
 

  

L’area metropolitana di Bologna, con un reddito medio di 25.083€, rientra nella fascia ricca d’Italia 

A Monte San Pietro e S. Lazzaro i redditi 
più alti, Castel d’Aiano è il più povero 
Monte San Pietro ha il reddito medio più alto (29mila €), Castel d’Aiano ha il più basso (19mila €) 

Filippo Batisti 

Inventore del Cine-Giro che at-
traversa i luoghi dell’Appennino 
in cui sono stati girati film di 
grandi registi italiani, ex presi-
dente del-
la delega-
zione loca-
le di Conf-
commercio 
A s c o m , 
t i t o l a r e 
del l 'hotel 
che porta 
il nome di 
f amig l i a , 
dove è 
anche chef 
del Risto-
rante Il Bassotto, fotografo ama-
toriale capace di collezionare 
più di 3500 foto delle escursioni 
effettuate: Franco Santoli è uno 
e centomila, aperto ai valori 
dell’ambientalismo e dell’ecolo-
gia, grazie ad una vocazione 
innata: profondamente green.  
Da poche settimane ha deciso 
che l'Hotel Santoli deve guarda-
re avanti ed ha messo a disposi-
zione degli ospiti e non solo una 
stazione per ricaricare i veicoli 
elettrici.  
Con una scheda abilitata, l’ac-
cesso alla ricarica elettrica è 
protetto, sicuro e configurabile: 
è sufficiente attivarla per offrire 
un pieno di 

 

Franco Santoli, 
porrettano, 

imprenditore  
verde e chef 

Ora ha installato una colonnina  
di ricarica dei veicoli elettrici 

Sarah Buono 10,3% rispetto a quello regio-
nale (22.736 euro) e del 21,5% 
rispetto alla 
media nazio-
na l e  ( d i 
20.640 euro). 
Questi dati 
inser iscono 
di diritto Bo-
logna nella 
fascia ricca 
del Nord-Est 
produt t i vo , 
assieme al 
Triveneto. 
Z o o m a n d o 
sempre di più 
sul locale, i 
dati comune 
per comune 
confermano 
che i redditi 
medi più alti 
sono nel capoluogo, senza 
grosse sorprese, e nei territori 
che lo circondano, quindi San 
Lazzaro, Castenaso, Granaro-
lo, Sasso, Pianoro, Zola tutti 
tra i 24 e i 26mila. Leggermen-
te più indietro Casalecchio e 
invece, fuori dalla prima cintu-

ra geograficamente ma primo 
in ordine assoluto è Monte 

San Pietro, con 29mila euro 
medi pro capite. Analogamen-
te, allontanandosi a cerchi 
concentrici da Bologna il red-
dito diminuisce arrivando fino 
ai 18.950 di Castel d’Aiano, 
maglia nera. Ma i dati dicono 
che media-
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Lizzano,  
il Comune 

che vorrebbe  
tenersi 

i migranti 
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San Benedetto, gli 
scopritori della 

Flaminia Militare 
a Geo & Geo 

Elezioni di primavera 
 

Presentate  
le prime  

liste a Monzuno,  
Monte S.Pietro,  
Valsamoggia 
e San Lazzaro  
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Quanto sono ricchi i bologne-
si? E che differenza c’è tra 
pianura e montagna? A parti-
re da una indagine della no-
stra Città Metropolitana sui 
recenti dati del 2016 del Mi-

nistero dell’Economia, 
siamo in grado di dare 
alcune risposte a que-
ste domande. 
Partendo dalle note 
generali, nell’area me-
tropolitana di Bologna i 
contribuenti sono oltre 
765.000 per 19,2 mi-
liardi di euro di reddito 
c o m p l e s s i v o  e 
un reddito medio per 
contribuente di 25.083 
euro, più alto del 
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Annunci: 
Mercato auto 

Mercato  
immobiliare 

 

La notizia dell’assegnazione del 
progetto DTT alla sede ENEA 
di Frascati, la scorsa primave-
ra, era stata una forte delusio-
ne per tutti. Negli scorsi mesi 
tutte le forze politiche in cam-
po avevano fatto promesse di 
grande impegno e così è stato: 
lo scorso 15 novembre, infatti, 
è stato approvato il protocollo 
d’intesa tra regioni Emilia Ro-
magna e Tosca-

Segue a pag. 2 

Dopo la sconfitta del DTT 
100 milioni di 

investimenti in 8 
anni e 100 posti 

di lavoro: è il  
valore dell’Enea 
del Brasimone 
Firmato un protocollo che  
impegna Emilia-Romagna,  

Toscana ed Enea 
Marica Cavicchi 
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San Lazzaro,  
intervista  

al sindaco 
Isabella  

Conti 



 

 

Due sindaci in missione a Roma a caccia di risorse 
Fabbri di Castiglione e Santoni di San Benedetto sono andati a incontrare Dell’Orco, sottosegretario ai trasporti, per sbloccare 30 milioni di opere della variante di Valico 

Marica Cavicchi 

2 Regione / Città Metropolitana 

na ed ENEA. Questo 
accordo è frutto di un tavolo di lavoro 
istituzionale fortemente voluto dal 
presidente della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini e da 
quello della Toscana Enrico Rossi, e 
coordinato dall’assessore alle Attività 
produttive, Palma Costi, assieme al 
collega Stefano Ciuoffo della Regione 
Toscana, che si proponeva di seguire 
in modo congiunto tutte le ipotesi di 
valorizzazione del sito.  
Fondamentale l’impegno dei sindaci 
di Camugnano e Castiglione. 
Cosa significa tale risultato? Si parla 
di circa 100 milioni d’investimento 
nel periodo 2018-2025 per far sì che 
il centro ENEA del Brasimone, sito 
nel comune di Camugnano, diventi 
una sorta di cittadella della scienza, 
un vero e proprio polo scientifico del-
la ricerca in grado di attirare profes-
sionisti ed esperti da tutto il mondo.  
La ricaduta occupazionale è, al mo-
mento, stimata in circa 100 unità, 
per non parlare delle generali ricadu-
te positive in termini economici per 
Camugnano, Castiglione dei Pepoli e 
tutte le zone limitrofe.  
Dopo la sconfitta nella gara sul DTT 
il Brasimone rientra in scena con 
una progettualità che è sì tutta da 
costruire; ma che si muove su ipotesi 
concrete. In primis, si parla della 
realizzazione dell’infrastruttura di 
ricerca Sorgentina_RF, che ha l’obiet-
tivo (con investimenti congiunti) di 
produrre radiofarmaci mediante neu-
troni da fusione. Non si escludono, 
tra l’altro, possibilità di collaborazio-
ne col DTT stesso.  
Il filone rimane quello, di enorme 
interesse internazionale, della produ-
zione di energia pulita e sostenibile.  
Prossimamente è previsto un incon-
tro proprio al Brasimone per chiarire 
ed illustrare il protocollo in relazione 
ai progetti ad esso collegati. 
Grande la soddisfazione di tutte le 
parti coinvolte. “Il nostro centro del 
Brasimone rappresenta da decenni 
un’importante realtà nel contesto in-
ternazionale della ricerca applicata 
nel campo della fusione nucleare e 
delle radiazioni ionizzanti”, ha com-
mentato Federico Testa, presidente 
ENEA.  
“Grazie a questo impegno condiviso 
con le Regioni Emilia-Romagna e To-
scana e in sinergia con gli altri enti 
dell’Appennino tosco-emiliano, l’Enea 
darà avvio ad una nuova fase di po-
tenziamento infrastrutturale del Cen-
tro, che si pone come elemento centra-
le tra i soggetti del territorio e la comu-
nità internazionale nella sfida intra-
presa dal nostro Paese nel campo del-
le nuove tecnologie che favoriscano il 
benessere dei nostri concittadini”.  mc 

dell’incontro era sollecitare lo sblocco 
dei fondi che consentirebbero ad Au-
tostrade di completare gli ultimi lavo-
ri di compensazione per i disagi crea-
tisi con la realizzazione della variante 
di Valico. Entrambi i sindaci si sono 
detti soddisfatti dell’incontro, Dell’Or-
co ha dimostrato la propria disponi-
bilità ad impegnarsi e a velocizzare i 
macchinosi procedimenti burocratici. 
«Direi che come primo incontro è stato 

positivo» ha detto Maurizio Fab-
bri. «L’im-pegno ad aiutarci c’è e a bre-
ve ci aggiorneremo sulle priorità che 
abbiamo condiviso. La strada è tortuo-
sa ma il lavoro di squadra delle istitu-
zioni può fare la differenza». An-
che Alessandro Santoni è ottimista: 
«Usciamo dall’incontro con un impegno 
preciso che ci fa guardare al prossimo 
futuro con più fiducia». I lavori coinvol-
ti da fare sono, per San Benedetto, la 

strada che collega Montefredente e Pian 
Del Voglio con la stazione ferroviaria e 
la sistemazione dei terreni franosi di 
Ripoli. Per Castiglione si tratta della 
riqualificazione del borgo di Badia, del-
la sistemazione della strada che collega 
Badia a Sparvo,  la riqualificazione del-
la strada da Roncobilaccio a Bruscoli, 
nonché il ponte da Sparvo all’area arti-
gianale di Roncobilaccio, i ponti Malpas-
so, Cipolli e Ca’ di Landino. 

Segue da pag. 1 

Camugnano, rilancio per il Centro Enea 

Riparte il 
Brasimone 

Dopo un primo rinvio, lo scorso 20 No-
vembre si è tenuto a Roma l’incontro 
fra Maurizio Fabbri, Alessandro Santo-
ni (rispettivamente primi cittadini di 
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto 
Val di Sambro) e il sottosegretario al 
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti Michele Dell’Orco. Obiettivo 



 

  

La distribuzione del reddito nell’area metropolitana 
 

L’Unione dei Comuni Appennino Bolognese è la più povera, con 5 Comuni al di sotto della media nazionale 

Finanziati dal GAL dell’Appennino bolo-
gnese - spiega una nota del 20 novem-
bre - 42 progetti di riqualificazione di 
piccole imprese commerciali, artigiane 
e di servizio della montagna, con un 
i n v e s t i m e n t o  c o m p l e s s i v o  d i 
1.408.858,37 euro. 
Si tratta di risorse a fondo perduto per 
finanziare progetti di innovazione e di 
riqualificazione di piccole imprese com-
merciali, artigianali e di servizio del 
territorio della collina e della montagna 
bolognese. La delibera del Consiglio di 
amministrazione del GAL dell’Appenni-
no bolognese ha approvato pochi giorni 
fa la graduatoria delle domande di fi-
nanziamento presentate sul bando ri-
servato alle imprese non agricole. Le 
domande presentate sono state 58. Di 
queste 16 non sono state ammesse, 
essendo pervenute fuori tempo massi-
mo o perchè non attinenti alle finalità 
del bando, quarantadue quelle finan-
ziate.  
“E’ la prima volta che il GAL destina una 
quota di risorse al finanziamento delle 
piccole imprese commerciali, artigianali 
e di servizio” ha commentato il Presi-
dente del GAL Tiberio Rabboni. 
“Abbiamo compiuto questa scelta perché 
sappiamo che le piccole imprese non 
hanno altre forme di aiuto all’investi-
mento aziendale e siamo convinti che la 
loro riqualificazione ed innovazione co-
stituisca una leva importante per favori-
re la permanenza in loco della popola-
zione residente e per una rinnovata at-
trattività turistica della montagna”. 
Le aziende finanziate si trovano in di-
versi comuni dell’Appennino bolognese: 
9 in quello di Alto Reno Terme, 6 a 

Città Metropolitana 

1,4 milioni dal Gal alle piccole imprese (non agricole) di montagna 
Sono 42 le attività finanziate a fondo perduto. E’ la prima volta che le risorse non vanno a imprese agricole 

Monghidoro, 5 a San Benedetto Val 
di Sambro, 4 a Gaggio Montano, 3 a 
Castiglione dei Pepoli, 2 rispettiva-
mente a Monzuno, Loiano, Grizzana 
Morandi, Vergato e Savigno di Valsa-
moggia, e 1 rispettivamente a Castel 
di Casio, Castel d’Aiano, Marzabotto, 
Casalfiumanese e Borgo Tossignano. 
Tra le aziende ci sono ristoranti, bar 
e gelaterie che rinnovano o ampliano 
i locali, alberghi che ristrutturano gli 
spazi e acquistano navette per i 
clienti ed altri servizi, macellerie che  

3 

piscina estiva che si rinnova, un opera-
tore biologico che investe nella produ-
zione di confetture, una casa di riposo 
che si ristruttura, una tabaccheria che 
diventa anche pizzeria, un negozio di 
elettrodomestici che abbatte barriere 
architettoniche, imprese di trasporto, 
della gestione del verde o meccaniche 
che acquistano nuove macchine.  
Tutti con un comune denominatore: 
migliorare la propria attività per una 
migliore redditività e per una montagna 
sempre più vitale ed attrattiva. 

riqualificano, ampliano o diversificano 
le attività tradizionali, forni e labora-
tori di pasta fresca o di prodotti mon-
tanari tipici che investono in nuove 
attrezzature e in nuovi servizi , esteti-
sti e parrucchiere che innovano,  libe-
ro professionisti che riqualificano lo-
cali e servizi, un produttore di cialde 
che investe su nuovi prodotti, farma-
cie che si riqualificano, un maneggio 
che realizza una tettoia per l’equita-
zione al coperto, un distributore che 
crea un servizio di noleggio bike, una 

 

mente in pianura si 
sta meglio – quanto a denaro incame-
rato – che in montagna. Anche pren-
dendo come metro di paragone le 
Unioni dei Comuni, quella dell’Ap-
pennino bolognese è la più povera 
con 21mila, indietro di 2mila euro a 
testa medi contro tutte le altre Unio-
ni del bolognese. 
E rispetto al resto d’Italia? I numeri 
dicono che in dieci dei nostri comuni 
il reddito medio è inferiore alla media 
italiana (20.640 euro). Cinque di que-
sti sono in montagna: oltre a Castel 
d’Aiano, le confinanti Gaggio, Lizzano 
e Vergato fanno poco peggio della 
media, insieme a Castiglione dei Pe-
poli.  
Parlando di trend generali, sia Bolo-
gna città che l’area ex provinciale di 
anno in anno, dal 2013, hanno avuto 

una crescita: in cin-
que anni il reddito 
medio metropolitano 
è aumentato di 1200 
euro all’anno – senza 
che questo però dica 
nulla sul potere 
d’acquisto di quei 
denari, beninteso. 
Infine altre due ana-
lisi interessanti su 
come i bolognesi 
guadagnano questi 
soldi. I dipendenti 
sono il 50%, i pen-
sionati il 30%, men-
tre gli autonomi e gli 
imprenditori pesano 
per un altro 8%.  
Da ultima, la distri-
buzione di censo 

conferma un trend 
mondiale ormai accla-
rato: con la crisi di die-
ci anni fa i super-ricchi 
non hanno accusato il 
colpo e anzi nel caso 
bolognese coloro che 
dichiarano più di 55mi-
la euro all’anno sono il 
6,5%, a cui apparten-
gono il 26% dei redditi 
totali.  
Dall’altra sponda, me-
no di 250mila contri-
buenti hanno dichiara-
to meno di 15mila eu-
ro, con la nota positiva 
che coloro che stanno 
sotto questa cifra è ben 
inferiore alla media 
nazionale, pari al 45%. Dinamica del reddito medio 2013-2016 
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Rocchetta Mattei, un inverno di eventi sold out 
Il 15 e 16 dicembre Babbo Natale e la Regina delle Nevi, il 29 e 30 la Scuola dei maghetti ispirata ai film di Harry Potter 

4 Valle del Reno 

La Rocchetta Mattei sta vivendo un 
momento magico, come accadeva pri-
ma della chiusura, qualche decina di 
anni fa, quando era meta di migliaia 
visitatori ogni anno. 
Dopo il recupero architettonico degli 
interni e la messa in sicurezza operato 
con un’iniezione cospicua di capitali 
da Fondazione Carisbo, ora la fiabesca 
dimora che appartenne al conte Mat-
tei sta scalando le classifiche dei luo-
ghi più gettonati dai turisti nella no-
stra regione. 
Da segnalare due eventi, il primo già 
sold out, il 15 e 16 dicembre con Bab-
bo Natale, la Regina delle nevi e la 
fabbrica del cioccolato. Ai fortunati 
che sono riusciti ad accaparrarsi il 
biglietto d’ingresso,  sarà offerto un 
percorso in gruppo all’interno del ca-
stello, con la guida di un elfo.  
La visita guidata “natalizia” dura circa 
un’ora e un quarto e prevede l’incon-
tro con Babbo Natale e un piccolo 
spettacolo conclusivo: si comincia alle 
10 e si prosegue fino alle 19. Già pri-
ma di entrare i visitatori potranno 
apprezzare l’albero di Natale e la slitta 
di Babbo Natale.  
Bambini e genitori saranno condotti 
attraverso la camera da letto di Babbo 
Natale e quella della Regina delle 
nevi, che aiuterà i bambini a trave-
stirsi da principe e principessa, e poi 
ancora entreranno nella fabbrica del 
cioccolato e in quella dei giocattoli.  
Chi vorrà potrà raggiungere la Roc-
chetta col trenino natalizio proposto 
da City Red Bus, che nelle due giorna-
te partirà dalla stazione di Riola (3 
euro il biglietto, 5 euro andata e ritor-
no) e farà tappa in piazza Alvar Aalto, 
dove la pro loco allestirà un mercatino 
di Natale. Il primo trenino partirà alle 
9.30 e da lì farà avanti e indietro fino 
alla fine della serata. 
Per l’altro evento, “Il Magico Mondo 
di Harry”, previsto il 29 e 30 dicem-
bre, dovrebbe essere ancora possibile 
trovare i biglietti, anche se vale il con-
siglio di non pensarci su troppo.  
Dalle 13 alle 19 sono previste visite 
guidate, con partenza del trenino Ho-
wgarts Express al binario 9 e 3/4 dal-
la stazione di Riola, per rivivere in 
prima persona l’esperienza dei giovani 
maghetti.  
Chi vorrà raggiungere la Rocchetta col 
trenino potrà farlo al costo di 3 € (5 € 

andata e ritorno). Il primo viaggio è 
previsto alle 12,30 e poi a seguire 
ogni 30 minuti circa. 
Un percorso interattivo della durata 
di 60 minuti consentirà ai parteci-
panti di esplorare il castello passan-
do dalla Sala Grande alle lezioni con i 
professori.  
Il pubblico sarà coinvolto in giochi e 
attività rivolte ai più giovani, ma an-

che ai loro accompagnatori. Biglietto di 
ingresso 10 €. 
L'iniziativa è del Comune di Grizzana 
Morandi con il patrocinio dell’Unione 
dei comuni dell’Appennino bolognese, 
curata da FEshion Eventi in collabora-
zione con l’associazione Non solo mam-
me, I Muffins e la pro loco di Riola. 
Occorre però prenotare per tempo sul 
sito http:/www.rocchetta-mattei.it. 
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  Alto Reno Terme 5 

Franco Santoli, porrettano, imprenditore verde e chef 
Assieme ai colleghi chef del Ristorante Italia, del Ristorante Bertusi e della Pizzeria Al Pozzo ha organizzato i Mercoledì dello Chef 

Sarah Buono 

energia pulita. L'u-
nica finora in questa 
parte di Appennino, 
per trovarne un’altra 
occorre andare fino 
a Loiano. Ma prima 
di arrivare a questo 
Franco Santoli ha 
lanciato anche il 
mercato agricolo 
“Alto Reno a Km 0”, 
che raccoglieva pro-
dotti agroalimentari 
di stagione da azien-
de locali:  miele, 
marmellate, liquori, 
vini, formaggi, ricot-
ta, salsicce, verdura 
e frutta.  
Ha reso celebre la 
crescenta di Lizzo, 
cui da cinque anni dedica serate spe-
ciali, facendola preparare davanti ai 
clienti da esperti maestri della tradi-
zione montanara, con un forno a le-
gna appositamente progettato e rea-
lizzato nel giardino del ristorante 
Il patrimonio delle eccellenze agroali-
mentari dell’Appennino è diventato la 
base della cucina del suo ristorante 
“Il Bassotto”, segnalato dalla Guida 
Michelin Italia per la meticolosa at-
tenzione nella ricerca di materie pri-
me. Negli anni sono diventate 44 le 
aziende del territorio che forniscono 
ogni giorno gli alimenti. Anche la can-
tina dei vini è solo made in Emilia-

 

Romagna. “Qualcuno ogni tanto storce 
il naso ma per me è importante valo-
rizzare e rispettare il luogo in cui vivo 
e lavoro. La scelta ecologica per me è 
diventata via via sempre più importan-
te, in ogni suo aspetto, e i miei investi-
menti si muovono di conseguenza. Dal 
1929 la mia famiglia si occupa di rice-
zione in albergo e forse con una certa 
nostalgia, io sono convinto che biso-
gna tornare proprio alle origini, al ri-
spetto del territorio. Per questo mi sto 
muovendo verso il fotovoltaico e sogno 
un'azienda completamente verde”. 
Un'idea che piano piano Franco san-
toli sta contribuendo a 'insinuare' in 

tutto l'Appennino, alle prese da tempo 
con una trasformazione, che lo porta 
sempre più  verso un turismo sosteni-
bile e slow.  
Non è un caso che siano andati esau-
riti in poche ore i biglietti per il treno 
d'epoca di sabato 8 dicembre che por-
terà i passeggeri alla scoperta dell’an-
tica ferrovia Porrettana, facendo respi-
rare il profumo della storia. In carroz-
za, come già in altre occasioni analo-
ghe, concertini di musica, per questa 
occasione di repertorio natalizio, allie-
teranno il viaggio fino all’arrivo a Por-
retta Terme.   

Lizzano, il comune che vorrebbe tenersi i migranti 
L’entrata in vigore del “decreto sicurezza” smantella l’intero sistema di accoglienza e getta in strada i richiedenti asilo  

Sarah Buono 

"Noi quei migranti li vogliamo, fateli ri-
manere qui". A dirlo è Elena Torri, sin-
daca di Lizzano in Belvedere, in tutto 
2.300 residenti sparsi tra varie frazioni 
e 37 migranti.  
Un rapporto di un migrante ogni 62 
cittadini, che contrariamente alla vul-
gata salviniana non sembra impensieri-
re gli abitanti.  
Sette migranti sono inseriti in un pro-
getto di protezione per richiedenti asilo 
e rifugiati (Sprar) e abitano in un ap-
partamento di proprietà del Comune. 
Altri trenta, soprattutto mamme e bam-
bini, sono in 
un centro di 
a c cog l i enza 
straordinaria, 
i 'cas'.  
Centro che 
ora, dopo l'ap-
provazione del 
decreto sicu-
rezza del 
'capitano' le-
ghista Matteo 
Salvini, po-
trebbe essere 
ve locemente 
smantellato.  
Ai microfoni 
dell'emittente bolognese radio Città del 
Capo Torri ha sottolineato gli effetti di 
questo decreto: "La norma prevede che 
all'interno dei cas i bimbi non possano 
più rimanere una volta regolarizzati, 
dunque il progetto che abbiamo costruito 
sta svanendo. Stiamo in tutti i modi ten-
tando di trattenerli qui da noi ma il ri-
schio è che vengano trasferiti altrove".  
Il Comune avrebbe pensato di risolvere 
il problema trasformando il cas in uno 
Sprar, ma anche questa via sarebbe 
preclusa proprio dal decreto Salvini. 
"Siamo di fronte ad una politica che non 
dà attenzione alle cose vere", ha com-
mentato sconsolata la sindaca che, per 
tentare di tamponare la situazione, ha 
anche chiesto alla Prefettura di Bologna 
di attivare una finestra temporale tran-
sitoria per tenere mamme e bimbi an-
cora qualche mese a Lizzano, "almeno 
fino alla fine dell'anno scolastico".  
Su cosa succederà da giugno però c'è 
incertezza e la paura concreta è quella 
di perdere i migranti che "con tanti sfor-
zi si sono inseriti nella nostra comunità".  
Un'eventualità che potrebbe avere con-
seguenze negative non solo per i diretti 
interessati ma anche per il sistema sco-
lastico del paese.  
"È sempre difficile garantire la formazio-

ne delle classi scolastiche nei centri 
montani - ha ricordato Torri - e questi 
bambini arrivati dall'altra parte del 
mondo hanno aiutato i nostri figli ad 
avere le classi a cui avevano diritto. Se 
però le leggi funzionano in questo modo 
bisognerà ricominciare tutto da capo. 
Sarà difficile spiegarlo ai cittadini che 
tanto hanno fatto per dimostrarsi acco-
glienti e che ora vedranno andare in 
fumo i progetti per cui tutti si erano così 
tanto impegnati".  

Da sin., Franco, Jennifer, Federico e William che assieme a Porretta Terme Way hanno dato vita ai 
“Mercoledì dello chef”. Prossimo appuntamento mercoledì 12 dicembre dalle ore 19.00 

Richiedenti asilo ospitati in un centro di accoglienza 

Elena Torri 



 

 

dare i tanti pompieri che purtroppo non ci 
sono più ma che ci hanno lasciato questa 
grande ricchezza». 

Era il 3 dicembre 1978 - informa una 
nota dell’Unione dei Comuni - quando 
veniva fondato il Distaccamento dei 
Vigili del fuoco volontari di Castiglione 
dei Pepoli.  
Pochi mesi dopo, il 15 aprile 1979, ci 
fu il primo di una lunga serie di inter-
venti: se ne contano ad oggi oltre dieci-
mila, in questi 40 anni di attività, alcu-
ni dei quali terribili anche solo da rac-
contare.  
I vigili di Castiglione dei Pepoli erano 
infatti a Bologna il 2 agosto 1980 a 
dare una mano in quella situazione 
drammatica. E ancora più profondo, se 
possibile, fu il loro coinvolgimento du-
rante la strage di Natale, l’attentato 
dinamitardo del 23 dicembre 1984 ri-
cordato anche come strage del Rapido 
904.  
L’esplosione causò 16 morti e i vigili 
del fuoco di Castiglione dei Pepoli furo-
no i primi a raggiungere il luogo del 
disastro, la Grande Galleria dell’Appen-
nino sulla linea Direttissima. 
Domenica 2 dicembre, presso la caser-
ma di Castiglione dei Pepoli, sono stati  
festeggiati questi 40 anni di impegno. 
E’ stata anche scoperta una targa dedi-
cata a tutti i vigili del fuoco volontari 
che non ci sono più, alla presenza delle 
autorità.  
A partire dalle 16, poi, la caserma è 
stata  aperta a visitatori e amici per far 
conoscere meglio le attrezzature, gli 
strumenti, le tecniche e le storie di 
questi ragazzi che hanno deciso di de-
dicare il loro tempo libero alla salvezza 
degli altri. Anche nella speranza che i 
giovani si lascino convincere a intra-
prendere questa strada, come ha spie-
gato il comandante del distaccamento 
Cristian Bartolomei, 49 anni, di cui 
trenta trascorsi come vigile volontario 
sulle orme del padre: «Quando nacque 
il distaccamento il raggio di azione era 
enorme, praticamente da Bologna a 
Firenzuola, perché i pompieri di Casti-
glione furono tra i primi in quest’area 
dell’Appennino, l’altra caserma era 
quella di Gaggio Montano sull’altro ver-
sante. Oggi ci sono altre caserme, ma 
c’è sempre bisogno di volontari. Ho l’im-
pressione che i più giovani siano un po’ 
titubanti, non si mettano in gioco tanto 
facilmente, però c’è bisogno di loro, spe-
riamo che ci sia l’occasione per qualcu-
no di loro per trovare il coraggio e avvici-
narsi».  
I tempi sono cambiati, racconta Barto-
lomei, se una volta ci si affidava a ma-
nualità ed esperienza, oggi la formazio-
ne è indispensabile.  
Gli incendi e le occasioni di pericolo 
sono sempre più complessi da gestire, 
prima di poter intervenire è necessario 
un periodo di almeno tre mesi di corso. 
Che può essere anche un’occasione 
oltre che di crescita personale anche di 
crescita professionale, perché magari 
qualche giovane vigile del fuoco volon-
tario può scoprire una vocazione attra-
verso il volontariato e provare a percor-
rere anche la strada della professione. 
Le porte sono aperte anche alle donne: 
per il momento su venti vigili c’è una 
sola vigilessa, ma non è detto che il 
numero non possa crescere.  
Ai vigili inoltre è stata affiancata una 
associazione che si occupa di organiz-
zare incontri, progetti, raccolte fondi, 
iniziative promozionali. 
Il sindaco di Castiglione dei Pepoli 
Maurizio Fabbri ha dichiarato che «I 

Castiglione dei Pepoli  
Festeggiati 40 anni di attività dei Vigili del Fuoco 

Cristian Bartolomei, comandante del corpo di volontari, lancia un appello ai più giovani perché provino a entrare nel corpo 

volontari dei vigili 
del fuoco di Ca-
stiglione sono i 
ragazzi più amati 
dai nostri cittadi-
ni. Autentici an-
geli custodi su 
cui fare affida-
mento, come sin-

daco posso dire che 
sono insostituibili. I 
40 anni rappresen-
tano un bel tra-
guardo, per guar-
dare da una parte  
al futuro e cercare 
nuovi volontari, 
dall’altra per ricor-
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Legambien-
te. I basola-
ti riportati 
alla luce 
tra Bologna 
e Fiesole 
hanno co-
s t i t u i t o 
un’attratti-
va in più 
p r e s s o  
escursioni-
sti e cam-
m i n a t o r i , 
contribuen-
do al suc-
cesso del 
c a m m i n o 
da Bologna 

La Flaminia Militare a Geo & Geo 
Il programma condotto da Sveva Sagramola ha dedicato un ampio spazio alla Via degli Dei e ai basolati della Strada Romana 

Bruno Di Bernardo 

 

Il 30 novembre il programma Geo & 
Geo ha dedicato un’ampia pagina a 
quella sorta di fenomeno di costume 
che è la Via degli Dei. All’interno di 
questa pagina, la conduttrice Sveva 
Sagramola ha fatto una lunga intervi-
sta ai due scopritori all’antica strada 
Flaminia Militare, che in molti tratti 
coincide col tracciato della Via degli 
Dei. 
Va segnalato che, a parte un paio di 
servizi realizzati per la Testata regiona-
le e per Tg2 Storie dal giornalista bolo-
gnese  Giorgio Tonelli, è la prima volta 
che un programma culturale della Rai 
attribuisce dignità di scoperta archeo-
logica ai tratti di basolato riportati in 
luce quasi 40 anni fa da Franco Santi e 
Cesare Agostini.  
I due simpatici archeologi dilettanti, 
uno scalpellino, l’altro avvocato, oggi 
entrambi ottuagenari, scoprirono nel 
1979 un primo tratto di basolato  sulla 
base della semplice ipotesi che, dalle 
parti di Monte Bastione, dove avevano 
trovato una moneta romana del terzo 
secolo a.C., dovesse passare la strada 
di cui parla Tito Livio, datandola 
nell’anno 187 a.C.  
Poiché Tito Livio spiega che la strada 
fu fatta costruire, per esigenze militari, 
dai soldati dell’esercito romano per 
ordine del Console romano Flaminio, i 
suoi scopritori la chiamarono 
“Flaminia Militare”, per non confonder-
la con l’altra più celebre Flaminia, che 
collegava Roma con Pesaro e poi con 
Rimini.  
Nonostante che l’autenticità della Fla-
minia Militare sia stata riconosciuta, in 
questi anni, da autorevoli studiosi, la 
Flaminia Militare ha sempre avuto, per 
vari motivi, non ultima l’invidia, alcuni 
detrattori, pochi ma agguerriti, che pur 
di disconoscerla hanno tentato di de-
classarla a “mulattiera”, o tutt’al più a 
strada secondaria di età medievale o 
tardoimperiale.  
Ma a certificare la Flaminia Militare si 
contano molti accademici, tra questi il 
Prof. Giancarlo Susini, docente di sto-
ria greca e romana, preside della facol-
tà di lettere dell’Università di Bologna e 
Accademico dei Lincei, il Prof. Vittorio 
Galliazzo, docente di archeologia e di 
storia dell’arte greca e romana all’Uni-
versità Cà Foscari di Venezia, il Prof. 
Raymond Chevallier, docente di ar-
cheologia del mondo romano all’Uni-
versità di Tours (Francia), solo per ci-
tarne alcuni.  
Eppure la Flaminia Militare non è mai 
stata ufficialmente riconosciuta, per 
esempio, dalle Sovrintendenze di Bolo-
gna e di Firenze.  
Questo fatto sarebbe inspiegabile, se 
non ricordassimo che non più tardi di 
un anno fa la Sovrintendenza di Bolo-
gna prese una clamorosa cantonata 
con un elmo di latta trovato nei boschi 
di Baragazza, vicino a Castiglione dei 
Pepoli, attribuendolo all’età repubblica-
na romana, mentre era stato saldato 
vent’anni prima da un turista per fare 
giocare i suoi figli che poi l’avevano 
gettato via come un rifiuto.  
Nel dubbio, oggi gli esperti della So-
vrintendenza preferiscono non sbilan-
ciarsi. Anche perché, se riconoscessero 
i basolati come autentici, dovrebbero 
poi anche tutelarli, mentre è più como-
do ignorarne l’esistenza e lasciare l’in-
combenza ai volontari, tra cui quelli di 

L’asteroide qui è di casa e si chiamerà “Castión” 
Castiglione, lo hanno scoperto Andrea Bottini e Michele Mazzuccato, del Gruppo Astrofili Castiglionesi M1. Presentato in 

municipio lo scorso 24 novembre, ora sappiamo che il corpo celeste compie orbite ellittiche che durano 4 anni 
Marica Cavicchi 

bita ellittica in circa 4 anni. La sco-
perta è stata effettuata presso l’Os-
servatorio Astronomico di San Mar-
cello Pistoiese, una struttura di ri-
cerca astrometrica interamente ge-
stita da astrofili. 
La cerimonia è stata anche la giusta 
occasione per celebrare il già citato 
Gruppo M1 Astrofili Castiglionese, 
attivo dal 2000 sul territorio; il grup-
po si occupa da allora di diffondere 
la conoscenza delle scienze astrono-

miche rivolgendosi ad un pubblico mol-
to vasto mediante conferenze, incontri 
divulgativi e suggestive serate di osser-
vazione (e contemplazione) col telesco-
pio, nonché attività con le scuole.  
Ma il grande sogno del gruppo M1 è 
quello di realizzare un Osservatorio 
astronomico pubblico del Parco Regio-
nale dei Laghi Suviana e Brasimone; il 
luogo preciso è già stato individuato, e 
si trova a 1148 metri s.l.m. 

 

Sveva Sagramola, Cesare Agostini e Franco Santi nel programma Geo & Geo 

Un po’ di Castiglione dei Pepoli è an-
che …nello spazio.  Il 24 Novembre 
scorso, infatti , presso la Sala Consi-
liare del municipio di Castiglione, si è 
svolta una cerimonia piuttosto singo-
lare: la presentazione dell’asteroide 
“Castión”, un corpo celeste ribattez-
zato col nome del paese in dialetto. 
I due scopritori cono Andrea Bottini, 
astronomo fiorentino, e Michele Maz-
zucato, un appassionato, esperto e 
cultore della scienza astronomica, 
autore di numerosi articoli, scoprito-
re (oltre che di asteroidi) di comete 
radenti, supernovae, novae e stelle 
variabili, già noto a Castiglione anche 
per essere stato a lungo comandante 
della guardia forestale.  
È proprio Mazzucato a spiegare l’evo-
luzione della scoperta: “Abbiamo indi-
viduato l’asteroide nel 2006, ma ci 
sono voluti alcuni anni prima che la 
sua traiettoria orbitale fosse conferma-
ta con certezza. Quando l’oggetto, che 
dista oltre 350 milioni di chilometri dal 
Sole, è entrato nella lista di quelli no-
ti, ci è stata data la possibilità di dar-
gli un nome. E abbiamo scelto Ca-
stión, in onore della cittadina che ospi-
ta anche il gruppo di Astrofili M1 con i 
quali ho a lungo avuto il piacere di 
collaborare”.  
“Castión” ha un diametro stimato di 
circa 2,5 chilometri e completa un’or-

a Fiesole, ribattezzato col nome di Via 
degli Dei per via dei toponimi di luoghi 
attraversati, come Monte Adone, Monte 
Venere, Mons Jovis (Monzuno), Monte 
Luario, etc.  
La Via degli Dei rappresenta oggi un 
caso di scuola del cosiddetto “turismo 
sostenibile” e contribuisce a far nasce-
re nuovi cammini, come ad esempio 
pochi mesi fa la Via della Lana e della 
Seta, grazie anche all’aiuto fornito dalla 
sana gastronomia toscoemiliana, un’at-
trattiva in più per quei 10/15mila cam-
minatori che la percorrono ogni anno. 



 

 

Chi ha detto che con la pensione si 
smette di lavorare?  
Roberto Bignami e Giuseppe Antonelli 
non solo non hanno posato gli attrezzi 
del mestiere, ma sono stati coinvolti 
dall’Istituto di Istruzione superiore 

Luigi Fantini di Vergato per diffondere 
i loro saperi alle nuove generazioni.  
Il mestiere è di quelli nobili, antichi e, 
in verità, sempre attuali: il falegname. 
Sempre attuale, ma in declino dal 
punto di vista dell’attrattività verso i 
giovani, come molti altri mestieri di 
lunga tradizione e per questo meno 
‘attraenti’ per i ragazzi e le ragazze 
delle superiori.  
Per scongiurare questo rischio, l’asso-
ciazione “440 Hz Cultura in Coltura”, 
guidata da Gualtiero Palmieri, ha fatto 
da tramite tra i due artigiani e la scuo-
la, con un’idea in testa: fare nascere e 
un’azienda di falegnameria, formando 
e avviando al lavoro giovani disoccupa-
ti, persone che hanno perso il lavoro e 
sono in stato di mobilità, favorendo 
anche l’integrazione di cittadini stra-
nieri.  
Il progetto è per ora qualcosa di più di 
un’idea, anche se non è stato ancora 
avviato.  
Si parla del 2019 e, con la benedizione 
e l’impulso attesi dall’Unione dei Co-
muni dell’Appennino Bolognese, quan-
do tutto sarà operativo, gli allievi effet-
tueranno un normale orario di lavoro, 
sotto la guida dei due falegnami for-
matori, durante il quale seguiranno 
lezioni teoriche e pratiche, affinché i 
responsabili possano valutare, indivi-
duare ed assegnare, all’interno dell’a-
zienda, il ruolo più adatto per ciascu-
no.  
Un’azienda dall’inizio alla fine, insom-
ma, fatta non solo di semplici manova-
li, ma con tutte le figure necessarie al 
suo funzionamento. I ragazzi e le ra-
gazze che usufruiranno di questo pro-
getto saranno sia studenti inseriti 
nell’alternanza scuola-lavoro, sia gio-
vani già diplomati.  
Quanto alla location, per il momento si 
parla di Sasso Marconi, in zona indu-
striale.  
Per il primo periodo, inoltre, l’Associa-
zione 440hz incaricherà persone che 
operano nel mondo dell’impresa di 
ricoprire il ruolo di amministratori e 
collaboratori nella nascente attività, 
per il periodo d’avvio iniziale.  
«Nella mia esperienza lavorativa ho 
avuto tanti dipendenti e ho insegnato 
sempre a esercitare il mestiere nel mi-
glior modo possibile. Questo progetto mi 
dà nuovo entusiasmo, perché è rivolto a 
giovani che in futuro potranno svolgere 

Vergato 

la nostra attività» ha spiegato Roberto 
Bignami.  
Anche la professoressa Daria Righini 
è contenta, perchè gli allievi potran-
no finalmente dare una curvatura 
pratica a tante lezioni teoriche dentro 
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le mura scolastiche: “con 
la speranza che i maestri 
falegnami possano anche 
infondergli la passione 
per il mestiere che fan-
no”. 

Grazie al coinvolgimento di due formatori esperti, e con l’impulso atteso dall’Unione dei Comuni 
Al Fantini nascerà una moderna falegnameria 

Sarah Buono 

Roberto Bignami e Gualtiero Palmieri 

L’Istituto Luigi Fantini di Vergato 
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Un esito annunciato quello del percor-
so di allontanamento di Giovanni Za-
vorri dal suo sindaco Massimo Gnudi: 

l’ex assessore il mese scorso ha anche 
lasciato il gruppo consiliare di maggio-
ranza che sostiene il sindaco ed è pas-
sato all’opposizione.  
Nel farlo, non si è unito a nessuno 
degli altri gruppi di minoranza, ma ha 
creato un gruppo mono-consiliare tut-
to suo, chiamandolo Vergato Paese 
Amato.  
Il consiglio comunale vede ora quindi 
invariata la maggioranza della lista del 
sindaco a orientamento centrosinistra, 
con 7 membri oltre a Gnudi stesso.  
La minoranza è costituita, oltre che 
dalla new entry Zavorri, da Massimo 
Gamberi dei 5 Stelle, da Giuditta Ulia-
ni di Noi Voi Vergato, e dal duo Carlo 
Monaco-Giuseppe Argentieri di Verga-
to Cambia Musica.  
Gli equilibri numerici non sono muta-
ti, insomma, ma di sicuro questa per-
dita – seppur ampiamente prevista – 
ha un’importanza che val al di là dei 
gruppi consiliari.  
Le divergenze tra Gnudi e Zavorri so-
no da ascrivere principalmente alla 
spinosa questione del riordino dell’o-
spedale cittadino, oggetto di molte 
discussioni in tutta la zona.  
Zavorri ha dichiarato che la scelta è 
stata “presa a malincuore” ma nondi-
meno che è stata “necessaria, siccome 
le ripetute divergenze nell’esercizio 
delle deleghe conferite, nonché su ma-
terie considerate strategiche dall’Am-
ministrazione’, esistono e si vanno am-
plificando”.  
Una rivendicazione di libertà di pen-
siero “senza essere legato a ‘vincoli di 
squadra’”.  
La scelta di Zavorri di non unirsi a 
nessuna delle altre liste è da interpre-
tare come una presa di posizione circa 
le proprie idee e non un “cambio di 
casacca” anche dal punto di vista poli-
tico e dei partiti di riferimento.  
Zavorri resta quindi un uomo del cen-
trosinistra ma, allo stesso tempo, in 
forte disaccordo con chi rappresenta 
quest’area politica dallo scranno più 
alto di Vergato.  
Comunque, Giuseppe Argentieri si è 
dichiarato ben contento di avere come 
collega (ma non compagno) di mino-
ranza una persona che “fino all’altro 
giorno è stato nella stanza dei bottoni 
del Comune e quindi possiede informa-
zioni che le minoranze fanno più fatica 
a reperire”.  
Questa definitiva fuoriuscita dai so-
stenitori di Gnudi pone anche una 
domanda su che fine farà il 47% in-

cassato nel 2014 alla prossima tornata 
elettorale di primavera.  
Un caso isolato e personale, o un ulte-
riore sintomo di una crisi che, con le 

prossime elezioni, po-
trebbe diventare più 
seria? 

L’allontanamento di Zavorri è un segnale? 
L’ex assessore, passando tra i banchi della minoranza, ha costituito un proprio gruppo mono-consiliare. 
Nata su divergenze sulla questione dell’ospedale, la frattura potrebbe avere strascichi alle prossime elezioni 

Filippo Batisti 

Gli eredi della famiglia Nanni Levera e Salvatore Argentieri 

Palazzo Capitani della Montagna 
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La lista Dimmi pensa al dopo-Mastacchi 
Monzuno,  c’è già un candidato “di continuità” con quanto già fatto, ma sarà ufficializzato dopo le feste di Natale 

Roberta Cristofori 

allo slogan del primo in-
contro pubblico organiz-
zato: “Per una nuova sta-
gione”.  
Un auspicio che esprime 
la “ventata di novità” di 
cui i componenti la lista 
intendono farsi carico. Il 
cuore del programma 
punta al sociale e riguar-
derà la “lotta alle solitudi-
ni”, con l’obiettivo di 
“migliorare la vita di gio-
vani, anziani, disoccupa-
ti”, ma verrà posta un’at-
tenzione particolare an-
che sull’informazione 
istituzionale.  
Per comprenderne il mo-
tivo, la capogruppo porta 
alla memoria il notiziario 
istituzionale La voce co-

Dopo dieci anni all’opposi-
zione, la sinistra a Monzu-
no si riorganizza per le 
prossime amministrative, 
che si terranno probabil-
mente il 26 maggio 2019, 
in contemporanea con le 
elezioni europee. Elisabetta 
Di Natale, classe 1957, in-
segnante di scuola prima-
ria all’IC di Vado, tesserata 
Pd, oggi è capogruppo in 
consiglio comunale della 
lista civica ‘Comunità e 
territorio’ e porterà avanti 
l’impegno preso con la cit-
tadinanza alle precedenti 
elezioni. Insieme ai due 
consiglieri di minoranza, 
Luigi Epifani e Luigi Poli, 
sta cercando di dare vita “a 
un gruppo più allargato”, 

Monzuno, Comunità e territorio cambierà nome e si aprirà ai delusi del M5S: potrebbe chiamarsi “Per una nuova stagione” 
Elezioni comunali, da sinistra una lista civica 

Roberta Cristofori 

svela. “Formeremo una lista pretta-
mente civica, allargata a componenti 
che non si sono riconosciute in questo 
schieramento, persone che hanno 
fatto parte di minoranze attualmente 
rappresentate”.  
Il riferimento - o forse sarebbe meglio 
dire il desiderio - è di provare a pe-
scare tra gli elettori delusi del Movi-
mento 5 Stelle, che in consiglio co-
munale è rappresentato da Germano 
Tonelli, e che a Monzuno non sa an-
cora se riuscirà a formare una lista. 
Quanto alla lista civica di sinistra, 
per sottolineare un qualche cambia-
mento il nome ‘Comunità e territorio’ 
verrà sostituito con un riferimento 

“La lista ‘Dimmi’ va avanti e di conse-
guenza avrà anche il mio appoggio e la 
mia collaborazione da esterno”. A con-
fermarcelo è il sindaco in carica Marco 
Mastacchi, che affronta gli ultimi mesi 
del suo secondo mandato con la sere-
nità di chi sa che il suo gruppo di cen-
trodestra si ripresenterà compatto alle 
prossime elezioni.  
“La lista civica che è nata con me va 
avanti”, precisa, aggiungendo che “il 
candidato sarà di continuità”, sebbene 
il nome (che a noi risulta già deciso, 
salvo colpi di scena, n.d.r.) sarà uffi-
cializzato “dopo le vacanze di Natale, 
verso metà gennaio”. Nella rosa potreb-
be esserci uno dei membri dell’ammi-
nistrazione più vicini al primo cittadi-
no, già presenti a “uno degli ultimi 
eventi pubblici organizzati per salutare 
la cittadinanza” tenutosi a Rioveggio a 
inizio novembre. 
In quell’occasione è stato fatto un bi-
lancio degli ultimi dieci anni, ma an-
che un prospetto futuro, presentando 
il gruppo che proseguirà l’attività poli-
tica fin dall’imminente campagna elet-
torale. I temi forti del programma sono 
in via di definizione ma “già scritti”, 

sostiene Mastacchi, poiché basterà 
portare avanti “le azioni messe in can-
tiere finora” e lavorare alle “proposte 
che connoteranno il mandato” in caso 
di vittoria. Tra queste, potrebbe es-
serci il “completamento delle ristruttu-
razioni delle scuole, sia dal punto di 
vista sismico che energetico, il progetto 
di riqualificazione energetica per ren-
dere il Comune virtuoso e il tema dei 
rifiuti, sul quale l’amministrazione 
attuale non è riuscita a condizionare 
nessuna scelta innovativa”. 
Guardandosi indietro, Marco Mastac-
chi ha un unico rimpianto: “Aver fatto 
in 10 anni quello che si poteva fare in 
7 o 8”, dice, per colpa della “lentezza 
della macchina pubblica”. Ma è anche 
certo di aver garantito uno “standard 
di servizi elevato”. In definitiva si sen-
te tranquillo, sia perché la lista 
‘Dimmi’ ha saputo intercettare prima 
di ogni altra l’ondata di civismo che 
oggi rappresenta numerosi cittadini 
delusi dai partiti tradizionali, sia per-
ché la composizione delle altre liste 
dipenderà dalle loro mosse. In attesa 
di conoscere il nome del candidato, 
l’attuale sindaco si dedicherà ad orga-

della venuta del Bambin Gesù, che alle 
23 circa del 24 dicembre, insieme ad 
un corteo guidato dal Parroco, accom-
pagnato dai mestieranti con le lanter-
ne, farà il suo ingresso nella bellissima 

Chiesa Romanica. Il 
presepe, davanti al 
quale fa la guardia 
un centurione, è 
allestito lungo gli 
spazi esterni della 
Chiesa, illuminati da 
fuochi e falò che 
conferiscono un'at-
mosfera suggestiva 
ed "antica". I visita-
tori potranno, dalle 
18,00 circa, accede-
re al percorso e so-

stare per tutto il tempo desiderato, 
"curiosando" fra i vari mestieri e me-
stieranti, degustando cibo e bevande 
calde e fredde. Potranno poi assistere 
al corteo dei figuranti ed alla Messa 
delle ore 23." 

mune: “Divenuto sindaco, Mastacchi lo 
ha eliminato dicendo che lo avrebbe 
spostato online ma in effetti l’ultima 
uscita risale a tre anni fa. Io non ho 
avuto le sue stesse opportunità di rela-
zionare alla cittadinanza il mio operato 
e se vinceremo metterò al primo punto 
nei consigli comunali le comunicazioni, 
dando la parola agli assessori in diret-
ta”. 
Di Natale pone di conseguenza l’accen-
to sull’importanza di condividere le 
scelte con la cittadinanza e riporta 
un’esperienza personale: “Nella scuola 
dove lavoro, una squadra di operai sta 
portando 10.000, forse 12.000 volumi 
della biblioteca del Centro di Informa-
zione e Documentazione dell’AICS che è 
stata sfrattata dalla Mediateca di San 
Lazzaro. Peccato che nessuno lo sapes-
se, io stessa l’ho appreso dal giornale. 
Nessun assessore si è presentato alle 
riunioni con i genitori, nulla. Non ho 
motivo di dubitare che sia una bibliote-
ca importante, però, siccome avevano 
detto che avrebbero condiviso con la 
cittadinanza le scelte prima di prender-
le, posso dire che da questo punto di 
vista non hanno mantenuto le promesse 
elettorali”. 

Il presepe vivente di Panico, ci 
informa una nota a firma di 
Catia Rocchi, nasce nel 2011 
dall'idea di 2 amiche, complice 
il Parroco della Parrocchia, 
Don Aldemo Mercuri, ben feli-
ce di incorniciare magicamen-
te la splendida Pieve di Panico 
nella Notte dell'Anno.  
Così un gruppo di volonterosi 
amici si mise al lavoro per da-
re forma al progetto, utilizzan-
do legno e materiali da riciclo, 
come rami, sacchi di iuta, vec-
chi tavoli e sedie, scampoli di 
stoffa inutilizzati, anfore, vasi, 
candele, materiale vario trovato nel 
"magazzino" della parrocchia... Dalle 
casette dapprima realizzate con 
bancali, rami e pezzi di legno, poi 
con plastica e plexigas, fino agli abi-
ti cuciti utiliz-
zando stoffe do-
nate o trovate in 
qualche soffitta, 
arricchite da 
orpelli vari, fino 
al reperimento 
di attrezzi da 
lavoro antica-
mente usati per 
realizzare ma-
nufatti.  
Non manca poi 
l a 
"degustazione" gastronomica di pro-
dotti offerti o cucinati - in vari pun-
ti, dislocati lungo il percorso - dai 
volontari - una vera e propria cena, 
il più delle volte - servita dai figu-
ranti che si danno da fare in attesa 

Marzabotto,  si terrà anche quest’anno negli spazi esterni della Pieve romanica 

Torna a Panico il Presepe vivente 

nizzare l’ultimo importante evento di 
saluto alla cittadinanza e soprattutto 
le sue attività future: “Ho diverse 
idee ma decisioni ancora non ne ho 
prese”, conclude. 

Il gruppo della lista Comunità e territorio nel 2009 

Il gruppo della lista Dimmi in una foto del recente evento tenuto a Rioveggio 

La capanna del Presepe vivente di Panico 

L’interno a tre navate della Pieve romanica 



 

  Monte S.Pietro 

diffuso realizzato dagli abitanti del 
luogo, acceso dall’8 di dicembre fino 
al 6 gennaio, con le degustazioni dei 
prodotti del territorio presso gli agri-

turismi Ronca Ca’ di Paola, Guarda-
stelle e la trattoria Gilberto. In en-
trambi i casi la quota di partecipazio-
ne è di 7 euro, comprensiva di assi-
curazione, degustazione  e visita gui-
data.  
Da segnalare per la stessa domenica 
16 anche il concerto di Natale della 
Chiesa di Calderino, con inizio previ-
sto per le ore 17.00 e al termine del 
quale vengono scambiati gli auguri di 
buone feste, con tanto di rinfresco 
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Il Movimento 5 Stelle a Monte San 
Pietro sta “già lavorando alla futura 
lista” a partire da Alessandro Corbari. 
O meglio, sta continuando a lavorare, 
visto che il capogruppo, nonché unico 

consigliere comunale del Movimento, 
non è alla prima esperienza da candi-
dato sindaco: ci provò nel 2009 e ot-
tenne il 15,8% dei voti, poi di nuovo 
nel 2014, quando guadagnò circa 6 
punti percentuali in più.  
Anche questa volta, infatti, il candida-
to sarà “quasi sicuramente” lui, dice, 
“salvo che non si trovi qualcuno con più 
competenze”.  
Il nome verrà comunque ufficializzato 
al termine di questa fase di reperi-

Anche quest’anno a Monte San Pietro 
si comincia a respirare aria natalizia 
fin dall’inizio del mese di dicembre.  
Il primo evento è stato il mercatino di 
Natale di Calderi-
no di sabato 1 e 
domenica 2 di-
cembre, organiz-
zato da IAT Colli 
Bolognesi; occa-
sione in cui si è 
cominciato a pen-
sare ai regali sen-
za attendere l’ul-
timo momento, 
ma anche per 
riscaldarsi stuzzi-
cando cioccolata 
calda, cibarie da 
street food e vin 
brulè, mentre a 
bambini e bambi-
ne sono state 
dedicate anima-
zione e musica.  
I più impazienti si 
sono muniti di 
carta e penna, 
perché alle 16.30 
della domenica 
hanno preso il 
volo le prime let-
terine per Babbo 
Natale, recapitate 
con i palloncini. 
La sua parte per 
contribuire all’at-
mosfera natalizia 
la fa la pista di 
pattinaggio su 
ghiaccio, allestita 
al parcheggio della Coop Reno di Ponte 
Rivabella fino al giorno dell’Epifania. 
Ma se pattinare è apprezzato dai più 
giovani e scattanti, per chi fosse più in 
età e non volesse  rinunciare al movi-
mento, nemmeno in periodo di grandi 
abbuffate, ci sono i tre appuntamenti 
con il “Trekking tra storia e tradizioni” 
da non perdere, in programma nelle 
domeniche 2, 16 e 22 di dicembre.  
Si parte con la passeggiata dedicata 
alle produzioni del territorio e alla de-
gustazione dei prodotti caseari a km 0 
dell’azienda agricola Finkler 
Viktoriya, mini caseificio con 
allevamento in alta collina a 
pascolo naturale. Ritrovo alle 
8.45 alla chiesa di Monte San 
Pietro alto e percorso di 5km 
totali, che prevede alcune 
soste tra agriturismi e siti 
storici come il Palazzo Salim-
beni Giusti del XVI secolo.  
Nei due weekend prima del 
Natale si va invece alla sco-
perta dei Presepi di San Lo-
renzo in Collina, grazie alle 
p a s s e g g i a t e  g u i d a t e 
“Camminargustando” orga-
nizzate dal CAI Bologna Ovest 
in collaborazione con il Comi-
tato Presepi.  
Per il 16 dicembre il ritrovo è 
sempre alle 8.45, ma alla 
chiesa di San Lorenzo (via 
Salvo d’Acquisto 26), e si pro-
segue poi lungo un percorso 
di 7,5km.  
Durante la giornata si alter-
nano le storie del presepe 

Un Natale di degustazioni e 
trekking “tra storia e tradizioni” 
Fondata nel ‘72 dal padre Valentino, dal ‘97 è Fabio Bovina a gestire l’azienda.  

Roberta Cristofori 

mento di persone che vogliano mettersi 
in gioco all’interno della squadra.  
E stando a quanto racconta Corbari, ce 
ne sarebbero, visto che a Monte San 
Pietro il Movimento 5 Stelle è cresciuto 
negli anni, arrivando a contare oggi 
“una decina di persone, in aumento”. 
L’interesse dei cittadini scaturisce da 
“un certo malcontento, perché si vorreb-
bero cambiare le cose”.  
Corbari fa qualche esempio: dal corpo 
unico di Polizia locale, per la quale 
“bisognava creare i presupposti per i tre 
Comuni” come quello di “una centrale 
operativa, che il Comune di Casalecchio 
sta realizzando solo ora”; alla mancan-
za di una palestra stabile per le attività 
di ginnastica artistica, tema sul quale 
“l’am-ministrazione comunale è poco 
sensibile”.  
Oppure ancora i disagi causati dal 
maltempo, da affrontare in modo diver-
so: “Non possiamo più approcciare que-
ste situazioni come fossero emergenze 
perché non lo sono. I piani neve devono 
essere riveduti e corretti, con la selezio-
ne di un personale che si occupi di que-
sto servizio con prerogative e capacità 
differenti”. 
Corbari è da sempre particolarmente 
attento ai temi che riguardano l’am-
biente e le tecnologie.  
Una delle sue battaglie principali è sta-
ta quella contro la costruzione dell’an-
tenna Wind a San Martino, che doveva 
sorgere a pochi metri dalle case e che 
lui stesso riuscì a far bloccare.  
In quell’occasione, contattato dai citta-

dini che monitoravano 
il cantiere, aveva fatto 
mandare un ispettore 
(“ero in ferie”, sottoli-
nea), fatto che dissua-
se la Wind a costruire 
l’antenna.  
“Il mio lavoro in questi 
5 anni è stato essere 
presente sul territorio e 
raggiungere risultati di 
questa portata”, affer-
ma con soddisfazione, 
riferendosi proprio a 
quell’episodio.  
Dunque ora che il 
tempo stringe, Corbari 
e il suo gruppo si pre-
parano a radunare le 
forze da mettere in 
campo in vista dell’im-
minente campagna 
elettorale. 

Elezioni, Corbari torna in lizza 
Il consigliere del M5S pronto a candidarsi per la terza volta a sindaco 

Roberta Cristofori 

La piazza di Calderino in versione natalizia 

Alessandro Corbari 
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Inaugurato il Centro per la legalità e l’Inclusione 
Ospitato a Palazzo Garagnani a Crespellano, eredita l’attività dei laboratori e sarà gestito dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio 

Sarah Buono 

struiranno il 
proprio percor-
so è la fusione 
che cinque 
anni fa decretò 
la nascita di 
questo comu-
ne: “Non siamo 
contrari alla 
fusione, indie-

“Siamo un gruppo di cittadini con orien-
tamenti politici diversi ma uniti nella 
volontà di mettere la gestione del nostro 
territorio al di sopra di ogni interesse di 
parte. Vogliamo dare un cuore a Valsa-
moggia”.  
La campagna elettorale si accende con 
“Cittadini in Valsamoggia”, un progetto 
nuovo di governo civico presentato nel 
municipio di Crespellano da Marilena 

Presentato a Crespellano il nuovo progetto di governo di una lista civica alternativa al Pd 
Elezioni, ecco i “Cittadini in Valsamoggia” 

Sarah Buono 

Durante (originaria di Monteveglio), 
Vittorio Monzoni (Savigno) e Fabrizio 
Odorici (Bazzano) con un passato di 
impegno in battaglie ecologiche e per 
la difesa dell'ospedale di Bazzano. 
Nei prossimi mesi ci saranno una 
serie di assemblee aperte in Valsa-
moggia per provare a costruire un’al-
ternativa al Partito Democratico. 
Punto dirimente su cui i civici co-

Dall'intitolazione del Palazzetto dello 
Sport a Peppino Impastato, passando 
per la nascita di Aut/Aut Festival con-
tro le mafie, fino all'istituzione del 
presidio Libera delle Valli Reno, Sa-
moggia e Lavino.  
Adesso c'è un posto in Valsamoggia 
che raccoglierà tutte queste esperien-
ze del territorio sulla cultura della 
legalità e dell'integrazione contro la 
corruzione e contro la criminalità or-
ganizzata.  
Da metà novembre palazzo Garagnani 
a Crespellano ospita infatti il nuovo 
Centro per la Legalità e l’Inclusione. 
Partendo da un’esperienza maturata 
negli ultimi anni di laboratori didattici 
svolti nelle scuole di Valsamoggia, 
l’attività è cresciuta al punto tale che 
si è pensato di rendere autonoma, 
visibile e riconoscibile l’organizzazio-
ne, affidandola alla Fondazione Rocca 
dei Bentivoglio.  
Durante l'inaugurazione Maria Luisa 
Zaghi, coordinatrice, ha sottolineato 
l'importanza di questo luogo: “La no-
stra Costituzione dice che è compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che impe-
discono il pieno sviluppo della persona 
umana. La giustizia e l’inclusione si 
possono raggiungere solo con un impe-
gno quotidiano di ciascuno, con il ri-
spetto delle leggi, e soprattutto con 
responsabilità verso gli altri e verso 
l’ambiente che ci ospita. Educare la 
cittadinanza a questi valori civili è la 
sfida di questo Centro”.  
Già cominciata la programmazione 
per effetto anche di un accordo sotto-
scritto tra l'amministrazione e la Re-
gione: corsi con le scuole, la realizza-
zione del festival Aut/Aut, attività 
formative per adulti, incontri con enti 

e associazioni per la diffusione della 
cultura della legalità, dell’inclusione e 
della cittadinanza attiva.  
Insieme ai ragazzi delle scuole  di Val-
samoggia che aderiscono ai laboratori, 
alla festa di apertura erano presenti 
anche  Massimo Mezzetti, assessore 
regionale alla Cultura, politiche giova-
nili e politiche per la legalità Regione 
Emilia-Romagna e Vincenza Rando, 
vicepresidentessa di 'Libera Contro le 
Mafie'.  
Entrambi hanno sottolineato la neces-

sità di avere più luoghi come questo, 
dove costruire e trasmettere il rispetto 
reciproco e contrastare la cultura del 
“farsi furbi”, del reclamare solo i diritti 
senza conoscere i doveri. Il primo evento 
è stato il 25 novembre scorso in occa-
sione della Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne: “Contro i boss, la 
terza via delle donne”, presentazione del 
protocollo “Liberi di scegliere”  per pro-
muovere una rete di tutela e protezione 
dei minori e delle famiglie che desideri-
no affrancarsi dalla ‘ndrangheta.  

tro non si può tornare, ma vorremmo 
migliorarla promuovendo forme di par-
tecipazione e di democrazia a partire 
dai municipi, attribuendo loro un ruolo 
attivo e propositivo con deleghe reali e 
fondi propri”.  

Molti i temi su cui i tre coordina-
tori si confronteranno negli ap-
puntamenti pubblici: la spropo-
sitata urbanizzazione, l’eccessiva 
cementificazione a discapito 
dell’agricoltura, rispettare e valo-
rizzare le diversità del territorio, 
difendere il presidio ospedaliero 
di Bazzano.  
Un vero e proprio programma 
elettorale ancora non c'è, verrà 
scritto insieme a Castello di Ser-
ravalle, Savigno, Monteveglio e 
Bazzano, rispettivamente il 6 e 
12 dicembre e il 16 e 29 gen-
naio.  
“Durante queste prime serate 
contiamo di iniziare a raccogliere 
suggerimenti e incontrare cittadi-
ni interessati al bene del territo-
rio, disposti anche a mettersi in 
gioco in prima persona, portando 
la loro visione di futuro di queste 
terre, i propri contributi e le pro-
prie competenze, non in maniera 
subalterna ma da protagonisti”.  
Al momento i “cittadini” hanno 
già incassato il sostegno dei con-
siglieri d'opposizione di Civica-
mente Samoggia, interessati 
all'ipotesi di una lista unitaria di 

civici per le elezioni amministrative 
del 2019.  
“Invitiamo i nostri sostenitori e tutti 
coloro che fanno politica per passione, 
senza vincoli di partito e con senso 
civico, a partecipare alle serate pro-
mosse dal neonato movimento 
'Cittadini in Valsamoggia'.  
Noi siamo pronti a fare un passo in-
dietro se tante e tanti cittadini vorran-
no costruire insieme un progetto di 
governo partecipato, sostenibile, inclu-
sivo” spiegano Simone Rimondi, Fa-
bio Negrini e Michele Stanzani.   

Da sin., Vittorio Monzoni, Marilena Durante e Fabrizio Odorici 

Da sin., Massimo Mezzetti, Vincenza Rando, Maria Luisa Zaghi e Daniele Ruscigno 
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Sulle “puzze” un sondaggio inutile,  
ma per la giunta è stato sufficiente 

Vista la scarsa risposta (7 schede ritornate su 350 spedite) e la diminuzione dei disagi, la giunta respinge l’idea di ri-monitorare 
Sarah Buono 

Il monitoraggio sulle “puzze” si 
è concluso ma è stato inutile. 
Si apre così lo scontro sui di-
sagi olfattivi prodotti alcuni 
mesi fa dall’impianto di bio-
masse di Crespellano, con Ar-
pae e Legambiente che chiedo-
no di ripetere il monitoraggio e 
l'amministrazione di Valsa-
moggia che risponde picche.  
Dopo mesi di segnalazioni al 
Comune sui cattivi odori della 
zona limitrofa a via Bargellina 
la  Giunta  avv iò  una 
“campagna di monitoraggio” 
estiva, finalizzata a comprendere il 
disagio percepito, basata su un que-
stionario da compilare in maniera det-
tagliata.  
Circa 350 le schede, da compilare e 
restituire, spedite ai residenti nei pres-
si dell’impianto di recupero di rifiuti 
speciali non pericolosi. Ma sono state 
solo 7 quelle ritornate complete dei 
dati richiesti dal sondaggio. 
Già a novembre 2017, quando per di-
versi giorni bruciarono i rifiuti ammas-
sati presso l’impianto di stoccaggio di 
biomasse, erano emersi i disagi dei 
cittadini, degli alunni delle vicine scuo-
le.  
In quell'occasione Legambiente costituì 
un'osservatorio permanente e inviò alla 
Procura di Bologna un esposto per 
richiedere approfondite indagini e ac-
certare eventuali violazioni di leggi.  
Qualche settimana fa sono arrivati i 
risultati del monitoraggio: come già 
detto una scarsissima partecipazione, 
solo sette famiglie hanno risposto in 
maniera puntuale spiegando che i di-
sagi, i rumori, le puzze ci sono ancora 
ma che sono diminuiti sensibilmente 
di intensità.  
Troppo pochi per Arpae e Legambiente 
che chiedono di ripetere la valutazione, 
non solo per la bassa partecipazione 
ma perché è stato svolto in 45 giorni 
mentre ne sono necessari almeno 90 
consecutivi di osservazione.  
Per l'associazione ambientalista inoltre 
le schede non andrebbero spedite ma 
consegnate a domicilio da personale 
incaricato, per spiegare la necessità e 
le tecniche di compilazione agli abitan-
ti di Crespellano che vivono nel raggio 
di un Km circa dall’impianto di bio-

Il festival Mente Locale vinto da uno spagnolo 
Si chiama Polo Menárguez ed è un giovane regista già pluripremiato. 254 i film e documentari partecipanti da tutto il mondo 

Sarah Buono 

Si è concluso Mente 
locale – Visioni sul 
territorio, il primo 
festival italiano dedi-
cato al racconto del 
territorio. Giunto alla 
quinta edizione - e 
caratterizzato da una 
'presenza diffusa' sul 
territorio emiliano, a 
cavallo tra le province 
di Bologna e Modena -  
quest’anno ha visto le 
proiezioni, gli incontri 
e gli eventi speciali, 
tutti a ingresso gratui-
to, concentrati a Vi-
gnola e a Valsamog-
gia.  
E' proprio qui che si è 
chiuso il festival, con 
una grande festa fina-
le, nella suggestiva 
cornice del teatro delle 
Ariette, dove tutto è 
nato cinque anni fa.  
La preselezione 2018 è stata tra 
ben 254 opere iscritte da tutto il 
mondo, confermando la crescita del 
festival, diventato punto di riferimen-
to per una produzione audiovisiva di 
qualità che incrocia racconti, turi-
smo sostenibile e tematiche sociali.  
Dieci i film selezionati. Il Premio 

Mente Locale 
2018 va a un 
documentario, 
'Invierno en Eu-
ropa' del giovane 
regista spagnolo 
già pluripremiato 
Polo Menárguez: 
un drammatico 
resoconto sulla 
situazione dei 
profughi in Bo-
snia al confine 
con l'Ungheria. 
Nella motivazio-
ne si dice: “per la 
capacità di aver 
unito tre diversi 
territori: il territo-
rio di provenien-
za da cui si vuole 
sfuggire, quello 
idealizzato che si 
vuole raggiunge-

 

 

I l 
commovente 'Anatomia del miracolo' di 
Alessandra Celesia, già in concorso al 
prestigioso festival di Locarno, si ag-
giudica invece una menzione speciale 
dalla giuria del festival, capitanata da 
Enza Negroni, regista e presidente del 
gruppo dei Documentaristi Emilia-

Romagna.  
Le prime due serate sono 
state dedicate alla proie-
zione dei 5 corti realizzati 
in Valsamoggia e a Vi-
gnola dai partecipanti al 
corso di formazione lega-
to al festival, realizzato 
da Demetra Formazione 
attraverso un finanzia-
mento della Regione 
Emilia-Romagna e del 
Fondo Sociale Europeo.  
I partecipanti hanno af-
frontato in aula tutti gli 

aspetti del racconto del 
territorio, incluse alcune 

visite per capire come è organizzata 
un’emittente televisiva, la modenese 
TRC, partner del corso.  
Molto apprezzato il ‘project work’, com-
prensivo di stesura del soggetto, orga-
nizzazione del set, riprese e post-
produzione. 

masse. Consigli preziosi 
ma che però non verran-
no seguiti.  
La Giunta si è detta con-
traria alla ripetizione di 
un nuovo, più efficace ed 
esteso monitoraggio, da-
to che i disagi percepiti 
sono diminuti.  
La posizione della giunta 
è che, quando sarà ne-
cessario, ne valuterà la 
possibilità. L'impatto 
olfattivo delle emissioni 

di un impianto costituisce un proble-
ma ambientale nella misura in cui l'o-
dore presente nell'aria è percepito co-
me disturbo dalla popolazione residen-
te.  
Ovviamente risulta difficile individua-
re, definire e gestire gli episodi di in-
quinamento olfattivo a causa della sog-
gettività intrinseca del disturbo olfatti-
vo. Ma il fatto che le denunce di disagi 
si siano ridotte, almeno fino ad oggi, 
pare oggettivo. 

re e quello dell’attuale permanenza, 
un non-luogo dove però si intrecciano 
storie e nascono nuove forme di soli-
darietà”.  
Per lui, oltre alla gloria, anche 1000 
euro. A questo premio si affiancano 
due menzioni speciali.  
Il Touring Club Italiano, 
la storica associazione 
che 125 anni fa contri-
buì a creare il concetto 
di “turismo” in Italia, 
assegna una propria 
menzione all’opera che 
meglio racconta il terri-
torio italiano in chiave 
di divulgazione.  
Quest'anno la menzione 
va a "Mondo Za" di 
Gianfranco Pannone, 
dedicato alla poesia 
della bassa padana di 
Zavattini.  
La menzione speciale del 
Segretariato regionale MiBAC Emilia-
Romagna, riservata alle opere che 
raccontano la nostra regione, è di 
'ArtQuake - l'arte salvata' di Andrea 
Calderone, sul dramma dei terremoti 
in Italia in relazione al mondo dell'ar-
te.  

L’impianto maleodorante di stoccaggio di biomasse a Crespellano 

Un fotogramma tratto dal film vincitore, “Invierno en Europa” di Polo Menárguez 

Enza Negroni, regista e  
presidente della giuria 



 

 

Clima agitato in Unione 
Reno-Lavino dopo la deci-
sione di accorpare le poli-
zie municipali di tre paesi: 
Zola Predosa, Monte San 
Pietro e Casalecchio di 
Reno.  
I vigili, “armati” di pettori-
na gialla, hanno protestato 
direttamente in consiglio 
comunale, a Zola, al grido 
di “tre povertà non fanno 
una ricchezza”.  
Per i 'pulismani' una deci-
sione sbagliata, che conte-
stano motivandola con gli 
effetti della 'fusione': un 
deficit occupazionale del 
33% in meno rispetto agli 
standard minimi regionali 
equivalenti a 22 operatori man-
canti sui 66 previsti.  
Il Corpo Unico Reno Lavino ha unito 
infatti le tre polizie locali che assom-
mavano 14 ufficiali, 32 agenti e 4 figu-
re amministrative.  
La decisione, approvata dalle diverse 
amministrazioni coinvolte lo scorso 
febbraio, prevede che “attraverso la 
condivisione e l’implementazione di 
risorse e strumentazioni e lo sposta-
mento di alcune funzioni amministrati-
ve verso altri uffici comunali, sarà pos-
sibile accentrare funzioni di back offi-
ce/specialistiche e così liberare risorse 
di personale da destinare alla presen-
za sul territorio”.  
Una visione poco realistica per i sinda-
cati. “Solo 35 di noi sono abili al 100% 
allo svolgimento del lavoro esterno ep-
pure secondo questa nuova riorganiz-
zazione dovremmo istituire il servizio di 
domenica e quello serale, assente fino 
ad oggi a Zola Predosa e Monte San 
Pietro, così verranno sguarniti i servizi 
diurni durante la settimana. Di fatto 
l’Unione dei tre servizi di polizia Locale  
ha unito tre miserie e non si può pre-
tendere che gli operatori realizzino un 
miglioramento dei servizi senza che ci 
siano gli uomini e le donne in numero 
adeguato” spiega Federico Coratella, 
segretario generale del sindacato DIC-
CAP-SULPL.  
Nella presentazione del nuovo corpo 
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Polizia locale, accorpamento con agitazione 
Si lamenta soprattutto l’organico insufficiente (22 agenti in meno sui 66 previsti), di fronte alla richiesta di potenziare il servizio 

Sarah Buono 

li ai mercati sono un servizio in più sul 
territorio, non l'unico. Il sindaco zolese 
Stefano Fiorini ribadisce la volontà di 
confronto e la certezza che si arriverà a 
una giusta sintesi.  
Al fianco della polizia municipale inve-
ce i consiglieri regionali e comunali del 
Movimento Cinque Stelle, contrari fin 
dall'inizio a questo accorpamento. “Ci 
sono problematiche che  mettono a ri-
schio l’efficacia del lavoro svolto con 
dedizione dal personale della polizia 
locale” ha dichiarato Silvia Piccinini, 
capogruppo regionale del MoVimento 5 
Stelle.  

 

municipale qualche 
mese fa venne spiegato 
che ci sarebbe stata 
“una rimodulazione dei 
punti di ricevimento ai 
quali i cittadini potran-
no accedere a prescin-
dere dal comune di 
residenza e attraverso 
l’organizzazione di uffi-
ci mobili che vadano ad 
intercettare gli utenti 
nei luoghi, nelle giorna-
te e nei momenti di 
maggior concentrazione 
quali ad esempio i gior-
ni di mercato”.  
Sul modello, già in at-
to, della Valsamoggia: 
in quel caso però i vigi-

Con Zivieri rivivrà il salame rosa di Pasquini & Brusiani 
Con l’acquisizione dei loro macchinari, la famiglia di macellai monzunesi entra nella produzione della mortadella artigianale 

Sarah Buono 
"Con la mortadella non si scher-
za". Lo sa bene Aldo Zivieri, 
titolare della storica macelleria 
alle prese con una nuova av-
ventura enogastronomica: la 
produzione artigianale del prin-
cipe dei salumi, ribattezzata “La 
vera Bologna”.  
La mortadella targata Zivieri 
sarà rigorosamente artigianale 
e a chilometro zero: carne di 
maiali di razze autoctone, per lo 
più mora romagnola, allevati in 
Appenino, macellati a Castel di 
Casio e poi lavorati entro 96 ore 
a Zola Predosa.  
Qui è il cuore pulsante, tra il 
laboratorio e lo stabilimento 
aziendale che potrà sfornare fino a 
dieci quintali di mortadella ogni gior-
no. "Sul mercato c'è spazio per tutti, 
ma noi faremo un percorso diverso - 
ha rassicurato Zivieri nel corso della 
presentazione –. La nostra è una filie-
ra chiusa, che va dall'allevamento al 
prodotto finito. Si tratta di una produ-
zione artigianale che si basa sulla va-
lorizzazione della materia prima". La 

filosofia di Zivieri, nata come impre-
sa a Monzuno nel 1987, si basa sulla 
conoscenza diretta dell’allevamento 
di provenienza delle carni e sul ri-
spetto del benessere degli animali 
trattati.  
Per lo stabilimento di Zola si pro-
spetta un futuro radioso visto che la 
mortadella sarà solo il primo salume 
realizzato attraverso il progetto della    
'Fattoria Zivieri', una linea di salu-

meria d’eccel-
lenza.  
A breve infatti 
arriverà anche 
il salame rosa, 

altra specialità tradizionale della 
norcineria petroniana sin dal XIV 
secolo. Un'impresa resa possibile 
grazie ai macchinari acquistati da 
uno storico produttore locale di 
mortadella, il salumificio Pasqui-
ni & Brusiani di Ennio e sua fi-
glia Carla, che chiuse un anno fa 
gettando nello sconforto gli inten-
ditori.  
La storia di Zivieri ha avuto nuo-
vo impulso negli ultimi anni, pri-
ma col macello a Castel di Casio,  
lo scorso 22 novembre con l’aper-
tura di RoManzo, bottega nel 
mercato di Mezzo di via Orefici, 
ed oggi col nuovo progetto della 
'Fattoria Zivieri'. “Da bolognese 

sono orgoglioso di sostenere questo pro-
getto, che si pone l’obiettivo di mantene-
re viva la tradizione della produzione 
artigianale di uno dei prodotti alimenta-
ri con cui Bologna è più conosciuta, non 
solo a livello nazionale. Non è per caso 
che, fuori dalle mura cittadine, la parola 
Bologna sia utilizzata come un sinonimo 
di mortadella. Credo sia giusto che que-
sto patrimonio venga coltivato e tutelato 
proprio all’interno del nostro territorio 
attraverso la produzione di un prodotto 
artigianale di filiera, che valorizza i 
principi della qualità e della genuinità” 
ha sottolineato Stefano Magagni, socio 
finanziatore di 'Fattoria Zivieri'.  

Vigili con pettorina sindacale in consiglio comunale 

Lo staff di Zivieri nel nuovo punto vendita al Mercato di Mezzo 
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Aperto dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00, più un sabato sera al mese in cui ci si scatena 

Centro culturale Torrazza,  
sinonimo di aggregazione giovanile 

Sarah Buono 

Corsi per diventare un dj o imparare 
come si costruisce un telegiornale, 
uno spazio dove  poter suonare il 
violino oppure ballare l'hip-hop.  
Il Centro Culturale e Giovanile Tor-
razza di via della Pace 2 è tutto que-

sto e molto di più, un mondo a mi-
sura e a disposizione dei cosiddetti 
'young adult' i giovani adulti, i ra-
gazzi e le ragazze cioè che vanno 
dagli 11 ai 18 anni.  
Nato come spazio dedicato al tempo 
libero e alla cultura, nel luglio 2007 
è stato poi istituito ufficialmente 
come luogo privilegiato per l’incon-
tro dei giovani e la realizzazione di 
iniziative che li vedano protagonisti 
nelle fasi ideative, gestionali e ope-
rative.  
Negli ultimi anni la supervisione del 
Torrazza è stata affidata alla coope-
rativa sociale Tatami, che gestisce 
esperienze simili anche in Valsa-
moggia e a San Lazzaro.  
“Nell'arco di un anno passano di qui 
circa 200 studenti e ragazze, fino al 
primo pomeriggio aiutiamo nel dopo-
scuola poi si parte con le attività lu-
dico-educative” spiega Alessia, una 
degli educatori di Tatami.  
Dal martedì al venerdì ogni settima-
na, dalle 16.30 alle 19.00, più un 
sabato sera al mese in cui ci si sca-
tena: “Ci sono circa una trentina di 
ragazzi, si ordina la pizza tutti insie-
me, rigorosamente una margherita 
per evitare confusione, e poi si balla 
e si gioca. I genitori sanno che i figli 
sono in un posto sicuro, in paese e 
facilmente raggiungibile, e i ragazzi 
si divertono, le prime uscite serali 
sono importanti”.  
Soprattutto in questi anni in cui si è 
notevolmente abbassata l'età per il 
primo smartphone: “E' vero, sempre 
più spesso notiamo gruppetti seduti 
sul divano ognuno col cellulare in 
mano a guardare video o foto, è un 
trend che qua cerchiamo di combat-
tere a colpi di corsi”.  
Il venerdì pomeriggio ad esempio si 
suona insieme alla Scuola di musi-
ca Fiorini di Bazzano, un progetto 
nato con l'obiettivo di creare una 
vera e propria band a fine anno.  
Contrariamente alle leggende metro-
politane, il 70% dei presenti in sala 
prova è sempre femminile. Martedì 
spazio ai giochi spontanei mentre a 
breve il mercoledì partirà il labora-
torio di videomaking con cui l'anno 
scorso i partecipanti impararono a 
realizzare un vero e proprio 
“TgZola”. In primavera con il bel 
tempo ritorna il laboratorio storico 

m i x a g g i 
di dj: il 
g i o v e d ì 
d a l l e 
17.00 alle 
19.00.  

di “writing” con cui negli anni passati 
è stato colorato l'esterno del Torrazza. 
Totalmente nuovo il corso tenuto da 
Matteo Tesini, ex frequentatore del 
Centro oggi cresciuto, che insegnerà 
ai piccoli come entrare nel mondo dei 

Murales del Torrazza 

L’ingresso del Centro Torrazza in via della Pace 2 
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Le iniziative per il Natale casalecchie-
se sono tante e per tutti i gusti: pas-
siamole in rassegna.  
Prima di tutto i Mercatini natalizi oc-
cuperanno i fine settimana di dicem-
bre, intesi come venerdì, sabato e do-
menica, fino al 23. Appuntamento 

speciale sabato 22 alle 16.30 con il 
Concerto di Natale curato dalla Pro 
Loco in piazza del Popolo. Riavvolgen-
do il nastro dei giorni, venerdì 7 im-
perdibile per i più piccoli alle 16, in 
piazza del Popolo, la Festa degli Elfi, 
a cura di Casalecchio fa Centro, con 
la consegna delle tradizionali letterine 
per Babbo Natale e lancio dei pallonci-
ni.  
La merenda sarà preparata da Avis, 
grazie ai prodotti dei forni e delle pa-
sticcerie di Casalecchio.  
Per i genitori, a scaldare l’atmosfera ci 
penserà il vin brulé degli Alpini.  
Un momento speciale sarà l’accensio-
ne delle luci dell’albero di Natale do-
nato dal comune di Monzuno, insieme 
all’inaugurazione del presepe in ter-
racotta di Dario Melloni.  
Alle 18 opportunità di stare al caldo al 
teatro Laura Betti con il “Concerto 
Straordinario” del Teatro delle ma-
rionette di Sergey Obratszov.  
Per scaldarsi ancora e anzi cominciare 
a mettersi in forma prima delle man-
giate natalizie, il CSI Casalecchio or-
ganizza la 19^ Camminata lungo il 
Reno: tre percorsi possibili per tutti i 
fisici (tre, sette e undici Km e mezzo), 
con partenza dal Centro Sportivo Al-
lende (zona ex acquedotto) domenica 
9.  

Saltando invece ai giorni di vigilia, il 
20 dicembre nella sala del consiglio 
comunale alle 14.30 i docenti di musi-
ca delle scuole medie di Casalecchio 
(Busacchi, Schaa, Amato, Ferrari, 
Carrozzieri, La Macchia, Pillolla, coor-
dinati da Chiara Casoni) dirigeranno i 
propri allievi nel Concerto di Natale. 
Per un San Silvestro soul la Groove 
City band con Sara Zaccarelli alla 
voce infiammerà il teatro comunale 
con uno spettacolo fuori abbonamen-
to. Allo Spazio Eco invece cena per 

Casalecchio di Reno  
Tutti gli appuntamenti di Natale 

Dai mercatini agli spettacoli: il presepe di terracotta e le Marionette, la Camminata lungo il Reno e Sara Zaccarelli 
Filippo Batisti 

famiglie con menu a degustazione, tra-
dizionale o vegetariano (menu kids su 
richiesta), sala teatro a disposizione dei 
ragazzi e dei bambini per giocare libera-
mente e dopo cena con cartone anima-
to, in attesa degli auguri di mezzanotte: 
prenotazione obbligatoria prima del 28 

dicembre. Per iniziare l’an-
no con una sgambata in 
relax appuntamento inve-
ce al Municipio alle 10.15 
per la tradizionale passeg-
giata degli auguri con Ca-
salecchio nel Cuore. 
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Date dei mercatini di Natale 

Il Concerto insolito del Teatro delle marionette il 7 dicembre 

Sara Zaccarelli 



 

  

Uno dei meriti dei Luoghi del Cuore 
del FAI (Fondo Ambiente Italiano) – il 
concorso nazionale che punta ad ac-
cendere i riflettori e ad attrarre inve-
stimenti su luoghi belli ma bisognosi 
di restauri – è quello di fare emergere 
un numero impressionante di monu-
menti architettonici che altrimenti 
resterebbero ignorati. Il fatto che cit-
tadini di solito distratti siamo chiama-
ti a dare un voto attribuisce ai Luoghi 
in gara qualche attimo di popolarità, 
poco importa se non si classificheran-
no tra i più votati.  
Il vincitore (per ora solo provvisorio) 
dell’edizione 2018, è il fiume Oreto 
(Palermo), che si è aggiudicato la pri-
ma piazza con 47.735 voti. Al secondo 
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Concorso FAI, la Chiusa è 67esima in Italia 
Anche se il risultato è ancora provvisorio, c’è stato un progresso sul 2017 quando arrivò109esima 

Filippo Batisti 

(sotto i 50 voti) ricordiamo la Chiesa di 
San Martino (candidata “ufficiale” di 
una passata edizione), l’Eremo di Tizza-
no, il Lido, il sentiero dei Bregoli e an-
che il famigerato “Mostro” di Casalec-
chio. Chissà se lo storico podio di Por-
retta – quasi ufficiale, anche se ci sarà 
da aspettare fino a febbraio per la pro-
clamazione – che sarebbe il primo per 
l’intera Emilia Romagna, anche Casa-
lecchio saprà giocarsi bene le sue carte.  

posto dovrebbero confermarsi le Vec-
chie Terme di Porretta, con una decina 
di migliaia di voti in meno, che si sono 
guadagnate così una certa fama in 
tutta Italia.. La provvisorietà è data dal 
fatto che bisognerà anche conteggiare i 
voti cartacei espressi nelle sedi Fai 
sparse in tutto il paese. Ma le cose non 
è detto che cambino.  
Dal canto suo, Casalecchio da un po’ 
di anni ha un candidato “ufficiale”, 
scelto dall’ufficio cultura dell’ammini-
strazione comunale, sul quale far con-
vergere i voti dei cittadini, al di là delle 
candidature “spontanee”. Parliamo 
della Chiusa, candidata assieme ai 
canali d’acqua di Bologna. I voti tota-
lizzati sono stati 3.325, per un 67° 

Presenti la massime cariche istituzionali della Regione e del Comune 
Dalla Silicon Valley ecco Eon Reality  

Filippo Batisti 

posto finale che dopo-
tutto non è così male, 
considerato il milione e 
mezzo circa di voti che 
normalmente, negli ulti-
mi anni, il concorsone 
riesce a convogliare, 
distribuendoli su più di 30mila luoghi. 
Il risultato è anche migliore di quello 
dell’anno scorso, quando le preferenze 
furono 2971 e la piazza raggiunta la 
109esima. Quest’anno, il secondo posto 
tra gli undici luoghi del cuore casalec-
chiesi se l’è aggiudicato il Parco della 
Chiusa ex Talon, infinitamente staccato, 
avendo raccolto solo 100 voti. Tra gli 
altri grandi classici casalecchiesi che 
hanno fatto poco più che presenza 

Come da pro-
gramma, il 14 
novembre scor-
so è stata inau-
gurata la sede 
italiana di EON 
Reality, azienda 
c a l i f o r n i a n a 
che sviluppa 
software e piat-
taforme digitali.  
Con questa 
importante aggiunta si completa a Ca-
salecchio il Worklife Innovation Hub 
che ospita imprese d’eccellenza nel 
comparto dell’alta tecnologia. WIH è 
una comunità di aziende high-tech in 
forte espansione, di valore nazionale e 
internazionale, che secondo i dati di 
due anni fa complessivamente fattura-
no 700 milioni, impiegando 800 addet-
ti.  
Eon Reality – come già vi avevamo anti-
cipato su queste pagine – è davvero un 
nome importante, a livello mondiale, 
nel settore della realtà aumentata e 
virtuale. La scelta dell’Emilia-Romagna 
e di Casalecchio in particolare è stato il 
frutto di un lavoro di squadra istituzio-
nale tra associazioni di categoria, Co-
mune, Città Metropolitana e Regione 
durato più di un anno.  
Stefano Bonaccini, presidente della 
giunta regionale, all’inaugurazione ha 
espresso grande soddisfazione e orgo-

glio per essere riusciti ad attrarre un 
nome così forte della industria 4.0, 
quella che all’automazione unisce i 
sistemi cibernetici.  
Palma Costi, assessore regionale alle 
Attività produttive, ha sottolineato 
che Eon copre un buco nell’ecosiste-
ma dell’innovazione emiliano-
romagnola, “la nostra - ha spiegato - 
è una Regione interessata a rimanere 
a un alto livello di sviluppo focalizzan-
dosi sulle abilità avanzate e sulla qua-
lità del lavoro”. Il fondatore di Eon 
Reality, Dan Lejerskar, ha infine ri-
cordato che gli usi della realtà au-
mentata e della realtà virtuale sono sì 
industriali, ma anche educativi. Un 
occhio anche alla formazione e alla 
scuola, dunque.  
L’hub – realizzato nel luogo dell’ex 
Tecnocentro della Carisbo – raccoglie 
aziende come CEDAC Software, Ivo-
clar Vivadent Italia, Kantar Consul-

ting, Schneider Electric, 
Skidata e TAS Group, defi-
nite come aziende giovani e 
dinamiche, in un business 
center di ben 16mila metri 
quadrati che può vantare 
ambienti di ampio respiro e 
modulabili che si sviluppa-
no intorno a luminose corti 
interne, dotate anche di 
spazi relax e di lavoro infor-
male. Un po’ come nella 
Silicon Valley della Califor-
nia da cui Eon proviene. Il 
Worklife Innovation Hub è 
situato in via del Lavoro, 
circondato da ampi spazi 
verdi e dispone di parcheggi 
e servizi quali la ristorazio-
ne ed un auditorium – la 
Worklife Arena – da circa 
100 posti. 

Al cuore della speranza ci sono me-
moria e solidarietà: questo il tema 
alla base delle iniziative in ricordo 
della strage del Salvemini del 6 di-
cembre 1990, quando un aereo mili-
tare in avaria precipitò sull’edificio 
scolastico in via del Fanciullo, cau-
sando la morte di dodici studenti 
della 2^A.  
Sono passati 28 anni ma la memoria 
è ancora vissuta intensamente dalla 
scuola e dai familiari delle vittime.  

Le iniziative sono molte e lodevoli. 
Quest’anno ritorna il concorso foto-
grafico "Il mio Salvemini", ideato e 
promosso dal Centro socioculturale 
Pertini di Zola Predosa. Si svolge sul 
social fotografico oggi più amato dai 
giovani: Instagram.  
Fino al 7 dicembre 2018 gli studenti 
dell’Istituto Salvemini e degli istituti 
superiori del territorio possono, pro-
prio su Instagram, pubblicare con 
l'hashtag #ilmiosal-vemini2018, tutte 
le fotografie sul tema "Il Salvemini: tra 
ricordo e quotidianità".  
Le immagini più belle verranno poi 
esposte e premiate domenica 9 di-
cembre 2018 alle ore 18 al Centro 
socioculturale Sandro Pertini durante 
la Young Night MusicArt. Info e rego-
l a m e n t o  d e l  c o n c o r s o  s u 
www.centropertinizola.it. Segnaliamo 
il 5 dicembre alle 21 lo spettacolo 

Foto ufficiale della Chiusa votata tra i Luoghi del Cuore 

Le iniziative per i 28 anni dalla fatale strage 

Il 6 dicembre del Salvemini 
rimane nel cuore di tutti 

Filippo Batisti 
“Studio Uno – La Classe”, al teatro Lau-
ra Betti, aperto a tutti i cittadini dopo 
una matinée riservata agli studenti.   
Il giorno dell’anniversario, invece, alle 
9.30 presso il Salvemini, al sindaco 
Bosso verrà consegnato l’illustrazione 
di Davide Bonazzi creata apposta per 
questa ricorrenza, assieme alle rifles-
sioni degli studenti dell’attuale 1^E.  
Il corteo partirà poi per raggiungere la 
Casa della Solidarietà in via del Fan-
ciullo per la deposizione dei fiori 

nell’Aula della Memoria – il tutto prima 
della messa in centro a San Giovanni 
Battista. Ma non finisce qui: venerdì 7 
al Municipio di Monte San Pietro sarà 
inaugurata l’installazione “Parole e vo-
ci”, assieme alla psicologa Laura Morelli 
e all’ex sindaco di Casalecchio Ghino 
Collina, in carica nel 1990.  
Sabato 8 concerto all’Abbazia di Zola 
Predosa grazie al coro dell’Abbazia dei 
“Musici dell’Accademia” di Bologna. 
Domenica, come già anticipato, la sera-
ta per i più giovani al centro Pertini con 
la premiazione del concorso Instagram 
#ilmiosalvemini18.  
Da ultima, anche la Polisportiva Masi 
non farà mancare il suo contributo con 
una manifestazione di pattinaggio arti-
stico a rotelle al Cabral (via Allende 5), 
intitolata proprio alla memoria dei ra-
gazzi del Salvemini. 

Eon reality è tra i leader mondiali della “realtà aumentata” 

Il Salvemini che il 6 dicembre ricorda il 28.o anniversario della strage 



 

 San Lazzaro di Savena  
Conti: “La mia lista civica parla a tutti” 

“A gennaio organizzeremo un grande evento pubblico di presentazione della lista e inviteremo tutta la cittadinanza” 
 Giancarlo Fabbri 

hanno ne-
gato il loro 
sos tegno , 
convinto o 
meno. A 
che eletto-
rato si ri-
volge la sua 
lista civi-
ca? 
La lista è 
dei cittadini 
e parla a 
tutti, senza 
un approccio 
i d e o l o g i c o 
ma con 
g r a n d e 
p r a g m a t i -
smo. Quan-
do si tratta 
di ammini-
strare un 
t e r r i t o r i o 
bisogna sa-
per risolvere 

i problemi, bisogna avere idee in gra-
do di accedere a finanziamenti regio-
nali, nazionali, europei. E bisogna 
avere valori riconosciuti e riconoscibili. 
Io ho sempre anteposto il bene dei 
cittadini a quello di un partito. Ho an-
teposto il bene dei miei cittadini a di-
scapito del mio bene personale. Per 
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Signora sindaco, sembra 
che la notizia della sua li-
sta civica non sia stata pre-
sa bene dalla segreteria 
locale del Pd perché vista 
come segno di sfiducia nel-
la tenuta del partito e di 
altre liste in coalizione, è 
così? 
La mia decisione non è asso-
lutamente un segno di sfidu-
cia nelle persone che fanno 
parte del Pd di San Lazzaro 
ma piuttosto un atto di umiltà 
verso i cittadini.  
C’è un motivo che l’ha por-
tata a questa decisione? 
Certamente. In questi anni mi 
sono sentita dire troppe volte 
dai miei cittadini che sosten-
gono me e il mio operato di 
sindaco ma che sono comple-
tamente delusi e sfiduciati 
dai partiti e dalla politica. Ho 
visto in tanti giovani il deside-
rio di partecipare attivamente 
alla vita del territorio, ho sentito in loro il 
sogno di migliorare la propria città, il 
proprio ambiente, di costruire un futuro 
diverso. Non riescono a farlo con un sim-
bolo cucito addosso e lo capisco. Oggi c’è 
bisogno di riferimenti saldi e credibili, 
seri e competenti, non sempre il Partito 
Democratico è stato in grado di dare 

questi riferimenti, per questo bisogna 
avere l’umiltà di coinvolgere tutti, di 
ascoltare le delusioni, la rabbia, la spe-
ranza di chi non va più a votare o, se ci 
va, si tappa il naso scegliendo il meno 
peggio.  
Pd e partiti o movimenti di sinistra, 
e di centrosinistra, finora non le 

Isabella Conti e Raffaele Donini all’ITC Teatro all’incontro “Progettare la bellezza” 

questo attualmente ho cause in tribuna-
le per richieste di risarcimento danni, 
personali e non al comune, per aver 
fermato la colata di Idice, altre richieste 
di danni personali per avere fatto chiu-
dere le sale slot. Fare il sindaco oggi, e 
farlo bene, significa portare avanti una 
missione. La lista si rivolge a chi è in 
grado di comprendere questo valore. 
Ha già pronto simbolo, nome e slo-
gan della lista civica? 
Il 26 ottobre scorso ho lanciato il proget-
to della lista civica chiedendo ai cittadi-
ni di mandarmi proposte e di partecipa-
re attivamente. Ho ricevuto oltre 160 
mail nei primi 20 giorni. Sto coordinan-
do incontri e colloqui con tutti. Ormai ci 
siamo, a gennaio organizzeremo un 
grande evento pubblico di presentazione 
al quale sarà invitata tutta la cittadi-
nanza. 
Non c’è il rischio di togliere consen-
si al Pd e di trovarsi poi in giunta, e 
in consiglio, eletti con differenti 
idee e programmi? 
La giunta la sceglie il sindaco, dunque 
questo rischio non c’è. I consiglieri co-
munali saranno persone intelligenti, 
rispettose, volenterose. Queste qualità 
arricchiscono il dialogo e sono benvenu-
te le idee di tutti. 



 

  San Lazzaro di Savena  
Confesercenti: “favoritismi per i 

commercianti di via Jussi” 
“I nuovi parcheggi beneficiano solo quelli pronti ad applaudire l’amministrazione” 

 Giancarlo Fabbri 
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L’istituzione a San Lazzaro di un senso 
unico in via Jussi bassa ha fatto infu-
riare la Confesercenti. Il divieto è stato 

imposto da via Mezzini a via Repubblica 
in direzione via Emilia, per ricavare 40 
posti auto, come avvenuto da via Re-
pubblica alla via Emilia.  
Il presidente dell’associazione dei com-
mercianti, Marco Lorenzini, è convinto  
che «questa iniziativa pre elettorale favo-
risce ancora i negozianti di via Jussi a 
discapito di quelli con attività in altre 
vie. Come Confesercenti notiamo che 
questo crea figli e figliastri tra i commer-
cianti, perché quei parcheggi vanno a 
beneficio solo di una parte del commer-
cio, guidato da un’associazione sempre 
pronta a applaudire 
ogni evento messo in 
atto penalizzando 
parte della città come 
– rimarca Lorenzini – 
la via Emilia, e non 
solo, dove sono stati 
tolti posti auto. Per 
non parlare poi del 
parcheggio sotterra-
neo di via Gramsci, 
ancora chiuso e ridot-
to a pochi stalli per la 
decisione del Comune 
di ricavare al suo in-
terno un archivio co-
munale. Quando inve-
ce, in occasione della 
sua costruzione, si 
disse che doveva favorire il commercio 
sanlazzarese. Decisioni che creano com-
mercianti di serie A e altri di serie B, 
quando le tasse le paghiamo tutti ugua-
le». Confesercenti registra «il disagio 
economico del settore con una crisi che 
si protrae a lungo e una questione sicu-
rezza che sta diventando un problema. 
Ben vengano i provvedimenti messi in 
campo, telecamere e rafforzamento delle 
forze dell’ordine, ma la questione è che 
la politica ha fallito. Le telecamere servo-
no per riconoscere chi ha già commesso 
furti, rapine e altri reati, ma non risolvo-
no il problema. Noi della Confesercenti – 
ribadisce il presidente sanlazzarese – 
abbiamo scritto un documento con pro-
poste molto interessanti per contrastare 
la crisi e il malessere sociale. Abbiamo 

L’idea di aprire via Fantini verso la via 
Emilia divide i residenti della Cicogna 
di San Lazzaro. A confermarlo la for-
mazione di due comitati: “No Street/
Ever Green”, contrario all’apertura, e 
“Cicogna aperta” che invece è favore-
vole. Ed ora di dividono anche le forze 
politiche locali. Infatti qualche sabato 
fa al mercato in piazza Bracci c’era un 
banchetto di “Cicogna aperta” con 
esposto un nuovo progetto di traccia-
to viario di via Fantini con via Fondè, 
dove compare anche una nuova rota-
toria su via Palazzetti.  
E se qualcuno ne ha notato la vici-
nanza il segretario del Pd Michele Ca-
vallaro precisa che «il partito non pren-
de posizione sull’apertura della strada 
essendo un problema tecnico di viabili-
tà più che politico». Invece per qualcun 
altro, ad 
esempio per 
il coordinato-
re locale di 
Fi, Alessan-
dro Sangior-
gi, il proble-
ma si è fatto 
politico, tanto 
da chiedere 
chiarezza al 
sindaco Isa-
bella Conti. 
«Se il sindaco 
dice che si 
può anche 
non aprire, 
deve però 
spiegarci co-
me mai in 
una delibera 
di giunta del 
2017 in più parti si fa riferimento a 
“un raccordo viario con via Fantini”. 
Infatti i commercianti non soffrono per 
la strada che non c'è ma perché gli 
affitti sono troppo alti e per l’aumento 
della grande distribuzione che non ha 
giovato ai negozianti della Cicogna e di 
San Lazzaro. Per questo il parere di 
Forza Italia è negativo e mi auguro – 
rimarca Sangiorgi – che il sindaco 
apra al più presto un confronto fra for-
ze politiche e cittadini per capire se 
tale progetto si farà davvero». 
Anche il M5S, per voce del capogrup-
po Massimo Poggi, è contrario all’a-
pertura di via Fantini. «In consiglio 
comunale, il 5 luglio scorso, presen-
tammo un’interrogazione che chiedeva 

poi chiesto più volte di essere ricevuti 
per discuterne il contenuto ma non 
siamo mai stati convocati per una di-

chiarata avversione della giunta nei 
nostri confronti. E per ultimo vediamo 
il dono di Natale che la giunta ha volu-
to fare ai commercianti illuminando la 
città a spese del Comune, e quindi dei 
cittadini, in vista della prossima con-
sultazione elettorale comunale – preci-
sa Marco Lorenzini concludendo – 
forse con la speranza che poi chiuda-
no gli occhi davanti a un ulteriore falli-
mento di gestione del bene pubblico». 
Da qui si capisce che si stanno avvi-
cinando le elezioni comunali. Lo con-
fermano le critiche espresse tramite i 

media e il web e la discesa in campo 
di Fi, col coordinatore Alessandro 
Sangiorgi che spara alzo zero sulle 
scelte del Comune.  
Sia sul senso unico «per realizzare 
posti auto vuoti» sia «per il cambio del 
senso di marcia su altre strade del 
centro come le vie Firenze, Milano, 
Modena, Roma e Torreggiani». Per 
concludere con la «contrarietà alla 
chiusura del parcheggio interrato di 
via Gramsci togliendo parcheggi dove 
servivano».  
E dire che nel presentare le modifiche 
alla viabilità il sindaco Isabella Conti 
precisava che «questi interventi voglio-
no dare una risposta alle criticità 
avanzate da residenti e commercianti 
del centro cittadino». 

Residenti (e partiti) divisi 
sull’apertura di via Fantini 

Forza Italia e M5S contrari, favorevoli entrambe le associazioni del commercio 
Giancarlo Fabbri 

se l’idea di collegare via Fantini con via 
Fondè sarebbe state preceduta da una 
consultazione con i cittadini. La Conti 
rispose impegnandosi a esporre il pro-
getto ai cittadini che saranno chiamati a 
votare sull’idea dell’apertura entro il 
giugno 2019. E in attesa di vedere un 
disegno generale della viabilità chiedia-
mo che il progetto sia mostrato ai cittadi-
ni per dar loro il modo di esprimere un 
voto consapevole. Infine c’è da conside-
rare che l’intervento è impattante e in 
contrasto col “consumo di suolo a saldo 
zero” tanto sbandierato dalla giunta che, 
però – conclude Massimo Poggi –, ha già 
investito risorse nella progettazione 
dell’opera». Da parte loro invece i rap-
presentanti dei commercianti sono fa-
vorevoli all’apertura di via Fantini. Non 
ha dubbi Marco Lorenzini presidente di 

Confesercenti: «Via Fantini va aperta 
come ultima possibilità di rilanciare atti-
vità commerciali in un comparto residen-
ziale dove ora non c’è più nemmeno la 
possibilità di acquistare generi alimenta-
ri e di prima necessità, con gravi difficol-
tà soprattutto per gli anziani».  
D’accordo pure Lina Galati Rando, pre-
sidente di Ascom, che rilancia: «L’aper-
tura di via Fantini è strategica per la 
rinascita delle attività nel centro com-
merciale. I negozi aperti allontanano il 
degrado e sono un presidio civico e so-
ciale. A mio parere i proprietari dei locali 
e i negozianti della Cicogna potrebbero 
costituire un comitato per ideare, insie-
me, un progetto nuovo di rilancio delle 
attività del centro». 

La strozzatura introdotta con l’istituzione del senso unico in via Jussi bassa  

Parte dei posti auto ricavati grazie al senso unico di marcia 

Progetto di tracciato della bretella Fantini-Fondè 



 

 

In una sala eventi della Mediateca 
strapiena, lo scorso 22 novembre 
sono stati presentati due volumi 
che divulgano i risultati delle più 
recenti scoperte nelle attività ar-
cheologiche e speleologiche nel 
Parco regionale dei Gessi.  
Uno è “Geopaleontologia dei Gessi 
Bolognesi. Nuovi dati sui depositi 
carsici del Pleistocene superiore”, 
edito da Fsrer (Federazione Speleo-
logica Regionale Emilia-Romagna), 
a cura di Gabriele Nenzioni e Fiam-
ma Lenzi, che raccoglie contributi 
multidisciplinari messi a punto da 
vari enti di ricerca, fra cui l’Ibc 
(Istituto per i Beni Culturali), sullo 
straordinario deposito della Cava a 
Filo e su altri giacimenti fossili 
sanlazzaresi.  
L’altro libro è “...nel sotterraneo 
Mondo. La frequentazione delle 
grotte in Emilia-Romagna tra ar-
cheologia, storia e speleologia”, pu-
re edito da  Fsrer, curato dagli ar-
c h e o l o g i  d i  S a p a b - B o 
(Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio) Paolo Boccuccia, 
Rossana Gabusi, Chiara Guarnieri 
e Monica Miari. 
A fare gli onori di casa l’assessore 
sanlazzarese all’ambiente Massimo 
Bertuzzi e Gabriele Nenzioni, diret-
tore del Museo della Preistoria 
“Luigi Donini” di San Lazzaro.  
Assai applaudite sono state le rela-
zioni di Massimo Ercolani, presi-
dente della Federazione Speleologi-
ca Regionale dell’Emilia-Romagna, 
di Sandro Ceccoli, presidente 
dell’ente di Gestione per i Parchi e 
le Biodiversità Emilia Orientale, di 
Nevio Preti, segretario generale Gsb
-Usb, di Paolo Boccuccia di Sapab-
Bo e di Ursula Thun Hohenstein 
dell’università di Ferrara.  
Proprio la Hohenstein, con l’ausilio 
di alcune proiezioni, ha rimarcato 
come un osso fossile, tibia destra 
di Bison priscus, presenti due trac-
ce lineari parallele. Tracce che esa-
minate allo stereomicoscopio ottico 
escludono cause naturali, mentre 
evidenziano un intervento dell’uo-
mo, con uno strumento litico 
(pietra resa tagliente per scheggia-
tura), nell’azione di scarnificare 
l’animale.  
Questa ricostruzione confermereb-
be  la presenza di cacciatori-
raccoglitori umani nel Paleolitico 
superiore (tra i 40mila e i 10mila 
anni fa).  
Nello stesso sedimento fu rinvenu-
ta una lama di selce rossa, chiara-
mente lavorata dall’uomo, in un 
ambiente composto da gessi e ar-
gille.  
L’inghiottitoio della Cava a Filo 
della Croara si conferma così come 
il più ricco deposito di fossili 
dell’ultimo periodo glaciale, con 
reperti di mammiferi grandi e pic-
coli: dal Bison priscus (bisonte delle 
steppe), al Megaloceros giganteus 
(grande cervide con palco ampio 
fino a tre metri), per non dire di 
lupi, caprioli, lepri, marmotte, arvi-
cole, ricci e vari tipi di uccelli gran-
di e piccoli. Oltre a resti di vegeta-
zioni e pollini di piante tipiche di 
boschi e praterie. 

San Lazzaro di Savena  

cheologiche che, nel succedersi 
delle epoche, le comunità uma-
ne hanno lasciato all’interno di 
tali luoghi, fornendo nuovi per-
corsi e opportunità alla cono-
scenza e valorizzazione del ter-
ritorio.  
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Parco dei Gessi, in due libri le ultime  
scoperte di archeologi e speleologi  

Autori ed esperti si sono dati appuntamento, davanti ad una sala strapiena, lo scorso 22 novembre in Mediateca 
Giancarlo Fabbri 

Nel secondo libro le ricerche geologi-
che e speleologiche si intrecciano con 
quelle archeologiche. Infatti il fascino 
emanato da questo mondo sotterra-
neo incontaminato trae linfa dalla 
frequentazione speleologica e dalla 
conoscenza delle testimonianze ar- I due libri dedicati al Parco dei Gessi 



 

  

 

Pianoro 

tivi, pari a venti mesi, con termine il 
17 luglio 2017. Cioè doveva essere 
completata un anno e mezzo fa. 
Da quel 25 novembre sono invece 
passati tre anni e si è a poco più di 
metà dell’opera, con la conclusione 
dei lavori che continua a slittare in 

avanti come sul burro caldo.  
L’estate scorsa si disse che per dare 
almeno respiro a via Toscana si sa-
rebbe puntato sulla bretella del Da-
zio, che almeno consentiva di alleg-
gerire il traffico sull’arteria bologne-

gione lo scorso 26 novembre il Comita-
to di via Toscana ha subito una nuova 
doccia fredda: «la bretella del Dazio 
sarà aperta nel giugno 2019, l’intero 
lotto entro il 2019». E quelli che credo-
no a quest’ultima promessa ora si avvi-
cinano allo zero.  
E mentre i cittadini dell’area sud di 
Bologna, e di Rastignano, sono sempre 
più scettici, anche dal comune di San 
Lazzaro silenzio totale. Qualcuno forse 
dimentica che in quell’appalto del pri-
mo lotto c’è anche la futura rotatoria 
tra le vie Altura, Bellaria, Fratelli Cano-
va e Rio Polo. Ossia la nuova porta di 
accesso all’ospedale Bellaria. 
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Nell’ultimo incontro del Comitato di via Toscana in regione la notizia è arrivata come una doccia fredda: 

“Il primo lotto sarà completo alla fine del 2019” 
Ed ora serpeggia la sfiducia tra i residenti 

Giancarlo Fabbri 
Cresce l’incertezza sui lavori del primo 
lotto del Nodo di Rastignano e sulle giu-
stificazioni di amministratori ed istitu-
zioni interessati all’opera: Regione, Città 
metropolitana, comuni di Bologna, Pia-
noro e San Lazzaro.  
Molta gente - compresi i pendolari che 
ogni giorno dai 
comuni di 
m o n t a g n a 
scendono a 
Bologna per 
lavoro e per 
studio - atten-
de la strada da 
oltre trent’anni 
e inizia a stu-
farsi, tanto più 
che le elezioni 
che rinnove-
ranno Comuni 
e Regione sono 
tra pochi mesi.  
Con enfasi, il 
25 novembre 
del 2015, si 
diede il via ai 
cantieri, circa 
due chilometri 
di strada, dalla 
rotatoria Ma-
falda di Savoia 
a via Madre Teresa di Calcutta, per 
sciogliere in parte il Nodo.  
L’impegno preso dal Gruppo Fs, e dalla 
Baraldini Quirino di Mirandola 
(Modena), che aveva vinto la gara, fu di 
realizzarlo in 600 giorni solari, consecu-

se di gran parte dei 40mila veicoli che 
vi transitano ogni 
giorno.  
Tra lo scetticismo 
dei presenti all’as-
semblea, svoltasi al 
Bristol lo scorso 12 

luglio con un 
centinaio di 
posti vuoti, 
l ’ i n g e g n e r 
Rosa Pannet-
ta di Rete 
Ferroviar ia 
Italiana ave-
va ribadito 
che «non è 
vero che i 
cantieri sono 
deserti. Gli 
operai ci so-
no e i tempi 
sono quelli dati. La bretella del 
Dazio pronta entro l’anno e il 
lotto entro il 2019 saranno ri-
spettati».  
Tanto da dare appuntamento al 
parroco di San Ruffillo alla vigi-
lia del Natale 2018 per la bene-
dizione del nuovo tratto viario 
fino all’ex Dazio di via Toscana. 
Poi il Natale è ormai arrivato a 

la bretella del dazio è messa come si 
può vedere nella foto qui di fianco. 
Mentre Simonetta Saliera (da sinistra) 
e Galeazzo Bignami (da destra) più 
volte hanno chiesto il rispetto dei tem-
pi, nell’ultimo incontro tenuto in Re-

Incontro tra cittadini e Comitato al cinema Bristol del 12 luglio 2018 

Nella foto di poche settimane fa lo stato dell’arte dell’bretella del Dazio 



 

 Pianoro 24 
Brillamento del 18 novembre, la cronistoria 

Per consentire il trasporto all’ex cava dove l’ordigno è stato fatto brillare, è stata prima svitata la spoletta di coda  
I residenti sfollati  sono stati circa 6.300, di cui 4.600 pianoresi, 1.060 bolognesi e per il resto sanlazzaresi  

Giancarlo Fabbri 

ciazioni locali, cantonieri 
comunali e polizia munici-
pale, sono scese in campo 
circa 500 persone per i sup-
porti logistici.  
Gli anziani ospiti delle due 
case di riposo di Rastignano 
sono stati ospitati nel centro 
sportivo Pianorello e tanti si sono 
messi a disposizione nei centri di 
raccolta, a Carteria, Pian di Macina 
e Pianoro, dove sono stati cucinati e 
distribuiti oltre 600 pasti.  
Tanti gli apprezzamenti, anche sul 
web, agli artificieri militari specializ-
zati nel trattamento e brillamento di 
ordigni inesplosi, con base operativa 
nel reggimento genio ferrovieri di 

Grazie alla pro-
fessionalità degli 
artificieri dell’e-
sercito italiano 
la bomba d’ae-
reo che fu trova-
ta nel Savena, a 
Rastignano di 
Pianoro, non 
costituisce più 
un pericolo, do-
po il brillamento 
avvenuto nell’ex 
cava di ghiaia di 
via dei Laghi al 
conf ine con 
Loiano.  
Da giorni al la-
voro sul letto del 
torrente, a ridos-
so delle abitazioni, i militari del genio 
ferrovieri di Castel Maggiore hanno 
iniziato le operazioni sull’ordigno al 
mattino dello scorso 18 novembre, 
appena terminato lo sfollamento della 
popolazione. 
La bomba da 115 libbre, 52 chili, ine-
splosa, rinvenuta il 2 settembre nel 
corso di lavori di messa in sicurezza 
del corso del Savena, era di fabbrica-
zione Usa  (tipo AN-M-30 GP).  
Per oltre 73 anni era rimasta a con-
tatto con l’acqua, con la spoletta di 
coda AN-M-100-A1 integra, mentre 
quella di naso, AN-M-103-A1, era 
deformata e su di essa non si poteva 
intervenire.  
Quella di coda è stata poi svitata, a 
distanza, con flangia a razzo immor-
sata, mentre l’ogiva della bomba è 
stata tagliata a monte della spoletta 
con una speciale attrezzatura con 
getto d’acqua misto a finissima sab-
bia abrasiva, comandato a distanza. 
In preventivo erano state calcolate da 
sei a otto ore di intervento sulla bom-
ba, per la necessità di dover sezionare 
l’acciaio dell’ordigno con un attrezzo a 
idrojet (o waterjet) chiamato 
“swordfish” (pesce spada) in gergo 
militare.  
Questa attrezzatura per il nord Italia 
è in dotazione solo agli artificieri di 
Trento e Bologna, ed è azionata a di-
stanza in modo da tagliare l’ordigno 
con un sottile getto d’acqua e sabbia 
ad altissima pressione, tra le 3.000 e 
le 4.000 atmosfere, e di tre o quattro 
decimi di millimetro di diametro.  
Tutto poi è andato bene, riducendo i 
tempi previsti e consentendo un rien-
tro leggermente anticipati agli sfollati. 
Non ci sono stati molti disagi per la 
popolazione, avvisata per tempo an-
che con un’assemblea, svoltasi il 13 
novembre nel centro civico di Rasti-
gnano, con il sindaco Gabriele Min-
ghetti e l’assessore Giancarlo Bena-
glia.  
I residenti sfollati dalla cosiddetta 
danger zone (cioè “zona di pericolo, 
n.d.r.), entro un raggio di 1.516 metri 
dalla bomba, sono stati circa 6.300, 
di cui 4.600 pianoresi tra Rastignano 
e Carteria, 1.060 bolognesi tra Paleot-
to e La Bastia, e per il resto sanlazza-
resi del Trappolone. 
Per quanto riguarda Pianoro, tra vo-
lontari di pubbliche assistenze e della 
Croce Rossa, con circa 80 mezzi per il 
soccorso, di protezione civile, di asso-

Auser acquisisce un Doblò con sollevatore 
Costato 30mila euro inclusa assicurazione, il mezzo sarà usato anche dall’amministrazione comunale 

Giancarlo Fabbri 

Un artificiere del Genio ferrovieri di Castelmaggiore 

Brillamento della bomba nell’ex cava di via dei laghi 

Castelmaggiore, uno dei sette gruppi 
che il Comando forze di difesa interre-
gionale nord di Padova (Comfopnord) 
fa intervenire nel centro-nord Italia sui 
residuati bellici inesplosi di ogni tipo: 
bombe, mine, proiettili. Tecnici che tra 
Emilia-Romagna, Marche e Toscana 
hanno al loro attivo una media di circa 
250 operazioni l’anno.  

Da qualche settimana, tra Bolo-
gna e Pianoro, si vede transitare 
per le strade un veicolo bianco a 
tettuccio rialzato con sulle fian-
cate la scritta “Auser Gruppo 
Volontari di Pianoro”. L’acquisto 
del mezzo, fermamente voluto 
dai locali volontari del gruppo 
Auser, era il primo indispensabi-
le passo per avviare un servizio 
rivolto a chi purtroppo è in diffi-
coltà, o in carrozzina, e deve spo-
starsi per visite mediche, cure, 
adempimenti burocratici, eccete-
ra.  
Un servizio che i volontari Auser 
già svolgevano con auto proprie, 
al servizio di chi ha difficoltà mo-
torie senza però poter caricare 
anche le carrozzelle.  
Per questo il locale gruppo 
dell’associazione di volontariato 
ha pensato anche a chi è in car-
rozzina, con l’amministrazione 
comunale di Pianoro che ha già 
chiesto un primo servizio setti-
manale. 
L’iniziativa, con finanziamento 
agevolato da ammortizzare in 
quattro anni, prevede un costo di 
oltre 30mila euro – tra acquisto 
del veicolo e spese di assicura-
zione e manutenzione – e quindi 
si conta sull’aiuto di tutti, sia 
privati che, soprattutto, aziende loca-
li.  
Gli eventuali e auspicati contributi 
liberali, detraibili dalla dichiarazione 
dei redditi, vanno versati sul conto 
corrente intestato a “Auser Volonta-
riato di Bologna”, aperto in Emil Ban-
ca, con codice IBAN: 
IT48X0707202408006000049834 e 
con causale “Donazione per mezzo 
Auser Pianoro”.  
Contributi che possono essere versati 
anche in sede il giovedì non festivo 
dalle 14.30 alle 16.30 in via Grillini 
12 a Pianoro. 
Il veicolo attrezzato per il trasporto di 
persone anziane o in carrozzina è un 
Fiat Doblò 1.600 cc., per una capaci-
tà di accogliere cinque persone di cui 
due nei posti anteriori, e tre in quelli 
posteriori, che si riducono a uno sol-

tanto ribaltando la panca 
biposto per accogliere la 
carrozzella. L’accesso per 
le carrozzine è dalla par-
te posteriore, con solle-
vatore a doppio braccio e 
pedana telescopica con 
portata fino a 320 chili. 
Come spiega il coordina-
tore pianorese Maurizio 
Bartolini «l’iniziativa ha 
soprattutto lo scopo di 
ottenere più risultati: da-
re un servizio a chi pur-
troppo vive e si sposta in 
carrozzina, dare un’attivi-
tà a persone seguite dai 
servizi sociali e ridurre le 
spese a carico degli stes-
si servizi. Auser a Piano-

ro è una realtà silenziosa 
che opera alacremente. 
Sono oltre 50 i volontari 
Auser che operano tutti i 
giorni sui pulmini che 
trasportano gli alunni, 
nel pre e post scuola, 
nella vigilanza sulle stri-
sce pedonali davanti alle 
scuole e nel portare sco-
lari con disabilità a corsi 
di recupero anche fuori 
dal territorio comunale. 
Sono tante le persone 
sofferenti, ma ancora 
autosufficienti, anziani 
ma non solo, che volonta-
ri Auser accompagnano 
alle Ausl, in ospedale o a 
centri di cura. Le portano 
a destinazione, fino 
all’interno delle strutture, 
le attendono e le riaccom-
pagnano, dando anche 
un conforto. Oltre a ciò – 
precisa Bartolini conclu-
dendo –, puliscono parchi 
pubblici, operano in bi-
blioteca e fanno tanto 
altro ancora e poi, quan-
do la comunità ha biso-
gno, c’è sempre un volon-
tario dell’Auser disponi-
bile». 

Il presidente Auser Maurizio Bartolini fa salire a bordo il sig. Paolini 



 

  

Rastignano è capitale del bridge 
grazie alle tre sorelle Dalpozzo  

Le tre giovanissime, figlie d’arte, mietono successi ai massimi livelli in giro per l’Italia e per il mondo 
Giancarlo Fabbri 

25 Pianoro 

Le sorelle Dalpozzo - Eleonora, nata nel 
2000, Valentina, del 2002 e Federica, 
del 2004 - studentesse, tutte tesserate 
nell’Asd Bridge Bologna Rastignano, 
sono ormai ai più alti livelli in campo 
nazionale e internazionale. Intanto pre-

cisiamo che il 
bridge è una 
d i s c i p l i n a 
sportiva asso-
ciata al Coni, e 
le due giova-
nissime Valen-
tina e Federica 
hanno preso 
parte, lo scorso 
settembre, alle 
finali dei cam-
pionati italiani 

assoluti, open e femminili di bridge a 
Salsomaggiore.  
Valentina (16 anni) e Federica (14) 
hanno conquistato una meritata meda-
glia d’argento ai campionati femminili 
col punteggio di 55,73%, battute per 
nemmeno due punti dalle più esperte 
napoletane Piera Cimmino e Stella Iovi-
no (che anagraficamente parlando 
avrebbero potuto essere le loro madri, 
n.d.r.) col punteggio di 57,70%.  
A detta degli esperti i campionati di 
quest’anno, che hanno visto la coppia 
Enrico Castellani e Maurizio di Sacco 
aggiudicarsi il titolo di campioni d’Ita-
lia, sono stati molto combattuti sul filo 
dei centesimi di punto percentuale. 
Non è una meraviglia perché le due 
atlete del club di Rastignano, sanlazza-
resi di residenza, sono già abbonate al 
podio anche se hanno iniziato a giocare 
nel 2015.  
Nell’anno di esordio si aggiudicarono il 
bronzo nel campionato regionale asso-
luto allievi e l’anno successivo entraro-
no a far parte della nazionale giovanile. 
Il palmares della coppia Valentina-
Federica ai campionati esordienti un-
der 26 del 2016 è un bronzo agli asso-
luti e l’oro nel femminile, oltre a un 
argento agli assoluti a squadre nella 
categoria allievi con ragazzi under 14; e 
un 13esimo con la squadra nazionale 
kids ai campionati mondiali di Salso-
maggiore. 
Nel 2017 le ragazze ottengono il bronzo 
ai campionati italiani donne serie B, il 
decimo posto nella categoria kids agli 
europei di Samorin (Slovacchia) e il 
bronzo sia nella finale B categoria kids 
ai mondiali di Lione (Francia) sia agli 
assoluti regionali femminili.  
Dal canto suo la sorella maggiore Eleo-
nora, che ha iniziato a giocare con con-
tinuità solo nel 2016, nel 2017 ha vin-
to l’oro ai nazionali a coppie under 26 
esordienti, l’oro ai regionali allievi a 
coppie e squadre e il bronzo ai campio-
nati assoluti allievi a squadre.  
Nel 2018 Valentina e Federica agli eu-
ropei under 26 a Opatija (Croazia) sono 
giunte seste nelle coppie girls e Federi-
ca quarta nelle coppie miste. Ai cam-
pionati italiani under 26 sono prima 
squadra femminile e none assolute a 
coppie, oltre ad aggiudicarsi il citato 
argento ai nazionali donne.  
Mentre Eleonora ha ottenuto un bron-
zo ai campionati italiani allievi, l’oro 
con la squadra allievi di Rastignano e 
l’oro ai regionali allievi a coppie. In giu-
gno passa all’agonismo e già in settem-
bre inizia ad allenarsi per la nazionale 

under 26 con le sorelle. Tutte insieme, 
come squadra femminile del club di 
Rastignano, il mese scorso hanno con-
quistato la fase finale della Coppa Ita-
lia venendo però eliminate agli ottavi. 
Ma sentiremo ancora parlare di loro. 

Va detto che le sorelle Dalpozzo 
sono  figlie d’arte, col padre Andrea 
dirigente della Asd Bridge Bologna 
Rastignano, presieduta da Antonio 
Venni con circa 150 soci. Per info: 
051.742329. Le due campionesse Valentina, 16 anni, e Federica, 14 

Eleonora Dalpozzo 



 

 

In una gremitissima “Sala Claterna” di 
Ozzano lo scorso 10 novembre è stato 
pubblicamente presentato il progetto 
per la nuova scuola media “Panzacchi” 
vincitore del concorso di idee promosso 
dal Comune di Ozzano alla fine dell’an-
no scorso.  
Come ha spiegato l’assessore ai lavori 
pubblici e al patrimonio Mariangela 
Corrado, alla scadenza della prima 
fase erano giunte 104 proposte di pro-
getto in formato digitale, alcune anche 
dall’estero, di cui 24 eliminate perché 
non rispettavano l’obbligo di anonima-
to del proponente.  
«Dopo un minuzioso esame delle propo-
ste la commissione, di cui ha fatto parte 
anche l’Istituto comprensivo – ha preci-
sato l’assessore – ha valutato più im-
portante la funzionalità degli spazi piut-
tosto che i pregi estetici selezionando 
tre progetti da far passare alla seconda 
fase, con la presentazione di tavole in 
cartaceo e plastici dimostrativi.  
Seconda fase che ha visto vincitrice 
un’associazione d’impresa tra studi e 
tecnici di Torino (Area Progetti srl, Ar-
chibang Associati, architetti Elisa Si-
rombo e Andrea Cavaliere).  
“Il gruppo di vincitori ora ha l’incarico di 
elaborare la progettazione esecutiva 
definitiva – ha rimarcato l’assessore 
Corrado concludendo, tra gli applausi 
– che ci consenta di indire la gara di 

appalto dei lavori». Per onor di cronaca 
la premiazione del progetto vincitore si 
era svolta il giorno precedente nella 
sala consiliare del municipio ozzanese, 
con la consegna di 16.166 euro al 
gruppo vincente e 5.000 euro ciascuno 
ai due progetti comunque giunti all’e-
same finale. I tre progetti sono stati 
esposti in Sala Claterna in occasione 
della presentazione,  assieme al plasti-
co di quello vincitore, molto fotografato 
dai presenti tra cui tanti genitori, ad-
detti ai lavori e amministratori. 
Da parte sua il sindaco, Luca Lelli, ha 
ricordato la storia dell’edificio «che risa-
le alla metà degli anni ’60, realizzato 
con ottimi materiali, ma che oggi non è 
più rispondente alle necessità della 
nostra comunità. In questi cinquant’an-
ni il numero degli studenti è aumentato 
tanto che per sopperire alla carenza di 
spazi sono stati eseguiti lavori nei locali 
seminterrati dove sono state ricavate 
aule e laboratori. Nonostante ciò la 
scuola non risponde più ai criteri di eco-
nomicità e di sicurezza che la normativa 
richiede anche dal punto di vista antisi-
smico. Dopo studi e valutazioni con vari 
esperti l’Amministrazione comunale ha 

Ozzano Emilia 
Nuove scuole Panzacchi, c’è il progetto 
Il concorso di idee ha visto pervenire 104 proposte. Ora vanno trovati i 4 milioni che servono a fare l’opera 
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deciso di realizzare una nuova struttura 
polivalente che possa dare risposte an-
che a richieste di spazi dalla cittadinan-
za – ha concluso Lelli – prevedendo 
l’abbattimento dell’esistente e la rico-
struzione». Decisione che porterà alla 
realizzazione della nuova scuola, con 
una sala auditorium da 250 posti, e 
anche della palestra. A seguire i tecnici 
degli studi vincitori del concorso hanno 
illustrato con proiezioni di piante e di 
rendering (cioè rappresentazioni grafi-
che del risultato finale, n.d.r.) il proget-

to della nuova 
scuola, che si 
presenta ampia e 
luminosa, e della 
nuova palestra, 
che a sensazione 
sembra abbiano 
incontrato il fa-
vore dei parteci-
panti alla pre-
sentazione pub-
blica. Ora si tratta di trovare, attra-
verso bandi nazionali e regionali, i 

Grazie alle telecamere beccati i primi “furbi”.  
Creavano discariche abusive fin dentro al Parco 

Nei primi 2 mesi elevate 96 multe da 104 fino a 312 euro, per un totale di circa 17mila euro. Già ripianato il costo delle telecamere 
Giancarlo Fabbri 

Con un investimento di circa 10 
mila euro il Comune di Ozzano 
ha deciso di incaricare un’azien-
da a provvedere all’installazione 
di telecamere per la sorveglianza 
delle isole ecologiche. La sorve-
glianza è stata concentrata nei 
luoghi, più periferici e fuori ma-
no, dove si registrano con più 
frequenza gli abbandoni di rifiuti. 
Quello degli abbandoni è un pro-
blema generale, soprattutto di 

rifiuti in-
gombranti 
come mate-
rassi, mo-
bili, elettro-
domes t i c i , 
televisori, sani-
tari, cartoni 
fino, addirittura 
al sacchetto di 
immondizia di 
casa lasciato 
fuori dal casso-
netto.  
«L’abbandono di 
rifiuti – osserva 
il sindaco Luca 
Lelli – è antigie-

nico, indecoroso, segno di maleduca-
zione e di inciviltà di poche persone, 
che così facendo danno un aspetto 
negativo alla nostra comunità locale. 
Per questo abbiamo deciso di fare un 
investimento consistente con spese che 
saranno coperte con le sanzioni previ-
ste dal regolamento di Atersir (Agenzia 

Territoriale dell’Emilia-Romagna per i 
Servizi Idrici e i Rifiuti, ndr). 
La giunta, all'unanimità, 
ritiene ingiusto far ricadere i 
costi derivanti da comporta-
menti incivili sulla collettivi-
tà, e ha deciso di  colpire chi 
trasgredisce facendosi beffe 
dei suoi concittadini e 
dell’ambiente dove vive». 
Da quanto sono state in-
stallate le telecamere, poco 
più di due mesi fa, i verbali 
notificati fino al 15 novem-
bre sono stati 96 e in caso 
di dubbi al comando della 
polizia municipale si può 
rivedere il video relativo 
all’infrazione. Nel dettaglio 
sono stati notificati 68 ver-

bali da 166 euro l’uno, 12 da 104 
euro e 16 con importi da 270 a 
312 euro, per un totale di ben 
16.948 euro. E spesso, in caso di 
contestazione, riferisce il sindaco, 
«la giustificazione più comune del 
trasgressore è che “il cassonetto 
era pieno”. Ma questo non giustifi-
ca l’abbandono del rifiuto perché 
può essere conferito in un altro 
cassonetto; spesso a breve o a 
brevissima distanza. Un grande 
senso di civiltà sarebbe la segna-
lazione del cassonetto pieno a He-
ra tramite l’app “il rifiutologo” sca-
ricabile su un qualsiasi smartpho-
ne o, in alternativa, usando l’app 
“Comuni-chiamo” sul sito del Co-

mune, oppure, in caso di difficoltà 

nell’uso delle app, comunicarlo per tele-
fono all'ufficio ambiente». 
Restando in tema rifiuti, sembra as-
surdo che ci siano persone che invece 
di conferire i loro rifiuti ingombranti 
alla stazione ecologica preferiscano fare  
chilometri per scaricarli in collina nel 
Parco regionale dei Gessi e dei Calan-
chi. Come ha infatti rilevato l’assessore 
all’ambiente, Mariangela Corrado, «nei 
nostri calanchi dell’Abbadessa nel re-
cente “Puliamo Ozzano” abbiamo trova-
to lavatrici, letti, materassi, estintori e 
tanto altro. E dire che tramite Hera c’è 
un servizio gratuito di ritiro di ramaglie 
e ingombranti. Infatti nella 40esima 
edizione della giornata ecologica volon-
tari Alpini, Gev, Auser e Amici di Cia-
gnano e Settefonti, cittadini e studenti 
hanno recuperato quintali di rifiuti che 
sono stati infine conferiti alla stazione 
ecologica”. 

Plastico della nuova scuola come da progetto vincitore 

Uno dei rendering realizzati dai progettisti della nuova scuola 

circa quattro milioni di euro necessari 
a realizzare il progetto vincente. 

Un angolo di territorio trasformato in discarica abusiva 

Volontari impegnati nella rimozione di rifiuti ingombranti 



 

  Ozzano Emilia 
Fatro Spa acquisisce all’asta l’ex Camaroun 
L’azienda fondata nel 1947 da Gualtiero Zaini e sviluppata dal figlio Corrado esporta in 92 paesi del mondo 

 Giancarlo Fabbri 
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La Fatro Spa, multinazionale nel campo 
farmaceutico veterinario con sede a 
Ozzano, con un’offerta di 905mila euro 
si è aggiudicata all’asta l’area di pro-
prietà comunale finora usata in conven-
zione dal circolo Arci Tolara più noto 
come “Camaroun”.  
Ex tempio della filuzzi, il luogo è dav-
vero “storico” per gli amanti del ballo 
popolare, tanto che l’adiacente rotato-
ria sulla via Emilia fu intitolata al fi-
sarmonicista Carlo Venturi, prematu-
ramente scomparso.  
E dire che l’inizio della fine della lunga 
storia popolare del “Camaroun” venne 
proprio con la realizzazione di quella 
rotatoria e con la deviazione a est della 
via Tolara di Sotto (Sp 48). Così la vec-
chia via Tolara di Sotto, da dove si 
accedeva al “Camaroun”, fu chiusa in 
corrispondenza della via Emilia nel 
1999,  eliminando un semaforo e un 
incrocio pericoloso.  
A metterci lo zampino poi fu anche la 
vendita, l’anno scorso, di un intero 
tratto di via Primo Maggio, nella cui 
perpendicolare si apriva il cancello 
dell’Arci Tolara.  
A comprare fu la stessa Fatro,  che 
aveva stabilimenti produttivi e magaz-
zini sia tra la via Emilia e via Primo 
Maggio, diventata strada interna allo 
stabilimento, sia tra quest’ultima a via 
Nobel. Il circolo Arci Tolara si è trovato 
isolato e vi si accede ora solo dalla 
rotonda Vi t t ime del l ’at ten tato 
11/09/2001 dove si uniscono la nuo-
va e la vecchia via Tolara di Sotto.  
In ogni caso la concessione dell’area, 
acquisita dal Comune nel 2002 dall’O-
pera Pia dei Poveri Vergognosi, scade 
proprio il prossimo 31 dicembre, col 
Comune che ha deciso di vendere tra-
mite asta. 
Complessivamente si tratta di una 
superficie fondiaria di 6.825 metri 
quadri, alla quale è già stata cambiata 
la destinazione d’uso: da ricreativa e 
ludica a produttiva.  
Una scelta precisa data la sua colloca-
zione in adiacenza alla zona artigiana-
le e industriale di Tolara. Ma già nei 
mesi precedenti all’aggiudicazione del 
terreno ci furono contatti tra la Fatro e 
l’amministrazione comunale, con la 
presentazione di alcune proposte su 
cosa intendeva farne. Considerando 
l’area fondiaria, sarebbe possibile una 
superficie utile edificabile di 4.000 
metri quadri e c’è l’ipotesi di una men-
sa aziendale. La Fatro ha infatti a Oz-
zano circa 300 dipendenti su una su-
perficie produttiva che già ora copre 
oltre 100mila metri quadrati. L’altra 
ipotesi è realizzare un parcheggio sem-
pre ad uso del personale aziendale. 
La Fatro fu fondata a Forlì nel 1947 
come FarmoTecnica Romagnola dal 
farmacista e veterinario Gualtiero Zai-
ni, poi coadiuvato dal figlio Corrado, 
chimico e benefattore, scomparso nel 
2014. Dal 1963 la produzione è stata 
spostata a Ozzano. Il laboratorio sulla 
via Emilia col tempo è cresciuto fino a 
diventare  un insieme di strutture pro-
duttive, alle quali si sono affiancati 
prima un altro stabilimento per i vac-
cini aviari a Brescia, poi altri sette 
stabilimenti produttivi in altrettanti 
paesi del mondo: Argentina, Grecia, 
India, Polonia, Repubblica Ceca, Spa-

 

tit 
Lo testimonia anche il bassorilievo bronzeo nel corridoio del Municipio che egli stesso inaugurò nel 1881 
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in corso Garibaldi 36, 
dove è in corso la rasse-
gna “Inverno a Teatro”, si 
è già detta disponibile ad 
accogliere le serate di 
danze e di musica. 

  

gna e Uruguay. Con oltre 650 dipen-
denti, nell’ultimo bilancio ha fattura-
to circa 200 milioni l’anno,  esportan-
do in 92 paesi.  
Per quanto riguarda invece il ballo la 
sala Primavera dell’Arci Uisp Ozzano, 

Un momento della mattinata al Pala Reggiani 

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 

I capannoni della Fatro di Ozzano 



 

 

Tra laboratori e mercatini, un Natale a misura dei più piccoli 
Coinvolti la Proloco, il museo archeologico L. Fantini, Conapi-Mielizia, l’associazione Arc.a Monte Bibele, la Biblioteca Più e le scuole Falcone e Borsellino 

 Roberta Cristofori 

A Monterenzio il 
Natale si aspetta 
in compagnia, 
o r g a n i z z a n d o 
feste, mercatini 
e letture.  
Un luogo insolito 
ma di sicuro 
fascino dove ini-
ziare a celebrarlo 
è il Museo Civico 
Archeologico “L. 
Fantini”, dove il 
2 dicembre  par-
tono per i più 
piccoli dei labo-
ratori creativi 
per realizzare 
candele in cera 
d’api e decora-
zioni natalizie in 
argilla, in colla-
borazione con 
Conapi-Mielizia. 
Mentre un vero e 
proprio regalo, 
fatto dall’asso-
ciazione Arc.a 
Monte Bibele, si 
potrà scartare 
già sabato 8 dicembre. Ma potranno 
riceverlo solo i possessori della Card 
Musei Metropolitani di Bologna, che 
per quel giorno avranno l’ingresso al 
Museo gratuita e la visita guidata con 
l’archeologo scontata del 30%, quindi 
a 7 euro anziché 10 a persona.  
Nello stesso weekend, sabato 8 e do-
menica 9 dicembre, si festeggia anche 
al “Trebbo” di Bisano di Monterenzio 
dalle 10.00 alle 20.00 con il mercatino 
di Natale, ricco di prodotti casalinghi, 
oggetti realizzati dai ragazzi del luogo, 
ghirlande natalizie e diversi altri pro-
dotti.  
L’iniziativa è promossa dalla Proloco, 
che anche quest’anno organizza il giro 
di Babbo Natale nel giorno della vigilia 
dopo aver preparato la cassetta delle 
lettere da imbucare. Per il sabato invi-
ta la cittadinanza anche alla sede in 
via Idice, alle 18.00, dove viene offerto 

Monterenzio  
Spadoni rivendica il lavoro fatto 

Nella sua risposta alle critiche dei “Liberi pensatori”, ricorda le opere già cantierate che vedranno la luce in primavera 
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un piccolo rinfresco in occasione della 
presentazione del nuovo direttivo. Il 
14 dicembre alla Biblioteca Più, Mario 
e i volontari hanno poi in programma 
un pomeriggio all’insegna della magia 
con “Favolando e… magicando”: a 
partire dalle 16.30 si susseguono let-
ture di favole, intrattenimento con i 
giochi di prestigio e biscotti magici 
per i bambini dai 3 agli 8 anni.  
Le letture proseguono il giorno suc-
cessivo anche per i piccolissimi (dai 3 
ai 6 anni) e ritornano poi venerdì 21 
con un laboratorio di lettura ad alta 
voce e altre attività, come la prepara-
zione di decorazioni e addobbi natalizi 
(con un contributo per la partecipa-
zione di 2 euro, speso per il materiale 
fornito dai volontari). Infine, sabato 
15 dicembre arrivano le letture delle 
fiabe per bambini e bambine fino ai 3 
anni.  

le procedure necessarie e ottenendo dai 
gestori delle reti il rinnovo delle linee.  
Porta già “buoni risultati” anche il pas-
saggio della refezione e dell’edilizia pri-
vata in gestione alla società Solaris: “È 
migliorata la mensa e sono in corso i 
progetti di miglioramento del patrimonio 
Erp”.  
A tutto questo si aggiungeranno poi 
altri progetti, che il sindaco condividerà 
con i cittadini in fase di ricandidatura. 
Infine, quasi a voler rassicurare i ‘Liberi 
pensatori’ spaventati dall’eredità di Via 
Luna, Spadoni spiega che la vicenda è 
“chiusa per la quota capitale” e ora è in 
attesa del Consiglio di Stato per la fase 
degli interessi.    

Per il servizio di raccolta rifiuti nes-
sun cambiamento in vista, il Comu-
ne ha preferito attendere la gara di 
bacino metropolitano per rinnovarlo, 
onde evitare eventuali aumenti a carico 
dei cittadini.  
In lista d’attesa per essere eseguito c’è 
poi il progetto ‘Idice Lungo Fiume’, ap-
provato ma senza fondi, oltre al centro 
sociale, poiché l’unico luogo in cui sa-
rebbe potuto sorgere è sottoposto a 
procedura di fallimento.  
Sul fronte degli obiettivi raggiunti Spa-
doni rivendica le “opere di riqualifica-
zione del territorio e i nuovi servizi, co-
me i parcheggi e l’acquedotto a Monte-
renzio alta”, che verrà inaugurato a 
breve; la gestione dell’emergenza neve, 
sulla quale il Comune è stato 
“assolutamente all’altezza”, attivando 
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“Abbiamo cercato di fare 
il massimo con il minimo 
a disposizione”. Così il 
sindaco chiosa in prima 
persona le dichiarazioni 
di Ivan Mantovani ripor-
tate sullo scorso nume-
ro, smarcandosi dalle 
critiche del portavoce 
dei ‘Liberi pensatori’, 
pronti a presentarsi co-
me lista civica alle pros-
sime elezioni.  
Una delle principali ac-
cuse mosse da Mantovani 
riguardava l’incapacità dell’ammini-
strazione di gestire le politiche urbani-
stiche. Sul fronte della viabilità, Spa-
doni risponde però che “con 221km di 
strade e un incasso di proventi di 30 

mila euro circa per le ma-
nutenzioni, non si va lon-
tano”. Ma nonostante tut-
to il Comune ha “asfaltato 
via Pizzano, la prossima 
primavera asfalterà gran 
parte di Castelnuovo” e ha 
in programma interventi 
in altre strade, tra le quali 
via Pradella.  
Anche l’illuminazione 
pubblica a led è prevista 
in primavera e sul fronte 
sicurezza verranno instal-

late sia telecamere di control-
lo, con il progetto Velo Ok, che nelle 
isole ecologiche. Ed oltre alla revisio-
ne di queste ultime, a breve le 
“campane della carta verranno sosti-
tuite con cassonetti a feritoia”. 

Sempre nella giornata di sabato 15, 
ci si sposta alle scuole medie Falco-
ne e Borsellino per la Festa di Natale 
organizzata dai genitori delle scuole 
dell’Istituto comprensivo di Monte-
renzio.  
Dalle 15.00 in poi il pomeriggio si 
riempie con i laboratori natalizi, il 
mercatino artigianale e una gara di 

Pierdante Spadoni 

Buchetta per le lettere da spedire a Babbo Natale 

torte, sia dolci che salate. L’intero rica-
vato della giornata viene devoluto all’I-
stituto Comprensivo di Monterenzio per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e 
l’acquisto di materiale didattico.  
Infine, il 24 dicembre, la parrocchia di 
Bisano si prepara alla consueta fiacco-
lata di Natale e Santa Messa, con ritro-
vo alle 18.30 e buffet all’uscita, un’oc-
casione per farsi gli auguri davanti al 
fuoco. 



 

  

Senza dubbi, ma forse con un filo di 
malinconia, Alberto Rocca conferma le 
voci che girano in paese da qualche 
settimana: non si ricandiderà alle pros-
sime elezioni, né per fare il sindaco né 
per fare il consigliere. 
“Me lo stanno chiedendo in tanti ed è un 
grande onore e una soddisfazione im-
mensa, ma credo che l'esperienza politi-
ca-amministrativa, soprattutto in comu-
nità piccole come la nostra, debba esse-
re limitata. E' un'esperienza meraviglio-
sa che ti permette di renderti conto come 
funzioni (o non) una macchina burocrati-
ca, tutti dovrebbero impegnarsi in politi-
ca e capire nel dettaglio. Per questo ho 
deciso di farmi da parte e tornare ai miei 
affetti una volta finito il mandato”.  
Per il futuro di Loiano, il vicesindaco ha 
una speranza ben chiara: “Mi piacereb-
be vedere costituirsi una lista, un gruppo 
di giovani che voglia impegnarsi attiva-
mente in paese. Finora non ho visto gran 
movimento purtroppo ma spero che nei 
prossimi mesi qualcosa si muova. In 
questi tempi ci si relaziona esclusiva-
mente da dietro uno schermo, si critica e 
si commenta protetti dai social, ma impe-
gnarsi sul campo vuol dire anche capire, 
uno non si può rendere conto fino a 
quando non lo prova come la burocrazia 
oggi attanagli le amministrazioni, nei 
piccoli comuni poi è peggio: dobbiamo 
sottostare a regole che valgono per città 
che sono il triplo di noi. Fare politica, al 
di là delle difficoltà, ti fa crescere e ti 
arricchisce”.  
La lista della sindaca 
Patrizia Carpani, 
'Cittadini in Comu-
ne', priva di qualsiasi 
appoggio politico, nel 
maggio 2014 raccolse 
968 voti (41,31%).  
Una differenza davve-
ro minima rispetto a 
Tamara Imbaglione, 
della lista 'Loiano nel 
cuore' che ne totaliz-
zò 935 (39,91%) con 
l’appoggio del Pd. 
Una lista analoga, 
con un candidato 
forte, potrebbe ora 
essere favorita. Terzo 
in corsa fu Danilo 
Zappaterra del Movi-
mento 5 Stelle, che 4 
anni fa prese 440 voti (18,78%) ma che 
non ha ancora svelato i suoi piani per 

Loiano 

Elezioni, Loiano non ha ancora candidati 
Il ritiro della politica amministrativa del vicesindaco Alberto Rocca riapre spazi sia al M5S che ad una lista appoggiata dal Pd 

Sarah Buono 

le elezioni del 2019. 
Nel frattempo gli equilibri nazionali si 
sono trasformati completamente ma 
non è detto che anche a Loiano arrivi 
l'onda giallo-verde, almeno secondo 
Rocca. “In paese ci si conosce tutti e si 

 

29  

parla con tutti, questa è la vera politi-
ca: andare al bar della piazza e pren-
dersi un caffè mentre i cittadini ti rac-
contano le proprie gioie e dolori. Que-
sta è la meraviglia di vivere a Loiano, 
qui gli schieramenti politici e i partiti 

E al palasport arriverà la serie A di calcetto 
Il Coni ha scelto l’impianto loianese per i prossimi campionati nazionali di calcio a 5. Negli ultimi mesi di  
mandato l’amministrazione sarà concentrata sulla cura del territorio in relazione al cambiamento climatico 

Sarah Buono 

Mancano pochi mesi alla scadenza 
naturale del mandato dell'ammini-
strazione capitanata da Patrizia 
Carpani ma la Giunta ha le idee e 
gli obiettivi finali ben chiari: sport 
e dissesto del territorio saranno al 
centro negli ultimi mesi del man-
dato.  
Una grande novità è la vittoria di 
Loiano come sede dei prossimi 
campionati nazionali di serie A di 
calcetto che si terranno in prima-
vera.  
Il palazzetto loianese è stato scelto, 
dopo lunghe e accurate selezioni 
del Coni, tra i numerosi impianti 
regionali: già in calendario le parti-
te che si svolgeranno qua a marzo.  
“E' una notizia in esclusiva, ho avu-
to la conferma da pochi giorni, sia-
mo molto orgogliosi, per Loiano sarà 
un ottimo indotto, decine di persone 
visiteranno il nostro paese” sottolinea 

il vicesindaco Alberto Rocca. Altro 
tema importante per i prossimi mesi 

è la cura del territorio. 
Per gennaio Rocca ha 
lanciato l'idea di un 
incontro aperto con le 
associazioni agricole  
per definire progetti e 
azioni, con l'obiettivo 
di evitare che ad ogni 
violento temporale 
sulle strade e nelle 
abitazioni si riversino 
acqua e fango.  
“Non possiamo fare 
finta di niente di fronte 
a un cambiamento cli-
matico evidente, sia 
che lo si ritenga colpa 
dell'uomo o del caso. 
Occorre prestare atten-
zione e prevenire, per-
ché i calcoli che sono 

stati fatti fino ad oggi non risultano 
più adatti, non può essere un incubo         

ogni volta che 
piove. Un problema come questo si risol-
ve se le istituzioni e il mondo agricolo 
lavorano insieme. I cittadini hanno il 
polso della situazione mentre a noi a 
volte possono sfuggire delle cose, per 
esempio un fosso non più sufficiente, un 
argine rovinato, dobbiamo fare squadra 
per prevenire”.  
Dal 2014 ad oggi sono stati spesi per il 
dissesto idrogeologico un milione e 
442mila euro tramite l’Unione dei Co-
muni, grazie a fondi ministeriali, pro-
grammi annuali operativi, risorse Ater-
sir, piano di sviluppo rurale e Bonifica 
renana.  
A questo si aggiungono i circa 350mila 
euro spesi direttamente dal Comune 
con interventi dei cantonieri su fossi, 
cunette e strade. Adesso c'è un bando 
regionale ad hoc: “Se partecipiamo tutti 
insieme possiamo ampliare ulteriormen-
te i fondi per il nostro territorio”. 

Alberto Rocca 

Un campo indoor di calcio a 5 

Elicottero dei Vigili del Fuoco impegnato per l’incendio in pineta del 2 agosto 2017 



 

 Monghidoro 30 
Morandi spopola dall’Adriatico alla Sardegna 

Il popolare Gianni riceverà due cittadinanze onorarie: una da Bellaria Igea Marina e l’altra da Carloforte 
Sarah Buono 

L'eterno ragazzo di Monghidoro Gianni 
Morandi continua a mietere successi. 
E' notizia di pochi giorni fa infatti che 
Bellaria Igea Marina e Carloforte han-
no avviato, quasi in contemporanea, le 
pratiche per fare diventare il cantante 
cittadino onorario delle rispettive città. 
Il comune adriatico rilancia una pro-
posta nata su facebook e diventata 
subito virale.  
Il legame con Morandi è sancito da 
una sua partecipazione, giovanissimo, 
ad un festival canoro e alla presenza 
in città di un paio di amici ‘storici’ che 
torna a visitare in incognito appena ne 
ha occasione. Spesso Gianni scrive 
della riviera adriatica: “Passeggiata 
rigenerante in riva al mare, aria buona 
per i miei polmoni. La riviera Adriatica 
evoca in me tanti ricordi, anche lonta-
nissimi. Da bambino in colonia a Mira-
mare, le estati con un'orchestrina al 
"caffè concerto" a Riccione, il primo pre-
mio al festival di Bellaria e poi le serate 
da ballo ai lidi romagnoli, Cesenatico, 
Cervia, Cattolica... E' il mare più vicino 
a casa mia, forse non il più bello, ma 
mi piacciono queste lunghe spiagge, mi 
sento bene”.  
Gli amministratori della pagina social 
hanno lanciato ufficialmente la propo-
sta al sindaco Enzo Ceccarelli: 
“Riteniamo come gruppo che questa 
sarebbe un'azione promozionale forte e 
di grande risonanza nazionale, rinno-

viamo l’invito all’amministrazione spe-
rando che venga presa presto in consi-
derazione”.  
Anche sull'isola di Carloforte Morandi è 
molto amato, e qui è stata la stessa 
amministrazione ad attivarsi per la 
cittadinanza onoraria. Il cantante ha 
instaurato un legame unico con l'isola 
nella quale ha girato per due stagioni 
le riprese della serie televisiva 'L'Isola 
Di Pietro', che continua a ottenere un 
grande successo, dando filo da torcere 
a 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio.  
Il protagonista emiliano si è talmente 

affezionato a questo posto, 
che nel mese di settembre 
ha offerto al paese  un con-
certo gratuito in cui ha ri-
percorso  i suoi successi 
musicali. Secondo quanto 
riporta L'Unione sarda, gli 
esponenti locali si stanno 
muovendo per dimostrare l'affetto a 
Morandi, conferendogli la cittadinanza 
onoraria. La proposta è stata già mes-
sa all'ordine del giorno e anche il sin-
daco, Salvatore Puggioni, è un suo 
grande fan: “Gianni Morandi per noi 

rappresenta una persona importantissi-
ma e meritevole". Il periodo previsto per 
la concessione della cittadinanza ono-
raria dovrebbe essere la prossima pri-
mavera, quando inizieranno le riprese 
della terza stagione della fiction.  

Gianni Morandi sulla spiaggia di Bellaria 



 

  

Barbara Panzacchi e la sua squadra 
sono riusciti a sanare i debiti dell'ex 
Spm, la società partecipata comunale, 
e si apprestano a chiuderla con la 
cessione dei cespiti al Comune entro 
la fine del 2019.  
Il patrimonio 
della Spm era 
fondamental-
mente costi-
tuito da due 
cespiti: l’im-
mobile deno-
minato “ex fa-
ro” e la cosid-
detta area ar-
tigianale.  
La società pe-
rò registrava 
anche debiti 
pari a circa 
250mila euro. 
L’unica possi-
bilità per salvarla evitando il fallimen-
to, a parere del liquidatore Cerverizzo, 
era quella di mettere in vendita il pa-
trimonio immobiliare potenzialmente 
appetibile per il mercato, cioè l'area 
artigianale, scongiurando in tal modo 
la vendita dell’ex-faro, considerato di 
particolare rilevanza ed interesse pub-
blico.  
L'idea ha funzionato: dei cinque lotti, 
in cui era stata suddivisa l'area in 
questione per la vendita, quattro sono 
stati comprati. Il liquidatore a questo 

Monghidoro 

punto ha potuto contattare i credi-
tori della società per concordare con 
loro un programma di pagamento a 
saldo e stralcio: con alcuni fornitori 
si è arrivati a chiudere accordi a 
chiusura tombale della posizione 

debitoria fino al 50% degli importi 
dovuti.  
In contemporanea si sono potuti 
restituire i depositi cauzionali a suo 
tempo effettuati da imprenditori lo-
cali interessati all’acquisto di lotti 
dell’area artigianale e completare 
finalmente i lavori per rendere pie-
namente usufruibile la zona, come 
ad esempio l'allacciamento alla rete 
elettrica. Soddisfatta, a ragione, 
l'amministrazione.  
L'assessore alle Partecipate Giovan-
ni Maestrami ha sottolineato “lo 
straordinario risultato conseguito, 
difficilmente prevedibile all’inizio del 
mandato quando ci siamo trovati, 
nostro malgrado, a dover gestire una 
procedura di chiusura con ancora 
molti debiti da dover saldare per 
scongiurare il fallimento della società  
stessa e la messa all'asta del suo 
patrimonio immobiliare”.  
Per il sindaco Barbara Panzacchi 
“abbiamo superato una situazione 
molto critica grazie all'impegno di 
tutti, in particolare di quegli impren-
ditori che in un momento difficile per 
la comunità hanno raccolto l’appello 
dimostrando che a Monghidoro vi è 
ancora l'interesse ad investire ed a 
ridare speranza ad un territorio se-
gnato profondamente dal fallimento 
della Stampi Group”.   
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Fondamentale l'apporto del dottor 
Borghi, precedente liquidatore, venu-
to a mancare recentemente. Nel corso 
del consiglio comunale dedicato c'è 
stato spazio anche per le domande 
dell'opposizione.  
In particolare Loriano Amadori e An-
tonio Cornelio, del Partito Democrati-
co, hanno chiesto a quanto ammonta 
il saldo definitivo tra la vendita dei 
quattro lotti e l’ammontare dei debiti. 

Per il liquidatore, se la procedura di 
liquidazione si riuscisse a concludere 
in breve tempo, ad esempio entro la 
metà del 2019, probabilmente ritorne-
rebbe al Comune anche una parte del 
capitale sociale stimabile in circa 
15/20mila euro. L'incognita più gran-
de è legata alla connessa vicenda del 
fallimento della Santi Costruzioni, ditta 
fallita ma da cui l'Spm avanzava un 
credito. 

Con la vendita dell’area artigianale si saneranno i debiti della liquidazione 

Verso l’epilogo la vicenda  
della partecipata Spm 

Sarah Buono 

 

 

Rendering di un progetto del 2006 per la realizzazione di terziario 
per insediare la Coop, mell’area dell’ex Faro  



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com 


