
 

  

Il 1 marzo la Città metropolitana ha approvato all’unanimità un odg presentato  
da Marta Evangelisti che invita il sindaco ad attualizzare uno studio 

“Bretella Setta-Reno, ecco perché serve” 
Roberta Cristofori 

 

Mentre a Bologna è il Passan-
te di mezzo a tenere banco, 
soprattutto da quando il go-
verno gialloverde ha bloccato 
l’apertura dei cantieri, in 
montagna torna a far parlare 
di sè la Bretella autostradale 
Reno-Setta, quella che po-
trebbe collegare - cosa che 
forse non accadrà mai -  l’Alto 
Reno con l’Autostrada e quin-
di col resto del paese. Si trat-
ta di un’opera di cui si parla 
da una quindicina d’anni, ma 
che fu cassata perché ritenu-
ta o troppo costosa o troppo 
impattante, e comunque non 
prioritaria.  
Il 6 febbraio scorso un gruppo 
di sindaci ha avanzato alla 
Città Metropolitana la propo-
sta di attualizzarne lo studio 
di fattibilità, e quindi di ria-
prire il discorso sull’opera, 
della quale le linee program-
matiche 2016-2021 dovrebbe-
ro verificare la sostenibilità 
costi-benefici. L’impegno sem-
brava tracciato, ma da quel 

momento 
nulla è 
più stato 
fatto e il 
r i s c h i o , 
s e condo 
a l c u n i 
s indac i , 
era di 
v e d e r e 
archiviata 
la prati-
ca. Già il 
31 gen-
naio la 
moz ione 
era arri-
vata alla commissione Prit 
2025 in Regione, dove a farsi 
portavoce di un gruppo di 
Comuni era stato Alessandro 
Santoni, sindaco di San Be-
nedetto Val di Sambro. Ma 
fino al 1 marzo l’ordine del 
giorno in Città metropolitana 
non è stato accettato. Firma-
to da Marta Evangelisti, con-
sigliera del gruppo ‘Adesso 
Alto Reno’ ad Alto Reno Ter-
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Porretta, il 32° 
Soul Festival,  
sarà dal 18  
al 21 luglio 
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Vergato,  
all’Ospedale  

crollano (-17,5%) 
gli accessi al 

Pronto Soccorso 
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Monte S.Pietro, 
Monica Cinti 

candidata civica 
che guarda a Pd,  

Sinistra e Verdi 
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Monghidoro 
è un paese di 
m o n t a g n a 
con 4.000 
abitazioni, di 
cui la metà 
seconde ca-
se, colpite in 
quanto tali 
dalla massi-
ma tassazio-
ne di Imu e 

Tasi. Conscia di ciò, l’ammini-
strazione di Barbara Panzacchi 
pensa anche a come rinverdire 
i fasti turistici di una zona pae-
saggisticamente unica - chi 
conosce l’Alpe sa di che cosa 
parliamo. In più c’è un patri-
monio abitativo, spesso risalen-
te agli anni ’60 e ’70, che avreb-
be un gran bisogno di essere 
riqualificato...  E’ nata così l’i-
dea, subito tradotta in pratica, 
di esentare le seconde case dal-
la Tasi (pari 

 

Il danno alla comunità c’è sta-
to e sarà perseguito. Questa in 
sintesi la posizione espressa 
dal Consiglio comunale, che il 
22 febbraio ha messo ai voti e 
approvato all’unanimità un 
ordine del giorno con cui impe-
gna il Comune a costituirsi 
parte civile nell’eventuale pro-
cedimento penale che verrà 
avviato a carico di Luciano 
Ravaglia, titolare della comuni-
tà alloggio “Il Fornello”. La no-
tizia dei gravi abusi commessi 
nella comunità 
alloggio  era sta- Segue a pag. 2 

Con voto unanime del  
consiglio comunale 

San Benedetto,  
il Comune 
perseguirà  

legalmente chi  
ha commesso  

gli abusi 
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Valsamoggia, 
È un diacono 

l’anti-Ruscigno 
scelto dai grillini 
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San Lazzaro e 
Paradiso Jazz, 
storia di una  

rassegna  
di successo 

me e di ‘Uniti per l’Alternativa’ 
in Città metropolitana, è stato 
poi approvato all’unanimità il 
1° marzo. “Alcuni sindaci della 
montagna hanno caldeggiato 
l’attuazione dello studio di fatti-
bilità, tutti gli altri - a mio avvi-
so - avrebbero dovuto farlo 
quanto prima”, scandisce.  “Lo 
studio, che peraltro era stato 
approvato, risale a una decina 
di anni fa: non va Segue a pag. 3 

 Monghidoro, 
niente Tasi e Imu 
bassa se ristrutturi 
la seconda casa 

Bruno Di Bernardo 

Rappresentazione indicativa della bretella 

All’interno,  alle pagg. 15-18 

Speciale  
Corno alle Scale e 
Terme di Porretta 

Quattro pagine di 
servizi, interviste, foto e 
rubriche sulle eccellenze 
turistiche dell’Alto Reno. 

 
Alle pagg. 16-17 interviste agli 
“Imprenditori d’alta quota” 
e ai “Top Chef” dell’Alto Reno 

 
A pag. 18 a Porretta nasce  
Exclusive Terme Hotel 

Carlo Conti con Michele Garzoni 

Barbara Panzacchi 

Segue a pag. 30 



 

 

San Benedetto, “Il Comune perseguirà gli abusi” 
Bruno Di Bernardo 

2 Città Metropolitana 

autorizzativo che nei fatti è stato com-
pletato dagli enti preposti nel maggio 
2018 con la verifica dei requisiti richie-
sti per questo tipo di attività”, mentre 
per le case famiglia “le modalità di ge-
stione sono semplificate e sono in cor-
so di approvazione regolamenti più 
severi”. Eppure ancora un articolo di 
Repubblica del 22 febbraio non solo 
parlava di casa famiglia, riferendosi 

all’episodio in questione, ma col tito-
lo No alle telecamere nelle case fami-
glia, non vogliamo il Grande fratello, 
riportava una dichiarazione dell’as-
sessore regionale Venturi,  "se avessi 
mia madre in una casa famiglia non 
vorrei telecamere che la riprendesse-
ro". Anche se non di una casa famiglia 
si tratta, bensì di comunità alloggio. A 
San Benedetto è stato lanciato un se-
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Un’Idea  

di Appennino 

ta rilanciata, il 18 feb-
braio, con dovizia di particolari grazie 
anche ai filmati realizzati dai carabinie-
ri per inchiodare i responsabili, su tutte 
le maggiori reti tv nazionali e sui gior-
nali.  
Questa popolarità non richiesta, ricevu-
ta dal comune di San Benedetto Val di 
Sambro, ha provocato una reazione da 
parte della comunità dei residenti che 
sindaco e consiglio comunale hanno 
immediatamente raccolto. Il nome di 
San Benedetto era infatti estraneo ai 
fatti di cronaca dai tempi del processo 
Franzoni, quando il paese si divise in 
due, sia prima che dopo il verdetto di 
colpevolezza, affermato dal tribunale, 
della madre residente in una frazione 
del comune. Prima di allora, per poter 
vedere questo comune di 4mila abitan-
ti, sparsi su una dozzina di frazioni, 
alla ribalta delle cronache, occorre an-
dare indietro nel tempo di decenni, alle 
due stragi del 4 agosto 1974 sul treno 
Italicus (12 morti) e del 23 dicembre 
1984 sul Rapido 904 (17 morti).  
La comunità alloggio “Il Fornello”, attiva 
da meno di un anno, era gestita da un 
52enne, finito in carcere con l’accusa di 
aver compiuto maltrattamenti e almeno 
due abusi sessuali su un’anziana ospi-
te, e da sua moglie 53enne, ora agli 
arresti domiciliari assieme a due opera-
trici con l’accusa di percosse e compor-
tamenti disumani verso gli ospiti, tutti 
anziani, della piccola struttura. 
«Se il problema è emerso - dice il sinda-
co Alessandro Santoni attraverso una 
nota diffusa dall’Unione dei Comuni - è 
stato grazie al coraggio dimostrato da 
chi mi ha segnalato alcuni sospetti di cui 
ho prontamente informato le forze 
dell’ordine. È un segno di fiducia nei 
confronti della serietà delle istituzioni. 
Da qui le indagini che hanno fatto emer-
gere la condotta disumana di un impren-
ditore che pensava di poter agire indi-
sturbato su questo territorio e poterlo 
abusare. Non è così: spero passi il mes-
saggio che la nostra è una comunità di 
persone per bene che non tollerano certi 
comportamenti».  
Con la stessa nota il sindaco ha anche 
voluto sottolineare la differenza esisten-
te tra le “comunità alloggio” e le “case 
famiglia”, dal momento che in quasi 
tutti i servizi giornalistici si è usato il 
termine improprio di Casa famiglia an-
ziché quello di Comunità alloggio. Per 
queste ultime strutture, ha precisato 
Santoni, “è già previsto dalla normativa 
regionale (dgr 564/2000) un percorso 

Segue da pag. 1 

 
 

La ricetta di Società Dolce per le strutture per anziani 

Case aperte, gentilezza e autonomia 
Invecchiare è cosa buona, se ci si man-
tiene in salute. Stare bene non significa 
solo assenza di malattia, ma come dice 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), ha un senso 
più ampio, che tocca 
la sfera del benessere 
e include serenità, 
affetti, stile di vita 
sano. 
Società Dolce, coope-
rativa sociale con 
un’esperienza trenten-
nale nei servizi alla 
persona, ha sposato 
appieno la definizione 
dell’OMS e ne ha fatto 
la mission delle pro-
prie residenze per an-
ziani: “Al centro – dice 
Sara Saltarelli, re-
sponsabile area Assi-
stenza di Società Dol-
ce -  c’è sempre la persona, con la sua 
storia, la famiglia, le scelte e le preferen-
ze. Niente è imposto, tutto è concordato 
con l’ospite ed i suoi familiari e riportato 
nel Piano assistenziale individuale. Es-
sere persona significa essere unici e 
stiamo bene solo se gli altri ci riconosco-
no come tali”. 
Non tutti sanno che 
le strutture residen-
ziali per anziani, 
oltre che luogo di 
cura, sono anche 
un’opportunità, in 
particolare per chi è 
solo.  
Cinzia Franchitti, 
animatrice sociale, 
spiega: “In ogni resi-
denza è prevista la 
presenza dell’anima-
tore. Il nostro compito 
è di restituire agli 
anziani la gioia di 
fare, il piacere di 
scegliere e coltivare 
una passione. Tutto 
va bene, dal cinema, 
al teatro, alla pittura, 
alla ginnastica, alla 
musica, ma anche 
uscite in paese, gite, 
incontri con i bambini 
delle scuole”. 
La RSA di Casalino, a Loiano, è un po-
sto magnifico, un borgo perfettamente 
ristrutturato, circondato dalle colline 
bolognesi, adatto sia a lunghi soggiorni 
che a vacanze nel fresco e nel silenzio 
dei boschi, con ogni confort, in camere 
singole e doppie.  
Operatori socio sanitari, infermieri, 
medico, fisioterapista, animatore, sono 

presenti per un aiuto assistenziale e 
sanitario di alto livello. Casalino ha 
attivato una stretta collaborazione con 
il Centro Giusti di Pianoro, per condivi-

dere occasioni di svago 
e piacere: “Abbiamo 
organizzato uscite in 
fattoria, incontri di pet 
therapy, spettacoli, cene 
e pranzi di conoscenza, 
per stimolare le relazioni 

e il piacere” racconta Michele Mastro-
pieri, coordinatore responsabile di So-
cietà Dolce. 
Ma il fiore all’occhiello di Casalino è la 
possibilità di usufruire di percorsi di 
riabilitazione, anche intensiva. L’edifi-
cio, infatti, ospita un CAR, Centro am-
bulatoriale di riabilitazione accreditato, 
un’officina ortopedica interna, una pi-

scina per l’idrokinesiterapia e ambula-
tori per terapie meccaniche. 
Allo stesso modo, la RSA Casa degli 
Etruschi, a Marzabotto, punta molto 
sulla riabilitazione, aperta anche a 
chi, dal territorio, voglia usufruirne. 
Una struttura circondata da un ampio 
parco alberato, con una terrazza che si 
presta ad accogliere concerti, eventi, 
feste, o solo quattro chiacchiere in 
compagnia. 
“Invecchiando si va incontro a malattie 
e infortuni che possono causare una 
disabilità temporanea, o permanente, 
che limita l’autonomia. Per questo, ci 
impegniamo ad aiutare le persone a 

ritrovare 
l’autosuffi-
cienza e, 
dove non è 
possibile, a 
garantire la 
migliore 
assistenza, 
sempre in 
ascolto e 
flessibili” 
continua 
Saltarelli. 
Cosa con-
traddistin-

gue le strut-
ture di So-
cietà Dolce? 
È ancora 
Mastropieri, 
a risponde-
re: “Le resi-
denze per 
anziani sono 
realtà com-
plesse, ma 
cerchiamo di 
mettere in 
atto azioni 
che rendano 
il servizio 
sempre mi-
gliore. Co-
me? Massi-
ma apertura 
e collabora-
zione con le 
famiglie. 
Abbiamo 
abolito da 
tempo l’ora-

rio di visita, le nostre strutture sono 
aperte, per trasparenza, ma anche per-
ché sono la casa delle persone che vi 
abitano. I parenti possono proporre, 
segnalare, suggerire. La loro presenza 
è importante, sono i benvenuti e li con-
sideriamo una risorsa”.  
 
Info: numero verde 800 63 70 73  

Informazione commerciale 

gnale, a chiunque pensasse di venire a 
commettere altri delitti: sarà perseguito 
legalmente. 

La struttura “Il Casalino” a Loiano 

Attività all’aria aperta e animazioni presso la struttura “Casa degli Etruschi”  

L’area destinata all’attività fisica 



 

  Città Metropolitana 3 

tempo Evangelisti ha 
depositato anche un 
nuovo Ordine del Gior-
no in cui chiede nuova-
mente l’impegno della 
maggioranza in Città 
Metropolitana al fine di 
trovare risorse per l’at-
tualizzazione dello stu-
dio.  
C’è infine un ultimo 
tema che rimane aper-
to, ovvero quello del 

“potenziamento del nodo autostradale 
di Bologna attraverso il Passante 
Sud”, che Evangelisti ritiene “utile 
approfondire”.  
Rappresenterebbe una “soluzione 
che, oltre a costituire una fondamen-
tale base per lo sviluppo infrastruttu-
rale dell’intera Valle del Savena e 
dell’Idice e dei relativi Comuni da 

rifatto, semplicemente 
riattualizzato”, spiega. Per validare le 
sue ragioni, Marta Evangelisti si è rivol-
ta a un tecnico, secondo il quale “con le 
nuove infrastrutture nel frattempo realiz-
zate nella Valle del Setta e la diminuzio-
ne dei costi di realizzo, l’opera potrebbe 
oggi costare molto meno”. Lo studio si 
occupava anche dell’impatto ambienta-
le generato dalla Bretella - sul quale 
Legambiente aveva messo un veto al 
riguardo - valutandola “troppo impat-
tante e antieconomica”.  
Opinione con cui non concordano la 
consigliera ed il gruppo di sindaci a 
favore (sono invece contro Grizzana, 
Vergato e Marzabotto), che ricordano 
che in base al progetto, per ora del tut-
to teorico, circa metà del collegamento 
correrebbe in galleria e ci sarebbe la 
possibilità di impiegare il materiale di 
risulta. Del tratto autostradale di circa 
7/8 km, che dovrebbe collegare la valle 
del Reno all’altezza della Carbona, alla 
valle del Setta all’altezza di Pian di Set-
ta, circa 3 sarebbero in galleria.  
Per chi lo ritiene un intervento impor-
tante, si parla di miglioramento del 
traffico, di opportunità lavorative e turi-
stiche. “L’opera consentirebbe a tutto 
l’Alto Reno – densamente popolato, ricco 
di aziende con importanti potenzialità 
turistiche – di raggiungere con tempi di 
percorrenza dimezzati sia Bologna che i 
centri toscani”.  
Ad esempio, “da Alto Reno Terme si po-
trebbe raggiungere Bologna in 35 minu-
ti”. Ciò rappresenterebbe una grande 
opportunità di sviluppo per un territorio 
che nel recente passato ha vissuto e sta 
vivendo una profonda crisi, sia nel com-
parto turistico che in quello imprendito-
riale”, spiega. “Le aziende locali subisco-
no la carenza di un sistema di collega-
mento stradale snello e veloce tra l’Ap-
pennino, la pianura bolognese e la To-
scana. I costi di tale svantaggio incidono 
negativamente sul funzionamento delle 
aziende stesse e sulle conseguenti deci-
sioni degli imprenditori, che difficilmente 
continueranno ad investire sui nostri 
territori, determinandone un progressivo 
spopolamento”. Benefici verrebbero poi 
anche per il turismo: “Una viabilità più 
efficiente favorirebbe l’affluenza di per-
sone sul nostro territorio, consentendo a 
questa parte di montagna di inserirsi in 
maniera concreta e produttiva nel trend 
positivo della città di Bologna”. A benefi-
ciarne immediatamente sarebbero il 
comprensorio sciistico del Corno e le 
terme di Porretta, assieme a tutto l’in-
dotto. 
In ultimo, “occorrerebbe mettere a con-
fronto anche i costi sociali e quelli even-
tualmente derivanti dalle infrazioni com-
minate dall’Unione Europea in tema di 
inquinamento, con i benefici economici 
sociali e sanitari che tale soluzione por-
terebbe. Ricordo - aggiunge - che la Por-
rettana è una strada molto trafficata, 
corre all’interno di centri urbani e ad 
oggi, secondo i rilievi dell’Osservatorio, è 
una delle strade a più alto tasso di inci-
dentalità”. Perciò, conclude, “i costi do-
vranno essere rideterminati, anche alla 
luce delle nuove opere. Ma non può que-
sto essere il motivo ostativo alla realiz-
zazione”.  
Da quando il Sindaco metropolitano 
Virginio Merola ha approvato il suo 
emendamento, secondo la consigliera 
“si dovevano trovare le risorse per la 

troppo tempo esclusi dalla programma-
zione infrastrutturale, potrebbe consen-
tire di alleggerire il traffico sugli attuali 
tracciati autostradali e tangenziali che 
attraversano la città di Bologna”.  
Altri vantaggi: “Limitare al minimo il 
consumo di suolo e l’impatto paesaggi-
stico, sviluppandosi il tracciato per la 
maggior parte in galleria e, sempre per 
lo stesso motivo, ridurre l’inquinamento 
atmosferico ed acustico nonché la vulne-
rabilità sismica delle strutture, non per-
dere definitivamente l’opportunità della 
ricucitura a sud della città e la conse-
guente possibilità di creare una bretella 
autostradale capace di rappresentare 
una valida alternativa in caso di proble-
mi legati ad incidenti e/o necessità ma-
nutentive”. C’è ora da vedere se e quan-
do si troveranno le risorse che permet-
teranno a  Virginio Merola di affidare 
un nuovo studio di fattibilità . 

rivisitazione dello studio e 
procedere”. Chiaramente, 
però, “questo lo può fare 
solo chi governa e non 
certo le forze di opposizio-
ne”, precisa. Perciò Evan-
gelisti chiede che “se Re-
gione e Città Metropolita-
na non intendono più con-
siderare la Bretella Reno-
Setta come fondamentale, 
lo dicano chiaramente”, 
nel rispetto dei “13mila 
cittadini che hanno sottoscritto la peti-
zione consegnata al sindaco Merola”.  
Merola ha comunque dato il suo as-
senso a organizzare un’udienza cono-
scitiva in Città Metropolitana per di-
battere di infrastrutture e viabilità in 
montagna, perciò ora si aspetta di 
conoscere se il Presidente RER con-
fermerà la data proposta.  Nel frat-

Donini: “Col Passante questo governo sta  
bloccando 750 milioni di investimenti pubblici” 
Abbiamo chiesto all’assessore regionale di fare un punto sui principali nodi delle infrastrutture a otto mesi dalle elezioni 

Bruno Di Bernardo 
Tra otto mesi la giunta di cui lei 
fa parte affronterà la prova delle 
elezioni regionali. Quale bilancio 
di cose fatte nel suo mandato 
sottoporrà al giudizio degli elet-
tori?  
Per il territorio bolognese ed appen-
ninico in particolare abbiamo sbloc-
cato il nodo di Casalecchio il cui 
cantiere per l’interramento stradale 
della Porrettana comincerà proprio 
quest’anno dopo trent’anni di atte-
sa. Un investimento di 160 milioni 
di euro al quale si aggiunge il finan-
ziamento certo di 100 milioni di 
euro per l’interramento ferroviario 
della porrettana. Abbiamo poi inve-
stito molto sulle ferrovie, dalla Por-
rettana alla Bologna Prato, non solo 
acquistando i treni nuovi ma riqua-
lificando Stazioni e realizzando il 
binario di scambio di Vergato. Per 
l’area montana bolognese abbiamo 
anche stanziato oltre 3 milioni di euro 
per la manutenzione delle strade, 
realizzato il Casello di Borgonuovo e 
attivato i primi cantieri per portare la 
fibra ottica a tutti cittadini e imprese 
entro il 2021.  
Più in generale, da quattro anni l’Emi-
lia-Romagna ha una crescita e uno 
sviluppo superiore a tutte le altre re-
gioni, infatti abbiamo ereditato un 
tasso di disoccupazione al 10% e lo 
lasciamo al 6%.  
Ci sono sicuramente ancora problemi 
e li affronteremo come abbiamo fatto 
fino ad ora: pochi proclami e tanto 
impegno quotidiano per il territorio.  
Il congelamento della conferenza 
dei servizi del Passante di Mezzo 
da parte del ministro grillino Toni-
nelli sta bloccando di fatto l'avvio 
dei cantieri, tra l'altro per motivi 
mai chiariti, visto che si tratta di 
un'opera già finanziata, oltre che 
approvata. Che tempi ha la Corte 
costituzionale per pronunciarsi sul 
ricorso che avete presentato lo 
scorso 12 febbraio? Questa inizia-
tiva può far ripartire la conferenza 
dei servizi o questo governo può 

azzerare tutto e rimettere in discus-
sione decenni di progetti e dibattiti 
sul nodo autostradale bolognese?  
Non ci affidiamo solo al giudizio della 
Corte Costituzionale che, siamo certi, 
sancirà fra pochi mesi il comportamento 
illegittimo del Governo per aver disatte-
so il principio di leale collaborazione fra 
Istituzioni. Faremo anche capire ai citta-
dini con manifestazioni pubbliche come 
si stiano bloccando 750 milioni di inve-
stimenti pubblici voluti da tutte le cate-
gorie economiche e dai sindacati proprio 
nel momento in cui il Paese cade in re-
cessione. Se poi non si farà nulla, come 
vuole il Governo, fra cinque anni Bolo-
gna sarà definitivamente collassata nel 
traffico.  
Per la primavera prossima è stata 
annunciata l'entrata in servizio del 
People Mover, il collegamento veloce 
tra Aeroporto Marconi e stazione 
ferroviaria. Quali benefici sono atte-
si, sia per gli utenti che per il siste-
ma trasportistico regionale?  
Entro Giugno 2019 sarà attivo. Si andrà 
dalla Stazione Centrale di Bologna 
all’Aeroporto Marconi e viceversa in set-
te minuti. Con questo investimento l’Ae-

roporto Marconi vincerà la sfida con 
Milano e Firenze. Bologna sarà leader 
nel traffico business.  
Entro il 2019 sarà completata la 
sostituzione dell'intero parco viag-
giante dei treni per i pendolari. A 
questo importante progresso, otte-
nuto anche grazie a risorse regiona-
li, corrisponderà anche l'impegno di 
RFI a risolvere i tanti malfunziona-
menti della rete, che causano ritar-
di e soppressioni continue, in parti-
colare sulla Ferrovia Porrettana?  
Assolutamente sì. Lo chiediamo a gran 
voce. L’Emilia-Romagna ha il tasso di 
crescita del trasporto ferroviario più 
alto in Italia. Abbiamo investito più di 
un miliardo di euro nelle ferrovie, per il 
rinnovo dei treni ma anche per progetti 
di integrazione tariffaria che oggi con-
sentono ai pendolari di circolare gratui-
tamente sugli autobus di linea delle 
città con il solo abbonamento del treno. 
Ma ognuno deve fare la propria parte. 
Si dovranno eliminare i problemi 
dell’infrastruttura da parte di RFI e la 
nuova Società del Ferro dovrà occupar-
si di più anche dell’informazione agli 
utenti. 

Il 1 marzo la Città metropolitana ha approvato all’unanimità un odg presentato da Marta Evangelisti che invita il sindaco ad affidare uno studio 

“Bretella Setta-Reno, ecco perché serve” 
Roberta Cristofori 

Segue da pag. 1 

Marta Evangelisti 

A destra in primo piano Raffaele Donini. Incontro al Ministero Infrastrutture del 22 gennaio 
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e Larry Batiste, 
Sandy Griffith, 
Omega Brooks, ai 
cori.  
La suggestiva atmo-
sfera di Porretta 
Terme farà da corni-
ce alla manifestazio-
ne insieme allo 
Street Food Village 
in pieno centro stori-
co con concerti gra-
tuiti dalle ore 11 alle 
19, come è ormai 
tradizione da qualche 
anno.  
Inoltre, dal 16 al 26 
luglio, nei dintorni di 
Porretta ci sarà The 

Valley of Soul, iniziativa che vedrà 
concerti collaterali con tanti protago-
nisti del festival. Il Mercato Storico, 
che si tiene ogni sabato, offre una 
vasta gamma di prodotti tipici di ori-

Giovedì 18 luglio prenderà il via, al Ru-
fus Thomas Park di Porretta Terme, la 
trentaduesima edizione del Porretta 
Soul Festival, uno dei più importanti 
festival soul in Italia e nel mondo. E 
questa edizione si preannuncia davvero 
maiuscola. 
Si alterneranno infatti sul palco artisti 
del calibro di Don Bryant feat. The Bo
-Keys, Anthony Paule Soul Orches-
tra, Willie West, Wendy Moten, Tony 
Wilson the Young James Brown, 
Khylah B., LaRhonda Steele, Wee 
Willie Walker, Chilly Bill Rankin & 
Jerry Jones, Annika Chambers, Cur-
tis Salgado Band, J.P. Bimeni & The 
Black Belts, Leon Beal with Sax Gor-
don and the Luca Giordano Band, 
Re:Funk feat. Pee Wee Ellis, Judy 
Lei, The Sweethearts e Georgia Van 
Etten. 
Quattro giorni a suon di soul, blues e 
rhythm & blues con una line-up che 
attinge direttamente dalle grandi città 
americane della musica, come Mem-
phis (Don Bryant & The Bo Keys, Wen-
dy Moten, Chilly Bill Rankin, Jerry Jo-
nes, Wee  Willie Walker), New Orleans 
(Willie West), Chicago (Tony Wilson - 
The Young James Brown, Khylah B.), 
Houston (Annika Chambers), Portland 
(LaRhonda Steele, Curtis Salgado), Bo-
ston (Leon Beal, Sax Gordon) ma anche 
dalla Australia (The Sweethearts, Geor-

gine emiliana e toscana e si estenderà 
ai quattro giorni del festival.  
Porretta Terme vanta una posizione 
strategica, ad un’ora di percorrenza da 
Bologna e Firenze, unite dalla storica 
Ferrovia Porrettana.  
Conosciuta per le acque termali, vera e 
propria attrazione naturale, la cittadina 
ospita, ogni anno, migliaia di turisti 
provenienti da tutto il mondo, in cerca 
di relax e benessere. Il centro storico di 
Porretta Terme, da due anni parte del 
comune di Alto Reno Terme, possiede 
una suggestiva architettura classica e 
presenta monumenti, edifici storici e 
religiosi degni di nota: la chiesa parroc-
chiale di Santa Maria Maddalena, il 
Palazzo Comunale, il Santuario della 
Madonna del Ponte e a poca distanza 
il Castello detto Rocchetta Mattei.  

gia Van Etten) e, per la 
prima volta, dal Bu-
rundi (J.P. Bimeni). 
Pee Wee Ellis, già ar-
rangiatore di James 
Brown ed Esther Phil-
lips, riceverà un pre-
mio alla carriera per il 
contributo dato alla 
promozione e alla dif-
fusione della musica 
soul e rhythm & blues. 
La resident band del 
festival sarà la Antho-
ny Paule Soul Orche-
stra composta da An-
thony Paule, alla chi-
tarra, Endre Tarczy, 
al basso, Tony Lufra-
no, al piano ed Hammond B3, Der-
rick Martin, alla batteria, Charles 
McNeal, al sax tenor, Robert Sud-
duth, al sax baritono, Derek James, 
al Trombone, Bill Ortiz, alla tromba, 

Le Terme di Porretta terzo “luogo del cuore” in Italia 
E’ questo il verdetto del censimento nazionale, che assegna 35.000 euro. Appello del Fai alle regioni: “Date 1 euro per ogni voto” 

Sarah Buono 
Il terzo posto conquistato a suon di 
'like' dalle Terme di Porretta nel con-
corso del Fai porta in dote 35mila 
euro che verranno utilizzati per il 

restauro del Grottino. Un 
successo testimoniato anche 
dai vip scesi in campo come 
Francesco Guccini. Il can-
tautore è stato uno dei tanti 
testimonial che hanno soste-
nuto la causa dello stabili-
mento termale in gara fra i 
“Luoghi del cuore”.  
Il censimento dei “luoghi 
italiani da non dimenticare”, 
giunto alla sua nona edizio-
ne, metteva a disposizione 
un budget di 400.000 euro: 
una parte assegnata attra-
verso un bando, un'altra (la 
più corposa) destinata ai primi tre clas-
sificati, il Monte Pisano, il fiume Oreto 
di Palermo e le nostre antiche Terme.  
Il Comitato Sos Terme Alte è già al la-
voro con l'obiettivo di rendere visitabile 
il ‘Grottino’, situato all’interno della 
Sala Bibita e decorato con le splendide 
maioliche dell’artista Galileo Chini. 
Con i 35mila euro offerti dal Fai si po-
trà finalmente avviare un progetto di 
restauro, magari con la  collaborazione 
del comune di Alto Reno Terme e della 
Soprintendenza.  
Uno dei gioielli del Liberty italiano po-
trebbe essere aperto al pubblico, coro-
nando così un ideale per-
corso turistico che parte 
da Bologna e passa per la 
Rocchetta Mattei. Durante 
la cerimonia di premiazio-
ne Andrea Carandini, pre-
sidente nazionale del Fon-
do Ambiente Italiano, ha 
lanciato un appello alle 
Regioni affinché si impe-
gnino a stanziare un euro 
per ogni voto raccolto dal 
luogo del cuore più votato 
nel loro territorio. Per le 
Terme equivarrebbe a 
75mila euro, una cifra più 
che consistente.  
A farsi carico della propo-
sta c'è Igor Taruffi, consi-
gliere regionale di Sinistra 
Italiana: “La straordinaria 

mobilitazione promossa dal comitato 
ha portato ad un'incredibile risultato 
per l'antico stabilimento termale di Por-
retta, un successo che forse in pochi 
avrebbero pronosticato. Un monito ri-
volto soprattutto alle Istituzioni affin-
chè quel "bene comune" possa tornare 
ad avere una seconda vita. Ho presen-
tato infatti una risoluzione per impe-
gnare la Giunta ad accogliere la richie-
sta del presidente del Fai e stanziare 1 
euro per ogni voto, contribuendo così al 
progetto di risanamento e riqualifica-
zione del Grottino. 75 mila euro sono 
solo un piccolo passo ma concreto”. 

32° Porretta Soul, appuntamento dal 18 al 21 luglio 

Ormai definito dal patron Graziano Uliani il programma di massima coi nomi degli artisti presenti, tra i quali tantissimi big 
Bruno Di Bernardo 

Locandina ufficiale del 32° Festival  

Il Grottino liberty che potrebbe essere restaurato 
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“sull’ambiente in generale, se vincere-
mo insisteremo sulla riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici e sull’il-
luminazione; ci faremo anche sentire 
con gli enti preposti per migliorare an-
che il servizio della la rete del gas e le 
fognature della nostra zona”. 

Anche per Grizzana maggio sarà tempo 
di elezioni per il rinnovo della giunta 
comunale. Abbiamo chiesto Sergio Sal-
sedo, attuale Assessore all’ambiente 
della squadra di Graziella Leoni, per 
sapere come si presenterà il Partito 
Democratico alle urne.  

“Prima di tut-
to, manterre-
mo la formu-
lazione di 
sostegno a 
una lista civi-
ca del candi-
dato sindaco” 
spiega Salse-
do “che sarà 
aperta a tutti 
coloro che si 
riconosceran-
no nei nostri 

valori, ovvero, in sintesi, la valorizzazio-
ne dei nostri beni comuni e l’attenzione 
verso le fasce più deboli della popolazio-
ne”. Il nome del candidato c’è già, ed è 
quello di Franco Rubini, ad oggi vice-
sindaco e persona molto conosciuta 
nella zona, soprattutto per il suo impe-
gno nell’associazionismo nella Valle del 
Reno. “Franco è un imprenditore, un 
commerciante, e può vantare una lunga 
esperienza politica sul territorio. Inoltre, 
il fatto che sia residente a Riola è una 
testimonianza dell’impegno della nostra 
lista a considerare le esigenze non solo 
del centro abitato di Grizzana ma anche 
di tutte le altre frazioni”.  
Ci sarà continuità con la giunta e il 
consiglio comunale precedente? “Posto 
che la lista è ancora in fase di definizio-
ne, sicuramente ci saranno elementi di 
continuità con chi ha amministrato fino-
ra, a partire dal sottoscritto che ha dato 
la disponibilità a ricandidarsi, ma altret-
tanto certamente ci saranno delle facce 
nuove: ci rivolgeremo con attenzione ai 
mondi dell’associazionismo e dell’im-
prenditoria”.  
Nonostante Salsedo giudichi l’operato 
di Graziella Leoni “ottimo” in questi due 
mandati consecutivi, i risultati delle 
ultime elezioni politiche avevano deter-
minato una situazione di quasi perfetto 
stallo, nel triello tra Cinque Stelle 
(31%), Pd (29%) e centrodestra (29%). 
“Ma le amministrative locali sono un’al-
tra partita, sapremo giocarci bene le 
nostre carte” minimizza l’Assessore, che 
rilancia: “noi punteremo naturalmente 
sul turismo, in chiave sostenibile: duran-
te l’ultimo mandato, ha finalmente ria-
perto la Rocchetta Mattei ottenendo dei 
risultati eccellenti in termini di numero 
di visitatori e qualità dell’offerta. La sfi-
da per chi vincerà sarà quella di far ri-
manere i turisti per una o due notti sul 
nostro territorio, sfruttando l’offerta cul-
turale che possiamo vantare, in un’ottica 
di imprenditoria diffusa”.  
Infine, una nota dolente. Questo gior-
nale è molto attento all’ambiente e in 
particolare al tema dei rifiuti. Dati alla 
mano, Grizzana non fa una bella figu-
ra… “è vero, siamo indietro sulla tabella 
di marcia. Tanto è stato fatto, ma tanto 
resta ancora da fare, urgentemente. I 
dati più recenti fanno segnare un au-
mento di 5 punti nella raccolta differen-
ziata (da 40% a 45%), il che ci riporta in 
media tra i comuni montani serviti da 
Cosea, ma dobbiamo puntare ancora più 
in alto, ce lo chiede la Regione. A Marza-

botto con le isole ecologiche sono stati 
particolarmente bravi arrivando fino al 
60%, ma quello che fa fare il vero salto 
di qualità (e quantità) sarebbe il siste-
ma porta a porta, per quanto non trop-
po adatto alla conformazione del nostro 
te r r i to r io ” ,  ammette  Sa lsedo , 

Salsedo: “Abbiamo un candidato sindaco” 
 

E’ il vicesindaco Franco Rubini, commerciante impegnato nell’associazionismo. “Ci sono cose che possiamo migliorare” 
Filippo Batisti 

Franco Rubini 

Sergio Salsedo 



 

 Castiglione dei Pepoli / Camugnano 6 
Una serie di incontri per rilanciare  

la valle del Gambellato 
Le prime ipotesi progettuali e di intervento potrebbero arrivare già a fine marzo 

Marica Cavicchi 

santuario di Boccadirio, Monte e la 
Lastra).  
Scopo dei sopralluoghi è stato quello di 
effettuare una schedatura dei luoghi, 
individuando quelli più interessanti e 
rappresentativi, e dunque da valorizza-
re, e quelli, invece, che versano in stato 
di abbandono e che necessitano di una 
riqualificazione. Si sta ora entrando nel 

promossi fin da subito dei 
laboratori partecipati, nei 
quali è previsto il diretto 
intervento della cittadinanza 
coadiuvata, ovviamente, da 
esperti qualificati (fra gli 
altri, gli architetti dello stu-
dio Pratello). 
Dopo gli incontri del 19 di-
cembre e del 28 gennaio, 
lunedì 18 Febbraio il team 
ha effettuato dei sopralluo-
ghi a San Giacomo (le ex 
scuole e i loro giardini, la 
chiesa, le aree verdi e il 

c ampeg -
gio) e a 
Baragazza 
(Ca’ di 
M i l a n i , 
Piazza 11 
S e t t e m -
bre, Bro-
nia, il 

La scorsa 
estate la si-
nergia tra il 
comune di 
Cas t i g l i one 
dei Pepoli, 
l’azienda re-
gionale LEPI-
DA Spa e 
l’azienda CE-
DAC Soft-
ware aveva 
portato alla 
firma di un 
accordo volto 
ad anticipare 
i tempi per 
portare nel 
comune la 
banda ultra 
larga, fonda-
mentale per 
superare il 
Digital Divide 
che affligge le 
nostre zone. 
Le promesse sono state mantenute: i 
lavori sono già cominciati e a breve, 
secondo il cronoprogramma, saranno 
attivati la zona artigianale di Lagora, 
la già citata CEDAC Software 
(azienda che ha cofinanziato il pro-
getto e che, grazie ad essi, potrà ri-
portare del lavoro nel comune di Ca-

vivo, perchè già nella giornata di lunedì 
25 Febbraio si è tenuto a Baragazza un 
incontro per tirare le fila del lavoro 
svolto fino a questo momento.  
Verso la fine del mese di marzo gli ar-
chitetti coinvolti dall’amministrazione 
cominceranno a presentare le prime 
ipotesi progettuali e a tracciare i primi 
scenari di intervento. 

Partiti lo scorso dicembre, stanno en-
trando nella fase operativa gli incontri 
per la “rigenerazione urbana” della valle 
del Gambellato.  Sono state previste 4 
riunioni nella frazione di Baragazza e 4 
in quella di San Giacomo.  
L’obiettivo è riprogettare in maniera or-
ganica l’intero territorio ed individuare 
una serie di azioni utili a rilanciarlo. 
Le zone interessate sono quelle compre-
se tra Baragazza e la Futa: da Roncobi-
laccio a San Giacomo e da Tavianella a 
Bocca di Rio. 
Per mettere a punto efficaci strategie di 
valorizzazione di queste aree sono stati 

Negli ultimi anni i residenti di molti 
comuni di montagna si sono abituati ai 
disagi dovuti a emergenze improvvise e 
alle conseguenze di nevicate, come 
black-out elettrici, mancanza prolun-
gata di acqua e gas e più raramente a 
interruzioni della viabilità dovuta a 
frane.   
Queste calamità, a volte annunciate 
ma più spesso improvvise, mettono 
sindaci e sistema di protezione civile di 
fronte alla necessità di poter agire velo-
cemente per prestare i soccorsi neces-
sari a persone e animali. Non sono rari 
i casi di stalle con pecore o mucche 
colpite dai disagi al pari delle persone, 
ed è ovvio che cambia anche il tipo di 
soccorso da prestare in questi casi.  
Spesso gli interventi delle squadre di 
soccorso non sono efficaci perché non 
sono mirate. Inoltre, non sapendo  do-
ve è più urgente intervenire, il territo-
rio viene battuto alla cieca e i soccorsi 
prestati non sono quelli attesi. 
Da qualche anno il Comune dii Camu-
gnano utilizza il sistema di avviso tele-
fonico ALERT SYSTEM per contattare i 
cittadini registrati in una banca dati 
dedicata. Ma la banca dati è poco ag-
giornata e mancano molte informazio-
ni, come l’indirizzo preciso o il numero 
di un telefono cellulare in aggiunta a 
quello fisso. 
“Per poter migliorare il servizio e per 
ubicare con maggior precisione le zone 

Camugnano, nuova app per i residenti. Per avere i soccorsi occorrerà dare l’indirizzo 
Con AlertSystem  cittadini più 

sicuri in caso di calamità naturali 

da allertare, - spiega una nota diffusa 
dal Comune e firmata dal sindaco 
Marco Masinara, - abbiamo la neces-
sità di conoscere il riferimento telefoni-
co e possibilmente l'indirizzo mail col-
legandoli ad una via e ad un numero 
civico”. 
Dal Comune è partito nei giorni scor-
si l’invito, rivolto a tutti i residenti, di 
passare in municipio a compilare il 
modulo e fornire poche informazioni. 
Solo così si potrà contare pienamente 
sull’aiuto delle squadre organizzate 
dalla protezione civile in caso di biso-
gno. E si eviteranno anche le sterili 
polemiche che immancabilmente fan-
no seguito ai disagi, coi i cittadini che 
lamentano di essere stati trascurati o 
ignorati dai soccorsi. E’ chiaro che 
chi non fornirà le informazioni mini-
me necessarie per poter essere aiuta-
to poi non potrà protestare.  
   Mar. Cav. 

Il suggestivo chiostro del Santuario di Boccadirio coperto da una spruzzata di neve 

 

Uno degli incontri del gruppo di lavoro 

Grazie all’accordo siglato da Cedac e Lepida 
Arriva la fibra ottica che porta 

la banda larga e ultra larga 

stiglione dei Pepoli), il Centro di Cultu-
ra “Paolo Guidotti” e il Municipio con la 
linea dorsale di Lepida.  
Nel 2019, infine, OpenFiber, la società 
controllata da Enel e da Cassa Depositi 
e Prestiti, comincerà a collegare tutto il 
territorio. A strettissimo giro, dunque, 
in tutto il territorio vi sarà la banda 
larga ed ultra larga. 
   Mar. Cav. 

Il logo del servizio telefonico e dell’app 

Lavori di posa della fibra ottica di Open Fiber 
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Casa della salute: ci sono voluti 15 anni ma si farà 
Vado, la presentazione ufficiale del progetto si è tenuta davanti ad una folta platea di cittadini 

 Roberta Cristofori 

psichiatria infantile, il dipartimento di 
Salute Mentale con gli ambulatori de-
dicati ai malati psichiatrici e anche 
l’assistenza domiciliare”.  
Infatti, oltre ai “quattro medici di Me-
dicina generale” che entreranno nella 
Casa, ci saranno altri colleghi che 
intercetteranno le richieste dei citta-
dini sul territorio; allo stesso modo 
l’assistenza infermieristica sarà am-
bulatoriale e domiciliare. Non man-
cheranno poi i pediatri di libera scel-
ta, gli ambulatori specialistici, la 

Continuità assistenziale e 
lo sportello unico di acces-
so, il punto prelievi e il ser-
vizio ausili per l’incontinen-
za. “C’era bisogno di costrui-
re una nuova sede fisica ma 
con lo stesso impegno va 
costruita la relazione profes-
sionale e la comunità”, ha 
ribadito la dottoressa Gi-
bertoni 
“In un territorio - ha conclu-
so il sindaco - dove i servizi 
sanitari storicamente sono 
stati più scarsi rispetto alla 
Valle del Reno, riusciremo a 
mettere in equilibrio il servi-
zio anche alla Valle del Set-

ta e completeremo la rete delle Case del-
la Salute che fanno riferimento a Verga-
to”.  
Così la nuova struttura andrà a raffor-
zare la rete dell’area sud dell’AUSL di 
Bologna, un territorio di 1.726 kmq, 
suddiviso tra 30 Comuni di cui 22 in 
collina o montagna, che oggi conta 20 
ambulanze, 5 auto mediche e 5 ospeda-
li. Ai quali va ad aggiungersi, infine, 
anche il Centro di formazione 118 di Val 
di Setta, che ha caratteristiche uniche a 
livello nazionale. 

9 vite della città di Troia, dal 
primo villaggio dell’Età del 
Bronzo fino all’ultima  città 
edificata in epoca romana 
sulle rovine della città greca. 
Agostini e Santi invece non 
abbandonarono mai i propri 
affari - uno era avvocato e 
l’altro artigiano cavatore di 
pietra - né scoprirono tesori. 
Nel 1977 cominciarono a sca-
vare,  fino a portare alla luce, 
nel Mugello, tratti di basolato 
appartenenti a 11 Km di trac-
ciato dell’antica strada. Ma 
anch’essi, come lo Schlie-
mann, furono confortati a 
continuare le ricerche dopo il 
ritrovamento di una moneta, 
in una fessura della roccia, 

“Oggi è un giorno importante, non 
solo per la comunità monzunese, 
ma per tutta la Valle del Setta e 
per il distretto dell’Appennino bolo-
gnese, perché finalmente parte la 
realizzazione della Casa della Sa-
lute di Vado”.  
Con queste parole Marco Mastac-
chi, sindaco di Monzuno e  presi-
dente del Comitato di distretto 
sociosanitario Appennino bologne-
se, ha espresso tutta la sua soddi-
sfazione nel giorno della presenta-
zione della struttura, in arrivo 
entro la fine del 2021, secondo 
quanto annunciato dall’Azienda 
USL di Bologna. Allo scadere di 
quella data - ritardi permettendo - 
vedrà la luce il “progetto iniziato 15 
anni fa”: tre piani per 1100 mq com-
plessivi e un investimento dell’AUSL 
pari a 2 milioni e 400 mila euro. 
A presentarlo, affianco al sindaco, 
anche Chiara Gibertoni, direttore 
generale Ausl Bologna: “La struttura 
sarà interamente pensata secondo la 
nuova immagine che devono avere le 
Case della Salute, non solo poliambu-
latori ma soprattutto luoghi in cui la 
comunità si deve ritrovare”, ha detto.  
“Sono confermati tutti i servizi già pre-
senti: l’attività specialistica, la Neuro-

La presentazione della casa della Salute di Vado 

risalente ad un conio fatto a Capua nel 
III sec a.C. e persa forse da qualche 
legionario. Mentre quella rinvenuta da 
Schliemann tra gli scavi di Troia ripor-
tava l’iscrizione “Hector Ilion”, cioè Et-
tore di Troia. 
Anche i due bolognesi, come il tedesco, 
furono accusati di non aver fatto gli 
scavi secondo le regole gradite agli ar-
cheologi accademici. Schliemann fu 
addirittura accusato di aver fatto dei 
danni - cosa che Santi e Agostini non 
fecero -, perché per scoprire lo strato 
più antico di rovine bucò gli strati su-
periori. Ma in questo modo diede ragio-
ne del fatto che Troia aveva 5.000 anni 
di storia e per questo fu riabilitato. 

Tra scherzo e verità, Claudio 
Corticelli, responsabile del cir-
colo Setta Samoggia Reno di 
Legambiente, colui che ogni 
estate tiene pulita la Flaminia 
Militare, si è voluto divertire un 
po’. Ed è così che, assieme agli 
amici del circolo Legambiente 
del Mugello, lo scorso dicembre 
ha stampato un certo numero 
di folder in cui si traccia un 
curioso parallelismo: quello tra 
la scoperta di Troia, fatta in 
Anatolia nel 1870 da Heinrich 
Schliemann e la scoperta (ben 
più modesta, ma non meno 
interessante) del primo basola-
to di una strada romana del 
secondo secolo a.C.  
Il primo ritrovamento fu fatto a 
Monte Bastione, in territorio 
emiliano proprio al confine con la To-
scana. Era il 1979 e i due autori della 
scoperta, Franco Santi e Cesare Agosti-
ni, vollero chiamare la strada che cer-
cavano da due anni col nome di Flami-
nia Militare. 
Chiariamo subito che l’importanza del-
la scoperta di Troia, e soprattutto del 
Tesoro di Priamo, non è in nulla com-
parabile con la scoperta di una sempli-
ce strada, che i romani costruirono ad 
uso e consumo esclusivo delle truppe 
che da Roma partivano per conquistare 
interi pezzi del nord Europa. Se si spin-
sero quindi fino al vallo di Adriano, che 
edificarono per indicare il confine 
dell’Impero romano a nord della Britan-
nia, passarono per questa strada. 
Se ora ci è concesso di restare su que-
sto registro tra serio e faceto, ecco però 
che emergono aspetti comuni tra la 
scoperta di Schliemann e quella del 
duo Santi-Agostini. 
Innanzitutto sia il tedesco, sia i due 
bolognesi, erano semplici appassionati, 
archeologi dilettanti. Lo Schliemann, 
ritiratosi dagli affari nel 1868 a 46 an-
ni, abbastanza ricco per potersi dedica-
re ai viaggi ed alla ricerca di antichi 
tesori, quasi subito divorziò e si risposò 
con una giovane moglie greca, che era 
accanto a lui quando, nel 1873, dopo 
tre anni di scavi, trovò il tesoro di Pria-
mo. Era costituito da oltre 8.700 gioielli 
d’oro, che riuscì poi a trafugare in Gre-
cia, beffando le autorità turche.  
Ma la sua fama resta legata alla sco-
perta dei 9 strati, dal 3.000 a.C. fino al 
IV secolo d.C., che corrispondevano alle 

Legambiente: “Flaminia Militare, la sua scoperta 
ricorda quella di Troia fatta da Schliemann” 

In entrambi i casi i protagonisti furono appassionati di archeologia e non accademici.  La convalida grazie ad una moneta 
Bruno Di Bernardo 

2018, centurioni romani lungo la Flaminia Militare. A destra i due 
scopritori dell strada, Cesare Agostini e Franco Santi, un  

rappresentante del comune e Claudio Corticelli di Legambiente 



 

 

La legge Del Rio del 2014 
prevede che i piccoli Comuni 
i cui abitanti siano meno di 
3000 possano avere uno 
stesso sindaco per più dei 
canonici due mandati conse-
cutivi, nella misura di tre.  
Ma Salvatore Argentieri 
sembra non voler usufruire 
di questa possibilità offerto 
dalla normativa. “A meno di 
cataclismi, non mi ricandide-
rò per un terzo mandato” ci 
ha dichiarato Argentieri, di 
professione farmacista.  
“La ‘mia’ lista la stiamo organizzando in 
questi giorni e ci serve un po’ di tempo 
per sciogliere le riserve ufficialmente” 
spiega. “Ma se tutto va bene, io non sarò 
il candidato sindaco”.  
A una cosa, però, Argentieri tiene parti-
colarmente: “quello che mi preme di più 
è che ci sia più continuità possibile tra 
l’amministrazione uscente e quella futu-
ra: sono e siamo molto legati ai progetti 
che stiamo concludendo adesso e a 
quelli che siamo riusciti a finanziare e 
che dovranno partire in futuro”.  
A cosa pensa? “seguendo l’esempio di 
altri comuni della zona, sostituiremo 
l’illuminazione pubblica con la tecnolo-
gia Led, più efficiente e meno costosa in 
termini di energia elettrica, e poi abbia-

Argentieri non si ricandida  
“a meno di cataclismi” 

Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il nome del candidato sindaco 
Filippo Batisti 

Vergato / Castel d’Aiano 8 

L’ inaugurazione della fontana di Luigi 
Ontani nel piazzale davanti alla sta-
zione, annunciata per il 3 febbraio, 
nel pieno di Arte Fiera, ma poi riman-
data, dovrebbe tenersi sabato 6 aprile 
o domenica 7. La causa del rinvio è 
stato un ritardo nella preparazione del 
bronzo necessario al completamento 
della statua disegnata dal Maestro 
Ontani e int itolata “RenVer-
gatellAppenninMontovolo”. Più o meno 
nello stesso giorno dovrebbero essere 
conclusi anche i lavori della stazione 
ferroviaria di Vergato,  ristrutturata e 
riqualificata dal sottopassaggio ai bi-
nari stessi, coi fondi di RFI e della 
Regione. E’ quindi probabile che la 
scusa dei bronzi sia appunto una scu-
sa e che si sia voluto inaugurare, nella 
stessa occasione, fontana e stazione. 
Ontani non sarà ‘soltanto’ omaggiato 
con la sua grande fontana, ma si ve-
drà dedicata una sala del palazzo co-
munale, dove una volta c’era l’ufficio 
anagrafe. Saranno ospitate diverse 
opere (già selezionate da tempo) 
dell’artista vergatese, in modo da sal-
dare il connubio tra Ontani e la sua 
città d’origine in maniera ancora più 
salda. Di questi e altri lavori – tra cui 
l’annunciato Centro di documentazio-
ne sulla Linea Gotica, divenuto uno 
dei nuovi auspicati volani del turismo 

in zona – ha dato notizia Massimo 
Gnudi tramite l’affissione di manifesti 
in città.  
Gnudi intende ricandidarsi per il se-
condo mandato da Sindaco e il mese 
scorso ha ottenuto proprio la benedi-
zione, all’unanimità, da parte del circo-
lo del Partito Democratico di Vergato. 
Dall’altra parte, i suoi avversari hanno 
scelto di fare squadra per strappare la 
poltrona a Gnudi. L’attuale sindaco 
non ha avuto un quinquennio del tutto 
liscio, non ultima la defezione dalla 
giunta di Giovanni Zavorri l’anno scor-
so, uscito anche dal gruppo consiliare 
favorevole al sindaco.  
Pare che da un incontro tra minoranze 
lanciato da Carlo Monaco per unire le 
esperienze di opposizione di Giuseppe 
Argentieri e Giuditta Uliani (mentre i 
regolamenti interni dei 5Stelle hanno 
impedito questa unione) sia uscito il 
nome di un possibile candidato, Paolo 
Mingarelli.  
Il quale però si è riservato di accettare 
o meno dopo una valutazione attenta 
dell’impegno che anche la sola candi-
datura richiederebbe. Ma d’altronde, 
soprattutto date queste premesse di 
“tutti contro il Pd”, ci si candida per 
vincere – e il possibile sindaco dev’es-
sere pronto a indossare la fascia trico-
lore per cinque anni. 

Doppia inaugurazione il 6 aprile: 
fontana di Ontani e stazione 

Per le elezioni si profila un clima da “tutti contro Gnudi”, confermato candidato 

Filippo Batisti 

mo un grosso pro-
getto per la messa 
in sicurezza della 
scuola” racconta il 
sindaco di origine 
pugliese. “Un ser-
vizio di Castel 
D’Aiano che secon-
do me è un nostro 
fiore all’occhiello è 
l ’ i m p i a n t i s t i c a 
sportiva. A parte il 
fatto che abbiamo 
avuto un doveroso 

occhio di riguardo a livello architettonico
-urbanistico per l’accessibilità delle 
strutture da parte dei portatori di handi-
cap, io credo che i nostri impianti sporti-
vi rappresentino un’eccellenza per la 
nostra zona: non è banale avere tutto 
quanto occorra per fare dell’ottimo sport 
nel raggio di 500 metri. Infine, abbiamo 
previsto la realizzazione di un nuovo 
campo da pallacanestro regolamentare 
utilizzabile per tutte le serie”. Tornando 
alla lista, come sarà composta? “I crite-
ri che stiamo seguendo non sono quelli 
di appartenenza politica giudicata su 
livelli di partiti nazionali, quanto piutto-
sto di disponibilità a convergere sui temi 
e impegno profuso: nei paesi piccoli co-
me il nostro si guarda prima di tutto alle 
persone”.  

Salvatore Argentieri 
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passo avanti istituendo un'U-
nità Operativa semplice di 
ortopedia”. 

con la Medicina e la scelta organizzati-
va di istituire una Unità Operativa 
Dipartimentale si stanno rivelando 
efficaci. Occorrerebbe fare un ulteriore 

Una nota dell’Unione dei Comuni 
informa che “sono stati pubblicati i 
verbali relativi alla riunione del comi-
tato di monitoraggio sul riordino ospe-
daliero tenuto a fine gennaio”.  
In sintesi, si informa che l’attività 
chirurgica ortopedica è stata trasferi-
ta da Vergato a Porretta, e conte-
stualmente sono stati attivati i primi 
10 posti letto per le Cure Intermedie 
a Vergato.  
Sono stati potenziati i servizi dell’a-
rea dell’emergenza e introdotte nuove 
cure come la chirurgia maxillo-
facciale: partita a ottobre, ha già per-
messo di operare 25 persone in due 
mesi.  
Resta presso la Casa della Salute di 
Vergato l’attività specialistica ortope-
dica, dove sono stati sviluppati nuovi 
servizi (tra i quali ambulatori per la 
terapia del dolore, per le persone con 
malattie croniche e ferite difficili, per 
le cure palliative precoci). 
“Le buone notizie – prosegue la nota - 
vengono dalle cure intermedie, cioè 
quei servizi rivolti a persone con pato-
logie croniche, persone con esiti da 
traumi per riattivazione motoria o in 
riabilitazione, persone con problemati-
che oncologiche, persone con altre 
vulnerabilità sanitarie e sociali”. 
98 persone hanno usufruito dei dieci 
posti letto disponibili tra maggio e 
dicembre, e l’obiettivo dell’Ausl è 
quello di raddoppiare i posti, con un 
investimento di circa 800 mila €.  
In calo invece gli accessi al pronto 
soccorso di Vergato: la riduzione è 
pari al 17,5% ed è in buona parte 
(per il 72,6%) attribuibile agli accessi 
per traumi assorbiti quasi completa-
mente da Porretta (-734 accessi a 
Vergato; + 698 accessi a Porretta).  
Si consideri poi che 87,5% degli ac-

cessi nel pe-
riodo maggio-
d i c e m b r e 
2018 erano 
codici bian-
chi o verdi, 
cioè i meno 
gravi.  
D a l l ’ A u s l 
tuttavia assi-
curano sulla 

tenuta del pronto soccorso di Vergato 
dove la presenza di medici specializ-
zati in urgenza costituisce un valore 
aggiunto. 
Il sindaco di Vergato Massimo Gnudi 
ha comunicato con soddisfazione 
l’impegno da parte dell'Assessore 
regionale Sergio Venturi di finanzia-

re con 300 
mila euro 
una palestra 
di riabilita-
zione.  “I nu-
meri degli 
accessi al 
pronto soccor-
so non giusti-
ficano nessun 
allarmismo, i 
dati forniti 

dall’Ausl sono coerenti con il Piano di 
Riordino» ha detto il primo cittadino. 
«L’integrazione delle Cure intermedie 

Ospedale di Vergato, crollano (-17,5%)  
gli accessi del Pronto soccorso  

Prosegue il depotenziamento di Vergato a vantaggio di Porretta. Ma l’Ausl, mentre assicura sulla tenuta del pronto 
soccorso di Vergato , decide di investire 300mila euro per realizzare una palestra di riabilitazione 

Bruno Di Bernardo 

L’Ospedale di Vergato 

Sergio Venturi 

Massimo Gnudi 
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In un mondo in cui il cambiamento 
climatico non risparmierà nessuna 
parte del pianeta, povera o ricca che 
sia, anche la già fragile Italia deve fare 
i conti con le forze vendicative della 
natura. A partire dal “piccolo”, come il 
nostro fiume Reno.  
La piena del 2 febbraio ha causato 
molti danni lungo il corso del fiume, 
sia nelle parti alte di montagna vicino 
alla sorgente, sia nella bassa (Argelato 
in particolare, ma anche Castelmaggio-
re).  
Certo, poteva andare peggio, ma anche 
meglio. Stefano Bonaccini, nella sua 
veste di governatore della regione, ha 
richiesto infatti ben 22 milioni di euro 
di aiuti a Roma, per fronteggiare i dan-
ni subìti. Da questa gragnuola di dan-
ni ha però potuto esimersi Lama di 
Reno, frazione di Marzabotto, che pure 
come indica il toponimo stesso è attra-
versata dal corso d’acqua, che la inon-
dò nel 2009.  
E pur rientrando nelle zone a serio 
rischio in caso di esondazioni, il centro 
abitato si è salvato e non ha subito 
alcuna conseguenza dell’esondazione – 

con la sola 
esclusione 
di alcuni 
orti e di 
una parte 
di prato 
adiacente 
alle Case 
Giardino . 
Q u e s t a 
non è una 
casualità, 
però.  
Il merito è 
della prote-
zione alle 

abitazioni fornita dai lavori di difesa 
idraulica dell’abitato effettuati nel 
b ienn io  2014-2015.  Costaro-
no inizialmente 800 mila euro, finan-
ziati in parti uguali dalla Regione Emi-
lia-Romagna e dal Comune di Marza-
botto, a cui si aggiunsero altri 260 mi-
la euro della Regione con un secondo 
lotto. Con le economie dei primi due 
lotti, verranno completati i lavori a 
partire dal prossimo mese di aprile 
proprio nella zona in destra Reno, in 
prossimità delle Case Giardino.  
La Regione sta definendo inoltre un 
nuovo progetto per il completamento di 
tutta l'opera, che coinvolga anche la 
sponda sinistra, per un ulteriore im-
porto di circa 400 mila euro.  
A essere messi in sicurezza saranno il 
tratto a valle del ponte comunale e 
quello compreso tra il ponte ferroviario 
e il ponte di Panico.  
Il sindaco di Marzabotto Romano 
Franchi ha sudato freddo, perché an-
dando a vedere le cifre il livello idrico 
registrato il 2 febbraio è stato superio-
re di alcuni centimetri rispetto a quello 
del 2009, anno in cui Lama di Reno fu 
letteralmente inondata dalle acque del 
fiume.  
«Chi in passato ha criticato queste ope-
re, ritenendole interventi esagerati, oggi 
dovrebbe ricredersi» sostiene Fran-
chi. «Pur di realizzare questi lavori, che 
alcuni sarcasticamente definirono il 
muro di Berlino, la mia giunta nel 2015 
impegnò i 400 mila euro, superando il 

famoso patto di stabilità. Per quel moti-
vo subimmo diverse penalità, tra cui 
l’azzeramento delle indennità di sinda-
co e assessori per 4 mesi. Però non ci 
abbiamo pensato due volte a mettere in 
sicurezza l’area nonostante le sanzioni».  

Quasi 100mila cittadini 
vivono in aree giudicate ad 
alta pericolosità idraulica 
nel Bolognese, ulteriori 
provvedimenti sarebbero 
più che ragionevoli. 

Piena del Reno, Lama salvata dai lavori  
di difesa idraulica completati nel 2015 

Franchi: “Definiti dall’opposizione il muro di Berlino, invece sono serviti a mettere insicurezza tutta l’area” 
Filippo Batisti 

Romano Franchi 

Il Reno  alla Lama nei giorni di piena del 2 febbraio 



 

  Monte S.Pietro  

“nel rispetto degli avversari”, che non 
teme ma considera “un’op-portunità”. 

Un modello di par-
tecipazione, quello 
che ha in mente 
Cinti, che si ispira 
alla Fondazione 
Innovazione Urba-
na del Comune di 
Bologna; tanto da 
essersi impegnata 
in prima persona 
nello studio dell’In-
novazione Sociale e 
Territoriale. Le 
nuove ipotesi di 
coinvolgimento dei 
cittadini si affian-
cheranno, quindi, 

al lavoro dell’amministrazione su di-
vers i  ambit i  chiave :  “soc io -
assistenziale, lavorativo”, a partire 
dalle nuove opportunità di turismo 
responsabile già in fase di progetta-
zione. Poi la “formazione per i giovani. 
Ovviamente l’agricoltura, l’obiettivo 
rifiuti zero, la mobilità sostenibile: è 

necessario sfruttare ciò che abbiamo 
senza costruire nuove arterie e trova-
re una soluzione per via Lavino”, pro-
mette. E conclude: “Ci spenderemo 
sulla sicurezza in strada e in casa, 
promuovendo i gruppi di vicinato, for-
mando e informando sugli eventi 
estremi”. 
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Delle Case Bonazzi 
di Calderino si di-
scute da almeno 
trent’anni. Era il 
1988 quando fu 
presentato il proget-
to di ristrutturazio-
ne della piazza con 
il recupero del com-
plesso rurale edilizio 
e la valorizzazione 
della corte antistan-
te.  
Ci vollero oltre dieci 
anni per approvarlo 
e al termine dei la-
vori quella sarebbe 
dovuta diventare la 
piazza di Monte San 
Pietro, lo spazio pubblico e di socialità 
che i cittadini hanno da sempre desi-
derato.  
Ma tutto si è fermato: nessun piano di 
recupero, interrogazione, documento 
preliminare, è stato sufficiente a far 
chiarezza sul futuro di quel luogo che 

la stessa 
Provincia e 
l’allora Co-
mune di Cal-
derino defini-
r ono  d i 
“ c e n t r a l i t à 
u r b a n a ” . 
Piazza Case 
Bonazzi ri-
mane un 
t o p o n i m o , 
un cantiere 
in stato di 
degrado, tra 
rovine e im-
p a l c a t u r e 
dismesse.  
Ciò che ac-
cadde fu che 
durante i 
lavori di re-
cupero la 
società ap-

paltatrice del progetto di costruzione, 
cooperativa Libertas di Zola Predosa, 
dichiarò il fallimento.  
Il Comune si dichiarò parte danneg-
giata e nel 2010 il Tribunale di Bolo-
gna nominò Maurizio Calzolari com-
missario liquidatore. E nelle ultime 

Il possibile futuro dell’amministrazione 
di sinistra ha un nome a Monte San 
Pietro: è quello di Monica 
Cinti, l’attuale assessora 
all’Ambiente, al Turismo 
e alla Promozione del 
territori, e futura candi-
data sindaca della lista 
(civica) che cerca di in-
tercettare voti del Pd, dei 
Verdi e di Sinistra per 
Monte San Pietro. Una 
donna per il dopo Rizzo-
li, scelta dopo un con-
fronto e con voto unani-
me interno al Pd, e col 
dialogo con le altre forze 
politiche e con la parte 
di società civile aperta ai 
valori della sinistra.  
Lei, che in Consiglio comunale c’è dal 
2009, ha una formazione che definisce 
“creativa”, un’esperienza lavorativa nel-
la cooperazione ed è arrivata ad occu-
parsi di ambiente e sostenibilità svol-
gendo per anni attività di volontariato.  
“Sono convintamente impegnata sui temi 
ambientali”, dice, spiegan-
do che è stato proprio il 
suo impegno su questo 
fronte a mettere d’accordo 
tutti i gruppi. 
Anche il programma e la 
scelta dei candidati della 
lista saranno frutto di un 
percorso di condivisione e 
di apertura verso la socie-
tà civile.  
“Bisogna privilegiare chi si 
è già fatto portatore di idee 
innovative. Per esempio, se 
venissimo eletti si potrebbe 
partire ragionando con i 
cittadini sulle Case Bonaz-
zi, perché se non si riesco-
no a dare le risposte che la 
cittadinanza si aspetta, 
non si può tacere. Quella è 
la piazza di tutti e non 
averla è una ferita per l’in-
tera città”.  
Tasto dolente da anni, proprio nelle ul-
time settimane la piazza è tornata agli 
onori della cronaca con la proposta del-
la lista ‘Monte San Pietro Siamo Noi’ di 
farne una Casa della Salute.  
“Non è la modalità giusta, si deve prima 
discutere con i cittadini”, commenta, pur 

Monica Cinti candidata civica 
che guarda a Pd, Sinistra e Verdi 

Il suo nome è uscito dal confronto del Pd con alleati e società civile 
Roberta Cristofori 

settimane, mentre l’amministrazione 
comunale incontrava il curatore falli-
mentare e la Sovrintendenza, la lista 
civica ‘Monte San Pietro siamo noi’ 
incontrava proprio Calzolari, avendo 
puntato sulle Case Bonazzi per il lan-
cio del proprio programma. La loro 
proposta è un intervento pubblico e la 
costruzione di una Casa della Salute; 
tempo di un post e il sindaco Stefano 
Rizzoli in persona è intervenuto per 
chiarire lo stato dell’arte, scrivendo 
pubblicamente: “Trattandosi di un be-
ne privato, spetta al curatore il compito 
di indire un'asta per vendere il com-
plesso di Case Bonazzi”.  
“L’amministrazione - ha continuato - 
ha definito l'importo dovuto al Comune. 
Contemporaneamente è stata richiesta 
all'assicurazione la riscossione della 
fideiussione che funge da garanzia 
degli obblighi verso il Comune”.  
Nel frattempo si è mosso anche il con-
sigliere comunale Alessandro Corbari, 
candidato sindaco per il Movimento 5 
Stelle, richiedendo la convocazione 
della Terza Commissione Consiliare 
per argomentare sul caso Case Bonaz-
zi in presenza del curatore fallimenta-
re e della Sovrintendenza.  
E, per parte sua, anche la candidata 
sindaca di centrosinistra Monica Cinti 
ha rilanciato che questo sarà il primo 
tema da affrontare in caso di vittoria 
della sua lista. Con una proposta an-
cora diversa: realizzare una pianifica-
zione territoriale che coinvolga diretta-
mente i cittadini di Monte San Pietro. 

Le Case Bonazzi al centro  
del dibattito pre-elettorale 

Per il candidati civico Rusticelli lì dovrebbe sorgere la casa della Salute 
Roberta Cristofori 

Monica Cinti Il tetto delle Case Bonazzi abitate dai piccioni 

La struttura fatiscente delle Case Bonazzi 
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do, per le oltre 100 famiglie che ope-
rano all'interno di Rcm.  
Mi permetto di ringraziare in primis 
le istituzioni che ci hanno seguito 
passo passo e i professionisti di PwC 
che mi hanno assistito nell'operazione”, 
ha dichiarato Vanzetto.  
Rcm ha così evitato il fallimento, ades-

so la speranza dei dipendenti e delle 
istituzioni è che Vanzetto ripeta lo stes-
so percorso del 2015, quando prese in 

Valorizzare e mantenere le competenze 
del settore automotive presenti in que-
sto territorio: ecco la missione di Flo-
renzo Vanzetto, titolare della Vrm di 
Zola Predosa e da pochi giorni anche 
della Rcm di Valsamoggia che annove-
rava tra i propri clienti Ducati e Ferrari 
prima della crisi.  
Cento dipendenti, 
residenti su Monteve-
glio e non solo, che si 
vanno ad aggiungere 
agli altri 500 e più 
lavoratori già impie-
gati da Vanzetto.  
A metà febbraio al 
tavolo di salvaguar-
dia presso la Città 
metropolitana di Bo-
logna l'imprenditore 
ha sottoscritto un’in-
tesa che prevede il 
suo ingresso nel ca-
pitale di Rcm e il so-
stegno finanziario ad 
un piano industriale 
di sviluppo condiviso 
ad una impresa sal-
vata dal tracollo.  
Un piano che si inne-
sta in un’operazione 
di concordato pre-
ventivo.  
“In questo percorso sfrutteremo senz'al-
tro importanti sinergie tra le due socie-
tà, sia di tipo industriale che commer-

Evitato il fallimento, tirano un sospiro di sollievo le famiglie dei 100 dipendenti dell’azienda 
Vanzetto rileva anche l’Rcm 

Sarah Buono 
ciale. Vrm è specializzata sull’allumi-
nio, Rcm sull’acciaio.  
Proseguiremo il nostro piano strategico 
iniziato alcuni anni or sono con l'acqui-
sto della Tenneco Marzocchi con l'o-
biettivo di valorizzare e mantenere le 
competenze professionali presenti in 
questo specifico territorio, in particolar 

modo nel settore automotive.  
Ci fa piacere essere riusciti in questa 
operazione anche, e in particolar mo-

 

mano la Marzocchi: da allora il numero 
di dipendenti e il fatturato hanno conti-
nuato a crescere.  

“La collaborazione con la 
Vrm darà i suoi frutti e 
consentirà di risolvere la 
crisi di Rcm, da molti anni 
apprezzato fornitore delle 
più importanti imprese del 
settore automotive, con la 
possibilità di svilupparne 
tutte le potenzialità.  
Un risultato raggiunto con 
la collaborazione delle 
istituzioni, dei sindacati e 
delle maestranze, per fa-
vorire l'obiettivo di conser-
vare, mediante un piano 
industriale serio e concre-
to, tutti i valori di Rcm e, 
tra questi, l'impianto pro-
duttivo, le professionalità 
dei lavoratori e i notevoli 
rapporti con altre aziende 
del territorio.  
Questo era il mio obiettivo 
e ritengo che sia stato rea-
lizzato al meglio”, ha di-
chiarato al termine 

dell’incontro il presidente di Rcm Luca 
Tacconi. 

Rcm, azienda fortemente automatizzata, è specializzata nella lavorazione dell’acciaio 



 

  

Prima edizione sperimentale di 'Legati 
al filo', festival di innovazione sociale 
in Valsamoggia che si svolgerà negli 
spazi della Rocca dei Bentivoglio fino a 
maggio.  
Per le promotrici, Silvia Evangelisti, a 
lungo direttrice di Arte Fiera e Chiara 
Bellitti, editor di 
importanti scrittori, 
un obiettivo alto: 
“Sondare nuovi ter-
ritori dell'arte, della 
comunicazione, del-
la scienza, della 
letteratura, per ri-
flettere su questo 
nuovo mondo che 
sta cambiando le 
regole dei giochi, 
che apre nuove fron-
tiere e che altre ne 
chiude, alimentando 
da una parte stupo-
re, dall'altra disagio 
e inadeguatezza. 
Ogni ambito della 
società è raggiunto 
e collegato da un 
filo e questo filo è 
l’arte, il nostro sarà  
un festival dedicato 
all'innovazione sociale, partendo dalla 
consapevolezza che l'arte possa e deb-
ba essere il vero motore di cambiamen-
to".  
In collaborazione con la Fondazione 
Rocca dei Bentivoglio, la libreria Carta 
bianca e la famiglia Biagi.  
Partner sul territorio sarà infatti 
"Arcipelago, Nessuno è veramente un'i-
sola", il concorso per artisti dilettanti 
dedicato alla memoria di Gustavo Bia-
gi, inaugurato il 23 febbraio.  
Finalità del progetto è che Valsamoggia 
diventi una sorta di laboratorio perma-
nente, sperimentando e attuando le 
buone pratiche per un vivere civile e 
accogliente capace di aiutare la comu-
nità a crescere.  
Il 9 marzo, alla libreria Carta bianca,  
c'è "Il coraggio di dipanare la storia" con 
Gianni De Plato, che ricostruisce la 
vita di Aldo Togliatti, figlio unico di Pal-
miro.  
Il 24 marzo alla Rocca dei Bentivoglio 
"Il padre di Lupo Alberto" col disegnato-
re Silver, pseudonimo artistico di Gui-
do Silvestri, che ha creato il celebre 
personaggio e sarà testimonial del fu-
metto come forma d'arte.  
Al centro della rassegna 'Legati al filo' 

Valsamoggia 

sarà, ad aprile, un grande artista, Mi-
chelangelo Pistoletto, classe 1933, 
tra i teorici della cosiddetta “arte pove-
ra”. Pistoletto ha contribuito a rompere 
gli schemi dell’arte e le barriere fra 
discipline.  L’ottantacinquenne artista 
piemontese arriverà il 10 aprile all’Ac-

cademia bolognese di Belle Arti per 
supportare l’asta dei disegni originali 
del calendario «Effetto Palla», a soste-
gno di strutture veterinarie e volontari 
che si occupano di curare gli animali 
in difficoltà. Due giorni dopo, il 12 
aprile, sarà alla Rocca per presentare il 
suo libro-manifesto Ominiteismo e De-
mopraxia (Chiarelettere).  
Due gli incontri 
di maggio: il 4 
alle 15.30 alla 
Rocca dei Benti-
voglio c'e' "Le arti 
possibili", labora-
torio di speri-
mentazione di 
tecniche artisti-
che, mentre il 16 
alle 21 alla libre-
ria Carta bianca 
c'e' "L'arte della 
cura", con Paolo 
Naldini, direttore 
di Cittadellarte, e 
Pierumberto Fer-
rero, responsabi-
le dell'area volon-
tariato di Croce 
Rossa italiana.  
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Stefano Colangeli è il candidato sindaco cliccato dal 45% degli attivisti 
E’ un diacono l’anti-Ruscigno  

scelto dai grillini 
Sarah Buono 

A cura di Silvia Evangelisti e Chiara Bellitti, negli spazi della Rocca dei Bentivoglio 
Al via “Legati al filo”, festival  

di innovazione sociale 
Sarah Buono 

Un diacono, ex Dc e ex Idv, candidato 
come sindaco per il Movimento Cinque 
Stelle.  
È Stefano Colangeli, 54enne, funziona-
rio in Regione, il grillino che proverà a 
battere Daniele Ruscigno e il Partito 
Democratico alle 

 prossime elezioni ammini-
strative. Scelto tramite voto 
on-line, il candidato ha tota-
lizzato il 45% delle preferenze 
degli attivisti. Sposato, due 
figli, laureato in Scienze Poli-
tiche e figlio del maresciallo 
dei carabinieri che ha coman-
dato la stazione di Crespella-
no.  
Negli anni universitari diven-
ta segretario provinciale dei 
giovani della Democrazia Cri-
stiana di Bologna ma lascia 
dopo Tangentopoli.  
Alla fine degli anni novanta 
approda all'Italia dei Valori, 
ma dopo una breve esperien-
za abbandona per dedicarsi 
all’impegno sociale in ambito 
religioso e nel 2010 viene 
ordinato diacono permanente 
della Chiesa di Bologna.  
“Ho deciso di tornare a fare 

politica perché come ha detto Papa Fran-
cesco non è più il tempo di stare ad os-
servare e a criticare dal balcone ma è il 
tempo della buona politica, di buoni poli-
tici che abbiano davvero a cuore la so-
cietà, il popolo e il bene dei poveri”.  
Colangeli ha già presentato la richiesta 
di sospensione al Vescovo, per il diritto 
canonico infatti il servizio diaconale è 

incompatibile con in-
carichi politici di qua-
lunque natura. Iscritto 

al Movi-
mento Cin-
que Stelle 
dal 2012, 
Colange l i 
ricorda in 
particolare 
l ' o rgog l io 
“per aver 
partecipato 
alle due 
marce Pe-
r u g i a -
Assisi per 
il reddito di cittadinanza”. Da mesi, 
insieme al gruppo pentastellato, il dia-
cono sta lavorando alla stesura del 
programma per i prossimi cinque anni 
di Valsamoggia: “Purtroppo il nuovo 
Comune non ha aumentato la parteci-
pazione dei cittadini ma ha ridotto gli 
spazi di confronto e di rappresentanza 
territoriale.  
Per questo vogliamo presentarci ai citta-
dini con un programma ed una squadra 
che lavori per un reale superamento 
delle problematiche emerse in questi 
anni, mai prese in esame dall’attuale 
amministrazione che ha saputo solo 
lodare i pochi e discutibili investimenti e 
risparmi derivanti dal nuovo Comune. 
Vogliamo presentare un programma che 
sia espressione dei bisogni dei cittadi-
ni”.  
Alle ultime amministrative,  Daniele 
Ruscigno candidato del Pd totalizzò il 
58,40% con il supporto di quattro liste 
(tra cui Rifondazione comunista che 
oggi appare improbabile) pari a 9.877 
voti.  
Il Movimento invece prese 2.121 voti, 
poco meno del 13% con il candidato 
Roberto Dondi. 

Stefano Colangeli 

Venere degli stracci, opera di Michelanghelo Pistoletto del 1967 
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Scuole per l’infanzia, arriva la “Mindfulness”   
A Bazzano e Monteveglio ha successo la nuova modalità. I corsi di formazione affidati a Vittoria Castagner 

Sarah Buono 

Insegnare ai bambini ad affrontare i 
pensieri negativi attraverso una maggio-
re consapevolezza del proprio corpo e 
delle proprie emozioni, seguendo il rit-
mo del respiro e concentrandosi—per 
davvero - sul momento che si sta viven-
do.  
“Mindfulness” è il termine corretto, 
grosso modo traducibile con la parola 
“autoconsapevolezza” e indica una mo-
dalità per prestare attenzione, momento 
per momento, all'hic et nunc di latina 
memoria.  
Questa “attitudine” è stata messa al 
servizio dei bambini di Valsamoggia, in 
particolare delle scuole per l’infanzia di 
Bazzano e Monteveglio.  
“Negli ultimi anni ci sono sempre più 
bimbi 'movimentati', che fanno fatica ad 
ascoltare noi adulti e loro stessi, un'agi-
tazione di fondo che non permette nem-
meno di guardarsi occhi negli occhi” 
spiega Cecilia Pancotti, insegnante 
dell'istituto comprensivo.  
Grazie a un collega Cecilia scopre il li-
bro “Calmo e attento come una ranoc-
chia” di Eline Snel: il volume propone 
esercizi che aiutano i bambini a rilas-
sarsi, a concentrarsi meglio, a prendere 
sonno più facilmente, ad alleviare la 
preoccupazione, a gestire l'ira, e più in 
generale, a diventare più pazienti e con-
sapevoli.  
Grazie al cd allegato al libro Cecilia pro-

va in classe ed è un successo.  
Ne parla con la dirigente scolastica, Va-
leria Coppelli, e l'istituto comprensivo 
Bazzano-Monteveglio  decide di utilizza-
re alcuni fondi a disposizione per la for-
mazione dei docenti  per un corso tenu-
tosi lo scorso autunno a cura della dot-
toressa Vittoria Castagner, psicologa e 
ovviamente istruttrice di mindfulness, 
formatasi presso la Scuola Bolognese di 
Psicoterapia Cognitiva. Adesso molti 
docenti di Bazzano e Monteveglio hanno 
un'arma in più per il benessere dei pic-
coli alunni.  
“Anche i genitori hanno apprezzato, al 
punto che a Natale ci hanno fatto un do-
no splendido, una campana tibetana. 
Sta nell'angolo della tristezza, uno spa-
zio dove i piccoli imparano a vivere an-
che i momenti negativi, si suona la cam-
pana e poi si fanno le bolle di sapone. 
Sembra un gioco ma respirando e crean-
do le bolle i piccoli si calmano e apprez-
zano il momento. I sentimenti come la 
rabbia e la tristezza spesso noi adulti li 
allontaniamo ma i bambini hanno biso-
gno di comprenderli, di viverli senza an-
sia”.  
Gli alunni, dai 3 ai 5 anni, hanno accol-
to molto bene questa formazione.  
“Sono tecniche che utilizzo anche nella 

mia vita di mamma di tre bambini, è 
importante riappropriarsi del momento 
anche in un mondo ricco di distrazioni 
tecnologiche come il nostro. I bambini 
vedono noi adulti sempre attaccati al 
cellulare e per loro anche scambiarsi 

uno sguardo diventa un'a-
zione strana, a cui non 
sono abituati. Grazie al 
mindfulness siamo in gra-
do di correggere questa 
tendenza” chiarisce Ceci-
lia.  

Vittoria Castagner, psicoterapeuta 



 

                        Speciale Corno alle Scale realizzato con la collaborazione di  15 

Credo poi che a trarre maggior beneficio 
da questo collegamento sia il turismo 
estivo: tutti potranno raggiungere il lago 
Scaffaiolo, disabili compresi, e spaziare 
fra i crinali emiliani e toscani. Natural-

mente gli operatori e le amministrazioni 
dovranno impegnarsi a migliorare i ser-
vizi e le infrastrutture e nella realizza-
zione di progetti, di cui alcuni già in 
cantiere, come le piste di downhill e il 
Baby Park  sia invernale che estivo. 

Intanto il sindaco Elena Torri annuncia 
“Quasi pronto 
il Master Plan” 

“Si parla senza conoscere! A breve – ci 
dice Elena Torri, sindaco di Lizzano, 

rispondendo all’i-
niziativa annun-
ciata dal gruppo 
5S in regione - 
renderemo noti i 
risultati del Master 
Plan che, su indica-
zione di Comune di 
Lizzano in Belvede-
re e Regione Emilia 
Romagna abbiamo 
c o m m is s i o n a to , 
tramite Ervet, alla 
società Terre srl. Il 

master plan evidenzierà, analizzati vin-
coli e opportunità, le soluzioni di investi-
mento. Non comprendere – conclude la 
nota inviataci da Elena Torri - la strate-
gicità di corretti e ponderati investimenti 
sugli impianti di risalita del Corno, per 
sostenere il turismo sia invernale che 
estivo, significa non conoscere il Corno e 
la sua storia”. 
Nel frattempo è  stata risolta una bat-
tuta d’arresto che si era verificata du-
rante i lavori per redigere il master 
plan. Un incontro previsto per l’8 feb-
braio scorso era infatti stato rinviato 
per ritardi dovuti all’acquisizione della 
cartografia del territorio interessato 
dall’opera. Anche i 60 giorni concessi 
per redarre il master plan erano stati 
fermati e poi sbloccati. “A breve – ci 
informa Elena Torri -  riaggiorneremo 
l’incontro pubblico e per i primi giorni di 
aprile convocherò il consiglio comunale 
che farà proprio lo studio”. 

Da studi fatti gli impianti a fune 
rappresentano la tipologia di tra-
sporto con minor impatto inquinante 
sull'ambiente. Si tratta di decidere 
se vogliamo permettere a tutti di 
beneficiare dell'alta montagna e se 
vogliamo sviluppare il turismo, uni-
ca fonte di sostentamento per que-
sta zona oramai terra di emigrazio-
ne per la mancanza di opportunità 
di lavoro”.  
Non manca chi avrebbe scelto altre 
priorità, pur senza essere contrario 
al collegamento. Come ad esempio 
Rita Riccioni, manager del Piccolo 
Hotel Tanamalìa, che assieme al 

marito Romolo Marchioni lancia uno 
spunto di riflessione interessante: “Ci 
fosse stato richiesto di avanzare altre 
istanze, avremmo senz’altro indicato 
anche altre priorità, sempre sotto il 

profilo della 
attività di acco-
glienza turisti-
ca. Sotto questo 
aspetto il no-
stro territorio 
ha tre urgenti 
necessità: rico-
struire la bel-
lezza e la frui-
bilità urbanisti-
ca dei nostri 
centri urbani, la 
necessità di 
strutture di 
svago comple-
mentari a quel-
le esistenti e 
non ultimo la 
praticabilità dei 
nostri impianti 

sportivi. Gli aspetti urbanistici: penso 
al degrado strisciante dei nostri centri 
abitati che necessitano di urgenti in-
terventi, ancorché non sempre sempli-
ci, orientati al turismo. Le strutture 
complementari: cosa offriamo ai nostri 
ospiti villeggianti, oltre ad un’ottima 
cucina ed al relax, quando nella sta-
gione dello sci il meteo è avverso? Og-
gi l’attività ricettiva dipende molto dai 
camp estivi delle società sportive. Abbia-
mo un palazzetto dello sport che porta il 
nome di Enzo Biagi, che ospita squadre 
di basket, di pallavolo e di scherma. Il 
campo da calcio invece necessita di 
importanti ed urgenti interventi manu-
tentivi, e già stiamo perdendo punti 
rispetto a vicine località, dove vengono 
offerte strutture più efficienti: Fanano, 
Montese, Sestola e Fiumalbo”.  
Entra in gioco dunque l’importanza del 
marketing territoriale, e la presenza di 
impianti sportivi moderni e mantenuti 
efficienti vale almeno quanto i nuovi 
collegamenti, se davvero l’obiettivo è 
quello di aumentare arrivi e presenze 
qualificando l’offerta turistica.  
Ma le scelte urbanistiche competono a 
Comuni, Città metropolitana e Regione, 
mentre il collegamento Corno-
Doganaccia è un “regalo” arrivato da 
Roma 3 anni fa, quando a capo del go-
verno era un signore toscano, forse 
proprio per questo più sensibile verso i 
suoi territori, che per fortuna confina-
no coi nostri. 

un protocollo d’intesa per blindare l’ope-
ra, non sembrano voler mollare l’osso, 
rispettando il  tracciato Corno-
Doganaccia. Il protocollo prevede che i 
cantieri partano già entro il 2019 e si 
concludano entro il 
2021. Non sembra-
no poter cambiare i 
piani le minacce, 
forse un po’ tardive, 
avanzate a fine feb-
braio dai 5S in re-
gione, (vedi articolo 
a fianco), e tra gli 
operatori turistici di 
Lizzano c’è un fron-
te abbastanza com-
patto che attende 
con fiducia l’apertu-
ra dei cantieri per 
rivitalizzare arrivi e 
presenze durante 
tutto l’arco dell’an-
no, e non più solo 
nelle due “alte sta-
gioni” estiva e inver-
nale. 
Ritengo fondamentale - dice ad esempio 
Franco Capitani, maestro di sci del Cor-
no tra i più autorevoli, da noi interpella-
to - la realizzazione del collegamento con 
la Doganaccia, basta vedere lo sviluppo 
che hanno avuto le stazioni sciistiche che 
si sono unite in un unico comprensorio. 

Nuova funivia per la Doganaccia, cresce l’attesa di operatori e turisti 
 

Bocciata da Legambiente ma gradita agli operatori turistici, metterà in collegamento gli impianti del Corno alle Scale con quelli del Cimone 
Bruno Di Bernardo 

Pochi giorni fa, i giornali del versante 
toscano hanno dato notizia che il pia-
no di fattibilità, commissionato dalla 
regione Toscana e dal comune di San 
Marcello Piteglio, sul cui territorio ri-
cade il 90% del tracciato del collega-
mento della Doganaccia, non ha ri-
scontrato ostacoli alla realizzazione 
della nuova funivia. Se non quelli, 
consueti, che riguardano il rispetto del 
vincolo idrogeologico e le autorizzazio-
ni per l’inserimento dell’opera nel con-
testo paesaggistico e ambientale.  
Lo stesso comune interessato dall’at-
traversamento, a detta del sindaco 
Luca Marmo, prevede già nel suo stru-
mento urbanistico un “corridoio” per 
eventuali impianti a fune. Si dovrebbe 
pertanto passare ora alla progettazione 
ed alla richiesta dei nulla osta, in vista 
di poter aprire i cantieri l’anno prossi-
mo. Restano, sullo sfondo, i “niet” di 
alcune organizzazioni del mondo am-
bientalista, tra cui in prima fila CAI e 
Legambiente, e non è neppure mancato 
chi, come il sindaco civico di Abetone 
Diego Petrucci, ha tentato il colpo di 
mano, assieme al sindaco di Sestola 
nel modenese, per spostare altrove l’in-
vestimento di 20 milioni promesso nel 
2016 dal governo.  
Ma i governatori di Toscana ed Emilia-
Romagna, che nel 2016 sottoscrissero 

Febbraio ha regalato giornate spettacolari a tutti i frequentatori delle piste del Corno 

Elena Torri 

La funivia tra Corno  alle Scale e Doganaccia 
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una clientela giovane, per poi 
introdurre lentamente i piatti 
tipici di selvaggina e della amata 
Bologna con alcune innovazioni 
ed accostamenti unici. 
Poi che è successo? 
E’ successo che proprio  Bologna 
mi sta regalando varie soddisfa-
zioni lavorative. Già da qualche 
anno infatti ho il 
privilegio di portare 
avanti le cucine in 
occasione dello Zec-
chino d’Oro, dove 
preparo circa 200 
pasti al giorno per 
gli ospiti dell’Anto-
niano e della tra-
smissione Rai. 
Proprio qui è inizia-
ta anche la collabo-
razione  con lo chef 

Giuseppe Boccuzzi, pre-

Al lombardo Michele Garzoni, 
manager dell’Hotel Capriolo e 
chef della Tana del Capriolo, 
chiediamo: che cosa lo ha spin-
to a investire e a insediarsi 
nell'Appennino bolognese ? 
Tutta colpa dell’amore! Certamen-
te Giulia, la mia compagna e 
mamma dei miei 2 figli, nata e 
vissuta qua, mi ha trasmesso l’a-
more per il comprensorio del Cor-
no, facendomi conoscere il territo-
rio con le fantastiche piste da sci, 
il parco ed i borghi limitrofi. La 
piazza era libera, di conseguenza 
abbiamo pensato di iniziare que-
sta avventura. 
E da queste parti, dove difficil-
mente si può mangiare male, rita-
gliarsi una piccola clientela non è 
affatto semplice. Pensai così ini-
zialmente di inserire una spaghet-
teria con una cinquantina di primi piat-

poi è diventata un pub e d’estate c’è la 
piscina. Se questa piscina fosse coper-
ta potrebbe essere usata anche d’in-
verno.  
Non abbiamo ancora potuto confron-
tarci con gli altri colleghi albergatori, 
perché siamo appena arrivati e alla 
riunione di novembre non abbiamo 
partecipato perché stavamo sisteman-
do per partire con la stagione. Ma cre-
do che introdurre qualche svago in più 
farebbe piacere ai turisti. 
L’Everest ha due punti di forza: es-
sere a La Ca’, cioè vicinissimo alle 
piste ed avere anche un ottimo ri-
storante. E poi che cosa trovano di 
speciale i clienti della vostra strut-
tura? 
La comodità delle camere, perché sono 
spaziose così come lo sono i bagni, e il 
fatto di essere in zona limitrofa al pae-
se ma immersi nella natura, quindi 
con un clima in estate più fresco ri-
spetto agli alberghi ubicati in paese.  

Imprenditori d’alta quota 

Michele Garzoni e l’hotel Capriolo 
Lombardo, approdato a Vidiciatico per amore e qui rimasto, si divide tra il Corno e le cucine dello Zecchino d’Oro 

ti per poter farmi conoscere anche ad 

A l e s sa nd r o 
Bonarelli è 
un personag-
g io-s imbolo 
della splendi-
da accoglien-
za tipica del 
Corno. Dal 
suo agrituri-
smo Ca’ Ga-
brielli, in lo-
calità La Ca’, 
poco prima 
degli impian-
ti, passa tutto 
l’anno una 
clientela at-
tenta ed esi-
gente, grazie 
anche alla 
cucina del 
ristorante in 
cui regnano 
funghi, tartu-
fi e carni prelibate. 
Lei è stato testimone dei tempi d’o-
ro del Corno alle Scale, quando qui 
era di casa Alberto Tomba che spes-
so sceglieva queste piste per allenar-
si ed ancora oggi qui ha tanti amici. 
Torneranno questi tempi d’oro? 
Non abbiamo più avuto amministrazio-
ni molto fortunate, ma i nostri posti 
restano bellissimi e possono ancora 
comunicare forti emozioni a chi viene a 
trovarci. 
Era prioritario investire sul collega-
mento con la Doganaccia o si poteva 
puntare su qualcos’altro? 
Io credo che al discorso di valorizzare le 
terme o la Rocchetta Mattei come alter-
native offerte ai turisti del Corno stiano 
già lavorando quelli di Bologna Welco-
me.  
Quanto invece al collegamento credo 
sia necessario, ed è un bene che qual-
cuno ci abbia pensato, soprattutto per-
ché è pedonale, cioè consente alle per-
sone di salire in quota in seggiovia tut-

to l’anno, 
e di muo-
versi tra le 
n o s t r e 
belle mon-
tagne tut-
to l’anno e 
non solo 
nella sta-
gione esti-
va o in 
q u e l l a 
invernale, 
che dura-
no pochis-
simo. 
Che ne 
pensa del 
successo 
dei cam-
mini a 
piedi lun-
go sentie-
ri come la 

famosa Via degli Dei o altre vie che 
si cerca di far conoscere? E’ un 
tipo di turismo che potrebbe attec-
chire anche da queste parti? 
Le vie da fare a piedi stanno avendo 
successo nella misura in cui le si 
promuove e le si pubblicizza bene. Mi 
pare che abbiano fatto un ottimo la-
voro e si vedono i risultati. Da zone 
semiabbandonate che erano, la gente 
le sta riscoprendo e questo potrebbe 
funzionare anche qui da noi.  
L’importante è non smettere mai di 
investire, infatti lo farò anch’io nel 
mio agriturismo, perché credo che 
l’Appennino debba essere sempre più 
accogliente.  
Una cosa ad esempio che occorrereb-
be offrire ai turisti è la presenza con 
orario continuato, mentre invece ve-
diamo che durante i giorni feriali, in 
piena stagione sciistica, molte strut-
ture sono chiuse e questo a mio mo-
do di vedere non fa il bene del Corno. 

Imprenditori d’alta quota 

Una nuova gestione per l’Everest 
Dal dicembre scorso nuova gestione per l’Hotel Everest e per l’annesso ristorante 

              Speciale Corno alle Scale  realizzato con la collaborazione di  

Sig. Luca, come è 
nato il legame con 
questa stazione 
sciistica? 
Assieme a France-
sca abbiamo rilevato 
la gestione lo scorso 
1° dicembre di que-
sto Hotel e del risto-
rante. Avendo già da 
tre anni anche una 
trattoria a Budiara, 
sulla strada per 
Monte Pizzo, che 
d’inverno resta 
chiusa, indirizziamo 
qui la nostra clien-
tela.  
Appena arrivati, 
prima di aprire ab-
biamo cambiato il 
look della sala bar e 
del ristorante. Pas-
sati i primi tre mesi, possiamo già fare 
un primo bilancio provvisorio abba-
stanza positivo, se si pensa che sono 
cambiati i numeri di telefono e che il 
Ristorante ora si chiama Everest come 
l’albergo, mentre prima era conosciuto 
col nome Ca’ di Pippo. 
La grande novità che riguarda il 
Corno è che si farà un collegamento 
con la Doganaccia e quindi con la 
stazione del Cimone. Che cosa si-
gnificherà per gli operatori turisti-
ci? 
Sappiamo che dovrebbero iniziare i 
lavori tra poco, speriamo che lo faccia-
no, sarebbe un’ottima cosa. Se realiz-
zato porterà ulteriore turismo, è una 
cosa in più che piacerà a tutti: sciato-
ri, turisti e addetti ai lavori. 
Che cosa manca secondo lei a Liz-
zano e Vidiciatico per completare 
l’offerta turistica? 
Ci vorrebbe qualcosa di nuovo, perché 
a parte la neve non c’è altro. C’è solo 
un paio di pub, un cinema che però 
purtroppo è chiuso, l’ex discoteca che 

Imprenditori d’alta quota 
Alessandro Bonarelli e Ca’ Gabrielli 
Il suo agriturismo, a La Ca’ di Lizzano, è il buen retiro preferito da chi ama alternare  
le giornate sulle piste alle gite a cavallo, senza rinunciare ai riti della buona tavola 

Michele con la moglie Giulia e Leonardo 

Alessandro con Alberto Tomba, ospite a Ca’ Gabrielli 

sidente dell’Associazione Cuochi Bolo-
gna, per vari eventi di carattere mon-
dano e sociale.   
Nel frattempo, dopo qualche mese di 
stop, abbiamo riaperto sia la Tana del 
Capriolo che l’hotel. Siamo aperti tutti 
i giorni a pranzo, non solo il week end.  
Nei prossimi 2-3 anni saranno fatti 
investimenti pubblici per collegare il 

comprensorio del Cor-
no con quello del Ci-
mone. Pensa che que-
sto  farà crescere il 
turismo? 
Solitamente stare fermi 
ad aspettare non porta 
mai giovamento alcu-
no. Perciò ben vengano 
le nuove proposte ed i 
collegamenti. Natural-
mente vorrei vedere 
novità anche nel paese 
dove vivo! 

Michele con  l’attore Pif 
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La Tana del Capriolo ha sa-
puto ritagliarsi uno spazio 
importante tra i buongustai 
che frequentano il Corno alle 
Scale. Qual'è il piatto o l'ab-
binamento che ha fatto di 
Michele Garzoni uno degli 
chef più apprezzati ...in alta 
quota?  
La tradizione in montagna è 
fondamentale ed è la base per 
costruire il proprio piatto an-
dando laddove è possibile a 
modificarlo ed abbinarlo per 
renderlo unico.  
Senza menzionare i primi che 
siam fortissimi ed abbondanti, 
alcuni esempi su tutti che 
hanno riscosso parecchio suc-
cesso sono senza dubbio le 
Braciole o la Tagliata di cervo 
con salsa mirtillo del Corno, il carpac-
cio di cervo marinato, le nostre burra-
tine ripiene di tartufo o l’Antipasto 
dello Chef con salumi di selvaggina, 
formaggi local con balsamici allo zaf-
ferano con aggiunta di salvia fritta e 
che andremo giusto a riproporre a 
breve con alcune novità. 
La qualità dell'offerta gastronomica 
dipende dalle virtù dello chef ma 
anche dalle materie prime. Quanto 
incidono oggi la qualità e la dispo-
nibilità delle carni, dell'olio, delle 
verdure, per garantire la miglior 
qualità di quanto offerto in tavola? 

Top Chef  
Rita Riccioni: selvaggina all’emiliana 

Il suo Piccolo Hotel Tanamalìa, affacciato sulla piazza principale di Lizzano,  
unisce il comfort dell’ospitalità alla tradizione della buona tavola 

Il Piccolo Hotel Tanamalìa, uno dei 
più antichi di Lizzano, da dove 
prende il suo nome? Lo chiediamo a 
Rita Riccioni che lo dirige. 
Il nome è quello di un torrente che 
scorre dal Corno a Pianaccio. L’immo-
bile originario fu comprato all’inizio del 
secolo scorso da mio nonno quando 
tornò dall’America. Era stato l’asilo 
gestito dalle suore ed era di proprietà 
della nobile famiglia Martini. Fu adibi-
to a trattoria e osteria. All’inizio degli 
anni ’60 fu ricostruito dai miei genito-
ri, ad uso Hotel con ristorante. Dal 
2008 sono io a occuparmene in prima 
persona, e pur svolgendo l’attività di 
manager ho finito per innamorarmi del 
ristorante, di cui sono diventata chef. 
Qual è il suo “principio ispiratore in 
cucina” e quali sono, di conseguen-
za, i piatti che ama preparare per i 
clienti del suo ristorante?  
La mia cucina si ispira alla tradizione 
montanara, trasmessami da mia non-
na e da mia madre, quindi cibi sempli-
ci e materie prime genuine, tutte repe-
rite in loco presso gli allevatori e gli 
agricoltori tuttora superstiti. Farina da 
grano coltivato senza additivi, carni di 
animali alimentati senza ormoni o anti-
biotici. Da ultimo, ma non meno impor-
tanti, sono i funghi dei nostri boschi, 
che entrano nei miei menù in un’ampia 
gamma di proposte. 
Lei si attiene alla cucina emiliana o 
fa anche incursioni tra specialità di 

La ricerca della qualità è sempre parte 
attiva ed integrante del mio lavoro. L’Ap-
pennino ha un posto privilegiato in que-
sto perché è ricco di prodotti d’eccellen-
za, come formaggi salumi e carni che 
sono assolutamente local nel nostro ri-
storante.  
Insieme a questi, porto a tavola prodotti 
di nicchia di tutta l’Italia, affinché il 
cliente assapori questi incontri, come il 
Bagóss o il Silter, esempio su tutti di 
eccellenza casearia bresciana.   
Un bravo cuoco è vero che cucina quel 
che ha, ma a noi piace usare il meglio 
per i nostri clienti. 

altre regioni? 
La mia cucina è eminentemente emi-
liana, anche se faccio ampio ricorso 
alle carni di selvaggina cacciata sul 
territorio per arricchire di saporite 
varianti la più schietta tradizione 
emiliana.  
E così mi piace inventare piatti inno-
vativi come i miei gnocchi alla ricotta, 
che hanno ricevuto l’autorevole ap-
prezzamento dello chef Barbieri.  

La Ciclovia del Sole passerà da Porretta 
All’Outdoor Expo di Bologna, l’Appennino emiliano-romagnolo è stato omaggiato dal suo testimonial Alberto Tomba. A Vergato un incontro sulla ciclabile europea 

Riccardo Fioravanti 

smo estivo con i suoi sentieri, le sue 
attrazioni naturali, storiche e culturali, 
la sua gastronomia d’eccellenza e con 
le Terme di Porretta con le sue acque 
tra le migliori d’Europa. 
Il secondo evento che ha portato Por-
retta Terme alla ribalta a livello inter-
nazionale è stato l’incontro tecnico 
svolto giovedì 28 febbraio a Vergato,  in 
cui abbiamo avuto la conferma che la 
cittadina termale farà parte del percor-

so di una delle più importanti vie cicla-
bili del mondo: la Ciclovia del Sole 
(Eurovelo7), un tragitto 
di 7400 kilometri che 
inizia a Capo Nord, l'e-
strema punta setten-
trionale del nostro con-
tinente, per poi termi-
nare nel cuore del Me-
diterraneo a Malta, do-
po aver attraversato 
Norvegia, Finlandia, 
Svezia, Danimarca, 
Germania, Repubblica 
Ceca, Austria e Italia. Il 
percorso è ideale per un 
viaggio in bici da inizia-
re in maglione e sciarpa 
e finire in costume da 
bagno nelle acque calde 
del Mediterraneo. La 
tappa di Porretta con le 
sue acque termali, sarà 
quindi una sosta spe-
ciale per i cicloturisti 
che potranno trovare 
momenti di autentico 
relax rigenerativo e che 
potranno ritornare per 
godere appieno degli 
svariati trattamenti 
salutistici che offrono le 
Terme di Porretta. E 
con Porretta, salgono 
quindi alla ribalta le 
eccellenze turistiche dei dintorni, a par-
tire da tutto il comprensorio del Corno 

alle Scale che con Porretta Terme, il 
Lago di Suviana e la Rocchetta Mattei, 

offrono ai nostri 
ospiti a due ruote 
una strabiliante 
proposta turisti-
ca. In entrambi i 
suddetti  due 
eventi, ho parteci-
pato nel mio ruo-
lo di presidente di 
Porretta Terme 
Way per assicu-
rarmi di ben rap-
presentare gli 
interessi del no-
stro territorio e 
dei soci dell’asso-
ciazione turistica 
de l l ’Appennino 
Tosco Emiliano 
che io rappresen-
t o . 
La formula lan-
ciata dalla nostra 
associazione di 
fare rete lascian-
do da parte atteg-
giamenti campa-
nilistici e indivi-
dualismi è la 
strada che si do-
vrà perseguire 
per lo sviluppo 
economico del 

nostro territorio e per raggiungere i suc-
cessi turistici che tutti vogliamo.  

                      Speciale Corno alle Scale realizzato con la collaborazione di  

L’Alto Appennino Bolognese pro-
tagonista turistico; lo dice il cam-
pione Alberto Tomba e lo dice 
l’Europa. 
In due eventi di carattere interna-
zionale l’Alto Appennino Bologne-
se è stato infatti protagonista, 
con le sue due primarie eccellen-
ze, le Terme di Porretta e il Corno 
alle Scale. 
Il primo evento si è svolto nel 
giorno inaugurale della Fiera 
Outdoor Expo, svolta dal 1 al 3 
marzo nel quartiere fieristico di 
Bologna, dove il pluricampione 
dello sci Bolognese Alberto Tom-
ba, nelle vesti di testimonial 
dell’Appennino dell’Emilia Roma-
gna, ha ribadito con orgoglio le 
sue origini sciistiche, innalzando 
il nostro territorio come vera ec-
cellenza turistica della nostra 
regione che non nasconde le pro-
prie ambizioni anche internazio-
nali.  
La grande simpatia e umiltà di 
Albertone lo ritrae oggi infatti nella 
nuova veste di escursionista, oltre che 
di sciatore, portando l’attenzione dei 
primi partecipanti dell’evento fieristico, 
i tour operator internazionali, a vedere 
le nostre montagne non solo come loca-
lità sciistiche, ma anche come 
“un’immensa palestra a cielo aperto”, 
così come recita lo slogan della campa-
gna promozionale di Tomba per il no-
stro territorio, meta quindi per il turi-

Rita Riccioni 

Top Chef  
Michele e la tagliata di cervo 
Con la Tana del Capriolo si è ritagliato uno spazio importante tra 

i frequentatori di Vidiciatico e della stazione del  Corno 

La tagliata di cervo di Michele Garzoni 

Alberto Tomba, testimonial del nostro Appennino 

I 7.400 km di percorso della Ciclovia del Sole 



 

         Speciale Terme di Porretta realizzato con la collaborazione di 18 

sità di  esse-
re sostenute 
da tutte le 
attività pre-
senti sul terri-
torio, in modo 
particolare 
dagli alber-
ghi. Da que-
sta sinergia 
penso possa-
no scaturire 
soluzioni inte-
ressanti e 
soprattutto 

rivolte ad un turismo sempre più esi-
gente. C'è la possibilità che Exclusi-
ve Terme Hotels si allarghi per 
comprendere altre strutture alber-
ghiere di Porretta o del Comparto 
Lizzano-Vidiciatico? 
Certamente, lo ritengo indispensabile 
- riprende Armando Santoli -. Oggi 
l’isolamento si paga e a caro prezzo, 
per questo mi auguro che altre struttu-
re ricettive di Porretta, di Lizzano e 
Vidiciatico e non solo, intraprendano 
questo percorso. Il turismo è un setto-
re strategico per la nostra economia e 
sono convinto che il futuro sia qui in 
appennino. Dobbiamo rivalutare tutti 
insieme l’identità delle nostre eccel-
lenze, non farlo sarebbe l’ennesima 
occasione sprecata.  
Me lo auguro – aggiunge Alessandra 
Sartini -. Questa iniziativa può esse-
re duplicata all’infinito, le terme sono 
aperte a qualsiasi proposta che attiri 
il turismo. Con Porretta Terme Way 
abbiamo già pensato agli alberghi 
situati al di fuori di Porretta e abbia-

Le Terme di Porretta, l’Hotel Santoli e 
l’Hotel Roma, con gli auspici di Riccar-
do Fioravanti fondatore di Porretta Ter-
me Ways, hanno dato vita a Exclusive 
Terme Hotels.  
Ne parliamo con Armando Santoli, 
dell’Hotel Santoli, Alessandra Sartini 
AD delle Terme ed Ermanno Squarcina 
dell’Hotel Roma. 
Come nasce la collaborazione tra i 
due Hotel, il Santoli ed il Roma, e le 
Terme? Quali sono le finalità della 
collaborazione? 
Tutto è nato dalla necessità – spiega 
Armando Santoli - di fare sistema, 
promuovendo il nostro territorio e la no-
stra eccellenza turistica, l’acqua terma-
le. Oggi le Terme di Porretta possono 
contare su uno stabilimento efficiente e 
totalmente rinnovato. Questo ha dato 
l’impulso alle strutture ricettive, sia di 
investire nelle proprie attività, sia di 
intraprendere azioni di collaborazione 
tra operatori del settore.  
Porretta Terme Way – ricorda Ermanno 
Squarcina - è la risposta vincente nata 
dall'iniziativa di Riccardo Fioravanti 
tesa a rilanciare non solo le terme, sim-
bolo ed emblema del territorio, ma l'inte-
ra imprenditoria locale attraverso la col-
laborazione in rete d'impresa. Lo spirito 
di Porretta Terme Way è quello di cresce-
re insieme abbracciando tutto il territorio 
e perseguire gli obbiettivi comuni; quindi 
senza perdere la propria individualità, 
tutti sono invitati ad aderire al progetto 
per il rilancio dell'economia locale. 
Le finalità di Exclusive Terme Hotels – 
aggiunge Armando Santoli - sono quel-
le di creare un’offerta sempre più com-
pleta ed integrata, capace da un lato di 

mo messo in pista una iniziativa per 
favorire la clientela che desidera recarsi 
alle terme anche per un sol giorno.  
Qual’è la vostra filosofia aziendale?  
Oggi più che mai – a parlare è Armando 
Santoli - è fondamentale fare delle scel-
te turistiche strategiche e integrate nel 
contesto in cui si vive. Per questo da 
anni l’Hotel Santoli è una struttura eco-
friendly per un turismo più sostenibile. 
Noi valorizziamo tradizioni e territorio, 
natura e acque termali alle quali siamo 
da sempre legati e collegati e nel nostro 
ristorante “Il Bassotto” utilizziamo solo 
materie prime a km zero.  
La filosofia delle terme – conclude Ales-
sandra Sartini - è erogare servizi al top 
della qualità. Il cliente si deve sentire 
coccolato e protetto quando varca la 
soglia dello stabilimento. L’attività ter-
male è una attività complessa, che sot-
tosta a norme e controlli rigidissimi. 
L’acqua termale è un prodotto medicale 
e le nostre acque poi hanno caratteristi-
che curative incredibili.  
Oggi si fa molta confusione fra terme e 
spa, le spa sono centri di estetica e non 
possono utilizzare le acque termali. In-
vece le terme, come quelle di Porretta, 
utilizzano solo acqua termale e curano 
oltre 26 patologie, dalle affezioni respi-
ratorie ai problemi ossei e muscolari. 
Garantire tutti gli impianti funzionanti, 
l’elevata professionalità degli operatori, 
pulizia e igiene in ogni reparto, implica 
un impegno notevole e un investimento 
costante in termini finanziari.   Confido 
che gli abitanti del territorio si rendano 
conto dello sforzo profuso e ci sostenga-
no venendo a fare le cure: ne ricavereb-
bero un grande beneficio.  

soddisfare le 
esigenze di turi-
sti che già scel-
gono una vacan-
za termale e 
dall’altro di inter-
cettare un cliente 
che vede nel 
“benessere”, in-
teso come stile di 
vita, cura del 
proprio corpo e 
attenzione all’ali-
mentazione, una 
discriminante per 
fermarsi in una località come Porretta. 
Le finalità della collaborazione – a 
parlare è ora Alessandra Sartini - 
sono molto semplici: le terme per incre-
mentare la propria clientela hanno 
necessità di alberghi e gli alberghi di 
Porretta e dintorni possono contare su 
un turismo termale che grazie alla 
qualità delle acque e allo stabilimento 
rinnovato è in grado di attrarre  un 
turismo variegato, dal giovanissimo 
utente al più anziano. Nel 2018 è sta-
ta costituita l’associazione senza sco-
po di lucro PORRETTA TERME WAY, 
con finalità di rilancio del territorio 
partendo da una equazione elementa-
re : fare rete. Le terme sono main 
partner dell’associazione e soci fonda-
tori sono sia l’Hotel Santoli che l’Hotel 
Roma.  Da qui a collaborare in modo 
stretto il passo è stato breve. Penso 
che tutti i soci di Porretta Terme Way 
abbiano chiaro il concetto di unione e 
collaborazione, le terme possono esse-
re un ottimo punto di partenza per il 
rilancio del territorio ma hanno neces-

Nasce Exclusive Terme Hotels, un nuovo soggetto creato per fare rete 
Su motivazioni e scopi di questo nuovo percorso abbiamo interpellato Alessandra Sartini, Armando Santoli ed Ermanno Squarcina 

Bruno Di Bernardo 

Immagine tratta dal sito web delle Terme di Poretta  



 

  

Ci sono novità per l’edilizia di Casalec-
chio, in due aree storiche del comune. 
Oltre all’area dell’ex cava di sabbia Sa-
paba, l’altra zona è senz’altro uno dei 
simboli di Casalecchio: pare essere 
giunto a compimento l’accordo per la 
riqualificazione dell’ex Hotel Pedretti, 
che per lunghi decenni è stato un pun-
to di riferimento lungo la Porrettana 
per viaggiatori e cittadini.  
Da 12 anni versava però in stato di 
abbandono totale, in seguito alla chiu-
sura dell’hotel-ristorante.  
Ancora in mano ai privati che lo posse-
devano in precedenza, ad oggi è stato 
però raggiunto l’accordo con un nuovo 
gruppo di imprenditori per la demoli-
zione dell’edificio storico, in cambio di 
un massimo di 2000 metri quadrati 
dedicati a nuove attività commerciali, 
con spazio per luoghi di lavoro, di resi-
denza e, potenzialmente, anche per un 
nuovo albergo, in modo da mantenere 
la tradizione del luogo.  
Massimo Bosso ha pubblicato un post 
su Facebook anche per fermare la dif-
fusione di un progetto finito addirittura 
su alcuni quotidiani che però non sa-
rebbe “assolutamente” quello corretto. 
Una perplessità, però, diffusa anche 
tra chi era favorevole allo sblocco della 
situazione, era quella relativa all’altez-
za del nuovo plesso di edifici: la quota 
di 8 piani, ha spiegato il sindaco, è una 
quota massima, che quindi non è detto 
venga effettivamente raggiunta dalle 
costruzioni che sorgeranno sulle ceneri 
dell’ex Pedretti.  
In ogni caso, questa altezza è stata 
calcolata in modo da essere non supe-
riore a quella dei palazzi circostanti, 
come quelli del Caffè Margherita e, 
dall’altra parte della strada, della Far-
macia Cocchi.  
La smentita solo parziale deriva anche 
dal fatto che il progetto ad oggi non è 
stato appunto ancora presentato ai 
tecnici del comune, per cui ogni indi-
screzione è ufficiosa per definizione. 
Bosso resta comunque ottimista sulle 
intenzioni dell’operazione: “da aprile 
verrà abbattuto un edificio degradato e 
abbandonato a fronte di un nuovo edifi-
cio che porterà nuove attività commer-
ciali, servizi, uffici e vita nel nostro cen-
tro storico!”, ha scritto. 
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Bruno Cevenini presenta la sua lista anti-Pd 
La sua formazione “Lista civica Casalecchio di Reno” è sulla scena politica dal 2004 

Filippo Batisti 

ta differenziata dei rifiuti 
tramite la creazione di varie 
isole ecologiche nei quartie-
ri, progetto che è svanito 
all'ultimo momento per mera 
ideologia politica della Giun-
ta, che ancora una volta 
non viene incontro alle reali 
esigenze dei cittadini. 
Per il futuro dove guarde-
rete? 
Continuiamo a batterci per-
ché la malaugurata edifica-

bilità dell'area ex SAPABA avvenga in 
rispetto del territorio e del fiume, e in 

A Casalecchio i contendenti 
per la poltrona di sindaco 
sono almeno quattro: oltre 
alla ricandidatura di Massi-
mo Bosso per il Pd, gli sfi-
danti espressione dei parti-
ti nazionali sono Erika Seta 
(FI e Lega) e un nome anco-
ra da definire per il Movi-
mento 5Stelle. Ma sin dal 
2004 c’è la “Lista civica 
Casalecchio di Reno” di 
Bruno Cevenini, che si 
qualifica per essere vicina “agli inte-
ressi dei cittadini e del territorio”, nel-
le parole del capolista che abbiamo 
interpellato.  
Cevenini, quali sono i momenti che 
ricorda più volentieri dello scorso 
mandato? 
Prima di tutto, il nostro impegno è sem-
pre stato ascoltare i cittadini esclusi 
dalla considerazione dell’amministra-
zione per batterci al loro fianco. Di que-
ste battaglie, di cui molte vinte, ci sono 
esempi: abbiamo fatto installare una 
croce all'entrata della parte nuova del 
cimitero dopo la bocciatura di un Con-
siglio Comunale non attento alla sensi-
bilità dei cittadini per solo mere ideolo-
gie di partito; inoltre abbiamo contri-
buito a portare alla luce con esposti e 
segnalazioni lo scandalo della gestione 
del Parco Talon (per noi rimarrà sem-
pre lo storico parco Talon) da cui è con-
seguito l'intervento dei NAS che riscon-
travano innumerevoli irregolarità igie-
niche sanitarie compiute dalla coope-
rativa che gestiva il parco e i relativi 
servizi di ristorazione. 
Altre battaglie invece non sono an-
date a buon fine… 
Abbiamo detto la nostra nel dibattito 
(tuttora in corso, dal ministro Toni-
nelli in giù NdR) sul Passante di Bolo-
gna, spingendo per la soluzione di un 
Passante Sud sui colli, al posto dell’at-
tuale Passante di Mezzo, inutile e so-
prattutto costoso. I problemi di traffico 
di Casalecchio non saranno risolti, 
così. C’è da sperare che un punto al 
quale abbiamo tenuto molto, ovvero 
l’interramento della ferrovia con elimi-
nazione del passaggio a livello di via 
Marconi e la realizzazione completa 
della nuova Porrettana si svolgano 
correttamente e rapidamente: vigilere-
mo. Avevamo anche raggiunto un ac-
cordo con l’Assessore all’ambiente 
Negroni per il parziale superamento 
del sistema porta a porta per la raccol-

Il Movimento 5 Stelle si prepara alle 
elezioni con una sua lista 
in corso di definizione, ma 
con la certezza di un can-
didato sindaco il cui no-
me, ad oggi, viene mante-
nuto sotto riserbo: “è una 
persona giovane, che lavo-
ra nella Forze dell’Ordine, 
conosciuto in città – dove 
vive da più di vent’anni – 
anche per la sua attività di 
allenatore di calcio e da 
diverso tempo collabora 
con le nostre iniziative, finché ha deci-
so di mettersi in gioco” spiega Paolo 
Rainone, portavoce dei pentastellati 
casalecchiesi. “Siamo molto contenti 
di questa candidatura e anche della 
squadra che stiamo finendo di defini-
re”.  
L’appartenenza alla pubblica sicu-
rezza del candidato coincide anche 
con uno dei punti a cui questa lista 
tiene di più, e che punta a sottrarre 
uno dei cavalli di battaglia ai leghi-
sti: “a Casalecchio oggi la sicurezza è 
un problema, bisogna fare di più. Vo-
gliamo aumentare la sorveglianza 
diffusa, tramite anche l’impiego di 
poliziotti di quartiere, risorse permet-
tendo”.  
L’altro cardine del programma grilli-
no  è il supporto alle fasce più deboli 
della popolazione, anziani e giovani. 
“E un altro punto sul quale la nostra 
attenzione sarà massima sarà il traf-
fico: se e sottolineo se tutti i cantieri 
promessi dall’attuale amministrazio-

L’ex Pedretti sarà 
abbattuto. Al suo 
posto 2000 mq di 

attività e residenze 
Alcune notizie imprecise stoppate da Bosso 

Filippo Batisti 

conformità con gli studi formulati dalla 
Regione nel 2016 che hanno evidenzia-
to la criticità della zona, per possibili  
esondazioni del Reno. Inoltre, abbiamo 
segnalato con esposti anche alcune 
criticità fiscali dell'area Unipol Arena, 
che hanno portato a mancati introiti per 
le casse comunali; abbiamo contestato 
il raddoppio del Centro Commerciale 
Shopville Gran Reno e il cambio di de-
stinazione del palazzo dello sport in 
palazzo degli spettacoli senza prevede-
re un’adeguata tutela delle condizioni 
di vita dei cittadini residenti in zona, 
rispetto a viabilità e parcheggi. 

M5S e il candidato misterioso 
Lavora in Polizia e punterà sulla sicurezza, ma il suo nome non viene ancora speso 

Filippo Batisti 
ne partiranno, Casalecchio sarà ingol-

fata nel traffico dei veicoli a 
motore.” Luigi Di Maio recen-
temente ha aperto alla pos-
sibilità di apparentamenti 
dei candidati 5 Stelle alle 
liste civiche. “A parte che si 
tratta solo di una proposta 
ancora da ratificare, perso-
nalmente penso che molto 
dipenderà da come verrà 
formulata questa eventuale 
modifica. Il punto è che spes-
so le liste sono civiche solo di 

nome e dentro, oltre a persone che di 
fatto appartengono ad altri partiti poli-
tici, potrebbe in un certo senso esserci 
‘chiunque’”, mentre il Movimento ha 
dei criteri interni di selezione restritti-
vi: “infatti io auspicherei che in caso di 
apparentamento venga resa obbligato-
ria la sottoscrizione del nostro codice 
etico, almeno in parte. Altrimenti non 
abbiamo modo di sapere chi si appog-
gia al Movimento”. Infine, che dice 
della proposta di alzare a tre mandati 
i l  l imite di cariche politico-
amministrative per il M5S? “Questa è 
una possibile soluzione a un problema 
reale: la difficoltà soprattutto nei comu-
ni più piccoli di trovare persone dispo-
ste a prendersi l’impegno di fare il con-
sigliere comunale, ad esempio. Il limite 
dei due mandati era stato pensato per 
evitare di creare professionisti della 
politica. Un consigliere comunale pren-
de poche decine di euro al mese, per-
tanto le due cose non sono in contrad-
dizione”. 

Paolo Rainone 

Bruno Cevenini 



 

 

Davide Dall'Omo sarà il candidato sin-
daco per il Partito Democratico. A san-
cirlo sono state le primarie, tenutesi a 
Zola a fine febbraio.  
La sua è stata una gara vinta con lar-
go margine sullo sfidante Matteo Ba-
diali, portavoce nazionale dei Verdi. 
L'attuale assessore alla Cultura ha 
raccolto il 78,5% delle preferenze pari 
a 1.098 
v o t i 
espressi 
dai citta-
dini zole-
si.  
43 anni, 
f a c c i a 
p u l i t a , 
una lun-
ga espe-
r i e n z a 
c o m e 
c a p o -
g r u p p o 
del Parti-
to Demo-
c ra t i c o , 
r e spo n -
s a b i l e 
della si-
c u r e z z a 
alla Philip Morris ed ex dirigente dello 
Zola Calcio.  
“Sono felice perché di questi tempi è 
bello vedere tanta gente che ha voluto 
partecipare, scegliere e votare alle no-
stre primarie. Grazie a Matteo Badiali, 
è stata una campagna corretta ed ap-
passionante. Per me è una responsabi-
lità importante, intanto con le primarie 
ha vinto Zola e tutti quelli che credono 
nella partecipazione e nell’impegno per 
la propria comunità” le prime parole di 
Dall'Omo.  
L'apporto dello sfidante non finisce 
qui, dopo molti anni infatti nella coali-
zione di centrosinistra ci saranno an-
che i Verdi e i civici di 'Zola Bene Co-
mune', fino ad oggi all'opposizione.  
Un segno in controtendenza rispetto 
agli equilibri nazionali, risultato, forse, 
di quest'ultimo mandato di Stefano 
Fiorini all'insegna del fare ed evitando 
le polemiche.   
“Dieci anni, sempre insieme, in cui non 
mi ha mai fatto mancare l’aiuto e il so-
stegno, prima come capogruppo in Con-
siglio comunale poi come assessore 
della mia Giunta. Sono certo che le sue 
qualità umane, il suo bagaglio di com-
petenze ed esperienze professionali, 
nel mondo pubblico e privato, la sua 
gentilezza unita però ad una forte de-
terminazione nel raggiungere gli obietti-
vi, faranno breccia nella mente e nel 
cuore dei nostri concittadini” ha com-
mentato Fiorini.  
I due sfidanti si sono confrontati in 
assemblee pubbliche nelle diverse fra-
zioni, con una nutrita partecipazione 
dei cittadini, discutendo di traffico, 
sicurezza e manutenzione del territo-
rio, tra gli altri temi.  
Il candidato sindaco è pronto adesso a 
costruire un progetto insieme  ai Verdi 
e agli altri alleati della coalizione per-
ché “è importante ripartire da un cen-
trosinistra allargato e aperto a chi si 
riconosce nei nostri valori”.  

Zola Predosa 20 
Col 78,5% delle preferenze 

Le primarie  
dicono 

Dall’Omo 
Sarah Buono 

 

Lanciata raccolta fondi per un’altra colonnina 
Dopo aver presentato la prima colonnina la promuove il comune col progetto “Charge & Go̶Zola Città Solare” 

Sarah Buono 

Una 'Fiera del Lavoro' dove far 
incontrare domanda e offerta e 
orientarsi con seminari e work-
shop legati al territorio.  
Mercoledì 6 marzo, a Villa Edvige 
Garagnani, si terrà la prima edi-
zione di un'iniziativa promossa dal 
Comune in collaborazione con Co-
Start Garagnani, l'incubatore di 
startup e spazio di coworking atti-
vo dal maggio 2017 e il patrocinio 
della Regione Emilia-Romagna e 
Città Metropolitana di Bologna.  

“Questa iniziativa - ha sotto-
lineato il sindaco Stefano 
Fiorini - si inserisce all’inter-
no delle politiche di promozio-
ne e sviluppo, avviate nel corso 
del mandato amministrativo, con 
l’obiettivo di fare sistema nell'am-
bito zolese, un territorio dal  signi-
ficativo tessuto produttivo.  
La realizzazione di attività proget-
tuali in grado di creare sinergie a 
livello locale può rappresentare 
una leva per sostenere l’attuale 
scenario socio–economico, anche 
attraverso un confronto diretto fra 
domanda e offerta di lavoro, raf-

di svolgere comodamente attività 
quotidiane. Agevolare la socialità 
crea buona socialità” sottolinea 
Leonardo Setti.  
La raccolta fondi sarà effettuata 
utilizzando modelli già sperimentati 
con successo in altri comuni, che 
prevedono la realizzazione di una 
lotteria a partecipazione gratuita, 
in cui i biglietti vengono omaggiati 
dai partner del progetto e mettono 
in palio premi per il noleggio gra-
tuito di auto e moto elettriche.  
Un modello doppiamente virtuoso 
quindi che raccoglie fondi dal basso 
e premia sostenibile educando.  
Il Comune nel frattempo ha già 
inserito un’auto elettrica nel pro-
prio parco auto, sostituendone una 
a benzina.  

Fiera del lavoro il 6 marzo 
A Villa Garagnani si incontrano aziende, studenti e inoccupati. Seminari tematici 

Matteo Badiali e Davide Dall’Omo 

Villa Edvige Garagnani 

forzando la rete di relazioni e collabo-
razioni già presente”.   
Il format “Fiera del Lavoro”, già speri-
mentato da diverse amministrazioni, 
è un momento d’incontro fra le impre-
se che cercano personale e gli inoccu-
pati. Diversi i momenti di orientamen-
to e supporto teorico-pratico, grazie 
alla realizzazione di workshop e semi-
nari tematici, rivolti anche a studenti 
e aziende. Dalle 9.00 del mattino fino 
alle 17.00 sono decine gli appunta-

menti previsti. Si parte con “la reputa-
zione digitale” e come si scrive un buon 
curriculum, passando poi a “pillole di 
autoimprenditorialità” a cura di Ethic 
srls e “suggerimenti di un reclutatore: 
come convinco l'azienda a scegliermi” di 
Cecilia Mengoni di Felsineo SpA.  
Di sicura utilità anche “Cinque modi 
per NON farsi assumere” a cura di 
Randstad SpA, agenzia per la ricerca di 
lavoro.  
“Per noi è motivo di vera soddisfazione 
vedere che questa proposta ha suscitato 
interesse in diverse aziende e, soprattut-
to, che i profili ricercati sono vari, si ri-
volgono a persone con scolarità diverse, 
con o senza esperienza alle quali sarà 
offerta una occasione importante” ha 
concluso Alessandro Ansaloni, assesso-
re alle Attività Produttive.  
Sei le aziende aderenti: Cimertex srl, 
GVS SpA, H2H Facility Solutions SpA, 
Meccanica Nova SpA, MWM srl, Rekeep 
SpA.  

Ti ricarichi senza inquinare e intanto 
fai shopping. L'idea, che punta sulla 
mobilità elettrica come alternativa, è 
sempre più concreta dopo l'incontro 
dello scorso 4 febbraio in cui il primo 
cittadino e il presidente del Centro per 
le Comunità Solari Leonardo Setti 
hanno i l lustrato  i l  proget to 
'Charge&Go: Zola città Solare'.  
Obiettivo la promozione della mobilità 
elettrica attraverso un progetto parte-
cipato che coinvolge amministrazione, 
cittadini e commercianti.  
Primo passo, già compiuto, l'installa-
zione di una colonnina di ricarica gra-
tuita adiacente al Municipio. Il Comu-
ne ha infatti accolto l’idea di realizzare 
la colonnina attraverso una raccolta 
fondi collettiva locale al fine di coin-
volgere tutti coloro che sono interes-
sati a diffondere la cultura della mobi-
lità sostenibile.  
“La colonnina è esteticamente curata e 
molto bella da vedere, divenendo an-
che elemento di arredo e non di mera 
funzione privata, ricordando vecchi 
elementi come le fontanelle dell’acqua 
che sempre meno si vedono nelle no-
stre città. Un modo per abbellire uno 
spazio e dedicarlo alla salvaguardia 
del pianeta” spiegano i membri del 
Centro per le Comunità Solari.  
Mentre la propria macchina si ricarica 
si può impiegare il tempo in attività di 
shopping, ludiche, gastronomiche.  
Le colonnine elettriche divengono così 
luoghi di rigenerazione territoriale, 
ambientale e sociale.  
“La ricarica diviene un momento strate-
gico della giornata, utilizzata per orga-
nizzare attività e momenti di vita quan-
do l’auto è collegata alla colonnina. 
Porre le colonnine elettriche in aree 
strategiche non marginali, ma ad alta 
valenza sociale, permette alle persone 

Stefano Fiorini e Leonardo Setti con la colonnina 



 

  

Dalla Regione è in arrivo un milione di 
euro a San Lazzaro per la rigenerazio-
ne urbana dell’area lungo il torrente 
Savena a partire dalla via Emilia fino 
alla linea ferroviaria Bologna-Rimini. 
Da tempo a San Lazzaro c’era l’inten-
zione di riqualificare tale area prima 
occupata da gattile e magazzini comu-
nali, stazione ecologica e il depurato-
re. Una riqualificazione urbanistica e 
ambientale resa possibile partendo 
dalla demolizione dell’ex depuratore, 
dal trasferimento del gattile, e dalla 
vendita dell’area magazzini e stazione 
ecologica, in demolizione, di cui è in 
corso il trasferimento in nuove sedi. 
Il progetto del Comune di San Lazzaro 
si è classificato settimo in un bando 
regionale che vede ai primi posti solo 
capoluoghi di provincia. Progetto che 
ha un costo totale di 1.885.640 euro 
di cui 988.000 dal bando della Regio-
ne e per 897.640 euro con fondi del 
Comune con realizzazione diretta del 
soggetto attuatore. Grazie a questo 
progetto San Lazzaro aveva vinto il 
bando europeo Sos4Life, assieme a 
Carpi e Forlì, ottenendo fondi per lo 
studio del terreno decementificato. 
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Via alla sistemazione del Lungo Savena 
Il progetto del Comune beneficerà di quasi un milione della Regione, su un importo di spesa di 1,9 milioni 

Giancarlo Fabbri 

al parco Resistenza il lungofiume sarà 
un parco fluviale, dedicato alla bellezza, 
alla natura e alla socialità. Accanto sor-
gerà la sede di Alce Nero che cambierà 
totalmente il volto e il valore di un’area 
produttiva, che da tempo richiedeva una 
bonifica”. 

Il progetto per il comparto di via Spe-
ranza include la realizzazione della 
sede di Alce Nero, un campus biologi-
co che comprende il centro comunale 
di cottura pasti. La riqualificazione del 
parco fluviale lungo Savena, e lo svi-
luppo della rete ciclabile e pedonale 
che collegherà il centro città alla sta-
zione Sfm col percorso nel verde. Già 
partita la bonifica dell’area, e dell’ex 
stazione ecologica, non era più in li-

nea con le norme di legge e sarà ricol-
locata in un’area più idonea nel corso 
dell’anno. L’obiettivo  è infatti quello 
di restituire un’area dismessa e mar-
ginale alla collettività, puntando sull’eli-
minazione del cemento, sui collegamenti 
ciclabili e pedonali e infine sulla realiz-
zazione di infrastrutture innovative dal 
punto di vista ambientale e tecnologico. 
Come ci riferisce il sindaco Isabella 
Conti “Tra la stazione Sfm di Caselle fino 

14 anni fa Franco Fanizzi , con l’aiuto di Marco Coppi, decise di portare musica per palati fini nella sala Paradiso 
Paradiso Jazz, storia di una rassegna di successo 

Giancarlo Fabbri 

E’ Campitelli il candidato sindaco della destra 
Avvocato come la Conti, viene dalle file di FdI e si farà appoggiare da tre liste espressione di Lega e Forza Italia 

Giancarlo Fabbri 

L’avversario del sindaco avvocato 
Isabella Conti, in corsa per la sua 
rielezione, è Carmine Campitelli pure 
lui avvocato. Nato a Bologna nel 
1978, da sempre residente a San 
Lazzaro, è sposato dal 2008 con Va-
nessa Bavieri, avvocato che collabora 
con lui nello studio legale di Bolo-
gna, ed ha un figlio di nove anni. 
Diplomato al liceo scientifico del Col-
legio San Luigi si è laureato in Giuri-

sprudenza a Bologna. Come avvocato 
è mediatore per le controversie in ma-
teria di diritto civile e commerciale. Si 
occupa di attività sociali ed è membro 
del consiglio direttivo del gruppo di 
Protezione civile “Nibbio” di San Laz-
zaro.  
Campitelli, candidato sindaco del 
centrodestra, è esponente dei Fratelli 
d’Italia e si presenta con Forza Italia e 
Lega con l’auspicio di ripetere qui il 

successo elettorale ottenuto da Marco 
Marsil io 
di Fratel-
li d’Italia 
diventato 
governa-
tore d’A-
b r u z z o 
col 48% 
battendo 
il centro-
s in is t ra 
al 31% e 
il M5S al 
20%.  
Come spie- g a 
lui stesso «l’idea è di presentare tre liste, 
ognuna col suo simbolo, che appoggiano 
la mia candidatura alla carica di sindaco 
di San Lazzaro. Al momento non ci sono 
liste civiche scese in campo ma sono di-
sponibile a dialogare con chiunque per 
sconfiggere un centrosinistra che gover-
na San Lazzaro da oltre settant’anni. Il 
nostro programma – precisa Carmine 
Campitelli – è in elaborazione, ma i miei 
punti fermi saranno: sicurezza, intesa in 
senso ampio non solo come contrasto 
alla criminalità in aumento ma anche, 
tanto per fare un esempio, sicurezza del 
manto stradale, illuminazione stradale e 
interventi con l’Ente Parco dei Gessi e la 
Regione per le quotidiane invasioni di 
cinghiali che si spingono nella città 
creando pericoli e problemi,  poi – rimar-
ca infine il candidato del centrodestra 
concludendo – viabilità e parcheggi, e la 
riqualificazione delle frazioni abbando-
nate dalla giunta». 
E’ invece ancora in attesa di certificazio-
ne da parte del movimento la lista dei 
Cinque Stelle di San Lazzaro, e quindi 
anche la figura del candidato sindaco, 
con i grillini che hanno comunque già 
inviato la documentazione necessaria 
alla piattaforma Rousseau.  
Pur sollecitati più volte, i consiglieri 
comunali della lista civica Noi Cittadini 
non hanno ancora saputo, o voluto, 
dirci se e come parteciperanno alle co-
munali 2019. 
L’incognita principale è quella del bal-
lottaggio con il centrosinistra che finora 
ha espresso la maggioranza.  
Negli ultimi lustri ha perso parte dei 
consensi: 70% nel 1995, 64 nel 1999, 
63 nel 2004, 57 nel 2009 e 59% nel 
2014 con cinque liste: Pd (48,88%), Si-
nistra (4,14), In Comune (3,26), Adesso 
(2,30), IdV (0,35%). Riguardo alle liste 
di opposizione della Conti nel 2014, i 
risultati sono stati: Noi Cittadini 
14,21%, Fi 12,82, M5S 12,73, Tu per 
San Lazzaro 1,31%.  

Il jazz aggiunge nuovi 
appassionati a quelli 
che un tempo affollava-
no le cantine bolognesi. 
La dimostrazione di un 
nuovo interesse per 
questa musica, nata 
dall’incontro della cul-
tura musicale africana 
con quella nordameri-
cana, è data dal succes-
so della rassegna pri-
maverile Paradiso Jazz 
che ha portato il jazz 
fuori dalle mura bolo-
gnesi. Rassegna inventata da Franco 
Fanizzi vicepresidente del grande cir-
colo sanlazzarese che dal 25 marzo al 
20 maggio 2019 proporrà al pubblico 
la sua 12esima edizione con sei con-
certi. Un successo non scontato in un 
ambiente più avvezzo a musiche bal-
labili. 
Fanizzi, ma come l’è nata l’idea del 
jazz in Sala Paradiso? Tutto è partito 
da un colpo d’occhio dato alla Sala 
Paradiso 14 anni fa. Capii che poteva 
essere la location giusta per iniziative 
di alto livello rivolte a tutti. Poi con 
Marco Coppi la mia idea si è materia-
lizzata, con una collaborazione che è 
diventata un’amicizia fraterna. 
Ma Coppi non è un musicista di 
formazione classica? Coppi è un mu-
sicista con la mente aperta. Lo giudico 
positivamente nel suo rapporto emotivo 
con la musica di formazione e sono 
molto empatico con lui quando teorizza 
la musica nelle sue varie espressioni: 
dalle basi matematiche a quelle antro-
pologiche!  
Tornando al jazz in Sala Paradiso 
sono passati grandi musicisti come 
riuscite a coinvolgerli? A noi piace 
scherzare su questo: “selezioniamo i 
gruppi a seconda dei nomi e di quanto 

spazio occupano nel no-
stro manifesto…”. In real-
tà, seriamente, è da un 
po’ di anni che sono loro 
che si propongono ed è 
merito del nostro pubbli-
co, rispettoso e attento. 
Dal programma vedia-
mo che saranno ancora 
solisti e gruppi stranie-
ri, c’è un motivo? Più 
che alla nazionalità, sia-
mo attenti alla loro storia 
e ai loro progetti. Cerchia-
mo artisti che frequentino 

poco i locali tradizionali e sinora abbia-
mo avuto ragione interpretando il gusto 
del nostro pubblico. 
Tra i musicisti passati in Sala Para-
diso chi ha apprezzato maggiormen-
te? Direi che sono stati pochi i musici-
sti che non hanno soddisfatto le nostre 
aspettative. Ognuno di loro, per le ca-
ratteristiche e per essere artisti di fama 
internazionale, ha lasciato un bel ricor-

do. Poi ci sono artisti con i quali abbia-
mo superato il mero rapporto di colla-
borazione e sono italiani. Come l’amici-
zia con Massimo Faraò e Roberto Gat-
to, ma anche Dave Weckl risponde 
sempre alla nostra chiamata portando 
a Paradiso Jazz progetti bellissimi. 
Paradiso Jazz fu aperto nel 2008 da 
Archie Shepp col trio di Massimo 
Faraò, artisti che nel 2019 chiude-
ranno la rassegna, ci saranno altri 
grandi ritorni? Più che ritorni potre-
mo rivedere riconferme piacevoli che ci 
hanno entusiasmato. La prevendita è 
già aperta sul sito https://
botteghinoweb.com/tn con possibilità 
di abbonamento a tutti i sei concerti. 
Ingresso euro 20,00 ridotto a 15,00 
per gli studenti. Apertura sala alle 
20:00 per la cena con menù alla carta 
con obbligo di prenotazione in orari di 
ufficio al numero 051.6279931; i con-
certi iniziano alle 22:00. Per informa-
zioni visitare la pagina Facebook sala-
paradisojazz. 

Carmine Campitelli 

Franco Fanizzi 
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manda e offerta, che riguardi non solo 
San Lazzaro ma tutto il Distretto che 
vanta aziende importanti anche a livel-
lo internazionale. Questo perché spes-
so chi manda il proprio curriculum alle 
aziende rimane in attesa per periodi 
indeterminati. Mentre il nostro obiettivo  

Il 15 marzo torna nella Mediateca di 
San Lazzaro, in via Caselle 22, la “Fiera 
del Lavoro” del Distretto sanlazzarese.  
Una seconda edizione che ripropone 
l’opportunità, alle persone in cerca di 
lavoro o di migliori occasioni professio-

nali, di incontrare le aziende del terri-
torio.  
Nella sala eventi dalle 9.30 alle 13, poi 
dalle 14 alle 18, alcuni esperti terranno 
incontri formativi sulla compilazione di 
un curriculum vitae efficace, sull’utilizzo 
del web per la promozione personale, 

sulle opportunità di lavoro e di forma-
zione professionale in Europa. Alle ore 
10, alle 15 e alle 16 partiranno labora-
tori creativi gratuiti con iscrizione ob-
bligatoria.  
Il programma della giornata, organizza-
ta da Informagiovani San Lazzaro in 
collaborazione con i comuni del Di-
stretto (Loiano, Monghidoro, Monteren-
zio, Ozzano, Pianoro, San Lazzaro) e 
con l’Unione dei comuni Savena-Idice, 
col patrocinio della Città metropolitana 
e della Regione è già disponibile sul 
sito web del Comune di San Lazzaro. 
Per info e iscrizioni: informagiova-
ni@comune.sanlazzaro.bo.it. 
In Mediateca ogni spazio utile sarà  
messo a disposizione delle imprese alla 
ricerca di personale qualificato, o an-
che da formare. Tra le aziende in cam-
po Alce Nero, Alleanza Assicurazioni, 
Cae, Egs Solutions, Eurogarden Hotel, 
FaboStamp, Marchesini Group, 
MtCom, Pelliconi, Podere San Giuliano, 
Poggipolini, Rivit e SinerMatic.  
Dopo questo primo contatto le aziende 
chiameranno in sede i candidati più 
indicati al ruolo richiesto per un collo-
quio più approfondito. Quindi prima di 
recarsi in Fiera è opportuno verificare 
quali sono le figure richieste dalle 
aziende; spesso soltanto altamente 
qualificate.  
Non è dato poi sapere quanti abbiano 
trovato lavoro, o migliorato la loro con-
dizione lavorativa, a seguito della prima 
edizione – l’unica a renderlo noto è sta-
ta la Cae di San Lazzaro che ha trovato 
un geologo e un ingegnere informatico 
– ma è comunque opportuno approfit-
tare della circostanza, dei laboratori 
creativi e degli incontri formativi. 

Torna la Fiera del lavoro di Distretto 
Il 15 marzo sarà una giornata ricca di appuntamenti nella sala eventi della Mediateca in via Caselle 22 

Giancarlo Fabbri 

«Come Comune, e Distretto – disse alla 
prima edizione il sindaco di San Laz-
zaro, Isabella Conti –, abbiamo avvia-
to questa Fiera perché dobbiamo dare 
risposte concrete alle persone che cer-
cano lavoro, e a quelli che lo hanno 
perso. Abbiamo sentito la necessità di 
creare un punto di incontro, tra do-

è rilanciare il rapporto umano diretto tra 
offerta e richiesta.».  

Qui e nelle altre foto: postazioni per i partecipanti 



 

  23 Ozzano Emilia 
Garagnani, da avversario ad alleato di Luca Lelli 

Assieme all’ex leader di “Uniti per Ozzano” , anche Marco Esposito di “Rinnoviamo Ozzano” affiancherà il sindaco nel suo progetto di lista civica “Passione in Comune”  
Giancarlo Fabbri 

Con la nascita della lista civica 
“Passione in Comune”, creata per la 
riconferma a sindaco di Luca Lelli, 
Ozzano perde due storici simboli dal-
la scheda elettorale come l’ottocente-
sco palazzo municipale (lista 
“Progetto Ozzano” di centrosinistra) e 
la torre medievale del fu castello di 
San Pietro (lista civica “Uniti per Oz-
zano”, di centro) e uno nuovo, della 
lista civica “Rinnoviamo Ozzano”, 
nato nel 2014 per raccogliere i voti 
degli elettori di centrodestra.  
Infatti il mese scorso Claudio Gara-
gnani, capogruppo di “Uniti per Oz-
zano” e candidato sindaco nel 2009 e 
nel 2014, ha rivelato la sua compar-

t e c i p a -
zione al 
p r o g e t t o 
civico nato 
per la ri-
c a n d i d a -
tura di Lu-
ca Lelli.  
A lui si è 
aff iancato 
M a r c o 
E s p o s i t o 
capogrup-
po di “Rin-
n o v i a m o 
O z z a n o ” 
dopo le 

dimissioni di Loris Olivi già candida-
to sindaco nel 2014. 
«L’adesione – riferisce Garagnani – è 
nata dall’attitudine istituzionale di 
“Uniti” da sempre improntata alla 
concretezza. Pur essendo sempre stati 
all’opposizione i rappresentanti della 
nostra lista civica hanno appoggiato 
iniziative della maggioranza di centro-
sinistra se ritenute in linea col proprio 
progetto politico o, comunque, in gra-
do di generare impatti positivi sul tes-
suto ozzanese.  
La collaborazione, avviata da mesi 
con il sindaco Lelli e “Rinnoviamo Oz-
zano”, si pone l’obiettivo di costruire 
una nuova forza politica, totalmente 
civica, che si prefigga di sviluppare un 
progetto di governo rivolto – conclude 
Garagnani – unicamente a migliorare 
le condizioni di vita dei cittadini ozza-
nesi». 
Per la storia il simbolo della torre fu 
presentato nelle elezioni del 1995 
dalla lista “Insieme per Ozza-
no” (socialisti e cattolici) contrappo-
sta, oltre che al centrosinistra di 
“Progetto Ozzano”, anche alla lista di 
centrodestra “Uniti per le libertà” (Fi 
e An).  
Liste “Insieme” e “Uniti” che si fram-
mentarono ancora dopo le elezioni, 
per dissidi personali e politici interni, 
fino alla formazione di quattro gruppi 
di minoranza di cui tre con un solo 
consigliere, rendendo nullo il peso 
politico del centrodestra locale in 
consiglio comunale.  
Nelle successive elezioni del 1999 il 
centrodestra ozzanese riuscì a ricom-
pattarsi presentando una sola lista 
col simbolo della torre, già di 
“Insieme”, e nome “Uniti per Ozzano” 
col sostegno di Fi, An, Cdu e Ccd, 
con candidato sindaco Claudio Lenzi. 
Candidato che però si dimise già alla 
prima seduta del consiglio comunale 
non essendo riuscito col suo 28,23% 
ottenuto a raggiungere l’obiettivo 

della gestione del governo ozzanese. 
Nel 2004 il candidato sindaco di “Uniti 
per Ozzano” fu il capogruppo Giorgio 
Camoletti che ottenne il 21,80%. Nel 
2009 il candidato sindaco di “Uniti” fu 
Claudio Garagnani che nel centrode-
stra ebbe come avversario Domenico 

Arato di “Arato Sindaco” (Fi e Lega); 
che nell’ordine ottennero il 9,29 e il 
17,23%. Nel 2014 ancora Claudio 
Garagnani con concorrenti del cen-
trodestra Maurizio Visani del M5S e 
Loris Olivi di “Rinnoviamo Ozzano” 
ottenendo rispettivamente l’8,68, 

Claudio Garagnani 

22,66 e 11,39%.  Sempre per la storia 
i sindaci eletti con la lista “Progetto 
Ozzano” sono stati Valter Conti con il 
66,05% nel 1995 e con il 71,77% nel 
1999, Loretta Masotti con il 78,20% 
nel 2004 e il 68,09% nel 2009, infine 
Luca Lelli con il 57,24% nel 2014. 



 

 

Quello della viabilità dovrebbe essere 
un tema tecnico ma poi, non si capisce 
perché, diventa politico con argomenti 
da guelfi e ghibellini che di tecnico 
hanno poco o nulla. 
Qualcuno si ricorda dell’Area produtti-
va ecologicamente attrezzata (Apea) 
che doveva sorgere a sud degli stradelli 
Guelfi tra la Colunga di San Lazzaro e 
Ponte Rizzoli di Ozzano? Un progetto di 
massima per la realizzazione di una 
vasta area industriale che, dopo anni 
di discussioni e studi, nel 2008 fu ap-
provato all’unanimità dal consiglio co-
munale di Ozzano l’accordo di pro-
gramma tra Provincia, comuni di Ca-
stenaso, Ozzano e San Lazzaro e i pro-
prietari delle aree individuate. A oltre 
dieci anni di distanza quei terreni sono 
ancora coltivati. Il motivo, a cui si ag-
giunse la crisi scoppiata proprio nel 
2008, è che tale Apea da 88mila metri 
di superficie edificabile, con fondi eu-
ropei e regionali da 3,5 milioni, è anco-
ra al palo per la mancata realizzazione 
della Complanare nord Ponte Rizzoli-
Tangenziale il cui finanziamento rien-
trava in quello della viabilità di addu-
zione al Passante di Bologna. Un Pas-
sante già approvato, progettato, e so-

prattutto finanziato, che il governo 
gialloverde ha bocciato su input di 
Massimo Bugani M5S. 
Con grillini e centrodestra, fautori del-
la bocciatura del Passante di mezzo, 
che da vari decenni hanno sposato il 
Passante sud, sotto colli e monti, pro-
ponendo due versioni: la bassa Pontec-
chio-Rastignano-San Lazzaro e quella 
a l ta  Vergato-Riovegg io-Lo iano-
Fontanelice. Progetti da disegnare, 
approvare e soprattutto finanziare. E 
in ogni caso, perché forse qualcuno 
l’ha dimenticato, i passanti sud di am-
bedue le versioni dovrebbero anche 
passare almeno venti metri sotto o so-
pra le rotaie dei treni dell’Alta velocità 
Bologna-Firenze. 
E a questo proposito ricordo che prima 
e durante i lavori dell’Alta velocità c’era 
che annunciava catastrofi ambientali, 
disagi, eccetera, mentre nessuno oggi 
s’accorge più che c’è e prende volentie-
ri il Frecciarossa per andare a Milano, 
Firenze, Roma, Napoli. E perché non è 
conveniente da Bologna raggiungere 

Ozzano Emilia 
La viabilità: è un tema tecnico o politico? 
Pensare le infrastrutture dovrebbe essere al di sopra dell’appartenenza politica e puntare a offrire soluzioni 

Giancarlo Fabbri 
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Parigi, Londra, Bruxelles e altre desti-
nazioni passando per la Parigi-Lione? E 
perché non fare il Passante di mezzo 
(già finanziato) senza consumi di suoli 
per finire opere attese da decenni a Bo-
logna come Complanare nord, Terzo 
lotto della Lungosavena, Ponte sul Re-
no, eccetera? E chi poi impedisce di 
perdere altri anni di altre discussioni 
per poi fare anche il Passante sud per 
dare un colpo al cerchio, di Bologna, e 
uno alla botte dell’Appennino? 

Oggi si vedono cinque 
sindaci di centrosini-
stra in campagna elet-
torale a favore del Pas-
sante di mezzo, altri 
sei di centrodestra più 
uno di centrosinistra a 
favore del Passante 
sud. Un Passante con-
tro l’altro, uno finan-
ziato e progettato, l’al-
tro no, e quali sono i …motivi tecnici? 

 

Senz’altro chi transita nella rotatoria 
Carlo Venturi, realizzata nel 2004 
sulla via Emilia a Tolara di Ozzano, 
s’è accorto che sono già stati piantati 
sul terreno i picchetti che delimitano 
il percorso del suo quarto braccio. 
Una bretella, attesa e finora mancan-
te, che sarà infatti realizzata a 15 an-
ni di distanza nel tempo, dalla roton-
da, comprensiva di pista ciclopedona-
le, per unire la via Emilia a via Tolara 

di Sopra, in 
c o r r i spon -
denza di via 
Nardi dove 
verrà co-
struita una 
piccola ro-
tonda. 
La rotatoria 
Venturi fu 
subito defi-
nita “monca” 
dal centro-
destra, og-
getto di 
aspre criti-
che, e già nel 
2005 furono 
fatte assem-
blee con la 
presentazio-
ne di un pro-
getto di rea-
l i z z a z i o n e 
della bretella 

a cura di privati in cam-
bio di nuove residenze. Con le opposi-
zioni contrarie alla realizzazione di 
nuove strade in cambio di permessi di 
costruire che sembrava diventata la 

norma. Alla fine al termine di un con-
siglio comunale straordinario, con 
quell’unico punto all’ordine del giorno 
fu approvata all’unanimità la variante 
urbanistica per strada e residenze. 
Il quarto braccio ha importanza per-
ché unendo la rotatoria a via Tolara 
di Sopra dovrebbe risolvere il collega-
mento della via Emilia con la Facoltà 
di Medicina Veterinaria, e con la colli-
na ozzanese, messo in crisi dalla par-
ziale chiusura di via Tolara di Sopra 
dove è consentita la sola uscita svol-
tando solo a destra verso la rotatoria. 
Con l’impegno del costruttore di rea-
lizzare per prima la bretella, e la ro-

tondina tra le vie Nardi e Tolara di So-
pra, con un costo preventivato di un 
milione 300mila euro, e soltanto dopo 
anche le costruzioni.   
Con un piano urbanistico che prevede 
a carico della De’ Toschi Spa (gruppo 
Banca di Bologna) la realizzazione della 
bretella, la cessione al Comune di un 
terreno agricolo e, costruzioni nel com-
parto che prevede due ambiti. Uno è 
per nuovi insediamenti urbani 
ANS_C1.3, per 83 alloggi in cinque pa-
lazzine di edilizia libera su 5.800 mq, 
mentre l’altro è urbano consolidato 
AUC4 su 3.700 mq di edilizia residen-
ziale sociale (Ers) con due edifici con-
dominiali da 24 alloggi ciascuno con 
interrato per autorimesse e cantine. 
Previsti in tutto il comparto edifici per 
un massimo di quattro piani fuori terra 
e ampi parcheggi con anche colonnine 
per la ricarica di veicoli elettrici. 
A circa metà dell’asta che la nuova bre-
tella compie verso sud, per poi inne-
starsi con un ampio quarto di arco 
sull’asse di via Nardi, si staccherà ver-
so est una via di minore larghezza (con 
realizzazione a carico di un altro attua-
tore), che raggiungerà lo stabilimento 
Ima – e la sua viabilità con i parcheggi 
interni – dando la possibilità a chi deve 
entrarvi e uscirne di farlo tramite la 
nuova bretella e la rotatoria Carlo Ven-
turi. Questo eviterà i continui disagi 
provocati dal dover entrare e uscire 
direttamente dalla via Emilia, anche se 
regolati da semaforo, con la formazione 
di lunghe file sulla strada consolare. 

Rotonda Venturi, è in arrivo il “quarto braccio” 
Unirà la via Emilia e via Tolara di Sopra all’altezza di via Nardi, dove sarà realizzata una piccola rotonda 

Giancarlo Fabbri 

La bretella Vergato-Rioveggio e la sua prosecuzione verso Imola 

Schema del “quarto braccio” della rotatoria Venturi 

La lunghezza dei due Passanti a confronto 



 

  

Tra i candidati, l’outsider Maurizio Bartolini 
Ex imprenditore, ora impegnato con Auser e Caritas, si dichiara alternativo sia all’attuale maggioranza che al centrodestra 

 Giancarlo Fabbri 

 

Pianoro 

buire a migliorare la nostra comunità 
in ogni aspetto. Atteggiamento che 
continuerà a essere la base del mio 
percorso e il motore trainante del Pro-
getto per Pianoro che abbiamo svilup-
pato. Un gruppo di persone disponibi-
li e competenti che vogliono impegnar-

gan ideologici, ma parlando alle persone 
in maniera chiara e concreta».  

25 
Elezioni a Pianoro, c’è la possibilità del ballottaggio 

Poiché si sono superati i 15.000 abitanti, se il candidato più votato non ha il 50% più un voto dovrà sfidare il secondo 
Giancarlo Fabbri 

A Pianoro la novità più saliente riguardo 
alle elezioni comunali 2019 è che, aven-
do superato la soglia dei 15.000 abitanti, 
entra in vigore la regola del ballottaggio 
tra i due candidati che hanno ottenuto 
più voti al primo turno, ma che non sono 
riusciti a raccogliere il 50 per cento più 
uno dei voti totali. Infatti in precedenza 
veniva eletto sindaco il candidato che 
aveva ottenuto il maggior numero di voti. 
E stavolta ci saranno 5 candidati sinda-
co, salvo sorprese: Maurizio Bartolini, 
Cittadini per Pianoro”; Franca Filippini, 
Pd+Sinistra; Matteo Gatti, Italia in Co-
mune; Pier Luigi Rocca, M5S; Luca Vec-
chiettini, Lega. Regna quindi l’incertezza. 
Questi i risultati nelle due ultime comu-
nali, col Pd a cavallo del 50%. Nel 2009 
Gabriele Minghetti ottenne 6.141 voti, 
57,8% (Pd 48,5%, IdV 5,7%, Prc 2,5%, 
Verdi 1,2%); Umberto Giancola, PdL, 
2.219, 20,9%; Daniela Mignogna, Un’I-
dea in Comune, 1.065, 10,4%; Milko 
Skontra, Lega Nord, 709, 6,7%; Ennio 
Furchì, Sinistra per Pianoro, 281, 2,6%; 
Giuseppe Morabito, Pianoro Futura, 149, 
1.4%.  
Mentre nel 2014 i risultati furono di 
7.000 voti, 70%, per Gabriele Minghetti 
(Pd 57,5%, Un’Idea in Comune 5,7%, 
Pianoro per 3,1%, Prc 2,3%, Sinistra e 
ambiente 1,4%); Matteo Gatti, M5S, 
1.603, 16%; Massimiliano Laganà, Fi, 
Fd’I, Lega, 1.118, 11,2%; Carla Balivo, 
Ncd, 278, 2.8%. 
Franca Filippini, Pd, dovrà ora vedersela 
con l’outsider Maurizio Bartolini, con 
Luca Vecchiettini della Lega, alla prima 
esperienza di candidato, sostenuto da 
centrodestra e civici. Poi con Matteo Gat-
ti, candidato sindaco M5S nel 2014, 
che ebbe il 16%, per dimettersi dal Mo-
vimento agli inizi del 2018; e con Pier 
Luigi Rocca, attuale consigliere capo-
gruppo del M5S, un consulente finan-
ziario quadro direttivo nel settore ban-
cario, molto attivo nel volontariato so-
ciale a Rastignano dove risiede.  
Gatti dopo l’esperienza da grillino ha 
seguito l’iniziativa nazionale dell’attuale 
sindaco di Parma, ex grillino, Federico 
Pizzarotti. Nato e cresciuto a Pianoro, 
dove risiede con la moglie, riferisce che 
in questo mandato ha cercato «di stu-
diare la macchina amministrativa svi-
luppando competenze per fare proposte 
attente e costruttive per il territorio dove 
vivo. Credo nelle istituzioni ispirandomi 
a principi di collaborazione e proposta e 
non nella critica ideologica, nel rispetto 
dei ruoli e delle persone che, come me, 
impegnano il proprio tempo per contri-

si nel portare un reale miglioramento 
nella vita della nostra collettività. 
Vogliamo preparare la Pianoro di do-
mani mantenendo i piedi per terra. 
Credendo che i risultati arrivino col lavo-
ro di tutti i giorni e il costante impegno 
nel perseguire gli obiettivi, non con slo-

«Mi candido ad amministrare 
Pianoro con una lista avulsa 
da ideologie e partiti, metten-
do in campo la mia esperien-
za di imprenditore, di ammi-
nistratore d’azienda e di 
consulente per lo sviluppo 
aziendale in Italia e all’este-
ro. Sono alternativo alla con-
tinuità dell’attuale maggio-
ranza, che ha svenduto degli 
immobili e che soffre di im-
mobilismo, e al centrodestra, 
che propone a sindaco un 
ventunenne che già promette regali pri-
ma ancora di vedere i conti». 
Parole di Maurizio Bartolini, già im-
prenditore e tecnico elettronico in pen-
sione, coordinatore locale dell’associa-
zione di volontariato sociale Auser e 
presidente del Centro Sociale 1° Mag-
gio. Una sorpresa, vedendo in lizza già 
quattro candidati sindaco sostenuti da 
partiti nazionali e liste civiche locali. 
Bartolini, chi glielo fa fare?  

Il fatto che gli altri candi-
dati siano referenti del 
proprio partito, di cui 
dovranno continuare a 
seguire direttive e ideolo-
gie, mentre noi saremo 
liberi di fare soltanto l’in-
teresse della comunità 
senza interferenze ester-
ne.  
Si presenti ai nostri 
lettori.  
Ho 68 anni, ho vissuto a 
Pianoro fino all’età di tre 

anni poi,  nel 2013, mi sono ritrovato ad 
abitarvi; esservi nato ritengo sia il moti-
vo del mio amore per questo territorio. 
Ho l'hobby dell’elettronica, che ha fatto 
parte del mio lavoro, ed anche quello di 
voler riportare ex imprenditori all’auto-
sufficienza economica per farli tornare 
artefici della propria vita. Ciò è dovuto a 
mie esperienze di vita che motivano an-
che l’impegno in Caritas e Auser. 
Sarà civico ma avrà pure una linea 

politica?  
Ho sempre votato a sinistra ma ero trop-
po impegnato col lavoro per interessar-
mi di politica. Quando mi sono trovato 
con tanto tempo libero e ho subito sulla 
mia pelle la situazione dell'Italia, mi 
sono avvicinato al M5S, allontanando-
mene poi mano a mano che quanto pre-
dicato veniva disatteso. Ora sono apar-
titico e spero nel rinnovamento della 
politica italiana e di quella mondiale, 
che ci sta portando al baratro. 
Esperienze lavorative?  
Sono sempre stato imprenditore; nei 
primi anni 2000 avevo due aziende a 
Bologna, di cui una con il 30% di espor-
tazioni, una in Francia, e un’altra in 
Colombia con sei filiali nelle principali 
città. Poi qualcosa ha sconvolto la mia 
vita e mi sono rimaste solo le mie capa-
cità. 
La sua è una lista a sorpresa... 
La lista “Cittadini per Pianoro” è compo-
sta da pianoresi disposti ad impegnarsi 
per un drastico cambiamento nel modo 

di amministra-
re Pianoro, eli-
minando i con-
diz ionament i 
partitici. E' na-
ta come comita-
to circa 4 anni 
fa.  
E’ aperta a 
tutti coloro che 
vorrebbero spe-
r i m e n t a r e 
un'amministra-
zione capeggia-
ta da un sinda-
co manager, 
con capacità 
imprenditoriali, 
non condizio-
nato dai partiti. 

Maurizio Bartolini 
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Ad aprile riaprirà la stazione ecologica di Pian di macina 

Chiusa nel 2018, è stata ristrutturata e dal Comune è passata ad Hera. Resterà possibile per i residenti di Pianoro continuare a usare la stazione ecologica di Sasso Marconi 
Giancarlo Fabbri 

La stazione ecologica attrezzata (Sea) 
di Pian di Macina, in Comune di Pia-
noro, fu chiusa il 14 aprile 2018 «per 
lavori di ristrutturazione e adegua-
mento». Con una previsione di 
«almeno 60 gior-
ni di lavori e, 
pertanto, la ria-
pertura non av-
verrà prima del 
18 giugno 2018, 
salvo imprevi-
sti». Dato che i 
sessanta giorni 
sono passati, 
con i lavori che 
sembrano lonta-
ni dall’essere in 
via di conclusio-
ne, abbiamo 
chiesto informa-
zioni al sindaco 
Gabriele Min-
ghetti. Che ci dà 
in anteprima la 
notizia che «la stazione ecologica di via 
del Savena, finora gestita direttamente 
dal Comune, riaprirà il prossimo 6 apri-
le con la gestione che passerà a Hera». 
«Quando l’anno scorso iniziarono i la-
vori di ristrutturazione della Sea, di cui 
era previsto il passaggio di gestione a 
Hera – precisa Minghetti –, i tecnici 
rilevarono che era prima necessario 

adeguare i sottoservizi, scarichi fognari, 
vasche di decantazione e verifica delle 
acque prima dell’immissione nella rete 
urbana, poi eseguire i lavori program-
mati. Questo ha comportato un allunga-

mento dei tempi per la progettazione dei 
nuovi lavori, la messa a gara e l’affida-
mento delle opere per un importo di 
82.342 euro». Notizie confermateci da 
Hera, precisando che «nel corso dell’in-
tervento erano emersi problemi tecnici 
che hanno portato a un allungamento 
dei tempi. Nonostante questo i lavori 
sono quasi al termine e probabilmente 
la Sea potrà essere riaperta all’inizio 

della primavera». 
Quindi Hera sta 
più sul vago, non 
si sa mai, mentre il 
sindaco conferma 
di avere ricevuto 
assicurazioni sulla 
data. 
In ogni caso per 
ridurre il disagio 
dovuto al lungo 
periodo di chiusu-
ra, e di consentire 
comunque ai citta-
dini di Pianoro di 
conferire le varie 
tipologie di rifiuti 
differenziati e in-
gombranti, il Co-
mune di Pianoro aveva stipulato un 
accordo in base al quale possono tut-
tora utilizzare, presentandosi con la 
tessera sanitaria, la stazione ecologica 
del vicino Comune di Sasso Marconi. 
Stazione attrezzata, situata in via Viz-
zano 11, aperta tutti i giorni dal lunedì 
al sabato dalle 8.30 alle 12.30, il mer-
coledì dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato 
dalle 14.30 alle 16.30. «Opportunità – 
precisano da Hera – che potrà essere 
confermata anche dopo la riapertura di 
Pian di Macina, dando ai residenti di 
Pianoro la possibilità di portare i loro 
rifiuti in due diverse stazioni ecologiche, 
scegliendo in base a vicinanza e como-

dità. Il Comune di Pianoro ha inoltre 
potenziato la raccolta stradale degli in-
gombranti che si può prenotare chia-
mando l’ufficio ambiente al numero 
051.6529129».  
I residenti di Pianoro auspicano che 
alla riapertura della Sea di via del Sa-
vena vengano adottati gli orari di Sasso 
Marconi, Infatti, finora, l’orario di aper-
tura della stazione ecologica era il mer-
coledì dalle 9 alle 12, il giovedì dalle 15 
alle 18, il sabato dalle 8 alle 12. In ogni 
caso la data esatta di riapertura della 
Sea e i nuovi orari saranno comunicati 
sul sito istituzionale del Comune di 
Pianoro.  

Nelle due foto, i lavori al sistema fognario della Sea di Pian di Macina 



 

  Monterenzio  
A Ca’ di Bazzone nasce la Idice Più Sport 

Gestita dalla Polisportiva Paolo Poggi aggiudicataria del bando, offrirà calcio, tennis, ginnastica dolce ed un centro estivo 
Roberta Cristofori 

 
te i lavori di ristrutturazione. Nelle 
prossime settimane si conclude l’ulti-
ma tranche in previsione delle riaper-
tura al pubblico, la cui data verrà an-
nunciata entro la primavera. In 
quell’occasione, oltre alle attività già 
previste nell’ambito della promozione 
sportiva, i futuri organizzatori promet-
tono che non mancheranno ulteriori 
sorprese, al momento in fase di studio 
e organizzazione. 

come la ginnastica per persone an-
ziane, e ad un centro estivo per 
bambini. I corsi e i percorsi forma-
tivi strutturati non escluderanno la 
possibilità di 
affittare e uti-
lizzare singo-
larmente i 
c a m p i .  S i 
guarda perciò 
a un pubblico 
misto, sia per-
ché la Poli-
sportiva deve 
farsi conosce-
re, essendo 
stata finora a 
San Lazzaro, e 
quindi deve 
rinnovare il 
bacino di uten-
ti, sia per l’am-
pio spazio, che 
include “4 
campi da gio-
co, un’area di 300 metri 
e una palazzina di circa 300mq”.  
“Di impianti di altro tipo ce ne sono in 
zona ma non ci metteremo in competi-
zione”, garantisce. “Abbiamo già rap-
porti con altre realtà, come l’Ultra-Trail, 
ma vogliamo continuare a fare rete e se 
ci sono persone che hanno voglia di 
collaborare, ben venga”. Quelli trascor-
si sono stati mesi di impegno e lavoro 
volontario, ulteriormente complicati 
dai ripetuti atti vandalici subiti duran- 
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È da agosto dello scorso anno che 
all’impianto sportivo di Ca’ di Bazzone 
qualcosa ha cominciato a muoversi. 
Prima c’erano solo attività di sgombero 
e riordino, poi è partita una vera e pro-
pria “riqualificazione e ristrutturazio-
ne”, che darà nuova vita alla struttura. 
Si chiamerà ‘Idice Più Sport’ e la gestirà 
la Polisportiva Paolo Poggi, società 
sportiva dilettantistica con quasi 50 
anni di storia alle spalle, che si è ag-
giudicata lo spazio partecipando al 
bando del Comune di Monterenzio del 
2017. “Quello di Cà’ di Bazzone - spie-
ga Mauro Ottaviani della Polisportiva - 

nasce come circolo di tennis, solo nel 
tempo si era aggiunto il calcetto. Negli 
ultimi 3-4 anni non svolgeva più quella 
funzione ed era diventata una sorta di 
‘casa delle associazioni’. Noi stiamo la-
vorando per rigenerare e consentire la 
ripresa di attività sportive, già a partire 
da questa primavera”. 
La vocazione principale dell’impianto 
tornerà quindi ad essere lo sport. Si 
giocherà a calcio ma non solo, anche a 
tennis in terra rossa, “disciplina molto 
richiesta e che non esiste in nessun altro 
contesto limitrofo”, precisa Ottaviani. Si 
sta pensando inoltre ad attività dolci, 

Vista dall’alto della struttura sportiva di  Ca’ di Bazzone 



 

 Monterenzio 
Cinque Comuni per fare della  

Fitness Valley un brand turistico 
L’Associazione Fitness Valley riunisce Castel San Pietro Terme, Casalfiumanese, Castel del Rio, Monterenzio, Firenzuola  

Roberta Cristofori 
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Trascorso il tempo delle analisi e delle 
riflessioni, la Fitness Valley è pronta 
per essere scoperta dal grande pubbli-
co. E’ nata un'associazione che punta 
a creare un vero e proprio brand turi-
stico per tutelare e valorizzare la valle, 
rimasta quasi completamente inconta-
minata, che si estende lungo il corso 
medio-alto del fiume Sillaro, dall'Emi-
lia-Romagna fino alla Toscana. Soste-
nuta da venti imprese, l’iniziativa è 
appoggiata da cinque Comuni: Castel 
San Pietro Terme, Casalfiumanese, 
Castel del Rio, Monterenzio e Firenzuo-
la. Il compito dell'associazione sarà 
quello di progettare e gestire iniziative 
in diversi ambiti – sport, ambiente, 
cultura, artigianato – garantite e rico-
noscibili tramite l'utilizzo del marchio 
'Fitness Valley'. Una nuova destinazio-
ne turistica nell’ambito del territorio 
metropolitano, sia per gli abitanti 
dell'hinterland che dei potenziali turisti 
e visitatori di fuori regione o stranieri, 
sempre in un'ottica di sostenibilità e 
responsabilità. 
L'interesse intorno alla Valle del Sillaro 
era già stata riconosciuta dalla Comu-
nità Europea, che ha inserito l'area 
che va dal Villaggio della Salute Più 
fino a Villa Sassonero tra i Siti di Inte-
resse Comunitario.  
Da una parte c’è la natura: oltre al 
paesaggio variegato, con monti, calan-
chi, anfiteatri naturali e laghi, il terri-
torio è irrorato da acque termali, che 
zampillano da tre fonti. Poi diversi ele-
menti come la biodiversità, le attività 
agroalimentari biologiche, la lontanan-
za dal traffico cittadino e dalle zone 
industriali, rendono i prodotti locali 
particolarmente genuini. Infine, la sto-
ria, da scoprire attraverso i borghi do-
ve hanno lasciato tracce personaggi 
come Matilde di Canossa o Caterina 
Sforza, o passeggiando per i boschi, i 
segni lasciati dalla Linea Gotica duran-
te la Seconda Guerra Mondiale.  
L'associazione Fitness Valley dovrà 
saper valorizzare questo patrimonio, 
lavorando per fare della valle un brand 
turistico riconoscibile, con proposte 
che potranno essere percorsi gastrono-
mici ma anche iniziative di carattere 
sportivo. “I Comuni si muovono uniti 
con le imprese e la Città Metropolitana”, 
ha annunciato il sindaco Pierdante 
Spadoni durante la presentazione. 
Elencando le eccellenze di Monteren-
zio, Spadoni si è soffermato su quelle 

 

tit2 
Lo testimonia anche il bassorilievo bronzeo nel corridoio del Municipio che egli stesso inaugurò nel 1881 

Giancarlo Fabbri 

diventa un'aspettativa di benessere 
e viver meglio da rilanciare”. Per gli 
interessati, nell’attesa di scoprire le 
prime iniziative, si può già parteci-
pare al contestfotografico ‘Emozioni 
nella natura della Val Sillaro’.  

  

storico-naturalistiche, come Monte 
Bibele o la Flaminia Minor; ma non ha 
dimenticato i centri del benessere, tra 
cui spicca il Villaggio della Salute Più, 
uno dei principali  stakeholder del pro-
getto: “Nella nostra zona l'area pulita 

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 

Il Sillaro sotto i Tre Poggioli 



 

  

Dopo la chiusura causata dai tremendi 
eventi climatici dell'inverno scorso, i 
Giardini del Casoncello riaprono per la 

gioia dei fan della bellezza selvaggia e 

della ricchezza botanica.  
“Il 2018 sarà da ricordare per la mole di 
lavoro pari a quella di quando iniziammo 
quasi 40 anni fa” spiega Maria Graziella 
Buccioli, cuore pulsante della frazione 
Scascoli di Loiano.  
Il recupero dell'originario fondo agricolo 
lasciato in abbandono per oltre un tren-

Loiano 
Riaprono i giardini del Casoncello 

Complice la primavera alle porte, annunciato un programma di aperture straordinarie al pubblico dal 28 aprile 
Sarah Buono  

tennio iniziò infatti nel lontano 1980, 
quando la casa padronale era solo una 
collinetta di macerie post bombarda-
menti. “Mai come questa volta è stato 
prezioso il lavoro dei volontari ma molto 
c'è ancora da fare, per questo purtrop-
po non potranno esserci le visite tradi-
zionali ma solo aperture straordinarie”.  
Aperti al pubblico dal 1996, questi 
giardini privati hanno accolto visitatori 
persino dall'estero, ammaliati dal pa-
trimonio botanico rigoglioso, tra lezioni 
itineranti nella radura delle lucciole o 
dei prugni blu.  
Primo appuntamento il 28 aprile con 
la 'giornata della coccinella' dedicata 
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alla raccolta fondi. L'ingresso costa 5 
euro e si potrà anche curiosare al 
Mercatino insolito o fermarsi nell'An-
golo del tè. Con il maestro Lucio Fi-
lippucci, il 5 e il 19 maggio, il 2 giu-
gno e il 6 ottobre ci si dedica al dise-
gno. Nella sontuosa cornice delle fiori-
ture l’autore di fumetti tra cui Tex 
Willer, Martin Mystere e Diabolik spie-
gherà le diverse tecniche della rappre-
sentazione del paesaggio, dall'acque-
rello alla tempera per il colore, e dalla 
china al tratto con pennini e pennelli 
per il disegno in bianco e nero.  
Poi si passerà al lavoro sul campo: le 
giornate sono aperte fino a un massi-

La donazione di una panchina scatena una lite 
Dopo aver fatto pulire a sue spese l’orologio della chiesa, una residente chiede di poter commemorare così la sua famiglia 

Sarah Buono 

Panchina con targa o panchina senza 
targa? Questo è il problema. Parafra-
sando, di molto, l'Amleto shakesperia-
no a Loiano è andato in scena il 
dramma della panchina. A scatenare 
la querelle una donazione da parte di 
Bianca Iole Quadrio, loianese doc 
rientrata in paese dopo 30 anni di 

lontananza. L'ar-
redo verrà colloca-
to nell'aiuola della 
'Parete del viag-
giatore'. Posta 
all’entrata nord 
del paese, con 
una targa in ricor-
do dei genitori, 
proprietari molto 
noti di un negozio 
storico di scarpe.  
A darne notizia è 
l'amministrazione, 
scatenando un 
dibattito dalle 
proporzioni ina-
spettate. In tanti 
apprezzano l'o-
maggio della si-
gnora, auspicando 

che molti altri seguano l'esempio, 
“vorrei che ci fossero donatori di pan-
chine nel parco del cimitero che servo-
no”, ma a fare clamore sono più le 
critiche.  
Andrea Bovina ad esempio - ex titola-
re di una trattoria in paese e già pre-
sidente della Proloco - chiede polemi-

c a m e n t e 
“una moti-
v a z i o n e 
per cui 
alla signo-
ra viene 
concesso il 
diritto di 
commemo-
rare i suoi 
d e f u n t i 
con un 
dono al 
C o m u n e 
dotato di 
targhetta 
commemo-
r a t i v a . 
Non cono-
sco enti pubblici che facciano cose di 
questo genere”. Seguito a ruota dal 
consigliere d'opposizione pentastellato 
Danilo Zappaterra: “Una decisione 
della sola maggioranza, io non ne sa-
pevo niente e mi spiace che non se ne 
sia parlato prima in Consiglio come era 
stato fatto altre volte. In questo modo 
si crea un precedente, ogni famiglia si 
sentirà giustamente in diritto di avere 
un proprio ricordo su suolo pubblico”. 
Una querelle inutile per il vicesindaco 
Alberto Rocca, che invita alla calma: 
“Tutti coloro che volessero donare qual-
siasi arredo urbano che l'Amministra-
zione e l'ufficio tecnico ritengano essere 
utile e funzionale, come già avvenuto in 
questo ed altri casi, potranno farlo e 

noi ne saremmo felici. Stiamo parlando di 
una panchina ad uso pubblico e tutta la 
polemica che si sta facendo è solamente 
una strumentalizzazione politica che non 
merita perdite di tempo e rende ridicolo 
chi la fa”.  
In paese non si parla d'altro e la signora 
Quadrio è costretta a difendersi sulla 
propria “sconsiderata iniziativa di rega-
lare al mio paese un'umile panchina, 
come si fa in molti paesi del mondo. Il 
problema di tutta questa indignazione 
non credo di essere io, perchè non mi è 
giunta nessuna critica per aver fatto puli-
re a mie spese il vetro dell'orologio della 
chiesa ma quest'amministrazione che ha 
avuto il torto di aver scandalosamente 
accettato il mio modestissimo dono”. 

mo di dieci partecipanti così da per-
mettere all’artista di seguire indivi-
dualmente ognuno.  
Filippucci nel 2003 ha illustrato il libro 
della moglie "I giardini venuti dal ven-
to” vincendo il premio “Giardini botani-
ci Hanbury”. Si tratta di un prestigioso 
riconoscimento che promuove la cultu-
ra dei giardini 'intrisi' di spirito della 
natura, intesa anche come metafora 
della vita.  

Il luogo scelto dal Comune per ubicare la panchina 

I colori delle piante fiorite dei giardini del Casoncello 

Al centro, Maria Graziella Buccioli 



 

 

Scongiurare lo spopolamento e valoriz-
zare la montagna creando un distretto 
dedicato al biologico che unisca enti 
pubblici e associazioni private.  
Coldiretti Bologna ha lanciato la sua 
sfida ai soci sparsi nell'Appennino per 
evitare il rischio di abbandono della 
montagna come territorio agricolo da 
curare e tutelare. Per Andrea Degli 
Esposti, vicepresidente provinciale 
dell'associazione e titolare dell’azienda 
agricola La Martina a Monghidoro, è 
centrale approfittare del marchio 
“prodotto di montagna” approvato un 
anno fa dopo aver recepito una norma-
tiva europea.  
Nei comuni di Monghidoro, Monteren-
zio, Loiano e Pianoro ci sono 66 azien-
de che praticano il metodo di coltiva-
zione biologica su più di 5mila ettari di 
terreno, rendendo questa zona la più 
bio di tutta la regione.  
Non a caso infatti Coldiretti punta sul-
la creazione e il riconoscimento di un 
distretto del biologico, non solo per 
dare valore all’agricoltura sostenibile, 
ma in un'ottica a lungo raggio per pro-
muovere l’intero territorio, facendo 
assumere al settore un ruolo di volano 
per l’economia. “La valorizzazione delle 
risorse messe a disposizione delle 
aziende delle aree montane è un impor-
tante tassello per salvaguardare la 
presenza dell’attività agricola in zone 
dove la presenza dell’uomo è fonda-
mentale per l’equilibrio ambientale e la 
salvaguardia dal dissesto idrogeologi-
co” sottolinea Degli Esposti.  
Nel concreto Coldiretti cercherà di uni-
re i Comuni, le attività agricole, l’asso-
ciazionismo e gli enti turistici per pro-
muovere un modello basato sulla ge-
stione sostenibile delle risorse e su 
prodotti a marchio certificato.  
Secondo i dati dell'associazione nel 
2018 le aziende under 35 sono cre-
sciute del 2,8%. Sul fronte delle impre-
se giovanili l’agricoltura emiliano ro-
magnola è l’unico settore con segno 
positivo in termini di occupazione e di 
nuove aziende. Sotto la spinta del cre-
scente interesse per la pasta 100% 

Monghidoro 

ne data alla battaglia ‘Stop cibo anoni-
mo’ in cui si chiede trasparenza in eti-
chetta all’Unione europea, a tutela del 
made in Italy. Tra i primi firmatari del-
la petizione Coldiretti il sindaco di 
Monghidoro, Barbara Panzacchi.  
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Coldiretti è per valorizzare la montagna 

“L’attività agricola in zone di montagna è fondamentale per l’equilibrio ambientale ” sottolinea il vicepresidente Degli Esposti 
Sarah Buono 

italiana la produzione del grano duro in 
Emilia Romagna è cresciuta negli ultimi 
otto anni del 16% passando dai 3,6 
milioni di quintali del 2010 agli attuali 
4,2 milioni, collocando la nostra regio-
ne al terzo posto dopo Puglia e Sicilia. 
In questo senso grande importanza vie-

all’8x1000) e di ridur-
re l’Imu al minimo (dal 10,6 al 
4,6x1000, la legge non permette di de-
tassare di più) a quei proprietari che 
sottoporranno progetti di ristruttura-
zione per almeno 15mila euro di valore. 
Le modifiche sono già state approvate, 
lo scorso 27 febbraio, dal Consiglio 
comunale, che ha anche precisato gli 
interventi ammessi per ottenere la de-
tassazione, valida per tre anni: riquali-
ficazione energetica, manutenzione 
straordinaria, restauro scientifi-
co, restauro e risanamento conservati-
vo, riqualificazione antisismica e ri-
strutturazione edilizia.  
Se ricordiamo che tutti questi interven-
ti beneficiano anche della detrazione 
fiscale tra il 50 ed il 65%, è possibile 
che qualche piccolo cantiere in più 
possa aprirsi in paese, ridando fiato 
ad artigiani e piccoli imprenditori di 
edilizia, che da almeno un decennio 
non navigano certo nell’oro. 

Niente Tasi  
e Imu bassa... 

Segue a da pag. 1 



 

  

Inaugurato un nuovo 'spazio famiglie' 
gratuito per i bambini da 0 ai 3 anni 
presso la scuola dell'Infanzia a Mon-
ghidoro.  
Un'opportunità per i piccoli di socializ-
zare e prepararsi all'ingresso nel mon-
do scolastico, per i genitori momenti di 
riflessione su temi educativi e, perché 
no, la possibilità di stringere amicizia 
con le altre famiglie. Per adesso il pro-

Monghidoro 

getto è in fase sperimentale, per 
valutare le esigenze dei neo-genitori 
monghidoresi, e sarà disponibile 

tutti i sabati mattina fino a fine giu-
gno. “Sono andata la prima mattina ed 
è stata davvero una gioia immensa ve-
dere così tanti bambini e bambine, si 
sono subito ambientati ed hanno gioca-
to instancabilmente per due ore sotto gli 
occhi delle educatrici e dei genitori. Al 
termine di questa prima fase sperimen-
tale valuteremo la sostenibilità di un 
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servizio più ampio” ha 'postato' sorri-
dente il Sindaco Barbara Panzacchi.  

Le attività verranno realizzate e coordi-
nate dalle Coop Sociali “Quadrifoglio” e 
“Carovana”. Lo spazio è finanziato 
all’interno del progetto “Educativa di 
casa: trame educative per nuove comu-
nità”, finanziato dall’Impresa Sociale 
“Con i bambini”.  
Il progetto, che vede una partnership 
allargata di diciassette enti del territo-
rio di Bologna e Provincia, coordinato 
dalla Cooperativa sociale “Qua-
drifoglio”, interviene per contrastare la 
povertà educativa nella fascia di età 0-
6 anni, attraverso il potenziamento di 
alcuni servizi esistenti, l’apertura spe-
rimentale di nuovi e la formazione con-
tinua degli operatori.  
Fondamentale per la realizzazione an-
che l’apporto dei volontari Auser e 
dell'ufficio Scuola del Comune. Tante 
le attività previste per i bambini come 
giochi e letture animate di fiabe e fila-
strocche.  
A proposito di letture, alla Biblioteca 
Clemente Mazzini è arrivato il primo 
libro stampato in Braille, un sistema di 
lettura e scrittura tattile a rilievo per 
non vedenti e ipovedenti. A donarlo 
l'autore stesso Alessandro Marchetti 
che ha fatto stampare in Braille 'Dolce 
e i misteri di Acquascura'. L'amicizia 
tra un cane e una papera è il grande 

tema del rac-
conto, la di-
versità delle 
loro razze non 
è affatto un 
ostacolo poi-
ché i piccoli 
non hanno 
pregiudizi.  
Il libro di Mar-
chetti ha tro-
vato posto 
nello scaffale 
“leggi senza 
fatica” dove si 
possono tro-
vare tutti i 
testi con ca-
ratteri specia-
li, e per que-
sto contraddi-
stinti da una 
p a r t i c o l a r e 
etichetta. Il 
corpo 16 ad 

esempio è un carattere di stampa più 
grande del solito che affatica meno la 
vista. Nei libri ad alta leggibilità invece 
la grafica e il contrasto fra il testo 
stampato e lo sfondo favoriscono la 
lettura.  
La collana 'Locanda Redinoce' pubblica 
testi con il font open dyslexic, progetta-
to per mitigare alcuni degli errori di 
lettura comuni causati dalla dislessia e 
migliorare la leggibilità dei testi.  

E’ un progetto coordinato dalla Coop Sociale Quadrifoglio 
Uno spazio per bimbi gratuito 
presso la scuola dell’infanzia 

Sarah Buono 

Lo spazio gratuito per bimbi da 0 a 3 anni 
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