
 

  

Intervista a Marco Tamarri 

“I cammini,  nuova frontiera 
del turismo in Appennino” 

Tavolo del Turismo e Bologna  Welcome scelgono i prodotti  turistici e li promuovono nel mondo 
Bruno Di Bernardo 

Il mattone, sia pur lentamente, 
ricomincia a muoversi. Nel pri-
mo semestre 2018 il mercato 
residenziale bolognese è risulta-
to fra i più dinamici in Italia. I 
segnali positivi hanno riguarda-
to soprattutto l’attività di com-
pravendita che dal 2016, è qua-
si definitivamente tornata sui 
livelli pre-crisi. E’ quanto emer-
ge dall’analisi del secondo Os-
servatorio Immobiliare di Nomi-
sma sul 2018.  
Ma alla ripresa delle compra-
vendite non corrisponde una 
risalita dei valori. Nella prima 
parte del 2018 le abitazioni usa-
te hanno fatto registrare, rispet-
to allo scorso anno, una varia-
zione annuale negativa pari al -
0,1% mentre i prezzi delle abita-
zioni nuove subiscono una fles-
sione leggermente maggiore (-
0,4%).  Ben il 24% 

Mercato immobiliare in Appennino  
Case: calano  

i prezzi,  
crescono le  

compravendite 
Giorgio Tonelli 

sono già bravissime le pro-
loco, ma fare questo non era 
più sufficiente.  
Quelli che contano sono gli 
eventi che muovono gli arrivi e 
le partenze, cioè che fanno 
lavorare i professionisti della 
recettività. Quest’anno abbia-

mo varato nuovi 
eventi, come il 
festival del Cine-
ma degli Dei, che 
ha avuto serate 
più e meno riusci-
te, ma che ha 
superato bene la 
prova del fuoco 
della prima edi-
zione.  
Anche la riscoper-
ta dei laghi, mi 
riferisco a Lago-
landia, è andata 
bene, è andato 
benissimo il ciclo 
di serate della 
“Soul Valley”, sor-
ta di appendice 
del Porretta Soul 
Festival di Grazia-
no Uliani, ormai 

celebrato anche all’estero, 
sono andate bene altre inizia-
tive di musica e spettacolo 
che hanno coinvolto pratica-
mente quasi ogni vallata.  
La nostra attenzione deve 
andare comunque a quelle 
iniziative che 
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Sul finire dell’esta-
te, stagione che 
porta tradizional-
mente molto turi-
smo in Appennino, 
abbiamo pensato 
di rivolgere alcune 
domande a Marco 
Tamarri, da un 
paio d’anni respon-
sabile del tavolo 
del Turismo della 
Città Metropolita-
na, oltre che diri-
gente dell’Unione 
d e i  C o m u n i 
d e l l ’ A p p e n n i n o 
Bolognese. Se pure 
ufficialmente in 
ferie, dopo aver 
seguito l’organizza-
zione di tante ini-
ziative  
 estive e aver partecipato per-
sonalmente ad una sessanti-
na di serate per avere un giu-
sto feed back, Tamarri ci ha 
fatto la cortesia di risponderci 
con esemplare disponibilità. 
Volendo tentare un pre-
bilancio di questa stagione 
estiva, quali sono i segnali 
più interessanti, a suo pare-
re, in vista di una program-
mazione per l'estate 2019?  
Questa stagione ha evidenzia-
to un elemento significativo: 
ogni volta che consideriamo 
un prodotto turistico non ba-
sta guardare il risultato, cioè 
l’affluenza, se no in montagna 
si terrebbero solo sagre, sem-
pre affollate di certo, ma ri-
volte più che altro ai residen-
ti. A fare quel tipo di lavoro 
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Romana,  
ora tutti  
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“Cinque influencer, otto giorni 
di cammino e una strada 
vecchia di duemila anni”.  
E’ la formula scelta e prati-
cata da Bologna Welcome 
per promuovere, se si vuole 
in maniera poco convenzio-
nale, ma per chi ha oggi 
vent’anni nel modo più effi-
cace possibile, il prodotto 
turistico “Via degli Dei”. 
Nome tecnico dell’operazione è 
#pathofgodsItaly (cioè cam-
mino degli dei Italia, ndr), 
un progetto “digitale” realiz-
zato da Bologna Welcome, 
iAmbassador (network mon-
diale di influen-

Segue a pag. 26 

Via degli Dei, l’iniziativa  
di Bologna Welcome  
Ecco chi  

sono i 
cinque 

“influencer” 

Segue a pag. 2 



 

 

dell’acquisto di   case è 
finalizzato all’investimento. Impossibile 
non legare gran parte di queste abita-
zioni allo sviluppo della piattaforma 
Airbnb per la prenotazione di alloggi 
anche per brevi soggiorni e, più in ge-
nerale,  al continuo aumento dei servi-
zi legati al comparto ricettivo turistico.  
Ma anche l’Appennino sembra risve-
gliarsi dal grande torpore immobiliare 
degli ultimi dieci anni. Sono stati dieci 
anni di fuoco, dove i prezzi sono crolla-
ti dal 30%, fino a raggiungere anche il 
50%. Secondo una recente ricerca di  
‘Confabitare’ di Bologna, un’associazio-
ne di proprietari immobiliari, realizzata 
con 500 interviste e rilevazioni presso 
le Pro Loco e gli uffici turistici, è au-
mentata  la percentuale dei bolognesi 
che hanno trascorso alcuni giorni di 
vacanza sull’Appennino. “Nel giugno 
2017 - secondo i dati dell’associazione 
- si è registrato un afflusso di 174mila 
bolognesi, mentre nel 2018 ne abbiamo 
registrati già 182mila, con un aumento 
di quasi 8mila unità”. Andando in det-
taglio:  il 53%  vi ha trascorso almeno 
tre giorni (+1,2% rispetto al 2017) ed il 
38% almeno 15 giorni (+2,8% rispetto 
al 2017).   
In crescita anche le famiglie che pren-
dono alloggi in affitto, con una crescita 
del 3,5% rispetto allo scorso anno ( a 
giugno erano 70mila le presenze contro 
le 67mila del 2017). Dalla ricerca risul-
ta inoltre che, rispetto ad un anno fa, 
vi è un incremento dell’1,2% di bolo-
gnesi che acquistano la seconda casa 
nelle località appenniniche.  
La maggior parte degli acquirenti 
(78,5%) preferisce immobili rustici in 
sasso, anche se da ristrutturare, o  
vecchie stalle e fienili che vengono tra-
sformati in case.  
Se condo  un ’ a l t r a  r i c e r ca  d i 
‘Confabitare’, realizzata interpellando 
5mila bolognesi fra i mesi di maggio e 
giugno, queste sono le località preferite 
per la casa delle vacanze in Appennino: 
Castel D’Aiano, Gaggio Montano, Lizza-
no in Belvedere e Vidiciatico, Porretta 
Terme, Castiglione dei Pepoli, Tolè e 
Cereglio (Ver-gato), Grizzana Morandi, 
Castel Di Casio, Savigno, San Benedet-
to Val Di Sambro, Granaglione, Camu-

Case: calano i prezzi,  
crescono le compravendite 

In Appennino il crollo, fino al 50%, dei costi favorisce gli acquisti. Qualche acquisto anche dall’estero  
Giorgio Tonelli 

gnano. “Fra i motivi di questo rinnovato 
interesse c’è certamente la migliore qua-
lità dell’aria, il fresco (specie sopra i 500 
metri), la buona cucina, la vicinanza alla 
città ed il contatto con la natura - ag-
giungono a  ‘Confabitare’. - Inoltre l’Ap-
pennino offre possibilità di divertimento 
e svago in tutte le stagioni, anche con le 
stazioni sciistiche aperte d’inverno”. Gli 
operatori immobiliari confermano l’au-
mento di compravendite ma sottolinea-
no anche gli elementi di criticità del 
settore: ”Mediamente, le case sono pas-
sate da una media di 1500 euro al me-
tro quadro di dieci anni fa a 650-800 
euro al metro quadro. Si vende perché i 
prezzi sono crollati anche rispetto al 
2017, oggi c’è convenienza all’acquisto - 
sottolinea il titolare di una delle agenzie 
più vecchie di Porretta Terme che prefe-
risce mantenere l’anonimato - e a ven-
dere sono soprattutto figli ed eredi che 

non hanno interesse 
a pagare Imu, Tari e 
bollette varie per una 
casa che non utilizze-
ranno mai”.  Il tema 
del ‘cambio genera-
zionale’ lo registra 
anche il geom. Bruno 
Lenzi,  titolare di ‘CasaTua’ di Gaggio 
Montano che tuttavia vede anche qual-
che spiraglio: ”C’è un modo nuovo di 
vivere la montagna che interessa anche 
ai giovani: a Vidiciatico c’è la piscina, un 
po’ ovunque ci sono piste per la moun-
tain bike, sentieri per il trekking. L’Ap-
pennino oggi è accessibile a tutti: si ac-
quista un buon appartamento a 40 -
50mila euro. E poi ho avuto anche un 
paio di famiglie provenienti da Merano e 
da Como che hanno acquistato rustici 
con podere per abitarci”. Ma la curiosità 
per l’Appennino smuove anche  escur-
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Un’Idea  

di Appennino 

Claxica, virtuosi di chitarra da tre continenti 
 Dal 4 al 9 settembre Castel d’Aiano e Montese ospitano la rassegna di concerti organizzata da Giordano Passini 

Dal 4 al 9 settembre gli appassionati 
di chitarra classica si daranno ap-
puntamento a Castel d’Aiano e 
Montese per la decima edizione di 
Claxica, la rassegna dedicata alla 
chitarra classica che deve la sua 
popolarità alla prerogativa di 
ospitare artisti provenienti da 
ogni parte del mondo. La rasse-
gna sta a Castel d’Aiano come il 
Soul Festival sta a Porretta, è una 
chicca per appassionati che ha 
pochi equivalenti in Italia.  
A organizzarla è il musicista Gior-
dano Passini, reduce da una tour-
née che questa estate l’ha portato 
a suonare in Cina e in Argentina: 
“Il festival giunge quest'anno alla 
sua decima edizione, un traguardo 
importante, perché negli anni questa 
manifestazione è sempre andata cre-
scendo e ha 
portato in un 
piccolo co-
mune del 
nostro Ap-
pennino i 
migliori chi-
tarristi attivi 
oggi sulla 
scena mon-
diale. Que-
ste attività, 
seppur di 
nicchia, rivesta-
no un grande valore per il nostro terri-
torio, dandogli prestigio e risalto. An-
che quest'anno non mancheranno 
grandi nomi nel cartellone del festival 
provenienti da tutto il mondo”. Tutti i 
concerti iniziano alle 21. Si comincia 
martedì 4 settembre presso la Sala 
Polivalente di Castel d’Aiano con 
E s t e b an  G o n za l e s  C a r b one 
(Argentina) e Damiano Pisanello 
(Svizzera). 
Mercoledì 5 settembre sempre in Sala 
Polivalente ad allietare gli ascoltatori 
sarà un terzetto proveniente dalla 
Cina e composto da Bin Hu, 
Zhengxian Qian e Jiajiolong Li.  
Giovedì e venerdì sera nella Chiesa 

della Rocca di Montese, il 6 settem-
bre si esibirà l’italiano Aniello Desi-

derio e il 7 sarà la volta del duo, chi-
tarra e bandoneon, composto da 

Giampaolo Bandini e Ce-
sare Chiacchiaretta. 
Sabato 8 settembre il pal-
co sarà per il croato Zo-
ran Dukic, uno dei chi-
tarristi più premiati al 
mondo, l’unico chitarri-
sta ad aver vinto entram-
bi i 
c o n -
c o r s i 
intito-
lati ad 

A n d r é s 
Segovia, a Grana-
da e a Palma di 
Maiorca primo 
chitarrista non 
spagnolo a essere 
premiato dal Con-
corso di Madrid, 
patrocinato dalla 
Famiglia Reale, 
per la migliore 
interpretazione di 
musica spagnola. 
Come docente, 
dopo anni presso 
l’Accademia di 
Zagabria e la 
Hochschule di 

Aquisgrana, attualmente insegna pres-
so il Conservatorio Reale dell’Aia e alla 
Scuola Superiore di Musica di Barcel-
lona. 
Il sindaco di Castel d’Aiano Salvatore 
Argentieri si dichiara “orgoglioso di 
avere un concittadino come Giordano 
Passini, abituato a suonare in tutto il 
mondo, che con questa manifestazione 
qualifica il nostro piccolo comune di 
montagna e lo fa conoscere ai tanti 
visitatori, ogni anno più numerosi, che 
vengono ad ascoltare i concerti”. 
Il biglietto di ingresso per i concerti di 
martedì e mercoledì è di 5 euro, quello 
per giovedì, venerdì e sabato è di 10 
euro.  
Il festival prevede anche appuntamen-
ti collaterali: una mostra di liuteria, 

con la possibilità di provare gli stru-
menti, domenica 9 settembre dalle 10 
alle 18 presso la Sala Dallari in via 
Cuoghi a Montese, una masterclass, 
con la possibilità di assistere alle lezio-
ni tenute dai docenti del festival, e infi-
ne un concorso di esecuzione con una 
prova eliminatoria sabato 8 e la prova 
finale domenica 9 settembre alle 20,30 
presso la Sala Polivalente di Castel 

sionisti d’oltralpe. “Dall’inizio dell’anno 
sono passati in agenzia anche 3-4 stra-
nieri. Uno, in particolare era interessato 
a fare in zona un B&B – afferma Sara 
Iattoni dell’agenzia ‘Espande Network 
Immobiliare’ di Vergato. E chissà che 
gli inglesi, dopo aver comprato cascine, 
fattorie ed anche i sassi di mezza To-
scana, non rivolgano lo sguardo al me-
no blasonato ma certamente più eco-
nomico Appennino bolognese. In fondo 
l’aeroporto è a meno di un’ora e mezza 
di auto,  con voli a/r per Londra da 
200 euro in su. 

Cripta dei Santi Vitale e Agricola 
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Zoran Dukic 

Chiesa della Rocca di Montese 

Città Metropolitana 

In Appennino molte case in vendita a prezzi appetibili 



 

  

Come distinguere una vipera da una biscia? 
Una guida della Polizia provinciale della Città Metropolitana spiega le differenze. Ecco una sintesi, 
utile perché in questo periodo bisce e vipere si riproducono e sono frequenti le passeggiate fuori  

3 Città Metropolitana 

Alcuni consigli utili nella 
guida redatta dalla Polizia 
provinciale della Città me-
tropolitana 
La Polizia provinciale ha 
pubblicato una breve guida 
utile per chi, soprattutto in 
questo periodo tra agosto e 
settembre, che per le vipere 
come per gli altri colubridi 
è quello riproduttivo, ama 
passeggiare sul nostro ap-
pennino.  
Undici pagine per spiegare, 
attraverso immagini e de-
scrizioni dettagliate, come 
distinguere una vipera da 
un altro serpente non vele-
noso e come riconoscerne il 
morso.  
La guida fornisce inol-
tre alcuni consigli utili sui 
comportamenti da evitare 
in campagna e le indicazioni da seguire 
in caso di morso di vipe-
ra. 
Le specie di serpenti pre-
senti in Italia sono 23 di 
cui solo 4 sono pericolo-
se per l'uomo, perché 
possono procurare un 
morso velenoso.  
Nella guida sono descrit-
te le specie che popolano 
il territorio bolognese, 
dalla forma, alle dimen-

sioni, dai colori alle abitudini alimen-
tari. 
La Vipera 
comune o 
aspide è 
presente 
esclusiva-
m e n t e 
ne l l 'area 
appenni-
nica e 
frequenta 
t e n d e n -

zialmente am-
bienti aridi, 
come pendii 
aperti e asciut-
ti, ma dovendo 
bere si può tro-
vare anche in 
zone umide ad 
alta quota.  
Gli adulti rag-
giungono fino a 
60 cm, occasio-
nalmente 75 cm, 
il loro corpo è 
pesante (anche 
se più slanciato 
rispetto ad altre 
specie di vipera), 
la coda è corta, e 
la testa larga di 
forma triangola-
re. il muso si 
presenta rivolto 

all'insù e l’occhio è piccolo con pu-
pilla verticale, 
mentre la biscia e 
gli altri serpenti 
hanno pupilla cir-
colare. Si muove 
con movimenti 
lenti e manca di 
aggressività; mor-
de solamente se 
infastidita o acci-
dentalmente calpe-
stata. 

In caso di morso di vipera, riconoscibile 
dal segno di due forellini distanziati di 
circa 6-8 mm, circondati da un alone 
rosso, da cui fuoriesce sangue misto a 
siero, la guida consiglia di:  
mantenere la calma per evitare un'ac-
celerazione del flusso sanguigno che 
faciliterebbe la propagazione del veleno; 
fasciare ed immobilizzare la zona o l'ar-
to colpito, come si farebbe nel caso di 
una frattura, ma non bloccare la circo-
lazione sanguigna; 
disinfettare il punto morsicato; 
andare al più presto da un medico o in 
ospedale. 
Ecco invece i comportamenti da evitare: 
tagliare o cauterizzare la ferita; 
applicare ghiaccio o succhiare la zona 
morsicata; 
somministrare un siero antiofidico;  

fare un 
l a c c i o 
emostati-
co; 
agitarsi, 
far sforzo 
fisico e 
inger i re 
alcoolici. 
 

Biscia (pupilla rotonda) Vipera (pupilla verticale) 



 

 



 

  

Complice un'adeguata promo-
zione durante i mesi invernali, 
Monghidoro e i suoi dintorni 
si confermano una delle tappe 
in ascesa del turismo in cam-
mino. Al punto che lo Iat, per 
l'alta richiesta, ha dovuto au-
mentare la tiratura di stampa 
delle cartine dei sentieri 

dell'Alpe monghidorese.  
A dare la scossa decisiva, la 
prima edizione del “Festival 
degli Dei”, un festival di cine-
ma, itinerante tra i territori 
attraversati dall'antico sentie-
ro che unisce Bologna a Fi-
renze e prodotto da Kinéo con 
Genoma Films.  
La nuova 'invenzione', per 
promuovere un pezzo di Ap-
pennino che sta vivendo un 
periodo di rinascita, non solo 
turistica ma anche culturale, 
ha avuto un buon numero di 
spettatori e l'anno prossimo 
sicuramente si replicherà con 
grande gioia dei Comuni coin-
volti, in primis per l'appunto 
Monghidoro. Scaricalasino, il 
nome antico del borgo, fino ai 
primi del 1800 era infatti una 
delle tappe imprescindibili per 

Monghidoro 
L’Alpe di Monghidoro  

e la leggenda  
dell’osteria del Fantorno 

Fu bruciata nel 1800 da alcuni briganti non contenti del trattamento ricevuto, 
ma  pare invece che il proprietario uccidesse e cucinasse i suoi ospiti 

Sarah Buono 

coloro che volevano raggiunge-
re Firenze da Bologna percor-
rendo la strada che passava 
per la Raticosa e per la Futa. 
Col passare degli anni però, 
soprattutto con l’inaugurazio-
ne dell’Autostrada del Sole che 
da oltre mezzo secolo taglia 
boschi e vallate con viadotti e 

gallerie, il passaggio dei viag-
giatori ai piedi dell'Alpe mon-
ghidorese si ridusse 
moltissimo.  
Vicino alle pendici del 
Monte Oggioli, al confi-
ne tra lo Stato Pontifi-
cio ed il Granducato di 
Toscana, si trovava 
una costruzione un po' 
isolata nota come 
“Osteria del Fantorno”.  
L’edificio fungeva an-
che da locanda e i 
viaggiatori stanchi po-
tevano trovare ristoro 
per evitare di percorre-
re nelle ore notturne il 
lungo e faticoso tratto 
stradale che varcava 
l’Appennino. A dare 
retta a quanto riporta-
to sul sito www.osteria

-delfantorno.it, dice una leg-
genda che finchè esisteva que-
sta antica locanda poteva rive-
larsi molto pericoloso pernot-
tarvi. Infatti  il locandiere ucci-
deva i suoi ospiti, non solo per 
rapinarli ma per farne spezza-
tino da servire agli altri vian-
danti. Secondo il sito web, 
sempre la leggenda narra che 
“la macabra scoperta toccò a 
un malcapitato viaggiatore, 
che nel consumare il piatto 
caldo trovò un dito umano e 
quindi, comprensibilmente 
inorridito, se la dette a gambe 
molto in fretta; denunciò il 
fatto e le guardie pontificie si 
recarono sul luogo per radere 
al suolo l’ “Osteria del Fantor-
no” ed incarcerare il suo pa-
drone ”.  
Oggi un cartello segnaletico 
nei pressi della ricostruita 
Osteria attribuisce invece la 
distruzione dell’osteria ad un 
incendio appiccato da brigan-
ti “non contenti del trattamen-
to ricevuto”. Solo negli Settan-
ta la Pro-Loco, e successiva-
mente l’associazione di volon-
tariato Otr’Alpe, decisero di 

valorizzare la zona dell’Alpe ai 
fini turistici e lavorarono per 
far rinascere l’Osteria del Fan-
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torno. Impresa realizzata nel 
2007 quando l’edificio fu rico-
struito nei pressi delle rovine di 
quello preesistente. Oggi, dieci 
anni dopo, l'Osteria offre un 

menu classico, assolutamente 
privo di spezzatino umano, ma 
con ottime tigelle, crescentine, 
funghi e cucina tipica monta-
nara. 

 

L’Osteria del Fantorno in una magica giornata invernale sull’Alpe di Monghidoro 

Il cartello  segnaletico nei  pressi dell’osteria del Fantorno 



 

 

Danzare, non su 
un palcoscenico, 
non sotto i riflet-
tori, bensì tra i 
reperti di un sito 
archeologico uni-
co in Italia. Suc-
cede il 9 settem-
bre a Monteren-
zio quando il fe-
stival Danza Ur-
bana (4-9 settem-
bre) punta le 
scarpette a Monte 
Bibele con lo 
spettacolo “44° 
Nord e 11° Est” 
delle autrici Lucia 
Zoli e Linda Ricci, 
performato dal 
Gruppo Phren. 
Composto da gio-
vanissime danza-
trici, tra i 15 e i 
19 anni, il gruppo 
è parte del pro-
getto formativo 
del Centro di danza e ricerca Mousikè 
di Bologna e per l’occasione ha dato 
vita a una coreografia “site-specific”, 

Monterenzio 

Monte Bibele, passa da qui la Danza Urbana 
Una performance, quella che si terrà il 9 settembre, dove “hanno coabitato popoli di diverse culture pacificamente” 

Roberta Cristofori 

ovverosia pensata appositamente 
per dialogare con i paesaggi storici 
e naturalistici del villaggio etrusco

-celtico; corpi in movi-
mento tra passato e 
presente in uno spazio 
che è “luogo dell’ani-
ma”, come lo ha ben 
definito il direttore del 
Museo Fantini e 
dell’area Antonio Got-
tarelli in occasione 
della presentazione del festi-
val. 
“Monte Bibele è un contenito-
re culturale di straordinaria 
importanza - ha proseguito 
Gottarelli - e la danza è l’e-
spressione migliore per rac-
contarlo, perché quando si 
danza la mente si ferma e 
rimane il corpo ad esprimere 
al massimo il rapporto con la 
natura”.  
Mentre la vicesindaco e as-
sessore alla Cultura Silvia 
Cuppini ha messo a fuoco il 
senso di candidarsi per que-
sta XXIIesima edizione dedi-
cata al Mediterraneo, spo-
sando quella dimensione 
dell’integrazione ben rappre-
sentata da Monte Bibele 

dell’associazione Arc.a Monte Bibele e 
le guide del territorio raccomandano a 
chi voglia partecipare di indossare 
scarpe chiuse antiscivolo e abbiglia-

mento adeguato alla passeggiata attra-
verso il bosco.  
Inoltre il secondo gruppo con partenza 
in orario serale deve aggiungere all’at-
trezzatura necessaria anche una torcia 
per illuminare il percorso.  
L’iniziativa è stata inserita nel pro-
gramma di DiversiViaggiando, eventi 
ideati dai Comuni del Distretto cultu-
rale Savena Idice. 

  

 

 

“perché proprio 
qui hanno coabi-
tato popoli di 
diverse culture 
pacificamente”, ha 
ricordato riferen-
dosi a celti ed 
etruschi.  
Senza però di-
menticare la 
“finalità turisti-
ca” dell’intera 
giornata in cui è 
inserito lo spet-
tacolo, al quale 
segue un aperi-
tivo (ore 19) of-
f e r t o  d a l l e 
aziende agricole, 
bar, ristoranti e 
pasticcerie del 
territorio. 
Ma il pomeriggio 
del 9 settembre 
a “Monte Bibele: 
tra natura, ar-
cheologia e dan-

za” si apre in real-
tà già alle 16.30 e 
si chiude alle 21 con 
due visite guidate 
alla scoperta dell’a-
rea archeologico-
n a t u r a l i s t i c a 
(partenza dal Centro 
servizi al costo di 3 
euro a persona, gra-
tis per i minori di 5 
anni). Gli archeologi 
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Le giovani danzatrici del gruppo Phren balleranno a Monte Bibele 

Antonio Gottarelli 

Silvia Cuppini e Matteo Lepore  



 

  

Riposti in cantina paletta e secchiello, 
i bimbi e le bimbe di Monterenzio que-
st’anno si preparano ad iniziare la 
scuola con una novità: colazione, 
pranzo e merenda non saranno più le 

stesse. Come annunciato sul numero 
scorso, a partire dal mese corrente la 
refezione scolastica non è più in ap-
palto esterno, ma gestita da Solaris 
srl, società in house del Comune.  
Giovedì 6 settembre è l’occasione per i 
genitori interessati di incontrare i re-
sponsabili, in occasione della riunione 
indetta presso la Scuola Falcone e 
Borsellino alla quale prenderanno 
parte.  
Nel frattempo il Comune richiama alla 
massima attenzione le famiglie di tutti 
gli alunni delle scuole dell’Infanzia e 
delle Primarie perché, per usufruire 
della mensa, devono richiedere ex no-
vo l’ammissione al servizio entro il 15 
settembre.  

Per la procedura di iscrizione si fa 
riferimento al sito internet di Solaris, 
dove sono disponibili i moduli da sca-
ricare (www.solariscspietro.it) e invia-
re compilati per e-mail a in-
fo@solariscspietro.it insieme alla copia 
del documento d’identità.  
In alternativa è possibile recarsi agli 
sportelli della società per il ritiro e la 
consegna dei documenti cartacei: a 
Castel San Pietro in Via Oberdan 
10/11, a Ozzano dell’Emilia in Via 
della Repubblica 10 e a partire dal 6 
di settembre anche a Monterenzio ma 
solo nella giornata del giovedì dalle 
9.00 alle 12.00, presso gli sportelli 
adibiti al piano inferiore del Palazzo 
del Municipio (Piazza Guerrino de Gio-
vanni 1).  
L’Ufficio Scuola del Comune non for-
nisce quindi nessun materiale ma è a 
disposizione per un supporto a chi 
non disponesse di computer (martedì, 
venerdì, sabato dalle 8.30 alle 12.00 e 
giovedì dalle 14.30 alle 17.00). 
Per richiedere agevolazioni sulle tariffe 
è necessario presentare anche l’atte-
stazione del valore Isee successiva al 
15 gennaio 2018, mentre in tutti gli 
altri casi viene applicata la tariffa 
massima (5,12 euro a pasto per la 
scuola dell’Infanzia, 5,00 euro per la 
Primaria).  
Per i bambini e le bambine che seguo-
no diete speciali a causa di patologie o 
intolleranze e per quelli che seguono 
invece diete etiche/religiose (vegana, 

Monterenzio 

La reiscrizione va fatta entro il 15 settembre e va inviata assieme a un documento di identità 

Cambia la mensa, una mail per reiscriversi 
Roberta Cristofori 

medico, nel secondo alla triplice 
copia scritta a mano degli alimen-
ti che si possono o meno mangia-
re, ognuna da inviare poi a Sola-
ris, all’Istituto Comprensivo e 
all’Ufficio Scuola del Comune.  
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vegetariana, senza carne di maiale) è 
possibile richiedere l’esclusione dall’a-
limentazione di cibi precisi. Basta com-
pilare l’apposito documento (reperibile 
online o agli sportelli) nel primo caso 
da allegare a tre copie del certificato 

 

Il giardino della scuola dell’infanzia 

Il punto produttivo a Castel S.Pietro 



 

 

Grazie ai rifiuti riciclati è 
uscita una settimana di va-
canza, educativa e pagata, 
per 20 bambini di Loiano. 
Con i proventi del mercatino 
del riuso - presente dentro il 
Centro raccolta di Loiano - è 
stato interamente finanziato 
"L'isola che c'è", un campo 
estivo organizzata da Ener-
gym e Tambola, col patroci-
nio comunale e di Auser, a 
cui hanno partecipato più di una venti-
na di bimbi.  
Il campo è  ispirato ai principi delle 3R: 
Riuso, Riduzione, Riciclo. Racconta l'as-
sessore all'Ambiente Alberto Rocca: “E' 
appena terminato, sono andato a saluta-
re gli iscritti e le bravissime educatrici a 
cui voglio fare i complimenti. I bambini e 
le bambine si sono cimentati in lavori 
legati a riuso, riduzione, riciclo, hanno 
fatto degli esperimenti di cottura a base 

di popcorn con i forni solari e hanno com-
preso la concentrazione dei raggi solari, 
il tutto spiegato sempre in modo profes-
sionale ma semplice e appassionato. 
Siamo contenti di questa iniziativa e co-
me Amministrazione siamo sicuri che i 
bambini ne siano usciti arricchiti. Questo 
è stato solo il primo progetto ma 'L'isola 
che c'è' deve assolutamente crescere”.  
Il progetto del Mercatino del riuso nasce 
nel 2016 col fine di abbassare la quanti-
tà dei rifiuti prodotti, sensibilizzare i 
cittadini alla raccolta differenziata e 
dare la possibilità di fare avere una se-
conda vita a quei beni ancora utilizzabi-
li, nel rispetto peraltro delle Linee guida 
regionali relative.  
L'accesso presso il Centro di Raccolta 
ha portato notevoli vantaggi, come quel-
lo di intercettare il bene prima che di-
venti un rifiuto: il personale addetto 
consiglia l’utente se destinare il mate-
riale come rifiuto o se inserirlo al merca-
tino, gestito da volontari dell’Auser.  
“Gli utenti sono più invogliati a recarsi al 
centro di raccolta per portare i propri ri-
fiuti differenziati in quanto allo stesso 

Loiano 
Quando i rifiuti finanziano il campo estivo 

Grazie ai 6mila euro raccolti dal mercatino del riuso abbinato al Centro di raccolta si è potuto tenere “L’isola che c’è” 
Sarah Buono 
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tempo potranno fare un giro al 
mercatino per vedere se ci può 
essere qualche cosa di loro 
interesse” spiegano in Comu-
ne. Al Centro gli oggetti vengo-
no catalogati, esposti, e messi 
a disposizione.  
Con un contributo volontario 
ognuno può portarsi a casa ciò 
che più gli piace: il ricavato dei 
primi nove mesi, 6mila euro, 

ha finanziato per l'appunto la settimana 
di educazione ambientale ‘L’isola che 
c’è’ appena conclusa.  
Inoltre sono state ridotte le quantità di 
rifiuto indifferenziato, con un abbassa-
mento dei costi per il Comune per 
quanto riguarda gli smaltimenti.  

Apologia di fascismo, anzi no, “gesto isolato” 
L’incriminazione costò al giocatore una squalifica di otto mesi ed una sanzione alla Futa 65, che lo vendette al Borgo Panigale 

Sarah Buono 

Non fu apologia di fasci-
smo. Il giudice Franco 
Raffa ha accolto la ri-

chiesta della pm 
Michela Guidi e 
ha archiviato il 
fatto che Eugenio 
Maria Luppi, ai 
tempi calciatore 
del Futa65, alla 
fine di una parti-
ta a Marzabotto 
esultò con il sa-
luto fascista, mo-
strando una ma-
glietta della re-
pubblica di Salò.  
Per quel gesto il 
26enne venne 
cacciato dalla 
squadra loianese 
e squalificato per 
otto mesi dalla 
Procura federale della Figc, 
scatenando un certo dibattito 
in regione, e non solo. L’eco di 
quel gesto, come scritto sul 
nostro giornale ai tempi, sti-
molò i comuni dell’Unione 
delle valli del Reno-Lavino-
Samoggia a stringere un ac-
cordo con i sindacati confede-
rali Cgil-Cisl-Uil per la conces-
sione degli spazi pubblici solo 
a chi si riconosce nei principi 
democratici e repubblicani 

sanciti dalla Costituzione.  
“Un gesto isolato, di un giovane che 
non pare nemmeno aver avuto piena 
contezza del grave significato della 
simbologia esposta” è la motivazione 

del gip Raffa che ha messo la parola 
fine all’inchiesta penale sul saluto 
romano fatto da Luppi il 12 novembre 
scorso sul campo di una comunità 
teatro di una delle più sanguinose 
stragi nazifasciste: l’eccidio di Monte-
sole tra il 29 settembre e il 5 ottobre 
1944.  
All’indomani dell’offesa, Luppi fu ber-
saglio di un linciaggio virtuale sui 
social mentre la squadra del Futa65 
di Loiano andò in visita al sacrario 
dei caduti di Montesole.  
La stessa società è stata sanzionata 
per non aver vigilato. Il calciatore nel 
frattempo è stato acquistato dal Bor-
go Panigale. Un’archiviazione che ha 

fatto discutere 
nonostante ci 
sia una recente 
pronuncia della 
Corte Costitu-
z iona le  de l 
2018: apologia 
del fascismo 
“non sono tutte 
le manifestazio-
ni usuali del 
disciolto partito 
fascista, ma solo 
quelle che pos-
sono determina-
re il pericolo di 
ricostituzione di 
organizzazioni 
fasciste in rela-
zione al momen-
to e all’ambiente 
in cui sono com-
piute”.  

Sulla stessa linea di pen-
siero, quindi, della procura bolognese, 
che conclude scrivendo che “le manife-
stazioni del pensiero e dell’ideologia 
fascista in sé non sono vietate rientran-
do nel diritto costituzionalmente garanti-
to di libertà di manifestazione del pen-
siero. Sono vietate unicamente qualora 
pongano concretamente in pericolo la 
tenuta dell’ordine democratico e dei va-
lori ad esso sottesi”.  
Luppi, dopo l'episodio, incontrò uno dei 
sopravvissuti, Franco Leoni Lautizi. Il 
reduce ultraottantenne dell’eccidio di 
Marzabotto scrisse una lettera al 26en-
ne invitandolo a vedersi, fu l'unica voce 
fuori dal coro di condanne di quei gior-
ni.  

Alberto Rocca al campo estivo con bambini e educatrici 

Un momento educativo del campo estivo 

Il gesto per cui Luppi fu prima incriminato e poi scagionato 
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Capolinea del 13, e mettere 
una rastrelliera per le bici? 

Aumentano le ciclabili ed anche le bici lasciate appoggiate a pali o ringhiere. Nessuno ci ha pensato? 
Giancarlo Fabbri 

che si pensi a dotare di ra-
strelliere per le bici anche il 
capolinea del filobus Tper 
13 senza dover attendere 
altrettanti anni per la realiz-
zazione. 

fino a Botteghino di Zocca. Dal punto 
di vista della mobilità ciclabile e visti i 
progetti in corso di attuazione, e quelli 
ulteriormente previsti in futuro dalla 
pianificazione territoriale della Città 
metropolitana bolognese, sarà il caso 

A occhio vedendo molto spesso bici-
clette di ogni tipo incatenate agli alberi 
o alla ringhiera del capolinea del 13, a 
Rastignano di Pianoro, viene il dubbio 
che nel progetto, pur prevedendo ser-
vizi igienici per il personale, nessuno 
abbia pensato a una rastrelliera per le 
bici.  
E dire che il capolinea è servito anche 
da una ciclopista che a nord raggiunge 
via del Pero e a sud, per ora, arriva 
all’area industriale di Sesto, ed agli 
impianti sportivi del Junior Club, oltre 
alla Carteria. Da tempo esiste anche 
un progetto di allungamento della pi-

sta fino a Pian di Macina e Pianoro 
Vecchio. 
Varie associazioni ambientaliste e di 
amici della bici da tempo chiedono la 
realizzazione di nuove ciclabili, per la 
ricucitura tra i vari tronconi esistenti 
che ora finiscono in nulla, e per una 
mobilità senza emissioni di smog che 
fa anche bene alla salute con l’eserci-
zio fisico. Mentre le amministrazioni 
comunali danno contributi per l’acqui-
sto di bici a pedalata assistita, o pro-
pongono, nonostante alcuni insuccessi 
come a San Lazzaro, servizi di bike 
sharing (biciclette condivise) come il 
Mobike di Bologna.  
Tutto quindi fa pensare che l’uso della 
bicicletta dovrebbe avere ulteriore svi-
luppo in futuro sia per la cresciuta 
sensibilità ambientale delle persone 
sia per la possibilità di fare del sano 
movimento, anche per mantenere la 
linea, senza dover spendere soldi e 
sudare in palestra. 
Riguardo al territorio di Pianoro con lo 
sviluppo della ciclabile fino a Pianoro 
Vecchio sono previsti anche collega-
menti con le varie aree produttive: Se-
sto, Boaria, Allende, Pian di Macina, 
Piastrella, con le stazioni del servizio 
ferroviario metropolitano (Sfm): Rasti-
gnano, Pian di Macina, Pianoro Vec-
chio, con i capolinea del trasporto 
pubblico su gomma: Rastignano Ponte 
Oche, Carteria e Pianoro Vecchio.  
Con uno sviluppo di circa dieci chilo-
metri nella bassa Valle del Savena si 
potrebbe anche lasciare l’auto a Piano-
ro Vecchio e raggiungere infine Bolo-
gna in bicicletta.  
Stando poi al quadro conoscitivo del 
“Piano per la mobilità ciclistica”, in 
variante del Ptcp, sin dal 2013 si riba-
disce che «il Savena nel suo tratto valli-
vo si presta efficacemente a essere af-
fiancato da una pista ciclabile che risal-
ga il corso del fiume fino a Castel 
dell’Alpi. Ma oggi il lungo Savena pare 
scarsamente utilizzato a fini cicloturisti-
ci». E nel territorio pianorese è infine 
previsto un tracciato cicloturistico lun-
go lo Zena, dalla Pulce di San Lazzaro 

Nelle due foto, bici abbandonate ovunque vicino al capolinea 



 

 

scuola, servizi sociali e cura dell'am-
biente. Per la scuola nel servizio del pre 
e post orario, nella vigilanza sulla stri-
sce pedonali e dei bambini sui pulmini 
del trasporto scolastico.  
Per i servizi sociali ci occupiamo, con 
auto proprie dei volontari, di trasporto 
di bambini con problemi e di anziani e 
disabili ad attività, cure e visite medi-
che. Per il verde e l’ambiente la pulizia 
di parchi e giardini pubblici, la gestione 
dei cestini per i rifiuti e la pulizia di bor-
di stradali dai rifiuti. 
Avendo il veicolo come garantite il 
servizio? 
Per il possibile servizio di trasporto, tolti 
i costi vivi per il carburante, la manu-
tenzione del veicolo e l’organizzazione, 
andranno agli autisti che gli stessi ser-
vizi sociali hanno inviato all’Auser affin-
ché possano usufruire dei rimborsi spe-
se. In sostanza gran parte della spesa 
che i servizi sociali erogano per il tra-
sporto di invalidi andranno a ridurre i 
contributi che gli stessi servizi sociali 
dovrebbero dare a quelli che saranno 
autisti in quanto persone per lo più in 
stato di bisogno. 
Quindi più risultati utili con una sola 
spesa? 
Certo. Aumenterà e migliorerà il servizio 
locale di trasporto invalidi, ridurrà i 
costi del trasporto invalidi per la comu-
nità, contribuirà a mantenere in attività 
persone che ne hanno la necessità. In-
fatti i nostri volontari erano arzilli pen-
sionati mentre ora sono per lo più per-
sone senza lavoro che hanno bisogno di 
sentirsi ancora attive nella società, di 
non isolarsi e di essere sempre pronte a 
cogliere ogni opportunità lavorativa che 
possa migliorare la loro situazione eco-
nomica. 
Per contributi: il giovedì dalle 14.30 alle 
16.30 in sede in via Grillini 12 a Piano-
ro; 370-3032839; 320-3939394; 
mau.bart@gmail.com. 

Il gruppo pianorese dell’associazione 
nazionale di volontariato Auser, 
dall’anno scorso coordinato da Mauri-
zio Bartolini, ha lanciato una campa-
gna di raccolta fondi per l’acquisto di 
un autoveicolo, anche spartano, adat-
tato per il trasporto di anziani e di per-
sone disabili in carrozzina. Veicolo spe-
cializzato il cui costo si aggira sui 
30mila euro. 
Bartolini, come pensate di farcela? 
Già da alcuni mesi abbiamo iniziato a 
prendere contatto con imprese del ter-
ritorio sperando in importanti donazio-
ni, contiamo inoltre di ottenere da un 
istituto di credito locale un finanzia-

Pianoro 
L’Auser vuole dotarsi di un mezzo 
Lanciata una raccolta di fondi per acquistare e adattare un veicolo. Servirà al trasporto di anziani 

Giancarlo Fabbri 
mento agevolato che ci permetta poi di 
restituire la somma in quattro anni. 
Obbiettivo  che è possibile raggiungere 
raccogliendo almeno 7.500 euro l’anno 
per quattro anni. E se ci saranno ne 
saremo molto felici. 
Per che motivo pensate a questo 
veicolo? 
Durante i contatti con i servizi sociali 
comunali si è riscontrato che sarebbe 
necessario che i nostri volontari potes-
sero soddisfare anche la richiesta di 
trasporto di persone in carrozzella. 
Servizi espletati da cooperative a costi 
elevati e dalla Pubblica Assistenza ma 
sempre con costi sostenuti e, sopra-

Anche i Bulldozer si fermano di colpo 
Un malore si è portato via Franco Bacchi, già factotum a Casteldebole e per 50 anni colonna portante dello sport pianorese 

Giancarlo Fabbri 

tutto, solo 
entro le 17 
limitando la 
disponibilità 
di autisti per i 
servizi di 
emergenza. 
Cosa fa già 
oggi l’Auser 
di Pianoro? 
L’Auser di 
Pianoro sta 
già facendo un 
grande lavoro di volontariato a favore 
della comunità pianorese. Tre sono le 
nostre aree principali di intervento: 
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Il cuore di Bulldozer ha ceduto 
all’improvviso, qualche settimana 
fa, e a nulla sono valsi i soccorsi. 
Se n’è andato così per un malore 
mortale Franco Bacchi, detto 
Bulldozer, che per cinquant’anni 
fu la colonna portante della Pia-
norese e, negli anni di Gino Co-
rioni presidente e di Gigi Maifredi 
allenatore, factotum di Castelde-
bole sede del Bologna.  
Classe 1931, Bacchi ebbe in gio-
ventù quel soprannome per la 
sua stazza massiccia, per la forza 
e per la determinazione delle sue 
tante iniziative a favore dello 
sport, dei giovani e della comuni-
tà locale. Ma anche perché iniziò 
a lavorare a 14 anni come tratto-
rista, diventando poi camionista 
e infine autista della allora Atc fino alla 
pensione.  
Con lui se n’è andata una figura storica 
dello sport pianorese. Un uomo che ha 
sempre preferito dare che ricevere, so-
prattutto quando si avvicinò allo sport 
praticando il pugilato, dirottando poi 
presto verso il ciclismo per trovare infi-
ne la vocazione sportiva nel calcio prati-
cato fino al 1958 per in incidente di 
gioco. Ma non lasciò il campo di via del-
lo Sport, che contribuì a costruire e a 
gestire, dedicato all’amico Marino Dai-
nesi. Per circa mezzo secolo fu infatti, 
oltre che dirigente della Pianorese per 
alcuni decenni, custode, giardiniere e 
tuttofare, degli impianti sportivi comu-
nali curando volontariamente le strut-

ture e il verde dei campi da calcio, di 
quello del baseball, del centro sporti-
vo “Paolo Gori” con piscine e campi 
da tennis, e del centro sportivo di 
Pian di Macina, “Pianorello”, con 
campi da calcio e da softball.  
Con al suo fianco la moglie Argia Bu-
ganè, per tutti “la Gina”, che dal 1980 
al 2002 fu incaricata della lavanderia 
e della cura delle tenute da gioco e 
delle divise della Pianorese Calcio; 
tante di quelle maglie e calzoncini da 
farne una montagna. Con Franco e 
Gina, che non molto tempo fa lo la-
sciò vedovo, che volontariamente per 
passarsi il tempo si dedicarono anche 
ad anziani e ammalati. Trasferendo la 
passione per il calcio al fighlio vanes, 

che diventò istruttore del-
le scuole calcio e allenato-
re delle giovanili della Pia-
norese e del Bologna. E 
negli anni del Bologna 
Franco Bacchi, il Bulldo-
zer, come a Pianoro fu 
autista del pullman nelle 
trasferte dei rossoblù e 
portava a scuola i ragazzi 
del vivaio. 
Nel 2016 accompagnato 
dal sindaco di Pianoro 
Gabriele Minghetti rice-
vette dal Coni regionale il 
premio “Una vita per lo 
sport” che rende onore 
alle eccellenze del volonta-
riato sportivo. Recente-
mente alla sera frequenta-

va la bocciofila Arci “XXV Aprile” di 
Pianoro dove cenava con fragranti 
crescentine poi giocava a carte con gli 
amici; e la mancanza della sua simpa-
tica rudezza da “bulldozer” si fece no-
tare. Anche perché con la sua scom-
parsa a 87 anni lasciava Pianoro un 
uomo che come disse il sindaco Min-
ghetti nel 2014, in occasione del con-
ferimento di un premio da parte del 
Comune, «Bulldozer uno dei pilastri 
dello sport locale, come Marino Daine-
si, Guerrino Maurizzi, Franco Sandri, 
Agostino Sensati e Guido Gelsomini, è 
stato oltre che un grande sportivo e un 
validissimo esempio di volontariato 
anche un esempio e vero maestro di 
vita per alcune generazioni di giovani». 

2016, accompagnato dal sindaco Minghetti, Bacchi  è premiato dal Coni 

Il gruppo volontari Auser a Livergnano tiene puliti i bordi strada 



 

  Ozzano Emilia  
Molte novità per i giochi dei bimbi 

Il comune ha riqualificato o sostituito i giochi in diverse aree comunali, anche in collaborazione coi genitori 
Giancarlo Fabbri 

torre multipiano. Non sono stati previ-
sti soltanto ripristini e aggiunte ma 
anche attività di monitoraggio e di pe-
riodica manutenzione di tutte le at-
trezzature ludiche presenti nelle aree 
verdi pubbliche ozzanesi.  
L’intento è di mantenerle efficienti ri-
ducendo così i costi di ripristino o so-
stituzione e, soprattutto i rischi di in-
fortuni o incidenti che coinvolgano i 
bimbi. Ed è per questo che il Comune 

ha deciso, quest’an-
no, di destinare una 
parte consistente 
delle risorse dispo-
nibili all’installazio-
ne di giochi nei par-
chi e alla manuten-
zione di quelli esi-
stenti, esaudendo le 
richieste di molti 
genitori ozzanesi.   
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Anche per i bambini buone nuove a 
Ozzano con nuove aree giochi e altre 
rinnovate con un investimento comu-
nale di 74mila euro e in un caso con 
la collaborazione delle famiglie.  
A Ponte Rizzoli, come ci spiega il sin-
daco Luca Lelli, «alcuni mesi fa un 
gruppo di mamme aveva chiesto l’in-
stallazione di alcuni giochi, nel parco 
antistante il centro civico locale, dicen-
dosi pronte a contribuire alla spesa 
organizzando a tal scopo alcune inizia-
tive. Hanno coinvolto infatti le associa-
zioni “Il Ponte”, locale, e “Bologna bim-
bi” e hanno organizzato, con successo – 
precisa Lelli –, un mercatino di riuso 
dei giocattoli e di abbigliamento infanti-
le, donando all’amministrazione comu-
nale il ricavato da destinare all’acqui-
sto di giochi da installare nel parco.  
La loro perseveranza e il grande impe-
gno è stato premiato e all’inaugurazio-
ne hanno giustamente partecipano an-
che le mamme, i volontari de “Il Ponte” 
e la cittadinanza di Ponte Rizzoli. E’ 
stata quindi una bella giornata di festa 
nel parco arricchito dai nuovi giochi, 
dal rifacimento del gazebo integrato da 
nuove panchine. Così com’è nata e si è 
sviluppata – conclude il sindaco –, è 
un bell’esempio di come l’unione di più 
forze e sinergie porti quasi sempre a 
ottimi risultati». Sempre tenendo in 

primo piano il rispetto della normativa 
in merito alla sicurezza e all’incolumi-
tà dei bimbi, che però non dovrebbero 
mai essere lasciati soli anche nelle 
aree giochi, il Comune ha rilevato la 
necessità di riqualificare, con sostitu-
zioni o nuove attrezzi, gli arredi ludici 
delle aree verdi pubbliche del territorio 
comunale nel capoluogo e nelle frazio-
ni privilegiando gli elementi in metallo. 
Compresa l’area di Ponte Rizzoli quelle 
interessate dall’intervento sono state 
sette. 
Nel parco della Resistenza, nel capo-
luogo, un gioco non funzionante è sta-
to sostituito con un’altalena a forma di 
coccodrillo, già ripristinata l’altalena 
con tavolette, aggiunta una piccola 
giostra e il pavimento antitrauma dove 
necessario.  
Nel parco della Vita, sono stati sosti-
tuiti il castelletto, la pavimentazione 
antitrauma ormai consunta e la ba-
laustra che delimita l’area giochi. 
Nell’area verde di via Berti e in quella 
di via del Partigiano, nella frazione 
Mercatale nella fondovalle dell’Idice, 
viene sostituita un’altalena.  
In via Andrea Costa, in seguito alle 
varie richieste avanzate dalle famiglie 
residenti è stato installato un attrezzo 
a molla con relativa pavimentazione 
antitrauma, mentre nel parco 
“Federica Barbieri” sarà ripristinata la 

Nuovi spogliatoi per  
lo Stadio comunale 

Sono costati 190 mila euro i lavori di rifacimento. Era  
danneggiata la statica, fuori norma gli impianti 

E’ stata una cerimonia semplice quella 
di consegna degli spogliatoi dello sta-
dio comunale di Ozzano alla Polispor-
tiva Ozzanese Calcio. C’erano il sinda-
co Luca Lelli, l’assessore allo sport 
Mariangela Corrado, il progettista e 
direttore dei lavori ing. Alessandro 
Cesanelli ed i titolari della Tekna Im-
mobiliare di Portici (NA) che ha esegui-
to i lavori. 
«I locali che ci vengono riconsegnati, per 
riaffidarli alla Polisportiva Ozzanese 

Calcio per le attività sportive – ha 
dichiarato il sindaco Lelli –, sono 
stati consolidati dandoci ogni ga-
ranzia di sicurezza sulla loro agibi-
lità. Era infatti da tempo che 
aspettavano l’esecuzione di questi 
lavori e oggi finalmente sono pronti 
e a disposizione degli atleti che 
giocano e si allenano nello stadio 
comunale. Abbiamo voluto dare ai 
locali un tocco di ozzanesità dipin-
gendo l’esterno con i colori bianco 
e rosso di Ozzano che contraddi-
stinguono anche il nostro gonfalo-
ne. Si è trattato di un investimento 
consistente, per l’amministrazione 

comunale, pari a 190mila euro.  
E qui colgo l’occasione – ha ribadito 
Luca Lelli concludendo – di ringraziare 
la Tekna di Portici e il progettista e di-
rettore lavori Alessandro Cesanelli di 
Ozzano». 
I lavori hanno riguardato il rafforza-
mento delle fondazioni con nuove travi 
e micropali, l’inserimento di fibre di 
carbonio sulle strutture in elevazione e 
interventi sugli impianti elettrico e 
idraulico, compreso il rifacimento 
completo delle finiture.  
Sono stati risolti i gravi problemi di 
sicurezza statica dell’edificio, emersi 
nel 2016 con l’evidenziarsi di una cre-
pa nel muro, per un cedimento del 
terreno argilloso.  
Un brutto segnale proprio in vista del-
la riapertura della scuola calcio, che 
vede un consistente numero di bambi-
ni e ragazzi frequentare l’impianto e 
quindi anche gli spogliatoi dello sta-
dio. 
Il Comune aveva dovuto emettere 
un’ordinanza di divieto di uso degli 
spogliatoi per inagibilità, costringendo 
l’Ozzanese Calcio, che gestisce lo sta-
dio comunale, a utilizzare gli spogliatoi 
dei vicini giocatori di baseball.  
Ma già nel febbraio 2017 quattro dei 
sette spogliatoi tornarono a disposizio-
ne delle squadre di calcio con una pri-
ma serie di lavori per un importo di 

circa 7mila euro a 
carico del Comune, 
essendo una ma-
nutenzione straor-
dinaria e non ordi-
naria.  
In tal modo l’ordi-
nanza di divieto 
totale di utilizzi dei 
250 metri quadri 
degli spogliatoi pas-
sava a interessare solo tre locali.  

Nelle due foto, sindaco, genitori e bambini inaugurano i nuovi giochi 

I nuovi spogliatoi dell’Ozzanese Calcio  



 

 

Con la scomparsa dell’imprenditore 
Gianni Zamboni, nell’agosto del 2017 
dopo lunga malattia, l’aviosuperficie 
Aerdelta di via Sabbionara a Ozzano 
ha cambiato nome e gestione pur re-
stando dedicata a Guglielmo Zamboni, 
giovane pilota deceduto nel 2005, a 26 
anni, mentre era ai comandi del suo 
bimotore Cessna 340.  
L’aviosuperficie “Guglielmo Zamboni” 

oggi si chiama  FlyOzzano ed è gestita 
dalla società Skyline Srl.  
Società che prosegue l’attività del fon-
datore Gianni Zamboni, appassionato 
di volo, che riuscì a svilupparla facen-
done una struttura di prima grandez-

za, con grande capacità di accoglienza 
di veicoli ultraleggeri e di aviazione 
generale, elicotteri e dirigibili compresi. 
Alla pista in erba di 850 metri ne af-
fiancò una in asfalto nel 2011, larga 
dieci metri e destinata al rullaggio, poi 
un’altra ancora in asfalto, larga 18 
metri, per decolli e atterraggi. Con un 
investimento di 300mila euro per la 
prima pista, e di 500mila per la secon-
da, inaugurata nel 2014, che permette  
decolli e arrivi di velivoli passeggeri di 
aviazione generale. Nel frattempo, ac-

Ozzano Emilia 
Un’aviosuperficie che tutti ci invidiano 

Oggi si chiama FlyOzzano ed è dotata di tutti i più moderni servizi, inclusa officina, self-service, piscina e ristorante 
Giancarlo Fabbri 
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canto alle piste erano sorti hangar, 
piazzole, stazione di rifornimento self 
service con tre tipi di carburante, un’of-
ficina della Cirrus Aviation con tecnici 
specializzati per l’assistenza su tutti i 
tipi di aerei. Poi corsi per licenze di pilo-
ta privato, commerciale, di alianti (oggi 
questa scuola si è trasferita a Molinella) 
e per il volo ultraleggero, di fonia aero-
nautica e, infine, anche un pensiero 

alla ristorazione, col ristorante “Soffi di 
Vento”, ricavato in un’ex cascina rurale. 
Il nome “Soffi di vento” fu preso dal tito-
lo della raccolta di poesie pubblicata 
nel 2005 da Guglielmo, col padre Gian-
ni che scoprì tale vena poetica soltanto 

dopo la sua morte. E infine, 
come ciliegina sulla torta, c’è 
anche una piscina all’interno 
dell’aviosuperficie, voluta a 
forma di aereo da Daniela 
Regazzoni, che l’aveva fatta 
realizzare nell’ambito della 
scuola di volo a vela dedicata 
al padre Giorgio Regazzoni, 
che ebbe grande passione per 
il volo di ogni tipo. La scuola 
per alianti si è trasferita, ma 
la piscina è rimasta, e resterà 
aperta fino a settembre, dal 

mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 
19, con una discreta dotazione  di ser-
vizi: lettini, ombrelloni, bar, con anche 
attrazioni e animazioni per i bambini e 
non solo. 
L’aviosuperficie FlyOzzano” è, tutto 
l’anno, un punto di riferimento di livello 
nazionale. Normalmente molti impren-
ditori della zona si spostano con il loro 
aereo personale ed altri vi fanno scalo 
per fare rifornimento selfservice di car-
burante: super senza piombo, benzina 
avio (Avgas 100LL) e kerosene per mo-

tori a turbina (Jet A-1). Poi 
possono fare anche cola-
zione, pranzare o cenare, 
lasciando l’aereo all’aperto 
o in hangar, e dormire per 
riprendere il volo riposati. 
Per 25 anni il “Guglielmo 
Zamboni” fu teatro di ma-
nifestazioni aeree che ri-
chiamavano migliaia di ap-
passionati, anche dall’estero: il 
“Radio Model Show”, dedicato al mo-
dellismo, e “Cielo e Volo” rivolto a 
ultraleggeri, elicotteri e aerei di avia-
zione generale. L’ultima edizione delle 
due iniziative si svolse nel 2014. Con 
gran dolore di Gianni Zamboni l’Aero 
Club d’Italia 
negò l’autoriz-
zazione a nuove 
edizioni perché 
la sua società 
non era un en-
te federato. Per 
Zamboni fu un 
brutto colpo in 
aggiunta alla 
malattia e lo 
scrisse agli 
amici: «Non è 
nella mia indole 
subire una sconfitta, 
ma credetemi, di fronte a questa as-
surda burocrazia e cecità di funziona-

ri, mi sono arreso».  
Ora la nuova gestione sta progettando 
la realizzazione di un museo dedicato 
all'aviazione storica ed in particolar 
modo ai war birds, ossia agli aeroplani 
da guerra storici, restaurati e mante-
nuti integralmente nella loro originali-

tà, allo scopo 
di conservarne 
la testimonian-
za storica. Il 
Museo sarà 
anche itineran-
te e partecipe-
rà alle più im-
portanti mani-
festazioni ita-
liane ed estere, 
grazie al team 
FlyOzzano ed 
ai suoi piloti. 

Con un hangar 
dedicato il museo sarà accessibile 
al pubblico con visite guidate. 

Vista dall’alto dell’aviosuperficie FlyOzzano 

Vista (dall’alto e in primo piano) della piscina intitolata 
a Giorgio Regazzoni, che fu grande appassionato di volo 

Cimeli bellici che saranno ospitati dal Museo 

Uno dei Cirrus usati dalla scuola di volo 



 

  San Lazzaro di Savena 
Ora è ufficiale: “Stop al 

consumo di suolo” 
Anche i nuovi insediamenti come Alce Nero saranno in capannoni rigenerati 

 Giancarlo Fabbri 
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«Stop al consumo del suolo». Lo ha sta-
bilito il consiglio comunale di San Laz-
zaro approvando disposizioni per un 
nuovo piano urbanistico come richiesto 
dalla legge regionale 24/2017 sul con-
sumo del suolo. Disposizioni, approvate 
con 13 voti a favore e quattro contrari 
(Fi e M5S), che impongono la rigenera-
zione urbana e la riqualificazione di 
vecchi edifici, anche capannoni e trami-
te demolizioni 
e ricostruzio-
ni, evitando 
nuovo consu-
mo di suolo. 
Come ha detto 
in consiglio il 
sindaco Isa-
bella Conti 
«questa è una 
vera svolta 
epocale e a 
San Lazzaro 
non si costrui-
rà più un cen-
timetro qua-
drato di ce-
mento in più. 
Abbiamo deci-
so sin dal pri-
mo giorno di 
puntare sulla 
rigenerazione 
urbana con 
progetti approvati che ridanno vita a 
vecchi capannoni e aree abbandonate. 
Ne sono un esempio il progetto Alce Ne-
ro, le Officine San Lab e l’area di via 
Remigia. Con questa decisione – ha ri-
badito la Conti concludendo – mettiamo 
fine alla cementificazione del territorio 
promuovendo la rigenerazione che rap-
presenta lavoro, ricchezza per il territorio 
e investimenti virtuosi». 
Il capogruppo di M5S, Massimo Poggi, 
ha motivato il voto contrario del gruppo 
ritenendo che lo stop al consumo di 
suolo è condivisibile ma abbattendo si 
continuerà comunque a costruire senza 
tener conto dei tanti alloggi, vuoti o sfit-
ti esistenti a San Lazzaro.  
In ogni caso fin dalle scorse primarie 
Isabella Conti si era detta contraria ai 
consumi di suolo mantenendo tale linea 
anche da consigliere delegato della Cit-
tà metropolitana di Bologna, ricevendo 
plauso e sostegno dall’assessore regio-
nale Raffaele Donini. E tutto era comin-
ciato cogliendo l’occasione delle manca-
te fidejussioni, grazie alle quali fu per 
bloccata e annullata la cosiddetta 

 

“Colata di Idice”, che prevedeva la 
costruzione di un quartiere con 582 
appartamenti dove prima erano cam-
pi coltivati.  
Per la giunta comunale «le nuove li-
nee di indirizzo consentono poi di 
accelerare i processi di bonifica 
dall’amianto sui vecchi capannoni, e 
di bonifica del suolo dagli idrocarburi 
prevedendo un Comune senza amian-

to già dal 
2023. Il 
Comune di 
San Lazza-
ro si è poi 
d i s t i n t o , 
nel man-
dato am-
ministra-
tivo, per 
aver supe-
rato il con-
cetto di 
c o n s u m o 
di suolo 
zero. Il 
C o m u n e , 
insieme a 
L e g a m -
biente e ai 
comuni di 
Carpi e 
Forlì, ha 
vinto il 

bando SOS4Life dell’Unione Europea, 
perché ha promosso progetti di de 
cementificazione. Non solo non si 
consuma suolo, ma si toglie cemento, 
si riporta il verde, si fa respirare la 
terra». 
«Siamo il primo Comune che dice no 
alla cementificazione attraverso la 
rigenerazione urbana – ribadisce il 
sindaco – e questo traguardo si inseri-
sce in un progetto di valorizzazioni 
degli spazi verdi attrezzati, come i 
parchi del territorio che sono stati ri-
qualificati, e soprattutto nel piano di 
piantumazione di nuovi alberi, che 
sono stati quasi 2.000 in soli quattro 
anni. Queste linee di indirizzo rappre-
sentano l’unica vera garanzia; non 
solo di non consumare più aree verdi, 
ma soprattutto di spingere e incentiva-
re la bonifica dei vecchi capannoni e 
delle aree degradate. Abbiamo anche 
l’occasione di indicare la strada alle 
altre realtà pubbliche e ai nostri citta-
dini, per arrivare a un’idea di città che 
oggi formalizziamo ponendo, con for-
za, questa pietra miliare». 

Via Fondè: ora i comitati sono due 
Dopo quello dei contrari, si è costituito pure quello dei favorevoli. Presto un’assemblea 

Giancarlo Fabbri 

Come scritto tre mesi fa, 
alla Cicogna di San Laz-
zaro si era costituito un 
comitato, denominato “No 
street/ever green” che, 
tradotto dall’inglese (ma 
perché chiamarlo in ingle-
se?), significa “Nessuna 
strada/sempre verde”. 
Comitato che ha raccolto  
firme contrarie all’idea di 
aprire a nord via Fantini 
collegandola, tramite via 
Fondè, alla nuova rotato-
ria sulla via Emilia. I pro-
motori hanno sostenuto 
che «si tratta di un’opera 
inutile e dannosa. Il colle-
gamento con la via Emilia 
determinerà un aumento 
del traffico in zona resi-
denziale e un aumento 
dell’inquinamento ambien-
tale e acustico». Inoltre 
tale bretella «passerà at-
traverso un parco, della 
Cicogna, e una pista cicla-
bile realizzati da pochi 
anni». 
L’articolo che pubblicam-
mo tre mesi fa però non era 
piaciuto al comitato, che mi-
nacciò addirittura querele, nonostante 

avessimo precisato, riportando parole 
del sindaco Isabella Segue a pag. 14 

I ponteggi necessari ai lavori di consolidamento 

I 582 alloggi che avrebbero dovuto nascere tra i campi di Idice  

Nell'immagine il raccordo (in giallo) secondo l'ipotesi 
progettuale diffusa dal comitato No Street (contrario)  



 

 

Conti, «che non c’è nul-
la di deciso e non sono nemmeno pre-
visti fondi in bilancio. Si tratta di una 
proposta degli operatori commerciali 
del comparto e il progetto preliminare, 
dell’innesto di via Fantini con via Fon-
dè, sarà presentato ai residenti nel 
prossimo autunno. Il progetto, che non 
prevede l’attraversamento del parco e 
nemmeno della pista ciclopedonale, 
prenderà il via soltanto se condiviso 
dai residenti». 
Nel frattempo i residenti delle vie Pog-
gi e Palazzetti ci scrivevano riferendo 
«che in via Poggi sud, un tempo chiusa 
come oggi via Fantini, c’è un traffico 
allucinante, un flusso continuo che si 
fatica a uscire con l’auto dagli stalli. 
Riteniamo quindi che il collegamento di 
via Fantini con la via Emilia, potrebbe 
dare decisamente un po’ di respiro a 
chi vive in via Poggi. Non è possibile 
che tutto il traffico da e verso la tan-
genziale passi da via Poggi, anche 
perché è senza semafori. Chiediamo 
quindi, anche a nome degli abitanti 
delle vie Poggi e Palazzetti, di prose-
guire con il progetto per l’apertura del 
collegamento Fantini-Emilia. Così da 
distribuire un po’ il traffico che passa 
solo nella nostra via». 
E a favore dell’apertura di via Fantini 
verso la via Emilia si è poi costituito 
un altro comitato, opposto al primo, 
denominato “Cicogna aperta” e pro-
mosso dai residenti del comparto 
chiuso tra le vie Fondè, Vernizza, Pa-
lazzetti e Fantini. Raccoglie firme tra 
gli abitanti con la collaborazione di 
attività economiche commerciali e di 
servizio lì presenti. Con un loro docu-
mento i residenti favorevoli precisano 
che «non ci sarà un diretto collegamen-
to con la via Emilia ma una strada di 
40 metri a unire le vie Fantini e Fondè. 
Il verde non sarà penalizzato ma au-
mentato; il poco di asfaltato sarà recu-
perato raddoppiando la superficie del-
le aiuole di via Fantini; alberate per 
creare una cortina verde. In via Fantini 
saranno realizzati altri tre attraversa-
menti pedonali rialzati e illuminati, 
sarà ricostruita la pista ciclabile. Verrà 
realizzata una rotonda tra le vie Fanti-
ni e Palazzetti. Già entro l’anno saran-
no a senso unico le vie Donini e Calin-
dri per snellire il traffico e per altri 
stalli di sosta. Si apra via Fantini in 
modo che la Cicogna possa volare più 
in alto». Ma per il momento la frazione 
è spaccata tra favorevoli e contrari 
all’apertura della strada: in autunno è 
prevista un’assemblea pubblica. 

San Lazzaro di Savena 
“Come valuta l’operato del sindaco?” 

Ad un anno dalle prossime elezioni comunali, abbiamo posto la domanda ai capigruppo consiliari. Ecco le loro risposte 
Giancarlo Fabbri 

al promuovere la propria immagine allo-
ra significa che è all’altezza del suo 
ruolo altrimenti cambi mestiere. 
Massimo Bertuzzi, assessore della 

lista civica Noi Cittadini: da 
una proposta di governo in conti-
nuità con le precedenti, si è pas-
sati a cambiamenti importanti: 
dallo stop all’urbanizzazione delle 
aree agricole alla verifica dell’ope-
rato delle società di gestione dei 
servizi. Poi la decisione sull’Unio-
ne che ha evitato al nostro Comu-
ne di rimanere all’interno di un 
ente di scarsa rilevanza pur conti-

nuando a sostenere i servizi in con-
venzione quando se ne verifichi il giusto 
rapporto costi benefici. 
Michele Cavallaro segretario del Pd 
sanlazzarese: Isabella Conti ha rap-
presentato una novità che ha rivoluzio-
nato il modo di rapportarsi coi cittadini. 

Ne ha interpretato le attese 
facendosi carico delle loro ri-
chieste. La rapidità e l’operosi-
tà sono le sue caratteristiche a 
discapito, in certi casi, della 
condivisione con forze politiche 
che però non hanno fatto man-
care  il sostegno alla giunta. 
Con l’esperienza saprà supera-

re queste situazioni, per un secon-
do mandato ancora più  efficace. 

un’opposizione serena e costruttiva sce-
vra da pregiudizi ideologici. Se devo 
fare un confronto col passato, riconosco 
il cambio di passo e un rispetto per le 
varie componenti politiche. In 
ogni caso, luci e ombre, là dove si 
sarebbe apprezzata una maggio-
re considerazione ai temi della 
sussidiarietà e per gli enti educa-
tivi del territorio come la parroc-
chia. Penso al tema sicurezza 
sottovalutato dalle giunte prece-
denti, sono state prese in consi-
derazione solo quando si è final-
mente deciso che le nostre propo-
ste di controllo di vicinato e di poli-
zia di prossimità, valevano la pena di 
essere applicate”. 
Massimo Poggi capogruppo M5S: “Se 

chi rappresenta una pubblica am-
ministrazione opera secondo crite-
ri di equità senza privilegiare inte-
ressi di parte, o di partito; di 
sostegno alle fasce più deboli 
che necessitano di servizi e 
di una casa per una vita di-
gnitosa; di applicazione di 
quanto stabilito dal consiglio 

su temi ambientali ed economici 
come la gestione dei rifiuti; di ge-
stione della cosa pubblica in grado 
di soddisfare le esigenze dei cittadini 
al minor costo; e di anteporre il dovere 
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Segue da pag. 13 

Due comitati 

A un anno dalle elezioni comunali il 
Pd ha già ricandidato Isabella Conti 
alla carica di sindaco. Abbiamo quin-
di chiesto ai capigruppo consiliari 
“Come valutate l’operato ad oggi 
del sindaco Isabella Conti?” 
Simonetta Bettini commissario 
della Lega di Bologna: “Il lavoro del 
sindaco si è concentrato nel centro 
della città, con opere discutibili e dal 

costo elevato. La periferia è 
stata lasciata a sé stessa, 
anche a livello di sicurezza, 
inoltre si sta realizzando 
una cementificazione mas-
siccia a discapito delle aree 
verdi. Non parliamo poi delle 
scuole che sono in un pessi-
mo stato di manutenzione. 

Da un sondaggio è 
emerso che la percezione di 
insicurezza è aumentata per i 
numerosi furti in appartamento 
e nelle auto oggetto anche di 
atti vandalici. Quindi riteniamo 
che la Conti si sia concentrata 
troppo sull’immagine riuscendo 
a tratti a celare i reali problemi 
del territorio”. 
Sara Bonafè capogruppo di 
“Sinistra San Lazzaro per i beni 
comuni”: “Riteniamo positivo il percor-

so di rigenerazione urba-
na attuato dalla sindaca, 
pensiamo al Campus 
Kid, al comparto Alce 
Nero e ai vari interventi 
di rigenerazione come su 
via Fratelli Canova. Valu-
tiamo con favore il tenta-
tivo di rispondere al biso-
gno dei cittadini di case 

popolari. Abbiamo modificato il regola-
mento, dando un massimo di sei punti 
a chi è residente a San Lazzaro da 
almeno 10 anni e anche noi stiamo 
tentando di dare il nostro contributo 
per azzerare le liste di attesa. Non na-
scondiamo le crisi interne alla maggio-
ranza alle quali non ci siamo sottratti 

nel confronto e nella criti-
ca politica ma riteniamo 
che l’impronta data alla 
città sia stata coraggio-
sa”.  
Samuele Barillà capo-
gruppo di Forza Italia: 
“Quattro anni di confronto 
in consiglio non sono ridu-
cibili in poche righe. Ri-
vendico di aver condotto 

Simonetta  
Bettini 

Massimo 
Bertuzzi 

Sara Bonafè 

Samuele  
Barillà 

Massimo 
Poggi 

Michele 
Cavallaro 



 

  San Lazzaro di Savena 

Ipotesi Mobike anche per San Lazzaro 
Dopo il fallimento del precedente servizio di bike sharing, c’è ora chi pensa di estendere  
fino ai comuni della prima cintura il servizio introdotto con grande successo a Bologna  

Giancarlo Fabbri 

dissanguata con la sparizione di quasi 
tutte le bici. Mentre con il sistema Mo-
bike non c’è obbligo di riportarle alle 90 
postazioni sparse per Bologna (ne sono 
previste 240); il sovrapprezzo per il re-
cupero scatta solo se la bici è lasciata 

fuori dall’area convenziona-
ta. E sono poi in arrivo an-
che 300 biciclette elettriche 
per avere, a regime, un tota-
le di 2.500 biciclette per 
togliere auto dalle strade. 
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Anche se il Comune di San Lazzaro 
non ha ancora adottato il servizio 
bike sharing di Mobike, attivo da 
maggio a Bologna, capita di vedere 
le bici arancione abbandonate anche 
a San Lazzaro e a Rastignano.  
Quindi ben fuori dal territorio petro-
niano, e a chi le lascia qui saranno 
addebitati 7 euro per il recupero, 
p r e l e va t i  d i r e t t amen te  da l 
“Portafoglio Mobike” dell’utente. E’ il 
segno del successo di un servizio 
che in poco più di due mesi, stando 
ai dati diffusi dal Comune di Bolo-
gna lo scorso 6 agosto, ha visto circa 
200mila spostamenti, da parte di 
31mila utenti, con punte di 9mila 
viaggi al giorno, che nel 90% dei casi 
non superano la mezz’ora.  
E’ quindi probabile che già dopo un 
allargamento dal primo perimetro di 
copertura, un’area di tre chilometri 
di raggio dalle Due Torri, alle zone 
Birra, Borgo Panigale, Casteldebole e 
Dozza, un nuovo allargamento 
dell’area coperta possa interessare 
anche i comuni della prima cintura. 
Il successo di questo servizio di tra-
sporto pubblico, non inquinante e 
silenzioso, potrebbe far dimenticare 
a San Lazzaro un primo tentativo di 
bike sharing, anche con bici elettri-
che, dimostratosi fallimentare e mol-
to criticato dai sanlazzaresi.  
E non è una novità che il sindaco 
Isabella Conti avesse riconosciuto 
come sbagliato un servizio che ha 
visto la sparizione di quasi tutte le 
biciclette. A metà luglio ne erano 
rimaste una nel posteggio di via 
Gramsci, senza sella, e due alla po-
stazione accanto alla fermata Sfm di 
Caselle. Servizio avviato in due po-
stazioni il 12 maggio di cinque anni 
fa, con tanto di banda cittadina, con 
bici elettriche a pedalata assistita e 
tradizionali.  
Ognuno dei due capolinea – uno in 
via Repubblica accanto al parco 2 
Agosto, poi spostato in via Gramsci, 
e l’altro con pensilina a pannelli fo-
tovoltaici alla stazione di Caselle – 
dispone di cinque posti per le bici 
elettriche (con dispositivi per la rica-
rica) e altrettanti per quelle tradizio-
nali. 
All’inaugurazione, oltre al sindaco 
Marco Macciantelli e all’assessore 
Giorgio Archetti, ci fu come ospite 
d’onore il giovane campione di cicli-
smo Lorenzo Fortunato reduce dalla 
vittoria al Giro del Friuli, il piccolo 
Pierluigi Rimondini della Società 
Ciclistica San Lazzaro, Oriano Ca-
ranti della Due Ruote e Angelo Mi-
chelucci del Wwf da sempre promo-
tori della mobilità in bici alternativa 
all’uso dell’auto. Il progetto, costato 
170mila euro, fu finanziato per 
l’80% dal Ministero dell’ambiente e 
per il restante dal Comune e, in par-
te, dalla Regione. Al fine della gestio-
ne il Comune stipulò una specifica 
convenzione con l’associazione locale 
di volontariato Auser e con l’azienda 
Due Ruote di Stefano Caranti per la 
manutenzione delle biciclette. Ma il 
servizio legato alla card “Mi muovo” 
promossa dalla Regione non decollò, 
per l’obbligo di doverle riportarle a 
una delle due postazioni, finendo poi 

La piantina del progetto urbanistico Campus Kid 
Le bici di Mobike finiscono ovunque. Questa è a Pianoro 



 

 

Buone notizie sul sempre deli-
cato tema dei rifiuti, almeno per 
quanto riguarda la percentuale 
complessiva di differenziata. 
Casalecchio vede un piccolo 
miglioramento, toccando il 
66,8%, recuperando un punto 
sull’anno precedente, ma anco-
ra in rincorsa rispetto al 67,1% 
di due anni fa.  
La Regione ha diffuso i dati sul 
2017 che vedono un + 2,5% per 
l’indicatore dell’area metropoli-
tana, arrivando al 64,5%. Certo, 
l’obiettivo del 73% indicato dal 
Piano regionale dei rifiuti sembra an-
cora lontano ma raggiungibile, soprat-
tutto considerando che il limite tem-
porale è fissato al 2020 e mancano 
quindi 3 anni. Ma è interessante nota-
re che la CM di Bologna riunisce co-
muni che raggiungono livelli di eccel-
lenza in Emilia-Romagna, anche se 
non mancano alcune “maglie nere”. La 
notizia è il sorpasso di Anzola su Mon-
te San Pietro, che pure era cresciuta 
di un paio di punti, a cui toglie il pri-
mato di comune con più differenziata, 
grazie al suo 86,8%.  
Se tuttavia proviamo a dividere i risul-
tati per zone geografiche, abbiamo che 
la pianura batte in maniera netta e 
clamorosa la montagna e la collina, 
dove, evidentemente, Monte San Pie-
tro rappresenta un’eccezione, assieme 
a Sasso Marconi, che mette a segno 
un ottimo 75,8%. Ma già nella confi-
nante Marzabotto si cala di ben venti-
quattro punti percentuali. Allo stesso 
modo, l’unica eccezione particolar-
mente negativa per la pianura è Ozza-
no, che con il 47% riesce a fare peggio 
del capoluogo e apre la sfilata dei co-
muni più scarsi: Loiano, San Benedet-
to Val di Sambro, Lizzano, Monghido-
ro, Castel d’Aiano, Monterenzio, Ver-
gato, Castel di Casio, Monzuno, Alto 
Reno Terme, Castiglione dei Pepoli, 
Grizzana Morandi e Camugnano 
(ormai abbonata al cucchiaio di le-
gno). Questi comuni mettono a segno 
valori compresi tra il 44 e il 32,7%, 
dati tra i peggiori in regione. In termi-
ni relativi, sia i comuni di pianura che 
quelli di montagna vedono aumentare 
la produzione di rifiuti. La differenza 
sta nei valori assoluti, in quanto per il 
2016 si parla di 1 milione e 300mila 
Kg di cui 890mila differenziati in pia-
nura, contro 300mila Kg (160mila 
differenziati) in montagna. La causa – 
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Differenziata, +1% sul 2016 
Casalecchio segna il 66,8% e rincorre il risultato del 2015 che fu del 67,1% 

Filippo Batisti 

dietro la mancata scelta dei comuni di 
implementare questo sistema - poco 
gradito agli utenti che lo subiscono co-
me un’imposizione - possono esserci 
perfino calcoli elettorali. Il porta a porta 
genera, almeno nel primo periodo di 
introduzione, immancabili lamentele dei 
cittadini.  
Il cambiamento delle abitudini, cioè 
passare dalla completa autonomia del 
conferimento nei cassonetti a forme di 
“collaborazione forzata” con rigidi calen-
dari di raccolta, è sempre vissuto con 
avversione e a volte scatena qualche 
spirito di ribellione, pochissimo com-
pensata dall’idea di poter contribuire a 
ridurre l’inquinamento del nostro piane-
ta. Tra i molti e complessi fattori che 
regolano le scelte sulla gestione dei ri-
fiuti, anche questi aspetti di natura 
“psicologica” hanno determinato i ritardi 
di alcune zone rispetto ad altre.  
Ma i dati regionali dicono anche un’altra 
cosa: la tariffazione puntale funziona 
ancora di più. E lo sanno bene nel mo-
denese e nel parmense, dove alcuni co-
muni, grazie a questa modalità, hanno 
raggiunto percentuali d’eccellenza tra 
l’80 fin oltre il 90%.  
Il principio–base è qui: paghi per quanto 
butti. Nel caso di Casalecchio, sarà mi-
surato il rifiuto organico tramite dei 
nuovi bidoncini dotati di un sistema 
elettronico di peso.  
Per il 2020 questo sistema dovrà neces-
sariamente essere adottato da tutti, in 
ottemperanza alle direttive europee in 
merito. Bologna, intesa qui come Comu-
ne, ha ottenuto una deroga, concessa 
quando una certa quota dei propri rifiu-
ti non è prodotta dai residenti, ma da 
lavoratori e studenti, pendolari o di pas-
saggio, e da turisti.  
In ogni caso, la tariffazione puntale, 
soprattutto se combinata col porta a 
porta, dopo le immancabili resistenze 
iniziali, sembra essere la scelta che pa-
ga di più, anche per gli utenti stessi, 
che – lo dimostrano esperienze di altre 
zone – vedranno calare le bollette.  
Oltre al principio di maggiore equità 
introdotto dal “paghi per quanto butti”, 
l’efficientamento del sistema consente ai 
gestori stessi di risparmiare su alcuni 
costi fissi, con effetti benefici sui costi 
generali che alla fine tornano in capo ai 
cittadini.  
E, in ultima analisi, se vogliamo davvero 
preservare l’unico pianeta che abbiamo 
a disposizione, dovremo impegnarci un 
po’ tutti. 

al di là dell’ovvia differenza in termini 
di abitanti – deve dunque risiedere da 

Da noi interpellato, il consigliere M5S Rainone è critico verso Salvini 

“Sulla Diciotti non ho apprezzato” 

Filippo Batisti 

Che a fare la… differenza sulla 
differenziata sia la modalità di 
raccolta appare evidente a un 
primo sguardo dei dati. Il me-
todo che risulta ad oggi più 
efficace è la raccolta porta a 
porta: nel giro di un anno è 
capace di garantire un balzo 
anche del 30% nella percen-
tuale di differenziata.  
Non a caso i comuni della col-
lina e della montagna che si 
sono distinti in negativo, in 
quanto tutti al di sotto del 
50%, sono quelli nei quali il 

porta a porta è una prassi ancora sco-
nosciuta. A volte – stando agli esperti 
interpellati da Un’Idea d’Appennino – 

Col porta-a-porta successo certo 
Dove questo metodo è stato introdotto la differenziata è cresciuta anche del 30% 

Filippo Batisti 

Che ne pensa il Movimento 5 Stelle 
casalecchiese della coabitazione di 
governo con la Lega di Matteo Salvini? 
In qualità di ministro dell’interno, Sal-
vini è partito in quarta sul tema 
“migranti”, oscurando altre questioni 
forse prioritarie, e innescando una 
certa competizione con Di Maio.  
Paolo Rainone, consigliere a Casalec-
chio, in Città Metropolitana e 
nell’Unione dei comuni, spiega 
il suo punto di vista: “Partiamo 
col dire che, personalmente, 
non ho assolutamente apprez-
zato né condiviso la gestione da 
parte di Salvini della questione 
nave ‘Diciotti’ (la nave carica di 
un centinaio di migranti eritrei 
tenuta bloccata dal vicepre-
mier leghista che per questo è 
ora indagato dalla magistratura, NdR). 
Questo approccio non rappresenta 
quanto concordato nel Contratto di go-
verno”.  
Il documento che ha sancito il difficile 
accordo governativo sembra essere 
preso molto sul serio da parte dei Cin-
que stelle: “Il punto 13 del Contratto 
non prevede tutte quelle azioni al limi-
te della legalità che si sono verificate” 
commenta Rainone, “lo spirito del Mo-
vimento è istituzionale: noi vogliamo 
cambiare le cose dall’interno e seguen-
do le linee tracciate dalle procedure. 
Certo, il punto d’incontro con la Lega fu 
proprio quello di voler ridiscutere l’at-

tuale configurazione della gestione 
dell’accoglienza tra gli Stati membri 
dell’Unione Europea. Ma non così, non 
come ha fatto finora Salvini”.  
A livello nazionale il Movimento non 
ha una posizione unica a riguardo: 
da un lato si trova l’altro vicepremier 
Luigi Di Maio, costretto a mediare 
con l’irruenza del collega lombardo, 

dall’altro si stacca invece 
Roberto Fico, da sempre 
anima dell’ala “sinistra” 
grillina, che anche grazie al 
ruolo istituzionale di presi-
dente della Camera si è ri-
tagliato un po’ di autonomia 
a livello di politiche, pren-
dendo le distanze da quanto 
di sgradito la Lega fa. E a 
Bologna le cose come stan-

no? “Onestamente, mi aspettavo più 
malumore rispetto agli sgarri di Salvi-
ni al Contratto di governo” ammette 
Rainone, “infatti confrontandomi con 
la nostra base ho riscontrato un gene-
rale apprezzamento per l’opera gene-
rale del governo, anche al di là di que-
ste scelte che un ministro 5 stelle diffi-
cilmente avrebbe operato”. A livello 
locale, comunque, sul tema immigra-
zione non si registrano problemi par-
ticolari: “anzi, c’è una bella collabora-
zione con l’assessore Masetti per la 
definizione del progetto di accoglienza 
SPRAR, che verrà coordinato a livello 
di Unione dei comuni“. 

Paolo Rainone 

La tariffa puntuale prevede il conferimento con apposita chiavetta 



 

  

 

A guardarlo con attenzione, effettiva-
mente non si presenta bene, il ponte 
sul fiume Reno lungo la Porrettana, 
che unisce il centro di Casalecchio al 
cominciamento della parte collinare 
della città.  
E se qualcuno si prendesse il disturbo 
di fare un piccolo sondaggio, probabil-
mente scoprirebbe che sono pochi i 
cittadini consapevoli che, su uno dei 
due lati, sarebbe vietato camminare a 
causa delle condizioni del marciapie-
de. Ma si sa, i marciapiedi non crolla-
no e quindi si può forse chiudere un 

occhio se la 
gente conti-
nua a passar-
ci sopra. Ma 
dopo la trage-
dia del ponte 
Morandi di 
Genova, su 
tutto il territo-
rio nazionale 

si è accesa l’attenzione, per non dire 
la preoccupazione, sullo stato di salu-
te di tutte le opere infrastrutturali, e 
Casalecchio non ha fatto eccezione. A 
onor del vero, quel ponte sul Reno 

non da oggi è 
sotto la lente di 
ingrandimento 
di politici e tec-
nici (del resto lo 
era in qualche 
modo anche il 
ponte di Geno-
va, che però 
è ...crollato pri-
ma).  

Si sa che il cedimento del cemento e 
delle colonnine della balaustra - che 
hanno determinato il divieto di cam-
minare sul lato Sud del ponte - risale 
a ormai cinque anni fa, come ricorda-
no in una nota Galeazzo Bignami ed 
Erika Seta di Forza Italia.  
Gli altri dati che saltano all’occhio 
sono due: da un lato, guardando al 
passato, pare che l’ultimo vero ripri-
stino totale del ponte sia da datare al 
secondo dopoguerra, in seguito ai 
danneggiamenti bellici, quindi ad una 
settantina di anni fa; il presente inve-
ce ci dice che il volume di traffico che 
ogni giorno il ponte sopporta è vera-
mente notevole: i forzisti parlano di 
25mila veicoli – autobus e veicoli pe-
santi compresi – al giorno. Eppure 
nell’elenco diramato dalla Città metro-
politana sui ponti sotto stretta osser-
vazione, quello di Casalecchio non 
figura.  
"Il Comune di Bologna”, aveva dichia-
rato l'assessore alla Mobilità Irene 
Priolo, “monitora semestralmente i 72 
manufatti principali, ponti e passerelle, 
attraverso una scheda di monitoraggio, 
tant'è che alcuni interventi trovano ri-
sposta già nel Piano Investimenti del 
Comune. Va anche sottolineato che, 
quando sono stati riscontrati problemi, 
si è intervenuti, in via preventiva, con 
la chiusura, proprio grazie a questa 
azione di monitoraggio".   
L’infrastruttura è di proprietà del Co-
mune e, sempre secondo Bignami e 
Seta, per la sua ristrutturazione sa-
rebbe necessario circa un milione e 
mezzo di euro. Il Sindaco Massimo 
Bosso (Pd) ha replicato che la situa-
zione del marciapiede da sistemare è 
già stata segnalata al Ministero delle 

Casalecchio di Reno 
Ponte sul Reno, chi deve monitorarlo? 
Erika Seta, assieme al deputato forzista Galeazzo Bignami, ha sollevato l’allarme sul manufatto: “Va ristrutturato” 

Filippo Batisti 

Infrastrutture e che la cifra necessaria 
sarebbe più precisamente pari a un mi-
lione e settecentomila euro, anch’essi 
già richiesti tramite un bando regionale. 
Il cui esito, però, non è affatto scontato, 
tanto che è già pronto un piano B in 
caso di mancato ottenimento dei fondi: 

“Se arrivano i fondi faremo tutto subi-
to, altrimenti costruiremo un guard-
rail da 130mila euro come misura di 
sicurezza temporanea, in attesa di 
reperire tutte le risorse necessarie”.  
Forza Italia intanto annuncia interro-
gazioni ad ogni livello di amministra-
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zione, “perché è evidente che il ponte 
non può più aspettare”. 

Irene Priolo 

Parti usurate non visibili dal piano strada 

Erika Seta 



 

 Sasso Marconi 

p a g i n a  f a c e b o o k  h t t p s : / /
www.facebook.com/salsadentro/?
ref=bookmarks, ricchissima di foto di 
saggi e serate, per capire che l’am-
biente è assolutamente friendly e in 
grado di mettere a proprio agio anche 
timidoni o ragazze che si sentissero 
agée o desiderose di mantenere an-
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che durante l’inverno la for-
ma estivas, magari diverten-
dosi anche assieme ad altre 
persone simpatiche. 
La prova, per di più, è asso-
lutamente gratuita, ed allora 
perché farsi sfuggire l’occa-
sione? 

Quando si dice Salsa o Bachata a Sas-
so Marconi non si può ignorare chi, da 
ormai 17 anni, promuove e insegna i 
balli caraibici sul nostro Appennino: 
SalsaDentro, ovvero una lunga storia 
fatta di passione, scuola di ballo, sera-
te, eventi, aggregazione e tanto, tanto 

divertimento. Infatti SalsaDentro non è 
una vera e propria scuola di ballo, ma 
piuttosto un gruppo di persone e di 
insegnanti che si muove con autono-
mia organizzativa, operando libera-
mente all'interno di altre organizzazio-
ni, associazioni o scuole di ballo.  
Tra queste collaborazioni, quella forse 
più consol idata è  con l ’ASD 
(Associazione Sportiva Dilettantistica) 
Dadaumpa Dance Lab, con cui vengo-
no organizzate varie iniziative. 
Quindi non solo corsi di ballo ma an-
che serate con dj, animazione, vacanze 
studio e altro ancora. SalsaDentro è 
una realtà a tutto tondo, capace di tra-
sportarti su un pianeta dove i ritmi del 
Caribe fanno da allegra colonna sonora 
a nuove amicizie e nuovi e divertenti 
modi di trascorrere il tempo libero.  
Negli anni, questo gruppo ha assunto 
una rilevanza sociale per la forza ag-
gregativa che sa esprimere, offrendo a 
chi ne fa parte un passatempo sano da 
tutti i punti di vista. 
Anche quest’anno, a partire dal 17 set-
tembre, a Sasso Marconi presso il cen-
tro sociale Casa dei Campi (via Ponte 
Albano 31)  ripartono i corsi invernali 
di Salsa, Bachata e Gestualità Femmi-
nile. I corsi sono per tutti, quindi che 
siate principianti assoluti, intermedi, 
esperti salseri o aspiranti competitori, 
in SalsaDentro potrete trovare il corso 
giusto per voi. E da settembre, oltre 
alla Salsa in stile Cubano, lo staff Sal-
saDentro vi invita a provare anche l’e-
leganza dello stile Portoricano. 
Allora, sia che dentro di voi batta un 
cuore competitivo, oppure che deside-
riate imparare da insegnanti diplomati 
e qualificati con comprovata esperienza 
e un collaudatissimo programma di-
dattico, o più semplicemente cercate 
un gruppo dove potervi divertire impa-
rando e ballando salsa e bachata, Sal-
saDentro è la risposta. 
Del resto, basta dare un’occhiata al 
loro sito www.salsadentro.it,  o alla 

Dal 17 settembre è tempo di Salsa 
 Ripartono i corsi in quella che è forse la più antica aggregazione di appassionati di ballo latino della Valle del Reno 

Una serata di saggi (ph. Giovanna Zanotti) 



 

  Marzabotto 
Sindaci e commercianti, professori e agricoltori, dall’Appennino fino al Trentino: a tutti ha fatto perdere la testa 

Mela Rosa Romana, ora tutti la vogliono 
Filippo Batisti 
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Verso la riscossa della Rosa Romana. 
Tra i diversi attori impegnati a far ri-
scoprire questa varietà dimenticata, 
c’è Giorgio Draghetti, capofila di una 
compagine di agricoltori che in quel di 
Marzabotto, ormai da qualche mese, 
sta cercando di dare identità e forza 
ad una associazione di produttori na-
ta nel maggio scorso. Per i membri di 
questa associazione, che si è data il 
nome di Rosmana, la mela Rosa Ro-
mana va re-brandizzata, cioè, uscendo 
dal gergo del marketing, va ri-
denominata, perché il nome risulte-
rebbe “difficile da ricordare”.  
“Più siamo, più ci sono probabilità di 
vedere il nostro sogno realizzato, quello 
di far conoscere la Rosa Romana au-
mentando produzione e diffusione” 
spiega Danila Mongardi dell’agrituri-
smo Al di là del fiume di Marzabotto, 
associata tra le più attive. “Non ci sono 
limitazioni di tipo territoriale per quanto 
riguarda la composizione della nostra 
associazione” aggiunge, l’unico caveat 
è per quanto concerne la politica: “Per 
ora non abbiamo voluto le istituzioni e 
la politica come partecipanti diretti, 
perché vogliamo concentrarci innanzi-
tutto sui primi passi del progetto più 
strettamente legati alla terra: coltivato-
ri, agronomi e altre professionalità con-
nesse sono stati e saranno benvenuti”. 
In effetti sia il sindaco Salvatore Ar-
gentieri di Castel d’Aiano, sia la sinda-
ca Graziella Leoni di Grizzana Moran-
di si sono già dichiarati interessati a 
promuovere il progetto di rilancio della 
Mela Rosa Romana. Ma l’associazione 
preferisce far da sè. Intanto, sul social 
è apparso il profilo Rosmana (per ora 
ha 13 “mi piace”), con l’intento di so-
stenere gli agricoltori che già ora stan-
no coltivando la Rosa e coloro che ci 
stanno facendo un pensierino.  
L’obiettivo dichiarato è arrivare a un 
vero e proprio consorzio per la Rosa 
Romana dell’Appennino Bolognese. 
Ma l’associazione Rosmana non è l’u-
nica ad aver messo gli occhi sul preli-
bato frutto. A Riola il frutticultore e 
commerciante di frutta Antonio Car-
boni già da qualche anno produce e 
vende il succo La Rosina, prodotto con 
mele Rosa Romana. Carboni è il disce-
polo e seguace di Pietro Vicinelli, colui 
che per primo riscoprì la Rosa Roma-
na e ne fece, assieme al farro, il pro-
prio cavallo di battaglia. Vicinelli si è 
spento improvvisamente qualche mese 
fa e oggi Carboni intende raccoglierne 
il testimone.  
La Rosa interessa anche a grandi pro-
duttori di mele del trentino, che sono 
venuti in delegazione per conoscerla. 
C’è anche chi pensa di coltivarla nel 
segno del biologico, per valorizzarne le 
proprietà nutrizionali: questa varietà è 
infatti ricca di polifenoli, un antiossi-
dante naturale che migliora il benes-
sere dell’organismo umano. 
A interessarsi alla Rosa Romana c’è 
anche il professor Silviero Sansavini, 
emerito dell’Alma Mater, detentore di 
una decina di brevetti vegetali per 
nuove varietà di melo, ciliegio, nettari-
ne e susine, e vera autorità in mate-
ria. Il 14 maggio scorso è intervenuto  
al convegno in Rocchetta Mattei voluto 
dalla regione, presente tra gli l’asses-
sore Simona Caselli . Secondo Sansa-
vini, nella zona appenninica ci sono 
alberi pluricentenari a testimonianza 

della lunga tradizione in quest’area. E, 
a dirla tutta, sono presenti anche più 
sotto-varianti all’interno della stessa 
“famiglia”, ciascuna con caratteristiche 
lievemente diverse. Dopo uno studio 
preliminare sotto l’egida dell’Università 
di Bologna è stata però selezionata  la 
varietà specifica, che alcune aziende 

agricole della montagna 
hanno già incominciato a 
piantare. Sulla mela Rosa 
Romana sembra essere 
scoppiata una specie di 
febbre, e dunque c’è da 
starne certi che ne parlere-
mo ancora. 

Pietro Vicinelli (a sin.) primo scopritore delle virtù della Rosa 
Romana, con Antonio Carboni, produttore del succo di mela 



 

 Vergato 

Rimodulate le rette delle  
mense scolastiche 

L’Amministrazione si farà carico per un costo di 20mila euro della quota fissa, che non graverà più sulle famiglie. 
Ma saranno applicati leggeri aumenti al costo dei pasti che però non vengono specificati 

Filippo Batisti 

da marzo di quest’anno. Nello specifi-
co il portafoglio della mensa è ricari-
cabile via bonifico online o carta di 
credito, ma in ogni caso nessuna 
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I pasti scolastici delle bambine e dei 
bambini vergatesi peseranno in mo-
do diverso sulle tasche dei loro geni-
tori.  
Questo è il risultato di una misura 
intrapresa dalla giunta del sindaco 
Massimo Gnudi.  
La ratio è di equità: verranno infatti 

pagati soltanto i pasti effettivamente 
consumati dai bambini, eliminando 
quindi la quota fissa che preceden-
temente doveva essere corrisposta.  
L’operazione costerà al comune circa 
20.000 euro, che vanno appunto a 
finanziare il superamento del costo 
base di accesso alla mensa (pagato 
ogni tre mesi) in favore della tariffa-
zione progressiva: “è un segnale im-
portante che abbiamo voluto dare 
alle famiglie, con questo risparmio 
immediato” ha dichiarato il sindaco 
Gnudi presentando la misura.  
In realtà, la nota informativa divul-
gata dall’ufficio stampa dell’Unione 
dei Comuni dell’Appennino bologne-
se parla anche di “un leggero aumen-
to dei costi per il singolo pasto”, e 
mentre l’Amministrazione comunale 
ha fatto i conti di quanto peserà 
spostare sui propri bilanci i costi 
della quota fissa, non è ben chiaro 
quali e quante famiglie, sulla base 
dei redditi dichiarati, pagheranno di 
più. Questo perché l’aumento dei 
costi del singolo pasto non è stato 
specificato. 
L’intervento della giunta, che punta 
comunque ad attutire il maggior 
costo a carico delle famiglie, si som-
ma alla contribuzione progressiva in 
funzione della dichiarazione dei red-
diti di ciascuna famiglia: chi ha un 
ISEE più basso pagherà meno cia-
scun pasto.  
Gli scaglioni ISEE sono cinque e il 
più basso raccoglie da zero a 6500€ 
e il più alto da 30.000€ in su.  
La quota fissa – prima di questa ri-
modulazione – poteva variare in ac-
cordo con questo indicatore da 36 a 
quasi 400 euro all’anno, a seconda 
del grado di scuola.  
A proposito dei pagamenti, la novità 
è doppia, in quanto mamme e papà 
avranno a disposizione il nuovo ser-
vizio informatico dell’Unione dei co-
muni dell’Appennino bolognese: si 
tratta di un conto prepagato online, 
da ricaricare comodamente da casa, 
dal quale saranno scalati gli importi 
dei pasti effettivamente consumati.  
La piattaforma attraverso cui svolge-
re quest’operazione è PagoPA, il por-
tale nazionale per i pagamenti verso 
le pubbliche amministrazioni attivo 

commissione sarà dovu-
ta perché in questo caso 
è il Comune stesso a 
farsene carico.  Nelle due foto: bambini nelle mense scolastiche 



 

  

“Sulle montagne di Bologna c'è una son-
nacchiosa cittadina chiamata Porretta 
Terme che una volta all'anno si trasfor-
ma nell'epicentro mondiale della Soul 
Music”. Parola di Garth Cartwright, re-
porter del New European, un prestigio-
so mensile inglese che ha dedicato un 
lungo e informato articolo alla manife-
stazione creata e diretta da Graziano 
Uliani.  
D'altronde, da piccoli c'era chi imparava 
a memoria le formazioni calcistiche e 
chi, come il nostro art director, preferi-
va memorizzare i nomi degli artisti 
stampati sul retro dei dischi.  E' proprio 
lui, insieme alla southern music, il pro-
tagonista delle due pagine dedicate: “Il 
merito è tutto della determinazione e 
della passione di Graziano Uliani, un 
70enne affabile e imperturbabile che è 
riuscito a portare Solomon Burke in que-
sta minuscola città”.  
Dal 1987 ad oggi le amicizie con i musi-
cisti si sono moltiplicate, incluso Otis 
Redding, ma Uliani ha continuato a 
lavorare per le Pagine Gialle. Fino ad 
arrivare al 1990, quando si tenne la 
prima vera edizione del Porretta Soul 
Festival.  
“Sono passati così tanti anni da quando 
è nato che si è stampato nella città stes-
sa, è diventata casa per Solomon Burke 
a cui è stato dedicato un ponte, per Otis 
Redding e il suo boulevard e per Rufus 
Thomas col suo parco. Sia il sindaco che 
il governo regionale sostengono la mani-
festazione, al punto che adesso c'è an-
che una serata in un paese vicino 
(Vergato) e un’altra nelle Canarie a Las 

Alto Reno  

The New European recensisce il Soul Festival  
Titolo: “Il centro del Soul - Sonnacchiosa  città italiana  ospita il più grande festival del mondo nel suo genere” 

Sarah Buono 
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E’ stata dedicata a “Longobardi e 
Bizantini” la trentesima rievocazio-
ne medievale di Castel di Casio, 
tenuta in paese il 17 e 18 agosto 
scorso.  
Sono trascorsi infatti 1450 anni 
dalla discesa longobarda in Italia e 
Castel di Casio era già nato. La 
sua fondazione risale all’epoca 
romana, quando era un villaggio 
rurale chiamato "Vicius Cassi", 
borgata di Cassio. Fu poi feudo di 
Matilde di Canossa, e nel 1219 fu 
occupato dalle milizie del Comune 
di Bologna, che fece costruire mu-
ra e torri. Cominciò allora un periodo 
di grande importanza per quello che 
oggi è poco più che un borgo, perché 

qui stava il "Capitano della 
montagna". La rievocazio-
ne storica, che ogni anno 
porta in città visitatori da 
tutta Italia, celebra pro-
prio il periodo del Capita-
nato. A metà del ‘400 la 
sede  fu spostata a Verga-
to e dal ’500 la montagna 
bolognese fu inglobata 
nello Stato Pontificio. 
Per chi ama gli approfon-
dimenti storici, il 17 ago-
sto, presso la Chiesa Par-
rocchiale, il professor Ren-
zo Zagnoni ha parlato di 
confini ai tempi dei longo-
bardi. Il 18 c’è stato anche 
un incontro con gli scritto-
ri Paolo Bacchi e Marisa 
Collina, che hanno pre-

Longobardi e Bizantini celebrati a Castel di Casio 
Il 17 e 18 agosto si è tenuta la trentesima rievocazione medievale, con un ricco programma assai gradito dal pubblico 

sentato brani di un romanzo 
“ambientato a Bologna e dintorni tra il 
V e VII secolo”.  
“In questi trent’anni” spiega Roberto 
Arienti, uno degli organizzatori 
“abbiamo sempre cercato di migliorar-
ci, aggiungendo qualcosa rispetto 
all’edizione precedente, e il successo 
di pubblico ci premia. Ci teniamo però 
a sottolineare l’aspetto storico e cultu-
rale, e non solo festivo, della nostra 
manifestazione, tanto è vero che sia-
mo una rievocazione storica ricono-
sciu ta dal la Regione Emil ia-
Romagna”. Anche il sinda-
co di Castel di Casio Mau-
ro Brunetti è orgoglioso di 
questa iniziativa e prima 
che cominciasse l’edizione 
2018 ha dichiarato: “Da 
trent’anni la nostra comu-
nità dà il meglio di sé per 
organizzare questo evento: 
sono convinto che anche in 

Palmas”, in un 
festival inter-
nazionale vo-
luto dal gran-
de Peter Ga-
briel. Il repor-
ter annota, 
con una certa 
sorpresa, la 
mancanza di 
politica che 
caratterizza la 
r a s s e g n a : 
“Che i musici-

sti neri 
siano così 
apprezzati 
in un’Italia 
così attiva-
mente impe-
gnata nel 
fermare i rifu-
giati potrebbe 
apparire co-
me una con-
traddiz ione 
ma a Porretta 
n e s s u n o 
parla di poli-

tica, nemmeno quando Terrie Odabi, 
una delle cantanti più giovani di questa 
edizione, ha cantato “Gentrification 
Blues”, nemmeno una parola su Donald 
Trump o sul governo italiano”.  
Il giornalista prosegue il suo ragiona-
mento citando Uliani: “La musica soul 
unisce le persone, non le divide e questo 
mi rende felice”. Sicuramente rende 
felici anche i tanti che ogni anno affol-
lano le strade di Porretta per ballare al 
ritmo della black music.  

questa ricca trentesima edizione i visi-
tatori non resteranno delusi”. 
I vicoli del centro, illuminati dalle 
torce, hanno ospitato otto locande a 
tema (“Ristoro de lo Capitano”,  o il 
“Cre-scentario”, per citarne alcune). I 
visitatori hanno molto apprezzato i 
due accampamenti, quello longobar-
do e quello bizantino, attentamente 
ricostruiti. Attrazioni di falconeria, 
sbandieratori, arpiste, giocolieri, il 
“logo de lo gioco”, la “casa de le stre-
ghe”, il “lebbrosario”, il funerale lon-
gobardo ed il “postri-bolum” hanno 
divertito il pubblico, agevolato negli 

spostamenti da una navetta gratuita 
che ha fatto la spola coi parcheggi 
esterni. Per completare il ricco pro-
gramma offerto nei due giorni, citiamo 
le “ma-novre militari bizantine” a cura 
dei Numerus Italorum, lo spettacolo di 
giocoleria con i  Clerici Vagantes, il 
ballo delle streghe, lo storytelling lon-
gobardo dei gruppi di rievocazione sto-
rica Bandum Frae e Helvargar. La ma-
nifestazione è stata organizzata dalla 
proloco, col sostegno del Comune, della 
BCC Alto Reno, della Fondazione Cari-
sbo e dei Commercianti. 

The New European è un magazine inglese  di qualità 
Nella foto la cantante Terrie Odabi 

Rievocazione di una battaglia 
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Mais. Dopo la 
serata del sa-
bato la festa è 
andata avanti 
anche la do-
menica   fino a 
tarda sera. 

 

Restaurata la fontana in Piazza Brasa 
I lavori sono stati in gran parte finanziati dalle Bonifiche Renane. A seguire la festa “Gaggio è Country” 

La pietra arenaria ricopre e nasconde 
la struttura in cemento delle tre va-
sche, disposte su tre livelli, che costi-
tuiscono la fontana che domina piazza 
Arnaldo Brasa. Già sindaco di Gaggio 
negli anni ’60, fu lui a far costruire, 
dalle maestranze comunali, la fontana 
al centro della piazza che oggi porta il 
suo nome. Sabato 1° settembre alle 11, 
presente la figlia di Arnaldo Brasa, la 
comunità ha festeggiato il restauro 
della fontana, realizzato a cura del 
Consorzio della Bonifica Renana, che 
ha anche finanziato i lavori per 18 mila 

euro, mentre i restanti 4 mila li ha 
messi il Comune. 
A tagliare il nastro il sindaco di Gaggio 
Elisabetta Tanari, assieme al presiden-
te della Bonifica Renana, Giovanni 
Tamburini, mentre il Corpo Bandistico 
Gaggese diretto da Luca Troiani ha 

intrattenuto i partecipanti. Tra il pub-
blico, anche gli alpini e i volontari della 
protezione civile. 
Il sindaco Elisabetta Tanari ha voluto 
sottolineare quanto questa fontana 
appartenga ai gaggesi, ed ora lo sarà 
anche più di prima grazie alle luci led 
con le quali è stata dotata e che la ren-
deranno protagonista anche di notte.  
Inoltre la fontana sarà più attenta 
all’ambiente perché grazie al nuovo 
impianto a circuito chiuso non spre-
cherà più l’acqua come invece avveniva 
prima, in anni in cui sembrava che 
questo bene fosse inesauribile. 
Giovanni Tamburini ha aggiunto che 
questa fontana può essere considerata 
il simbolo della collaborazione che esi-
ste tra la Bonifica Renana e i comuni 
della montagna bolognese: la bonifica 

opera solitamente sui pendii, per argi-
nare fiumi o risolvere frane, in situa-
zioni cioè lontane dai centri cittadini e 
forse meno visibili, ma non per questo 
meno importanti. Il restauro della fon-
tana vuole essere occasione per ricor-
dare l’operato della Bonifica Renana, in 

una logica di trasparenza dei bilanci 
sui quali il consorzio é molto impegna-
to. L’inaugurazione della fontana è 
stata anche l’occasione per dare il via 
alla festa paesana  “Gaggio è Country”, 
la tradizionale fiera agricola con stand 
gastronomici, mercatini, mezzi agricoli 
esposti, animali e musica degli Iron Elisabetta Tanari e Giovanni Tamburini inaugurano il restauro della fontana 

La fontana e, in  secondo piano, il municipio 

Il nuovo aspetto della fontana 

Serata a “Gaggio è Country” 



 

  

Si è conclusa da pochi 
giorni la 30° edizione di 
Montagna in fiera, un'edi-
zione sfidata dal maltem-
po che, tuttavia, non è 
riuscito a trionfare: la 
pioggia e le basse tempe-
rature non hanno scorag-
giato i visitatori, davvero 
numerosi, che hanno pas-
seggiato per le vie del pae-
se disseminate di banca-
relle ed espositori, con 
intrattenimento itinerante 
(musicale e non, con arti-
sti di strada e dimostra-
zioni) e spettacoli di band 
dal vivo. I castiglionesi 
hanno avuto modo, inol-
tre, di visitare una mostra 
fotografica interamente 
dedicata al recentemente 
scomparso Giampaolo 
Bacchetti, vigile del fuoco, 
appassionato del suo ter-
ritorio e fotografo; nei suoi 
scatti ha celebrato le me-
raviglie del suo paese e, più in gene-
rale, di tutto l'Appennino. 
Non è semplice garantire continuità 
ad una iniziativa per 30 anni conse-
cutivi, ma anche quest’anno tra le 
tante difficoltà il Comitato Montagna 
in fiera, capitanato dall’assessore 
Tommaso Tarabusi, assieme alla Pro-
loco di Castiglione, ha portato a ter-
mine questa manifestazione, che rap-
presenta per il territorio e per le atti-
vità commerciali un appuntamento 
fondamentale. 
Ecco un primo bilancio: nonostante i 

ricavi diretti ammontino a circa 
45.000 euro, di cui l’80% deriva dagli 
ambulanti e dagli espositori, regi-
striamo anche quest’anno una perdi-
ta (circa 2.000 euro) che sarà coperta 

Castiglione dei Pepoli / Camugnano  

lità fluida e comoda per i visitatori, 
alle forniture straordinarie di energia 
elettrica (per soli tre giorni di fiera la 
spesa ammonta a 3.700 euro!), Siae, 
permessi, assicurazione, vigilanza, 
spettacoli, servizi straordinari di puli-
zia...  
Tarabusi sottolinea da sempre la diffi-
coltà di far tornare i conti quando le 
risorse sono limitate, rimarca la man-
canza di prospettive di eventi di que-
sta portata quando, purtroppo, molti 
pubblici esercenti del paese (che regi-
strano spesso i corrispettivi più alti 
dell'anno proprio in questi tre giorni), 
dimostrano pochissima, se non nessu-
na, disponibilità a contribuire econo-
micamente alla manifestazione.  
Dopo anni di gestione l'assessore du-
bita di vedere un cambiamento, ma 
rimane sempre valido l'invito ad entra-
re a far parte del Comitato Montagna 
in Fiera, per contribuire concretamen-
te al rilancio della tradizionale fiera 
castiglionese. 

da un contributo 
del Comune di Ca-
stiglione dei Pepoli.  
L’organizzazione di 
un evento di questo 
genere è molto arti-
colato e interessa 
una molteplicità di 
variabili che non 
sempre è facile 
coordinare al fine di 
evitare disagi alla 
popolazione (aspetti 
logistici, chiusura 
strade, parcheggi 
ecc.) ed i costi oggi 
sono molti (oltre ad 
essere cresciuti 
esponenzialmente a 
causa di normative 
articolate ed esigen-
ze alla sicurezza). Si 
pensi all’esigenza di 
un impianto elettri-
co a norma, ai mol-
teplici aspetti di 
sicurezza, al servi-

zio navetta per assicurare una viabi-
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Raccolta differenziata: Camugnano ultima  
in provincia, tra le ultime in regione 

Col 32,7 % di raccolta differenziata (374 tonnellate su 1.146 totali) serve un cambio di passo della nuova amministrazione 
Marica Cavicchi 

Bilancio di Montagna in Fiera 2018 
Crescono le spese dovute a norme di sicurezza: ricavi per 45mila €, perdita contenuta in 2mila €, ripianati dal Comune 

Marica Cavicchi 

Nei giorni scorsi la regione Emilia-
Romagna ha diffuso i dati sulla raccol-
ta differenziata nei vari comuni, con 

tanto di classifica. I 
risultati generali sono 
più che incoraggianti: 
un comune su tre, in-
fatti, ha già raggiunto 
l'obiettivo del 73 % fis-
sato per il 2020 dal Pia-
no Regionale dei Rifiuti, 
con Anzola dell'Emilia 
che sale sul gradino più 
alto del podio per la 
provincia di Bologna 
con l'86,3%. 
Se il quadro generale 
suscita soddisfazione, 
con una crescita del 
+2,5% rispetto al 2017, 
tuttavia non si può non 
notare la posizione oc-
cupata dal comune di 
Camugnano, fanalino di 
coda della classifica 
provinciale ed anche 
quest’anno tra i 
peggiori di tutta la 
regione.  
Il risultato del 
2017 è che a fron-
te di una produ-
zione totale di 
rifiuti urbani pari 
a 1.146 tonnella-
te, la differenziata 
è pari solo a 374,7 
tonnellate, cioè 

appena il 32,7%.  
A contendere il ruolo di maglia 
nera a Camugnano c’è Grizzana Mo-
randi, altro comune con una tradizione 
pessima nella raccolta differenziata, 
che comunque è riuscita anche que-

st’anno a fare legger-
mente meglio, ma non 
certo abbastanza. 
Il neo eletto sindaco 
Marco Masinara non 
intende farsi scoraggiare 
per questo risultato e 
cerca di vedere il bic-
chiere mezzo pieno: 
nell'ultimo quinquennio 
il dato della differenziata 
è comunque migliorato 
del 10%, e questo fa ben 
sperare per il futuro.  
Si tratta adesso di indi-
viduare innanzitutto gli 
strumenti per fare cre-
scere la sensibilità dei 
cittadini nei confronti di 
una questione così importante. Poi si 
deve cominciare a pensare se ci sono 
sistemi di raccolta più efficienti, an-
che considerando la vastità e dispersi-
vità del territorio, difficilmente moni-
torabile. Serve anche studiare un mo-
do per coinvolgere i cittadini a control-

lare che tutti rispettino forme corrette 
di conferimento, aumentando se il 
caso i punti di conferimento presenti 
sul territorio. Per migliorarsi ulterior-

mente sarà necessario anche gestire 
meglio le entrate provenienti dalla tassa 
dei rifiuti e prevedere degli investimenti 
ad hoc, ad esempio posizionando teleca-
mere in prossimità delle zone meno sor-
vegliate, dove viene abbandonato di tut-
to. Ma soprattutto occorre ripartire con 

iniziative educati-
ve, anche organiz-
zando attività e 
laboratori nelle 
scuole, come fu 
fatto da Cosea 
negli anni passati, 
per sensibilizzare i 
cittadini fin da 
piccoli.  
Il passaggio da 
Cosea ad altro 
operatore, proba-
bilmente Hera, 

previsto per i prossimi mesi, potrebbe 
coincidere con un cambio di marcia, per 
ciò che riguarda la raccolta dei rifiuti a 
Camugnano. 

Nelle foto, Castiglione nei giorni di Montagna in Fiera 

Nel 2020 in regione dovremo differenziare almeno il 73% dei rifiuti prodotti 

Municipio di Camugnano 



 

 

I lavori di consolidamento pre-
disposti da Autostrade hanno 
contribuito a bloccare il ver-
sante, in territorio comunale 
di San Benedetto Val di Sam-
bro, in un’ampia porzione a 
ridosso della stazione ferrovia-
ria in prossimità di Ripoli San-
ta Maria Maddalena. Le opere 
realizzate negli ultimi anni 
hanno riguardato lo scavo di 
un serie imponente di pozzi 
drenanti, profondi decine di 
metri, realizzati per annullare 
le variazioni dei livelli delle 
falde e, di conseguenza, per 
stabilizzare, si spera per sem-
pre, il versante di Ripoli. 
Alcuni grafici diffusi da Autostrade mo-
strano come gli spostamenti franosi 
siano passati da valori dell’ordine dei 
10 cm al mese, registrati nel 2013, ai 
valori di oggi che si attestano sui 4-5 
mm all’anno. Tali valori sono di un or-
dine di grandezza analogo a quelli che 
si registravano prima delle operazioni 
di scavo delle gallerie della variante di 
valico e sono del tutto in linea, secondo 
Autostrade, con quelli fisiologici dei 
versanti appenninici.  
E’ anche stata completata la fase di 
valutazione dei danni ai fabbricati e 
delle relative proposte di indennizzo, 

San Benedetto Val di Sambro  

Chi si aspettava una cosa raffazzonata, 
come sono a volte i concorsi di questo 
tipo, ha dovuto ricredersi. L’ottima orga-
nizzazione di Maria Luisa Tibaldi Casini, 
neo-presidente dell’Associazione Monte 
Bastione - una piccola èlite di un centi-
naio di proprietari che a cavallo degli 
anni ‘80 comprarono ville e case tra Val-
serena e Pian di Balestra, ha scoperto 
che ci sono buone penne in Appennino, 
che scrivano poesie o saggi o racconti. 
Una trentina sono stati i concorrenti che 
hanno mandato inediti al concorso 
“Raccontiamo l’Appennino”, di cui una 

decina sono stati premiati dalla giuria. 
Tra questi anche un breve saggio, Il rim-
pianto per una civiltà perduta, di Daniela 
Schiavina, conservatrice a S.Giorgio in 
Poggiale a Bologna. Eccone un estratto: 
Quale tipo di economia poteva sostenere 
la popolazione di questi siti, se non quella 
essenzialmente rurale? Anche la casa, 
pertanto, si adeguava al territorio ed era 
composta da una parte abitabile al primo 
piano, mentre le cantine e i locali di depo-
sito erano collocati a piano terra. Alla 
porta dell’abitazione si accedeva da una 
scala esterna sovrastata da una tettoia 
che aveva la funzione di proteggere in 
caso di avverse condizioni atmosferiche. 
Accanto alla casa, ma separato da essa, 
sorgeva la stalla/fienile, come in pianura. 
Sia la casa sia gli edifici di servizio affac-
ciavano sull’aia, spazio che veniva usato 
essenzialmente per battere il grano e per 
preparare ed essiccare i prodotti della 
terra da conservare per l’inverno. Ma non 
solo, l’aia era anche un punto di incontro 
per i pranzi estivi, per le vendemmie e per 
i banchetti di nozze, quasi fosse un mo-
derno “open-space”, una piazza. 
La casa-torre, di cui ci rimangono nume-
rosi esempi, sorse soprattutto in età me-
dievale e occupava quasi sempre il cuore 
della borgata. Ci si chiederà il motivo per 
il quale questo tipo di abitazione si svilup-
pava in altezza. In realtà, c’è più di una 
ragione. Innanzi tutto, specialmente agli 
inizi, quella difensiva: i piani alti erano 
più facilmente difendibili da attacchi 
esterni. Da lì si potevano trasmettere se-
gnali, buttare oggetti o liquidi incande-
scenti e quant’altro. Il piano terra, come 
abbiamo visto, poteva fungere da magaz-
zino per i viveri oppure come bottega e/o 
officina... 

che in totale risultano essere 210. E’ 
questo un altro dato importante, per-
ché se fino al 2014 le proposte di 
indennizzo erano state in totale 28 
(ossia 14 all’anno), in questi restanti 
4 anni sono state 182 (ossia più di 
45 all’anno, dato più che triplicato 
rispetto a quello precedente).  
“Era questo uno dei tanti impegni che 
ci eravamo presi nei confronti dei cit-
tadini di Ripoli, ossia di fare in modo 
che ad ognuno venisse formulata una 
proposta risarcitoria, ed oggi possia-
mo dire che questo risultato è stato 
raggiunto”, spiega la nota del sinda-
co. Quanto ai lavori di rigenerazione 
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urbana della frazione di Ri-
poli, sono partiti i progetti 
dopo il percorso di urbani-
stica partecipata sviluppato 
nel 2016, che ha coinvolto la 
cittadinanza, assieme alla 
quale sono stati individuati 
gli interventi ritenuti più uti-
li. L'obiettivo sviluppato dai 
progetti è stato soprattutto 
recuperare la funzione di 
alcuni spazi pubblici, miglio-
rando la qualità urbana e 
garantendo maggior qualità 
di fruizione oltre che valoriz-
zazione del territorio. Sono 
stati così avviati lavori per 

riqualificare un’area di sosta lungo via 
Vittime Rapido 904, sulla quale si po-
tranno organizzare anche eventi o feste 
all’aperto, la  piazza di Via Cà di Sot-
to e la centralissima via Santa Maria 
Maddalena. L'importo di questi primi 
interventi è di 800.000 €.   
“Ciò consentirà a questo territorio di 
superare i problemi che ha dovuto sop-
portare negli anni dei lavori di realizza-
zione della variante di valico e rico-
minciare a guardare al futuro con 
quell'ottimismo e soprattutto con 
quella concretezza che sono fonda-
mentali per la rivalorizzazione del 
paese”, ha detto il sindaco. 

Ripoli, fermato il versante, via alla riqualificazione 
Una nota del sindaco Santoni fa il punto sui postumi della frana. Sono 210 i risarcimenti per danni accettati da Autostrade 

Bruno Di Bernardo 

 

Premio per lo Sport a Francesco Aldrovandi 
Ex calciatore dilettantistico, negli ultimi anni ha collaborato fin dalla sua nascita con la squadra United Montefredente 

Il Coni ha premiato France-
sco Aldrovandi di Montefre-
dente, Ex Calciatore dilettan-
tistico che ha militato per 
diversi decenni nelle squadre 
dell’Appennino bolognese, 
che ora collabora fin dalla 
sua fondazione con la squa-
dra United Montefredente di 
Prima categoria, occupandosi 
principalmente della manu-
tenzione delle infrastrutture 
dedicate al calcio, compreso il 
manto erboso.  
Nel corso dell’anno 2015 – 
spiega una nota del sindaco 
Alessandro Santoni -, in oc-
casione della promozione del-
la squadra dalla Seconda ca-
tegoria alla Prima Categoria, il cam-
po sportivo ha dovuto subire una note- vole trasformazione per adeguarsi alle 

normative regolamenta-
ri e di sicurezza. In questa 
occasione Francesco Al-
drovandi ha coordinato 
tale trasformazione por-
tando a termine il lavoro 
con grande professionali-
tà. Anche per questo, è 
riconosciuto da tutti un 
punto di riferimento del 
quale non è possibile fare 
a meno. Un esempio – 
conclude la nota - per le 
future generazioni, che 
evidenzia l’importanza dei 
volontari che con l’impe-
gno del proprio tempo 
contribuiscono a dare un 
valore aggiunto ad attività 

e strutture capaci di unire e fare 
crescere persone e generazioni. 

Premiati i vincitori alla Sala Eolo 
 

Concorso  
letterario, buono 
il livello dei testi 

Il premio per lo Sport assegnato a Francesco Aldrovandi 

Evidenziata in giallo la parte di versante stabilizzata 



 

  

Grande partecipazione al “Concerto per Simone”  
Organizzato da Massimo Zanotti nella caserma di Selve alle porte di Monzuno, è stata ricordata la Medaglia d’Oro che morì a 34 anni 

Roberta Cristofori 

Un concerto allestito all’inter-
no di una caserma dei Vigili 
del Fuoco è forse un evento 
più unico che raro.  
Eppure la comunità di Monzu-
no riesce a farlo accadere ogni 
anno per tenere viva la memo-
ria e il ricordo di Simone Mes-
sina, vigile volontario del di-
staccamento locale scomparso a 
soli 34 anni nel disastro di San 
Benedetto del Querceto.  
Il “Concerto per Simone” è dedica-
to a lui, che quel 23 dicembre del 
2006 perse la vita nel tentativo di 

salvare quella di chi si trovava pe-
ricolosamente vicino a un palazzo 
dove si era verificata una fuga di 
gas. “Con coraggiosa determinazio-
ne ed abnegazione si attivava per 
allontanare e porre al sicuro le per-
sone presenti nell'area, rimanendo 
ucciso da una improvvisa esplosio-
ne e dal crollo di un edificio”, scrive 
la Presidenza della Repubblica 
conferendogli la Medaglia d’oro al 
valor civile.  
Nell’esplosione morirono altre 4 
persone e rimase gravemente ferito 
Luigi Mezzini, caposquadra e a sua 
volta Medaglia al valor civile. 
Ora proprio quel distaccamento 
VVF dei Vigili del Fuoco è intitolato 
a lui ed è lì che Massimo Zanotti, 
ideatore e direttore artistico, ha 
condotto anche quest’anno la sera-
ta dello scorso 1 settembre.  
Autorità, artisti, amici e parenti 
hanno ricordato Simone con paro-
le e musica: la Banda Bignardi di 
Monzuno, il chitarrista Placido 
Salamone e il trombettista Andrea 
Giuffredi, che con Massimo Zanot-
ti al pianoforte hanno dato vita al 
momento centrale della commemo-
razione; ad esibirsi anche Brunella 
Bellome, soprano, il cantautore e 
performer Lorenzo Campani e in 
chiusura il cantante, attore e regi-
sta Mario Incudine, definito da 
Zanotti “il più importante testimo-
nial della cultura siciliana nel mon-
do”, ricordando il recente duetto 
con il cantante Biagio Antonacci 
per il brano Mio fratello.  
Il “super ospite” è stato però Fio 
Zanotti con la sua fisarmonica, 
“immenso musicista” e padre di 
Massimo, che “non manca mai di 
appoggiare queste occasioni con la 
sua sensibilità”, come ha scritto 
sempre il direttore artistico. 
La commemorazione è stata resa 
possibile grazie alla collaborazione 
della famiglia Messina, del Comu-
ne di Monzuno, dei volontari dei 

Monzuno 
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Vigili del Fuoco che hanno offerto una cena a 
buffet a tutti i partecipanti e degli sponsor 
che la sostengono, macelleria Zivieri e il comi-
tato soci di Emil Banca. Uniti per non dimen-
ticare Simone, “fulgido esempio di umana soli-
darietà ed encomiabile spirito di servizio spinti 
sino all'estremo sacrificio”. 

Iol maestro Fio Zanotti alla fisarmonica 



 

 

stanno muovendo il turi-
smo, tra cui la prima è sta-

ta e rimane la Via degli Dei. 
Il turismo in montagna cresce anche 
grazie alla concertazione tra Bologna 
Welcome ed il Tavolo del Turismo. 
Come funzionano questi organismi? 

Il marketing viene fatto a partire dagli 
incontri del Tavolo del Turismo, che 
coordino io, e che riunisce 30/40 sog-
getti, sia pubblici che privati, si incon-
tra ogni 15/20 giorni e propone a Bolo-
gna Welcome i prodotti turistici da 
spingere.  
Bologna Welcome è andata quest’anno 
a Shangai, a Mosca, a Parigi e a Berlino 
a promuovere i prodotti che abbiamo da 
offrire. Poi sta lavorando molto bene coi 
tour operator cinesi e già sta organiz-
zando la partecipazione alle fiere del 
2019.  
La novità di questa fine estate 2018 
sono i 5 Blogger europei che Bologna 
Welcome (vedi nostro servizio nella pa-
gina, NdR) ha coinvolto per la Via degli 
Dei, parlo di blogger che mettono assie-
me milioni di contatti, che abbiamo in-
vitato a fare il cammino e che ne ampli-
ficheranno l’esperienza usando i loro 
canali comunicativi.  
I cammini, assieme al cicloturismo, 
sono il risultato, ma anche la causa, 
dell’affermarsi di un nuovo modello 
di “vacanza turistica”: più responsa-
bile e attento all’ambiente che ci cir-
conda, alla portata di tutti e perfino 
sano per la ricaduta sulla salute di 
chi lo pratica. Si tratta solo di una 
moda temporanea o è un modello di 
“vacanza turistica” destinato a dura-
re? 
Credo che non sia affatto una moda 
bensì la nuova frontiera del turismo 
sostenibile col quale dobbiamo confron-
tarci e sul quale continueremo a lavora-
re nei prossimi anni.  
Ormai i cammini, intesi come prodotti, 
sono diversi: alla Vai degli Dei quest’an-
no si è aggiunta la Via della Lana e del-
la Seta, il prossimo anno si aggiungerà 
la Linea Gotica, che qui per noi significa 
da Castel S.Pietro a Lizzano in Belvede-
re.  
Lavorare sui cammini significa avere a 
disposizione, o creare quando manca, 
una buona recettività, perché chi ha 
camminato otto ore vuole mangiar be-
ne, vuole star bene e dormire bene. Può 
andare bene anche una recettività pove-
ra, se le strutture sono pulite e acco-
glienti.  

Appennino Bolognese 

cers) per far conoscere al 
pubblico internazionale non solo la 
Via degli Dei, ma l’Appennino toscoe-
miliano.  
Per aggiungere alla sostenibilità an-
che l’eccellenza, sono state create 
partnership con Alce Nero (mix di 
prodotti bio tra cui Miele e molto al-
tro), Majani (brand affermato di cioc-
colato artigianale), 24 Bottles (design 
noto per le sue bottiglie in alluminio, 
Organi Way (cosmetica bio con sede a 
Granarolo), Emil Banca (Bcc orienta-
ta alls responsabilità sociale) e SANA 
(Salone del Biologico della Fiera di 
Bologna).  
I protagonisti del trekking sono tre 

b l o g -
ger, un 
vlogger 
e un 
v ideo-
maker 
c h e 
opera-
no nel 
settore 
d e i 
viaggi, 
d e l 
t u r i -
s m o 

lento e del verde. Dall’1 al 10 settem-
b r e 
p e r -
corre-
ranno 
l ’anti-
c o 
c a m -
m i n o 
“ V i a 
d e g l i 
D e i ” 
p e r 
scopri-
re cul-
t u r a , 
t rad i -

zioni, enogastronomia e sport. 
A capitanarli è 
Melvin Bocher, 
che una nota 
definisce “voce 
tra le più autore-
voli dell’online 
travel europeo 
con la sua piatta-
forma TravelDu-
des (260.000 
follower su Twit-
ter  e  o l tre 
120.000 fan su 
Facebook) e con i 
suoi Travel Talk, 
a p p u n t a m e n t i 
che ogni settimana portano su Twitter 

oltre 2 milio-
ni di utenti 
a parlare di 
viaggi e 
destinazioni 
sull’hashtag 
#TTOT”.  
Oltre a lui 
anche Dave 
B r e t t , 
( t r a v e l -
dave.co.uk), 
inglese e 
noto online 
come Tra-
v e l D a v e , 
oltre 25.000 
follower su 
T w i t t e r ) , 
Scott Tisson, vlogger inglese su in-
trepide-  scape.com 
(quasi 90.000 follower su 
Twitter e 24.000 su In-
stagram), Laurel Rob-
bins di monkeysand-
m o u n -  t a i n s . c o m 
(canadese trapiantata in 
Germania, oltre 80.000 
follower su Twitter, inse-
rita nel 2018 da Forbes 
Austria tra i più impor-
tanti digital leader nei 
paesi in lingua tedesca), 
Rui Dantas Rodrigues, 
videomaker portoghese 
dell’isola di Madeira, fondatore di 
Terminal 7 e oggi attivo sulla piatta-
forma TravelDudes. 
L’itinerario di 8 giorni, creato in colla-
bora-zione con le realtà del territorio, 
avrà come punto di partenza Piazza 
Maggiore a Bologna, con arrivo in  
Piazza della Signoria a Firenze.  
Durante il percorso i blogger e il  
videomaker sperimenteranno tutto 
ciò che l'area ha da offrire in termini 
di cultura, tradizione, enoga-
stronomia (quindi: cibi e vini 
a volontà) e sport. 
Nel corso delle giornate sono 

previste de-
viazioni dal 
percorso uffi-
ciale della 
“Via degli 
Dei”, per visi-
tare alcuni 
punti di inte-
resse impor-
tanti come la 
R o c c h e t t a 
Mattei o i parchi dei 
laghi di Suviana e 
Brasimone: oltre 
all’attività del cam-
mino infatti i blogger 

si muoveranno in bicicletta, faranno 
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Cinque “influencer” sulla Via degli Dei 
Dall’1 al 10 settembre tre blogger, un vlogger ed un videomaker sono stati “sguinzagliati” lungo il cammino tra Bologna  
e Firenze per assorbire, assaggiare, metabolizzare e poi comunicare la loro esperienza a decine di migliaia di followers 

Bruno Di Bernardo 

“I cammini,  nuova frontiera del turismo in Appennino” 
Tavolo del Turismo e Bologna  Welcome scelgono i prodotti  turistici e li promuovono nel mondo 

Bruno Di Bernardo 

da pag. 1 

Marco Tamarri 

orienteering e sperimenteranno gli 
sport acquatici gra-
zie al Centro Velico 
di Suviana. 
Tutte queste attività 
saranno registrate 
dagli stessi ospiti, 
che creeranno co-
stantemente conte-
nuti lungo il percor-
so: blog/vlog post, 
un video virale di 2 
minuti e tante foto e 
video pillole dell’iti-
nerario, che saranno 
poi diffusi dagli stes-

si influencer grazie al loro consolidato 
network.  
Il progetto sarà raccontato sul sito in-
ternet www.pathof-godsitaly.it, che 
presenterà i partecipanti e rac- coglie-
rà già i contenuti creati durante le 
giornate di cammino.  
Dal 2013 ad oggi - secondo la nota 
diffusa da Bologna Welcome - sono 
state vendute oltre 17.300 cartine 
dell’itinerario e dal maggio 2017 ad 

oggi sono state 
acquistate oltre 
3.700 creden-
ziali, le card che 
certificano la 
partecipazione 
al cammino.  
Se nel 2015 le 
persone che 
hanno percorso 
l’itinerario sono 
state 5.000, nel 
2017 sono stati 
8.500 i cammi-
natori, con un 

totale di circa 40.000 presenze sul ter-
ritorio e per il 2018 ci si aspetta di rag-
giungere le 10.000 persone in totale. 
Un successo che, stando ai dati uffi-
ciali ha fatto aprire una trentina di 
nuove strutture negli ultimi 5 anni. 

da pag. 1 

Melvin Bocher 

Dave Brett 

Scott Tisson 

Laurel Robbins 

Quindi i cammini contribuiscono a 
migliorare e a far crescere un’offerta. 
Sono importanti anche la gentilezza, 
la capacità di parlar bene almeno una 
lingua, come l’inglese. Mentre rilascio 
questa intervista, io stesso sto facen-

do un cammino, lungo 12 giorni, noto 
come cammino di S.Francesco.  
Noi non possiamo metterci in compe-
tizione con la Riviera Adriatica, i no-
stri cammini appenninici vengono 
scelti, tutto l’anno e non solo l’estate, 

da persone che alle 11 di sera vanno a 
dormire ma che hanno esigenze impor-
tanti, che vanno soddisfatte con cordia-
lità e professionalità. 

Rui Dantas Rodrigues 

Influencer anche a San Marino (ph. iAmbassador.net) 



 

  

È iniziato stappando le bottiglie della 
Sagra del Vino dei Colli Bolognesi, si 
concluderà con la conferenza “50 anni 
di vini” di sabato 29: settembre a 
Monte San Pietro è il mese dell’uva.  
“Il vino è il prodotto di punta del territo-
rio”, ha messo in risalto il sindaco 

Stefano Rizzoli presentando le iniziati-
ve di una sagra che dal 1968 ad oggi 
ha saputo inseguire sia “i gusti dei 
consumatori” che “la qualità del pro-
dotto”.  
Proprio per soddisfare la curiosità 
degli appassionati, la Pro Loco del 
Comune ha strutturato un corso di 
avvicinamento alla degustazione in 
collaborazione con l’Associazione Ita-
liana Sommelier. Dalla vite al vino, 
passando per l’enografia nazionale, gli 
abbinamenti e la conservazione, il 
corso “ABC del vino” impegna gli 
iscritti in 6 serate di 3 ore l’una (il 
corso è garantito solo al momento del 
raggiungimento del numero minimo di 
adesioni).  
Questo percorso di approfondimento 
porta fino al convegno del 29 settem-
bre, “50 anni di vini tra storia, tradizio-
ni e nuove esperienze”, promosso dalla 
Consulta dell’Agricoltura dell’Unione 
Reno Lavino e Samoggia al Museo 
della Badia del Lavino (inizio ore 
16.00).  
“Quest’anno abbiamo rivolto un’atten-
zione particolare al tema della sosteni-
bilità in agricoltura”, ha precisato l’as-
sessore all’Agricoltura Barbara Fab-
bri. I relatori sono chiamati a raccon-
tare la storia, i percorsi e le esperienze 
di alcuni vitigni che si stanno risco-
prendo, come il Chasselas in Valsa-
moggia e quelli friulani del Collio, che 
abbinano la naturalità del vino con 
l’utilità delle api. “Di grande interesse 
- ha sottolineato Barbara Fabbri - per-
ché sul nostro stesso territorio alcuni 
apicoltori stanno promuovendo l’impor-
tanza degli insetti impollinatori”.  
Il mese del vino rappresenta certa-
mente l’occasione principe per far co-
noscere ai turisti le produzioni dalle 
sette cantine di Monte San Pietro.  
Ma il percorso di valorizzazione delle 
attività del territorio si estende per 
tutto il corso dell’anno, da Calici di 
Stelle al mercatino del giovedì con i 
prodotti tipici. Per questa ragione il 
Comune sta studiando “un progetto di 

Monte San Pietro 
50 anni di vini, si festeggia per tutto il mese 

.“Il vino è il prodotto di punta del territorio”, ha ricordato il sindaco Rizzoli. Il 29 convegno alla Badia del Lavino 
Roberta Cristofori 

turismo che sia sostenibile ed esperien-
ziale”, come definito dall’assessore al 
turismo Monica Cinti, che segua da un 
lato l’attitudine all’enogastronomia e 
dall’altro quella all’escursionismo.  
Lungo i tre percorsi che attraversano 
oggi il territorio, dal prossimo anno i 

viaggiatori potranno cam-
minare lungo otto nuovi 
sentieri ad anello di pros-
sima inaugurazione, rea-
lizzati anche grazie al 
lavoro compiuto in siner-
gia con il CAI. 
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La piazza, interamente riservata alle celebrazioni enologiche 



 

 Valsamoggia 28 

“Mente Locale” apre anche agli autori stranieri 
Giunge alla quinta edizione il festival dell’Audiovisivo dedicato a “visioni sul territorio”.  Primo premio di mille euro,  

termine di invio degli audiovisivi 30 settembre. Tra le novità il Contest fotografico EmilBanca 2018 
Sarah Buono 

to delle conven-
zioni di tutte le 
Polisportive del 
territorio, esclusa 
Bazzano che sca-
de nel 2019, le 
altre risultereb-
bero scadute. 
Sapere in che 
modo sono state 
“riaffidate” e se 
vi è stato un ban-
do pubblico”. 

Duro scontro tra il sindaco Daniele 
Ruscigno e la 'Polisportiva città di Baz-
zano' in merito alla sicurezza degli im-
pianti cittadini. Per il presidente Marco 
Lolli il Centro Sportivo di Viale dei 
Martiri, un luogo che da anni ormai 
ospita gli sportivi della Valsamoggia, è 
insicuro. Per questo tramite posta cer-
tificata l'avvocata Michela Zanetti ha 
informato il Comune che le attività 
vengono sospese e la convenzione 
stracciata.  
Una decisione clamorosa che comporta 
la rinuncia alla gestione degli spazi di 
proprietà comunale e il recesso dalla 
convenzione che regola i rapporti fra 
Polisportiva (circa 600 soci) e ammini-
strazione.  
Un atto d'accusa che nasce tempo fa 
come evidenzia la legale: “Lo scorso 19 
luglio abbiamo comunicato l’impossibili-
tà della Polisportiva di concedere il nul-
la osta per l’utilizzo del campo da calcio 
in quanto non era possibile attestare il 
rispetto della normativa vigente in ma-
teria di sicurezza, vista la necessità di 
procedere con importanti opere di natu-
ra straordinaria, già da tempo preventi-
vate e valutate dal Comune. Lo stesso 
dicasi per il palazzetto, per il quale i 
vigili del fuoco hanno disposto un preci-
so elenco di opere necessarie, più volte 
sollecitate e mai effettuate dal Comu-
ne”.  
Dalla relazione della Polisportiva emer-
geva un quadro preoccupante: nei lo-
cali adibiti a spogliatoi si è più volte 
verificato il distacco del soffitto per le 
infiltrazioni, oltre alle tubazioni rotte 
nella palazzina del tennis che provoca-
no buchi sul pavimento in parquet.  
Il sindaco Daniele Ruscigno minimizza 
e nega ogni addebito: “Non c’è alcun 
problema di sicurezza strutturale. Sono 
gli interventi richiesti per la normale 
procedura avviata per l’ottenimento del 
Certificato Prevenzione Incendi. Ci sono 
alcuni lavori da fare, già autorizzati e 
programmati, che inizieranno il 3 set-
tembre, in tempo per l'avvio delle attivi-
tà agonistiche. Le porte dell’Ammini-
strazione sono sempre aperte. Avere sul 
territorio strutture sicure e funzionali è 
anche nostro interesse oltre che quello 
dei ragazzi che viene prima di tutto”.   
Ruscigno dal suo sito informa anche 
che “saranno poi presi i provvedimenti 
necessari a garantire la piena continui-
tà gestionale degli impianti, con il pas-
saggio di consegne reso necessario per 
la rinuncia dell’attuale gestore (di cui 

Mentre il sindaco ridimensiona l’allarme sui problemi di sicurezza denunciati e guarda ad altre gestioni 
Bazzano, la Polisportiva si chiama fuori 

Sarah Buono 
l’Amministrazione ha preso atto) ed è 
già stato convocato un incontro uffi-
ciale con tutti i gruppi sportivi”. 
I consiglieri di opposizione di Civica-
mente Samoggia sul tema hanno 
presentato un'interrogazione urgen-
te: “Chiediamo all'Amministrazione di 
far effettuare una ricognizione su tutti 
gli impianti sportivi di Valsamoggia a 
tutte le autorità preposte, compresi i 
Vigili del Fuoco, e di dare comunica-
zione al consiglio sulla regolarità o 
meno. Vorremmo anche sapere lo sta-

Ancora poche settimane per iscriversi 
al festival audiovisivo “Mente locale - 
visioni sul territorio 2018”, dedicato 
al racconto del territorio e organizzato 
da Carta/Bianca e Teatro delle Ariet-
te. Dal 22 al 25 novembre a Vignola e 
in Valsamoggia verranno proiettati i 
film scelti per questa quinta edizione, 
che si apre anche agli autori stranie-
ri.  
Un concorso che seleziona il meglio 
della produzione audiovisiva sul tema 
del racconto del territorio con partico-
lare attenzione allo sviluppo sosteni-
bile e ai nuovi stili di vita.  
Si può essere selezionati fino al 30 
settembre, con opere di qualunque 
durata e formato purché legate al 
tema del racconto di un luogo o di un 
territorio nei suoi aspetti culturali, 
paesaggistici, turistici, sociali.  
Non a caso l'anno scorso la sera-
ta conclusiva si tenne in Valsa-
moggia alla Corte d'Aibo per fe-
steggiare immersi tra i vigneti di 
una delle più belle colline emilia-
ne.  
Per questa edizione “Mente loca-
le” ospiterà il contest fotografico 
Grand Tour Emil Banca 2018 
(aperto fino al 31 ottobre) e lega-
to alla scoperta dei tesori nasco-
sti del territorio emiliano. I parte-
cipanti potranno postare su In-
stagram le proprie foto e aggiudi-
carsi un premio in denaro del 
valore di 500 euro e una menzio-
ne speciale alla migliore opera in 
concorso che racconti per l'ap-

punto l’Emilia-
Romagna. Mentre sa-
rà una conferma la 
menzione speciale del 
Touring Club Italiano 

per la “migliore 
opera che rac-
conta le eccellen-
ze italiane dal 
punto di vista 
artistico, paesag-
gistico o enoga-
stronomico”, si 
annunciano no-
vità per questa 
edizione. La pri-
ma è un corso di 
formazione per 
videomakers con 
venti giornate in 
aula con profes-
sionisti dell’au-
diovisivo e della 
promozione del 
territorio e 120 ore di ‘project work’ 
nei territori di Vignola e Valsamoggia.  

I video realizzati dai partecipanti sa-
ranno presentati in anteprima all’in-
terno del festival e saranno messi in 
onda su TRC, canale televisivo leader 

in Emilia-Romagna. Sarà inoltre ospi-
tato un focus sugli autori sardi, realiz-

zato in collaborazione con Sarde-
gna Film.  
Fra tutti i film in concorso, la giu-
ria decreterà il vincitore cui sarà 
attribuito il premio Mente Locale 
2018 di 1.000 Euro.  
Raccontare un territorio è un te-
ma complesso e affascinante, in 
cui possono di volta in volta pre-
valere aspetti autoriali e culturali, 
temi di promozione turistica, svi-
luppo economico, ma anche rige-
nerazione, sostenibilità e nuovi 
stili di vita: questo è l’approccio 
integrato ed interdisciplinare che 
caratterizza da sempre il festival.  
Questa quinta edizione rientra 
inoltre nel calendario degli eventi 
dell’Anno europeo del Patrimonio 

Culturale promosso dal ministero dei 
Beni Culturali. Il bando e la scheda di 
partecipazione sono disponibili sul sito 
omonimo festivalmentelocale.it. 

La sede della Polisportiva in viale dei Martiri a Bazzano 

Il regista Andrea Gadaleta premiato nel 2017 da Enza Negroni 

Una giornata di project work del corso di formazione 
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La ciclabile Bazzano-Castello pronta entro l’anno 
Avrà uno sviluppo di 8 km e si connetterà con la ciclovia del parco dell’Abbazia. E nel 2019 arrivano i treni con trasporto bici 

Sarah Buono 

Quasi otto chilometri di pista 
ciclabile per incentivare la mo-
bilità sostenibile in Valsamog-
gia: da alcune settimane sono 
iniziati i lavori che collegheran-
no Bazzano, Monteveglio e Ca-
stello di Serravalle. Una dorsale 

dedicata appositamente alla 
due ruote, protetta e illuminata 
(per ora solo in parte) che co-
mincia da via San Vincenzo, 
dalle ultime case dell’abitato di 
Bazzano che si affacciano sulla 
strada provinciale 28 che porta 
a Monteveglio. Arrivata alla 
località Formica la pista si spo-

Era allevata da una giovane coppia di appassionati per partecipare a spettacoli di falconeria 

Il mistero della poiana scomparsa 
Si teme che la gabbia sia stata aperta volontariamente da qualche animalista attivo nella zona 

Saah Buono 

Forse liberata da un ani-
malista o forse smarrita 
nel tentativo di rubarla, la 
poiana Xena ormai manca 
da casa da più di una 
settimana.  
Sahin Tekin e Anna 
Massè, la giovane coppia 
di proprietari che abita in 
Valsamoggia, è affranta 
perché nonostante i ripe-
tuti appelli sui social net-
work e le televisioni locali 
ogni ora che passa è un 
pericolo in più.  
L'animale, scomparso da 
Crespellano in via Caduti 
della Libertà la notte del 
23 agosto, infatti è nato e 
cresciuto in cattività e 
non è ancora capace di 
procurarsi cibo da sè. 
“Oramai inizio a temere il 
peggio perché non ricevia-
mo segnalazioni da alcuni 
giorni, l'ultimo avvistamen-
to era in zona San Marti-
no, tra Zola Predosa e 
Monte San Pietro. Offro 
200 euro di ricompensa 
per la segnalazione, con foto, 
che porterà al suo recupero. In 
questi giorni ho corso in ogni 
direzione che facesse sperare 
che potesse essere lei ma è 
stato tutto vano purtroppo. Se 
qualcuno dovesse vederla, 
invece di provare a catturarla 
basta che la chiami per nome e 
le lanci qualche pezzo di carne 
per farla mangiare, così da 

 

sterà sul lato destro in colli-
na: qui verrà collocato un 
monumento in ricordo delle 
staffette partigiane che si 
muovevano per l'appunto in 
bicicletta, accogliendo una 
proposta del consiglio comu-

nale.  
Una volta arri-
vata alla roton-
da di Monteve-
glio, la pista 
ciclabile si 
connetterà con 
la ciclovia del 
parco regionale 
del l ’Abbazia. 
Quindi, prose-
guirà in via 
Volta e poi da 
via Barlete 
arriverà sino a 
Castello di 
Serravalle. Sul 
tema il sindaco 
Daniele Rusci-
gno, che ha 
assicurato en-
tro la fine 
dell'anno la 
chiusura dei 
lavori, si è spe-
so molto.  
Nel 2016, in-
sieme all'as-
sessore alla 
mobilità Fabio 
Dardi, presen-
tò il nuovo 
Piano di mobi-
lità ciclabile da 
oltre 2 milioni 
di euro com-
plessivi, per 
migliorare o 
r iqua l i f i care 
percorsi esi-
stenti e creare 
nuovi tracciati 
'green'.   
Il percorso ci-
clabile avrà 
una larghezza 

di 2,5 metri a doppio senso, 
correrà a lato della strada 
provinciale Via Monteveglio (e 
sarà quindi ben visibile e si-
curo), ed è predisposto per 
essere interamente illumina-
to, così come il tratto già 
"acceso" a giugno scorso.  
“Un percorso importante per 

mansueto e abituato 
all'uomo: risponde ai ri-
chiami e soprattutto al 
cibo. Sul caso indagano i 
carabinieri forestali.  
In un primo momento si è 
pensato a un furto: di 
fianco alla voliera aperta è 
stato rinvenuto il guanto 
di Xena, segno che aveva 
fatto pensare a un furto 
forse organizzato su com-
missione.  
L'esemplare però non ha 
un valore altissimo, sui 
1000 euro. Ora però, dopo 
le numerose, anche se 
vane, segnalazioni, i pa-
droni hanno altri dubbi, 
che affidano ai social: “Non 
può essere scappata per-
ché era in una voliera chiu-
sa con catenacci e lucchet-
ti, deve essere stata pro-
prio opera di qualcuno. In 
zona a quanto pare si aggi-
ra un animalista che le 
libera, speriamo di trovar-
la”.  
La liberazione, anche se 

fatta in buona fede, pregiudica 
la vita della poiana, abituata 
alla sua voliera e ai giri insie-
me a Anna, studentessa di 
veterinaria, e Sahin. “Si mette-
va in spalla come un pappagal-
lino, non era cattiva e non la 
stavamo crescendo per la cac-
cia ma per spettacoli di falcone-
ria” ci dicono i due proprietari 
dell’uccello. 

sostenere la mobilità dolce e 
invitare all'uso di mezzi ecolo-
gici per raggiungere i principali 
snodi di viabilità pubblica co-
me le stazioni delle sistema 
ferroviario metropolitano.  
L'opera costituisce un ulteriore 
e fondamentale tassello del 
piano della mobilità ciclabile 
che mira a collegare tutti i prin-
cipali centri di Valsamoggia, 

utilizzando anche il 
futuro declassamento 
dell'attuale SP 569 
'bazzanese' e i per-
corsi sentieristici come il cam-
minamento rurale sentiero 
samoggia” ha sottolineato il 
primo cittadino Ruscigno. 
Con l’introduzione dei nuovi 
treni elettrici previsti per il 
2019 sulla ferrovia Bologna-

tenerla ferma fino al mio arri-
vo” spiega Sahin, che forni-
sce anche il suo numero di 
telefono: 392.2341362.  
Xena è una splendida poiana 
di otto mesi, della razza di 
Harris, dal colore marronci-
no-nero, 40 cm di altezza e 1 
metro e 20 di apertura alare. 
Non è pericolosa o aggressi-
va, anzi è un animale molto 

Un tratto già illuminato della ciclabile  

Vignola, inoltre i ciclisti po-
tranno salire a bordo anche 
con la bici. I modelli ‘Pop’ e 
‘Rock’ saranno infatti accessi-
bili alle persone con disabilità, 
dotati di wi-fi e con lo spazio 
per le due ruote.  

La poiana Xena 
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Nell’edifico di via Cellini, , costruito negli anni ‘60 col lavoro volontario e le donazioni dei lavoratori, si faranno degli appartamenti 

In vendita la Casa del Popolo, sfrattato il Prc 
Sarah Buono 

La scorsa primavera la Fondazione 
Duemila, costituita nel 2007 dagli 
ex Democratici di Sinistra (oggi Par-
tito Democratico) per gestire i beni 
immobiliari del partito, ha deciso di 
mettere in vendita le case del popo-
lo: tra queste anche quella storica di 
Zola Predosa.  
Costruita alla fine degli anni Ses-
santa col lavoro gratuito e le dona-
zioni dei lavoratori ha ospitato negli 
anni partiti del mondo operaio, as-
sociazioni, polisportive, l'Anpi e la 
Cgil. Lo stabile presto sarà trasfor-
mato in appartamenti.  
A farne le spese Rifondazione Co-
munista, affittuario del secondo 
piano dello stabile in via Cellini 6 da 

più di 
v e n t ' -
anni.  
“ P e r 
n o i 
signifi-
c h e r à 
n o n 
a v e r e 
a l t r o 
pos to , 
almeno 
a bre-
ve, nel 
q u a l e 
svolge-
re la 
nostra 

attività, si è scelta la speculazione 
edilizia togliendo così un punto di 
aggregazione alla popolazione zole-
se.  
Negli ultimi anni abbiamo dato vita 
ad una biblioteca popolare intitolata 
ad Antonio Gramsci nella quale ab-
biamo organizzato presentazioni di 
libri e corsi di formazione.  
Abbiamo organizzato cene e la festa 
estiva del partito che durava quattro 
giorni nei quali oltre a poter mangia-
re a prezzi popolari si discuteva di 
politica e non solo.  
Di certo non è molto ma questo poco 
di socialità popolare ora mancherà a 
tutti gli zolesi, in un'epoca di indivi-
dualismo estremo questi presidi sa-
rebbero fondamentali e invece anco-
ra una volta ha prevalso la logica del 
denaro”, spiega amareggiato il se-
gretario Andrea Scagliarini a nome 
del circolo Libertini.  
Una pratica comune in tutta la re-
gione: nel 2017 destò molto scalpore 
la vendita della sede del Pd nel 
quartiere bolognese della Barca, il 
più popolare e operaio, intitolato ai 
sette fratelli Cervi.  
Mentre i (sempre più lontani) cugini 
dem non hanno avuto difficoltà a 
trovare una nuova sede, la strada 
per il Prc zolese appare in salita non 
avendo le disponibilità economiche 
del Partito Democratico.  
Ciò che ai membri del circolo dispia-
ce di più è abbandonare il murales: 
“Quando ci fu dato in affitto il locale 
questo dipinto era già presente, un 
futuro sindaco di Zola che era al tem-
po nella Fgci, ci raccontò che fu rea-
lizzato da compagni cileni in visita 
negli anni Ottanta. Lo abbiamo sem-
pre considerato il nostro segno di-

stintivo, tanto da riprodurlo sullo 
striscione che portiamo alle mani-
festazioni. Ora anche questo filo 
rosso con i compagni cileni verrà 
spezzato per sempre”.  

Il murales cileno sulla Casa del Popolo 

Andrea Scagliarini 



 

  

Uno dei protagonisti della pittura 
italiana a cavallo tra il Quattrocen-
to e il Cinquecento è nato a Zola 
Predosa: Francesco Raibolini detto 
“il Francia”. Vasari, primo storio-
grafo degli artisti col gusto per l'e-
sagerazione, narra che vedendo 
l’Estasi di santa Cecilia, capolavoro 
di Raffaello, morì nel 1517 di de-
pressione di fronte alla superiorità 
del rivale.  
Che sia vero o meno, a cinquecen-
touno anni da quella data è proprio 
il Comune che gli ha dato i natali a 
rendergli omaggio, presentando un 
libro dedicato alla parte meno co-
nosciuta della sua vita: “Orefice e 
incisore di conii”.  
Oltre a essere un eccellente pittore, fu 
un esponente di primo piano nel pano-
rama italiano dell'oreficeria, al punto 
da essere nominato responsabile della 
Zecca bolognese.  
Nella sua bottega si lavorava di tutto, 
dai bottoni da piviale, alle medaglie, 
passando per la pittura, la lavorazione 
dei metalli e la grafica. Quando morì 
tutti i “colleghi” orefici chiusero per 
lutto le loro botteghe.  

“Francesco Raibolini, detto Il Francia. 
Orefice e incisore di conii” è stato scritto 
da Gugliemo Cassanelli, disegnatore e 
intenditore, e Michele Chimienti, pneu-
mologo per anni all’ospedale Bellaria di 
Bologna e super esperto di numismati-
ca. Sul Raibolini artista ci sono nume-
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Libro sul Francia, grande pittore e grande orafo 
Scritto da due esperti di arte e numismatica, getta luce sulle abilità meno celebrate del  genio rinascimentale  zolese 

Sarah Buono 

ticinquesimo anniversario del Centro 
Falcone di Riale: “Zola Predosa è una 
città speciale che ha dato i natali al più 
grande artista del rinascimento bolo-
gnese. A rendergli omaggio ci hanno 
pensato Guglielmo e Michele con la loro 
splendida iniziativa. Sono lieto di poter 
rivolgere i miei ringraziamenti a loro e a 
chi gestisce il Centro Falcone con tanta 
passione e amore per la nostra terra. 
Quest'anno abbiamo vissuto tanti mo-
menti importanti il cui apice è stata si-
curamente la conoscenza, diventata 
una bella amicizia, di Gaetano Saffioti 
testimone di giustizia e straordinaria 
persona”.  

 

larga parte ignorata: di qui l'idea 
di rendere omaggio a un 
“compaesano” così illustre.  
Come orafo lavorò soprattutto 
per i Bentivoglio, ma anche per 
Ercole I d'Este, per Giovanni 
Sforza, per influenti famiglie bo-
lognesi come ad esempio i Rin-
ghieri e i Felicini, per la fabbrice-
ria di San Petronio e per il Gover-
no di Bologna.  
Una personalità complessa la 
sua, capace di mantenere intatti 
autorità e prestigio nonostante i 
difficili frangenti che in quegli 
anni portarono Bologna dalla 
Signoria dei Bentivoglio allo Stato 
Pontificio.  

Il prestigioso volume è stato presen-
tato dal sindaco Stefano Fiorini in 
occasione dei festeggiamenti del ven-

Anche Zola avrà il suo X-Factor, si terrà il 21 
Si chiama Energie 2018 il concorso musicale nell’ambito di Mortadella please. Collabora Radio Frequenza Appennino 

Sarah Buono 

C'è tempo fino al 14 settembre 
per candidarsi al concorso 
musicale “Energie 2018” e 
essere selezionati. L'X-Factor 
di Zola Predosa si svolgerà 
all'interno della rassegna 
'Mortadella please' e per i vin-
citori sono previsti 350 euro 
da spendere in strumenti. Per 
partecipare le band dovranno 
far pervenire all'Ufficio Coordi-
namento Pedagogico/Politiche 
Giovanili del comune di Zola 
Predosa un cd con alcuni bra-
ni e i testi.  
La giornata clou sarà venerdì 
21 settembre nella nuova 
piazza dell’ex-area Martignoni, 
indicativamente dalle ore 18.00 alle 
ore 24.00. In caso di maltempo l'ini-
ziativa si svolgerà nella stessa giorna-
ta all’interno del Centro Torrazza.  
L'età media dei componenti di ogni 
gruppo non deve superare i 35 anni, 
anche i minorenni previa autorizza-

zione dei genitori possono partecipa-
re, e oltre ai brani inediti è possibile 
presentare un paio di cover di canzo-
ni famose.  
La durata complessiva di ogni esibi-
zione sarà dai 20 ai 40 minuti in 

base al nume-
ro dei parteci-
panti selezio-
nati.  
Il premio per 
il primo clas-

sificato consiste in un buono del 
valore di 350 euro spendibile 
presso il negozio Borsari Stru-
menti Musicali Bologna. Per tutti 
i partecipanti garantita la possi-
bilità di esibirsi nell'ambito degli 
eventi musicali giovanili promos-
si nell'anno 2018/2019 al Cen-
tro Socioculturale "Sandro Perti-
ni" più un premio per il “Miglior 
musicista” consistente in un 
buono del valore di 100 euro e 
un premio per il “Miglior testo”  
pari a 10 ore di utilizzo gratuito 
della sala prove musicale del 
Centro Torrazza di Zola Predosa.  
Il concorso è stato ideato e rea-
lizzato dal Comune, in collabora-

zione con il Centro socio culturale Per-
tini e il Centro giovanile Torrazza, in-
sieme a Radio Frequenza Appennino.  
Una web radio che l'anno prossimo 
festeggerà il decimo anniversario, nata 
a Marzabotto e gestita da ragazzi del 
territorio con l’intento di attivare un 
punto di riferimento a livello territoria-
le per “tutti quelli che amano la radio, 
un mezzo di comunicazione che consen-
te di miscelare ed esaltare le differenze 
e la propria terra, il nostro Appennino”.  

rose pubblicazioni, mentre la sua 
attività di incisore di medaglie e mo-
nete è rimasta trascurata e resta in 

Un’edizione passata di Energie 

Guglielmo Cassanelli e Michele Chimienti, autori del libro 

Madonna con Bambino, 1514,  
di Francesco Francia, Vienna 
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