
 

  

L’Appennino 
ha una vetrina 

a Bologna 
Si chiama Enjoy Appennino ed 
ha ...un logo copiato dal nostro 

Fra 15 anni la città metropoli-
tana  avrà un milione e 42mila 
residenti, quindi   30mila per-
sone in più rispetto ad oggi. 
407mila   abiteranno nel comu-
ne di Bologna e gli altri sparsi 
nei 54 comuni (da Imola a Ca-
stel del Rio). Ad annunciarlo 
non è una maga 

Ecco la sanità del futuro 
È l’ambizioso titolo con cui lo scorso 17 luglio Venturi, Barigazzi e Ubertini hanno spiegato  

le idee su cui uno speciale supercomitato di esperti è al lavoro da un anno 
Giancarlo Fabbri 

professionisti coinvolti), in cui 
sono stati disegnati quattro 
possibili scenari su come deve 
cambiare la sanità, e con essa 
come devono evolvere le cate-
gorie professionali sanitarie e 
quelle amministrative.  
Il documento è da tutti consul-
tabile (anche se sinceramente 
non sappiamo con quali risul-
tati, vista la complessità delle 
questioni che affronta, ndr), su 

vari siti, ad es. su 
p a r t e c i p a . c o m u -
ne.bologna.it è nella 
home page. Rispon-
de a domande pe-
santi, come ad es. se 
si può razionalizzare 
le reti ospedaliere 
rivedendo anche i 
modelli di assistenza 
distrettuale, oppure 
se si possono svilup-
pare le vocazioni 
degli ospedali facen-
done punti di riferi-
mento regionale, 
nazionale o addirit-
tura europeo. C’è 
anche il tema, dav-
vero spinoso, di con-

ciliare gli obiettivi assistenziali 
con le funzioni dell’Università, 
cui competono da sempre la 
ricerca e la didattica.  
A fine presentazione, chi scrive 
ha domandato a tutti e tre i 
relatori se il futuro della sanità 
comprenderà anche un au-
mento degli organici medici, 
visto l’allarme con cui si è sco-
perto che presto gli organici 
formati dall’Università (leggi 
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Lo stato maggiore al com-
pleto della sanità bologne-
se, costituito dall’assesso-
re regionale Sergio Ventu-
ri, dal presidente della 
Conferenza socio-sanitaria 
metropolitana  Giuliano 
Barigazzi e dal Magnifico 
rettore Francesco Ubertini 
si è presentato alla stam-
pa, lo scorso 17 luglio, per 
cercare di spiegare come 
intende riorganizzare i 
servizi distrettuali e ospe-
dalieri nell’area metropoli-
tana. Il fatto stesso che si 
voglia cambiare le cose 
testimonia che lo stato di 
fatto non è accettabile per 
la stessa comunità sanita-
ria, prima ancora che per quel-
la degli utenti. C’è la convion-
zione che si possa - e si debba 
- fare di meglio.  
Nel giugno del 2017 è stato a 
tal fine insediato il Nucleo tec-
nico di progetto, un superco-
mitato di esperti che ha elabo-
rato un documento - 91 pagine 
più 10 allegati - frutto appunto 
di un anno di lavoro di questi 
esperti (28 incontri, oltre 400 
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L’area metropolitana bolognese 
nel 2033 secondo l’Istat 

Più anziani e 
migranti,  

sempre in calo  
le nascite 
Giorgio Tonelli 

E stato inaugurato il 18 luglio 
il punto informativo realizzato 
per promuovere il turismo 
nell’appennino tosco-emiliano. 
Lo spazio, costituito da un 
negozio con due vetrine affac-
ciate sul portico di via Indipen-
denza 71, proprio accanto a 
Dynamo, la velostazione delle 
biciclette, è di proprietà del 

Comune di Bologna. Peccato 
che il logo di Enjoy Appennino 
sia stato copiato da quello del 
nostro notiziario... 

Cittadini all’assemblea del 22 gennaio sul nodo 

Il logo che usa la parola 
“Appennino” con lo stesso font 



 

 

C’è un passato, nemmeno tanto lonta-
no, in cui si coltivava e si lavorava la 
canapa, si allevavano i bachi da seta, i 
bambini nascevano in casa, le lavan-
daie sbattevano i panni sui sassi e, nel-
la stanza da letto, c’era il comodino con 
pitale e d’inverno si scaldavano le len-
zuola   con il ‘prete’ e la ‘suora’.  
E’ il piccolo mondo antico raccontato 
da Giancarlo Fabbri nel suo “Acqua 
passata”, edito da “Torre di Babele”, un 
libro che raccoglie gli articoli pubblicati 

dal 1992 al 
2017 sulla 
rivista se-
mestrale di 
studi stori-
ci “Savena, 
Setta, Sam-
bro” ed in 
vendita   in 
tutte le 
edicole di 
San Lazza-
ro e Piano-
ro. E’ un 
volume che 
tratta di 
storie, cro-
nache e 

personaggi di Pianoro, ma che in realtà 
racconta frammenti di cronaca e di vita   
comune a chiunque abbia vissuto il 
secondo dopoguerra.   
Certo, quando la mente corre al passa-
to, il riferimento autobiografico è inevi-

tabile e il 
libro ci ac-
compagna 
a Pian di 
M a c i n a , 
alla scoper-
ta della 
f a m i g l i a 
Fabbri, con  
il nonno 
Sante con 
la passione 
per i burat-
tini, il pa-
dre Angioli-
no che dà 
vita alla 

compagnia “Fratelli Fabbri”, trasfor-
mandosi all’occorrenza in intagliatore, 
falegname, carpentiere, pittore, poeta, 
scrittore, mentre la mamma Maria Sal-
mi realizzava i vestiti per le teste di 
legno. Ma il padre Angiolino è anche 
l’autore della statua di San Bartolo-
meo, che dal 1928   domina Campeg-
gio, nell’Alta Valle dell’Idice. E’ un libro 
che accende i riflettori su personaggi 
noti (come il tenore Gianni Raimondi o 
l’attrice Yvonne Sanson)  o dimenticati 
come il ‘sulfaner’ di Rastignano, che 
abitava in una capanna sul greto del 
Savena. Che cerca di far luce su eroi 
dell’ultima guerra (come l’alpino Iorio 
Canova disperso in Russia nel ’43 o il 
pilota brasiliano John Richarson Cor-
deiro) o su episodi ancora controversi 
come l’eccidio del Pero: nel 1974 furo-
no trovati i resti di 23 persone con fori 
di pallottole alla nuca. Chi erano? Chi 
li ha uccisi? Perché? E in più è un libro 
ricco di rimandi bibliografici, a confer-
ma dello scrupolo dell’autore che, da 
grande appassionato della ricerca, non 
si accontenta delle fonti giornalistiche   
e librarie ma  va a consultare, per 
esempio, anche l’Archivio di Stato.  

Non è un libro nostalgico. Racconta di 
personaggi del passato con affetto e 
partecipazione. Quasi con rispettoso 
sorriso per le credenze popolari e le 
storie di tradizione orale (come quella 
del muratore ubriacone) e che, in qual-
che caso, assumono il valore di un 

Città Metropolitana 
A proposito del libro del giornalista, fotografo e nostro collaboratore Giancarlo Fabbri 

“Acqua passata”: senza nostalgia, con affetto e partecipazione 
Giorgio Tonelli 

gna mai due volte nello stesso fiume’, 
perché il fiume, come la Storia, scorre di 
continuo e anche noi cambiamo di con-
tinuo. Al massimo possiamo provare a 
volgere lo sguardo indietro per capire 
meglio se siamo in cammino verso la 
giusta direzione.  
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apologo morale. Giancarlo Fabbri con 
il suo “Acqua passata” in fondo ricor-
da a tutti noi che il passato non si 
cancella ma è dentro di noi, in qual-
che modo inconsapevolmente ci ap-
partiene. Ma ci ricorda anche (per 
dirla con Eraclito): che ‘non ci si ba-

Giancarlo Fabbri 
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Un’Idea  

di Appennino 

con la 
sfera di cristallo, 
ma l’Istat e l’Ufficio 
di statistica del co-
mune di Bologna 
che dal 1983, a 
scadenza triennale, 
elaborano le previ-
sioni demografiche. 
L’indagine, dal tito-
lo “Gli scenari de-
mografici per l’area 
bolognese al 2033” 
rileva inoltre un 
capoluogo che rin-
giovanisce rispetto 
ad una provincia  
che invecchia con una impennata 
degli over64.  
Nel 2033 saranno quasi 300mila gli 
anziani residenti nei 55 comuni 
dell’area metropolitana, con un incre-
mento rispetto ad oggi di circa 50mila 
persone.  Ma se per Bologna l’aumen-
to sarà del +12,9%,   per gli altri co-
muni diventerà un + 22,6%. In parti-
colare i cosiddetti “grandi anziani” (80 
anni e più) a livello metropolitano 
supere ranno  quota  100mi la 
(attualmente sono 83.500), diventan-
do quindi il 10% della popolazione nel 
2033 contro l’attuale 8,3%. La spe-
ranza di vita continuerà ad aumenta-
re (circa 83,5 anni per i maschi e 87 
per le femmine) anche se si assisterà 

Città Metropolitana 
L’area metropolitana bolognese nel 2033 secondo l’Istat 

Più anziani e migranti,  
sempre in calo le nascite 

Giorgio Tonelli 

ad un ulteriore aumento del numero 
dei decessi per il progressivo invec-
chiamento della popolazione (nel 
2017, nella città metropolitana ci 
sono stati 11.877 morti, circa 4.400 
in più rispetto ai nuovi nati). 
Naturalmente a compensare il calo 
del numero dei nati ci sarà, come 
ormai accade da tempo, il saldo mi-
gratorio positivo. Se questo non ci 
fosse, la popolazione in età lavorativa 
sarebbe destinata a ridursi nei pros-
simi 15 anni di quasi 100mila unità 
nell’intera area metropolitana.  
Vedremo dunque   sempre meno 
bambini nelle nostre città. Previsto 
un calo del numero delle donne resi-
denti in età feconda (15-49 anni). I 

demografi prevedono   infatti un ulte-
riore calo del 10% dei bambini fra i 3 e 
i 5 anni. Si ridurrà visibilmente anche 
la popolazione fra i 6 e i 10 anni, men-
tre almeno fino al 2025,   dovrebbe 
registrarsi un aumento dei giovani fra i 
14 e i 18 anni. 
Queste son le tendenze. Poi, ovviamen-
te, il cambio degli stili di vita, dei siste-
mi valoriali, delle politiche sociali e 
occupazionali, insieme ai continui pro-
gressi della medicina, possono modifi-
care o invertire questi dati.  
“I numeri devono servire per capire do-
ve andare e quali risorse predisporre in 
futuro e in quale settore” afferma l’as-
sessore alla Statistica di Bologna Davi-
de Conte.  
Due gli elementi che devono far riflet-
tere: le culle sempre più vuote e la mi-
nore attrattività di alcuni comuni 
(specie appenninici) rispetto ad altri. 
Per il resto l’area bolognese conferma il 
buon livello dei servizi e della qualità 
della vita.  
Grazie al cielo, dopo il calo demografi-
co degli anni  settanta, sono ancora 
tante le famiglie che non solo dal Sud 
d’Italia, ma ormai  dal resto del mon-
do, scelgono la nostra terra. Se le culle 
resteranno vuote, piaccia o piaccia, il 
nostro futuro è nelle loro mani. 
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Segue da pag. 1 

Crescerà ancora la popolazione anziana 

Il futuro della Sanità 
numero chiuso) non sa-
ranno più sufficienti. Ci 

ha risposto Ubertini osservando che, se 
dal Ministero gli aumenteranno gli or-
ganici con cui tenere i corsi, lui sarà 
felicissimo di laureare un numero mag-
giore di medici, e che oggi, più di così 
non si riesce a fare. Non ci sono state 
altre domande. A fine conferenza stam-
pa, tutti i giornalisti se ne sono andati 
alquanto pensierosi e forse anche un 
po’ confusi. Comunque, la Conferenza 
Socio-Sanitaria metropolitana ha deci-
so di avviare da settembre una fase di 
consultazione aperta a tutti, professio-
nisti, istituzioni, sindacati, università e 
perfino semplici cittadini. Chissà, ma-
gari a qualcuno viene un’idea geniale... 

Segue da pag. 1 



 

 

Carrioli contro le “correnti gravitazionali” 
Non hanno motore ma si accontentano di una semplice discesa. Successo per il quarto “Gran Premio” 

Sarah Buono 

4 Monghidoro 

L'unico rumore ammesso è quello delle 
risate del pubblico, d'altronde con le 
wacky races, più italicamente noti co-
me carrioli, il divertimento è assicura-
to.  

Cento gli ardimentosi che lo scorso 22 
luglio si sono sfidati per il quarto gran 
premio di Monghidoro, organizzato dal 
gruppo Scaricalasino, a bordo di 
“macchine” rigorosamente prive di mo-
tore a bordo. Più di un chilometro il 
tragitto della competizione, con un di-
slivello di 103 metri, da via Garibaldi 
fino alla piscina dove si è tenuta la fe-
sta finale.  
La gara era valida per il campionato 
regionale ed erano ammessi tutti i mez-
zi di categoria Fics, quella che si occu-
pa per l'appunto di “speed down” la 
disciplina che regola i carrioli e che 
trova nella velocità la sua essenza.  
Uno sport atipico ma tra i più rispettosi  
della natura, visto che i mezzi utilizzati 
non producono alcun inquinamento, nè 
acustico nè atmosferico. I piloti si lan-
ciano in discesa lungo strade asfaltate 
alla guida di mezzi spinti solo da ener-
gia gravitazionale. Possono essere mo-
noposto o biposto, hanno ruote gom-
mate, a cuscinetti oppure in legno. 

Le macchine, che devono rispettare 
rigidi regolamenti tecnici, possono es-
sere comprate o autocostruite. Ai piloti 
che guidano super tecnologici e velocis-
simi mezzi gommati si uniscono gli 
equilibristi sulle tavole, i coraggiosi 
bikers, i funamboli sulle ruote di ferro e 
gli spettacolari trikers, a bordo di un 
particolare mezzo con davanti una ruo-
ta di bicicletta e dietro due ruote rico-
perte di plastica per correre senza limi-
ti. In tutta Italia sono circa 800 i piloti 
tesserati.  
Vince la competizione chi impiega il 
minor tempo possibile (se si tratta di 
discesa cronometrata) oppure sopra-
vanza gli altri concorrenti (in caso di 
discesa a sfida diretta) nel completare 
percorsi che mediamente misurano  

circa due chilometri.  
Altra caratteristica importante dello 
speed down, che Monghidoro incarna 
perfettamente, è l'ambientazione della 
gara: ambienti naturali o borghi anti-
chi, pendenze alpine, strade tortuose. 
Uno sport infatti che nel nostro Ap-

pennino ha trovato molti 
appassionati, e che ha visto 
moltiplicare gli appuntamen-
ti, in Valsamoggia, a Monte 
San Pietro e Loiano all'inse-
gna di una festa collettiva e 
di sana competizione. 

La partenza lungo la discesa di via Garibaldi 

Un equipaggio su veicolo biposto 



 

  

Selezionato dal Corriere della 
Sera tra le venti persone che 
stanno cambiando l’Italia, en-
tomologo, scrittore, Gianum-
berto Accinelli è uno dei divul-
gatori scientifici più noti e ap-
prezzati a livello italico e inter-
nazionale. Capace di trasmet-
tere la sua passione per la na-
tura, ha scritto numerosi libri 
tra cui “La meravigliosa vita 
delle farfalle” e "I fili invisibili 
della natura".  
Il suo ultimo lavoro “Breve 
storia di un raggio di sole” è 

Monghidoro 

stato presentato a Monghidoro 
al chiostro della Cisterna 
nell'ambito delle iniziative esti-
ve. Nato nel '69 a Bologna, Acci-
nelli si appassiona all'entomolo-
gia grazie ai coleotteri caverni-
coli, una famiglia di insetti mol-
to rara che si riproduce attra-
verso “uova”. Animato fin dagli 
studi universitari da un forte 
spirito ecologico, consegue con i 
professori Giorgio Celli e Stefa-
no Maini prima la laurea in 
agraria e poi il dottorato di ri-
cerca con sperimentazioni sulla 

lotta biologica. Nel 2005, gra-
zie ad una sovvenzione euro-
pea, fonda il progetto Eugea.  
Accinelli ama ripetere che, per 
salvare il nostro mondo, oggi 
la priorità “è conoscere, c’è 
poca conoscenza della natura 
e la si interpreta in modo con-
sumistico. La vera priorità am-
bientale è di tipo culturale, 
dobbiamo cambiare le nostre 
logiche ed obbedire ad un rea-
lismo oggettivo, usare quello 
che la natura ci può veramente 
dare”. Ospite acclamato di 
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diverse trasmissioni radiofoni-
che  e televisive come “Il volo 
del mattino” di Fabio Volo o 
“Geo & 
G e o ” , 
l'entomo-
logo bo-
l o g ne s e 
ha con-
quistato i 
presenti 
r a ccon -
tando i 
s e g r e t i 
d e l l a 
n a t u r a 

“dal l ' inf in i tamente 
piccolo all'immensa-
mente grande” mo-
strando come tutto 
sia collegato. Le ini-
ziative alla Cisterna 
non si fermano qua, il 
1° agosto concerto 
con  i Guerzoncellos 
(un eclettico duo for-

Tra divulgazione scientifica e 
spettacoli le serate alla Cisterna 
Spesso ospite di Geo & Geo ha presentato un suo libro l’entomologo Accinelli 

Sarah Buono 

mato da padre e figlio violon-
cellisti) insieme a Paolo Pollu-
tri e Valerio Fujano mentre l'8 

agosto si celebrano gli anni 
Settanta con un musical dedi-
cato. Protagonista della serata 
Barbara Cola, cantante e attri-
ce, che si esibirà al fianco del 
quartetto d’archi The Modern 
String Quartet. La rassegna 
estiva si chiude mercoledì 22 
agosto con Salsa Street, serata 
di musica e danze cubane. 

Nicola Menetti 
L’entomologo Accinelli (a sin.) con Fabio Volo 



 

 Loiano 

Totire: “C’è amianto su quella tettoia” 
Ma il Comune e le autorità non possono intervenire perché l’immobile è stato oggetto di una procedura esecutiva 

Sarah Buono 

finalizzato alla emanazione di un’al-
trettanto urgente ordinanza sindacale 
di bonifica: in corso di sopralluogo gli 
operatori verificheranno la presenza di 
numerosi frammenti di fibro-cemento”.  

L'ex piscina, in via Napoleonica, era 
un’area dove fino alla fine degli anni 
’80 venivano organizzati spettacoli. 
“Sfugge il motivo – rincara la dose 
Totire con tono accusatorio - per il 
quale un tale sito non sia stato ancora 
oggetto di intervento”. La segnalazione 
è stata inviata anche al dipartimento 
dell’Ausl e ai Carabinieri. Sull'immo-
bile, dismesso da tempo, Totire ricor-
da che ad agosto 2017 un'ordinanza 
stabilì la necessità, entro tre anni, di 
effettuare una valutazione dello stato 
di conservazione. Ma nel frattempo “a 
quanto dice il Comune l’immobile è 
stato oggetto di una procedura esecu-
tiva davanti al tribunale di Bologna, e 
il giudice ha rimandato ai creditori le 
valutazioni in merito alle spese da 
sostenere e non ha autorizzato il cu-
stode a procedere”.  
Una vicenda “kafkiana” secondo l'as-
sociazione di Vito Totire, che ha deci-
so di portarla anche all'attenzione 
della Procura: “Un giudice consente di 
evitare una nuova rivalutazione da 

 

6  

parte del custode dell’immobile la-
sciando la facoltà di decidere ai cre-
ditori ed esautorando l’autorità sani-
taria locale, “loro” saranno creditori 
di denaro, noi cittadini siamo creditori 
di salute e di sicurezza, quel luogo va 
bonificato subito”. Nel frattempo infat-
ti molte lepri, e forse anche altri ani-

mali, ovviamente ignare delle norme di 
sicurezza, scorrazzano nel sito con 
facoltà di trasportare altrove fibre di 
amianto con le loro zampette. 

Dopo il restauro della statuetta, stimata del ‘400, compito da Marinella Lenzi 

Torna in chiesa S.Margherita 

Lo scorso 20 luglio, nella chiesa 
di Loiano, é stata presentata la 
statua in terracotta di Santa Mar-
gherita, patrona di Loiano assie-

me a San Giacomo, restaurata dal-
le sapienti mani della professores-
sa Marinella Lenzi. La statua risale 
probabilmente al 1400.  

“Alla sin-
daca di 
Loiano, mi 
corre l’ob-
bligo di 
segnalare 
un sito che 
a nostro 
a v v i s o 
necessita 
di un ur-
gente in-
tervento di 
bonifica in 
via Napo-
l e o n i c a , 
dopo via 
del Bo-
s c h e t t o , 
prima del 
numero civico 13, un vasto manufatto 
edilizio conosciuto localmente come la 
piscina”. A scrivere è Vito Totire, medi-
co del lavoro e presidente dell'Aea, as-
sociazione vittime esposti amianto.  
“Sia la grande tettoia che 
l'edificio in muratura sono 
coperti di fibrocemento in 
condizioni di grave e avan-
zata vetustà e di palese 
degrado”. Totire, da sem-
pre molto attivo sul tema, 
sottolinea che “a occhio 
nudo non è possibile asseri-
re con certezza la natura 
amiantifera del materiale di copertura, 
tuttavia l’esperienza e le testimonianze 
raccolte rispetto alla storia del manufat-
to lasciano pochi dubbi. Occorre un ur-
gente sopralluogo da parte della Ausl 

 

Materiale sbriciolato e caduto sul suolo 

La statuetta della Santa e, a destra, la professoressa Marinella Lenzi  

La grande copertura di Eternit denunciata da Totire in via Napoleonica 



 

  

L’assemblea sui lavori del primo lotto 
del cosiddetto Nodo di Rastignano si è 
svolta lo scorso 12 luglio al cinema 
Bristol. Nella sala da 264 posti erano 
un centinaio i posti vuoti, diversamen-
te dal pienone registrato a gennaio nel-
la sala del Quartiere Savena. 
Molte le critiche dei residenti del Quar-
tiere Savena, pochi gli apprezzamenti 
sull’avanzamento delle opere. L’inge-
gner Rosa Pannetta di Rete Ferroviaria 
Italiana (Rfi), ha dovuto ribadire che 
«non è vero che i cantieri sono deserti. 
Gli operai ci sono. I tempi annunciati - 

Pianoro 
Per l’incontro al Bristol sala mezza vuota, più critiche che  apprezzamenti 

Nodo, il rendiconto dei lavori 
Giancarlo Fabbri 

venuti Irene Priolo, assessore alla mo-
bilità del Comune di Bologna, e Alfeo 
Brognara, dirigente regionale alla viabi-
lità, in rappresentanza dell’assessore 
Raffaele Donini impegnato a Roma. 
L’ingegner Pannetta ha relazionato sul-
lo stato dei lavori: completata la bonifi-
ca da ordigni bellici nel tratto dal Dazio 
alla rotatoria Mafalda di Savoia, men-
tre prosegue dal Savena alla futura 
rotonda del Trappolone; completata 
l’armatura del ponte sul Savena, men-
tre resta da risolvere l’interferenza con 
un metanodotto Snam. Le attività pre-
viste quest’anno sono: completamento 
bonifica, eliminazione interferenze, 
consegna al Comune di Bologna per 
l’apertura al traffico di via del Pozzo e 
della bretella, completamento della 
soletta del ponte e suo utilizzo come 
viabilità interna, inizio lavori di mon-
taggio delle barriere antirumore e di 
sistemazione a parco dell’area di via 
Corelli.  
Tanti gli interventi dei residenti di San 
Ruffillo e di Molino Parisio. Alcuni han-
no chiesto che le barriere siano dotate 
di passaggi pedonali per non fare chilo-
metri per aggirarle, di riaprire i ponti 
pedonali con la Ponticella, e barriere 
anche lungo la ferrovia dal Savena alla 
stazione. A Priolo è stato chiesto di 
riesaminare la questione dei troppi 
semafori di via Toscana che, a seconda 
delle versioni, sono 13, 14 o addirittura 
19. Una questione che forse dovrà 

aspettare l’apertura della bretella 
del Dazio, privilegiando la sicurez-
za dei pedoni. L’ingegner Brogna-
ra ha parlato del secondo lotto 
che unirà la futura rotatoria del 
Trappolone alla Fondovalle Save-
na. Arteria in variante alla Sp 65 
“della Futa”, che prevede un via-
dotto a superare ferrovia, ex sta-
tale e torrente Savena. Il tecnico 
ha riferito che il progetto è ora 
oggetto di piccole modifiche e che 
entro l’estate sarà sottoposto alla 
valutazione paesaggistica. Termi-
nati gli adempimenti burocratici 
sarà indetto il bando di gara per 
l’appalto dei lavori, già finanziati 
con 31 milioni di euro, e che do-
vrebbero essere completati in tre 
anni, con cantieri su entrambe le 
sponde del Savena.  
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bretella del Dazio 
entro l’anno e il lotto 
entro il 2019 - sa-
ranno rispettati». E 
ha dato l’appunta-
mento ai presenti a 
dicembre, per inau-
gurare il tratto ro-
tonda Mafalda di 
Savoia-via Toscana. 
Oltre alla Pannetta 
e alla presidente del 
Quartiere Marzia 
Benassi sono inter-

 

Dal 12 agosto prendono il via le celebrazioni religiose. Fiaccolata il 14 sera e mercato la giornata del 15 

Per Ferragosto si festeggia l’Assunta 
Giancarlo Fabbri 

Per il Ferragosto, 
mercoledì 15, torna a 
Pianoro Nuovo l’anti-
ca festa e “Fiera 
dell’Assunta” con 
cerimonie religiose, 
mercati,  balli e spet-
tacoli. Dal 12 al 14 
agosto, dalle 8.30 alle 
18.30, si tiene il tri-
duo in onore di S. 
Maria Assunta, pa-
trona di Pianoro. 
Martedì 14 agosto 
alle 21 ci sarà la tra-
dizionale fiaccolata ai 
ruderi dell’ex chiesa 
di Riosto, sede 
dell’antica parroc-
chia. Il 15, davanti 
alla chiesa di Pianoro 
Nuovo, saranno alle-
stite una mostra mercato e una pesca 
di beneficenza. Alle 10 processione e 
benedizione dei trattori, poi alle 11 
messa solenne a Pianoro e alle 18 
quella vespertina, su ciò che resta 
dell’altare, nella diroccata chiesa di 
Riosto. 
Il programma della “Fiera di Ferrago-
sto”, o “Fiera dell’Assunta” inizia alle 8 
col grande mercato e la fiera agricola 
nelle vie del capoluogo aperto fino alle 
22. Alle 10.45, 16 e 17 in piazza Falco-
ne e Borsellino battitura di grani anti-
chi con una trebbiatrice storica. Dalle 
10 alle 12, in corso Esperanto i volon-

tari del Museo di Arti e 
Mestieri “Pietro Lazzari-
ni” proporranno “La 
paglia di grano”, rievo-
cazione dei procedi-
menti per ottenere steli 
atti all’intreccio, treb-
biatura a mano su pie-
tra, con il correggiato e 
con la zèrcia. Alle 18, 
sempre in corso Espe-
ranto, andranno in sce-
na i burattini di Mattia 
nello spettacolo “Tre 
servi alla prova” con 
Balanzone avvocato che 
vuole fare uno 
scherzo ai suoi tre 
servitori: Fagioli-
no, Sganapino e 
Sandrone. Alle 21 
ballo in piazza dei 

Martiri con l’orchestra di Massi-
mo Budriesi. 
L’Antica Fiera di Pianoro nacque 
nella vecchia Pianoro che fu poi 
distrutta da bombardamenti e 
cannonate durante la seconda 
guerra mondiale, tanto da essere 
poi definita “La Cassino del 
nord”. La fiera qui si svolgeva in 
un prato (“Al prè dla fira”) accan-
to alla Casa del Fascio. Pianoro 
Nuovo, l’attuale capoluogo comu-
nale, iniziò a sorgere nel luglio 
del 1945 con baracche in legno 
prefabbricate. Una di queste fu la 

chiesa, dopo le prime messe celebrate 
su un altare da campo. La prima pietra 
della nuova chiesa, dedicata alla Ma-
donna di Lourdes per volontà del car-
dinale arcivescovo di Bologna, Giacomo 
Lercaro, fu posta il 10 giugno 1956. 
Progettata dall’arch. Alberto Legnani, 
fu poi aperta al culto il 29 novembre 
1957 dallo stesso cardinale. Alla par-
rocchia, nata a cavallo tra quelle di 
San Bartolomeo di Musiano e di San 
Giacomo Maggiore di  Pianoro 
(Vecchia), fu poi però dato il titolo 
dell’antica Santa Maria Assunta come 
la chiesa che si trova, distrutta dalla 
guerra, sul culmine del colle a Riosto. 

Il cantiere del ponte sul Savena 

Mercato di Ferragosto a Pianoro 



 

 Pianoro 

to ottanta ricette diverse, tradizionali o 
basate sull’inventiva dell’autore, per 
preparare la pasta fresca e tanto altro. 
Un libro alla terza ristampa che è un 
vero manuale di cucina con tutti i se-
greti dello chef pianorese. Infatti, per 
Beniamino, la cucina e la preparazione 
dei cibi non è solo tecnica o esperien-

za, ma qualcosa di molto vicino 
ad una vocazione. Come ama  
ripetere: «La cucina è la migliore 
espressione d’arte, di passione 
e di affetto per le persone alle 
quali si vuole bene, per questo 
va fatta con tanto amore». E’ il 
motto appreso dalla nonna Clarice. 
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Il re internazionale della sfoglia? Lo si 
può trovare, da qualche mese, a Piano-
ro, dove in piazza dei Martiri 4/B, di 

fronte al municipio, ha aperto il suo 
primo  negozio-laboratorio.  
Qui, chi volesse applicarsi, può impa-
rare a preparare tagliatelle e tortellini 
alla regola d’arte. Per ora gli avventori 
della nuova bottega puntano soprattut-
to ad acquistare pasta fresca all’uovo, 
fatta secondo la migliore tradizione 
emiliana.  
Siamo nel regno del “Re della Sfoglia”, 
al secolo Beniamino Baleotti, sfoglino 
pianorese pluripremiato e anche volto 
noto della tv, per essere tra i protago-
nisti dello spazio dedicato alla cucina 
nella trasmissione di Rai2 “Detto fat-
to”, dove si è distinto come vincitore 
della gara di sfoglia. Baleotti è anche lo 
chef dell’agriturismo con ristorante di 
famiglia “Le Ginestre” di Pianoro. 
Quarto di sette figli, classe 1984, 
grembiule sempre addosso e mattarello 
in mano, Baleotti è stato anche vincito-
re dello Sfoglino d’oro 2010 e 201l, e 
ha ricevuto vari riconoscimenti sul 
tema come il “Matterello d’Oro” e la 
“Tagliatella d’Oro”. No, tanto per dire... 
Beniamino Baleotti ha imparato i se-
greti della cucina e l’arte di fare la pa-
sta dalla nonna Clarice e dalla mamma 
Laura.  
Oltre che in Rai2, e in varie città italia-
ne, ha tenuto corsi di cucina bologne-
se, e di pasta fresca fatta a mano, in 
Argentina, California (Usa), Cina, Giap-
pone e Lussemburgo, sempre accom-
pagnato dal suo inseparabile matterel-
lo “Antonello” che da diciassette anni è 
suo complice nella preparazione della 
sfoglia e della pasta fresca, fatte come 
si facevano un tempo.  
Il nuovo laboratorio-negozio “Il Re della 
Sfoglia” promette poi di diventare un 
punto di riferimento per tutti gli aman-
ti della pasta fresca fatta in casa, che 
qui potranno trovare pasta ripiena per 
lasagne, tortellini e tagliatelle, tutte 
realizzate dalle mani di Baleotti.  
L’orario del negozio-laboratorio-aula va  
dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, 
dal martedì al venerdì, e dalle 9 alle 13 
il sabato.  
In questo mese di agosto il “maestro” 
sarà in aula fino al 15, per la Festa 
dell’Assunta, poi andrà in ferie fino ai 
primi giorni di settembre. E dato che 
Beniamino è sempre impegnato, in tv, 
in Italia, all’estero o nel ristorante fa-
miliare “Le Ginestre” è opportuno, pri-
ma di recarsi a Pianoro, verificarne la 
presenza in negozio telefonando allo 
051.0493969 o dando un’occhiata al 
suo sito Facebook (o al sito web  
www.beniaminobaleotti.it). 
Detto fatto, Baleotti ha anche dato alle 
stampe il libro “Il Re della Sfo-
glia” (Pendragon, 2017) dove ha raccol-

A Pianoro ha aperto il “Re della Sfoglia” 
Pluripremiato, volto televisivo ormai noto, Baleotti scrive anche libri e dà conferenze in giro per il mondo 

Giancarlo Fabbri 

Beniamino Baleotti con Caterina Balivo a “Detto fatto” 

Beniamino Baleotti in azione 



 

  

Svolta negli alloggi ad uso sociale e 
nella refezione scolastica a Monteren-
zio dopo l’ingresso del Comune in 
Solaris srl, società in house di servizi 
pubblici locali. Una novità che, pro-
mette il sindaco Pierdante Spadoni, 
“va a garanzia del miglioramento della 
qualità dei servizi e dei prodotti”. In 
società entra anche Dozza, come 
Monterenzio con quota del 4%, por-
tando i Comuni già soci di Castel San 
Pietro e Ozzano nell’Emilia a raddop-
piare. Le ragioni dell’ampliamento 
sono molteplici, vanno dall’esigenza 
di “migliorare la qualità della mensa”, 
ora non più in appalto esterno, alla 
necessità di riprendere la guida degli 

Monterenzio 

Mense e alloggi Erp affidati a Solaris 
Nell’Srl di servizi pubblici locali entrano Monterenzio e Dozza con quote del 4% 

Roberta Cristofori 

guarda gli alloggi Erp.  
Da quando la patrimoniale era stata 
chiusa “non c’era più un ufficio proprio 
che sbrigasse il lavoro, passato all’inter-
no dagli uffici del Comune”.  
Terminato il contratto provvisorio sti-
pulato con la società, dal 2019 il servi-
zio tornerà ad essere completo: gestio-
ne amministrativa e tecnica, assegna-
zione degli alloggi e contributi per l’af-
fitto.  
Tra gli aspetti migliorativi ci sarà la 
cura da parte di Solaris della progetta-
zione per la manutenzione degli alloggi, 
ad oggi 40 in totale, di cui diversi at-
tualmente vuoti in attesa di ristruttu-
razione.  
Soddisfatti i sindaci dei Comuni già 
soci, Fausto Tinti di Castel San Pietro e 
Luca Lelli di Ozzano nell’Emilia, con i 
quali Monterenzio ha già avuto rapporti 
in passato; ugualmente il sindaco di 
Dozza Luca Albertazzi si è detto 
“politicamente soddisfatto” di una scel-
ta che consente alla sua amministra-
zione di lasciarsi al le  spalle 
“l'esperienza negativa della convenzione 
con Acer”.  
Senza alcuna scadenza in termini di 
tempo, il sindaco Spadoni guarda già 
avanti e non esclude che, se tutto do-
vesse andare per il meglio, in futuro “si 
potrebbe pensare di ampliare la platea 
dei servizi, includendo anche altri rami 
nella società”. 

  

 

 

alloggi popolari, dopo la messa in 
liquidazione lo scorso anno della 
società patrimoniale che li gestiva.  
Oltre 35.000 pasti, sui quali il sinda-
co aveva già comunicato ai cittadini 
via social l’intenzione di abbassare le 
tariffe, visto che d’ora in poi “il con-
trollo di produzione sarà diretto”.  
Solaris appalterà solo “la fornitura 
delle materie prime, con un occhio di 
riguardo sulla scelta del prodotto di 
qualità”, garantisce Spadoni. Prima 
dell'inizio del nuovo anno scolastico il 
Comune fisserà un incontro pubblico 
e una visita al centro produzione pa-
sti per i genitori interessati.  
Più lungo il percorso per quanto ri-
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Monterenzio si conferma sempre più attrattiva 
Alle iniziative del Villaggio della Salute si aggiungono quelle di Monte Bibele e le celebrazioni nelle borgate 

Roberta Cristofori 

Nel periodo dell’alta stagione ago-
stana sono sempre di più coloro che 
scelgono di rimanere vicini a casa e 
concedersi singoli giorni o weekend 
di relax senza dover coprire grandi 
distanze. Allora la provincia diventa 
una delle mete più ambite: accessi-
bile, fresca, lontana dal caos delle 
autostrade e delle folle di turisti.  
Monterenzio si tiene pronta ad in-
trattenere abitanti e visitatori con 
una serie di eventi, dai più tradizio-
nali fino alle vere e proprie novità. Gli 
amanti del cielo stellato potranno esau-
dire i loro desideri nella notte tra venerdì 
10 e sabato 11, quella delle “Lacrime di 
San Lorenzo” a Bisano; mentre chi vo-
lesse trascorrere una serata all’insegna 
della comicità  potrà farlo al Villaggio 
della Salute: il comico Leonardo Manera 
salirà sul palco dello “Zelig Village” per 
chiudere la stagione di spettacoli estivi 
al grido intramontabile di “Adriana… 
Adriana!” (spettacolo compreso nell’in-
gresso in piscina). 
Sempre al Villaggio della Salute i festeg-
giamenti per il ferragosto iniziano già 
alle 19.30 del 14 con il party in musica, 
fuochi d’artificio e spaghettata termale 
di mezzanotte. Mercoledì 15 l’obiettivo 
per i vacanzieri sarà di rimanere in ac-
qua il più a lungo possibile, perciò sono 
già fissate in calendario attività di sport 
acquatici ma anche yoga e il party not-

turno. Spostandosi a Bisano, la stessa 
sera al campo sportivo della Parroc-
chia si gioca a calcio e si cena in com-
pagnia. 
Lasciata alle spalle la prima metà di 
agosto, dal 16 al 19 torna la tradizio-
nale celebrazione di San Mamante a 
Villa Sassonero, 
frazione del 
Comune d i 
Monte renz io . 
Giovedì messa e 
p r o c e s s i o n e 
delle fiaccole 
che accompa-
gnano l’immagi-
ne del Santo 
dalla località al 
Prato fino al 
S a n t u a r i o , 
mentre venerdì 
mattina alle 6 

pellegrinaggio a piedi da San Mar-
tino. La festa patronale si chiude 
domenica con crescentine fritte e 
salumi per tutti. Anche la Super-
maccheronata al Parco dei Ciliegi 
di Ca' di Bazzone ritorna nelle 
stesse serate, nel weekend di sa-
bato 18 e domenica 19. 
Dopo la Festa Grossa a San Bene-
detto del Querceto organizzata dal 
Comitato eventi della Parrocchia 
(24-26), il mese si chiude facendo 

due passi nell’archeologia.  
Domenica 26 l'Associazione Monte 
Bibele propone una “Passeggiata di 
mezza estate” per andare alla risco-
perta o per riscoprire il Museo Civico 
Archeologico “L. Fantini” e l’area ar-
cheologica di Monte Bibele attraverso 

una doppia 
visita guidata, 
la prima con 
partenza alle 
15 dal Museo, 
la seconda con 
ritrovo alle 
16:30 presso il 
Centro Servizi 
di Monte Bibele 
per poi prose-
guire all’inter-
no dell’area 
archeologica. 

 

I sindaci Lelli, Albertazzi, Spadoni e Tinti 

Leonardo Manera sarà allo Zelig Village 

Visite guidate a Monte Bibele 



 

 San Lazzaro di Savena 
Confcommercio Ascom “apre” ai cani 

Distribuiti agli associati adesivi e ciotole per l’acqua da mettere davanti ai negozi 
Giancarlo Fabbri 

da tempo con le nostre istituzioni lo-
cali.  
Lo abbiamo visto con la Fiera di San 
Lazzaro, ritornata a coinvolgere i com-
mercianti con la pedonalizzazione del-
le strade del centro cittadino, il sabato 

sera, per per-
mettere ai nego-
zi di essere par-
te attiva della 
storica manife-
stazione. 
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Passando per le vie di San Lazzaro 
senz’altro vi capita di vedere sulle ve-
trine dei negozi una vetrofania con la 
scritta “Io posso entrare” e, accanto, 
una ciotola in alluminio col logo Conf-
commercio Ascom colma d’acqua. Oc-
casione per porre qualche domanda al 
presidente dell’Ascom sanlazzarese 
Lina Galati Rando. 
Ci può spiegare il senso di questa 
iniziativa? 
L’iniziativa fa parte della nostra cam-
pagna Confcommercio Ascom di San 
Lazzaro per consentire, anzi favorire, 
l’accesso ai negozi anche a clienti ac-
compagnati dal proprio cane per farvi 
acquisti. Ai nostri associati che vi ade-
riscono vengono donati gli adesivi da 
applicare alle vetrine e le ciotole da 
posizionare fuori dai negozi.  
Ciotole alle quali possono dissetarsi 
anche i cani di chi non entra in nego-
zio, e sarebbe bello se la nostra San 
Lazzaro diventasse la prima città 
“PetFriendly”, amica dei nostri amici, 
di tutta la Città metropolitana bolo-
gnese. 
Ma non è vietato l’accesso agli ani-
mali? 
I cani sono ormai divenuti i protagoni-
sti di un cambiamento culturale che 
ammette la loro presenza in bar, risto-
ranti, gastronomie, gelaterie e pubblici 
esercizi. Infatti da tempo i nostri amici 
a quattro zampe possono entrarvi con 
i proprietari, purché con guinzaglio e 
museruola. Lo stabilisce la direttiva 
europea sulle norme igienicosanitarie 
per i pubblici esercizi.  
Per l’87% degli italiani il cane è mem-
bro effettivo della famiglia e un buon 
compagno per andare a fare shopping. 
E San Lazzaro, la nostra città, è molto 
accogliente nei confronti dei cani nei 
parchi pubblici, nelle zone verdi e ben 
quattro aree di sgambamento sono in 
città nelle vicinanze al quadrilatero 
commerciale. Ma questa non è la sola 
iniziativa dell’Ascom a sostegno del 
commercio. 
Che può dirci di queste iniziative? 
Come Confcommercio Ascom abbiamo 
rappresentato tutte le istanze sindaca-
li del commercio locale, proponendoci 
all’amministrazione comunale come 
interlocutore credibile e autorevole. La 
delegazione di San Lazzaro è, tra l’al-
tro, la più numerosa della Città metro-
politana di Bologna in termini di asso-
ciati, con un numero in crescita co-
stante.  
E ricordiamo che abbiamo ottenuto la 
predisposizione di un piano per la si-
curezza, da parte dell’amministrazione 
comunale per ridurre, e quasi azzera-
re, i numerosi furti accaduti in passa-
to e per prevenire eventuali danneggia-
menti alle aziende del territorio.  
Quindi un bilancio positivo? 
Certo. Abbiamo organizzato e sostenu-
to molti eventi per il rilancio di San 
Lazzaro e del suo commercio. Tra que-
sti ricordo con orgoglio la “Notte Bian-
ca”, da poco giunta al suo decennale 
festeggiato con grande successo, e la 
“Fashion Day Out”, sfilata di moda e 
accessori, giunta alla quarta edizione. 
Si tratta di occasioni per dare visibilità 
al commercio locale di vicinato, e con 
alta partecipazione di pubblico e di 
commercianti, grazie anche al proficuo 
rapporto di collaborazione instaurato 

Federico Ponti 

Lina Galati Rando e l’adesivo “Io posso entrare” 



 

  

Buone notizie per l’edilizia pub-
blica. Sono ripresi i lavori al pa-
lazzo di via Spinelli e riprende-
ranno anche in quelli di via Fra-
telli Canova a San Lazzaro. Ve-
dendo ancora deserti i cantieri 
Acer fermi da oltre un anno ab-
biamo chiesto informazioni all’A-
zienda Casa Emilia-Romagna di 
Bologna per avere notizie. Anche 
perché la graduatoria del Comu-
ne di San Lazzaro, del 2017, ve-
de 261 famiglie in attesa di un 
alloggio di edilizia residenziale 
pubblica (Erp). Lista che ha al 
primo posto una famiglia di un 
solo componente con 30 punti, 
al secondo una con 28 punti e quat-
tro componenti, mentre in ultima 
posizione sono due persone con un 
punto solo.  
Dall’ottantesima famiglia in giù sarà 
molto difficile che chi è in lista riesca 
infine ad accedere a un alloggio pub-
blico; pochi se ne liberano e pochi se 
ne fanno. 
Dunque Acer ci conferma che i lavori 
nel fabbricato di via Spinelli sono 
ripresi e si conta di terminarli entro 
l’anno; sono infatti quasi completati 
e si tratta di interventi di rifinitura e 
di riparazione di guasti dovuti all’im-
prevista chiusura dei cantieri. Tra la 
fine del 2018 e l’inizio del 2019, ter-
minati i collaudi, dovrebbe quindi 
esserci l’assegnazione degli alloggi. 

Mentre per i due edifici di via Cano-
va, ancora al grezzo e senza il tetto, 
stanno per risolversi i procedimenti 
tecnici e amministrativi (perizie tec-
niche ed economiche preliminari alla 
riassegnazione dei lavori) per far ri-
partire i cantieri. Gli edifici dovrebbe-
ro comunque essere completati entro 
il 2019. 
La storia di questi cantieri viene da 
lontano. Già alla fine degli anni ‘90 
era evidente lo stato di degrado, qua-
si di inabitabilità, delle tre palazzine 
ai civici 32, 34 e 36 di via Canova 
(gemelle di quelle, meno degradate, ai 
civici 24, 26 e 38) a proprietà mista 
dopo la vendita di alcuni alloggi da 
parte dell’Istituto autonomo case 
popolari (Iacp), ora Acer, per far cas-
sa. Nel civico 32, su dieci alloggi uno 
era privato e nove comunali, di cui 
tre vuoti inabitabili, nel 34 due priva-
ti e otto pubblici di cui cinque vuoti, 
nel 36 tre privati e sette comunali di 
cui tre vuoti. E all’epoca le famiglie in 
graduatoria per la casa popolare era-
no oltre 300. Dopo l’avvio del proget-
to “Case Andreatta” della Mura San 
Carlo, poi demolite e sostituite da 

San Lazzaro di Savena 
Erp, riaperti i cantieri in via Spinelli e Canova 
Per gli alloggi di via Spinelli previste le assegnazioni a inizio 2019. In via Canova si parla di fine lavori entro il 2019 

Giancarlo Fabbri 

dei cinque milioni necessari. Nacque 
così il Pruacs “Case Canova”, cui fu 
abbinato un edificio da 30 alloggi, di 
cui 11 Erp e 19 per la locazione perma-
nente, con lavori iniziati nel 2012, per 
un totale di 70 alloggi, ma ancora da 
terminare per fallimenti; e delle tre 
palazzine di via Canova solo una, con 
11 alloggi, fu terminata e assegnata. 

edifici con alloggi senz’altro 
più confortevoli, prese corpo 
l’idea di recuperare anche le 
case popolari di via Canova, 
realizzate nell’immediato do-
poguerra per accogliere gli 
sfollati. Furono istituiti labo-
ratori di urbanistica parteci-
pata - era il 2008 - che coin-
volsero i proprietari e gli in-
quilini degli edifici. Col con-
senso degli interessati si giun-
se quindi a un progetto di 
demolizione e ricostruzione 
delle tre palazzine che, parte-
cipando al bando regionale dei 
Tremila alloggi, vinse quattro 
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Rimosse a San Lazzaro le contestate 
protezioni agli alberi di via Fratelli 
Canova ,  de f in i t e  pe r i co l ose 
“ghigliottine” e “trappole” per le gom-
me e le carrozzerie delle auto. Prote-
zioni che dovevano essere l’ultimo 
atto di una riqualificazione della via 
nel tratto dalla via Emilia a via Re-
pubblica, con lavori avviati nel luglio 
2016. Tratto che si mostrava ancora 
privo del filare alberato sul lato est, 

abbattuto dodici anni 
fa per la moria degli 
alberi dovuta a tagli 
alle radici nel corso di 
un precedente rifaci-
mento del marciapiede 
su quel lato della stra-
da. 
Quando nella primave-
ra 2017 fu messa la 
pr ima pro tez ione 
“sperimentale” per gli 
alberi, all’altezza del 
civico 20, fu subito 
contestata e definita 
“ghigliottina”. In più le 
protezioni così basse, 
sporgenti verso il cen-

tro della strada, non erano visibili dal 
posto di guida e costituivano una 
minaccia alle gomme delle auto.  
Chiedemmo lumi al Comune e ci ri-
spose l’ingegner Marco D’Alesio, re-
sponsabile dell’ufficio lavori pubblici, 
che ci riferì che quella “lamiera ruggi-

nosa” era di un ac-
ciaio speciale, tipo 
Cor-Ten, sagomato 
per l’estetica e per 
evitare spigoli vivi. 
Forse dimenticando 
gli angoli in strada. Si 
trattava comunque di 
una “prova” e si valu-
tavano anche altre 
soluzioni.  
Dopo le perplessità 
espresse da molti cit-
tadini, nel settembre 
2017 si procedette a piegare verso 
l’interno la lamiera sagomata, otte-
nendo una specie di scatola poi defi-
nita “trappola”, colma di ghiaia rosa. 
La “prova” fu estesa ad altri cinque 
alberi. Però sempre sul lato di quelli 
adulti e non di quelli 
giovani e sottili, più 
a rischio di essere 
spezzati o lesionati 
dagli urti dei veicoli. 
Ma anche questa 
prova non ottenne il 
favore della cittadi-
nanza, della quale si 
fece portavoce il geo-
metra Paolo Mioli, 
residente nella stes-
sa via. Tecnico che 
minacciò di presentare un esposto in 
Procura, ritenendo tali protezioni al 
di fuori di ogni regola e codice di si-

curezza. 
L’iter di attuazione delle 
protezioni degli alberi si 
era quindi fermato; an-
che se si ribadiva che la 
soluzione decisa era 
quella. Fino al giugno 
scorso, quando qualcu-
no, postando il testo 
dell’ordinanza su Fa-
cebook, annunciò che le 
“tagliole”, o “trappole”, 
sarebbero state rimosse. 
Notizia confermata dal 

Comune: «dopo una prova di alcuni me-
si i prototipi non hanno ricevuto risposte 
positive da parte della cittadinanza, 
quindi saranno rimosse senza spese 
per il Comune». Ma senz’altro ci furono 
spese per realizzarle, montarle e modi-

ficarle. 
Per la riqualificazione di 
via Canova ora c’è da fare 
una rotatoria tra le vie 
Canova e Repubblica, 
prevista nel Programma 
di riqualificazione urbana 
alloggi a canone sosteni-
bile (Pruacs) “Case Cano-
va”. Il programma com-
prende anche la demoli-
zione e ricostruzione, a 
cura di Acer, di tre edifici 

ex Iacp, di cui uno completato e due 
ancora in costruzione, col cantiere che 
è fermo ormai da due anni. 

Dopo due anni di prove, cassate le protezioni 
Definite “ghigliottine”, “trappole” e “tagliole”, non hanno incontrato l’apprezzamento di utenti della strada e residenti 

Giancarlo Fabbri 

In via Spinelli si parla di assegnazioni a inizio 2019 

I cantieri di via Canova, già abbandonati da oltre un anno 

Prima versione delle “tagliole” 

La aiuole ora libere da protezioni 



 

 

A San Lazzaro ci sarebbe una sicu-
rezza da record, anche se non ne 
sono tutti convinti. Stando ai dati 
presentati in municipio il mese scor-
so, c’è una diminuzione del numero 
dei reati denunciati (o rilevati) dalle 
forze dell’ordine.  
Ma come ha dichiarato il primo citta-
dino Isabella Conti, aprendo la pre-
sentazione, «se ci sono furti e danni 
non possiamo dire che va tutto bene 
ma, rispetto al passato, c’è un’inver-
sione di tendenza grazie al nostro 
impegno per far sentire ai cittadini 
che il territorio è controllato. Abbiamo 
investito sulle telecamere, sostituen-
done una quarantina con altre di nuo-
va tecnologia e ne abbiamo aggiunte 
ulteriori venti; tutte monitorate 
dall’Arma dei carabinieri. Ne abbiamo 
acquistate altre sedici per contrastare 
i rifiuti abbandonati – precisa il sin-

daco –, più alcune telecamere poste 
agli accessi dei centri abitati idonee 
anche al riconoscimento delle targhe. 
Non va poi sottovalutato il ruolo degli 
stessi cittadini, formati sia come 
“assistenti civici” che come gruppi di 
controllo del vicinato». 
Alla presentazione dei dati rilevati 
hanno partecipato anche Raffaele 
Persiano, consigliere delegato alla 
sicurezza per la città metropolitana 
bolognese, e l’assessore sanlazzarese 
alla sicurezza Federico Salerno. 
Secondo i dati diffusi dalla Prefettu-
ra, dal 2015 a oggi c’è stata una ri-
duzione totale dei reati pari all’11%, 
e quella dei furti dell’8% nel 2017 
sul 2016 e del 16% sul 2015.  
Nel dettaglio, dal 2016 al 2017 la 
riduzione dei reati si è avuta nei furti 
con destrezza (-16%), in quelli delle 
auto in sosta (-28%), di auto (-11%), 
nei negozi (-2,3%), nelle case (-7,3%), 
nelle rapine (-11%) e nei danneggia-
menti (-22%). Sono invece aumentati 
i reati legati allo spaccio di stupefa-
centi «però – ha precisato Isabella 
Conti – non per un aumento dello 
spaccio e del consumo ma per un 
maggior controllo delle forze dell’ordi-
ne e per l’applicazione di leggi più 
severe. Ci stiamo tutti impegnando 
sempre di più, assieme ai carabinieri 
e alla nostra polizia municipale, met-
tendo in campo tutte le risorse, le 
strumentazioni e le misure possibili 
per arginare i reati». 
Concetti ribaditi dall’assessore Saler-
no: «tali risultati sono stati ottenuti 
grazie al cresciuto impegno di tutti: 
istituzioni, carabinieri, polizia munici-
pale, assistenti civici, gruppi di vici-
nato. Importante poi l’informazione, 
soprattutto agli anziani, su cosa de-
vono fare, o non fare, per evitare scip-
pi, truffe o furti per ingenuità o disat-
tenzione». «Come Città metropolitana 
– ha poi riferito Persiano – abbiamo 
messo a punto un atlante statistico, 

San Lazzaro di Savena 
In calo nel 2016-2017 i reati (-11%). Calano soprattutto i danneggiamenti, i furti con destrezza  e quelli di auto 

“Grazie al nostro impegno la città è più sicura” 
Giancarlo Fabbri 

sui reati nel territorio, che conferma il 
calo dei reati nell’area metropolitana. 
Stiamo anche studiando una indagine 
sulla percezione perché le persone devo-
no essere sicure ma devono anche sentir-
si sicure. E’ infatti palese che i maggiori 
fattori di insicurezza percepita sono i 

graffiti, la poca illuminazione e il 
degrado da incuria. Posso dire che 
San Lazzaro sta contrastando non 
soltanto il degrado ma anche la soli-
tudine e il disagio sociale, con azioni 
di vicinato e di collaborazione tra 
cittadini e forze dell’ordine». 
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Raffaele Persiano, Isabella Conti e Federico Salerno 

Isabella Conti tra i giornalisti 



 

  

Approfittando della 
stagione estiva, meno 
piovosa, e con molti già 
in vacanza fuori città, il 
Comune di Ozzano ha 
messo in campo lavori 
pubblici, stradali o no, 
per almeno un milione 
di euro. E a quelli che 
restano in città il sin-
daco Luca Lelli si rivol-
ge così: «Agli accessi 
del nostro Comune po-
tremmo mettere anche 
noi i cartelli che di solito 
si leggono nelle auto-
strade “scusateci per i 
disagi ma stiamo lavorando per voi”. Ma 
battute a parte siamo molto contenti di 
essere riusciti a partire, in alcuni casi 
con difficoltà, con molti cantieri di cui 
alcuni conclusi».  
Tra gli interventi appena ultimati ci 
sono il campo da basket nel parco di 
Villa Maccaferri, rinnovato e dotato di 
nuova illuminazione a led per consen-
tirne l’uso anche nelle ore serali. Poi il 
completamento dell’asfaltatura di via 
della Quercia e via del Pilastrino, con 
bitume a graniglia per armonizzare 
l’intervento con l’area rurale circostan-
te. E l’installazione di nuovi giochi per 
bambini, compresi alcuni interventi di 
manutenzione su alcuni già esistenti in 
aree verdi e parchi.  
Sono poi già stati ultimati i lavori per 
la posa della nuova illuminazione a led 
in piazza Allende, nel centro commer-
ciale La Corte, in piazza 25 Aprile, così 
come sono terminati anche quelli per la 
nuova fognatura di via Palazzo Bian-
chetti e della pista ciclopedonale di via 
Tolara di Sopra che arriva fino a via 
Palazzo Bianchetti. Pista, costata 
265mila euro, che congiunge 
la facoltà di Veterinaria a via 
Palazzo Bianchetti; un tratto 
molto frequentato non solo 
dagli studenti ma anche da 
chi ama passeggiare nel fre-
sco della zona collinare. Fra 
le opere in realizzazione ci 
sono le nuove piste ciclope-
donali sulla via Emilia nel 
tratto Ozzano-Osteria Gran-
de, attraversando anche l’a-
rea degli scavi sulla romana 
Claterna, così come per la 
tratta su via San Cristoforo-via San 
Lazzaro per la parte che congiungerà 
Ozzano a San Lazzaro. Poi i lavori per 
l’attesa sistemazione della fontana e 
dell’area giochi del parco della Resi-
stenza e quelli per la posa della fibra 
ottica nelle aree produttive di Quader-
na e Ponte Rizzoli.  
Infine sono in corso di realizzazione 
anche necessarie opere di sistemazione 
della scuola materna “Rodari” e degli 
spogliatoi del campo di calcio comuna-
le di via dello Sport. Come precisa Lelli: 
«Sono tutte opere in programma da tem-
po, di cui molte fortemente richieste dai 
nostri cittadini, ai quali finalmente riu-
sciamo a dare una risposta concreta. 
Riguardo alle piste ciclopedonali – con-
clude il sindaco – grazie al bando di 
riqualificazione delle periferie riusciremo 
ad avere una rete che favorisce la mobi-
lità sostenibile. Il nostro desiderio è in-
fatti di consentire a tutti di pedalare o 
passeggiare in sicurezza». 

Ozzano Emilia 
 Ammonta ad un milione di euro il valore dei cantieri in corso o appena completati 

Estate, stagione di cantieri 
Giancarlo Fabbri 

lavoro ed aveva un pallino per la stati-
stica. Come ha ricordato in municipio 
sua madre Luisa «per Moreno il Comune 
non era solo un posto di lavoro, era la 
sua seconda casa». Instancabile lavora-
tore, appassionato di informatica, fu 
lui a rendere operativi i primi computer 
arrivati in Comune nel 1984. Sue furo-
no anche le prime elaborazioni di stati-
stica demografica sulla popolazione 
residente. Moreno fu poi autore della 
pubblicazione “Analisi demografica 
‘04”, realizzata nel 2005 per l’associa-
zione comunale “Valle dell’Idi-
ce” (comuni di Castenaso, Ozzano e 
San Lazzaro) dove documentava, ana-
lizzava e comparava i dati statistici 
della popolazione dei tre comuni rac-
colti dal 1973 al 2004. Moreno non 
aveva orari di lavoro, tanto che ancora 
oggi chi lo ha conosciuto ha il ricordo 
di Moreno Merighi, seduto alla scriva-
nia, sempre chino sul computer ma 
sempre disponibile. 
Nel giorno del suo virtuale compleanno 
la famiglia, mamma Luisa e i cugini 
Athos e Marinella, hanno voluto ricor-
darlo, insieme al sindaco Luca Lelli e ai  
suoi ex colleghi, donando al Comune 
una carrozzella per disabili. Moreno 
era portatore di handicap, e questo 
dono rimarrà al piano terra del munici-
pio a disposizione di coloro che ne 
avranno necessità. «A Moreno – ha ri-
cordato il sindaco – mi legava un rap-
porto di affetto e amicizia. Abitavamo 
tutti e due a Tolara, vicini di casa e pur 
avendo età diverse,  sono tanti i mo-
menti di vita che ho condiviso con lui. 
Terremo cara questa sedia a rotelle per-
ché è come se fosse stato Moreno stesso 
a donarcela. Grazie a tutta la famiglia 
per il pensiero che ha avuto nei confron-
ti del nostro Comune».   
In una sua pubblicazione Merighi scri-
veva: «La statistica demografica studia, 
in base all’analisi numerica dei movi-
menti naturali e sociali, le modificazioni 
strutturali che si producono nello stato 
della popolazione. (…) Si auspica che la 
statistica sia utilizzata sempre più este-
samente come uno strumento decisiona-
le di programmazione, per dare corpo 
alla partecipazione democratica dei cit-
tadini alla cosa pubblica, contribuendo 
ad affermare la “cultura dei numeri” 
accanto alla “cultura delle idee”». 

Lo scorso 29 giugno, nella sala consi-
liare del municipio, si è svolta una 
commovente  cerimonia  in ricordo di 
Moreno Merighi, dipendente comuna-
le deceduto nel 2009, dopo breve ma-
lattia. In quel giorno avrebbe compiu-
to 67 anni, essendo nato a Ozzano il 
29 giugno del 1951. Già a vent’anni, 
nel giugno del 1971, fu assunto dal 
Comune all’ufficio segreteria, poi co-
me responsabile dei servizi demogra-
fici, carica che ha ricoperto fino alla 
prematura scomparsa. Avendolo co-
nosciuto personalmente possiamo 
dire che era persona di grande uma-
nità, disponibilità, passione per il suo 
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E’ boom dei cammini a piedi, mentre si diffonde un nuovo concetto di vacanza 

Ecco il Cammino di S.Antonio 
Giancarlo Fabbri 

Via degli Dei? C’è anche quella “dei 
santi”, che passa per San Lazzaro e 
Ozzano. Anche quest’anno migliaia di 
camminatori, appassionati di trekking 
e del turismo lento, ma anche tantissi-
mi bikers, hanno percorso o stanno 
percorrendo la Via degli Dei, afferman-
do anche un modo diverso di trascorre-
re qualche giorno di ferie. Un successo 
che forse non si sarebbe avuto se Cesa-
re Agostini e Franco Santi non avesse-
ro scoperto a Monte Bastione i primi 
basolati di un’antica strada romana, da 
loro chiamata Flaminia militare, che 
congiungeva Bologna ad Arezzo attra-
versando il crinale sopra la Futa. Il 
nome recente di “via degli Dei” pare 
derivi dai tanti luoghi, lungo il percor-
so, anticamente dedicati a divinità pa-
gane: Monte Adone, Monzuno (Mons 

J u n o , 
Giuno-
n e ) , 
M o n t e 
Venere, 
M o n t e 
Luar io 
( d a l l a 
d e a 
Lua). Il 
cammi-
n o , 
l u n g o 
1 2 5 

km, quindi molto più breve del Camino 
de Santiago (800 km), o della via Fran-
cigena (800 km solo nel tratto italiano), 
deve forse il suo successo anche alla 
sua brevità, oltre che alla incontamina-
ta bellezza dei paesaggi ed ai reperti 
della Strada Romana. 
Grazie proprio al successo di esperien-
ze come quella lungo la Via degli Dei, 
cresce l’attenzione per cammini alter-
nativi, nuovi o riscoperti, come è il 
Cammino di Sant’Antonio. Come per 
altri cammini che cominciano ad at-
trarre escursionisti e appassionati, non 
è ancora stato del tutto tabellato come 
per la sentieristica ufficiale del Club 
Alpino Italiano (Cai).  
Il percorso parte dai santuari antoniani 
di Camposampiero verso Padova (24 
km) e prosegue per 431 km in 22 tappe 
fino al santuario di La Verna in Tosca-
na. Sono 4 le tappe che toccano anche 
il nostro Appennino: da Bologna San 
Ruffillo a Settefonti (21 km), da Sette-

fonti a San Martino in Prediolo (18 km), 
da San Martino in Prediolo a Tossigna-
no (23 km) e da Tossignano al Parco 
Naturale del Carnè in Romagna (23 
km).   
Nel dettaglio, la tappa che prende il via 
da San Ruffillo passa per Ponticella, 
Croara, Montecalvo, Farneto, Castel de’ 
Britti, Ciagnano e Settefonti. La tappa 
successiva scende nella Valle del Qua-
derna per risalire fino alla cima di Mon-
te Calderaro (568 metri slm), scendere a 
Vedriano e ancora a San Martino in 
Pedriolo. 
Si tratta di escursioni suggestive, so-
prattutto con i colori dell’autunno, qua-
si sempre immersi nella natura godendo 
di ampi panorami. Tappe senza difficol-
tà particolari, se si è abituati a cammi-
nare, dotandosi di abbigliamento da 
campagna, scarpe da trekking e scorta 
d’acqua. E lungo il percorso ci sono 
anche B&B e alberghi nelle vicinanze.  
Il Cammino di Sant’Antonio è stato ri-
scoperto nel 2010 seguendo, a ritroso, il 
percorso che il santo portoghese, Antó-
nio de Lisboa al secolo Fernando Mar-
tins de Bulhões, fece dal suo rifugio 
conventuale toscano a Padova. Un per-
corso che ha varie aggiunte, come Vene-
zia-Padova, e che fa parte di un tragitto 
più lungo a collegare il santuario di Pa-
dova, dove è custodita la salma di 
Sant’Antonio, a quello di Assisi che ac-
coglie le spoglie di San Francesco. Per 
info: www.ilcamminodisantantonio.org. 

Ricordo di  
Moreno Merighi 

Giancarlo Fabbri 

Un tratto del Cammino di S.Antonio 

Inaugurazione pista ciclabile lungo via Tolara di Sopra 

Moreno nella sua postazione 



 

 

Si comincia a vederci più chiaro a 
Casalecchio. Nessun mistero in via di 
risoluzione, si tratta letteralmente di 
5550 punti luce a tecnologia LED 
rinnovati grazie alla partnership pub-
blico-privato tra Comune, attraverso 
la propria società Adopera, e Rekeep, 

che fa parte della famiglia Manuten-
coop.  
I più di cinquemila punti luce non 
sono di per sé nuovi quanto a posizio-
namento sul territorio, a essere rin-
novata sarà la tipologia di illumina-
zione, che è anche più green. Il ri-
sparmio in termini di anidride carbo-
nica emessa nell’atmosfera è pari a 
404 tonnellate su base annua, che è 
una cifra considerevole.  
Ma andiamo con ordine. Dopo una 
prima fase conclusasi poco fa che ha 
visto i parchi cittadini e le ciclabili 
oggetto del rinnovo, ad oggi i campi di 
intervento sono due, il primo è l’illu-
minazione stradale, l’altro gli impianti 
degli edifici pubblici. Naturalmente le 
strade rappresentano l’impegno più 
ingente e si partirà con i lavori di so-
stituzione dalle vie Moro, Pertini, del 
Lavoro e Berlinguer (in zona Meridia-
na dunque), fino alla fine dell’anno 
solare. In contemporanea, saranno 
sostituiti o riparati anche i quadri 
elettrici di alimentazione delle linee 
per un totale di ben 5 km di cavi, col 
risultato finale di averne il controllo 
da remoto, per facilitarne la gestione 
anche in caso di guasti. Ma a benefi-
ciare dei nuovi LED saranno anche 
31 edifici comunali, compresi impian-
ti sportivi e scuole.  
Quest’estate si lavorerà in particolare 
in 14 scuole e relativi impianti sporti-
vi, due piscine e sei palestre). I lavori 
più ingenti riguardano le scuole me-
die Moruzzi, Marconi e Galilei e il 
plesso delle XXV Aprile/Caravaggio. 
Queste scuole beneficiano di un inve-

Casalecchio di Reno 14 

Via alla nuova illuminazione led 
Saranno interessate le strade, poi gli edifici pubblici. Accordo con Manutencoop 

Filippo Batisti 

stimento di oltre un milione di 
euro che comprende più di mille 
metri quadri di infissi sostituiti e 
l’installazione di boiler per l’ac-
qua calda: il risparmio energetico 
previsto si aggira sulle 17 tonnel-
late di CO2 in meno per anno. 

L’attenzione all’am-
biente (e alle casse 
comunali) è un 
punto centrale 
dell’accordo tra 
Rekeep e Comune: 
“spenderemo il 
17,35% in meno 
rispetto a quanto abbia-
mo fatto negli ultimi anni, 
per una cifra pari a 4,75 
milioni di euro nell’arco 
dei prossimi quindici an-
ni”, spiega Nicola Bersa-
netti, assessore alla 

Qualità urbana, “siamo molto soddi-
sfatti della formula di partenariato pub-
blico-privato che ci consente di avere 
una Casalecchio meglio illuminata ed 
edifici pubblici, in particolare le nostre 
scuole, più accoglienti e confortevoli per 
chi frequenta quotidianamente questi 
ambienti senza gravare sulle casse co-
munali”.  Sotto il profilo energetico, il 
taglio ai consumi sarà del 24%, pari a 
quello che si conseguirebbe spegnendo 
circa 174 caldaie da appartamento per 
1 anno. 

Dopo le tematiche LGBT presentate in un campo estivo dalla Coop Dolce 

Il civico Tonelli solleva il caso:  la diversità  
sessuale fa ancora paura 

passaggio a livello di via Marconi – ipo-
tesi da tanto tempo richiesta e al mo-
mento al vaglio di RFI, insieme alla 
possibilità di una stazione sotterranea. 
L’iter di questa opera è durato tre lustri 
ed è in attesa delle ultime conferme, 
ma l’assessore regionale ai Trasporti 
Raffaele Donini ha già battezzato il 
2019 come “l’anno dei cantieri” per la 
Nuova Porrettana, quello in cui si co-
minceranno a vedere “le reti arancioni” 
a lato delle strade. Anas ha già avviato 
lo studio del progetto esecutivo per 
il nodo stradale, atteso per fine 2018, 
in modo da poter affidare nel corso del 
2019 l'appalto dei lavori del primo e più 
impegnativo stralcio, che include la 
galleria sotto l'abitato. Il secondo stral-
cio a completamento dell'opera è co-
munque già finanziato. Alle opposizioni 
dubbiose il sindaco Bosso risponde con 
un appello all’unità, vista la rilevanza 
dell’opera, che trasformerà il centro di 
Casalecchio: “Per il bene della città e 
per il suo futuro, il raggiungimento di 
questi obiettivi – che ora appare più con-
creto – deve vedere impegnate tutte le 
forze politiche rappresentate in Consi-
glio comunale". Il numero chiave è il 
“3”: trentamila sono i veicoli che inta-
sano le strade di Casalecchio ad oggi e 
trecento i milioni di euro complessiva-
mente da investire nel Nodo ferro-
stradale. Gli anni previsti per il termine 
di tutti i lavori sono invece cinque.  

Un altro passo verso la tanto sospirata 
realizzazione di quello che è stato de-
nominato “Nodo di Casalecchio”? En-
trambi gli stralci sono importanti, sia 
quello stradale (la cosiddetta Nuova 
Porrettana) che quello ferroviario. La 
parte stradale sarà il collegamento tra 
la Rotonda Biagi (e dunque con l’asse 
attrezzato e con le uscite di tangenziale 
e autostrada) e il tratto di Nuova Por-
rettana, già operativo da qualche anno, 
che inizia a Sasso Marconi. L’obiettivo 
è deviare il flusso di traffico che ad oggi 
attraversa  Casalecchio, grazie anche 
alla galleria, lunga un chilometro e 
duecento metri, che scorrerà al di sotto 
del centro abitato, risultando dunque 
critica per l’intera opera. L’interramen-
to dovrebbe interessare anche lo stral-
cio ferroviario, per cui verrà eliminato il 

Nodo, a fine anno lo studio Anas 
Un investimento da 300 milioni che entro 5 anni cambierà il volto della città 

Filippo Batisti 

Principesse che si sono stancate di 
aspettare il principe azzurro. Famiglie 
con due mamme o due papà. La legge 
italiana ormai riconosce le unioni civili 
tra persone dello stesso sesso, ma nono-
stante questo l’argomento delle “famiglie 
arcobaleno” scatena reazioni forti, so-
prattutto quando si tratta di bambine e 
bambini.  
Casalecchio è finita al centro della cro-
naca nazionale quando si è sparsa la 
voce che a un campo estivo gestito dalla 
società Dolce Asp le educatrici avevano 
illustrato temi del Pride di Bologna. Una 
“aggravante” secondo i critici è stata che 
i bambini e le bambine del campo estivo 
avevano al massimo 5 anni, un’età giu-
dicata inadatta per affrontare un tema 
così complesso come quello delle fami-
glie non “tradizionali”. Restando sul ter-

ritorio locale, hanno 
levato voci contrarie alle 
attività Forza Italia, Le-
ga e  Lista Civica Casa-
lecchio di Reno, il cui 
esponente Andrea To-
nelli ha portato il caso 
in Consiglio.  
Il Sindaco Bosso e il 
presidente della coope-
rativa Pietro Segata 
hanno difeso pubblica-
mente l’impostazione 
generale del campo esti-
vo, respingendo le criti-
che definite “strumentali”.  
Ma non hanno mancato di definire, 
con le parole di Bosso, l’iniziativa “un 
po’ estemporanea” e a prendere le di-
stanze dai dettagli della vicenda. A 

quanto pare, 
anche nel cen-
trosinistra che 
ha approvato 
la Legge Ci-
rinnà non ci si 
sente abba-
stanza sicuri 
da difendere 
l ’ educaz ione 
alla diversità a 
spada tratta. 
Ma gli esperti 
che dicono? 
Giulia Selmi, 
che di educa-
zione alle diffe-
renze si occu-
pa professio-
nal-mente da 

La rotonda Biagi, oggi snodo cruciale del traffico 

anni, ha dichiarato che le 
polemiche nascono da un 
pensiero che vede l’omo-
sessualità come una sor-
ta di malattia che si pos-
sa “attac-care” o trasmet-
tere, secondo cui parlan-
do a bambini e bambine 
di omosessualità sarebbe 
possibile “promuovere in 
loro un orientamento omo-
sessuale”.  
Secondo Selmi questo 
principio, oltre che empi-
ricamente tutto da dimo-

strare, è scorretto alla radice in quanto 
l’OMS ha cancellato l’omosessualità 
dalla lista delle malattie ormai 28 anni 
fa. Aldilà delle discussioni teoriche a 
riguardo, che cos’è successo nell’asilo – 
che per ironia della sorte si chiama 
Arcobaleno – della Meridiana? I bambi-
ni hanno dipinto utilizzando i colori 
dell’arcobaleno (ormai riconosciuto 
simbolo universale dei movimenti 
LGBT) e letto delle favole tratte da clas-
sici dell’editoria per l’infanzia. Radio 
Città del Capo, storica emittente bolo-
gnese, ha coinvolto poi maestre, educa-
trici, intellettuali (e anche qualche 
bambino), nella lettura radiofonica di 
quei libri, insieme ad altri, tra contem-
poranei e meno recenti, per diffondere 
più consapevolezza sull’effettiva 
“pericolosità” di quei testi. Dopo una 
riunione convocata da Dolce, è risulta-
to che la stragrande maggioranza delle 
famiglie coinvolte non ha avuto nulla 
da obiettare sulle attività del campo 
estivo.  

Andrea Tonelli 

Ecco come cambierà il look delle strade con le luci led 



 

  

Dopo un anno di in-
contri pubblici per 
stabilire la destinazio-
ne d'uso de “la Man-
dria”, l'edificio vicino 
al Municipio nell'area 
ex Martignoni, e 
200mila euro (almeno) 
spesi per la sua ri-
strutturazione, la gara 
di affidamento va de-
serta.  
“Un enorme flop per 
l’amministrazione ma 
soprattutto per gli as-
sessori che ci hanno 
lavorato” attaccano i 
grillini zolesi che han-
no gioco facile nella critica 
all'iter seguito ed ala scelta 
stessa di conservare una strut-
tura dal pregio dubbio: “Se 
fosse emersa una richiesta 
“reale e fattibile” avremmo ab-
battuto quella struttura vecchia 
e di poco pregio anche per la 
storia locale ed avremmo realiz-
zato un edificio nuovo facendo 
risparmiare parecchi soldi a chi 
paga le tasse a Zola Predosa”.  
L'area si affaccia su via Risor-
gimento, vicina al Parco Giar-
dino Campagna, è strutturata 
su due piani, entrambi di 130 
mq calpestabili con attiguo 
parcheggio da trenta posti. Il 
comune di Zola Predosa non è 
nuovo a questi processi parte-
cipativi, l’ultimo dei quali, di-
cembre 2014 - giugno 2015, 
ha portato alla ridefinizione del 
regolamento comunale nella 
parte sulle consulte di frazio-
ne, con la successiva elezione 
pubblica di queste ultime. Nel 
corso dello scorso inverno, nei 
numerosi incontri con la citta-
dinanza, i giovani evidenziaro-
no il desiderio di un centro 
sociale serale dove mettere la 
musica, giocare alla play sta-
tion o guardare un film in 
streaming. Un piano dedicato, 
magari, allo skate e alle bici-
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E’ un flop la gara di affidamento de “la Mandria” 
Non è servito il lungo “processo partecipativo” tenuto per capire come utilizzare al meglio la struttura 

Sarah Buono 

Grazie ad una iniziativa lanciata da Mortadella Please su Instagram, in attesa delle novità dell’edizione che aprirà il 21 settembre 

Spopolano sul social i panini alla mortadella 
Sarah Buono 

polifunzionale e un 
punto di ristoro a 
supporto delle atti-
vità, sarà prevista una picco-
la ristorazione, aperto preva-
lentemente in ore pomeridia-
ne e serali”.  Un luogo, sulla 
carta, dalle grandi potenzia-
lità ma che sfortunatamente 
non ha ancora convinto nes-
suno. Nei diversi atti che 
compongono l'iter burocrati-
co si parla di 161.000,00 
euro possibili di entrate an-
nuali, una cifra contestata 
da molti ma che l'ammini-
strazione rivendica come 
veritiera: “Il progetto prevede 

 

In attesa di sguainare i coltelli 
a settembre, “Mortadella plea-
se” invade l'estate grazie al 
lancio dell'iniziativa “Segui il 
profumo....anche su Insta-
gram!”: moltissime le foto già 
caricate sul noto social net-
work in spiaggia o in giro in 
città ma sempre con un bel 
panino alla mortadella in ma-
no.  
Per questa dodicesima edizio-
ne già fervono i preparativi a 
Zola Predosa e sono state già 
confermate le date ufficiali, 
dal 21 al 23 settembre. Anco-
ra top secret il programma 
dettagliato ma trapelano i pri-
mi gustosi dettagli: grazie al 
“Mortadella bus”, una navetta 
apposita, domenica mattina si 
potranno visitare gli stabili-
menti delle aziende Alcisa e 
Felsineo la Mortadella, le due 
aziende di Zola leader mon-
diali nella produzione dell'in-
saccato bolognese per eccel-
lenza. In passato la mortadel-

la è stata 
s p e s s o 
protagoni-
sta di ine-

sattezze ed invenzioni, ad 
esempio quando è stata di-
pinta come un prodotto 
grasso. In realtà si pensi che 

clette oppure in 
alternativa alla 
famosa catena di 
fast food america-
na. Il Comune li 
ha accontentati 
scegliendo di  rea-
lizzare, come si 
legge nella scheda 
conclusiva del 
progetto, “uno 
spazio rigenerato e 
restituito alla città, 
un luogo d'incontro 
e aggregazione 
dedicato a cultura, 
socialità e innova-
zione. Un luogo 

100 grammi di Mortadella 
I.G.P. hanno meno calorie di 
un piatto di pasta e contengono 
60/70 milligrammi di coleste-
rolo, come la miglior carne 
bianca. Bastano solo 100 
grammi per soddisfare il nostro 
appetito, apportando meno 
calorie di una semplice mozza-
rella e circa la metà di coleste-
rolo.  
Nato nel 2007, “Mortadella, 
Please” è il primo evento inter-
nazionale dedicato alla regina 
rosa della gastronomia. Nel 
corso degli anni ha visto una 
partecipazione e un successo 
sempre crescenti, raggiungen-
do picchi di più di 30.000 pre-
senze.  
Per la prima volta le giornate in 
cui si articolerà l’evento  saran-
no tre, nel corso delle quali 
sarà allestita una vera Cittadel-
la del Gusto, con scenario cen-
trale nella piazza, in cui assa-
porare straordinarie ricette in 
abbinamento ai vini dei Colli 
Bolognesi.  
Zola Predosa infatti è da sem-
pre “Città del vino” per via delle 
numerose cantine distribuite 
sul territorio che producono 

ottimi vini, uno su 
tutti il bianco autoc-
tono Pignoletto dei 
Colli Bolognesi. Boc-
che cucite sull'ospite 
vip che aprirà la 
manifestazione, l'an-
no scorso fu l'ap-
plaudito Giorgio Co-
maschi con alcuni 
pezzi tratti dal suo 
spettacolo comico 
“Mortadella e Din-
torni”. Di sicuro non 
mancheranno mo-
stre mercato di pro-
dotti tipici di qualità 
del territorio, street 
food, intrattenimen-
to e animazione per 
bambini e dj-set e 
cooking live show 
con chef popolari.  

la somministrazione di alimenti 
e bevande per tutto l’arco della 
giornata e settimana. E’ limita-
tivo considerare l’introito solo 
pensando al “bar”, occorre con-
siderare altre tipologie di attivi-
tà di somministrazione che 
ogni singolo operatore potrà 
presentare in sede di gara e 
che qui non vengono elencate 
per non limitare la progettuali-
tà dei partecipanti”. Il bando 
intanto è scaduto senza che 
nessuno partecipasse e così 
anche la seconda scadenza 
prorogata.  Il cantiere nell’area ex Martignoni 

Il tema del panino con la mortadella declinato sullo sfondo di S.Petronio 



 

 

Viabilità, continua l’estate di passione 
Slittata al 6 agosto la riapertura del ponte A1 di via Cassoletta. La nuova Bazzanese sarà pronta a maggio 2019 

 Sarah Buono 

Ormai sul tema “cantieri in 
Valsamoggia” ci scherza lo 
stesso Sindaco “sembriamo 
diventati il bollettino del traffi-
co, ma siamo alla fine della 
realizzazione di molti di quei 
progetti che da tanti anni atten-
diamo e sarà necessaria anco-
ra un po' di pazienza per ulti-
mare i collegamenti”.  
Un'estate di passione per i 
residenti, chiamati a sopporta-

re chiusure e deviazioni in 
attesa di vedere la famosa luce 
in fondo al tunnel. Il ponte A1 
di via Cassoletta sarà riaperto 
al traffico il 6 agosto con più 
di un mese di ritardo a causa 
di “diverse e imprevedibili pro-
blematiche dell'azienda incari-
cata da autostrade, il delicato 
incastro dei lavori è così in par-
te saltato”. Il termine dei lavori 

Valsamoggia 

previsto era infatti stabilito al 
30 giugno scorso. Purtroppo 
questi giorni di cantiere non 
serviranno a sistemare il disa-
strato manto stradale di via 
Cassoletta, come spiega il 
primo cittadino Daniele Ru-
scigno: “Sarà oggetto di inter-
vento di ripristino solo al ter-
mine dell'apertura del nuovo 
svincolo nella rotonda del polo 
Martignone, del collegamento 

casello/via Bargellina e della 
sua definitiva chiusura lato 
sud. Parliamo ormai ancora di 
pochi mesi”.  
Dal 24 luglio il ponte A1 di via 
Lunga dovrebbe essere stato  
aperto a senso unico alterna-
to fino alla fine dei lavori: du-
rata stimata tra le quattro e le 
sei settimane, quindi indicati-
vamente almeno fino a Ferra-
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gosto. Una scelta che compli-
cherà il tragitto di chi deve 
andare a prendere l'autostra-
da al casello di Valsamoggia, 
che non potrà fare altro se 
non passare da Calcara o 
Ponte Samoggia. “Purtroppo 
non c'è alternativa, i lavori di 
adeguamento al ponte vanno 
fatti e più che ottenere di farli 
in agosto e non arrivare ad 
una chiusura totale ma a sen-
so unico alternato con una 
temporizzazione bassa non si 
poteva fare. Devo dire che, 
tra tutte le situazioni provvi-

sorie, questa mi 
sembra la meno im-
pattante, soprattutto 
perchè il ponte rimane co-
munque aperto”.  
A Monteveglio, in via Casso-
la, sabato 28 luglio è stata  
aperta la prima parte del 
nuovo svincolo. Il 4 agosto 
verrà aperto completamente 
il nuovo svincolo Muffa e 
verrà chiuso definitivamente 
il passaggio a livello.  
Rimane stabile invece il ter-
mine ultimo di realizzazione 
finale, maggio 2019, per la 

Un video che scala le classifiche 
E’ “Siempre tu” il titolo del brano del musicista Italo-argentino di Savigno, Francisco Buselli 

 Sarah Buono 

Le colline verdi della Valsa-
moggia in un video 
musicale che ha già 
raggiunto più di 
19mila visualizzazio-
ni. Merito di France-
sco, in arte Franci-
sco, Buselli, che con 
la sua ultima canzo-
ne “Siempre tu” sta 
diffondendo nel 
mondo del web la 
bellezza dei campi di 
Samoggia. La hit 
estiva, un mix di 
musica latina e rap 
dal ritmo travolgen-
te, si è piazzata tra 
le prime 70 posizioni per 
passaggi in radio secondo la 
classifica stilata da Radio 
Monitor in mezzo a mostri 
sacri come Elisa, Edoardo 
Bennato e i più giovani 
Thegiornalisti e Levante. 40 
anni, italo-argentino, archi-
tetto di professione ma mu-
sicista e cantante per pas-
sione e vocazione, cresciuto 
a Monteveglio e trasferitosi a 
Savigno. Fin da piccolo la 
passione per la musica lo 
porta a cantare nelle feste 
paesane, fino a quando vede 
il gruppo dei Tazenda canta-
re alla televisione: quella 

“luna che spunta dal monte” 

condizionerà la sua vita. In 
pochi anni conosce Luigi 
Marielli, mente del gruppo 
storico e suo futuro maestro. 
Grazie a questa prestigiosa 
collaborazione, nel 2001 esce 
il primo disco seguito da un 
tour tra le piazze e le discote-
che di Bologna e provincia, 
partecipa poi al festival di 
Castrocaro e sviluppa un 
certo seguito in Argentina 
dove partecipa a diverse tra-
smissioni televisive. All'este-
ro Buselli è molto accredita-
to, il 24 giugno scorso infatti 
al Teatro delle Celebrazioni 
di Bologna è stato scelto co-

me ospite musicale della mani-
f e s t a z i o n e 
“Mister and 
Miss Italy Asian 
Pacific Interna-
tional 2018”. 
Francisco nel 
frattempo si è 
stabilito a Sa-
moggia di Savi-
gno, vicino alla 
trattoria Lina 
vera protagoni-
sta del video-
clip, impossibile 
non riconoscere 
l'inconfondibile 
vetrata che dal 

1956 si affaccia sulla vallata. 
“Siempre tu” parla di una sto-
ria d'amore travolgente, nata 
proprio tra i tavoli di Lina e 
rimasta impressa nel cuore. 
Nel video Francisco racconta al 
rapper Son Voi, che partecipa 
al brano aggiungendo ritmo, di 
quest'incontro elogiando la 
bellezza della ragazza. Fra le 
canzoni più ascoltate di questo 
luglio, l'architetto-cantante 
non si ferma e pensa già al 
prossimo singolo che uscirà a 
breve, con l’etichetta discogra-
fica di San Marino, la Lotus 
Music, in tutti i paesi dell’Ame-
rica Latina. 

nuova Bazzanese anche se, 
come sottolinea il sindaco “in 
realtà ad oggi il crono-
programma risulta in anticipo 
di alcuni mesi, mentre sono in 
ritardo quelli sui viadotti della 
A1, pertanto confidiamo di po-
ter vedere la consegna delle 
opere abbastanza prima di 
quel termine. Ancora un po' di 
pazienza per un progetto che 
finalmente diventa realtà”.  
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Non bastano i nasi dei residenti, occorre scriverlo sul questionario 

Puzze da biomasse? Ce lo dirà 
il monitoraggio 

Sarah Buono 

Si è conclusa pochi giorni fa la campa-
gna di monitoraggio del disagio olfatti-
vo, neologismo che significa “puzza”. 
Nei passati mesi sono stati tanti a se-
gnalare al Comune cattivi odori prove-
nire dalla zona limitrofa all'impianto di 
trattamento delle biomasse di via Bar-
gellina, a Crespellano, proprio nei pres-
si dall’impianto di recupero rifiuti spe-
ciali non pericolosi.  
La Giunta ha 
avviato quindi 
u n a 
“campagna di 
monitoraggio” 
per compren-
dere il disagio 
percepito uti-
lizzando – su 
p r o p o s t a 
del l ’Agenzia 
Regionale per 
l ’ A m b i e n t e 
Arpae - Di-
stretto di 
Montagna – 
una questionario da compilare sui gior-
ni e sulle ore in cui si percepisce la 
puzza. Chiunque poteva partecipare 
anzi, più sono le segnalazioni raccolte e 
più saranno significative.  
Il monitoraggio è partito il 15 giugno 
scorso e si è chiuso il 31 luglio. Per se-
gnalare le “puzze” bisognava compilare 
in modo dettagliato una scheda apposi-
ta, scaricabile dal sito comunale.  
Tutte le segnalazioni ora sono state tra-
smesse all’Arpae, quale soggetto incari-
cato per l'elaborazione dei dati: il Co-
mune non aprirà le buste e quindi non 
conoscerà i dettagli delle segnalazioni, 
se non per il report finale, che sarà con-
segnato da Arpae al termine dell'elabo-

razione, atteso a giorni. Da circa un 
anno si è costituito l’Osservatorio 
ambientale di Legambiente proprio 
sulle attività del deposito-impianto di 
stoccaggio di  Valsamoggia. Già a 
novembre 2017, durante le prime 
assemblee, emersero i disagi dei cit-
tadini, degli alunni delle vicine scuo-
le: ripetute testimonianze di pesanti 
sforamenti degli orari di attività 

dell’impian-
to con odori 
for t iss imi , 
prolungat i 
fuochi e 
fumi, consi-
derevoli pol-
veri disper-
se nell’aria.  
L ' i m p a t t o 
o l f a t t i v o 
delle emis-
sioni di un 
i m p i a n t o 
costituisce 
un proble-

ma ambientale nella misura in cui 
l'odore presente nell'aria ambiente 
sul territorio è percepito come distur-
bo dalla popolazione residente.  
Del resto, è difficile che una puzza sia 
percepita come qualcosa di piacevole.  
Ovviamente risulta difficile individua-
re, definire e gestire gli episodi di in-
quinamento olfattivo, a causa della 
soggettività intrinseca del disturbo 
olfattivo.  
L’utilizzo di questionari da compilare 
è una metodologia procedurale che si 
ispira a quanto già fatto dalla Regione 
Lombardia, che si è pure dotata di 
una propria specifica normativa sulle 
emissioni odorigene.   

Assomiglia sempre più 
ad un film la vita del 
film-producer più giova-
ne ed eccellente di Val-
samoggia, Pietro Pinto: 
classe '90, dal 2009 è in 
giro per il mondo a stu-
diare cinema.  
Prima alla Maastricht 
University in Olanda, 
poi un workshop alla 
Scuola internazionale di 
cinema di Cuba e nel 
2015 l'ammissione per 
un master alla School of 
Cinema di San Franci-
sco in America.  
Il suo primo cortometraggio “Rosita” è 
stato presentato e premiato al presti-
gioso Film Festival di Venezia e al 
Noto International Film 
Festival. Una storia 
delicata, attorno a temi 
complessi come l’amo-
re, l’omosessualità e la 
vita: ambientata a San 
Francisco, ovviamente, 
racconta dell’incontro 
fra due anziani che 
trovano l’un nell’altro 
l’amore che stavano 
cercando e di cui ave-
vano bisogno. Il corto-
metraggio pone l'ac-
cento sulla libertà di 
amare e sul sentirsi 
liberi di vivere in qua-
lunque momento della 
propria vita. Adesso 
Pinto è a caccia di fon-
di per realizzare il suo 
ultimo progetto cinematografico, “The 
suicide”, una storia completamente 
diversa per ambientazione ma carat-
terizzata dalla stessa sensibilità. Un 

m o n d o 
d i s top i co 
di un pos-
sibile futu-
ro, dove la 
morte è 
stata mes-

Il giovane regista cerca fondi per un nuovo progetto cinematografico 

David Pinto, una vita da film 
Sarah Buono 

sa fuori legge e resa obso-
leta: toccherà a un uomo, 
Adam, interpretato dall'at-
tore Anthony Nikolchev, 
ribellarsi per ristabilire il 
giusto equilibrio. Ad ac-
compagnarlo in questa 
battaglia impari contro il 
governo la moglie Eva, 
messa in scena da France-
sca Einaudi, attrice con 
una prestigiosa carriera 
già al suo attivo, tra cui 
collaborazioni con Paolo 
Virzì e Ridley Scott.  
Si può contribuire donan-
do sul sito della casa di 

produzione Open Eye Pictures, finora 
sono stati già raccolti 5.600 dollari dei 
13mila necessari. “Cervello in fuga” lo 

si potrebbe definire, se 
non fosse che Pinto da 
Monteveglio non si stac-
ca. L'estate scorsa, d'ac-
cordo con Weimin Zhang, 
la docente di fotografia 
dell'università americana 
che tutti gli anni fa un 
corso internazionale di 
documentario, ha portato 
15 colleghi film-makers 
in Italia. Anzi, proprio 
dentro Monteveglio, che 
per un mese si è trasfor-
mato in una piccola Hol-
lywood. “Sembrava un 
film, ritornare in Valsa-
moggia con degli america-
ni!” scherza Pinto. Gli 
studenti hanno vissuto 
nel borgo storico, nelle 

case degli abitanti dell’abbazia e han-
no prodotto documentari su tematiche 
locali come i francescani o le storiche 
sfogline.  
La prospettiva di vedere il territorio di 
Valsamoggia «ritratto» nei documenta-
ri dei giovani cineasti di San Franci-
sco ha mosso il Comune a sostenere 
l’iniziativa, fornendo il patrocinio 
dell’evento e i pulmini per il trasporto 
dei ragazzi.  

Pietro Pinto 

Francesca Einaudi 

Sostanze lavorate nell’impianto di via Bargellina 



 

 Monte San Pietro 
Calici di Stelle e 50.a Sagra del Vino 

L’11 agosto, San Lorenzo, e poi l’1-2 settembre davanti al municipio duplice omaggio ai vini dei Colli bolognesi 
Roberta Cristofori 

 te di avvicinamento 
alla degustazione 
“Abc del vino” e il 
convegno “50 anni di 
vini” (sabato 29, Ab-
bazia di Badia). 
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Tra agosto e settembre Monte San 
Pietro torna ad essere una meta im-
perdibile per tutti gli appassionati di 
buoni vini: con Calici di stelle e poi 
con la Sagra del vino dei colli bolo-
gnesi il Comune rende un doppio 
omaggio all’enocultura.  
Il primo appuntamento per brindare 
è la Notte di San Lorenzo, l’11 di 
agosto (anche se S.Lorenzo cade il 
10, ndr), quando il campo sportivo di 
Montepastore si trasforma in una 
sala all’aperto per degustazioni e 
osservazioni astronomiche.  
A partire dalle 21.00 i partecipanti 
potranno sia lasciarsi guidare dai 
sommelier nell’assaggio di vini e 
piatti abbinati, che alzare gli occhi 
attenti al cielo per scoprire i segreti 
della volta celeste.  
La manifestazione è infatti organizza-
ta dalla Pro Loco e Comune in colla-
borazione con l’Associazione Astrofili 
Bolognesi e l’Associazione Italiana 
Sommelier, all’interno del circuito 
Movimento turismo del vino e Città 
del vino, che portano la formula in 
giro per tutta Italia. 
I sette vini doc e docg selezionati per 
il sabato di Calici di stelle sono pro-
dotti dalle cantine del territorio di 

Monte San Pietro: Isola, Bonzara, 
Malcantone-Guidotti, Botti e Rivabel-
la; ognuno combinato con un cibo 
diverso, raccontato dai sommelier 
che si muovono tra i tavoli apparec-
chiati. Il menù è illustrato anche su 
un depliant distribuito ai commensa-
li, per non dimenticare abbinamenti 
e nomi delle cantine. Ogni tanto gli 
astrofili potrebbero fare incursione 
anche tra gli enoappassionati, per 
raccontare qualche particolare curio-
sità.  
Per chi invece è venuto esclusiva-
mente per osservare le stelle, il con-
siglio da parte degli organizzatori è di 
portarsi dietro teli e panni per seder-
si comodamente sul prato. 
L’1 e 2 settembre, invece, a Calderi-
no si festeggiano i cinquant’anni del-
la Sagra del vino dei colli bolognesi. 
Si comincia sabato alle 17.00 alla 
piazza del Municipio con degustazio-
ni di vini e mercato enogastronomi-
co, e si prosegue fino a sera: street 
food, borlenghi e serata musicale; 
per l’occasione è previsto inoltre l’an-
nullo filatelico con timbro speciale 
delle Poste italiane.  
Domenica gli sportivi si incontrano 
alle 9 per la gara podistica “4 campa-
nili” e il raduno mountain bike; per 
pranzo tutti a tavola con vino e cibo 
tradizionale al ristorante Pro Loco, e 
nel pomeriggio pigiatura di uva per 
bimbi e gare di torte d’uva.  
La Sagra termina domenica sera con 
lo spettacolo del duo di Davide Laz-
zarini, ma i festeggiamenti vanno 
avanti tutto settembre con le 6 sera-

Allestimento al municipio per la sagra del Vino 

L’Azienda Malcantone Guidotti  

La Tenuta Bonzara 



 

  

Si preannuncia un agosto torrido sul-
la ferrovia Porrettana. A causa dei 
numerosi cantieri aperti durante l’e-
state, la circolazione dei treni sarà 
sospesa completamente dal 4 al 18 
agosto tra i due capolinea di Porretta 
e Bologna, con riapertura parziale, 
limitata al tratto Bologna – Sasso 
Marconi, dal 19 al 26 agosto.  
I lavori sono quelli di potenziamento 
della stazione di Vergato, a cui si ag-
giunge la manutenzione straordinaria 
di alcune gallerie e ponti ferroviari, 
insieme alla riparazione della scarpa-
ta ferroviaria di Marano (Gaggio Mon-
tano) a completamento degli interven-
ti dopo la frana dell’inverno scorso. 
C’è da augurarsi che siano manute-
nuti anche i passaggi a livello, spesso 
rotti e non solo perché qualche furgo-
ne colpiva le sbarre, come è pure suc-
cesso, ma per la qualità scadente o 
l’assenza della manutenzione. 
Per la precisione, i cantieri operativi 
saranno ben sette, con oltre 200 tec-
nici e operai al lavoro. L’intervento 
più massiccio è senz’altro quello alla 
stazione di Vergato, di cui vi abbiamo 
dato conto nell’ultimo numero di Un’I-
dea d’Appennino, che prevede la ri-
aggiunta del secondo binario, dopo 
che era stato eliminato alcuni anni fa. 
Ma non solo: nuove banchine, pensili-
ne e rampe di collegamento con il 
parcheggio sono sulla lista dei lavori, 
che vede anche un nuovo ascensore 
al servizio del sottopassaggio.  
Tutto questo impegnerà la stazione di 
Vergato anche dopo agosto, ma senza 
influire sulla circolazione dei treni.  
La Porrettana è una linea ferroviaria 
di critica importanza anche solo per il 
bacino di utenza e per il numero di 
corse (14.400 fra Bologna e Porretta 
Terme e 3.700 fra Bologna e Marza-
botto) e l’investimento per questa 
tranche di lavori si aggira sui 13 mi-
lioni di euro.  
L’assessore regionale Raffaele Donini 
ha da sempre puntato molto sul tra-
sporto ferroviario durante il suo man-
dato, prendendosi cura anche di que-
sta linea, per quanto i nuovi treni 
Staedtler non abbiano entusiasmato 
tutti, soprattutto per la limitata ca-
pienza mentre risulta assai apprezza-
to il Vivalto a doppio piano, comodo e 
silenzioso, con 126 posti per carrozza 
contro i 265 totali dell’ETR 350 che 
ha cinque carrozze. 
Pendolari e villeggianti della monta-
gna passeranno dunque agosto non 
sui treni ma sugli autobus sostitutivi. 
A questo proposito non si è partiti 
benissimo: l’ultimo autobus da Por-
retta era previsto per le 19.22, ma il 
Comitato per la Ferrovia Porrettana, 
presieduto da ormai molti anni da 
Valerio Giusti, ha insistito per il ripri-
stino, a partire dalla data fatidica del 
4 agosto, dell’autobus mancante alle 
20.22, che quindi ora è confermato. 
Inoltre, lo stesso Giusti in sede di 
concertazione delle misure sostitutive 
ha chiesto che la tipologia di autobus 
fornita da Trenitalia fosse consona, 
ottenendo che almeno negli orari di 
punta siano utilizzati bus veloci.  
Può essere utile consultare la pagina 
Facebook del Comitato per tutte le 
indicazioni sull’esatto posizionamento 
delle fermate degli autobus paese per 
paese.  
Naturalmente queste indicazioni sono 

Vergato 
Porrettana: fino al 26 agosto si viaggia in bus 
Al posto dei treni saranno impiegati bus sostitutivi, con l’ultima partenza da Porretta per Bologna alle 20.22 

Filippo Batisti 

presenti anche su altri canali ufficiali, ma sul 
gruppo ci sono anche viaggiatori che si orga-
nizzano per effettuare car pooling: mal comune, 
mezzo gaudio e anche l’ambiente sorride.  
Per chi viaggia anche da e verso la Toscana, da 
segnalare la sospensione dei treni tra Porretta 
e Pistoia fino al 10 agosto causa manutenzione 
straordinaria della linea: anche in questo caso 

gli orari degli 
autobus sosti-
tutivi sono con-
sultabili sul 
sito web di Tre-
nitalia e nelle 
stazioni. 
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Un Etr 350 Staedtler in stazione 



 

 

 

Monzuno / San Benedetto Val di Sambro 
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Grazie alla Via degli Dei, ma 
non solo, è boom di turisti 

San Benedetto Val di Sambro, col sindaco Santoni facciamo il punto sull’estate 

 

Elisoccorso notturno, primi test 
Monzuno, scelto il campo sportivo per gli atterraggi. Usati occhiali a infrarossi  
Intanto va avanti il progetto dell’aviosuperficie a Rioveggio, con pista di 850 metri  

Roberta Cristofori 

I dati della Regione parlano di un 
+10% di turisti in Appennino. E se è 
vero che il territorio di San Benedetto 
è sempre più conosciuto grazie ai 
camminatori attratti dalla Via degli 
Dei, è altrettanto vero che anche i 
suoi cittadini non hanno mai smesso 
di valorizzarlo. Il mese corrente è 
quello in cui proloco e associazioni 
del territorio sono impegnate con sa-
gre e feste che caratterizzano questo 
Comune assieme ad altri della mon-
tagna.  
Il sindaco Alessandro Santoni rac-
conta l’agosto di San Benedetto, mese 
ricco di eventi della tradizione, con le 
feste di frazione che riempiono calen-
dario e carta geografica: a Ripoli, a 
Montefredente per San Luigi, a Qual-

to per la Vergine del Rosario, a 
Monteacuto Vallese per San Filippo e a 
Montearmato per Santa Maria.  
“Prosegue inoltre – ci ricorda Santoni - 
la rassegna Borghi diVini, che il 14 
agosto sarà a Pian del Voglio e l’1 
settembre proprio a San Benedetto Val 
di Sambro, e ha segnato numeri molto 
positivi nelle precedenti giornate, alla 
frazione di Zaccanesca addirittura 
superiori agli anni passati”.  
Il bilancio complessivo della prima par-
te d’estate è più che positivo: “Sono 
arrivati apprezzamenti significativi an-
che per il Festival di Cinema degli Dei, 
che ha introdotto un modo nuovo di va-
lorizzare il territorio” e c’è stata una 
buona partecipazione sia per il Grand 
Tour che per Lagolandia, nonostante le 
due giornate di maltempo.  
“La speranza è che la stagione estiva 
continui fino a metà settembre e porti 
ancora gente - spiega soddisfatto San-
toni. - «Il dato importante è che non 
aumenta solo il flusso della Via degli 
Dei, di chi sosta per poche ore, ma an-
che quello di chi si ferma per alcuni 
giorni. Negli ultimi due anni – informa 
Santoni - hanno aperto 8 nuove attività 
commerciali tra b&b e appartamenti ad 
uso turistico, perché la domanda che 
cresce non poteva più essere soddisfat-
ta dalle strutture ricettive storiche”. 
Quindi anche l’amministrazione si dà 
da fare, con grandi e piccole iniziative: 
“Abbiamo installato illuminazioni a led 
per valorizzare la storia architettonica 
di borghi come Musolesi, Ripoli e Qual-
to. Poi c’è stato l’intervento di riqualifi-
cazione dell’aiuola e giardinetto nella 
zona centrale di Madonna dei Fornelli, 
una delle porte più importanti del nostro 
territorio, che speriamo possa  farci ap-
prezzare dai turisti che arrivano da tut-
ta Europa”, conclude.    (Roberta Cristofori) 

Per i cittadini di 
Monzuno un codi-
ce rosso non sarà 
più una corsa 
contro il tempo, 
nemmeno di notte. 
Il Comune ha in-
fatti da poco atti-
vato la sperimen-
tazione per l’eli-
soccorso notturno, 
che ridurrà signifi-
cativamente i tem-
pi di percorrenza 
per raggiungere gli 
ospedali di Bolo-
gna. “L’obiettivo è 
innalzare il livello 
di sicurezza - spie-
ga il sindaco Marco Mastacchi - perché 
l’ospedale più vicino è Loiano ma quan-
do i codici sono gravi si va verso gli 
ospedali Sant’Orsola o Maggiore ed è 
chiaro che l’elicottero verrà utilizzato 
proprio il questi casi”.  
Il sito individuato per gli atterraggi è il 
campo sportivo, dove i mezzi “hanno già 
cominciato a fare i primi atterraggi per 
verificare la funzionalità, grazie ad un 
sistema di occhiali infrarossi finanziato 
dalla Regione che consente al pilota di 
vedere anche senza illuminazione”. 
Il percorso è iniziato più di un anno fa, 
quando i risultati di uno studio hanno 
rilevato come in alcuni territori del di-
stretto le auto mediche impiegavano un 
tempo superiore rispetto agli standard 
per raggiungere ospedali e pronto soc-
corso. Tra questi c’era Monzuno, ma 
non solo. Si è deciso così di avviare pri-
ma la mappatura dei campi sportivi e 
successivamente la sperimentazione, 
ma già “a fine 2018 il sistema e le attivi-
tà dovrebbero diventare definitivamente 
operativi”.  
Oltre a caricare i codici rossi, sarà pos-
sibile eseguire i così detti “rendez vous”, 
ovvero far convergere al campo sportivo 
l’ambulanza con paziente a bordo e l’e-
licottero con il medico che potrà esegui-
re le operazioni di soccorso sul posto. 
Oggi la funzione primaria del campo è 
di fatto quella sanitaria e non tanto 
sportiva, da quando la gestione è stata 
affidata alla Croce Rossa Italiana, che 
lo trasformerà in un centro di formazio-
ne per cinofili e per il volo dei droni. 
Il sindaco fa anche qualche anticipazio-
ne riguardo un altro progetto, quello 
dell’aviosuperficie sul Lungo Setta. “Sta 
procedendo bene anche se è un percorso 
lungo e complicato. Proprio in questi gior-
ni il gruppo di appassionati sta costi-
tuendo l’associazione sportiva e un tec-
nico è stato incaricato di fare la prima 
verifica preliminare per capire quali 
strutture realizzare e a quali costi. Sia-
mo in attesa di capire le tempistiche di 
Autostrade, che ha comunque conferma-
to la disponibilità, così come anche il 
proprietario dell’area, che è stata ogget-
to di un esproprio solo temporaneo. Si 
può dire che il progetto stia prendendo 
forma”. 
Secondo quanto abbiamo potuto ap-
prendere dai soci, la pista sarà in erba 
e l’obiettivo cui si sta lavorando è che 
possa essere lunga 850 metri. Oltre agli 
appassionati di ultraleggeri, l’aviosu-
perficie potrebbe dare risposte anche 
agli appassionati di volo a vela e ai pa-
racadutisti sportivi. 

Invitato da Maria Luisa Tibaldi Casini  
dell’Associazione di Monte Bastione 
Mons. Zuppi a 

Monte Bastione 
E l’11agosto c’è la premiazione del 
concorso letterario in sala Eolo 

Nuovo look in piazza a Madonna dei Fornelli 

Da quando è stata nominata presi-
dente dell’Associazione, succedendo 

all’ing. Oscar Orlandi, Maria Luisa 
Tibaldi Casini non si è fermata un 
attimo. Dopo avere invitato Mons. 
Zuppi a dir messa nella chiesetta di 
Monte Bastione, l’11 agosto sera, alla 
sala Eolo, premierà i vincitori del con-
corso letterario organizzato dall’asso-
ciazione di Pian di Balestra. 

E’ stata 
inaugurata 
il 2 agosto 
pomeriggio 
ed il sinda-
co Ales-
s a n d r o 
S a n t o n i 
non ha 
v o l u t o 
mancare . 
Ecco il suo 
commento: 
“Assieme a 
tanti amici 
a b b i a m o 
inaugurato  
in via del Ba-
stione, ai piedi della Flaminia Militare 
lungo il tracciato della Via degli Dei, la 
fonte della strada. Sicuramente non 
una grande opera dal punto di vista 
economico, ma sicuramente una gran-
de opera dal punto di vista simbolico: 
come ci raccontava il grande amico 
Cesare Agostini, scopritore con Franco 
Santi della Flaminia Militare, in quel 
punto era da secoli presente una fon-
te, appunto cosiddetta "fonte della 
strada", che serviva a dissetare tutti 
coloro che percorrevano la Strada”. 

L’affettuoso saluto tra don Zuppi  
e Maria Luisa Tibaldi 

Presso un’antica sorgente  a pochi  
metri dalla Flaminia Militare 

Una fontanella 
per i viandanti 

Cesare Agostini e 
Alessandro Santoni 



 

  

La regione in soccorso dell’impianti-
stica sportiva a Vergato ed anche in 
altri comuni.  
Tra estate e autunno saranno oltre 
due milioni e mezzo di euro ad essere 
investiti nei lavori di manutenzione e 
miglioramento di sei impianti della 
montagna bolognese.  
Castel di Casio, Lizzano in Belvedere e 
Marzabotto dovranno attendere anco-
ra qualche mese, mentre adesso è il 
turno di Castel d’Aiano, Castiglione 
dei Pepoli e Vergato.  
Le prime due località riceveranno me-
diamente 90mila euro a testa per la-

vori di riqualificazione energetica, che 
nel caso di Castiglione si rivela molto 
importante anche a livello di salute in 
quanto verrà smantellata la copertura 
in amianto della tribuna.  
Ad avere assegnato secondo gradua-
toria questi denari è stata la Regione, 
nella formula del co-finanziamento: a 
seconda dei casi infatti i Comuni par-
tecipano alle spese in una misura 
variabile dal 20% al 30% circa.  
Il caso di Vergato è però senz’altro 
quello più imponente dal punto di 

vista finanziario e di impatto sulla 
città; si tratta infatti di 450mila euro, 
di cui 315mila provengono da Viale 
Aldo Moro.  
Il progetto prevede un fitto program-
ma di lavori di recupero, ristruttura-
zione, manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza degli impianti 
sportivi tra cui il campo da tennis in 
terra rossa, il campo da calcetto d’er-
ba sintetica, il campo da beach-volley, 
la pista di atletica a sei corsie e, per 
chiudere in bellezza, l’efficientamento 
energetico degli spogliatoi.  
Il sindaco di Vergato Massimo Gnudi 
commenta così: “gli impianti sportivi 
sono una risorsa di fondamentale im-
portanza per il benessere sociale ed 
economico del territorio. Dopo l’appro-
vazione del cofinanziamento pari al 70 
% del costo complessivo, da parte della 
Regione Emilia-Romagna a cui va il 
nostro sentito ringraziamento, siamo 
impegnati per la predisposizione del 

Montagna e sport 
2,5 milioni per i centri sportivi di sei Comuni 
Gli investimenti più consistenti della Regione sono a Vergato, Lizzano in Belvedere, Marzabotto e Castiglione dei Pepoli 

Filippo Batisti 
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di bilancio, e a benificiarne sono stati 
ben 120 comuni emiliano-romagnoli. 
Restando sulla nostra montagna, 
Vidiciatico (Lizzano in Belvedere) rice-
verà 550mila euro per il centro spor-
tivo (tennis, calcetto, basket), mentre 
nuovi spogliatoi saranno costruiti a 

 

progetto esecutivo e per l’affidamento 
dei lavori entro il 2018.”  
In altre parole, i cantieri cominceran-
no a partire da gennaio prossimo. La 
Regione aveva messo sul piatto 30 
milioni di euro, che diventeranno 35 
prossimamente grazie a una manovra 

Il centro sportivo di Vergato 

Marzabotto grazie al contributo al 50% 
di quasi 200mila euro.  

Il campo sportivo di Castiglione 



 

 

Il Centro Guidotti dedica uno 
Spazio al Memoriale Sudafricano 

Castiglione, è stato presentato alla delegazione sudafricana venuta in visita lo scorso 22 luglio 

esempio di architet-
tura altoborghese, posseduto 
dalla famiglia di notai Co-
melli. Fanno parte del com-
plesso anche la Casa del Co-
lono (che sarà ristrutturata 

grazie al bando), nonché 
stalle e fienili. Ricordiamo 

Castiglione dei Pepoli / Camugnano / Castel di Casio 22 

Benché gio-
v a n i s s i m a 
( a r r i v i amo 
quest’anno 
alla quinta 
e d i z i o n e ) 
“Lagolandia 
– villeggiatu-
ra contem-
poranea” si 
c o n f e r m a 
mani festa-
zione fonda-
mentale per 
l’Appennino 
bolognese , 
con i laghi 
della val di 
Setta al cen-
tro dell’attenzione di un pub-
blico foltissimo. Sempre più 
numerosi dalle città, i visitato-
ri si aggiungono a quelli prove-
nienti dalle immediate vicinan-
ze, mentre le attività ludico-
sportive che si possono svolge-
re sono attrattive per tutte le 
fasce di età. 
Anche quest’anno la manife-
stazione si articola in tre fine 
settimana, toccando territori 
di ben quattro comuni 
(Castiglione dei Pepoli, Camu-
gnano, Castel di Casio e San 
Benedetto Val di Sambro) e 
quattro laghi (quello di Castel 
dell’Alpi il 21 e 22 Luglio, Bra-
simone e Suviana, in coppia il 
4 e 5 Agosto, il bacino di Santa 
Maria in chiusura, il 18 e 19 
Agosto). 
Di strada ne è stata fatta dal 
2014, quando l’evento si svol-
geva in un unico weekend, 
ospitati dalle magnifiche spon-
de del lago Brasimone: oggi 
come allora, tuttavia, a gestire 
il progetto troviamo Articoltu-
re, Bottega Bologna e Offici-
na15, col contributo e la colla-
borazione dell’Unione dell’Ap-
pennino Bolognese e dei relati-
vi Comuni coinvolti, l’Ente di 
gestione parchi dell’Emilia 
Orientale, Ascom Città Metro-
politana e BCC Felsinea, oltre 
a partner di progetto come 
ENEA e Bologna Welcome. 
L’obiettivo di questi fine setti-
mana, sin dalla prima edizio-
ne, è stato quello di rimettere 
in gioco i nostri luoghi storici 
della villeggiatura tradizionale 
per riconvertirli nell’attualità, 
reinterpretandoli e presentan-
doli al pubblico anche con ve-
sti inedite attraverso laborato-
ri, attività a bordo lago e gli 
ormai famosi “sentieri”. I temi? 
Svariati e per tutti i gusti: na-
turalistico, erboristico, ecologi-
co, narrante, silenzioso, offici-
nale… Attenzione, però: per 
fruire delle attività occorre 
prenotarsi (e anche in fretta, i 
posti sono limitati) attraverso 
i l  s i t o  u f f i c i a l e 
www.lagolandia.it, dove potete 
trovare tutti i contatti utili e i 
programmi dettagliati. I sabato 

sera 
non fanno mancare musica e 
divertimento, con concerti 
che mescolano modernità e 
tradizione.  
Il programma dell’ultimo fine 
settimana, quello del 18 e 19 
Agosto al Lago di Santa Ma-
ria, è in via di definizione al 
momento di andare in stam-
pa, quindi… stay tuned. 

Entra nel vivo la manifestazione che vede protagonisti 
4 laghi nei territori di 4 comuni dell’appennino 

Lagolandia, villeggiatura 
contemporanea 

Marica Cavicchi 

Palazzo Comelli fa parte del 
complesso dell’Ecomuseo 
Camugnanese, che lo scorso 
novembre, a braccetto con il 
comune di Grizzana Morandi 
e la sua Rocchetta Mattei, si 
è aggiudicato la notevole ci-
fra di 2 milioni di euro, piaz-
zandosi ai primissimi posti 
del bando ministeriale 
“Interventi per la riqualifica-
zione sociale e culturale delle 
aree urbane degradate”. La 
giuria del ministero ha volu-
to premiare il progetto: 
“L’Ecomuseo Camugnanese e 
la Rocchetta Mattei: compar-
tecipazione attiva per la ri-
qualificazione sociale, cultu-
rale ed economica dell’Alto 
Appennino Bolognese”. Gra-
zie a questo finanziamento, 
che per Camugnano vale un 
milione, si potrà continuare 
nel recupero, avviato e poi 
interrotto negli anni scorsi, 
di un grande edificio patrizio 
tardomedievale. Palazzo Co-
melli è infatti un perfetto 

Camugnano, proseguono fino al  9 settembre 

Domeniche musicali  
a Palazzo Comelli 

Marica Cavicchi 

Il Centro Guidotti, inaugura-
to il 5 aprile 2014 per volon-
tà dell'amministrazione co-
munale negli spazi che ospi-
tavano in precedenza una 
scuola elementare, continua 
a crescere e punta a diventa-
re un importante polo cultu-
rale dell'Appennino bologne-
se. La sua particolare formu-
la abbina, alle sale dedicate  
alla biblioteca comunale, 
altre sale destinate a incontri 
e a esposizioni, dedicate alla 
cultura, alla storia e alla na-
tura dell’Appennino. 
Nelle ultime settimane si è 
dotato di un sito web 
(www.centroguidotti.com) col 
quale comunicare, anche al 
di fuori dei confini comunali, 
le iniziative realizzate. Fatto 
anche col contributo di vo-
lontari dell’Associazione Ter-
ra Nostra, il sito presenta i 
contenuti delle sale museali, 
a cominciare dalla sezione 
della Sala della terra, un’e-
sposizione che ripercorre la 
storia delle lontane ere geolo-
giche e ci riporta alla forma-
zione e alle origini dell’Ap-
pennino bolognese. Anche il 
Parco dei Laghi di Suviana e 
Brasimone ha un ruolo 
all’interno del Centro Guidot-
ti: la Sala è infatti uno dei 
centri visita del Parco.  
Le altre sale sono La sala 
delle origini, Il mondo ru-
rale e i suoi mestieri e Ca-

stiglione tra 800 e 900: un 
contributo alla scoperta della 
storia dell’Appennino che 
piacerà a turi-
sti, studiosi o 
ai semplici 
curiosi sulle 
vicende che 
hanno caratte-
rizzato la mon-
tagna bologne-
se, con una 
p a r t i c o l a r e 
attenzione ri-
volta agli ulti-
mi secoli e alle 
p r o f e s s i o n i 
ormai scom-
parse. 
Una menzione 
a parte merita 
infine la sezio-
ne dedicata al 
M e m o r i a l e 
Sudafricano: 
tradotta in 
inglese anche 
grazie alla collaborazione di 
cittadini sudafricani, rappre-
senta un ponte culturale e 
civile tra la popolazione 
dell’Appennino e quella su-
dafricana. In queste zone 
infatti  nell’autunno del 1944 
morirono centinaia di giovani 
soldati sudafricani, apparte-
nenti alla sesta divisione 
corazzata durante la guerra 
di liberazione contro l’occu-
pazione nazifascista.  
Proprio lo scorso 22 luglio 

L’immagine promozionale di Lagolandia 2018 

una delegazione sudafricana 
composta dall’ambasciatore 
Shirish Soni, il generale Si-

seko Nombewu e l’addetto 
militare alla difesa colonnello 
N.H. Njikelana ha visitato il 
Centro Guidotti e ha posto le 
basi per una collaborazione 
futura.  
L’obiettivo è permettere an-
che alle giovani generazioni e 
agli studenti di conoscere e 
approfondire le vicende che 
portarono alla liberazione 
dell’Italia grazie al contributo 
e al sacrificio di tanti soldati 
venuti da lontano. 

inoltre che, sempre presso 
Palazzo Comelli, è stato inau-
gurato lo scorso anno, dal sin-
daco uscente Alfredo Del Mo-
ro, il “Museo del Carraio”, de-

dicato ai macchinari novecen-
teschi destinati alla realizza-
zione e alla manutenzione di 
carri e carrozze. 

Nella splendida area del Palaz-
zo, affacciato sul lago e sul 
vicino borgo di Bargi, si tengo-
no, tutte le domeniche ormai 
dal 16 Giugno scorso, visite 
guidate a partire dalle 16,00 e 
a seguire, alle 17,00, aperitivi 
accompagnati da concerti; 
questo sino al 9 Settembre. 

L’intrattenimento musicale è 
ricco e per tutti 
i gusti; sulla 
scena si sono 
visti omaggi ai 
grandi cantau-
tori De André, 
Graziani, Vec-
chioni, concerti 
per fisarmoni-
ca, romanze e 
duetti. 

Il calendario 
futuro è altret-
tanto interes-
sante: il 5 Ago-
sto “Tutto Di-
sney”, omaggio 
alle colonne 
sonore dei car-
toni animati; il 
12 “Karao-
kando, ora sta 
a voi”, per chi 

ama farsi coinvolgere in prima 
persona; il 19 si continua con 
un omaggio ai due mattatori 
della musica italiana con 
“Celentano e Mina”; il 26 “My 
way” vedrà come protagonista 
il repertorio di Frank Sinatra; 
il 2 Settembre ci si sposterà 
sulla lirica con “Due tenori… 
quasi tre”, canzoni, arie e 
duetti per tenore. Il 9 Settem-
bre, in conclusione, “Solo sax”, 
musiche da film in concerto. 

Palazzo Comelli 

La sala dedicata al memoriale Sudafricano 



 

  

Lavorare di più e guadagnare di meno 
pur di salvare il posto di lavoro di tutti 
i colleghi. E’ il succo dell’accordo sot-
toscritto al ministero dello Sviluppo 
economico, che consentirà alla nuova 
proprietà tedesca (il private equity  
Certina) di mantenere tutti e 186 i 
lavoratori della Demm. Per i prossimi 
due anni il turno di lavoro passerà 
però da sette a sette ore e mezza, con 
un guadagno procapite abbassato di 
circa 50 euro. A queste condizioni i 
sindacati (dopo il voto favorevole degli 
operai) hanno chiuso l’accordo, dopo 
che la nuova proprietà aveva chiesto 
di cancellare tutta la contrattazione 
aziendale dopo 36 mesi di ammini-
strazione controllata. Soddisfatta ma 
guardinga la Fiom: “Staremo attenti 
che Certina rispetti gli impegni presi, 
abbiamo salvaguardato tutti i posti e 
ora è la nuova pro-
prietà che si deve 
meritare la loro fidu-
cia. I lavoratori han-
no scelto di fare un 
sacrificio, ha preval-
so un ragionamento 
sociale e la volontà 
di non lasciare indie-
tro nessuno”.  
Nelle scorse settima-
ne la nuova proprie-
tà aveva fatto sapere 
che si sarebbe fatta 
carico di soli 125 
addetti, ma la tratta-
tiva ha fatto trovare un altro accordo, 
difficile ma necessario per l'ex “Fiat 
dell'Appennino”. La proposta è stata 
approvata, con referendum interno, da 
143 dei 186 dipendenti della ex-

Alto Reno Terme 
Il fondo tedesco voleva ridurre l’organico, ma i dipendenti accettano di lavorare più ore con meno stipendio 

Tutto il personale Demm assunto da Certina 
Sarah Buono 

In memoria di Giorgio Pasquali, si correrà il 
26 agosto sulla distanza di 18,5 km 

5 Passi (di corsa) 
in Val Carlina 

Nonostante la bella stagione il tradizio-
nale Rifugio di Monte Cavallo, meta 

molto apprez-
zata dell'escur-
sionismo ap-
penninico, è 
chiuso. E a 
g i u d i c a r e 
d a l l ' i n c u r i a 
(erba alta, stec-
cato di legno 
divelto) la si-
tuazione per-
dura da tempo. 
A segnalare la 
mancata aper-
tura del servi-

zio di ospitalità e 
ristoro sono stati i consiglieri comunali 
Tiberio Rabboni, Elisa Mellini, Alberto 
Zolli  del gruppo “Una nuova idea” che 
non si sonio fatti sfuggire l’occasione 
per fare pressing sul Sindaco: “Siamo 

preoccupati per il danno 
all’attrattività escursioni-
stica e turistica dell’area e 
vogliamo conoscere le ra-
gioni della indisponibilità 
di operatori disposti ad 
assumere la gestione del 
Rifugio alle condizioni, 
evidentemente non conve-
nienti, fissate dal bando 
comunale e dallo stato 
attuale della struttura”. Il 
Rifugio di Monte Cavallo, 
bene di proprietà comu-
nale, è stato oggetto di 
una gara pubblica indetta 
per la selezione del gesto-
re delle attività di ospitali-
tà per 6 anni ma ciò no-
nostante a fine luglio 

Demm di Bologna: tra i 166 votanti, 
solo 22 si sono espressi contro (una 
scheda bianca). “Lo sforzo di questi anni 
è stato importante, la situazione che ha 
portato la Demm a vivere una delle più 
importanti crisi che ha colpito il nostro 
Appennino si è protratta colpendo dura-
mente i lavoratori e le loro famiglie. Au-
spico che questo accordo sia l’inizio di 
una nuova fase di rilancio e che l’inve-
stitore industriale sia in grado di dare 
prospettive serie, attuando un piano 
industriale credibile” sottolinea il consi-

23 

(data in cui scriviamo) il Rifugio rimane 
chiuso. Anche su internet non si trova 
traccia di attività estive, né di siti dedi-
cati. “Tale chiusura appare inspiegabile 
e controproducente per l’attrattività della 
Valle, che viceversa avrebbe bisogno di 
un adeguato potenziamento e rilancio. La 
mancata spalatura della neve caduta 
nell’ultimo inverno pare avere provocato 
danni alle strutture, concorrendo così a 
rendere ulteriormente problematica la 
candidatura alla gestione” sottolineano i 
consiglieri di “Una nuova idea”. I proble-
mi del Rifugio sembrano però nascere 
prima, almeno a giudicare dal tenore 
dei commenti on line su Tripadvisor. 
Per tutto il 2017 i camminatori non 
hanno mancato di segnalare criticità e 
scortesie: “Un'amara sorpresa, il rifugio 
è a dir poco spartano, poco pulito. Cosa 
per me molto grave, la fontana all'ester-
no del rifugio è stata disattivata e non è 
quindi più possibile nè bere nè rinfre-
scarsi alla fonte”. Sono in molti a la-
mentarsi della fontana chiusa e del di-
vieto di poter pranzare al sacco all'ester-
no. “Quello che ci ha colpito è che il giar-
dino antistante il rifugio fosse chiuso con 
un lucchetto, così come il rubinetto della 
fontana adiacente. Siamo stati raggiunti 
da amici che avevano il pranzo al sacco 
a cui è stato vietato di 
lasciare i rifiuti sul posto e 
che sono stati trattati con 
una certa sufficienza. 
Avevamo intenzione di 
tornarci per Capodanno, 
ma credo che attenderemo 
un'eventuale nuova ge-
stione. Peccato perché il 
rifugio è carino e in una 
zona incontaminata e con 
tanti bei sentieri”.  S.B. 

“Perché Monte Cavallo è chiuso?” 
La minoranza lo chiede al Sindaco. Già con l’ultima gestione erano emersi problemi 

gliere metropolitano con delega allo 
Sviluppo economico e alla Montagna  
Massimo Gnudi. Per Elena Gaggioli, 
vice sindaco di Alto Reno Terme, è 
stato “un esito non scontato”. “Siamo 
felici -  ha dichiarato - di essere riusciti, 
di concerto con istituzioni e sindacati, a 
salvaguardare tutte le lavoratrici e i 
lavoratori. Il ringraziamento più grande 
va a loro, che con senso di appartenen-
za e spirito di sacrificio hanno sorretto 
l’azienda in questi anni e si sono accol-
lati i sacrifici necessari all’accordo”.  

Il rifugio di Monte Cavallo oggi 

Domenica 26 agosto, con l’organizza-
zione tecnica di RM Runners Marato-
neti Berzantina e sotto la guida di Fe-
derico Pasquali, si correrà per il memo-
rial “5 Passi in Val Carlina”, intitolato 
a Giorgio Pasquali, la corsa podistica 
competitiva di 18,5 Km.  
La partenza sarà alle 9.00 nella Piazza 
G. Marconi di Lizzano in Belvedere, sia 
per la competitiva che per la non com-
petitiva di 9 km. Alle 9,15 partirà inve-
ce la mini camminata per tutti i ragaz-
zi da 8 a 17 anni, su percorsi misurati 
all’età, agli ordini dei giudici Uisp. 
Come è ormai tradizione, è prevista 
anche quest’anno una ricca premiazio-
ne, con quasi 100 premi finali, grazie 
ai contributi di Nencini Sport, BCC 
Alto Reno, Caffitaly e Agritur. Hoka 
One One consegnerà le proprie pregia-
te calzature ai vincitori.  
Tra i favoriti Jacopo Mantovani, men-
tre tra le donne è Anna Spagnoli, che 
detiene il record della gara con 
1:21:34. Premi anche alle Società più 
numerose. 
La “5 Passi in Val Carlina” è anche la 
15ª prova del “2° Campionato Trans-
App”, un Progetto che mira a valorizza-
re gli aspetti naturalistici, storico-
culturali e gastronomici della zona. 
Quota d’iscrizione per la competitiva 
8€ (10€ il giorno della gara), mentre per 
la ludico motoria ed il giovanile la quo-
ta è fissata a 2€.  
Per iscriversi inviare una mail a iscri-
zione@5passiinvalcarlina, o chiamare 
il 347.2393667. 
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