
 

  

Torna l’Ultra Trail, 125 km di corsa estrema  
       lungo la Via degli Dei da Bologna a Fiesole 

Ed il 13 aprile altre due Trail più brevi partiranno dalla Futa e da S.Piero a Sieve, sempre con traguardo a Fiesole 
Roberta Cristofori 

 

Agosto a Bolo-
gna, dopodiché il 
tempo massimo 
a disposizione 
dei concorrenti 
per raggiungere 
il Teatro Romano 
di Fiesole e con-
cludere la prova 
è fissato in 32 
ore. Qui si svol-
geranno le pre-
miazioni, a parti-
re dalle 12.00 di 
domenica 14 
aprile, con con-
segna della me-
d a g l i a  d i 
‘Finisher’ a chi 
sarà arrivato fino 
al traguardo nel tempo massi-
mo previsto.  
In una sola di queste giorna-
te, il 13 aprile, si correranno 
parallelamente altre due gare: 

la Flaminia Militare Trail e 
la Monte Senario Trail.  
La prima, lunga 55km e di 
2.000 metri di dislivello, si 
snoda lungo il tratto toscano 
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Ritorna la gara di Trail Run-
ning in cui i concorrenti si met-
tono alla prova lungo quegli 
stessi sentieri che, duemila 
anni fa, furono percorsi da 
Etruschi e Romani.  
È l’Ultra Trail della Via degli 
Dei, sentiero CAI di 125km da 
Bologna a Fiesole, con un disli-
vello di 5.100metri, che ricalca 
in molti tratti l’antico tracciato 
etrusco tra Fiesole e Felsina. 
Quello stesso tracciato, proba-
bilmente, sul quale il Console 
romano Caio Flaminio, stando 
a Tito Livio, nell’anno 187 a. C. 
fece costruire dalle truppe ri-
maste inoperose dopo aver pla-
cato i Liguri la strada transap-
penninica Flaminia Militare, 
per congiungere Bononia con 
Aretium, l’odierna Arezzo,  e 
quindi con Roma.  
La partenza della gara è fissata 
in notturna per venerdì 12 
aprile alle 23.00 in Piazza VIII 

 

Da qualche mese Hemingway 
Sas, editore di Un’Idea di Ap-
pennino, ha cominciato a po-
tenziare la diffusione di questo 
notiziario “free press” organiz-
zando punti di distribuzione 
anche a Bologna.  
Per questo abbiamo creato la 
rete dei Locali Amici di Un’I-
dea di Appennino, un net-
work di esercizi selezionati, sia  
per la posizione di grande pas-
saggio, ma soprattutto per la 
qualità dei prodotti e dei servi-
zi offerti.  
Questa scelta è la risposta che 
abbiamo pensato di dare ad 
una domanda sempre più for-
te, in città, di notizie di prima 
mano sull’Appennino bologne-
se, al quale moltissimi bolo-
gnesi si sentono legati da sen-
timenti di affetto. Le colline e il 
territorio montano, che oggi 
fanno parte della Città metro-
politana di Bologna ma che 
una volta erano semplicemente 
”pezzi di provincia”, rappresen-
tano per moltissimi bolognesi 
“pezzi di vita” importanti, o 
perché ci sono nati, o perché 
hanno ricordi d’infanzia, di 
momenti felici per le gite fuori 
porta e per gli incontri con 
luoghi e persone, magari  
estranee alla vita di città, ma 
proprio per questo speciali.  
Per tanti bolognesi, l’Appenni-
no significa il borgo o il paese 
montano da cui ha avuto origi-
ne la propria famiglia, e dove 
ritornando ogni tanto si ritrova 
qualcosa di sé 
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A Bologna nasce 
la rete dei Locali 
Amici di Un’Idea 

di Appennino 
Sono Bar ed Esercizi selezionati 
dove troverete un buon servizio  
e le copie di questo notiziario 
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La partenza in notturna da Bologna dell’edizione 2018  



 

 

Andrea e Luca, da Monghidoro al Sahara in Panda 
“Possiamo dire che la vecchia Panda ha vinto contro il deserto” hanno commentato i due fratelli al rientro in paese 

Sarah Buono  

2 Città Metropolitana  

da edizione, in previsione per il 2020, 
non partecipi anche il padre.  
L'Hotel Kristall riaprì nel 2011 dopo 
diversi anni di inattività con grande 
soddisfazione della Giunta guidata al-
lora dal sindaco Alessandro Ronny 
Ferretti. Nato negli anni Novanta in 

occasione dei mondiali di calcio e 
poi diventato punto di accoglienza 
per gli eventi locali realizzati da 
Gianni Morandi, oggi è una realtà 
per tutta la valle del Savena e vanta 
anche un’invidiabile sala per congres-
si. 
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Un’Idea  

di Appennino 

Da Monghidoro al deserto del Sahara a 
bordo di una Panda. È un'avventura 
pazzesca quella vissuta da Andrea e 
Luca Tubertini, due fratelli che fanno i 
pizzaioli all’hotel Kristall e alla pizzeria 
di San Benedetto del Querceto e da 
adesso anche piloti di rally.  
Hanno partecipato al  'Sahara racing 
cup’, una gara di nove giorni in cui cor-
rono moto e fuoristrada ma non solo. 
La particolarità della competizione è la 
presenza di una trentina, compresa 
quella di Monghidoro tutta verde milita-
re, di Fiat Panda 4 per 4. “Possiamo 
dire che la vecchia Panda ha vinto con-
tro il deserto” il divertito commento dei 
ragazzi al termine. Missione della 
'Sahara racing cup' però rimane la soli-
darietà.  
Ogni equipaggio infatti era zavorrato 
con 20 chili di materiale didattico e 
vestiti per bambini poi consegnati al 
centro SOS Villages des Enfantes. Pri-
ma e seconda tappa da Hammamet e 
Douz, poi il deserto: piste con pietre 
taglienti, terreno roccioso tra Douz, 
Matmata, Bir Soltane ed arrivo all’oasi 
di Ksar Ghilaneper la cena attorno al 
fuoco. Poi, terza tappa, da Ksar Ghilane 
al Campment di Zmela, il cui fondo pie-
troso ha messo a dura prova sospensio-
ni e gomme.  
Le dune, invece, han creato difficoltà 
agli equipaggi dal punto di vista dell’o-
rientamento: molti si sono ritrovati fuo-
ri percorso, confusi dall’affrontare le 
basse dune tunisine. Una prova che ha 
stimolato la solidarietà e la collabora-
zione tra concorrenti nel tirarsi recipro-
camente fuori dai guai, pronti a godersi 
insieme una cena berbera sotto un cielo 
stellato. Quarta tappa, il ritorno per 
uscire dal Sahara.  
La carovana di piloti, seguendo la pista 
sabbiosa, è arrivata al fortino, ultimo 
avamposto dell’Impero romano, per 
ammirare dall’alto il deserto. Lungo il 
percorso sono stati trovati i nomadi con 
i loro bambini a cui sono stati donati 
molti capi di abbigliamento portati sulle 
Panda dai partecipanti al rally.  
Entusiasta Andrea Tubertini, titolare 
dell’hotel Kristall e padre dei due ragaz-
zi, rispettivamente di 23 e 24 anni, che 
hanno partecipato alla competizione. I 
due monghidoresi non hanno vinto ma 
hanno vissuto una grande avventura 
piazzandosi ventitreesimi.  
Insieme a loro una coppia di rugbisti e 
persino un dj. E chissà che alla secon-

 

 

L’esperienza di Società Dolce per le strutture per anziani 

Loiano: a Casalino un centro specializzato 
nei disturbi cognitivi e demenze 

Dieci anni fa, le persone affette da de-
menza nel mondo erano 35 milioni e si 
stima che nel 2030 saranno 65 milioni. 
In Italia, parliamo attualmente di circa 
1 milione di uomini e donne, mentre, in 
Emilia Romagna, di 72.201 pazienti 
solo lo scorso anno. Quasi 2 ogni mille 
abitanti. Numeri in veloce crescita, le-
gati ad un aumento dell’aspettativa di 
vita, che purtroppo non sempre si ac-
compagna alla salute. 
Sono tante le famiglie che ogni giorno 

devono occuparsi di un proprio caro 
affetto da demenza o Alzheimer e le 
risposte del welfare pubblico non rie-
scono a rispondere a tutte le esigenze, o 
a coprire ogni attività del quotidiano. 
Famiglie disperate, sole e sconcertate, 
di fronte a persone fino a qualche anno 
prima autorevoli, distinte, attive, che 
non ricordano più chi sono, chi siano i 
propri familiari, a volte violente, o con 
importanti disturbi del comportamento. 
Per dare sollievo a queste famiglie, o 
per offrire loro una soluzione definiti-
va, c’è Casalino.  
Presso la RSA è proposto un servizio 
specializzato per il trattamento del de-
cadimento cognitivo, in un ambiente 
altamente idoneo a chi soffre di demen-
za.  
Un luogo totalmente privo di barriere 
architettoniche, alle porte di Bologna, 
sulle colline nei pressi di Loiano, im-
merso nel verde e nel silenzio, in totale 
assenza di rumori ambientali cittadini, 

con 30 posti let-
to, 12 posti in 
alloggi e 6 mini 
appartamenti per 
l’ospitalità dei 
familiari. 
Il confort alber-
ghiero è elevato e 
la struttura acco-
glie anche un 
centro ambulato-
riale di riabilita-

zione ac-
creditato, 
una pale-
stra ed una 
piscina a 
temperatu-
ra control-
lata. 
Tra le atti-
vità, ad 
esempio, 
troviamo 
fisiotera-
pia, danza, 
musico e 
arte tera-
pia, terapia 
sensoriale, 
stanza mul-

tisensoria-le, 
terapia della sabbia, orto, attività di 
varia natura preferite 
dalla persona, psico-
logo, stimolazione 
cognitiva. 
“Siamo un’équipe 
multidisciplinare – 
spiega Marco Lorus-
so, neuropsicologo di 
Società Dolce, gesto-
re di Casalino – per-
ché queste patologie 
necessitano di diversi 
interventi e su più 
fronti. Io, il fisiatra, il 
medico, il geriatra, 
gli infermieri, gli 
operatori sociosanita-
ri, l’animatore socia-
le, il logopedista, i fisioterapisti, lo psi-
cologo e l’educatore lavoriamo insie-
me, per migliorare la qualità della vita 
e delle cure al paziente, con un pro-
gramma personalizzato. Garantiamo 

una diagnosi adeguata e tempestiva e 
qualifichiamo i processi assistenziali. 
Il nostro obbiettivo, per chi può, è il 
rientro a domicilio, dopo un periodo di 
riabilitazione, terapie e assestamento 
delle problematiche.” 
Il Centro si rivolge a persone con ini-
ziale difficoltà cognitive e a chi desi-
dera che la propria riserva cognitiva e 
la plasticità cerebrale siano stimolate, 
ampliate e migliorate, oppure vuole 
mantenere le capacità residue.  
Ma anche ai familiari, o caregiver: 
“Mia madre è affetta da Alzheimer e 
disturbi del comporta-mento – raccon-
ta Paolo, 56 anni – abbiamo vissuto 
due anni tragici, poi siamo arrivati qui, 
dove ci hanno aiutato a elaborare la 
diagnosi e dato strumenti e suggeri-
menti concreti. Insomma, siamo stati 
accolti e assistiti come famiglia”. 

 
Info: numero verde 800 63 70 73  

Informazione commerciale 

Luca e Andrea nel Sahara con la loro Panda 

La struttura “Il Casalino” a Loiano 

Attività all’aria aperta e animazioni di gruppo 

Attività di stimolazione cognitiva 



 

  

lungo la Via degli Dei, 
anche in questo caso la gara si svolge 
in una sola tappa, secondo lo stesso 
regolamento, ma in questo caso però il 
tempo massimo per concludere la prova 
è fissato in 13 ore.  
La partenza è prevista per sabato 13 
aprile al Passo della Futa, Monte di Fò, 
alle ore 10.00, mentre l’arrivo è sempre 
al Teatro Romano di Fiesole; qui segui-
ranno le premiazioni, i festeggiamenti e 
il meritato relax per i corridori, con doc-
ce, servizio massaggi e brandine.  
La Monte Senario Trail riguarda inve-

ce l'ultima parte della Via degli Dei che 
conduce in cima a Monte Senario, sede 
dell'omonimo Sacro Eremo fondato dai 
Sette santi fondatori dell’ordine dei Ser-
vi di Maria. Una corsa a piedi di 32km 
di tracciato complessivi, con un disli-
vello positivo di 1.500 metri.  
La partenza in questo caso è da San 
Piero a Sieve alle 13.30, mentre l’arrivo 
è al Teatro Romano di Fiesole: una sola 
tappa a velocità libera in regime di semi
-autosufficienza e con un tempo massi-
mo per concludere la prova di 6 ore.  
Ogni gara prevede una sola tappa da 
percorrere a velocità libera in regime di 
semi-autosufficienza, quindi in autono-
mia completa tra i punti ristoro allestiti 
lungo il percorso, dove si possono con-
sumare cibo, bevande e ricevere assi-
stenza. Possono partecipare sia uomini 
che donne, purché abbiano compiuto i 
20 anni al momento dell’iscrizione.  
Ma che cosa vince chi vince? Niente, 
ma a chiunque riuscirà ad arrivare al 
traguardo, come già detto, sarà conse-
gnata la medaglia di Finisher, cioè di 
“Chi ha completato la corsa nel tempo 
massimo di 32 ore”. Ma forse il vero 
premio sarà la brandina con massaggio 
messi a disposizione dagli organizzatori 
all’arrivo. 

Segue da pag. 1 

Nasce la rete dei Locali Amici  
di Un’Idea di Appennino 
Sono Bar ed Esercizi selezionati dove troverete un buon servizio  

e le copie di questo notiziario 

3 Città Metropolitana  

stessi. Per altri l’Ap-
pennino è stato un luogo di giochi e 
di vacanza nell’infanzia, un’alternati-
va al mare, la scoperta di passeggia-

re nei boschi o di un bagno nel fiume. 
Oggi c’è chi riscopre la bellezza di 
pedalare in bicicletta per le strade di 
fondovalle dell’Appennino e chi lo 
attraversa a piedi partendo da Bolo-
gna per andare a Firenze lungo la Via 
degli Dei. Comunque la si voglia met-
tere, l’Appennino oggi come prima è 
amato e fa notizia, Bologna vuole sa-
pere che il suo Appennino gode buo-
na salute e continua a fornire alla 
città acqua e ossigeno, paesaggi inne-
vati d’inverno ed un clima fresco e 
piacevole nei mesi della calura estiva. 

Per questi ed altri buoni motivi, a 
qualcuno farà piacere sapere che nei 
seguenti esercizi pubblici potrà trova-
re, ogni mese, le copie gratuite di Un’I-
dea di Appennino. Se altri Bar o Locali 
di Bologna avessero piacere di tenere 
copie del nostro giornale per offrirle ai 
propri clienti, ed entrare a far parte 
dei Locali Amici di Un’Idea di Ap-
pennino, possono mandarci una mail 
a hemingway.editore@gmail.com. Sa-
remo lieti di lasciare anche a loro un 
po’ di copie e di aggiungerli all’elenco 
dei locali Amici di Un’Idea di Appenni-
no. 
Zona Stazione, Bar Tabaccheria AB, 
Galleria II Agosto 1980, 1/C 
Zona Bolognina-Corticella, Bar Pastic-

ceria Eporedia, Via Bentini, 24 
Zona Ospedale S.Orsola, Bar Al Tra-
mezzino, Via Massarenti, 56 
Zona Murri-Toscana, Gelateria Capo 
Nord, Via Murri 39 – Capo Nord Caffè 
Ristò, Via Murri 49/b 
Zona Meloncello-Andrea Costa, Billy 
Bar Pasticceria, Via P. De Coubertin, 1 
Zona Saragozza, Neri Pasticceria Caf-
fetteria, Via Saragozza 85 
Zona centro, Vanilia & Comics Bar 
Cocktail Bar, Via del Pratello 100 
Zona centro, Va Mo Là Ristorante, Via 
delle Moline 3/a. 

La definizione di smart city è comples-
sa e non facilmente digeribile dai non 
addetti ai lavori. Ma detto in parole 
semplici si tratta di saper coniugare 
bene, in maniera efficiente e di facile 
comprensione, i servizi delle pubbliche 
amministrazioni per i cittadini in chia-
ve digitale.  
Sotto quest’aspetto, per la categoria 
dei Comuni montani sotto i 15mila 

abitanti, Marzabotto si è clas-
sificata tra i migliori dell’Emi-
lia-Romagna. La Smarter Ra-
ce (“la corsa a chi è più smart”) 
ha visto la redazione di una 
classifica basata su indice di 
misurazione dei progressi nel-
la digitalizzazione dopo un’in-
dagine effettuata nel 2018 su 
331 Comuni e promossa da 
Regione e Agenda Digitale in 
collaborazione con Ervet, Er-
nest&Young e Lepida e con il 
patrocinio di Anci Emilia–
Romagna. L’indice “Smarter” è 
stato elaborato sulla base di 

131 indicatori, allo scopo di 
valorizzare le strategie e le azioni di 
tutto il territorio che coniugano l’inno-
vazione tecnologica con la sostenibili-
tà� ambientale e la collaborazione 
civica. Sono stati individuati, secondo 
la misurazione del sistema SMARTER, 
i comuni che hanno raggiunto un 

maggior numero di “obiettivi digitali”. 
Questi indicatori erano divisi in 7 fami-
glie: Infrastrut-
tura e reti, Sen-
soristica, Piat-
taforme dati e 
servizi, Servizi 
d i  e -
g o v e r n m e n t , 
Smart citizen e 
visibilità della 
città, Smart 
economy, Vi-
sion e strategia. 
In parole più 
povere, la regio-
ne voleva pre-
miare gli enti 
che avevano 
ottenuto i mi-
gliori risultati 
nel coniugare 
i n n o v a z i o n e 
tecnologica con 
s o s t e n i b i l i t à 
ambientale e 
collaborazione 
civica.  
Al Comune di 
Marzabotto sono stati riconosciuti gli 
alti livelli qualitativi raggiunti nelle in-
frastrutture e nell’erogazione dei servizi 
nell’ottica dello sviluppo sostenibile del 
territorio.  

La vicesindaca Valentina Cuppi, presen-
te alla premiazione diretta da Raffaele 

Donini assessore 
regionale con delega 
all’Agenda Digitale, 
ha fatto una dedica 
speciale per questa 
o n o r i f i c e n z a : 
“Questo riconosci-
mento è soprattutto 
frutto del lavoro di 
una persona che ha 
sempre messo com-
petenza, testa e cuo-
re al servizio della 
sua comunità, senza 
la quale realizzare 
tutto ciò non sarebbe 
stato possibile. Il 
riconoscimento è 
tutto per Valentino 
Benini».  
Benini era un dipen-
dente del comune di 
Marzabotto, scom-
parso prematura-
mente quest’estate, 
che nel corso degli 
ultimi anni è stato il 

maggior promotore delle iniziative digi-
tali dell’ente, come la digitalizzazione 
dei procedimenti a Marzabotto e l’infor-
matizzazione degli uffici e dei servizi ai 
cittadini. 

Per la Regione è Marzabotto il Comune più “smart” 
Alla premiazione, la vicesindaca Cuppi ha ricordato il dipendente Valentino Benini scomparso l’estate scorsa 

Filippo Batisti 

Raffaele Donini premia Valentina Cuppi 

Gruppo di concorrenti su un tratto impegnativo in salita 

Torna l’Ultra 
Trail, 125 km di 
corsa estrema 
sulla Via degli 

Dei da Bologna 
a Fiesole 

Ed il 13 aprile altre due Trail più brevi 
partiranno dalla Futa e da S.Piero a  
Sieve con traguardo a Fiesole 

Roberta Cristofori 
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Un forno, una cooperativa e una 
scuola di scrittura: mescolate, non 
agitate e voilà ecco il laboratorio 
“Raccontare il paesaggio”.  
Un progetto di promozione dell'Ap-
pennino bolognese che coinvolge il 
comune di Monghidoro e la frazione 
di Castel dell'Alpi che fa parte del 
comune di San Benedetto Val di 
Sambro.  
Dal 3 al 10 luglio la Bottega di nar-
razione, la scuola di scrittura creati-
va fondata a Milano da Giulio Mozzi, 
in questi giorni in libreria per Sonzo-
gno con “Oracolo manuale per scrit-
trici e scrittori”, si sposterà qua per 
'raccontare il paesaggio'.  
Con Mozzi saranno presenti i docen-
ti di Bottega Fiammetta Palpati, Si-
mone Salomoni, lo scrittore Sandro 
Campani - autore de “Il giro del mie-
le” (Einaudi) - e la scrittrice Alessan-
dra Sarchi ora in libreria per Bom-
piani con il saggio “La felicità delle 
immagini, il peso delle parole”.  
Gli iscritti al corso alloggeranno sul 
lago di Castel dell’Alpi, l’unico baci-
no naturale della provincia di Bolo-
gna e da lì partiranno alla scoperta 
del territorio, concentrandosi  
sull'Appennino nei giorni di Mangirò, 
l’ormai popolare passeggiata mange-
reccia organizzata a luglio per il do-
dicesimo anno consecutivo da “il 
Forno di Calzolari”.  
Aperto nel cuore di Monghidoro sin 
dal lontano 1956, il Forno si è impo-
sto negli ultimi anni come punta 
d’eccellenza nel settore della panifi-
cazione e dei prodotti da forno, gra-
zie al recupero di tecniche di 
“lavorazioni vecchie come il mondo” e 
all’attenta selezione delle materie 
prime.  
Per gli autori di Bottega di narrazio-
ne “quest’anno siamo stati chiamati a 
portare sulle montagne di Monghido-
ro il nostro sguardo, i nostri piedi e la 
nostra voce; a partecipare a questa 
esperienza dei sensi e poi a scriver-
ne, progettando e realizzando un vo-
lume collettivo. Non si tratterà di com-
pilare la cronaca della giornata, natu-
ralmente, o di decantare la bellezza 
dei paesaggi – per quanto in molti, 
Goethe in testa, li giudicano “un pez-
zo meraviglioso del creato” – ma di 
cercare un contatto profondo con i 
luoghi e le persone che accoglieranno 
e di restituire loro qualcosa in forma 
scritta”.  
Si tratta di un’opportunità per dedi-
carsi completamente alla scrittura 
ma allo stesso tempo anche un mo-
do originale di fare una vacanza, nel 
senso più proprio di sospensione 
dall’attività quotidiana, possibilità di 
oziare al fresco, passeggiare in mon-
tagna, tuffarsi nel lago.  
Tra i promotori di questa edizione di 
“Raccontare il paesaggio” anche la 
cooperativa di comunità Foiatonda 
che ha nel proprio statuto la valoriz-
zazione dell’Appennino tosco-

Monghidoro 

emiliano e che da un anno si è 
data, fra i propri principali obiettivi, 
proprio la riqualificazione del lago di 
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Castel dell’Alpi. Per iscriversi 
e partecipare basta andare 
sul sito omonimo.  

E’ un progetto che si tiene tra Monghidoro e Castel dell’Alpi 
Anche una scuola di scrittura 
può promuovere l’Appennino 
Tenuto da un gruppo di autori affermati, aiuterà i corsisti a scoprire il territorio 

Sarah Buono 

La locandina del laboratorio di scrittura 



 

 

Per adesso di candidato sindaco c'è solo 
lui: Danilo Zappaterra, 55 anni, sposato 
senza figli. Il consigliere comunale del 
Movimento Cinque Stelle è stato l'unico, 
finora, ad avanzare la propria candida-
tura per le prossime elezioni ammini-
strative. Tamara Imbaglione e France-
sca Baccolini, attualmente all'opposizio-
ne insieme a Zappaterra, hanno già an-
nunciato che non faranno più politica 
attiva in paese e così anche il vicesinda-
co Alberto Rocca.  
“In questi cinque anni ho imparato che 
l’impegno amministrativo è veramente 
gravoso, la maggior parte di noi ha cerca-
to di fare il bene della comunità impe-
gnandosi secondo le proprie possibilità, 
ruoli e diverse opinioni. E’ molto difficile 
e capisco chi non si ripresenta”.  
Dal 2014 consigliere d'opposizione a 
Loiano, l'obiettivo raggiunto? “Se doves-
si basarmi sul numero di proposte appro-
vate, 2 su 30, il risultato sarebbe impie-
toso. D’altra parte i componenti della 
minoranza rispetto alla maggioranza 
sono talmente sproporzionati (4 contro 9) 
che ogni mozione ha poche possibilità 
Credo però di aver fatto un buon lavoro 
sull'informazione ai cittadini, su quanto 
avveniva in consiglio comunale e sulle 
decisioni della maggioranza. Anche gra-
zie ai blog e social hanno saputo, ad 
esempio, del discutibile acquisto della 
baracchina o delle continue assenze dei 
consiglieri”.  
Cosa si poteva fare meglio invece? “Avrei 
dovuto cercare un maggior dialogo con la 
maggioranza per trovare soluzioni condi-
vise. Soprattutto all’inizio del mandato, 
ho perso di vista il risultato rispetto alla 
diatriba politica. Tornando indietro non 
farei gli errori causati dall’entusiasmo 
del principiante. Per questo l’esperienza 
e la lucidità di analisi di Tamara Imba-
glione mi sono state di grande supporto”.  
Zappaterra si presenta ai cittadini con 
una lista civica 'Loiano impegno comu-
ne': “Una lista senza apparentamenti, 
sostegni od indicazioni di partito. Fino al 
26 maggio sarò un consigliere del Movi-
mento Cinque Stelle, mi resterà sempre 
l'idea di trasparenza, di bene pubblico e 
condivisione con i cittadini. Sarà però 
una lista civica che delle proprie decisio-
ni non dovrà rispondere a nessun parti-
to”. Prima cosa concreta da sindaco? “Il 
lavoro è la priorità, pianificherò immedia-
tamente incontri con tutte le attività pro-
duttive, commercianti, imprese agricole e 
rispettive associazioni”. E a lungo termi-
ne? “Scuola e ambiente necessitano di 
una progettazione attenta ed il più possi-
bile condivisa: nido full time, una scuola 
ad indirizzo turistico-alberghiera, messa 
in sicurezza e sorveglianza dei territori. 
Bisogna risolvere la problematica legata 
alle corse delle moto sulla Futa e valuta-
re la sostenibilità della partecipata comu-
nale Gesco”. 
 

La scomparsa di  
Patrizia Carpani 

Se ne è andata nei giorni scorsi, dopo 
un peggioramento della sua malattia, 
Patrizia Carpani, sindaca di Loiano dal 
2014.  
Nata a Bentivoglio nell'aprile del 1957, 
Carpani si era insediata in uno splendi-
do podere a Scasoli con il compagno 
Paolo Persiani una trentina di anni fa, 
diventando subito una delle figure più 

Loiano 
Zappaterra unico candidato a Loiano 

La scomparsa prematura di Patrizia Carpani e l’assenza di altre candidature spiana la strada al consigliere grillino 
Sarah Buono  

attive e amate in paese. Socia fondatri-
ce del 'Circolo amici del Vittoria', 
membro della Pro Loco e grande soste-
nitrice nonché volontaria attiva della 
Croce Rossa. Non a caso infatti i suoi 
cari, in suo suffragio, hanno deciso di 
avviare una raccolta donazioni da de-
volvere alla locale sezione della Croce 
Rossa Italiana, che sta cercando fondi 
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per l’acquisto di un nuovo 
mezzo di servizio. Si può 
v e r s a r e  s u l l ’IBAN 
IT59U0311102402000000002271 
intestando a: “Croce Rossa 
Italiana – Comitato di Bolo-
gna” specificando la causa-
le “donazione in memoria  di 
Patrizia Carpani”. 

 IT59U0311102402000000002271 
intestando a: “Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Bologna” specificando la 
causale “donazione in memoria del 

Un ricordo di Patrizia Carpani, prematuramente scomparsa 
dopo una lunga malattia, qui ritratta con la sua giunta 



 

  Monterenzio  
Si chiama Ivan Mantovani l’avversario di Spadoni 
La sua lista “Monterenzio ApeRTA”, che punta su turismo e ecologia, è l’unica a contrapporsi alla ricandidatura del sindaco 

Roberta Cristofori 

tare a conferimenti statali importanti 
anche in tema di sicurezza stradale. 
“Monterenzio non ha partecipato a nes-
sun tipo di progetto – contesta – mentre 
addirittura Comuni minori sono riusciti 
a ottenere finanziamenti per la riqualifi-
cazione urbana, proprio perché hanno 
partecipato”. Ed è proprio da qui che 
‘Monterenzio ApeRTA proverà a riparti-
re. 

le puntare anche in chiave turisti-
ca, come è stato fatto con la Via 
degli Dei.  
Attenzione anche al “biologico” e 
alla “macchina pubblica” da rimet-
tere a posto. Il paradosso del Comune 
di Monterenzio, infatti, secondo Man-
tovani è ben rappresentato ad esempio 
dal fatto che sia rimasta una sola vigi-
lessa sul territorio, che da sola però 
non può nemmeno uscire. “Bisogna 
potenziare la macchina comunale – 
dice – ma questo va di pari passo con il 
bilancio”. Una via deve essere quella 
dei bandi pubblici, che potrebbe por-
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Si chiama 'Monterenzio ApeRTA' e ha 
come simbolo un'ape. È l'unica lista 
civica che – ad oggi – si presenterà alle 
prossime elezioni in opposizione alla 
ricandidatura dell'attuale sindaco Pier-
dante Spadoni. L'ape perché conta tra 
le fila diversi apicoltori e sostiene i pro-
duttori locali come Mielizia, perché 
g u a r d a 
all'ape qua-
le insetto 
l a b o r i o s o 
ma soprat-
tutto quale 
indicatore 
di biodiver-
sità; aperta 
perché im-
m a g i n a 
Monteren-
zio come 
un Comune 
dai confini 
aperti al cambiamento. E poi il gioco di 
parole con 'rta', che in sanscrito signi-
fica 'ordine'. Ivan Mantovani, il candi-
dato sindaco, elenca queste ragioni e 
precisa che fanno già parte della lista 
“12 persone, un terzo di queste sono 
donne e ragazzi giovanissimi. Ma non 
c'è nessuno che abbia esperienza am-
ministrativa”. 
Per capire a quale esperienza tenda 
Mantovani è necessario guardare a 
Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, 
che alle prossime elezioni correrà con 
la sua lista civica. E per calibrare le 
competenze, annuncia già che in caso 
di vittoria si avvarrà di “un assessore 
esterno, non legato agli interessi del 

passato”, che si occuperà in prima per-
sona di “risolvere il problema del gap 
finanziario”. Questo perché, pur non 
essendo ancora iniziato il periodo elet-
torale, la lista ha già chiaro da quale 
punto partirebbe il proprio mandato: “Il 
bilancio, che diventa sempre più difficile. 
Questo territorio può evitare l'abbandono 
solo se ha lavoro e servizi”. Per questo 
si intende investire sul turismo, a parti-
re dal progetto del biodistretto fino a 
Monte Bibele, patrimonio di “valore 
unico”.  
Tra le azioni necessarie, Mantovani 
elenca “la ciclabile, da fare” e sulla qua-

Ivan Mantovani 

Da virtuale a reale: è “Bella Monterenzio” 
Nata come pagina sul social, ha radunato tantissimi cittadini attorno alle iniziative del suo fondatore, Michele Spanò 

Roberta Cristofori 
Si chiama ‘Bella Monterenzio’ e si pone 
l’obiettivo di valorizzare il territorio 
attraverso iniziative dal basso. È nata 
come una pagina Facebook per propor-
re eventi ai quali partecipare diretta-
mente o con donazioni, e nell’arco di 
quattro mesi ha superato gli 800 like. 
Il creatore è Michele Spanò: “Abito in 
una frazione di Monterenzio - spiega - e 
per arrivare a casa passo da un piazza-
le di terra battuta, comune a diverse 
case. Le buche sul fondo erano tante e 
profonde, il Comune piuttosto in difficol-
tà economiche non se n'è mai curato. 
Un giorno ho comprato della ghiaia e ho 
iniziato a coprire il fondo. Mentre 
lavoravo, vicini e passanti incuriositi 
hanno cominciato a manifestare 

apprezzamento 
all'iniziativa. Il 
giorno dopo trovo 
un'altra persona 
a darmi una 
mano, la volta 
dopo eravamo in 
sette. Tutto è 
nato da qui”.  
“È evidente che è 
la gente che per-
mette il concretiz-
zarsi delle idee”, 
spiega. Alcune di 
queste sono più 
attive, “come Giulia, Jessica, Lorenzo 
e Gabriele”. Dopo la copertura delle 
buche del 6 marzo, Michele ha an-

nunciato su Facebook l’in-
tenzione di recarsi in Co-
mune per capire come atti-
varsi ulteriormente. I pro-
getti di ‘Bella Monterenzio’ 
si sono fatti più strutturati: 
“Abbiamo liberato un sentie-
ro dismesso che costeggia il 
fiume, adornato con lamponi 
e alberi da frutto. Diventerà 
una splendida passeggiata 
accessibile. Adesso ci stiamo 
occupando di piantare oltre 
250 piante di lavanda, ro-
smarino e salvia in un per-

corso pedonale che costeggia via Idice”. 
La proposta lanciata con un evento so-
cial per il 6 aprile ha dato una “risposta 
tanto entusiasta, quanto inaspettata”. 
Domenica 14 dalle 9.30 è la volta delle 
aiuole di Bisano, ma ci sono almeno 
altri due progetti in cantiere: riattivare 
l'illuminazione pubblica nel tratto termi-
nale di via Borgo Bisano; far togliere il 
ponteggio della Chiesa di San Rocco di 
Bisano e pulirne il perimetro. Presentate 
all’architetto comunale, le proposte sono 
state annunciate al sindaco Pierdante 
Spadoni, che ha pubblicamente rilan-
ciato una “collaborazione”. Anche l’as-
sessora Silvia Cuppini è stata coinvolta, 
ed ha proposto di unire le forze e parte-
cipare a un bando con la Biblioteca. 
“Questo movimento ha due aspetti positi-
vi: il risultato e la socializzazione. Qui la 
tecnologia promuove il rapporto umano. 
Insieme si fa qualcosa, da soli ci si la-
menta e basta”. E infatti ‘Bella Monte-
renzio’ sta già diventando un comitato 
registrato all'Agenzia delle Entrate.  

Michele Spanò in azione 



 

 Pianoro 8 
Scende in lizza anche Franco Lelli. Ora sono sei i candidati 
Ex Dc, già candidato sindaco nel 2004, si aggiunge agli altri avversari delle amministrazioni di sinistra. Per il civico Bartolini dubbi sulla tenuta della squadra 

Giancarlo Fabbri 

A cercare di spari-
gliare le carte a sor-
presa scende in 
campo come candi-
dato sindaco anche 
l’ex Dc Franco Lelli, 
storico avversario 
delle amministrazio-
ni di sinistra e di 
centrosinistra. Con-
sigliere comunale 
dal 1975 al 2009, a 
partire dalla Dc finì 
al Ccd, Lelli fu an-
che già candidato 
sindaco nel 2004, sostenuto dalla lista 
civica “Io C’entro. Franco Lelli” e da 
una coalizione di centrodestra 
“Pianoro per le Libertà” (An, Fi, Lega 
Nord, Udc) ottenendo il 
9,13% con la lista perso-
nale e il 16,92% per un 
totale pari al 26,5% con 
2.915 voti. 
Franco Lelli fino a qual-
che settimana fa non 
pensava nemmeno di 
candidarsi, dopo dieci 
anni che non seguiva più 
come prima la vita am-
ministrativa del Comune 
di Pianoro.  
Tanto che l’anno scorso, 
in occasione di una no-
stra intervista nelle vesti di imprendi-

tore, ci disse 
che per la poli-
tica «non ne 
avrei più né il 
tempo né la 
voglia dopo 35 
anni da consi-
gliere comuna-
le, e capogrup-
po di minoran-
za, e poi anche 
candidato sin-
daco, avversa-
rio diretto di 
Simonetta Sa-

liera».  
Lelli ha una sua piccola azienda, impe-
gnata nella ricerca di nuo-
ve produzioni 4.0, che 

c o i n v o l g o n o 
m e c c a n i c a , 
meccatronica, 
elettronica e 
robotica.  
E’ la FL Tecno-
logie, che pro-
duce macchi-
nari e attrezza-
ture speciali 
per pastifici, 
con brevetti 
per la produ-
zione di garganelli, strozza-
preti, trofie, ed anche per 

tortellini e tortelloni con chiusura clas-

sica bolognese. In pratica 
non esiste un formato di 
pasta in commercio, o 
anche gnocchi e gnoc-
chetti, di cui Lelli non 
possa fornire macchine e 
attrezzature. 
A ricomporre il quadro 
delle candidature, ora in 
corsa sono in sei per lo 
scranno da sindaco: 
Maur i z i o  Bar to l i n i 
(Cittadini per Pianoro); 
Franca Filippini (Pd, 
Un’Idea, Sinistra); Matteo 
Gatti (Italia in Comune); 
Franco Lelli (Io C’Entro); 

Pier Luigi 
R o c c a 
(M5S); Luca Vec-
chiettini (Fi, Fd’I, Lega, 
Popolo delle Famiglie).  
Riguardo alle ultime noti-
zie l’outsider e inesperto 
Maurizio Bartolini, che si 
era già esposto presen-
tando anche il simbolo 
della sua lista civica, è 
stato colto di contropiede 
da alcune defezioni.  
Al punto che su Fa-
cebook aveva espresso 

l ’ i n t e n z i o n e  d i  r i t i r a r s i  s e 
«all’entusiastico sostegno, a parole, non 
veniva corrisposta una partecipazione 

concreta». Da parte 
sua la lista civica 
Un’Idea porta a sup-
porto della Filippini 
l’esperienza di Un’I-
dea in Comune, che 
alle elezioni del 2009 
ebbe candidato sin-
daco Daniela Migno-
gna, già consigliere e 
assessore socialista, 
e nel 2014 diede so-
stegno a Gabriele 
Minghetti del Pd.  
Matteo Gatti fu inve-
ce già candidato sin-
daco per il M5S ma 
uscì dal movimento, 
mantenendo il seggio 

e la carica di consigliere. Di 
Franco Lelli ne abbiamo scritto sul nu-
mero precedente.  
E vedremo se Pier Luigi Rocca, cono-
sciuto e consigliere in carica, riuscirà a 
frenare l’emorragia di voti che sta dis-
sanguando il M5S, che alle comunali 
2014 ebbe 1.603 voti pari al 16% e alle 
politiche 2018 ebbe 2.806 voti alla Ca-
mera e 2.609 al Senato pari al 26%. 
Idem per il 21enne Luca Vecchiettini, 
che stando al trend nazionale dovrebbe 
incrementare i voti del centrodestra, 
che nelle comunali del 2014 ottenne 
1.118 voti pari all’11,2%. 

Franco Lelli 

Luca Vecchiettini 

Luca Vecchiettini 

Maurizio Bartolini 



 

  

Fa due vittime un tragico incidente alle Ganzole 
Morti sul colpo per il rovesciamento di un camion Franco Minarini, imprenditore, ed il suo dipendente Giovanni Albano 

 Giancarlo Fabbri 

 

Pianoro 

le classi che avranno realizzato i mi-
gliori cartelloni. In palio, buoni offerti 
dai commercianti e destinati alla co-
pertura dei costi di trasporto di even-
tuali gite e uscite didattiche; inoltre, 
è prevista l’affissione dei manifesti 
vincenti negli appositi spazi per una 
campagna a favore dei negozi di vici-
nato. «L’amministrazione comunale è 
da anni al fianco di Ascom Pianoro e 
dei negozianti locali nel sostegno del 

mento con la nostra storia. Di conse-
guenza, l’obiettivo di preservarli, così 
come quello di garantire un futuro ai 
nostri ragazzi – conclude la Filippini –, 
non è un lusso, ma un dovere comune a 
cui non possiamo rinunciare».  
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“Chi trova un negozio trova un tesoro” 

Torna l’iniziativa di Confcommercio Ascom in collaborazione con le Scuole e col Comune di Pianoro 
Giancarlo Fabbri 

«Quella tra commercianti, scuola e Comu-
ne di Pianoro – sottolinea Silvia Ferraro 
presidente dell’Ascom pianorese – è una 
collaborazione collaudata e vincente.  

Il progetto punta infatti a offrire un soste-
gno reale all’istruzione, e al contempo, far 
capire ai giovani l’importanza dei negozi 
di vicinato, vero e proprio collante delle 
nostre comunità. La presenza di una rete 
commerciale e di servizio vitale e qualifi-
cata rappresenta infatti un elemento qua-
lificante per la qualità della vita di una 
città o di un paese. Ecco perché, oggi più 
che mai, è fondamentale sensibilizzare i 
giovani, cioè i consumatori di domani. 
Non esistono soltanto l’e-commerce, o la 
grande distribuzione: ogni giorno migliaia 
di commercianti alzano la serranda della 
loro bottega, pronti ad offrire ai clienti 
un’esperienza, un prodotto, o un servizio 
– rimarca la Ferraro concludendo –, che 
per qualità e dedizione, non hanno rivali». 
Con queste parole la presidente dei com-
mercianti pianoresi associati a Confcom-
mercio Ascom annuncia il riavvio dell’ini-
ziativa “Chi trova un negozio trova un 
tesoro” promossa da Ascom e Comune di 
Pianoro per sostenere la scuola e valoriz-
zare le indispensabili funzioni di servizio 
e di presidio del commercio di prossimi-
tà.  
Commercio e scuola come binomio vin-
cente, rinnovato nella forma ma non nel-
la sostanza, che torna a essere protago-
nista. Il progetto, rivolto a tutte le classi 
dei due istituti comprensivi pianoresi, 
punta a sostenere l’attività didattica e a 
valorizzare la duplice funzione, sociale e 
di servizio, del commercio di vicinato. 
Già ai nastri di partenza si articolerà in 
tre fasi poi i materiali prodotti saranno 
portati a scuola per realizzare infine un 
cartellone pubblicitario a sostegno dell’e-
conomia di vicinato.  
E a vincere – con voti sul profilo Fa-
cebook “Chi trova un negozio, trova un 
tesoro” dal primo al 15 maggio – saranno 

commercio di vicinato e delle scuole 
pianoresi. Progetti realizzati grazie 
alla generosità delle attività che vi 
aderiscono e alla sponsorizzazione 
dell’Ascom – aggiunge poi Franca Filip-
pini, vicesindaco e assessore a scuole e 
commercio –. Infatti tutto questo avvie-
ne perché, come amministrazione, siamo 
consapevoli che i nostri luoghi, i nostri 
paesi assolvono una funzione di identifi-
cazione sociale, un necessario collega-

Lo scorso 16 marzo 
2019 la chiesa parroc-
chiale Santa Maria As-
sunta di Pianoro capo-
luogo era strapiena per 
le esequie di Franco 
Minarini di 66 anni, 
imprenditore edile loca-
le, con la partecipazio-
ne delle autorità citta-
dine.  
Franco era molto cono-
sciuto, e non solo a 
Pianoro, per l’apparte-
nenza a una numerosa 
famiglia molto unita 
con i fratelli Giancarlo, 
dirigente della Bocciofi-
la Pianorese Arci “XXV 
Aprile”, e Loris volonta-
rio nella Pro Loco Pia-
noro.  
Un artigiano tutto lavoro e famiglia 
che d’inverno non disdegnava qual-
che puntata in montagna per una 
giornata sugli sci assieme agli amici. 
Ma soprattutto Franco era conosciu-
to per il suo attaccamento al lavoro - 
condiviso per tanti anni col fratello 
Loris - e la sua conoscenza di un me-
stiere in continua evoluzione che lo 
ha portato a eseguire opere edili an-
che impegnative, con clienti che sono 
poi diventati amici.  
Qui si è citata più volte la parola la-
voro che dovrebbe dare prosperità e 
reddito a chi lo compie e alla sua 
famiglia.  
Nel suo caso, proprio il “lavoro” lo ha 
portato il 13 marzo alla morte, assie-
me al dipendente Giovanni Albano, di 
origini pugliesi, di 54 anni, in un tra-

gico incidente alle Ganzole, a pochi me-
tri dal confine tra i comuni di Pianoro e 
Sasso Marconi.  
I due erano partiti col camion Iveco 
della ditta da Pianoro per andare a Sas-
so Marconi, dove avevano un cantiere 
già avviato. Ma non ci sono mai arriva-
ti, nonostante una giornata primaverile 
di sole, assieme all’escavatore che ave-
vano sul cassone dell’autocarro.  
Alle 8.30 di quel mattino, e non se ne 
sa ancora il come e il perché, il camion 
dopo una curva, in discesa, non ha 
tenuto la strada ed è uscito rovescian-
dosi nella scarpata laterale senza la-
sciar loro via di scampo. Infatti sono 
rimasti uccisi sul colpo, imprigionati 
nella cabina di guida.  
Sul posto, immediatamente chiamati da 
un automobilista che aveva assistito 

alla scena, sono interve-
nuti le ambulanze del 
118, i vigili del fuoco, la 
polizia locale di Pianoro e 
l’elisoccorso, ma nulla 
hanno potuto fare per 
salvare la loro vita.  
Solo per estrarli dalla 
cabina del camion sono 
state necessarie tre ore di 
lavoro.  
Franco ha lasciato nel 
dolore la moglie e il figlio 
Matteo, anche lui in 
azienda, moglie e un fi-
glio pure Giovanni, di-
pendente fidatissimo, 
inumato in Puglia. 
Restano però ancora da 
accertare le cause del 
mortale incidente: tra le 
ipotesi un malore del 

conducente o uno spostamento dell’e-
scavatrice che col peso avrebbe causa-
to il ribaltamento dell’autocarro all’u-
scita dalla curva. Ma molti hanno pun-
tato il dito sulla strada che, dal bivio 
Pieve del Pino-Montelungo, sul crinale 
tra Savena e Reno, scende come Sp 37 
ripida e tortuosa, con pendenze del 16 
percento.  
Un tratto che fa spesso strage di au-
toarticolati e altri mezzi pesanti, so-
prattutto nella stagione invernale.  
Immancabili sui social i verdetti: 
«ennesimo incidente sulla strada della 
morte», «serve una galleria dal Fondo-
valle Savena di Pian di Macina, a via 
Vizzano sul LungoReno di Sasso Marco-
ni»; «il Passante sud sarebbe meglio». 
Solo opinioni? Può darsi ma … del fu-
tur non v’è certezza. 

P. Pellacani, Silvia Ferraro e Franca Filippini 
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ri, sarà presentata alle 
20.30 dell’11 aprile, 
nella grande Sala 77 
dell’Arci di San Lazza-
ro, ufficializzando la campagna elettora-
le per le elezioni amministrative 2019. 
Secondo quanto è certo, al netto delle 
indiscrezioni, alle comunali di San Laz-
zaro ci saranno tre candidati alla carica 
di sindaco: Isabella Conti per il reinca-
rico, sostenuta da quattro liste e Carmi-
ne Campitelli (del quale abbiamo parla-
to nel numero scorso) col supporto di 
una lista unitaria del centrodestra (Fi, 
Fd’I, Lega) e Luciano Tentoni del Movi-
mento 5 Stelle.  
Nato a Roma nel 1964 Tentoni, diploma 
di maturità scientifica con un corso 
triennale si è laureato a “La Sapienza” 
in Ingegneria dell’ambiente e delle risor-
se. Sposato con due figlie, a San Lazza-
ro dalla fine degli anni ’90, è un im-

Come da tradizione il periodo pre-
elettorale del sindaco in carica in corsa 
per la rielezione è dedicato alle inaugu-
razioni e San Lazzaro non ha fatto ec-
cezione. Nel marzo scorso sono stati 
infatti inaugurati tra gli applausi il gat-
tile comunale, le Officine 
San Lab punto di incontro 
tra studenti, imprese e 
nuove tecnologie, il 
“Vialetto degli Innamorati”, 
e nei primi giorni di aprile 
anche l’edificio realizzato 
da Acer in via Spinelli do-
po qualche anno di inter-
ruzione dei lavori. 
Apprezzate quindi le ini-
ziative come la seconda 
“Fiera del Lavoro”, le Offi-
cine San Lab, la demolizio-
ne e ricostruzione dell’ex 
centro civico di Idice che 

Isabella Conti presenta la sua lista 
Si chiama Il Futuro Oggi e vedrà la luce la sera dell’11 aprile nella Sala 77 dell’Arci 

Per il M5S si è candidato Luciano Tentoni, imprenditore nell’edilizia e nella ristorazione 
Giancarlo Fabbri 

tornerà ampliato come centro giovani-
le, e non è un caso che la lista civica 
promossa dal sindaco Isabella Conti 
ha nome “Il Futuro Oggi” affiancando-
si a quella del Pd, a quella dei civici 
“Noi Cittadini” e alla lista della sini-

stra locale. Lista, que-
st’ultima, che però non 
ha ancora ufficializzato 
la partecipazione alle 
elezioni riferendo a chi 
chiedeva anticipazioni 
che «per quanto ci ri-
guarda come avevamo 
risposto la volta scorsa 
quando ci sarà la lista 
comunicheremo quanto 
dovuto».  
Nel frattempo la lista 
civica della Conti “Il 
Futuro Oggi”, con i rela-
tivi candidati consiglie-

prenditore nei settori dell’edilizia e del-
la ristorazione. La candidatura a sin-
daco di San Lazzaro è la sua prima 
esperienza politica locale. 
Un cenno alla lista civica Noi Cittadini 
che alle elezioni del 2009 e del 2014 
aveva presentato come candidato sin-
daco Massimo Bertuzzi, di matrice so-
cialista (nel 2003 fu segretario per l’a-
rea dell’associazione comunale “Valle 
dell’Idice” ossia dei comuni Castenaso, 
Ozzano, San Lazzaro); ottenendo un 
seggio nella prima e tre seggi nella se-
conda. Nata dall’esperienza del comita-
to “I Volenterosi” e dell’associazione 
omonima, la lista civica è sempre stata 
contro il Piano strutturale comunale 
(Psc), a nuovi insediamenti residenzia-
li, al consumo di suolo vergine e alla 
cementificazione del territorio.  
Dopo la bocciatura del nuovo piano 
residenziale di Idice, più noto come “La 
Colata”, dalla netta opposizione alla 
giunta Macciantelli è passato a una 
condivisione che ha portato Bertuzzi 
all’accettare la delega di assessore con 
deleghe ad ambiente, energia, mobilità 
e manutenzioni. 

Inaugurato alla Cicogna il nuovo gattile 
Gestito dai volontari della Compagnia degli Animali, potrà ospitare fino a cento gatti e sarà aperto i giovedì e le domeniche 

Giancarlo Fabbri 

Lo scorso 9 marzo alla Cicogna arti-
gianale di San Lazzaro, in via Maestri 
del Lavoro, è stata inaugurata l’oasi 
dove possono convivere i gatti senza 
famiglia.  
Una struttura già 
in funzione da 
qualche mese, 
che ha sostituito 
quella di via Spe-
ranza ormai fati-
scente e inade-
guata sotto tutti i 
punti di vista. Il 
trasloco ha anche 
liberato un terre-
no che sarà inte-
ressato dalla rea-
lizzazione del par-
co LungoSavena. 
Alla cerimonia 
inaugurale, oltre 
ai tanti giovani, e 
non solo, volonta-
ri dell’associazio-
ne “Compagnia degli Animali” (che 
vincendo anche il nuovo bando conti-
nuano a gestire la struttura), anche il 
sindaco di San Lazzaro Isabella Conti, 
il parroco di Idice don Giancarlo Mez-
zini e tanti amici degli animali. Il nuo-
vo gattile, che può ospitare fino a un 
centinaio di gatti, è stato realizzato 
grazie al finanziamento regionale di 
60mila euro, ottenuto in gran parte 
con un bando vinto dai volontari per 
l’acquisto delle baracche di legno, e a 
un investimento di 86mila euro da 
parte del Comune.  
Per il sindaco il nuovo gattile «è una 
piccola gemma che impreziosisce il 
nostro territorio ospitando gatti per 
evitarne il randagismo e la trasmissio-
ne di malattie tra animali. Qui non 
sono solo ospitati ma anche sterilizza-
ti, curati, e alimentati in un luogo che li 
protegge attento al loro benessere. Gli 
animali sono una grande compagnia 
per le persone anziane capendo e fa-
cendosi capire senza parole. Tra la 
persona e il suo animale si instaura 

spesso un’entropia che annulla il loro 
senso di solitudine. Adottare un gatto 
dell’oasi – concluse la Conti – è anche 
un modo concreto di aiutare la 
“Compagnia degli animali” che da anni 

gestisce il nostro gattile». 
Per l’associazione animalista presiedu-
ta da Guia Fideghelli è stata anche 
l’occasione per dare una buona notizia. 
Accanto al gattile sarà infatti realizzato 
un cimitero per gli animali, un giardino 
circondato da siepi verdi dove accoglie-
re gli amici delle famiglie di cui hanno 
fatto parte, grazie a una donazione di 
30mila euro concessa dalla vicepresi-
dente Lina Venturi a ricordo di una 
sua sorella scomparsa recentemente.  
La “Compagnia degli animali” riesce a 
gestire la struttura grazie ai suoi volon-
tari ma anche, o soprattutto, grazie alle 
adozioni a distanza dei mici, versando 
una quota associativa, facendo un’of-
ferta, acquistando oggetti nei loro ban-
chetti o devolvendo il 5x1.000 
(91209060374). 
Il gattile è aperto al pubblico il giovedì 
dalle 18 alle 20 e la domenica dalle 16 
alle 19. Per informazioni: 339-8721333 
(Guia); 338-5684670 (Lina); in-
fo@compagniadeglianimali.org.  
Nelle sei casette della struttura i volon-

tari si occupano, oltre che di cuccioli 
abbandonati e mici rinunciati, anche 
della degenza pre e post operatoria. 

Locandina elettorale di Isabella Conti 

Luciano Tentoni 



 

  

La Casa della Salute di San 
Lazzaro, in via Repubblica 11, 
sarà ampliata con mille metri 
quadri di nuovi spazi, per ser-
vizi sanitari e sociosanitari. Lo 
hanno annunciato il sindaco 
Isabella Conti e il direttore 
generale dell’Ausl Chiara Gi-
bertoni assieme all’assessore 
bolognese alla salute Giuliano 
Barigazzi e al direttore del Di-
stretto sanitario sanlazzarese 
Elisabetta Vecchi presentando 
progetto, idee e finanziamenti.  
Come ha spiegato la Conti «è 
un progetto frutto di una colla-

San Lazzaro di Savena 11 
Mille metri quadri in più per la Casa della Salute 
L’annuncio del progetto, fatto dal sindaco e dalle massime cariche dell’Ausl, è legato all’invecchiamento della popolazione 

ed alla necessità di aggiungere alle cure anche la prevenzione. Per reperire risorse saranno vendute azioni Hera 
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do in campo un investimento di 3,4 milio-
ni di euro in due fasi: la riqualificazione 
energetica degli edifici con 1,2 milioni di 
fondi statali e regionali di incentivi ener-

getici, il restante con la vendita di 
319mila azioni Hera svincolate».  
La Conti ha precisato che «saranno poi 
cedute ad altri enti pubblici anche le re-
stanti azioni Hera vincolate per una cifra 
sui cinque milioni di euro. Entrate che 
saranno utilizzate per la costruzione di 
un nuovo teatro a nord della Mediateca». 
Un’idea di cinema teatro, sale musicali 
e polivalenti nella zona nord, che risale 
al Piano di riqualificazione urbana (Pru) 
del 2002. Infatti il sindaco aveva riferito 
«di ritenere inopportuno ricevere utili da 
un’azienda alla quale paghiamo i servizi 
che fornisce; meglio vendere quelle azio-
ne e usare il ricavato per dare alla città 
ciò che manca».  
Ma sulla vendita delle azioni c’è stata la 
critica di Alessandro Sangiorgi, del loca-
le club Fi, convinto che «la vendita non è 
urgente e va rimandata al prossimo 
mandato; non usata come spot elettorale 
a pochi mesi dal voto».  
Tornando alla Casa della Salute Bari-
gazzi ha espresso soddisfazione «per una 
nuova struttura importante non solo per 
la sanità ma anche a livello socio assi-
stenziale rivolgendosi alle esigenze degli 
anziani».  
La Gibertoni ha descritto il progetto «di 
ampliamento e riorganizzazione della 
struttura con due nuovi corpi di fabbrica. 
Oltre all’aggiunta di spazi con l’area de-
dicata ai medici di medicina generale si 
favorirà l’integrazione tra medici di base, 
diagnostica, specialistica e presa in cari-
co per rispondere meglio ai bisogni dei 
cittadini del Distretto. Ci saranno – anti-
cipa il direttore generale dell’Ausl – due 

mammografi di 
nuova generazio-
ne grazie a un 
investimento di 
92mila euro per la 
prevenzione del 
tumore al seno. 
Infine nella nuova 
struttura fronte 
via Repubblica, su 
tre piani – precisa 
concludendo la 
Gibertoni –, ci 
s a r à  a n c h e 
un’ampia sala 
polivalente rivolta 
non solo a conve-
gni e corsi di ag-
giornamento ma 
anche all’associa-
zionismo per atti-
vità culturali». 

 borazione tra istituzioni e 
Ausl per rendere la Casa del-
la Salute il cuore sociosanita-
rio del Distretto aperto non 
solo a chi ha bisogno di assi-
stenza e cure ma anche per la 
prevenzione e l’attività fisica». 
«La cittadinanza invecchia – ha 
proseguito il Conti – gli ultra 
75enni sono il 14% di cui il 55% 
è affetto da patologie croniche; e 
i 65enni il 25% in una popolazio-
ne con età media di 47 anni. E’ 
quindi un dovere delle istituzioni 
sostenere un progetto di amplia-
mento e potenziamento metten-

Ad accompagnarci nella visita dell’impianto Alberto Bortolotti, tra i soci della società sportiva aggiudicataria del bando  
Nuova vita per gli impianti sportivi del TennisPark 

Giancarlo Fabbri 

Transitando per via Fratelli Canova a 
San Lazzaro non si può fare a meno di 
notare che l’area sportiva viene rivol-
tata come un guanto con un progetto 
ambizioso, ma coerente, con la neces-
sità di potenziare gli impianti sportivi 
dell’area e non soltanto del tennis. 
Accompagnati da Alberto Bortolotti – 
uno dei sette soci della società sporti-
va che nel 2017 ha vinto il bando co-
munale di gestione degli impianti – 
abbiamo avuto la possibilità di visita-
re il … TennisPark. L’impianto fu rea-
lizzato oltre trent’anni fa con sei cam-
pi da tennis, di cui tre in terra rossa e 
altrettanti in sintetico coperti. Con i 
lavori appena eseguiti sono già prati-

cabili i tre campi in terra, con coper-
tura a cupola gonfiabile per la stagio-
ne invernale, e due dei tre in sintetico 
con cupola fissa, ma apribile 
nella parte inferiore; superficie 
che sarà modificata con erba 
sintetica e un disegno che con-
sentirà di disputarvi partite di 
calcetto. A questi si sono ag-
giunti due campi da paddle con 
erba sintetica, anche questi 
praticabili, mentre ne sono in 
corso di realizzazione altri due.  
Tutti gli impianti sono illumina-
ti per il loro utilizzo nelle ore 
serali, che sono tra quelle più 
richieste da un’utenza con im-
pegni di lavoro. Al contrario le 
ore più apprezzate dai pensio-
nati sono quelle del mattino. In 
un modo o nell’altro ogni giorno 
quasi tutti i campi sono impe-
gnati anche da parte dei 130 
iscritti ai corsi federali con due 

maestri Fit e un istrut-
tore per il tennis e un 
maestro e due istruttori 
per il paddle.  
A tal proposito la strut-
tura sportiva è stata 
resa, oltre che acco-
gliente, anche idonea 
ad ospitare tornei fede-
rali provinciali o regio-
nali di tennis o paddle. 
In corso di ristruttura-
zione sono ora la club 
house, completamente 
rinnovata con bar aper-
to a tutti e inaugurato 
il 23 febbraio, la recep-

tion per la 
gestione dei campi; 
mentre sono in via di comple-
tamento uffici, magazzini, 
spogliatoi e servizi del Tenni-
sPark.  
Di prossima realizzazione un 
ristorante aperto a tutti, an-
che ai non associati, con in 
progetto una sala eventi. Poi 
all’interno dell’area recintata 
del TennisPark, sul confine 
verso il parco della Resisten-
za, saranno realizzati anche 
gli spogliatoi con servizi a uso 
dell’adiacente campo da base-
ball, e da cricket, che finora 
ne era privo.  

Terreno di gioco che, tra l’altro, a cura 
del Comune di San Lazzaro è stato di 
recente risistemato e dotato anche di 

im-
pianto di illuminazione che consente le 
partite in notturna. 
Tutta l’area sta cambiando volto, il 
TennisPark con un investimento di 
circa 7-800mila euro sulla base di una 
concessione ventennale – frutto di una 
lungimirante sintesi tra pubblico e 
privato –, rinnovato il campo da base-
ball, in progetto un ampliamento ester-
no dell’adiacente museo “Donini” con 
un’area dedicata ai dinosauri come 
quella itinerante del 2012.  
In progetto c’è anche una rotatoria tra 
le vie Repubblica e Canova, ma non 
arrivano ancora al tetto le tre palazzine 
messe in cantiere dall’Acer; ogni volta 
che si chiedono notizie dicono sempre 
che stanno per riprendere i lavori, so-
spesi ormai da tre anni. 

L’ingresso del TennisPark 

Uno dei cinque campi coperti 

Elisabetta Vecchi, Chiara Gibertoni, Isabella Conti e Giuliano Barigazzi 

Isabella Conti e Giuliano Barigazzi 



 

 

A pochi giorni dalla presentazione delle 
candidature per le prossime elezioni 
comunali a Ozzano il quadro dei com-
petitori non è del tutto completo so-
prattutto per le difficoltà del M5S a 
completare la propria lista, che dovrà  
poi essere certificata dalla piattaforma 
Rousseau.  
Se sul versante del centrosinistra è 

stata resa nota da tempo la ricandida-
tura del sindaco Luca Lelli, con la pro-
pria lista civica “Passione in Comune”, 
su quello del centrodestra c’è la disce-
sa in campo di Monia Vason con “Noi 
per Ozzano”.  
Una lista che nel logo riporta lo slogan 
“Dalla parte dei cittadini”, e i simboli 
dei partiti politici nazionali Fi, Lega e 
Fd’I, con l’evidente intenzione di ripete-
re i successi ottenuti alle ultime regio-
nali. 
Monia Vason, esponente di Fratelli 
d’Italia, nata a Castel San Pietro 43 
anni fa ma ozzanese da sempre, lavora 
come grafica editoriale e insegna danza 
e aerobica.  
Il suo è un cognome che tradisce le 
origini venete della famiglia, ma che è 
molto conosciuto a Ozzano. Monia è 
figlia di Adriano (1944-2000), che ha 
amato Ozzano anche se non vi era na-
to, che è stato grande animatore cultu-
rale, appassionato storico locale, auto-
re di importanti libri sulla storia del 
territorio, alcuni con Giuliano Serra, 
fotografo. Con le ricerche sulla Beata 
Lucia di Settefonti diede anche vita a 
spettacoli teatrali e alla “Sagra della 
Badessa” di maggio di cui, nel 2019, si 
terrà la 34esima edizione. 
Sulla decisione della sua candidatura 
a sindaco, Monia Vason riferisce che 
«Ozzano ha bisogno di un cambiamento 
con idee nuove, coraggiose, rivolte a 
migliorare la vita dei cittadini. Abbiamo 
la fortuna di vivere in un paese dalle 
grandi potenzialità ma l’associazioni-
smo non è valorizzato come meritereb-
be. Ozzano non deve essere una cittadi-
na dormitorio ma un paese vivo e sicuro 
perché ha tutte le caratteristiche per 
esserlo. Vogliamo una Ozzano con luo-
ghi di incontro, e servizi, per gli anziani 
e per i giovani. Una Ozzano che aiuta e 
valorizza le piccole e medie attività, e 
che non dimentichi – conclude la Vason 
– la sua storia e la sua cultura guar-
dando verso un futuro che ci veda tutti 
protagonisti». 

Ozzano Emilia 
Il centro destra candida Monia Vason 

La capolista di “Noi per Ozzano” è figlia di Adriano, autore di libri  di cultura locale, e punta al cambiamento 
Giancarlo Fabbri 
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Quanto invece al M5S, l’attuale capo-
gruppo in consiglio comunale, Valenti-
na Fiumara, ammette che «al momento 
non abbiamo ancora certificato la lista 
perché in fase di composizione ma non 
so dire se riusciremo a completarla. Pur-
troppo non è semplice trovare persone 
valide propense al gravoso impegno del 
consigliere comunale. Qualora dovessi-
mo riuscire certificare la lista, sarà no-
stra premura avvisarvi».  
E senza lista non viene anticipato alcun 

nome di candidato sinda-
co. Infatti a differenza di 
tutti gli altri partiti, movi-
menti o liste più o meno 
civiche, anche le liste 
elettorali comunali devo-
no passare al vaglio di 
una inquisizione infor-
matica; la piattaforma Rousseau. 
Se non emergono novità dell’ultima 
ora a Ozzano sulla scheda ci saranno 
soltanto due candidati sindaci, Lelli e 

 

Antiche leggende raccontano che il 
greco Filippide corse da Maratona 
ad Atene, circa 40 chilometri, per 
annunciare la vittoria sui persiani, 
morendo per lo sforzo. Ma il mara-
toneta più famoso è Dorando Pietri 
che nel 1908, dopo essere giunto 
primo nella maratona, alle Olimpia-
di di Londra, fu squalificato dopo 
l’arrivo. Cadde più volte e raggiunse 
il traguardo sorretto da un giudice e 
da un medico, per svenire dopo il fil 
di lana. 
La maratona, 42,195 chilometri di 
corsa a piedi, è gara impegnativa 
ma qualche sadico ha aggiunto altre 
fatiche, 3,860 
chilometri a 
nuoto e 
180,260 in 
bicicletta, per 
mettere alla 
prova gli atleti 
che accettano 
le sfide più 
dure.  
Non per nulla 
tale gara: 
nuoto, cicli-
smo e podi-
smo, è chia-
mata ironman: 
uomo di ferro.  
E uno di que-
sti uomini di 
ferro, anzi di 
acciaio, è l’oz-
zanese David 

Colgan di 37 
anni che, da 
dilettante, non 
perde occasio-
ne per cimen-
tarsi in giro 
per il mondo 
in gare di iron-
man, di tria-
thlon (solo 
1.500 metri di 
nuoto, 40 chi-
lometri in bici 
e 10 di corsa a 
piedi), marato-
ne e altre oc-

casioni di po-
dismo amato-
riale senza 
disdegnare la 
più casalinga 
Galaverna di 
Pianoro.  
L’ultima sua 
impresa è sta-
ta la vittoria 
in febbraio, 
per la secon-
da volta con-
secutiva, della 
50Km di Sie-
na col tempo 
record di 
3h17’40”.  
Quest’anno 
tra le gare 
importanti 
che ha in ca-

lendario cita il 
Triathlon al 
Lido delle Na-
zioni il 6 apri-
le, il Triathlon 
del Mugello il 
28 aprile, e in 
Austria l’Iron-
man a St. Pol-
ten il 26 mag-
gio e a Klagen-
furt il 7 luglio. 
Questo non 
vuol dire che 
negli altri gior-
ni David Col-

gan si riposi, anzi. Infatti fino a tutto 
l’anno scorso era “key account ma-
nager” della Gima, del gruppo Ima, 
dove seguiva un cliente multinazio-
nale in tutto il mondo. Dal 2019 la-
vora per l’austriaca Tgw, automazio-
ne logistica, con sede italiana a Spi-
lamberto.  
Dopo nove o dieci ore di lavoro fa poi 
chilometri in vasca, e su strada in 
bici e a piedi, dalle 16 alle 20 ore a 
settimana; in genere in piscina prima 
del lavoro e di corsa a piedi o in bici 
la sera, anche all’estero dov’è spesso 
per lavoro.  
In valigia ha sempre calzoncini, ma-
glietta e scarpe da corsa. E durante 
uno degli allenamenti, nel 2016, 
mentre pedalava in Val di Zena fu 
investito da un capriolo con trauma 
cranico facciale, contusioni e tagli da 
cucire. David, perito meccanico, fi-
danzato con Debora, testimonial del 
Centro clinico Ramazzini di Ozzano, 
è figlio di Stephen, ingegnere inglese 
che in Italia ha trovato moglie e lavo-
ro. A nove anni praticava judo, cal-
cio, tennis, pallamano e atletica poi 
ebbe dal padre la sua prima bici da 
corsa dedicandosi al ciclismo nella 
A.S. Ciclistica San Lazzaro.  
Di categoria in categoria proseguì 
cambiando società, e anche regione, 
cimentandosi con successo, fino al 
2004, nelle grandi classiche in Italia 
e all’estero. Lasciato il ciclismo ago-
nistico si avvicina poi al podismo, 
partecipando dal 2006 al 2018 a ben 
otto maratone, poi nel 2015 anche al 
triathlon e infine anche all’ironman 
ottenendo nel 2017 anche la finale di 
campionato del mondo svoltasi a Ko-
na nelle Hawaii. 

Vason, e solo due simboli. Un panora-
ma che ha determinato anche la scom-
parsa di simboli e nomi storici come 
“Progetto Ozzano” e “Uniti per Ozzano”. 

E’ ozzanese il fortissimo ironman David Colgan 
Dopo il lavoro come account manager nella logistica, si fa da 16 a 20 ora a settimana di allenamento tra piscina, bici e corsa 

Giancarlo Fabbri 

Monia Vason 

Monia Vason al lavoro con la sua squadra 

Seconda vittoria consecutiva alla 50 km di Siena 

Primo classificato nel 2017 al mondiale alle Hawaii 



 

  13 Ozzano Emilia 
Inaugurata la Pubblica Ozzano-San Lazzaro 
 Si conclude un ciclo travagliato, durato 12 anni, con l’insediamento negli spazi resi disponibili dal Ramazzini 

 Giancarlo Fabbri 

Lo scorso 9 marzo a Ozzano, con 
l’inaugurazione della nuova sede del-
la Pubblica assistenza Ozzano-San 
Lazzaro, si è conclusa una storia 
durata 12 anni. E’ stata una gran 
festa con il sindaco Luca Lelli, il vice-
presidente della Regione Elisabetta 
Gualmini, il presidente Simone Gam-

berini e il direttore dell’Istituto Ra-
mazzini Pier Paolo Busi, il presidente 
della Pubblica Alessandro Spadoni, 
delegazioni di altri gruppi dei Prote-
zione civile, di Pubblica assistenza e 
cinofili, associazioni volontarie locali 
e cittadini. 
«Quest’anno la Pubblica festeggia 31 
anni di attività nelle emergenze, nel 
trasporto disabili, nella didattica di 
primo soccorso e di Protezione civile in 
Italia e non solo. E lo ha fatto finora – 
ha precisato il sindaco – nei 50 metri 
quadri della vecchia sede di via Aldo 
Moro di proprietà comunale e in coabi-
tazione con altri. Da oggi, grazie al 
Ramazzini, la Pubblica può disporre 
di una rimessa per i suoi mezzi di 
soccorso e di servizio e una sede di 
290 metri quadri che dispone – ha 
riferito Lelli concludendo – di cucina 
con mensa, sala riunione e corsi, sa-
lette, soggiorni, camere da letto, spo-
gliatoi e servizi; tutto ciò che serve». 
Come ha poi osservato la Gualmini. 
vedendo la folla, «davanti a me c’è la 
dimostrazione concreta che non devo-
no fare tutto le istituzioni ma dare 
spazio a un volontariato che sa mette-
re in campo competenze e professio-
nalità senza pari nel segno della soli-
darietà».  
Quella della Casa della Salute, im-
maginata dal Ramazzini come Centro 
clinico per la prevenzione oncologica, 
con un hospice per i malati terminali 
mai realizzato, è una storia lunga. 
Prima pietra nel 2003, prima inaugu-
razione del Centro clinico Ramazzini 
nel 2008, seconda nel 2014, Casa 
della Salute col poliambulatorio Ausl 
nel 2015 e infine completamento de-
gli spazi per la Pubblica e inaugura-
zione nel 2019. 
Il presidente del Ramazzini, Gambe-
rini, ha riferito che per via della crisi,  
«nel 2012, assieme all’allora sindaco 
Loretta Masotti, si è dovuto ripensare 
tutto il progetto e le destinazioni degli 
spazi. Tutto è cambiato ma sempre 
nella solidarietà e per la salute delle 
persone. Per il Ramazzini, cooperativa 
sociale, è stato un investimento possi-
bile grazie alle donazioni di tante per-
sone e alle iniziative organizzate dai 
nostri oltre 22mila soci sparsi nella 
nostra regione, e anche in Veneto – ha 

concluso –, per rendere questo edificio 
più vivo e importante». Ovvia la soddi-
sfazione del presidente Spadoni: 
«Finalmente ce l’abbiamo fatta grazie ai 
nostri tanti volontari e ai dipendenti ma 
penso che la piccola vecchia sede di via 
Aldo Moro rimarrà nel cuore di tutti noi».  

L’edificio della Casa della 
Salute è in bella vista dalla 
via Emilia ma l’accesso ai 
poliambulatori specialistici, 
Ausl e Ramazzini, e alla nuo-
va sede della Pubblica, è in 
via Giovanni XXIII. 

 

Simone Gamberini e Alessandro Spadoni 

Le delegazioni intervenute all’inaugurazione 
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Nuova Bazzanese, pronta a inizio maggio 
Completamento lavori previsto con due mesi di anticipo. Annunciati anche 6mila nuovi punti luce a led 

Sarah Buono 

È ufficiale, dal primo aprile è iniziata la 
fase finale che porterà al completamen-
to della Nuova Bazzanese.  
“Siamo in netto anticipo sui tempi, l'inte-
ra arteria avrebbe dovuto essere conclu-
sa e consegnata entro la fine di luglio 
2019 e invece arrivati a questo punto 
non credo andremo oltre gli inizi di mag-
gio, una bella notizia” ha commentato 
orgoglioso il sindaco Daniele Ruscigno 
durante una diretta Facebook.  
Una maniera moderna e veloce per co-
municare con gli abitanti: l'ultimo ap-
puntamento, insieme all'assessore Fa-
bio Dardi, è stato dedicato alla mobilità 
e alle infrastrutture.  
Per tutto il mese di aprile, o poco meno, 
sarà chiusa via Castelfranco per con-
sentire la chiusura dei lavori e sarà 
aperto il nuovo raccordo tra la via e la 
vecchia Bazzanese attraverso lo svincolo 
con il sottopasso della attuale pede-
montana.  
Il traffico leggero quindi utilizzerà la 
vecchia provinciale che attraversa Savi-
gnano sul Panaro mentre i mezzi pesan-
ti dovranno transitare per la strada che 
passa di fianco alla località Magazzino 
(via Confine) per poi rientrare in località 
Altolà. 
Molte le domande sulla segnaletica oriz-
zontale della Nuova Bazzanese: a nor-
ma, ovviamente, ma diversa da quella a 
cui si è abituati. Sul tema Ruscigno ha 
chiesto un cambiamento direttamente 
alla Città Metropolitana: “Alle intersezio-
ni a livelli sfalsati di immissione al nuo-
vo tratto è stata realizzata la segnaletica 
orizzontale di 'stop' direttamente al con-
giungimento tra la rampa di salita e la 
corsia di marcia. Tale segnaletica è rea-
lizzata con una leggera curvatura verso 
il lato sinistro di chi giunge nell'interse-
zione, inducendo in modo naturale gli 
utenti della strada a supporre di poter 
effettuare una manovra di svolta a sini-
stra invece vietata”.  
La segnaletica “particolare” deriva da 
una recente circolare ministeriale che 
impone il divieto di corsie d'accelerazio-
ne su strade extraurbane come la Nuo-
va Bazzanese.  
Altro tema molto dibattuto è stato la 
possibilità di muoversi in bicicletta: “In 
tanti me l'hanno chiesto, guardando alla 
normativa la risposta è sì, si può andare 
in bici sulla Nuova Bazzanese: in tutte le 
strade di quella categoria è possibile 
transitare fino a quando non diventa a 
due corsie e quindi vietato dal codice 
della strada. Fino a Zola Predosa, sulla 
carta, è percorribile in bicicletta. Sulla 
carta perché la ritengo una strada poco 
idonea personalmente e non escludo che 
la Città Metropolitana faccia un divieto 
ad hoc. Penso invece che la vecchia Baz-
zanese una volta ri-pavimentata sarà 
perfetta per questo tipo di spostamenti” 
spiega Ruscigno.  
Cambiando argomento, l'assessore Dar-
di ha annunciato che a breve inizieran-
no “i lavori di riqualificazione dell'illumi-
nazione pubblica dell'intero territorio di 
Valsamoggia, verranno sostituiti con led 
più economici circa 6mila punti luce, ver-
ranno rifatti un centinaio di quadri elet-
trici e 20km di linee elettriche ormai ob-
solete”.  
Il piano di efficientamento energeti-
co partirà a metà aprile ed avrà un 
valore complessivo pari a 3,5 mln di 

euro, che consentirà una riduzione 
dei consumi energetici pari a quel-
la che si avrebbe spegnendo circa 
407 caldaie da appartamento per 1 
anno. La riduzione delle emissioni 
in atmosfera sarà pari a 997 ton-

nellate di CO2 
l’anno, l’equiva-
lente che si ot-
terrebbe pian-
tando 664 nuovi 
alberi.  Schema delle deviazioni del traffico in attesa del completamento 



 

  

Luca Costa, il candidato alfiere dell’apartitismo 
Sostenuto dalle liste civiche Cittadini in Valsamoggia e Civicamente Samoggia, punta a ridare autonomia ai municipi 

Sarah Buono 
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Bisogna utilizzare una for-
ma di sicurezza tecnologica-
mente avanzata, con l'uso 
di droni ad esempio potrem-
mo monitorare spazi molto 
lontani”. Attualmente impiega-
ta come commessa in un ne-
gozio del centro di Bologna, 
Graziano è stata per una deci-
na d'anni presidente provin-
ciale dell'Enpa, sezione bolo-
gnese. Altro punto importante 
per l'unica candidata sindaca 
donna è il welfare: “Con la mia 
squadra vogliamo ridisegnare 
il welfare del comune agevo-
lando con misure ad hoc le 
persone che hanno sempre 
contribuito al benessere della 
comunità pagando le tasse. 
Chi invece non l'ha fatto è col-

Il centro destra in Valsamog-
gia si compatta e candida 
Emanuela Graziano, classe 
'58, oggi esponente della Lega 
di stretta osservanza salvinia-
na ma con un passato a Mon-
teveglio con il Polo delle liber-
tà. Sul manifesto elettorale 
campeggia la scritta 'vedova 
Bergonzoni', in onore del mari-
to Giovanni, a sua volta già 
impegnato in politica a Casa-
lecchio e la parola program-
matica leghista: sicurezza. “Il 
territorio di Valsamoggia è 
troppo vasto per essere ben 
controllato, non c'è un collega-
mento tra le forze dell'ordine e i 
furti si ripetono con una fre-
quenza preoccupante, sopratut-
to tra le ville un po' isolate. 

Già consigliera del Polo delle Libertà a Monteveglio, oggi milita nella Lega e vorrebbe impiegare droni contro i furti 
Emanuela Graziano candidata del centro destra 

Sarah Buono 

 

 

pevole di non aver sostenuto la propria 
città e non merita agevolazioni”.  
Cinque anni fa la Lega non presentò 
nemmeno una lista, c'era Forza Italia 
con Marcella Osti che prese il 7,87% 
pari a 1.332 voti e c'era una lista civica 
di sostegno per Manuele Luppi, consi-
gliere comunale della Lega, oggi candi-
dato al Municipio di Monteveglio, che 
raccolse 190 voti pari all'1,11%. Un 
pacchetto che secondo Graziano potreb-
be anche crescere: “Io ci spero, questo 
territorio ha avuto 70 anni di governi 
rossi sinistra e confido che abbia voglia 
di cambiare con il primo governo di cen-
tro destra. Voglio offrire ai cittadini un 
cambiamento, per me sarebbe un grande 
successo portare l'attuale sindaco Danie-
le Ruscigno al ballottaggio, la mia è una 
partita contro il centro sinistra”.  
Per ora a fare scalpore in Valsamoggia è 
stata la sua non residenza -“se vinco mi 
trasferisco subito, anche l'ex sindaco di 
Bologna Sergio Cofferati non era autocto-
no, ho abitato in Valsamoggia durante la 
separazione da mio marito”- e il suo 
banchetto al mercato cittadino. “Mi han-
no accusato di aver strumentalizzato un 
appuntamento apolitico, ma il tecnico del 
comune mi ha concesso il permesso e 
non mi ha avvertito di particolari riserve 
quindi io continuo. Per tre volte alla setti-
mana sarò a uno dei mercati, la mia 
campagna elettorale si fa sul territorio. 
Le prime volte i residenti nemmeno mi 
guardavano in faccia, proseguivano drit-
ti senza salutarmi o rivolgermi la parola 
ma adesso di volta in volta aumentano 
quelli che vengono a stringermi la mano 
e a farmi domande”.  

Terzo candidato in corsa per Valsa-
moggia, scelto dopo un partecipato 
percorso con gli abitanti, Luca Co-
sta è l'aspirante sindaco sostenuto 
dalle liste civiche 'Cittadini in Val-
samoggia' e 'Civicamente Samog-
gia'. Costa ha 49 anni e dalla metà 
lavora presso il pronto soccorso 
dell'Ospedale di Bazzano.  
“Di Valsamoggia conosco ogni ango-
lo, percorro le strade di questo terri-
torio giorno e di notte, con neve e 
ghiaccio, per rispondere alle esigen-
ze delle popolazione. Ho collaborato 
a far nascere bambini, portato in 
salvo tante vite umane e, forse, ho 
alleviato la sofferenza di chi ha 
chiesto il mio aiuto. Mi sono battuto al 
fianco dei cittadini affinché anche que-
sta comunità avesse l’auto medica, fino 
ad ottenerla nel 2007 per l’Ospedale di 
Bazzano”.  
Di fronte agli altri candidati, stretta-
mente legati ad uno o più partiti, Costa 
rivendica il suo civismo: “Sono un citta-
dino libero da condizionamenti. Per me 
è un valore il bene della collettività e 
farò il possibile per promuoverlo. Non da 
solo: potrò contare su un gruppo di per-
sone competenti e appassionate come 
me. Oggi, più che mai, il civismo ha an-
cora un valore per la sua capacità di 
occuparsi dei temi locali e per le motiva-
zioni di chi guarda al futuro oltre il pro-
prio mandato”.  
Chi teme di più? Daniele Ruscigno, 
uno dei pochi sindaci del Partito Demo-
cratico ad avere ancora un forte segui-
to o il Movimento Cinque Stelle? 
“Quello che temo è la sfiducia della gen-
te, il sentirsi impotente ad incidere sulla 
propria realtà territoriale. Il PD ha perso 
molto consenso, è da troppi anni al go-
verno e ha fatto molti errori. C’è bisogno 
di aria nuova”.  
Una cosa concreta da realizzare appe-
na eletto e una a lungo termine? 
“Guadagnare la fiducia di tecnici e fun-
zionari del comune, perché l'azione am-
ministrativa passa necessariamente 
dalla loro collaborazione; dare più sicu-
rezza ai cittadini efficientando tutti i 
servizi; ridare potere decisionale ai Mu-
nicipi; avviare un vero percorso parteci-

pato per l’area verde pub-
blica di Muzzano tra Muf-
fa e Monteveglio bloccan-
done l’edificabilità previ-
sta dall’attuale ammini-
strazione”.  
Già pronta nel caso di 
vittoria la squadra, 
“cittadini che provengono 
dalla società civile e dal 
mondo del lavoro con 
competenze specifiche”, 
attiva in queste settima-
ne di campagna elettora-
le sul territorio: “Siamo 
partiti dall'ascolto delle 

persone, con interviste ai cittadi-
ni in tutte le piazze, per capirne 
i problemi; abbiamo organizzato 
assemblee pubbliche in tutti i 
municipi per discutere il nostro 
percorso, abbiamo creato tavoli 
di lavoro aperti per la costruzio-
ne del programma elettorale, 
che a breve presenteremo con 
eventi pubblici su tutto il territo-
rio. Saremo presenti nei mercati 
dei 5 municipi. Tutto ciò solo con 
l'autofinanziamento della squa-
dra, ovvero i nostri sostenitori e 
i candidati consiglieri comunali 
e municipali”.  

Al centro Emanuela Graziano 

Luca Costa (a destra) con Simone Rimondi 



 

 Monte S.Pietro  

a n t i -
cipato, come ad esempio il recupero 
di piazza Case Bonazzi. Dalle parole 
del candidato sindaco è chiaro che 
l’idea principale ruota appunto intor-
no alla piazza e che solo dalla riquali-
ficazione di questa si passerebbe poi 
all’immobile.  
“Sarà il cavallo di battaglia di tutti, da 
come la vedo io”, dice. Non è detto 
che il lavoro su Case Bonazzi sarà 
però effettivamente la prima cosa sul-
la quale si metterebbe al lavoro l’am-
ministrazione in ca-
so di vittoria, anche 
se avverrebbe in 
tempo breve. Questo 
perché l’intenzione è 
di concentrarsi su 
svariati fronti - cul-
tura, istruzione, 
sport, manifestazio-
ni.  
Per concludere, Ru-
sticelli volge lo 
sguardo agli altri 
due candidati, Moni-
ca Cinti per la sini-
stra e Alessandro 
Corbari per il Movi-
mento 5 Stelle, certo 
che comunque vada, 
“avere un antagoni-
sta alle elezioni pos-
sa portare a fare 
qualcosa di meglio”. 
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La ciclopedonale del 
Lavino è sempre più 
vicina. L’obiettivo del 
Comune è di ottene-
re entro luglio il pro-
getto esecutivo e 
avviare i cantieri già 
questo autunno per 
il primo stralcio 
dell’opera, che inte-
resserà nella fase 
iniziale il tratto dal 
Rio del Diavolo al 
ponte di Fontanelle, 
poco meno di 2km.  
Il progetto comples-
sivo si estende però attraverso i terri-
tori di tre Comuni - Monte San Pietro, 
Zola Predosa e Sasso Marconi - e su 
terreni del Demanio, e mira a realizza-
re il proseguimento della ciclopedona-
le lungo la valle del Lavino, collegando 
il percorso già esistente tra Ponte 
dell’Egizia e Ponte di Fontanelle con 
quello proveniente da Zola Predosa a 
Monte San Giovanni e Badia.  
Un tracciato e tre ponti ciclo-pedonali 
con un costo stimato di 1 milione di 
euro. “L’opera diverrebbe uno strumen-
to di collegamento tra le frazioni di fon-
dovalle e consentirebbe spostamenti 
sostenibili e sicuri all’interno del Comu-
ne per andare a scuola, a lavorare, per 
le attività di acquisto e di socializzazio-

Prende forma la 
futura lista civica 
‘Monte San Pietro 
siamo noi’ e con 
essa  anche il 
programma: “È 
composta da 16 
persone, prepara-
te e unite per co-
struire”, assicura 
il candidato sin-
daco Samuele 
Rusticelli.  
Cittadino di Mon-
te San Pietro, 
Rusticelli lavora 
da trent’anni sul 
territorio come 
commerc iante , 
gestendo un’edi-
cola e una tabaccheria, e 
per questo si definisce ”il ricettacolo dei 
commenti dei cittadini”.  
È pure presidente dell’associazione cul-
turale Le Capre, che negli ultimi anni 
ha posto il proprio sigillo su imprese 
ludico-goliardiche e, vivendo il territorio 
giorno per giorno, spiega di aver “notato 
un lento declino” che lo ha spinto a 
prendersi questo impegno “per amore 
del paese”, perché ritiene “ci sia bisogno 
di un cambiamento”.  
Si tratta quindi della sua prima espe-
rienza politica, così come per molti altri 
candidati della lista, reclutati tra com-
mercianti e cittadini per “ritornare a fare 
politica tra la gente”.  
Rusticelli ha però sempre sostenuto la 
lista civica di Mirko Tamarri ‘Monte San 
Pietro siamo noi’, all’interno della quale 
è inserito il consigliere comunale Flavio 
Bertarini. L’apporto tecnico a queste 
amministrative, spiega, sarà pertanto 
fornito da ‘Italia in Comune’, il partito 
con il quale ‘Monte San Pietro siamo 
noi’ si presenta come coalizione, rappre-
sentato da Simone Gambarini; già con-
sigliere del gruppo misto, Gambarini è 
da dieci anni all’opposizione e in caso di 
vittoria ricoprirà il ruolo di vicesindaco.  
In queste settimane i candidati sono 
alle prese con la stesura del programma 
di mandato, che verrà presentato in 
aprile in più occasioni di incontro con la 
cittadinanza, sia in paese che nelle fra-
zioni.  Qualche tema è già stato però 

In coalizione con Italia in Comune, 
ecco la lista Monte S.Pietro siamo noi 
Capeggiata dal candidato sindaco Samuele Rusticelli, ha come vice Simone Gambarini 

Roberta Cristofori 

ne, per fare sport e stare in salute e 
per incentivare il turismo in bicicletta”, 
ha scritto l’assessore all’ambiente e 
candidata sindaco Monica Cinti. Mo-
bilità sostenibile e intermodalità, per-
ché la ciclopedonale favorirà l’utilizzo 
dei mezzi pubblici - treni e autobus - 
rendendo più raggiungibile Zola Pre-
dosa. L’amministrazione di Monte San 
Pietro, capofila, nel settembre del 
2018 aveva approvato la convenzione 
tra Comuni e Consorzio della Bonifica 
Renana, autore dello studio di fattibi-
lità tecnica ed economica, per proget-
tare il primo stralcio funzionale.  
L’importo previsto è pari a 340mila 
euro, ma potrebbe aumentare a fronte 
delle richieste dei cittadini di poter 
percorrere la ciclopedonale tutto l’an-
no, anche in condizioni di disabilità 
motorie. Nel frattempo, durante i rilie-
vi propedeutici allo studio, i volontari 
di ‘Facciamoci il percorso’ hanno puli-
to l’alveo e gli argini insieme agli am-
ministratori, coordinati dal Cai Bolo-
gna Ovest. Dopo il primo stralcio si 
procederà progettando e realizzando il 
tratto tra il ponte di Fontanelle e la 
Colombara, lungo circa 10km, al qua-
le seguirà poi quello tra Colombara e 
Badia, inserito nel Piano Urbano per 
la Mobilità Sostenibile, così come 
quello di via Landa. Per questi ultimi 
manca ancora lo studio di fattibilità.  
“Crediamo che l’obiettivo - ha concluso 
l’assessore Cinti - sia così importante e 
ambizioso, che l’opportunità per la co-
munità tutta sia così grande, che valga 
tutte le difficoltà incontrate sin qui e 
debba spingerci a eseguirlo con deter-
minazione”. 

Il progetto di ciclopedonale  
del Lavino si fa sempre più reale 
I cantieri potrebbero partire già in autunno per un primo tratto di 2 km 

Roberta Cristofori 

Una parte della squadra di “Monte S.Pietro siamo noi” 

Un tratto  da dove passerà la ciclopedonale 



 

  

Luca Nicotri ci riprova. Per il Movi-
mento Cinque Stelle il candidato sin-
daco ideale è ancora lui. Forti di un'e-
sperienza di cinque anni di opposizio-
ne insieme al collega Massimo Taddia, 
i grillini questa volta sentono di avere 
qualche possibilità in più di spodesta-
re il Partito Democratico. “Con una 
Lega poco presente sul territorio e un 
centro-destra che appoggerà un candi-
dato di una presunta lista civica, ab-
biamo decisamente 
qualche speranza di 
vincere. La campa-
gna elettorale è già 
partita, molto prima 
della fine dell'anno, 
la tensione si sente e 
si percepisce bene 
nell'aria. Un'aria che 
appare diversa dal 
solito, che auspichia-
mo porti quel cambia-
mento di cui Zola ha 
bisogno e che deside-
ra, ma che non ab-
biamo certezze avverrà. 
Noi intanto puntiamo sulle nostre idee e 
i nostri principi, quelli che come gruppo, 
pur avendo provenienze politiche diver-
se, ci hanno portato dentro al Movimen-
to e ci hanno fatto crescere in consiglio 
comunale”.  
Nessuna alleanza all'orizzonte per Ni-
cotri e soci: “Ci presenteremo da soli 
perché sul nostro territorio non riuscia-
mo a vedere vere liste civiche, slegate e 
lontane dai partiti tradizionali. E, in 
ogni caso, eventuali patti e alleanze, 
sebbene renderebbero più agevole la 
raccolta di consensi, non ci consentireb-
bero di governare liberamente Zola, 
seguendo i nostri principi, senza dover 
rendere favori alle liste civetta”.  
Nel 2014 il Movimento prese 1.441 
voti pari a quasi il 14% del totale. Pri-
ma cosa concreta da fare da Sindaco? 
“Le casette dell’acqua potrebbero esse-
re uno dei primi interventi in un'ottica 
di Zola sostenibile, che guarda al futuro 
senza plastica. Vogliamo revisionare il 
sistema della raccolta dei rifiuti”.  
E a lungo termine? “Lavoreremo per 
aumentare la sicurezza dei cittadini 
sotto vari punti di vista, stiamo collabo-
rando con alcuni professionisti al fine 
di trovare una soluzione al passaggio a 
livello di via Masini e vorremmo portare 
un sistema per incentivare e sostenere 
le attività commerciali e produttive del 
nostro territorio tramite buoni spendibili 
solo in attività locali o per effettuare 
pagamenti all’amministrazione. Il no-
stro programma avrà lo stesso motto 
del Movimento, nessuno deve rimanere 
indietro”.  
Zola, Valsamoggia e San Lazzaro sono 
i grandi comuni in gioco. Ci sarà un 
gioco di squadra tra voi? “Tra Zola, 
Valsamoggia e San Lazzaro le differen-
ze sono abissali: ogni territorio condur-
rà una campagna elettorale assoluta-
mente diversa, date le diverse esigenze 
e tematiche locali. In ogni caso, con i 
comuni più vicini cercheremo di collabo-
rare in modo stretto, al fine di fare pro-
poste che siano effettivamente attuabili 
sul territorio, nel rispetto delle logiche e 
delle competenze attribuite all'Unione e 
alla Città metropolitana”. 

Zola Predosa 17 

 

Voci nelle stanze a Villa Garagnani 
Domenica 14 aprile sei compagnie teatrali offriranno assaggi di teatro 

Da antica corte contadina a spazio poli-
funzionale di aggregazione e 
cultura, La Mandria ha 
aperto i battenti. Inaugurata 
il 23 marzo scorso, durante 
una bella giornata di festa 
alla presenza di centinaia di 
persone e amministratori del 
territorio, La Mandria è divi-
sa in due spazi, Atelier e 
Burger Bar, aperti tutti i 

giorni salvo il martedì. 
Già partite anche le 
prime iniziative, come 
quella del sabato mat-
tina dedicata ai più 
piccoli per fare i com-
piti, mentre nei prossi-
mi mesi uscirà il pro-
gramma completo. 
“Siamo giunti al termi-
ne di un importante 
progetto che ho pro-
mosso e sostenuto con tutte le mie 
forze, uno spazio innovativo che 
darà vita alla nuova Piazza anti-

Per i più piccoli, a cura di Alessandra 

Inaugurata La Mandria, Atelier 
con Burger Bar gestione Tatami 
Il nuovo spazio polifunzionale è anche un progetto di rigenerazione urbana 

Sarah Buono 

stante al Municipio rispondendo al 

bisogno, soprattutto dei giovani, di 
avere un luogo in cui crescere e svi-
luppare il proprio senso di apparte-

nenza alla comunità. Con 
questo percorso di rigene-
razione urbana, infatti, 
l’amministrazione comu-
nale non ha voluto sola-
mente recuperare un pa-
trimonio edilizio esistente, 
ma anche e soprattutto 
cercare di intervenire sul 
tessuto sociale, culturale 
ed ambientale, adottando 
un approccio basato sulla 
sostenibilità, sull’inclusio-
ne sociale e sull’innova-
zione” ha dichiarato l'as-
sessora alle Politiche 
Giovanili Giulia Degli 
Esposti.  
Il progetto di riqualifica-
zione della Mandria è il 
risultato di un percorso 
iniziato nel 2016 chie-

dendo ai giovani, alle famiglie e alle 
associazioni che vivono il paese di indi-
viduare la vocazione di questa struttu-
ra.  
Un edificio in stato di abbandono da 
diverso tempo, come racconta Davide 
Dall'Omo, assessore alla Cultura non-
ché candidato sindaco del Partito De-
mocratico: “C'era un rudere nel centro 
del paese e adesso, grazie al recupero e 
all'opera di restauro, La Mandria coniu-
ga tecnologia e modernità puntando su 
una accessibilità piena, senza barriere”.  
La gestione è stata affidata, con bando 
di gara quinquennale, alla Cooperativa 
Tatami che gestisce già sul territorio 
zolese il centro giovanile e altri servizi 
per l’infanzia.  
Una concessione a costo zero per le 
casse comunali, La Mandria dovrà au-
tofinanziarsi con le proprie attività.  
Lo spazio Atelier al primo piano è dedi-
cato alla cultura e  ospiterà laboratori, 
corsi, progetti di arte in programmazio-
ne: funge anche da sala studio serale 
quando la biblioteca chiude.  
Alla Mandria Burger Bar, piano terra, 
sarà possibile consumare un pasto con 
un’attenzione costante alla valorizza-
zione dei prodotti tipici del territorio e 
un occhio particolare al valore della 
genuinità e della filiera corta. 

Domenica 14 aprile, dalle ore 15 alle 
18, torna a Villa Garagnani  Voci 
nelle Stanze. 
Sei compagnie teatrali (Asco...ppiati, 
Cantine teatrali Babele, I Roncati, Le 
Instabili, Quartetto Lido e Quelli del 
Cotton) saranno protagoniste di un 
percorso guidato alla scoperta delle 
stanze teatrali di Villa Garagnani.  
In ogni stanza il pubblico assisterà 
ad una performance: dalla commedia 
brillante, alla prosa, dalla poesia 
all'improvvisazione, tanti e diversi 
assaggi di teatro pieni di sorprese in 
un mix abbastanza inedito e che 
merita l’esperienza.  
L’ingresso ai tour, uno ogni mezzora, 
è gratuito ma per evitare attese va 
prenotato chiamando IAT Colli Bolo-
gnesi tel. 366 8982707, oppure on 
line sul sito www.villagaragnani.it. 

Comunali, Luca 
Nicotri ci riprova 
Per il candidato grillino la prima cosa da 
fare come sindaco “le casette dell’acqua” 

Sarah Buono 

Luca Nicotri 

Stefano Fiorini, Giulia Degli Esposti e Davide Dall’Omo all’inaugurazione 

Qui e sotto, due delle performances in programma 



 

 

Vito Sutera con tutta proba-
bilità sarà il candidato sin-
daco per la lista del M5S di 
Grizzana Morandi. “Certo, 
per farlo sceglierò di rinun-
ciare al mio impiego (presso 
il 118 di Porretta, NdR) ma 
penso che un territorio come 
Grizzana meriti un primo 
cittadino a tempo pieno”. 
Sutera ci tiene a presentarsi 
come alfiere di un cambia-
mento: “noi vogliamo cam-
biare il modo in cui gli ammi-
nistratori si rivolgono ai cittadini e, vice-
versa, la maniera di interfacciarsi alla 
politica da parte della popolazione. Voglio 
essere un sindaco che va casa per casa, 
con atteggiamento di ascolto rispetto alle 
istanze dei miei concittadini” racconta 
Sutera. “Non voglio essere eletto sindaco 
a tutti i costi e perciò noi non cerchiamo 
voti ‘polemici’. Vogliamo che chi ci vota sia 
pronto a partecipare attivamente alla vita 
del paese, nella segnalazione e nella riso-
luzione dei problemi”.  
Ma i punti programmatici per la Grizza-
na futura quali sono? “La priorità sul 
lungo termine è il ripopolamento. Negli 
ultimi 20 anni abbiamo continuamente 
perso abitanti e abbiamo bisogno di inver-
tire questa tendenza. Se alla fine del mio 
mandato avrò portato 50 nuove famiglie a 
Grizzana mi riterrò soddisfatto. Non pos-
siamo pensare di attrarre i ventenni che 
hanno uno stile di vita evidentemente 

Vito Sutera sarà il candidato M5S 

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

Grizzana Morandi 18 

Angelo Mazza, Mirko Nottoli e Alberto 
Rodella sono i curatori della mostra 
“La lezione di Morandi: per un museo 
degli allievi nei Fienili del Campiaro”, 
inaugurata nei giorni scorsi ai Fienili 
del Campiaro di Grizzana.  
Questa, più che una mostra, è una 
vera esposizione permanente, nata 
dalla precisa volontà di ospitare sta-
bilmente l’opera degli allievi di Giorgio 
Morandi. I nomi, poco noti al grande 
pubblico ma non per questo non degni 
di attenzione sono quelli di Mario Bo-
nazzi, Gino Gandini, Pompilio Mandel-
li, Nemesio Orsatti, Luciano Bertac-
chini, Dino Zuffi, Ugo Guidi, Carlo 
Leoni, Carolina Marisa Occari, Anto-
nio Celestino Simonini, Germano Pes-
sarelli, Luciano De Vita, Emilio Conti-
ni. Allievi dell’Accademia di Belle Arti 
di Bologna, presso la quale il maestro 
grizzanese ha insegnato per ventisei 
anni, dal 1930 al 1956. In particolare, 
sarà data attenzione ai segreti dell’in-
cisione trasmessi da Morandi ai di-
scenti.  
La mostra è stata resa possibile dalle 
donazioni raccolte negli anni da parte 
degli allievi stessi e dalle loro famiglie. 
Norma Mascellani, probabilmente il 
nome più noto tra questi, avrà uno 
spazio di rilievo nell’esposizione per-
manente. Il terzo degli ex-fienili man-
terrà la funzione di centro convegni e 
sede di esposizioni temporanee. Al 

momento, e fino al 25 agosto, ospiterà 
“Incisioni calcografiche 1994-2019” di 
Maurizio Boiani, aperta nei weekend 
dalle 15 alle 18.  
Lo stesso Boiani, membro dell’Associa-
zioni Liberi Incisori, nell'ambito della 
sua mostra terrà presso i Fienili due 
laboratori di incisione, previsti sabato 
17 agosto dalle 9 alle 12 e domenica 
18 agosto dalle 15 alle 18. La sindaca 
di Grizzana Morandi Graziella Leoni, 
ringraziando Alberto Rondella per la 
buona riuscita dell’iniziativa, spiega 
che i Fienili del Campiaro diverranno 
anche un centro di formazione artistica 
proprio con focus sulla tecnica predi-
letta del Maestro, l’incisione, affinché 
possa essere divulgata e trasmessa alle 
future generazioni di artisti. 

Gli allievi di Morandi in mostra 
Sarà una vera esposizione permanente quella inaugurata ai Fienili del Campiaro 

Filippo Batisti 
diverso, ma i lavoratori e le 
famiglie sui 35-40 che vivono 
nelle grandi città sono stanche 
della frenesia urbana e noi 
possiamo rispondere a questo 
bisogno. Certo, dobbiamo offri-
re loro delle soluzioni lavorati-
ve, altrimenti non avremo mai 
una nostra economia. Immagi-
no start-up che lavorano anche 
nei nostri borghi, con una rete 
wifi adeguata”.  
I 5S hanno idee anche per 
l’agricoltura: “ormai nel nostro 

territorio abbiamo solo monoculture, 
principalmente di erba medica, mentre 
in passato c’era molta più varietà e dun-
que anche autosufficienza. Vogliamo 
promuovere gli orti e salvare il castagno. 
Pensiamo, più in generale, a un marchio 
locale per i prodotti locali, non solo ali-
mentare ma anche di artigianato, da 
mettere in sinergia con le nostre risorse 
turistiche principali, ovvero la Rocchetta, 
la chiesa di Aalto, Montovolo”. Secondo 
Sutera il turismo attuale è carente nel 
raccontare efficacemente la propria 
storia e collegarlo a tutto il resto del 
tessuto produttivo: “le nostre valli sono 
sempre state un territorio di confine e di 
incontro tra i popoli: dobbiamo saperlo 
raccontare e farne un punto di forza per 
guardare al futuro”, spiega. Sutera pre-
cisa che il suo “atteggiamento di ascolto 
e apertura verso collaboratori e verso 
l’opposizione non verrà mai meno”. 

I Fienili del Campiaro presso Grizzana 

Vito Sutera 



 

  Vergato 19 

www.chiamachiama.org.  
Per  effettuare donazioni: 
IBAN IT10 H020 0802 4800 
0010 2453 413 intestato a 
Associazione MondoDonna 
Onlus, causale "Chiama 
ChiAma”. 

“addestramento” a riconoscere la vio-
lenza sotto ogni sua forma, comprese 
quelle più subdole come la violenza 
psicologica, spesso interiorizzata dal-
le vittime e in primis non accettata 
come tale.  
Per info generali sul progetto  

Secondo l’Istat, negli ultimi 5 anni, 
quasi 5 milioni di donne in Italia 
hanno subito violenza fisica o ses-
suale. La violenza può assumere 
molte forme, fino a sfociare nel fem-
minicidio, con 123 casi nel 2017.  
Le conseguenze sulle vittime vanno 
da una generica ma potente perdita 
di autostima e fiducia, ad attacchi di 

panico e ansia generalizzata (46% dei 
casi), fino alla depressione (40%) e 
all’autolesionismo (12%).  
Ma dallo scorso 29 marzo, a Vergato 
ha aperto uno sportello rivolto pro-
prio alle donne vittime di abusi.  
«La violenza sulle donne è una realtà 
diffusa anche nel nostro territorio: la 
maggior parte degli episodi più gravi 
si consuma tra le mura domesti-
che» commenta la vicesindaca di Ver-
gato Anselma Capri, «si tratta di un 
fenomeno trasversale alle diverse 
appartenenze sociali, fasce di età e 
prescinde dal livello d’istruzione. L’ac-
cesso allo sportello permetterà alle 
donne di rielaborare i vissuti emotivi 
di paura, vergogna, senso di colpa e 
disistima, trovando non solo acco-
glienza ma anche sostegno e consu-
lenza».  
Lo sportello, primo nella valle del 
Reno, sarà gestito da Mondo Donna 
Onlus e patrocinato dal Comune con 
la collaborazione di Coop Reno.   
Il presidio avrà il nome “Chiama chi 
ama” ed è a disposizione di tutte le 
donne del territorio con l’obiettivo di 
ascoltarle e sostenerle.  
Aperto ogni secondo lunedì del mese, 
dalle 9.30 alle 13.30, offrirà acco-
glienza telefonica e in carne ed ossa, 
percorsi individualizzati di sostegno, 
consulenza psicologica, consulenza 
legale, attività di incontro, socializza-
zione e formazione.  
Il progetto è stato sviluppato da Mon-
do Donna, un’associazione bolognese 
che dal 1995 accoglie le donne mi-
granti e i loro bambini, le vittime di 
tratta e di abusi domestici – in colla-
borazione con il Comune di Vergato. 
L’obiettivo è prevenire e combattere 
la violenza sulle donne sul territorio, 
tramite la costruzione di reti sociali 
di sostegno fra donne.  
Attraverso la condivisione, saranno 
ricercate le vie d’uscita dall’isolamen-
to proprio grazie alla relazione con 
altre donne, aiutando le vittime di 
abusi a ritrovare la forza per prose-
guire il complesso percorso di eman-
cipazione.  
Tra le varie iniziative previste, da 
segnalare quella di laboratori finaliz-
zati ad informare le donne sui loro 
diritti, sui servizi a cui hanno acces-
so in quanto tali e, in particolare, un 

Apre uno sportello in aiuto delle donne 
Gestito da Mondo Donna, avrà anche la collaborazione di Coop Reno e sarà aperto ogni secondo lunedì del mese 

Filippo Batisti 

Qui e a sinistra immagini contro la violenza sulle donne 



 

 Vergato 20 

essi vengono proposti, discussi e inte-
grati all’interno delle comunità in cui 
vengono inseriti. Se è vero che un inter-
vento artistico in uno spazio pubblico 
diventa effettivamente efficace quando 
il suo valore è riconosciuto  come iden-
titario o condivisibile dalla comunità in 

Si inaugura il 7 aprile la sospirata fon-
tana di Luigi Ontani a Vergato e le pri-
me immagini dell’opera hanno suscita-

to commenti 
della più varia 
natura sui so-
cial e per stra-
da. Chi già 
ama, chi già 
odia. Noi abbia-
mo contattato 
Arianna Casari-
n i ,  s to r i ca 
dell’arte bolo-
gnese, per un 
commento sulla 
fontana deno-
m i n a t a 

“RenVergatellAppenninMontovolo”.  
Come definirebbe l’arte di Luigi On-
tani? “E’ un’arte fortemente basata sul-
la trasgressione delle frontiere tradizio-
nali della morale e del canonicamente 
accettabile. In un periodo storico e politi-

co come il nostro in cui nuove forme di 
censura e limitazione delle libertà perso-
nali si impongono sempre più prepoten-
temente nella vita quotidiana dei cittadi-
ni, Ontani dice la sua”, spiega Casarini. 
“Le sue opere reinterpretano in maniera 
intima e personale mitologie che espri-
mono un interesse per l’indefinito, il mul-
tiforme, riflettono una profonda attenzio-
ne alla libertà personale, alla rivaluta-
zione dell’indefinibilità identitaria, alla 
valorizzazione del sé come centro pul-
sante di un essere in costante, gioiosa 
trasformazione senza sensi di colpa.”  
Perché Ontani può non piacere? “Non 
stupisce la talvolta reticente, talvolta 
sospettosa accoglienza con cui le sue 
opere sono accolte. Il suo disinteresse 
scanzonato per la conformazione agli 
standard è molto spesso un atteggia-
mento complesso da metabolizzare. Da-
vanti all’innovatività trasgressiva delle 
sue opere si ha difficoltà forse  a connet-
tersi con una tale prorompente indiffe-
renza per il ‘comunemente accettato’”  
Però questa fontana nasce per essere 
pubblica, di tutti. “Proprio per questo e 
per il fatto che si tratta di Vergato, cioè 
un luogo così intimamente connesso con 
la sua personale biografia, la fontana 
potrebbe simboleggiare una possibilità 
di dialogo, un tentativo embrionale, di 
riportare la questione della libertà 
espressiva e rottura e reinterpretazione 
della tradizione al centro del dibattito 
culturale.”   

cui viene ospitato, allora la vera proble-
matica relativa alle reazioni contrastanti 
sull’inserimento dell’opera di Ontani 
risiede nelle problematiche delle strate-
gie di comunicazione  che hanno accom-
pagnato la decisione di erigere la fonta-
na.”  

Quanto conta il rapporto della popo-
lazione di Vergato con l’opera? “È 
centrale. Il problema principale di tali 
interventi monumentali e pubblici, a 
prescindere dall’importanza storico/
artistico/culturale di tali operazioni, è 
sempre il grado di mediazione con cui 

Abbiamo chiesto alla critica d’arte  Arianna Casarini alcune chiavi di lettura sul fauno del maestro Luigi Ontani che sarà collocato in Piazza della Stazione 
Si chiama RenVergatellAppenninMontovolo e si inaugura il 7 aprile 

“Il suo disinteresse scanzonato per la conformazione agli standard è molto spesso un atteggiamento complesso da metabolizzare”. Quel che è certo è che l’opera fa già discutere 
Filippo Batisti 

Arianna Casarini 

Il fauno in bronzo che fa già discutere 
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La candidatura del centrodestra per le 
prossime elezioni a Marzabotto si pre-
senta agguerrita, se non altro per 
quanto riguarda l’apparato comunica-
tivo.  
La prima notizia è che tutti i partiti di 
quello che fino allo scorso governo si 
sarebbe definito centrodestra hanno 
non solo appoggiato un unico candida-
to, ma hanno anche messo i propri 
simboli, fatto non scontato nei piccoli 
comuni dove più spesso sono forma-
zioni civiche ad appoggiarsi ai partiti 
nazionali che il contrario.  
Stavolta Morris Battistini, dopo un 
combattivo e rumoroso mandato da 
consigliere dell’opposizione, ha riunito 
tutti coloro che vogliono provare a 
mettere i bastoni tra le ruote alla 
‘successione’ all’interno del Partito 
Democratico da Romano Franchi 
all’attuale vicesindaca Valentina Cup-
pi. Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, 
Movimento Animalista e Udc. Certo, 
cinque anni fa, con lo stesso candida-
to, la lista raccolse non più dell’11%, 
dietro perfino ai pentastellati di Giusi 
Cusimano, che quest’anno non si ri-
candiderà. Sarà questa lista capace di 
raccogliere almeno una parte del 13% 
che alla scorsa tornata raccolsero i 5 
Stelle?  
Anche ammesso questo, il progetto 
della squadra, molto “al femminile” di 
Battistini di mettere in minoranza il 
PD nel prossimo consiglio comunale 
appare irto di difficoltà quanto meno 
numeriche.  
Come in ogni elezione degli ultimi an-
ni, decisiva nel condizionare gli esiti  
sarà l’affluenza, che può essere un’ar-
ma a doppio taglio non solo per chi 
parte in vantaggio ma anche per chi 
punta sul cambiamento: sempre più 
spesso, alla disapprovazione per le 
amministrazioni o i governi in carica, 
non sempre si accompagna un voto di 
protesta, ma spesso lo fa l’astensione.  
In ogni caso, Battistini punta su un 
mix di valori tradizionalisti per convin-
cere i marzabottesi: identità, rispetto e 
libertà saranno le radici sulle quali 
nascerà il programma, si legge in una 
nota, “perché è solo sapendo chi siamo 
davvero (storia, tradizioni, valori) che 
possiamo continuare a fare il bene del 
nostro paese e dei nostri concittadini, è 
solo rispettando il prossimo e le idee 
differenti dalle nostre che si riesce a 
realizzare un lavoro plurale e comune 
per tutti, ed infine, è solo essendo liberi 
che si può avere la possibilità di espri-
mere le proprie opinioni, le proprie pro-
poste volte a creare un clima di libertà 
grazie alla quale nessuno dovrà più 
conformarsi obbligatoriamente ad un 
pensiero comune.”  
Più nel concreto, una delle proposte 
sulle quali nacque anche la ruggine tra 
Battistini e Valentina Cuppi è quella di 
“tassativamente abolire o al massimo 
spostare a Monte Sole” il Reno Splash 
Festival, la tre giorni di musica e cul-
tura antirazzista che da anni anima il 
parco Impastato d’estate.  
Tra i due le recenti cronache registra-
no anche una condanna per diffama-
zione del forzista, con 30mila euro di 
risarcimento in primo grado, dopo un 
post pubblicato su Facebook, e subito 
ritirato, in cui Battistini accusava so-
stanzialmente di connivenza con 

Daesh diversi esponenti del centrosini-
stra marzabottese. Comunque, durante 
la presentazione della lista, Battistini 
ha tenuto a precisare che la memoria 
dell’eccidio nazifascista non deve esse-
re persa, ma che “negli altri 360 giorni 
dell’anno la città deve tornare a vivere, 

bisogna innovare e lanciare la 
città e ripopolare attraverso il 
miglioramento ad esempio dei 
servizi di trasporto pubblico”. 

Nella lista di Battistini tutti i simboli della destra 
Dopo che i S Stelle hanno rinunciato a candidarsi, lo scontro è tutto giocato sul bipolarismo destra/sinistra 

Filippo Batisti 

La squadra al femminile di Morris Battistini 
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tanto semplice quanto fondamenta-
le: inserire le persone disabili in un 

contesto che li induca all’autonomia, 

ad una vita il più indipendente possi-
bile con momenti guidati con l’ausilio 
di operatori specializzati. Per perse-
guire lo scopo sono previsti dei wee-
kend in questa e in un’altra struttu-
ra: parliamo de “La casa di Pietro” a 
Bombiana di Gaggio Montano; si lavo-

A garantirlo un accordo tra Regione, Comune, Hera e Bonifica Renana 
Il lago di Castel dell’Alpi avrà una 

manutenzione certa  
Bruno Di Bernardo 

Poteva sembrare una 
cosa scontata ma 
non lo era. Infatti 
non c’era mai stato 
un patto tra le istitu-
zioni che garantisse 
una manutenzione 
certa e continuativa 
del lago di Castel 
dell’Alpi, l’invaso for-
matosi naturalmente 
nel 1951 a seguito di 
una frana sull’alto 
corso del Savena.  
Nel corso di un con-
vegno tenutosi a San 
Benedetto Val di 
Sambro, presenti 
l’assessore regionale alla difesa del 
suolo Paola Gazzolo, il sindaco Ales-
sandro Santoni, il direttore del Con-
sorzio di Bonifica Renana Paolo Pini, 
il direttore dell’agenzia 
regionale della protezio-
ne civile Maurizio Mai-
netti ed alcuni dirigenti 
regionali dei servizi area 
Reno e Po di Volano e 
dell’assetto idraulico 
montano, si è affrontato 
il tema dell’importanza 
della prevenzione del 
dissesto idrogeologico in 
Appennino. 
Dopo alcuni interventi, 
che hanno illustrato 
come è stata risolta la 
frana di Ca’ di Sotto e 
con quali opere è stato 
ridotto il rischio idrauli-
co da sbarramento del 
torrente Sambro, Alessandro Santoni 
ha illustrato l’impegno profuso dalla 
sua amministrazione negli ultimi 5 
anni, sia su fenomeni di dissesto in 
atto, sia in ottica di prevenzione.  
In conclusione di convegno, di con-
certo tra il sindaco di San Benedetto 
e l’assessore regionale, è stata an-
nunciata la firma di un protocollo di 
intesa assieme a Bonifica, Hera e Se-
ta srl per la manutenzione stabile del 
lago di Castel dell’Alpi.  
Questa convenzione prevede il con-
corso finanziario stabile ed annuale 
da parte di tutti i soggetti citati, allo 

scopo di eliminare definitivamente il 
problema dell’interramento e delle bri-
glie di monte. E un accordo di questo 
genere, che potremmo definire 

“strutturale”, è la prima volta che viene 
sottoscritto e finanziato.  
Vale la pena di ricordare che il lago di 
Castel dell’Alpi soffre da sempre di un 
grave problema di interramento, dovuto 
alla gran quantità di detriti trasportati 
nell’invaso dal torrente Savena e dal rio 
degli Ordini. Poter contare su un piano 
annuale di manutenzione significa che 
anche al livello regionale è cresciuta la 
consapevolezza dell’importanza che ha 
l’invaso di Castel dell’Alpi per il territo-
rio. Nel frattempo sono partiti i lavori 
per la sistemazione idraulica del lago, 
dopo le forti piogge di inizio febbraio. 

rerà sulle competenze sociali e rela-
zionali dei ragazzi, per accompa-
gnarli in un percorso graduale. 
Si tratta di circa 400 metri quadrati 
composti da quattro camere (due 
doppie e due singole), una cucina 
attrezzata e una sala comune, atta 
ad ospitare laboratori ed altre attivi-
tà. L’appartamento sarà gestito dalla 
cooperativa Bologna Integrazione 
Anffas (il cui presidente Giandario 
Storace era presente alla cerimonia), 
e si colloca in un più ampio progetto 
di riunione nel Centro Polifunzionale 
di varie realtà: il centro Arcobaleno, 
dedicato ai disabili, il centro di Prote-

zione Civile della Valle del Setta e lo 
spazio AVIS per la donazione del san-
gue. Grande la soddisfazione del primo 
cittadino Maurizio Fabbri: «Con questa 
struttura cerchiamo di risposte ad un 
tema cruciale: la necessità di agevolare 
l'autonomia delle famiglie con persone 
disabili. Sono un operatore del settore e 
conosco l'angoscia dei familiari di ragaz-
zi disabili rispetto alle incertezze futuro. 
Sapere che i figli si preparano anche al 
momento in cui i genitori non ci saranno 
più è un grande sollievo per la famiglia». 

Sabato 23 marzo a Castiglione dei Pe-
poli si è svolta l’inaugurazione degli 
spazi dedicati agli appartamenti per 
disabili realizzati grazie alla legge del 
“Dopo di noi”. La cerimonia si è svolta 
alla presenza e con gli interventi, tra gli 
altri, di Elisabetta Gualmini, vicepresi-
dente della regione Emilia Romagna e 
assessore con deleghe al Welfare, del 
sindaco di Castiglione dei Pepoli Mauri-
zio Fabbri, del presidente del distretto 
socio sanitario dell’Appennino Bologne-
se Marco Mastacchi, di Annalisa Fanini 
(Ufficio di Piano dell’Appennino), Emi-
liano Vesce (Coordinatore CSRR Battin-
darno), Eno Quargnolo (Direttore del 
distretto socio sanitario dell’Appennino) 
e Chiara Gibertoni (Direttore generale 
dell’ASL di Bologna). 
L’investimento di 2 milioni di euro (di 
cui 800mila finanziati dalla regione 
Emilia Romagna) mira ad un obiettivo 

Castiglione, gli spazi in cui sorgeranno sono stati presentati il 23 marzo 
Appartamenti per disabili  

nel centro di via Pepoli 
Marica Cavicchi 

I lavori di sistemazione idraulica partiti in questi giorni 

Alessandro Santoni inaugura il centro “Sant’Andrea”, che 
dal 16 marzo offre servizi a minori e adulti con fragilità sociale  

Maurizio Fabbri, Elisabetta Gualmini e Chiara Gibertoni 

Il 6 a Castiglione ed il 7 tra i boschi di Valserena  
Arriva l’orienteering con atleti 

dall’Italia e dall’estero 
Il 6 e 7 aprile la Polisporti-
va Masi organizza un wee-
kend di gare di orienteering 
sull'Appennino Bolognese, 
gare che si inseriscono nel 
circuito nazionale Sprint 
Race Tour e di Coppa Italia,  
valide per il Ranking Mon-
diale.  
Il programma prevede due 
competizioni, che attireran-
no anche atleti internazio-
nali: sabato 6 aprile una 
prova sprint pomeridiana 
nel paese di Castiglione dei 
Pepoli, mentre domenica 7 
aprile si gareggerà in matti-
nata nei boschi di Valsere-
na (San Benedetto Val di 
Sambro). 
La macchina organizzativa, 
guidata dal responsabile di 
settore Alessio Tenani, è già al lavoro, 
supportata dalle amministrazioni co-
munali di Castiglione dei Pepoli e San 
Benedetto Val di Sambro, dall'Unione 
dei Comuni dell'Appennino Bolognese e 
forte dell'aiuto di tutti gli orientisti 

biancoverdi, amici e numerosi volon-
tari. Oltre alle gare agonistiche ver-
ranno organizzate prove per princi-
pianti, singoli e famiglie; tutte le in-
formazioni sono disponibili al si-
to www.polmasi.it/wre2019. 
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sportive e culturali del 
territorio, oltre a vari 
imprenditori. Un in-
cubatore con lo scopo 
primario di incremen-
tare il turismo attra-
verso tre tematiche 
diverse: acque termali, 
natura incontaminata 
del territorio, cultura 
gastronomica di alta 
qualità.  Riccardo Fio-
ravanti, presidente di 
Porretta terme Way, ha 
già calendarizzato una 
serie di eventi. Il primo 
in programma è il 
'Blue sunday' il 14 

aprile. Un'occasione per celebrare il 
ritorno della primavera e non solo. Ai 
visitatori sarà offerta, fra l'altro, l’op-
portunità di consultarsi con i medici, 

Il conto alla rovescia è finalmen-
te terminato, lo scorso 18 marzo 
le terme di Porretta sono state 
riaperte al pubblico. Uno stop 
durato due mesi, necessari per il 
proseguimento dei lavori di ri-
qualificazione dello stabilimento 
e le manutenzioni straordinarie 
delle 14 sorgenti.  
La qualità delle acque viene co-
stantemente monitorata attra-
verso le analisi effettuate dal 
laboratorio scientifico ubicato 
all’interno dello stabilimento. A 
Porretta la particolare conforma-
zione geologica del territorio ha 
consentito di avere in una zona 
sola due tipologie di acque ter-
mali: le sulfuree e le salsobromoiodi-
che. Queste acque termali, ricche di 
minerali disciolti e organismi viventi, 
risultano particolarmente efficaci nella 
cura delle malattie dell’apparto respira-
torio e locomotorio, del sistema vasco-
lare periferico, nella cura della sordità 
rinogena, delle affezioni gastroenteriche 
e dermatologiche e di alcuni disturbi 
ginecologici.  
Obiettivo del 2019 per Alessandra Sar-
tini, l’amministratrice unica della socie-
tà proprietaria Tema srl, è il rilancio 
delle cure, grazie anche a pacchetti 
scontati stabiliti d’intesa con gli hotel 
Santoli e Roma. Nella strategia del ri-
lancio delle nuove terme, Tema Srl ha 

a cominciare dal direttore sanitario 
Aspero Lapilli, per approfondire le pro-
prietà delle acque termali nelle varie 
patologie. Presto riprenderanno anche 
le visite guidate nei sotterranei per sco-
prire le sorgenti.  
Nel giro di qualche mese verrà invece 
pubblicato dal curatore fallimentare 
Alessandro Bassu, d'intesa con il giudi-
ce del Tribunale Anna Maria Rossi, 
l’apposito bando per la compravendita 
dell'Hotel delle Acque (ex Castanea). La 
quarta asta avrà il prezzo ridotto a 
822.656,25 euro. La speranza di tutti 
in paese è che non vada deserta come 
l'ultima, quando un gruppo di impren-
ditori avrebbe dovuto presentarsi con 
un'offerta ma scomparve all'ultimo. 

contribuito a fondare una nuova or-
ganizzazione turistica, Porretta terme 
Way, alla quale partecipano alberghi, 
ristoranti, commercianti, associazioni 

Dopo la mascherata nazista le scuse dei genitori 
Il sindaco di Lucca, città del giovane nolstalgico delle SS sorpreso nei pressi di Lizzano, ha detto che “non procederà oltre” 

Sarah Buono 

“Qualche giorno fa ho ricevuto, su loro 
richiesta, i familiari del giovane lucche-
se che ha partecipato alla manifesta-
zione di Lizzano Belvedere, i quali si 
sono scusati con me garantendo che 
fatti simili non si sarebbero più verifica-

ti. Pertanto, non si è ritenuto di dover 
procedere oltre, in ragione anche dell’e-
tà del giovane coinvolto”. Parole del 
sindaco di Lucca, Alessandro Tambelli-
ni, salito suo malgrado alle ribalta del-
le cronache emiliane a causa di una 
parata nazista organizzata a Lizzano in 
Belvedere nel giorno della memoria. A 
sollevare il caso fu la sindaca Elena 
Torri, disgustata dalle foto pubblicate 
sui social network: “Il Comune non ha 
autorizzato e mai lo farà nulla del gene-
re, non c'è alcun dubbio. Quanto acca-
duto è riprovevole. Al di là dell'eventua-
le rilevanza giudiziaria, ritengo folle e 
irresponsabile che delle persone adulte 
possano fare una cosa del genere, è 
delittuoso dal punto di vista morale”.  
Avuta notizia della presenza dei 'nazisti' 
in paese venne inviata subito una pattu-
glia di Polizia municipale per identificare 
i quattro che si aggiravano in zona Ca-
vone vestiti da truppe di montagna delle 
SS, con tanto di divisa militare ed em-
blemi nazisti, sci ai piedi e mitra a tra-
colla.  
L'indegna vicenda è poi approdata  nel 
consiglio comunale di Lucca, dove il sin-
daco Tambellini ha dovuto rispondere 
all’apposita interrogazione posta dalla 
sinistra: “Secondo diverse ricostruzioni il 
gruppo dei partecipanti sarebbe in stretto 
contatto con l’ex terrorista nero Mario 
Tuti”.  Un atto ispirato da 
quello presentato in Regio-
ne Emilia-Romagna dal 
consigliere Igor Taruffi di 
Sinistra Italiana, tra i primi 
a denunciare la parata na-
zista: “Sulle montagne 
dell'Appennino, proprio le 
stesse sulle quali si è com-
battuto per liberarsi dall'oc-
cupazione nazista, una ver-
gognosa e intollerabile pa-
gliacciata. Evidentemente la 
moda di indossare divise ha 
preso tragicamente piede”. 
Diverse in paese, e non so-
lo, le reazioni indignate, a 
partire da Matteo Brusa, 
segretario della onlus spor-
tiva Fondazione Silvia Ri-
naldi, che ha incontrato il 

gruppetto di finte SS: “Erano vestiti 
con una uniforme perfetta, con emble-
mi ben visibili e tirati a lucido, sci e 
armi da fuoco. Non era in corso alcuna 
commemorazione storica, erano solo 
quattro persone, guidate da uno di 
origini toscane. Quattro individui che 
nel giorno dedicato alle vittime delle 
stragi nazifasciste si aggiravano nei 
boschi del Corno alle Scale conciati 
così. Non c'era nessuno vestito da par-
tigiano. Non c'era nessuno che spiegas-
se ai pochi escursionisti di passaggio 
le atrocità commesse dai tedeschi nelle 
zone dell'Appennino emiliano durante 
la seconda guerra mondiale”.  

Porretta, ripartita la stagione termale 
Dopo due mesi di stop per le manutenzioni straordinarie delle 14 sorgenti, sono attivi i trattamenti. Il 14 aprile Blue Sunday 

Sarah Buono 

Il piazzale di accesso agli stabilimenti termali 

Uno dei protagonisti dell’atto offensivo 
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