti (Istruzione, Cul-
tura e Sanità), Massimo Grandi 
(Lavori Pubblici, Viabilità, Am-
biente e Difesa del Suolo, Tributi 

e Patrimonio), Alessio Pasquali 
(Politiche Giovanili), Silvano Cati 
(Protezione Civile, Volontariato) ed 
Enza Rinaldi (Politiche Sociali). 
Nel consiglio i tre consiglieri di mino-
ranza sono Alfredo del Moro, già sin-
daco nel mandato precedente, Carla 
Cavicchi e Bruno Maestrini.  

con i cittadini prima della campagna 
elettorale nei quali abbiamo ricercato 
idee e disponibilità di figure senza mai 
coinvolgere politici affermati.      
In che cosa si differenzierà la sua 
azione di governo rispetto alle scel-
te compiute dall'amministrazione 

uscente? Nell'ascolto e nel dialogo con 
i cittadini. Non ci appartengono lo scon-
tro, il pregiudizio, l’intolleranza. Dob-
biamo dare forza al dialogo, all’ascolto, 
alla mediazione, ai progetti. Il Palazzo 
Comunale deve essere il primo posto 
dove tutti possono chiedere un’informa-
zione, fare una richiesta, esporre una 
lamentela. Amministrare significa ave-

pre detto che il risultato sarebbe sta-
to sul filo di lana, e così è stato. Le 
ricordo che anche la volta scorsa le 

consultazioni elettorali 
Comunali si erano conclu-
se con una vittoria ricon-
dotta ad una manciata di 
voti! Occorre pren-
dere atto che il pae-
se continua ad esse-
re spaccato a metà. 
Auspico, per il bene 
dello stesso, che 
un confronto leale 
tra coloro che la 
pensano in modo 
diverso possa con-

solidare e riunire la nostra co-
munità portando risultati impor-
tanti. 
Si può dire che la giunta che 
lei presenterà il 29 giugno 
col primo Consiglio Comuna-
le sarà una giunta ispirata da 
valori di centro-sinistra o 
intende rivendicare il civi-
smo della sua amministrazione?  
Intendo rivendicare il civismo della 
nostra lista e del nostro gruppo che 
al suo interno contiene figure con 
ideologie politiche anche molto di-
stanti tra loro. Ci siamo detti fin 
dall'inizio che avremmo accettato 
chiunque si fosse reso disponibile e 
così è stato. Abbiamo fatto incontri 
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Masinara: “Rivendico il civismo della mia lista” 

E’ un architetto ed ex dirigente Acer il nuovo sindaco. Gli abbiamo fatto questa intervista  
Bruno Di Bernardo 

Marco Masinara 

Il Consiglio comunale del 29 giugno 



 

  

Il 26 Giugno si è avviato un percorso 
interessante per il comune di Casti-
glione dei Pepoli. La Giunta, infatti, in 
linea con la legge urbanistica regiona-
le (24/2017) e con la delibera per il 
monitoraggio del consumo di suolo di 
fine marzo scorso, ha intrapreso un 
progetto finalizzato alla ripianificazio-
ne del piano urbanistico del paese.  
La volontà è quella di far sì che tale 
percorso sia fortemente partecipato 
dalla popolazione, attraverso un ciclo 
di assemblee pubbliche. La prima (già 
citata) nel capoluogo, le altre in date 
da destinarsi nelle frazioni di Baragaz-
za e San Giacomo, entrambi luoghi a 
forte vocazione turistica. 
Gli obiettivi sono molteplici e ambiziosi: 
migliorare la viabilità e l’accessibilità 
pedonale in primis, in secondo luogo 
affrontare un problema che per molti 
cittadini castiglionesi è di primaria im-
portanza: quello dei parcheggi, fonda-
mentali per incrementare l’accesso ai 
servizi commerciali, turistici e soprat-
tutto sanitari. Un altro punto in pro-

Castiglione dei Pepoli / San Benedetto V. Sambro 

Lo scorso 26 Giugno si è tenuto un verti-
ce a Bologna tra le regioni Emilia Roma-
gna e Toscana, presente Federico Testa, 
presidente Enea. C’erano anche rappre-
sentanti di Città Metropolitana di Bolo-
gna, dei Comuni dell’Appennino e gli 
assessori regionali alle attività produtti-
ve, l’emiliana Palma Costa e il toscano 
Stefano Ciuffo. 
L’incontro arriva dopo la grande delusio-
ne per la mancata assegnazione del pro-
getto DTT al centro ENEA del Brasimo-
ne, essendo stata scelta Frascati. Digeri-
ta la sconfitta, i sindaci dell’Appennino e 
gli esponenti delle due regioni non mol-
lano, e puntano sul Brasimone per nuo-

ve iniziative e progetti con l’Ente proprie-
tario, partendo dall’alta qualità del grup-
po di ricerca attivo in questo centro.  
Testa si è detto disponibile a realizzare 
progetti compatibili con le caratteristiche 

del sito.  
Il presidente dell’Emilia 
Romagna, Stefano Bo-
naccini, intende “arrivare 
rapidamente a dare una 
risposta chiara su tempi, 
modi, contenuti, e soprat-
tutto investimenti, per 
rilanciare il sito e l’occu-
pazione. Un rilancio che 
tenga conto sia della rile-
vanza dell’infrastruttura, 
sia dell’esigenza di assi-
curare nuove e necessa-
rie opportunità di crescita 
e prospettive a quell’area 
della nostra montagna”.  
Nei giorni precedenti an-
che il deputato di FI Ga-
leazzo Bignami si era 
esposto sulla questione 
affermando che “La valo-

rizzazione del centro del Brasimone resta 
comunque cruciale per il territorio appen-
ninico”, con o senza l’ENEA, visto che i  
fondi delle due regioni Emilia e Toscana 
ci sono.  
L’accordo definitivo per il rilancio del 
centro è atteso entro Luglio.  m.c. 

gramma riguarda le aree verdi: ben-
ché circondato da boschi, il centro 
del paese manca del tutto di zone a 
verde. 
I primi protagonisti dell’incontro so-
no stati il Centro storico con via Pe-
poli e via Moro, nonché via Fiera, un 
punto “caldo” proprio per il tema 
parcheggi: in questa via, infatti, è 
situata la Casa di Cura Prof. Nobili. 
L’incontro si è svolto con la presenza 
dell’assessore regionale ai trasposti e 
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all’urbanistica Raffaele Donini. 
Il primo cittadino Maurizio Fabbri 
spiega come questa sia la base di 
partenza per dedicarsi a bandi e ca-
nali di finanziamento sia nazionali, 
sia regionali: “La logica non è più: ho i 
soldi in bilancio e decido come spen-
derli. Ma, semmai: individuo il proget-
to giusto, valuto quanto costa e dopo 
cerco i finanziamenti, partecipando a 
vari bandi”. Il tutto, ovviamente, sarà 
guidato da un team di professionisti 
(architetti, ingegneri, exterior desi-
gner). 

Ciò si aggiunge alla recente approva-
zione del Regolamento per l’arredo ur-
bano del centro storico, avvenuta a 
fine Giugno: entro 60-90 giorni la so-
printendenza regionale esprimerà il 
suo parere a questo proposito. Qualora 
fosse positivo, tutti gli esercenti del 
Centro dovranno adeguarvisi.  
Si tratta di passi importanti per rende-
re il Comune di Castiglione sempre più 
attraente e funzionale da un punto di 
vista turistico, e non solo. 

Pianificazione urbanistica, percorso partecipato 
Castiglione, il 26 giugno la prima di una serie di assemblee pubbliche . Obiettivo, accessibilità, parcheggi e aree verdi 

Marica Cavicchi 

Borghi diVini: il 14 Serrucce, il 28 Qualto 
San Benedetto, con la “prima” del 23 giugno a Zaccanesca parte bene la nuova organizzazione affidata alla ProLoco 

La ProLoco di 
San Benedetto, 
guidata dal gio-
vane presidente 
Roberto Serra, 
ha superato in 
scioltezza l’esa-
me della prima 
di cinque serate 
di Borghi diVini 
edizione 2018, 
tenuta a Zacca-
nesca lo scorso 
23 giugno.  
“Ho capito che la 
cosa essenziale è 
il rapporto con i 
“borganti”, il cui 
apporto è decisi-
vo per la buona 
riuscita delle 
serate ed il diver-
timento del pub-
blico.  La prima 
serata è stata 
utile per mettere 
alla prova e collaudare i meccanismi 
organizzativi. Ora ci aspettano serate 
con grande affluenza di pubblico, penso 
soprattutto a Qualto che è il borgo più 
“capiente”, ed è soprattutto lì che tutto 
dovrà funzionare alla perfezione. Ci sia-
mo anche inventati un fil rouge che at-
traversa tutte le cinque serate, creando 
dei poster, affissi alle case,  che presen-
tano selezioni di vecchie foto del tempo 
che fu di ciascun borgo, per “raccontare” 
al pubblico come era il borgo una volta, 
quando le nostre nonne erano delle ra-
gazze…”. 
A Serrucce di Ripoli, il 14 luglio, ci sarà 
il Gera Circus,  una compagine di fu-
namboli, giocolieri e trampolieri. Il Duo 
Caprones con chitarra e batteria ed un 
gruppo jazz penseranno alla colonna 
sonora, con l’aggiunta di Buskers coi 
loro strumenti musicali. 
Sul tardi la consolle di Double Dis men-
tre durante la serata ci sarà un intrat-
tenimento per i bambini, con mago e 
truccabimbi. Confermate alcune canti-

ne titolate della 
zona come Po-
dere Riosto, il 
M o n t i c i n o , 
Tamburini, Gitti 
e forse, se scio-
glierà il “se riu-
sciamo a farcela 
ad esserci”, an-
che Franzoni di 
M o n t e a c u t o 
Vallese, che 
proprio nella 
zona produce 
apprezzati vini e 
spumanti. 
Le tipicità ga-
s t r o n o m i c h e 
della serata sa-
ranno tortellini, 
arrosticini, ti-
gelle, crescente, 
polenta 
e pizza. 
A Qual-
to, il 28 

luglio, le cantine presenti 
saranno ben 8: Macalè di 
Imola, Bar Sport di San Be-
nedetto, Rocca delle Macìe 
portata da Gitti, Tamburini, 
Podere Riosto, Galvana Su-
periore di Castelvetro e Eno-
teca Malagoli di Loiano e 
Franzoni. 
Oltre ai vini si potranno as-
saggiare polenta col sugo di 
cipolla, salsiccia e cotiche coi 
fagioli, crescente al forno e 
tigelle  con vari ripieni e con-
dimenti e frittelle di casta-
gne.  
A Qualto è stato infatti ri-
messo in funzione un vec-
chio seccatoio per le castagne, ed i 
castanicultori avranno un proprio 
spazio per presentare quell’economia 
della castagna che una volta sorreg-
geva le popolazioni dei territori mon-
tanari. 
Visto il successo avuto a Zaccanesca, 

tornano le giovanissime 
ballerine dirette da Erika 
Vacirca, della Scuola Cin-
zia di Montefredente.  
Il main event, sulla piazza 
antistante la chiesa, sarà 
affidato alla band di Ivano 
Zanotti, con pezzi e cover 
di pop italiano, che il cele-
brato batterista conosce 
bene avendo accompagna-
to tanti big, a cominciare 
da Bertè e Guccini, e col-
laborato in sala d’incisio-
ne con grandi arrangiatori 
e direttori come Vince 
Tempera.  
La serata sarà trasmessa in diretta 
da Radio Venere, presente con una 
propria postazione e propri dj, e ci 
sarà anche la musica dal vivo di 
Cesare Live Group e Alessandro 

Sturani, posizionati tra i vicoli del 
borgo. “Abbiamo creato un hashtag, 
#BdV2018, che chiunque può 
usare per postare foto su Fb, In-
stagram e Twitter”, aggiunge Ro-
berto Serra, come dire “abbiamo 
proprio pensato a tutto”. 

Tra le regioni Emilia-Romagna e 
Toscana, col presidente di Enea, Testa 

 

Brasimone, un 
vertice tra gli  
amministratori  

Marica Cavicchi 
Castiglione  punta ad aumentare le aree verdi 

La centrale Enea in un’ansa del lago Brasimone 

Ivano Zanotti, a Qualto il 28 luglio con la sua band 

Una foto della metà del ‘900 a Ripoli. Sarà esposta il 14 



 

 Marzabotto / Unione dei Comuni Appennino 

 

Insomma, era proprio un’altra pianta: 
trattavasi di normale canapa agricola 
o “industriale”, venduta in varie for-
me derivate in qualsiasi supermerca-
to. Il THC, tetroidrocannabinolo, la 
molecola responsabile degli effetti 
stupefacenti della marijuana, ne era 
totalmente assente. Battistini, nono-
stante avesse espresso sicumera circa 
l’esito delle analisi via social, non ri-
sulta aver fatto marcia indietro o pre-
sentato scuse. Nel frattempo, però, 
sempre sugli stessi social sui quali 
nelle ultime settimane sono arrivate 
minacce di morte ad esponenti politici 
bolognesi di spicco come Cathy La 
Torre o l’assessore Matteo Lepore, 
diversi commenti sgradevoli e a tutti 
gli effetti preoccupanti, menzionanti 
“picchiatori”, non sono mancati nep-
pure a Valentina Cuppi, in seguito a 
questa polemica post Reno Splash.  
La Cuppi, nel dare notizie delle mi-
nacce ricevute, ha rimarcato la positi-
v i tà  de i  va lor i  de l  fest iva l 
(antirazzismo, antifascismo e fratel-
lanza), negato che ci fossero motivi 
per interrompere la festa all’interno 
del parco Peppino Impastato da parte 
delle forze dell’ordine e, infine, difeso 
il pacifico clima di musica, sport e 
gioco per i bimbi, che la visita del 
consigliere d’opposizione ha interrotto 
per alcune ore. Battistini, dal canto 
suo, critica il festival non da oggi, 
arrivando a definirlo “rave legalizzato” 
e denunciando l’odore di marijuana 
riscontrato addirittura all’esterno del 
parco.  
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Se è vero che l’integrazione passa at-
traverso il linguaggio, è anche vero 
che per comunicare non è necessario 
parlare. Anzi, a volte le parole posso-
no essere un ostacolo se non si parla 
la stessa lingua. Perciò si passa ai 
gesti, oppure ai suoni, addirittura alla 
musica, linguaggio universale per ec-
cellenza. Questo è lo spirito che que-
st’estate porta la rassegna musicale 
“Crinali” in Appennino: non solo gran-
di concerti con artisti del calibro di 
Paolo Fresu, Carlo Maver, Claudio 
Carboni o Fabio Mina, 
e momenti di confronto, 
ma soprattutto labora-
tori per giovani musici-
sti under 35, italiani e 
richiedenti asilo accolti 
nelle strutture del terri-
torio. Tutto ad accesso 
gratuito.  
Ad organizzarla è la 
cooperativa Lai-momo 
in collaborazione con 
l’Unione dei Comuni, 
che ospita gli eventi live 
e i momenti di forma-
zione in undici paesi 
dell’Appennino bologne-
se. 
Ogni giornata di 
“Crinali” si articola due 
momenti: dalle 15.00 il 
laboratorio, durante il 
quale i giovani musici-
sti preparano con gli 
artisti una performance 
da presentare al pub-
blico la sera stessa; e dalle 20.30 il 
concerto, sempre introdotti da 
“L’Appennino delle idee”, brevi mo-
menti di discussione sui temi legati 
all’integrazione e all’interculturalità 
con giornalisti ed esperti.  
I luoghi della rassegna sono i princi-
pali punti di interesse storico-artistici 
del territorio, fin dal primo appunta-
mento (mercoledì 11 luglio) quando il 
musicista Paolo Fresu è ospite nella 
location unica della Rocchetta Mat-
tei di Grizzana Morandi.  
In apertura, la presentazione del nuo-
vo numero della rivista “Africa e Medi-
terraneo”. Seguono le serate del 17 
luglio, con live di Maurizio Geri al 
Centro Convegni Alto Reno di Gag-
gio Montano e l’incontro con l’artista 

Tre giorni di musica, 
sport, dibattiti e diver-
timento. Questo dove-
va essere (ed è stato) il 
Reno Splash Festival, 
l’appuntamento di sa-
pore vagamente wood-
stockiano che si tiene 
ogni anno a Marzabot-
to in giugno.  
Eppure, il consigliere 
di minoranza Morris 
Battistini (Forza Italia) 
si è presentato sabato 
a l l ’ ingresso de l lo 
Splash armato di tele-
fonino in modalità ri-
presa video, suscitan-
do qualche ora di guazzabuglio. Ac-
compagnato da due collaboratori e 
scortato  da  Valent ina  Cuppi 
(vicesindaco Pd e co-organizzatrice del 
Reno Splash), avrebbe cominciato a 
riprendere col proprio telefonino le per-
sone presenti al festival, aggiungendo 
commenti negativi alle riprese.  
Tra i soggetti del video ci sarebbero 
stati alcuni minori, senza però che ai 
genitori fosse stata chiesta la necessa-
ria autorizzazione. Questo, insieme alle 
presunte provocazioni verbali di Batti-
stini, ha creato malumori tra i presen-
ti, che hanno incominciato a chiedere 
spiegazioni a Battistini. Che nel frat-
tempo, sempre a caccia di prove per 
dimostrare l’illegalità del festival, aveva 
concentrato la propria attenzione su 
una pianta di canapa, che avrebbe po-
tuto provare il consumo se non addirit-
tura lo spaccio di marijuana. Visto il 
surriscaldarsi reciproco degli animi, il 
consigliere è stato scortato fuori da un 
buttafuori dell’evento, non prima di 
aver chiamato i Carabinieri, che arriva-
ti sul posto hanno sequestrato la pian-
tina oggetto di dubbi. Nei giorni se-
guenti sono stati diffuse le foto del ver-
bale di sequestro dove era riportata 
l’analisi in laboratorio che ha verificato 
la completa legalità della pianta in que-
stione, proprietà dell’Associazione Ita-
liana C.P. (dove le lettere stanno per 
Cannabis Protectio, la stessa scritta 
che si può leggere su un portico di via 
Indipendenza a Bologna), che, da sta-
tuto, “vuole promuovere una cultura di 
informazione sulla canapa, sui suoi vari 
usi e sulle sue molteplici proprietà”.  

 

 

Reno Splash con fuoriprogramma 
targato Battistini 

Anche quest’anno il consigliere forzista ha criticato il festival (“è un rave legalizzato”)   
e lo ha interrotto per una pianta sospetta, rivelatasi di canapa industriale 

Filippo Batisti 

 

Organizzata da Lai-momo, una rassegna di concerti e conferenze sull’inclusione 
 

Crinali e l’Appennino delle Idee 
Nel cast artistico della rassegna anche il grande trombettista Paolo Fresu 

Roberta Cristofori 

Joan Crous, e quella di martedì 24 
luglio a Palazzo Comelli di Camugna-
no, dove suona Carlo Maver e si dà 
lettura del racconto di viaggio “La stra-
da dell’Asino”. 
Dopo una pausa estiva di un mese, la 
rassegna riprende poi con l’unico ap-
puntamento di agosto, il 27, con Clau-
dio Carboni sul palco della Sala Con-
siliare Comunale di Vergato, subito 
dopo la conversazione con Michele 
Restuccia e Filippo Mantione su 
“Giovani e competenze digitali per l’inse-

rimento nel mercato del lavoro”. A set-
tembre invece gli appuntamenti sono 
tre: il 5, il 17 e il 24, con i concerti di 
Riccardo Tesi alla Casa della Memo-
ria di Marzabotto, Kalifa Kone alla 
Sala Civica Polivalente di Castel 
D’Aiano e Reda Zine alla Biblioteca 
Comunale di Monzuno.  
Ad aprire ogni live saranno sempre gli 
ospiti de “L’Appennino delle idee”, 
nell’ordine: il filosofo della scienza Vin-
cenzo Fano rifletterà sulla paura dello 
straniero, il giornalista Nicola Pedraz-
zi si occuperà di sviluppo turistico ed 
enogastronomico e la regista Carlotta 
Piccinini interverrà per l’ultima serata, 
durante la quale sarà proiettata la 
webserie “13.11”, dedicata all’integra-
zione dopo gli attentati di Parigi. 

Paolo Fresu suonerà alla Rocchetta Mattei l’11 luglio 

L’atmosfera dello Splash Festival 
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Era chiusa dal marzo 2013. I lavori interamente a carico del Comune, che ha modificato il tracciato 

Riaperta la strada Chiosi-Ponte Limentra 

È stata inaugurata nella 
mattinata del 1 luglio a 
Grizzana Morandi - riferi-
sce una nota dell’Unione 
dei Comuni -  la strada 
comunale Chiosi-Ponte 
Limentra, chiusa ormai 
da cinque anni dopo le 
frane del marzo 2013.  
La strada riveste un’importanza fonda-
mentale, sia per i residenti che per i 
turisti, visto che attraversa una delle 
zone col più alto potenziale turistico 
dell’Appennino, con la Rocchetta Mat-
tei, la chiesa progettata da Alvar Aalto 
a Riola, il borgo La Scola e il santuario 
di Montovolo. 
Accanto alla sindaca di Grizzana Mo-
randi Graziella Leoni, a tagliare il na-
stro c’era anche la cittadina che più 
da vicino, probabilmente, ha seguito 
questa vicenda: la signora Loretta Li-
moni, 86 anni, originaria di Oliveto 
Citra vicino a Salerno ma residente dal 
1963, quindi da 55 anni, a pochi metri 
dal tratto dove la strada era stata 
chiusa a causa del movimento frano-
so. 
“Per noi è una giornata molto importan-
te e motivo di grande gioia” ha com-
mentato Graziella Leoni “perché ria-
priamo un fondamentale collegamento 
tra il crinale e la valle del Reno chiuso 
ormai da 5 anni. È stato un intervento 
difficile e complicato, economicamente 
impegnativo perché parliamo di 600 
mila euro a carico completo dell'ammi-
nistrazione comunale che ha sostenuto 
con tenacia l'onere di questo interven-
to”. 
I danni erano stati ingenti, perché la 
frana aveva distrutto buona parte dei 
tornanti.  
Per questo motivo durante il lavori si è 
modificato il tracciato originario, 
creando un nuovo tracciato, per evita-
re che il tratto viario toccasse il corpo 
della frana.  
Nel suo discorso il sindaco ha ricorda-
to i sacrifici fatti dalla sua ammini-
strazione, che si è dovuta indebitare 
per garantire la riapertura della stra-
da, accollandosi completamente le 
spese.  
L’opera è costata complessivamente 
559.000,00 €, oltre ad oneri fiscali, 
spese progettuali e indagini geotecni-
che che hanno portato il costo finale 
vicino ai 600mila euro.  
L’intervento sarà completato con la 
posa di asfalto, dopo un periodo ne-
cessario per l’assestamento del nuovo 
fondo stradale. 
Altri enti erano intervenuti con rico-
gnizioni: la Città metropolitana, la Re-
gione Emilia-Romagna e il Dipartimen-
to della Protezione Civile di Roma, ma 
avevano ritenuto non urgenti i lavori 
vista la presenza di collegamenti alter-
nativi.  
Collegamenti che però, a detta di tanti 
cittadini, erano insufficienti e allunga-
vano notevolmente i tempi di percor-
renza. Tanto che alla fine l’Ammini-
strazione ha deciso di fare da sé. 
La strada è stata comunque riaperta 
anche se non è ancora asfaltata, per-
ché solo tra qualche mese si saprà 
come procede l’assestamento del fondo 
e se la sua tenuta sarà sufficiente a 
superare il definitivo collaudo. L’aper-
tura è dunque provvisoria, in attesa 
che possano essere completati i lavori 
stendendo lo strato d’asfalto. 

Graziella Leoni, Loretta Limoni ed altri  residenti al taglio del nastro 
Nuovo e vecchio tracciato della strada 



 

 

L’Assemblea dei soci ha dato il via 
libera ed il 1° ottobre la fusione con 
BCC Felsinea sarà operativa. Cosa 
cambia per Soci, clienti e per il 
territorio storico della BCC Alto 
Reno? Lo abbiamo chiesto all’attua-
le direttore Roberto Margelli. 
“Cambierà il nome, non la sostanza. 
Le relazioni con i nostri soci e clienti 
non subiranno alcuna modifica. Gli 
interlocutori presso le filiali saranno 

gli stessi 
presenti oggi 
e questa 
ritengo che 
sia fonda-
mentale. A 
livello opera-
tivo ci sarà 
naturalmen-
te  qualche 
novità, ma 
nulla di tra-
scendentale. 
Tante saran-
no le innova-
zioni proce-
durali e tec-
n o l o g i c h e , 

che produrranno benefici per tutti. Il 
territorio non sarà lasciato a se stes-
so, anche perché diventerà ben più 
esteso e con maggiori possibilità. E’ 
altrettan-
to vero 
che ci 
aspettia-
mo molto 
dal no-
stro terri-
torio sto-
rico: l’Al-
to Reno. 
In questi 
u l t i m i 
120 anni 
la BCC 
ha con-
c e s s o 
c r e d i to , 
contributi, ha 
raccolto risparmio ed è sempre stata 
presente, anche nei momenti storici 
più difficili. Ora entriamo in una real-
tà più grande ed è necessario che 
tutti i soci, i clienti e gli abitanti capi-
scano che per poter mantenere le 
filiali di una BCC in montagna è ne-
cessario sostenere come e più di pri-
ma questa realtà. Come fare? Facen-
do lavorare di più le nostre filiali, 
trasferendo risparmi da altri grandi 
istituti di credito che vedono sempre 
in lontananza le esigenze locali. Se 
ciò non fosse percepito e l’attività di 
sviluppo venisse messa in campo 
solo dai dipendenti di BCC Alto Reno 
oggi e BCC Felsinea domani, mante-
nere tutti i presidi attualmente pre-
senti sarebbe sempre più complicato. 
Le logiche del mercato saranno 
uguali per tutte le banche e per poter 
contare anche in futuro sui contributi 
che fanno sopravvivere molte attività 
ed associazioni di volontariato è ne-
cessario incrementare il lavoro che 
tutti gli abitanti svolgono con la no-
stra BCC. Chiedo una riflessione: è 
meglio prendere un rendimento dello 
0.50% in più sui propri risparmi o 
essere certi che se noi o un nostro 
parente avessimo bisogno di un’am-

Alto Reno 

bulanza e di volontari questi ci siano?” 
Un’altra domanda, forse un pò indi-
screta: due banche oggi hanno due 
direttori e due consigli di Ammini-
strazione… Come sarà l’assetto nella 
nuova BCC Felsinea? “Io assumerò la 
carica di Vice Direttore” ci dice Margelli, 

“mentre Direttore generale sarà l’amico 
Andrea Alpi, che già dirige BCC Felsinea. 
Il CdA di BCC Alto Reno decade e due 
attuali nostri consiglieri entreranno nel 
CdA di BCC Felsinea: Isacco Marconi e 
Gabriele Pastorelli, che assumerà anche 
il ruolo di Vice-Presidente”.  
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Bcc Alto Reno, dal 1° ottobre sarà Felsinea 
Compiuti tutti i passaggi necessari, col benestare dell’Assemblea dei Soci la fusione diventa operativa fra tre mesi 

Bruno Di Bernardo 

Isacco Marconi 

Gabriele Pastorelli 

Paolo Angiolini, pres. di Bcc Felsinea e  
Bruno Bartolomei, pres. di Bcc Alto Reno 



 

  

Porretta Terme Way - dice una nota - è 
orgogliosa di presentare un evento di 
grandissima eccellenza.“EXPEDITION”, 
il primo episodio della trilogia di Docu-
film targati ASI (Agenzia Spaziale Ita-
liana).  
Dopo la prima di Houston alla NASA, 
sbarca in Italia con un tour ecceziona-
le che tocca anche Porretta Terme. Il 7 
agosto alle 17.00, alle Terme di Porret-
ta e all’Hotel Santoli, “EXPEDITION – 
Wellness & Food” sarà l’evento con cui, 
oltre al Docufilm, verrà presentato il 
progetto “GATE EXPEDITION”, per 
creare un team di aziende nel campo 
del benessere e dell’alimentazione per 
sostenere il secondo episodio della tri-
logia “Expedition”, che tratterà delle 
prossime missioni sulla Luna, fatte 
con lo scopo di creare un laboratorio 
sperimentale anche nel campo del be-
nessere e dell’alimentazione, per la 
futura colonizzazione di altri pianeti a 
partire da Marte. Un ambizioso proget-
to - conclude la nota - che vede Porret-
ta Terme come il cuore di questa unio-
ne di imprese proiettate verso lo spa-
zio. L’ingresso è libero solo su prenota-
zione (tel. 0534.22062).  Al termine 
della Proiezione del Docufi lm 
e della Conferenza: Cocktail Party (25 
euro).     bdb 

Alto Reno Terme 

Quattro sere di pura libidine 
Torna dal 19 al 22 luglio l’appuntamento che vede Porretta nel Gotha della Musica 
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“Ho voluto raccontare 
con tutta sincerità la 
mia vita, quella della 
mia terra, e dei suoi 
antichi abitatori”. Co-
sì si presentava Gino 
Covili, nato nel 1918 
a Pavullo nel Frigna-
no. Irregolare, auto-
didatta, fedele solo a 
sè stesso, costruì tra 
il 1950 e i primi anni 
del 2000 un universo 
d'immagini che attra-
versa mezzo secolo, 
ma che si sottrae alla 

storia per 
s c i v o l a r e 
nel mito.  
Il 6 maggio 
2005 muo-
re nel suo 
paese natale come era vis-
suto, da poeta resistente. 
La BCC dell’Alto Reno, in 
occasione del 100° anni-
versario dalla nascita, ha 
promosso la mostra “Covili 
– visionario resistente”.  
Un evento che invita i frui-
tori a mettersi in cammino 
con l’artista nei luoghi 
della Linea Gotica dove il 
pittore, in gioventù, parte-
cipò alla Resistenza.  
Il corpus della mostra è 
costituito da 63 opere, 
allestite in quattro sedi: il 

“Covili visionario resistente”:  
una mostra-evento imperdibile 

Va avanti fino al 15 agosto, salvo proroghe, la mostra per i 100 anni dalla nascita del maestro pavullese 
Castello Man-
servisi a Castel-
luccio, con 39 
o p e r e  s u l 
“Racconto parti-
giano”;  
l’Hotel Helvetia 
Thermal SPA di 
Porretta Terme, 
con 13 opere 
sull'“Epico Cal-
vario Contadi-
no” di terre, 
animali, uomini; 
lo Studio Foto 
Ottica Marchi a 
Porretta Terme, 
con 7 opere su-
gli ultimi, "Gli 
Esclusi", "Le 
Donne Perdute", 
gli emarginati; 

la Filiale della BCC Alto Reno a Por-
retta Terme con 4 opere (3 quadri ed 
una scultura) che rappresentano i 
simboli visionari del maestro pavulle-
se.  
La mostra resta aperta 
fino al 15 agosto e per 
gruppi di almeno 15 per-
sone è possibile una visita 
guidata a cura di CoviliAr-
te, dove un membro della 
famiglia Covili introdurrà 
nell'universo pittorico 
dell'artista. Per informazio-
ni, richieste e prenotazio-
ni: www.covili.com / 

r e   
sin dalle 11 del  
mattino, dal 19 
al 22 Luglio. 
A t t e s i s s i m a , 
alle 18 , giovedì 
19  L ug l i o , 
 l’esibizione di 
Zucchero con 
l’asino Pampu-
rio (ovvero la 
r iusc i t i ss ima 
imitazione del 
comico Gianni 
Fantoni) ac-

compagnato  dalla Henry Hooks 
Orchestra, l’eccellente band di 
Pianoro.   
Tutti i concerti 
nel contesto  
dello Street-
food sono gra-
tuiti.  Spazio 
al ballo invece 
nel palco prin-
cipale dalle 20 
del giovedì con 
i classici del 
boogie woogie 
del fantastico 

pianista Mitch 
Woods  & Groo-
ve City e dei 
JBees con un 
tributo alla dan-
ce degli anni ’70 
e ’80 con 
soul,dance/pop, 
funk,jazz, disco.  

3389250232. E' una grande occasione 
per tutti anche per scoprire il territorio. 
A Castelluccio, ad esempio, il museo 
"Laborantes" è una vera perla.    bdb 

Un docufilm con 
conferenza su 
esplorazione 
spaziale ed 

alimentazione   
Il 7 agosto alle 17 Porretta Terme Way lo 

presenta all’Hotel Santoli 

Nella foto di CoviliArte l’artista  
che dipingeva “L’ultimo eroe” 

Fucilato, quadro del 1974 

da pag. 1 

Sax Gordon, e a sin. locandina  di Mitch Woods 



 

 

I giovanissimi di Monte San Pietro si 
muovono tanto e soprattutto si muovo-
no rispettando l’ambiente, garantisce 
“Bella Mossa”. Si tratta dell’iniziativa 
che premia, con l’app BetterPoints, 
tutti coloro che scelgono di spostarsi a 
piedi o in bici, in autobus o in treno, 
oppure ancora in car pooling o pedi-
bus, e che quest’anno per la prima 
volta ha coinvolto anche gli studenti 
del territorio metropolitano. La School 
challenge è stata una vera e propria 
sfida tra scuole primarie, 93 in tutto, 
per aggiudicarsi il primato di istituto 
più sostenibile. Suddivise territorial-
mente - pianura, montagna, Bologna 
città, Imola città - le scuole della mon-
tagna che hanno gareggiato sono state 
5 e la vincitrice assoluta è stata la 
scuola primaria di Monte San Pietro, 
che ha conquistato il primo posto con 
529 punti, staccando non di poco la 
seconda classificata Montalcini di Pia-
noro ferma a 152 punti. 
Significa che tra il 4 aprile e il 31 di 
maggio i piccoli camminatori e le loro 
famiglie hanno percorso in maniera 
sostenibile 529 volte il tragitto scuola-
casa tra le 7.30 e le 9.00 del mattino. 
Con un totale di 13.700 spostamenti 
in tutto il territorio metropolitano, cir-
ca 18mila km, tutti i partecipanti han-
no così contribuito a far risparmiare 
3,8 tonnellate di Co2. Ma partecipare 
non è stata solo una scelta “green” ed 
educativa, anche vantaggiosa, perché 
l’IC di Monte San Pietro verrà premiato 
dopo l’estate con materiali didattici e 
forniture scolastiche pari a 250 euro 
in buoni spesa e con il laboratorio 

Monte San Pietro 
Bella Mossa, vince la primaria di Monte S.Pietro 

Vince con 529 punti, staccando nettamente la seconda classificata. Risparmiate 3,8 tonnellate di CO2 
Roberta Cristofori 

“Mangiando s’impara”, una serie di in-
contri formativi con una nutrizionista e 
un’attrice-educatrice volti a imparare i 
principi della corretta alimentazione.  
Fortemente voluto dall’assessora allo 
Sviluppo Sostenibile Barbara Fabbri, 
questa esperienza si inserisce nei pro-
getti promossi dal Comune a sostegno 
della mobilità sostenibile. Proprio per 
questo, l’assessora si sta già da ora 
impegnando per avere i bimbi del Pedi-
bus, insieme a genitori, volontari e agli 

organizzatori del progetto “Bella Mos-
sa”, al primo consiglio comunale aperto 
dopo l’estate. Nel frattempo, quello che 
anche i più grandi possono fare è scari-
care la app BetterPoints e tracciare i 
propri spostamenti fino al 30 settembre 
per ottenere buoni spesa e sconti in 
numerosi punti convenzionati del terri-
torio metropolitano; a Monte San Pietro i 
negozi che hanno aderito all’iniziativa 
sono: La Bottega degli Impasti, l’Agrituri-
smo Casa Vallona e la Fattoria didattica 

26 

Notti d’estate a guardar le stelle 
L’Associazione Astrofili Bolognesi organizza numerosi appuntamenti all’Osservatorio astronomico e non solo 

Roberta Cristofori 

L’estate, si sa, è il momento migliore 
dell’anno per alzare gli occhi e osser-
vare le stelle.  
Lontano dall’inquinamento luminoso 
e dal traffico della città, nella località 
di Ca’ Antinori in via Varsellane, ri-
siede uno dei luoghi migliori per far-
lo: l’Osservatorio astronomico “Fel-
sina”, che anche quest’anno non si 
limita ad aprire le sue porte ai curio-
si della volta celeste, ma porta addi-
rittura il telescopio in giro per l’Ap-
pennino.  
A partire dal 6 luglio fino al 12 otto-
bre, l’Associazione Astrofili Bolognesi 
si fa infatti promotrice di serate pub-
bliche per promuovere la cultura 
dell’astronomia, alcune delle quali 
dedicate alla scoperta delle “Perseidi” 
e una speciale “Notte della luna ros-

sa”.  
Nata nel 
1967, l’as-
soc iaz ione 
AAB riuni-
sce decine 
di soci dilet-
tanti che 
coltivano la 
p a s s i o n e 
dell’astrono-
mia, prati-
cata però 
con metodo 
scientifico, 
con l’obietti-
vo di com-
battere le 
false cre-
denze astro-
logiche. 
Per i primi 
due venerdì 
- 6 e 20 luglio - l’appuntamento è alle 
21.30 all’Osservatorio Sociale AAB 
“Felsina”, nei boschi tra Medelana e 
Montepastore. Attraverso i telescopi 
della Specola Leano Orsi, tutti gli oc-
chi saranno puntati prima su Saturno 
e sul cuore della Via Lattea, e succes-
sivamente sui pianeti Marte, Giove, 
Saturno e Plutone.  
La prima uscita fuori sede è invece 
fissata per venerdì 27 luglio al parco 
di Fico Eataly World, dove dalle 20.30 
sarà possibile osservare l'eclisse totale 
di Luna più lunga del secolo, con i 
telescopi messi a disposizione dell’as-
sociazione e con l’aiuto di un maxi-
schermo sul quale saranno proiettate 
le immagini esclusive.  
Totalmente gratuita, la 
serata sarà anche 
un’occasione per impa-
rare a riconoscere le 
costellazioni e approfit-
tare della vicinanza di 
Marte dalla Terra. 
Proseguendo fino ad 
agosto, nella notte di 
San Lorenzo e per tut-
to il weekend che se-
gue (dal 10 al 12), tra-
dizionalmente conside-
rato il momento miglio-
re per osservare le stel-
le cadenti, gli astrofili 
hanno programmato le 
“Serate Perseidi”, dal 
nome dello sciame me-
teorico che la Terra 
attraversa in questo 
periodo dell’anno.  

In questo caso le iniziative si terranno 
nei territori dell’Appennino dalle 21.30 
alle 23.30. Infine, due venerdì di set-
tembre (14 e 28) saranno dedicati pri-
ma alla visione della Galassia di Andro-
meda e del Doppio Ammasso del Per-
seo, e poi nuovamente alla scoperta 
della Luna e di Marte.  
La serata conclusiva sarà in autunno 
ormai inoltrato, venerdì 12 ottobre, con 
le M45 Pleiadi.  
Alcune serate sono in fase di definizio-
ne e potrebbero subire variazioni, per 
rimanere aggiornati si consiglia di visi-
tare il  sito www.associazione-
astrofilibolognesi.it 

La locandina dell’iniziativa 

Ca' del Buco. Oppure si può partecipa-
re alla Work Challenge, che coinvolge 
squadre aziendali secondo lo stesso 
principio delle scuole. 

L’Osservatorio Felsina di Ca’ Antinori 
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I Vigili Urbani presidieranno i mercati 
Con un ufficio mobile attrezzato, sarà attivato un presidio sul territorio.  Calano i reati ma cresce il senso di insicurezza 

Sarah Buono 
Si chiama “progetto di prossimità” l’ini-
ziativa che, grazie a un ufficio mobile 
allestito su uno dei mezzi in dotazione 
alla Polizia Municipale 
di Valsamoggia, per-
metterà agli agenti di 
presidiare meglio il 
territorio. Per comin-
ciare si posizioneranno 
nei mercati, a disposi-
zione di tutti i cittadini 
che potranno chiedere 
informazioni o segna-
lare problemi. Promos-
so dall'amministrazio-
ne comunale, il proget-
to è già partito in fase 
sperimentale l'anno 
scorso, ed ora prevede 
la presenza a orari 
fissi di  agenti in luoghi e punti precisi 
della Valsamoggia, frazioni più isolate 
comprese, nei sei giorni di mercato: il 
lunedì per esempio è dedicato al merca-
to a Castello di Serravalle, dalle 8.30 
alle 9.00 gli agenti saranno in piazza 
della Pace, la mezz'ora successiva al 
Borgo Castello e poi a Fagnano nel par-
co pubblico vicino via Sant'Andrea. 
“Con il progetto di prossimità aggiungia-
mo un altro tassello al capitolo sicurezza 
che deve essere prioritario per un territo-
rio. Più agenti, più videosorveglianza, 
più controlli sul territorio, ora anche con i 
Gruppi di Vicinato, attivati con lo scopo 
di sviluppare una vigilanza civica di pre-
venzione della piccola criminalità. E 
adesso anche punti di ascolto veri e pro-
pri ad appuntamenti fissi, nei giorni di 
mercato, quelli in cui i cittadini frequen-

 

L’ha organizzata il birrificio al Parco la Cicala a Fagnano 

La tre giorni di Zapap 
Va forte anche a Bologna la birra prodotta a Castelletto da Christian Govoni 

Saah Buono 

  

tano maggiormente le nostre piazze. 
Un servizio importante per il quale 
ringrazio tutti gli agenti della Polizia 

Municipale per l’entusiasmo con il 
quale si è impegnata a rendere con-
creta la prima sperimentazione” ha 
dichiarato il sindaco Daniele Rusci-
gno.  
Gli agenti sono a disposizione per 
raccogliere segnalazioni, fornire infor-
mazioni sulle multe, sul funziona-
mento dei nuovi apparati di controllo 
di semafori, assicurazione e revisione 
ma principalmente per combattere il 
senso di insicurezza dei cittadini. Nel 
2017 i reati denunciati nel nostro 
paese sono calati del 10% rispetto 
all'anno prima. A rilevarlo è il Censis, 
che ha elaborato i dati del ministero 
dell'Interno, nel primo “Rapporto sul-
la filiera della sicurezza in Italia”.  
In particolare sono stati commessi 
meno omicidi e sono diminuiti anche 

sala cottura, consiste di più tini e per-
mette di lavorare a ciclo continuo per 
effettuare più produzioni nell'arco della 
giornata. C'è una zona di fermentazio-
ne e di maturazione con serbatoi appo-
siti e l'imbottigliatrice con celle per lo 
stoccaggio della birra completa. Adia-
cente alla produzione è presente una 
piccola zona mescita, in cui è possibile 
fermarsi per bere una birra alla spina o 
acquistare bottiglie. Di recente Govoni 
ha aperto a Bologna un pub in via del 
Pratello senza tanti fronzoli, dove l'uni-
ca cosa che conta è la birra e l'ottima 
pizza che viene realizzata. Un successo 
che ha fatto nascere anche una vera e 
propria “TapRoom” letteralmente sala 
delle spine in via Mascarella in piena 
zona universitaria: uno spazio ancora 
più intimo dove sperimentare nuove 
idee birrarie.  

i furti. Nonostante i dati positivi, la 
percezione della criminalità degli ita-
liani rimane tra le più alte d’Europa. 
Lo studio del Censis sottolinea infatti 
come a fronte di dati in calo sia alta 
la percezione di insicurezza, con la 
criminalità al centro delle preoccupa-
zioni per un italiano su quattro. Se-
condo una recente ricerca, una di 
questa differenza tra realtà e perce-
zione potrebbe essere causata dai 

media italiani, che dedicano molto 
spazio alla criminalità. Gli agenti di 
Valsamoggia saranno ogni martedì al 
mercato di Savigno, il mercoledì a Cre-
spellano e Bazzano, giovedì a Monteve-
glio e Calcara.  

Alta partecipazione giovanile per 
la prima edizione del “Zapap mu-
sic & beer Fest”, organizzato dal 
birrificio artigianale Zapap di 
Castelletto in Valsamoggia. Una 
tre giorni, col patrocinio gratuito 
dell'amministrazione, all'insegna 
del divertimento, con crescentine 
e fiumi di birra, complice la 
splendida cornice del Parco La 
Cicala a Fagnano. Diversi i grup-
pi musicali che si sono esibiti dal 
vivo come i “French kiss aloha 
beach”, nati da un improbabile 
incontro tra Rino Gaetano e 
Gianni Morandi e parte di un 
progetto più ampio molto ironico, 
chiamato “Lardo ai giovani”, 
ideato da Sbarbo Cavedoni, fon-
datore degli Skiantos assieme a 
Freak Antoni.  
E poi il djset dell'Internazionale Trash 
Ribelle un'organizzazione che per sua 
stessa definizione “da più di 150 anni 
allieta con la peggiore musica distri-
buita sul pianeta” e il concerto di puro 
texas blues dei “Cow and the river 
snakes”.  
Diverse le birre in distribuzione: dalla 
Selfish alla Ch’apa, ma anche le nuove 
realizzazioni, come la Prodigy 
(American Lager), la Elbo (birra salata) 
e la Winterfell (Black IPA con zenzero e 
cannella), tutte rigorosamente a mar-
chio Zapap, l'unica birra originaria 
made in Valsamoggia. Tutto merito di 
Christian Govoni che cinque anni fa 
ha deciso di investire in questo territo-
rio per creare la sua propria birra.  La 
zona non è stata scelta a caso, l'acqua 
è pura, perfetta per incontrare malti e 
luppoli. L'impianto a Castelletto con la 

Intervento di una pattuglia presso un’azienda agricola 



 

 

Tornerà di moda la Mela Rosa Romana? 
Intanto il 4 maggio scorso è stato costituito un Consorzio per tutelarla, prima che scompaia del tutto 

Sarah Buono 

La Valsamoggia, in tutto 180 km 
quadrati, è un territorio dove l'a-
grosilvicoltura è in crescita. Un 
dato confermato anche da Luca 
Branchini della Confederazione 
Italiana Agricoltori:  
“Valsamoggia produce sul proprio 
territorio quasi tutto quello che c’è 
sull’intera provincia di Bologna. 
Senza dimenticare i prodotti deriva-
ti che vengono lavorati nei caseifici. 
Ricordiamoci infatti che una parte 
del territorio, rientra nel Consorzio 
del Parmigiano Reggiano”. E poi il 
bosco con le sue attività: taglio di 
alberi per farne legna da ardere o 
legname da opera per la realizza-
zione di recinzioni o arredi da 
esterno, materiale di risulta per la 
combustione.  
Da alcuni mesi però ad attirare 
l'attenzione di numerosi soggetti è 
una mela antica, la Rosa Romana 
d'appennino, di recente celebrata 
anche dall’Unione dei Comuni di 
Vergato e dalla Regione con un 
convegno alla Rocchetta Mattei. 
Come gusto assomiglia alla classi-
ca Renetta, ma la sua caratteristi-
ca è quella di poter essere conser-
vata anche fuori frigo in ambienti 
riparati. C'è anche chi sostenere 
che la torta con la mela Rosa Ro-
mana abbia una fragranza tutta 
sua.  
Negli anni Cinquanta ce n’era una 
grande produzione sul territorio, 
con punte di 30mila quintali, oggi 
ridotte a soli 1000 quintali, forse 
perché gli alberi, più alti, entrano 
in produzione molto lentamente, e 
i primi frutti possono vedersi an-
che dopo sei anni.  
Il 4 maggio è stata costituita l'as-
sociazione 'Rosmana' per la pro-
mozione e la valorizzazione di que-
sta mela, antica e ingiustamente 
dimenticata. L'associazione Ro-
smana si pone l'obiettivo di rivalu-
tare questa coltura, aiutando gli 
agricoltori presenti e facilitando 
l’inserimento di nuovi giovani nella 
filiera agricola locale. Tramite l’in-
dividuazione e la condivisione di 
competenze tecniche, prodotti e 
servizi, l’associazione offre ai soci il 
supporto necessario per progetta-
re, implementare e gestire impianti 
e terreni, promuovere e commer-
cializzare i prodotti, formarsi e 
informarsi sulla evoluzione del 
settore. Rosmana ha eletto come 
zona interessata alla propria azio-
ne diverse zone tra cui Monteve-
glio, Castello di Serravalle e Savi-
gno. Spostandosi di qualche chilo-
metro, anche nei territori delle 
vallate attorno a Grizzana Moran-
di, tra Setta e Sambro, c'è grande 
attenzione sul tema, dopo il conve-
gno tenuto il 14 maggio alla Roc-
chetta, e non manca chi sta pen-
sando di riprendere la coltivazione 
di questo frutto, che tanti ricorda-
no per avere ancora qualche vec-
chio albero nel giardino di casa. 
L'obiettivo principale è quello di 
salvaguardare le coltivazioni resi-
due ancora sporadicamente so-
pravvissute e di farne partire di 
nuove, in un'ottica di tutela della 
biodiversità. Il percorso nasce al-

Valsamoggia 

cuni anni fa dall'idea di un gruppo di 
coltivatori ed operatori economici 
locali, coinvolti da Antonio Carboni, 
commerciante e frutticoltore di Riola, 
e soprattutto da Pietro Vicinelli, 
scomparso l’anno scorso, che aveva 
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svolto un’opera paziente di 
riscoperta delle proprietà di 
questo frutto, ricavandone 
anche il succo che aveva pro-
vato a commercializzare, prima 
dell’improvvisa dipartita.  

Frutti di MelaRosa Romana 
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fili sono le attività cultu-
rali capaci di immagina-
re una nuova identità 
della comunità che, sen-
za cancellare le radici 
storiche, sappia supera-
re la logica ristretta dei 
campanili”. 

Cinque piazze di paese per raccontare 
in altrettante puntate “L’Odissea in 

Valsamoggia”, nuovo progetto de Il 
Teatro delle Ariette. Un testo costruito 
in parte sui canti omerici tradotti da 
Emilio Villa e in parte usando mate-
riali contemporanei e originali, che 
verranno messi in piazza con l'aiuto 
dei cittadini.  
Che saranno coinvolti e guidati nella 

creazione dello spettacolo dai compo-
nenti della compagnia, realizzando le 
scene, i costumi, l’allestimento e met-
tendo a punto la recitazione.  
Realizzato in collaborazione con diver-
se associazioni di volontariato presen-
ti sul territorio “con una particolare 
attenzione a quelle cosiddette di "stra-
nieri" nello spirito dell'Odissea stessa, 
per promuovere l'incontro tra culture, 
costumi, lingue e tradizioni diverse, per 
intrecciare cultura classica e cultura 
popolare. In fondo l'Odissea è una sto-
ria autobiografica che Ulisse racconta 
attorno a un tavolo. È anche la nostra 
idea di messa in scena. La scenografia 
deve far pensare a un convivio e a una 
barca nello stesso tempo. Gli spettatori 
saranno in scena, abiteranno la sceno-
grafia” spiegano i fondatori della com-
pagnia Paola Berselli e Stefano Pa-
squini. Per tutto luglio Valsamoggia 
diventa un teatro all'aperto e un'occa-
sione, oggi più importante che mai, 
per riflettere su noi stessi e su uno dei 
pilastri della cultura occidentale, l'o-
spitalità.  
Tutti i mercoledì, alle otto di sera: l'11 
luglio a Savigno, il 18 a Castelletto, il 
25 a Crespellano e il primo agosto a 
Bazzano. In scena una vera barca del 
1943 a simboleggiare la nave di Odis-
seo sulla cui vela verrà proiettato un 
cortometraggio mentre il coro reciterà 
ognuno secondo la propria lingua o 
dialetto in un grande melting pot. Il 
progetto è sostenuto dal Comune, 
dalla Regione e dalla Fondazione Cari-
bo. La scelta della Valsamoggia non è 
casuale: “È un territorio che ha biso-
gno di essere cucito non solo ammini-
strativamente, qui risiedono persone 

Tra l’11 luglio ed il 1 agosto andrà in scena lo spettacolo itinerante realizzato col coinvolgimento dei cittadini 
Dalle Ariette ecco l’Odissea in Valsamoggia 

Sarah Buono 

La barca di Ulisse, ormeggiata a Bologna al Meloncello 

di provenienze diverse, pochi degli 
attuali residenti ci sono nati. Molti 
sono arrivati da Bologna, altri dal 
resto d'Italia, altri ancora dall'estero. 
Si sente la necessità di costruire un 
tessuto di relazioni tra le persone e 
anche tra le associazioni che vivono 
in questo territorio, un tessuto i cui 

Locandina dello spettacolo 

Stefano Pasquini 
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Quattro Start up da un anno 
Ospitate a Villa Garagnani 

L’incubatore avviato dall’Amministrazione col supporto di Philip Morris 

Inaugurate le prime tre sezioni dopo lo stop di 15 anni 

Zola Chiesa ha la sua scuola 
Bruno Di Bernardo 

Dopo quasi 15 anni 
di stop sono state 
finalmente inaugura-
te le prime tre sezioni 
della scuola dell'in-
fanzia nel quartiere 
Zola Chiesa.  
Una cerimonia, alla 
presenza anche del 
presidente della Re-
gione Stefano Bonac-
cini, che chiude defi-
nitivamente un iter  
burocratico lungo tre 
amministrazioni.  
Era il 2004 quando 
l'allora sindaco Gia-
como Venturi diede il 
via al più grosso in-
tervento urbanistico mai realizzato in 
città: il comparto C4.  
Venne approvato un piano particola-
reggiato e la successiva sottoscrizione 
della convenzione con cui un’importan-
te e strategica area, in parte compro-
messa da unità produttive dismesse, 
veniva trasformata ad uso residenziale 
con strade, verde, infrastrutture.  
All’interno, una struttura socio-
collettiva di 2000 mq che nel 2007 con 
la giunta guidata da Borsari trova più 
precisa espressione e viene definita 
come polo d'infanzia.  
Solo nel dicembre 2010, con Stefano 
Fiorini si giunge ad un accordo e alla 
convenzione attuativa sottoscritta poi 
nel dicembre 2012 dopo una estenuan-
te serie di solleciti e diffide. Il progetto 
esecutivo del polo scolastico, approvato 
l'anno dopo, prevedeva due distinte e 
separate strutture per la materna con 
tre sezioni su due piani e per il nido 
con tre sezioni su un unico piano.  
La crisi dell’edilizia e il Decreto del fare 
con la possibilità di avvalersi di una 
proroga di tre anni per simili lavori ha 
posticipato ulteriormente l'avvio del 
cantiere all'estate del 2016 concluso 
senza intoppi e inaugurato per l'ap-
punto il mese scorso.  
“Gran parte di tutta questa lunga storia, 
i magoni, le preoccupazioni, le arrabbia-
ture, le speranze, le delusioni, rimarran-
no nei miei ricordi e nella mia ricca ed 
importante esperienza professionale, 
oggi sono estremamente felice e soddi-
sfatto di poter mettere a disposizione 
della comunità zolese una splendida 
scuola per l’infanzia che presto si riem-

pirà di bambini” ha dichiarato un 
commosso Fiori-
ni.  
Il sindaco ha 
inoltre ringra-
ziato il progetti-
sta Luca Zana-
roli evidenzian-
do  come “la 
struttura sia 
stata dotata di 
tutte le nuove 
tecnologie come 
la domotica per 
illuminazione, 
serramenti, si-
stemi di allarme 
come il riscalda-
mento a pavi-
mento ed il si-
stema di raffreddamento tramite un 
sistema natu-
rale a flusso 
termico inter-
no”.  
Entro la pri-
mavera del 
prossimo an-
no dovrebbe 
t e r m i n a r e 
anche la co-
s t r u z i o n e 
dell’asilo nido 
per un totale 
di costo com-
plessivo delle 
due scuole 
intorno ai 
2 . 2 0 0 . 0 0 0 
euro. 

Primo anno di avvio di Co-Start Villa 
Garagnani, “uno dei progetti più quali-
ficanti di questa Giunta e al quale so-
no più legato, l'incubatore di start-up e 
spazio di coworking. Dopo l'estate 
saranno selezionate nuove start-up, 
nuove idee da far crescere per soste-
nere l'innovazione del nostro territorio” 
spiega con orgoglio Alessandro Ansa-
loni, assessore alle Attività Produttive 
di Zola Predosa. In questo spazio nel 
corso di questi dodici mesi 
quattro giovani aziende del 
territorio hanno avuto l'occa-
sione di condividere spazi e 
risorse, professionisti e con-
sulenti.  
Un progetto realizzato grazie 
al fondamentale supporto di 
Philip Morris Manufacturing 

& Technology Bologna che ne è il princi-
pale finanziatore, OMSI srl che ha mes-
so a disposizione gli arredi d’ufficio e 
dello spazio ristoro e MPIU’ srl. Co-Start 
Villa Garagnani non è solo un ufficio nel 
senso classico del termine, ma un 
“ecosistema” fatto di risorse, ispirazioni, 
opportunità di collaborazione dove pos-
sano trovare spazio percorsi di intera-
zione. Professionisti e lavoratori di orga-
nizzazioni diverse che si relazionano con 

l’esperienza e la storia delle tante impre-
se e attività della zona industriale di 
Zola Predosa. I protagonisti però riman-
gono i futuri imprenditori del domani: 
4Roomie, Exon, MedinBo e Niccolò Lelli. 
4Roomie è un'app che aiuta a trovare il 
coinquilino ideale, Niccolò Lelli ha crea-
to una rete tra agricoltore e consumato-
re che può indirizzare nuove colture 
agrarie, Medinbo srl propone servizi sa-
nitari domiciliari e Exon di Lorenzo Fer-
rari, Lorenzo Raimondi e Simone Colli-
na, un servizio di consulenza e progetta-
zione per l'utilizzo della fibra di carbo-
nio.  
Co-Start Villa Garagnani propone inol-
tre corsi e appuntamenti rivolti al tessu-
to produttivo e ai singoli cittadini. Molto 
seguito a marzo scorso “Scusa… ma tu 
parli il banchese?”, un workshop dedica-
to a quello che, anni fa, era un popolo di 
risparmiatori e adesso si è trasformato 
in un popolo di utilizzatori del credito. 
Oggi compriamo quasi tutto a rate, 
dall’auto al frullatore, ma non conoscia-
mo come funziona il complicato mondo 
delle banche e del credito. O il workshop 
di maggio “Catalogo Verde: opportunità 
di finanziamento per il Mondo Agricolo”. 
Il PSR-Piano di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Regione Emilia-Romagna 
promuove la formazione e l’aggiorna-
mento degli operatori agricoli, finanzian-
do con diverse modalità sia la partecipa-
zione a corsi di aggiornamento che in-
terventi formativi personalizzati.  

Fiorini e Bonaccini all’inaugurazione della scuola 

Locali interni dell’edificio scolastico 

Limiti, un’opera recente di Claudio Marchi 



 

  

David Hazelti-
ne, il genio 
del piano da 
New York a 
Zola Predosa. 
Nella sua di-
ciannovesima 
edizione Zola 
J a z z & W i n e 
raggiunge il 
suo picco: 
uno dei più 
grandi artisti 
sulla scena 
jazz che suo-
na presso la 
cantina Maria 
B o r t o l o t t i 
mentre il 
pubblico as-
saggia i sui deliziosi spuntini vegetaria-
ni.  
Forte di più di 35 album da solista, 
viene definito il “genio del Wisconsin”, 
opinione confermata anche da chi il 30 
giugno scorso ha potuto sentirlo dal 
vivo.  Per la prima volta quest'anno il 
format che unisce grandi vini del terri-
torio e ottima musica ha previsto una 
serata danzante: il ballo intriso di 
swing, con pista ricavata nell’aia della 
cantina Gaggioli co-ispirato dalla band 
Hot Club Bologna e la scuola Swing for 
Fun.  
La rassegna a un anno dal ventennale 
si conferma come un unicum sul terri-
torio, con i suoi “pic-nic aperitivo-
concerto in vigna”. Per ogni concerto 
una differente proposta culinaria abbi-
nati a un bicchiere di vino dei colli: 
quelli prodotti dall’Azienda Manaresi e i 
cestini da pic-nic con le prelibatezze di 
“Pand’oro - Scuola di Pane”; vini dell’A-
zienda Lodi Corazza e cestino dal sapo-
re nord europeo proposto dalla cucina 
di ZOO. E poi ancora l'azienda Gaggioli 
vini, il Vigneto delle Terre rosse Valla-
nia e l'azienda vitivinicola Bortolotti. 
Molto apprezzata dai genitori più giova-
ni la parte didattica di recente inven-
zione: prima dei concerti sono stati 
proposti laboratori per accompagnare i 
bambini alla scoperta della natura e 
della musica. E poi ovviamente la mu-
sica, un'edizione con artisti di altissimo 
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Hazeltine strega il pubblico a Zola Jazz&Wine 
Il 30 giugno il suo partecipato concerto presso la cantina Maria Bortolotti 

Sarah Buono 

to i ritmi del Sud America e la profon-
dità pulsante del vecchio swing.  E poi 
il concerto del sassofonista bolognese 
Carlo Atti con Stefano Dallaporta al 
contrabbasso e Andrea Grillini alla 
batteria. I tre musicisti, considerati i 
migliori jazzisti del territorio, per l’oc-
casione hanno prodotto uno spettacolo 
di improvvisazione e variazioni di stan-
dard jazz, unendo i vari stili che li con-
traddistinguono. La Rassegna Zola 
Jazz&Wine si è aggiudicata l’assegna-
zione del marchio Anno europeo del 
patrimonio culturale 2018.  

 livello dell’universo jazz. Ad aprire 
quest'edizione la band piemontese 
Accordi Disaccordi, cinque presenza 
a Umbria Jazz e più di sessanta con-
certi eseguiti con tra gli altri Paolo 
Conte o Chick Corea. Il trio, compo-
sto da Alessandro Di Virgilio, Dario 
Berlucchi e Elia Lasorsa, è conosciu-
to e apprezzato a livello internaziona-
le per il suo stile eclettico che miscela 
sapientemente elementi jazz, swing, 
blues, con una forte impronta gipsy 
jazz. Molto interessante anche l'e-
sclusivo duo composto dai musicisti 
Simone Zanchini, virtuoso della fisar-
monica, e il famoso clarinettista Ga-
briele Mirabassi, che hanno mescola-

Attività produttive, altro rimpasto in giunta 
Stefano Ramazza, già esperto delle cose di Zola, subentra a Dal Sillaro, che abbandona la carica per impegni lavorativi 

Sarah Buono 
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Ennesimo rimpasto nella giunta di 
Zola Predosa, il terzo a meno di un 
anno dalla fine della legislatura tar-
gata Stefano Fiorini. Andrea Dal Sil-
laro assessore ai Lavori pubblici, Tra-
sporti e Viabilità, Politiche ambientali 
lascia per l'impossibilità di combinare 
le numerose trasferte all'estero lavo-
rative ed entra Stefano Ramazza, 61 
anni e un curriculum politico di lun-
go corso: già assessore dal 1995 al 
2001, funzionario in Regione dove si 
è occupato di pianificazione territo-
riale e fusioni, capo di gabinetto pres-
so la Provincia.  
"Ringrazio innanzi tutto il Sindaco per 
la fiducia accordatami. Sento la re-
sponsabilità di questo nuovo incarico 
amministrativo che ho accettato con 
soddisfazione e consapevolezza e so-
prattutto con spirito di servizio. Mette-
rò tutto il mio impegno e le mie compe-
tenze al servizio della comunità zole-
se. Credo e spero che la mia esperien-
za amministrativa nonché la mia cono-
scenza del territorio di Zola Predosa, 
ed il mio passato di assessore e di 

funzionario di questo 
comune mi saranno 
di aiuto per poter 
dare, fin da subito, il 
massimo contributo 
nel più breve tempo 
possibile” ha dichia-
rato dopo la nomina 
di fine giugno Ra-
mazza.  
Meno soddisfatti i 
consiglieri del Movi-
mento Cinque Stelle 
che già lo scorso 
Natale avevano se-
gnalato le numerose 
assenze del dimis-
sionario Dal Sillaro: 
“Ovviamente diamo 
il ben venuto al neo 
assessore Ramazza 
e gli auguriamo buon 
lavoro ma nel con-
tempo osserveremo con attenzione il 
suo operato. Ci auguriamo una acce-
lerazione dei lavori di un importante 
assessorato che fino a ieri ha decisa-

mente zoppicato, 
vedremo se ripro-
porrà l’ormai af-
fossato progetto 
di fusione tra 
Zola e Monte San 
Pietro e chissà, 
magari ci congra-
tuleremo con lui 
perché si adope-
rerà per installa-
re una o più ca-
sette dell’acqua 
sul nostro Comu-
ne, richieste da 
anni da noi”. 
Rimanda le ac-
cuse al mittente 
il sindaco Fiori-
ni: "Anche se il 
tempo che ci se-
para da qui al 
termine del man-
dato amministra-
tivo è ormai infe-
riore ad un anno 
ho ritenuto neces-
sario per la mole 

di lavoro con-
seguente alle 
deleghe rima-
ste "orfane" 
dell'assessore 
Dal Sillaro e 
per i tanti pro-
getti da chiu-
dere da qui a 
fine mandato, 
chiedere a Ra-
mazza, una 
persona verso 
cui nutro gran-
de stima, per-
sona conosci-
trice del nostro 
territorio e dal-
l a  g r an d e 
e s p e r i e n z a 
politica ed am-
ministrativa, di 
entrare a far 

parte della giunta e chiudere con noi il 
mandato. Sono sicuro che saprà rag-
giungere gli obiettivi che ci siamo prefis-
sati e che il suo ingresso in giunta sarà 
stimolante per tutti noi, per terminare 
l'importante lavoro avviato”.   
 

 

Davis Hazeltine in concerto a Zola Jazz&Wine 

Stefano Ramazza accolto dal sindaco Fiorini 
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