
 

  

Raggiunto grazie all’impegno di Riccardo Fioravanti, patron di Porretta Terme Ways 

Terme di Porretta e Corno alle Scale 
uniti da un accordo di sponsorizzazione 

Sarah Buono 

E’ singolare dovere osservare 
quanto i due partiti di governo - 
M5S e Lega - siano sottodimen-
sionati o assenti nelle liste dei 
nostri comuni di montagna che si 
sfideranno alle prossime elezioni  
di maggio. Dopo il tracollo di tut-
ta la sinistra, più che del solo 
PD, alle elezioni politiche del 4 
marzo 2018, ci si sarebbe aspet-
tato di veder sbocciare compagi-
ni agguerrite di leghisti e grillini, 
pronte ad aprire come “scatolette 
di tonno” i consigli comunali, 
strappando al PD quel poco di 
potere  locale che gli resta. Inve-
ce la realtà ci dice che saranno 
soprattutto le liste civiche, senza 
precisa identità partitica, a con-
tendersi i municipi, e che né la 
Lega né i 5S sembrano in grado 
di presentare liste coi loro simbo-
li. A tutt’oggi, questo accadrà, 
salvo marce indietro, in pochissi-
mi comuni. Nella stragrande 
maggioranza dei comuni manca-
no sia le persone in grado di ag-
gregarsi, sia l’organizzazione per 
indire riunioni politiche e racco-
gliere le firme necessarie alla 
presentazione delle candidature.  
Inoltre, diversamente da quanto 
ci viene rappresentato dal gover-
no romano grilloleghista, nei no-
stri comuni spesso i simpatiz-
zanti grillini e quelli leghisti si 
guardano in cagnesco. L’idea di 
fare “contratti di governo locale” 
non sfiora nessuno e non manca-
no i corteggiamenti tra grillini più 
o meno delusi e appartenenti al 
PD, così come resistono le simpa-
tie tra leghisti e forzisti, mentre 
in Parlamento se ne dicono di 
tutti i colori. I sondaggi attribui-
scono oltre il 30% alla Lega ed 
almeno il 25% ai 5S. Ma a questo 
zoccolo duro, che ha in comune 
solo un sentimento anti-PD, non 
sembra corrispondere a livello 
locale una capacità proporziona-
le  di scendere sul campo della 
politica attiva, cosa che invece 
resta un tratto distintivo di molti 
elettori di sinistra. Per questo 
crediamo che le prossime comu-
nali riserveranno sorprese. 

 

Alle prossime  
elezioni Comunali 

grandi assenti  
i partiti di governo 
Lega e 5S non presentano liste 

Bruno Di Bernardo 

hanno mai saputo, o voluto, 
dialogare tra loro. Con quel 
fiuto, e soprattutto quella ca-
parbietà che sa celare dietro 
una cortina di bonomia,  Fio-
ravanti ha tessuto in questi 
due anni una ragnatela con 
cui prima ha catturato alber-
gatori e attività economiche 

porrettane, creando la 
Card “Porretta Terme 
Ways”, che offre un pac-
chetto di sconti in alberghi 
e ristoranti di Porretta. 
Poi, una volta gettate le 
basi, si è rivolto al vicino 
comparto sciistico, portan-
do in dote una disponibili-
tà a sponsorizzare da par-
te delle Terme che si è 
rivelata il passpartout vin-
cente per allargare la rete 
di attività convenzionate 
con la Card.  
Detta  così sembra una 
cosa semplice, ma  questo 

obiettivo tanto scontato ha 
fatto sognare  tanti che non 
sono mai riusciti neanche ad 
avvicinarsi. Fioravanti  è riu-
scito a trovare una base di 
accordo di collaborazione, 
mettendo al centro le Scuole 
di Sci (“Corno alle Scale” e 
“Freestyle”) da una parte e la 
società Tema 
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Monterenzio,  
Mazzanti:  

“M5S? non si  
ricandiderà  

alle comunali” 
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Loiano,  
il Pd dice no  
a Zappaterra  
nel consiglio  
dell’Unione 
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Se ne parla da anni ma nes-
suno era mai riuscito a far-
lo. E’ stato presentato uffi-
cialmente quello che potreb-
be diventare un vero e pro-
prio accordo di collaborazio-
ne tra Terme di Porretta e 
Corno alle Scale. Qualcosa 
che potrebbe portare, in un 
prossimo futuro, magari con 
sindaci diversi da quelli at-
tuali, a far decollare  un’u-
nica strategia turistica per 
l’Alto Reno.  
L’artefice di tutto è Riccardo 
Fioravanti, vulcanico patron 
di Porretta Terme Way, l'as-
sociazione di promozione turi-
stica da lui creata, inizial-
mente allo scopo di valorizza-
re le Terme di Porretta, poi 
l’intero territorio dell’Alto Re-
no. Era quindi inevitabile che 
la promozione dell’Alto Reno 
dovesse avvicinare Terme e 
Piste da sci, due facce della 
stessa medaglia che però non 
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Marzabotto, 
Cusimano: 
“Lista M5S? 
Parliamone  
Più avanti” 

 

Nei mesi scorsi la Regione 
Emilia Romagna aveva pro-
mosso il bando “Rigenerazione 
urbana”. Tale bando, conse-
guenza della nuova legge urba-
nistica regionale del 2017, ha 
premiato i progetti che hanno 
proposto un riuso intelligente 
delle risorse territoriali già pre-
senti sul territorio tramite la 
riqualificazione del patrimonio 
edilizio ed infrastrutturale sen-
za ulteriori consumo di suolo. 
Castiglione dei Pepoli è uno dei 
37 comuni che si divideranno 
la somma complessiva di 36,5 
milioni di euro. Il comune si è 
visto approvare il progetto da 
1.770.000 euro (un milione 
sarà la quota finanziata ap-
punto dalla Regione, 270 mila 
euro saranno a carico di Villa 
Nobili mentre i Segue a pag. 22 

A Castiglione un 
parcheggio 

multipiano nel 
centro storico 
Il finanziamento regionale si   
aggiunge all’investimento fatto 
da Amministrazione e Villa Nobili 

Marica Cavicchi 

Segue a pag. 23 

Segue a pag. 3 
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Gamberi: 
“Basta sprechi  

a Vergato, 
proviamo a fare 

la nostra lista M5S” 

Riccardo Fioravanti 



 

 

I comitati di cittadini al fianco dei Pompieri 
Ca’ del Costa e Piamaggio, con tombole e mercatini, hanno raccolto fondi per sostenere il corpo volontario 
2 Monghidoro 

pompieri.  Negli ultimi anni, grazie al 
meticoloso lavoro della Onlus Amici 
Vigili del fuoco di Monghidoro, sono 
stati raccolti, tramite varie iniziative, 
fondi da investire in nuovi materiali. 
“Tutto il distaccamento di Monghidoro - 
ci hanno detto - vuole ringraziare chi 
sta sostenendo i nostri progetti col  
proprio contributo, a partire dalla festa 
in piazza passando per le donazioni di 

privati e di associazioni: un 
sentito grazie a  Ede, Loretta, 
Giuseppina, Gilberto, Anna e 
tutti gli altri. Alcuni progetti 
sono già finanziati e altri pre-
sto diventeranno realtà, noi 
cercheremo di esserci sempre, 
dando il massimo per offrire 
un servizio migliore, sempre 
più formato e innovativo” . SB 
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Un’Idea  

di Appennino 

Grazie ai comitati di Ca' del Costa e di 
Piamaggio i vigili del fuoco di Monghi-
doro quest'anno avranno meno proble-
mi col freddo: 800 gli euro raccolti in 
diverse iniziative, tra cui i mercatini e 
le tombole estive, e donati ai volontari 
del distaccamento monghidorese.  
I soldi verranno usati per l'acquisto di 
materiale indispensabile, due riscalda-
tori elettrici di grande potenza per l'au-
torimessa che impediranno il rischio di 
danni provocati dal freddo alle pompe 
dell'acqua dei mezzi di soccorso duran-
te i rigidi inverni dell'Appennino.  
Un salto di qualità doveroso per chi 
protegge ogni giorno gli abitanti, e non 
solo, di Monghidoro, Firenzuola, Mon-

terenzio, San Benedetto Val di Sambro 
e Loiano. In quest'ultimo paese solo 
pochi giorni fa i pompieri hanno dovuto 
domare un incendio che ha distrutto la 
capanna del presepe, ma sono infiniti 
gli interventi svolti nel corso nel 2018, 
un anno intenso come sempre per i 
protetti di Santa Barbara. A novembre i 
ragazzi del distaccamento, insieme ai 
colleghi bolognesi e di Pianoro, hanno 
lavorato per diverse ore per recuperare 
un cacciatore caduto in un burrone 
con l'aiuto di tre elicotteri muniti di 
verricello. Un lavoro lungo e difficile 
vista la zona molto impervia e per un 
tratto raggiungibile solo su corda, nella 
valle del Zena in località Quinzano, 
una zona già  conosciuta per altri simili 
incidenti che hanno messo alla prova il 
sistema di soccorso.  
A ottobre un altro recupero, quello di 
un pensionato di 77 anni bolognese, 
scomparso da alcuni giorni, e diversi 
interventi causati dal vento che ha di-
velto numerosi alberi vicini alle linee 
elettriche: contenuti i disagi per la cit-
tadinanza proprio grazie agli amici 

Pompieri di Monghidoro in azione 

Foto di gruppo della squadra 



 

  

In dieci anni più di tre milioni spesi 
per la Futa: una strada, secondo i 
dati degli incidenti, non particolar-
mente pericolosa. La provinciale che 
attraversa tre comuni dell'Appennino 
bolognese (Monghidoro, Loiano e Pia-
noro) è stata al centro dell'ultima 
commissione consiliare congiunta in 
Città Metropolitana, su richiesta della 
consigliera metropolitana di Alto Reno 
Terme Marta Evangelisti (vedi anche 
un altro articolo a pag. 7, ndr).  
3.460.200 sono gli euro spesi in que-
sti dieci anni, a cui vanno aggiunti i 
lavori annuali di manutenzione ordi-
naria come pavimentazioni, barriere e 
segnaletica. Una strada che, a dispet-
to della fama, stando ai dati sull’inci-
dentalità e ai dati relativi alle altre 
strade provinciali non è tra le più pe-
ricolose, ma che conta pur sempre  
161 incidenti tra 2002 e 2017, con 11 
morti e 214 feriti.  
La seduta si è conclusa con la propo-
sta, accettata, della consigliera Evan-
gelisti “di istituire una cabina di regia 
coordinata dal consigliere con delega 
alla Viabilità Marco Monesi che unisca 
tutti i soggetti interessati al tema: Città 
metropolitana, Prefettura, comuni at-
traversati dalla Futa, associazioni e 
comitati”.  
Alla seduta ha però fatto seguito una 
nuova querelle politica su Facebook 
tra il sindaco Barbara Panzacchi e i 
consiglieri d'opposizione del Partito 

Monghidoro 

Democratico Anto-
nio Cornelio e Loria-
no Amadori.  
A innescare le scin-

tille una didascalia su 
un quotidiano locale in 
cui si attribuisce alla 
prima cittadina la fra-
se “c'è l'esigenza di 
ridurre l'eccessiva velo-
cità delle moto, per que-
sto servirebbero le ro-
tonde, cosa che io ho 
già fatto nel mio comu-
ne”, intendendo dire che 
ne ha sollecitato la realizzazione. Ma 
l’affermazione, presa alla lettera dai 
due consiglieri Dem, è bastata a sca-
tenare un’altra lite.  
Anzi i Dem, per sovrapprezzo, hanno 
tirato fuori anche il vecchio tormento-
ne sulle biomasse: “Il mistero delle 
rotonde a Monghidoro, sarebbe bene 
che ci venisse detto dove sono. Ma con 
la stessa "speranza" con cui attendia-
mo la convocazione della commissione 
sulle biomasse attenderemo anche le 
rotonde” ha commentato Cornelio, 
che non sembra intenzionato a condi-
videre e tantomeno ad appoggiare 
l’idea. Il tema “biomasse” è infatti 
molto più caro ai dem di quello delle 
rotonde, infatti non sanno darsi pace 
del fatto che dal febbraio del 2017, 
data di istituzione della stessa, fino 
ad arrivare ad oggi, la commissione 
apposita non è mai stata convocata. 
Amadori chiama in soccorso l’ironia, 
mettendo sul piatto di Facebook an-
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che i timori per il piano 
neve: “A Monghidoro 
esiste la dimensione 
delle cose fatte virtual-
mente, non c’è infatti 
solo il mistero delle ro-
tonde, c’è la burla della 
commissione per il rego-
lamento sulle biomasse 
e il mistero del piano 
neve”.  
Panzacchi cerca di 
smorzare ma tira dritto: 
“Credo che sull'argomen-

to rotonde sarebbe preferibile che voi 
tutti vi faceste parte attiva con Città 
Metropolitana per sostenere la mia ri-
chiesta”.  
La risposta non è piaciuta ai consiglieri 
Pd, che ribattono stizziti “Non si dice 
all'opposizione cosa deve fare”. Ma se 
forse sulla commissione possono an-
che avere ragione, sulla questione ro-
tonde rischiano di ...andare fuori stra-
da. 

Ennesima lite del Pd col sindaco dopo una seduta sulla pericolosità della Futa 

Panzacchi: “Servono le rotonde” 
Sarah Buono 

 

Barbara Panzacchi 



 

 Monterenzio 
Mazzanti: “M5S? Non si ricandiderà alle comunali” 
L’ex consigliere grillino, subentrato nel 2016 e poi dimessosi nel 2017, ci parla delle difficoltà del M5S nei Comuni piccoli 

 Roberta Cristofori 
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Tra le liste candidate alle prossime ele-
zioni, anche a Monterenzio, come nella 
gran parte dei comuni della Città Me-
tropolitana, il Movimento 5 Stelle non ci 
sarà. O almeno così pare, salvo colpi di 
scena.  
I primi segnali di cedimento tra le file 

grilline erano arrivati a luglio 2017, 
quando nessuno dei candidati in lista 
si era detto disponibile a prendere il 
posto del consigliere dimissionario 
Maurizio Mazzanti, facendo ripartire il 
Consiglio con un seggio vuoto. In real-
tà lo stesso Mazzanti era subentrato a 
Margherita Locasto nel 2016, la prima 
eletta nel 2014, quando totalizzò 648 
voti, pari al 20,1%, piazzandosi terza 
dietro all’eletto sindaco Spadoni 
(1.153 voti, pari al 35,7%) e al civico 
Ivan Magrini (693 voti, 21,4%, Monte-
renzio bene di tutti).  
Quando decise di dimettersi, per Maz-
zanti era troppo il “peso di far parte di 
un Consiglio comunale senza essere 
mai appoggiato”, racconta. E lui, che 
aveva già fatto parte in passato del 
Consiglio comunale con altre liste, era 
certo che accadesse perché “i Cinque 
Stelle erano ancora poco considerati nei 
Comuni piccoli”.  
Eppure alle elezioni politiche il Movi-
mento Cinque Stelle era stato il partito 
più votato a Monterenzio, con oltre il 
30% dei voti alla Camera e al Senato. 
Un successo che però non ha contri-
buito a rinsaldare il gruppo, i cui com-
ponenti si contano oggi sulle dita di 
una mano, così a Monterenzio come in 
tanti altri comuni del bolognese.  
Mazzanti specifica che nessuno (dei 
pochi simpatizzanti rimasti, ndr) si 
può considerare un “referente”, ma lui 
è senza dubbio “quello che si batte di 
più in paese” e non ha dubbi quando 
dice che “non c’è la possibilità di creare 
una lista” per le amministrative di 
quest’anno.  
Lui stesso - e lo ammette con enco-
miabile sincerità - , non se la sentireb-
be “con la spada di Damocle di via Lu-
na”, tanto che nei panni del sindaco 
“chiederebbe il commissariamento”.  
I potenziali candidati del M5S non 
sono solo spaventati dalla vicenda di 
Via Luna, ma sono soprattutto disgre-
gati tra loro, oppure già impegnati, 
come nel caso di Stefano Baroni, oggi 
consigliere del quartiere Savena a Bo-
logna. 
Guardando alle altre liste, per Maz-
zanti “le cose vanno bene al Partito 
Democratico, perché sono sempre gli 
stessi e si conoscono”, al punto da po-
ter “anche fare delle liste civiche se 
vogliono”.  
Per tutti gli altri invece non è semplice 
formare un gruppo e trovare cittadini 
che vogliano veramente attivarsi; Maz-
zanti prende ad esempio i Liberi pen-

 

tit 
Lo testimonia anche il bassorilievo bronzeo nel corridoio del Municipio che egli stesso inaugurò nel 1881 

Giancarlo Fabbri 

se qualcun altro interessato a candi-
darsi con il M5S in Paese si verrebbe a 
sapere ma tra le persone con cui ho 
parlato nessuno è interessato”. Anche 
se in fondo, conclude, “è ancora troppo 
presto”.  Monterenzio presenta comun-
que proprie anomalie, se si pensa che 

nel 2014 si presentarono ben tre liste 
civiche, che assieme raccolsero 1.430 
voti, ben più di quelli presi da Spadoni. 

  

satori, che si sono detti pronti a candi-
darsi per fare opposizione: “Non so 
come facciano a trovare le persone”, 
confessa. “Per governare ci vuole una 
base di conoscenza di almeno un anno 
e un gruppo di persone che possano 
avere idee da portare avanti. Se ci fos-

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 

Maurizio Mazzanti 



 

  Monterenzio  
In arrivo telecamere e autovelox 

Queste scelte della giunta Spadoni , nell’imminenza delle elezioni comunali, potrebbero però rivelarsi armi a doppio taglio 
Roberta Cristofori 

arrivo anche un sistema di telecamere 
di videosorveglianza sia sul territorio 
urbano che in alcuni edifici comunali. 
Per quanto riguarda invece sicurezza e 
tutela dell’ambiente, Spadoni illustra il 
recente “progetto per il controllo delle 
isole ecologiche” che verranno sorve-
gliate da “telecamere di controllo”. L’in-
tento è “contrastare i troppi i segnali di 
inciviltà”, chiarisce Spadoni, e che in-
sieme alla convenzione stipulata con il 
corpo provinciale delle Guardie Ecolo-
giche Volontarie vuole dimostrare “un 
segnale di attenzione da parte di questa 
amministrazione alla problematica 
dell’abbandono dell’errato conferimento 
dei rifiuti. Nel rispetto dei cittadini vir-
tuosi, che con impegno e costanza con-
feriscono e differenziano correttamente i 
rifiuti, anche perché le negligenze di 
alcuni vengono pagate da tutti nella 
Tari. Pertanto si è ritenuto doveroso 
mettere in funzione un'azione di deter-
renza a scopo di infondere un migliore 
senso civico”. Tutti progetti per la sicu-
rezza che, conclude il sindaco, “non 
partono dal presupposto di ‘fare cassa’ 
ma al contrario servono come punto di 
partenza per prevenire e formare una 
cultura di rispetto delle regole e del 
buon senso civico, in cui ognuno deve 
fare la sua parte”. 

curazione e sulle revisioni, telecame-
re di contesto territoriale per verifica-
r e  e  mo n i to r are  p ass agg i 
‘particolari’, che contribuiranno così 
a tenere alto il livello di attenzione 
grazie anche al lavoro delle forze 
dell’ordine”, spiega il sindaco.  
Per tutelare gli utenti della strada 
prosegue poi il progetto ‘Velo ok’”, le 
colonnine arancioni che fungono da 
dissuasori e in cui possono essere 
posizionati autovelox mobili e 
temporanei, presidiati dalla Polizia 
Municipale. Anche questa scelta farà 
piacere a qualcuno e meno ad altri. In 
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I primi mesi del 2019 saranno quelli 
decisivi sia per l’attuale giunta di Mon-
terenzio sia per chi la sfiderà, il prossi-
mo maggio, alle imminenti elezioni co-
munali. Nel 2014 l’attuale Amministra-
zione riavvicinò al Pd un comune che 
era stato prima amministrato dal sin-
daco civico Giuseppe Venturi. Per ca-
ratterizzare la prossima campagna 
elettorale, questa giunta punterà nei 
suoi ultimi mesi di mandato su una 
serie di iniziative che potrebbero con-
tribuire a convincere gli elettori della 
bontà del lavoro fatto, o al contrario 
spingerli a cambiare di nuovo. Parole 

d’ordine saranno “la sicurezza urbani-
stica e ambientale”, aspetto ritenuto 
“fondamentale” dal sindaco Pierdante 
Spadoni, che in questi quattro anni e 
mezzo ha superato tra l’altro, senza 
perdersi d’animo, le insidie legate alla 
vicenda di via Luna.  
Prima di tutto, come da delibera del 
Consiglio, saranno installati dei di-
spositivi elettronici, che però non so-
no proprio simpatici a tutti, visto che 
la loro esistenza significa “multe”, per 
la rilevazione delle violazioni del codi-
ce della strada: “Telecamere di lettura 
delle targhe per il controllo sulle assi-

I cinque sindaci dell’Unione Savena Idice 



 

 

Brutta pagina politica a 
Loiano, in occasione 
della mancata nomina 
di Danilo Zappaterra 
(consigliere del Movi-
mento Cinque Stelle) 
come rappresentante di 
minoranza nel Consiglio 
dell'Unione dei comuni 
Savena-Idice. Da statuto 
tutti i paesi che fanno 
p a r t e  de l l 'Un i one 
(Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano 
dell'Emilia e Pianoro) esprimono tre 
consiglieri, due della maggioranza in 
carica e uno delle opposizioni.  
Fino a novembre per Loiano a rappre-
sentare la minoranza, eletta per la lista 
'Loiano nel cuore', era Tamara Imbaglio-
ne: iscritta da quasi vent’anni al Partito 
Democratico e per molto tempo segrete-
ria personale di Maurizio Cevenini - tra-
gicamente scomparso nel 2012 - Tama-
ra Imbaglione aveva avuto il sostegno 
del Pd locale e di quello provinciale an-
che durante la campagna elettorale del 
2014, quando a Loiano venne il segreta-
rio provinciale Raffaele Donini.  
Nel 2016 Imbaglione lascia i dem -“Non 
mi riconosco più in una forza politica i cui 
vertici decidono sempre più spesso con 
arroganza”- ma ad oggi appare chiaro 
che all’interno del gruppo consiliare 
loianese mancava l’accordo.  
A votare contro Zappaterra, nonostante 
Imbaglione in qualità di capogruppo 
avesse espresso il suo assenso, sono 
state infatti le due consigliere di 'Loiano 
nel cuore', Gioia Gioconda e Francesca 
Baccolini. 
“Sono amareggiata per la mancata nomi-
na, i consiglieri del mio gruppo hanno 
seguito un input politico” ha spiegato 
Imbaglione nel corso dell'ultimo consi-
glio comunale dedicato.  
“Qui non si trattava di aver fiducia di un 
partito piuttosto che di un altro, non si 
trattava di una questione politica, si trat-
tava solamente di ricoprire il posto e di 
non far fare una brutta figura al Comune 
che in questo modo sarà rappresentato 
soltanto dalla maggioranza. Non faccio 
scelte drammatiche perché siamo alla 
fine ma se fossimo stati all’inizio del 
mandato avrei dato le dimissioni, mi 
sembra di aver mancato di rispetto an-
che nei confronti dei cittadini che ci han-
no votato e che non credo siano tutti del 

Loiano 
Il Pd dice no a Zappaterra  
nel consiglio dell’Unione 

Due consigliere Pd di Loiano lo bocciano su indicazione del partito. Il consigliere grillino avrebbe sostituito Imbaglione 
Sarah Buono  
partito che ha 
deciso di non 
aver un rappre-
sentante  in 
Unione”. Un non 
sense acuito dal 
fatto che persi-
no la maggio-
ranza, come 
sottolineato in 
discussione da 
Rocca stesso, 
era d'accordo 
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nel votare Zappa-
terra. Come da 
prassi, il posto 
spettava al gruppo 
di minoranza che 
nel 2014 aveva rice-
vuto più voti 
(Loiano nel Cuore) 
ma sia Francesca 
Baccolini che Gioia 
Gioconda hanno 
rifiutato.  
Gioconda, come 

Va a fuoco la capanna, salta il Presepe vivente 
Avrebbe impegnato 30 figuranti la sera del 26 dicembre. L’incendio, che si sospetta doloso,  ha distrutto  

il manufatto in legno. L’indagine dei carabinieri esclude il corto circuito 
Sarah Buono 

Niente capanna e 
niente presepe 
vivente quest'anno 
per Loiano: è an-
dato tutto in fu-
mo. Letteralmente.  
Nella notte del 13 
dicembre un in-
cendio ha distrut-
to l'allestimento 
realizzato  dai vo-
lontari della par-
rocchia dei SS. 
Giacomo e Mar-
gherita: una ca-
panna tutta in 
legno, grande cin-
que metri, costrui-
ta nei tre mesi 
precedenti, che 
avrebbe dovuto 
accogliere i figu-
ranti la sera del 
26 dicembre. Il 
distaccamento dei 
vigili del fuoco di 
Monghidoro, chia-
mato da alcuni residenti, è intervenu-
to rapidamente sul posto e in pochi 
minuti ha spento l'incendio lasciando 
però spazio alle domande.  
Non è chiaro infatti cosa, o più pro-
babilmente chi, abbia appiccato il 
fuoco che in pochi attimi ha ridotto in 
cenere il tetto della capanna.  
L’allestimento era infatti ancora privo 

dei collegamenti elettrici che avrebbe-
ro potuto scatenare un cortocircuito e 
risulta abbastanza difficile, visto il 
freddo umido di quella notte, anche 
l'ipotesi di una sigaretta cascata sul 
tetto in paglia, magari gettata per 
sbaglio.  
I carabinieri stanno indagando: si 
spera che possano essere di qualche 

utilità le telecamere presenti, soprat-
tutto private.  
Molto rammaricato il vicesindaco di 
Loiano, Alberto Rocca: “Considerata la 
gravità anche simbolica del gesto prefe-
risco pensare che si tratti di un fatto 
accidentale, ma temo che non sia così. 
Se è così quello che è stato fatto è un 
gesto di grande bassezza che penalizza 
un’intera comunità”.  
Il programma natalizio nel centro di 
Loiano prevedeva, nella serata del 26 
dicembre,  la rappresentazione del pre-
sepe vivente con oltre 30 figuranti. Ora 
tutto questo verrà sostituito da un 
brindisi collettivo.  
Profondamente scosso anche il grande 
disegnatore di Martin Mystère, Lucio 
Filuppucci, che ha scritto di getto su 
Facebook: “Chi lo ha fatto è un debole 
di mente in odio a ogni religione a cui 
non bisogna dar soddisfazione. Sarebbe 
giusto che i cittadini tutti si riunissero, 
credenti e non, per dire no all'idiozia per 
una veglia sul sagrato della chiesa”.  
Anche il Comitato operatori economici 
ha espresso il proprio dispiacere per 
quanto accaduto, “un gesto vile nei con-
fronti di un simbolo non solo religioso, 
che rappresenta la casa di tutta la co-
munità loianese”.  

riportato nel verbale di discussione, ha 
dichiarato che “il partito mi ha detto di 
votare no a Zappaterra” e Baccolini ha 
aggiunto che “il nostro gruppo politico 
non può votare un candidato del Movi-
mento 5 Stelle".  
Partito o meno, intanto fino a maggio, 
la naturale scadenza amministrativa, 
Loiano andrà avanti con solo due con-
siglieri, la sindaca Carpani e il vicesin-
daco Rocca.  

Danilo Zappaterra Tamara Imbaglione 

Ciò che è rimasto della capanna del Presepe vivente dopo l’incendio del 13 dicembre  



 

  

Strada della Futa, la preferita dai centauri 
Perfetta per chi ama le “pieghe”, crea apprensione agli altri utenti per la grande quantità di moto che la percorrono 

 Giancarlo Fabbri 

 

Pianoro 

 

4.0. Il nostro obietti-
vo finale – ha rivela-
to Cassani – è rea-
lizzare macchine 
integralmente con-
nesse con i sistemi 
aziendali, in grado 
di garantire un pun-
tamento costante dei 
parametri di qualità 
e di riconoscere in 
anticipo ogni tipo di 
errore meccanico, 

suggerendo anche le necessarie azioni 
di manutenzione programmata». 
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Acquisito anche il controllo di due aziende strategiche: Cmp Phar.Ma di Vicenza e Proteo Engineering di Spilamberto 

Marchesini Group: +12% nel 2018, export all’85% 
La ricerca continua di nuove tecnologie, come il software di autoapprendimento, creano un clima di fiducia nel futuro 

Giancarlo Fabbri 
Marchesini Group cresce ancora 
segnando un +12% del fatturato 
2018 e due nuove aziende acquisi-
te. Ma il presidente del cda Mauri-
zio Marchesini, pur rilevando gli 
«ottimi r isultati», manifesta 
«inquietudine per le sorti dell’econo-
mia locale e italiana». 
Marchesini Group ha chiuso il 
2018 con un fatturato in forte 
ascesa e con un consolidato di 
gruppo sulla soglia dei 300 milioni 
di euro. Le previsioni di crescita 
sono state confermate da due nuo-
ve acquisizioni e con l’espansione 
della forza lavoro giunta a supera-
re i duemila collaboratori. Sono 
state 165, nel 2018, le nuove assunzio-
ni in Italia, di cui 82 soltanto nella sede 
centrale di Pianoro - perlopiù diplomati 
provenienti dalle scuole tecniche e lau-
reati in ingegneria. Per Marchesini «è un 
risultato significativo ottenuto in un mo-
mento segnato da inquietudini per le 
sorti della nostra economia. Esportiamo 
tra l’85 e il 90 percento della nostra pro-
duzione, ma da emiliano prima e da im-
prenditore poi, sono preoccupato per le 
conseguenze che le non politiche dell’at-
tuale governo avranno sul territorio e a 
livello nazionale. Ma nonostante la situa-
zione incerta, per la Marchesini Group – 
ha concluso il presidente del cda – le 
prospettive restano floride».  
Un clima di fiducia confermato anche 
dall’amministratore delegato Pietro Cas-
sani: «Oggi per esistere e competere sui 
mercati bisogna crescere e non è possibi-
le rallentare o tornare indietro rispetto 
all’anno precedente. Con l’acquisizione 
del 60 percento di Cmp Phar.Ma, di Co-
stabissara (Vicenza), il gruppo si consoli-
da come produttore di linee complete per 
realizzare e monitorare tutto il confezio-
namento dei farmaci da monte a valle. 
Con la Cmp che chiuderà il 2018 con un 
fatturato consolidato superiore ai 50 mi-
lioni, in crescita di circa il 50 per cento 
rispetto al 2017. E’ poi entrata a far par-
te del gruppo – rende noto Cassani – 
anche Proteo Engineering di Spilamberto 
(Modena) di cui è stato acquistato il 60 
percento in tre anni. Proteo, specializzata 
nello sviluppo di software e nell’automa-
zione industriale, supporterà la Marche-
sini nello sviluppo dei paradigmi legati 
all’Industria 4.0. Si tratta di un tema cui 
il gruppo sta dedicando ingenti risorse 
che hanno condotto in giugno alla pre-

sentazione in anteprima mondiale 
di una linea per il 
confezionamento di 
blister allestita per 
rispondere alle esi-
genze del cliente in 
ottica di Industria 
4.0. Anche attraverso 
l’uso di una sensori-
stica dedicata, e soft-
ware di autoappren-
dimento, Proteo sup-
porterà Marchesini 
Group nel perfeziona-
mento dell’apprendi-
mento automatico, una delle fron-
tiere affascinanti del paradigma 

«Le strade sono aperte a tutti ma ov-
viamente nel rispetto del Codice al fine 
della sicurezza proprie e degli altri. 
Occorre quindi ricordarsi che i tortuosi 
percorsi della Futa e della Fondovalle 
Savena non sono un circuito di gara 
dove sfidarsi a chi va più forte». Parole 
del sindaco di Pianoro Gabriele Min-
ghetti, presidente dell’Unione Valli 
Savena Idice.  
Ogni anno sulla strada della Futa si 
registra una media di uno/due morti 
e di decine di feriti, soprattutto nei 
fine settimana del periodo estivo. 
Questo è il triste bilancio degli inci-
denti motociclistici che si verificano 
per lo più nel tratto compreso tra Pia-
noro e il Passo della Raticosa, da 
sempre tradi-
zionale luogo di 
sosta dei cen-
tauri.  
E dire che quei 
quaranta chilo-
metri sono tra i 
più suggestivi 
dei nostri Ap-
pennini, con 
panorami stu-
pendi che chi 
transita a tutta 
velocità non 
vede nemmeno.  
Non si fa che 
dire che “la Futa è pericolosa” ma 

sono proprio le sue 
tante curve ad attrar-
re gli amanti della 
piega rasente all’a-
sfalto che vanno a 
scheggia, indifferenti 
dei limiti di velocità e 
dei rischi per la loro 
incolumità e per 
quella degli altri. Dal 
2002 al 2017, sulla 
strada provinciale 
della Futa, da Piano-
ro a Monghidoro, 
sono stati registrati 
161 incidenti con 11 
morti e 214 feriti, 
mentre sulla sola Fondo-

valle Savena 
nel 2017 ci 
sono stati 13 
incidenti con 
un morto e 20 
feriti. Sono 
strade che si 
snodano tra 
boschi e aree 
verdi, dove è 
sempre meno 
raro vedere, e 
purtroppo an-
che investire, 
caprioli, cin-
ghiali, lupi e 

volpi. Se ne sono accorti anche a Pa-

lazzo Malvezzi, dove i tecnici della Città 
metropolitana di Bologna nel dicembre 
scorso hanno illustrato, nel corso di 
una commissione consiliare congiunta 
(vedi anche l’articolo a pag. 3, ndr) il 
quadro degli interventi realizzati lungo 
la Futa negli ultimi dieci anni, con un 
investimento di tre milioni e mezzo di 
euro ai quali vanno aggiunti anche 
lavori di manutenzione ordinaria come 
asfaltature e segnaletica. Una strada 
che però, pur non risultando partico-
larmente pericolosa anche rispetto alla 
Fondovalle Savena, lo è nella percezio-
ne di chi la percorre, tra nugoli di mo-
to. Tanto che la consigliera metropoli-
tana Marta Evangelisti, che aveva ri-
chiesto l’audizione, ha proposto «di 
istituire una cabina di regia, diretta dal 
consigliere delegato alla viabilità Marco 
Monesi, con Città metropolitana, Prefet-
tura, comuni attraversati dalla Futa, 
associazioni e comitati dei motociclisti e 
dei residenti dei comuni interessati». E 
non è per caso che l’estate scorsa si sia 
svolta proprio a Pianoro l’iniziativa 
“Adotta un DR46”, promossa da Motor-
lab Idee in Movimento. Il DR46 è la 
protezione in plastica gialla che si vede 
già in alcune curve, che tampona gli 
spazi dei guardrail, fatti in modo da 
costituire trappole mortali per  i moto-
ciclisti, che dopo una caduta finiscono 
“affettati”. Queste protezioni, oltre a 
salvare la vita ai motociclisti, possono 
essere un mezzo visibile di promozione 
delle aziende, tanto più che Comuni e 
Province non sono finanziariamente in 
grado di acquistarle. 

Maurizio Marchesini 

Pietro Cassani 

Centauri alla Raticosa in un fine settimana estivo 

Un’immagine normale lungo la Futa 
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Gianni Rimondi, dimenticato a 10 anni dalla morte 
Il grande tenore, nato a Bologna ma pianorese d’adozione, è famoso e celebrato all’estero più che nella sua terra d’origine 

Giancarlo Fabbri 

Nell’ottobre del 2018 cadeva il 
decimo anniversario della 
scomparsa del grande tenore 
lirico Gianni Raimondi. Ma tale 
ricorrenza è passata pratica-
mente sotto silenzio a Bologna, 
dove nacque il 17 aprile 1923, 
e anche a Pianoro, che aveva 
scelto per trascorrervi la vec-
chiaia, dove morì il 19 ottobre 
2008.  
Oggi molti appassionati del 
melodramma, di Bologna e di 
Pianoro, auspicherebbero che 
a Raimondi venisse  dedicata 
una via, oppure spazi o edifici 
pubblici legati all’arte e alla 
cultura, ora che sono trascorsi 
i canonici dieci anni di legge 
dalla morte. 
Gianni Raimondi nacque a 
Bologna accanto al ponte della 
Mascarella e fu uno dei grandi 
tenori della lirica in un periodo 
d’oro in cui cantarono, nei 
maggiori teatri del mondo, altri 
tenori italiani del calibro di 
Franco Corelli, Giuseppe Di 
Stefano e Mario Del Monaco.  
Raimondi in gioventù aveva 
praticato vari sport, tra i quali 
l’atletica leggera, di cui fu an-
che campione provinciale nei 
110 metri a ostacoli, e il calcio, dove 
ebbe proposte da grandi squadre. Ma 
aveva già scelto la carriera di cantante 

lirico. Debuttò a Budrio nel 1947, nel 
“Rigoletto”, poi l’attività di tenore operi-
stico continuò nei più importanti teatri 

del mondo, soprattutto alla 
Scala di Milano. Dopo 33 
anni di carriera fu colpito 
da un’allergia respiratoria, 
causata dalla polvere del 
palcoscenico, che lo co-
strinse a vivere lontano dai 
teatri e dallo smog delle 
città, trovando infine casa 
e sollievo a Pianoro, dove 
visse fino al giorno della 
morte. 
Raimondi fu più volte part-
ner della grande Maria 
Callas, di cui si ricorda 
u n a  m e m o r a b i l e 
“Traviata”, nel 1956, con la 
regia di Luchino Visconti, 
e d  a n c h e  u n a 
“Bohème” del 1963, con 
Mirella Freni, diretta da Her-
bert von Karajan e la regia di 
Franco Zeffirelli.  
Il tenore non fu mai, però, una 
“primadonna” e anzi fu un 
esempio di riservatezza. La sua 
avversione all’apparire fu tale 
da imporre ai familiari di dare 
l’annuncio del suo decesso ad 
esequie avvenute, ovviamente 
in forma privata.  
Chi scrive ebbe la fortuna di 
conoscerlo nel 1991, quando 

l’artista lo accolse con calore e simpa-
tia nella sua abitazione, allora a Botte-
ghino di Zocca in Val di Zena, ricavata 

 

Maria Callas e Gianni Raimondi, 1957, Anna Bolena 

da un’ex casa colonica. Nello studio, 
ricavato nell’ex stalla, faceva bella mo-
stra di sè un pianoforte “gran coda”, in 
un ambiente arricchito da molti libri, 
tanti dischi, impianti ad alta fedeltà e 
tanti ricordi di una carriera unica.  
Nel 2003 il Comune di Pianoro organiz-
zò un concerto per il suo 80° complean-
no, con cantanti affermati e allievi.  
Purtroppo il decimo anniversario della 
sua scomparsa è passato sotto silenzio, 
ed il fatto che fu più famoso in Italia e 
nel mondo, che non nella sua terra d’o-
rigine, non giustifica che ci si possa 
dimenticare oltre di un simile artista. 

Cartellone della Boheme alla Scala del 1963 



 

  9 Ozzano Emilia 
Banda ultralarga agli Stradelli Guelfi 

Otto aziende di Ponte Rizzoli e Quaderna hanno cofinanziato la posa della fibra ottica fatta a cura di Lepida 
Giancarlo Fabbri 

Inaugurata il mese scorso a Ponte 
Rizzoli di Ozzano, è operativa la con-
nessione alla rete, in fibra ottica con 
banda ultralarga, che ha già raggiun-
to otto importanti aziende con sede 
nei comparti produttivi di Ponte Riz-
zoli e Quaderna, accanto all’asse de-
gli Stradelli Guelfi. Asse finora privo 

di rete in fibra, che ne è stato servito 
grazie a un finanziamento pubblico-
privato che ha coinvolto il Comune, 
la Regione (tramite la controllata Le-
pida), e le aziende Andi-Mec, Colkim, 
Di-Co, Gna, Hypertec Solution 
(azienda capofila), La-Co, Suzzi e 
Verniciatura ozzanese.  
All’inaugurazione doveva partecipare 
anche l’assessore regionale alle infra-
strutture Raffaele Donini, impegnato 
in altre sedi, che aveva sostenuto 
questa iniziativa alla quale possono 
aderire altre imprese dei due com-
parti uniti dalla Tolara di Sotto. 
Dopo incontri pubblici e tecnici con 
le imprese, i lavori di realizzazione 
della dorsale in fibra ottica, per una 
connettività garantita e bilanciata da 
10 a 1.000 Mbps (mega byte per se-
condo), sono durati pochi mesi, gra-
zie a macchinari speciali spingi tubi, 
riducendo al minimo tagli e rattoppi 
di asfalti stradali.  
Il sindaco Luca Lelli ha espresso 
«soddisfazione di esserci riusciti con i 
privati, che si sono fatti carico di parte 
della spesa, con un investimento di 
4,5 milioni di euro». Da parte sua l’as-
sessore alle infrastrutture digitali, 
Giuseppe Rossi, ha accennato alla 
«volontà di replicare l’iniziativa in al-
tre zone, e con altre aziende, auspi-
cando la banda larga per tutti per lo 
sviluppo del paese».  
In soli due mesi di lavoro – ha preci-
sato il direttore generale di Lepida 
Gianluca Mazzini – abbiamo realizza-
to una dorsale di oltre 14mila metri di 
cavo, pari a 378mila metri di fibre 
ottiche. In pratica abbiamo aperto un 
mercato, gestito da operatori di telefo-
nia, a costi accessibili». Dato confer-
mato da Daniele Bucci, socio di Hy-
pertec, anche a nome delle altre 
aziende consorziatesi al fine di otte-
nere la banda ultra larga. «Abbiamo 
avviato un circuito virtuoso – ha detto 
Bucci – per un buon risultato, non 
solo per le aziende ma anche per il 
tessuto economico locale, con costi 
accessibili e ammortizzabili in poco 
tempo».  
Già l’anno scorso l’Hypertec di Ozza-
no, con sedi anche a Bertinoro, Me-
stre e Rovereto – impegnata in alte 
progettazioni ingegneristiche di auto-
motive e motosport, macchine auto-
matiche e automazioni, avio e aero-
spaziale, energie verdi ed eolico, im-
pianti petroliferi – aveva già espresso 
la necessità di trasferirsi se non riu-
sciva a dotarsi della banda ultralarga 

per le connessioni tra le sedi aziendali 
e con la clientela. Con connessioni fi-
nora effettuate con ponti radio non 
molto sicuri. Meglio quindi far arrivare 
la fibra, evitando di perdere aziende 
che lavorano oggi a progettare le mac-
chine del futuro. Per altre aziende inte-
ressate della zona di Ponte Rizzoli e 

Quaderna è possibile 
aderire al consorzio an-
che in futuro pagando, è 
ovvio, una comparteci-
pazione alle spese di 
realizzazione della nuo-
va dorsale in banda ul-
tralarga.  Attori del pubblico e del privato inaugurano la banda ulrtralarga 



 

 

Il Comune di Ozzano ha ottenuto un 
finanziamento regionale per la realizza-
zione di una pista ciclopedonale che 
collegherà la stazione ferroviaria Sfm 
di via dello Sport a Ozzano con l’abita-
to di Ponte Rizzoli, a cavallo degli Stra-
delli Guelfi. Quasi un regalo di Natale, 
dato che lo stesso sindaco di Ozzano, 
Luca Lelli, poco prima delle festività 
natalizie e di fine anno ci ha dato la 
lieta notizia. 
«La rete ciclabile del territorio ozzanese 
crescerà anche verso nord. Infatti – ci 
spiega il sindaco – la pista ciclabile che 
collega la stazione ferroviaria al centro 
abitato di Ponte Rizzoli, considerata 
uno dei nodi cruciali per la ciclabilità 
locale e per gli spostamenti casa-lavoro, 
il tracciato lambisce una delle più vaste 
zone produttive del Comune di Ozzano, 
ha ottenuto il finanziamento della no-
stra Regione pari al 70 per cento 
dell’importo totale dei lavori. Per entrare 
nel dettaglio – ha proseguito Lelli – si 
tratta di un percorso di 3,15 chilometri 
la cui realizzazione è stata impostata 
su sei lotti dei quali quattro a carico 
dell’amministrazione comunale e due 
inseriti in interventi già previsti.  
Di questi due, che saranno realizzati 
con altri interventi, quello a nord del 
sottopasso autostradale fino agli Stra-
delli Guelfi per un totale di 800 metri è 
a carico delle imprese che parteciperan-
no all’attuazione dell’Apea (Area pro-
duttiva ecologicamente attrezzata) di 
Ponte Rizzoli; mentre l’altro, dall'innesto 
degli Stradelli Guelfi con via Tolara di 
Sotto fino al centro abitato di Ponte Riz-
zoli per un totale di circa 330 metri, - 
precisa Lelli – rientra nelle opere com-
pensative della realizzazione della 
quarta corsia sull’A14». 
L’intervento ha un costo di 450mila 
euro, di cui 315mila coperti dalla Re-
gione e 135mila dal Comune di Ozza-
no. Per un tratto di ciclabile così lun-
go, oltre tre chilometri, l’importo è con-
tenuto non perché si risparmi sulla 
qualità dei materiali usati, ma perché 
per un tratto si userà la sede stradale 
di via Marconi trasformata in ciclope-
donale, con impianto di pubblica illu-
minazione; con accesso di veicoli dei 
soli residenti, e ai mezzi agricoli. 
«Fino a pochi mesi fa – riprende poi 
Lelli – la rete ciclopedonale di Ozzano 
aveva già circa 15 chilometri di sviluppo 
ai quali abbiamo aggiunto in estate altri 
2,4 km di nuove ciclabili, alcune già 

Ozzano Emilia 
In bici dalla stazione a Ponte Rizzoli 
I 3,15 km si potranno coprire grazie alla nuova ciclopedonale in parte finanziata dalla Regione 

Giancarlo Fabbri 
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inaugurate e utilizzabili, che sono quelle 
lungo via Tolara di Sopra e via San Laz-
zaro, e un’altra in avanzato stato di rea-
lizzazione, che è quella a fianco della via 
Emilia in direzione Osteria Grande.  
Aggiungendoci questi altri tre chilometri 
di piste ciclabili raggiungeremo l’obietti-
vo di 1,5 metri per abitante previsto dal 
Piano aria integrato regionale 2020. 
Questo grazie alla Regione, al personale 
del nostro ufficio tecnico e – precisa il 

sindaco Luca 
Lelli – al no-
stro assesso-
re Mariange-
la Corrado 
che ha segui-
to in prima 
personaque-
sto importan-
te progetto». 

 

La dimostra-
zione che a 
Ozzano la cico-
gna non è di-
soccupata la si 
è avuta in no-
vembre, con 
l’ultima edizio-
ne de “L’albero 
di San Marti-
no, una pianta 
per ogni neo-
nato”. Infatti 
nell’area verde 
di Osteria 
Nuova ad assi-
stere alla mes-
sa a dimora delle nuove piante c’era-
no tante carrozzine con bambini e 
genitori che hanno poi ricevuto dal 
Comune i diplomi “Un albero per ogni 
neonato”. Un’iniziativa di festa che ha 
visto la partecipazione degli studenti 
della scuola media “Panzacchi” e dei 
volontari del gruppo alpini Ana di Oz-
zano, che hanno anche offerto a tutti 
una merenda. I dati Istat sulla natali-
tà relativi al 2017, resi noti il mese 
scorso dalla Città metropolitana, rife-
riscono che Ozzano è in controten-
denza rispetto al resto dell’area me-
tropolitana e del Paese, dove si rileva 
una flessione della natalità del 4,1 per 
cento in meno rispetto al 2016, e an-
che un calo dei matrimoni.  
Lo ribadisce il sindaco Luca Lelli, pre-
cisando che «pur avendo registrato 
anche noi una leggera diminuzione dei 
nuovi nati, il numero resta pur sempre 
abbastanza elevato, rapportato natu-
ralmente al numero degli abitanti che 

al 30 settembre scorso era di 13.799 
residenti. Se il Comune che 
ha registrato il maggior tasso 
di natalità nel 2017 è stato 
Castel Guelfo, con 10,5 nati 
su mille abitanti, Ozzano lo 
tallona con un ottimo 8,8. Un 
dato superiore anche a comu-
ni limitrofi come San Lazzaro 
con 6,7 e Castel San Pietro 
con 6,5. Altro dato interes-
sante – prosegue Lelli – è che 
a Ozzano i nati da genitori 
stranieri non influiscono sul 
tasso di natalità; infatti an-
che quest'anno a fronte di 
cento nuovi nati dal primo di 
novembre 2017 al 31 ottobre 2018 
solo 9 bambini sono nati da genitori 
stranieri. Anche per quanto riguarda i 
matrimoni, i dati riferiti a Ozzano sono 
molto buoni – precisa il sindaco Lelli 
concludendo – il dato del nostro Co-
mune è di 3,5 matrimoni ogni mille 
abitanti, superiore per esempio a San 
Lazzaro con 2,9 e in linea con Castel 
San Pietro con 3,8». 
Tutti questi dati, su natalità e matri-
moni, sono indicatori del fatto che a 
Ozzano la famiglia tiene ed ha fiducia 
nel futuro. Sicuramente un ruolo im-
portante lo gioca il livello dei servizi 
offerti, dagli asili nido alla materna, 
dove le liste d'attesa sono state azze-
rate, ai servizi di pre e post scuola e 
al trasporto scolastico, altro servizio 
di grande importanza per una fami-
glia dove entrambi i genitori lavorano. 
«L’andamento in costante aumento 
della nostra popolazione - rimarca con 
soddisfazione Luca Lelli, sindaco al 
termine del suo primo mandato –, è 
da imputare al fatto che molte nuove 
famiglie scelgono Ozzano come paese 
in cui risiedere e far crescere i propri 
figli». 

La società sportiva dilettantistica Ma-
gic Roller di Ozzano si è laureata cam-
pione d’Italia 2018 superando altre 
487 società, sparse su tutto il territorio 
nazionale, che si sono contese questo 
prestigioso titolo federale.  
Un risultato raggiunto dopo che da 
alcuni anni gli atleti della Magic riusci-
vano comunque a far salire la squadra 
sul podio. 
Il titolo è infatti il frutto della somma 
dei punteggi acquisiti dagli atleti ai vari 
campionati provinciali, regionali e na-
zionali e va a premiare non solo l’impe-
gno agonistico di atleti e allenatori ma 
anche le scelte organizzative della pre-

sidente Maria Cristina Blanzieri, in 
carica dal 2011, e della società. Senza 
dimenticare il grande l'impegno delle 
famiglie che sostengono ragazzi e ra-
gazze nella loro passione sportiva. Il 
pattinaggio artistico a Ozzano affonda 
le radici a metà degli anni ’70 grazie 
alla volontà di alcuni genitori che orga-
nizzarono un primo corso di pattinag-
gio nella stagione estiva.  
Ebbene allora nessuno di loro immagi-
nava i successi futuri. Ai campionati 
regionali, conclusi in giugno, gli atleti 
della Magic Roller hanno portato a ca-
sa 26 medaglie oltre a qualificarsi ai 
campionati italiani per l’intero gruppo 
agonistico. E anche i campionati nazio-
nali sono stati una fonte di soddisfazio-
ni: 10 medaglie vinte con tra queste 3 
titoli italiani conquistati dalle coppie: 
Viola Vitali e Davide Benassi categoria 
Allievi, Lenny Casari e Francesco Bi-
santi categoria Divisione A ed Elisa-
beth Bordina e Davide Dinoi categoria 
Divisione B. Il commissario tecnico 
della Nazionale Italiana ha scelto 6 
atlete ozzanesi per  rappresentare 
l’Italia in gare internazionali.     Gcf 

I sei lotti che costituiranno la ciclopedonale di 3,15 km 

Natalità: 8,8 nati su 1000 abitanti 
Ozzano è preceduta solo da Castel Guelfo (10,5 nati) nell’area metropolitana 
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L’iniziativa “Un albero per ogni neonato” tenuta a Osteria Nuova 

La compagine della Magic Roll campione d’Italia 2018 

Magic Roll 
Campione  

d’Italia 2018 
La società dilettantistica ozzanese 
di pattinaggio davanti a 487 società 



 

  San Lazzaro di Savena  
Alla cardiologa Daniela Brunelli il Lazzarino d’Oro 
Specializzatasi a Ferrara e poi a Bologna in medicina dello sport, da 8 anni si è completamente dedicata alla sanità pubblica 

 Giancarlo Fabbri 

na dello sport, esercita come 
specialista ambulatoriale a 
Modena, Imola, Bologna e 
poi, dal 1994, a San Lazzaro. 
Nel 2010 cessa del tutto la 
libera professione per dedi-
carsi esclusivamente alla 
sanità pubblica, cosa non 
consueta, che a San Lazzaro 
viene molto apprezzata. Con 
professionalità e disponibilità 
ha poi contribuito a svilup-
pare una rete di supporto per 
la medicina di famiglia, po-
nendosi inoltre come riferi-
mento territoriale nei rappor-
ti con la cardiologia ospeda-
liera. 
La motivazione del riconosci-
mento sottolinea «queste in-
dubbie e risolutive qualità, 

accompagnate da gentilezza e capaci-
tà relazionali, che le hanno fatto con-
quistare la stima e l’affetto di colleghi 
e pazienti».  
Il “Lazzarino d’oro” giunto alla 15esi-
ma edizione, dalla sua istituzione nel 
2004 – su iniziativa dell’allora centro 
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In occasione della festa 
del patrono, ovviamente 
San Lazzaro, lo scorso 
17 dicembre è stato con-
segnato alla cardiologa 
dottoressa Daniela Bru-
nelli, in occasione di un 
pranzo di beneficenza, il 
15°  “Lazzarino d’oro”.  
La festa si è svolta nel 
c e n t r o  s o c i a l e 
“Malpensa” di San Laz-
zaro, col patrocinio del 
Comune, della Regione e 
dell’Ordine dei medici di 
Bologna, con un contri-
buto dell’Autoservice 
Ribani della Cicogna.  
Il “Lazzarino d’oro” viene 
assegnato ogni anno a 
personalità locali che si 
sono distinte nelle proprie attività ele-
vando culturalmente e socialmente la 
città del santo mendico.  
Come d’uso, la consegna si è svolta an-
che quest’anno alla presenza delle mas-
sime autorità comunali e di tanti amici 
della premiata e del centro sociale.  

Residente a San Lazzaro dall’età di tre 
anni, la dottoressa Brunelli si era lau-
reata all’Università di Bologna in me-
dicina e chirurgia, con 110 e lode, 
specializzandosi in Cardiologia all’Uni-
versità di Ferrara con votazione 
70/70. Specializzata anche in medici-

anziani “San Lazzaro Nord” da un’idea 
del dirigente Franco Grazia –, ha visto 
premiati illustri concittadini. Nell’ordi-
ne: Estenio Mingozzi architetto e scrit-
tore; monsignor Luigi Bettazzi già ve-
scovo di Ivrea; Giuliano Canè e Lucia 
Galliani vincitori di nove Mille Miglia 
per auto storiche su dieci disputate; 
Pier Luigi Perazzini ottico di professio-
ne e storico per passione; padre Ga-
briele Digani direttore dell’Opera Padre 
Marella; Calisto Poggipollini imprendi-
tore; Werther Romani docente universi-
tario e storico; Corpo Musicale di San 
Lazzaro gruppo bandistico ultracente-
nario; Edo Ansaloni vivaista e collezio-
nista di veicoli storici; Maria Cristina 
Baldacci assessore alla sanità e medi-
co; Michele Filippi psichiatra; Isabella 
Conti sindaco in carica; monsignor 
Domenico Nucci parroco di San Lazza-
ro; Giovanni Cremonini medico di fa-
miglia; infine Daniela Brunelli cardiolo-
ga. 

Equitazione, il Master d’Italia  
 a Natale Chiaudani 

Si è tenuto al Gese lo scorso 9 dicembre il 27°Memorial “C. Alberto Dalla Chiesa” 
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Aumenta l’invasione dei cinghiali 
Fa discutere il caso dell’abbattimento di un ungulato al Parco della Resistenza 

 Giancarlo Fabbri 

Daniela Brunelli con Isabella Conti che le  
Consegna il 15° Lazzarino d’Oro 

Lo scorso 9 dicembre al 
Gese “Parco dei Cavalli”, 
alla Pulce di San Lazzaro, 
nella gara conclusiva del 
27° Memorial Dalla Chie-
sa l’ambito premio Master 
d’Italia è stato vinto da 
Natale Chiaudani come 
nel 1994 e nel 2003. Non 
ce l’ha fatta invece il gio-
vane ma già esperto Gia-
como Casadei, sedicenne 
di Castenaso già vincitore 
del Master nel 2016 e 
2017, figlio di un cavalie-
re di alto livello come Mir-
co (qui vincitore nel 2005 
e nel 2007), che con due errori nel pri-
mo percorso non ha avuto accesso al 
barrage. Giovane ormai professionista 
recente vincitore della medaglia d’oro 
individuale, e di quella d’argento a 
squadre, ai Giochi olimpici giovanili di 
Buenos Aires, che dalla nascita vive tra 
i cavalli della scuderia di famiglia.  
Il Memorial Dalla Chiesa è l’ormai tradi-
zionale concorso ippico di salto a osta-
coli prenatalizio nazionale a “sei stelle” 
che vede ogni anno la partecipazione, 
nel grande maneggio coperto del Gese i 
migliori cavalieri d’Italia.  
Cavalieri e cavalli che hanno mostrato 
notevoli doti tecniche, e di stile, tali da 
fare onore alle società italiane di equita-
zione e ai loro tecnici.  
Cavalli, dei più rinomati allevamenti 
italiani ed esteri, che all’eleganza del 
portamento uniscono un’illusoria im-
pressione di leggerezza nonostante il 
loro peso vada dai 400 ai 650 chilo-
grammi.  
Con il loro caracollare ritmico che tra 
gabbie e siepi esplode in balzi nell’aria e 
sembra che l’animale si scontri con l’o-
stacolo. Il fondo soffice, infine, smor-

zando i rumori rende ancor più illuso-
ria questa lievità del binomio cavallo-
cavaliere.  
Il percorso, balzando e correndo per 
tortuosi percorsi tra ostacoli variopin-
ti, è breve; a volte poco più di un mi-
nuto intercorre fra entrata e uscita dei 
concorrenti nel maneggio. Il concorso 
ippico che chiude l’anno agonistico era 
nato nel 1992 per ricordare il generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie 
Emanuela Setti Carraro, trucidati dal-
la mafia il 13 settembre 1982 a Paler-
mo insieme all’agente di scorta Dome-
nico Russo. Amazzoni e cavalieri, nelle 
tradizionali giacche rosse o nere, si 
incrociavano infatti con le divise mili-
tari di fiamme oro o gialle, carabinieri, 
esercito, partecipanti al concorso.  
Tanti gli alti gradi dei carabinieri ai 
tavoli della tribuna d’onore a ricordare 
anche che l’Arma era nata forza di 
cavalleria. E ad assistere al Master 
d’Italia, nella tribuna d’onore, accanto 
agli ufficiali dell’Arma c’erano le croce-
rossine a ricordare Emanuela Setti 
Carraro che per anni fu crocerossina 
in attività di volontariato. 

Natale Chiaudani, vincitore del master d’Italia 

L’abbattimento del cinghiale nel 
parco della Resistenza a San 
Lazzaro ha fatto discutere riac-
cendendo la polemica sull’ec-
cessivo numero di ungulati che 
arrivano fino in città.  
Il solitario maschio di suide 
(specie Sus scrofa) nel pomerig-
gio del 10 dicembre stava grufo-
lando accanto alla rete metalli-
ca di un campo sportivo, indif-
ferente all’allarme che aveva 
sollevato, quando è stato ucciso 
da un colpo di carabina sparato 
da un agente della polizia pro-
vinciale.  
Uccisione che ha poi sollevato le criti-
che delle associazioni animaliste,  che 
avrebbero preferito narcotizzarlo, con 
dardo a siringa, e rilasciarlo lontano 
dalla città. Dimenticando che nella 
provincia bolognese ogni anno vengo-
no abbattute centinaia di capi proprio 
per cercare di ridurne il numero. Po-
che settimane fa, ma la casistica sa-
rebbe sterminata, alla Carteria di Pia-
noro, una famiglia di residenti si è 
trovata alcuni cinghiali nel giardino 
di casa. 
Sull’abbattimento abbiamo chiesto il 
parere del consigliere comunale Luca 
Melega, civico di Noi Cittadini, delega-
to dal sindaco, Isabella Conti, ai rap-
porti col Parco dei Gessi. Secondo 
Melega «quando le forze dell'ordine si 
trovano di fronte a situazioni critiche 
devono decidere subito il da farsi, in 
fretta, senza poter ricorrere a un refe-
rendum, e con i mezzi che hanno a 
disposizione. Ciò premesso – precisa 
Luca Melega – è auspicabile per il fu-
turo un cambio di passo radicale sulla 
gestione del cinghiale nell’area metro-
politana al fine di una diminuzione 
della densità della specie. E allo sradi-

camento della stessa a nord della “linea 
rossa”, linea di separazione tra aree 
collinari e quelle montane, definita dai 
documenti di programmazione faunisti-
ca regionali e provinciali. Ciò porterebbe 
a evitare i sempre più frequenti avvista-
menti della specie in ambito urbano. 
Parallelamente, siccome alle altissime 
densità attuali le “visite” dei cinghiali in 
aree cittadine aumenteranno, gli opera-
tori della polizia provinciale dovranno 
essere dotati di armi lanciasiringhe, con 
dardi anestetici, e dovranno essere for-
mati per poterli utilizzare dove lo scena-
rio lo necessiterà. Questo allo scopo di 
tutelare al meglio la sicurezza della cit-
tadinanza il cui perseguimento – ribadi-
sce il consigliere delegato – è stato l’o-
biettivo che ha guidato le scelte nell'in-
tervento del 10 dicembre scorso».  
Lo stesso Melega comunque rimarca 
che nel 2018 c’è stato un calo nel nu-
mero degli abbattimenti: nel 2017 nel 
periodo dal 2 luglio al 20 novembre ne 
furono uccisi 306, invece nel 2018, 
nello stesso periodo, 263 ossia 43 in 
meno nonostante il coinvolgimento 
straordinario di selettori di altre pro-
vincie e anche dal Trentino e dal Vene-
to.  

Il cinghiale al Parco della Resistenza, poi abbattuto 



 

 

Nei primi giorni dello scor-
so dicembre nella “Sala 
77” del grande circolo Arci 
di San Lazzaro si è svolta 
la tradizionale cena di fine 
anno.  
Una “Festa sociale dei col-
laboratori”, voluta dal con-
siglio direttivo come rin-
graziamento a dipendenti, 
volontari, fornitori e spon-
sor, che rendono possibili 
le tante attività necessarie 
a mantenere viva una fun-
zione socialmente utile per 
la comunità locale.  
E anche, o soprattutto, le 
tradizionali sagre annuali 
finalizzate al sostegno del-
le attività sportive, che qui 
hanno sede con tante discipline dilet-
tantistiche amatoriali e ricreative, pra-
ticate dentro e fuori il circolo sanlaz-
zarese. 
Una festa che ha salutato anche l’i-
naugurazione del presepe con grandi 
figure dipinte, realizzato nel 2014 dal-
la pittrice Paola Cappelli con Pietro 
Maleti per l’impianto e Franco Saliera 
per le strutture.  
Per San Lazzaro l’Arci non è solo un 
circolo ricreativo, ma una vera e pro-
pria istituzione, immersa nel verde del 
parco della Resistenza, con tanti soci 
impegnati a renderlo sempre più gran-
de e più bello con le famose sagre: 
“Pesce a Primavera”, “Sagra della La-
sagna”, “Festival del Pesce di Mare” e 
“Sagra dei Sapori.  
Sagre che sono occasione per cono-
scere meglio questo circolo, uno dei 
più importanti d’Italia, coi suoi oltre 
seimila soci e dove, da mattina a sera, 
trovano ristoro e accoglienza tante 
persone, grazie al bar e alla cucina, a 
prezzi popolari.  
Con la vecchia sede, la storica “Casa 
Rossa” dal colore delle pareti, che ac-
coglie le associazioni di volontariato 
Aido, Ant, Avis, Pubblica Assistenza 
Ozzano San Lazzaro e l’Istituto Ra-
mazzini. 
Per la prima volta, da anni, nell’ultima 
festa non ci sono state le voci di comi-
ci o cantanti ma quelle del presidente 
provinciale dell’Arci Rossella Vigneri, 
del presidente dell’associazione onlus 
Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono, 
del presidente dell’Arci locale Carlo 
Pesci e del suo vice Franco Fanizzi. 
Con quest’ultimo che ha annunciato 
la ripresa del sostegno a Bimbo Tu, 
impegnata nell’assistenza dei bimbi in 
cura al Bellaria, e alla nave italiana 
Mediterranea, ora in missione in ac-
que internazionali col sostegno di as-
sociazioni come Arci e YaBasta Bolo-
gna, ong come Sea-Watch, imprese 
sociali come MoltiVolti di Palermo, 
eccetera.  
Nave che denuncerà e testimonierà ciò 
che accade, in quel mare Mediterra-
neo, oggi cimitero «nell’assenza di soc-
corsi, nel vuoto lasciato dalle ong e 
nella complice indifferenza dei governi 
europei e italiani». Un discorso politico 
quello ribadito in questa importante 
sede dell’«Arci, nata dalla Resistenza – 
ha ricordato Franco Fanizzi – e che 
non rinnega le origini di solidarietà tra 
le persone, e di emancipazione sociale 
e culturale dei lavoratori, dei pensiona-
ti e delle categorie più deboli».  

San Lazzaro di Savena 12 
Arci, Fanizzi: “Sosterremo Mediterranea” 
La nave incrocia nelle acque internazionali del nordafrica ed è gestita dalla ong Sea-Watch 
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vata la tradizione dello spettacolo gra-
tuito in “Sala 77” e di una calza in dono 
per tutti loro. 

 Non è un 
caso che il 
circolo san-
l a z z a r e s e 
abbia anche 
organizzato, 
per il giorno 
di Natale, un 
pranzo gra-
tuito al quale 
hanno parte-
cipato non 
meno di cen-
to persone 
i n d i g e n t i , 
seguite dai servizi 
sociali dell’Ausl e del Comune di 
San Lazzaro. E per far felici anche i 
bambini, per l’Epifania si è rinno-

In Giappone, già da molti anni, in 
alcune aziende, oltre alla mensa, 
viene messa a disposizione dei di-
pendenti la “stanza della rabbia”, un 
luogo dove  sfogare le frustrazioni 
determinate dai ritmi intensi del 
lavoro e dai capireparto prepotenti. 
In questo locale attrezzato,  l’operaio 
che odia il suo capo, o anche il qua-
dro dirigente scavalcato da un suo 
collega nell’agognata promozione, 
può sfogarsi in vari modi contro un 
manichino, inerme capro espiatorio 
della sua rabbia. Questa sorta di 
terapia antistress è poi sbarcata 
sulle coste americane in Europa e 
infine anche alla Pulce di San Lazza-
ro. 
Qui, in un anonimo capannone di 
via Jussi 115/R, è nata quella che è 
probabilmente la prima e unica  
“rage room” o “stanza della rabbia” 
presente in regione, sotto l’insegna 
“Altrimenti ci arrabbiamo” (che ri-
chiama alla memoria il film di Mar-
cello Fondato con Bud Spencer e Te-
rence Hill). Il tutto grazie all’intuizio-
ne di due donne,  che l’hanno speri-
mentata di persona.  
Come ci ha spiegato la 
bionda Sissy, già promo-
ter pubblicitaria, «nella 
nostra Rage Room viene 
data a tutti i maggiorenni 
la possibilità di entrare, 
urlare e rompere tutto 
quello che c’è all’interno». 
Infatti anche l’amica So-
nia, mora, amministrato-
re  condominiale, «aveva 
sempre sognato di andare 
in garage o in cantina a 
spaccare tutto e a urlare 
nei momenti di stress e 
rabbia; ma non lo ha mai 
fatto perché aveva paura 
che i vicini chiamassero i 
carabinieri». 
Sissy è convinta che «il 
90% della gente ha sogna-
to almeno una volta nella 
vita di poter spaccare qualco-
sa per sfogare rabbia, stress, tensio-
ne. In appena due mesi abbiamo rea-
lizzato e attrezzato la stanza e l’ab-
biamo collaudata personalmente con-

statando, per prime, cosa si prova. In 
dieci minuti si rinasce e si può tornare 
a casa con il sorriso, rilassati e con un 
altro modo di affrontare la giornata. 
Provare per credere e infine regalare 

un’entrata nella camera della rabbia 
agli amici è un’idea originale e, perché 
no, divertente».  
Ovviamente per entrare in questo 
luogo, dedicato a chi vuole rilassarsi 

L’hanno aperta due socie che si sono ispirate ad un servizio assai diffuso in Giappone e negli Usa 

E’ alla Pulce la prima Rage Room in regione 
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in modo non convenzionale, cioè spac-
cando tutto quello che trova dentro, c’è 
un conto da pagare in rapporto al  tem-
po di permanenza. Non manca la possi-
bilità di avere una registrazione video 

della cura antistress.  
Per poter entrare nella 
“rage room” è necessa-
rio prenotarsi, presen-
tando un documento 
di identità e un certifi-
cato di sana e robusta 
costituzione, e sceglie-
re l’utensile tra quelli 
disponibili: mazze, 
martelli, bastoni, e gli 
oggetti da fracassare 
messi a disposizione. 
Chi vuole può anche 
portare con sé oggetti 
di cui vuol disfarsi e 
sui quali sfogare la 
propria rabbia. Prima 
della “cura rilassante” 
si dovranno indossare 
apposite protezioni, 
per evitare di farsi 
male. Chi ha voglia di 

provare questa esperienza, originale, 
può telefonare al 338-4513794 o scrive-
re a info@altrimenticiarrabbiamo.net.  
Non ci sono limiti di età a meno che 
non lo scriva il medico sul certificato.  

Le due titolari di Altrimenti ci arrabbiamo, prima Rage Room in regione 

Oggetti che i clienti della Rage Room possono liberamente distruggere 

Da sin. Franco Fanizzi, Alessandro Arcidiacono e Carlo Pesci 

La tradizionale cena di fine anno nella Sala ‘77 



 

  

A cinque mesi dalle prossime elezioni, 
il civico Davide Gamberini squarcia il 
silenzio elettorale che avvolge Zola 
Predosa rivolgendosi direttamente ai 
cittadini. Il consigliere di opposizione, 
eletto con la lista 'Insieme per Zola', 
ha lanciato un messaggio forte e chia-
ro: “Si sta per concludere questo man-
dato ed è iniziato il fermento per le 
prossime elezioni. Quali alleanze cer-
cherà il Partito Democratico? Cosa fa-
ranno la Lega e il Movimento Cinque 
Stelle? E la nostra lista? sono le do-
mande che spesso mi vengono rivolte. 
Credo sia presto per cercare di capire 
gli scenari altrui, ma soprattutto credo 
che sia più importante ragionare su 
quello che vogliamo fare noi”.  
Per Gamberini, dopo questi cinque 
anni di attività comunale, rimane fer-
mo un punto: “La gestione di un terri-
torio come il nostro non necessita di 
grandi statisti o partitoni, ma di cittadi-
ni fra i cittadini che si mettono in gioco 
liberi di potersi muovere senza vincoli 
di partito o bandiere da difendere”. Di 
qui la proposta, aperta: “L'idea è quel-
la di unire tutte le forze civiche del no-
stro territorio in un unico schieramento, 
condividendo un programma chiaro, 
realizzabile, creando un gruppo di lavo-
ro serio, credibile e aperto a tutti. Am-
ministrare un territorio non è facile e 
non ci si può improvvisare. La credibili-
tà di una lista civica che vuole governa-
re dipende dai cittadini che la rappre-
sentano, i programmi sono ovviamente 
importanti ma sono le persone che li 
portano avanti che sono fondamentali”. 
Sul tavolo il civico mette una proposta 

Zola Predosa 13 
“Insieme per Zola”: “Uniamo tutte le forze civiche” 
Davide Gamberini ha lanciato l’idea, ma ancora non si sa chi potrà raccoglierla. E difficilmente i 5S aderirebbero a liste comuni 

Sarah Buono 

lista verde ecologista alle prossime ele-
zioni europee, previste per il prossimo 
maggio come le comunali. Appare 
quindi incerto un impegno di Badiali 
anche sul comune.  

concreta: “All'inizio del prossimo anno 
fisseremo un incontro con le altre forze 
civiche per capire insieme il percorso 
da fare, chi vuole partecipare, chi ha 
piacere di mettersi in gioco, spero nella 
partecipazione di tutti”.  
Nel 2014 Gamberini prese 1.112 voti 
pari al 10,24% del totale, un risultato 
più che onorevole per una lista civica 

neonata. Per fare un paragone il Mo-
vimento Cinque Stelle, che elesse 
Luca Nicotri, ne raccolse 1.441, pari 
al 13,29%. Ai tempi si candidò anche 
Matteo Badiali con la lista 'Zola bene 
comune' che totalizzò 1.060 voti. 
Qualche settimana fa Badiali è stato 
nominato portavoce dei Verdi italiani 
e contribuirà alla costruzione di una 

Assunta il giorno stesso del parto. Ed è tutto vero 
Lei è una executive assistant con 10 anni di esperienza. Per la Montenegro che l’ha scelta la maternità non è un problema 

Sarah Buono 

Festeggiare la nascita del primo figlio 
e, a poche ore dal parto, anche quella 
di un'assunzione a tempo indetermina-
to. Fantascienza? No succede a Zola 
Predosa, alla Montenegro.  
Il ventidue ottobre scorso Stefania 
Ciucci, 35enne di Castel San Pietro, 
partorisce Damiano intorno alle cinque 
di mattina, un travaglio sereno e la 
gioia di essere diventata mamma. Il 
tempo di riprendersi e Stefania accen-
de il cellulare per condividere quel mo-
mento con amici e parenti ma trova 
una chiamata persa: il 'cacciatore di 
teste' della storica realtà italiana lea-
der nel settore delle bevande alcoliche 
aveva scelto lei, 'nonostante' il bambi-
no appena nato. Una storia che in Ita-
lia ha dell'incredibile. Purtroppo.  
Stefania da una decina di anni lavora 
come executive assistant e quando 
rimane incinta dopo la scadenza di un 
contratto a termine (non rinnovato) 
non si perde d'animo, inizia a mandare 

curriculum e a sostene-
re colloqui su colloqui.  
La sua professionalità 
viene riconosciuta da 
tutti, ma più il pancione 
cresce e più le possibili-
tà di trovare un lavoro si 
fanno labili: il classico 
'le faremo sapere' con-
clude ogni incontro. 
Ciucci, non senza rab-
bia e tristezza, si arren-
de all'idea di dover po-
sticipare alla nascita di 
Damiano la ricerca: pie-
tra sopra insomma. A 
sorpresa però al settimo 
mese di gravidanza vie-
ne contatta via Linkedin 
(un social per trovare 
lavoro) dal talent mana-
ger del gruppo Montene-

gro. Stefania non si fa 
illusioni e nel corso del 
primo colloquio telefo-
nico non nasconde la 
gravidanza ma pochi 
giorni dopo viene ri-
chiamata per un se-
condo colloquio in 
azienda con il pancio-
ne in bella vista. Le 
settimane passano e 
arriva Damiano, con 
lui anche l'inaspettata 
notizia dell'assunzione 
come executive assi-
stant, con le funzioni 
di operation e supply chain. Inizierà a 
gennaio dopo la maternità, prima con 
un part time poi successivamente 
passando al tempo pieno.  
Un gesto che ha fatto entrare di diritto 

la Montenegro nell’Al-
bo Gender Label isti-
tuito dalla Città Me-
tropolitana per segna-
lare le aziende che 
applicano le buone 
pratiche di pari op-
portunità.  
Ad enunciarlo, in 
apertura del Consiglio 
metropolitano, il sin-
daco di Bologna Virgi-
nio Merola. “La signo-
ra ha ricevuto la noti-
zia dell’assunzione il 
giorno stesso del par-

to. L’azienda ha così dimostrato di saper 
riconoscere le capacità e le competenze 
delle lavoratrici e dei lavoratori al di là 
della situazione contingente e dei pregiu-
dizi di genere”. 

Stefania Ciucci 
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preso accordi per gli studenti dell'alter-
nanza scuola-lavoro con un pulmino”. 
Risposte giudicate insufficienti dalle op-
posizioni. “Prima di chiudere il passaggio 
a livello bisognava ragionare su una solu-
zione alternativa, non adesso. Oggi, chi 
usa i mezzi pubblici 
o si muove a piedi, 
per andare al lavo-
ro per esempio alla 
Caterpillar deve 
andare dalla sta-
zione dei treni baz-
zanese fino al confi-
ne con Savignano 
sul Panaro, fare il 
sottopasso della 
pedemontana e 
infine scarpinare. Il 
tutto su una provin-
ciale senza marcia-
piedi nè segnaletica 

Chiude il passaggio a livello che delimita 
la zona produttiva e i lavoratori scaval-
cano a proprio rischio e pericolo. Raffica 
di proteste di operai e pendolari a Baz-
zano per la chiusura del passaggio a 
livello di via Muzza Spadetta: una scelta 
che obbliga a deviazioni lunghissime: 
“Un percorso pericolosissimo, la provin-
ciale, e quasi impossibile. Occorre infatti 
arrivare fino alla via Confine, alle porte 
di Savignano, poi fare il nuovo sottopas-
so della pedemontana e poi scarpinare 
ancora fino al posto di lavoro senza pote-
re contare sulla protezione di marciapiedi 
o segnaletica” denunciano i consiglieri 
comunali di Civicamente Samoggia. Per 
i civici la responsabilità è del Comune 
che non ha saputo predisporre un per-
corso alternativo per pedoni e ciclisti, 
realizzato invece per chi si muove in 
auto, con l'allungamento di un paio di 
chilometri. Non senza ironia i civici han-

L chiusura del passaggio a livello di via Muzza, che non tutti rispettano, al centro delle critiche di Civicamente Samoggia  
Disagi causati dai lavori, giunta sotto pressione 

Sarah Buono 
no intitolato l'interrogazione sul tema 
“quel pasticciaccio brutto de via Muzza 
Spadetta”: “Alcuni lavoratori sono stati 
visti ogni giorno scavalcare la nuova 
recinzione e attraversare i binari nono-
stante i divieti, in più per quelle aziende 
che utilizzano tirocinanti e stagisti per 
l'alternanza scuola-lavoro i ragazzi privi 
di mezzi non sapranno come raggiunge-
re l'azienda”. Nella zona industriale 
sorgono veri e propri giganti come la 
Caterpillar Mec-Track, che da sola 
conta duecento dipendenti. “Tper ha 
confermato la chiusura del passaggio  
nell'ambito della riqualificazione e mes-
sa in sicurezza della ferrovia Bologna-
Vignola” ha puntualizzato il sindaco 
Daniele Ruscigno.  Per l'assessore Fa-
bio Dardi “è una questione seria che 
stiamo cercando di risolvere, è legata 
alla velocizzazione del treno e la conse-
guente messa in sicurezza, abbiamo già 

 

per i pedoni ”.  

Il passaggio a livello di via Muzza 
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Vanzetto rileverà Rcm,  

fornitore di Ducati e Ferrari 
Dopo il salvataggio di Marzocchi e il rilancio di VRM, l’imprenditore vede un’altra opportunità di crescita 

Sarah Buono 
Forse non in tempo per Natale, ma con 
l'inizio del nuovo anno, per i 120 dipen-
denti della Rcm, potrebbe arrivare un 
regalo importante, firmato Florenzo 
Vanzetto.  
L'imprenditore alla guida dell'azienda 
zolese Vrm, tra i fornitori di giganti 
dell'automotive emiliano come Ducati e 
Ferrari, ha avviato una trattativa per 
salvare la fabbrica di Monteveglio. Il 
passaggio di proprietà definitivo non c'è 
ancora ma Vanzetto è in prima linea per 
rilevare, attraverso l’accollo del concor-
dato, l’azienda di proprietà del gruppo 
Tacconi.  
“La RCM Spa nasce nel 1973 - recita il 
sito della Fonderie Officine Meccaniche 
Tacconi - e si posiziona come una delle 
aziende leader nel mercato della fornitu-
ra di pezzi meccanici su specifica del 
cliente, realizzati con centri di lavoro e 
centri di tornitura a controllo numerico di 
alta precisione”. Le due realtà - Vrm e 
Rcm - oltre a essere non troppo distan-
ti, hanno già molti clienti in comune, 
pur applicando basi tecniche diverse: 
Vrm lavora in alluminio mentre Rcm in 
acciaio.  
“Il sistema di produzione RCM Spa - 
spiega il sito web www.fomtacconi.it - si 
basa sull’affidabilità e sull’alta tecnolo-
gia dei macchinari utilizzati, uniti all’e-
sperienza ed alla professionalità di ope-
rai e tecnici esperti.  Grazie ad una sofi-
sticata pianificazione e ad una rilevazio-
ne automatica dell’avanzamento di pro-
duzione, RCM garantisce la puntualità 
delle consegne e la flessibilità dei piani 
di lavoro”. E forse proprio questa pro-
fessionalità delle maestranze, unita alle 
sofisticate tecnologie, hanno convinto 
Florenzo Vanzetto a cogliere l’opportu-
nità di rilevare la fabbrica.  
A metà dicembre l’imprenditore è inter-
venuto al tavolo dedicato in Città metro-
politana, confermando ai diversi attori 
in gioco l'intenzione di voler procedere 
entro gennaio. Vanzetto ha già dimo-
strato di essere un uomo concreto: nel 
2015 rilevò dal gruppo americano Ten-
neco l'azienda Marzocchi, ai tempi in 
grave crisi, salvando i settanta dipen-
denti in mobilità.  
Oggi Vrm continua a crescere con i suoi 
trecento dipendenti, più di cento stagio-
nali e un fatturato annuo di 70 milioni. 
La speranza è che anche per l'azienda 
di Valsamoggia il percorso possa essere 
simile. Una situazione tesa, nata in se-
guito alla messa in concordato della 
società assieme al resto del gruppo Tac-

coni di Perugia che ne è proprietario 
ma che non sembra avere  le prospetti-
ve per risolvere la grave situazione di 
difficoltà finanziaria. “Dobbiamo lottare 
per salvaguardare i posti di lavoro e la 
permanenza dell’azienda sul territorio» 
ha dichiarato Caterina Bilotti della 

Fiom, sindacato che segue la trattati-
va fin dal primo momento - “venerdì 
scorso Ducati ha minacciato di blocca-
re la commessa a fronte degli scioperi”. 
Il tempo stringe, insomma. Il sindaco 
Daniele Ruscigno preferisce non sbi-
lanciarsi fino all'atto della firma. Il 

paradosso è che questa        realtà è in 
difficoltà pur essendo tra i fornitori di 
parti di veicoli da sogno targati Ferrari 
o Ducati. 



 

 

Un uso troppo spregiudicato dei 
social, da sempre suo cavallo di 
battaglia, ha portato un guaio a 
Morris Battistini, capogruppo della 
lista “Uniti per cambiare Marzabot-
to” (Forza Italia). In realtà, i social 
network (Facebook, nel caso in que-
stione) sono solo il mezzo attraverso 
cui la diffamazione è avvenuta, se-
condo il Gip di Bologna Alberto Zi-
roldi, che ha condannato Battistini 
al risarcimento di 30mila euro. A 
beneficiarne saranno i molteplici 
soggetti diffamati dal consigliere 
marzabottese. L’elenco è lungo: a 
partire da Valentina Cuppi, vicesin-
daco PD, Alessandro Borghi 
(presidente della sezione ANPI loca-
le), Donato Battista (presidente di 
Associazione Frequenza Appennino), 
Pierpaola Persiani (partecipante alla 
Consulta del volontariato civile), Pa-
trizia Zanasi (PD locale), Patrizia Ven-
turi (presidente Protezione civile vo-
lontari) e Maria Grazia Zeppelli-
ni (volontaria ANPI).  
Il post pubblicato da parte di Battisti-
ni fu scritto in seguito agli attentati 
sulle ramblas di Barcellona dell’ago-
sto 2017, che fece 17 vittime, ad ope-
ra di Younes Abouyaaqoub, 22enne 
marocchino, attivo per conto di una 
cellula terroristica spagnola ispirata 
a Daesh, ovvero il sedicente Stato 
Islamico. Il post di Battistini, che 

Marzabotto 

stini “trascendono i limiti della criti-
ca po l i t i ca per  r iso lvers i 
in argumenta ad hominem intesi a 
screditare l’avversario mediante la 
evocazione di una sua 
presunta indegnità od 
inadeguatezza personale”. 
Il condannato, difeso da-
gli avvocati Antonella Ra-
pagnani e Marco Lisei 
(capogruppo di Forza Ita-
lia a Bologna) ha annun-
ciato ricorso, giudicando 
la sentenza “spro-
positata”. In un post su 
Facebook Battistini ha 
ulteriormente commenta-
to la vicenda, dichiarando 

che il giudice non avrebbe compreso 
che le sue “esternazioni forti” sareb-
bero state pronunciate nel ruolo di 
politico marzabottese, con l’intenzio-
ne di “muovere gli animi verso una 
nuova realtà sociale che ci vede tutti 
coinvolti”. Spiega anche, se avesse 
voluto offendere qualcuno, “non avre
[bbe] esitato a scrivere il cognome di 
ognuno”. In attesa dei prossimi gradi 
di giudizio, che confermeranno even-
tualmente il risarcimento ai 
“compagni comunisti”, per usare le 
parole dello stesso Battistini, sulla 
sua bacheca al momento vanno per 
la maggiore foto dei recenti festeggia-
menti natalizi: “famiglia, tradizioni, 

16 
Battistini, mannaia del giudice per  

avere diffamato sette persone 
La condanna, contro cui il Consigliere di Forza Italia ha fatto ricorso, è un risarcimento di 30mila euro incluse spese legali 

Filippo Batisti 

faceva nomi (ma non cognomi) dei 
diffamati e anche di altre persone (che 
non avrebbero poi sporto querela), li 
equiparava a “complici” morali dell’at-
tentato, chiamandoli “#benpensanti” e 
“#perbenisti”, attribuendo loro la vo-
lontà di “sostenere questi continui 
arrivi incontrollati”.  
Il post si chiudeva con tre hashtag 
difficilmente fraintendibili: “#vergogna 
#ècolpavostra #fateschifo”. L’iniziale 
ripensamento del forzista che aveva 
prima rimaneggiato e poi cancellato il 
post è stato troppo tardivo, in quanto 
copie del messaggio originale erano 
già state viste e salvate. Secondo il 
Gip le espressioni utilizzate da Batti-

Lista M5S?  
Parliamone  
più avanti  

“Posso solo parlare di un bilancio positivo” 
Filippo Batisti 

È ancora presto per conoscere il destino 
del Movimento 5 Stelle a Marzabotto. 

Questo ci ha detto Giusi Cu-
simano, consigliere durante 
quest’ultimo mandato in città 
per i grillini. Se ne riparlerà 
tra un paio di mesi come mi-
nimo: “è prematuro dare indi-
cazioni per le liste, anche per-
ché per il Movimento questo è 
un momento cruciale”.  
Un breve bilancio del manda-
to da capogruppo – in com-
pagnia della consigliera Ka-
tya Di Bella – è però possibile 
tracciarlo: “personalmente, 

sono soddisfatta di questa esperienza e 
di quello che abbiamo portato avanti co-
me Movimento. Ad esempio, mi fa piace-
re citare il registro delle Unioni civili, lo 
streaming delle sedute di consiglio, il 
Consiglio comunale dei ragazzi e delle 
ragazze, l’aver stilato un regolamento 
per il conferimento della cittadinanza 
onoraria, il baratto amministrativo [la 
possibilità di pagare i debiti con il fisco 
tramite lavori socialmente utili, NdR]. 
Cusimano rivendica anche la costrutti-
vità del proprio atteggiamento tenuto in 
consiglio: “sono stata sempre collaborati-
va con l'amministrazione così come ave-
vo detto il giorno dell'insediamento, non 
ho mai fatto guerre di bandiera” spiega 
“non tutti possono dire lo stesso.” 

Giusy Cusimano Battistini in un selfie con Alessandra Mussolini 



 

  Monte S.Pietro / Vergato 

ziative con cui l’amministrazione 
uscente può segnare l’esito del voto, 
come “la risistemazione della pubblica 
illuminazione che partirà in primavera, 
che sarà a risparmio energetico. Un 
bel segnale dal punto di vista ambien-
tale”, conclude. 
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Ci vorranno un paio di anni per ren-
dere Calderino più sicura, il tempo 
necessario per terminare i lavori di 
consolidamento delle pendici che la 
circondano.  
I cantieri devono ancora aprirsi ma 
l’intervento è assicurato dalle risorse 

Ormai prossimo al termine del suo se-
condo mandato da sindaco, anche per 
Stefano Rizzoli si avvicina il momento 

del passaggio del testimone.  
“Lasciamo una buona eredità dal punto 
di vista del lavoro fatto e della salute del 
bilancio comunale”, ci dice pensando già 
a chi gli succederà, pur senza sbilan-
ciarsi sui nomi. Se la ricerca del candi-
dato è infatti ancora in corso per la 
maggioranza, l’opposizione ha già fatto 
le sue scelte.  
Per la lista civica 'Monte San Pietro sia-
mo noi', rappresentata in Consiglio co-
munale da Simonluca Renda e Flavio 
Bertarini, correrà come candidato sin-
daco Simone Rusticelli, sostenuto dalla 
nuova proposta politica 'L'Italia in co-
mune' fondata dal sindaco di Parma 
Pizzarotti, uno dei primi ad essere 
espulsi dal M5S. Anche il Movimento 5 
Stelle si ripresenterà, con tutta probabi-
lità nella persona di Alessandro Corbari 
candidato sindaco, così come anticipato 
nell’intervista pubblicata sullo scorso 
numero. Nell'attesa di sapere chi si can-
diderà per succedergli, Rizzoli ripercorre 
questi ultimi dieci anni di impegno ver-
so i suoi concittadini. Nell'elenco delle 
opere di primaria importanza pone sen-
za alcun dubbio quelle rivolte ai giovani, 
alla scuola e allo sport, come la costru-
zione del “campo di calcio sintetico” e 
della “palestra del polo scolastico di 
Monte San Giovanni”, che verrà inaugu-
rata a breve.  
Il sindaco elenca poi le opere di messa 
in sicurezza del territorio, come quella 
di via Marche, dove sono in corso i lavo-
ri di realizzazione del guado sul torrente 
Lavino, oppure il “finanziamento di 500 
mila euro” ottenuto tramite il Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione (vedi 
articolo dedicato).  
E non  dimentica la promozione 
del patrimonio culturale: 
“Abbiamo creato un piccolo mu-
seo per eventi all'Abbazia di Ba-
dia e collaborato con associazioni 
del territorio”, per attirare turisti 
a Monte San Pietro. 
Il Comune in questi anni si è 
inoltre distinto per essere uno 
dei più virtuosi sul fronte della 
raccolta differenziata - tanto da 
essere stato premiato da Legam-
biente - e per l'accoglienza. “Si è 
creato un moto spontaneo di ac-
coglienza verso i ragazzi ospitati 
nella struttura di Monte Pastore”, 
racconta Rizzoli, che non na-
sconde però una nota di ramma-
rico: “Parlare di accoglienza non 
porta molti voti” oggi, così come 
non li porta occuparsi delle fasce 
deboli della popolazione. Meglio 
allora puntare sulle ultime ini-

Rizzoli: “Lascio un bilancio in salute” 
“Siamo tra i primi per la differenziata. Vorrei anche parlare di accoglienza,  
ma so che non porta voti.  Ed in primavera sistemiamo l’illuminazione” 

Roberta Cristofori 
finanziarie 
che lo 
Stato ha 
stanziato 
tramite il 
Fondo per 
lo Svilup-
po e la 
Coesione 
2 0 1 4 -
2020.  
Si tratta 
di risorse 
che, as-
sieme ai 

Fondi strutturali europei, consentono 
ai Comuni - tra le altre cose - di con-
trastare e prevenire il dissesto idro-
geologico, proteggendo così i cittadini 
e le loro abitazioni.  
All’Appennino andranno oltre 36 mi-
lioni di euro, suddivisi tra infrastrut-
ture (circa 31 milioni), turismo e am-
biente: di questi ultimi, 500 mila sa-
ranno destinati proprio al consolida-
mento delle pendici in località Calderi-
no.  
Il progetto di attuazione è condiviso 
con il Piano Strategico Metropolitano e 
sarà attuato dall’ Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese, dall’Unione 
delle Valli del Savena e dell’Idice, da 
quella delle Valli del Samoggia, Reno, 
Lavino e dal Comune di Vergato. 
Nel mese di dicembre la Città Metro-
politana ha diffuso i dati relativi allo 
stato di attuazione di tutti gli inter-
venti previsti nei Comuni dell’Appen-

nino.  
È stato diffuso un calendario di mas-
sima dell’avanzamento dei lavori a 
Calderino, secondo il quale il progetto 
di fattibilità definitivo e quindi esecu-
tivo è in fase di progettazione ma la 
fine dei lavori è prevista nel 2020.  

Mentre per quanto riguar-
da la tipologia degli inter-
venti, saranno di tipo in-
tensivo ed estensivo, rea-
lizzati grazie all’impiego di 
“tecniche di ingegneria 
naturalistica e tradiziona-
le, che consentiranno di 
contenere e stabilizzare i 
dissesti”.  
Anche sulla base degli 
studi geologici si valuterà 
in un secondo momento 
se sarà inoltre necessario 
predisporre il Comune di 
un’adeguata “rete di dre-
naggio” e si verificherà la 
necessità di “un’eventuale 
manutenzione delle sezioni 
di deflusso dei canali col-
lettori intubati e nei punti 
di immissione del reticolo 
fluviale”, così come si leg-
ge sul documento ufficia-
le. 

500mila € per i versanti di Calderino  
Arrivano dal Fondo statale per lo Sviluppo. La messa in sicurezza richiederà due anni 

Roberta Cristofori 

M5S: “Basta sprechi a Vergato, 
proviamo a fare la nostra lista” 

Per il capogruppo Gamberi era meglio usare 500mila euro per il Museo del Carnevale  
anzichè per quello sulla Linea Gotica.  “Poi vorremmo puntare sulla canapa tessile” 

Filippo Batisti 
Abbiamo raccolto  il punto di vista di  
Massimo Gamberi, capogruppo del 
Movimento 5 Stelle in consiglio comu-
nale a Vergato. La prima notizia che ci 
dà è contro possibili accordi con la 
destra: “qualcuno, magari con qualche 
ragione, ha pensato che se le opposi-
zioni correranno insieme la vittoria sa-
rà assicurata” racconta Gamberi. “Ma 
l’idea di correre insieme alle destre a 
Vergato non è accettabile. Un conto 
sono le elezioni politiche nazionali, un 
altro le amministrative locali”. E di per-
dere l’autonomia non-ideologica del 
Movimento i grillini non ne hanno 
nessuna voglia: “A parte che non vor-
remmo, per così dire, ‘mascherarci’ 
dietro una lista civica come gli altri, il 
problema resta in ogni caso concreto, 
sui punti che andremmo a mettere nero 
su bianco sul programma”.  
Quali sono, allora, i temi su cui 
Gamberi e i suoi si batteranno? 
“Siamo stati in grande disaccordo con 
l’amministrazione di Gnudi su molti 
punti, evidenziando due grossi limiti. Il 
primo è quello di essersi dimostrati 
slegati dai bisogni dei cittadini, come 
nel caso della riorganizzazione dell’o-
spedale, gestita malissimo, essendo 
riusciti ad ottenere un tavolo di con-
fronto (pressoché inutile) soltanto a 
cose fatte. Questo punto è in realtà 
legato al secondo: l’incapacità di dare 
una visione economica di ampio respiro 
a Vergato”.  
In che senso? “In una parola: sprechi. 
Di denaro pubblico. Come nel caso del-
la fontana del Maestro Ontani, il cui 
valore artistico non si discute, ma la cui 

scelta di posizionamento è infelice ed è 
costata troppo.”  Rincara la dose Gam-
beri: “va benissimo Luigi Ontani, ma le 
risorse per altre mostre per dare spazio 
ad altri artisti dove sono?” Ancora peg-
gio viene giudicata la scelta di spende-
re 500mila euro per creare il Centro di 
documentazione sulla Linea Gotica, 
annunciato l’anno scorso: “non se ne 
sentiva la necessità, quando su quei 
temi ci si può documentare online sen-
za problemi e senza operazioni edilizie. 
Quei 500mila euro potevano, semmai, 
essere spesi per il Museo del Carneva-
le, che da molto tempo li richiedeva. Ma 
in generale a Vergato non si fa nulla né 
per l’aggregazione sociale, né per lo 
sviluppo economico”.  
Quali sono le proposte per risolleva-
re l’economia? “A noi piace l’idea di 
puntare sulla canapa tessile, ci sono 
già dei fondi per l’agricoltura da sbloc-
care e potremmo chiederne altri all’Eu-
ropa per creare una filiera che dia posti 
di lavoro”.  
Per quanto riguarda il percorso di 
avvicinamento alle votazioni come 
si muoverà il M5S? “Già da due mesi 
siamo in piazza a raccogliere nuove 
adesioni, poi ci incontreremo per creare 
un gruppo che metta le basi per la lista 
del Movimento. Il candidato sindaco, 
che potrei anche essere io, verrà scelto, 
eventualmente, anche tramite votazioni 
online. Ci servono persone nuove, con 
competenze definite. Di buono c’è che il 
Movimento ha cambiato le proprie rego-
le interne, aprendo le candidature per 
consigliere anche ai residenti nei comu-
ni limitrofi”. 

Stefano Rizzoli 

La nuova palestra della scuola 

Versanti che saranno consolidati a Calderino 



 

 

Per realizzare il tratto di 21 Km da 
Pian di Venola a Riola dell’EuroVelo7 
(EV7) è già stata convocata la prima 
conferenza dei servizi  e la consegna 
del progetto per avviare i lavori è atte-
sa per il prossimo aprile.   
In questi ultimi anni abbiamo parlato 
più volte su queste pagine del progetto 
EuroVelo7 (EV7). Si tratta di una 
“ciclovia”, che altro non sarebbe se 
non un ideale (ma concreto, pezzo per 
pezzo) percorso cicloturistico che do-
vrebbe collegare la Norvegia a Malta, 
passando per i paesi scandinavi, la 
Germania, le Alpi tra Austria e Italia, e 
da lì giù lungo la dorsale appenninica 
fino alla Sicilia.  
Questo progetto europeo ha attirato 
finanziamenti diretti e collegati per 
importi considerevoli.  
Ad esempio, l’Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese aveva otte-
nuto 2 milioni e mezzo dal CIPE per la 
realizzazione della tratta da Marzabot-
to a Silla; Casalecchio poco più di 400 
mila euro per la tratta di competenza 
lungo il Reno; infine Marzabotto aveva 
beneficiato di 850 mila euro per il 
completamento della Casa della Cultu-
ra e della Memoria, considerato punto 
saliente della ciclovia, per incentivare 
la sosta in paese dei viaggiatori.  
Questi ultimi denari per qualche mese 
sono stati in forse, dopo la minaccia 
estiva – ora rientrata, non senza diffi-
coltà – da parte del Governo grillole-
ghista di tagliare drasticamente il 
“bando periferie” da cui provenivano. 
Proprio degli iniziali due milioni e mez-
zo torniamo a parlare stavolta, poiché 
sono stati inseriti nel Fondo per lo svi-
luppo e la coesione 2014-2020 e ci 
sono alcuni dati in più da evidenziare. 
A cominciare dalla data prevista di fine 
lavori e collaudo per la parte bologne-
se, cioè il 2022.  
Questo tratto va dal ponte di Spertica-
no nei pressi di Pian di Venola 
(Marzabotto) a Riola (Vergato), passan-
do per Grizzana.  
I chilometri di percorso ciclabile sono 
21, di cui la maggior parte (13) rientre-
ranno nell’area vergatese: quelli da 
realizzare su fondo naturale sono qua-
si 12, complessivamente, mentre i re-
stanti 9 sono su strada asfaltata già 
esistente.  
Ad oggi è stato redatto il progetto di 
fattibilità tecnico-economica ed è stata 
convocata la prima seduta della confe-
renza dei servizi. Dopo l’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori, la tabella di 
marcia prevede la consegna del proget-
to per aprile 2019.  
Lo stralcio del Nord Italia di EV7 va da 
Verona a Firenze per un totale di 650 
chilometri, attraverso i territori di 75 
comuni di cui 18 nell’Area metropolita-
na bolognese.  
Non bisogna infine dimenticare che 
questo progetto è essenzialmente di 
carattere turistico: “natura e qualità 
della vita sono gli aspetti che rendono il 
territorio appenninico attrattivo dal pun-
to di vista turistico” si legge sul proget-
to, e dunque “far diventare parte 
dell’area appenninica luogo di transito 
di EV7 diventa elemento di traino e con-
tributo alla costituzione di una immagi-

Unione Comuni Appennino 

ne turistica attrattiva a livello nazio-
nale ed europeo”. Il cicloturismo, as-
sieme alle altre forme di turismo 
“slow”, come l’escursionismo ed il 
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trekking, registrano da 
alcuni anni una crescita regolare e 
costante. Per questo lo sviluppo del-
la sentieristica e delle ciclovie stan-

Le risorse, dopo la minaccia rientrata di tagliare il “bando periferie”, sono state infine rese disponibili 
Euro Velo 7: entro aprile il progetto.  

Il collaudo del tratto di 21 Km si avrà nel 2022 
Filippo Batisti 

no attirando investimenti sempre più 
consistenti, dai quali si attende un ri-
torno adeguato di arrivi e presenze. 

Colpo d’occhio della valle del Reno, lungo la quale correrà l’EV7 



 

  Grizzana Morandi / Camugnano 19 

Arrivano quarantamila euro per Ca-
mugnano e Grizzana Morandi.  
A dispensarli è la Regione che ha as-
segnato questo contributo a un piano 
di urbanistica generale presentato in 
maniera congiunta dai due comuni. 
Questo bando, che in totale ha asse-
gnato più di un milione e settecento-
mila euro, serviva a finanziare la pia-
nificazione urbanistica e il suo ade-
guamento alle ultime norme in mate-
ria da parte degli enti locali.  
In particolare, la graduatoria premia-
va i piani presentati o da Unioni di 
comuni o da comuni distinti ma che 
presentassero progetti in combinazio-
ne.  
Questa ‘squadra’ temporanea ha avu-
to la meglio anche alla prova dei fatti, 
in quanto altri comuni (montani e 
non) che si sono presentati da soli 
non hanno ottenuto i denari richiesti 
da parte di viale Aldo Moro. Tra gli 
esclusi figurano Gaggio Montano, Se-
stola, Pavullo, Ozzano, Molinella.  

I contributi in realtà arriveranno per 
la maggior parte nel 2020, in quanto 
trentaseimila euro saranno versati tra 
due anni, con un piccolo acconto dei 
restanti quattromila già in questo 
2019. I sindaci Marco Masinara 

(Camugnano, civico vicino al centrosi-
nistra) e Graziella Leoni (Grizzana, 
Partito Democratico) hanno espresso 
soddisfazione di fronte al felice esito di 
questa collaborazione che, d’altronde, 
è ormai “assolutamente inevitabile per 
due piccoli comuni come i nostri”, dice 
Graziella Leoni, ma allo stesso tempo 

è “un segnale importante in un momen-
to politico caratterizzato più da indivi-
dualismi che collaborazioni”. La colla-
borazione, oltre che avallata dalla vo-

lontà politica, è anche merito dei tecni-
ci delle due amministrazioni, che ora – 
ottenuti i finanziamenti – si troveranno 
di fronte alla sfida di predisporre il pia-
no urbanistico generale (PUG) con il 
dovuto coinvolgimento dei cittadini di 

entrambi i paesi, per condivi-
dere aspettative e risultati.  
Marco Masinara è ottimista, 
poiché “di fatto, il territorio di 
Camugnano e quello di Grizza-
na hanno molti punti in comune”.  

Piano urbanistico, dalla regione 40mila euro 
I due comuni se li sono aggiudicati partecipando ad un bando con un progetto condiviso. 

Ma si tratta di risorse che arriveranno nel 2020 e serviranno per lo più ad un adeguamento  normativo 
Filippo Batisti 

Graziella Leoni 

Il borgo di Tudiano, nei pressi di Grizzana Morandi 

Marco Masinara 

La chiesa di Bargi (Camugnano) 
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al 26 a Grizzana Morandi, dal 2 
al 15 marzo a Vado, dal 16 fino 
a fine mese a Monzuno, dal 3 
al 17 aprile a Castiglione dei 
Pepoli, e dopo Pasqua ripresa a 
Gaggio Montano dal 4 al 18 
maggio per chiudere a Porretta 
dal 25 maggio all’8 giugno. 

Quando si dice che i libri non devono 
restare lettera morta. Il Distretto delle 
Biblioteche della Montagna Bolognese 
ha creduto in questo proposito nell’or-
ganizzare il progetto “I mestieri dell’ar-
te”, che ha l’obiettivo di creare connes-
sioni di diverso tipo (mostre, laborato-
ri, corsi di formazione) ma sempre in-
torno alla carta stampata.  
Il progetto specifico si chiama “Libri 
fatti ad arte”. Si tratta di una mostra 
itinerante, che si sposterà tra ben 9 

biblioteche del circuito montano. L’i-
naugurazione è stata il 5 dicembre a 
Marzabotto, nella Biblioteca ospitata 
dalla casa della Cultura e della Memo-
ria, e durerà fino a poco prima dell’ini-
zio dell’estate. Tra i promotori dell’ini-

ziativa ricordiamo i Distretti culturali 
della città metropolitana, l’Unione dei 
comuni dell’Appennino bolognese e il 
comune di Alto Reno Terme.  
Ma da dove nasce l’idea di una mostra 
che si muove? Reinterpretando un an-

tico adagio, se la montagna non va 
all’arte, l’arte va alla montagna. Con 
un occhio di riguardo ai giovani e ai 
giovanissimi: lo spirito di “Libri fatti ad 
arte” è quello di consentire a bambine 
e bambini (ma anche fino alle scuole 
superiori) di entrare in contatto con 
alcuni dei libri più interessanti del pa-
norama internazionale.  
Le pubblicazioni presentate – oltre cin-
quanta volumi in totale – sono divise in 
tre sezioni: libri su artisti, libri d’arti-
sta e, infine, libri per fare arte. L’arte 
viene dunque presentata da tutti i 
punti di vista possibili, cioè come un 
interesse storico-biografico, uno studio 
estetico oppure, naturalmente, una 
pratica concreta. Proprio per favorire 

Dopo l’inaugurazione del 5 dicembre scorso a Marzabotto, “Libri fatti ad arte” toccherà altre 8 biblioteche del Distretto e si concluderà l’8 giugno a Porretta 
Una mostra in nove biblioteche per avvicinare i ragazzi all’arte 

Roberta Cristofori 

l’avvicinamento di bambini e ragazzi, 
i libri saranno non solo presentati 
ma anche liberamente sfogliabili.  
Ecco tutte le date del “tour” della 
mostra (gli orari variano a seconda 
della biblioteca). A Lizzano in Belve-
dere, fino al 19 gennaio. Dal 26 gen-
naio al 9 febbraio  a Vergato; dal 13 

La Biblioteca di Porretta 

La Biblioteca di Marzabotto 

La Biblioteca di Lizzano in Belvedere 

La Biblioteca di Castiglione dei Pepoli 
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I microtappeti a freddo sono miscele 
fluide realizzate mediante apposite 
macchine confezionatrici che stendo-
no il materiale bituminoso in strati 
molto sottili. La loro peculiarità è 
quella di essere in grado di irruvidire 
e rendere impermeabile il manto stra-
dale tramite un impasto che può es-
sere steso a temperatura ambiente. 
Da un lato quindi si migliora l'aderen-

za dei pneumatici e il 
controllo dei veicoli, visto 
che il manto ottenuto è 
particolarmente rugoso; 
dall'altro si interviene in 
tempi rapidi e soprattutto 
si fa un favore all'ambien-

A San Benedetto si getta  
l’asfalto “a freddo” 

Evita di immettere nell’aria CO2 e permette un numero maggiore di interventi 
Bruno Di Bernardo 

Sabato 22 dicembre  a Montefredente  
si sono inaugurate le opere di messa in 
sicurezza della principale strada di 
accesso alla frazione.  
Un lavoro seguito dai progettisti Emilio 
Pedone e Marco Aleotti dell'Unione dei 
comuni dell'Appennino, che ha risolto 
un preoccupante movimento franoso. 
Si era reso necessario evacuare una 
abitazione e un annesso garage per le 
condizioni critiche di tutto l'abitato, 
tant'è che tra 
gli obiettivi che 
la giunta guida-
ta da Alessan-
dro Santoni si 
era posta sin 
dall'elezione del 
2014 c'era il 
r e p e r i m e n t o 
delle risorse. 
«La soluzione 
più logica ci è 
sembrata quella 
di ricorrere alle 
opere compen-
sative previste dalla convenzione con 
Autostrade per l'Italia per la Variante di 
Valico» spiega il sindaco Santoni, che 
sottolinea come questo caso sia stata 
una buona pratica da prendere come 
esempio per altre circostanze.  
Il Comune infatti ha individuato le 
priorità stralciando questi interventi da 
quelli previsti dal piano originario, Au-
tostrade ha messo a disposizione le 
risorse (oltre 1,1 milioni) e l'Unione dei 
comuni ha portato a compimento il 
cantiere.  

Tonelli, M5S, corteggiato da una lista civica 
Monzuno Se non si formerà un gruppo per fare una lista M5S, potrebbe candidarsi con Per una nuova stagione 

Roberta Cristofori 
in caso contrario, di impegnarsi con 
un’altra lista. E lo stesso Tonelli non 
lo esclude, svelando che il suo nome 
potrebbe finire tra quelli dei candi-
dati di un’altra lista: “Siccome non 
posso più rientrare in un gruppo del 
Movimento, stiamo valutando con la 
nuova lista di ‘Comunità e territorio’ 
se ci sono punti d’incontro per lavora-
re insieme”. Si tratta appunto di ‘Per 
una nuova stagione’, la cui candida-

ta Elisabetta Di Natale non aveva na-
scosto infatti la vicinanza con alcuni ex 
consiglieri (o consiglieri uscenti) del 
Movimento 5 Stelle. Ancora la discus-
sione è in corso ma Tonelli spiega che 
la base comune c’è, perché molte tema-
tiche del gruppo civico “riguardano an-
che l’elettorato del Movimento”, ad 
esempio “tutto quello che riguarda il 
green e l’ecologico”, a partire dalla rac-
colta differenziata. 

te risparmiando l’emissione di CO2. 
«Occorre accrescere la sensibilità 
ambientale in ogni intervento, soprat-
tutto quando questi aspetti possono 
andare di pari passo con quelli econo-
mici» spiega il sindaco Alessandro 
Santoni. «L’utilizzo delle tecniche tra-
dizionali a parità di importo avrebbe 
dimezzato le superfici su cui si è potu-
to intervenire. Devo ringraziare l’as-
sessore delegato Pierluigi Borelli e gli 
uffici per l’impegno profuso e il risul-
tato in termini non solo di manuten-
zione, ma anche di sostenibilità am-
bientale». Nel corso del 2018 a San 
Benedetto Val di Sambro si è interve-
nuto su 27.000 metri quadri per un 

In vista delle elezioni am-
ministrative 2019, mentre la lista 
civica ‘Dimmi’ si riorganizza e il cen-
tro sinistra si ripresenta nella rinno-
vata veste ‘Per una nuova stagione’, il 
Movimento 5 Stelle di Monzuno non 
esce ancora allo scoperto. L’unico 
consigliere comunale che lo rappre-
senta, Germano Tonelli,  pasticcere e 
titolare di un’azienda che produce 
specialità gastronomiche, ad oggi non 
ha rilevato l’interesse di potenziali 
candidati anche se, come dice lui, 
“c’è ancora tempo”. Tonelli collega 
questo silenzio col fatto che le sca-
denze elettorali non sono proprio im-
mediate e perciò “nulla toglie che nei 
prossimi mesi non si possa formare un 
gruppo” pronto a candidarsi. Possibi-
lità che secondo 
Tonelli sarebbe-
ro “di-screte”, 
sebbene egli 
stesso ammetta 
che il fervore 
non è più quello 
del 2014, quan-
do i Cinque 
Stelle otteneva-
no 451 voti 
(13,2%) posizio-
nandosi al terzo 
posto dietro i 
c i v i c i  d i 
‘Comunità e 
territorio’ e 
‘Dimmi’, lista 
guidata dal sin-
daco uscente Marco Mastacchi. 
“Cinque anni fa c’era più interesse 
perché il Movimento ora è andato al 
Governo e la volontà di farlo crescere è 
più scarsa”.   
Va detto comunque che le difficoltà 
ad organizzare la base pentastellata 
dipendono anche dal fatto che in Ap-
pennino manca un coordinamento e 
tutte le assemblee vengono organizza-
te a Bologna. Da parte di Tonelli non 
mancherebbe la volontà di portare 
avanti il lavoro di questi anni, se non 
fosse però al termine del suo secondo 
mandato e, secondo il regolamento, 
non più eleggibile.  
L’unica soluzione per continuare po-
trebbe essere quindi quella di “una 
mano dall’esterno”, nel caso in cui si 
dovesse formare un gruppo; oppure, 

investimento complessivo di circa 
95.000 €.  
L’utilizzo della tecnica a freddo, rispetto 
a quella tradizionale a caldo, ha con-
sentito di evitare l’emissione in atmo-
sfera di 87.750 kg di anidride carboni-
ca (circa 88 tonnellate). Questa minore 
emissione corrisponde all´assorbimento 
di CO2 operato da più di 7.300 alberi 
(un albero ad alto fusto in media in 
città può assorbire circa 12 kg di ani-
dride carbonica l’anno). 
La tecnologia a microtappeto tuttavia  
non può sostituire gli interventi a caldo 
quando il fondo è molto ammalorato. 

Montefredente, 
finiti i lavori 

La messa in sicurezza della strada e della 
frazione è stata inaugurata il 22 dicembre 

Nasce la Ciappineria del mercoledì 
Vado Creata dall’Auser presso la scuola, sarà aperta dalle 15 alle 17.  Chi avrà bisogno 

potrà venire qui e fare un’offerta libera. Dal Comune 1.500 euro per partire  

La zona messa in sicurezza 

Capita a chiunque, prima o poi, di 
dover riparare una sedia rotta ma 

di non saper come fare. E di 
finire per buttarla e ricom-
prarne una nuova. Chi abita 
a Vado di Monzuno (ma non 
solo) d’ora in poi avrà a di-
sposizione un’altra opportu-
nità: “La ciappineria”. Come 
dice il nome, che deriva da 
“ciappino”, il lavoretto, si 
tratta di un progetto che par-
te da un’idea molto semplice: 
mettere a disposizione della 
comunità una persona che 
sappia risolvere piccoli inter-
venti di varia natura a un 
prezzo accessibile. Questa 
persona sarà un artigiano 
volontario al quale i cittadini 
potranno rivolgersi tutti i 

mercoledì, dalle 15 alle 17, recan-
dosi al laboratorio di modellismo della 
scuola secondaria di Vado. A pensarci 
è stata l’Auser di Bologna, l’associa-
zione per l’invecchiamento attivo, in-
sieme al centro sociale di Vado, l’asso-
ciazione Arci-Baldo, l’Istituto Com-
prensivo Vado-Monzuno, che metterà 
a disposizione l’aula e la strumenta-
zione.  
Sistemare un oggetto sarà anche eco-
nomico, perché il servizio è a offerta 
libera e tutto il ricavato servirà per 
finanziare lo stesso laboratorio. Le 
associazioni che lo realizzeranno po-
tranno intanto beneficiare dei 1500 
euro messi a disposizione dal Comune 
di Monzuno. A farsi promotrice del 
bando per l’assegnazione dei contri-
buti era stata l’assessora Lucia Dallo-

Germano Tonelli 

lio: “Abbiamo fortemente voluto questo 
bando, perché queste piccole iniziative 
possono attuare il principio di sussidia-
rietà e migliorano la vita di comunità”, ha 
dichiarato. L’obiettivo infatti non è solo 
quello di fornire un aiuto ai residenti  
più deboli , ma anche favorire l’incontro 
tra generazioni, artigiani in pensione e 
giovani. 
All’estero progetti come questo, col no-
me di “repair cafè”, sono già diffusi Nei 
Paesi del Nord Europa, dove la cultura 
dei riuso e del riciclo è diffusa e soste-
nuta da iniziative statali, rappresentano 
anche un’opportunità di lavoro per tutti 
coloro che mettono qui a disposizione le 
proprie capacità. Piano piano anche 
l’Italia li sta scoprendo, ne sono già nati 
in Lombardia e in Umbria. RC 

Gli spazi di lavoro della Ciappineria di Vado 



 

 Castiglione dei Pepoli 22 
A Castiglione un parcheggio multipiano nel centro storico 
Il finanziamento regionale di un milione si aggiunge all’investimento fatto da Amministrazione e Villa Nobili 

Marica Cavicchi 

r e s t a n t i 
500 mila euro saranno in-
vestiti dal Comune di Casti-
glione dei Pepoli), con gara 
d’appalto prevista per il 
2019, in modo da comincia-
re i lavori l’anno successivo.  
Lo stabile che ospitava la 
vecchia Casa Protetta, vuo-
to e inutilizzato da tempo, 
sarà trasformato in un par-
cheggio multipiano, ubicato 
in una posizione più che 
strategica: si trova, infatti, a 
due passi dal centro storico.  
Si stima la creazione di cir-
ca 70 posti auto; una cifra 
notevole che consentirà il 
migliore sfruttamento degli 
spazi circostanti in strade e 
piazze, trasformandoli in 
marciapiedi e parchi.  
Tale parcheggio sarà inoltre funzionale 
alla Casa di Cura “Villa Nobili”, una 
struttura accreditata che conta 80 po-
sti letto e che costituisce uno degli 
ospedali punto di riferimento del terri-
torio. 
Questo non è che il fulcro di una serie 
di lavori che porteranno ad una vera 
riqualificazione di tutto il centro stori-
co, con la creazione di aree verdi e di 
un unico parco pubblico che collegherà 
Piazza Marconi al Parco della Rimem-
branza.  
Un altro passo avanti sarà la 

“liberazione” di Via Fiera, strada non 
particolarmente ampia, ad oggi anche 
“soffocata” dalle auto parcheggiate.  
Se poi consideriamo altri progetti già 
finanziati, tutti assieme, questi per-
mettono di pensare ad una vera e 
propria rinascita di Castiglione dei 
Pepoli: parliamo del cinema teatro, 
vicinissimo all’inaugurazione, che 
ridarà vita alla piazza principale citta-
dina, del Centro Polifunzionale di via 
Pepoli, che presto vedrà completati i 
suoi lavori.  
Qui, infatti, oltre al centro Arcobaleno 
e a quello di raccolta sangue AVIS, 

saranno ospitati gli uffici 
dei servizi sociali del Co-
mune e nuovi spazi. Inol-
tre saranno realizzate del-
le nuove aree verdi, ripri-
stinando il passaggio pe-
donale tra via Fiera e via 
Pepoli. Insomma, Casti-
glione sarà più bella e 
accogliente per i residen-
ti, per i villeggianti che 
la ripopolano d’estate e 
per gli escursionisti e 
camminatori che la rag-
giungeranno grazie a 
nuove forme di turismo 
ecologico e “slow” come 
quello atteso grazie alla 
Via della Lana e della 
Seta. 

«Siamo molto contenti di queste opere 
che miglioreranno il centro storico di 
Castiglione, soprattutto perché si trat-
ta del risultato di laboratori e assem-
blee in cui abbiamo ascoltato le richie-
ste dei residenti» dichiara soddisfatto 
il sindaco Maurizio Fabbri. «Il nuovo 
parcheggio infatti libererà spazio per il 
verde, i marciapiedi, la viabilità, che 
per una cittadina di montagna rappre-
sentano esigenze molto sentite. Sono 
sicuro inoltre che le attività economi-
che e turistiche ne trarranno benefi-
cio». Fondamentale, dunque, il con-
tributo dei cittadini che in un ciclo di 

incontri hanno esposto le esigenze del 
Paese. Ma il loro lavoro prosegue: sa-
ranno impegnati anche nel monitorag-
gio dei lavori e dei risultati ottenuti. 
Un altro importante percorso parteci-
pato è quello avviato il 19 dicembre 
scorso a Baragazza, con la prima di 
una serie di assemblee organizzate 
dall'amministrazione per coinvolgere 
cittadini, associazioni e operatori eco-
nomici della Valle del Gambellato sui 
progetti di sviluppo urbanistico e turi-
stico del territorio. 
Si tratta infatti della zona dell'Appenni-
no bolognese al confine con la Toscana 
che ha risentito delle trasformazioni 
portate dalla Variante di Valico.  
«La Valle del Gambellato è fondamenta-
le per lo sviluppo turistico del nostro 
territorio»  ha detto il sindaco Maurizio 
Fabbri. «Si tratta infatti di un'area che 
ospita eccellenze quali il Santuario di 
Boccadirio, il Vivaio delle Cottede, il 
Lago di Tavianella, il Passo della Futa e 
che ha le carte in regola per un forte 
rilancio turistico, visto che oltre tutto qui 
si sfiorano la Via della Lana e della Se-
ta e la Via degli Dei. Ma gli interventi di 
marketing territoriale e quelli urbanistici 
devono essere coordinati e condivisi”.  
Per questo le pubbliche assemblee pro-
seguono fino a marzo. 

Planimetria del parcheggio interrato e dei percorsi pedonali 
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l’aspetto originale, permettendo di 
rileggerne la struttura urbanistica 

una volta com-
presa nella cer-
chia muraria. La 
disposizione del-
le pietre, inoltre, 
ricorderà l’antico 

cardo e il decumano 
dell’età romana che 
attraversavano il bor-
go. Le mura, opere dei 
maestri comacini, furo-
no erette insieme alla 
torre nel periodo in cui 
Castel di Casio ospitò 

prima il 
podestà, 
poi il 
Cap i t a -
nato del-
la Mon-
tagna e 
infine la 
m a g i -
stratura 
del Co-
mune di 
Bologna, 
d i v e n -
tando il 
principa-
le centro 
de l l ’Ap-
pennino 
bologne-
se, tra il 
XIII e il 
XIV se-
colo.  
Purtrop-
po le 
m u r a 
s o n o 
q u a s i 
comple-
tamente 
a n d a t e 

distrutte, per cui il 

Castel di Casio avrà la 
pavimentazione in pietra serena 
Sono già disponibili i 600mila euro stanziati dalla Presidenza del Consiglio col 

progetto sui luoghi culturali dimenticati. I lavori si faranno nel 2019 Srl, proprietaria delle 
Terme dall’altra. L’accordo consentirà 
agli utenti di ciascuna delle due località 
turistiche di godere, attraverso la Card, 
dei servizi a prezzi scontati resi disponi-
bili dall’altra. Gli sciatori avranno scon-
ti per l’ingresso alla piscina termale e 
gli habitué della piscina li avranno su 
skypass e noleggio sci.  
Poi c’è l’ampio indotto - alberghi, risto-
ranti, ritrovi, negozi, agenzie immobilia-
ri, etc. - che potrà decidere se entrare 
nel circuito, realizzando quel concetto 
di “outlet del turismo” che Fioravanti 
aveva concepito fin dall’inizio.  
“I maestri delle due scuole di sci non 
solo saranno i “testimonial” delle Terme 
di Porretta, ma avranno anche il nostro 
sostegno come veri operatori turistici, 
che potranno accompagnare i propri 
gruppi di turisti sciatori a Porretta per  
godere delle salutari acque termali, ma 
anche per degustare le nostre eccellenze 
gastronomiche e fare 
shopping nei nostri nego-
zi. Un progetto nato con 
l'obiettivo di abbattere 
un muro che da diverso 
tempo divideva queste 
due fondamentali locali-
tà turistiche del nostro 
Appennino e che apre 
infinite opportunità di 
collaborazione” ha sotto-
lineato Fioravanti, con 
legittimo orgoglio, nel 
suo discorso di presen-
tazione.  
Presentazione, tenutasi 
il 19 dicembre mattina 
presso le Terme di Por-
retta, alla quale erano 
presenti Alessandra 
Sartini, amministratore 
unico di Tema S.r.l., società proprieta-
ria delle Terme, Luigi Ottonelli, referen-
te delle scuole di sci del Corno alle Sca-
le, Nicolò Savigni, assessore del Comu-
ne di Alto Reno Terme e Elena Torri, 
Sindaco di Lizzano in Belvedere.  
1500 gli sciatori presenti il giorno di 
apertura delle piste del Corno, dove da 
pochi giorni è disponibile la nuova App 
'cornosci'  con aggiornamenti meteo e 
possibilità di acquisto online degli ski-
pass. Dal 6 gennaio all’11 marzo le Ter-
me resteranno chiuse per lavori di ri-
strutturazione e ammodernamento dei 
servizi offerti. Ma dalla riapertura la 
sponsorizzazione sarà pienamente ope-
rativa, e c’è da sviluppare forme di col-
laborazione tra Terme e Corno nei mesi 
estivi.  

progetto prevede la pulitura e il conso-
lidamento dei resti che oggi presentano 
forti segni di degrado, dovuti alla pre-
senza di vegetazione. 
Soddisfatto il sindaco di Castel di Casio 
Mauro Brunetti, che non poteva desi-
derare di concludere meglio il suo se-

condo mandato amministrativo: «Castel 
di Casio è una delle tante perle dell’Ap-
pennino, e avevo promesso alla cittadi-
nanza che avrei contribuito al rilancio 
del centro storico. Quasi alla fine del 
mandato posso dire con orgoglio di aver 
mantenuto la parola». 
Il paese negli ultimi anni è stato cono-
sciuto da molti turisti e visitatori so-
prattutto in occasione della rievocazio-
ne medievale che si tiene a fine agosto 
e che ha un successo tale da costringe-
re gli organizzatori a limitare il numero 
degli accessi al borgo, per questioni di 
sicurezza.  
Il centro storico attuale di Castel di 
Casio è infatti di origine medievale, 
anche se la presenza umana è segnala-
ta a partire dall'VIII secolo a.C. e il no-
me deriva dall’epoca romana: “Vicus 
Cassi” voleva dire “borgata di Casio”.  
Ha sempre mantenuto molti contatti 
commerciali con la vicina regione To-
scana dalla quale importava prodotti 
come il cuoio, il vino e l’olio, essendo 
uno spazio di transizione, di frontiera, 
di conflitti e d’invasioni che ne hanno 
determinato la ricchezza storica e arti-
stica.  
Dalla Toscana verrà la pietra che sarà 
adoperata per la pavimentazione, la 
pietra serena extradura.  
I lavori dovrebbero essere realizzati nel 
corso del 2019. 
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Terme di Porretta  
e Corno alle Scale 

Il Comune di Castel di Casio - infor-
ma una nota dell’Unione dei Comuni 

- può già disporre del finanziamento 
di 600 mila euro ricevuto dallo Stato 

per ristrutturare il pro-
prio centro storico me-
dievale. Il decreto del 
presidente del Consiglio 
con cui si identificano i 
finanziamenti approvati 
per il 
progetto 
“Bellezza 
– Recu-
periamo 
i luoghi 
culturali 
dimenti-
cati” è 
s t a t o 
i n f a t t i 
pubb l i -
cato sul-
la Gaz-
z e t t a 

ufficiale del 14 novem-
bre. 
Il Comune di Castel di 
Casio sarà interessato 
da interventi edilizi 
per la ripavimentazio-
ne in pietra delle stra-
de e piazze del centro 
storico, completamen-
te asfaltato a partire 
dagli anni cinquanta, 
e per il restauro dei 
resti delle antiche mu-
ra medievali.  
Gli interventi previsti, 
con la pavimentazione 
in pietra, restituiran-
no alle piazze e alle vie del paese 

Locandina della Card 

Qui sopra e a destra, due rendering della nuova pavimentazione 

La Torre medievale 
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