
 

  

Con 15 milioni da stanziare per le aziende dell’Appennino 
Bonaccini: “Tagli all’Irap di un terzo” 
L’annuncio è stato fatto alla Conferenza dell’unione regionale delle Comunità montane 

Giorgio Tonelli 

L’avevano ribattezzato “eco-
mostro”, ma in futuro non avrà 
più nulla di mostruoso. È l’ex 
immobile Inail di San Benedetto 
Val di Sambro, mai utilizzato, in 
abbandono totale da cin-
quant’anni, all’epoca pensato 

per ospitare una scuola-convitto 
dell’Anmil (Associazione Nazio-
nale Mutilati e Invalidi del Lavo-
ro), e che ora verrà trasformato 
in un centro po-

San Benedetto Val di Sambro,  
dopo 40 anni di vani tentativi 

 

Da ecomostro a 
centro di servizi 
per il territorio 

Ci sono accordo di programma e  
risorse e sarà pronto in2/3 anni 

Roberta Cristofori 

Pasini : ”Il taglio dell’I-
rap è uno degli aspetti 
per rendere più compe-
titivo il territorio monta-
no, riducendo il ‘gap’ 
con le altre aree della 
Regione. La fiscalità di 
vantaggio per le impre-
se montane è anche 
una delle proposte che 
Uncem lancia a livello 
nazionale in vista degli 

Stati generali della montagna 
annunciati dal ministro agli 
Affari regionali Erika Stefani”.  
Ma l’Unione delle comunità 
montane non si accontenta 
solo del taglio dell’Irap. Fra le 
richieste ritenute improrogabili 
vi sono anche un programma 
di ampio respiro sulla preven-
zione e la manutenzione del 
territorio contro i fenomeni di 
dissesto,  la riduzione dell’im-
posizione fiscale sugli inter-
venti in campo ambientale e di 
natura idrogeologica, introdu-
cendo l’Iva agevolata al 10% o 
in percentuale inferiore, e un 
programma per il recupero del 
patrimonio edilizio rurale dif-
fuso nei borghi e nei centri 
storici, prevedendo l’esenzione 
dell’Imu per un significativo 

periodo di tempo a chi ri-
struttura e recupera  gli edifi-
ci. Il 2018 sta registrando 
intanto   qualche  segnale 
positivo per l’Appennino. L’e-
state è andata bene e il turi-
smo ha registrato un + 4,5% 
negli arrivi ed un +6,5% nelle 
presenze. La Regione ha an-
che confermato la realizzazio-
ne della nuova funivia Doga-
naccia-Corno alle Scale, met-
tendo fine alle polemiche dei 
mesi scorsi. A Monghidoro, 
sulle ceneri dell’ex Stampi 
Group, fallita l’anno scorso, è 
nata Caima (vedi nostro servi-
zio a pag. 6), una nuova 
azienda che produrrà quadri 
elettrici per Ima e Marchesini. 
Per il momento assorbe solo 
10 dipendenti, ma presto do-
vrebbero raddoppiare, mentre 
la Regione ha finanziato con 
150mila euro un progetto di 
reinserimento lavorativo per 
gli ex lavoratori di Stampi 
Group. Fiducioso Alberto 
Vacchi, amministratore dele-
gato di Ima: ”In montagna le 
competenze ci sono e sarebbe 
un peccato disperderle. Così 
sproniamo un’intera comunità 
ad investire sul territorio”. 
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Impianti di  
riscaldamento:  

con “Calore pulito”  
scatta l’obbligo di  
iscriverli al Criter 
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Alpe di Monghidoro, 
dal Gal 150mila euro 

per i suoi boschi 
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Rilanciare le zone 
montane. E’ uno 
degli obiettivi che si 
propone la Regione   
con il prossimo bi-
lancio. E per essere 
più convincente, il 
presidente della 
Regione Stefano 
Bonaccini  sul tavo-
lo mette 15 milioni 

di euro per 
le aziende dell’Appen-
nino. Obiettivo: fare 
subito un taglio dell’I-
rap di almeno un ter-
zo. “Ma vorremmo arri-
vare al 50% - sottoli-
nea Bonaccini - insie-
me ad un azzeramento 
dell’imposta,  per alme-
no tre anni, per le im-
prese di nuovo insedia-
mento. Perché vivere e 
lavorare in Appennino 
non è la stessa cosa 
che farlo in pianura, è 
più difficile e questa 
difficoltà noi vogliamo 
che sia riconosciuta e 
compensata perché 
tutti i cittadini abbiano 
davvero pari diritti e 
opportunità”.  
Il governatore fa l’an-
nuncio a Bologna, nel 

corso della  Conferenza regio-
nale dell’Unione delle comu-
nità montane dell’Emilia Ro-
magna. Esulta il presidente 
dell’Uncem, Giovanni Battista 
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Monte S.Pietro,  
in Comune i 

“Giovani  
laureati si  

presentano” 

 

Dopo l’improvviso dietrofront 
della Regione sulle misure an-
tismog, in cui la notizia era il 
divieto di circolazione per i 
Diesel euro 4, è bene fare nuo-
vamente il punto sulla situa-
zione.  
Soprattutto dopo che il cam-
biamento d’idea della Regione, 
graditissimo dai pendolari che 
usano l’auto, aveva reso obso-
leto il titolo con cui abbiamo 
aperto il numero di ottobre: 
“Divieto di circo- Segue a pag. 3 

Riammessi i diesel euro 4 
La Regione  

rivede il piano 
per contrastare 
l’inquinamento 

Attenzione agli  
sforamenti 

delle centraline e alle   
domeniche ecologiche 
Filippo Batisti 

Segue a pag. 21 

La firma dell’accordo. In primo piano 
Alessandro Santoni e Gianluca Borghi 

Stefano Bonaccini 



 

 

Impianti di riscaldamento: con “Calore  
pulito” scatta l’obbligo di iscriverli al Criter 

Già dal prossimo controllo dell’impianto termico pagheremo almeno 7 euro in più al manutentore che  
rilascerà al responsabile dell’impianto un Bollino calore pulito. Previsti controlli e multe da 500 a 3.000 euro 

2 Città Metropolitana 

Da qualche giorno nella nostra regio-
ne c’è un nuovo obbligo (oneroso) a 
carico delle famiglie: l’iscrizione al 
catasto regionale degli impianti ter-
mici (Criter). Di che si tratta? 
L'accensione del riscaldamento, che 
ogni anno effettuiamo nel mese di 
ottobre, ci ricorda quanto siano im-
portanti i controlli sugli impianti e 
un'attenta manutenzione, non solo in 
termini di sicurezza, ma anche di 
risparmio energetico e riduzione 
dell'inquinamento. Il 40% del consu-
mo energetico domestico – ma questo 
vale anche per uffici, laboratori e offi-
cine - è dovuto agli impianti di riscal-
damento e raffreddamento. Inoltre il 
riscaldamento è, dopo il traffico, la 
maggiore causa dell’inquinamento 
delle nostre città.  
Ecco che in concomitanza con l’ac-
censione degli impianti di riscalda-
mento, quindi, la Regione, assieme a 
CNA e a Confartigianato, ha lanciato 
una campagna dal titolo "Operazione 
Calore Pulito". Questa campagna, 
che fa seguito all’emanazione del-
la Direttiva europea 2010/31, 
nella Regione Emilia-Romagna, ci 
avverte che è entrato in vigore il 
regolamento (n. 1 del 3 aprile 
2017) che obbliga i cittadini a fare 
effettuare una serie di controlli di 
sicurezza e di efficienza energetica. In 
particolare la campagna ci avverte di 
un nuovo obbligo: quello di registrare 
gli impianti al Criter (Catasto Regio-
nale degli Impianti Termici), che for-
nisce a ogni impianto termico un co-
dice identificativo, detto “targa im-
pianto”.  
Gli obblighi di registrazione al CRI-
TER riguardano gli impianti di riscal-
damento (caldaie, incluse quella a 
pellet, legna, ecc.) di potenza termi-
ca maggiore di 5 kW, gli impianti 
di raffreddamento (aria condiziona-
ta) di potenza termica maggiore di 
12 kW e gli impianti centralizzati di 
produzione di acqua calda sanitaria 
di qualunque potenza. Gli obblighi 
relativi all’effettuazione dei controlli 
periodici di efficienza energetica si 
applicano alle caldaie di potenza 
termica maggiore di 10 kW e agli 
impianti di raffreddamento con 
potenza termica superiore a 12 
kW.  
I controlli d’impianto termico sono di 
due tipi: il controllo funzionale e ma-
nutenzione che serve a garantire la 
sicurezza, la funzionalità e il conteni-
mento dei consumi energetici degli 
impianti; e il controllo di efficienza 
energetica, che serve a verificare il 
rendimento energetico. Col rilascio di 
un Bollino calore pulito, che com-
pete al manutentore dell’impianto, 
sarà certificata l’efficienza energetica 
dell'impianto ed è rilasciato dal ma-
nutentore al responsabile dell’im-
pianto. Quindi, in occasione del con-
trollo obbligatorio di efficienza ener-
getica dell'impianto, e della conse-
guente registrazione al Criter, verrà 
rilasciato il Bollino calore pulito. Si 
era parlato di nuovi oneri, ed infatti 
il Bollino prevede un contributo, pre-
visto dalla legge, per garantire la co-
pertura dei costi di gestione del Cata-

sto degli impianti termici e per le atti-
vità di accertamento e di ispezione 
sugli impianti stessi. L’entità del con-
tributo varia a seconda della potenza 
dell’impianto: da 7 euro+Iva per gli 
impianti di potenza inferiore a 35 kW 

(quelli cioè che di solito ba-
stano a riscaldare un ap-
partamento) fino a 98 euro+Iva per 
quelli di potenza superiore a 300 kW. 
Chi non farà eseguire questi controlli 
potrà essere multato con una sanzio-

ne amministrativa piuttosto pesante: 
da 500 a 3.000 Euro. Sono infine previ-
ste ispezioni e accertamenti per la veri-
fica del rispetto delle norme. 



 

  

lazione ai diesel 
euro 4”. Ecco quindi come stanno le 
cose in fatto di limitazioni antismog. 
E’ ora previsto il blocco dei veicoli die-
sel fino a euro 3 compreso (quindi 
non riguarda più gli euro 4), dei veico-
li a benzina fino agli euro 1 e dei ci-
clomotori pre-euro. Il divieto è già in 
atto e durerà fino alla fine di marzo 
2019, dalle 8.30 del mat-
tino fino alle 18.30. 
Questa è la situazione di 
base, per così dire. Ma 
quando le centraline 
dell’Arpa rileveranno lo 
sforamento dei limiti di 
legge per quanto riguarda 
le polveri sottili PM10 per 
tre giorni consecutivi 
(invece che quattro, come 
indicato inizialmente), 
scatteranno invece le mi-
sure d’emergenza.  
Le aggiunte prevedono il 
blocco anche ai Diesel 
euro 4 della discordia, il 
divieto di uso di riscalda-
mento a biomasse in casa 
(qualora sia presente 
un’alternativa) e, in generale, l’imposi-
zione di un tetto di 19°C per i riscal-
damenti nelle case e 17°C nelle attivi-
tà produttive. Altre misure accessorie 
sono elencate, come il divieto di com-

Città Metropolitana 
La Regione aggiusta il piano  

anti-inquinamento 
Attenzione ai giorni di sforamento delle centraline e alle domeniche ecologiche.  Riammessi i con limitazioni i diesel euro 4 

bustioni all’aria aperta, la sosta con 
i motori accesi e lo spandimento di 
liquami zootecnici in maniera non 
sostenibile ecologicamente.  
I Comuni metropolitani toccati da 
queste limitazioni, oltre a Bologna, 
sono Argelato, Calderara di Reno, 
Casalecchio di Reno, Castel Maggio-
re, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, 

Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San 
Lazzaro di Savena e Zola Predosa. 
Per quanto riguarda la montagna, si 
confermano le restrizioni già in vigo-
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di contrasto allo smog ha messo nel 
mirino a combustione del legno, perché 
questa inquina centinaia di volte in più 
rispetto a un impianto a metano. 
Da ult ime, non mancheranno 
l e  d o m e n i c h e  e c o l o g i c h e , 

che saranno proclamate 
ugualmente su tutto il ter-
ritorio bolognese.  
Saranno in tutto otto (25 
novembre, 2 dicembre, 6 e 
20 gennaio, 10 e 17 feb-
braio, 3 e 24 marzo) ed 
avranno le stesse limitazio-
ni e orari in vigore dal lune-
dì al venerdì: 8.30-
18.30 con stop ai diesel 
fino agli euro 3, benzina 
f i n o  a g l i  e u r o  1 
e ciclomotori pre-euro.  
Il 6 gennaio 2019 ci sarà 
un T-Day metropolitano, 
sulla scorta di quello bolo-
gnese “inventato” da An-
drea Colombo nel 2011, in 
cui ogni Comune creerà 
una zona pedonalizzata per 

una domenica.  
Da segnalare infine il servizio gratuito 
di info sms o email per le misure emer-
genziali e le domeniche ecologiche: 

Segue da pag. 1 re nel 2017 per i camini aperti tra-
dizionali (senza sportello di chiusu-
ra) e le “caldaiette” quelle meno effi-
cienti e più inquinanti, di classe “1 
stella”.  
Il divieto riguarda però solo le abita-
zioni dotate di sistemi alternativi di 
riscaldamento (ad esempio i termosifo-
ni), nelle aree situate sotto i 300 metri 

di altitudine. Sono in ogni caso 
esclusi i Comuni montani per il loro 
intero territorio. Dalla regione fanno 
notare che ultimamente chi si occupa 

La battaglia contro il particolato si estende dal traffico agli impianti di riscaldamento 



 

 

E’ di 400 milioni di euro il costo  
degli incidenti stradali nel 2017 

Lo dice il report pubblicato dalla Città Metropolitana. 82 i morti (16 in più del 2016), 5.458 feriti (+1,5% sul 2016) 
In leggero calo gli incidenti, i morti e i feriti nei primi 4 mesi del 2018 

4 Città Metropolitana 

Nel 2017 - afferma il report sull’inci-
dentalità stradale nella città metropo-
litana di Bologna -sono avvenuti 
3.905 incidenti stradali con infortuna-
ti, che hanno provocato 82 morti (16 
in più del 2016) e 5.458 feriti (+1,5% 
sul 2016).  
Confrontando gli andamenti dell’indi-
ce di mortalità nazionale, regionale, 
della città metropolitana di Bologna e 
del comune capoluogo, si nota come 
l’indice di mortalità regionale e nazio-
nale sia superiore a quello metropoli-
tano e comunale, contrariamente al 
numero di incidenti che calano dello 
0,2% a livello regionale e dello 0,5% a 
livello nazionale. 
Nei primi quattro mesi del 2018 i dati 
provvisori sull’incidentalità relativa 
alle strade del territorio metropolitano 
bolognese (comunali, provinciali, sta-
tali e autostrade) evidenziano un leg-
gero miglioramento: si rilevano infatti 
29 incidenti, 6 morti e 39 feriti in me-
no rispetto a quelli rilevati nel medesi-
mo periodo del 2017. 
Tra gennaio e aprile 2018 gli incidenti 
stradali sono stati 1.097, i decessi 22 
e i feriti 1.524. Il calo complessivo non 
si è verificato tuttavia in tutti i comuni 
della Città metropolitana ed in parti-
colar modo il capoluogo ha registrato 
603 incidenti (19 in più del primo 
quadrimestre 2017), 801 feriti (14 in 
più) e 9 morti (2 in più). 
Quando avvengono gli incidenti 
Dal report emerge che maggio, giugno 
e luglio sono i mesi con il maggior nu-
mero di sinistri, 378 in ognuno.  
Venerdì è il giorno con il maggior nu-
mero d’incidenti (645) e di feriti (917), 
lunedì quello con il più elevato nume-
ro di incidenti mortali (17).  
Nei giorni lavorativi, le fasce orarie più 
critiche sono legate agli spostamenti 
in entrata e uscita dai luoghi di stu-
dio/lavoro. 
Dove avvengono gli incidenti 
Il 72% degli incidenti avviene in un 
contesto urbano, il 18% in extra-
urbano e il rimanente su autostrada o 
tangenziale. In ambito urbano il 50% 
degli incidenti avvengono su incrocio-
rotatoria-intersezione, mentre in am-
bito extra-urbano il 43% dei sinistri 
avvengono su strada rettilinea. Per 
quanto riguarda gli incidenti mortali, 

sulle strade comunali sono morte 32 
persone (39% del totale), sulle strade 
provinciali 32 (39%), in autostrada, 
tangenziale o raccordo 12 (14,7%), 
sulle statali 6 (7,3%). 
Quali veicoli fanno incidenti 

Nel 2017 tra i 7.492 veicoli coinvol-
ti in incidente le autovetture rap-
presentano il 64%, i motocicli il 
13%, gli autocarri e motrici il 9%, 
le biciclette il 6%, i ciclomotori il 
3% e altre tipologie di veicoli il 5%. 

Vecchie terme di Porretta 
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Il Gruppo di Azione Locale 
(Gal) dell’Appennino bolo-
gnese, dopo apposito bando 
pubblico, ha concesso un 
totale di 400mila euro a tre 
progetti dedicati alla mon-
tagna:  l’Unione dei Comu-
ni Savena Idice si è aggiu-
dicata 150mila euro, il Co-
mune di Castel d’Aiano 
99.979,92 euro e il Comu-
ne di Grizzana Morandi 
altri 150mila euro.  
Obiettivo del bando il man-
tenimento della fruizione 
pubblica del bosco e del 
suo valore di ecosistema, con 
interventi volti al miglioramento della 
segnaletica, alla realizzazione di sen-
tieri natura o al riequilibrio del sotto-
bosco negli habitat forestali. A far do-
manda per l'Unione Valli Savena Idice 
il comune di Monghidoro, unico vinci-
tore della somma di 150mila euro che 
dedicherà alla riqualificazione foresta-
le, al ripristino della sentieristica, alla 
creazione di piazzole di sosta ed alla 
cartellonistica delle aree del Parco La 
Martina, nello specifico La Martina, la 
Miniera e Monte Gurlano. Estrema-
mente soddisfatta il sindaco Barbara 
Panzacchi: “Il nostro progetto, elabora-
to con la collaborazione dei tecnici co-
munali e dell’Unione Valli Savena-Idice 
e con il supporto di un esperto foresta-
le, nonché della professoressa Carla 

Monghidoro 

Garavaglia, sì è aggiudicato il mas-
simo contributo possibile ed è dav-

vero un gran risultato. L'obiettivo è 
quello di favorire e promuovere le 
opere di riqualificazione ambientale 
delle nostre meravigliose aree di pre-
gio naturalistico, per valorizzarle e 
renderle sempre più attrattive e frui-
bili anche dal punto di vista turisti-
co”.  
Un pensiero condiviso anche da Ti-
berio Rabboni, presidente del Gal 
dell'Appennino Bolognese: “Con que-
sto bando abbiamo voluto dare un 
contributo concreto alla riqualificazio-
ne del patrimonio forestale di proprie-
tà pubblica perché possa svolgere al 
meglio la propria funzione ambienta-
le e, nello stesso tempo, concorrere 
alla crescita delle opportunità di frui-
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zione turistica del bosco appenninico. 
Il territorio di montagna sta trovando 
nuova linfa soprattutto nel turismo 
sostenibile come il trekking o a bordo 
di biciclette, sono itinerari identitari di 
carattere ambientale, storico, enoga-
stronomico e culturale che si indirizza-
no nella riqualificazione e diversifica-
zione dell’offerta di servizi di ospitalità 
ed accompagnamento”. Dall’inizio del-
la programmazione il Gal ha approva-
to altre quattro graduatorie disponen-
do il finanziamento di quasi 300mila 

euro per agriturismi e fattorie didatti-
che, 510mila euro a favore della pre-
venzione da danni da fauna selvatica, 
quasi 600.000 euro per investimenti di 
ammodernamento di aziende agricole e 
32.000 euro per interventi di migliora-
mento per l’accoglienza del turista nel-
le aziende agricole che si affacciano su 
uno degli itinerari dell’Appennino bo-
lognese.  

Grazie al bando indetto dal GAL 

Alpe di Monghidoro, 150mila 
euro per i suoi boschi 

Sarah Buono 

 

Nella foto di Luca Negroni, vincitrice del Concorso Gianni Gitti, 
un bosco d’alto fusto del nostro Appennino 

 



 

 Monghidoro 6 
Inaugurata Caima Srl, società 

partecipata da Ima e Marchesini 
Parte con una decina di dipendenti ex Stampi e si occuperà di cablaggi nel settore del packaging 

Sarah Buono 

Dalle ceneri della Stampi 
Group è nata Caima srl. 
Dopo due anni duri e diffi-
cili per Monghidoro e i 
suoi operai nasce una 
nuova luce nel cuore 
dell’Appennino.  
Ima e Marchesini Group, 
due colossi delle macchine 
automatiche rispettiva-
mente possedute dalle 
famiglie di Alberto Vacchi 
e di Maurizio Marchesini, 
hanno messo il 20% cia-
scuna, mentre l’altro 60% 
se lo dividono Cat Progetti 
e Iema.  
Caima lavora già da alcuni 
mesi occupandosi del cablaggio delle 
macchine automatiche della filiera del 
packaging, di cui le due multinaziona-
li azioniste sono big del settore, e im-
piega sei ex dipendenti della Stampi, 
che a breve diventeranno dieci, una 
volta finiti i corsi formativi.  
L’obiettivo è arrivare a venti, un nu-
mero che purtroppo non arriva a com-
pensa le perdite subite: il fallimento 
arrivato nella primavera 2017  lasciò a 
piedi 62 operai, che all’inizio della cri-
si erano 84.  
“Purtroppo - ha detto Barbara Panzac-
chi, sindaco di Monghidoro - non sono 

stati riassorbiti tutti. E ogni posto di 
lavoro ha grande importanza, in mon-
tagna, ma non era un atto dovuto, né 
scontato. In qualità di sindaco mi riter-
rò soddisfatta quando anche l'ultimo 
degli ex dipendenti Stampi avrà acqui-
sito nuovamente un lavoro. Quindi 
bisogna continuare a fare rete con 
l'imprenditoria e le Istituzioni per con-
tinuare a ricercare altre possibili solu-
zioni occupazionali, è grazie a impren-
ditori seri, capaci e radicati sul territo-
rio che è ancora possibile fare impresa 
in montagna e che vi sono priorità so-
ciali che possono essere anteposte al 

mero profitto, mi auguro 
che anche altri seguano 
tale esempio” ha sottoli-
neato Barbara Panzac-
chi.  
Dopo Panzacchi anche 
l'imprenditore Vacchi è 
intervenuto, per dire che 
“è importante che le gran-
di competenze che anco-
ra risiedono in diverse 
aree del 
n o s t r o 
c o n t e s t o 
m o n t a n o 
non si 
disperda-
no”, men-

tre Marchesini ha vo-
luto ricordare come 
Caima sia “l’epilogo di 
una vicenda lunga e 
sofferta e l’inizio di una 
storia di solidarietà”.  
Tra i protagonisti an-
che il vescovo Zuppi, 
che fin dall’inizio si è 
preso cura dei dipen-
denti e ha benedetto il 
nuovo stabilimento. 
Per il presidente della 
Regione Stefano Bo-
naccini “la nascita di 

questa azienda, è la dimostrazione che 
si può fare ancora impresa in Appenni-
no. In una realtà complessa come quella 
della nostra montagna, questa opera-
zione rappresenta un primo importante 
segnale sia dal punto di vista economi-
co sia dal punto di vista sociale. Questo 
nuovo presidio potrà, nel tempo, stimo-
lare la realizzazione attorno a sé di al-
tre attività e imprese e con esse nuova e 
buona occupazione”.  

Foto di gruppo nel giorno dell’inaugurazione 



 

  

Sulle orme di Erica per giocare ancora 
insieme, con il suo stesso spirito leggero 
e generoso. L'amministrazione e il consi-
glio comunale, all'unisono, hanno lan-
ciato “Ericamminando”, un progetto di 
arte pubblica partecipata nato dall’espe-
rienza di una giovane artista di Loiano 
venuta a mancare troppo presto, Erica 
Bonafè scomparsa a soli 29 anni nel 
febbraio del 2016.  
Un progetto importante, la cui realizza-
zione prevede la collaborazione della Pro
-Loco, delle associazioni e dei commer-
cianti e del comitato promotore “Gli 
amici di Erica”.  
Erica aveva una fantasia sterminata che 
le permetteva di inventarsi personaggi 
avventurosi: a volte li disegnava, a volte 
li scriveva oppure li recitava. Insieme al 
dipartimento di Scienze dell'Educazione 
Erica portò in scena il suo mondo con 
“Ericò”, uno spettacolo ricco di idee e 
energia che raccontava le storie di un 

folletto “Gelsomino”.  
Ogni mattina a piedi  Erica raggiungeva 
l’asilo nido del paese e lo show si accen-
deva incantando i piccoli presenti. 
“Gelsomino” e gli altri personaggi di 
quelle mattine saranno i protagonisti di 
“Ericamminando”: progetto che ha l’o-
biettivo di trasformare alcune strade 
della frazione di Sabbioni, quelle che 
Erica percorreva ogni giorno, attraverso 
diverse forme artistiche.  
Uno spazio-simbolo che ospiterà le fiabe 
di Erica e i suoi personaggi, capaci di 
istruire e far divertire allo stesso tempo: 
i disegni e i brani delle sue fiabe con 
l’aiuto di street artist, professionisti o 

Loiano 

Nasce “Ericamminando”, sulle orme di Erica Bonafè 
Venuta a mancare a soli 29 anni, Erica Bonafè ha lasciato un patrimonio di fiabe che ora saranno fatte rivivere. In primavera le sarà intitolata una strada 

Sarah Buono 

semplici cittadini, saranno riprodotti 
sui muri, sui cancelli, sulle recinzioni 
e sull’arredo urbano della frazione.  
Un percorso dedicato all'integrazione e 
al rispetto dove  ripercorrere le tappe 
dell’esperienza di Erica, la testimo-
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nianza della vita di una disabile, ricca 
di sogni e conquiste, a volte anche 
faticose. A metà ottobre c'è stata una 
prima cena per raccogliere fondi alla 
bocciofila. “E' pienamente riuscita la 
serata, oltre centocinquanta persone e 

anche il Sindaco Patrizia Carpani non è 
voluta mancare all’evento. La nostra 
piccola, ma grande comunità, è orgoglio-
sa di riconoscere e sostenere il valore ed 
il lavoro di persone speciali come Erica” 
sottolinea il vice sindaco Alberto Rocca. 

Legambiente promuove la scuola elementare 
La Roberto Mazzetti è una delle dieci scuole in tutta Italia ad essere menzionata per “la qualità di edilizia, strutture e servizi” 

Sarah Buono 

Sono solo dieci le scuole, in tutta Ita-
lia, che hanno avuto l'onore di essere 
menzionate nell'ultimo rapporto di 
Legambiente "sulla qualità dell'edilizia 
scolastica, delle strutture e dei servizi" 
come storie innovative e sostenibili.  
Sul palmares anche la nuova scuola 
elementare Roberto Mazzetti di Loia-
no.  
“Un gioiellino” lo definì non a caso 

l'assessore all'Istru-
zione Giulia Celsa 
Naldi che presenziò 
all'inaugurazione.  
Un lungo iter - era 
dagli anni Novanta 
che se ne parlava - 
terminato con un 
gran riconoscimen-
to.  
"Tutta la progettazio-
ne e la conseguente 
realizzazione è stata 
guidata verso la ri-
cerca di un rapporto 
armonico con il con-
testo geografico e del 
benessere dei futuri 
utenti. I volumi della 
scuola, collocati in 
un’area di interesse 
p a e s a g g i s t i c o 

dell’Appennino bolognese, sono stati 
in parte interrati per limitare l’impatto 
visivo a monte" evidenzia la scheda di 
Legambiente dedicata.  
"La distribuzione degli spazi didattici 
segue i nuovi indirizzi del Ministero 
dell’istruzione sull’edilizia scolastica 
ed è frutto anche di un percorso parte-
cipativo con le principali componenti 
scolastiche. L’interno si caratterizza 
per l’utilizzo di materiali naturali quali 
il linoleum per i pavimenti e del legno 
a vista, con l’obiettivo di una percezio-
ne domestica e accogliente degli spazi 
a disposizione dei bambini e del per-
sonale scolastico". Il dossier dell'asso-

ciazione pro-
segue: "La cura al comfort ambientale 
ha riguardato anche l’illuminazione 
naturale e l’acustica: sono presenti 
ampie finestre, lucernari e balconi co-
perti per le aule al primo piano, mentre 
la suddivisione acustica degli ambienti 
è unita a correttivi per limitare la river-
berazione degli ambienti".  
Un vero successo per una scuola ma-
de in Loiano al 100%: a realizzare 
l'elementare Roberto Mazzetti è stata 
infatti la Ditta Ferruccio Maestrami, 

fondata nel 
lontano 1968 proprio in paese. Il com-
parto luminoso invece è stato a cura 
della 3Filippi Illuminazione, azienda 
pianorese che tra l’altro ha vinto im-
portanti commesse con la Fiat brasilia-
na.  
Il costo complessivo è stato intorno ai 4 
milioni ed il cantiere è durato poco più 
di un anno. Unica altra scuola della 
provincia a essere "premiata" è stato il 
Polo Scolastico di Palata Pepoli a Cre-
valcore.  

La scuola, immersa nel verde delle colline loianesi 

Un’immagine di Erica nel “teatrino Ericò 



 

 

Elezioni, c’è chi scalda i motori 
i Liberi pensatori, una lista fuori dai giochi dei partiti, è pronta a sfidare Spadoni  

 Roberta Cristofori 

Nati come comitato di 
cittadini, i ‘Liberi pensa-
tori’ di Monterenzio aspi-
rano ora a presentarsi 
come lista civica alle 
prossime elezioni ammi-
nistrative.  
Una ventina i più attivi, 
trainati da Ivan Mantova-
ni e Marco Stalagmiti, che 
agli incontri pubblici più 
partecipati sono però riu-
sciti a coinvolgere anche 
150 persone. Si definisco-
no dei “delusi” di ogni 
orientamento politico: destra, Partito 
Democratico e anche Movimento Cin-
que Stelle. In comune hanno la volon-
tà di opporsi alle scelte dell’attuale 
ammin is t raz i one ,  cons ide ra te 
“fallimentari” e di scandagliare tutte le 
promesse mancate della scorsa cam-
pagna elettorale. Sebbene non abbiano 
esperienze precedenti in politica, godo-
no della fiducia dell’ex sindaco di Mon-
terenzio, Giuseppe Venturi, che li ha 
spesso ospitati tra le mura del suo 
ristorante, dove organizzano riunioni 
in attesa di una sede. 
I ‘Liberi pensatori’ hanno iniziato a 
incontrarsi durante le scorse elezioni: 
“Non ci sentivamo rappresentati da 
nessuno, c’erano tante liste, troppa 
frammentazione e personalismi”, spie-
ga Mantovani. I dubbi sull’operato 
dell’amministrazione Spadoni iniziano 
fin dall’inizio del mandato, quando alla 
Festa dell’Unità di Ozzano il sindaco 
annuncia l’ipotesi di fusione con altri 
Comuni, poi sfumata, che al gruppo 
“non piaceva affatto”. Da quel momen-
to si attivano, per esempio in occasio-
ne dei due blackout, o per monitorare 
la situazione in città: “Avevano pro-
messo un centro sociale per anziani e 
giovani e non si è mai visto; l’ambiente 
doveva essere prioritario ma manca la 
manutenzione, l’unica strada principale 
spesso è bloccata a causa di frane per 
le quali non sono stati fatti i lavori, per 

Monterenzio  

Al Lazzari si recita e si ride pro-Ramazzini 
Dopo la prima messa in scena del 27 ottobre, altre due commedie finanzieranno le attività di ricerca sul cancro 

Roberta Cristofori 

non parlare delle frazioni 
completamente abbando-
nate”. E prosegue: “Dove 
sono l’illuminazione a 
basso consumo, la pista 
ciclabile, l’impianto di 
videocamere per la sicu-
rezza che avevano annun-
ciato?”. Nell’opinione di 
Mantovani, bisognerebbe 
“rendere efficiente la mac-
china comunale” e servi-
rebbe quel “piano struttu-
rale per rilanciare il paese 
che finora è mancato”, 

che non può essere sopperito dall’U-
nione dei Comuni. Tenendo bene a 
mente tutto ciò che non funziona in 
città, i ‘Liberi pensatori’ guardano ora 
alle prossime elezioni: “Abbiamo pen-
sato di fare una lista, è un’intenzione 
concreta, ma prima ci sono alcuni pro-
blemi da affrontare, primo tra tutti via 
Luna. La sentenza ormai è arrivata 
alla fine e non vogliamo pensare che 
potremmo essere noi a far fallire o 
commissariare il Comune quando non 
è stato fatto niente durante questo 
mandato”, conclude. 

della moglie, infatti, Varisto si invaghi-
sce e corteggia tutte le donne che in-
contra senza sosta, vedove e zitelle, 
domestiche e lattaie.  
Tra un’avventura sentimentale e l’altra, 
la sua dubbia reputazione finisce però 
per mettere in difficoltà anche i figli 
che a causa sua rischiano di dover ri-
nunciare sia ad alcuni progetti che 
all’onore.  
Così, nel tentativo di risolvere la situa-
zione, Varisto è paradossalmente 
“costretto” a sfruttare le sue capacità di 
conquista: per il bene della famiglia. 

nale tra Lisa, Nicola e Fiorenzo finirà 
per trasformarsi in una profonda ami-
cizia.  
Un atto unico, scritto e diretto da Paolo 
Zurzolo con Carlotta Grillini. 
L’ingarboj, che va in scena invece il 16 
dicembre, si compone di tre atti e già 
dal titolo chiarisce la sua caratteristica 
dialettale. La compagnia dei Giovani di 
Chiusura, attiva dal lontano luglio 
1946, porta in scena questa commedia 
degli equivoci che vede protagonista 
Varisto Gianotti, vero dongiovanni ed 
incorreggibile seduttore. Dopo la morte 
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Ivan Mantovani 

Si alza il sipario al Teatro Lazzari: dopo 
la serata del 27 ottobre con Un cinno 
per forza, nei mesi di novembre e di-
cembre vanno in scena altri due spet-
tacoli all’interno della rassegna orga-
nizzata dall’Istituto Ramazzini di Bolo-
gna.  
Entrambe le commedie, una dialettale 
e l’altra contemporanea, sono in pro-
gramma per le domeniche del 18 no-
vembre e del 16 di dicembre e il ricava-
to, dedotte le spese, andrà al Ramazzi-
ni, che dagli anni ’70 si occupa di cure 
oncologiche e di ricerca sul cancro.  
L’arte è infatti uno degli strumenti pri-
vilegiati attraverso i quali l’Istituto ha 
sempre cercato di farsi conoscere e di 
dialogare con i cittadini, per sensibiliz-
zare riguardo i rischi cancerogeni, oltre 

agli incontri pubblici e alle pubblica-
zioni. 
Il 18 novembre si accendono le luci 
su Lisa, Nicola e Fiorenzo, i tre perso-
naggi dello spettacolo Sì lo voglio rea-
lizzato dalla compagnia teatrale Aqui-
loni Wireless.  
La storia è quella di Lisa e Nicola, una 
coppia di giovani innamorati nono-
stante le loro diversità: una donna 
molto attiva, colta e profondamente 
innamorata, un uomo ruvido ma dal 
cuore tenero.  
I due coltivano il desiderio di sposarsi 
e per questo si rivolgono a Fiorenzo, 
un wedding planner, che dovrebbe 
aiutarli ad organizzare le nozze.  
Anche Fiorenzo ha un carattere ben 
definito, scontroso e snob. Inoltre, è 
“terribilmente” gay. Tra una scara-
muccia e l’altra, un’incomprensione e 
un chiarimento, il legame professio-

La compagnia dei Giovani di Chiusura, in scena il 16 dicembre 



 

  San Lazzaro di Savena  
A gennaio arriva il filobus Crealis 

I tecnici di Tper svelano qualche curiosità: perché resteranno i semafori del tram, com’è l’asfaltatura speciale lungo il tragitto 
 Giancarlo Fabbri 
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Tper ci conferma 
che il filobus Crea-
lis Neo “Emilio”, che 
sostituirà il rifiutato 
Civis, prenderà ser-
vizio anche sulle 
strade di San Laz-
zaro. E lo farà a 
partire da gennaio 
2019, anche se si 
era pronti da tem-
po. Abbiamo colto 
l’occasione per por-
gere alcune doman-
de ai suoi tecnici. 
Il percorso è il 
previsto Borgo 
Panigale-Bologna-
San Lazzaro? 
No, il filobus Emilio 
inizierà a girare 
sulla tratta Bologna 
Piazza XX Settembre-San Lazzaro e non 
su quella che era stata prevista dal pro-
getto Civis. Infatti sulla tratta Bologna-
Borgo Panigale Emilio è già in servizio 
con la linea Tper 13. 
Col cambio dei veicoli verranno tolti 
i semafori tramviari? 
No, a San Lazzaro e a Bologna gli im-
pianti semaforici tramviari (barra oriz-
zontale, triangolo, barra verticale) posi-
zionati su corsie riservate al Tpl 
(trasporto pubblico locale) verranno 
mantenuti. Tali segnali infatti servono a 
caratterizzare ulteriormente le corsie 
che non devono essere utilizzate dal 
traffico promiscuo. 
Si disse che la linea è dotata di siste-
mi per dare la precedenza al filobus 
all’approssimarsi agli incroci, è anco-
ra così? 
I sensori installati sulla linea aerea, che 
servono a regolare il ciclo dei semafori a 
San Lazzaro, sono confermati. Si tratta 
di sensori ottici che rilevano il passag-
gio delle aste del filobus per dare la pre-
ferenziazione semaforica per il Tpl. 
In via Kennedy davanti al parcheggio 
della scuola “Jussi” è stata chiusa 
una corsia laterale. Perché non spo-
stare a lato la fermata? 
In via Kennedy, all’incrocio con via Pa-
pa Giovanni XXIII, la fermata non verrà 
arretrata a bordo strada proprio per 
consentire a Emilio di mantenere la 
propria corsia preferenziale. 
Osservando il degradarsi degli asfalti 
in molte strade stupisce il vedere il 
percorso ex Civis senza sfaldamenti, 
incrinature e o avvallamenti a dieci 
anni dalla sua realizzazione. C’è un 
segreto? 
Nessun segreto. L’asfalto utilizzato non 
è stato l’unico componente che ha con-
sentito la buona riuscita della realizza-
zione. Si tratta di un intervento su tutto 
il pacchetto stradale, con controlli pun-
tuali sulla portanza del fondo stradale 
prima dell’esecuzione delle asfaltature. 
In sostanza sono state eseguite prove di 
piastra per determinare se il fondo era 
“solido” o se servivano altri lavori di 
miglioramento della portanza.  
In alcuni tratti, lo ricordiamo, gli scavi 
sono stati portati a un metro di profon-
dità, e a spostare sottoservizi e fognatu-
re per garantire il buon risultato.  
Un lavoro controllato continuamente 
dalla direzione lavori e da un laborato-
rio di ingegneria di Bologna mettendo in 
piedi un team di tecnici. Per definire la 
composizione dell’asfalto, in gergo 

  

Nasce Amalio, l’emporio per chi è in difficoltà 
Mentre si parla di “reddito di cittadinanza”, San Lazzaro dà vita ad uno spaccio dove si fa la spesa gratis. Tutto è partito  
dal lascito al Comune di un castagneto da parte di un sanlazzarese. Poi sono intervenute due Fondazioni bancarie... 

Giancarlo Fabbri 

“ricetta”, si è dovuto la-
vorare a lungo con i pro-
duttori provvedendo a 
realizzare 
prove in 
situ e nu-
m e r o s i 
test in 
laborato-

rio.  
Per farla breve 
soltanto control-
lando le impre-
se, senza com-
promessi sulla 
qualità dei mate-
riali, si ottengo-
no i risultati 
emersi alla vo-
stra attenzione. 

Per una sorta di casuale incrocio di 
circostanze qualche mese fa, alla Ci-
cogna residenziale di San Lazzaro, 
chiudeva il minimarket Crai Cuore. 
Lo scorso 9 ottobre, sempre alla Cico-
gna ma sulla via Emilia, è stata inau-
gurata tra gli applausi una bottega 
che però un cuore ce l’ha davvero: 
Amalio.  
E’ una bottega un po’ speciale, con 
tanti prodotti di prima necessità, ali-
mentari e non solo e con un persona-
le assai disponibile e sorridente. Non 
manca una regolare cassa che fa il 
conteggio di quanto prelevato. Una 
sorta di minimarket, con la particola-
rità che qui la spesa si fa senza utiliz-
zare denaro contante, buoni pasto, 
buoni spesa, bancomat o carte di 
credito. E dove il personale addetto 
non riceve uno stipendio ma presta la 
sua opera gratuita-
mente e volontaria-
mente. 
Qui tutti i prodotti 
esposti sono offerti 
da aziende del terri-
torio, ma anche di 
fuori, come la Carli 
di Oneglia, o da 
privati cittadini.  
Quindi non è un 
negozio ma un 
“emporio solidale” 
che grazie agli spazi 
rinnovati di Casa 
Bastelli, in via Emi-
lia 297, è nato per 
rivolgersi  espressa-
mente a chi sta at-
traversando mo-
menti di difficoltà. 
Si potrebbe anche 
pensare che l’inse-
gna sia un acroni-
mo, o una sigla 
aziendale.  
Invece è un nome proprio, il nome di 
battesimo del sanlazzarese Amalio 
Gruppioni, che alla sua dipartita ha 
lasciato al Comune di San Lazzaro un 
castagneto.  
Un lascito, un dono, poi alienato con 

un’asta, che ha 
dato anche l’idea 
del logo: una ca-
stagna che esce 
dal suo riccio irto 
di aculei a signifi-
care che anche tra 
le difficoltà si può 
ricevere aiuto. 
«Con Amalio – ha 
detto il sindaco 
Isabella Conti 
all’inaugurazione 
– vogliamo dare 
un aiuto a quei 
concittadini che si 
trovano a doversi 
rivolgere per la 
prima volta all’am-
ministrazione comunale o ai servizi 
sociali per un aiuto. Padri e madri di 

famiglia che si trovano in una tempora-
nea difficoltà perché hanno perso il 
lavoro, o anziani la cui pensione non 
basta più per far fronte alle spese quo-
tidiane. Una fascia grigia da sostenere 
economicamente e socialmente. Amalio 

è un luogo dove fare la spesa – ha preci-
sato il sindaco concludendo – e un pun-

to di partenza da cui rico-
minciare con un percorso 
di rinascita». 
Un prezioso contributo ad 
Amalio è arrivato dalla 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio in Bologna e dal-
la Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna, 
che hanno donato rispet-
tivamente ventimila e 
tremila euro al Comune 
di San Lazzaro per l’avvio 
del progetto.  
All’inaugurazione hanno 
partecipato, oltre a tanti 
cittadini, anche il presi-
dente della Fondazione 
Carisbo Carlo Monti, il 
direttore della Fondazione 
del Monte Enrico Ratti e 
Giancarlo Funaioli, presi-
dente dell’associazione di 
volontariato che gestisce 
il centro servizi Volabo. 
Per accedere all’emporio, 

chi ne ha bisogno deve rivolgersi allo 
sportello sociale del Comune; alle fami-
glie sarà poi data una tessera su cui 
saranno caricati i punti per fare la spe-
sa prelevando i prodotti a loro necessa-
ri. 

Un filobus ibrido Emilio, spinto anche da un motore a metano 
Lavori di asfaltatura sulla via Emilia. A destra un semaforo tramviario 

L’inaugurazione dell’emporio solidale lo scorso 9 ottobre 

Due volontarie che prestano la propria opera nell’emporio 



 

 

Da tempo presidente di Confcommer-
cio Ascom di San Lazzaro, conferma-
ta fino al 2022, Lina Galati Rando è 
stata ora eletta alla vicepresidenza 
dell’Ascom provinciale di Bologna. 
Un ruolo che viene condiviso con 
altri esponenti del commercio della 
Città metropolitana bolognese: Dona-
tella Bellini, Celso De Scrilli, Valenti-
no Di Pisa e Medardo Montaguti. 
Un’elezione che fa onore sia al terri-
torio di San Lazzaro, un centro com-
merciale diffuso senza ipermercati, 
sia alla stessa Galati Rando che ten-

de a non apparire nonostante le cari-
che assunte in Ascom.  
Lina Galati Rando è titolare dell’ate-
lier Bisù Gioielli, nato nel 1998. Il 
suo primo studio-negozio è stato 
aperto nel 2006 in via Emilia 247, in 
piazzetta Osca a San Lazzaro.  
Nell’atelier Bisù vengono ideati e di-
segnati tutti i modelli dell’omonimo 
gruppo creativo guidato dalla Galati 
Rando. Una jewel designer con lau-
rea in letterature straniere e filosofia, 
un master in marketing in Italia, 
Francia, Usa e Giappone e un baga-
glio di esperienze, fatte anche con 
numerosi viaggi, che si riflette total-
mente nelle sue personali e originali 
creazioni. 
«I miei gioielli – ci spiega Galati Ran-
do – sono tutti realizzati a mano in 
Italia da artigiani italiani, frutto di 
lavoro etico, con tecniche professionali 
spesso esclusive. Per questo non mi 
considero una negoziante di gioielli 
ma una creatrice di artigianato artisti-
co. Le pietre, preziose e semipreziose, 
le perle, i turchesi, i coralli, le gemme 
naturali presenti nei gioielli Bisù pro-
vengono da tutto il mondo. E ove pos-
sibile prediligo la manifattura italia-
na. Infatti – precisa l’artista impren-
ditrice – tutti i componenti sono realiz-
zati su mio disegno: nel distretto di 
Arezzo quelli in argento; a Torre del 
Greco i cammei; in Sardegna turchesi 
e coralli; e a Venezia le passamanerie 
in cristallo di Murano che talvolta ven-
gono inserirti nelle creazioni Bisù 
Gioielli». 
L’idea di creare un brand aziendale 
venne a Lina Galati Rando dalla pas-
sione per i bijoux preziosi che l’ha 
accompagnata fin dall’infanzia. Sin 
da bambina ha respirato l’aria del 
fashion design, grazie alla madre che 
ne era appassionata.  
Poi frequentava la casa di una zia 
dove la haute couture era ovunque 
perché era una designer di alta moda 
che collaborava con importanti case 
di moda italiane come Armani, Les 
Copains, Moschino, Valentino ed 
altri. «L’odore delle stoffe, la qualità 
dei materiali, la fantasia dei ricami, 

San Lazzaro di Savena  

e creava la mia personale idea 
di stile, quella che da anni con-
traddistingue il brand Bisù 
Gioielli. Un brand apprezzato 
da una clientela che va ben 
oltre i confini di San Lazzaro». 

10 
Lina Galati Rando, un’artista-imprenditrice  

ai vertici di Confcommercio Bologna 
Lina Galati Rando, eletta vicepresidente di Bologna, da vent’anni disegna e fa realizzare i gioielli della sua linea Bisù 

Giancarlo Fabbri 
l’abbondanza delle applicazioni, la 
cura del dettaglio, la gamma infinita 
dei colori, l’eleganza dei modelli, la 
ricercatezza delle finiture – ricorda la 
creatrice di Bisù Gioielli –, tutto con-
correva a sorprendermi e affascinarmi, 

Nelle due foto Lina Galati Rando con alcune sue creazioni 



 

  San Lazzaro di Savena  
Avis dona un fuoristrada a Montegallo 
La consegna ai rappresentanti del comune terremotato nel 2016 è stata fatta nella Sala ‘77 dell’Arci 

 Giancarlo Fabbri 

car, Scuderia Due Torri Bo-
logna e l’Unione Birrai con 
tutti i vari loghi riportati 
sulle fiancate del pick-up 
che ora fa servizio nelle 
Marche. 
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«Noi dell’Avis siamo donatori di sangue, 
in modo del tutto volontario, gratuito e 
anonimo. Ma questa volta siamo anche 
riusciti a donare un veicolo fuoristrada 
al Comune di Montegallo (Ascoli Piceno), 
uno dei comuni coinvolti dal sisma del 
2016. Non avevamo mai fatto una cosa 

del genere ma abbiamo avuto la fortuna 
di trovare tante altre sezioni Avis territo-
riali, aziende e persone che ci hanno 
sostenuto in questa iniziativa. Infatti è 
proprio vero che insieme tutto è possibi-
le».  
Parole di Angelo Baldi, presidente 
dell’Avis comunale di San Lazzaro, pro-
nunciate alla annuale festa sociale del 
mese scorso, che si è trasformata in 
una festa della solidarietà con la pre-
sentazione del pick-up Toyota Hilus 4x4 
2.500 cc diesel che è poi stato conse-
gnato al Comune di Montegallo. 
L’Associazione Volontari Italiani del 
Sangue di solito si occupa, come dice il 
nome, della raccolta di sangue per il 
servizio sanitario nazionale; ma stavolta 
l’Avis di San Lazzaro si è attivata in un 
campo per lei insolito: la solidarietà ai 
paesi colpiti dal terremoto 2016, in 
Centro Italia. Dopo che alcuni soci Avis 
di San Lazzaro, volontari anche nella 
Protezione civile regionale, hanno visto 
le distruzioni di Montegallo ha fatto 
partire una raccolta fondi per l’acquisto 
di un pick-up da donare a quella comu-
nità. Era partito come un sogno ma, 
pian piano, ha preso forma e oggi è 
realtà.  
In un anno e mezzo sono stati raccolti 
25mila euro che, grazie allo sconto di 
5.000 euro della Autosanterno Due di 
San Lazzaro, hanno consentito l’acqui-
sto del veicolo adatto per un territorio 
disastrato e montano. Poi la festa della 
solidarietà dei donatori di sangue e di 
speranza.  
E di speranza, come di sangue, ce n’è 
sempre bisogno. Infine anche un ricco 
buffet, offerto dall’Arci di San Lazzaro, 
per dfesteggiare la consegna delle bene-
merenze ai donatori. 
La festa si è svolta nella “Sala 77” 
dell’Arci con proiezione di filmati, la 
partecipazione del sindaco Isabella 
Conti, del responsabile regionale Anci 
della Protezione civile Marco Iacchetta, 
del presidente regionale Avis Maurizio 
Pirazzoli e di quello provinciale Marco 
Negretti.  
Per l’Arma dei Carabinieri c’era il mag-
giore Aniello Mattera e il luogotenente 
Pierluigi Raimondo. Poi c’erano i vari 
presidenti e le delegazioni delle altre 
sezioni Avis che hanno contribuito alla 
raccolta fondi, ossia il Comprensorio 
Avis Savena Idice, e le sezioni di Bolo-
gna (provinciale), Castel San Pietro, 
Castenaso, Granarolo, Medicina, San 

Giovanni in Persiceto e il Gruppo cicli-
sti Avis San Lazzaro. Poi il Comune di 
Sant’Arcangelo di Romagna, circolo 
Arci San Lazzaro, Bmw Motorrad Bo-
logna, Camper Club Orsa Maggiore, 
Pro Loco Castel Maggiore, Manuten-

Isabella Conti e Angelo Baldi 

La consegna del veicolo 4x4  



 

 

 

Pianoro 

suolo, dovrà essere tagliato, a 
monte della spoletta, con una 
speciale attrezzatura, detta 
“sword-fish” (pesce spada) – in 
dotazione agli artificieri di Tren-
to e Bologna – azionata da un 
robot a controllo remoto, che 
taglia l’ordigno con un sottilissi-
mo getto d’acqua ad altissima 
pressione; anche oltre le 4.000 
atmosfere.  
Taglio che anche sull’acciaio, a 
seconda del tipo e degli spessori, 
può essere fatto sia con la sola 
acqua sia con l’acqua miscelata 
a finissima sabbia abrasiva, per 
abbreviare i tempi di esecuzione, 
comportando però una maggiore 
usura dell’ugello che va cambia-

ra si era anche ventilata la possibilità 
di un brillamento in 
situ, subito scartata per 
la natura alluvionale 
del terreno che potreb-
be trasmettere - e am-
plificare - un’onda si-
smica alle costruzioni 
più vicine, quasi tutte 
edificate prima degli 
anni ’70 del secolo scor-
so.  
Secondo le disposizioni 
decise nell’incontro or-
ganizzativo in Prefettu-
ra, l’unità di crisi sarà 
allestita nella sala con-
siliare del municipio 
con le operazioni che 
inizieranno alle 7 per lo 
sgombero degli abitanti 

dalla danger zone che sarà 
chiusa alle 8.  
Gli ospiti delle case protette di Rasti-
gnano saranno trasportati alla Rsa 
“Sacra Famiglia” di Pianoro, e centri di 
raccolta verranno allestiti alla canonica 
di San Bartolomeo a Musiano, con pa-
sti su prenotazione, al circolo Arci Al 
Pazz di Pian di Macina, al centro socia-
le “1° Maggio” (sala Arcipelago) di Pia-
noro, nel centro sportivo Pianorello di 
Pian di Macina e all’Arcobaleno di Car-
teria.  
Facciamo anche da queste colonne un 
“in bocca al lupo” agli artificieri che 
hanno base al reggimento Genio Ferro-
vieri di Castel Maggiore, uno dei sette 
gruppi che il Comando forze di difesa 
interregionale nord di Padova può fare 
intervenire nel nord della penisola sui 
residuati bellici inesplosi. 
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Prossima bomba: il18 novembre 
Ecco quali saranno i Centri di raccolta per gli sfollati. Questa volta toccherà a 4.300 persone 

Giancarlo Fabbri 

E’ stato orga-
nizzato per do-
menica 18 no-
vembre il nuovo 
sfollamento di 
residenti nel 
territorio di 
Pianoro per la 
bomba d’aereo 
da 100 libbre 
(45 chili), anche 
questa risalente 
alla seconda 
guerra mondia-
le, rinvenuta il 
21 settembre 
scorso nel letto 
del Savena a 
ridosso dell’abi-
tato di Rasti-
gnano.  
Se per quella da 500 libbre (227 chili), 
rinvenuta a Pian di Macina e disinne-
scata il 2 settembre, lo sfollamento ave-
va riguardato settemila persone in un 
raggio di 1.840 metri, questa volta do-
vranno sfollare 4.300 persone in un 
raggio di 1.516 metri dalla bomba.  
Di queste 4.000 tra Rastignano e Carte-
ria, e il resto nel sanlazzarese 
(Trappolone) e nel bolognese (dal Paleot-
to fino al ponte sul Savena a San Ruffil-
lo).  
Ma a differenza della bomba di Pian di 
Macina, una “An-M64” che non ha dato 
problemi per la rimozione delle spolette, 
per quella di Rastignano la procedura 
sarà molto più lunga; nell’ordine delle 
sei o sette ore di lavoro.  
L’ordigno, deformatosi all’impatto col 

to più 
spesso.  
L’ugello ha 
un diame-
tro interno 
di uscita 
dell’acqua 
a pressione 
di 0,25-
0,35 milli-
metri, cioè 
pochi deci-
mi di milli-
metro, che 
con l’usu-
ra, causata 
dall’acqua 
e dalla 
s a b b i a , 
riduce l’efficacia del taglio. In Prefettu-

Il robot a controllo remoto usato per tagliare e disinnescare l’ordigno 

Rimozione di una bomba da parte degli artificieri dell’Esercito 

L’area interessata dallo sfollamento di domenica 11 novembre 
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Presentati i lavori per la pista ciclabile 

Unirà Rastignano alla stazione ferroviaria di Pianoro Vecchio e misurerà nove chilometri 
Giancarlo Fabbri 

oggetti esplosivi come bombe a 
mano, granate e proiettili da 
mortaio. E di certo ne verranno 
rinvenuti altri in un territorio 
dove il fronte si fermò per sei 
lunghi mesi tra l’autunno del 
1944 e la primavera del 1945. 

pista – effettuata con asportazione 
dello strato superficiale fino al terreno 
vergine del piano di campagna, trivel-
lazioni profonde quattro metri in un 
reticolo di due metri di lato, e il son-
daggio con un metal detector – sono 
stati individuati e asportati piccoli 

Lo scorso 8 ottobre, nel corso dell’ul-
tima seduta della consulta della fra-
zione Rastignano, che comprende le 
località Montecalvo, Carteria, e Sesto, 
è stato presentato il progetto per la 
realizzazione di una pista ciclopedo-
nale che raggiungerà uno sviluppo 
totale di nove chilometri.  
Un tracciato che prolungherà, a sud, 
l’esistente Rastignano-Carteria-Sesto, 
in destra Savena, con un passaggio in 
sinistra Savena tramite il ponte di via 
Serrabella per poi proseguire, con 
lavori già in corso di bonifica ordigni 
bellici (Boe), a margine dello Junior 

C l u b , 
dell’Oval 
di cric-
ket, e poi 
ancora a 
lato della 
Lungosa
- v e n a 
fino al 
p o n t e 
d e l l a 
Piastrel-
la. Qui il 
percorso 
ritornerà 
in destra 
S a v e n a 

per rag-
giungere verso sud via del Fiffo di 
Pianoro Vecchio, con diramazione, 
verso est, dal ponte della Piastrella 
alla stazione ferroviaria di Pianoro 
Vecchio.  
Dal progetto si rileva infine la necessi-
tà di una nuova passerella ciclopedo-
nale, in metallo e non in legno, all’al-
tezza di Pianorello. Considerando le 
altre diramazioni, esistenti e future, 
la ciclabile mette in rete la mobilità 
dolce con il treno, alle stazioni di Pia-
noro, Pian di Macina e Rastignano, e i 
mezzi pubblici su gomma con i capoli-
nea di autobus e corriere Tper di Pia-
noro Vecchio (in futuro), Carteria di 
Sesto e Rastignano. Passando, inol-
tre, accanto a molte aree produttive 
dove sono presenti le maggiori azien-
de del territorio pianorese. La nuova 
pista, a partire dal ponte di via Serra-
bella, per una larghezza di metri 2.80, 
sarà realizzata in tre lotti e tutta in 
asfalto, con una spesa complessiva 
prevista di circa 2.100.000 euro iva 
compresa. Con il primo lotto, dal pon-
te di via Serrabella al ponticello della 
Civetta, a totale carico di un privato 
come onere di urbanizzazione per un 
importo previsto di 600mila euro con 
lavori già in corso. Mentre il secondo 
e il terzo lotto, rispettivamente con 
una spesa di 600mila e 700mila più 
Iva, vanno ora a gara d’appalto per 
poter partire con i lavori già nella pri-
mavera del 2019.  
E anche nel tratto già esistente, dal 
Pero di Rastignano al ponte di 
Sant’Andrea, il fondo è già in asfalto, 
salvo il tratto urbano di Carteria rea-
lizzato con autobloccanti. Infatti la 
nuova pista deve essere realizzata in 
asfalto, per la vicinanza col torrente, 
perché in caso di piene con il livello 
delle acque superiore alla pista il 
ghiaino verrebbe ogni volta asportato 
con conseguenti continui costi di rifa-
cimento. Nel corso delle indispensabi-
li operazioni di bonifica degli ordigni 
bellici nel primo tratto della nuova 

Il sindaco Minghetti illustra il tracciato della ciclabile 

Marco Rovati e  
Gabriele Minghetti 



 

 

Semafori di via Toscana: solo Priolo ha risposto ai residenti 
La delusione serpeggia anche per l’estrema lentezza con cui procedono i lavori del primo lotto 

Giancarlo Fabbri 
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“Molto delusi”. Così si sono dichiara-
ti i firmatari di una petizione sui 
temi del Nodo di Rastignano e dei 
semafori di via Toscana, inviata lo 
scorso 9 novembre 2017 al sindaco 
di Bologna, all’Arpa e anche agli as-
sessori regionale e bolognese alla 
mobilità.  
E l’unica risposta ricevuta è stata 
quella avuta l’11 settembre dall’as-
sessore bolognese Irene Priolo. 
Nella petizione i firmatari, residenti 
di Rastignano e Pianoro, citavano il 
problema dei 17 semafori (non sin-
cronizzati) in tre chilometri di via 
Toscana a Bologna, e delle strettoie 
provocate dalle corsie direzionali 
verso sinistra aggiunte nel 2017, che 
nelle ore di punta allungano i tempi 
di percorrenza fino a 20 minuti per 
fare un chilometro tra Rastignano e 
il ponte sul Savena a San Ruffillo. 
Situazione che crea inoltre ai resi-
denti un forte inquinamento per lo 
stazionamento di colonne di veicoli a 
motore acceso.  
Tutto ciò, rimarcava la petizione, è am-
plificato dall’estrema lentezza dei lavori 
in corso relativi al primo lotto, quello 
che dovrebbe cominciare a sciogliere 
almeno in parte il Nodo di Rastignano. 
Riguardo ai semafori l’assessore Priolo, 
riferendo che «nella tratta di Bologna, 
fino a Molino Parisio, ci sono 13 impianti 
su una lunghezza complessiva di 3.250 
metri e mediamente un impianto ogni 

250 metri» risponde che «l’obiettivo del 
Comune di Bologna è il miglioramento 
della sicurezza stradale e la salva-
guardia delle persone a causa dell’alto 
numero di incidenti con morti e feriti. In 
particolare investimenti di pedoni e 
scontri con veicoli in svolta a sinistra». 
Inoltre «gli impianti sono “centralizzati” 
consentendo la priorità al passaggio 
dei mezzi pubblici rispetto al traffico 
privato», mentre «tutti i nuovi attraver-

samenti pedonali semaforizzati sono 
“a chiamata”». Quindi, osservano i 
firmatari, non è possibile la loro sin-
cronizzazione. 
Riguardo alle code nelle ore di punta 
l’assessore riferisce che gli uffici han-
no  ve r i f i ca to  la  s i tuaz ione 
«riscontrando soltanto lievi variazioni 
stagionali nell’ora di punta del matti-
no, e variazioni sensibili in casi di re-
stringimenti della carreggiata per la 

presenza di cantieri». Riguardo al 
trasporto pubblico (linee 13 e 96) 
riferisce che Tper ha rilevato «un 
ritardo medio inferiore ai due minuti 
al mattino nel tratto a monte del 
ponte Savena, mentre non sono re-
gistrati ritardi nel tratto dal ponte 
Savena a Villa Mazzacorati».  
Ma per i firmatari dopo i nuovi se-
mafori i tempi di percorrenza si 
sono allungati di decine di minuti. 
C’è comunque un filo di speranza.  
«Si ritiene che i problemi segnalati 
saranno risolti col completamento 
del “Nodo di Rastignano” – riferisce 
Irene Priolo – ovvero con la 
“variante di Rastignano” e con la 
“bretella del Dazio”, che permette-
ranno di alleggerire la pressione 
veicolare sulla via Toscana, (…) e i 
ritardi non sono imputabili al Comu-
ne di Bologna».  
Ma al 27 ottobre 2018 (vedi foto) la 
“bretella del Dazio”, da inaugurare 

prima del Natale 2018, è ancora da 
asfaltare.  
Infine, gira ora la voce secondo cui l'a-
sfaltatura e il completamento del lotto 
saranno rimandati per l'intenzione del-
la ditta appaltatrice Baraldini Quirino 
Spa di Mirandola di rinunciare a com-
pletare i lavori.  
Se questa voce è fondata, questo com-
porterà un ritardo aggiuntivo di molti 
mesi sul completamento del primo lot-
to.  

Ecco come si presentava il 27 ottobre la “bretella del dazio” in attesa dell’asfaltatura 



 

  

Anche que-
st’anno i getto-
ni di presenza 
dei consiglieri 
comunali sono 
andati alla 
scuola di Oz-
zano.  
Nelle scorse 
settimane, in 
occasione del-
la premiazione 
di studenti merite-
voli, al termine di una seduta del con-
siglio d’Istituto, alla presenza di Luca 
Prono presidente dell’Istituto compren-
sivo e dei docenti, i consiglieri comu-
nali Riccardo Beatrice e Claudio Gara-
gnani hanno consegnato all’istituzione 
scolastica il compenso dei gettoni di 
presenza relativi a un anno di sedute 
consiliari.  
Non poco anche se nel Comune di Oz-
zano il gettone di presenza è di soli 
21,98 euro a seduta.  
Gettone dopo gettone, considerando i 
tanti consiglieri che hanno aderito e le 
sedute del consiglio che sono circa una 
al mese, ogni anno si riesce ad arrivare 
a una cifra che supera i 3.500 euro.  
Come ci ha precisato il sindaco, Luca 
Lelli «con delibera consiliare votata 
all’unanimità nel settembre del 2014, 
da tutti i consiglieri con la 
sola astensione dei consi-
glieri del Movimento 5 
Stelle, decidemmo di de-
volvere il compenso dei 
consiglieri all’Istituto com-
prensivo di Ozzano.  
Istituzione scolastica che 
poi lo avrebbe usato per 
premiare giovani studenti 
meritevoli, residenti nel 
nostro Comune, che han-
no ottenuto risultati scola-
stici di rilievo, come 10 e 
10 e lode all’esame di 
Stato della terza media, e 
anche per altre attività 
relative alla didattica fra 
le quali l’abbattimento dei 
costi per il sostenimento 
dell’esame in lingua ingle-
se e per la partecipazione 
ai costi dei viaggi di istru-
zione a favore di famiglie disagiate».  
Per il sindaco è un motivo di soddisfa-
zione perché, riferisce, fu uno dei primi 
temi a cui si era dedicato subito dopo 
la nomina.  
«In uno dei primi consigli comunali – 
ricorda Lelli – approvammo un ordine 
del giorno proposto congiuntamente da 
tutti i gruppi consiliari con la sola ecce-
zione del Movimento 5 Stelle, dove si 
proponeva di devolvere i gettoni di pre-
senza alle sedute consiliari a favore di 
una giusta causa legata al territorio. 
Sono quindi orgoglioso che la maggior 
parte dei consiglieri continuino ad ade-
rire a questa iniziativa rinunciando al 
compenso derivante dai gettoni di pre-
senza.  
E lo sono ancora di più per la decisione 
unanime di destinare il compenso al 
nostro Istituto Comprensivo e, quindi, ai 
nostri ragazzi. Per i consiglieri si tratta 
di una piccola rinuncia ma per i nostri 
ragazzi – conclude Lelli – è uno stimolo 
importante a far bene, a studiare con 
profitto e a migliorarsi».  

Ozzano Emilia 
I gettoni dei consiglieri alla scuola 

L’Istituto comprensivo utilizzerà i 3.500 euro consegnati dai consiglieri per premiare gli alunni meritevoli 
Giancarlo Fabbri 
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«Vorremmo ricordare 
al sindaco – osservano 
invece i consiglieri 
M5S – che nel 2014 
ricevemmo la proposta 
di devolvere il gettone 
di presenza all’Istituto 
ozzanese, lasciandogli 
ogni libertà di utilizzo. 
Il nostro gruppo con-
tropropose invece l’i-
stituzione di una bor-

sa di studio per 
studenti meritevo-
li. La maggioran-
za bocciò la no-
stra idea e vedia-
mo che oggi la 
sbandiera come 
suo risultato poli-
tico. E’ evidente 
che le elezioni 
comunali sono 
vicine».  

Claterna, nuovi ritrovamenti dagli scavi 
Presentati dalla sovrintendente e  da Saura Sermenghi del centro Studi Claterna 

Giancarlo Fabbri 
Un nuovo peristilio porticato, con poz-
zo e cucina, e altri ambienti con mura 
intonacate. Sono alcuni risultati dei 
nuovi scavi sui resti della città roma-
na Claterna, ripresi lo scorso luglio, e 
conclusi il 26 ottobre con la presenta-
zione dei progressi fatti.  
A presentare scoperte e progetti, resi 
possibili da un finanziamento della 
Crif, e a contributi di Ima e Renner, 
sono intervenuti la soprintendente 
Cristina Ambrosini, Saura Sermenghi 

presidente dell’associazione “Centro 
Studi Claterna”, il sindaco di Ozzano 
Luca Lelli, l’assessore Anna Rita Muz-
zarelli per il Comune di Castel San 

Pietro, Maurizio Liuti 
di Crif, Marco Nobili di 
Renner, Alessandro 
Golova Nevsky del Ro-
tary Club Bologna e 
l’archeologo Claudio 
Negrelli responsabile 
degli scavi e docente 
all’Università “Ca’ Fo-
scari” di Venezia. 
Come hanno riferito i 
vari interventi con l’ul-

tima campagna 
di scavi a Mag-
gio di Ozzano, 
prende sempre 
più forma l’anti-
ca città con 
nuovi edifici trovati sepolti sotto 
i campi.  
Quest’anno infatti è stato avvia-
to un progetto di esplorazione e 
valorizzazione di Claterna, a cui 
ha partecipato anche l’Universi-
tà di Siena – con ricerche geo-
magnetiche dai risultati sor-
prendenti – e studenti delle 
scuole superiori che hanno 
aderito al progetto di alternan-
za scuola lavoro, grazie all’ap-
porto dei Rotary Club di Bolo-
gna. Gli scavi nella parte nord 
della “Casa del Fabbro” hanno 
individuato un nuovo peristilio 
porticato, con pozzo e cucina, e 

altri ambienti con mura intonacate.  
Nell’area del teatro sono emerse le 
fondazioni con enormi blocchi di are-
naria e gran parte della cavea che 

aiuta a definire meglio forma e dimen-
sione dell’edificio destinato agli spetta-
coli. Anche la realizzazione della pista 
ciclabile lungo la via Emilia, che attra-
versa l’area di scavo, ha portato alla 
luce un grande mosaico, forse perti-
nente a un impianto termale mostrato 
pubblicamente per la prima volta nella 
visita guidata dagli archeologi Claudio 
Negrelli, Renata Curina e Maurizio Mo-
linari che ha diretto gli scavi, coadiuva-
to dai volontari Paolo Nanni e Gabriele 
Cavallari. 
Nell’occasione l’assessore Muzzarelli di 
Castel S.Pietro ha espresso l’auspicio 
che possano iniziare campagne di scavi 
anche oltre il torrente Quaderna, a 
Osteria Grande di Castel San Pietro, 
forse meno urbanizzata ma foriera di 
importanti scoperte. Infatti Claterna è 
una città romana con probabili origini 
etrusche, sorta nel II secolo a.C. come 
centro di mercato, a cavallo della via 
Emilia e del Quaderna, all’incrocio fra 
la stessa consolare Emilia e, secondo 
l’ipotesi di alcuni studiosi, il punto di 
partenza della transappenninica Flami-
nia minor. Nel I secolo a.C., come altre 
città italiche, Claterna diventa munici-
pium sul territorio compreso fra i tor-
renti Idice e Sillaro.  
Dopo il periodo di massimo splendore, 
nella prima età imperiale, la città so-
pravvive fino al V-VI secolo d.C. per 
venire misteriosamente abbandonata e 
infine dimenticata. L’obiettivo delle 
ricerche è di chiarire aspetti topografi-
ci, e cronologici della città e di valoriz-
zare alcuni spazi per consentire al 
pubblico, grazie anche alla ciclabile, di 
visitare le zone archeologiche più sug-
gestive, come la Casa del fabbro e la 
Domus dei mosaici.  

Riccardo Beatrice e Claudio Garagnani con gli studenti premiati Il Municipio di Ozzano 

Le fondazioni portate alla luce nella zona del teatro 

Claudio Negrelli, Cristina Ambrosini, Renata Curina e Saura Sermenghi 



 

 Ozzano Emilia 
Una giornata per rendere omaggio 

a Valter Conti e a Paolo Grandi 
Dopo l’inaugurazione di un tratto di ciclopedonale, presso il PalaReggiani scoperta una targa dedicata a Conti 

 Giancarlo Fabbri 
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Discorsi, applausi, 
inaugurazioni e dedi-
cazioni, qualche set-
timana fa, per ricor-
dare la passione per 
lo sport di Valter 
Conti e Paolo Gran-
di, nati e cresciuti a 
Ozzano.  
Conti è stato per 
dieci anni assessore 
allo sport e nove an-
ni sindaco. Grandi è 
stato il fondatore, 
con l’attuale presi-
dente Paolo Cuzzani, 
della squadra di ba-
sket New Flying 
Balls, cresciuta a tal 
punto da competere 
quest’anno nella se-
rie B nazionale.  
Un sabato iniziato al 
mattino con l’inaugu-
razione del tratto ozzanese della pista 
ciclopedonale, che andrà a collegare i 
comuni di Ozzano e San Lazzaro, pre-
senti il sindaco di Ozzano Luca Lelli, 
quello di San Lazzaro Isabella Conti, 
oltre a tecnici e cittadini.  
Un tratto di pista che fa parte del più 
ampio progetto Bologna-Imola-Mordano 
che la Città metropolitana ha candidato 
al bando per le periferie ottenendo un 
cofinanziamento di 40 milioni di euro, 
attualmente congelato dal governo gril-
loleghista.  
La realizzazione del tratto ciclopedonale 
per la mobilità sicura, sull’asse della via 
Emilia, è costato complessivamente 
210mila euro, con un contributo statale 
di 147mila euro.  
Sempre al mattino al Palazzetto dello 
Sport, che ora ha l’intitolazione com-
merciale “Pala Reggiani”, è stata pre-
sentata la squadra dei New Flying Balls 
e scoperta, alla presenza della moglie 
Laura, una targa a ricordo di Valter 
Conti, a cui è contestualmente dedicato 
il Palazzetto. Questa struttura fu da lui 
sempre frequentata, in virtù della sua 
grande passione sportiva, dopo che l’a-
veva inaugurata nel 1987 quando era 
assessore allo sport.  
Lo scoprimento con dedicazione è stato 
anche un momento di commozione per i 
tanti che hanno conosciuto Valter Con-
ti, autore tra l’altro del volume di storia 
locale “Ozzano dell’Emilia. La società, la 
politica, la cultura e l’economia in un 
secolo di storia”. Per la sua stesura e 
redazione sono stati coinvolti storici, 
scrittori, economisti e giornalisti, con 
prefazione di Vera Zamagni. 
Cogliendo la presenza dello stand ga-
stronomico della Festa dell’Unità, pro-
prio di fronte al Palazzetto dello sport, 
vi si è svolto un pranzo della solidarie-
tà, aperto a tutti.  
Parte del ricavato è  stato devoluto al 
progetto “Un euro per la vita” per l’ac-
quisto di nuovi defibrillatori e anche per 
la periodica manutenzione di quelli pre-
senti sul territorio. 
Nel pomeriggio si sono svolte esibizioni 
di minivolley, di pattinaggio dei giovani 
della Magic Roller, di varie discipline 
sportive a cura dell’Aics di Ozzano, con 
la partecipazione della campionessa 
olimpica di judo Anaysi Hernàndez.  
La giornata dedicata allo sport si è con-

 

Marco Minghetti, uno statista legato a Ozzano 
Lo testimonia anche il bassorilievo bronzeo nel corridoio del Municipio che egli stesso inaugurò nel 1881 

Giancarlo Fabbri 

clusa in serata 
con l’inaugura-
zione del campo 
da basket Play-
ground, nel par-
co di Villa Mac-
caferri, e di un 
piccolo monu-
mento, ambedue 
dedicati a Paolo Grandi 
alla presenza della fa-
miglia e di tanti amici. 
Per il sindaco Luca Lelli 
«è stata una giornata 
intensa e piena di emo-
zioni perché i due perso-
naggi ricordati sono 
stati molto amati. Ozza-
no non li dimentica e 
dedicare loro qualcosa 
sul territorio ha lo scopo 
di farli sentire ancora 
qui tra noi e parte della 

nostra comunità».  

L’8 novembre 1818, due-
cento anni fa, nasceva a 
Bologna l’uomo politico e 
statista Marco Minghetti, 
che fu capo del governo del 
Regno d’Italia per due volte, 
dal 1863 al 1864 e dal 
1873 al 1876.  
Lo ricordiamo nelle pagine 
di Ozzano riferendo, per chi 
non lo sa, che nel corridoio 
al primo piano del munici-
pio Minghetti è ritratto in 
uno dei tre medaglioni 
bronzei, su lapidi marmo-
ree, raffiguranti altrettanti 
politici che hanno avuto 
legami con Ozzano.  
Gli altri due bassorilievi 
raffigurano Enrico Panzac-
chi, qui nativo, e Andrea 
Costa. 
Tra l’altro Minghetti, il 10 
ottobre 1881 presenziò all’i-
naugurazione del municipio ozzanese e, 
quando poteva, villeggiava a Settefonti. 
Le cronache dell’epoca lo definivano 
“ministro” sebbene in realtà non avesse 
più incarichi di governo, mantenendo 
però il seggio di senatore del Regno.  
Singolare figura di patriota ottocente-
sco, di economista e di politico, era uo-
mo di cultura che, grazie al patrimonio 
familiare, ebbe modo di viaggiare per 
l’Europa e di studiare la democrazia 
britannica e gli sviluppi della rivoluzio-
ne industriale.  
Presidente dell’assemblea costituente 
delle Romagne fu notato da papa Pio IX 
per gli articoli che scriveva sul periodi-
co bolognese “Felsineo”, nei quali chie-
deva riforme al governo pontificio; Min-
ghetti contava molto sulla capacità di 
Pio IX di coagulare attorno a sé le spe-
ranze nazionali italiane.  
l papa lo volle a Roma nel 1847 prima 
come membro della consulta di Stato 
poi come ministro dei Lavori Pubblici, 
nel primo governo laico dello Stato pon-

 tificio. Quando però il 
pontefice romano si 
rifiutò di dichiarare 
guerra all’Austria, fa-
cendo una politica con-
traria alle speranze 
nazionali, il trentenne 
ministro si dimise 
dall’incarico e si arruo-
lò nell’esercito piemon-
tese di Carlo Alberto 
per la prima guerra 
d’indipendenza.  
Stabilitosi a Torino, fu 
collaboratore di Ca-
vour, segretario al mi-
nistero degli Interni nel 
1859, deputato, poi 
ministro dell’Interno, 
dal 1860 al 1861, nel 
primo governo dell’Ita-
lia unita, poi delle Fi-
nanze dal 1862 al 
1863.  

Presidente del Consiglio nel 1863 af-
frontò la questione mandando l’eser-
cito a combattere le bande irregolari. 
Fu poi ministro dell’agricoltura e 
dell’industria, e ambasciatore a Vien-
na, la capitale più importante del mo-
mento.  
Divenuto per la seconda volta presi-
dente del Consiglio, Minghetti riuscì a 
portare in pareggio il bilancio grazie 
ad una politica di rigore. Dopo la ca-
duta del suo governo, sino alla morte 
a Roma il 10 dicembre 1886, sorsero 
governi di centrosinistra che lo videro 
a capo dell’opposizione conservatrice 
cavouriana.  
Molti anni fa Ozzano ha ricordato 
Minghetti con un busto di bronzo su 
una lapide; Bologna, gli ha dedicato 
una piazza con al centro una statua 
di bronzo, lordata dai piccioni che si 
posano sul capo, e un liceo classico.  
Lo ricordiamo anche noi, su queste 
pagine, sperando che di Minghetti 
non restino soltanto bronzi e targhe. 

 

Un momento della mattinata al Pala Reggiani 

Il sindaco Lelli, Laura Conti e Paolo Cuzzani poco prima di scoprire la targa 
Laura Conti tocca la targa dedicata a Valter Conti 

Il medaglione in bronzo col quale Ozzano ricorda Marco Minghetti  

La statua dedicata a Marco Minghetti a Bologna 
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Esame per le prime sette guide escursionistiche 
Se lo supereranno, potranno esercitare l’attività in tutta l’Unione Europea. E alla Formart si pensa già al secondo corso 

Roberta Cristofori 

Essere Guida Ambientale Escur-
sionistica non significa solo cono-
scere il proprio territorio, ma an-
che saper declinare queste cono-

scenze in virtù delle pro-
prie passioni.  
“C’è chi è più propenso a 
fare percorsi nelle periferie 
della città, chi ad andare 
in quota con le ciaspole, 
oppure chi associa il trek-
king alle degustazioni”, 
dice la tutor Melissa Ven-
turi descrivendo alcuni 
dei sette partecipanti al 
percorso formativo per 
Gae organizzato quest’an-
no da Formart.  
Con l’esame finale fissato 
per l’11 novembre, 
“otterranno una qualifica 
riconosciuta a livello regio-
nale e nazionale, potendo 
esercitare in tutta l’Unione 
Europea”, dopodiché indivi-
dueranno il tipo di percorso 
più adatto ad ognuno.  
“Si possono accompagnare 
persone con disabilità, bambi-
ni, anziani, gruppi di famiglie”, 
elenca Venturi, oppure sce-
gliere tra le stagioni, perché 
“lo stesso percorso risulta 
completamente diverso tra 
estate e inverno. Insomma, ci 
si può proporre al mercato in 
base a quello che si vuole o 

acque termali sull’Appen-
nino tra Bologna e Firenze, 
si è guadagnata una spe-
cie di “seconda vita” atti-
rando fans del rhythm & 
blues da ogni angolo del 
mondo.  
Regista del film è Marco 
Della Fonte, autore di cen-
tinaia di video musicali e 

commerciali: “Ho sognato a lungo di 
fare un film sulle leggende del soul e 
adesso è realtà, il Porretta Soul mi ha 
ispirato ed è venuto fuori questo docu-
mentario, una sorta di “ritratto umano” 
degli artisti e degli abitanti di Porretta, 
due mondi diversi che convivono nel 

nome del Soul”. Venerdì 30 Novem-
bre 2018 a Vergato, ingresso gratui-
to, ci sarà anche Graziano Uliani, 
ideatore del festival, accompagnato 
da Rick Hutton in veste di presenta-
tore della serata. La 32sima edizio-
ne, prevista dal 18 al 21 luglio 2019, 
sarà come sempre dedicata a Otis 
Redding, la cui fama è legata soprat-
tutto al singolo “I've been loving you 
too long”.  
Nonostante il modesto successo con-
seguito in vita,  Redding è tuttora 
considerato uno dei più grandi can-
tanti di tutti i tempi: la rivista musi-
cale Rolling Stone l'ha inserito al 
ventunesimo posto nella classifica 

che la clientela vuole”. 
Per completare il percorso, gli attuali 
partecipanti devono consegnare l’at-
testato di frequenza alla regione Emi-
lia-Romagna, che li inserirà nell’albo 
delle Guide e conferirà il tesserino di 
riconoscimento.  
Chi vorrà potrà poi associarsi all’as-
sociazione italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche per ottenere “un 
ulteriore patentino e agevolazioni, co-
me la copertura assicurativa”, spiega 
Venturi. 
 Questo per Formart era il primo cor-

so, ma si stanno già racco-
gliendo le iscrizioni per il 
prossimo, di cui ancora 
non è stata fissata una da-
ta d’inizio ma si punta “alla 
primavera-estate, perché 80 
delle 150 ore complessive si 
svolgono in ambiente”.  
Quest’anno, ad esempio, i 
partecipanti sono saliti dal 
Cimone fino al Delta del Po.  
Al momento “ci sono già 
un’ottantina di persone a 
Porretta che vogliono ripro-
vare” e per accedere do-
vranno superare una verifi-
ca della conoscenza degli 
aspetti ambientali naturali-
stici della regione Emilia-
Romagna e di una o più 
lingue straniere a livello 
B2.  

Il corso poi partirà se sarà raggiunto il 
numero minimo fissato in 18 parteci-
panti. Durante le lezioni, che que-
st’anno si sono svolte sempre di saba-
to e di domenica, non si affronteranno 
solo temi legati all’ambiente, ma prin-
cipalmente si affineranno le conoscen-
ze. I sei moduli vanno infatti dagli 
aspetti legislativi e normativi, fino alle 
tecniche di divulgazione e marketing 
turistico, passando per la sicurezza e 
le tecniche escursionistiche (costo 
complessivo di 900 euro, più 70 per il 
test). 

Ed il Porretta Soul è ora un film: “A Soul Journey” 
La regia del lungometraggio è di Marco Della Fonte, regista e filmmaker indipendente 

Filippo Batisti 

Dopo i successi 
tributati dalla 
stampa estera, 
le presenze in 
continuo au-
mento, il Porret-
ta Soul Festival 
diventa anche 
un film: “A Soul 
Journey”, che 
verrà proiettato in anteprima venerdì 
30 novembre a Vergato nell’ambito del-
la XVII edizione del Festival del Cinema 
di Porretta Terme.  
Tra i protagonisti, solo per citarne alcu-
ni, Otis Clay, Otis Redding, Solomon 
Burke, Rufus Thomas: le più grandi 
leggende del soul e del R&B che in que-
sti trent'anni si sono esibite al Porretta 
Soul, il festival più prestigioso in Euro-
pa per questo tipo di musica.  
"A Soul Journey" è un film che raccon-
ta alcuni aspetti della vita, spesso com-
plicata, di questi artisti e in particolare 
i percorsi artistici, umani ed emotivi 
che li hanno portati ad esibirsi in una 
piccola cittadina "persa" nelle colline 
italiane.  
Porretta, nota sin dall’antichità per le 

dei 100 migliori artisti di sempre.  
L'idea del festival venne, nel lontano 
1987, a Graziano Uliani proprio dopo 
aver partecipato alle celebrazioni per il 
ventesimo anniversario della morte del 
grande Otis in Georgia. Swamp Dogg, 
Don Bryant feat. The Bo-Keys, Spencer 
Wiggins, Percy Wiggins, Wee Willie 
Walker, Booker Brown, la house band 
da San Francisco, la Anthony Paule 
Soul Orchestra feat. Sax Gordon: sono 
i primi nomi trapelati che saranno tra i 
protagonisti della 32sima edizione. 

La locandina del film 

Marco Della Fonte 

L’Alto Reno, territorio d’elezione per gli escursionisti 



 

 

Dopo il successo della serata con 
Francesco Guccini e Giorgio Comaschi 
a scontrarsi sull'antica querelle gatto-
cane, il negozio Zooplanet e lo studio 
veterinario del dott. Silvano Monti or-
ganizzano a Vergato, in via Sandro 

Pertini 52, una serie di incontri, tutti 
dedicati ai nostri amici a quattro zam-
pe.  
Si parte il 16 novembre con “E tu che 
razza di cane sei? Ad ogni razza il suo 
perché” e si prosegue il 7 dicembre con 
“E se il canile non fosse ciò che pensi? 
Il canile come luogo di transito”.  
Due appuntamenti, gratuiti e a ingres-
so libero, gestiti dai ragazzi de “Le ter-
re del branco”, che a Brento, sulle col-
line di Monzuno, sono nati come asso-
ciazione cinofila e sono poi cresciuti 
fino a diventare una vera e propria 
società di servizi, che offre consulenze 
sempre centrate sugli animali domesti-
ci e gestisce in prima persona il Canile 
di Bologna e Castelmaggiore.   
“Il nostro lavoro sono le consulenze, sia 
come educatori - e riguardano i cuccioli 
- sia come istruttori, e riguardano i cani 
adulti” racconta Luca, uno “del bran-
co”.  
“Stefano Bernardini di Zooplanet ci ha 
spiegato che molti clienti spesso gli 
chiedono informazioni o consigli sul 
rapporto col proprio animale e ha pen-
sato a noi che ci occupiamo proprio di 
questo. Racconteremo le specificità di 
ogni razza canina, spiegando caratteri-
stiche e difetti degli animali e sfateremo 
alcuni luoghi comuni”.  
Le Terre del branco è oggi un’organiz-
zazione articolata, nata da un'idea di 
Nicola Di Pardo, impegnato anche nel-
la gestione del canile e che di Le Terre 
del branco è anche presidente, e di 
Serena Fiorilli, anch’essa formatasi al 
SIUA (Scuola Interazione Uomo Ani-
male) di Galliera, che si prefiggono 
l'obiettivo di divulgare e promuovere il 
rispetto e la corretta relazione con l'a-
nimale, partendo dal presupposto che 
l'insegnamento non è mai unidirezio-
nale, ma vicendevole.  
Attraverso attività pratiche, dall'educa-
zione di base alle vere e proprie attivi-
tà, Le terre del branco si prefigge an-
che lo scopo di accompagnare le cop-
pie cane-proprietario fino al livello del-
le discipline cinosportive.  
Tornando agli incontri a Zooplanet, ai 
partecipanti è riservato il diritto, oltre 
alla possibilità di imparare qualcosa in 
più, a uno sconto del 10% su una spe-
sa senza limiti all'interno del negozio: 
cibo e accessori per ogni tipo di anima-
li.  
Sabato 15 dicembre e venerdì 11 gen-

Valle del Reno 

naio invece si svolgeranno due incon-
tri dedicati al re dei felini, e padrone 
incontrastato delle nostre case: il 
gatto.  
Assieme alla dottoressa comporta-
mentalista Michela Mattioli si discu-
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terà di “A che gioco gio-
chiamo? Anche i gatti 
amano giocare” e “Una 
relazione a 6 zampe, sto-
ria di un'amicizia antica”. 

Imparare a conoscere il proprio cane  
Zooplanet ha organizzato due incontri con gli esperti di Le Terre del Branco. E a dicembre  
e a gennaio la dottoressa comportamentalista Michela Mattioli introdurrà al mondo dei gatti 

Sarah Buono 

Nicola Di Pardo e Serena Fiorilli de Le Terre del Branco 

Un incontro tenuto da Le Terre del Branco 
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Il 20 ottobre scorso, nella sala civica 
di Castel d’Aiano, si è tenuta la ceri-
monia per la donazione dell’archivio 
storico dei conti Nanni Levera al Co-
mune.  
Ma chi erano questi nobili bolognesi? 

Per secoli sono stati proprietari di am-
pi terreni dell’Appennino, a partire 
dall’epoca feudale, con riferimento 
particolare a Castelluccio di Porretta; 
per un certo periodo ebbero residenza 
nei pressi di Labante dove alla fine 
dell’Ottocento disponevano ancora di 
quasi 600 ettari di terreni agricoli.  
Questo spiega perché la piazza princi-
pale del comune è intitolata alla fami-
glia, che nell’Italia neounificata diede 
alla cittadina uno dei suoi primi sin-
daci.  
Questa famiglia, così radicata nel ter-
ritorio, non poteva non aver prodotto 
un’enorme mole di documenti ufficiali: 
proprio questo archivio, che va dal 
1500 al 1920, è stato lasciato al Co-
mune e sarà conservato in municipio. 
Gli storici sono già al lavoro per capire 
come catalogare e riorganizzare questo 
cospicuo lascito, che il sindaco Salva-
tore Argentieri ha avuto modo di sfo-
gliare, non senza una certa emozione: 
“ci sono passaggi di proprietà, compra-
vendite, memorie familiari: avere docu-
menti del genere fra le mani dà l’im-

pressione di 
vedere davan-
ti ai propri 
occhi i secoli 
che scorrono. 
Sarà impor-
tante renderli 
disponibili agli 
studiosi per-
ché conserva-
no dettagli che 
magari non 
troviamo nei 
libri di storia: 

da una parte, comportamenti e litigi 
che si ripetono in forme diverse ancora 
nei nostri tempi dall’altra atteggiamenti 
e modi di fare che oggi ci fanno sorride-
re perché nei secoli la società si è molto 
evoluta”, ha dichiarato il primo citta-
dino.  
Una parte fondamentale del lavoro 
storiografico – iniziato dal cultore di 
storia locale Renzo Zagnoni – a riguar-
do consisterà nel digitalizzare questa 
massa di carte, in modo da facilitarne 
la consultazione sia agli specialisti, 
ma anche al pubblico e ai cittadini. 
Secondo Marco Tamarri, responsabile 
cultura per l’Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese, è importan-
te che gli archivi siano pubblici e con-
sultabili da tutti, in modo non solo da 
preservare la memoria del passato ma 
anche da diffonderla più facilmente. 
Un impegno che farà sì che la 

“donazione” non rimanga un semplice 
“passaggio” di vecchi documenti da un 
posto ad un altro, ma che assuma una 
valenza culturale di buon livello. All’e-
vento, alla presenza anche delle autori-

tà civili e militari della zona, 
non potevano mancare anche 
gli eredi dell’antica famiglia 
Nanni Levera: Angelo, Maria 
Pia e Pier Francesco Zuzzi. 

Gli eredi dei conti Nanni Levera donano al 
Comune un archivio con 4 secoli di storia 

La consegna è stata festeggiata con una cerimonia nella Sala Civica lo scorso 20 ottobre 
Filippo Batisti 

Gli eredi della famiglia Nanni Levera e Salvatore Argentieri 

Renzo Zagnoni 

La piazza Nanni Levera 



 

 

Dall’Ospedale Bellaria di Bologna a 
quello di Vergato, sono due i medici 
con specializzazioni sull’aerea maxillo-
facciale che dal mese scorso hanno 
cominciato a operare in Appennino. I 
primi sei interventi della seduta che ha 
inaugurato la nuova collaborazione 
hanno toccato due ambiti, quello delle 
neoformazioni cutanee in sospetto di 
sviluppi cancerosi e quello delle neo-
formazioni del cavo orale.  
I due specialisti, per la precisione un 
chirurgo maxillo facciale e un chirurgo 
plastico, si occupano di patologia trau-
matiche, malformative, dismorfiche ed 
oncologiche del massiccio facciale e del 
cavo orale, neoformazioni cutanee del 
volto, patologie infiammatorie dei ma-
scellari o semplici sinusiti, sia in età 
adulta che pediatrica. I numeri dicono 
che finora nel 2018 sono stati visitati 
415 pazienti, 74 dei quali hanno avuto 
necessità di un trattamento chirurgico 
all’Ospedale Bellaria, la maggior parte 
dei quali, 51 persone, con sedute di 
chirurgia ambulatoriale “di secondo 
livello”, cioè specialistica, oggi attiva 
anche presso le sale operatorie dell’O-
spedale di Vergato, in continuità con 
quanto accade da quasi un anno a 
Porretta e alla Casa della Salute sem-
pre a Vergato. Anna Maria Baietti, di-

Vergato / Monzuno 

rettore del reparto di Chirurgia Ma-
xillo Facciale dell’Ospedale Bellaria, 
commenta positivamente: “Con la 
rete degli ambulatori maxillo-facciali 
già attivi sul territorio della montagna 
e il supporto del personale sanitario 
di Vergato, accogliente e con alto gra-
do di competenze professionali in am-
bito chirurgico, siamo in grado oggi di 
fornire ai cittadini una risposta miglio-
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re e più tempestiva, nel campo della 
prevenzione e del trattamento chirurgico 
delle lesioni del volto.” L’idea è quella 
di essere più vicini ai luoghi di vita dei 
pazienti in modo da anticipare possibi-
li evoluzioni negative grazie a visite più 
facili da effettuare e, quindi, più fre-
quenti. “Risposte qualificate e tempesti-
ve sono quelle che vogliamo dare”, 
chiosa Baietti. A margine di questa 

Anche a Vergato la chirurgia maxillo-facciale 
Interventi di “secondo livello” sono stati fatti qui da due chirurghi del Bellaria, in aggiunta a quelli fatti a Porretta 

Filippo Batisti 

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

100 anni dalla Grande Guerra 

notizia, l’esponente di Forza Italia Ga-
leazzo Bignami ha commentato con 
cauta soddisfazione auspicando però 
che non si tratti “soltanto di uno spot 
elettorale”, ricordando che ultimamen-
te l’Ospedale a Vergato ha conosciuto 
“numerosi depotenziamenti” e ha bac-
chettato la Regione, in quanto secondo 
Bignami ancora debitrice di un chiaro 
piano per il futuro del nosocomio. 

Furono 119 i cittadini di Monzuno 
che persero la vita durante la Prima 
Guerra Mondiale. A questi vanno ag-
giunti i 6 caduti della frazione di Va-
do, che all’epoca era Comune autono-
mo. In loro memoria fu posta una 
targa commemorativa nel maggio del 
1922, ancora oggi sotto il portico del 
palazzo municipale, sulla quale scor-
rono i nomi di tutti i caduti per la 
patria. Quella targa, insieme ad altre 
lapidi, è oggi visibile anche online 
grazie al contributo dell’associazione 
‘Pop History’, che in occasione dei 
cent’anni dalla fine della Grande 
Guerra ha realizzato un “memoriale 
virtuale” consultabile al sito 
www.pietrenellarete.it con l’obiettivo 

di creare un database ana-
grafico dei soldati emiliano-
romagnoli partiti per il fronte 
e rendere nuovamente leggi-
bili i monumenti ai caduti 
segnati dal tempo. Un inter-
vento commemorativo innova-
tivo, che si inserisce all’inter-
no di una serie di iniziative 
promosse da Comune di Mon-
zuno e Pro Loco. 
Tra queste, la mostra “La 
Grande Guerra 100 anni do-
po”, inaugurata a Monzuno il 
28 ottobre scorso e visitabile 
fino all’11 novembre (dalle 

 

 

Medagli esposte nella mostra 
Segue nella pagina accanto 



 

  

10.30 alle 12 nei 
giorni feriali; dalle 15.30 alle 18 il saba-
to e la domenica). Una mostra che rac-
coglie cimeli e quotidiani originali dell’e-
poca, curata dal Gruppo di Studi Save-
na Setta Sambro, associazione di volon-
tariato culturale che dal 1991 compie 
ricerche sulla storia e le tradizioni della 
montagna bolognese.  
I risultati dei loro studi vengono diffusi 
tramite la rivista semestrale omonima 
ed alcune opere monografiche, tra le 
quali il volume “I montanari della Gran-
de Guerra”, pubblicato tre anni fa pro-
prio per commemorare i caduti delle 
valli Savena Setta Sambro in occasione 
del centesimo anniversario dall’inizio 
del conflitto. 
Durante l’inaugurazione della mostra a 
Monzuno è stato invece presentato il 
libro “Eravamo sulla linea del fuoco” di 
Angelo Gamberini. Edito da Gaspari, si 
tratta di un romanzo che racconta la 
storia di un bersagliere della Grande 
Guerra attraverso i ricordi dei figli e 
di alcuni documenti d’archivio del 
padre, unendo la trasmissione della 
memoria storica familiare con quella 
nazionale.  
Domenico Gamberini, infatti, padre di 
Angelo, fu fatto Cavaliere di Vittorio 
Veneto nel 1969 e combatté la guerra 
in prima persona, ricordandola come 
una pagina disumana della nostra 
storia, in cui giovani uomini erano 
mandati a morire in trincea dopo po-
chi mesi di addestramento e senza la 
guida di una classe dirigente militare 
adeguata a fronteggiare la situazione. 
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Pian del Voglio ha ora  
il giardino “Cav. Leo Balestri” 

Abbellisce la piazzetta col nuovo parcheggio nel cuore del centro storico della borgata 

 

Nei giorni scor-
si il sindaco 
Santoni ha 
inaugurato i  
giardini attrez-
zati, realizzati 
a Pian del Vo-
glio in via La-
garete. “Una 
mattinata bel-
lissima – ha 
scritto in una 
nota -  resa 
ancora migliore 
dalla presenza 
di tantissimi 
bambini pronti 
a testare di persona i loro nuovi gio-
chi”.  
Ci sono percorsi pedonali completa-
mente ripavimentati, nuovi giochi 
per i bambini ed arredi per i più 
grandi, il tutto completato con una 
serie di opere a verde.  
“Abbiamo cercato di integrare le strut-
ture esistenti installando strutture 
adatte al luogo ed agli spazi.  
Nel corso di questi anni abbiamo cer-
cato di destinare risorse per fare di-
versi interventi di questa natura nelle 
varie frazioni del Comune perché, pur 
consapevoli che oggi solo con le risor-
se pubbliche non si può pensare di 
fare tutto quello che si poteva fare 
fino a pochi anni fa, abbiamo attuato 

una politi-
ca fatta di 
p i c c o l i 
passi, che 
ci sta con-
sentendo 
(o almeno 
sper iamo 
sia così) di 
sistemare 
anche le 
aree verdi 
e di sva-
go.  
S i a m o 
i n f a t t i 
consape-

Un centro polifunzionale per terza età e infanzia 
Ospiterà una casa di riposo, un micronido, una comunità alloggio, appartamenti protetti e attività socio-ricreative.  
Poi potrebbe anche ospitare una Casa della Salute, una piscina terapeutica ed una piscina per la comunità 

Roberta Cristofori 

lifunzionale di 
assistenza socio sanitaria. 
Una rigenerazione edile, che 
porterà welfare e lavoro nel 
territorio. Il compito di valo-
rizzare la sterminata superfi-
cie coperta di 8000 mq im-
mersi nel verde è stato affi-
dato ad Asp Città di Bologna, 
che gestirà il progetto per 
almeno 21 anni, rinnovabili 
per ulteriori 9, e pagherà un 
canone di locazione annuo  
di 595mila euro a Invimit, a 
fronte degli 11 milioni inve-
stiti dalla società.  
“Quella cifra - spiega Gianlu-
ca Borghi, amministratore 
unico di Asp - cerca equilibrio e de-
scrive ciò che entrerà a far parte del 
centro”. Le macro aree di intervento 
sono infatti almeno quattro, perché 
tra le mura dello stabile polifunzio-
nale coabiteranno anziani, famiglie e 
minori, assieme a servizi, attività 
ricreative e commerciali.  
Entrando nel dettaglio, il numero 
uno di Asp ci illustra l’intervento 
forse più rilevante, rivolto agli anzia-
ni: una casa di riposo con 60 posti 
letto “non accreditati”. Qui “si incon-
trerà un’offerta di servizi leggera, che 
vede già nel Comune molta richiesta”; 
a questo si aggiungeranno una co-
munità alloggio, alcuni appartamenti 

protetti e un servizio diurno di attivi-
tà socio-ricreative. Per i minori si 
pensa invece a due comunità e ad 
“alloggi per madri con figli, alle quali 
già oggi le amministrazioni riservano 
un’attenzione forte, destinando risor-
se che gravano sul bilancio sociale”.  
Di particolare interesse il “micronido 
0-3” da 14 posti, giacché sorgerà “in 
un territorio dove non esistono servizi 
per la prima infanzia”. Borghi segna-
la però che tutti questi numeri po-
trebbero subire delle “modifiche in 
corso d’opera”, sebbene la natura 
degli interventi rimarrà tale. Sul 
fronte dei servizi, è prevista l’apertu-

ra della Casa della 
Salute, sulla quale 
Asp ha “iniziato un 
confronto con l’Asl”, 
che potrebbe impe-
gnarsi a progettare e 
attivare gli spazi 
ambulatoriali; men-
tre al di fuori ci sa-
ranno altri ambula-
tori gestiti da privati 
non convenzionati 
che già lavorano con 
Asl e Villa Nobili di 
Castiglione dei Pepo-
li.  
Tra le numerose 
attività, dall’edicola 

al b&b, è prevista anche una 
piscina terapeutica, accanto alla quale 
potrebbe sorgerne “una pubblica” se ci 
saranno le “condizioni economiche per 
un intervento di imprenditori privati”. 
Ogni spazio  sarà assegnato da Invimit, 
Comune e Asp tramite “una procedura 
di evidenza pubblica aperta a tutti, pri-
vato e privato-sociale”, previa “rigorosa” 
selezione. Giacché i lavori del cantiere 
edilizio, seguito da Invimit, potrebbero 
concludersi “reali-sticamente tra 24/36 
mesi”, Borghi anticipa già che “non si 
attenderà il taglio del nastro per indire il 
bando”. Tanto che le istituzioni si sono 
già date un primo appuntamento a fine 
ottobre per iniziare a definire il piano. 

100 anni dalla  
Grande Guerra 

Segue da pag. 20 

Segue da pag. 1 

Pianta col progetto del centro 

voli che tali spazi sono fondamentali – 
ha concluso il sindaco - non solo per 
diffondere 
q u a l i t à 
u r b a n a , 
ma anche 
e soprat-
tutto per 
agevolare 
la socialità 
collettiva, 
prima fra 
tutti quella 
dei nostri 
figli”. 

Colpo d’occhio dall’alto sopra la farmacia e l’ambulatorio medico 
Sindaco e cittadini all’inaugurazione 



 

 

“Trovare un posto letto a Bologna è 
sempre più difficile, e soprattutto è 
sempre più costoso per le famiglie degli 
studenti fuori sede, che talvolta rinun-
ciano addirittura a studiare a Bologna 
perché gli affitti sono troppo cari” dice 
il sindaco di San Benedetto Val di 
Sambro Alessandro Santoni. “Lo stes-
so problema possono averlo giovani 
lavoratori che magari risiedono a Bolo-
gna per qualche anno ma finiscono per 
spendere per mantenersi tutto quello 
che guadagnano. A loro vogliamo ricor-
dare che in Appennino ci sono appar-
tamenti che permettono di raggiungere 
il centro di Bologna con i mezzi pubbli-
ci in mezz’ora e che costano quanto un 
posto letto a Bologna”.  
I dati resi pubblici nell’aprile 2018 
dall’Istituto di ricerca Catteneo parla-
no di 35 mila studenti fuori sede a 
Bologna, a fronte di 1600 posti letto 
negli studentati, con il risultato che la 
domanda è pari a 20 volte l’offerta e 
questo fa impennare gli affitti. La si-
tuazione degli alloggi a Bologna in 
realtà è sempre stata piuttosto difficile, 
e oggi il forte aumento del turismo, 
legato alla crescita di traffico in questi 
ultimi anni dell’aeroporto internazio-
nale ed alla posizione baricentrica del-
la stazione ferroviaria, ha sviluppato 

San Benedetto Val di Sambro  

stazione ferroviaria di San Benedetto
-Castiglione, da dove il centro di 
Bologna dista mezz’ora di treno. Si 
comincerà quindi con Ripoli, borgo 
piuttosto vicino alla stazione: qui 
saranno raccolte le schede con prez-
zi e caratteristiche degli immobili in 
affitto, per pubblicarle sul si-
to www.apebo-logna.eu. 
Sia il sindaco che la presidente di 
APE, l’avvocato Elisabetta Brunelli, 
sono consapevoli che la vitalità e gli 
stimoli offerti da una città come Bo-
logna non hanno paragoni, e tutta-
via sono convinti che può esserci un 
mercato che interessa chi ha biso-
gno soprattutto di tranquillità per 
studiare.  
Anche la recente introduzione in 
Emilia-Romagna della tariffa inte-
grata treno-autobus, che permette a 
chi dispone di un abbonamento fer-
roviario annuale o mensile di usare 
gratis gli autobus cittadini, può es-

sere un incentivo a fare scoprire agli 
studenti sistemazioni decentrate ma 
molto meno costose.  
Se l’iniziativa dovesse avere successo 
con Ripoli, l’obiettivo è quello di 
espanderla in altre frazioni e magari 
anche in altri comuni dell’Appennino 
bolognese.  bdb 

re l’iniziativa dell’Associazione Proprie-
tà Edilizia (APE) di Bologna che si pre-
figge di pubblicizzare appartamenti 
sfitti da mettere a disposizione di stu-
denti e lavoratori fuori sede che hanno 
difficoltà a trovare alloggi a Bolo-
gna”. Ovviamente a essere privilegiati 
sono gli appartamenti più vicini alla 

nuove formule di ospitalità in appar-
tamento che hanno addirittura ag-
gravato la situazione del caro-affitti 
per chi studia o lavora. 
“Per questo motivo – spiega una nota 
dell’Unione dei Comuni - a San Be-
nedetto Val di Sambro l’amministra-
zione comunale ha deciso di sostene-
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Nuovo negozio 
Coop Reno  

 

Ubicato nel cuore del paese, subentrerà al 
Crai gestito per anni dalla famiglia Fachiri 

AAA Affitto a studenti dell’Alma Mater offresi 
Amministrazione di San Benedetto e Associazione Proprietà Edilizia sono decisi a proporre l’accoglienza e i buoni prezzi del territorio a fuori sede e lavoratori 

Sarà un passaggio di consegne ami-
chevole quello tra la famiglia Fachiri, 
storica esercente del centralissimo 
punto vendita Crai del capoluogo, e la 
“famiglia” di Coop Reno, sorella mino-
re della grande galassia Coop, con 

sede a S.Giorgio di Piano e 
quarantatre punti vendita tra 
l’appennino bolognese, l’imo-
lese e la bassa emiliano-
romagnola fino a Ferrara 
La famiglia Fachiri, dopo 
qualche decennio di onorato 
servizio, apprezzato dai resi-
denti come anche dai tantis-
simi vacanzieri del territorio, 
ha deciso di ritirarsi, metten-
do a disposizione di Coop 
Reno i locali che, dopo una 
veloce ristrutturazione e un 
adeguamento funzionale de-
gli spazi, dalle ore 10 di sa-
bato 10 novembre sarà pron-
ta a ospitare i clienti nel ne-

gozio con le nuove insegne Coop.  
Non mancherà un’inaugurazione di 
quelle importanti, annunciata per le 9 
della stessa mattina di sabato, col 
sindaco Alessandro Santoni a fare gli 
onori di casa, il presidente 
(monghidorese) di Coop Reno Andrea 
Mascherini, il parroco fresco di nomi-
na Don Marco Garuti, la famiglia Fa-
chiri e la banda musicale di Pian del 
Voglio. 
La pubblicità dell’evento estende l’in-
vito a prendere parte all’inaugurazio-
ne a tutti i cittadini di San Benedetto.  
Dopo i discorsi, i saluti e gli auguri di 
rito, non mancheranno come spesso 
avviene in questi casi un rinfresco, 
un aperitivo e perfino un “gradito 
omaggio” ai partecipanti.  

Panorama con San Benedetto Val di Sambro 

Si è tenuta domenica 4 novembre, alle 
14, presente l’arcivescovo monsignor 
Matteo Zuppi, la messa di estremo 

saluto a Don Adolfo Peghetti. Per de-
cenni guida spirituale della comunità 
di Madonna dei Fornelli, fino al 2013, 
quando l’aggravarsi di una malattia 
l’ha costretto ad allontanarsi dal servi-
zio pastorale.  
Il lungo sacerdozio ha fatto apprezzare 
Don Adolfo da moltissimi fedeli resi-
denti ed anche dai proprietari di se-
conde case, che da Valserena e Pian di 
Balestra durante l’estate hanno preso 
parte alle messe officiate dal parroco. 
A sostituire Don Adolfo nella reggenza 
della chiesa e del catechismo è stato 
negli ultimi 5 anni Don Giuseppe Sa-
puto, che proprio alla fine di settembre 
è stato trasferito dalla Curia di Bolo-
gna a S. Agata Bolognese, città con 
una comunità assai più numerosa. 

Madonna dei Fornelli 

Cordoglio per la 
scomparsa di 

Don Adolfo 

2013, Don Adolfo Peghetti con Don Giuseppe Saputo 



 

  

mentaristi emiliano-romagnoli e Proget-
to Fronte del Pubblico/Fondazione Ci-
neteca di Bologna. 

A Castiglione dei Pepoli torna Doc in 
Tour, rassegna che tocca 13 comu-
ni dell’Area Metropolitana di Bologna 
presentando il meglio della produzione 
di film e documentari regionale.  
Ad ospitarla qui da noi sarà l’associa-
zione culturale Officina15, presso la 
sua sede nel Centro di Cultura “Paolo 
Guidotti”, in via Aldo Moro 31. 
Quattro titoli sono già stati proiettati: 
parliamo di “Sensibile” di Alessandro 
Quadretti, opera sulla “sensibilità chi-
mica multipla ed elettrosensibilità”, 
“Oltremare” di Loredana Bianconi, 
sul l ’emigrazione nel le  Colonie 
dell’“Impero Italiano d’Africa”, e “Ma 
l’amore c’entra?” di Elisabetta Lodoli, 
incentrato sulla violenza contro le don-
ne.  
Di seguito il calendario delle prossime 
proiezioni: 
Martedì 6 Novembre alle 21,15 “Più 
libero di prima”, di Adriano Sforzi, sul-
la lunga reclusione di Tomaso Bruno 
nel carcere di Varanasi, in India. 
Martedì 13 Novembre alle 21,15 “Vita 
Nova”, di Danilo Monte e Laura D’Amo-
re, sul delicato tema della fecondazione 
assistita.  
“Vita nova parte da un titolo che è un 
gioco di parole sulla citazione dantesca, 
su quel prosimetro di fine ‘200 che pre-
cedette La Divina Commedia: una “vita 
nuova” nel senso di un rinnovamento 
della vita attraverso l’amore per Beatri-
ce, la donna del desiderio, che progres-
sivamente è sempre meno percepita dal 
poeta fiorentino come un essere umano 
in carne e ossa, e diventa sempre di più 
un concetto etereo, fino a diventare, nel 
Paradiso, la manifestazione della Fede. 
La moglie del regista Danilo Monte però, 
Laura D’Amico, considerata nei titoli di 
testa co-regista ma fattualmente è 

Castiglione dei Pepoli  

Doc in Tour, 3 film al Centro Guidotti 
Passa anche per Castiglione, ospite di Officina 15, la rassegna col meglio dei docufilm della regione 

Marica Cavicchi 

“solo” l’anima del film, è tremendamen-
te umana, e tremendamente pessimi-
sta. È Monte che invece è smosso da 
una Fede, non una Fede necessaria-
mente cristiana ma una Fede nel senso 
di ottimismo, nei confronti della fami-
glia e della lotta che i due combattono. 
Una lotta per avere un figlio (da una 
recensione di Nicola Settis su Cinelap-
sus.com).  
Martedì 20 Novembre alle 21,15 “Les 
amoureux des bancs publics”, di Gaia 
Vinello e Juan Martin Baigorria, dedi-

cato alla street-art 
scaturita dagli atten-
tati terroristici del 
Museo Nazionale del 
Bardo grazie ai movi-
menti artistici e cultu-
rali della Tunisia. 
La  rassegna Doc in 
Tour è promossa e 
organizzata da Regione Emilia-
Romagna, Fice Emilia-Romagna
(Federazione italiana cinema d’es-
sai), D.E-R, Associazione dei docu-
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Un’inquadratura da “Vita nova” di Danilo Monte e Laura D’Amore 

Una mostra per le vittime della Grande Guerra 
Presso il Centro Guidotti fino al 6 gennaio Castiglione rende omaggio ai caduti a 100 anni dalla fine della guerra 

Domenica 4 novembre 
la comunità di Casti-
glione dei Pepoli ha 
ricordato i tanti com-
battenti del luogo che 
persero la vita durante 
la prima guerra mon-
diale.  
Alle 10 si è tenuta una 
cerimonia ufficiale, 
presso il monumento ai 
caduti del Parco della 
Rimembranza (alle 
spalle del municipio), 
nel punto in cui sorge 
un complesso monu-
mentale realizzato nel 
1927 dallo scultore 
Pasquale Rizzoli, lo 
stesso cui si deve il 
monumento di Piazza 
VIII Agosto a Bologna.  
L’opera in bronzo raffi-

 gura un fante ferito, 
coperto solo dall’el-
metto e da un drappo 
appoggiato sulla gam-
ba destra nell’atto di 
alzare con la mano 
destra la daga, la spa-
da dei legionari roma-
ni.  
Non tutti conoscono la 
storia e il valore di 
questo monumento, 
per cui il Lions Club 
di Castiglione dei Pe-
poli ha pensato di in-
stallare una targa de-
scrittiva che aiuti i 
passanti a compren-
derne meglio il signifi-
cato. 
Alle 11 invece nel 
Centro di Cultura 
Paolo Guidotti sarà 

inaugurata la mostra “I Castiglionesi 
alla Grande guerra: braccianti e operai 
sulla linea del fronte”. Saranno esposti  
documenti, oggetti e e testimonianze 
d’epoca della guerra 1915-1918.  
La mostra è a cura della Associazione 
Culturale Terra Nostra e nasce soprat-
tutto grazie al lavoro di ricerca dell’as-
sociazione: l’archivio storico comunale 
infatti conserva diversi questionari 
realizzati negli anni dai quali è stato 
possibile ricostruire le schede dei ca-
duti.  
Chi erano, cosa facevano prima di par-
tire, qual era insomma la loro storia.  
«Castiglione dei Pepoli ha pagato un 
tributo altissimo per le due guerre mon-
diali» commenta il sindaco Maurizio 
Fabbri «ed è pertanto doveroso ricorda-
re il sacrificio di tanti concittadini che 
con la loro vita ci hanno consentito oggi 
di vivere in pace». 
Queste informazioni sono state la base 
per realizzare una trentina di pannelli 
che, insieme a foto e documenti, per-
metteranno ai visitatori di conoscere 
meglio non solo le vicende dei caduti, 
ma anche quella di chi rimaneva a 
casa e doveva affrontare la difficile vita 
quotidiana durante una economia di 
guerra.  
Dopo la mattinata di inaugurazione 
del 4 novembre la mostra sarà visita-
bile presso il Centro di Cultura Paolo 
Guidotti in via Aldo Moro 31 a Casti-
glione dei Pepoli tutte le domeniche 
dalle 15 alle 18,30 fino al 6 gennaio 
2019. 

Per  realizzare le ultime opere del valore di 30 milioni legate ai lotti 6 e 7 della variante di Valico 

In attesa del via libera  dal Ministero 
avviate le procedure di esproprio 

Risale ai primi d’ottobre l’appello rivol-
to dai sindaci di Castiglione dei Pepoli 
e San Benedetto Val di Sambro al mini-
stero dei Trasporti: “deve approvare i 
progetti in grado di consentire ad Auto-
strade di completare i lavori di compen-
sazione dei disagi generati dalla realiz-
zazione della Variante di Valico”. 
Parliamo di una somma cospicua da 
sbloccare, ben trenta milioni di euro da 
destinare ai cosiddetti lotti 6 e 7, ovve-
ro a diverse frazioni di entrambi i co-
muni. Per quanto riguarda Castiglione 
dei Pepoli, sono in gioco la nuova stra-
da di collegamento tra il casello di Ba-
dia e Sparvo, la riqualificazione di Ba-
dia, la strada tra Roncobilaccio e Bru-
scoli (già in Toscana, nel comune di 
Firenzuola sito in provincia di Firenze), 
il nuovo ponte per il torrente Gambella-
to e il marciapiedi di Roncobilaccio. 
Entrambi i primi cittadini dei due co-
muni erano stati netti: “chiediamo al 
Ministero di ascoltarci e di darci una 
mano. Ci sono cittadini che hanno subì-
to notevoli disagi per un’opera naziona-
le ed hanno aspettato con responsabili-
tà: hanno il diritto di avere ciò che gli 
spetta”, aveva commentato Fabbri, sin-

daco di Castiglione. Una battaglia di 
anni sembra ora vedere un po’ di luce 
alla fine del tunnel: martedì 13 no-
vembre, infatti, i sindaci saranno ri-
cevuti dal sottosegretario al Ministero 
delle infrastrutture e trasporti Miche-
le Dell’Orco. Il punto è rendere più 
agile l’iter burocratico per far partire 
le opere; sono tutte già approvate, 
non manca che il via libera esecutivo; 
ma, attenzione: i 30 milioni di euro 

cui si è fatto cenno rischiano di non 
essere più sufficienti se i tempi do-
vessero ancora allungarsi. 
Il comune di Castiglione dei Pepoli, 
sostituendosi alla società Autostrade 
grazie ad un accordo tra le parti, ha 
già avviato le procedure di esproprio. 
Altra questione “calda” è quella 
dell’inquinamento acustico, ancora 
privo di una soluzione efficace. 

Il Centro  di Cultura Paolo Guidotti 
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Nuovo contratto integrativo all’Alberto Sassi 
L’accordo 2018-2020 è stato votato dal 94% dei dipendenti. Buon momento per l’azienda che produce argani per ascensori 

Sarah Buono 

costo di cinque euro a 
biglietto, un comodo 
servizio transfer dal 
centro di Bologna a 
Savigno, con partenza 
alle 9 e ritorno alle 16 e 
l'opportunità di entrare a 
contatto diretto, per 30 euro, con l'in-
tera filiera del tartufo dei colli bologne-
si, con visita all'azienda Appennino 
Food, leader mondiale per la produzio-

Ritorna 'Tartufesta', 
una rassegna che 
coinvolge tredici co-
muni del territorio 
metropolitano di Bo-
logna per raccontare 
e promuovere il tar-
tufo bianco dei nostri 
colli.  
Tra questi ovviamente anche Savigno, 
che festeggia la 35sima edizione di 
“Tartofla”, la kermesse internazionale 
dedicata al sovrano fungo ipogeo che 
allestirà la festa nei primi tre fine setti-
mana di novembre.  
Un anno d'oro per le ricerche di funghi 
e tartufi secondo un'analisi della Coldi-
retti dalla quale si evidenzia per l'au-
tunno 2018 una netta inversione di 
tendenza rispetto alle delusioni dello 
scorso anno, anche per l'effetto delle 
condizioni climatiche.  
Con i risultati positivi delle ricerche si 
sono ridotti di 1/3 (-33%), rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, i 
prezzi del tartufo bianco che hanno 
toccato i 300 euro all'etto al borsino 
del tartufo di Alba, punto di riferimen-
to a livello nazionale, per pezzature 
medie attorno ai 20 grammi, proprio 
all'apertura della Fiera Internazionale. 
Nel dettaglio vediamo come si svolgerà 
la festa a Savigno. All'interno del risto-
rante della ProLoco, una struttura ri-
scaldata collocata all'ingresso del pae-
se nel piazzale bonifica, vi accoglierà 
un menù suggestivo, un percorso culi-

nario ricercato ed innovativo nella col-
laborazione con l'istituto Alberghiero 
"Veronelli" di Crespellano.  
Nello “Spazio tartufo” pochi semplici 
piatti di qualità assoluta, da gustare 
immersi in un’atmosfera innovativa e 
stimolante: il “Teatro Frabboni”, impre-
ziosito dalle opere tematiche degli arti-
sti Antonello Ghezzi, Luca Carboni, 
Francesco Finotti, Gino Pellegrini.  
A cura della Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio, lo spazio ospiterà la propo-
sta gastronomica ed enologica curata 
dagli interpreti e produttori di ViviVal-
samoggia per un percorso tra stelle e 
spazio, musica e suoni, profumi e sa-
pori. (Solo la domenica dalle ore 11). 
Nella piazzetta Marconi infine il risto-
rante tradizionale dove “le Nonne” pro-
pongono la tradizione dei piatti tipici 
della cucina bolognese in un ambiente 
caldo e accogliente.  
La Città metropolitana, con Bologna 

Nei primi tre fine settimana di Savigno si festeggia tra l’altro un’annata d’oroper il prezioso fungo ipogeo 
35.a Tartofla, kermesse del tartufo bianco 

Sarah Buono 

Welcome, propone dei 
pacchetti per turisti e 
visitatori che vogliono 
r a g g i u n g e r e 
'Tartufesta e fare 
esperienze legate al 
tartufo. In particola-
re, domenica 4, 11 e 
18 novembre “il pac-

chetto 'Truffle Experience and Shuttle 
Service Tartufesta 2018' propone, al 

Un aumento di stipendio di 
50 euro al mese e corsi di 
formazione per tutti i 180 
dipendenti dell’azienda di 
Crespellano.  
L'Alberto Sassi, azienda che 
produce argani per ascen-
sori, continua a produrre 
risultati e a dividerli con i 
propri dipendenti.  
E' stato previsto anche un 
premio aggiuntivo a quello 
di risultato da 510 euro e la 
possibilità di cedere ferie e 
permessi ai colleghi con 
familiari malati.  
Nell'ultima settimana di 
ottobre i dipendenti hanno 
votato il nuovo contratto 
integrativo votando com-
patti, il 94%, per promuo-
vere l’accordo. Il contratto, valido per 
il triennio 2018-2020, si concentra su 
tre temi: retribuzione, diritti indivi-
duali e organizzazione del lavoro.  
È soprattutto sul reddito che si con-
centra la maggior parte delle novità: 
viene confermato l’impianto del pre-
mio di risultato del vecchio accordo, 
che nell’ultimo triennio ha garantito 
circa 2.500 euro annui a ogni dipen-
dente. Ma si aggiunge un altro pre-
mio, da erogare a ottobre. Quest’an-
no, nel 2019 e nel 2020 l’ammontare 
sarà di 510 euro.  
Inoltre c’è un aumento in busta paga 
da 50 euro al mese che vale comples-
sivamente 650 euro all’anno. A giu-
gno l'Alberto Sassi ha dato notizia di 
una grossa commessa nel Regno Uni-
to, da Londra a Cork verosimilmente 
se avete preso un ascensore era tar-
gato Alberto Sassi.  
L’azienda negli ultimi anni infatti è 
cresciuta sia a livello occupazionale 

che produttivo grazie anche ad una 
serie di investimenti strutturali e all’in-
novazione del prodotto tanto da diveni-
re leader a livello nazionale nel suo 
comparto.  
Per quanto riguarda la formazione vie-
ne rafforzata la 
C o m m i s s i o n e 
tecnica bilaterale, 
composta da 
membri di nomi-
na aziendale e 
della Rsu, che ha 
un ruolo di con-
sultazione e pro-
posta sull’orga-
nizzazione del 
lavoro e sulla 
formazione. Corsi 
nei quali è previ-
sta la possibilità 
di trattare anche 
tematiche di ca-
ratteri generali: 

l’idea è aprire a corsi 
sulla Costituzione o 
sui diritti civili. “I lavo-
ratori sono cittadini 
anche nel luogo di la-
voro. La loro valorizza-
zione può avere risvolti 
positivi anche in azien-
da, c'è stato un grande 
investimento e si inter-
viene in una prospetti-
va futura sulla profes-
sionalità” dichiarano 
soddisfatti Cgil e Fim 
per bocca di Mario 
Garagnani e Consuelo 
Mazzini.  
Sotto il profilo dei di-
ritti individuali inoltre 
è stata normata la 
possibilità di cedere 

ferie e permessi non goduti ai colleghi 
che devono assistere un familiare ma-
lato e sarà possibile richiedere permes-
si retribuiti per le cure mediche non 
tutelate da malattia.  

Uno stand fieristico dell’azienda Alberto Sassi 

Banco di tartufi in bella mostra a Savigno 

ne di specialità gastronomiche al tartu-
fo, degustazione di prodotti e caccia al 
tartufo con il tartufaio e il cane lagotto 
nei boschi intorno a Savigno”.  

Lasagna con tartufo, ph. Bologna Welcome 

Un bell’esemplare di tartufo bianco 
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Rcm, preoccupa la situazione dopo il concordato 

Decisi il blocco dello straordinario e ore di sciopero. La proprietà manda segnali controversi 
Sarah Buono 

Stato di agitazione e sciopero 
alla Rcm di Valsamoggia.  
L'azienda, che opera nei settori 
automotive e motociclo ed è 
fornitore di vari marchi tra cui 
Ferrari e Ducati, occupa 100 
dipendenti in maniera stabile 
più una trentina di interinali a 
Monteveglio: in assemblea han-
no deciso il blocco dello straor-
dinario e diverse ore di sciope-
ro.  
Una situazione tesa, nata in 
seguito alla messa in concorda-

to della società assieme al resto 
del gruppo Tacconi di Perugia 
che ne è proprietario ma che 
“non ha ancora le necessarie 
garanzie e prospettive per risol-
vere la grave situazione di diffi-
coltà, soprattutto finanziaria” 
denunciano i sindacati, Rsu e 
Fiom.  
La società dal canto suo ha 
parlato di diverse manifestazio-
ni d’interesse di aziende, ache 
del territorio, disponibili a rile-
vare l’azienda ma anche di aver 
richiesto altri 60 giorni al Tri-
bunale per quantificare l’ingen-
te posizione debitoria. Un al-
lungamento dei tempi che non 
tranquillizza.  
Il gruppo di consiglieri comuna-
li di Civicamente Samoggia ha 
portato la propria solidarietà ai 
lavoratori.  
Per Fiom Cgil e Rsu "mancano 
le necessarie garanzie e pro-
spettive per risolvere la grave 
situazione di difficoltà, soprat-
tutto finanziaria. Finora è stato 
l'atteggiamento responsabile dei 

Si ferma l’avventura per Leon 
Il giovane musicista e cantante di Monteveglio alla seconda selezione incontra l’ostacolo Maionchi 

Sarah Buono 

Fine del sogno televisivo per il 
19enne di Monteveglio, Leonar-

do Parmeggia-
ni, X-Factor 
per lui si è 
concluso nella 
seconda fase 
di selezione, 
l'Home Visit. Il 
giovane musi-
cista della Val-
samoggia ave-
va stupito i 
suoi concitta-
dini e i tanti 
fans italiani 
con una per-
formance da 
urlo che gli era 
valsa i compli-
menti di Asia 
Argento.  
Non è bastato 

però per continuare il reality 
musicale di Sky: la giudice Ma-
ra Maionchi gli ha preferito 

altri artisti, forse meno timidi 
del tenero Leon. Il ragazzo ri-
torna a casa, dai genitori che 
gestiscono l'Osteria dei Mugnai, 
con una bella esperienza, aven-
do avuto la possibilità di esibir-
si per la prima volta davanti a 
una platea di 3mila persone e 
davanti alle telecamere.  
Per un'autodidatta, che ha ini-
ziato a dieci anni imbracciando 

 

lavoratori che ha consentito il 
mantenimento di clienti, com-
messe e credito finanziario 
necessari alla prosecuzione 
delle attività”.  
Anche Igor Taruffi, consigliere 
regionale di Sinistra Italiana 
ha presentato  un’interroga-
zione rivolta al governo regio-
nale: “Non è accettabile che i 
lavoratori, in merito alla ven-
dita, restino ancora senza 
risposte per i tentennamenti 
della proprietà”.  

Il paradosso è che questa 
realtà è tra i fornitori di parti 
di veicoli da sogno targati 
Ferrari o Ducati: un lavoro 
che in questa filiera non 
mancherebbe ma che pur-
troppo non sembra bastare -
al momento- per risollevare 
un’impresa in crisi.  
Ci sono due mesi per salvare 
Rcm, a cui è stato prorogato 
il concordato partito a fine 
giugno, le offerte per acqui-
stare Rcm non mancano ma 
finora la proprietà, il gruppo 
Tacconi, non ha voluto pas-
sare la mano mentre con la 
cessione si farebbe l'interesse 
dei lavoratori.  
“La proprietà ci ha comunicato 
nell’ultimo incontro di avere 
diverse proposte da parte di 
altri gruppi del settore, anche 
locali, che intendono investire, 
garantendo continuità occupa-
zionale e operativa. Abbiamo 
chiesto di velocizzare e chiu-
dere il riassetto societario per 
dare risposta alle esigenze dei 

la domanda di ammissione 
all'Accademia della Scala di 
Milano e a giorni saprà se po-
trà frequentare il corso tecnico 
del suono e producer musicale. 
Il famoso piano B. “Fly me to 
the moon” di Frank Sinatra, la 
cover eseguita da Parmeggiani 
che gli ha assicurato l'ingresso 
a Sky, sta per essere registrata 
come un singolo, che uscirà 
presto su tutte le piattaforme 
digitali. Meno congeniale, e 
forse fatale, gli è stata invece 
“La notte” di Arisa, eseguita 
nella seconda fase di selezioni.  
Di sicuro i tortelloni della 
mamma sapranno consolare il 
giovane artista. L'Osteria dei 
Mugnai è uno degli edifici più 
antichi di Monteveglio, opera 
forse dei monaci lateranensi. 
Nato come frantoio nei secoli è 
stato poi trasformato in mulino 
da cereali, e sotto le fondamen-
ta si trovano ancora intatte le 
volte di pietra del canale che 
alimentava le macine per la 
molitura.  
Già nel 1873 Parmeggiani Gio-
suè, avo del giovane Leon lavo-
rava presso questo mulino, che 
oggi è ottimo ristorante tipico. 

lavoratori, dare continuità ai 
progetti di sviluppo e preserva-
re il patrimonio di clienti e di 
ordini che richiedono tempi 
certi” conclude Daniele Rusci-

gno, sindaco di Val-
samoggia e consiglie-
re della Città Metro-
politana.  

per la prima volta una chi-
tarra a cui poi si è aggiunto 
lo studio del clarinetto, nien-
te male. L'augurio è che quel 
timbro particolare e la capa-
cità di cantare perfettamente 
in inglese, evidenziata anche 
dai giudici del talent televisi-

vo, sia 
s t a t a 
n o t a t a 
da qual-
che di-
scogra-
fico. Il 
suo pri-
mo ep 
'Mango' 
è stato 
pubbl i -
c a t o 
s u l l e 

piattaforme digitali a giugno 
scorso, cinque brani indie-
pop dal ritmo travolgente 
dietro i quali c'è lo zampino 
di Mr Monkey, giovanissimo 
producer di Bologna, noto 
per la collaborazione con 
Tredici Pietro, nome d'arte 
del figlio più giovane di Gian-
ni Morandi.  
Intanto Leon ha completato 

Qui e in basso, Leon durante due sue esibizioni a X Factor 

Una recente manifestazione di Rcm 



 

 

 

San Martino nel segno dell’ecologia? A 
Casalecchio è possibile, la festa del 
santo patrono ha preso – e non da 
oggi – una piega green, addirittura 
finendo col rinominarla “Ecofesta di 
San Martino”, a causa della particola-
re attenzione degli organizzatori circa 
la gestione dei rifiuti e del risparmio 
energetico.  
A promuovere la festa sono Casalec-
chio Insieme e il Comune, in realtà 
con la collaborazione di decine di as-
sociazioni e realtà del territorio.  
L’inaugurazione della festa è fissata 
per giovedì 8 novembre in piazza del 
Popolo alle 16.30, col sindaco Bosso e 
il presidente di Casalecchio Insieme 

Menzani, ma sin dalla mattina merca-
tini e stand animeranno il centro.  
La prima serata si chiuderà con i San 
Martino Sport Awards, alle 20.30 al 
teatro Betti, dove verranno premiati 
sportivi e squadre che si sono distinti 
nell’ultimo anno.  
Sempre il teatro dal giorno successivo 
ospiterà il tradizionale Ventaglio del 
Presidente della Repubblica Mattarel-
la, disegnato da una studentessa ca-
salecchiese dell’Accademia di Belle 
Arti di Bologna. Venerdì si terrà anche 
la rievocazione dell'antica tradizione 
nordica della sfilata di San Martino. 
Un figurante interpreterà San Martino 
a cavallo, insieme a un gruppo di 
bambini con le lanterne.  
Partenza da Piazza del Popolo con ar-
rivo tra un concerto di campane, alla 
chiesa di San Martino in via dei Bre-
goli, 1.  Chiusura della giornata con 
l’inaugurazione dell’Emporio Solidale 
Il Sole a cui abbiamo dedicato un arti-
colo qui a fianco. Domenica 11 no-
vembre, giornata di San Martino, via 
Marconi sarà pedonalizzata dalle ore 8 
alle ore 19 nel tratto compreso fra 
piazza della Repubblica e via Ronzani, 
per lasciare spazio a numerosi merca-
tini e manifestazioni consultabili nel 
dettaglio sul sito www.casalecchioin-
siemeproloco.org.  
Tra le tante segnaliamo, sempre per la 
ricorrenza patronale, le Cantine Aper-
te a Tizzano a Villa Marescalchi e San 
Martino sul Canale a cura del Consor-
zio della Chiusa di Casalecchio e del 
Canale di Reno. Lunedì 12 novem-

Casalecchio di Reno  
Una Festa di San Martino nel segno dell’ecologia 
Tra l’altro i mercatini e stand in centro, le iniziative e premiazioni  al teatro Betti, san Martino a cavall o e la Sicurezza stradale  

Filippo Batisti 

bre si chiude come sempre con il Gran 
Galà di San Martino al ristorante della 
festa, con prenotazione obbligatoria.  
Tra gli altri eventi collaterali che si in-
tersecano con le celebrazioni principali 
ricordiamo i 60 anni di Avis Casalecchio 
e la festa del Volontariato Volontasso-

ciate. Inoltre nelle giornate della Festa 
di San Martino sarà presente, con un 
proprio punto informativo, l’Osservato-
rio sulla sicurezza stradale della Regio-
ne che fornirà ai cittadini le istruzioni 
relative alla tutela della sicurezza stra-
dale in bicicletta e in moto. 
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L’immagine-simbolo della festa 



 

  

Si sa, l’anima del commercio è la 
pubblicità e uno dei criteri per un 
nome o uno slogan per funzionare 
alla perfezione non è altro che la 
semplicità.  
E la semplicità si ottiene attraverso 
nomi semplici per cose complesse, 
anche quando si tratta soltanto di 
negozi.  
Qualcuno si è posto il problema di 
come chiamare la zona commerciale
-industriale tra Casalecchio e Riale. 
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Un’area alla ricerca di un’identità forte 
E’ quella a vocazione commerciale-industriale compresa tra Casalecchio e Riale 

Filippo Batisti 

grazie alla collaborazione di Shopville 
GranReno è stato affidato a un’agenzia 
di consulenza il lavoro di …studiare la 
situazione.  
Si vuole quindi trovare un nome preciso 
e definito per dare una più immediata 
raggiungibilità dell’area sotto il profilo 
della viabilità, grazie a una segnaletica 
nuova di zecca, e un suo riconoscimen-
to in maniera chiara.  
I ricercatori hanno però l’attenzione ne-
cessaria a scovare una soluzione che 
provenga dal basso e non sia puramente 
“appiccicata” dall’alto, pena l’inefficacia 
del provvedimento toponomastico.  
Tra le varie metodologie messe in atto, 
anche le interviste telefoniche e la colla-
borazione di alcune classi dell’istituto 
commerciale Salvemini.  
La fine delle prime fasi di lavoro è previ-
sta per questo mese, al termine del qua-
le il Comune valuterà le proposte perve-
nute. Il tutto in attesa di rifare i nuovi 

cartelli stradali, per non sentirsi da me-
no dei “colleghi” di Meraville a Bologna, 
indicato come esempio virtuoso. 

Già qui si intuisce la difficoltà. Per ca-
pire che parliamo della frequentatissi-
ma zona che include megastore come 
Ikea, Leroy Merlin, Shopville GranReno 
o l’Unipol Arena.  
L’amministrazione comunale è impe-
gnata in un più ampio progetto di revi-
sione del cosiddetto piano di segnala-
mento, che altro non sarebbe che il 
rinnovo e il miglioramento della segna-
letica verticale di Casalecchio.  
Durante questo esame si è stabilito  
come alcuni ambiti di Casalecchio di 

Giunge a compimento il percorso avviato da molti mesi nella struttura di via Modigliani 

Emporio solidale “Il Sole”, il 9 si inaugura 

Ha assicurato la propria presenza anche l’arcivescovo di Bologna Don Matteo Zuppi 

Filippo Batisti 

Reno non siano uni-
versalmente ricono-
scibili e riconosciuti 
con un toponimo 
univoco.  
Quest’area commer-
ciale per importanza 
era la prima sulla 
lista problematica.  
A pensarlo non sono 
stati solo i tecnici del comune ma gli 
stessi commercianti e a quel punto 

Finalmente il percorso avviato da 
molti mesi, che avevamo anticipa-
to su queste pagine, della creazio-
ne dell’Emporio Solidale “Il Sole” 
troverà completamento venerdì 9 
novembre, con l’inaugurazione 
ufficiale. Che, in effetti, è a tutti gli 
effetti un inizio e non un punto 
d’arrivo.  
“Il Sole” non è altro che un piccolo su-
permercato dedicato alle famiglie in 
difficoltà del territorio dell’Unione dei 
Comuni Valli Reno-Lavino-Samoggia. 
Queste famiglie sono però state indivi-
duate attraverso un processo che ha 
consentito di accettare le richieste delle 
famiglie che in base ai requisiti hanno 
potuto fare domanda entro settembre 
scorso.  
I criteri in base ai quali sono state sele-
zionate erano il reddito e la composizio-
ne del nucleo familiare: questi indicato-
ri sono stati tenuti in conto non solo 
per l’accesso all’emporio ma anche per 
la quantità di “punti” assegnati a cia-
scuna famiglia.  
I punti, caricati su una tessera, sono 
spendibili in termini di generi di prima 
necessità ottenibili dagli scaffali di via 
Modigliani 12-14 a Casalecchio.  
Si tratta principalmente di cibo e pro-
dotti per la cura della persona e della 
casa, donati da aziende, associazioni e 
privati. All’inaugurazione, prevista per 
le ore 18.45, l’ospite d’onore sarà Mon-
signor Zuppi, arcivescovo di Bologna, 
ma i veri protagonisti saranno i re-
sponsabili delle diverse Onlus e realtà 

associative, parrocchie comprese, che 
stanno dietro questo progetto, insie-
me alle amministrazioni dei Comuni 
coinvolti. Tra questi, Coop Alleanza 
3.0 e il comitato soci di zona, la pa-
sticceria Filippini di Casalecchio, Alce 
Nero, il Banco Alimentare e molte 
altre imprese. La ricerca di aiuto per 
questo progetto è sempre aperta: sul 
sito http://www.emporioilsole.it/
persone/ si trovano le indicazioni per 
candidarsi come volontari ma anche 
per aiutare altrimenti, qualora non si 
abbia tempo da prestare in prima 
persona. Infatti sono sempre utili 
contatti con aziende e associazioni 
che abbiano voglia di collaborare, 
allargando così la rete solidale che è 
l’idea che sta alla base dell’Emporio 
stesso. Fin dalle 17 però ci saranno 
laboratori per bambini, truccabimbi, 
musica dal vivo, balli popolari, attivi-
tà sportive, una “Camminata del So-
le” che partirà dalla Casa per la Pace 
"La Filanda" per arrivare in via Modi-
gliani, fino a cerimonia e buffet finali. 
Da segnalare infine l’iniziativa “Dona 
una spesa”, grazie alla quale il 9 no-

vembre ogni partecipante sarà invita-
to a por-
tare pro-
dotti ali-
m e n t a r i 
non depe-
ribili (non 
“freschi”, 
cioè) e 
p rodo t t i 
per la 
p u l i z i a 
della casa 
(detersivi, 
s p u g n e , 
ecc.) e 
della per-
s o n a 
( c o t t o n 
fioc, sal-
v i e t t e , 
ecc.). Co-
sì gli 
s c a f f a l i 
verranno ulteriormente riempiti a 
favore delle famiglie in difficoltà. Con-
tatti: info@emporioilsole.it, tel: 
3240927266. 

Uno scorcio all’interno di Shopville GranReno 

L’area comprende la struttura per concerti ed eventi sportivi Unipol Arena 

Vista dall’alto di una parte dell’area 



 

 Monte S.Pietro 
C’è tempo fino al 15 novembre per i circa 80 laureati per aderire 

In Comune i “Giovani laureati si presentano” 
Il 30 novembre nella sala consiliare o nell’Auditorium ci saranno le presentazioni davanti al pubblico 

Roberta Cristofori 
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Mentre alcune facoltà aboliscono la 
discussione della tesi, provocando le 
contestazioni degli studenti che in 
alcuni casi sono addirittura scesi in 
piazza a declamarla pubblicamente, 

c’è qualcun altro che va controcorren-
te. “A volte i tempi della prova finale 
vengono compressi, gli spazi sono limi-
tati, eppure quella di fatto è l’unica 
occasione per valorizzare il lavoro dei 
ragazzi”, spiega l’assessore comunale 
alle Politiche giovanili Giampiero Maz-
zetti.  
“Perciò abbiamo pensato di invitare i 
nostri laureati degli ultimi due anni ad 
una serata nella quale avranno occa-
sione di presentarsi e raccontare la loro 
tesi di laurea”.  
L’iniziativa si chiama ‘Giovani laureati 
si presentano’ ed è rivolta ai circa ot-
tanta laureati di Monte San Pietro tra 
il 2016 e il 2017, chiamati dall’ammi-
nistrazione per venerdì 30 novembre. 
Si tratta di una prima volta assoluta 
per questo territorio, che si ispira però 
ad altri eventi simili già promossi in 
altre città, come Sasso Marconi, dove 
anni fa furono illustrate  pubblica-
mente alcune tesi dedicate a temati-
che ambientali.  
L’avviso pubblico è già online ma ver-
rà inviata una mail a tutti i potenziali 
interessati, che avranno tempo per 
aderire fino al 15 di novembre, tra-
smettendo il modulo compilato e i do-
cumenti necessari all’indirizzo mail 
m s a n t a n d r e a @ c o m u n e . m o n -
tesanpietro.bo.it (reperibili sul sito 
www.comune.montesanpietro.bo.it). 
Venerdì 30 i partecipanti avranno a 
loro disposizione il tempo necessario 
per presentare la propria tesi magi-
strale, specialistica o a ciclo unico, 
oltre alla propria carriera accademica, 
di fronte al pubblico raccolto “in Sala 
consiliare o nell’Auditorium”, in base 
al numero di presenze. 
Ma non finisce qui e si guarda anche 
oltre la cerimonia. “Per chi vorrà - pro-
segue Mazzetti - pubblicheremo per un 
semestre sul sito istituzionale del Co-
mune i curriculum vitae dei ragazzi che 
stanno cercando lavoro. Sappiamo che 
c’è già il servizio AlmaOrienta, un data-
base al quale però non tutti possono 
accedere”, spiega, perciò questo po-
trebbe rivelarsi un buon modo per 

mettere i giovani in contatto diretto con 
il mondo del lavoro, delle professioni e 
delle imprese del territorio. Chissà che 
così qualcuno di loro quest’inverno non 
riceva quella telefonata tanto attesa 
con l’offerta che gli consentirà di fare il 

primo passo nel mondo del 
lavoro, trovandolo proprio 
tramite di un’amministra-
zione pubblica. Anzi, facen-
dosi trovare.  Il 30  novembre giornata di presentazione dei laureati 

Giampiero Mazzetti 
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infatti è il vino 
“più venduto 
nella vetrina 
dei bianchi 
nazionali, che 
distingue anco-
ra la zona dei 
colli bolognesi, anche se 
l’area di produzione si è 
allargata fino a Modena, 
in parte Reggio e Ferrara, 
Faenza. Perché nei colli 
bolognesi siamo in tanti a 
produrre bene, di qualità, 
con il giusto prezzo e così 
ne trae vantaggio tutto il 
territorio”.  

Con i suoi quasi 
cinquant’anni di 
vini, la Cantina 
Botti è una delle 
storiche aziende 
vinicole del ter-
ritorio di Monte 
San Pietro.  
“Mio padre Va-
lentino è stato il 
fondatore nel 
1972”, racconta 
il figlio Fabio 
Bovina, che la 
gestisce dal 
1997, ma tra le 
viti e la terra ha 
trascorso tutta 
la sua infanzia.  
“All’inizio avevo 
scelto di studiare 
Architettura - rac-
conta - ma dopo tre 
anni ho capito che 
volevo tornare in 
campagna, produr-
re vino, e allora ho 
seguito questa 
strada”.  
Fabio aumenta la 
superficie a vigneto 
e amplia la canti-
na, trasformando 
l’azienda con con-
cetti agronomici ed 
enologici innovati-
vi, ma pur sempre 
nel rispetto per la 
tipicità del territo-
rio, dei vitigni e del 
vino.  
I terreni collinari 
hanno tessitura 
franca argillosa 
limosa, il sistema 
di allevamento dei 
vigneti è a spalliera 
con cordone spero-
na to .  Tecn ic i 
esperti collaborano 
con l’azienda per 
ottenere sempre 
maggiore rispetto 
dell’ambiente e 
della salubrità dei 
vini prodotti e per portare a 
conoscenza i vini di questo ter-
ritorio fuori dai propri confini. 
Oggi la cantina produce circa 
5.000 bottiglie l’anno da un 
terreno che si estende per 13 
ettari, in parte di proprietà e in 
parte affittati.  
Fabio è aiutato da qualche col-
laboratore saltuario, ma è lui il 
perno attorno al quale ruota 
tutta la filiera produttiva della 
Botti, selezionata per ben otto 
anni come cantina di riferimen-
to al Merano Wine Festival. 
“Dagli anni ’90 al 2018, la cul-
tura del vino è aumentata - rac-
conta - così come è aumentata 
la qualità dei vini”.  
Bovina fa l’esempio del Pigno-
letto frizzante, “considerato un 
tempo “poco importante” e tra-
sformatosi un “vino di potenza” 
grazie all’impegno dei produttori 
che hanno saputo “dimostrare 
la potenzialità dell’uva”. Questo 

Cantina Botti, da quasi 50 anni vini di qualità 
Fondata nel ‘72 dal padre Valentino, dal ‘97 è Fabio Bovina a gestire l’azienda. Prodotto di punta il Pignoletto Classico 

Roberta Cristofori 

Il principe della Botti è però il Pignolet-
to classico superiore, “fermo, con gran-
de potenziale e personalità”, descrive 
Bovina. 
Proprio “il Pignoletto, in tutte le sue ver-
sioni”, sarà il prodotto di punta della 
vendemmia di quest’anno, “andata 
molto bene”, dice soddisfatto, e di 
“ottima qualità”. Fortunatamente, la 
vite non è tra gli alberi da frutto attac-

cati dagli insetti come la 
“cimice asiatica”, arriva-
ta per via del caldo ano-
malo e che ha invece 
gravemente danneggiato 
altri raccolti dell’Emilia-
Romagna. “Le viti posso-
no essere trattate quan-
do vengono attaccate dai 
funghi, ad esempio, ma 
contro le nuove malattie 
portate da questi insetti 
non esiste niente. Perciò 
quando la pianta viene 
colpita bisogna estirpar-
la. Per fortuna non è sta-
to il nostro caso”.  
Non rimane quindi che 
attendere l'imbottiglia-
mento della prossima 
primavera per poter as-
saggiare le future botti-
glie, magari facendo visi-
ta alla cantina o alla 
scoperta di sagre e festi-
val. 

I vini prodotti dalla Cantina Botti, tra i quali  emerge il Pignoletto Classico Superiore 

Fabio Bovina, al timone dell’azienda dal 1997 

Uno dei vigneti di produzione  
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Ne abbiamo parlato con l’assessore all’immigrazione e vicesindaco Daniela Occhiali 
Richiedenti asilo, a Zola sono 14 nel programma SPRAR 

Sarah Buono 

Mentre a livello nazionale infuria la 
polemica sulla gestione degli stranie-
ri richiedenti asilo, l'Emilia Romagna 
si conferma una terra d'accoglienza. 
A Zola Predosa in questo momento ci 
sono 14 immigrati africani, età me-
dia vent'anni, ospitati presso un ap-
partamento della Coop Libertas, con 
la gestione in forma consorziata di 
Libertas e Solco Insieme.  
E' un progetto preciso con l’obiettivo 
finale di coinvolgere i ragazzi in atti-
vità socialmente utili alla comunità. 

Infatti, dopo un periodo di ambienta-
mento, che ha previsto tra l’altro la 
partecipazione a corsi di italiano, i 
ragazzi sono stati impiegati nel re-
stauro delle panchine posizionate nel 
giardino Campagna, con la supervi-
sione di alcuni dipendenti comunali 
dell’ufficio tecnico e con il coordina-
mento dei volontari di Pro Natura. 
“L’obiettivo, che naturalmente non 
può prescindere dal positivo inseri-

mento sociale nel nostro territorio, è la 
costruzione di percorsi di autonomia 
lavorativa e abitativa” spiega l'asses-
sore all'Immigrazione e vice Sindaco 
Daniela Occhiali. Il comune di Zola 
Predosa ha aderito al Sistema Nazio-
nale di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati (SPRAR) che attra-
verso anche l’utilizzo di fondi mini-
steriali serve per superare il modello 
emergenziale di accoglienza.  
“Per quanto ci riguarda il principio 
base che ci ispira è favorire una piena 
integrazione - integrata e responsabi-
le - a 360° attraverso la costituzione 
di una rete locale con il coinvolgimen-
to del terzo settore, del volontariato e 
dell’associazionismo. L’integrazione è 
un percorso che coinvolge tutti. Un 
processo fatto di storie uniche e irripe-
tibili, di persone che incontrano altre 
persone e che costruiscono “ponti” per 
imparare a conoscersi e a compren-
dersi. Nel nostro territorio, da sempre, 
sono vivi l’impegno sociale e la solida-
rietà, lo testimoniano, oltre alle tante 
realtà associative del volontariato, il 
lavoro delle diverse Consulte, in parti-

Occhiali. Come SPRAR, in un appar-
tamento gestito da Open Group vive 
una famiglia composta da quattro 
persone richiedenti asilo: due adulti e 
due bambini e sempre con gestione 
Open Group è previsto, per la fine 
dell’anno, l’arrivo di altri otto adulti, 
richiedenti asilo.  

 

colare quella degli stranieri, la socio-
sanitaria e quella culturale che hanno 
attivato il tavolo per la non violenza. 
Speriamo che il decreto sicurezza non 
depotenzi questo sistema, il rischio è 
produrre marginalità e clandestinità e 
un accantonamento della via dell’inte-
grazione” sottolinea la vice Sindaca Luca Cavallari Gruppo di richiedenti asilo 

Daniela Occhiali 

Logo del programma del Min. Interno 



 

  

Da mesi il Partito Democratico non 
naviga in buone acque, stretto tra con-
gresso e primarie: un trend negativo 
che rischia di inficiare anche le prossi-
me elezioni locali.  
Tra i 3.500 comuni che andranno al 
voto tra meno di 200 giorni c’è anche 
Zola Predosa.  
Stefano Fiorini, ormai alla fine del suo 
secondo mandato, non è rieleggibile e 
il Pd non ha ancora lanciato una can-
didatura ufficiale per il suo successo-
re.  
Nel 2014 la coalizione di sinistra prese 
un totale di 5.937 voti così ripartiti: Pd 
4.836 voti, Lista civica Alleanza per 
Zola 382 voti, Sel 286, Lista civica 
Cittadini 197, Comunisti Italiani 110 e 
Italia dei Valori 69 voti.  
Numeri forse irripetibili visto il clima 
attuale.  
Il gruppo dirigente dei Dem zolesi però 
sta lavorando nonostante l'impasse del 
partito a livello nazionale, come testi-
monia una nota pubblica: “Sentiamo 
l’urgenza di dare un segnale di discon-
tinuità rispetto a quelli che, nostro mal-
grado, stanno arrivando a livello pro-
vinciale e nazionale: un messaggio di 
responsabilità ai nostri iscritti, simpa-
tizzanti e cittadini.  
Vogliamo rimanere uniti e costruire un 
percorso di aggregazione politica e cul-
turale, che possa portarci alle prossime 
amministrative tutti insieme contro il 
Movimento 5 Stelle, la Lega e il Centro 
destra e contro la loro impronta populi-
sta e talvolta anche razzista.  
Con una proposta basata sui valori del 
centro-sinistra riunendo tutte le perso-
ne che credono nei valori di solidarietà, 
accoglienza, giustizia sociale ed econo-
mica che da sempre ci hanno contrad-
distinto nella nostra azione di governo 
locale”.  
Compatti, almeno sulla carta, i demo-
cratici rivendicano i successi di questi 
anni di amministrazione: “Abbiamo 
dimostrato di saper governare bene il 
nostro territorio: l’inaugurazione del 
Giardino Campagna, le nuove Scuole 
del comparto Zola Chiesa, la nuova 
piazza e la riqualificazione dell’area 
adiacente al Municipio e la Casa della 
Salute, la riqualificazione di Ponte Ron-
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Elezioni, il Pd pronto a lanciare la sfida 
Il momento non è dei migliori, ma una nota dei Dem ostenta fiducia, anche se ancora manca una candidatura a sindaco 

Sarah Buono 

portante, abbiamo tutelato i servizi de-
dicati ai più piccoli, agli anziani e ai 
disabili”.  
Zingaretti, Renzi o Minniti che sia, per 
Zola la linea è già fissata: “Il nostro 
impegno a restare uniti in un percorso 
per le Amministrative 2019, qualsiasi 
saranno le vicissitudini del Pd, nasce 
per il futuro di Zola. Perché noi sappia-
mo in quale paese vogliamo vivere do-
mani e sappiamo come dare continuità 
alla progettualità realizzata dalla no-
stra Amministrazione uscente e quali 
sono le sfide che ci attendono”. 

 

ca, di 
R i a l e , 
della zo-
na indu-
s t r i a l e , 
degli im-
pianti 
sportivi e 
delle 
scuole, 
sono solo 
alcune 
delle cose 
fatte, 
senza poi 
parlare di 
come, in 
un perio-
do di crisi 
così im-

Elezioni, M5S alla ricerca di un candidato  
Mentre viene esclusa una candidatura gialloverde, sono già pronti alcuni punti-cardine del programma elettorale 2019 

Sarah Buono 

Nonostante gli alti e bassi a livello 
nazionale, l'alleanza tra il Movimento 
Cinque Stelle e la Lega appare, alme-
no esternamente, compatta nel gover-
nare.  
E a livello locale? In Emilia Romagna 
l'esperimento giallo-verde non sem-
bra aver fatto ancora proseliti e l'ipo-
tesi di un unico candidato per le 
prossime amministrative non sembra 
nemmeno degna di essere presa in 
considerazione, quanto meno a Zola 
Predosa. 
“Esprimeremo una lista e un candida-
to come Movimento. Il dialogo è ovvia-
mente aperto con tutte le forze politi-
che ma l'ipotesi di un'alleanza con 
qualcuno al momento ci sembra im-
possibile” spiega Luca Nicotri, consi-
gliere comunale.  
“L'esperimento compiuto a livello na-
zionale è condizionato da una legge 
elettorale che rendeva difficile, per 
non dire impossibile, formare un go-
verno monocolore. La normativa per i 
comuni è decisamente diversa e a noi 
piace ricevere voti da elettori convinti        

 
del nostro programma e dal lavoro 
portato avanti dal gruppo in questo 
mandato”.  
Nel 2014 Luca Nicotri fu il candidato 
sindaco per i grillini e raccolse 1.441 
voti.  
Per pura ipotesi, andrebbero somma-
ti i voti presi ai tempi dalla Lega 
Nord-Basta Euro: 313. Non molto e 
comunque non sufficienti a impen-
sierire il Pd, che vinse con quasi 

6mila voti.  
Cifre che però 
oggi non sono 
più attendibi-
li, visto il 

trend nazionale. I grillini intanto hanno 
già stilato alcuni punti cardine del loro 
programma elettorale 2019.   
Acqua: “Più di due anni fa presentam-
mo una mozione con la quale chiedeva-
mo di valutare la possibilità di installa-
re alcune “Casette dell’Acqua” sul terri-
torio comunale, venne approvata ma 
non se ne discusse mai più. Noi non ci 
arrendiamo e riproporremo quello che 
riteniamo un servizio utile”.   
Ambiente: “Grazie ad una nostra mozio-
ne sono ripartiti a Zola i monitoraggi 
ambientali che erano stati inspiegabil-
mente sospesi. Per il futuro vorremmo 
migliorare invece il sistema di raccolta 
differenziata creando aree automatizza-
te di conferimento aperte 24h su 24 
dislocate nelle varie frazioni del comu-
ne”.  
Connettività: “La possibilità da parte 
dell’amministrazione di comunicare coi 
propri cittadini in maniera diretta trami-
te applicazioni come Whatsapp o Tele-
gram”.  
Trasporti: “Lo studio sul Piano del Traf-
fico ci ha dimostrato che collegare tutta 
Zola con piste ciclabili non è impossibi-
le. Attraverso l’accesso a finanziamenti 
europei, nazionali o regionali e investen-
do poche decine di migliaia di euro 
all’anno, in dieci anni è possibile rag-
giungere questo risultato”.  

 

Foto di gruppo Dem, tratta dal profilo social di Anpi Zola Predosa 

Luca Nicotri 
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