
 

  

Sabato 2 febbraio, rotti gli argini a Castelmaggiore, si sono registrati allagamenti anche a Casalecchio, Borgo Panigale e Argelato 

Dopo tre giorni di piogge insistenti esonda il Reno 

 

Ma i danni e disagi peggiori 
hanno interessato i territori 
di Castelmaggiore e Argela-
to, dove l'esondazione del 
Reno, oltre a estesi allaga-
menti, ha causato anche 
una serie di blackout elettri-
ci. Sono almeno 280 le per-
sone che hanno dovuto ab-
bandonare le proprie abita-
zioni, mentre ci sono stati 
una decina di feriti ricovera-
te per un principio di ipoter-
mia, tra cui sei Carabinieri, 
e poi dimesse. Nelle zone 
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La piena del fiume Reno di 
sabato 2 febbraio, proprio men-
tre questo numero andava in 
stampa, ha provocato alcune 
esondazioni con danni in diver-
se aree.  
A causa delle piogge forti e con-
tinue che da giovedì a domeni-
ca hanno flagellato la regione,  
il corso d’acqua è straripato 
a Lido di Casalecchio, dove si 
sono allagate strade, campagne 
e anche aree a ridosso di abita-
zioni e nei quartieri di Borgo 
Panigale e Navile a Bologna. 
Qui una decina di abitazioni, 
situate nella prima golena del 
fiume, sono state invase 
dall’acqua. I vigili del fuoco e i 
carabinieri della compagnia 
Borgo Panigale, allertati dalle 
numerose chiamate, sono inter-
venuti per mettere in sicurezza 
le famiglie, in particolare nelle 
vie Giunio Bruto e della Berleta 
e in via del Traghetto. Sul posto 
è stato allestito anche un presi-
dio del 118, ma non c’è stato 
bisogno di interventi sanitari. 

 

La fatturazione elettronica ob-
bligatoria, entrata in vigore dal 
primo gennaio, rischia di can-
cellare decine di attività com-
merciali in Appennino e in 
qualche caso lo sta già facen-
do. Il sistema, definito “di 
grande impatto” da Confeser-
centi, non è ancora completa-
mente rodato e già sta creando 
problemi soprattutto alle micro 
imprese. Mentre le aziende di 
medie dimensioni sono aggior-
nate tecnologicamente e sono 
dotate di personale interno che 
si occupa della contabilità e 
della registrazione delle fattu-
re, i piccoli artigiani e commer-
cianti si interfacciano solo col 
commercialista, fanno fatica a 
adottare nuovi 

Segue a pag. 2 

La fatturazione 
elettronica e il  
gap dei territori 

di montagna 
Se non si ha internet come si fa a 
fare le fatture? E le categorie più 
colpite sono i piccoli negozi (che 
chiudono) e la microimprenditoria 

Sarah Buono 
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Badiali 

colpite dagli allagamenti,  i 
Carabinieri hanno program-
mato un servizio anti sciacal-
laggio per controllare abitazio-
ni e capannoni.  
La Regione Emilia-Romagna 
chiederà lo stato di emergenza 
per i danni del maltempo, cau-
sati non solo dalla piena del 
Reno, ma anche dal gelicidio 
nel Piacentino, da frane nel 
Reggiano e per arginature da 
ripristinare nel Modenese.  I soccorsi a Bologna raggiungono le zone allagate 



 

 

La fatturazione elettronica e il gap dei territori di montagna 
Senza internet come si fa a fare le fatture? E le categorie più colpite sono i piccoli negozi e la micro-imprenditoria 

Sarah Buono 

2 Città Metropolitana 

sempre è) nelle mani di piccoli e medi 
operatori, che lasciano zone scoperte 
in quelle vallate dove è antieconomico 
attivare ripetitori per raggiungere bor-
ghi isolati. Come ha denunciato il de-
putato di Forza Italia Galeazzo Bigna-
mi: “Alcuni anni fa la società Lepida 
aveva portato a termine il progetto di 
installazione della fibra ottica prevalen-

temente nei comuni dell'Alto Appenni-
no bolognese. Poi però mi risulta che 
la Regione Emilia-Romagna abbia 
dato corso ad un bando per incaricare 
un gestore di mettere in atto le con-
nessioni ma purtroppo è andato deser-
to, evidentemente con motivazioni di 
scarso interesse dal punto di vista eco-
nomico". Questo ha aperto spazi com-
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Un’Idea  

di Appennino 

programmi informati-
ci e a trasformarsi in provetti informa-
tici. Al contempo i commercialisti, da 
parte loro, si trovano costretti ad au-
mentare le proprie parcelle a fronte di 
un lavoro straordinario di addestra-
mento dei clienti e per la condivisione 
del gestionale necessario a processare 
la fatturazione elettronica. Molti piccoli 
imprenditori, dai commercianti al po-
polo delle Sas, Snc, e attività individua-
li, lamentano che la gestione delle in-
combenze burocratiche li distoglie dal 
loro impegno principale, già gravoso 
per stare a galla in tempi non certo 
floridi.  
Per edicolanti, benzinai, piccoli risto-
ranti o bar a gestione familiare la fattu-
razione elettronica è piombata tra capo 
e collo come una vera jattura, che ri-
chiede un extra impegno per capire le 
nuove procedure, quando invece tutti 
avrebbero bisogno di meno burocrazia 
e sistemi più semplici. Confcommercio 
ha già lanciato l'allarme: molte piccole 
imprese che si erano fissate un termine 
non troppo lontano per cessare l’attivi-
tà, dopo l’introduzione del nuovo meto-
do di fatturazione, hanno deciso di an-
ticipare la chiusura. L'Appennino pur-
troppo sembra già confermare questo 
pericolo. In questi ultimi dodici mesi 
(considerando quindi anche gennaio 
2019) hanno già tirato giù la serranda 
diverse attività. Da quando poi è arri-
vata la fattura elettronica si parla di 
qualche decina di piccole imprese che 
hanno chiuso: attività anche storiche, 
che magari già da qualche tempo non 
navigavano in ottime acque, ma mai 
avrebbero immaginato di chiudere così 
presto.  
Altro problema non da poco è che in 
Appennino c'è poca rete e lenta. Va 
ricordato infatti che i gestionali per 
creare fatture elettroniche necessitano 
di restare collegati on line con un ser-
ver remoto. E in montagna, anche dove 
c’è il wifi, i problemi di connessione con 
interruzioni improvvise sono un fatto 
normale. Inoltre le applicazioni per 
creare fatture on line spesso interrom-
pono il servizio dalle otto di sera alle 
otto della mattina, proprio gli orari nei 
quali chi durante il giorno ha un nego-
zio o un’attività può occuparsi delle 
fatture. Il bando della Regione per rea-
lizzare le connessioni a fibra ottica è 
andato deserto lasciando quindi lo svi-
luppo della banda larga (che tale non 

Segue da pag. 1 

 
 Demenza e Alzheimer: aiutare si può 

Le attività riabilitative dei servizi di Società Dolce  presso le strutture  Casalino di  
Loiano e  Casa degli Etruschi a Marzabotto 

Nel mondo, ogni 3 secondi, una 
persona sviluppa una forma di de-
menza. Su tutto il pianeta si conta-
no 47 milioni di persone affette da 
una qualche forma di demenza, 
1.241.000 in Italia. Una piaga sani-
taria e sociale, che incide pesante-
mente sul sistema welfare, 
con un costo intorno ai mille 
miliardi di dollari. I dati pro-
vengono dal Rapporto Mon-
diale Alzheimer 2018, “Lo 
stato dell’arte della ricerca 
sulla demenza”, dove si sotto-
linea anche che questa pato-
logia è diventata la settima 
causa di morte in tutto il 
mondo. 
Non esiste cura capace di 
evitare forme invalidanti di 
deterioramento cognitivo, ma 
recenti studi hanno dimo-
strato l’importanza della prevenzio-
ne.  
Lo racconta Marco Lorusso, psico-
logo specialista in neuropsicologia, 
presso il centro ambulatoriale di 
riabilitazione Spazio Salute di Bolo-
gna, che ha in cura diverse persone 
affette da Alzheimer e demenza: “Lo 
stile di vita è molto importante, per 
mantenere il nostro cervello il più in 
forma possibile. Cosa fare? Niente 
fumo, poco alcol, cibo sano e soprat-
tutto movimento fisico”. 
Società Dolce, cooperativa sociale 
impegnata nei servizi alla persona, 
ha fatto tesoro dei suggeri-
menti sulla prevenzione, av-
viando nelle proprie strutture 
specifici progetti di riabilita-
zione cognitiva. Dalla stimo-
lazione, con esercizi manuali 
e di memoria, alla vera e pro-
pria attività fisica. Due le at-
tività di movimentazione 
all’aria aperta, attuate per 
persone con demenza: Scalz-
heimer, percorsi di passeg-
giate sulla sabbia, a piedi 
nudi, per stimolare sensi e 
capacità di relazione e Dol-
cethlon. Quest’ultima si basa sulla 
convinzione che lo sport sia per tut-
ti, anche per anziani in carrozzina, 
o con disturbi cognitivi e del com-
portamento e realizza tornei di pal-
lavolo, calcetto, bowling, per ospiti 
con demenza, o gravi disabilità. “Un 

modo divertente ed inclusivo per 
inserire nella riabilitazione anche 
coloro che non sono in grado di se-
guire un percorso in palestra”, spie-
ga Sara Saltarelli, responsabile 
dell’area assistenza alla persona di 
Società Dolce. Infatti, entrambe le 

attività sono condotte da 
fisioterapisti e animatori 
insieme. 
Sono due, sul territorio 
dell’Appennino bolognese, 
le strutture che hanno avviato que-
ste sperimentazioni. La prima ha 
sede a Loiano, una RSA all’inter-
n o  d e l  C R C 
“Casalino” dove sono 
offerte prestazioni so-
cioassistenziali, infer-
mieristiche, mediche e 
riabilitative, a persone 
anziane in condizioni 

di parziale o totale non autosuffi-
cienza. Un posto esclusivo e unico, 
inserito nella ristrutturazione di un 
antico borgo risalente agli inizi del 
secolo scorso, sulle colline alle por-
te di Bologna, in un contesto verde 
e silenzioso. Trenta posti, in came-

re singole o doppie, dotate di bal-
cone, o con accesso diretto al giar-
dino. Oltre alla R.S.A., l’edificio 
ospita il C.R.C. “Casalino”, Centro 
di Riabilitazione al Cammino, spe-
cializzato in percorsi di riabilitazio-
ne intensiva. Una caratteristica 

che permette anche agli Ospi-
ti della RSA di godere di 
esclusivi spazi riabilitativi, 
dotati di ambulatori, palestra 
e sale per terapie individuali, 
vasca terapeutica di differenti 
altezze e di un’officina ortope-
dica interna. L’altra struttura, 
Casa degli Etruschi, è a Pian 
di Venola, Marzabotto, pro-
prio di fronte alla stazione 

ferroviaria. 
Una residen-
za per perso-
ne anziane 
alla ricerca 
di comfort, 
attenzioni e 
di assistenza 
qualificata, 

per un soggiorno di elevata quali-
tà. Circondata da uno splendido 
parco, dispone di 51 posti letto in 

camere singole e 
doppie, attrezza-
te per ogni esi-
genza, oltre a 
spazi di condivi-
sione. Anche a 
Casa degli Etru-
schi, la presenza 
di una palestra 

attrezzata e di fisioterapisti 
garantisce la proposta e la 
partecipazione ad attività ria-
bilitative individuali e di 
gruppo. “I servizi residenziali 
per anziani – conclude Salta-
relli – non possono ignorare il 
cambiamento demografico che 
sta interessando il mondo in-
tero e le conseguenze di un 
invecchiamento non sempre in 
salute. Purtroppo, la demenza, 
nelle sue varie forme, è una 

patologia subdola e devastante, 
per chi ne è colpito e per le famiglie, 
con un carico assistenziale eleva-
tissimo. Noi, attraverso i nostri ser-
vizi, ci proponiamo di contribuire a 
migliorare la qualità della vita di 
questi pazienti e dei loro caregiver”. 

La struttura “Il Casalino” a Loiano 

Informazione commerciale 

La struttura “Casa degli Etruschi” immersa nel parco di Pian di Venola 

merciali agli operatori del wifi, che però 
non raggiungono in maniera uniforme 
tutta la montagna. L’obbligo della fattu-
ra elettronica ripropone il problema. 
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strazione”. In questa 
prima metà di mandato 
Rabboni e il suo gruppo 
hanno presentato “più di 
70 interpellanze ed inter-
rogazioni su altrettanti 
problemi con tre risoluzio-
ni consiliari per obbligare 
la maggioranza e la giun-
ta ad uscire dall‘inerzia”. 
“Gli arrivi turistici - ha 

osservato Rabboni - sono crollati, de-
cine di negozi hanno chiuso, Cosea 
sarà venduta, la biblioteca langue, 
giovani ed anziani continuano ad es-
sere ignorati. Proseguendo così il de-
clino sarà assicurato: bisogna assolu-
tamente cambiare e l’occasione ci sa-
rà nel 2021”.  
Rabboni ci crede e punta sul giovane 
Palmieri. “Occorreranno progetti, con-
cretezza, competenze, storie e facce 
giovani e nuove, estranee alle vecchie 

Days of Glory 
Camminate sui campi di battaglia e una 
tavola rotonda da Porretta Terme Ways 

Il 20 e 21 febbraio 1945 alcune unità 
delle truppe alleate strapparono Monte 
Belvedere e Monte Castello all’esercito 
tedesco, sfondando la Linea Gotica.  
Per ricordare chi combatté e si sacrificò 
in quei giorni, sabato 23 e domenica 24 

febbraio Porretta Terme Ways ha orga-
nizzato Days of Glory, un programma 
di celebrazioni, camminate ed una ta-
vola rotonda, che avranno luogo tra 
Porretta Terme e Lizzano in Belvedere.  
Il 23 alle 11, all’arrivo delle piste in lo-
calità Polla al Corno alle Scale, in colla-
borazione con le Scuole di sci Corno 
alle Scale e Freestyle, ci sarà una Pa-
rata d’onore sugli sci, seguita dalle 
performance dei Cori Alpini di Porret-
ta Terme e di Monte Pizzo e dai saluti 
dei rappresentanti dei reparti America-
ni, Brasiliani e Partigiani.  
Alle 16 di sabato, all’Hotel Roma di Por-
retta Terme, Tavola Rotonda sulla Bat-
taglia di Monte Belvedere e Monte Ca-
stello, con i protagonisti della cele-
brazione del Corno alle Scale (10th 
Mountain Division, FEB Brasiliana, 
ANPI Partigiani, esperti ed altri 
ospiti). 
Domenica 24 febbraio, dopo il briefing 
delle 9 presso l’Hotel Roma, partenza in  
navetta per i partecipanti alla Cammi-
nata sui Campi di Battaglia di Monte 
Belvedere e Monte Castello, con An-
drea Gandolfi (autore di libri sulla Li-
nea Gotica), Gianluca Maini della Coo-
perativa Madreselva (guida della cam-
minata a Monte Belvedere) e Alessan-
dro Conte della Compagnia delle Gui-
de Valli Bolognesi (guida della cammi-
nata a Monte Castello).  
Alle  12.30 rientro a Porretta in pulmi-
no dai punti di partenza. Info e aggior-
namenti su https://porrettaterme-
waysite.wordpress.com/days-of-glory-
2019/. 

contrapposizioni. Per questo ho deciso di 
fare un passo di lato e lasciare spazio ai 
giovani. Il meglio deve ancora venire”. 
Rabboni attualmente è presidente del 
Gruppo di azione locale dell'Appennino, 
eletto all'unanimità nel 2017 fino al 
2020 su proposta della Città Metropoli-
tana di Bologna: “Mi piace ricordare che 
i membri del consiglio d'amministrazio-
ne come me non hanno compensi, la 
nostra ricompensa è fare qualcosa di 
buono per il nostro bellissimo e difficile 
Appennino”. L'ex consigliere è anche 
presidente di 'OI pomodoro da Industria 
del Nord d'Italia': “Un'organizzazione 
inter-professionale per creare sinergie 
tra i produttori agricoli di pomodoro e gli 
industriali, ha sede a Parma, purtroppo 
a Bologna e sull'Appennino pomodori 
non ce ne sono”.  

Tiberio Rabboni ha 
lasciato il proprio posto 
come consigliere di Alto 
Reno Terme al giova-
nissimo Francesco Pal-
mieri, primo dei non 
eletti. In concomitanza 
con la prima metà del 
mandato Rabboni, poli-
tico di lungo corso , già 
assessore regionale 
dell'Agricoltura, cede il seggio a un 
ventiduenne.  
“Francesco così potrà, nei restanti due 
anni e mezzo, cimentarsi in prima per-
sona con i problemi della comunità e 
realizzare una esperienza concreta da 
mettere a frutto nella prospettiva del 
prossimo mandato 2021-2026. È una 
scelta che ho condiviso con gli altri 
consiglieri del gruppo “Una nuova 
idea”, la scelta di investire su una 
speranza di futura diversa ammini-

La chiesa di Alvar Aalto in un docu-film 
Riola, la morte di Lercaro bloccò i lavori, che furono ripresi per la tenacia del geom. Tamburini, patron della Grandi Lavori 

Filippo Batisti 
Da un documentario a 
un centro studi: la 
chiesa di Riola, proget-
tata dall’architetto fin-
landese Alvar Aalto. 
Nelle scorse settimane 
sia a Bologna sia in 
altri luoghi del Nord 
Italia è stato presentato 
il documentario di “Non 
abbiamo sete di sceno-
grafie" di Mara Corradi 
e Roberto Ronchi, che 
ripercorre la lunga sto-
ria della chiesa di Alvar 
Aalto a Riola.  
Voluta dal Cardinal 
Giacomo Lercaro, 
nell’ottica della sua 
opera di ‘conquista’ delle periferie e 
dei villaggi al di fuori dei grandi cen-
tri urbani, fu commissionata al mae-
stro finlandese durante un incontro 
a Firenze per poi – a differenza di 
altri progetti affidati ad Aalto – vede-
re effettivamente la luce, ma non 
senza grandi difficoltà.  
L’ostacolo più grosso, potenzialmente 
tombale, furono proprio le dimissioni 
di Lercaro da cardinale, in circostan-
ze ancora oggi non perfettamente 

chiarite.  
Venendo meno l’influenza politica del 
committente, il processo si fermò: ma 
furono i riolesi, con in testa il geometra 
Mario Tamburini e la sua Grandi Lavo-
ri, a spendersi per la costruzione della 
chiesa di Santa Maria Assunta, conclu-
sasi 13 anni dopo la stesura del pro-
getto iniziale. 
Proprio il Geometra volle creare un 
centro studi a Riola, per anni luogo 
d’eccellente produzione culturale per la 

montagna bolognese, ma da diversi 
anni chiuso.  
La sindaca Graziella Leoni ha annun-
ciato che sfruttando gli immobili 
dell’ex Centro Tamburini (di proprietà 
della Fondazione Carisbo, come d’al-
tronde la Rocchetta Mattei) verrà ri-
lanciata l’idea di un luogo che raccol-
ga le testimonianze culturali rilevanti 
della zona, oltre alla Rocchetta, pen-
sando ai luoghi morandiani, alla Scola 
e a Stanco.  
Leoni ha dichiarato: "vogliamo fare di 
questo centro un luogo aperto a nuove 
esperienze di ricerca, formazione e 
documentazione in cui si possa appro-
fondire tematiche culturali di carattere 
generale e più in particolare l'architet-
tura legata al paesaggio, da sempre 
uno dei temi a noi cari. Abbiamo deciso 
di coinvolgere in questo proget-
to l'Architetto Lorenzo Gresleri e Rai-
monda Bongiovanni, e ci piace pensare 
che poiché i fratelli Gresleri hanno svol-
to un ruolo fondamentale nella proget-
tazione e realizzazione della Chiesa di 
Alvar Aalto, questa nuova sfida rap-
presenti l'ideale conclusione di un per-
corso di grande fermento culturale che 
oggi abbiamo le condizioni per rinnova-
re."  

La chiesa di Riola 

1944 - Alpini Americani della 10a 
Mountain Division si addestrano in 
Colorado per la campagna d’Italia 

Rabboni cede il posto a Palmieri 
 

Il capogruppo in consiglio di “Una nuova idea” si fa da parte e punta sul 22enne 
Sarah Buono 

Tiberio Rabboni 



 

 Castiglione dei Pepoli / Camugnano 4 
Cento milioni per rilanciare il centro  

ENEA del Brasimone 
Enea e Regioni Emilia-Romagna e Toscana danno il via a progetti sulla fusione nucleare e sui farmaci radioattivi 

Marica Cavicchi 

 dente ENEA, e dei rappresentanti 
delle regioni (Stefano Bonaccini 
presidente dell’Emilia-Romagna e 
Stefano Ciuoffo, assessore alle 
attività produttive della Toscana), 
si è tenuta una tavola rotonda 
incentrata sulle nuove prospettive 
di integrazione tra le attività del 
centro ricerche del Brasimone e il 
territorio. Tra i partecipanti, oltre 
alle personalità già citate, anche 
l’assessore alle attività produttive 
dell’Emilia-Romagna Palma Costi, 
il sindaco della città metropolita-
na Virginio Merola, il sindaco di 
Prato Matteo Biffoni e Giovanni 
Morganti, Maurizio Fabbri e Mar-

co Masinara, rispettivamente primi 
cittadini di Vernio, Castiglione dei Pe-
poli e Camugnano. 
Unanime l’entusiasmo e la soddisfazio-
ne: il nuovo progetto segna un’inversio-
ne di tendenza rispetto alle modalità 
più frequenti di investimento, siano 
essi pubblici o privati, che tendono a 
premiare territori già sviluppati, la-
sciando zone già spopolate e impoverite 
a loro stesse. Con l’investimento previ-
sto, che darà vita a progetti concreti, 
per questi territori sembra aprirsi una 
nuova fase in grado di valorizzarli. 

Camugnano avrà una piazza tutta nuova 
Il progetto, nato quando era  ancora Del Moro sindaco, è stato ripreso dal sindaco Masinara e si è aggiudicato risorse regionali 

Marica Cavicchi 

Il comune di Camugnano è tra i 37 
ent i  aggiudicatar i  del  bando 
“Rigenerazione Urbana” promosso dal-
la regione Emilia-Romagna. A Camu-
gnano arriveranno risorse per un mi-
lione di euro, grazie alle quali sarà 
ridisegnato il cuore del paese, cioè la 
piazza antistante il municipio. 
Il progetto costerà in tutto 1,5 milioni, 
perchè in aggiunta alla cifra ottenuta 
dal bando i restanti 500mila euro sa-
ranno a carico dell’amministrazione 
comunale. L’intervento cambierà il 

volto del paese. 
Se oggi infatti c’è una grande piazza, 
destinata per lo più a parcheggio, col 
nuovo progetto nascerà una piazzetta 
pedonale, se-
parata dalla 
c a r r e g g i a t a 
aperta al traffi-
co da una sca-
linata, con una 
conseguente 
rivalutazione 
del monumen-
to ai caduti. 
Dal lato oppo-
sto, invece, 
sorgerà un 
ampio marcia-
piede di fronte 
alle ex scuole. 
Parlando inve-
ce del municipio, unico caso in Ap-
pennino di architettura risalente al 
periodo fascista, sarà rivalorizzato 
l’ingresso. Per chi teme la perdita di 
parcheggi, niente paura: parte di essi 
verrà recuperata demolendo una par-
te delle già citate ex scuole; il resto 
dell’edificio, invece, in futuro potreb-
be essere ristrutturata secondo le 
recenti norme antisismiche per ospi-
tare attività culturali e di pubblico 
interesse. 
L’obiettivo generale rimane quello di 
rendere il centro del Paese più fruibile 
ai pedoni, con nuovi spazi verdi.  

Marco Masinara 
punta a rilanciare Camugnano per la 
sua cittadinanza, ma anche dal punto 
di vista turistico: «Il nostro progetto per 

Camugnano parte dalla considerazione 
che una rigenerazione urbana e archi-
tettonica, che consideri le valenze ecolo-
giche e ambientali, sia il primo passo 
per una complessiva rigenerazione so-
ciale, culturale ed economica. Vogliamo 
infatti incentivare momenti di aggrega-
zione collettiva, coinvolgere privati e 
imprese per il recupero ed il riuso di 
spazi degradati o inutilizzati, valorizza-
re le nostre eccellenze storiche, culturali 
e paesaggistiche. La nuova piazza sarà 
la prima tappa di questo percorso che 
vogliamo portare a compimento entro il 
2023». 

Il 15 Gennaio scorso, 
presso il centro ENEA 
del Brasimone, è stata 
siglata l’intesa tra l’Ente 
di ricerca e le regioni 
Emilia-Romagna e To-
scana. 
Con questa firma ci si 
lascia alle spalle la 
sconfitta al bando di 
gara per il DTT del mar-
zo dello scorso anno.  
Con i cento milioni di 
euro di investimento per 
il periodo 2018-2025 si 
stima di poter creare un 
centinaio di posti di la-
voro e di trasformare 
così il Brasimone in una citta-
della della scienza, un vero e proprio 
polo di eccellenza negli ambiti della fu-
sione nucleare e della produzione di 
radio farmaci. In una primissima fase 
saranno realizzate le infrastrutture per 
sperimentare la produzione di isotopi 
radioattivi. Si proseguirà poi con il pro-
totipo di SorgentinaRf, una macchina in 
grado di produrre radio farmaci.  
La portata di tale progetto è enorme: 
solo SorgentinaRf potrebbe comportare 
una sessantina di assunzioni, e dovreb-
be arrivare a coprire circa un terzo del 
fabbisogno mondiale di questi isotopi, 
utilizzati in medicina nucleare per la 
diagnostica. 
Prima della cerimonia ufficiale e delle 
firme da parte di Federico Testa, presi-

Alla firma dell’intesa per il Brasimone Stefano Bonaccini,  
con Federico Testa e Stefano Ciuoffo 

È partita sabato 
2 6  G e n n a i o 
“Ondate – Waves”, 
una mostra collet-
tiva che consta di 
più di 200 opere 
con più di 200 
artisti da ben 15 
Paesi in tutto il 
mondo.  
La mostra è ospi-
tata dall’associa-
zione culturale 
Officina 15 in via 
Aldo Moro 31 e si 
chiuderà sabato 9 
Marzo.  
Le opere sono tut-
te in formato car-
tolina: a far da 
regina è la mail art 
che, come scrive la 
curatrice della 
mostra Federica 
Fiumelli, “crea inevitabil-
mente uno scambio attivo e 
paritario tra mittente e destinatario, ed 
è perciò una forma artistica completa-
mente democratica, anche per i costi di 
gestione molto bassi”. 
L’evento è il risultato di un bando crea-
to da Simone Miccichè e Pal d’Agostino 
sul seguente concetto, più che mai 
attuale: “Immigrazione, emigrazione, 
spostamento, spiazzamento, asilo, esilio 
e fuga: tutti questi fanno parte del tema 
di migrazione in generale. Suscitati da 

Fino al 9 marzo presso la sede di via Aldo Moro 31  
Officina 15 presenta 200 opere  
in formato cartolina da 15 paesi  

d i s a -
stri naturali, risorse mancanti, ingiu-
stizie sociali o, spesso, guerre, tali mo-
vimenti di persone e popoli verso delle 
visioni di vite migliori risalgono profon-
damente nella storia dell’umanità — 
infatti risalgono assai più profonda-
mente che non i governi e limiti nazio-
nali che hanno cercato, o che cercano 
ora, di ostacolarli”. La seconda tappa 
della mostra, di respiro internaziona-
le, sarà a Brooklyn, New York. 

Rendering della nuova piazza di Camugnano 

Il Centro “Guidotti” che ospita Officina 15 

La piazza come è oggi 
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oggi di proprietà del fondo I3 Inail, sia 
dell’ASP Bologna, affidataria del pro-
getto di recupero. All’INVIMIT è stato 
nominato lo scorso 21 dicembre il 
nuovo CdA, che ha per presidente 
Trifone Altieri, politico barese già di 
Forza Italia ed oggi in quota Lega. Del 
nuovo CdA fa parte  Giovanna Della 
Posta, indicata dal MEF per la carica 
di Amministratore Delegato, donna 
manager formatasi all’Harvard Busi-

Per il cambio dei vertici dell’INVIMIT di Roma e dell’ASP di Bologna 

Battuta d’arresto per il recupero del centro ex Inail 
Bruno Di Bernardo 

Si terrà giovedì 7 febbraio alle 21 —
informa una nota dell’Unione dei Co-
muni — presso la sede della biblioteca 
comunale “Gastone Stefanini” di San 
Benedetto Val di Sambro (proprio sotto 
la piazza principale del paese) l’incon-
tro “Patto per il crinale”. 
Sarà l’occasione per presentare alla 
cittadinanza i contenuti di un protocol-
lo che è stato recentemente sottoscritto 
dai comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monzuno e San Benedetto Val di Sam-
bro, insieme alle rispettive Unioni 
(Unione dei comuni dell’Appennino 
bolognese e Unione dei Comuni Savena 
Idice) e alla Destinazione Turistica del-
la Città metropolitana di Bologna. Al 
protocollo hanno anche aderito, sul 
fronte privato, Confcooperative Bolo-
gna, Confcommercio-ASCOM, ed il 
Gruppo di studi Savena Setta Sambro. 
Il protocollo prevede di individuare 
strategie comuni per incrementare in 
modo coordinato lo sviluppo turistico 
delle Valli del Setta, del Savena e del 
Sambro. 
Saranno presenti Matteo Lepore, presi-
dente della Destinazione turistica, e i 
sindaci Patrizia Carpani (Loiano), Mar-
co Mastacchi (Monzuno), Barbara Pan-
zacchi (Monghidoro) e Alessandro San-
toni (San Benedetto Val di Sambro). È 
prevista anche la presenza di rappre-
sentanti delle proloco locali e di opera-
tori delle attività produttive. 

E’ Pasquini il candidato sindaco del dopo-Mastacchi 
Monzuno, la presentazione ufficiale si è tenuta il 26 gennaio. Al primo posto “le persone più deboli e la sicurezza” 

Roberta Cristofori 
sarà impegnato in una 
lunga serie di appunta-
menti che lo terranno im-
pegnato fino alle elezioni e 
durante i quali si entrerà 
maggiormente nel merito 
delle proposte. 
Il candidato sindaco civico 
conosce bene l’operato di 
questi cinque anni ed è 
anche consapevole dell’e-
redità che gli spetterebbe, 
infatti non manca di ripe-
tere come l’ottimo lavoro svolto finora 
debba essere semplicemente miglio-
rato per fare la differenza. Costi quel 

che costi. E di sicuro a Pa-
squini costerebbe sacrificio, 
perché con l’azienda da 
gestire e l’eventuale incari-
co di sindaco, dovrebbe 
“lavorare 7 giorni su 7”. Ma 
non lo preoccupa l’impe-
gno, così come non lo 
preoccupano gli altri candi-
dati, sui quali si apre di-
cendo che “non c’è da teme-
re nessuno, perché per il 
bene del nostro territorio 

bisogna essere uniti anche con le altre 
liste: se una cosa è giusta, è necessario 
portarla avanti”.  

ness School con esperienze in Sara 
Assicurazioni alla Direzione Acquisti 
e Immobiliare, che subentra a Elisa-
betta Spitz.  
Sono anche nel CdA Mirko Di Matteo 
(Consigliere Indipendente), Carmela 
Cucca (Consigliere Indipendente) e 
Riccardo Carpino (Consigliere), at-
tuale Direttore dell’Agenzia del De-
manio. Per quanto riguarda l’Asp 
Bologna, il 10 gennaio scorso è stata 

Dopo mesi di attesa, il candidato sin-
daco della lista civica ‘Dimmi’ ha un 
volto e un nome: è Bruno Pasquini, 
attuale consigliere delegato allo Sport 
e ai rapporti con la frazione di Rio-
veggio. Titolare dell’azienda Marchi 
Impianti, il coinvolgimento di Pasqui-
ni nella vita politica di Monzuno risa-
le già al primo mandato del sindaco 
Marco Mastacchi, durante il quale fu 
chiamato come esterno per occuparsi 
del bilancio delle scuole. Un lavoro 
temporaneo, di 3 anni, al termine dei 
quali il consigliere racconta di non 
aver mai smesso di seguire le azioni 
del Comune dall’esterno, impegnan-
dosi anche in attività di volontariato. 
Poi nel 2014 una seconda chiamata, 
sempre dal sindaco, ma questa volta 
per partecipare dall’interno durante il 
mandato ancora in corso. 
“In questi cinque anni - racconta - c’è 
stato un rapporto di confidenza e di 
condivisione di obiettivi comuni”; la 
sua stessa candidatura è l’esito di 
una scelta sulla quale tutta la squa-
dra ha discusso e si è espressa a fa-
vore. Medesima operazione avviata 
con il programma elettorale, 
“elaborato insieme”. Le proposte 
stanno ancora prendendo forma ma 
ci sono alcuni temi sui quali Pasquini 
si sofferma, certo che saranno i temi 
cardine: “Come prima cosa intendo 
aiutare le persone più deboli, occupar-
mi della sicurezza delle strade e delle 
case, così come della sicurezza nelle 
scuole, perché lì si crea il futuro, che è 
la cosa più importante”. Non manche-
rà l’attenzione al volontariato, in am-
bito sportivo e culturale. Dopo la pre-
sentazione ufficiale dello scorso 26 di 
gennaio, nei prossimi mesi Pasquini 

nominata nuovo Amministratore Unico, 
al posto di Gianluca Borghi scaduto il 
31 dicembre, Giovanna Favato, laurea-
ta alla Bocconi, un master sulle Azien-
de socio-sanitarie, già direttrice della 
Fondazione Hospice Maria Teresa 
Chiantore Seràgnoli . 

In Biblioteca  il 7 febbraio alle 21 
Presentazione 
del “Patto per  

il Crinale” 

 

 

L’iter per il recupero dell’ex centro Inail 
di san Benedetto Val di Sambro, che 
trasformerà in un moderno centro di 
assistenza socio-sanitaria   quello che 
nei decenni era diventato un rudere 
danneggiato dai vandalismi, ha subito 
nell’ultimo mese una momentanea bat-
tuta d’arresto.  
Sono infatti scaduti i vertici sia dell’IN-
VIMIT, la società romana di gestione 
del risparmio, posseduta al 100% dal 
Ministero dell'Economia e delle Finan-
ze, che si occupa della valorizzazione 
del patrimonio immobiliare pubblico e 
che ha finanziato il recupero del centro, 

Bruno Pasquini 



 

 

In questa intervista, Romano 
Franchi tocca molti temi, af-
frontati sia come sindaco che 
come Presidente dell’Unione. 
Che Marzabotto lascia a chi 
governerà dopo di Lei? Riten-
go che Marzabotto, in questi 
anni difficili, abbia conservato e 
sviluppato le proprie peculiarità: 
un territorio coeso, solidale, 
aperto al dialogo, accogliente ed 
attrattivo, punto di riferimento 
per il rispetto della dignità di 
ogni individuo, in cui impegno 
individuale e collettivo, cultura 
e lavoro sono fondamentali per 
un nuovo umanesimo. 
La qualità dei servizi per i cittadini, in 
particolare per i bambini e gli anziani, è 
stata salvaguardata e potenziata. Il 
territorio è stato valorizzato e difeso 
contro il degrado ed il dissesto. La 
maggioranza delle attività economiche 
ha tenuto, anzi, il settore agricolo ed 
agrituristico ha visto un incremento 
delle aziende, in particolare quelle ge-
stite da giovani. 
Direi che i fondamentali sono in regola: 
il tasso di disoccupazione è di poco 
superiore al 5%, la popolazione è in 
leggera crescita, il tasso di indebita-
mento del Comune è tra i più bassi, i 
servizi alla persona sono sopra lo stan-
dard medio, la mobilità è migliorata. 
Abbiamo investito molte risorse sulla 
sicurezza, in particolare negli edifici 
scolastici, sulle manutenzioni (strade, 
verde pubblico, difesa del suolo), negli 

Marzabotto 

Un simbolo generoso, in cui l'educazio-
ne civica e civile è una condizione natu-
rale, In cui i valori costituzionali della 
giustizia sociale e dell'emancipazione 
non sono negoziabili. 
Mi auguro che il clima di scontro, di 
ricerca di un nemico al giorno a tutti i 
costi, di volerci indottrinare a diventar 
cattivi che sta avvelenando il nostro 
paese, non prevalga. Si affermino, inve-
ce, insieme la competenza e l'apparte-
nenza ai valori che sono e saranno 
sempre un patrimonio per Marzabotto. 
Nel suo ruolo di presidente dell'U-
nione dei Comuni dell'Appennino, 
che ne pensa della mancata adesio-
ne di Alto Reno Terme? La nostra 
Unione in questi anni è cresciuta molto, 
in tutti i sensi. Sia per i tanti servizi 
associati dai comuni, sia per il numero 
dei comuni aderenti che, dopo l'entrata 
di Camugnano e Lizzano in Belvedere, 
sono diventati undici.  
Il ruolo che viene esercitato è molto im-
portante in senso bidirezionale, cioè 
verso la Città Metropolitana e la Regio-
ne da una parte e verso i Comuni 
dall'altra. Ciò riguarda la gestione dei 
servizi associati in collaborazione con i 
comuni: SUAP e Progetti di Impresa, 
gestione del personale e formazione, 
servizio informatico, Centrale Unica di 
Committenza, Protezione Civile, cultura 
e turismo, servizi dell'area educativa e 
scolastica, asili nido, alcuni servizi tri-
butari e di segreteria generale, polizia 
municipale (solo per quattro comuni), 
poi difesa del suolo, agricoltura e fore-

6 
Franchi: “Lascio un comune in salute. Rifiuti a Hera entro due mesi” 
Bilancio del sindaco a conclusione del suo terzo mandato. Come rappresentante dei sindaci proprietari del “sistema Cosea” negli ultimi  anni ha gestito il  subentro di Hera 

Filippo Batisti 
impianti sportivi, nella ri-
qualificazione territoriale, 
nella cultura. Vorrei ricor-
dare la realizzazione della 
Casa della Cultura e della 
Memoria, il nuovo campo 
sportivo, il centro civico 
dell'Allocco, la difesa spon-
dale di Lama di Reno, la 
riqualificazione del capo-
luogo. Altri progetti impor-
tanti sono in corso o stanno 
per iniziare, come il nuovo 
ponte di Sperticano, i nuovi 
spogliatoi del calcio, la ri-
qualificazione del munici-

pio. Se c'è una cosa che mi sarebbe dav-
vero piaciuta portare avanti è il recupero 
dell'area della ex cartiera di Lama di 
Reno che, fino ad ora, nonostante il no-
stro impegno, non si è potuta verificare, 
anche se importanti contatti sono in cor-
so. A differenza, invece, dell'area della 
ex cartiera di Marzabotto in cui sta sor-
gendo un nuovo stabilimento industriale. 
Tra le opposizioni, quale lista è più 
pericolosa per questo che è uno degli 
ultimi fortini del centrosinistra? Il 
mio auspicio è che in futuro a Marzabot-
to sia premiata la continuità di un impe-
gno serio, appassionato e sincero. Certo, 
non privo anche di errori, ma sempre 
teso a promuovere la partecipazione, ad 
ascoltare le esigenze dei cittadini ed a 
far prevalere l'interesse collettivo. 
Marzabotto, grazie all'impegno di tanti, 
per la sua storia tragica, è un simbolo 
positivo, contro ogni forma di violenza. 

stazione quali attività delegate dalla Re-
gione. Importante è inoltre l'attività di pro-
grammazione territoriale relativa ai temi 
caratterizzanti dell'azione amministrativa: 
la mobilità, la salute, l'ambiente, il lavoro. 
La partecipazione del comune di Alto Reno 
Terme all'Unione non dipende da noi, ma 
dallo stesso Alto Reno Terme. Per noi, la 
porta è aperta. Da notare, comunque, che 
molte sono le collaborazioni che vengono 
già svolte dall'Unione sotto forma conven-
zionale per tale comune. 
Per quanto riguarda il dossier Cosea, 
che tempi prevede per il subentro di 
Hera? Il procedimento di gara pubblica 
che prevede la cessione delle azioni di 
Cosea Ambiente e la concessione della 
gestione della discarica di Cà de Ladri di 
Cosea Consorzio è in fase avanzata. Mi 
auguro che si possa concludere positiva-
mente in tempi brevi, comunque nel giro di 
uno/due mesi. 
Si tratta di un passaggio molto importante 
e complesso per far sì che il servizio svolto 
fino ad ora dal sistema Cosea, servizio 
che valuto complessivamente positivo, 
possa in futuro rispondere sempre più alle 
esigenze dei cittadini in una visione circo-
lare, in cui, tra l'altro, il recupero raggiun-
ga nel nostro Appennino almeno il 65% 
della raccolta urbana ed in cui si possa 
applicare la tariffa puntuale. 
Non dimenticando che molto dipende da 
noi cittadini, cioè dall'educazione con la 
quale finalmente sapremo tenere compor-
tamenti virtuosi, in particolare nella diffe-
renziazione dei rifiuti e nella lotta contro 
l'abbandono degli stessi. 

Romano Franchi 
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Lo scorso 14 gennaio, in una sala del-
la Regione, davanti a un folto pubblico 
di agricoltori e addetti ai lavori, il GAL 
dell’Appennino Bolognese ha presen-
tato un progetto di fattibilità, illustra-
to da Stefano Sozzi, per la realizzazio-
ne di un Biodistretto tra i Comuni 
dell’Unione dell’Appennino Bolognese. 
Ha concluso i lavori, introdotti dal 
presidente del GAL Tiberio Rabboni, 
l’assessore regionale all’agricoltura 
Simona Caselli.  
“In Italia” ci ha detto Rabboni, “sono 
già più di 30 i Bio-distretti, e sappiamo 
che i territori di svariati comuni dell’U-
nione sono fortemente vocati per l’agri-
coltura biologica. E’ per questi Comuni 
che abbiamo commissionato e presen-
tato il progetto di fattibilità”. 
Romano Franchi, presidente dell’Unio-
ne dei comuni dell’Appennino, si è 
espresso per spingere “agricoltori, ope-
ratori turistici, istituzioni, cittadini e 
associazioni, tutti insieme per stringere 
un accordo sulla gestione sostenibile 
delle risorse locali”.  
Se l’Appennino bolognese diventasse 
un biodistretto, sarebbe anche il pri-
mo dell’Emilia-Romagna, e come tale 
diventerebbe un’area “votata al biologi-
co”, in cui “aumentare sensibilmente le 
produzioni bio, spronare le amministra-
zioni pubbliche verso comportamenti 
virtuosi in senso ambientale e di pre-
servazione del territorio, valorizzare 
sempre più le risorse naturali e stori-
che per connettere maggiormente il 
mondo agricolo con i consumatori finali 
e dare ulteriore impulso al turismo lo-
cale”.  
Entrando nel merito del progetto, 
Rabboni ha ricordato che la “strategia 
di sviluppo locale 2014-2020 del GAL 
dell'Appennino bolognese persegue 
l'obiettivo dell'innovazione delle filiere 
produttive tipiche dell'Appennino e, 
attraverso il Programma Leader, pro-
muove la crescita integrata e sostenibi-
le delle aree rurali proponendo, con 
l’Azione 9.C.1, la realizzazione del bio-
distretto”.  
Un’idea che era già stata fatta propria 
dall’Unione nel 2017 con una delibera 
di giunta approvata da tutti i sindaci 
degli undici Comuni.  
Attualmente il percorso rimane in ca-
po al GAL, che coordinerà la realizza-
zione del progetto coinvolgendo diret-
tamente tutte le realtà interessate at-
traverso una mappatura e quantifica-
zione delle produzioni biologiche.  
Tra i risultati attesi ci sono la qualifi-
cazione e valorizzazione del territorio e 
del sistema produttivo locale e la crea-
zione di un'identità locale fondata sul-
la sostenibilità ambientale e sociale. 
Sebbene l’area interessata sia quella 
dell’intero Appennino bolognese, con 
tutte le “notevoli differenze presenti tra 
una zona e l’altra”, l’auspicio, aggiun-
ge Franchi, è che “il territorio della 
nostra Unione sia il perno di questo 
progetto. Infatti, nel nostro caso si trat-
ta di una grande opportunità, qui ci 
sono margini di crescita di tutta la filie-
ra, produzione, trasformazione e distri-
buzione, molto ampi. Inoltre, crediamo 
che i tempi siano maturi per la creazio-
ne di uno strumento strategico che va-
lorizzi al massimo i prodotti e l'offerta 

turistica locale, puntando sulla certifica-
zione biologica”.  
Nel corso del convegno, grazie anche 
alla testimonianza di Alessandro Trian-
tafyllidis, Presidente del Biodistretto 

della Val di Vara, La Spezia, 
sono stati illustrati i benefici, 
anche economici, oltre che 
ecologici, apportati a quel 
territorio.   

GAL e Unione dei Comuni verso  
il primo biodistretto in regione 

Il Gal investe su un progetto di fattibilità del Bio-distretto.  A distanza di due anni dalla prima delibera dell’Unione, si 
apre la possibilità per i Comuni interessati di affermare la vocazione biologica dei terreni coltivati  e delle produzioni  

Roberta Cristofori 

Da sin. Triantafyllidis, Sozzi e Rabboni al convegno in regione 
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sibilità di essere ricono-
sciute entrambe come 
genitori, nella consapevo-
lezza che ciò che davvero 
crea una famiglia e che fa 
la differenza è soltanto 
l'amore”.  Un gesto dove-
roso ma coraggioso, in 
assenza di una norma 
g i u r i d i c a  c h i a r a .  
“Speriamo che sempre più 
comuni si convincano che 
questa è la cosa giusta da 
fare. Alle coppie di donne 
che vogliono avere un fi-
glio, ma hanno mille dub-

bi voglio dire che l’informazione è la 
prima cosa e la più importante. In rete si 
trova di tutto e di più e ci si può scorag-
giare facilmente. Affidatevi alle associa-
zioni come Famiglie Arcobaleno e agli 

avvocati specializ-
zati come quelli di 
Gay Lex e non la-
sciatevi demoraliz-
zare” hanno sotto-
lineato le due neo-
mamme.  
La prima a solleva-
re il tema è stata 
Chiara Appendino, 
sindaca di Torino 
del Movimento 
Cinque Stelle, che 
nel maggio scorso 
riconobbe all'ana-
grafe un bambino 
figlio di due madri: 

A pochi mesi di distanza 
da Bologna e Torino, an-
che il Comune di Valsa-
moggia ha registrato l'atto 
di nascita di un bimbo, 
Andrea, figlio di due 
mamme, Mara e Claudia.   
“L’atto riconosce la genito-
rialità di entrambe le 
mamme e, al contempo, il 
diritto del piccolo di avere 
entrambi i genitori. Un atto 
che va nella direzione di 
un riconoscimento dei di-
ritti che non deve venire 
meno e di fronte a cui lo 
Stato non può chiudere gli occhi” ha 
spiegato orgoglioso il sindaco Daniele 
Ruscigno. “Il diritto del piccolo a vedere 
riconosciuto giuridicamente il suo lega-
me con le sue mamme e la sicurezza 

Il Comune di Valsamoggia riconosce un bambino come “figlio di due mamme”. Primo a farlo Torino, seguito da Bologna 
Due madri per un bambino, l’anagrafe lo certifica 

Sarah Buono 

che questo legame non potrà essere 
spezzato senza motivo dall'esterno, 
come vale per ogni bambino nei con-
fronti dei propri genitori e della propria 
famiglia. E per Mara e Claudia la pos-

 

“Lo faccio, a costo di forzare la legge, 
l’amore di una famiglia è un diritto che 
va oltre a qualsiasi categoria o definizio-
ne socialmente imposta”.  
Subito l'aveva seguito Virginio Merola, 
sindaco di Bologna, e adesso anche Val-
samoggia con Ruscigno rendendo l'Emi-
lia sempre più arcobaleno.  
D'altronde non è la prima volta che 
questa regione sui diritti civili dimostra 
un particolare coraggio: Bologna fu uno 
dei primi comuni ad aprire il registro 
delle coppie gay che in città sono il 15% 
delle unioni contro una media nazionale 
di poco superiore al 2%. 

Daniele Ruscigno con Mara, Claudia e il piccolo Andrea 



 

  

Brutto finale per la 'Strada dei Vini e 
dei Sapori', l'associazione di comuni e 
imprenditori nata nel 1999  per la pro-
mozione turistica del territorio e chiu-
sa nel 2017.  
Con l'accusa di indebita percezione di 
erogazioni ai danni dello Stato, Milco 
Maccaferri, ex assessore del comune 
modenese di Marano, e Fabio Federici, 
ex assessore di Valsamoggia, sono sta-
ti rinviati a giudizio in qualità di presi-

denti e 
l e g a l i 
rappre-
sentanti 
dell ’as-
sociazio
-ne e 
d e l l a 
s u a 
control-
l a t a 
‘Castelli 
e Ciliegi 
srl’ che 
a g i v a 
nell’area 

vignolese.  
Una decisione presa dal giudice mode-
nese dopo le indagini svolte dalla Fi-
nanza sui libri contabili dei due enti 
relativi al quinquennio 2008-2013, 
sulla base di un esposto del comune di 
Spilamberto che ipotizzò passaggi poco 
chiari nei bilanci.  
I problemi nascono dal buco di bilan-
cio generato durante la prima gestio-
ne, precedente al 2008, da centinaia di 
migliaia di euro. L'ente creò allora una 
seconda associazione nel bolognese e 
una srl sul versante vignolese, per 
continuare a fare promozione e intanto 
ripianare i conti a rate, in accordo con 
le banche.  
Nel 2014 però molti sindaci iniziarono 
a sfilarsi, scontenti dell'associazione. Il 
sindaco di Casalecchio di Reno Massi-
mo Bosso dichiarò ad esempio: “Quota 
troppo alta e pochi servizi, non utili al 
nostro territorio”.   
Agli imputati, in qualità di responsabi-
li dei due enti, sono state contestate 
presunte condotte illecite sui libri con-
tabili e sulle erogazioni tra associazio-
ne e srl, che avrebbero favorito il risa-
namento del debito a scapito della pro-
mozione per cui erano pagate.  
Federici, il giorno dopo che la notizia 
era diventata pubblica, si è dimesso: 
“Mi sento in coscienza molto tranquillo, 
dimostrerò di aver sempre agito con 
regolarità e correttezza”.  
Negli anni aveva accumulato interro-
gazioni, mozioni di sfiducia e richieste 
di dimissioni da tutti partiti di opposi-
zione, dai civici al Movimento 5 stelle, 
Lega e Forza Italia inclusi.  
“E' dal 2015 che chiediamo le sue di-
missioni per il doppio ruolo che ha tenu-
to negli anni della sua presidenza: 
'controllore' come amministratore pub-
blico e 'controllato' come legale rappre-
sentante di una 'Strada' dissestata che 
riceveva contributi pubblici. Per noi è  
innocente, fino a prova contraria, esse-
re sotto processo non significa essere 
colpevoli, ma rimane l'amarezza per 
una brutta vicenda che ha coinvolto la 
comunità” sottolineano i consiglieri di 
Civicamente Samoggia.  
Qualche anno fa Giancarlo Borsari, ex 

Valsamoggia 

sindaco di Zola Predosa poi espulso 
dai dem, raccontò al Resto del Carli-
no di una riunione del 2008 nella 
sede della federazione del Pd bolo-
gnese in cui fu deciso che tutti i co-
muni avrebbero dovuto partecipare 
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al ripiano del debito. Debito quindi 
già noto ai tempi.  
A quella riunione, confermata anche 
da Federici, erano presenti gli allora 
sindaci di Monteveglio, Savigno, Vi-
gnola e anche il segretario provin-

L’accusa è di indebita percezione di erogazioni in relazione alla gestione della “Strada dei Vini e dei Sapori” 
Si dimette Federici subito dopo il rinvio a giudizio 

Sarah Buono 

ciale del Pd di Modena, futuro presi-
dente della Regione, Stefano Bonaccini.  

Fabio Federici 



 

 Valsamoggia  10 
Valsamoggia contro Spilamberto per avere Amazon 
L’insediamento del nuovo magazzino nell’area di via Lunga-Martignone preferito sia alla location modenese che all’Interporto 

Sarah Buono 

Il primo passo è stato nel 
2017 quando Amazon Italia 
Transport srl decide di co-
struire a Crespellano un 
magazzino.  
Improvvisamente, qualche 
mese fa, nella zona anti-
stante il negozio di GeoCen-
tro, in via 2 Agosto 1980, apparvero da 
un giorno all’altro decine e decine di 
furgoni, utilizzati dagli autisti al servizio 
di Amazon per le consegne dei prodotti 
acquistati on line nella provincia di Bo-
logna.  
Il magazzino in questione è uno spazio 
di non più di 8mila metri quadri—nulla 
a che vedere con il centro logistico aper-

to a Castelsangiovanni in provincia di 
Piacenza di quasi 100mila metri - crea-
to per velocizzare le consegne nel capo-
luogo emiliano e dintorni.  
Oggi il colosso mondiale di Jeff Bezos 
potrebbe raddoppiare l'investimento in 
Valsamoggia.  
A darne notizia è stato, lo scorso dicem-
bre, Marco Monesi, consigliere della 
Città metropolitana con delega alla Pia-
nificazione territoriale. "Stanno valutan-
do e la decisione è già slittata, ma ora la 
scelta sembra imminente", spiega.  
C’erano già state voci, quest’estate, su 
un interessamento del colosso dell’e-
commerce a Spilamberto, dove il consi-
glio comunale ha già approvato le modi-
fiche urbanistiche per consentire la co-
struzione di un magazzino in località 
Rio Secco, da 400 posti di lavoro stima-
ti.  
Ora però il derby tra Modena e Bologna 
si gioca su un investimento che potreb-
be essere più importante di quel magaz-
zino.  
"Ci siamo visti in questi mesi e sentiti di 
recente, la loro scelta potrebbe arrivare 
nei prossimi giorni. Non c’è niente di uffi-
ciale, nemmeno sui numeri. Di certo, c’è 
l’interesse del gruppo verso questa area" 
conferma Monesi.  
La zona interessata nel bolognese sa-
rebbe quella di via Lunga-Martignone, 
vicino all’area in cui sorge la Philip Mor-
ris, dove proprio per facilitare l’insedia-
mento di grosse aziende è stato realizza-
to il casello autostradale dell’A1 e varie 
strade di collegamento.  
C’è anche già stata una prima conferen-
za dei servizi in Comune e un altro ap-
puntamento è previsto a giorni per scio-
gliere ogni dubbio.  
La strategia 'emiliana' del colosso Usa 
dell'e-commerce si gioca nell'ambito di 
una partita che si trascina da un po': 
sul polo sembrava già fatta nella vicina 
provincia di Modena, ma a quanto pare 
bisogna aspettare ancora. In ogni caso, 
se alla fine l'insediamento come sembra 
sarà targato Bologna riguarderà appun-
to la Valsamoggia, dove altri big mon-

 diali si sono insediati 
in questi anni, e non 
l'Interporto bologne-
se, area che non rien-
tra nella politica 
aziendale di Amazon. 
Con grande soddisfa-

zione, si può immaginare, del sindaco 
Ruscigno sul collega Merola di Bolo-
gna. 

Il centro logistico Amazon a Castelsangiovanni 

Interno di un centro logistico Amazon  

Impacchettamenti a catena in un centro logistico Amazon  



 

  

Il Partito Democratico ha un suo can-
didato: a raccogliere l'eredità decenna-
le di Stefano Fiorini sarà il 43enne 
Davide Dall'Omo, ex capogruppo dem. 

Responsa-
bile della 
sicurezza 
alla Philip 
M o r r i s , 
celibe, già 
d i r igente 
dello Zola 
Calcio, da 
un anno 
assessore 
alla Scuo-

la e alla Cultura, Dall'Omo ha conqui-
stato il partito che ha espresso il suo 
nome come unico candidato. 
“Qualcuno mi ha chiesto se ci ho pen-
sato bene, credo che far politica, quindi 
occuparsi del bene comune e della col-
lettività, sia uno dei compiti più belli 
che una persona possa svolgere. Ho 
cominciato a farla quasi dieci anni fa, 
in occasione del primo mandato Fiorini 
con una chiara filosofia in testa che mi 
ha sempre accompagnato: quella che 
alla politica, da politico, bisogna dare e 
non chiedere. Ho sempre dato la mia 
disponibilità con umiltà e passione, con 
orgoglio e spirito di servizio verso qual-
cosa che per i miei valori e la mia edu-
cazione ritengo prioritaria: la 
nostra comunità” ha dichia-
rato emozionato Dall'Omo.  
La ritrovata unità del Pd 
zolese, esplicitata nel voto 
all'unanimità, fa tirare un 
sospiro di sollievo anche a 
Fiorini, forte sostenitore del 
43enne: “Dieci anni, sempre 
insieme, in cui non mi hai 
mai fatto mancare l’aiuto e il 
sostegno, prima come capo-
gruppo in Consiglio comunale 
poi come assessore della mia Giunta. 
Sono certo che le tue qualità umane, la 
tua sensibilità, il tuo bagaglio di compe-
tenze ed esperienze professionali, nel 
mondo pubblico e privato, la tua genti-
lezza, unita però ad una forte determi-
nazione nel raggiungere gli obiettivi che 
ti sei dato, faranno breccia nel cuore 
dei nostri concittadini”.  
Dall'Omo però non è solo, se la dovrà 
vedere con il 39enne Matteo Badiali 
dei Verdi. Il 24 febbraio infatti si ter-
ranno le primarie di coalizione di cen-
tro-sinistra che eleggeranno il candi-
dato sindaco ufficiale per le ammini-
strative di maggio. Badiali, ex candi-
dato contro Fiorini nella scorsa torna-
ta e ex candidato sindaco a Bologna, è 
portavoce nazionale dei Verdi, papà di 
una bimba, ed in paese è noto come 
titolare della storica ferramenta. Dopo 
cinque anni all'opposizione Badiali 
lancia un segno di discontinuità all'in-
segna di una sinistra unita, magari 
sotto la bandiera dell'ecologia: “Mi can-
dido per favorire la crescita di una co-
munità accogliente e attenta all'am-
biente, che non ha paura di affrontare 
le sfide di domani ma anzi è protagoni-
sta di un cambiamento virtuoso. Non ho 
la bacchetta magica ma penso che un 
Sindaco possa e debba rendere la sua 
comunità orgogliosa”.  

Zola Predosa 11 
Primarie di 

centro-sinistra: 
Dall’Omo contro 

Badiali  
Sarah Buono 

Faac, Philip Morris, Vrm, Meccanica 
Nova, Felsineo ed Alcisa. Il servizio 
nacque dopo aver analizzato le risposte 
di un questionario sottoposto a 650 
lavoratori della zona per mappare spo-
stamenti e orari funzionali.  

  Sarah Buono 

guro che questo servizio possa ulte-
riormente sviluppare e incentivare 
l'uso del mezzo pubblico a vantaggio 
del bilancio familiare personale e 
dell'ambiente in cui viviamo Ora que-
sta iniziativa avrebbe bisogno del 
supporto delle nostre aziende che 
potrebbero, eventualmente, integrare 
questo servizio nelle proprie politiche 
di mobility management”, sottolinea 
il primo cittadino. Aziende del cali-
bro di Yoox, Maccaferri, Rekeep, 

Il teatro è “catartico” ma genera paura 
La performance di un’attrice in camice da infermiera con un bambolotto 

 in braccio scatena ipotesi, ansie e paure tra i residenti 

Prosegue, grazie all'impegno dei lavo-
ratori, il servizio speciale della navet-
ta 674 per la zona industriale: un 
altro anno di trasporto aggiuntivo a 
disposizione dei circa 11mila lavora-

tori di tutto il distretto produttivo 
zolese.  
L'iniziativa, inaugurata nel 2017, 
avrebbe dovuto terminare il 31 di-

cembre ma Tper e Re-
gione hanno deciso di 
prolungarlo, dopo aver 
ricevuto una raccolta 
firme con relativa peti-
zione degli utenti che 
scongiuravano la sop-
pressione. Per raggiun-
gere la zona industriale 
ci sono tre soli autobus 
(80/79/673) che passa-
no tutti allo stesso ora-
rio, garantendo di fatto 

una sola corsa al mattino e una sola 
il pomeriggio.  
La 674 invece parte  dalla fermata 
ferroviaria Pilastrino e raggiunge l'a-
rea tra Via Roma e Via Rigosa nelle 
ore di punta con cinque corse tra le 
7.00 e le 9.45 di mattina e quattro 
corse al ritorno, tra le 16.30 e le 
19.00.  
Il progetto è stato confermato  grazie 
alla collaborazione con SRM e TPer, 
con il sostegno della Regione Emilia-
Romagna. “Un importante traguardo, 
raggiunto grazie ad un bel gioco di 
squadra fra istituzioni e imprese del 
territorio. Come Regione abbiamo inve-
stito oltre 1 miliardo di euro per rinno-
vare il trasporto pubblico, in particola-
re su ferro, e renderlo competitivo con 
il mezzo privato. Iniziative come que-
sta permettono una reale e affidabile 
intermodalità per raggiungere quoti-
dianamente il posto di lavoro con un 
mezzo di trasporto maggiormente eco-
nomico e sostenibile dal punto di vista 
ambientale" ha sottolineato l'assesso-
re regionale ai Trasporti Raffaele Do-
nini.  
E' stato lui a comunicare il prosegui-
mento del servizio al sindaco Stefano 
Fiorini: “Si tratta di una grande oppor-
tunità per spingere la mobilità sosteni-
bile di cui ringrazio la Regione. Mi au-

Panico e delirio a Zola Predosa 
per una misteriosa donna vesti-
ta di bianco e con bambolotto in 
braccio.  
Tra fine dicembre e inizio gen-
naio quella curiosa figura fem-
minile dai capelli lunghi e neri 
che camminava pensierosa a 
bordo strada ha scatenato 
preoccupazione e apprensione 
in paese. Al punto che sono do-
vuti intervenire i carabinieri a 
presidiare le uscite delle scuole 
per tranquillizzare le famiglie.  
Ad accentuare il panico una 
somiglianza con la paurosa pro-
tagonista del film horror “The 
ring”, ma nulla di più. Almeno fino a 
quando non è partito il tam-tam sui 
social e nelle numerose chat di genitori 
su Whatsapp: il rimpallo di ansia si è 
ingigantito con tanto di  segnalazioni 
di episodi di comportamenti aggressivi 
e autolesionistici.  
Voci non controllate hanno iniziato a 
girare in tutto il paese, raccontando 
che la donna avrebbe addirittura mi-
nacciato un bambino con un coltello. 
Una vera e propria fake news in salsa 
zolese.  
Nulla di tutto questo era vero secondo 
quanto ricostruito dai Carabinieri, al-
lertati da diversi cittadini, e dal sinda-
co Stefano Fiorini. La donna misterio-
sa e inquietante è solo un'attrice pro-
fessionista alle prese con delle prove di 
'teatro catartico'. Il termine 'catarsi' 
deriva da Aristotele che lo utilizza nella 
sua opera 'Poetica' in riferimento alla 
tragedia: secondo il filosofo la visione 

di vicende tragiche rappresentate negli 
spettacoli teatrali, in cui sono messi in 
scena dagli attori eventi terribili e atro-
ci, consente allo spettatore di immede-
simarsi e purificarsi dal male.  
I carabinieri non hanno trovato alcun 
riscontro dei comportamenti aggressivi 
attribuiti falsamente all'attrice.  
Ai militari che la hanno identificata e 
perquisita, la donna, 44enne residente 
in paese, ha spiegato di avere eseguito 
appunto un performance teatrale. In 
casa non sono state trovate armi di 
sorta e la donna non è stata denuncia-
ta per il gesto.  
"A tanti, come al sottoscritto rimarrà 
qualche dubbio sul perché di questa 
esercitazione pubblica, che magari pote-
va finire diversamente da una grande 
preoccupazione collettiva con risata in-
terrogativa finale" ha commentato di-
vertito il primo cittadino Fiorini.  

   Sarah Buono 

Matteo Badiali 

Va avanti la navetta 674 
Serve la zona industriale., decisiva per Tper e Regione la raccolta firme degli utenti 

L’attrice deambulante nella foto di un residente 

Stefano Fiorini col biglietto della navetta 

Davide Dall’Omo 



 

 Monte S.Pietro  

Piccola Cassia, la Via 
dei Brentatori e il sen-
tiero Cai 209. “Ogni 
sentiero - prosegue - 
ha una storia che po-
trà essere ascoltata 
tramite una app, una 
sorta di audioguida 
disponibile in italiano 
e in inglese”.  
A leggerle saranno gli 
attori di un’associa-
zione teatrale, mentre 
la traduzione è curata 
da una scuola di in-
glese.  
La app è solo uno de-
gli strumenti che ver-
ranno messi a dispo-
sizione dei turisti, 

oltre al sito internet, alla cartina e al 
folder, un pieghevole di 24 pagine che 
raccoglie le suggestioni del territorio.  
I contenuti sono ancora in fase di 
aggiornamento in attesa dell’inaugu-
razione dei sentieri, prevista per mar-

zo. 
Altro filone è 
quello della 
“food expe-
rience”, l’e-
s p e r i e n z a 
enogastrono-
mica, che si 
struttura da 
un lato nella 
“vendita di 
prodotti a 
km0 e materie 
p r i m e ” , 
dall’altro nella 
promozione di 
attività da 
svolgere pres-
so le “fattorie 
didattiche, i 

corsi di sfoglia, oppure visitando le 
aziende agricole e vitivinicole” con 
guide esperte.  
Grazie a questo progetto, queste real-
tà sono state messe in contatto l’una 
con l’altra “per creare occasioni di 
maggiore sviluppo”, precisa Cinti. Per 
concretizzare questo vasto progetto 
ora manca solo l’ultimo passo: 
“trovare chi possa vendere il prodotto 
turistico Monte San Pietro”. 
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Mentre il centro-sinistra è ancora alla 
ricerca del suo candidato sindaco, la 
lista civica d’opposizione ‘Monte San 
Pietro siamo noi’ è già nel vivo della 
campagna elettorale.  
Si definiscono un gruppo ‘apartitico’ e 
sono scesi in campo 5 anni fa, portan-
do in Comune due consiglieri, Mirko 
Tamarri e Jessica Tonioli, poi sostitui-
ti dagli attuali Flavio Bertarini e Si-
monluca Renda.  
Per le prossime elezioni il testimone 
passa però al candidato sindaco Sa-
muele Rusticelli, di professione com-
merciante, conosciuto come membro 
del gruppo ‘Le Capre’, promotore di 
diverse iniziative di beneficienza sul 
territorio.  
La vera novità però è che la lista sarà 
sostenuta da ‘L’Italia in Comune’, il 
partito dei sindaci civici presieduto 
dal primo cittadino di Parma, Federico 
Pizzarotti. Tutto questo, scrivono, gra-
zie al supporto di Simone Gambarini, 
uno dei fondatori del gruppo bologne-
se. 
Il cuore del programma di ‘Monte San 
Pietro siamo noi’ ruota intorno a Piaz-
za Bonazzi, per la quale la lista si sta 
impegnando a “sbloccare la situazio-
ne”.  
Propongono di presentare un progetto 
d’intervento pubblico legato al pro-
gramma di mandato: il primo passo è 
quello di riacquisire la proprietà, suc-
cessivamente si valuterà “se destinare 
il bene a creare una Casa della Salute 

Oltre due anni di ricerche e 
riunioni, dieci volontari 
coinvolti, tre sottogruppi 
tecnici e un unico obiettivo: 
rendere attrattivo il territo-
rio di Monte San Pietro.  
Coordinato dall’assessore al 
Turismo Monica Cinti, il 
Comitato tecnico scientifico 
per il turismo è riuscito a 
“mappare il territorio e indi-
viduarne i punti di forza”, 
spiega Cinti, grazie alla col-
laborazione con diversi atto-
ri. “Abbiamo coinvolto gli 
studenti delle scuole Salve-
mini, invitato alle riunioni gli 
stakeholder, a partire dagli 
assessori passando per l’as-
sociazione Astrofili Bologne-
si, i Burattini di Riccardo, la Pro loco, 
fino alle strutture ricettive e le aziende 
agricole”.  
In questo modo il Comune ora sa su 
quali offerte turistiche puntare, a parti-
re da due filoni d’interesse, quello delle 

esperienze outdoor e quello delle espe-
rienze enogastronomiche.  
Per l’outdoor “abbiamo individuato 8 
sentieri ad anello di diversa lunghezza, 
grado di difficoltà e dislivello, che visita-
tori e turisti potranno percorrere a piedi o 
in bicicletta. Sono stati mappati e geore-
ferenziati con i punti di interesse e le 
attività della zona per offrire un’espe-
rienza turistica sostenibile ed esperien-
ziale”, racconta. A questi si aggiungono 
i tre lunghi sentieri sovracomunali, la 

Sentieri e food experience al 
centro delle politiche turistiche 

L’assessore Monica Cinti racconta il lavoro svolto dal comitato tecnico del turismo 
Roberta Cristofori 

tramite una società veicolo 100% di 
partecipazione pubblica o la società 
partecipata dal Comune che ha realiz-
zato la biblioteca a Casalecchio, oppu-
re anche grazie a un intervento misto 
privato-pubblico”.  
Ma le proposte non finiscono qui e 
vanno di pari passo con la presenta-
zione sui social della squadra di Ru-
sticelli, di cui fanno già parte le candi-
date Valentina Bontà, la commercian-
te di Calderino Rita Gismondo e Ales-
sandra Ceccoli, ex commerciante di 
Ponterivabella.  
Questo team tutto al femminile sarà 
impegnato nei rispettivi settori di rife-
rimento: quello scolastico ed educati-
vo, con l’obiettivo di “arrivare a una 
spesa più equa per la mensa scolasti-
ca”; per le attività produttive e le ma-
nifestazioni sul territorio si punterà 
sulla “valorizzazione dei prodotti”, ri-
dando luce “al Mercatino delle erbe e 
delle cose antiche, al mercatino di 
Natale e alla Sagra del vino”.  
Ma sul loro “tavolo di lavoro”, scrivo-
no, non mancano “idee rivolte a realtà 
storiche quali l’Abbazia di Badia, la 
Casa Torre di Montepastore, il Chio-
stro della Chiesa di San Lorenzo in 
collina e tanti altri luoghi”.  
E per progettarle stanno incontrando 
proprio attività e cittadini, anche nelle 
frazioni come Badia, finora “soli e di-
menticati”, come testimoniano in un 
video due residenti che hanno già ap-
poggiato pubblicamente la lista. 

Rusticelli candidato sindaco civico 
La sua lista “Monte S.Pietro siamo noi” sarà appoggiata da “L’Italia in Comune” 

Roberta Cristofori 

Samuele Rusticelli (al centro) con due sostenitori della lista “Monte S.Pietro siamo noi” 

Il corso di sfoglia, valorizzato dal comitato tecnico per il turismo 

Monica Cinti 



 

  

Il centrodestra esiste ancora? 
Almeno a Casalecchio, sì. A gui-
darlo sulle liste elettorali del 
prossimo maggio sarà Erika 
Seta, tra i protagonisti più 
esperti della politica locale, in 
quanto consigliera comunale sin 
dalla tornata elettorale del 
2004.  
Certo, anche all’ultimo giro di 
elezioni di cinque anni fa Seta 
fu la candidata della coalizione 
che riuniva Forza Italia, Lega 
(che allora si chiamava ancora 
“Lega Nord”, condita dallo slogan 
“Basta €uro”) e la lista civica 
“Rivogliamo i cassonetti”. Ma nel 2014 
la Lega “plasmata” da Matteo Salvini 
era ancora agli inizi da molti punti di 
vista e non era certo il secondo (o pri-
mo, stando agli ultimi sondaggi) partito 
d’Italia.  
Che cinque anni fa il centrodestra fos-
se unito a livello locale era insomma 
prassi, dato che la strana unione del 
governo gialloverde era di là da venire 
e, soprattutto, materia di fantapolitica. 
Gli accordi a livello locale tra FI e Lega 
riportano quindi gli orologi indietro di  
almeno un anno o due, ad un’epoca 
precedente i “contratti di governo”.  
Nel caso di Casalecchio, il rinnovato 
accordo tra le due forze prima alleate, 
ora molto meno, sembra pacifico, an-
che ascoltando le parole del consigliere 
comunale leghista Mauro Muratori, 
che incoraggia la candidata: “Sappiamo 
che andrà a finire molto bene. Sicurezza 
prima di tutto a Casalecchio”.  
La compagine arriva a includere anche 
la formazione di estrema destra Fratelli 
d’Italia, il cui coordinatore provinciale 
Fabrizio Nofori ha dato piena fiducia a 
Seta.  
Anche se quest’ultima ha precisato che 
si tratta di un incontro “non politico”, 
ma che si fonda pertanto sull’unione 
necessaria per poter sperare di battere 
un Partito Democratico indebolito.  
“Questa è la base dell'edificio dell'alter-
nativa, che potrà essere costruito trami-
te una lista civica” ha dichiarato Seta, 
45 anni, libera professionista nel cam-
po della comunicazione, “Casalecchio 
ha perso il ruolo preminente di una vol-
ta a confronto con gli altri comuni metro-
politani, la città è abbandonata a sé 
stessa. Sul tema della sicurezza e del 
traffico il Pd si è dimostrato impreparato 
a risolvere i problemi”.  

Casalecchio di Reno 13 
Erika Seta mette d’accordo Forza Italia e Lega 
La candidata sindaco forzista conta sull’elettorato di Salvini per battere l’avversario che schiererà il centrosinistra 

Filippo Batisti 

diversi, il renzismo era al suo apice e 
“l’altro Matteo” non poteva neppure 
immaginarsi di diventare maggior azio-
nista di un governo. D’altro canto,  un 
altro punto da tenere in conto è che il 
partito dell’ex Cavaliere è stato canni-
balizzato dall’alleato della Lega. Per 
vincere Erika Seta dovrà saper convin-
cere l’elettorato di Salvini.  

 Il coordinatore provinciale dei 
berlusconiani Marco Lisei ha 
benedetto la nuova intesa: “È 
una grande occasione. Ci con-
frontiamo con un PD meno im-
portante e ciò aumenta la no-
stra determinazione”.  
L’ultima volta, nel 2014, la 
coalizione intorno a Seta rac-
colse però solo il 15,7 % dei 
voti, contro uno schiacciante 
62,4 % dei democratici del sin-
daco Bosso. Ma i tempi erano 

Passa il bando su Parco Talon e il verde pubblico 
L’ATI tra 4 coop vincitrice avrà 16 milioni per 19 anni di gestione. Restano aspetti poco convincenti come la durata del contratto 

Filippo Batisti 
Un bando dalla storia travagliata, 
quello relativo alla gestione del Par-
co della Chiusa di Casalecchio, ex 
Talon.  
Due anni per una gara europea con 
un bando i cui dettagli sono cam-
biati, parallelamente ai rinvii – due 
– della scadenza dei termini per 
parteciparvi.  
La prima volta, fu detto, per troppi 
candidati che bussavano alla porta, 
anche se alla fine il concorrente è 
stato uno solo.  
L’ultima volta, invece, si trattava di 
un “mero errore materiale” circa la 
pubblicazione di alcuni documenti. 
Questa giustificazione non è stata 
però sufficiente a placare l’ira delle 
opposizioni circa un progetto – e un 
processo – di importanza capitale per 
il verde casalecchiese, che è andato 
sicuramente in maniera meno liscia 
di quanto avrebbe dovuto nelle inten-
zioni del sindaco Bosso e dell’asses-
sore all’ambiente Negroni.  
Sedici milioni di euro per 19 anni 
non sono pochi. Il taglio stesso del 
bando è stato al centro di critiche da 
parte di un movimento ambientalista 
locale (“Cittadini per l’ambiente”) che 
ne ha criticato sia termini tecnici che 
l’opportunità politica.  
Proviamo a capire per sommi capi i 
temi di disaccordo. Prima di tutto, 
salta agli occhi la durata: 19 anni 
sono tanti non solo demograficamen-
te parlando, ma ancora di più politi-
camente: considerate le elezioni a 
maggio, si parla di 4 mandati da sin-
daco. E si sa che, anche ammesso 
che Casalecchio resti un fortino 

‘rosso’ per ancora vent’anni, la diver-
sità di vedute persino all’interno del-
lo stesso partito è all’ordine del gior-
no.  
Ma al di là delle visioni delle ammini-
strazioni che si succederanno, se si 
considera che il bando – differente-
mente da come fu pensato all’inizio – 
include non solo la gestione dell’ex 
Talon ma anche la manutenzione di 
tutto il verde pubblico di Casalecchio 
(243 ettari), è ragionevole pensare 
che le esigenze del servizio cambie-
ranno nel corso di un lasso di tempo 
così ampio. Verrebbe anche da pen-
sare che questa aggiunta al bando si 
sia resa necessaria per renderlo più 
ghiotto agli occhi e per le tasche dei 
possibili partecipanti, i quali si ac-
collano per intero i rischi finanziari 
sollevando il Comune. Ma il tema di 
vera divergenza è un altro e riguarda 
proprio il parco della Chiusa. Il ban-
do attuale prevede, in sintesi, la pos-
sibilità di espandere la fruibilità non 
strettamente naturalistica del parco. 
Tradotto, sulla ristrutturazione dei 
ruderi non c’è vincolo di funzione 
d’uso, ovvero la ricostruzione dovreb-

be rispettare la costruzione originale 
solo per quanto riguarda la parte 
esteriore, ma nulla vieta che, prima o 
poi, possa sorgere un ristorante.  
Idea questa che negli anni è stata 
ventilata più volte circa un agrituri-
smo, risultando però un po’ velleita-
ria rispetto a quello che sarebbe effet-
tivamente l’impegno e, soprattutto, 
l’impatto ambientale ed economico di 
un’attività commerciale simile. Trala-
sciando, a detta degli esperti, l’osta-

colo della scarsa produttività dei terre-
ni interessati. Il grande punto interro-
gativo è sui vincitori del bando, ovvero 
l’associazione temporanea di coop tra 
Copaps (Sasso Marconi), Città Verde 
(Crevalcore),  Piccola Carovana 
(Sammartini di Crevalcore) e Cear, che 
è un consorzio ravennate di costrutto-
ri. Opposizioni e ambientalisti hanno 
visto in questa partecipazione un pos-
sibile cavallo di Troia del profitto priva-
to opposto all’interesse pubblico, deter-
minando una trasfigurazione in negati-
vo del Talon peraltro già inscritta in 
alcune parti del bando stesso, secondo 
la loro lettura.  
L’assessore Negroni finora ha sempre 
rispedito al mittente le varie obiezioni, 
rassicurando sulla finalità eminente-
mente ristrutturativa degli interventi 
edili, e si è fatta forte di un lungo per-
corso partecipato con la cittadinanza 
(contestato però dagli ‘ecocivici’) e le 
associazioni ambientaliste. Certo è che 
questa amministrazione lascia come 
ultimissimo atto un’eredità pesante per 
i prossimi 19 anni di Casalecchio – 
sempre che le verifiche sui vincitori 
possano andare a buon fine. 

Fabrizio Nofori, Erika Seta, Marco Lisei e Mauro Muratori 

Lo slogan che ha accompagnato la storia del bando 
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Forse è la volta buona che si 
concludano i lavori per com-
pletare l’edificio ACER di via 
Spinelli con 30 appartamen-
ti, di cui 11 di edilizia resi-
denziale pubblica (Erp) e 19 
per locazione permanente.  
Iniziati nella primavera del 
2012, i lavori si erano inter-
rotti nei primi mesi del 2014, 
dopo che nel cortile dell’edifi-
cio accanto alla rotatoria 
Iqbal Masih furono rinvenuti frammen-
ti di cemento amianto.  
La bonifica del suolo contaminato si 
concluse, dopo varie interruzioni, nel 
maggio del 2016. Acer auspicava di 
assegnare gli alloggi nella primavera 
del 2017, nel febbraio 2017 l’impresa 
appaltatrice fallì.  
Nel dicembre scorso Acer è infine riu-
scita a rimettere mano al cantiere as-
segnando le opere di completamento a 
S.A.B. di Giallorenzo Vito Srl di Imola, 
per l’impiantistica, e a GESTI.R.E. So-
cietà Consorziale a r.l. per i lavori edili. 
Opere per un importo di 256.694 euro 
da concludersi in quattro mesi (120 
giorni), cioè a fine marzo 2019.  
L’intervento in via Spinelli rientra nel 
Piano di riqualificazione urbana Case 
Canova (Pruacs) che prevedeva, in via 
Fratelli Canova, sempre a San Lazzaro, 
l’abbattimento e ricostruzione dei civici 
32, 34 e 36, la riqualificazione del 
comparto e, a parte, la realizzazione di 
una rotatoria tra le vie Canova e Re-

pubblica. Piano nato dopo una lunga 
gestazione che risale al 2008, dall’e-
sperienza positiva di abbattimento e 
ricostruzione delle due “Case Andreat-
ta” della Mura San Carlo.  
Ma l’intoppo principale è stato, a diffe-
renza delle due stecche della Mura, il 
fatto che in ognuna delle case di via 
Canova c’erano delle proprietà private: 
una al 32, due al 34 e tre al 36, con 
proprietari da convincere ad aderire al 
piano con rientro dopo la ricostruzio-
ne, permuta con alloggio comunale o 
cessione al Comune a prezzi di merca-
to. La prima palazzina abbattuta fu 
quella del civico 32, demolita nel 2011, 
unitamente a quelle accessorie a bordo 
Savena: cantine, rimesse, abitazioni e 
un’officina, tutte abusive.  
Edifici già sostituiti da nuove autori-
messe, cantine e spazi condominiali. 
Palazzina con i primi residenti, ex pro-
prietari, rientrati tra la fine del 2015 e 
l’inizio del 2016; poi a seguire gli allog-
gi sono stati occupati da ex inquilini o 
da nuovi tramite graduatoria. Dei 13 
nuovi alloggi tre sono privati, quattro 

Saranno completati i 30 alloggi di via Spinelli 
Acer ha affidato il completamento dei lavori a dicembre e le consegne dovrebbero avvenire in primavera 
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comunali in locazione permanente e i 
restanti assegnati con graduatorie Erp. 
Nel 2015 vengono demoliti anche gli 
edifici ai civici 34 e 36 con previsione 
di completamento, secondo Acer, nel 
2017.  

Favorevole alla bretella tra via Fantini e via Fondè, è sceso in campo per raccogliere altre firme 
Anche Bonini, l’Umarell d’Italia, per via Fantini 

Roberta Cristofori 

A raccogliere firme a favore dell’aper-
tura di via Fantini verso la via Emilia, 
tramite via Fondè, è sceso in campo a 
San Lazzaro Franco Bonini. Noto alle 
cronache come vincitore del “Premio 
Umarell 2015”, a San Lazzaro, poi 
nominato “L’Umarell d’Italia” e infine, 
complice un video di Danilo Masotti 
(colui che ha ufficializzato la figura 

del volontario controllore di cantieri) 
“L’umarell più famoso del mondo”. 
Bonini si è ora impegnato nella costi-
tuzione del comitato per il “Sì a riqua-
lificare la zona residenziale Cicogna” e 
a raccogliere firme. 
Per l’Umarell d’Italia non ci sono dub-
bi: «Avanti con la “bretella tra via Fan-
tini e via Fondè. Già da molti anni si 

parla di consentire un accesso alla zona 
residenziale della Cicogna. L’ammini-
strazione comunale di San Lazzaro, ela-
borando un progetto-proposta, associa il 
mantenimento della quiete e una mag-
giore fruibilità del quartiere per dare un 
impulso favorevole alle attività commer-
ciali e agli abitanti, anziani e non solo 
che trovano difficoltà in un comparto 
abbandonato, e reso privo di esercizi – 
rimarca Franco Bonini –, che possa 
colmare le esigenze giornaliere di ali-
mentari e di generi di prima necessità». 
Mentre è in corso la raccolta di firme 
del comitato “Sì all’apertura” l’altro co-
mitato favorevole ad aprire via Fantini, 
“Cicogna Aperta”, ha già consegnato 
758 firme di residenti di San Lazzaro, e 
in particolare della Cicogna.  
Ma nonostante sia stato chiesto più 
volte via e-mail, e tramite il suo profilo 
Facebook, il comitato contrario all’aper-
tura “No street/ever green” (l’inglese è 
più fico ma non tutti lo conoscono) non 
ci ha mai fatto sapere quante firme ha 
raccolto, con anche banchetti in piazza 
Bracci al mercato del sabato, e se poi le 
ha consegnate.  
Il sindaco Isabella Conti aveva detto lo 
scorso dicembre che «gli uffici comunali 
sono da tempo impegnati all’esame di 

soluzioni per 
favorire l’acces-
so alla frazione 
e più in genera-
le allo scorri-
mento della 
circolazione. Si 
stanno infatti 
c o n c l u d e n d o 
approfondimen-
ti con uno stu-
dio basato sui 
flussi di traffico. 
L’apertura po-
trebbe infatti 
togliere la Cico-
gna residenzia-

le dall’isolamento alleggerendo le pres-
sioni del traffico sull’asse nord-sud nelle 
parallele vie Kennedy e Poggi sud. E in 
tal senso ci sono richieste dall’epoca di 
realizzazione del complesso residenziale 
e del suo centro commerciale. Appena 
avremo un quadro complessivo della 
situazione – ha ribadito il sindaco con-
cludendo – si deciderà il da farsi con il 
coinvolgimento della cittadinanza».  
Oltre ai residenti del comparto Cicogna 
a chiedere l’apertura di via Fantini ci 
sono anche quelli di via Poggi sud per il 
traffico di attraversamento, nord-sud, 
da e per la Tangenziale. Una via con 
troppo smog, dicono, dove sono presen-
ti l’oratorio, le scuole e l’asilo. 
 

Pass, posata la prima pietra 
Nella casa Bimbo Tu accoglierà le famiglie dei bambini ricoverati al Bellaria 

Giancarlo Fabbri 

Venerdì 25 gennaio a San Lazzaro, 
nell’ex Casa Sant’Angela tra le vie 
Roma e San Lazzaro, Aurora e Sara 

sorelle di Bibi e Alle - 
una bimba e un ragaz-
zo da ricordare in mo-
do speciale - hanno 
posato due prime pie-
tre simboliche dando il 
via alla ristrutturazio-
ne dell’edificio.  
Una palazzina, donata 
a l l a  Fondaz i one 
“Bimbo Tu” dalla Cu-
ria e dell’Arcidiocesi di 
Bologna, che diventerà 
un “Polo di accoglien-
za e di servizi solidali”: 
in breve “Pass”. Un 
centro dove la Fonda-
zione Bimbo Tu inten-
de dare accoglienza 

gratuita a famiglie provenienti da 
fuori provincia, o regione, che affron-
tano lunghi periodi di ricovero negli 
ospedali bolognesi per combattere la 
malattia di un figlio. 
Infatti Pass si trova non lontano 
dall’ospedale Bellaria, dove Bimbo 
Tu è attiva da oltre dieci anni con 
propri volontari e servizi dedicati alle 
famiglie.  
Alla posa delle prime pietre, alla pre-
senza di una folla che ha gremito via 
San Lazzaro, hanno partecipato il 
sindaco Isabella Conti, il vescovo 
emerito di Ivrea monsignor Luigi Bet-
tazzi, noto come “vescovo rosso”, che 
ha benedetto le due pietre, monsi-
gnor Giovanni Nicolini assistente 
spirituale delle Acli nazionali, cono-
sciuto come “prete dei poveri”, e al-
cuni degli sponsor che hanno con-
sentito i lavori nella prima metà della 
struttura. Sponsor come Banca di 
Bologna, Barilla, Bcc Felsinea, Cal-
zoni, Ducati, Fatro, Fondazione Aldi-
ni Valeriani, Fondazione Azimut, 
Fondazione Carisbo, Fondazione 

Maccaferri, Fondazione Zanetti, Mar-
chesini, Mec-Track, Nordiconad, Nova 
Elevators, Poggipolini, Prometeia e 
Scoa. Sponsor, ha riferito il presidente 
di Bimbo Tu Alessandro Arcidiacono, 
che hanno assicurato un primo finan-
ziamento di 700mila euro su un lotto 
di lavori stimato in circa un milione di 
euro. Con l’auspicio che durante i lavo-
ri si possa raccogliere l’importo man-
cante per saldare i conti e infine arre-
dare la struttura di accoglienza. 
Il primo e il secondo piano saranno 
infatti dedicati all’accoglienza con, a 
regime sui 4.000 
metri quadri di 
superficie utile 
dell’edificio, 32 
camere con ba-
gno, due mini 
appartamenti e 
uno da 60 metri 
quadri. Al pian-
terreno, nel se-
minterrato e nel 
parco circostante 
spazi aperti dedi-
cati ai bambini e 
alla cittadinanza.  
Come ha riferito 
il sindaco Conti 
«al termine dei 
lavori saranno eliminate le recinzioni e 
già ora si sta lavorando per fare in mo-
do che Pass ospiti il nostro centro per la 
famiglia. Un punto di riferimento per 
attività legate alla scuola e al welfare, a 
disposizione di genitori, bambini e ra-
gazzi».  
Per monsignor Bettazzi, sanlazzarese in 
pectore con 95 anni di età splendida-
mente portati, «questa iniziativa così 
bella, che fa onore a San Lazzaro, deve 
crescere nel cuore di ognuno perché tutti 
abbiamo bisogno di ritrovare qualcosa 
che ci spinga ad aprirci agli altri».  
Per sostenere questa iniziativa con do-
nazioni liberaliè possibile trovare indi-
cazioni qui: www.bimbotu.it/pass. 

La cerimonia di posa delle due pietre per Pass 

Gli alloggi potrebbero essere assegnati già in primavera 

Franco Bonini in una posa plastica 



 

  

Con una semplice cerimonia culmina-
ta col rituale taglio del nastro lo scor-
so 19 gennaio a Castel de’ Britti è sta-
to inaugurato “Falò” il primo polo per 
l’infanzia, con asilo nido, tutto gratui-
to di San Lazzaro.  
Il nome, inusuale per un luogo rivolto 
all’infanzia, è da intendersi come mo-
mento di convivialità, incontro, scam-
bio attorno al calore di un fuoco, con 
riferimento alla natura, visto che il 

nuovo nido punterà sulla “outdoor 
education”; ossia il giocare ed educare 
all'aria aperta. 
Una scuola dove ogni bambino può 
crescere in relazione con gli altri e con 
l’ambiente che li circonda.  
Gli spazi sono progettati per favorire il 
senso di accoglienza, e di socializza-
zione, con ogni sala organizzata in 
angoli di interesse (lettura, costruzio-
ni, gioco, eccetera), dove i bimbi pos-
sono muoversi esplorando, costruen-
do e inventando.  
Nell’anno educativo 2018-2019 Falò 
accoglie una sezione di bambini dai 
12 ai 36 mesi, mentre dall’anno 
2019/2020 includerà una sezione di 
nido e una di scuola dell’infanzia che 
condivideranno un percorso integrato. 
La particolarità è che il nuovo polo per 
l’infanzia è stato ricavato nei locali 
consolidati, ristrutturati e rinnovati 
dell’ex scuola elementare di Castel de’ 
Britti lesionata dal sisma del 2012.  
La vecchia scuola, che fu chiusa per 
problemi strutturali ha infatti cambia-
to volto – con una spesa di 645mila 
euro di cui 286mila euro dati dalla 
Regione – per dare un servizio gratuito 
alle famiglie.  
A tagliare il nastro il sindaco Isabella 
Conti, il presidente della Regione Emi-
lia-Romagna Stefano Bonaccini, l’as-
sessore Benedetta Simon e Franca 
Guglielmetti, presidente della Coop 
Cadiai, che gestisce il servizio educati-
vo.  
Per Bonaccini si tratta di «una struttu-
ra accogliente e all’avanguardia per 
l’organizzazione degli spazi e per il 
progetto didattico scelto. Con questo 
nuovo polo per l’infanzia si rafforza 
ulteriormente il sistema educativo di 
San Lazzaro e dell’intero territorio re-
gionale. Dall’inizio del mandato abbia-
mo messo famiglie e bambini al centro 
delle nostre politiche: solo nel 2018, tra 
risorse statali e regionali, i servizi per 
l’infanzia hanno ricevuto oltre 27 milio-
ni di euro, e anche quest’anno saremo 
in grado di assicurare ai Comuni risor-
se ingenti, che potranno essere utiliz-
zate per contenere le rette o ridurre le 
liste di attesa».  
«Il nuovo polo per l’infanzia Falò – ha 
spiegato il sindaco Conti – è il simbolo 
del lavoro messo in campo per i nidi 

San Lazzaro di Savena 15 

Nuovo nido gratuito a Castel de’ Britti 
Nei locali lesionati dal sisma del 2012 e poi ristrutturati troverà posto anche una sezione di materna 
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d’infanzia. Falò è il primo nido gratuito 
che assieme ad altre misure, come gli 
incentivi per l’acquisto dei pannolini 
lavabili, ci consente di dare un aiuto 
concreto alla famiglie e alle giovani cop-
pie alle prese con le sfide quotidiane 

della genitorialità. La no-
stra missione di rendere 
tutti i nidi gratuiti nel 2020 
– ha poi concluso il sinda-
co – inizia con questo primo 
passo». 
 

Stefano Bonaccini, Isabella Conti,  
Benedetta Simon e Franca Guglielmetti 



 

 

Con la “benedizione” del segretario 
provinciale del Pd, Luigi Tosiani, anche 
il sindaco di Ozzano Luca Lelli sarà in 
corsa alle prossime elezioni ammini-
strative comunali per il secondo man-
dato. Ma dato che Ozzano ha meno di 
15.000 residenti, sono circa 13.800, 
Lelli ha lanciato il simbolo di lista 
“Passione in Comune” in sostituzione 
di quello ultraventennale “Progetto 

Ozzano”.  
Tosiani non ha rinunciato però al sim-
bolo del Pd nei comuni con oltre 
15.000 abitanti, che ci sarà quindi nel 
confinante San Lazzaro, anche se il 
sindaco Conti ha espresso la volontà di 
mettere in campo una sua lista. Infatti 
nei comuni con oltre 15.000 abitanti è 
previsto il ballottaggio tra i due candi-
dati più votati se al primo turno nes-
suno di loro dovesse ottenere la mag-
gioranza assoluta. 
Luca Lelli sarà sostenuto da una lista 
civica, aperta ai contributi di altre sen-
sibilità politiche e civiche del territorio, 
senza steccati ideologici.  
La decisione, come evidenzia il motto 
del simbolo, è determinata dalla pas-
sione che Lelli ha mostrato per la sua 
città e dalla forte volontà di proseguire 
un lavoro marcato dal conseguimento 
di risultati concreti.  
Scelta frutto anche dei risultati di un 
sondaggio che ha confermato come i 
cittadini abbiano apprezzato il lavoro 
svolto da Lelli e dalla sua squadra di 
governo del territorio.  
Anche la segnalazione di aree e servizi 
da migliorare emersa con l’indagine è 
stata interpretata come sollecitazione a 
migliorare nel secondo mandato. Come 
per esempio il passaggio della raccolta 
differenziate dei rifiuti dall’attuale 50 
all’80 percento. Ma per farlo Lelli ritie-
ne necessario rivedere il sistema. 
In particolare, si riferisce dalla neonata 
lista “Passione in Comune”, «l’ascolto 
dei cittadini tramite sondaggio ha sotto-
lineato elemento di positività l’appassio-
nato impegno di Lelli sulle principali 
vicende che hanno interessato il territo-
rio e i suoi sviluppi nelle sue più artico-
late espressioni economiche e sociali. E’ 
proprio da questa accentuazione dell’e-
lemento passionale che Lelli ha scelto di 
sostenere il proprio percorso verso il 
secondo mandato attraverso una nuova 
lista civica: “Passione in Comune”. E’ 
chiaro, quindi, l’obiettivo di superare gli 
steccati ideologici e di richiedere il con-
tributo di tutte le risorse della società 
civile che, accomunati da una comune 
passione per il futuro di Ozzano, possa-
no impegnarsi e dare il proprio suppor-
to,  in termini di idee e disponibilità, a 

Ozzano Emilia 
Luca Lelli si ricandida, ma con una lista civica 

“L’obiettivo è quello di superare gli steccati ideologici e di richiedere il contributo di tutte le risorse della società civile”  
Giancarlo Fabbri 
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sostegno del bene comune». 
«Abbiamo tutti un obiettivo comune – 
precisa Luca Lelli –, fare di Ozzano un 
luogo dove buona amministrazione, cre-
scita economica, sensibilità per le fragili-
tà del tessuto sociale e sostenibilità am-
bientale trovino sintesi virtuosa. L’ele-
mento dal quale non si può prescindere 

è proprio la passione. Ed è questa 
che credo possa essere il collante di 
un secondo mandato che ci auguria-
mo – auspica concludendo il rican-
didato sindaco ozzanese –, i cittadi-
ni vogliano concederci per realizzare 
compiutamente la nostra esperienza 
di governo ad Ozzano».  

 

Scade il 5 marzo 
2019 la possibilità 
per chiunque di pre-
sentare delle osser-
vazioni al Piano ur-
banistico attuativo 
di iniziativa privata, 
relativo all’ambito 
ANS-C2.1 Ex Ellebi-
gi in Ozzano capo-
luogo.  
Il progetto, su va-
riante al Poc 2017, 
comprensivo della 
valutazione di im-
patto ambientale, è 
infatti depositato 
all’ufficio tecnico del 
municipio di Ozzano 
e liberamente visio-
nabile negli orari di 
apertura al pubbli-
co. La documenta-
zione relativa al cita-
to Piano urbanistico 
attuativo è già di-
sponibile anche sul 
sito web del Comune 
di Ozzano. 
Il comparto, di proprietà dell’immobi-
liare De’ Toschi Spa (gruppo Banca di 
Bologna), si trova sul lato ovest di via 
dell’Ambiente e la convenzione preve-
de la demolizione (già avvenuta) di un 
fabbricato ex artigianale, la cessione 
al Comune di terreni per aree verdi, 
parcheggi, opere idrauliche, la cessio-
ne delle opere di urbanizzazione pri-
maria e l’allargamento di via dell’Am-
biente.  
Inoltre la realizzazione di una pista 
ciclabile esterna al comparto, fino a 
via Olmatello, che avverrà in due tem-
pi: i tratti a sud e a fronte ambito ver-

ranno realizzati assieme alle opere di 
urbanizzazione; mentre il tratto nord 
sarà realizzato in concomitanza col 
“lotto B” della circonvallazione.  
A garanzia della realizzazione della 
ciclabile ci sarà una fideiussione di 
55mila euro.  
Il “lotto B” della circonvallazione sarà 
invece realizzato prossimamente a 
spese dell’attuatore di un altro com-
parto residenziale già previsto (ANS-
C2.1 Parco Centonara).  
Tutti i lotti edificabili resteranno di 
proprietà privata come pure strade, 
marciapiedi e piste ciclopedonali in-
terne al comparto, con accesso da via 

dell’Ambiente. 
Su progetto architettonico dell’architet-
to Roberto Gresleri e di opere di urba-
nizzazione e direzione lavori dell’inge-
gner Stefano Marzadori è prevista la 
realizzazione di 18 unità immobiliari 
che si sviluppano o su due livelli divise 
a croce, o su un unico piano, con altez-
za interna di tre metri.  
Alloggi che vanno da 82 a 120 metri 
quadri di superficie, con giardini perti-
nenziali, per i piani a terra, e terrazzi a 
verde per gli alloggi sull’unico livello 
del primo piano.  
Ogni alloggio disporrà di cantina più 
autorimessa, per una superficie pari a 
20 metri quadri, più due stalli di par-
cheggio pertinenziali.  
La ridotta altezza degli edifici – quattro 
palazzine su due piani e due su un 
piano solo –, il massimo è di circa sette
-otto metri, e la distanza tra questi con 
minimo 24 metri, consente che anche 
al solstizio d’inverno, giorno dell’anno 
con ombre lunghe, le ombre non an-
dranno a coprire gli altri edifici.  
Dei cinque progetti approvati col Poc 
quattro sono già stati pubblicati e nei 
giorni scorsi sono stati piantati anche i 
picchetti sul percorso del quarto brac-
cio della rotonda Carlo Venturi, a Tola-
ra sulla via Emilia, per unirla a via 
Nardi e a via Tolara di Sopra. Opera 
che consentirà a Ima di realizzare un 
parcheggio per lo stabilimento e, so-
prattutto, un accesso e uscita che eviti 
quello - problematico - diretto sulla via 
Emilia. 

De’ Toschi Spa realizza 18 alloggi in via dell’Ambiente 
L’immobiliare, che fa parte del gruppo Banca di Bologna, ha ceduto al Comune terreni e opere di urbanizzazione primaria 

Giancarlo Fabbri 

Rendering del comparto ex Ellebigi (via dell’Ambiente) dove si realizzeranno 18 alloggi  

Luca Lelli 

Il simbolo della nuova lista civica 



 

  17 Ozzano Emilia 
Ozzano è primo tra i comuni della CM 

quanto all’indice di “fragilità” 
L’indice misura qualcosa di molto vicino alla qualità della vita e più è basso più vuol dire che si vive bene 

Giancarlo Fabbri 
Nelle scorse settimane la Città me-
tropolitana bolognese ha reso noti i 
risultati di uno studio statistico de-
mografico, economico e sociale sulla 
popolazione residente in tutti i comu-
ni Bologna compresa. Lo studio ha lo 
scopo di “misurare” la potenziale vul-
nerabilità dei nostri territori, parten-
do dai dati del censimento del 2011 e 
considerando quelli aggiornati, presi 
dalle anagrafi della popolazione e 
dalle dichiarazioni dei redditi.  
A sorpresa, ma non tanto, le conclu-
sioni di questo studio vedono Ozzano 
sul gradino alto del podio, con un 
valore unico di 24, di una classifica 
speciale.  
La classifica vede al secondo posto 
con 25 Monte San Pietro (primo in 
quella delle dichiarazioni dei redditi) 
e terzi con 26 i comuni di Castenaso 
e Sala Bolognese.  
E, a parte Castenaso, i valori in que-
sta classifica delle fragilità sono più 
alti anche di parecchio tra i comuni 
confinanti: 36 San Lazzaro, 37 Medi-
cina, 40 Pianoro, 41 Budrio, 43 Ca-
stel San Pietro, 46 Monterenzio.  
Nel complesso, osservando la mappa 
delle fragilità emerge la minore fragi-
lità dei comuni della prima fascia 
attorno al capoluogo, e di alcuni del-
la bassa, con una maggiore fragilità 
in quelli più lontani nella fascia ap-
penninica; ma se Castel del Rio col 
picco di 73 piange, Bologna con 55 
non ride. 
«Sono lieto del risultato di questo stu-
dio – ha riferito soddisfatto il sindaco 
di Ozzano, Luca Lelli – anche rappor-
tato a quello dei comuni a noi vicini. 
Ho letto con attenzione questo studio 
e i dati emersi direi che rispecchiano 
in pieno la nostra realtà. Siamo un 
Comune giovane, l’età media è nella 
fascia 43-45 anni, il numero dei nuovi 
nati è sui 100-105 all’anno, il reddito 
procapite nella fascia medio-alta. Tut-
ti indicatori di una buona qualità del-
la vita, una buona distribuzione dei 
redditi senza picchi e una storia di 
buona amministrazione».  
Le variabili usate per individuare 
l’eventuale fragilità demografica dei 
comuni riguardano la variazione per-
centuale della popolazione nel perio-
do dal 31 dicembre 2012 al 31 di-
cembre 2017, il saldo naturale medio 
nel quinquennio 2013-2017 e la per-
centuale della popolazione residente 
con 80 anni e oltre al 31 dicembre 
2017.  
Se nell’ambito della Città metropoli-
tana, la popolazione è cresciuta di un 
2,1%, a Ozzano è cresciuta del 5,4%, 
e quella residente di oltre 80 anni è 
pari al 6,3 per cento contro una me-
dia metropolitana dell’8,3. Questi 
dati fanno sì che, per Ozzano, l’indice 
di fragilità demografica è molto basso 
(con un valore di 17).  
Dati dovuti al fatto che da alcuni 
anni registriamo un incremento di 
giovani coppie che scelgono Ozzano 
per venire a viverci e far crescere qui 
i loro figli (vedi anche, su questo 
aspetto, l’articolo su Un’Idea di Ap-
pennino di gennaio, ndr).  
A Ozzano, infine, riguardo alla fragi-
lità economica la percentuale degli 
alloggi in affitto è del 13,5%, con la 

maggior parte in proprietà, il reddito 
procapite è medio alto (nella fascia dai 
24 ai 25.500 euro); e la percentuale dei 
contribuenti con reddito inferiore ai 
10mila euro si colloca attorno al 18%. 

Ozzano territorio dove 
si sta bene e si vive be-
ne? Sembra proprio di 
sì. 

Mappa con l’indicatore di “fragilità” comune per comune 



 

 Pianoro 18 
Per il dopo Minghetti il Pd sceglie Franca Filippini  

 avversari: Matteo Gatti, Pierluigi Rocca e Luca Vecchiettini 
Nelle prossime settimane si chiariranno meglio strategie e sostegno dato dai partiti alle singole liste. Pianoro è tra i comuni dove vige il ballottaggio (oltre 15000 abitanti) 

Giancarlo Fabbri 
Nell’assemblea dello scorso 
17 gennaio il Pd pianorese 
ha candidato alla carica di 
sindaco di Pianoro l’attuale 
vicesindaco Franca Filippi-
ni.  
Tra i candidati all’investitu-
ra a candidato sindaco c’era 
anche Marco Zuffi, oggi 
consigliere comunale, al 
quale il partito aveva chie-
sto nel settembre scorso la 
disponibilità, chiesta anche 
alla Filippini.  
Ma la scelta è avvenuta 
senza fratture. 
Come ha scritto Zuffi sui social «la 
stima reciproca, e la promessa di anda-
re avanti insieme, mi hanno 
fatto capire che non poteva 
essere che questa la pro-
spettiva per iniziare al me-
glio la campagna elettorale. 
La soluzione maturata do-
vrebbe essere di esempio a 
tanti dirigenti che continua-
no a mettere i loro destini 
personali davanti ai bisogni 
dei cittadini. Divisioni nel 
partito – osservava Zuffi – e 
le lotte fratricide degli scorsi 
anni devono finire. Fianco a 
fianco costruiremo la squadra di gover-
no e affronteremo le difficili sfide che 
abbiamo davanti».  

Franca Filippini è nata 
a Pianoro nel 1960 e 
risiede nella frazione 
Botteghino di Zocca in 
Val di Zena.  
Ha conseguito il diplo-
ma magistrale al “Laura 
Bassi” di Bologna, nel 
1978, è sposata dal 
1990 e ha due figli. Dal 
2004 al 2009 è stata 
consigliere comunale e 
presidente della com-
missione istruzione e 
sanità.  

In precedenza ha fatto parte della con-
sulta di frazione Botteghino, Zena e 
Monte delle Formiche, del comitato di 

gestione de “Le Botteghe 
di Botteghino”, del consi-
glio di Istituto dell’Istituto 
comprensivo di Pianoro. 
Nel primo mandato del 
sindaco Gabriele Min-
ghetti, dal 2009 al 2014, 
era stata nominata asses-
sore all'istruzione e ai 
servizi educativi per l’in-
fanzia, lasciando il posto 
in consiglio dove era stata 
eletta.  
Anche nelle amministrati-

ve del 2014 fu eletta in consiglio, dove 
il sindaco Minghetti le affidò le deleghe 
a istruzione, politiche infantili e com-

mercio di vicinato, oltre alla 
carica di vicesindaco. Da 
tempo collabora con asso-
ciazioni che operano in Ita-
lia e in Africa a sostegno di 
bambini in condizioni disa-
giate.  
Sul versante del centrosini-
stra Franca Filippini sarà 
sostenuta anche da Sinistra 
Pianoro. Ma non si sa anco-
ra se proseguirà l’attività 
della lista Un’Idea in Comu-
ne, all’opposizione nel mandato 2009-
2014 e in maggioranza in quello 2014-
2009.  
Gruppo da cui, a metà gennaio, è usci-
to l’assessore Giancarlo Benaglia, ri-
manendo in giunta, per ade-
rire alla lista Italia in Comu-
ne, da cui poi si è ritirato.  
Questa lista è stata fondata 
a livello nazionale e presen-
tata in tutta Italia dal sinda-
co di Parma Federico Pizza-
rotti, uno dei primi espulsi 
dal M5S da Beppe Grillo. 
Alla lista di Pizzarotti hanno 
aderito molti ex grillini 
espulsi dal movimento, spes-
so con motivazioni che oggi 
non sarebbero più valide o 
che da quanto M5S è partito di gover-
no non sono più applicate. Non man-
cano in questa lista altri ex grillini - ex 

non perché espulsi, ma per-
ché delusi dalle scelte del 
movimento - che in più oc-
casioni ha dato l’impressio-
ne di tradire i suoi stessi 
principi fondativi o li ha 
cambiati a norma di regola-
mento. Tra questi delusi c’è 
Matteo Gatti, candidato sin-
daco a Pianoro proprio con 
Italia in Comune. Nel 2014, 
come candidato sindaco a 5 
Stelle, ottenne 1.603 voti, 

pari al 16%, un risultato di tutto rilie-
vo. 
Candidato sindaco del M5S sarà invece 
questa volta il grillino Pierluigi Rocca, 
oggi consigliere di opposizione, mentre 

Luca Vecchiettini, studente di 
giurisprudenza della Lega, si 
candiderà con proprio simbo-
lo, col sostegno di altre liste 
civiche e di partiti di centro-
destra.  
In ogni caso il prossimo mese, 
quando si potrà avere un 
quadro più preciso di candi-
dati, liste in corsa e partiti 
che le sosterranno per il go-
verno di Pianoro, torneremo a 
illustrare nel dettaglio questa 
campagna elettorale attraver-

so i suoi protagonisti. A rendere incerto 
l’esito di queste elezioni   c’è anche l’in-
cognita del ballottaggio. 

Franca Filippini 

Luca Vecchiettini 

Matteo Gatti Pierluigi Rocca 



 

  

“Spostare i cassonetti? E’ un problema tecnico” 
E’ la risposta di un funzionario del comune. Forse per i burocrati è meglio se un’attività chiude o si sposta in un altro comune? 

 Giancarlo Fabbri 

 

Pianoro 

 

il progetto come variante urbanistica 
dei loro rispettivi comuni. Dato che le 
amministrazioni comunali di Pianoro e 
San Lazzaro sono in decadenza per le 
elezioni previste per il 26 maggio l’ap-
provazione deve avvenire entro il 10 
aprile; altrimenti saranno i nuovi con-
sigli comunali a dover approvare defini-
tivamente il progetto definitivo-
esecutivo del secondo lotto che sarà 
messo in gara per l’assegnazione dei 
lavori con la stessa Città metropolitana 
come stazione appaltante per la realiz-
zazione dell’opera con il suo completa-
mento, compresi i collaudi, previsto nel 
2024; salvo sorprese. 
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Avviato l’iter per il 2.o lotto del Nodo di Rastignano 
Dovrà essere approvato entro il 27 marzo, dopo di che andrà votato dai consigli comunali di Bologna, Pianoro e San Lazzaro 

Giancarlo Fabbri 

Lo scorso 12 dicembre la 
Città metropolitana di 
Bologna ha avviato l’iter 
del secondo lotto del No-
do di Rastignano. Asse 
viario a variante della Sp 
65 “della Futa” di cui è 
in realizzazione senza 
fretta un primo tratto da 
parte di Rfi (gruppo Fs) 
dalla rotatoria Mafalda 
di Savoia alla cosiddetta 
rotonda di Rastignano al 
Trappolone di San Laz-
zaro.  
Per il completamento 
occorre il secondo tratto 
dalla rotonda di Rasti-
gnano al ponte delle 
Oche per una lunghezza 
di circa 1,4 chilometri. 
Verrà così completata l’asta nord-sud 
Fondovalle Savena e Lungosavena, di cui 
manca ancora il terzo lotto, che si con-
giunge a nord con la Sp 3 Trasversale di 
Pianura con andamento est-ovest. 

I l 

12 dicembre 2018 la Città metropolitana 
ha presentato lo stato di attuazione degli 
interventi previsti, con il Fondo per lo 
sviluppo e la coesione 2014-2020. Opere 
per 36,3 milioni di euro, finanziati dal 
“Patto per Bologna” con alcuni cantieri 
già partiti per prevenire il dissesto idro-
geologico, per l’antisismica di edifici sco-
lastici, per il percorso cicloturistico Eu-
rovelo 7 e per il progetto “Linea Gotica”.  
Dei 107 milioni di risorse assegnate alla 
Città metropolitana di Bologna 36,3 mi-
lioni di euro (il 34%) è stato destinato a 
11 interventi in Appennino di cui due 
milioni (6%) per l’ambiente, tre milioni 
(8%) per turismo e cultura e 31,3 milioni 
(86%) per le infrastrutture di cui, per il 
secondo lotto del Nodo di Rastignano 
30,66 milioni. 
Infatti già dal 27 dicembre scorso sono 
stati depositati i documenti relativi al 
secondo lotto, ora esposti e disponibili in 
cartaceo, e on line, nei tre comuni inte-
ressati dall’opera: Bologna, Pianoro e 
San Lazzaro, per sessanta giorni, al fine 
di raccogliere eventuali osservazioni.  
Dal 27 febbraio e per non più di trenta 
giorni, si può quindi chiudere prima, le 
osservazioni saranno controdedotte. 
Quindi già prima del 27 marzo devono 
essere vagliate, respinte o accolte le os-
servazioni presentate. Contemporanea-
mente all’avvio della procedura tecnico-
amministrativa, la Città metropolitana di 

Bologna ha avviato la 
Conferenza dei servizi, 
a procedimento unico, 
che vedrà attorno a un 
tavolo virtuale tutti gli 
enti interessati (città, co-
muni, unione comunale, 
vigili del fuoco, Arpa, 
Enel, eccetera, eccetera) 
che dovranno esaminare il 
progetto e l’iter da ogni 
punto di vista per appro-
varlo entro la data del 27 
marzo 2019. 
Subito dopo ci sarà il voto 
dei consigli comunali di 
Bologna, Pianoro e San 
Lazzaro che accoglieranno 

Lo scorso 5 gennaio ha chiuso 
definitivamente le sue tre ser-
rande la storica bottega 
“Alimentari Pudioli”, in via Co-
sta al Palazzaccio di Rastigna-
no, che l’anno scorso aveva su-
perato la boa dei cento anni di 
gestione da parte della stessa 
famiglia. Un’attività che si dice 
risalga al Quattrocento, come 
forno e bottega, nell’antico 
“Palazzazzo”, dove convivevano 
osteria con locanda e stallaggio, 
maniscalco, falegname, fabbro, 
macellaio e fornaio.  
Ha chiuso nell’indifferenza ge-
nerale, dato che nessuno si è fatto 
avanti per rilevarne la gestione, nono-
stante l’abbattimento dell’antistante 
cortina alberata che “toglieva visibili-
tà” alle attività commerciali presenti 
nell’attuale palazzone. 
A nemmeno cento metri di distanza 
c’è un’altra attività, “Immobiliare In-
sieme”, che davanti alle sue tre vetri-
ne un bel giorno si è ritrovata una fila 
di ben cinque cassonetti dei rifiuti 
urbani. Che non ci sono sempre stati. 
In precedenza, al posto dei cassonetti, 
c’era la piazzola di carico e scarico 
utile alle attività della zona. Ma l’area 
circa sei anni fa fu destinata ai casso-
netti, nel mese di agosto, quando le 
attività erano chiuse per ferie e che 

alla riapertura furono messe di fronte 
al fatto compiuto. Cassonetti che oltre 
a coprire la visibilità delle vetrine 
dell’agenzia immobiliare, danneggiano 
la sicurezza dei condomini del civico 
44 di via Costa obbligati, dicono, a 
uscire con le auto dal loro passo car-
raio praticamente “alla cieca” avendo 
la visuale a sinistra coperta dai cas-
sonetti dell’immondizia. 
Ovviamente il titolare dell’agenzia ha 
chiesto più volte al Comune di Piano-
ro di spostare di qualche metro i cas-
sonetti, dove ora possono parcheggia-
re due auto, per avere la visibilità su 
almeno due delle tre vetrine. Senten-
dosi sempre dire che non è possibile. 
Abbiamo chiesto al Comune quali 

siano i motivi per i quali non sia 
possibile spostare i cassonetti. 
Ha risposto un funzionario rife-
rendo che «il problema è tecnico 
come più volte ribadito al titolare 
dell’agenzia. Spostare i cassonetti 
non è possibile in quanto sull’altro 
lato dell’edificio c’è una strada 
privata di accesso ad alcuni con-
domìni per cui i cassonetti chiude-
rebbero la visuale. Sicuramente 
nel tempo sono state potenziate le 
raccolte differenziate ed è aumen-
tato il numero dei contenitori. Se 
comunque allo scrivente servizio 
ambiente viene chiesto di modifi-

care la collocazione – precisa il funzio-
nario nel concludere –, ovviamente si 
darà corso alla disposizione, ribadendo 
però il parere contrario dell’ufficio che 
declina ogni responsabilità per eventua-
li sinistri che si potrebbero verificare».  
Il motivo “tecnico” sarebbe quindi che i 
cassonetti spostati andrebbero a copri-
re la visuale a destra di chi esce dalla 
via privata. Ma i veicoli per chi esce 
provengono da sinistra, dove la visibili-
tà è libera per la presenza di un pas-
saggio pedonale. Quindi dove starebbe  
il maggior pericolo ? Sembra al contra-
rio che la situazione di pericolo sia sta-
ta creata posizionando i cassonetti alla 
sinistra dell’uscita dai condomìni... 

Un’immagine normale lungo la Futa 

Gabriele Minghetti con la pianta del Nodo 



 

 Monterenzio 
Magrini critica Spadoni e ...ritira la sua candidatura 

“Faccio un passo indietro” dice, senza escludere che “nelle prossime settimane si presenti un altro candidato” 
 Roberta Cristofori 
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A poco più di tre mesi dalle elezioni, 
anche l’ultimo capogruppo d’opposizio-
ne rimasto in consiglio a Monterenzio 

getta la spugna: Ivan Magrini della 
lista civica ‘Monterenzio bene di tutti’ 
non si ricandiderà. “Non ho nessuna 
intenzione di ripresentarmi, faccio un 
passo indietro”, scandisce senza lascia-
re alcun dubbio. Magrini e Gianna Bu-
scaroli erano rimasti gli unici due rap-
presentanti di una lista d’opposizione 
in consiglio dopo che i consiglieri eletti 
con il Movimento 5 Stelle e con le civi-
che ‘Progetto Monterenzio’ e ‘Con-
divisione Sviluppo’ si sono uno ad uno 
dimessi con il passare degli anni.  
Ma al termine di questo mandato po-
trebbe scomparire anche la loro lista. 
Potrebbe, in quanto Magrini non esclu-
de la possibilità che “nelle prossime 
settimane si esprima un altro candida-
to”, che comunque non sarà lui. 
L’unica candidatura certa, oltre a quel-
la del sindaco Pierdante Spadoni, è 
quindi quella della lista ‘Liberi pensa-
tori’ di Ivan Mantovani, sulla quale 
Magrini esprime qualche perplessità. 
“Non sono così certo che anche Manto-
vani riesca a fare una lista comprensi-
va”, confessa. “È vero che mancano 
ancora tre mesi ma c’è il rischio che si 
presenti un’unica lista”. Rischio che 
però non sembra sufficiente a riattiva-
re negli abitanti di Monterenzio 
“l’impulso di 5 anni fa, quando c’erano 
cinque candidati sindaci”; otto, se si 
tiene conto anche delle primarie. “I 
Cinque Stelle non si vedono, di Lega 
non sento parlare nessuno”, continua. 
I n t o r n o  a l l o  s t e s s o  g r u p p o 
‘Monterenzio bene di tutti’ un tempo 
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Lo testimonia anche il bassorilievo bronzeo nel corridoio del Municipio che egli stesso inaugurò nel 1881 

Giancarlo Fabbri 

per le leggi nazionali, un po’ per disat-
tenzione. In 4 anni sono stati cambiati 
quattro segretari comunali, si è dimesso 
un assessore e ci è voluto un anno pri-
ma di sostituirlo. Insomma, c’è una si-
tuazione di difficoltà”. A questo si ag-
giungono questioni spinose e irrisolte, 
come “via Luna” e tante altre che “non 
sono state affrontate come priorità”. 

Quello di Magrini è un giudizio negativo, 
nei confronti di chi ha guidato in questi 
anni il Comune, che se “non ha sbaglia-
to niente, è perché non ha fatto niente”, 
conclude.  

  

gravitavano tra le “70-80 persone”, 
mentre oggi si contano al massimo i 
“soliti 7-8”, ammette. Questa sfiducia 
sembra aver colpito anche Magrini, che 
dopo dieci anni di lavoro in consiglio 
ha quindi deciso di abbandonare. I 
motivi sono numerosi, da una parte il 
capogruppo critica “l’organizzazione del 
Comune, sotto organico da anni, un po’ 

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 

Ivan Magrini 



 

  Monterenzio  
Carnevale Sgangherato il 24 febbraio 

Lo annuncia la Proloco, sperando che le cose vadano meglio dell’anno scorso, quando scoppiò un acquazzone. 
Nella palestra è confermato il buffet di crescentine e dolci di carnevale. Poi si lavora per fare la “Cinno card” 

Roberta Cristofori 

26 gennaio si è svolto il primo incontro 
pubblico con le associazioni per “per 
stilare un calendario degli eventi, in 
modo da evitare sovrapposizioni come 
accaduto in passato”. Infine, rimane 
un ultimo problema da risolvere: 
“Siamo un po’ in difficoltà nel tenere 
aperta la sede”, spiega Poli. Finora è 
stata aperta solo per tre ore il mercole-
dì, il sabato e la domenica, ma si sta 
cercando tra i tesserati “se c’è qualcuno 
che abbia voglia di fare un minimo di 

pomeriggio di quest’anno, insieme 
al buffet di crescentine e dolci di 
carnevale.  
Superato que-
sto appunta-
mento, “con la 
bella stagione 
- continua Poli 
- vorremmo 
o r g a n i z z a r e 
una serie di 
proiezioni gra-
tuite per i ra-
gazzi, nella 
nostra sede di 
v i a  I d i c e 
250/3, proba-
bilmente di 
sabato pome-
riggio. Vorrem-
mo coinvolgere 
i più piccoli e 
portarli fuori di 
casa, per questo stiamo anche pensan-
do di creare una ‘cinno card’ che costi 
poco e consenta di accedere a tutte le 
iniziative gratuitamente”. 
Il secondo obiettivo di questo 2019 è 
coinvolgere maggiormente le attività 
del territorio. Sia nell’organizzazione di 
eventi condivisi, come per esempio “un 
mercatino di Natale”, sia facendo rete 
per promuovere iniziative reciproche, 
perché “finora non c’è stato un vero 
collegamento tra tutte le realtà”. Sabato 
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Sono passati oltre due mesi dal rinno-
vo del consiglio direttivo della Proloco 
di Monterenzio e si guarda al 2019 
come l’anno giusto per provare a intro-
durre qualche cambiamento.  
Sotto la guida della presidente Gabriel-
la Catti, riconfermata, i nuovi membri 
stanno raccogliendo alcune idee per 
migliorare l’organizzazione e l’offerta. 
Tra di loro c’è Sonia Poli, che parte 
annunciando il primo evento, il Carne-
vale Sgangherato. “È fissato per il 24 
febbraio e funziona come gli anni scorsi: 
siccome a Monterenzio i carri non posso-

no girare perché via Idice non si può 
chiudere (essendo una strada provin-
ciale), si partecipa con il mezzo che 
vuole, come fosse un piccolo carro; una 
bicicletta, un carrello della spesa, ba-
sta sbizzarrirsi”. 
La sfilata parte alle 15 e arriva davan-
ti al Comune, dal quale vengono lan-
ciati i premi. Sperando che il meteo 
sia più favorevole dell’anno scorso, 
quando l’acquazzone costrinse a spo-
stare i festeggiamenti all’interno della 
palestra, in cui è comunque prevista 
l’esibizione del pattinaggio anche nel 

Un brindisi tra i soci della Proloco, dove spicca la prevalenza femminile 



 

 

La Pro Loco invita tutti i cittadini a par-
tecipare alla prossima assemblea di bi-
lancio prevista per il 4 febbraio.  
Una vera e propria chiamata alle armi 
per l'associazione di volontari: “Saremo 
più che lieti di accogliere chiunque abbia 
soluzioni o almeno proposte da poter 
prendere in considerazione per migliora-
re quanto cerchiamo di fare per il nostro 
paese, e saremo ancor più lieti di racco-

gliere l’adesione di chi come volontario 
abbia voglia di mettersi in gioco con noi. 
Non siamo a capo di un azienda che fa 
lucro ma siamo volontari, occupati come 
tutti dal proprio lavoro, dalle proprie fa-
miglie e dai propri impegni privati, che 
hanno deciso comunque di sacrificare un 
po’ di quel tempo - e a volte anche risorse 
economiche private - dedicandolo a Loia-
no”.  
Una precisazione scaturita dalle recenti 
critiche contro la gestione del post-festa: 
numerosi cittadini infatti si sono lamen-
tati della mancata pulizia immediata di 
piazza Dall'Olio, dove sono stati lasciati 
un paio di tavoli, sedie pieghevoli e 
strutture in legno per alcuni giorni.  
“Le risorse umane sono insufficienti, le 
finanze chiaramente inadeguate, i mezzi 
di nostra proprietà per trasportare il ma-
teriale sono tre carretti su ruote acquista-
ti quest’anno e il più delle volte dobbiamo 
elemosinare mezzi dai privati che ce li 
offrono e per i quali siamo infinitamente 
grati”.  
In paese, 4.300 abitanti secondo i dati 
2017, i soci sono l'0,80% dei cittadini e 
di questi l'0,20% compongono il consi-
glio: a spanne quindi circa una trentina 
di persone finanziatrici, più o meno, e 
una decina di attivi. Percentuali partico-
larmente basse, capaci di condizionare 
le attività.  
Così come hanno inciso i tagli degli ulti-
mi anni, soprattutto quello del bilancio 

Loiano 
Appello della Proloco ai cittadini 

In occasione dell’assemblea tenuta il 4 febbraio, sollecitata la comunità loianese a candidarsi con proposte e volontariato 
Sarah Buono  

2015: la voce 'turismo' venne tagliata 
da 23mila euro a poco meno di 10mi-
la.  
Nel 2017 con l'arrivo del nuovo gruppo 
capitanato da Valerio Nuvola e Beatri-
ce Gamberini un'altra riduzione di 
2mila euro, 'compensata' dall'offerta di 
una saletta comunale. “Siamo aperti a 
qualunque critica costruttiva ma prima 
c’è bisogno di altri e nuovi volontari, 
con i guanti, che abbiano voglia, finite 
le feste quando tutti se ne vanno a ca-
sa, di fermarsi con noi e gli altri volon-
tari, qualche ora, per pulire e sistemare 
e nei giorni dopo per aiutare a trovare 
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idee forze e risorse per risolvere questi 
problemi”. Loiano saprà rispondere?  
Nel frattempo, una lettera firmata da 
tre rappresentanti del Comitato Ope-
ratori Economici accusa il Comune di 
a ve re  o f f e r t o  co l l abo ra z i one 
“scarsissima o nulla”. Pronta sul so-
cial la replica del vicesindaco Alberto 
Rocca, che cercando di smorzare la 
polemica ricorda al Comitato le cose 
fatte dall’amministrazione, a partire 
dall’aver portato e fatto distribuire 
“cosa rara nei piccoli comuni, la cifra di 
40.000 Euro per il commercio e il turi-
smo, con scelte di spesa liberamente 

Tiro a Segno, da lì non vuole spostarsi 
Da tempo Legambiente chiede di delocalizzarlo e auspica un convegno di studio e approfondimento. 450 i Soci praticanti 

Sarah Buono 

Il Tiro a Segno nazionale, 
situato a Valle Sicura nel 
cuore dell'Appennino, può 
essere considerato a buon 
diritto una delle più anti-
che istituzioni del comune 
di Loiano e non solo: que-
st'anno infatti festeggia ben 
130 anni di attività.  
Fondato nel 1889 ha fun-
zionato ininterrottamente 
fino ad oggi, se si escludo-
no le forzate pause imposte 
dagli eventi bellici della 
Prima e della Seconda 
Guerra Mondiale.  
Attualmente alla Sezione, 
che come tutte le sezioni di 
Tiro a Segno nazionale ha il 
duplice ruolo di associazio-
ne sportiva e di ente pub-
blico, sono iscritti circa 450 soci pra-
ticanti. Lunedì 7 gennaio presso l’Isti-
tuto Agrario Luigi Noè si è concluso il 
progetto dedicato ai giovani, finalizza-
to al tiro di precisione con piccole 
armi ad aria compressa.  
Nella palestra dell’Istituto, allestita 
con linee di tiro e bersagli, i ragazzi e 
le ragazze si sono cimentati con cara-
bine e pistole. La giornata è stata 
organizzata dalla professoressa Cri-
stina Latina, insieme ai responsabili 
della sezione loianese tra cui il diret-
tore del poligono Andrea Barbanti. 
“Complimenti ai tiratori dell' IPAA Noè, 
ai professori e alla sezione loianese 

del Tiro a Segno nazionale, che proprio 
nel 2019 festeggia 130 anni di attività 
sul territorio. Un'esperienza unica” ha 
sottolineato l'assessora alla Cultura 
Karmen Ogulin, presente alla giorna-
ta.  
Sembra improbabile, visto che riman-
gono pochi mesi al termine del man-
dato di quest'amministrazione, che il 
poligono si sposti nella zona delle 
cave, come Legambiente e alcuni abi-
tanti chiedono da diverso tempo. 
Nell'ultimo consiglio comunale, a do-
manda del consigliere grillino Danilo 
Zappaterra, il vicesindaco Alberto 
Rocca ha spiegato che la situazione è 
abbastanza critica poiché per poter 

portare avanti il progetto di 
delocalizzazione del poligo-
no è necessario innanzitut-
to la collaborazione di tutti 
i diretti interessati, oltre ad 
un computo preciso sulle 
coperture dei costi che 
richiedono tempi. Tempi 
che evidentemente la 
Giunta non ha.  
Nel 2016 il circolo ambien-
talista segnalò con un 
esposto alla Procura di 
Bologna alcune problema-
tiche di inquinamento acu-
stico e non solo. “Il poligo-
no è una struttura che con-
fina con un borgo storico 
tutelato, che vede la pre-
senza di immobili vincolati 

ad area agricola con terreni destinati a 
coltivazioni biologiche: un’area di pregio 
ambientale oltre che meta di escursioni 
turistiche. A seguito di rilevamenti di 
esperti e di Arpa, si certifica una perdu-
rante situazione di inquinamento acusti-
co con valori oltre i limiti di legge”.  
Accuse, rimandate al mittente dal di-
rettore Barbanti, e che ad oggi non 
sembrano aver avuto un seguito.  
Legambiente dal canto suo non molla e 
anche recentemente ha invitato tutti i 
responsabili e l'amministrazione “una 
volta abbozzati i progetti di collocazione 
del nuovo poligono a indire entro il 2019 
un convegno di studio e approfondimen-
to”.   

condivise. Si poteva fare meglio? Si può 
sempre fare meglio, ma questo è quello 
che è stato fatto”, fino alle sette riunio-
ni, tra aprile 2017 e aprile 2018, della 
Cabina di regia creata tra Comune, 
Commercianti e Proloco.  
Ma si tratta forse di tensioni “normali” 
alla vigilia delle elezioni per eleggere 
un nuovo sindaco ed un nuovo consi-
glio comunale. 

Palestra del Luigi Noè, prove di Tiro a Segno con gli istruttori della Sezione 

La Proloco di Loiano 



 

  

Volano stracci tra l'opposizione del 
Partito Democratico e la Giunta. Dopo 
due anni e mezzo di amministrazione 
targata Barbara Panzacchi, i dem han-
no fatto il punto con un documento in 
cui elencano quelli che a loro dire sono 
i problemi di Monghidoro. “L’unico im-
pegno del Sindaco è stato, finora, gesti-
re la normale amministrazione. Manca 
nel suo operato una progettualità, un’i-
dea di quello che vorrebbero diventasse 
il nostro paese nei prossimi anni. Man-
ca soprattutto la consapevolezza dei 
veri problemi: a Monghidoro non c’è il 
lavoro e mancano i servizi. Dei tanto 
decantati punti qualificanti, sbandierati 
in campagna elettorale per un rilancio 
del paese, nulla è rimasto”. Nell'elenco, 
di quattro pagine, figura ad esempio  
“l'ufficio di assistenza agli imprenditori 

Monghidoro 

agricoli di cui non esiste 
traccia” o il proposito “di 
dotare i giovani di spazi 

culturali e artistici nell’area 
ex Faro, ma quell’area è 
sempre di più in preda al 
degrado”. Oppure “nel pro-
gramma elettorale si parla-
va espressamente di nuovi 
sentieri di cicloturismo, di 
trekking a cavallo ma nul-
la”. Solitamente restia a rispondere, 
Panzacchi questa volta non si trattiene 
e rimbalza le accuse al Partito Demo-
cratico, reo a suo dire di non collabo-
rare mai: “Hanno votato contro persino 
alla nomina del revisore contabile, 
estratto a sorte dalla Prefettura”. A di-
stanza di poche settimane Antonio 
Cornelio, ex candidato sindaco, e Lo-
riano Amadori decidono di rincarare la 
dose lasciandosi però andare a una 
considerazione infelice: “Continuare a 
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immaginare Monghidoro 
come un'isola felice non 
aiuta ad affrontare i pro-
blemi, se poi come sostiene il 
Sindaco ci trovassimo di fron-
te a un'inversione di tenden-
za sarebbe incomprensibile, 
nonché paradossale, la scelta 
fatta da un componente della 
sua Giunta che non trovando 
servizi adeguati a Monghido-

ro ha preferito trasferirsi di fatto in un 
altro comune”. Il riferimento anonimo è 
a David Pinto, assessore allo Sport e al 
Turismo. “Trovo di una bassezza senza 
precedenti coinvolgere me e la mia fami-
glia nella loro sterile polemica. Questa è 
la dimostrazione lampante di quanto 
asserito dal Sindaco, l'assoluta malafe-
de e la precisa volontà di non collabora-
zione. La scelta fatta non è per una pre-
sunta inadeguatezza dei servizi scola-
stici monghidoresi, che ho sempre tro-

vato eccelsi e di grande valore anche 
negli anni in cui era Sindaco Ronny 
Ferretti, ma per poter passare più tem-
po insieme a nostra figlia, nella sua 
fase educativa e di crescita. Tempo che 
alla mia compagna sarebbe stato nega-
to abitando a Monghidoro a causa degli 
elevati tempi di spostamento per rag-
giungere il luogo di lavoro, quasi tre ore 
in più al giorno”.  
Questo tasso di litigiosità è tanto più 
inspiegabile quanto più si è lontani 
dalle elezioni, che a Monghidoro saran-
no non prima che tra due anni. 

Non sembrano fatti gli uni per l’altra 
Tra minoranza Pd e giunta 
Panzacchi volano stracci 

Sarah Buono 

David Pinto 
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