
 

  

Divieto di circolazione ai diesel euro 4 
Tra le nuove misure previste dal Pair 2020 della Regione, la limitazione esiste solo qui e fa discutere 

Bruno Di Bernardo 

Caminetto acceso o caminetto 
spento? La differenza la fa l’alti-
tudine.  
A partire dal 1° del mese corren-
te e fino al 31 marzo del 2019 è 
entrato in vigore il Piano aria 
integrato regionale che, con l’o-
biettivo di ridurre l’inquinamen-
to atmosferico, tra le varie mi-
sure introduce anche uno stop 
all’utilizzo dei vecchi camini 
domestici a legna a bassa effi-
cienza.  
Un provvedimento che aveva 
fatto molto discutere, soprattut-
to le amministrazioni dei muni-
cipi montani di tutta la regione, 
che lo avevano definito 
“inadatto” alle ne-

Se sopra i 300 m. s.l.m. 

Comuni montani  
esclusi dalla  
normativa su  

stufe e caminetti  
Ma emettono PM10 in atmosfera e  
saranno sempre più monitorati 

Roberta Cristofori 

comuni Comuni del cosiddet-
to agglomerato urbano di Bolo-
gna (Argelato, Calderara di 
Reno, Casalecchio di Reno, 
Castel Maggiore, Castenaso, 
Granarolo dell’Emilia, Ozzano 
dell'Emilia, Pianoro, San Laz-
zaro di Savena e Zola Predosa), 
precisamente Castenaso e 
Granarolo (dove domenica 7 
ottobre i cittadini voteranno 

per decidere se 
avviare la fusio-
ne tra i due co-
muni) si sono 
ribellati alla de-
cisione della 
giunta ed attra-
verso i rispettivi 
sindaci hanno 
informato che 
faranno circola-
re liberamente i 
diesel euro 4. 
Sono state an-
che previste al-
cune misure 
emergenziali che 

entrano in vigore dal giorno 
dopo quello di superamento 
dei limiti di PM10 per più 
giorni consecutivi, (controllati 
i lunedì e i giovedì), fino al 
successivo giorno di controllo 
compreso.  
In questi giorni alle limitazio-
ni alla circolazione previste 
dal lunedì al venerdì, si ag-
giungono: il 
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Dal lunedì al 
venerdì, dalle 
8.30 alle 18.30, 
fino al 31 marzo 
2019 in Emilia-
Romagna è vieta-
ta la circolazione 
per tutti i veicoli 
diesel fino agli 
euro 4 e per 
quelli a benzina 
fino agli euro 1. 
Si tratta di una 
novità, quella di 
includere i diesel 
euro 4, introdot-
ta quest’anno 
solo nella nostra regione e in 
nessun’altra parte d’Italia. 
Infatti le altre regioni affaccia-
te sulla super-inquinata Val-
padana vieteranno la circola-
zione fino ai diesel euro 3. 
Che senso ha, allora, si chie-
dono in molti, vietare questi 
veicoli solo qui da noi mentre 
nelle altre regioni potranno 
circolare? 
Il provvedimento, che rientra 
nel Piano Aria Integrato Re-
gionale (PAIR 2020), ha susci-
tato critiche anche vibrate 
contro la scelta della giunta 
regionale, dovute al fatto che i 
diesel euro 4 sono veicoli ab-
bastanza nuovi, con al massi-
mo 5/6 anni di vita.  
Pertanto questo divieto colpi-
rà decine e decine di migliaia 
di persone che usano la mac-
china per lavoro e che non 
sempre possono sostituirla 
con l’uso di mezzi pubblici, 
tanto meno cambiarla con 
un’auto nuova euro 6. Tanto 
è vero che nei primi giorni di 
ottobre i sindaci di due dei 10 
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Anche il ministro  
tedesco Heiko Maas  

alla commemorazione 
dell’eccidio di  

Monte Sole 
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Lavorare cinque giorni al mese 
senza timbrare il cartellino. E’ 
quanto da ottobre sperimenta-
no alla Ducati di Borgo Paniga-
le. Lo chiamano “Smart Wor-
king” (lavoro agile) ed è il frutto 
di un’intesa fra azienda, sinda-
cati e Rsu che coinvolge fra i 
60 e i 100 dipendenti. Riguar-
da soprattutto ingegneri e im-
piegati che possono lavorare 
da casa o altro luogo con con-
nessione internet stabile. Una 
novità che entrerà a pieno tito-
lo nel contratto aziendale del 
gennaio 2019, in discussione 
in queste settimane.  
Un’ esperienza già avviata alla 
Bonfiglioli di Calderara e che 
sarà sperimentata anche in 
altre aziende come Ima e Gd. 
E’ uno dei tanti aspetti della 
contrattazione di secondo livel-
lo che integra il contratto col-
lettivo nazionale di lavoro con 
voci aggiuntive in materia di 
retribuzioni, orario di lavoro, 
ambiente, formazione, welfare.  
E dove la provincia di Bologna 
eccelle  per fantasia contrat-
tuale: si va infatti dagli au-
menti salariali ai congedi pa-
rentali, dalla previdenza com-
plementare alla sanità integra-
tiva e alle cure dentali, dai per-
messi retribuiti per l’inseri-
mento dei figli nelle scuole ma-
terne o per i colloqui con gli 
insegnanti al Tfr anticipato o 
ai libri scolasti- Segue a pag. 26 

Dalla Bonfiglioli alla Ducati, da Ima 
alla GD, ecco le aziende eccellenti 

per fantasia contrattuale 

Il welfare  
aziendale, volano 
di crescita delle 
nostre imprese 

Giorgio Tonelli 

Segue a pag. 5 



 

 

Corso per guide cicloturistiche 
L’iniziativa è della Federazione Ciclistica col contributo del comune di Gaggio Montano e dell’Unione dei Comuni 

2 Città Metropolitana 

Si terrà presso il “Centro Convegni 
Alto Reno” di Gaggio Montano (19-20
-21, 26-27-28 ottobre e 2-3-4 novem-
bre) un corso di formazione per tecni-
co di ciclismo, maestro istruttore e 
guida cicloturistica.  
Il corso è organizzato dal Settore Stu-
di della Federazione Ciclistica Italia-
na con il contributo del Comune di 
Gaggio Montano e dell'Unione dei 
comuni dell’Appennino bolognese e 
prevede venti partecipanti.  
Il cicloturismo è uno dei settori turi-
stici in più forte ascesa in tutta Euro-
pa, e il territorio dell’Appennino, per 
la sua conformazione, risulta partico-
larmente adatto per lo sviluppo di 
progetti ed iniziative legati all’attività 
ciclistica, considerando poi che la 
Valle del Reno sarà attraversata dalla 
ciclovia Eurovelo che congiungerà 
Capo Nord a Malta. 
Inoltre, in base ai dati sulle nuove 
attività forniti dall’ufficio SUAP, nel 
territorio dell’Appennino si sta svi-
luppando l’offerta di biciclette a no-
leggio, anche a pedalata assistita, e 
formare venti guide darebbe valore 
all'offerta del territorio e sarebbe di 
sostegno ai numerosi progetti legati 
alla ciclabilità promossi dall'Unione 
dei comuni dell’Appennino bolognese. 
L’assessore alla cultura del comune 
di Gaggio Montano, Enrico Della Tor-
re, conosce bene le potenzialità turi-
stiche del ciclismo in Appennino, 
visto che è tra i promotori della Ciclo-
via dell’Appennino, il progetto di un 
percorso per ciclisti che attraversa 
l’Italia. In merito dichiara che “Per la 
prima volta grazie ad un accordo si-
glato a Roma tra Vivi Appennino e 
Federazione Ciclistica Italiana è stato 
possibile definire un calendario di 
corsi per guide cicloturistiche, specifi-
co per il territorio appenninico. Grazie 
al contributo del Comune di Gaggio 
Montano e dell'Unione dell’Appennino 
bolognese per i primi 17 iscritti sarà 
possibile avere un costo ridotto dell'i-
scrizione andando così a sviluppare la 
progettualità presentata nei mesi scor-
si per la Ciclovia Appenninica. Credia-
mo sia necessario investire in forma-
zione affinché cresca l'offerta del no-
stro territorio e l’accoglienza dei ciclo-
turisti: siamo convinti che le istituzioni 
debbano assistere gli operatori in que-
sto percorso". 
In merito la vice presidente della Fe-
derazione Ciclistica Italiana Daniela 
Isetti commenta che “L’esperienza 
della Federciclismo, declinata nei 
corsi per le Guide Ciclo-Turistiche-
Sportive, crediamo conferisca un va-
lore aggiunto alla formazione di que-
sta figura così importante in un am-
bito di sviluppo del turismo sportivo 
e con la bicicletta in particolare. L’of-
ferta turistica potrà così beneficiare 
delle competenze derivanti dall’espe-
rienza del mondo sportivo, in un con-
testo di valorizzazione di  proposte 
legate al territorio, alle risorse natu-
rali, culturali ed enogastronomiche, 
capaci di trasferire emozioni ed unici-
tà dell’offerta”. 
Possono partecipare al corso i mag-
giorenni con il diploma di scuola infe-
riore che abbiano pagato la quota di 
iscrizione pari a 550 € + 10 € prima 
dell’esame finale previsto entro tre 
mesi dalla fine del corso. È prevista 

una prova pratica di ammissione che 
si svolgerà il 19 ottobre dalle ore 8 a 
Gaggio Montano: occorrerà dimostra-
re le proprie capacità tecniche in bici 
e verificare le capacità atletiche gene-
rali, chi non dovesse superare la pro-
va potrà chiedere la restituzione di 
520 €. 

Per partecipare è necessario inviare 
richiesta di ammissione all’indirizzo 
centrostudi@federciclismo.it entro il 
4 ottobre 2018 compilando il modu-
lo di iscrizione pubblicato sul sito 
FCI nella pagina dedicata al corso 
ed allegando la ricevuta del paga-

mento effettuato. I primi 17 aspiranti 
che effettueranno l’iscrizione, paghe-
ranno 400€ anziché €550. A seguito del 
superamento dell’esame di 1° livello, 
sarà possibile sostenere l’esame per 
l’abilitazione a Guida Ciclo-Turistica-
Sportiva. 



 

  

ci per i fi-
gli. Con 

qualche curiosità: come per il 
contratto integrativo azienda-
le della Lamborghini dove, fra 
i vari benefit, ci sono anche 
otto ore di formazione per 
tutti i dipendenti sulla Costi-
tuzione Italiana per diffonder-
ne i principi e la visione ispi-
ratrice.  
Per Franco Mosconi, docente 
di “Economia e politica indu-
striale” all’università di Par-
ma: “E’ la conferma che l’area 
bolognese è vocata alle inno-
vazioni, non solo tecnologiche 
ma anche riguardanti l’orga-
nizzazione del lavoro e la ge-
stione del capitale umano”. 
 Di certo, il contratto integra-
tivo e il welfare aziendale   non sono 
più una prerogativa solo delle grandi 
aziende ma anche delle piccole e me-
die, specie in Emilia Romagna, regio-
ne tornata ai livelli pre-crisi con un 
balzo, lo scorso anno dell’1,8% (di tre 
decimali superiore alla media italiana) 
grazie agli investimenti produttivi 
(cresciuti di circa il 10%) ed all’export 
(60 miliardi il valore complessivo).  
Ed anche se spaventa il neoprotezio-
nismo americano (esportiamo per 6 
miliardi e importiamo per 800milioni 
di euro) ed il possibile rialzo dei tassi 
che renderà più oneroso finanziare gli 

Città Metropolitana 
Dalla Bonfiglioli alla Ducati, da Ima alla GD, ecco le aziende eccellenti per fantasia contrattuale 

Il welfare aziendale, volano di crescita delle nostre imprese 
Giorgio Tonelli 

investimenti, resta un cauto ottimi-
smo  ”nessuno meglio degli imprendi-
tori del made in Italy- aggiunge Mo-
sconi- sa come venire incontro a una 
domanda che è sempre più globaliz-
zata. I nostri imprenditori esportano 
ovunque: dalla Germania all’Asia”.  
E pur in presenza di un rallenta-
mento dell’economia, non vede nubi 
in arrivo neppure Guido Caselli, 
capo ufficio studi di Unioncamere di 
Bologna: ”Nel 2018 l’Emilia-
Romagna crescerà dell’1,4% (contro 
l’1,1% a livello nazionale) per poi arri-
vare all’1,5% nel 2019. Come valore 

assoluto siamo 
dietro solo a 
Lombardia e Ve-
neto, ma come 
tasso di crescita 
siamo in testa 
insieme alla 
Lombardia. Ed 
anche il dato 
occupaz ionale 
regionale registra 
nel secondo tri-
mestre del 2018 
un aumento 
dell’1,7%”.  
E il welfare 
aziendale c’entra   
con questi risul-
tati? 
 “Certamente - 

sottolinea Caselli - le nostre sono 
aziende che mantengono uno stretto 
legame con il territorio, anche perché (e 
lo dimostrano le numerose imprese 
straniere che si sono insediate in Emi-
lia-Romagna) qui c’è una capacità di 
forza lavoro difficilmente replicabile da 
altre parti. Le aziende più dinamiche   
sanno da tempo che il welfare azienda-
le e i servizi aggiuntivi ai propri dipen-
denti non sono filantropia, ma leve 
competitive per migliorare complessiva-
mente le relazioni aziendali, la qualità 
della vita e, in definitiva, far crescere le 
imprese e i territori”. 
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divieto di uso di bio-
masse per il riscaldamento domestico 
(in presenza di impianto alternativo) 
con classe di prestazione emissiva mi-
nore di 3 stelle (nel caso di 4 giorni di 
superamento di PM10) o 4 stelle (in 
caso di 10 giorni o più consecutivi di 
superamento dei limiti di PM10), l’ab-
bassamento del riscaldamento fino a 
un max di 19° nelle case e 17° in attivi-
tà produttive e artigianali, divieto di 
combustione all’aperto, divieto di sosta 
con motori accesi e di spandimento di 
liquami zootecnici senza tecniche eco-
sostenibili. 
Novità infine anche per le domeniche 
ecologiche: 28/10 - 11/11 - 2/12 - 
13/1/2019 - 3/2/2019 - 3/3/2019, 
nelle quali il comune capoluogo appli-
cherà misure più restrittive alla circola-
zione, consentendola solo ai veicoli elet-
trici tra le 9 e le 18 e il biglietto urbano 
del bus avrà valenza giornaliera.  
La Città metropolitana ha proposto ai 
Comuni dell’agglomerato che le dome-
niche vengano allineate al calendario 
proposto da Bologna, diverso da quello 
regionale, mantenendo tuttavia le limi-
tazioni “base” previste dal Piano Aria 
Regionale.  
Ma si pensa che tale misura possa es-
sere difficilmente applicata dai Comuni 
dell’agglomerato che non godono di un 
servizio di trasporto pubblico adeguato 
nei giorni festivi. 

Segue da pag. 1 

Linea di montaggio della Ducati, dove da ottobre si sperimenta lo Smart Working 

Divieto di  
circolazione ai 
diesel euro 4 

Segue da pag. 1 



 

 

L’appello di Guccini fa impennare le terme 
Il grande cantante, residente a pochi km dalla città termale, si è speso per far votare al concorso del FAI 

Sarah Buono 

4 Città Metropolitana 

Anche Francesco Guccini scende in 
campo in difesa delle Terme di Porret-
ta.  
L'inusitato testimonial ha registrato 
un video appello per sostenere la cau-
sa dello stabilimento termale in gara 
fra i “Luoghi del cuore” del Fondo per 
l’Ambiente Italiano (Fai).  
Il censimento dei “luoghi italiani da 
non dimenticare”, giunto alla sua no-
na edizione, mette a disposizione un 

budget di 400.000 euro: una parte 
viene assegnata attraverso un bando a 
cui possono partecipare tutti i luoghi 
con una soglia minima di voti, un'al-
tra (la più corposa) viene destinata ai 
primi tre classificati.  
"Un gioiello, una costruzione preziosa, 
molto bella, che sarebbe un peccato 
abbandonare al tempo e all'incuria" 
spiega il Maestro, solitamente molto 
schivo.  
Attualmente le antiche terme di Por-
retta, che versano in condizioni criti-
che dopo l’abbandono di ormai qual-
che decina di anni, sono al terzo posto 
nazionale con più di 21mila  “click” 
ma si può votare fino al 30 novembre.  
Il censimento promosso dal Fai, in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo, si 
svolge ogni due anni: negli anni pari si 
raccolgono i voti, in quelli dispari si 
finanziano interventi su alcuni dei 
luoghi più votati.  
Due anni fa i voti  furono poco meno 
di 300, oggi grazie all'appello sui so-
cial di Guccini le Terme liberty si 
mantengono salde sul podio al terzo 
posto, dopo essere state seconde per 
qualche giorno.  
Il complesso degli antichi edifici ter-
mali di Porretta, che potrebbe essere 
vendutio all’asta dal tribunale dopo 
l’ultimo fallimento, sorge alle pendici 
del monte della Croce, lungo il rio 
Maggiore.  
Se la storia delle sorgenti che hanno 
diversi tipi di acque, tra cui famose 
quelle salso-bromo-iodiche, risale fino 
all'epoca romana, è nei primi decenni 
dell'Ottocento, grazie anche alla realiz-
zazione della strada Porrettana che 
rese meno isolato il centro montano, 
che videro la luce le strutture termali 
di Porretta Vecchia, Puzzola, Leone 
Bovi, Marte Reale e Donzelle.  
Uno dei luoghi più affascinanti è la 
Sala Bibita, posta fra lo stabilimento 
delle Donzelle e il padiglione Marte 
Reale, una saletta a pianta rettangola-
re decorata con oltre 5mila piastrelle 
di maiolica in stile liberty.  
Per salvare questo patrimonio archi-
tettonico, che è anche un pezzo im-
portante di storia dell'Appennino bolo-
gnese, è nato oltre sei anni fa il comi-
tato S.O.S. Terme Alte.  
I lavori necessari sarebbero molti e 
costosi. In classifica attualmente al 
primo posto l'area naturale di Monte 
Pisano in Toscana con 28mila voti, 

secondo il fiume Oreto di Palermo 
con 23mila voti e al terzo le Terme, 
con 21.645 mila click.  Scesi al 6° 
posto i Prati di Caprara di Bologna 
con 11mila voti, un bosco urbano 
che sorge nella zona ovest della città, 
a ridosso dell'ospedale Maggiore al 

centro di un infuocato 
dibattito cittadino con 
l'Amministrazione. Anche 
la presidentessa dell'As-
semblea regionale Simo-
netta Saliera ha votato 
per Porretta.  Vecchie terme di Porretta 



 

  

cessità di chi abita là 
dove questi impianti 
sono ampiamente dif-
fusi.  
Aveva preso subito pa-
rola sui social anche il 
sindaco Marco Mastac-
chi, anche nella sua 
veste di responsabile 
sanitario presso il Di-
stretto, che riferisce 
che “il 4 settembre, du-
rante una riunione con 
l'Assessore Paola Gaz-
zolo in Regione, molti 
Comuni (Monzuno compreso), in rap-
presentanza dell’Unione dei Comuni) 
hanno contestato questo provvedimen-
to”, soprattutto per le modalità di 
scarsa informazione al riguardo e per 
il mancato coinvolgimento dei sindaci. 
Dopo poche ore  la Regione ha chiari-
to che il divieto non si applica mai 
(per quest’anno, n.d.r.) nei Comuni 
situati al di sopra dei 300 metri d’al-
tezza.  
I residenti dei territori montani posso-
no quindi tirare un sospiro di sollievo, 
perché qui i camini definiti “aperti”, 
ovvero senza lo sportello per chiudere 
la fiamma, alimentati a legna, e le 
“caldaiette ad 1 stella”, cioè con effi-
cienza energetica inferiore al 75%, 
possono essere usati anche nei casi in 
cui le abitazioni siano già dotate di 
sistemi alternativi di riscaldamento, 
come i termosifoni alimentati da cal-
daie a metano, Gpl o gasolio.  
Anche i gestori di attività commerciali, 
come pizzerie o ristoranti, potranno 
continuare a cuocere a legna i loro 
piatti.  
La normativa conferma per il 2018  
l’utilizzo libero di impianti a bio-
massa (legna o pellet) di classe su-
periore o uguale alla 2, e dal 2019 
di classe superiore o uguale a 3. 
Attenzione quindi per quanto riguarda 
le nuove installazioni, perché se que-
st’anno sono ancora consentiti gli im-
pianti a 2 stelle, dal 2019 si potran-
no installare solo impianti con mi-
nimo 3 stelle, e dal 2020 con mini-
mo 4 stelle (fa fede la documentazio-
ne fornita dal costruttore). 
Quindi il trend che i regolamenti della 
Regione Emilia-Romagna - e in gene-
rale delle regioni che si affacciano 
sulla Valpadana, superinquinata - 
stanno promuovendo è quello di met-
tere gradualmente fuori legge i cami-
netti aperti e le stufe più inquinanti, 
spingendo i cittadini, compresi quelli 
di montagna, a rottamare i prodotti 
vecchi e ad acquistarne di nuovi con 
almeno tre stelle (4 dal 2020, vedi 
infografica qui di fianco). 
Quanto al pellet, dal 1 ottobre scorso 
è obbligatorio utilizzare, nelle stufe 
con potenza termica nominale inferio-
re a 35 kW, pellet certifica-
to  conforme alla di classe A1 della 
norma UNI EN ISO 17225-2 da parte 
di un organismo accreditato. 
Infine ci sono alcuni accorgimenti che 
tutti devono rispettare per inquinare il 
meno possibile, anche se sono sopra i 
300 metri di altitudine: il primo è 
usare legna stagionata e secca.  
La cosa migliore è acquistarla l’anno 
prima per quello dopo, metterla all’e-

Regione Emilia-Romagna 

 

sterno in un luogo ben arieggiato e coprirla ma in 
modo che non ammuffisca. 
La misura sui caminetti è solo una delle 94 azioni 
totali previste dal Piano aria integrato regionale, ap-
provato in Assemblea legislativa e dall’Accordo di ba-
cino padano nel giugno del 2017. 
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Di passaggio da Loiano e Monghidoro per la promozione del suo libro, è stato accolto da un bagno di folla dei residenti 

Sarah Buono 

 

Caminetti aperti, presto saranno solo un ricordo? 

Sopra i 300 m. consentiti i camini aperti 
Ma come le stufette a legna immettono PM10 (assai dannosi) in atmosfera e saranno progressivamente vietati 

Roberta Cristofori 



 

 

Cresce il turismo in Appennino, in linea con Bologna 
Tirano bene l’aeroporto Marconi e le iniziative enogastronomiche, sia nel capoluogo che nella città metropolitana 

Filippo Batisti 
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I dati premiano le politiche pro-
turismo dell’Appennino bolognese, al 
traino del capoluogo che a tutti gli 
effetti sta raccogliendo i frutti di una 
promozione efficace e di altri fattori 
congiunturali.  
Fa un grande balzo il dato sui pernot-
tamenti: quando una località comin-
cia a non essere più soltanto “mordi e 
fuggi”, c’è sempre da gioirne in termi-
ni di fatturato.  
Più 20% e 11% rispettivamente per 
italiani e stranieri in questo indicato-
re, raccontano i dati raccolti dalla 
Regione per il primo semestre, che in 
termini di presenze generali registra-
no un +9,8% tra i connazionali e 
+7,8% tra gli stranieri. Ma chi sono i 
“pernottatori”?  
Può destare qualche sorpresa, ma 
quasi la metà risultano essere cinesi 
(47% del totale), seguiti a grandissi-
ma distanza da tedeschi (9%), olande-
si (6,5%), francesi (5,2%).  
I dati della montagna sono in linea 
non solo con quelli di Bologna ma di 
tutta la città metropolitana, +7% turi-
sti e +10.8% di pernottamenti (+7,3% 
per i turisti del capoluogo e +12% dei 
pernottamenti).  
Certo, le percentuali non restituisco-
no un’immagine completa conside-
rando i numeri assoluti (800 mila per 
Bologna contro 30 mila per la monta-
gna), eppure la consonanza dei trend 
non è affatto automatica e bisogna 
dare atto che le iniziative centralizza-
te hanno avuto il loro effetto anche 
sulle “periferie” del settore turistico. 
Eppure, ci sono alcune eccezioni: 
Dozza, nell’imolese che segna un tra-
collo (-75% turisti), la collina in lieve 
flessione e Alto Reno Terme, a cui 
dedichiamo un articolo a pag. 31, in 
crisi.  
Romano Franchi, in veste di presi-
dente dell’Unione dei comuni dell’Ap-
pennino commenta: “Siamo molto 
soddisfatti di risultati che premiano il 
lavoro e gli investimenti fatti in questi 
anni in ambito turistico e che dimo-
strano come questa crescita non sia 
occasionale, ma costante. Sia gli italia-
ni che gli stranieri sono tornati a tra-
scorre parte delle loro vacanze in Ap-
pennino, dobbiamo continuare su que-
sta strada”.  
Le parole d’ordine – ascoltando i dati 
parziali del 2018 – sembrano quindi 
essere, da un lato “sinergia con Bolo-
gna” intesa come capoluogo, e dall’al-
tro “convincere a pernottare” i turisti, 
almeno una notte.  Bologna, grazie 
anche ai numeri macinati dall’aero-
porto Gugliemo Marconi negli ultimi 
anni, non fa che inanellare segni 
“più” sulle statistiche, contribuendo a 
creare un brand “Bologna” focalizzato 
sul cibo. Ciò al di là della mega-opera 
FICO, che dopo i primi mesi difficili 
pare che stia cominciando a soddisfa-
re le attese degli investitori, calcolate 
sugli ingenti investimenti. C’è anche 
stata un’offerta culturale un po’ per 
tutti i gusti e una valorizzazione della 
propria storia che ha margini di mi-
glioramento.  
Mortadella, lambrusco e tigelle – si 
può dire – sono forse i migliori attrat-
tori in questo settore, ai quali va ag-
giunto uno svecchiamento dell’offerta 
ricettiva dei privati, anche grazie alle 

piattaforme come Airbnb, utilizzate 
dagli operatori. Quest’ultima ha 
iscritto Bologna in un elenco che da 
ormai un decennio vede città sia tra-
dizionalmente turistiche come Vene-
zia o Firenze, sia città che lo sono 

diventate, come San Francisco o 
la stessa Bologna, entrare in cri-
si abitativa anche a causa della 
riconversione di stanze e appar-
tamenti a fini turistici invece che 
residenziali. Certo, l’Appennino è 

ben lontano da questi meccanismi tipi-
ci delle (grandi) città, ma è comunque 
parte di un processo complesso che 
porta nuovo lavoro e ricchezza ed apre 
prospettive di crescita ulterioreper i 
prossimi anni. 



 

  

Un ex amministratore alla ricerca 
del gusto delle origini. E' la storia, 
atipica, di Ubaldo Salomoni, per 
anni influente politico locale, pri-
ma come sindaco nella sua Mon-
ghidoro, poi come consigliere regio-
nale per Forza Italia, che oggi ha 
deciso di seguire la propria voca-
zione di imprenditore bio, creando 
il Podere Ca' di Sopra. Che ha volu-
to far nascere per recuperare “il 
gusto delle origini” nella sua terra 
appenninica, a pochi km dal passo 
della Futa, in un contesto dove la 
natura è potente proprio in virtù 
della sua asprezza. I territori mon-
tani dell’Appennino hanno inverni 
lunghi e difficili ma godono anche di 
estati calde, che permettono alla terra 
di generare piante forti, indistruttibili.  
Piante come la Rosa Canina, prezioso 

arbusto rosaceo dai mille utilizzi che 
cresce spontaneamente e produce, in 
ottobre, bacche ricchissime di vitami-
na C e polifenoli. Oppure cereali come 
il farro, un antico frumento conosciu-
to già nel neolitico e poi soppiantato 
dal grano, fino a diventare raro e ad 
essere riscoperto e impiegato in tanti 
modi. Infine ci sono i frutti spontanei 
e quelli antichi, tra i quali le nespole o 
le giuggiole, ma anche alcuni tipi di 
mele e pere che non vengono normal-
mente commercializzate.  
“Partendo dai cosiddetti frutti di scarto 
– ci racconta Salomoni - la mia sfida è 
quella di farli diventare un “prodotto” 
commercializzabile. Ho organizzato 
una raccolta dei frutti da alberature 
selvatiche o in via d'estinzione, tutte 
autoctone, che realizzo con l'aiuto di 
ragazzi extracomunitari in attesa di 
permesso di soggiorno o 
ragazze di cui si occupa 
l'associazione Mondo Don-
na. Sulle alberature antiche, 
che nessuno cura più, al 
contempo è in corso una 
mappatura della facoltà di 
Agraria dell'Università di 
Bologna”. L’altro sapore 
antico recuperato e declina-
to in mille modi da Salomo-
ni è il farro “il padre dei 
grani, noto fin dall'antica 
Roma. Cesare infatti man-
giava farro”.  
Con la frutta raccolta e le 
farine di farro Salomoni e la 
sua squadra di artigiani 
realizzano sfiziose preliba-
tezze, recuperando ricette e  
sapori dimenticati: zucche-

Monghidoro 

rini, composte e marmellate, spumi-
ni, raviole. E’ nata così una linea di 
prodotti, dal packaging curatissimo 
a sua volta ispirato ad un’iconogra-

fia d’altri tempi, che va dalle paste 
integrali ai dolcetti, dalle confettu-
re ai cereali, fino 
ai liquori, alle 
erbe e alle spezie, 
acquistabili on-
line all'indirizzo 
p o d e r e c a d i s o -
pra.com, con 
pronta consegna 
a domicilio.  Una 
rete telematica e 
non solo. Nel giro di 
pochi mesi Salomoni 
ha stabilito rapporti di partner-
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ship con diversi pic-
c o l i  p r o d u t t o r i 
dell'Appennino per 
vendere sul portale 
una gamma di pro-
dotti del territorio, 
“piccole prelibatezze 
che avevano bisogno 
solo di una vetrina, 
come lo zafferano 
prodotto qua a Mon-
g h i d o r o . 
Ovunque si 
vedono alberi 
e arbusti pie-
ni di frutti 
ormai dimen-

ticati e lasciati a sè stessi, che 
hanno continuato a vivere e a 
riprodursi, mentre molti agri-
coltori sono tornati a seminare 
e raccogliere farro e qualcuno 

si è rimes-
so a maci-
nare le 
castagne”.  
Il Podere 
Cà di So-
pra ospi-
terà ora 
a l c u n i 
stage di 
s tudent i 

di Agraria.  
Un modo come un altro per 
trasmettere “il gusto delle origini”. 

Domenica 14 ottobre alle 16 

Sarah Jane 
Morris al Mulino 

Mazzone 

Zuccherini di farro  

Un evento insolito, per non dire unico, 
che sarà molto gradito da tutti gli 

amanti del pop-jazz contemporaneo, è 
quello atteso per domenica pomeriggio 
14 ottobre in una location affascinante 
come è quella del Mulino Mazzone di 
Piamaggio.  
Alle 16 la grande cantante britannica 
Sarah Jane Morris eseguirà alcuni 
brani del suo repertorio, per l’appunta-
mento di “Macinare Cultura”, organiz-
zato da A.I.A.M.S. - Associazione Italia-
na Amici dei Mulini Storici Sez. Emilia 
Romagna, IBC Emilia-Romagna e Ater 
con il contributo di BCC ravennate 
forlivese e imolese ed Emil Banca Cre-
dito Cooperativo.  
Il cartellone, sostenuto da Regione 
Emilia-Romagna, è inserito nel pro-
gramma di #EnERgie Diffuse.  
Per maggiori info: 339-6487370 
#EuropeForCulture #lemigliorifarine-
delnostrosacco. 
Decisamente un evento imperdibile, in 
un contesto particolare. Sarah Jane 

Morris è apprezzata per il 
timbro di voce ed il gusto 
musicale raffinati. E’ di-
ventata famosa dopo 
aver duettato con Jimmy 
Sommerville nel brano 
Don’t leave me this way. 
Tra il 1989 ed il 2015 ha 
pubblicato 11 album.  
In Italia ha partecipato a 
quattro edizioni del Fe-
stival di Sanremo, nel 
1990 con Riccardo Fogli, 
nel 1991 con Riccardo 
Cocciante, col brano Se 
stiamo insieme vincitore 
del festival, poi ancora 
nel 2006 in duetto con 
Simona Bencini e nel 
2012 in duetto con Noe-
mi. 

Confetture di Rosa canina,  
Corbezzolo e Giuggiole 

Sarah Jane Morris 

Il “gusto delle origini” riscoperto 
dal Podere Ca’ di Sopra 

L’impresa di Ubaldo Salomoni propone on line una linea di prelibatezze  
alimentari e dolciarie, fatti con ingredienti dimenticati ed antiche ricette 

Sarah Buono 
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Beppe Signori, un mito che non si dimentica 
Di passaggio da Loiano e Monghidoro ,  il grande campione è stato accolto da un bagno di folla dei residenti 

Sarah Buono 

Barbara Panzacchi, Beppe Signori e Alberto Rocca 

Segna sempre lui" era 
il coro che i tifosi per 
anni gli hanno tribu-
tato.  
Giustamente perché 
“Beppe-gol” di reti in 
serie A ne ha realizza-
te 188 entrando nella 
top ten di tutti i tem-
pi.  
Beppe Signori, ex 
giocatore della Lazio e 
del Bologna, nonché 
della nazionale, è sta-
to l'acclamato prota-
gonista dell'evento 
“La vita attraverso lo 
sport” tenutosi il 22 
settembre scorso in 
due tappe, a Monghi-
doro e Loiano.  
Nel primo comune il calciatore ha rac-
contato la propria esperienza sportiva 
attraverso l’illustrazione di alcune pa-
gine del suo nuovo libro fotografico ‘Il 
sinistro di Signori’ edito da Minerva, 
mentre al Palazzetto dello sport di 
Loiano ha incontrato i giovani appar-
tenenti alle varie società sportive del 
territorio per poi andare a cena a Pa-
lazzo Loup.  
“Il campione - ci riferisce Barbara Pan-
zacchi, sindaco di Monghidoro - si è 
raccontato con grande umiltà. E’ stata  

una bella iniziativa che voleva soprat-
tutto testimoniare l'alta valenza dello 
sport per aggregare, insegnare i valori 
del sacrificio e dell'impegno, della bel-
lezza del gioco non solo quando si 
vince ma anche quando si devono af-
frontare delle sconfitte.  
I ragazzi hanno ascoltato attentamen-
te la storia sportiva di Signori che ha 
giocato in tutte le categorie prima di 
diventare un campione.  
Per ottenere grandi risultati è necessa-
rio faticare e lavorare sodo, mettendo-

ci impegno, 
p a s s i o n e , 
convinzione, 
orgoglio e 
forza di ca-
rattere. E 
soprattutto 
rialzandosi dopo 
ogni delusione” 
conclude il sinda-
co Barbara Pan-
zacchi.  
Parte del ricavato 
dalla ven-
dita del 
libro è sta-
ta devoluta 
a favore 
delle asso-
c i a z i o n i 
s p o r t i v e 

del territorio, “un segnale di 
attenzione e generosità da par-
te dell'ex calciatore” ha voluto 
sottolineare la prima cittadina.  
Molto soddisfatto anche il vice-
sindaco di Loiano, Alberto Roc-
ca: “È stato un grande piacere 
organizzare questo evento as-
sieme al Comune di Monghido-
ro e al grande campione Beppe 
Signori. L’obiettivo dell’iniziati-
va, raggiunto, era favorire l’ag-
gregazione sociale in un territo-

rio montano come il nostro nel quale i 
giovani devono poter trovare momenti 
di condivisione in maniera sana ed 
educativa”.  
Signori ha fatto la storia calcistica 

anche per una 
sua particolari-
tà, tirava i rigori 
da fermo. Il mo-
tivo l'ha spiega-
to lui stesso: 
"Mi venne l’idea 
vedendo un tor-
neo di freccette. 
Lì nessuno pren-
de la rincorsa, 
la forza è nemi-
ca della preci-
sione. Un anno 
fa mi ha chia-
mato il Barcello-
na per dare con-
sigli a Neymar 
che da quel mo-
mento ha segna-
to tutti i rigori". 



 

  

E’ giunto a conclusione “Loiano 2.0”, il 
progetto di valorizzazione turistico e 
delle attività commerciali del centro sto-
rico. Nel 2016, in seguito alla chiusura 
di diversi negozi trasferitisi nei paesi 

limitrofi, il 
Comune e 
i diversi 
ope ra tor i 
c o i n v o l t i 
reagirono 
p r o n t a -
m e n t e 
c r e a n d o 
una cabina 
di regia ad 
hoc com-
posta da 
I s c o m 
Group srl, 
il Comitato 
dei Com-
mercianti, 
A s c o m 
Confcom-
mercio e la 
Pro Loco.  
A dare lo 
sprint la 
vittoria di 

un bando dedicato, 40mila euro circa 
da investire proprio in promozione turi-
stica di cui oggi si raccolgono i frutti. 
Particolarmente riuscita la campagna di 
comunicazione “Sostieni il piccolo com-
mercio”, con la consegna di appositi 
cartelli da esporre nelle attività e la rea-
lizzazione di divertenti scatti fotografici 
dei commercianti, trasformati in testi-
monial di sé stessi. Un grosso investi-
mento è stato fatto sul nuovo sito della 
Pro Loco, rinnovato nella veste grafica e 
gestionale: oggi riunisce in un unico 
portale le iniziative realizzate non solo 
dall'associazione di volontari ma anche 
dei vari operatori economici.  
Sempre sul sito sono visibili anche le 
immagini della webcam installata sul 
campanile della Chiesa.  
C’è ora più segnaletica turistica, tra cui 
il cartellone all'ingresso “Welcome to 
Loiano”, una nuova mappa distribuita, 
vetrofanie per promuovere l'app 
“Around Futa” e i pannelli realizzati per 
abbellire i locali vuoti e contemporanea-
mente illustrare le ricchezze del territo-
rio e le nuove transenne da utilizzare 
durante gli eventi.  
Un lascito importante per questa Ammi-
nistrazione, che sul turismo ha investito 
molto e ha appena superato l'ultima 

Loiano 

Conclusa Loiano 2.0, si pensa ora alle elezioni 
La campagna di valorizzazione turistica e commerciale si lascia alle spalle iniziative apprezzate, come il sito web della Proloco 

Sarah Buono 

estate del proprio mandato, essendo 
a maggio prossimo le elezioni per 
eleggere sindaco e consiglio comuna-
le.  
“E’ appena finita una delle più belle 
estati degli ultimi tempi, poche le gior-
nate senza eventi o manifestazioni e 
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tutto grazie ai ragazzi della Pro-loco, 
ai diversi comitati e ai numerosi vo-
lontari. Ci siamo fatti l’ultima estate 
insieme, collaborando in grande ar-
monia, spirito propositivo e con grande 
profitto. E’ stato per me un grande 
onore e un bellissimo percorso, per 

tutti noi e per il futuro del nostro bellissi-
mo paese” ci ha detto l'assessora alla 
Cultura Karmen Ogulin.  

I Giardini del Casoncello, perla di Scascoli 
Nella località loianese Gabriella Buccioli ha trasformato un vecchio fondo abbandonato in un esempio di biodiversità 

Sarah Buono 

Trasformare un podere abbandonato 
in un luogo unico, noto anche all’e-
stero: è l'impresa compiuta da Maria 
Gabriella Buccioli nella frazione Sca-
scoli di Loiano. Il recupero dell'origi-
nario fondo agricolo di circa un etta-
ro, lasciato in abbandono per oltre un 
trentennio, è iniziato nel 1980, unita-
mente al ripristino del fienile.  
La casa padronale era ridotta ad una 
collinetta di macerie in seguito ai 
bombardamenti dell'ultima guerra.  
Dopo anni di duro lavoro oggi “I giar-
dini del Casoncello” sono una realtà 
unica, esempio di biodiversità e so-
stenibilità, una raccolta di specie ve-
getali di ogni tipo pervasa da un’at-
mosfera magica e selvaggia. I giardi-
ni, aperti al pubblico nel 1996, hanno 
accolto spesso visitatori anche dall'e-
stero, ammaliati dal patrimonio bota-
nico rigoglioso, tra lezioni itineranti 

nella radura delle lucciole o dei pru-
gni blu. 
C’è anche il percorso olfattivo, che si 
snoda tra più di 200 specie che tra-
smettono al visitatore sentori diversi 
che sanno di foglie, di fiori - come le 
rose antiche - di cortecce e di radici.  
Ad affiancare Maria Graziella, il com-
pagno Lucio Filippucci, uno dei più 
noti disegnatori di Tex, Martin Myste-
re e Diabolik. Nel 2003 ha illustrato il 

libro della moglie "I giardini 
venuti dal 
vento”, vin-
cendo il 
p r e m i o 
“ G i a r d i n i 
b o t a n i c i 
Hanbury”.  
l prestigioso 
r iconosc i -
mento, in-
detto dal 
f a m o s o 

giardino botanico 
di 18 ettari ubica-
to nei pressi di 
Ventimiglia, pro-
muove la cultura 
dei giardini, dei 
fiori e del paesag-
gio, promuovendo 
testi di architettu-
ra, di botanica, di 
fotografia e di 
creatività dedicati 
allo spirito della natura, 
intesa anche come me-
tafora della vita.  
Il Casoncello è una vera 
e propria oasi di bellez-
za e natura in cui da 
più di vent'anni i due 
coniugi portano avanti 
la battaglia per un rap-
porto con la terra senza 
chimica, a favore della 
biodiversità e della salu-
te del pianeta.  
Come luogo prezioso e 
da proteggere, i giardini 
sono anche in gara fra i 
“Luoghi del cuore” del 
Fai. Il censimento dei 
“luoghi italiani da non 
dimenticare”, giunto 
alla sua nona edizione, 

mette a disposizio-
ne un budget di 
400.000 euro: una 
parte viene asse-
gnata attraverso 
un bando a cui 
possono partecipa-
re tutti i luoghi con 
una soglia minima 
di voti, mentre 
un'altra, più corpo-
sa, viene destinata 
ai primi tre classifi-
cati. Attualmente il 
Casoncello è al 
420simo posto ma 
si può votare fino 
al 30 novembre e 
può ancora risalire 
di qualche posizio-
ne. Ai primi posti ci 

sono invece le Anti-
che Terme di Porretta.  

Disegno con la pianta dei Giardini 

Due immagini di Maria Gabriella Buccioli nei Giardini del Casoncello 

Karmen Ogulin 



 

 

Si avvicina all’epilogo la spinosa que-
stione degli alloggi e appartamenti di 
via Luna, ereditata dall’amministrazio-
ne per fatti accaduti 40 anni fa. 
A settembre il sindaco Pier-
dante Spadoni ha versato 
411mila euro agli eredi delle 
famiglie Albertazzi e Berti, 
proprietarie dei terreni che 
furono sottostimati ed espro-
priati negli ultimi anni ‘70 per 
realizzare l’area Peep.  
E’ un saldo dei 699mila euro 
dovuti complessivamente. 
“Abbiamo fatto un’anticipazio-
ne di tesoreria e saldato la 
quota capitale rimanente”, ha 
chiarito il sindaco.  
Per ottenere liquidità, il Co-
mune aveva stipulato un ac-
cordo con gli assegnatari che 
avevano versato subito il 60% del capi-
tale e verseranno il restante 40% a 
sentenza; scongiurando “un bagno di 
sangue fatto di esecuzioni forzate e 
pignoramenti”.  
In questa vicenda il Comune funge 
infatti da mediatore, quindi in tale 
veste “anticipa agli espropriati e suc-
cessivamente si rivale sugli assegnata-
ri”, che sono un’ottantina di famiglie. 
Per incassare il restante 40% bisogne-
rà aspettare qualche mese, perché “le 
ingiunzioni erano partite scaglionate e 
le sentenze si dovrebbero chiudere tra 

Monterenzio  
Via Luna, il Comune versa altri 
411mila € agli ex proprietari  
Il sindaco spiega che la sua amministrazione ha scelto di mediare  
tra le 80 famiglie assegnatarie e gli ex proprietari dei terreni 

Roberta Cristofori 

fine novembre ed aprile”, prosegue 
Spadoni. 
Rimangono però due questioni aperte. 
Da una parte, quel milione e 100mila 

euro circa di interessi e spese legali di 
cui la Corte d’Appello dovrebbe stabi-
lire in ottobre la decorrenza del calco-
lo. “Se parte dall’80-83 vengono ricon-
fermati gli attuali costi, altrimenti la 
somma potrebbe cambiare”. E poi il 
pronunciamento del Consiglio di Sta-
to sugli obblighi degli assegnatari, i 
quali “hanno impugnato la sentenza 
del Tar che dava ragione al Comune 
sul pagamento di tutte le cifre (a loro 
carico), chiedendo in sostanza se do-
vessero pagare loro o meno. Se il Con-
siglio di Stato confermasse la sentenza 

parti, assegnatari ed espropriati, per 
evitare aspetti coattivi che farebbero 
male a tutti.  
Pignorare macchine, stipendi, pensioni, 
case alle persone e dall’altra pignorare 
il Comune, è proprio quello che è da evi-
tare, quindi la nostra strategia sarà 
cercare accordi bonari con le contro-
parti”. 

del Tar, si procederebbe come per 
il capitale e sarebbero gli asse-
gnatari a pagare tutto; ma se desse 
ragione a loro, cambierebbe la musica 

per il Comune perché do-
vrebbe ridare indietro i soldi 
agli assegnatari e rimarreb-
be scoperto con gli espro-
priati. In quel caso si ri-
schierebbe il default, perché 
la cifra è importante: 2 mi-
lioni di euro”.  
Un pronunciamento che 
però potrebbe non esserci 
prima del 2019. 
La vicenda di via Luna va 
avanti da circa quarant’an-
ni e se è vero che “si dove-
va e si poteva chiudere pri-
ma”, dice il sindaco riferen-
dosi alle precedenti ammi-

nistrazioni, per difendersi dalle critiche 
aggiunge che “d’altra parte noi per la 
prima volta abbiamo obbligato gli asse-
gnatari a pagare e abbiamo liquidato la 
parte capitale”.  
Inoltre, se qualcuno in passato avesse 
pensato ad accantonare delle cifre per 
via Luna per un eventuale risarcimen-
to, “forse oggi la situazione di cassa di 
bilancio sarebbe sostenibile”, precisa.  
Ma così non è, perciò “se si dovesse 
procedere con la seconda parte degli 
interessi, l’intenzione dell’amministra-
zione è di cercare accordi con le contro-
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Pierdante Spadoni 

 

L’area Peep di Via Luna 



 

  

menica 11 novembre. 

«Non è stato facile - ha detto lo scorso 
2 settembre il sindaco di Pianoro Ga-
briele Minghetti - allontanare dalle loro 
case e attività circa settemila persone. 
Praticamente l’intero capoluogo di Pia-
noro e Pian di Macina, dove fu rinvenu-
ta la bomba. E questo grazie alla gran-
de collaborazione data alle forze armate 
e alle istituzioni da Pubblica assistenza 
e Protezione civile di Pianoro e di altri 
comuni vicini».  
Il sindaco ha elogiato la professionalità 
dei militari artificieri del Genio Ferro-
vieri di Castel Maggiore che hanno reso 
inerte l’ordigno in meno tempo del pre-
visto, consentendo il rientro nelle loro 
case agli abitanti già alle 11.34 invece 
che alle 14 previste. Dopo l’asportazio-
ne delle spolette, l’operazione più deli-
cata, la bomba d’aereo americana da 
500 libbre, circa 227 chili tipo General 
Purpose “An-m64”, è stata fatta brillare 
nell’area delle ex cave di ghiaia di via 
dei Laghi a poca distanza dal confine 
col Comune di Loiano.  
L’ordigno risaliva ai bombardamenti 

degli anni 1944-1945, effettuati dai 
cacciabombardieri Republic P47 Thun-
derbolt dell’Usaaf (United State Army 
Air Force) e della Fab (Força Aérea 
Brasileira), con obiettivi le stazioni 
ferroviarie, la “Direttissima” Bologna-
Firenze e i ponti ferroviari e stradali. La 
bomba era stata  rinvenuta lo scorso 
12 luglio in via del Savena, a Pian di 
Macina, tra la ferrovia e il Savena, 
nell’area dove sorgerà il nuovo 
stabilimento Romaco per il quale la 
proprietà cinese, la Truking Group, ha 
stanziato dieci milioni di euro. 
Nonostante la consistenza della popo-
lazione da allontanare, alle 7 del matti-
no da una danger zone con un raggio 
di 1.840 metri, tutto si è svolto senza 
problemi con residenti partiti in gite o 
raccolti all’Arci e alla parrocchia di Ra-
stignano, o al Rifugio di Pianoro Vec-
chio, con unità di crisi al centro Arco-
baleno alla Carteria di Rastignano. 
Centro che ha coordinato le attività dei 
militari, delle forze dell’ordine, della 
polizia municipale, e delle varie asso-
ciazioni di volontariato. 
Un cenno alle operazioni di disinnesco 
delle bombe che da tempo non sono 
solo manuali. Con l’ordigno ancorato a 
terra dopo aver cosparso più volte l’at-
tacco delle spolette, una di testa e l’al-
tra di coda, con lubrificanti queste so-
no immorsate da flange con due razzi 
all’esterno a innesco elettrico.  
L’accensione a distanza dei razzi fa 
ruotare le flange che svitano le spolette 
che cadono a terra rendendo inoffensi-
va la bomba. Ma pur riconoscendo l’e-
sperienza e professionalità degli artifi-
cieri le operazioni sugli ordigni bellici, 
soprattutto se deteriorati, non sono 
esenti da rischi; basta una mossa falsa 

Pianoro 
Il bomba-day del 2 settembre 

Con l’aiuto di Protezione Civile e Pubblica sfollate 7.000 persone. E il 20 settembre è stata trovata un’altra bomba 
Giancarlo Fabbri 

e bum! Ma il 20 
settembre, nel 
corso di lavori di 
messa in sicurez-
za delle sponde, 
nel greto del Sa-
vena è stata rin-
venuta al Pero di 

Rastignano un’altra 
bomba da aereo da 
circa 100 libbre, cir-
ca 45 chili, che do-
vrebbe essere resa 
inoffensiva con sfol-
lamento, stavolta, 
dei rastignanesi, do-
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Le flange con cui è stata immorsata la spoletta 

Rimozione dell’ordigno dopo il disinnesco 

Volontari della Pubblica 



 

 Pianoro 12 
Sauro “Bibi” Fabbri: barbe, capelli e pedali 
La sua bottega, aperta a 17 anni nel 1956, è un’istituzione a Pian di Macina. Ma il grande amore di Sauro è la bicicletta 

Giancarlo Fabbri 

traguardo risponde, sorriden-
do, «dopo tanti chilometri, e 
tante, tante barbe e capelli, 
faccio programmi di 24 ore … 
ma senza porre limiti, non si sa 
mai». 

Poi, superato anche il 60°, ha sposta-
to ancora in avanti il momento di 
chiudere bottega, confortato nella sua 
scelta da un fisico modellato da chilo-
metri di pedalate, «ormai turistiche e 
senza fretta». E a chi gli chiede a che 
distanza ha posto la nuova linea di 

Sauro Fabbri, Bibi per amici e cono-
scenti, è un simpatico personaggio 
molto conosciuto a Pianoro.  
Lo si vede spesso pedalare per il ter-
ritorio, anche se da qualche tempo 
ha accorciato la lunghezza delle sue 
uscite in bici, che solo dieci anni fa 

raggiungevano un totale di 12mila 
chilometri l’anno. Dopotutto …a 79 
anni non si ha più il fisico di una 
volta! 
Sauro, anzi Bibi, che risiede alla Car-
teria di Rastignano, non è un tipo da 
bar e tutte le mattine, salvo domeni-
che e festivi, inforca la bici per fer-
marsi dopo cinque chilometri alla 
sua bottega di barbiere di via del Sa-
vena in Pian di Macina.  
Qui entra, si siede, apre Stadio o Tut-
tosport per leggere i commenti sul 
Giro d’Italia, sul Tour de France o 
sulla Vuelta.  
Giornali che ripone quando entra 
qualcuno che ha bisogno di una ra-
satura o una sforbiciatina. Fabbri 
(nessuna parentela con chi scrive) è 
infatti il barbiere storico di Pian di 
Macina. 
Dopo cinque anni di apprendistato 
come cinno o garzone del barbiere, 
dal 1951 a 12 anni, riuscì ad aprire 
la sua bottega a Pian di Macina e a 
mettersi in proprio a 17 anni di età. 
Era il 2 maggio 1956. E la sua botte-
ga, dopo 62 anni, è ancora aperta 
tutte le mattine alle 6, nei giorni non 
festivi, fino all’ora di pranzo. Mentre  
invece al pomeriggio … Bibi pedala.  
Il figaro Bibi a Pian di Macina è un’i-
stituzione, con molti che entrano nel-
la sua storica bottega, tappezzata da 
foto di campioni di ieri e di oggi con 
quella di Fausto Coppi al posto d’o-
nore, anche solo per fare due chiac-
chiere.  
Nel 2006, per festeggiare i cin-
quant’anni di attività, Sauro Fabbri 
aveva organizzato una festa nel circo-
lo Arci piandimacinese, coinvolgendo  
alcune generazioni di clienti amici. In 
quell’occasione gli fu consegnata  
una targa ricordo.  
Gran festa anche nel 2016, in occa-
sione del 60°, con la partecipazione 
del sindaco di Pianoro Gabriele Min-
ghetti. E qui Bibi rivelò al sindaco, 
piandimacinese di nascita, che il suo 
primo cliente, quando aprì bottega, 
era stato suo padre, che nel parlare 
gli annunciò la nascita del figlio. 
«Quella coincidenza, del primo cliente 
che mi riferiva di un lieto evento – rife-
rì Fabbri al sindaco –, la vidi come un 
buon auspicio riguardo alla mia attivi-
tà poi confermata dai fatti, dalle tante 
soddisfazioni, e non ancora conclusa». 
In occasione del 50° Bibi Fabbri si 
era prefisso altri 10 anni di attività. 

Sauro Fabbri davanti alla sua bottega con la fedele bici 



 

  San Lazzaro di Savena  
Vent’anni di teatro dell’Argine all’ITC 
Nato in una ex palestra dell’Itc Mattei nel 1983, il teatro fu affidato alla Compagnia dell’Argine nel 1998 

 Giancarlo Fabbri 
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L’Itc Teatro di San Lazzaro com-
pie vent’anni, di Teatro dell’Argi-
ne. Ma la sua storia nasce nel 
1983 quando – grazie all’incon-
tro tra l’assessore alla cultura 
Werther Romani, Roberto Cimet-
ta e Paolo Scotti, fu inaugurato 
adattando a teatro la palestra 
dell’Istituto tecnico commerciale 
(Itc) Mattei. Qui divenne famoso 
il concorso “Zanzara d’oro” che 
vide passare sul palco debuttanti 
Antonio Albanese, Alessandro 
Bergonzoni, Gene Gnocchi, Paolo 
Hendel e tanti altri.  
Poi l’improvvisato teatro fu chiu-
so per lavori di ristrutturazione e 
messa a norma che si conclusero 
nel 1998 con la riapertura della 
sala affidata alla Compagnia del 
Teatro dell’Argine. Associazione nata 
nel 1994 dall’incontro di venti giovani 
che, condivisi anni di studio e appren-
distato, volevano mettersi in gioco. L’as-
sociazione teatrale nei primi tempi ebbe 
sede a Ponticella e l’argine era quello 
del Savena. 
L’assegnazione al Teatro dell’Argine eb-
be luogo tramite bando che non fu però 
senza polemiche per l’esclusione di Iva-
no Marescotti, per la mancanza di una 
firma, e di altri tre concorrenti per irre-

 

 

Scomparso Gius Bacci, grande illustratore 
Classe 1921, ha lavorato e creato per i marchi del Carosello, per le griffe di moda e orologi e per il cinema 

Giancarlo Fabbri 

golarità formali. Mentre 
l’allora assessore alla cultu-
ra, Alberto Piras, avrebbe 
voluto dedicare l’Itc a spet-
tacoli di teatro innovativo, 
musica etnica, jazz e speri-
mentale, sia per le ridotte 
dimensioni dell’auditorium 
che per colmare un vuoto 
culturale in un ambito non 
solo sanlazzarese. Infatti 
l’Itc Teatro ha solo 232 po-
sti di cui 124 in platea e 
108 in galleria mentre ai 
mitici tempi della “Zanzara 
d’oro” disponeva di soli 120 
posti su scomodi gradoni di 
cemento. 
In ogni caso con la gestione 

del Teatro dell’Argine prima diretta dal 
regista Salvatore Cardone, poi al trio 
Nicola Bonazzi, Pietro Floridia e An-
drea Paolucci, il teatro sanlazzarese si 
è radicato sul territorio con spettacoli 
da un ampio panorama artistico na-
zionale e internazionale. L’Itc Teatro, a 
vent’anni dagli esordi negli spettacoli 
di prosa, ma non solo, è uno tra i più 
attivi e seguiti della regione, con 
30mila spettatori l’anno. E in questi 
anni ha ospitato artisti come Moni 
Ovadia, Paolo Fresu, Ottavia Piccolo, 
Riccardo Tesi, Marco Baliani, César 
Brie, Ascanio Celestini, Paolo Rossi e, 
ovviamente, tanti altri. Segue a pag. 14 

Nato a Bologna nel 1921 ma residen-
te a San Lazzaro, Giuseppe “Gius” 
Bacci, forse l’ultimo dei grandi illu-
stratori, se n’è andato lo scorso 24 
agosto a 97 anni. Illustratore di libri, 
artista e grafico pubblicitario, aveva 

dedicato i suoi ultimi anni di vita, 
quando poteva, alla pittura astratta.  
Dopo il decesso è stato salutato nel 
suo ultimo viaggio dai familiari e dagli 
amici più stretti con una semplice 
cerimonia privata. 
Giuseppe Bacci in gioventù aveva fre-
quentato la più prestigiosa scuola 
d’arte privata della città di Bologna: 
l’Accademia Regazzi.  
Poi, tornato dalla prigionia, nel 1945 
aveva cominciato a lavorare come illu-
stratore inizialmente per l’editore bo-
lognese Cappelli dedicandosi a pub-
blicazioni per ragazzi. In seguito colla-
borò con i più importanti periodici 
i t a l i a n i  c o m e  “ L ’ E u r o p e o ” , 
“Panorama”, “Noi”, “Sorrisi e Canzo-
ni”, “Ciak”, e infine dedicarsi alla gra-
fica pubblicitaria che gli diede la noto-
rietà e una certa sicurezza economica. 
Sue furono infatti 
le celebri campa-
gne pubblicitarie 
dell’epoca della tv 
in bianco e nero 
come quelle per 
la distilleria Bu-
ton di San Lazza-
ro – con slogan 
dello scrittore e 
umorista Marcel-
lo Marchesi – 
“Etichetta Nera, 
il brandy che 
crea un’atmosfe-
ra”, “Rosso Anti-
co, il principe 
degli aperitivi, si 
beve in coppa” e i 
caroselli televisivi 
con l’attore bolo-
gnese Gino Cervi. 
La sua opera fu 
infine richiesta 
anche da firme 
internazionali del 
lusso, della moda e della profumeria 
come Elizabeth Arden, Cartier, Vache-
ron-Constantin. Realizzando anche le 
locandine di film di De Sica, Leone e 
Fellini.  
Nella sua produzione sono molto im-
portanti, e ricercati, anche i bozzetti 

colorati 
real iz-
z a t i , 
p e r 
passio-
ne per-
sonale, 
al mo-
t o r i -
s m o 
con Alfa Ro- meo, 
Maserati, Bugatti, Ducati.  
Qualche decennio fa Gius Bacci aveva 
donato alla Fondazione del Monte oltre 
duemila disegni che ripercorrevano la 
sua storia artistica e professionale ini-
ziata nel dopoguerra. In cambio l’istitu-
zione gli aveva dedicato la mostra “Del 
bel tempo che fu” con una rassegna 
delle sue opere.  
Con altre opere della sua collezione 

privata l’associa-
zione Cid-Aics gli 
aveva allestito nel 
2014 una mostra 
con il titolo “Lo 
sport dei motori 
nel l ’espressione 
artistica”, esposta 
in Mediateca a San 
Lazzaro e al Quar-
tiere San Donato 
di Bologna, che 
ebbe un buon suc-
cesso.  
Tanto che con al-
tre opere pittoriche 
fu allestita un’altra 
mostra nella Sala 
di Città del muni-
cipio di San Lazza-
ro. In mostra oltre 
quaranta opere 
suddivise nei suoi 
principali filoni 
espress iv i :  lo 
sport; la grafica 

pubblicitaria; lo spettacolo; l’astratti-
smo. Alla vernice della mostra era pre-
sente l’artista, con i suoi 93 anni e una 
mente lucidissima, insieme alle autorità 
e a un folto pubblico di estimatori. Con 
la sua scomparsa se n’è andato un pez-
zo della storia del nostro dopoguerra. 

Un laboratorio attoriale dell’Itc Teatro 

Manifesto “Bugatti futurista” 

Giuseppe Bacci 



 

 

Tra un volo di coloratissi-
me farfalle e un nome, Ma-
riele, spiccano in alto due 
ritratti di una piccola gran-
de donna, che per tanti 
anni ha legato il suo nome 
al Piccolo Coro dell’Anto-
niano di Bologna. Da qual-
che giorno, a San Lazzaro, 
sulla parete nord della 
scuola elementare, ex “For-
nace”, spiccano i due volti 
di Mariele Ventre - uno in 
età giovanile e l’altro in 
quella matura - dipinti dal 
writer Fabieke (Fabio Del 
Monte).  
Lo scorso sabato 22 settembre la scuo-
la di via Fornace, già succursale delle 
“Pezzani” di via Repubblica, è stata 
infatti dedicata a Maria Rachele Ventre 
(1939-1995), più nota come Mariele, 
con una grande festa …corale. Tra i 
canti del gremitissimo coro degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Uno, il volo di 
palloncini colorati, il taglio del nastro e 
lo scoprimento della targa di dedicazio-
ne della scuola. 
Dopo quella cerimonia, la scuola ele-
mentare “Mariele Ventre” è la prima 
scuola statale in provincia a lei  dedi-
cata. A battezzarla, il sindaco Isabella 
Conti, la dirigente scolastica Daniela 
Turci, l’assessore alla scuola Benedetta 
Simon, il parroco di San Lazzaro Stefa-
no Maria Savoia, l’assessore regionale 
alla scuola Patrizio Bianchi, l’ex prov-
veditore agli studi Paolo Marcheselli, il 
senatore Pierferdinando Casini e la 
commossa a felice sorella di Mariele, 
Maria Antonietta Ventre. «Mariele – ha 
detto il sindaco Conti – è stata una 
donna speciale che ha creato qualcosa 
di magico. Ha fatto innamorare i bambi-
ni della musica insegnandogli la disci-
plina e la voglia di stare insieme. Perché 
solo grazie all’impegno di tutti l’arte 
diventa grande. E come si vede nei due 
ritratti le mani di Mariele sono state la 
guida delle voci dei bimbi del Piccolo 
Coro dell’Antoniano e dello “Zecchino 
d’Oro». «Tutte le cose devono avere un 
nome e a questa scuola – ha osservato 
l’assessore regionale Bianchi – è stato 
dato il nome più bello possibile. Quello 
di una persona che ha permesso ai bim-
bi di diventare grandi, di diventare per-
sone. Così anche queste mura diventa-
no qualcosa di vivo col nome di Mariele 
perché con un nome le cose vivono». Per 

San Lazzaro di Savena  
Crai: “abbiamo chiuso i 

rapporti col gestore” 
Chiuso da qualche settimana, forse il punto vendita sarà affidato ad un nuovo gestore 

al fine di non creare disservizi alla 
clientela e danno alla nostra immagine 
– precisano dalla coop di dettaglianti –, 
stiamo cercando un accordo per riaprire 
il punto vendita con un nuovo gestore. 
Riguardo alla situazione debitoria del 
soggetto che ha operato finora non sia-
mo in grado di dare informazioni in 
quanto non ci è dato conoscerne l’even-
tuale entità». 
Da parte sua il sindaco di San Lazzaro 
Isabella Conti, che ha tenuto per sé la 
delega al commercio, che ci ha detto 
che «il nostro impegno nel sostenere il 
tessuto commerciale del nostro territo-
rio, e soprattutto quello delle frazioni 
non è mai venuto meno. Tanto che ab-
biamo in programma un progetto per 
valorizzare il commercio di vicinato, im-
portante anche dal punto di vista socia-
le, nel centro cittadino e più in particola-
re a Idice, Ponticella e Cicogna. In que-
st’ultima frazione siamo consapevoli 
delle difficoltà del comparto ma, come 
Comune, non abbiamo modo di interve-
nire su scelte degli imprenditori privati. 
Una possibile strada per ridare nuova 
energia al commercio della Cicogna, 
potrebbe essere – ipotizza il sindaco 
Conti concludendo –, l’apertura a nord 
di via Fantini sulle vie Fondè ed Emilia. 
Infatti stiamo proponendo alla cittadi-
nanza qualche bozza di progetto ed è in 
corso una valutazione sulla base della 
volontà degli stessi residenti».  
Le speranze dei residenti sono che il 
minimarket possa riaprire al più presto 
con un altro gestore. Anche perché la 
sua chiusura ha riportato la Cicogna 
residenziale a quel senso di abbandono 
e inquietudine che sembrava scongiu-
rato e che fa assomigliare una zona 
densamente popolata ad un deserto. 
   (gcf) 

L’anno scorso alla Cicogna di San 
Lazzaro la chiusura del minimarket 
InCoop sollevò proteste e raccolte di 
firme mentre quest’anno, invece, le 
serrande chiuse della subentrante 
Crai Nealco sono passate quasi sot-
to silenzio. Forse perché non si ca-
pisce nulla e, stando ai residenti, 
con gestori irreperibili, dipendenti 
senza stipendio, e fornitori da paga-
re. Infatti le serrande sono chiuse 
da settimane ma non se ne sa il 
motivo e, soprattutto, se ci sarà un 
avvicendamento nella sua gestione. 
E dire che l’anno scorso i residenti ti-
rarono un sospiro di sollievo quando, il 
31 agosto, riaprì il minimarket che in 
35 anni aveva visto la gestione di un 
privato, di Plenty Market e della In-
Coop che aveva chiuso nel marzo 
2017. Con l’attività degli ultimi gestori, 
sotto i colori della Crai Nealco, che è 
durata solo un anno con dispiacere 
degli stupiti e perplessi residenti della 
frazione racchiusa tra le vie Fantini 
(ancora chiusa, ndr), Palazzetti, Scuole 
del Farneto, e Fondè. 
Abbiamo chiesto informazioni alla Crai 
Nealco che ci ha precisato «che il punto 
vendita non è di nostra proprietà ma ha 
l’insegna Crai con l’uso del marchio 
concesso al gestore, nostro affiliato, al 
momento dell’apertura. Gestore col qua-
le abbiamo chiuso tutti i rapporti visto 
che erano emersi problemi e criticità e, 
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Una scuola col nome di 

Mariele Ventre 
E’ l’ex succursale delle Pezzani di via della Repubblica 

Maria Antonietta Ventre «Mariele si 
considerava soprattutto un’educatrice, 
una musicista – ha precisato –, e que-
sto che le state facendo è il più bel 
regalo che le si potesse fare. Mariele 
aveva scelto i bambini e per loro aveva 
lasciato il pianoforte ma non la musi-
ca. Ha infatti sempre detto che i bam-
bini dovessero crescere con tre “b”: 
essere sempre buoni, bravi e belli. E 
che la musica per loro sia sempre 
gioia». L’artista Fabieke non è nuovo a 
grandi opere sui muri di San Lazzaro. 
Suoi i ritratti di campioni del basket 
alla palestra “Rodriguez”, di personag-
gi della cultura davanti all’Itis 
“Mattei”, e infine quello di Maurizio 
Cevenini allo stadio comunale.  (gcf) 

Nel 2009 all’Itc Teatro si 
era poi affiancato l’Itc Studio, in via 
Vittoria 1, che anche quest’anno ha 
aperto le iscrizioni ai nuovi corsi di 
teatro, danza, canto, musica, teatro-
circo per bambini e adulti. Corsi che si 
concluderanno nella primavera del 
2019 con lo spettacolo finale all’Itc 
Teatro di via Rimembranze 26.  
Per info e iscrizioni: 051.6270150; 
www.teatrodellargine.org. E a proposi-
to di teatro la stagione di prosa dell’Itc 
sarà inaugurata il 27 ottobre con una 
straordinaria Maria Paiato in “Stabat 
Mater di Antonio Tarantino con il car-
tellone 2018-2019 consultabile sul sito 
web già citato. Dal 28 ottobre riprende-
ranno anche gli spettacoli per ragazzi e 
quelli, col progetto “Esodi”, con giovani 
attori provenienti da tutto il mondo. 

Segue da pag. 13 

Vent’anni dell’Itc 

La festa di intitolazione della scuola “Mariele Ventre” 



 

  San Lazzaro di Savena  
Rassegna di classica alla Sala Paradiso 

E’ organizzata da Marco Coppi, lo stesso che da anni organizza Paradiso Jazz, che ha coinvolto i Filarmonici del Comunale 
In cartellone celebri musiche di grandi autori tra cui Vivaldi, Rossini, Pergolesi, Mercadante, Mozart e Britten 

 Giancarlo Fabbri 
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La Sala Paradiso del circolo Arci di San 
Lazzaro, dopo il successo di “Paradiso 
Jazz” lunedì 15 ottobre, si apre con la 
stessa formula, e sempre con Marco 
Coppi direttore artistico, anche alla mu-
sica classica.  La formula delle serate, 
come per il jazz, si ispira a quelle del 

mitico Cot-
ton Club 
nella Har-
lem di New 
York al 
tempo del 
proibizioni-
smo, e que-
sto grazie 
alla dispo-
nibilità alla 
partecipa-
zione de I 
Filarmonici 
del Teatro 
Comunale 
di Bologna.  
La sala 
apre alle 
19.30 per 
la cena (da 

p r e n o t a r e 
a l l o 

051.6279931) con inizio del concerti 
alle 21; l’ingresso è a 18 euro, 10 per gli 
studenti, 45 per tre concerti e 60 per 
quattro. 
Il programma del 15 ottobre prevede 
l’esecuzione di composizioni di Antonio 
Vivaldi: Concerto in sol minore per ar-
chi e cembalo FXI n. 27; Concerto in la 
minore per due violini, archi e cembalo 
op. 3 n. 8 con violini solisti Emanuele 
Benfenati e Marco Ferri; e la Sinfonia 
“Le Quattro Stagioni”, che in realtà so-
no quattro distinti concerti, con violino 
solista Emanuele Benfenati.  
Lunedì 29 ottobre Si eseguiranno una 
Sinfonia dall’opera lirica “Il Barbiere di 
Siviglia” di Gioacchino Rossini; un Con-
certo in sol maggiore per flauto e archi 
di Giovanni Battista Pergolesi; un Con-
certo in mi minore per flauto e archi di 
Saverio Mercadante (flauto solista Mar-
co Coppi), e la Sonata a quattro n. 1 per 
archi di Gioacchino Rossini.  
Lunedì 12 novembre torna Antonio 
Vivaldi con il Concerto in re minore per 
due violini, violoncello, archi e cembalo 
op. 3 n. 11, con violini solisti Emanuele 
Benfenati e Fabio Cocchi con violoncel-
lo concertante Francesco Maria Paraz-
zoli; a seguire il Concerto per fagotto in 
sol minore RV 495 con fagotto solista 
Giulia Ginestrini. Poi di Wolfgang Ama-
deus Mozart si eseguiranno il Diverti-
mento n. 1 in re maggiore K136 per 
archi e il Concerto per corno in mi be-
molle maggiore con corno solista Simo-
ne Baroncini.  
La rassegna si chiude lunedì 26 no-
vembre col Divertimento n. 3 in fa 
maggiore K138 per archi di Wolfgang 
Amadeus Mozart, con la Serenata per 
archi op. n. 20 di Edward Elgar e con la 
Simple Symphony per archi di Benja-
min Britten. 
Con i concerti di ottobre all’Arci di San 
Lazzaro si chiude praticamente un cer-
chio iniziato alla fine degli anni ’70 con 
il ballo all’aperto a fianco della storica 
Casina Rossa. Un percorso iniziato con 
i trascinanti ritmi di boogie woogie, 
rock’n’roll, cha-cha-cha, tanghi, mazur-
che, polke e valzer di filuzziana memo-

 
ria, passando poi per i ritmi caraibici 
e latino americani fino a giungere ai 
balli di gruppo. Musica tutta ballabile 
a cui 12 anni fa, per iniziativa del 
vicepresidente Franco Fanizzi con la 
direzione artistica di Marco Coppi, 

flautista di formazione classica, si 
aggiunse anche quella definita più 
“colta” e da ascolto, il jazz, e ora 
anche la classica. Anche questa 
rassegna parte con grande entusiasmo 
e fiducia, con Fanizzi e Coppi convinti 

che la musica non ha confini, soprat-
tutto al Paradiso. 

Marco Coppi al flauto 

Emanuele Benfenati, primo  
Violino al Teatro Comunale 



 

 

«Io personalmente, e la mia collega di 
San Lazzaro Isabella Conti – riferisce il 
sindaco di Ozzano Luca Lelli –, siamo 
molto preoccupati in merito alla realiz-
zazione della Complanare nord che non 
parte a 13 anni dall’apertura al traffico 
del tratto sud Bologna-Ponte Rizzoli. 
Anche perché se non si aprono questi 
cantieri segnerà il passo anche la rea-
lizzazione della quarta corsia all’A14 
nel tratto da Bologna alla diramazione 
per Ravenna.  
Se infatti l’attuale governo intende cas-
sare il progetto del Passante di Mezzo, 
a due anni dalla firma dell’accordo da 
parte dell’allora presidente del consiglio 
Matteo Renzi – ricorda Lelli –, salta 
l’intero programma concordato con la 
società Autostrade per l’Italia che pre-
vedeva anche la realizzazione della 
viabilità di adduzione.  
Oltre alla Complanare nord, il program-
ma comprendeva un casello autostra-
dale a Ponte Rizzoli, per dare respiro a 
quello di San Lazzaro, il terzo lotto della 
Lungosavena, il ponte sul Reno al Treb-
bo, il Nodo di Funo, l’Intermedia di Pia-
nura, eccetera. Chiediamo  quindi a 
Bologna, Città metropolitana e Regione 
di essere coinvolti in prima persona 
perché – ribadisce il sindaco di Ozzano 
concludendo – la realizzazione della 
Complanare nord è vitale per i nostri 
territori». E anche le diatribe sorte tra 
Autostrade e governo dopo il crollo del 
ponte Morandi a Genova non aiutano a 

dissipare i dubbi sul futuro della viabi-
lità bolognese che da troppi anni ha 
bisogno di soluzioni.  
Una di queste sarebbe, come avvenuto 
per il secondo lotto del Nodo di Rasti-
gnano con il Patto per Bologna, depen-
nare i 40 milioni di euro necessari alla 
Complanare dal progetto Passante per 
inserirli in un altro capitolo di spesa. 
Ma poi è anche saltato il finanziamento 
al Fondo per le periferie, convincendo 
molti sindaci che l’attuale governo sta 
annullando gli accordi e i progetti con i 
governi precedenti riportandoli al pun-
to di partenza come in un beffardo gio-
co dell’oca. 
E se Ozzano e a San Lazzaro si dicono 
preoccupati, saltando il casello di Pon-
te Rizzoli e gli svincoli alle complanari 
della Borgatella, gli altri comuni attra-
versati dall’A14 (Castel San Pietro, 
Dozza, Imola e Castel Bolognese) non 

Ozzano Emilia 
Se salta il Passante di Mezzo salta 

anche la Complanare nord 
L’ostilità manifestata del governo gialloverde per il Passante mette in crisi anche la viabilità a est di Bologna 
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ridono. Nell’ambito della quarta corsia 
erano già previsti adeguamenti agli 
svincoli autostradali di Castel San Pie-
tro e Imola, e nuovi caselli a Toscanella 
e Solarolo con relativi svincoli. Stando 
all’accordo del 2016 la realizzazione 
della Complanare nord, con finanzia-
mento e gara di appalto finora a carico 
Anas, passerebbe alla Società Autostra-

de che, tramite la Spea, ne 
ha già curato e finanziato la 
progettazione preliminare 
come da accordi del 2009 
tra Autostrade, Anas, Re-
gione, Provincia e comuni di 
Ozzano e San Lazzaro. Ma 
non apre nessun cantiere e dire che 
nel 1987, 31 anni fa, la Complanare 

Il parco della resistenza ha la sua nuova fontana 
Sistemata anche l’area adiacente, frutto di un percorso partecipato coi cittadini avviato nel 2015 
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Spazio accanto all’A14 destinato alla Complanare nord 

Dopo un percorso che ha 
visto incontri con i cittadi-
ni e con l’associazionismo 
locale, lo scorso mese è 
stata inaugurata la nuova 
fontana del parco della 
Resistenza.  
Anche l’area del parco 
pubblico accanto alla fon-
tana, che ha sostituito la 
vecchia vasca rovinata 
dalle infiltrazioni, è stata 
risistemata nel rispetto 
degli spazi occupati in 
precedenza.  
Sono state utilizzate pavi-
mentazioni di vari colori e 
creati giochi d'acqua che 

costitui-
s c o n o 
ora un 
elemento d’arredo 
“attivo”, con nuove 
sedute in legno per 
chi vuole sostare. 
Un ruolo importan-
te è affidato alla 
nuova illuminazio-
ne, più curata ed 
efficace. L’area è 
ora una zona di 
relax e di sosta che 
si adatta sia ai gio-
chi dei più piccini 
che alle necessità 
dei più anziani. 
«L’idea di un resty-
ling del parco pub-
blico della Resisten-
za – riferisce il sin-

daco di Ozzano Luca 
Lelli – viene da lonta-
no. E precisamente 
dal percorso parteci-
pato, iniziato nel 
2015, denominato 
“Ozzano ti voglio be-
ne” che ha visto il 
coinvolgimento di cit-
tadini, commercianti, 
istituzione scolastica e 
l’associazionismo lo-
cale. Un ampio proget-
to di partecipazione e 
di cittadinanza attiva 
condotto, in un’ottica 
di vera condivisione 
per la cura, abbelli-
mento e riappropria-

zione degli spazi comuni quali 
possono essere, appunto, parchi 
e aree giochi». 
Nel percorso, ha infine spiegato 
il primo cittadino, è rientrato 
anche un progetto didattico sui 
temi della Resistenza che ha 
visto il coinvolgimento dell’Anpi 
locale e di alcune classi della 
scuola media “Panzacchi”, che 
ha dato vita a un laboratorio di 
lavori a maglia, da cui sono 
scaturite decorazioni che hanno 
abbellito il parco della Resisten-
za in occasione delle celebrazio-
ni per il 25 aprile.  
Dallo stesso percorso è nata 
anche la proposta del laborato-
rio urbano di ridisegno del par-
co della Resistenza, dell’area 
giochi e dell’area dove prima era 

presente la vecchia fontana in disuso 
da tempo e molto malmessa. 
«L’amministrazione comunale di Ozzano 
– ha ribadito l’assessore all’ambiente 
Mariangela Corrado – ha ben accolto 
questa proposta e già lo scorso anno, 
con la pulitura e riverniciatura, del mo-
numento ai caduti presente nel parco. 
Lavori che sono stati eseguiti da cittadi-
ni, famiglie con ragazzi, e da un gruppo 
di militari del reggimento genio ferrovieri 
della allora Caserma Gamberini. E infi-
ne quest’anno – ha rimarcato l’assesso-
re concludendo – si è completato il pro-
getto con la riqualificazione della fonta-
na e dell’area area circostante». 
L’importo totale dei lavori ha precisato 
Lelli – ringraziando l’azienda esecutrice 
e l’architetto Elena Vincenzi che ha 
curato il progetto e la direzione lavori – 
è stato di circa 64mila euro più Iva.  

Luca Lelli mostra la pianta col progetto approvato dell’opera 

Inaugurazione dei nuovi arredi urbani e della fontana 

fu indicata come opera strategica prio-
ritaria per l’area est bolognese... 



 

  Ozzano Emilia 
Intitolato ad Angelo Pelliconi 

l’auditorium di Villa Maccaferri 
Ristrutturato anche grazie al contributo della famiglia Pelliconi, ospiterà il Gruppo Musicale di Ozzano 
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Lo scorso 22 
settembre, al 
centro culturale 
“Villa Maccafer-
ri” in Corso 
Garibaldi 2 a 
Ozzano, l’audi-
torium a servi-
zio del Gruppo 
musicale di 
Ozzano è stato 
dedicato all’im-
prenditore An-
gelo Pelliconi 
fondatore nel 
1939 dell’omo-
nima azienda, 
oggi Pelliconi 
Spa.  
Come ha spie-
gato il sindaco 
L u c a  L e l l i 
« l ’ aud i to r iu m 
completamente ristrutturato è un bell’e-
sempio di sinergia tra pubblico e privato. 
Grazie al generoso contributo della Pelli-
coni, oltre alle preziose risorse messe in 
campo dall’associazione Villa Maccafer-
ri, e dallo stesso Gruppo Musicale di 
Ozzano, si è riusciti in breve tempo a 
ristrutturare l’auditorium che si trova al 
secondo piano della storica Villa Macca-
ferri, indispensabile e insostituibile per 
le prove del nostro Gruppo Musicale». 
Nel concreto sono stati eseguiti lavori di 
rifacimento del pavimento, di imbianca-
tura, di insonorizzazione, e di messa a 

norma dell’impianto elettrico per un 
importo complessivo di circa 30mila 
euro.  
Nel corso della cerimonia inaugurale, 
alla presenza delle famiglie Pelliconi e 
Checchi, il sindaco Lelli ha sottolineato 
la sinergia creatasi col mondo produtti-
vo ozzanese. «Fa piacere vedere come le 
importanti aziende che qui hanno sede 
abbiano un occhio di riguardo verso il 
territorio che le ospita. E soprattutto co-
me siano sensibili alle richieste che ven-
gono dal nostro mondo dell’associazioni-
smo grazie al quale, e ai volontari, l’am-
ministrazione comunale riesce a rispon-
dere positivamente a tante richieste ed 
esigenze della collettività ozzanese.  
E’ quindi con grande piacere – ha rimar-
cato il sindaco – che ho condiviso la pro-
posta del Gruppo Musicale di Ozzano di 
intitolare l’auditorium ad Angelo Pellico-
ni, colui che alla fine degli anni ‘30 fon-

 

 

La Pubblica avrà la nuova sede all’inizio del 2019  
La palazzina dove già operano la Casa della Salute ed il Centro Ramazzini metterà a disposizione gli spazi entro fine anno 
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DAP, che 
a n c o r a 
oggi ap-
pare nei 
prodotti 
Pelliconi, 
e sono 
lieto di 
c o m p l i -
mentar-
mi con la 
famiglia e 
la dirigenza Pelliconi qui presenti 
all'inaugurazione». 
Con il tempo, infatti, la Pelliconi 
Spa è diventata una multinazio-
nale sotto la guida del presidente 
Franco Gnudi, genero di Pellico-
ni, e di Marco Checchi, genero di 
Gnudi amministratore delegato, 
col fatturato 2017 di oltre 48 
milioni di euro. Agli inizi l’inseri-
mento di dischetti di sughero e 

di stagnola nei tappi a corona era ese-

guito manualmente da famiglie dei 
dintorni. Nel 1960 fu poi inaugurato 
lo stabilimento di Ozzano che con pro-
duzione quasi tutta automatizzata 
sforna oltre tre miliardi tra tappi a 
corona e chiusure in alluminio. A que-
sto nel 1991 si è affiancato lo stabili-
mento di Atessa (Chieti), nel 2008 
quello del Cairo (Egitto), nel 2010 
quello di Orlando in Florida (Usa) e 
nel 2016 quello di Suzhou nel Jangsu 
(Cina) per il mercato asiatico.  

Dopo anni di attesa sembra che entro 
l’anno, o al più tardi nei primi mesi del 
2019, l’associazione volontaria Pubbli-
ca Assistenza Ozzano-San Lazzaro rice-
verà le chiavi della sua nuova sede nel-

la Casa della Salu-
te di Ozzano.  
Ce lo conferma il 
sindaco di Ozzano, 
Luca Lelli, che nei 
mesi scorsi aveva 
sollecitato l’Istituto 
Ramazzini, coope-
rativa sociale onlus 
proprietaria dello 
stabile di via Emilia 
79, «a rispettare gli 
impegni presi a suo 
tempo. I lavori di 
completamento del 
primo piano della 
Casa della Salute, 
destinati ad acco-
gliere la Pubblica, 
sono iniziati nel 
luglio scorso e do-
vrebbero completar-

si entro l’anno anche in vista della sca-
denza della convenzione con la Pubblica 
stessa per gli attuali locali di via Aldo 
Moro. Locali comunali – precisa Lelli – 
che saranno destinati ad allargare il 
centro diurno e il centro sociale anziani». 
La notizia che sono iniziati i lavori per 
l’ultimazione del primo piano dell’edifi-
cio, che andrà a ospitare la Pubblica di 
Ozzano, e che i lavori saranno conclusi 
in dicembre ci è stata confermata dal 
presidente del Ramazzini, Simone 
Gamberini. «L’arrivo della Pubblica As-
sistenza nel centro clinico di Ozzano è 
un traguardo che va nella direzione di 
rispondere alla domanda di servizi sani-
tari del territorio con un’offerta ampia e 
di qualità. Nell’arco di tre anni, grazie 
alla collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale di Ozzano, realizziamo tutti 
gli impegni presi inaugurando il centro 
clinico, nel 2015, per iniziare ora a 

esplorare nuovi orizzonti di crescita 
della struttura, censendo i bisogni del-
la popolazione e – conclude Gamberini 
– per dare risposte nuove e efficaci».  
Nello stabile, infatti, trovano sede il 
Centro clinico di prevenzione oncolo-
gica del Ramazzini, il poliambulatorio 
dell’Ausl di Ozzano e dal 2019 anche 
la Pubblica, alla quale sono stati as-
segnati 285 dei  1466 metri quadri del 
primo piano.  
Si realizza così l’impegno preso da 
Comune e Ramazzini con la comunità 
di Ozzano. Restano tuttavia ampi spa-
zi ai piani superiori, sui quali il Ra-
mazzini sta ragionando per ampliare 
la gamma e l’offerta di servizi sanitari 
per questo territorio.  
Dall’inizio del 2018 la direzione sani-
taria del Centro clinico Ramazzini è 
stata affidata alla dottoressa Angela 

Fini, oncologa, che lavorò a lungo all’I-
stituto Addarii col professor Cesare 
Maltoni. Con l’arrivo della dottoressa 
Fini, è cresciuto il numero delle specia-
listiche disponibili: angiologia e ecoco-
lor doppler, cardiologia, chirurgia am-
bulatoriale e laser, dermatologia, eco-
cardiografia, ecografia, endocrinologia, 
ginecologia, medicina sportiva, nutrizio-
ne, oculistica, odontoiatria, oncologia, 
ortopedia, pneumologia, punto prelievi 
e agoaspirati per esami citologici, seno-
logia e urologia.  
Quella di Ozzano è una delle due strut-
ture cliniche del Ramazzini, l’altra è in 
via Libia a Bologna. Il sodalizio tra pre-
venzione primaria (ricerca scientifica) e 
secondaria (screening) è infatti la realiz-
zazione del modello che il fondatore del 
Ramazzini, Cesare Maltoni, propose per 
attuare efficacemente la lotta al cancro.  

Il concerto inaugurale tenuto dal Gruppo Musicale di Ozzano 

Lo spazio ristrutturato all’interno di Villa Maccaferri intitolato ad Angelo Pelliconi 

Le famiglie Pelliconi, Gnudi e Checchi presenti all’intitolazione dell’auditorium 

dò la Ditta Angelo Pelliconi con la sigla 

L’edificio di via Emilia 79 che ospita Casa della Salute, Centro Ramazzini e presto anche la Pubblica 



 

 

Cantieri per un anno e mezzo, con la 
promessa di una navigazione internet 
mai così veloce sul territorio: Casalec-
chio dà il benvenuto ai 7.000 km di 
fibra ottica di Open Fiber. L’azienda, 
che a maggio aveva siglato un accordo 
col Comune, ha cominciato a posare i 
cavi che raggiungeranno 12mila unità 
immobiliari, tra uffici e abitazioni pri-
vate. L’investimento della società gui-
data da Elisabetta Ripa sta investendo 
4 milioni di euro per implementare 
questa infrastruttura Ftth (Fiber to 
the home, “Fibra fino a casa”) che pro-
mette una velocità di connessione fino 
a 1 Gigabit/s, pari a 100 Megabyte. 
Questi numeri assumono più senso 
quando si considera che la tecnologia 
Adsl, cioè quella che utilizza la linea 
telefonica esistente, può arrivare al 
massimo a 10 Megabyte. Inoltre, un 
vantaggio della fibra è che la velocità 
in upload – molto più lenta con la 
Adsl – è pari a quella in download. 
L’Assessore all’urbanistica Nicola Ber-
sanetti ha commentato: “Cablare il 
nostro territorio con fibra ottica a ban-
da ultra larga per un cittadino significa 
avere l’opportunità di un servizio inter-
net ad altissima velocità mentre per 
un’azienda, a maggior ragione se lega-
ta alle produzioni digitali o al mondo 
dell’informatica, di essere più perfor-
mante e competitiva. Una città cablata 
con questa tecnologia è quindi una cit-
tà più attraente per gli investimenti e 
per l’insediamento di nuove aziende".  
A beneficiare di questa nuova infra-
struttura sarà comunque anche il 
pubblico: scuole, impianti sportivi, 
videosorveglianza, eccetera. Da parte 
di Open Fiber, il City Manager Cesare 
Aldrovandi esprime soddisfazione “per 
aver toccato con la nostra fibra anche 
uno dei più importanti centri dell’hin-
terland bolognese [oltre a San Lazzaro, 
Castenaso e Castel Maggiore, dove i 
lavori sono già partiti, NdR]”, promette 
disagi ridotti per i lavori e infine au-
spica “proficua collaborazione anche 
con gli amministratori di condominio, 
affinché il piano non subisca rallenta-
menti”. Il Comune ha già avvertito i 
condomini in cui dovrà essere svolto il 
cablaggio, tramite interventi general-
mente poco invasivi ma che è impor-
tante – si legge nella nota – implemen-
tare con pochissimi indugi: altrimenti 
si rischia che l’attivazione della fibra 
venga rimandata alla chiusura finale 
del progetto (tra 18 mesi dunque) e 
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Arrivano 7.000 km di fibra ottica 
Saranno servite 12 mila unità immobiliari. I benefici di internet veloce per tutti 

Filippo Batisti 

quello di non far calare l’attenzione di 
cittadini e istituzioni sul tema della tu-
tela e della valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico, naturalistico del Pae-
se.  
La manifestazione vede due fasi alter-
narsi: quella di censimento dei luoghi 
più amati, che si tiene negli anni pari e 
coinvolge tutti i cittadini, e, negli anni 
dispari, quella degli interventi sostenuti 
su alcuni dei luoghi più votati. Proprio 
in quest’ultimo momento i denari posso-
no fare capolino.  
Casalecchio quest’anno ha puntato 
sull’acqua. Non si poteva quindi non 
partire dalla Chiusa, andando a consi-
derare i canali di tutta Bologna, che 
come “Città D’Acque” si è già brandizza-
ta diversi anni fa. Ma tornando a Casa-
lecchio, qual è la situazione attuale del-
la Chiusa? Ad oggi è gestita e conserva-
ta da un Consorzio dalla storia secolare, 
ma la battaglia contro l’usura causata 
dal semplice passare del tempo e dagli 
agenti atmosferici non finisce mai.  
Questi fattori, sommati all’esposizione 
alla forza dell’acqua, fanno sì che la 
Chiusa, più dei tanti grandi e antichi 
monumenti, necessiti di costante con-
trollo per garantirne l’efficienza. Non si 
tratta infatti di un “puro monumento” il 
cui valore è solo storico o estetico.  
La  funzione della Chiusa è infatti di 
regolazione dei flussi d’acqua per evitare 
di allagare Casalecchio e Bologna du-
rante situazioni atmosferiche e idrogeo-
logiche eccezionali che ingrossino il fiu-
me Reno. 
Per partecipare all’iniziativa del FAI e 
sostenere il Comitato si può quindi vo-
tare la Chiusa come “Luogo del Cuore” 
sul sito www.fondoambiente.it/luoghi. 
Tutte le informazioni sulle iniziative del 
Comitato sono reperibili sulla pagina 
stessa, ma ci si può rivolgere per chiari-
menti anche in Municipio o alla Casa 
della Conoscenza.  
C’è tempo fino al 30 novembre per la-
sciare i propri voti: se ne possono espri-
mere anche più di uno. 

non zona per zona. Per quanto riguar-
da i lavori, sono state minimizzate le 
costruzioni di nuovi condotti sotterra-
nei utilizzando quelli già esistenti adat-
ti ad ospitare la fibra ottica: le opera-
zioni toccano per prima la zona al con-
fine con Riale.  

E’ gestito da Adopera Srl, la patrimoniale del Comune di Casalecchio 

Programma di risparmi energetici 
da oltre un milione nelle scuole 

Un voto su internet per 
dare visibilità, prestigio e 
protezione a un luogo 
della meravigliosa Italia. 
È questo quello che chie-
de il FAI – Fondo Am-
biente Italiano – per la 
nona volta con l’edizione 
2018-19 dei “Luoghi del 
Cuore”.  
Questa votazione non è 
soltanto una maniera di dimostrare af-
fetto per un luogo conosciuto o frequen-
tato, ma a partire dall’anno prossimo 
potrebbe portare all’erogazione di alcuni 
contributi economici finalizzati al recu-
pero o alla salvaguardia proprio di quel 
luogo. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti 

La Chiusa tra i “Luoghi del cuore” 
Grazie al Fondo Ambiente Italiano i siti più votati avranno benefici economici 
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Del progetto – già in corso – di rinno-
vamento dell’illuminazione pubblica di 
Casalecchio avevamo già dato notizia 
nei mesi scorsi: questa volta è l’occa-
sione di approfondire uno degli aspetti 
del bando che la società patrimoniale 
Adopera Srl si è aggiudicata, la gestio-
ne energetica degli edifici pubblici. 
Con l’accordo che all’illuminazione a 
Led vedeva appunto combinata la ri-
qualificazione energetica di diversi 
edifici l’amministrazione conta di far 
risparmiare al Comune quasi cinque 
milioni di euro nell’arco di 15 anni, 
secondo le stime dell’Assessore Nicola 
Bersanetti.  
Tornando al presente, sono le scuole a 
essere state oggetto di importanti 
cambiamenti durante l’estate, prima 
del nuovo inizio dell’anno scolastico; 
mentre i responsabili diretti dei lavori 
sono le aziende Rekeep, Engie e Sgar-
gi Impianti. L’importo investito dalla 
società è stato superiore al milione di 
euro, vedendo in testa le scuole se-
condarie di primo grado “Moruzzi” che 
sono state interessate dai lavori più 
pesanti, per quasi quattrocentomila 
euro. I metri quadrati di infissi sosti-
tuiti sono stati più di seicento, in que-
sto caso. Con poco meno di trecento-
mila euro, seguono le altre scuole 
“medie” Galilei, sulla Porrettana, dove 
la maggior parte delle migliorie ha 
toccato la doppia palestra dell’istituto: 
nuovo sistema di ventilazione, valvole 

termostatiche e boiler con pompa di 
calore anche per gli spogliatoi. In fon-
do alla lista delle scuole rimesse a 
nuovo dal punto di vista energetico, 
due coppie di scuole dell’infanzia e 
primarie. Le Dozza/Viganò nel quar-
tiere Ceretolo, grazie a quasi centono-
vantamila euro di investimento che 
hanno visto, tra le altre cose, l’instal-
lazione di 5 pannelli solari termici e 
un cosiddetto “cappotto isolante” per 
le Dozza. A chiudere l’elenco degli 
edifici più toccati ci sono le Caravag-
gio/XXV Aprile, zona Croce, che da 
moltissimi anni possono vantare una 
piscina al loro interno, il cui sistema 
di trattamento e di riscaldamento 
dell’acqua è stato completamente 
rivisto.  
Questi lavori stimano di aver fatto 
risparmiare complessivamente quasi 
60 tonnellate di anidride carbonica 
inquinante espulsa nell’aria all’anno. 
Si può dire che alunni e professori 
non solo staranno più “caldi”, ma 
sapranno di dare una mano alla so-
stenibilità ecologica dei sistemi che 
quel caldo lo forniscono. Dulcis in 
fundo, sempre durante l’estate, alcu-
ni lavori di riqualificazione energetica 
hanno interessato anche la Casa del-
la Conoscenza, per la più modesta 
cifra di settantadue mila euro. In-
somma, la scusa “fa troppo freddo 
per studiare” ha i giorni contati, a 
Casalecchio. 

Il sito monimentale della Chiusa sul Reno Posa di fibra ottica 



 

  

 

Il Laura Betti, Teatro comunale di Ca-
salecchio, per la stagione 2018/19 
punta ancora una volta sulla grande 
diversità presente all’interno della sua 
programmazione.  
“Una polifonia di voci”: si presenta 
così il cartellone di spettacoli presen-
tato nelle scorse settimane dal circuito 
regionale Ater: prosa, musica, danza, 
circo contemporaneo. L’obiettivo è 
quello di mischiare i pubblici e conta-
minare i gusti.  
Ma cominciamo con alcuni, tra quelli 
noti anche a chi a teatro non va pro-
prio tutte le sere: Elio Germano, Moni 
Ovadia, Assante e Castaldo, Paolo 
Belli. Cominciando dall’ultimo, il mu-
sicista romagnolo “funky” già fondato-
re dei Ladri di biciclette romperà il 
ghiaccio con la sua orchestra il 25 
ottobre con la commedia “Pur di fare 
musica”, il cui incasso andrà integral-
mente alla “Casa dei Risvegli Luca De 
Nigris” (motivo per cui questo spetta-
colo è fuori abbonamento).  
Lunedì 29 ottobre e il giorno successi-
vo, Casavuota presenta “Bugie Bian-
che. Capitolo primo: Black Dick”, di e 
con Alessandro Berti, sostenuto – tra 
gli altri – da Gender Bender Festival 
(ingresso riservato ai maggiorenni). Il 
9 novembre incomincia un terzetto 
ideale il cui tema sarà il potere, tra 
microcontesti familiari fino a quello 
dei regimi totalitari.  
Il primo, “White rabbit red rabbit” di 
Nassim Soleimanpour con Giuliana 
Musso, è un evento-esperimento so-
ciale in forma di spettacolo. L’attrice o 
l’attore che lo interpreta per un’unica 
volta, senza regia e senza prove, apre 
sul palco la busta sigillata che contie-
ne il testo e ne condivide il contenuto 
con il pubblico. Questa esperienza si 
rifà a quella dell’autore, che scrisse 
questo testo nel 2010, in un momento 
in cui non poteva comunicare con 
l’esterno del suo Paese, l’Iran.  
Il 5 e 6 marzo 2019 Elio Germano 
dirige e interpreta un testo cofirmato 
con Claudia Lagani, intitolato “La mia 
battaglia”, in riferimento al tristemen-
te noto pamphlet di Adolf Hitler, in cui 
l’attore subdolamente passerà dall’ap-
parire autorevole all’essere autoritario. 
Infine, il 29 dello stesso mese, Fausto 
Russo Alesi e Imma Villa per la regia 
di Claudio Cerciello, portano in scena 
“Regina Madre” di Manlio Santanelli, 
un impietoso ritratto di una famiglia 
schiacciata su se stessa, da se stessa. 
Limitando le segnalazioni all’anno 
solare ancora in corso, ricordiamo la 
recita delle studentesse e studenti 
del Salvemini “Studio Uno”, previsto 
il 5 dicembre, alla vigilia del 28° anni-
versario della Strage occorsa nel 
1990.  
Quanto a ciò che teatro di prosa non 
è, le marionette del grande Sergey 
Obrasov, il grande maestro russo che 
a partire dagli anni ’30 del secolo 
scorso ha innovato il teatro di figura, 
animeranno il pomeriggio del 7 dicem-
bre, con lo spettacolo “Concerto 
straordinario”.  
Per la danza, vicino a due figure di 
spicco della scena contemporanea 
italiana, Roberto Castello e Giorgio 
Rossi, troviamo Nicola Galli, un co-
reografo ventisettenne uscito da quel-
la fucina di talenti che è il Collettivo 
Cinetico, mentre per la musica prose-

Casalecchio di Reno 
La stagione al Laura Betti 

“Una polifonia di voci”: si presenta così il cartellone di spettacoli presentato dal circuito Ater 
Filippo Batisti 

gue il lavoro di promozione da una parte 
della musica d’autore, con Ginevra di 
Marco e lo straordinario Paolo Angeli, e 
dall’altra della divulgazione musicale 
con Ernesto Assante e Gino Castaldo 
che ricordano il cinquantenario di 
Woodstock con il trio di Enzo Pietrange-

li.  Per info sugli abbonamenti e sui 
singoli ingressi, a partire da venerdì 2 
novembre è possibile prenotare i bi-
glietti allo 051/570977 o via e-mail 
a l l ’ i n d i r i z z o  b i g l i e t t e -
ria@teatrocasalecchio.it.  
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Elio Germano 



 

 

Si aprono nuove opportunità per la 
produttività in Appennino: LepidaSPA 
partirà gia da quest’anno con i lavori 
per portare al capoluogo la banda 
ultra larga. Questo in anticipo rispet-
to al relativo piano regionale, che pre-
vede la disponibilità entro il 2020 
della banda ad almeno 30 Mbps per 
tutti e una connessione ad almeno 10 
Mbps per il 50 % delle famiglie su 
tutto il territorio regionale. 
Tale risultato è il frutto della sinergia 
realizzatasi tra il Comune di Casti-
glione dei Pepoli, LepidaSPA e l’azien-
da CEDAC Software, attiva nel campo 
dell’informatica, dedicandosi in parti-
colare a soluzioni applicative per il 
settore bancario. Proprio quest’ulti-
ma, benché radicatissima sul territo-
rio, negli ultimi anni si era vista co-
stretta a spostare il suo core business 
a Casalecchio di Reno proprio a cau-
sa delle carenze infrastrutturali della 
rete telematica in Appennino. 
L’accordo raggiunto permetterà, tra-
mite il cofinanziamento dell’azienda, 
l’allacciamento immediato della dor-
sale già programmata, oltre all’instal-
lazione di un ponte radio per garanti-
re il collegamento telematico in qua-
lunque circostanza, anche in caso di 
guasti. Gli obiettivi raggiunti sono in 
linea con le linee del nuovo Piano 
strategico metropolitano e dal Patto 
metropolitano per lo sviluppo econo-
mico e sociale, che puntano a favorire 

Castiglione dei Pepoli  

su Facebook ha rimarcato l’importan-
za di “portare posti di lavoro” in mon-
tagna. “Come ci siamo riusciti? Ascol-
tando le richieste che ci sono arrivate 
da un’azienda seria e proiettata al fu-
turo come CEDAC”. 

“Oggi, grazie a questa importante op-
portunità offertaci da Lepida e sostenu-
ta con determinazione dal sindaco 
Fabbri, mi sento di confermare il nostro 
impegno sulla sede storica di Castiglio-
ne dei Pepoli” afferma David Pazzaglia, 
direttore generale di Cedac Software, 
che evidenzia anche l’impegno della 
sua azienda a non mollare il luogo 
d’origine: “Non abbiamo mai rinuncia-
to alla nostra identità di azienda del 
territorio”. Grande la soddisfazione del 
primo cittadino Fabbri, che in un post 

il sorgere di nuovi insediamenti pro-
duttivi e a mantenere quelli già esi-
stenti, specialmente per le nostre 
montagne. 
Massimo Gnudi, consigliere metro-
politano con delega alle politiche per 
l’Appennino, ha sottolineato l’impor-
tanza dell’accordo: per le aziende la 
mancanza di banda ultra larga è 
spesso un deterrente per investire (o 
continuare ad investire) in qualun-
que luogo, specie “in aree deboli co-
me quelle appenniniche.” 
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Eredità a Centro Arcobaleno e Residenza Dall’Olio 
Alla Residenza Tina Pazzaglia aveva vissuto i suoi ultimi anni. Oltre a questi due lasciti, da 10 mila euro ciascuno,  

altri 20 mila euro li ha destinati all’associazionismo locale. Anche in vita aveva sempre sovvenzionato istituzioni e associazioni 

Comune-Lepida-Cedac per la banda larga 
Un accordo permetterà l’allacciamento immediato della dorsale già programmata e l’installazione di un ponte radio 

Marica Cavicchi 

Al Nido “La Montagna” raddoppiano gli iscritti 
Motivo del boom di iscrizioni: incontri coi genitori ma soprattutto l’offerta di pasti gratuiti 

Marica Cavicchi 

Maurizio Fabbri e David Pazzaglia 

L’anno scolastico 2018/2019 
parte benissimo per il Nido La 
Montagna dei Balocchi di Casti-
glione dei Pepoli.  
Le iscrizioni, infatti, sono ben 
24,  più che raddoppiate rispet-
to allo scorso anno.  
Questa crescita non è dovuta ad 
un boom demografico, ma ad 
una serie di azioni e attività 
frutto dello sforzo condiviso e 
sinergico di più parti; il comune 
di Castiglione dei Pepoli, lo scor-
so giugno, ha annunciato che i 
pasti per quest’anno scolastico 
sarebbero stati gratuiti; questo è 

 stato possibile tramite il piano  
nazionale triennale per la pro-
mozione dei servizi educativi 
per bambini dalla nascita fino 
ai sei anni previsti dal governo 
Gentiloni.  
Un dato non da poco, che 
comporta un risparmio medio 
per le famiglie intorno ai mille 
euro annui e quindi un ottimo 
incentivo.  
L’associazione, inoltre, capita-
nata dal presidente Alessio 
Nencini, con l’aiuto di volente-
rosi genitori e delle educatrici, 
sempre presenti e professiona-
li, ha programmato degli even-

ti di rilancio, come lo “Spazio Genitori 
Bambini”, un ciclo di 7 incontri, dedi-
cati ai genitori di bambini dai 3 ai 36 
mesi, tutti presso il nido, aperto 
straordinariamente.  

L’obiettivo era creare uno spazio pro-
tetto, in cui madri e padri di ben 14 
bambini potessero condividere dubbi e 
curiosità, per affrontare la genitorialità 
con nuove risorse e serenità; oltre a 
questo, un servizio importantissimo è 
stato fatto conoscere, assieme ai suoi 
servizi di alta qualità.  
Per il sindaco Maurizio Fabbri “è un 
risultato straordinario di cui andare 
fieri; con un lavoro di squadra fra isti-
tuzioni, associazione ed educatrici sia-
mo riusciti ad invertire la tendenza”.  
I 24 iscritti, infatti, costituiscono una 
vera inversione di tendenza rispetto ai 
precedenti anni: dal 2007/2008, infat-
ti, c’era stato un  calo regolare.  Ora si 
riparte da questo dato positivo.  

La signora Tina Pazzaglia, informa una 
nota dell’Unione dei Comuni, deceduta 
a 91 anni, ha deciso di lasciare in ere-
dità una parte cospicua dei suoi beni 
per la comunità: 10 mila euro infatti 
andranno al Centro Arcobaleno, che si 
occupa di persone disabili, altri 10 mi-
la euro andranno alla Casa Residenza 
Anziani “Colonie Dallolio”, gestita 
dall’Istituzione per i servizi sociali 
dell’Unione dell’Appennino bolognese 
nella quale la signora aveva trascorso 
gli ultimi anni. 
La bella notizia ha sorpreso fino ad un 

certo punto i concittadini, visto che la 
signora Pazzaglia era molto amata e 
conosciuta in paese e da sempre si era 
distinta per il suo mecenatismo nei 
confronti delle istituzioni cittadine e 
delle associazioni culturali e sociali.  

Da tempo infatti sosteneva con gene-
rosità le attività del Centro per disa-
bili “Arcobaleno” di Castiglione dei 
Pepoli. 
Il sindaco di Castiglione dei Pepoli 
Maurizio Fabbri conosceva la signora 
Pazzaglia e non nasconde un po' di 
commozione per questo bel gesto 
“Tina ha fatto un gesto meraviglioso, 
ma non ci sorprende più di tanto. È 
sempre stata sensibile e generosa 
verso i più deboli. Queste donazioni 
danno linfa ed entusiasmo a chi lavo-
ra da tanti anni con abnegazione nel-

la cultura e nel 
sociale. Anni fa 
Saura Stefanini 
lasciò tutta la 
sua eredità agli 
anziani di Ca-
stiglione, per-
mettendoci di 
costruire la nuo-
va casa resi-
denza anziani. 
Oggi Tina ci ha 
lasciato questo 
regalo: siamo 
orgogliosi di 
loro e speriamo 
che siano da 
esempio per 
altri”. 
La cifra desti-

nata ai ragazzi disabili del Centro 
arcobaleno permetterà di acquistare 
alcuni arredi per il gruppo apparta-
mento, ospitato attualmente nel cen-
tro polifunzionale. Andrà così a com-
pletare quanto già investito in parte 

con i contributi dei familiari dei ra-
gazzi ospitati, in parte dal Comune, 
in parte dall’Unione dell’Appennino 
bolognese grazie alla legge “Dopo di 
noi” che ha finanziato gli interventi a 
favore delle persone con disabilità 
grave, per l’assistenza dopo la morte 
dei parenti che li accudiscono. In 
questo modo i ragazzi disabili di Ca-
stiglione e dintorni potranno comin-
ciare un percorso di autonomia che li 
prepari a vivere in maniera sicura e 
dignitosa anche fuori dal contesto 
familiare. Viceversa i 10 mila euro 
donati alla Casa per anziani servi-
ranno a realizzare un giardino tera-
peutico progettato per gli ospiti della 
struttura. 

Il Centro riabilitativo Arcobaleno 

La Casa Residenza “Colonie Dall’Olio” 
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nei confronti del risparmio energe-
tico. 
“Abbiamo sempre messo le scuole 
ai primi posti del nostro impegno, e 
con questi lavori la nostra ammini-
strazione restituisce al territorio 
tutti plessi scolastici completamente 
a norma dal punto di vista della 
sicurezza in materia di prevenzione 
incendi, un dato importante soprat-
tutto se paragonato a quello nazio-
nale secondo il quale appena il 30% 
degli edifici rispetta le norme vigen-
ti” commenta il sindaco di San Be-
nedetto Val di Sambro Alessandro 
Santoni. “Per questo risultato devo 

ringraziare il vicesindaco Paola Stefani-
ni che si è spesa molto per questo obiet-
tivo e le aziende private che con il loro 

 

Pian del Voglio, la scuola è più bella 
Completata la serie di interventi previsti nelle scuole del capoluogo. Contributi dalla Balestri Spa e da Seri.Art Srl 

 

Una serie di belle sorprese aspetta-
va i bimbi della materna di Pian 
del Voglio. Al loro rientro col nuovo 
anno hanno trovato innanzitutto 
ampliato il giardino esterno, così 
importante per poter correre e gio-
care. Non meno rilevanti gli altri 
interventi, che hanno coinvolto un 
plesso scolastico che ospita una 
sezione di materna, una di elemen-
tare e una delle scuole medie: è 
stato infatti completamente rifatto 
il tetto che negli ultimi anni aveva 
dato diversi problemi di infiltrazio-
ni, sono state rimosse le barriere 
architettoniche grazie alla realizza-
zione di una rampa esterna di accesso 
al plesso, ma soprattutto in materia di 
sicurezza l’edificio è stato messo a nor-

ma  per la prevenzione incendi. Il tetto 
inoltre è stato dotato di pannelli foto-
voltaici, con un occhio di attenzione 

supporto ci hanno consentito di portare 
a termine gli interventi, segno di forte 
sensibilità ed attaccamento al loro terri-
torio”. Complessivamente il costo di 
questi interventi ammonta a 128 mila 
€, tutti recuperati dal bilancio del Co-
mune ai quali si sono aggiunti 8 mila € 
donati da due aziende locali (Leo Bale-
stri spa e Seri.Art srl). Questi lavori 
vanno a completare interventi analoghi 
già realizzati nel 2016 nelle scuole del 
capoluogo. 

Festa dello sport, un successo 
Il sindaco Santoni ringrazia quanti si sono prodigati per la sua riuscita 

Appello al Ministero: “Sblocchiamo 
le opere compensative” 

Lo firmano i sindaci di Castiglione e di S.Benedetto: in ballo interventi per 30 milioni  

La nuova rampa per facilitare l’accesso ai disabili 

“Quella dell’8 
settembre scor-
so, al campo di 
San Benedetto, 
è stata una bel-
la g iornata 
a l l ' i n s e g n a 
d e l l ' a t t i v i t à 
s p o r t i v a , 
q u e l l ' a t t i v i t à 
sportiva che 
prima di tutto 
deve trasferire a 

chi la pratica concetti fondamentali qua-
li impegno, costanza, forza di volontà, 
valori ed educazione”, tutti concetti 
questi, per commentare le parole del 
sindaco Alessandro Santoni, degna-
mente condivisi ed insegnati dalle nu-
merose società ed associazioni, sporti-
ve e non, e da chi si prodiga per garan-
tire il successo di giornate come que-
sta.  
Il riferimento è per la Proloco Valsam-
bro, per il CONI di Bologna presente 
con il suo delegato Stefano Galletti,  
per Lamberto Vacchi, sempre instanca-
bile  nell’accompagnare e sostenere gli 
aspetti organizzativi e non solo, senza 
dimenticare tutti i bambini, i ragazzi e 
le famiglie che aderiscono alla festa.  
Santoni ha voluto inoltre rivolgere un 
particolare ringraziamento a Davide 
Bernardoni, “per il suo impegno e la 
sua costanza, e soprattutto per la sua 
visione territoriale dello sport non solo 
come attività fisica, ma anche e soprat-

tutto come 
strumento di 
crescita sana 
ed equilibra-
ta per i nostri 
giovani. Oltre 
a tutto que-
sto lo sport 
può anche 
essere l'im-
magine di 
una comuni-
tà e con la 
Festa dello 
Sport la no-
stra comuni-
tà ha dato la 
migliore im-

magine di sé”.     (bdb) 

Qui e nella foto sopra due momenti della giornata 

I sindaci di Castiglione dei Pepoli e 
San Benedetto Val di Sambro, con 
un’azione congiunta, hanno deciso 
di esercitare un pressing sul ministe-
ro perché approvi i progetti che con-
sentano ad Autostrade di interveni-
re. Gli interventi in questione sono 
quelli relativi ai cosiddetti lotti 6 e 7 
della variante di valico, che interes-
sano le frazioni di Pian del Voglio, 
Montefredente, Ripoli (nel comune di 
San Benedetto Val di Sambro) e 
Sparvo e Roncobilaccio (Castiglione 
dei Pepoli). I lavori saranno appaltati 
congiuntamente da Autostrade che 
da contratto deve realizzarli come 
opere compensative. C’è poi il lotto 
“Galleria di base” che riguarda solo 
Castiglione. Complessivamente si 
tratta di oltre 30 milioni di inter-
venti.  
Nel dettaglio le opere sono: il rifaci-
mento e l'allargamento della strada 
che collega Piano del Voglio alla sta-
zione ferroviaria, il rifacimento della 
strada comunale via Ca’ di Brusori, i 
marciapiedi di Pian del Voglio, il par-
co di Montefredente, interventi su 
diverse frane attive, la nuova strada 
di collegamento dal casello autostra-
dale di Badia a Sparvo, la riqualifica-
zione del borgo di Badia, la strada di 
collegamento tra Roncobilaccio e 
Bruscoli, il nuovo ponte sul torrente 

Gambellato, il marcipiedi di Roncobi-
laccio. Maurizio Fabbri, sindaco di Ca-
stiglione dei Pepoli, spiega come i pro-
getti che in questi anni l’hanno visto 
collaborare strettamente con il collega 
di San Benedetto siano pronti e in atte-
sa di essere approvati sul tavolo del 
ministero, e che per questo è stato 
chiesto un incontro al sottosegretario 
al Ministero delle Infrastrutture e ai 
Trasporti  Michele Dell'Orco.  
“Dopo tanti anni di lavoro serrato -
spiega Fabbri - per riprendere in mano 
tutte le questioni, condividerle con i cit-
tadini e gli enti, affrontare la giungla 
burocratica, siamo arrivati al momento 
decisivo. Chiediamo al ministero di 
ascoltarci e di darci una mano. Ci sono 
cittadini che hanno subito notevoli disa-
gi per un'opera nazionale e hanno 
aspettato con responsabilità: hanno il 
diritto di avere quello che gli spetta". Sul 
social Fabbri aggiunge anche una pun-
zecchiatura polemica: “Ci chiediamo: se 
il Ministero vuole essere 'duro' con Auto-
strade e dalla parte dei cittadini, non gli 
deve bloccare i progetti. Li deve obbliga-
re a farli il prima possibile! L'interesse 
affinché vengano realizzati è tutto no-
stro e dei nostri cittadini, non di Auto-
strade”. 
Il sindaco di San Benedetto Val di 
Sambro Alessandro Santoni ricorda 
come poi, oltre a questi temi, ci sia 
un'altra questione irrisolta sul tavolo, 
quella dell'inquinamento acustico. “È 
inaccettabile che a quasi tre anni dall'a-
pertura della variante ancora nulla sia 
stato fatto nei confronti delle aree per le 
quali è stato certificato che la rumorosi-
tà supera i limiti di legge. Sono poi state 
disattese le promesse di approfondi-
menti sul rumore diffuso che Autostrade 
si era impegnata a sviluppare e trasmet-
tere a Regione e Comuni”.  
Per Santoni gli sforamenti non dipen-
dono da errori costruttivi, ma da limiti 
progettuali, per cui non è corretto pro-
porre come soluzione la sostituzione 
degli infissi dei fabbricati. “Risolvere 
questi problemi è un dovere che le istitu-
zioni hanno verso i cittadini, è un obbli-
go di legge ed è necessario per la tutela 
della salute delle persone: le emissioni 
sono sonore, vanno limitate e nel caso 
sanzionate” conclude il primo cittadino. 



 

 

Pennellate morbide, colori tenui e pae-
saggi malinconici. Ilario Rossi è stato 
uno dei principali interpreti in ambito 
figurativo dell’Appennino bolognese, 
dove visse per lungo tempo, fino a di-
venire cittadino onorario di Monzuno. 
Nei suoi dipinti la montagna e la colli-
na rassomigliano più a un’espressione 
dell’anima che a un luogo geografico, 
ricordando l’estetica di pittori francesi 
come Georges Braque o Paul Cézanne, 
ma raccogliendo allo stesso tempo l’in-
segnamento dell’italianissimo Giorgio 
Morandi, che fu infatti suo maestro 
all’Accademia di Bologna.  
È in sua memoria che nacque 18 anni 
fa il Circolo Artistico Ilario Rossi, pro-
motore di mostre di pittura e scultura 
e dal 2010 del Premio Ilario Rossi.  
Anche quest’anno il concorso è aperto 
ad artisti italiani e stranieri residenti 
in Italia con opere originali e a tema 
libero, realizzate con tecniche varie - 
pittura, grafica, acquerello e scultura. 
Le loro creazioni vengono esposte dal 6 
al 21 ottobre presso la sala mostre 
nella Biblioteca Comunale e la sala 
“Ivo Teglia” di EmilBanca a Monzuno, 
dopo la giornata di inaugurazione fis-
sata per sabato 6 ottobre alle ore 
16.00. A fine esposizione si scoprirà il 

Monzuno  

ta agli anziani ma anche a chi si prende 
cura di loro, perché attraverso queste ini-
ziative possano rendersi conto dell’impor-
tanza di stimolare e mettere in campo 
tutte le risorse possibili per favorire il be-
nessere dei loro cari”. 
Le attività sono gratuite e le tematiche 
affrontate sono cognitiva e psico-
corporea, affrontate con tecniche di sti-
molazione e rilassamento.  
La dottoressa Chiara Cleopatra, tra le 
responsabili del progetto, riferisce dopo 
le prime settimane che  “in tanti hanno 
scoperto quanto può essere appagante 
muoversi e fare attività insieme ad un 
animale domestico, ... l'umore delle perso-
ne è migliorato, si sono sentiti coinvolti e 
hanno voluto partecipare alle attività”. 

vincitore del concorso, che verrà 
premiato domenica 21 ottobre alle 
ore 16.00.  
I primi tre classificati si aggiudica-
no dei premi d’acquisto del valore 

complessivo di 2.000 euro.  
Al quarto classificato andrà il Premio 
dell'Assemblea Legislativa della Re-
gione Emilia-Romagna, patrocinatri-
ce del concorso: un’opera d’arte di 
ceramica. Tra decine di concorrenti, 
il vincitore del 2017 fu Luigi Dati con 
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l’opera “Different Body”. Nel cor-
so degli anni l’evento in memoria 
di Ilario Rossi ha visto una sem-
pre maggiore affluenza di parte-
cipanti, inserendosi a pieno tito-
lo tra le manifestazioni più im-
portanti di Monzuno.  
Anche per l’edizione del 2018 è 
confermata la collaborazione con 
Emil Banca e con l’Assemblea 
Legislativa dell’Emilia-Romagna.  

Premio Ilario Rossi, il 21 ottobre la premiazione 
Giunto alla nona edizione, intende rendere omaggio al pittore monzunese di adozione che fu allievo di Morandi 

Roberta Cristofori 

Va avanti fino a novembre alla Biblioteca di Monzuno ed al Centro diurno di Vado 

“Amiche rughe”, un progetto per i più anziani 
Lo scorso 10 settembre è ripartito il 
progetto “Amiche rughe: pratiche di 
sostegno per la terza e quarta età” 
dell’associazione Amiche rughe Extra, 
vincitrice del bando promosso da  
CUP2000 “Concorso di Idee 2018”.  
Le attività sono svolte presso la Bi-
blioteca Comunale di Monzuno ed al 
Centro Diurno di Vado. Cominciate a 
giugno e interrotte ad agosto, si pro-
trarranno fino a novembre. Il progetto 
prevede incontri settimanali per grup-
pi di una ventina di persone divisi in 
tre cicli da due mesi l’uno, con una 
serie di attività professionali integrate 
tra loro e rivolte agli adulti dai 65 
anni in su, sani o con patologie co-
gnitive di lieve e medio grado. “Gli 

obiettivi – come spiega una nota 
dell’Unione dei Comuni - sono la pre-
venzione primaria, la socializzazione, 
l’accesso ai servizi offerti in ambito 
territoriale, ridurre l'emarginazione 
sociale, fronteggiare i principali di-
sturbi legati al decadimento cognitivo 
e fisico, con percorsi di affiancamento  
relazionale”. 
“A Monzuno vivono circa 650 anziani 
ultrasessantacinquenni, più del 10 
per cento della popolazione” spiega 
l’assessore Lucia Dallolio “e come per 
tutti i comuni della montagna la frui-
zione del servizio socio sanitario può 
essere difficoltosa per chi non dispo-
ne di un mezzo di trasporto. Per que-
sto crediamo in questa iniziativa rivol-

Inaugurazione del premio 2018 in Regione 
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Mentre ancora non si sa bene che fine 
faranno i soldi del “Bando periferie” 
improvvisamente bloccati dal Governo 
pochi mesi fa – causando una rottura 
tra ANCI e governo - di cui anche Mar-
zabotto avrebbe beneficiato, la giunta 
di Romano Franchi si è portata avanti 
coi lavori infrastrutturali già finanzia-
ti, che alla fine dei conti utilizzeranno 
finanziamenti per oltre mezzo milione 
di euro.  
Si tratta di manutenzione ordinaria, 
ma anche straordinaria in alcuni casi 
di pavimentazione stradale, che com-

pleteranno alcune attività già intra-
prese in precedenza e, in punti sensi-
bili, andranno a operare su alcune 
frane in atto.  
Una prima serie di opere di manuten-
zione straordinaria, per quasi centot-
tanta mila euro, ha già toccato alcune 
aree del centro: piazza Hans e Sophie 
Scholl, via Risorgimento, via Caduti 
della Libertà.  
Anche molte frazioni e località sono 
state coinvolte: via Brigata Stella Ros-
sa ad Allocco, tratti di via Canovella, 
di via Malfolle, di via San Martino, a 
Montasico ed a Sibano, in via Sperti-
cano e all’entrata di Pioppe di Salvaro. 
I nuovi interventi invece si aggireran-
no sui duecentocinquanta mila euro e 
si svilupperanno su tratti di via Mede-
lana, via Versellane e di Borra, via 
Togliatti e via Di Vittorio a Pian di Ve-
nola, via Sirano a Panico, tratti di via 
Torrente Venola e via Cerro Amarolo, 
via Lidice, via Nerozzi, e l’inizio di via 
Calzolari in centro. 
Per quanto riguarda le frane e il disse-
sto idrogeologico, sono già in corso 
lavori di messa in sicurezza in via Ca-
novella: lì bisognerà spostare la sede 
stradale, dato che la precedente sede 
è stata progressivamente erosa da un 
calanco.  
Restando in zona, la Regione insieme 
al Consorzio di Bonifica Renana, fi-
nanzierà la protezione della scarpata. 
Infine l’Unione dei comuni dell’appen-
nino bolognese metterà cinquantacin-
que mila euro per consolidare la frane 
in via Cadotto, stavolta riportando 
nella sede originaria la carreggiata. 
Un’antica borgata che per la realizza-
zione di grandi opere infrastrutturali 
(ferrovia prima, autostrada e Variante 
di valico poi) ha subito pesanti con-
traccolpi è la località Quercia, letteral-
mente oscurata da diversi grandi via-
dotti che la sovrastano alla maniera, 
oggi possiamo dire, del ponte Morandi 
costruito tra i palazzi di Genova. Su 
questa località, porta d’accesso per 
salire a Monte Sole dal lato della valle 
del Setta, l’amministrazione di Marza-
botto ha deciso di cominciare a inve-
stire, mettendo a punto le fognature e 

riasfaltando la strada che attraversa la 
borgata stessa.  
“Si tratta di un programma di manuten-
zioni piuttosto consistente”, chiosa il 
sindaco Franchi, “essenziale per garan-
tire la qualità e l’efficienza della rete 
viaria comunale, sia per ragioni di sicu-
rezza, sia per il dovuto decoro urbano. 

Si tratta di investimenti 
che renderanno le strade 
più sicure e meglio percor-
ribili, senza trascurare la 
difesa del territorio dai 
fenomeni di dissesto idro-
geologico, purtroppo sem-
pre attuali in Appennino”. 

Anche il ministro tedesco Heiko Maas alla  
commemorazione dell’eccidio di Monte Sole 

“Con profondo dolore e grande vergogna - ha detto - mi inchino davanti alle vittime e ai loro familiari 
Bruno Di Bernardo 

Per la prima volta, l’eccidio di Monte 
Sole compito tra il 29 settembre ed il 
5 ottobre 1944 è stato ricordato, dopo 
74 anni, con la presenza congiunta 
dei due ministri degli esteri italiano e 
tedesco. 
“La presenza del ministro degli esteri 
tedesco, Heiko Maas, è un segnale di 
amicizia che apprezziamo molto. Oltre 
tutto il cimitero di Casaglia, sul Monte 
Sole, è stato recentemente restaurato 
e presto sarà presentato al pubblico 
grazie ad un finanziamento di 200 
mila euro provenienti dal governo te-
desco, a cui si sono aggiunti 40 mila 
euro finanziati da Comune ed Ente 
Parco”. Con queste parole, il sindaco 
di Marzabotto Romano Franchi ha 
voluto ringraziare i partecipanti che 
hanno accettato l’invito: oltre al mini-
stro tedesco, il ministro degli esteri 
italiano Enzo Moavero Milanesi e il 
presidente della Regione Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini. 
«Come ministro degli Esteri tedesco 
dico con profondo dolore e grande ver-
gogna che mi inchino davanti alle vitti-

me e ai loro familiari». Così si è pro-
nunciato il ministro degli Esteri della 
Germania, Heiko Maas, aggiungendo 
che «non è scontato che un ministro 
degli Esteri tedesco possa essere qui 
dove i miei connazionali hanno portato 
morte».  «Ci sono state 770 persone 
uccise - ha voluto ricordare Maas -. Si 
tratta di crimini commessi da tedeschi 
che ancora oggi ci lasciano senza fiato 
per la loro efferatezza e crudeltà: 770 
persone uccise che non dimentichere-
mo mai. Se i populisti predicano nazio-
nalismo, noi vogliamo adoperarci per 
una maggiore libertà, maggiore rispet-
to, maggiore amicizia italo-tedesca. 
Odio e razzismo non devono mai pre-
valere nella nostra società - ha prose-
guito - sono profondamente grato agli  
italiani. Italiani, vogliamo lavorare 

tutti i giorni insieme a voi per preserva-
re questo patrimonio comune, pace, 
fiducia, partenariato».  
«Ci sono dei fantasmi - ha affermato 
nel suo intervento Moavero - che pos-
sono risvegliarsi, non sono chiusi sui 
libri di storia: i sentimenti di xenofobia 
e rivalità e le dispute sono pericolosi 

perché possono risvegliare 
fantasmi che vorremmo chiu-
dere nei libri della sto-
ria». «Essere qui insieme vuol 
dire Italia e Germania insie-
me, mano nella mano, per 
portare avanti il disegno 
dell’Unione Europea» ha di-
chiarato il ministro degli 
Esteri italiano. Essere a Mar-
zabotto, ha proseguito, mo-
stra «non solo la volontà di 
ricordare quanto accaduto ma 
anche di far vedere quanto si 
è saputo costruire in questi 
anni» con la nascita «della 
Comunità Europea e poi la Ue. 

È stata portata pace, amicizia e colla-
borazione tra popoli europei: la pace 
oggi sembra ovvia e scontata - ha con-
cluso - ma non dobbiamo dimenticare 
che le generazioni che ci hanno prece-
duto davano per scontato ci potesse 
essere un conflitto e una guerra».   
Prima dei discorsi ufficiali, una messa 
è stata celebrata dall’arcivescovo Mat-
teo Maria Zuppi, mentre nel corso 
della mattina è stata inaugurata una 
targa dedicata alle vittime di Nagasa-
ki, dopo la recente visita a Marzabotto 
del sindaco nipponico Tomihisa Taue. 
Nel messaggio inviato dal presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella si 
legge: “la memoria dei tantissimi inno-
centi martoriati non è soltanto iscritta 
nella storia delle comunità ferite dalla 
spietata violenza, ma è parte della vita 

e dell'identità stessa della Repubblica, 
nata dalla Resistenza e fondata su prin-
cipi di pace, di libertà, di giustizia. I ca-
duti di Marzabotto e dei territori alle 
pendici di Monte Sole sono un monito 
perenne alla nostra civiltà. A 74 anni di 
distanza, la mostruosità della "marcia 
della morte" nazifascista resta lì a ricor-
dare che i germi dell'odio, della sopraffa-
zione, della bestiale efferatezza non so-
no mai sconfitti per sempre e che occorre 
tenere continuamente vigili le coscienze”. 
Anche il presidente della camera Rober-
to Fico ha scritto agli organizzatori, sot-
tolineando che “Ricordare è necessario 
innanzitutto per conoscere i passaggi di 
grande sofferenza che hanno segnato la 
strada del nostro Paese verso la conqui-
sta della libertà e della democrazia. Per 
comprendere come la forza ideale e civile 
che animò la resistenza contro i nazifa-
scisti abbia preso le mosse dall'esigenza 
profonda, diffusa in tutto il Paese, di 
dare un senso alla follia della tragedia 
vissuta, facendone un punto di partenza 
per costruire un futuro di convivenza 
pacifica. Per valere, infine, come un mo-
nito costante per la coscienza civile, af-
finché sia sempre alta l'attenzione contro 
il pericolo di nuove e sempre possibili 
degenerazioni violente e autoritarie”.  
Infine il presidente del Comitato per le 
onoranze ai caduti di Marzabotto, Val-
ter Cardi, ha ribadito “A chi mi dice ba-
sta ricordare quei morti, io ripeto invece 
che non basterà mai, che dobbiamo im-
pegnarci soprattutto nei confronti delle 
nuove generazioni per mantenere viva la 
memoria”.  
A cura della Scuola di Pace di Monte 
Sole il 7 ottobre Archivio Zeta guiderà 
un Percorso sui luoghi degli eccidi, 
mentre il 20 ottobre Alessandro Marchi 
presenterà il libro “Tu non ci credere 
mai”. 

Da sin. il min. tedesco Haas, il presidente  della Regione Bonaccini, il sindaco 
Franchi, e dietro il palco il min. Moavero Milanesi 

Romano Franchi e Valter Cardi 

La Quercia, borgo devastato da viadotti di ferrovia e autostrade 

Lavori in via Canovella 

Lavori pubblici per mezzo milione sulle strade  
Oltre al capoluogo, interessate diverse località in tutto il territorio comunale 

Filippo Batisti 



 

 

Camminare sulle tracce della storia, 
passo dopo passo, là dove nemmeno 
un secolo fa soldati e partigiani com-
battevano, vincevano, perdevano la 
vita nella Seconda Guerra Mondiale. 
Tra un anno, forse addirittura entro 
l’estate del 2019, sarà possibile solcare 
la Linea Gotica grazie ad un cammino 
di quasi 100km che si snoderà attra-
verso una trentina di Comuni suddivi-
si in 12 o 13 tappe.  
Un progetto che verrà realizzato con 
un finanziamento del Gruppo di Azio-
ne Locale dell’Appennino bolognese 

pari a circa 150 mila euro “che permet-
terà all’Unione dei comuni di valorizza-
re un percorso già esistente in una par-
te dell’Area metropolitana che va da 
Castel San Pietro a Monte Belvedere di 
Lizzano in Belvedere”. 
A fare le prime anticipazioni è Marco 
Tamarri, responsabile Turismo e Cul-
tura dell’Unione dei Comuni dell'Ap-
pennino bolognese; assieme all’esperto 
Vito Paticchia, autore di cartine tema-
tiche e assieme a Marco Boglione di un 
libro, e a diversi storici, tra cui Massi-
mo Turchi e Gabriele Ronchetti, Ta-
marri sta portando avanti i sopralluo-
ghi e gli accordi locali.  
Sono i tanti soggetti coinvolti, spiega 
Tamarri, a renderlo un “progetto com-
plicato”, poiché non si tratterà solo di 
tracciare un itinerario ma anche di 
valorizzare il patrimonio culturale di 
ogni amministrazione. “Il cammino del-
la Linea gotica tiene conto di memoria, 
ambiente e dell’aspetto turistico”, così 
come accade per la Via degli Dei, della 
Lana e della Seta, della Piccola Cassia. 
“Sarà un prodotto turistico commercia-
lizzato grazie alla Città Metropolitana e 
con Bologna Welcome nella parte com-
merciale”. 
Un trekking nei boschi dove nel 1944 
venne costruito l’ultimo baluardo della 
difesa tedesca per tentare di rallentare 
l’avanzata degli alleati verso il Nord 
lungo una linea fortificata di oltre 
300km che si estendeva dalla Toscana 
fino all’Adriatico. “Camminando si po-
tranno vedere le trincee ricostruite sul 
Monte della Spe e il plastico multime-
diale a Castel D’Aiano; il Museo della 
Guerra di Castel del Rio, monumenti e 
cippi; un piccolo spazio dedicato ai com-
battimenti a Lizzano in Belvedere, il 
museo valorizzato di Castiglion dei 
Pepoli”. A questi si aggiungerà il futuro 

Appennino Bolognese 

Centro di documentazione di Vergato 
e le memorie dei soldati che qui han-
no combattuto, sudafricani, brasilia-
ni, americani. “Fu a Castel D’Aiano 
— ricorda Tamarri — che fu ferito 
Bob Dole, ad esempio”. Un percorso 
alla scoperta della storia e del territo-
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rio, perché non va dimentica-
to che ogni tappa sarà cos-
truita “in modo da raggiun-
gere i paesi e sarà un’occa-
sione per fermarsi a dormire e 
apprezzare i prodotti tipici 
della cultura emiliana”. 

Si investe sul Cammino della Linea Gotica 
Il Gal ha stanziato 150 mila euro per valorizzare il tratto da Castel S. Pietro Terme a Lizzano in Belvedere 

Roberta Cristofori 

Si lavora sulla sentieristica legata alla Linea Gotica 

Il libro di Paticchia e Boglione  



 

  Grizzana Morandi 
Firmato alla Rocchetta Mattei un accordo di collaborazione tra una decina di Proloco: 

Le Proloco della Valle del Reno fanno rete 
Grizzana ha offerto la sede operativa della nuova struttura a Villa Mingarelli 
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Per la prima volta le Pro Loco della 
montagna fanno squadra: 9 associa-
zioni della media Valle del Reno han-
no firmato alla Rocchetta Mattei un 
“contratto di rete” che riunirà parte 
degli sforzi delle pro loco di Grizzana 
Morandi, Savignano, Pioppe di Salvaro 
(Comune di Grizzana Morandi), Mar-
zabotto, Borgo Fontana (Sasso Marco-
ni), Camugnano, Badi (Castel di Ca-
sio), Costozza (Comune di Camugna-
no) e Vergato.  
Lo scopo, prevedibilmente, è quello di 
collaborare più strettamente per pro-
muovere e valorizzazione quel territo-
rio che, al di là delle separazioni am-
ministrative tra comuni e frazioni, è il 
medesimo.  
La testa di questo coordinamento 
spetta a Marcello Maselli che a sua 
volta guida la pro loco di Pioppe di 
Salvaro. Non sarà un uomo solo al 
comando, poiché un comitato sarà al 
suo fianco per la gestione degli affari.  
Ma quali saranno – appunto – le man-
sioni di questa super-pro loco? Maselli 
stesso spiega che “l’obiettivo è quello 
di operare in maniera sinergica e coor-
dinata per la promozione territoriale e 
culturale”.  
Da un lato non si vuole snaturare 
nessuna delle componenti: ciascuna 
pro loco resterà autonoma nella pro-
pria identità e offerta (eventi, sagre, 
incontri culturali).  
Dall’altro, però, l’utilità della nuova 
struttura risiede nel fornire servizi 
informativi e attività a supporto delle 
amministrazioni locali – sempre però 
in ottica di sussidiarietà, vale a dire 
senza togliere il posto ai professionisti 
del settore.  
Si farà squadre anche nel partecipare 
ai bandi regionali e si metteranno in 
comune attrezzature, sedi e strumen-
tazioni e anche per quanto riguarda 
l’interfaccia con le istituzioni come 
Città Metropolitana e l’Unione dei Co-
muni, si tenderà a fare gruppo.  
Non cambierà la “missione” ultima 
delle pro loco, quella di re-investire i 
proventi delle attività sul territorio. 
Certo, la speranza è quella di ridurre i 
costi grazie alla condivisione di mezzi 
ed energie e dunque aumentare il 
margine da restituire ai territori di 
provenienza. 
Questo tipo di iniziative di aggregazio-
ne di secondo livello è caldeggiata 
dall’unione nazionale delle pro loco 
(UNPLI), il cui presidente provinciale 
Bruno Palma ha commentato positiva-
mente l’accordo, il terzo in ordine di 
tempo di questo tipo sul territorio di 
Bologna. Da ultima, la precisazione 
dei consorziati: la struttura di coordi-
namento è aperta, per cui se altre pro 
loco volenterose di entrare in squadra 
dovessero farsi avanti, la rete si allar-
gherebbe volentieri.  
La sindaca di Grizzana Morandi Gra-
ziella Leoni ha commentato positiva-
mente l’iniziativa come esempio con-
creto del concetto di “fare rete” così 
tanto spesso evocato.  
Grizzana fornirà anche la sede opera-
tiva della struttura, Villa Mingarelli, 
edificio restaurato nel 2013 che oggi 
anche la biblioteca comunale. 

  Filippo Batisti 

I rappresentanti delle Proloco. Al centro, il sindaco di Grizzana, Graziella Leoni. A destra l’incontro alla Rocchetta Mattei 



 

 Monte S.Pietro 

internamente, una commerciale, e 
dell’organizzazione di eventi per i ma-
trimoni”. A questo si aggiunge il risto-
rante, al momento chiuso perché “sta 
cambiando gestione”, e 50 ettari di 
terreno anch’essi dati in gestione.  
Ma c’è in realtà qualcuno che non li 
abbandona mai dal 2009, ed è Walter 
Iannini, “enologo, agronomo, respon-
sabile della cantina”, che Silvia defi-
nisce “storico” della Tenuta. Ora però 

26 

c’è da pensare al 
futuro a partire 
dalla vendemmia di 
quest’anno, che “è 
andata bene rispet-
to all’anno scorso” 
secondo Silvia, per-
ché ha piovuto molto e la quantità di 
uva è maggiore, anche se meno con-
centrata. “Ci stiamo prendendo altre 
due settimane per il Bonzarone — con-

Avere vent’anni e gestire un’azienda 
con oltre cinquant’anni di storia alle 
spalle non è da tutti.  
Silvia Lambertini, che di anni ne ha 
29, e suo fratello Angelo, 25, lo fanno 
già da quattro anni. Era il 2014 quan-
do il padre Francesco se ne andò 
all’improvviso, lasciando la Tenuta 
Bonzara nelle loro mani.  
“Quando abbiamo iniziato non avevamo 
idea in concreto di come funzionasse”, 
ricorda Silvia.  
Nel frattempo di strada ne hanno fatta, 
talmente tanta da aver ricevuto il loro 
primo riconoscimento importante per 
un prodotto che hanno curato intera-
mente dalla vendemmia alla bottiglia: il 

Bonzarone, un Cabernet Sauvignon in 
purezza, barricato. “Un vino storico per-
ché esiste dal 1971, l’unico che produ-
ceva già mio nonno e che noi continuia-
mo a produrre”, racconta.  
Dopo un affinamento di 3 anni, l’anna-
ta 2015 ha ricevuto “quest’anno le 4 
viti dell'Associazione Italiana Sommelier 
nella Guida Vini 2019”. 
Silvia e Angelo andranno a ritirare il 
premio dell’Ais a Milano il 20 ottobre e 
quel giorno i loro pensieri andranno 
tutti al papà. Infatti, “il Bonzarone è 
dedicato a lui come omaggio —spiega 
Silvia — per ricordare che è sempre 
presente in tutto quello che facciamo ed 
è il motore di ogni nostra scelta a livello 
aziendale”.  
Dalle sue parole emerge la riconoscen-
za verso il padre, già professore di Eco-
nomia all’Università di Bologna, che 
dopo aver ereditato l’azienda vinivitico-
la riuscì ad imprimere un vero e pro-
prio cambiamento.  
“Grazie a lui la Tenuta ha iniziato ad 
ottenere diversi riconoscimenti ed ha  
migliorato la qualità dei vini”. L’ultimo 
premio conquistato con il suo lavoro lo 
ha diviso a metà con i suoi figli, che lo 
hanno ritirato per lui perché ormai il 
papà non c’era più; era il riconosci-
mento come cantina più importante 
della Regione del 2017. 
Quello che ora svolgono da soli è un 
“lavoro complesso e molto articolato”, 
fatto di una “parte produttiva realizzata 

Due giovani a capo della Tenuta e  
l’eredità di un vino nobile, il Bonzarone 
Mentre imparano a calcare le orme del padre, il 20 ottobre andranno a Milano a ritirare il premio AIS 

Roberta Cristofori 

Storie di accoglienza: i ragazzi di Montepastore 
Il percorso di integrazione di 18 ragazzi , ora nel centro di accoglienza Mosaico di Solidarietà 

Roberta Cristofori 

L’annata 2015 del Bonzarone premiata con 4 Viti dall’AIS 

clude — mentre finiamo il Pignoletto”. 
Finita la stagione, ad attenderli c’è una 
strada tutta in discesa e tanti brindisi. 

Partiti dall’altra parte del Mediterra-
neo per fuggire da guerre e povertà, 
non avrebbero forse mai immaginato 
che il loro viaggio sarebbe terminato 
proprio a Montepastore.  
È proprio qui, sull’Appennino tosco-
emiliano, che sono ospitati i 18 ragaz-
zi richiedenti protezione internaziona-
le del centro di accoglienza gestito 
dall’associazione Mosaico di Solidarie-
tà Onlus. A Monte San Pietro li chia-
mano “i ragazzi di Montepastore” e da 
quando sono arrivati si sono resi pro-
tagonisti di un percorso di integra-
zione che li ha visti impegnati nei 
luoghi più svariati, in un orto condivi-
so, nelle scuole, in alcuni laboratori 
teatrali e di falegnameria, nei campi 
della polisportiva, sui sentieri del CAI, 
persino al mercatino del giovedì sera 
e ad una tavolata estiva, alla quale 
hanno seduto insieme a un centinaio 
di altre persone residenti del territo-
rio.  
L’assesso-
ra Barba-
ra Fabbri, 
con dele-
ga alla 
Pace e 
solidarie-
tà inter-
nazionale, 
ha segui-
to il loro 
percorso 
d’ospitalità fin dall’inizio insieme al 
vicesindaco Ivano Cavalieri.  
“Dopo il loro arrivo si è subito attivato 
qualcosa — ripercorre — poi al Tavolo 
della pace l’amministrazione ha pro-
posto di coinvolgere cittadini e asso-
ciazioni per organizzare progetti strut-
turati che favorissero l’incontro tra 
questi ragazzi e i cittadini”.  
Sono state così avviate delle attività di 
volontariato finalizzate all’integra-
zione, già previste dal protocollo fir-
mato da prefettura, Anci e Regione, e 
che hanno dato i primi frutti anche a 
Monte San Pietro.  
“I risultati sono davvero positivi, i ra-
gazzi ora sono visibili sul territorio”, 
anche da chi all’inizio era diffidente. 
Ma ancor più delle iniziative istituzio-
nali, la dimensione dell’accoglienza la 
fanno le relazioni che si sono create, 
come quella tra un ragazzo che vuole 
imparare a leggere e una signora che 

ogni settimana va ad insegnargli la 
lingua italiana nel tempo libero. 
Storie che meritano di essere rac-
contate e infatti c’è chi ha pensato 
di farlo in un documentario.  
Si chiama “La storia si fa insieme” e 
gli autori Stefanini, Caniati e Contri 
lo presenteranno sabato 6 ottobre 
alle 16.00 in occasione dell’VIII edi-
zione dell’evento “Tracce”, organiz-
zato dal Tavolo della memoria e 
dell’impegno civile e dal Tavolo della 
pace e del vivere la comunità al Mu-
seo della Badia del Lavino.  

Un weekend dedicato alla conoscenza 
dei nuovi residenti attraverso spettaco-
li e momenti di incontro, a partire 
dall’inaugurazione della mostra foto-
grafica "Guardami dentro”, prevista per 
sabato, passando poi per il seminario 
di domenica alle 18.00 "Luoghi comu-
ni, fake news e dati" e per concludere 
lo spettacolo "Nel mare ci sono i cocco-
drilli. Storia vera di Enaiatolaah Akba-
ri” (ore 20.30) tratto dal libro omonimo 
di Fabio Geda, da lui adattato insieme 
a Christian Di Domenico. 

Barbara Fabbri 

I 18 ospiti del centro assieme a ragazzi di Monte S.Pietro 
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Monteveglio, s’insedia la Polizia tra le polemiche 
Tre anni di ritardo sono giudicati eccessivi dalle opposizioni. Ma il sindaco dice che la colpa è del nuovo codice appalti 

Sarah Buono 

Con quasi tre anni di ritardo la 
polizia Municipale arriva final-
mente in centro a Monteveglio. 
La nuova sede, aperta al pub-
blico da un paio di settimane, è 
accanto al vecchio municipio ed 
è stata dotata per la prima vol-
ta anche di due celle di sicurez-
za.  
Al primo piano sono stati rea-
lizzati gli uffici e la centrale 
radio operativa; al secondo pia-
no gli spogliatoi, una sala riu-
nioni con refettorio, l’archivio 
del comando.  
“La nuova sede, su cui sono 
stati investiti 400mila euro, è 
più grande, più accogliente e 
centrale sul territorio, ci consen-
te di potenziare il presidio del 
territorio ma anche di risparmia-
re risorse sull’affitto che potran-

no essere reinvestite in sicurez-
za, in considerazione del fatto 
che l’edificio è di proprietà 
dell’Amministrazione” sottolinea 
il sindaco Daniele Ruscigno 
cercando di evitare le polemi-
che delle opposizioni.  
Molti, troppi, i mesi di ritardo, 
secondo il giudizio dell’opposi-
zione.  
E' del lontano 19 gennaio 2015 
il primo annuncio ufficiale: “Per 
l’intero corpo della Municipale si 
avvicina un trasloco importante: 
dall’attuale sede decentrata – 

Dopo l’omicidio ognuno si interroga 
Chi vorrebbe perseguire lo spaccio di droga, chi accusa il padre proprietario della pistola mal custodita 

Saah Buono 

Dopo una settimana di ricer-
che la scomparsa di Giuseppe 
Balboni ha avuto uno sconvol-
gente epilogo.  
Il sedicenne è stato rinvenuto 
morto, ucciso da un coetaneo 
con la pistola (regolarmente 

detenuta) del padre, in un 
pozzo a Castello di Serra-
valle. Motivi futili, se tali si 
possono definire: un picco-
lo debito per alcuni gram-
mi di marijuana non paga-
ta.  
Resta in carcere il 16enne 
di Tiola  che il 17 settem-
bre scorso l'ha ucciso.  
Dopo un’udienza di quasi 
due ore, il gip Anna Filoca-
mo ha convalidato il fermo 
per il minore che ha riba-
dito quanto già confessato 
al pm Alessandra Serra e 
alla procuratrice Silvia 
Marzocchi martedì, giorno 
del ritrovamento del cada-
vere nel pozzo di casa sua. 
Due famiglie distrutte e 
una comunità, quella di 
Valsamoggia, sconvolta e 

che ora si interroga.  
Fabio Dardi, assessore del Co-
mune e residente proprio a 
Castello, ha lanciato un appel-
lo dai toni molto duri: “Questa 
triste storia non si può chiudere 
qua. Qualora venga accertato 
che vi era spaccio di droga, si 
dovrà arrivare alla cattura an-
che di quei porci che hanno 
passato droghe ai ragazzini. La 
nostra realtà, ricca di storia, di 
lotte antifasciste, di battaglie e 
di impegno democratico e civile, 
non può avere zone d'ombra. 
Chi sa qualcosa deve assoluta-
mente riferirlo alle autorità com-
petenti, paura o reticenza sono 
parole che non devono fare par-
te del nostro vocabolario. Scuo-
la, sport, buona educazione e 
strutture di aggregazione non 
bastano più, purtroppo possono 
essere permeabili”.  
I coetanei di Giuseppe e del 
suo assassino e tutti gli stu-
denti di Valsamoggia si sono 
ritrovati in questi giorni di lut-
to per riflettere su quanto ac-
caduto, così come gli adulti. 
Appare già confermato che il 
padre del minore arrestato ver-
rà denunciato per l'omessa 
custodia dell'arma, lasciata in 
cucina in un armadio. “Un 
aspetto fra tutti che deve far 
riflettere, quello che è certo è 
l’utilizzo della pistola e questo è 

 

per la quale l’amministrazio-
ne paga attualmente un affit-
to di 60mila euro all’anno a 
un privato – si sposterà in 
piazza a Monteveglio, in un 
edificio di proprietà del Comu-
ne per il quale si sono già 
stanziati 300mila euro per 
lavori di ristrutturazione. Il 
trasloco avverrà entro la fine 
del 2015”.  
Considerando che nella nuo-
va sede, seppur operativa dal 
17 settembre, i lavori non 
sono ancora terminati - man-
ca la riqualificazione di parte 
delle facciate e degli spazi 
esterni e la realizzazione di 
un deposito per i mezzi - è 
evidente che qualcosa non ha 
funzionato come doveva.  
Il 7 Ottobre 2016 Ruscigno 

dichiarava che “è in corso di 
realizzazione la nuova sede 
per un investimento comples-
sivo di 400mila euro”. Circa 
un anno dopo il sindaco cor-
reggeva il tiro, su date e costi 
già lievitati. E' su questo pun-
to che Simone Rimondi e i 
civici battono: “Tre anni di 
ritardo sugli impegni significa-
no circa 180mila euro di affitto 
in più  pagati dalla comunità, 
ai quali va sommato un au-
mento dei costi attestato attor-
no ai 100.000 euro. Chi pa-

sindaco Daniele Ruscigno, pro-
fondamente colpito dalla trage-
dia.  
Il padre ha spiegato di averla 
acquistata per paura, dopo 
aver subito diversi furti nella 
loro casa a Castello di Serra-
valle: un tema, quello della 
domanda di sicurezza, spesso 
denunciato dalle opposizioni. 

gherà?”.  
Per l'opposizione appaiono 
poco convincenti anche le 
spiegazioni di Ruscigno: “Il 
ritardo è dovuto a più cause, la 
principale a delle integrazioni 
progettuali che hanno richiesto 

ai tecnici più tempo 
del previsto per com-
pletare l'iter di auto-
rizzazione che coin-
volgeva anche la Regione, in 
mezzo poi c'è stata anche la 
mezza rivoluzione del nuovo 

un ulteriore aspetto inquietan-
te. Se fosse stata custodita in 
altro modo, non dico che non 
ci sarebbe stato l’episodio, 
ma avrebbe avuto altri contor-
ni. I problemi di sicurezza non 
si risolvono incentivando i 
cittadini a difendersi da sè, 
sarebbe più opportuno che lo 
Stato investisse nelle forze 
dell'ordine” ha dichiarato il 

codice degli appalti che ha ulte-
riormente complicato la vicen-
da”. 

Daniele Ruscigno e Monica Righi 

I funerali della giovane vittima tenuti il 28 settembre a Castelletto 
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Giada Luppi, piccola grande stella del pattinaggio 
Seconda classificata agli europei delle Isole Azzorre, la accompagna ovunque la mamma Sabrina, coreografa ed ex campionessa 

collaudato meccanismo. 
Da segnalare anche 
dall’8 al 12 ottobre, la 
residenza creativa di 
Alessandro Berti, il cui 
lavoro confluirà nel fe-
stival bolognese Gender 
Bender a fine ottobre. 

Artisti italiani e stranieri, danzatori 
contemporanei, di hip-hop, rapper, 
attori, scrittori, poeti e videomaker: la 
compagnia delle Ariette apre, ancora 
una volta, all'insegna della contamina-
zione dei linguaggi la nuova edizione 
della storica rassegna 'A teatro nelle 
case'. Fino al 14 ottobre un palinsesto 
sparso in vari luoghi, dal Teatro delle 
Ariette alla Libreria Carta-Bianca pas-
sando per la case di privati cittadini. 
“Odissee” questo il nome dell'edizione 
2018, per riprendere in mano il proget-
to estivo che ha portato il gruppo in 
cinque piazze proponendo una rappre-
sentazione collettiva a puntate del poe-
ma omerico.  
“Grazie alla bellissima esperienza che 
abbiamo fatto realizzando il progetto 
"Un'Odissea in Valsamoggia" ci siamo 
accorti che per noi, sempre di più, fare 
teatro non è soltanto creare spettacoli e 
presentarli. Fare teatro significa conce-
pire e realizzare progetti, da coltivare 
con cura nel corso del tempo, farli cre-
scere, soprattutto lasciarli crescere. Co-
sì, da un po' di tempo, questo per noi ha 
significato l'abbandono di forme consue-
te, come la "stagione" teatrale o il 
"festival", in favore di un'attività più 
articolata, meno appariscente ma ricca 
di sostanza e relazioni, fatta di una 
paziente tessitura quotidiana. Un mo-
mento di riflessione comune sul nostro 
presente, una riflessione che va aldilà 
del linguaggio teatrale. Stiamo sui mar-
gini, sui confini tra le cose, nella ricerca 
di un orizzonte ancora sconosciuto, da 
immaginare insieme” sottolineano Pao-
la Berselli e Stefano Pasquini, creatori 
della compagnia.  
Due artisti nel senso più completo del 
termine, Il Teatro delle Ariette infatti 
non è solo un teatro, è una comunità 
scenica insediatasi in un podere in 
Valsamoggia, un organismo teatrale 

Prossimo spettacolo il 14 ottobre: “Attorno a un tavolo. Iccoli fallimenti senza importanza” 
Le Ariette: “Fare teatro è concepire   

e realizzare progetti” 
Sarah Buono 

che si trasporta nelle case e raccoglie 
le abitudini, le storie e poi le fa 
“proprie”.  
L'ultimo spettacolo si tiene il 14 otto-
bre, “Attorno a un tavolo. Piccoli falli-
menti senza importanza”: servendo al 
pubblico vino e tagliatelle, gli attori 
raccontano storie di vita, esperienze 
personali e inquietudini secondo un 

Giada Luppi, giovane promessa 
del pattinaggio artistico, conti-
nua a mietere successi. Quin-
dici anni appena compiuti per 
la stella di Crespellano, che 
raccoglie trofei sempre più pre-
stigiosi.  
Giada infatti è appena rientrata 
dagli europei di pattinaggio 
artistico a rotelle di Lagoa, nel-
le Isole Azzorre, dove ha con-
quistato il secondo posto asso-
luto nella categoria cadetti.  
Il 2018 è stato ricco di traguar-
di per la giovanissima atleta, 
cresciuta nella Polisportiva 
Crespellano.  
A maggio si era aggiudicata la coppa 
di Germania e subito dopo aveva con-
quistato il secondo posto ai campio-
nati italiani a Folgaria.  
Da quella prima volta in cui è salita 
sulle rotelle, a soli cinque anni, la 
ragazza non ha smesso mai di volteg-
giare, sbaragliando tutte le avversarie 
negli ultimi campionati Uisp e nei 
nazionali federali. Il 
salto vero, in tutti i 
sensi, è nel 2017 ai 
campionati europei 
“cadetti & jeunes-

se” di Roana, un'edizione all’insegna 
del trionfo Italiano a cui la Luppi ha 
contribuito con un argento. “Una per-
formance che ha lasciato tutti col fiato 
sospeso” è stato il commento del mae-
stro di una vita e tecnico federale Raf-
faello Melossi, che la allena a Calenza-
no, in provincia di Firenze. Una garan-
zia Melossi, un giovane allenatore ita-
liano creatore di mol-

ti campioni del panorama mon-
diale. Ad accompagnarla nelle 
trasferte, e non solo, c'è sempre 
la mamma, Sabrina, coreografa 
ed ex campionessa europea di 
coppia. Le trasferte in macchina 
non le pesano, nei tragitti ne 
approfitta e studia.  
La ragazza adesso frequenta il 
primo anno dell’istituto agrario 
di Modena. Giada è un'atleta 
rigorosa con una tempra di fer-
ro, dimostrata anche in occasio-
ne della sua partecipazione, a 
soli 11 anni, al programma tele-
visivo “Tu si que vales” nel 

2014. Una performance che colpì 
persino due mostri sacri della televisio-
ne come Maria de Filippi e Mara Ve-
nier, stupite dal talento in una bambi-
na così piccola. Per chi sogna di segui-
re la carriera di Giada, la sezione patti-
naggio della Polisportiva di Crespellano 
ha già riaperto le attività. Corsi per 
bambini e bambine tra i 4 e i 16 anni.  
   Sarah Buono 

Un momento di uno spettacolo delle Ariette 

Giada Luppi (Ph. Raniero Corbelletti) 



 

  

La dodicesima edizione di 
“Mortadella please” fa il pienone, 
riconfermando Zola Predosa capi-
tale internazionale dell'amato in-
saccato.  
Un lungo weekend per celebrare il 
territorio dove operano le due 
aziende-leader dell'alimento clou 
della cucina emiliana, Alcisa e 
Felsineo.  
Per la prima volta i giorni sono 
stati tre, nel corso dei quali è sta-
ta allestita una vera Cittadella del 
Gusto, con scenario centrale nella 
piazza, in cui assaporare straordi-
narie ricette (a base di mortadella ov-
viamente) in abbinamento ai vini dei 
Colli Bolognesi.  
Zola Predosa infatti è da sempre “Città 
del vino” per via delle numerose canti-
ne distribuite sul territorio che produ-
cono ottimi vini, uno su tutti il bianco 

a u -
toctono Pignoletto dei Colli Bolognesi.  
Per esempio nell’area Mortadella Expe-
rience si sono potute gustare le specia-
lità di street food realizzate dai volonta-
ri, come lo stecco petroniano, la croc-
chetta di patate e mortadella o la mini 
tigella scomposta con mousse di morta-
della, ricotta e tartufo nero di Savigno e 
il borlengo “in rosa”.  
Ospite d’onore di questa edizione 2018 
lo chef Riccardo Facchini, che dopo un 
periodo di assenza è ritornato recente-
mente a Bologna aprendo l’Opificio 
Facchini, locale di grande successo, 
nonché volto noto della trasmissione 
televisiva La Prova del Cuoco. Molto 
apprezzato il ristorante gestito dagli 
al l ievi  del l ’ Ist ituto Alberghiero 
“Bartolomeo Scappi” di Casalecchio e 
Valsamoggia con menu alla carta ovvia-
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Mortadella Please, tre giorni di pienone 
La festa per eccellenza di Zola “Città del Gusto e del Vino” ha invitato, quest’anno, lo chef-testimonial Riccardo Facchini 

Sarah Buono 

tro, Crespellano, Castello di Serravalle, 
Monteveglio, Savigno, Alpini di Cre-
spellano.   
In passato la mortadella è stata spesso 
protagonista di inesattezze ed invenzio-
ni, dipinta come un prodotto grasso. In 
realtà si pensi che 100 grammi di Mor-
tadella I.G.P. hanno meno calorie di un 
piatto di pasta e contengono 60/70 
milligrammi di colesterolo, come la 
miglior carne bianca. Bastano solo 100 
grammi per soddisfare il nostro appeti-
to, apportando meno calorie di una 
semplice mozzarella e circa la metà di 
colesterolo.  

 

Andrea Tedeschi che ha pre-
sentato la sua ‘mortadella’ 
dolce di limone e fragola. 
Grande successo per la pro 
loco di Budrio che ha stabilito 
il record il panino alla morta-
della più lungo del mondo: 
150 metri di pura goduria cu-
linario.  
Il ricavato, 353,90 euro, è sta-
to devoluto all'Emporio solida-
le Il Sole. Tra le novità 
“nascoste” ma fondamentali di 
questa dodicesima edizione la 
creazione di una vera e pro-

pria rete di Pro Loco tra gli organizza-
tori ribattezzata "Reno Lavino Samog-
gia" e composta dalle rispettive asso-
ciazioni di volontari: Zola, Casalec-
chio, Sasso Marconi, Monte San Pie-

Francesco Francia, più vicino il sogno della “C” 
Super-cena con 500 coperti per festeggiare la promozione in D.  E capitan Matteo passa la fascia al 18enne Giacomo Bavieri 

Sarah Buono 

A luglio scorso la promozione in D e 
adesso il sogno della serie C-Silver. 
La Francesco Francia continua a 
riservare sorprese ai propri tifosi 
che in soli tre anni hanno visto la 
squadra scalare per ben due volte 
di grado. D'altronde a Zola non so-
no abituati ad arrendersi, in 62 an-
ni di attività la società ha sempre 
lottato con le unghie e con i denti e 
continuerà a farlo soprattutto ades-
so nel debutto nel quinto campiona-
to italiano.  
Durante la Festa dello Sport, la 
39sima edizione è terminata lo scor-
so 16 settembre, si è tenuta una ce-
na, 500 i coperti, per festeggiare la 
storica vittoria insieme ai giocatori, 
genitori, dirigenti e sostenitori della 
squadra di basket e presentare il 
nuovo sponsor “Progetto Casa”. 
Un'occasione per caricarsi per la 
nuova stagione alle porte: nel corso 
della serata è stato consegnato un 
defibrillatore, dono del presidente di 
Cer Medical, società di attrezzature 
biomedicali di Calderara di Reno, alla 

palestra Bruno Deserti. Molto toc-
cante per gli atleti il passaggio di 
consegne fra il capitano delle due 
promozioni in tre anni, il mitico Mat-
teo Galli, e il nuovo giovanissimo 
capitano Giacomo Bavieri, appena 
diciottenne.  
Intanto, a ritmi serrati, la squadra è 
al lavoro da settimane per prepararsi 
allo storico esordio in Silver. Un la-
voro intenso, coordinato dall'aggiun-
to Valerio Tubertini, già in campo 
con la Nazionale Over 50, come vi-

ceal lenatore 
del coach 
Marco Benini.  
La prima par-
tita è prevista 

per domenica 7 ottobre, al PalaMalago-
li, contro la Pallacanestro Novellara. La 
Serie C intanto si è arricchita di Loren-
zo Bianchini, un altro giovane talento 
che torna a Zola dopo un percorso in 
Virtus e una convocazione in Nazionale 
Under15. Classe 2001, ala forte di 197 
cm, giocherà in doppio utilizzo con 
Monte San Pietro che lo schiererà in 
Under18 Gold. Stretta collaborazione 
con Monte San Pietro anche per il ba-
sket femminile.  
Le due società sportive, che finora sono 
riuscite ad esprimere squadre con otti-
mi risultati ma senza assicurare quella 
continuità progettuale che consente di  
giungere a un campionato senior, han-
no deciso di unirsi puntando verso 
l'alto. La collaborazione Francia-MSP 
può offrire da subito alle atlete un 
Campionato Senior ma non gli altri, 
ancora in forse. “Se qualcuno aderisse 
a questo progetto, con qualche ragazza 
in più potremmo eliminare i “forse” già 
nel prossimo futuro, coprendo in poco 
tempo tutto lo spettro dei campionati 
femminili, che è il nostro primo obbietti-
vo comune” - spiegano le due dirigenze 
- “per questo motivo è stato recuperato 
un piccolo budget economico volto a fa-
cilitare gli spostamenti delle atlete o 
l’acquisto di divise e materiale tecnico”. 

mente tutto dedicato alla regina degli 
insaccati. E poi ancora la caccia al 
tesoro alla mortadella e il trekking di 
mortadella e Pignoletto, Paola Lazzari 
con segreti dei balanzoni e lo chef 

Foto di gruppo della Proloco 
col sindaco Fiorini 

Matteo galli passa la maglia a Giacomo Bavieri 
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Avere 30 anni, un lavoro ben pagato ma decidere di mollare tutto:  a Zola c’è chi ha il coraggio di farlo 
“Girerò il mondo, per 600 giorni, con 30 euro al giorno” 

Sarah Buono 

36 anni, una professione ben pagata 
con quelle che una volta si sarebbero 
definite “ottime prospettive” e la vo-
glia di mollare tutto.  
Luca Cavallari l'ha fatto, si è sbaraz-
zato del superfluo, ha venduto quello 
che poteva e da ottobre sarà in viag-
gio. Per 600 giorni, tanti ce ne vor-
ranno per attraversare il mondo e 
forse anche se stesso.  
L'ha raccontato lui stesso in una 
conferenza stampa in Comune insie-

me al sindaco Stefano Fiorini che ha 
appoggiato l'iniziativa mettendo sul 
sito di Zola Predosa un collegamento 
con la pagina Facebook del cammi-
natore: “Avevo l’Audi A3 ma avrei 
voluto lavorare ancora di più per com-
prarmi il Q3 e via così, mi sono accor-
to che ero infelice, non era quello che 
mi avrebbe dato la felicità”.  
Affezionato alla sua terra, l'ex agente 
di commercio toccherà gran parte dei 
Paesi dei cinque continenti, ma sce-
glierà la strada volta per volta. 
“Viaggerò con ogni mezzo tranne l’ae-
reo, voglio mischiarmi con i locali, 
conoscerli e confrontare la mia vita 
con la loro”.  
L’Austria, la Repubblica Ceca, la Po-
lonia e la Lettonia, fino alla Russia, 
dove grazie alla famosa ferrovia 
Transiberiana arriverà in Mongolia. 
Ospite dei pastori nomadi della Tun-
dra, e poi il viaggio proseguirà alla 
volta della Cina e del sud-est asiati-
co, poi in nave, fino alle coste au-
straliane.  
Proprio via mare arriverà nel conti-
nente americano, percorrendolo inte-
ramente da nord a sud fino alla Ter-
ra del Fuoco, Uruguay, Paraguay e 
Brasile.  
Da lì, ancora una volta grazie alla 
nave, sbarcherà sulle coste del Ma-
rocco alla volta della Spagna. Per 
seguirlo basta leggere la pagina so-
cial “il mio giro del mondo”, dove 
solleciterà il confronto tra popoli par-
tendo dalle scuole primarie e colle-
gando le esperienze di quelle del suo 
paese con quelle dei luoghi che visi-
terà.  
“Non sono uno che scappa, ritornerò 
in Italia e a Zola, alla quale sono mol-
to legato”: la vicesindaca del paese 
Daniela Occhiali l'ha eletto infatti 
“ambasciatore di Zola nel mondo”. 
Dodici chili di zaino, un massimale 
di 30 euro al giorno di spesa - tanti 
nel sud, pochi in paesi come gli Stati 
Uniti - ma Cavallari non è spaventa-
to, “lavorerò in cambio del vitto e 
dell'alloggio”.  
L'occhio chiaro e i tatuaggi sicura-
mente aiuteranno questo francesca-
no moderno. “Mano a mano che mi 
staccavo dalle cose mi sono sentito 

sempre animato le politiche della no-
stra amministrazione, sarà un’oppor-
tunità in più per far diventare la cultu-
ra del ‘diverso’ una apertura verso gli 
altri”. La partenza, ovviamente, sarà 
da piazza della Repubblica di Zola.  

sempre più libero, con il viaggio non ho 
intenzione di cambiare la mia vita ma il 
mio approccio ad essa”.  
Alessandro Ansaloni, assessore al Turi-
smo, l’ha rinominato ‘Zola nel mondo’: 
“I gemellaggi con città straniere hanno Luca Cavallari 

Luca con Alessandro Ansaloni 
e Daniela Occhiali 



 

  

Dal 6 ottobre la direzione delle Terme è 
riuscita a soddisfare le richieste di aper-
tura al pubblico il sabato pomeriggio e 
la domenica, grazie ad un potenziamen-
to dei turni del personale. 
Ai tanti che durante la settimana lavo-
rano e che sono estimatori delle pro-
prietà benefiche delle acque porrettane 
si apre ora la possibilità di poterle sfrut-
tare nel fine settimana.  
L’apertura del sabato andrà dalle 8.30 
alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00, 
mentre l’orario della domenica sarà 
continuato, dalle 10.00 alle 18.00.  
Il costo del biglietto per l’accesso alla 
piscina termale, che include il percorso 
vascolare e la sauna, resta di 15 euro 
nei feriali, mentre sarà di 18 euro per le 
domeniche e i festivi.  
I bambini non pagano fino ai 6 anni, 
mentre usufruiscono del biglietto ridot-
to (7,50 € i feriali e 9.00 i festivi) dai 7 ai 
12 anni. 
Per coloro che intendono affrontare con 
assiduità la piscina termale, sono state 
create forme di abbonamento che fanno  
risparmiare: 10 ingressi a 130 euro, 30 
ingressi a 360 euro e 50 a 500 euro. Sia 
gli ingressi singoli che gli abbonamenti 
sono acquistabili attraverso il sito ter-
mediporretta.it. 

Alto Reno Terme 

Piscina termale,  
aperture anche  

la domenica 
Il sabato apertura anche il pomeriggio 

Bruno Di Bernardo 
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La capitale del Soul celebra Sam Cooke 
Il mural, dedicato ad uno dei grandi della Soul Music a 54 anni dalla scomparsa, è opera di Alice Palmieri 

Dopo una via dedicata a Otis Red-
ding, un parco a Rufus Thomas e 
un ponte intitolato alla memoria di 
Solomon Burke, Porretta Terme ag-
giunge un altro tassello alla celebra-
zione del Soul, che grazie al festival 
creato da Graziano Uliani l’ha resa 
celebre nel mondo.  
Venerdì 26 Ottobre, alle 11, verrà 
inaugurato il llissimo mural dedica-
to a Sam Cooke, che si aggiunge a 
quello di Rufus Thomas realizzato 
alcuni anni fa. L’opera, come la pre-
cedente realizzata dall’artista Alice 
Palmieri, è ubicata in un vicolo del 
centro della città termale, che potreb-
be prendere anch’esso il nome di Sam 
Cooke. Samuel "Sam" Cooke 
(Clarksdale, 22 gennaio 1931 – Los 
Angeles, 11 dicembre 1964) è ritenuto 
uno dei fondatori della Soul Music e 
uno dei più importanti cantanti della 
storia di questo genere. È stato defini-
to da molti "il re del soul" (e, a parere 
di Jerry Wexler dell'Atlantic Records, 
il miglior cantante di tutti i tempi).  
“Il suo influsso – come spiega una no-
ta diffusa dal patron del Porretta Soul 
Festival Graziano Uliani per presenta-
re l’inaugurazione del 26 ottobre - è 
stato forte e il suo impatto sulla musi-
ca soul innegabile. Sam Cooke piazzò 

no in Belvedere che ha condiviso  
questo ‘separatismo’ fino a pochi 
mesi fa, assieme a Camugnano, che 
invece è entrata nell’Unione da circa 
un anno. Ma se Lizzano registra nu-
meri in positivo (+12%), è stato grazie 
all’ottimo innevamento invernale sul 
Corno, nonostante non siano mancate 
critiche sulla gestione, nel lungo perio-
do, del comprensorio del Corno alle 
Scale. Tornando ad Alto Reno, le terme 
restano tagliate fuori dalle iniziative 
promozionali che riversano presenze 
nel restante territorio. Ha provato a 
sondare gli umori Igor Taruffi, consi-
gliere regionale di Sel, organizzando  
un incontro a settembre, presenti il 
sindaco Nanni e il direttore Enzo Men-
goli della Banca di Bologna , proprieta-
ria delle Terme. Quest’ultimo ha voluto 
sottolineare che la Banca di Bologna  
ormai molto tempo bussa a molte por-

te per cercare investitori, soprattutto 
per la questione albergo, ritenuta da 
Mengoli fondamentale per la sopravvi-
venza dello stabilimento tutto. Finora, 
però, senza risultati, nonostante che per 
Mengoli si tratti di un investimento sen-
za dubbio “conveniente”. Quello che è 
chiaro è che Banca di Bologna non ha 
nessuna intenzione di mettere altri 
quattrini nell’impresa. Anzi Mengoli ha 
detto che la chiusura dello stabilimento 
termale non sarebbe una tragedia per la 
Banca. Il sindaco Nanni ha concordato 
su “l’importanza della la riattivazione 
dell’Hotel delle Acque” per tornare a fare 
i grandi numeri di una volta. In sostan-
za, le bocce sono ancora ferme, ma la 
pazienza non è infinita e qualcosa si 
dovrà fare per recuperare. 

ventinove singoli nella "Top 40 Pop" 
negli USA tra il 1957 e il 1965, tra 
questi You Send Me, Chain Gang, 
Wonderful World, Bring It On Home to 
Me e A Change Is Gonna Come sono 
tra le sue canzoni più popolari. Cooke 
fu tra i primi artisti di colore a occu-
parsi anche degli aspetti imprendito-
riali della sua attività: fondò sia un'eti-
chetta discografica che una casa edi-
trice come ampliamento della sua car-
riera di cantante e compositore. Prese 
anche parte attiva nel Movimento per i 
Diritti Civili (American Civil Rights Mo-
vement), usando le proprie capacità 
musicali per creare legami tra il pub-
blico di colore e il pubblico bianco”. 

Molti dei suoi brani sono ancora 
oggi superprogrammati da tutte le 
radio del mondo, ed anche in Italia 
può capitare di sentire spesso Won-
derful world, incisa da Cooke nel 
’59 e scritta da lui assieme a Herb 
Alpert e Lou Adler. I tre assieme 
decisero di firmarla con lo psudoni-
mo di Barbara Campbell, che era il 
nome della ragazza di cui Cooke 
era innamorato all'epoca delle 
scuole superiori. Se è vero quanto 
riportato dalla rivista Rolling Stone, 
prima dell'uscita del disco Cooke 
canticchiava il brano a ciascuna 

donna che corteggiava, raccontando 
di aver scritto il brano proprio per lei.   
Cooke morì all'età di 33 anni, in circo-
stanze mai del tutto chiarite, l'11 di-
cembre 1964 a Los Angeles. Secondo 
la versione ufficiale dei fatti Sam Coo-
ke venne ucciso con un colpo di arma 
da fuoco da Bertha Franklin, direttri-
ce di un motel, che sostenne di essere 
stata minacciata e di averlo ucciso per 
legittima difesa. Uno dei classici di 
Sam Cooke, “Twistin’ The Night 
Away”, è stato usato come sigla della 
trasmissione “Che Tempo Che Fa” di 
Fabio Fazio. La 32esima edizione del 
Porretta Soul Festival si terrà dal 18 
al 21 Luglio 2019.    bdb 

Il mural dedicato a Sam Cooke, opera di Alice Palmieri 

Il turismo cresce, ma non qui 
Solo Alto Reno Terme presenta numeri in controtendenza in ambito bolognese 

Filippo Batisti 
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Un’Idea  

di Appennino 

Il turismo nell’Appennino bolognese 
cresce, sulla scia del capoluogo, un 
po’ dappertutto, tranne che ad Alto 
Reno Terme, cioè proprio nella città 
che da sempre ha una precisa voca-
zione turistica, che altri luoghi si 
sognano. Alto Reno Terme vede un 
calo sostanziale dei suoi flussi nel 
primo semestre  del 2018, stando ai 
dati di viale Aldo Moro. -14,7% di 
turisti e -13,2% di pernottamenti, 
questo il verdetto. Una prima analisi 
a priori potrebbe trovare una ragione 
di questa disparità nell’isolamento 
amministrativo (e dunque organizza-
tivo) che Alto Reno Terme ha sposato 
da un paio d’anni: l’ex Porretta–
Granaglione è rimasto infatti l’unico 
comune della zona fuori dell’Unione 
dei Comuni dell’Appennino Bologne-
se. Una parziale disconferma di que-
sta tesi giunge dall’esempio di Lizza-
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