
 

  

Treno di mezzanotte: è la promessa 
dei candidati sindaci Pd  

Avanzata da Franco Rubini, candidato sindaco a Grizzana, l’iniziativa è stata condivisa da altri sei candidati del centro sinistra 
Roberta Cristofori 

 

do da Marza-
botto (Valenti-
na Cuppi), Ver-
gato (Massimo 
Gnudi), Mon-
zuno (Elisa-
betta Di Nata-
le), San Bene-
detto Val di 
Sambro (Sergio 
Santi) e Casti-
glione dei Pe-
poli (Maurizio 
Fabbri), tutti i 
candidati, più 
o meno diretta-
mente legati al 
Partito Demo-
cratico, hanno 
accolto con favore e fatto pro-
pria la proposta dell’aspirante 
sindaco di Grizzana Morandi 
Franco Rubini, della lista 
Qualità e Futuro.  
Valle del Reno e valle del Set-
ta sarebbero accomunate – 
nelle promesse dei candidati – 
dalla possibilità di poter esse-
re collegate con Bologna du-
rante la notte grazie a un tre-
no (uno per linea) con parten-
za attorno alla mezzanotte da 

Bologna Centrale (salvo ...sop
-pressione all’ultimo minuto). 
Ad oggi, sulla Bologna-Prato, 
l’ultima corsa è alle 22.08, 
mentre sulla Porrettana alle 
22.04. Abbastanza tardi per 
un aperitivo o anche una ce-
na in centro a Bologna, ma 
insufficiente per trattenersi 
anche per un giro di amari al 
pub o per una passeggiata 
notturna in Piazza Maggiore, 
magari dopo aver visto il film 
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Il 26 maggio si 
vota per 

il Parlamento 
europeo 
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Nonostante i ritardi, le soppres-
sioni e i disservizi siano ormai 
cronici (soprattutto lungo la 
ferrovia porrettana, vedi l’arti-
colo a pag. 3) i candidati sinda-
ci di centro sinistra sono d’ac-
cordo per ignorare la bretella 
Reno-Setta, che chissà perché 
hanno già bocciato con argo-
menti a dir poco da No-Tav, e 
puntare invece sul “treno di 
mezzanotte”.  
E’ questa la proposta che acco-
muna ben sette candidati, tutti 
di liste civiche vicine al centro-
sinistra, di altrettanti comuni 
lungo la direttrice ferroviaria 
Porrettana e lungo la Direttissi-
ma. A partire da Sasso Marconi 
(Roberto Parmeggiani), passan-

 

In Appenino tornano a risuo-
nare le note della rassegna 
concertistica ‘Corti, Chiese e 
Cortili’: 29 appuntamenti dal 
29 aprile al 15 settembre 
(molti dei quali gratuiti) nei 
luoghi più suggestivi dei terri-
tori di Casalecchio di Reno, 
Monte San Pietro, Sasso Mar-
coni, Valsamoggia, Zola Predo-
sa e San Giovanni in Persiceto. 
Filo conduttore di questa 
33esima edizione sono la rela-
zioni tra musica antica e con-
temporanea, Segue a pag. 3 

L’estate riapre 
“Corti, Chiese  

e Cortili” 
Riparte la rassegna che valorizza  
borghi e luoghi magici  

dell’Appennino, portando musica 
colta, sacra e popolare 
Roberta Cristofori 
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Vergato, è 
Argentieri 

l’antagonista 
di Gnudi 
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Un film  
all’Antoniano 
per i 40 anni 

della Flaminia 
Militare 

programmato 
dalla Cineteca. 
I promotori di 
questa idea – 
tutta da verifi-
care assieme ai 
gestori del ser-
vizio di tra-
sporti, cioè 
Trenitalia – 
pensano non 
solo ai lavora-
tori pendolari 
ma anche a 
chi, soprattut-
to under 30, 
vuole passare 
una serata di 
divertimento 

nel capoluogo Segue a pag. 3 

 

Estate 2019: andremo al cinema a Bologna col “treno di mezzanotte”?  



 

 

Si vota il parlamento europeo,  
dall’Italia 73 eletti 

L’Emilia-Romagna fa parte della circoscrizione nord orientale che eleggerà 15 rappresentanti. Si vota dalle 7.00 alle 23.00 
Sarah Buono  

2 Elezioni europee del 26 maggio 2019 

e Marco Zullo, già eurodeputato. 
+Europa-Italia in Comune candida il 
sindaco di Parma Federico Pizzarotti e 
Silvja Manzi, segretaria dei Radicali 
italiani.  
La Sinistra schiera Silvia Prodi, consi-

gliera regionale e nipote dell'ex 
premier Romano, e Adelmo Cervi, 
figlio di Aldo, fucilato dai fascisti 
nel 1944.  
Europa Verde candida la giorna-
lista Silvia Zamboni e Angelo Bonelli, 
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Un’Idea  

di Appennino 

Tra pochi giorni tutti i cittadini europei 
saranno chiamati alle urne per elegge-
re il nuovo Parlamento europeo. Un 
appuntamento destinato a incidere 
sulla storia: quelle del 2019 saranno 
infatti le prime elezioni dopo la decisio-
ne del Regno Unito di lasciare l’UE.  
Tra i primi compiti del nuovo Parla-
mento c'è l’elezione del nuovo presi-
dente della Commissione europea e la 
programmazione finanziaria 2021-
2027. In Italia il voto è previsto per il 
26 maggio dalle ore 7.00 alle 23.00.  
I membri del Parlamento europeo ven-
gono eletti secondo le leggi elettorali 
nazionali: ad ognuno dei paesi è attri-
buito un numero di seggi secondo un 
criterio di "proporzionalità degressiva".  
L’Italia eleggerà 73 candidati nelle cin-
que circoscrizioni, l'Emilia-Romagna è 
in quella nord-orientale: noi votiamo 
per eleggere quindici candidati.  
I seggi del Parlamento europeo asse-
gnati sono ripartiti con metodo propor-
zionale dei quozienti interi e più alti 
resti, con una soglia di sbarramento 
del 4% dei voti.  
I deputati eletti si riuniscono a livello 
europeo in gruppi sulla base di un’i-
dentità politica comune.  
L'attuale Parlamento è composto da 
otto gruppi politici: Partito Popolare 
Europeo (EPP), Alleanza Progressista 
dei Socialisti Democratici (S&D), Con-
servatori e Riformisti Europei (ECR), 
Alleanza dei Democratici e dei Liberali 
per l’Europa (ALDE), Gruppo Confede-
rale della Sinistra Unitaria Europea/
Sinistra Verde Nordica (GUE/NGL); 
Gruppo Verde/Alleanza Libera Euro-
pea (Greens/EFA), Gruppo Europa 
della Libertà e della Democrazia Diret-
ta (EFDD), Europa delle Nazioni e delle 
Libertà (ENF).  
La scheda per votare è marrone e si 
possono dare al massimo tre preferen-
ze: se si votano due o tre nomi all’inter-
no della stessa lista si deve dare la pre-
ferenza almeno a una donna e a un 
uomo.  
Ci sono 17 liste in corsa, per un totale 
di 254 candidati. Il Pd schiera, nella 
nostra circoscrizione, come capilista 
Carlo Calenda e Elisabetta Gualmini, 
vicepresidentessa della Regione. La 
Lega Matteo Salvini e Alessandra Bas-
so, tesoriere del partito a Bologna.  
Il Movimento Cinque Stelle candida la 
giornalista reggiana Sabrina Pignedoli 

 

coordinatore nazionale.  



 

  

senza essere costretto a 
fare ricorso al mezzo pri-

vato automobilistico. Ma pensando an-
che, si legge in un comunicato, a chi 
torna da un viaggio, magari anche in 
aereo, e vuole poter tornare a casa in 
montagna autonomamente. L’impronta 
verde di questa proposta è chiara, come 
anche quella più collettivistico-di-
sinistra. Secondo Sergio Salsedo, attua-
le assessore all’ambiente e alla mobilità 
a Grizzana Morandi, e candidato nella 
lista che supporta Rubini – l’iniziativa  
raccoglie esigenze simili di abitanti di 
comuni diversi. Cosa innegabile, tanto 
quanto lo è la scarsa affidabilità della 
Porrettana, per non dire dei lavori che 
nottetempo interesseranno per un anno 
la Direttissima, mettendola fuori servi-
zio. Ma ormai si sa, le promesse pre-
elettorali pagano.  
E qui la promessa è quella di avanzare 
la proposta alla Regione entro i primi 
cento giorni dall’insediamento delle 
nuove giunte. La Regione è quella stes-
sa che da poco, col voto in Consiglio, ha 
bocciato un progetto, sostenuto da can-
didati diversi, considerato impattante e 
non necessario: quello di costruire una 
bretella stradale Reno-Setta, tra Verga-
to e Rioveggio, con tunnel sotto Grizza-
na. Tra i sostenitori di quest’opera ci 
sono candidati e politici per lo più del 
centrodestra come Marta Evangelisti e 
il deputato Galeazzo Bignami (Forza 
Italia), o civici come Marco Mastacchi 
(sindaco di Monzuno e candidato a Sas-
so Marconi) e Alessandro Santoni 
(sindaco di San Benedetto in corsa per 
il secondo mandato). Secondo questi 
ultimi la bretella, oltre a favorire la 
competitività delle imprese, colleghe-
rebbe più velocemente anche l’ospedale 
di Vergato con le vallate del Setta e del 
Sambro. Il niet della Regione, rilevano 
Bignami e Evangelisti, è arrivato a di-
spetto dell’approvazione in agenda da 
parte della Città Metropolitana, per ta-
cere delle famose 14mila firme di citta-
dini favorevoli consegnate a Merola nel 
2016. 

Porrettana: quando diventerà una linea normale? 
Dopo un febbraio discreto, un marzo e un aprile “disastrosi”. Tra i motivi ancora una pluralità di fattori: presenza di persone 
lungo la linea, guasti dei mezzi, danneggiamenti dei passaggi a livello e altro ancora che non sempre, peraltro, è dato sapere 

Filippo Batisti 

3 Città Metropolitana  

concentrazione temporale. Presenza 
di persone lungo la linea, guasti dei 
mezzi, danneggiamenti dei passaggi a 
livello e altro ancora che non sempre, 
peraltro, è dato sapere. Le cause dei 
disservizi, infatti molte volte non ri-
sultano comunicate da parte di Treni-
talia e Rete Ferroviaria Italiana, se 
non dietro continue insistenze da 
parte degli utenti e del Comitato stes-
so. “Non abbiamo ricevuto alcuna co-
municazione sui fatti odierni se non 
dietro continue sollecitazioni e ci tocca 
dar ragione agli utenti sempre lasciati 
all'oscuro e in balia degli eventi”, la-
menta il comunicato. Che torna su 
due punti dolenti, non da oggi sotto il 

riflettore di utenti e addetti ai lavori. 
Primo, i treni modello Vivalto (quelli 
a due piani), si sono ampiamente 
dimostrati non adatti a questo tipo 
di linea, rompendosi troppo di fre-
quente. Secondo, anche le infra-
strutture stesse danno segni di ina-
deguatezza da non sottovalutare.  “Si 
può porre rimedio o dobbiamo sempre e 
solo correre per affrontare le diverse 
emergenze? Cosa possiamo fare per 
evitare di tornare alla situazione di dis-
servizi vissuta a fine 2018?” si chiede 
Giusti. La “cura del ferro” dell’assesso-
re regionale Donini avrà dato i suoi 
frutti, ma, nei fatti, qualcosa sulla Por-
rettana ancora non funziona. Il Comi-

tato, che dal canto suo si è sempre in-
terfacciato costruttivamente con ammi-
nistratori locali e dirigenti di Trenitalia, 
Tper ed RFI, ormai starebbe perdendo la 
fiducia nelle “lunghe riunioni per promet-
tere la massima attenzione ed esaltare le 
percentuali di puntualità” se poi, dopo 
pochi mesi, si “ricade nella triste quoti-
dianità” di disservizi e ritardi. 

tra diverse generazioni 
di artisti affermati e di giovani emer-
genti. Dopo l’inaugurazione del 29 
aprile scorso, affidata a un ‘big’ quale 
è il chitarrista Marc Ribot, il secondo 
appuntamento del 19 maggio è una 
vera e propria rassegna nel festival, 
‘Diamoci voce’, che vede protagoniste 
le musiche popolari femminili 
(Valsamoggia).  
Corale anche l’incontro dedicato alla 
musica sacra del 26 maggio, sempre 
in Valsamoggia, e lo spettacolo 
‘Hausmusik’ del Coro Armonico senza 
fili (14 giugno, Borgo di Colle Ameno); 
l’8 luglio a Zola Predosa è la volta 
dell’Orchestra Classica Italiana nella 
Farsa in un atto di Gioacchino Rossi-
ni, mentre il 6 settembre dell’Orche-
stra della Cappella Musicale di S. Pe-
tronio, alle prese con l’unica opera 
sopravvissuta di Domenico Mazzocchi 
‘La catena di Adone’. 
Numerosi artisti presentano i loro 
nuovi lavori all’interno del festival: 
Carlo Maver, accompagnato da bando-
neon e flauti a Oliveto il 21 giugno, i 
Massimo Volume che tornano a sei 
anni dal loro ultimo lavoro con l’album 
“Il nuotatore” (5 luglio, Calcara); il duo 
italiano As Madalenas porta poi la 
musica d’autore a Zola Predosa il 23 
agosto, mentre Lisa Manara porta l’A-
frica a Bazzano l’8 settembre. Diretta-

mente dalla Scozia, la band Dallahan 
suona il 19 luglio alla Tenuta Ca’ Vec-
chia di Crespellano.  
Tra i giovanissimi, il pianista croato 
Ivan Krpan si esibisce a Sasso Marconi 
il 22 giugno, Davide Mariano, classe 
1988 e già tra gli organisti più richiesti 
a livello internazionale (24 giugno, Mon-
te San Pietro) e i nuovi ‘Giovani e vir-
tuosi’ solisti a confronto con un grande 
repertorio per ensemble il 15 giugno a 
Monte San Pietro.  
A completare il calendario, gli appunta-
menti con la band Il parto delle nuvole 
pesanti (14 luglio, Valsamoggia) e con la 

danza: 'Excuse me while I disappear’, la 
nuova produzione del Paplam Ensemble 
e della compagna di danza contempora-
nea Dna; ‘Assenza’, lo spettacolo di dan-
za e musica della Compagnia InOltre in 
scena il 20 luglio a Valsamoggia e il 
“ballo assente” di ‘Tra danze e invenzio-
ni’ (16 luglio, Zola Predosa). A chiudere 
la rassegna, un omaggio a Fabrizio De 
Andrè, cantato dai Flexus insieme alla 
Banda Bignardi il 15 settembre a Monte 
San Pietro. Il programma completo con 
date, orari e indirizzi è consultabile sul 
sito: www.frb.valsamoggia.bo.it/
cortichiesecortili/. 

L’estate riapre “Corti, Chiese e Cortili” 
Riparte la rassegna che valorizza  borghi e luoghi magici dell’Appennino, portando musica colta, sacra e popolare 

Roberta Cristofori 

Segue da pag. 1 

Uno dei concerti della rassegna 2019 

Non c’è pace sulla Porrettana: e non è 
una novità per i pendolari di una linea 
ferroviaria martoriata da disservizi e 
ritardi. Valerio Giusti, portavoce e ani-
ma operativa del Comitato per la Fer-
rovia Porrettana, durante lo scorso 
aprile si è trovato per l’ennesima volta 
a dover diffondere un comunicato di 
lamentele per la situazione. La beffa 
maggiore deriva dal fatto che il mese di 
febbraio 2019 è stato – dati alla mano 
– un mese di grazia per i viaggiatori, in 
quanto la percentuale di arrivi e par-
tenze puntuali dei treni era effettiva-
mente alle stelle. A quanto pare, non 
era destinato a durare, perché da allo-
ra, per usare le parole di Giusti, “è 
ricominciato il disastro”.   
I disservizi degli scorsi due mesi sono 
stati dovuti a una pluralità di fattori, 
se vogliamo anche sfortunati nella loro 

Segue da pag. 1 

La promessa del 
“treno di  

Mezzanotte”... 

Se l’arrivo del treno è festeggiato dai passeggeri 



 

 Alto Reno Terme 4 

Riccardo Fioravanti ci illustra le potenzialità commerciali e turistiche di Porretta 
A Porretta City Shop, nasce il 

“Centro Commerciale Naturale” 
Nel progetto è anche un Notiziario dedicato, per divulgare nel territorio questa nuova identità 

turale ? 
Il Centro Commerciale Naturale è un 
paese o una zona urbana di una città 
con un certo numero di negozi, che 
viene riorganizzato e promosso come 
un qualsiasi centro commerciale. La 
differenza sostanziale è che il Centro 
Commerciale Naturale fiorisce tra le 
vie di un paese vero, con una sua 
storia e una sua originale architettu-
ra, mentre il centro commerciale clas-
sico è un luogo artificiale, chiuso nel-
la morsa di capannoni di cemento. 

Un’altra grande differenza è che, 
mentre il centro commerciale classico 
è solo composto da negozi, bar e ri-
storanti, quello Naturale ha molto di 
più da offrire: teatri, cinema, giardini, 
un auditorium all’aperto e tutto quel-
lo che fa parte di un paese reale. 
Ma Porretta Terme è piena di auto, 
non ci sono zone pedonali... 
Abbiamo individuato tre Gallerie 
Commerciali principali che possono 
già da ora essere considerate appeti-
bili per il pubblico. Si tratta di Via 
Mazzini, Piazza della Libertà e la con-
nessione tra Piazza Massarenti, Piaz-
za Garibaldi e Via delle Terme. Si 
tratta, col tempo, di rendere queste 
zone più compatibili col traffico pedo-
nale. 
E cosa dice il Comune? 
Per ora il Comune ha patrocinato il 
progetto, assieme all’altra importante 
iniziativa, lanciata nel 2018, correlata 
al Centro Commerciale Naturale: la 
CARD. Si tratta ora di collaborare più 
strettamente per fare sì che tale pro-
getto abbia successo. 
Per realizzare questo progetto cosa 
è necessario fare? 
Prima di tutto è necessario creare 
una forte alleanza con la maggior par-

L’abito di 
scena verde 
pisello in-
dossato da 
Rufus Tho-
mas alla 
prima edizio-
ne del festi-
val nel 1988, 
l ’ a rmonica 
donata da 
Bobby Rush, 
vincitore del 
G r a m m y 
Award 2017 
per il blues o 
le mutande 
di Wayne Jackson dei Memphis Horns. 
Cimeli, memorabilia, rarità oggi visita-
bili a Porretta Terme in via Mazzini 76, 
al 'Museo del Soul'.  
Uno spazio, messo a disposizione da 
Bolle Blu, che racconta i 32 anni di 
storia del Porretta Soul Festival. Situa-
to proprio nel vicolo sovrastato dal mu-
rales dedicato a Sam Cooke, il museo 
raccoglie le testimonianze del passaggio 
dei grandi musicisti e performer nella 
piccola città termale, personaggi come 
Solomon Burke o Millie Jackson, di cui 
sono stati conservati abiti di scena, e 
oggetti personali. La collezione si avvale 
di una vasta raccolta fotografica, con i 
manifesti di tutte le edizioni, e un ricco 
archivio audiovideo.  
Forse il pezzo migliore è un assegno, 
purtroppo a vuoto, lasciato da Solom 
Burke. “Un motivo per venire a Porretta 
tutto l'anno, non solo durante il Festival 
che ricordo si terrà dal 18 al 21 luglio, 
per la gioia dei fan del Soul e non solo” 
sottolinea il direttore artistico Graziano 
Uliani. L'autore del 'miracolo' porretta-
no, capace di portare autentiche leg-
gende in Europa per la prima volta fa-
cendo entrare di diritto la località ter-
male nelle loro biografie ufficiali. Non a 
caso il festival si è guadagnato un po-
sto nel prestigioso Stax Museum of 
American Soul Music a Memphis. Molto 
divertito il presidente della Regione Ste-
fano Bonaccini, alla cui presenza il Mu-
seo è stato inaugurato: “Sono davvero 
meravigliato, non mi aspettavo di trova-
re una tanto vasta collezione di oggetti e 
curiosità legati al Festival e ai suoi pro-
tagonisti. La nostra terra si riconferma 
così fucina di talenti ed eccellenze, non 
solo per la Motor Valley ma anche per la 
musica”. Presente anche il sindaco Giu-
seppe Nanni: “Una eccellenza assoluta 

Dopo 32 edizioni di Festival e centinaia di artisti, Graziano Uliani fa un altro regalo a Porretta  Porretta ora ha il suo Museo del Soul 
Sarah Buono 

Con Riccardo Fioravanti, Presidente 
dell’Associazione PORRETTA TERME 
WAY e promoter della città termale e 
del suo territorio, parliamo delle pro-
spettive del commercio e del turismo 
in Alto Reno. 
Lei è stato premiato come “Pio-
niere della Ciclovia del Sole” con 
riferimento all’attività dell’Associa-
zione che presiede… 
Il 6 maggio ho ricevuto un Attestato di 
Benemerenza, in occasione di un 
Convegno svoltosi a Bologna per pre-
sentare la Ciclovia 
del Sole (che passerà 
anche da Porretta, 
n.d.r.), perché l’Asso-
ciazione che ho con-
tribuito a far nascere 
è stata segnalata 
“come una realtà che 
opera con lungimiran-
za per il potenziamen-
to della strategia turi-
stica di tale progetto”. 
In realtà mi entusia-
sma il fatto che la 
Ciclovia del Sole sia il 
t r a t t o  i t a l i a n o 
dell’Eurovelo 7, la 
ciclabile che unirà 
Capo Nord in Norve-
gia con l’Isola di Mal-
ta, attraversando per 
oltre 7.400 km tutta 
l’Europa. 
Che cos’è PORRETTA CITY SHOP? 
E’ un grande progetto, pensato prima 
di tutto per rilanciare il mondo del 
commercio nel nostro Appennino e 
allo stesso tempo arricchire il nostro 
territorio di un’ulteriore attrazione per 
gli ospiti che lo visitano. Si tratta di 
valorizzare e porre al centro dell’atten-

zione di un 
vasto territo-
rio, che com-
prende le pro-
vincie di Bolo-
gna, Modena, 
Prato e Pistoia, 
un nuovo sog-
getto che vuole 
porsi come 
attrattiva com-
merciale e di 
conseguenza 
anche turisti-
ca, attraverso 
la formula del 
Centro Com-
merciale Natu-
rale. 
Che cos’è un 
Centro Com-
merciale Na-

turismo, dovuta alla passione e all’in-
gegno di Graziano Uliani e dei suoi 
collaboratori, e sostenuta concreta-
mente dalle Istituzioni, inclusa quella 
regionale”. Bellissime parole, che con-
fermano l’opportunità di trovare una 

sede più idonea e spaziosa, come que-
sta importante iniziativa meriterebbe. 

di questa 
terra, che 
abbraccia i 
campi del-
la musica, 
della cultu-
ra e del 

Graziano Uliani e Stefano Bonaccini  

te dei commercianti. Questo è lo scoglio 
più difficile perché senza spirito di col-
laborazione non ci sono investimenti 
collettivi, non c’è una strategia condivi-
sa, non si opera per obiettivi comuni. 
Pur avendo già dimostrato con i fatti 
che siamo in grado non solo di parlare, 
non solo di avere buone idee, non solo 
di saperle progettare, ma anche e so-
prattutto di fare, di concretizzare, di 
portare alla realtà le nostre idee, a Por-
retta aleggia ancora una certa diffiden-
za, alquanto inspiegabile visto che par-

tendo da zero, 
Porretta Terme 
Way in un solo 
anno di vita ha 
saputo, tra le tan-
te cose realizzate, 
lanciare il proget-
to della CARD. 
E quindi qual è il 
prossimo passo? 
Ne abbiamo in 
programma due: il 
primo  è il Notizia-
rio di PORRETTA 
CITY SHOP, un 
periodico che inizi 
da subito a diffon-
dere l’identità del 
nostro Centro 
Commerciale Na-
turale, con artico-
li, informazioni, 
promozioni, pub-

blicità e cosa molto importante, una 
Rubrica e una Mappa che favoriscano 
la consultazione e la visita della nostra 
“Città dello Shopping”. Per iniziare, 
quest’anno veicoleremo il nostro Noti-
ziario come un inserto speciale di que-
sto giornale, “Un idea di Appennino”, 
con cadenza di 2 numeri all’anno e fo-
liazione di almeno 8 pagine.  
Vedremo come reagiranno, da una par-
te i commercianti di Porretta Terme e 
gli altri soggetti coinvolti, dall’altra il 
pubblico che sarà invitato a fare shop-
ping nella nostra cittadina termale, per 
decidere i successivi sviluppi futuri. Il 
secondo passo è organizzare, assieme 
al Comune, una Festa dello Shopping 
che mostri, per un fine settimana, le 
gallerie commerciali di PORRETTA CI-
TY SHOP come potrebbero essere al 
loro meglio: chiuse al traffico, addobba-
te e con diversi eventi per allietare i 
visitatori. Abbiamo già iniziato il giro di 
presentazione del progetto ai commer-
cianti e, per quelli che abbiamo per ora 
contattato, alla maggior parte l’idea è 
piaciuta. E poi come si dice?  “Se uno 
sogna da solo è solo un sogno, se molti 
sognano insieme è l’inizio di una nuova 
realtà”. Questo è uno dei motti che por-
to nel mio cuore.          bdb 

La piazza di Porretta quando, solo pochi anni fa, non era soffocata dalle auto (ph. L. Marchi) 
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zione della funivia di collegamento 
tra gli impianti sciistici del Corno e 
quelli di Doganaccia sull’Abetone. 
Non a caso, nel programma si cita 
proprio “il progetto di collegamento 
con la Toscana, nella consapevolezza 
che la presenza della stazione inver-
nale del Corno rappresenta un'eccel-
lenza per l'intero territorio metropolita-
no”.  
Essenziale, secondo i candidati di 
'Montagna nel Cuore' “la qualità 
dell'aria e dell'acqua, mantenendone 
la gestione diretta anche attraverso 
progetti di riqualificazione come quelli 

Solo una lista per Lizzano 
in Belvedere: il dopo-Elena 
Torri è in mano a Sergio 
Polmonari, già sindaco del 
Comune fino al 2013. Per 
essere rieletto primo citta-
dino a Polmonari basta rag-
giungere il quorum del 50 
per cento più uno. In caso 
contrario, si apriranno le 
porte a un commissario per 
il paese. Torri ha ufficializ-
zato la sua non candidatu-
ra, pur non spiegandone 
ancora i motivi -  ”lo  farò a tempo debi-
to” -  ma ha già offerto una mano all'u-
nico candidato.  
“Non è una buona notizia – ha scritto 
Torri in un post -, sarebbe stato bello 
avere proposte diverse e poter esprimere 
il proprio voto sulla base dei programmi 
e della loro realizzabilità. Una lista uni-
ca significa non avere minoranza in con-
siglio comunale, componente fondamen-
tale in democrazia, in quanto organo di 
controllo politico e amministrativo”.  
“Nei piccoli comuni succede sempre più 
spesso che non si riescano a organizza-
re più proposte, è successo a Granaglio-
ne prima e a Gaggio Montano poi. Come 
sindaco uscente ho già anticipato a Ser-
gio Polmonari che nei prossimi giorni lo 
incontrerò per spiegare in dettaglio la 
situazione del comune, il bilancio e le 

già effettuati in passato”. Altro punto 
focale il Parco: “Vanno ridiscusse alcu-
ne scelte politiche e di equilibrio ammini-
strativo che hanno caratterizzato l'ulti-
mo periodo. Esigenze manifestate dalla 
stragrande maggioranza dei residenti, 
nessuno mette in discussione il Parco né 
il ruolo fondamentale che ha sui temi 
ambientali ma crediamo che questi 
aspetti debbano essere valorizzati e 
migliorati”.  
Tra i volti noti in lista anche Paolo Ta-
glioli, pilota di elicotteri, antagonista 
battuto alle ultime elezioni della Torri.  

problematiche che dovrà 
affrontare se eletto”.  
Nell'interesse della comu-
nità, nel caso fosse utile, 
Elena Torri si è dichiarata 
pronta a collaborare. Nella 
l ista di  Polmonari , 
'Montagna nel cuore', tre le 
donne presenti in lista: 
Barbara Franchi, impren-
ditrice, Elisa Galli impiega-
ta e Clarisse Roda, direttri-
ce della scuola di sci del 
Corno alle Scale e anima-

trice del comitato civico per la costru-

Il nostro Appennino è in mostra a Mi-
lano grazie a Luciano Marchi, invitato  
alla quattordicesima edizione del Pho-
toFestival.  
“I campi arati, i colori della terra, le 
sfumature contrapposte del cielo sono 
un arazzo prezioso che Luciano Marchi 
ha immortalato nelle sue molteplici va-
rianti” la motivazione con cui il comi-
tato scientifico ha scelto il fotografo 
porrettano. In particolare ha colpito la 

serie “Il 
paesaggio 
che vive”, 
una sele-
zione di 
venti foto 
tra cui una 
sp lendida 
visione di 
un campo 
arato vicino 
M o n t e s e . 
La persona-
le di Marchi 
verrà espo-
sta alla 
Biblioteca 
S a n t ' A m -
brogio dal prossimo 15 maggio e sarà 
visitabile fino al 10 giugno, in via San 
Paolino 18.  
Photofestival è la più ricca e importante 
rassegna dedicata alla fotografia d’auto-
re: per due mesi e mezzo porterà la foto-
grafia in tutta la città Metropolitana 
coinvolgendo le principali gallerie d’arte 
e musei ma anche molti spazi espositivi 
non istituzionali, attraverso un circuito 
articolato di mostre, affiancate da un 
significativo 
calendario 
di eventi.  
“Non na-
scondo una 
soddisfazio-
ne persona-
le, ma credo 
che tutti gli 
abitanti dei 
nostri monti 
d e b b a n o 
essere con-
tenti: a vin-
cere è stata 
l ’ a r m o n i a 
che viviamo 
tutti i giorni, 
soltanto guardando l’orizzonte. Il ringra-
ziamento più doveroso va ai monti 
dell'Appennino, mia fonte d'ispirazione”.  
Un grande successo, anche perché Mar-
chi è completamente autodidatta: “Mai 
fatto una scuola o un corso, ho iniziato 
da solo alla fine degli anni Settanta. Una 
passione 'devastante', percorrevo i sentie-
ri e cercavo scorci nelle ore più difficili, la 
mattina all'alba o nel cuore della notte. 
Ho imparato errore dopo errore”. Un so-
gno diventato realtà nel 1996, quando 
da metalmeccanico della Demm decise 

di aprirsi un negozio di fotografia: 
“Volevo conservare la mia autonomia e 
allo stesso tempo continuare a fotogra-
fare senza lasciare la mia casa e la 
mia terra”.  
Dal 1958, anno di nascita, Marchi 
non si è mai spostato da Porretta. Per 
un quarto di secolo ha realizzato e 
prodotto i calendari della provincia 
bolognese e dintorni, partecipando a 
diverse mostre.  

La più famosa una collettiva con Be-
rengo Gardin, uno dei più noti fotore-
porter italiani, “La ferrovia Transap-
penninica”.  
Pochi i fondamentali di Marchi: cono-
scere le luci e le ombre e avere un 
buon treppiedi. “A questi vanno ag-
giunti l'emozione e la passione, il mo-
mento dello scatto deve essere adrena-
linico, in quel clic è come se si chiudes-
se un ciclo, fatto di ricerca, apposta-
menti, lunghe camminate, attese inde-
finite”. 

Lizzano, Torri non si candida, ritorna Sergio Polmonari 
Essendo la sua l’unica lista, per diventare sindaco gli basterà ottenere il 50% dei voti più uno. Al centro del programma la nuova funivia e la proprietà dell’acqua 

Sarah Buono 

Si inaugura il 15 maggio, nell’ambito del prestigioso Photofestival, presso la Biblioteca Sant’Ambrogio 
Luciano Marchi invitato a Milano per una personale 

Sarah Buono 

Sergio Polmonari 

Qui e in basso due paesaggi appenninici di Luciano Marchi 
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il 16 giugno con l’Ensemble Le 
Arpe Magiche (per la rassegna 
“Vivi e ascolta la montagna” di 
Luca Troiani) e il primo set-
tembre con la Banda di Riola.  
Calendario completo su: lasco-
la.it.  

È partita la nuova stagione degli eventi 
alla Scola, per un totale di 27 
“occasioni di cultura”: musica, spetta-
colo, arte e letteratura, ce n’è per tutti i 
gusti, abbracciati dall’affascinante con-
testo del Borgo.  
Dopo l’inaugurazione con Gian Paolo 
Roffi, i filoni principali del ricco pro-
gramma di appuntamenti per il 2019 
sono due. Silvia Rossi, presidente 
dell’associazione culturale “Sculca”, li 

ha pensati e or-
ganizzati insieme 
al Comune di 
Grizzana e all’U-
nione dei comuni 
del l ’Appennino 
bolognese, sce-
gliendo di seguire 
da un lato le pa-
role, ovvero con-
ferenze e presen-

tazioni, e dall’altro la musica, toccando 
vari gene-
ri.  
Per “Le 
parole del 
b o r g o ” , 
interventi 
dei geologi 
S t e f a n o 
Vannini e 
A l e s san -
dro Stefa-
ni che 
parleran-
no della 
g e o l o g i a 
della Roc-
c h e t t a 

Mattei “tra scienza e mistero”, Lorena 
Grattoni, che presenterà la figura stori-
ca della scultrice medievale Properzia 
de’ Rossi da Bologna, Paolo Bacchi e 
Marisa Collina (Le Clausurae di Sambu-
ca Pistoiese e Stagno) e infine lo scritto-
re dell’onirico Fabrizio Carollo. 
La musica invece darà spazio al Grup-
po Maeba, il duo Cristina Saglioni e 

Marco Magrini. il gruppo Emme7, al 
sax di Daniele Faziani e Manuel Padu-
la, la musica della trazione popolare-
dialettale con il Coro Climacus, balli 
popolari, gli Scarriolanti e Pier Luigi 
Vivarelli, e ancora spazio per la musica 
internazionale dei Panamericana e il 
blues dei Soulgrinders. 
“A tutto ciò si aggiungono tre eventi di 
cabaret e teatro che hanno avuto molto 
successo a Bologna tanto da essere stati 
più volte replicati” racconta Silvia Rossi 
“ovvero Donne in Scena con Gianluca 
Roncato, allo spettacolo di musica e poe-
sia Bulàggna d'na vôlta e d' incú – Bolo-
gna di ieri e di oggi con Silvia Parma ed 
Ettore Pancaldi, al monologo cabaretti-
stico sui tic di questo decennio Ma te ci 
sei su Feizbuk? di e con Giorgio Coma-
schi”.  
L’evento conclusivo sarà invece a tema 
bimbi: sarà messo in scena un grande 

 classico, Pinocchio. Ruoteranno invece 
tre mostre per adonare il borgo: la 
scultura di Adriano Gramolini, il mon-
do fiabesco dei quadri di Valentina 
Forni e gli acquerelli del gradito ritor-
n o  d i  D a n i e l a  C a r p a n o .                  
Altra musica off rispetto al cartellone 

A cura di Silvia Rossi e del Comune di Grizzana  si alterneranno conferenze culturali e spettacoli musicali 

27 appuntamenti nello scenario de La Scola 
Filippo Batisti 

Uno scorcio del borgo medievale de La Scola 

Silvia Rossi  

Lorena Grattoni 

Coro Climacus 
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ne” rivendicano i risultati ottenuti in 
cinque anni di amministrazione con 
una dettagliata relazione di fine man-

dato, in cui si mettono in luce gli 
obiettivi raggiunti in ogni ambito, dal 
sociale al turistico, passando per la 
cultura e l’attenzione per i temi del 
lavoro, della sicurezza, dell’ambiente 
e della riqualificazione urbana; il tut-
to ponendo l’accento sull’aspetto co-
munitario, collettivo di questo 
“governo locale”, che ha lavorato per 
attenuare i conflitti interni in nome 
della collaborazione e della formazio-
ne di una coscienza civica e civile forti 
e diffuse. All’annuncio della ricandi-
datura, lo scorso gennaio, Fabbri ha 
affermato con forza il desiderio di 

Abbiamo incontrato la sfidante, determinata a prendersi la rivincita 
Marchioni: “Se vinco io renderò 

conto solo ai cittadini” 
Bruno Di Bernardo 

Cinque anni fa lei 
sfiorò la vittoria, 
mancava solo un 
pugno di voti. Sente 
che oggi sono forse 
maturi i tempi per 
vincere? 
I tempi forse erano 
maturi anche cinque 
anni fa: i cittadini 
avevano compreso e 
condiviso la nostra 
proposta e apprezzato 
la nostra squadra e il 
fatto di avere ricevuto 
la fiducia del 49.4% 
dei consensi lo aveva 
dimostrato!  Dopo 
cinque anni in tanti 
mi hanno chiesto di dare nuovamente 
la disponibilità ed io ho deciso di dar-
la. Chi mi conosce sa con quanta tena-
cia porto avanti gli ideali e le cose in 
cui credo.  
Sotto quale aspetto lei si sente più 
lontana dal modo di governare 
messo in campo durante il suo 
mandato dal suo avversario Fab-
bri? 
Il fatto di non prendere mai posizione 
e di riconoscersi meriti non suoi. Inol-
tre noi abbiamo un “Progetto” per i 
nostri paesi, fatto di tante azioni con-
crete che, messe a sistema, mirano ad 
ottenere risultati validi anche a lungo 
termine. 
Considera quella del M5S un'onda 
già in fase di esaurimento o vede 
nei suoi militanti persone con cui 
vale la pena costruire assieme poli-
tiche di governo? 
Non entro nel merito di analisi politi-
che. Per quanto riguarda Impegno Ci-
vico tengo a dire che è una vera lista 

civica e che la sottoscritta, un volta Sin-
daco, renderà conto solo ai cittadini e 
non avrà nessuno che la tira per la giac-
ca per un voto in Città Metropolitana o in 
altre sedi. Ritengo questo un valore ag-
giunto: la libertà di combattere sempre e 
comunque per la popolazione che abita 
queste nostre montagne. 
Perché i cittadini dovrebbero darvi la 
loro fiducia? 
Perché non dovrebbero darcela, dico io! 
Sono anni in cui le potenzialità di questo 
territorio sono state accantonate e i pro-
blemi coperti con un velo.  Noi vogliamo 
portare a soluzione questi problemi, che 
si ripresentano sempre uguali da anni in 
diversi settori (viabilità, connettività, tute-
la dell’ambiente) e vogliamo ripartire dai 
punti di forza del nostro territorio. Abbia-
mo progetti che possono rimettere in moto 
un tessuto abitativo ed economico ora in 
grossa difficoltà. Abbiamo un “disegno” 
di come si può sviluppare e caratterizza-
re il nostro Comune e ci auguriamo che i 
cittadini vogliano metterci alla prova. 

continuare e portare a termine tutti 
i progetti in ballo, sempre nell’ottica 
di aumentare la partecipazione dei 
cittadini e, last but not least, con il 
macro obiettivo di aumentare le 
opportunità di lavoro nelle no-
stre zone, sulla scia dei risultati 
già ottenuti con l’ENEA e con la 
collaborazione con CEDAC 
Software e Lepida. 
La lista Impegno Civico, dalla 
sua, sottolinea il suo continuo 
impegno nel ruolo dell’opposi-
zione negli ultimi anni, condot-
to con attenzione e passione, 
sempre sulla base della traspa-
renza (fu proprio il gruppo della 
Rita Marchioni a impegnarsi 
affinché le sedute del consiglio 
comunale fossero filmate e, dun-
que, fruibili per tutti i cittadini). L’ex 
Castiglione 2000 ha mantenuto viva 
la vicinanza e il proficuo dialogo coi 
cittadini e con tutte le associazioni 
che operano in vari ambiti sul terri-
torio; con queste ultime hanno re-
centemente organizzato molteplici 

incontri per confrontarsi con coloro che 
si impegnano quotidianamente sui temi 

più caldi e sentiti, nonché per discutere 
e lanciare nuove idee e progetti. Rita 
Marchioni sostiene da sempre e ribadi-
sce con forza la necessità di puntare 
sulle ricchezze del nostro territorio, 
mantenendo e migliorando i servizi esi-
stenti e, ovviamente, puntando sul ri-
lancio dell’economia locale. 

Nel 2014 fu una sfida al fotofinish: la 
lista Bene Comune, con uno scarto di 
soli quaranta voti, (1668 contro 1628), 
vinse le elezioni amministrative 
a scapito della lista che allora 
rispondeva al nome di Castiglio-
ne2000. Cinque anni dopo, si 
rinnova lo scontro tra Maurizio 
Fabbri, capitano di Bene Comu-
ne, e Rita Marchioni, che si ri-
presenta alle elezioni con una 
lista che già dal nome intende 
sottolineare la propria identità: 
Impegno Civico.  
In entrambe le fazioni emergono 
volti noti, il cui impegno è indi-
scusso all’interno della comuni-
tà castiglionese (tanto per citare 
due nomi, Tommaso Tarabusi, assesso-
re uscente allo sviluppo, turismo e agri-
coltura, e Daniel Rapezzi, da sempre 
attivo sui temi di sport e salute, ma 
anche vicepresidente dell’associazione 
“Cinema, teatro e…”). Non mancano poi  
le novità, con tanti giovani che mettono 
a disposizione le proprie competenze 
scommettendo sul loro territorio, con-
vinti del suo valore. 
Il prossimo 26 maggio, dunque, in con-
comitanza con le elezioni europee, Ca-
stiglione dei Pepoli è chiamata a sce-
gliere i suoi nuovi amministratori. 
Maurizio Fabbri e la sua “Bene Comu-

 Castiglione, cinque anni fa vinse il candidato di centro sinistra per un pugno di voti 
Elezioni: si ripropone la sfida tra  
Maurizio Fabbri e Rita Marchioni 

Marica Cavicchi 

Camugnano, lo scorso 4 maggio un convegno coi sindaci Masinara e Fabbri  
ed altre autorità ha fatto il punto sulle cose da fare 

Tutti al lavoro per rilanciare 
il centro Enea del Brasimone  

Marica Cavicchi 

ENEA, a che punto siamo? Lo scorso 
10 Aprile, a Bologna, è stata annuncia-
ta la notizia del bando con cui la Regio-
ne Emilia Romagna mette a disposizio-

ne 3,5 milioni di 
euro nel trien-
nio 2019-2021 
ed invita ENEA 
e imprese pub-
bliche e private 
a presentare 
progetti per in-
vestimenti tec-
nologici legati 
alle attività del 
Centri. La co-
municazione è 

stata data durante la seduta della 
Commissione Assembleare Politiche 
Economiche della regione. 
Con questo possiamo considerare uffi-
cialmente aperte le attività per il rilan-
cio del Centro ENEA del Brasimone, la 
prima di molte, ci auguriamo. Questa 
buona notizia non giunge sola: il bando 
per l’attrattività (legge 14/2014), che 
promuove gli investimenti per l’Emilia 
Romagna, offre la possibilità di insedia-
mento di imprese innovative in quest’a-
rea. 
Questi due risultati si collocano nella 
scia del protocollo d’intesa firmato lo 
scorso 15 Gennaio da Emilia, Toscana 
ed ENEA. Tali prospettive economiche e 
le collaborazioni con varie Università 
mirano a far sì che il Brasimone attrag-
ga cervelli da ogni dove. Sono in corso 
di definizione accordi con l’Ateneo di 

Bologna, con l’Università di Pisa 
(entrambi accordi quadri), non ancora 
formalizzato quello con l’Università di 
Firenze. 
A tutto questo 
provvede il 
Tavolo per il 
B r a s i m o n e , 
che coinvolge i 
sindaci di Ca-
mugnano, Ca-
stiglione dei 
Pepoli, Vernio, 
l’Unione dei 
C o m u n i 
dell’Appennino 
B o l o g n e s e , 
della Val Bi-
senzio e le città Metropolitane di Bo-
logna e Firenze. Lo scorso 4 Maggio, 
nel Centro Informazioni ENEA Brasi-
mone si è tenuto un incontro dal tito-
lo: “Il rilancio del Brasimone: scienza, 
tecnologia e salute”. Durante l’evento, 
oltre alla presentazione delle iniziati-
ve, c’è stata una tavola rotonda che 
ha coinvolto Marco Masinara, sindaco 
di Camugnano, Maurizio Fabbri, sin-
daco di Castiglione dei Pepoli, Palma 
Costi, assessore alle Attività produtti-
ve della Regione Emilia-Romagna, 
Massimo Gnudi, consigliere metropo-
litano di Bologna, Nicola Forgio-
ne dell’Università di Pisa, Fabio Fa-
va dell’Università di Bologna e Aldo 
Pizzuto, direttore di Enea. Se ci sa-
ranno sviluppi, li seguiremo con at-
tenzione da queste colonne. 

Maurizio Fabbri con la squadra di Bene Comune 

Rita Marchioni con la squadra di Impegno Civico 

Marco Masinara Maurizio Fabbri 
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Centinaia di studenti dell’Istituto 
Comprensivo di Vergato e Grizzana 
Morandi stanno studiando la parte 
per quello che si annuncia come uno 
dei più grandi spettacoli scolastici di 
sempre.  
450 gli studenti, dai 
bimbi delle scuole 
dell’infanzia fino agli 
studenti delle scuole 
secondarie di primo gra-
do, saranno coinvolti 
sabato 11 maggio, a 
partire dalle 17, per le 
vie del centro di Vergato. 
L’iniziativa è promossa 
dall’Unione dei comuni 
dell’Appennino bologne-
se e sarà possibile grazie 
all’impegno dei docenti e del dirigente 
scolastico Margherita Gobbi. 
«Il nostro istituto comprensivo è vera-
mente esteso, va da Tolè a Pian di Set-
ta, da Riola a Grizzana Morandi» spie-
ga Ada Mazzetti, insegnante e collabo-
ratrice vicaria dell’istituto «una dimen-
sione frutto di accorpamenti di plessi 
diversi. Con questo progetto abbiamo 
inteso unificare realtà molto distanti, 
creare nuove relazioni, condividere 
attività di docenti e studenti accomuna-
ti da un obiettivo comune: la valorizza-
zione del nostro bellissimo territorio». 
Il programma infatti prevede, a partire 
dalle ore 17, diverse esibizioni a cura 
degli alunni di alcune scuole primarie 
in via Cavour, piazza della Pace e 

piazza Matteotti. Verranno realizzati 
dei “quadri viventi” che avranno come 
tema il “Viaggio nel paese delle meravi-
glie”, con evidente richiamo al capola-
voro di Lewis Carroll. Dalle 18 invece il 

palco, allestito in piazza 
Capitani della monta-
gna, ospiterà lo spetta-
colo con la partecipazio-
ne degli alunni delle 
scuole di tutto l’Istituto 
(Vergato, Riola, Grizza-
na, Tolè), Gli alunni si 
esibiranno in canti, bal-
li, recite che avranno 
come temi il bosco, il 
fiume, i frutti della ter-
ra, le grotte, le opere e i 

paesaggi morandiani. Sarà 
coinvolta anche l’orchestra della scuola 
secondaria di primo grado in uno show 
che, per dare spazio a tanti studenti, li 
vedrà esibirsi in gruppi per circa un 
quarto d’ora l’uno fino alle 19,30. 
L’iniziativa è stata pianificata un anno 
fa e resa possibile dall’impegno di tutti 
gli insegnanti delle classi partecipanti 
e dal contributo economico di Emil 
Banca che ha deciso di sponsorizzare 
l’evento. Oltre a consentire agli alunni 
di conoscere tanti altri coetanei e a 
imparare a collaborare insieme, sul 
fronte didattico il progetto è stato fon-
damentale anche per riflettere sul ri-
spetto dell’ambiente e del paesaggio, 
alla ricerca appunto di quelle 
“meraviglie” di cui l’Appennino è ricco. 

450 studenti dell’I.C. in “Viaggio nel paese delle Meraviglie” 
L’11 maggio Vergato sarà il palcoscenico di un’allegra invasione di bambine, bambini, ragazze e ragazzi di ogni età che si esibiranno in quadri viventi e spettacoli 

La locandina dell’evento 

Ada Mazzetti 
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non conosceva bene la realtà 
locale, la lista unica presen-
tata da Argentieri, tra cui 
sono anche iscritti del M5S, 
ha buone possibilità di occu-
pare per 5 anni il Palazzo dei 
Capitani.  

che sia per la gente e tra la gente”.  
Considerato che nel 2014 Massimo 
Gnudi vinse ma certo non stravinse, 
e che a sfidare la sua lista Pd furono 
due liste di opposizione che si divise-
ro i voti facilitando le cose a Gnudi, 
catapultato dal Pd a Vergato di cui 

Giuseppe Argentieri, bolognese resi-
dente a Vergato, sposato con due 
bambini e direttore della Farmacia 

Argentieri di Castel D’Aiano, è a capo 
della lista Vergato nel Cuore, quella 
che sfiderà la lista dell’attuale sinda-
co Pd Massimo Gnudi (i 5S si sono 
ritirati dalla competizione per man-
canza di una figura idonea da candi-
dare). 
 Impegnato per anni nel Gruppo di 
Croce Rossa Italiana di Castel d’Aia-
no e Revisore dei conti dell’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Bolo-
gna, ha già avuto esperienze politiche 
prima come Consigliere e poi come 
Assessore del Comune di Castel 
d’Aiano tra il 1999 e il 2009 al Co-
mune di Castel d’Aiano ed è consi-
gliere comunale uscente del comune 
di Vergato. Ha dichiarato di proporsi 
quale candidato sindaco “perché ri-
tengo che la nostra amministrazione 
comunale necessiti di un reale cam-
biamento, sia nelle linee guida sia 
nella valorizzazione dei suoi abitan-
ti”. Tra le priorità individua “La sal-
vaguardia dei servizi che sono rima-
sti e la richiesta agli enti competenti 
di crearne di nuovi ove siano ritenuti 
utili a semplificare la vita dei cittadi-
ni”, “il miglioramento delle infrastrut-
ture e della viabilità comunale, l’at-
tenzione ed il sostegno alle realtà 
produttive ed imprenditoriali, lo sti-
molo alla creazione di impresa, la 
valorizzazione dell’immenso mondo 
del volontariato e dell’associazioni-
smo di cui il Comune di Vergato di-
spone, lo sviluppo scolastico e cultu-
rale dei giovani, la caratterizzazione 
turistica delle aree del territorio co-
munale”.  
“La consapevolezza dell’importanza 
del ruolo” specifica Argentieri nelle 
motivazioni della sua candidatura, 
“che il nostro comune dovrà svolgere 
nell’ambito delle dinamiche sovraco-
munali come la Città Metropolitana, 
l’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese, il Distretto Socio-
Sanitario, mi hanno fatto aderire al 
progetto di costituire una lista unica 
che possa realmente contrapporsi a 
chi ha quasi ininterrottamente, dal 
dopoguerra ad oggi, “governato” il 
nostro comune”. 
Gli elementi che hanno sempre so-
stenuto il mio impegno amministrati-
vo e mediante i quali mi propongo al 
giudizio dei cittadini del comune di 
Vergato sono: ascolto, innovazione, 
salvaguardia delle tradizioni, serietà, 
esperienza e competenza ma soprat-
tutto condivisione e confronto con le 
persone per una amministrazione 

E’ Argentieri l’antagonista di Gnudi 
Capolista di Vergato nel Cuore, conta nella sua squadra giovani ma anche ex manager esperti come Ferdinando Petri 

Filippo Batisti 

La squadra di Vergato nel Cuore 

Giuseppe Argentieri 



 

 Monte S.Pietro  

il il “palazzo del potere”, la Regione, 
per perorare la causa dei malati.  
Eppure non nasconde di essere sem-
pre stato un uomo di destra, “ma con 
un senso sociale molto spinto”, preci-
sa.  
Sarà per questo che in molti, raccon-
ta, lo accusano di avere 
troppi amici a sinistra.  
Tanto che, a differenza 
di quanto accade sul 
piano nazionale, dice di 
essere pronto ad aiuta-
re persone straniere 
immigrate nel territo-
rio, “purché non siano 
delinquenti”.  
Lo farà con il supporto 
dei candidati al Consi-
glio comunale, come 
Giovanni Leporati, ex 
Dc ex Forza Italia, 
adesso nella Lega, e 
altri cittadini di Monte 
San Giovanni.  
Verso gli altri candida-
ti, Monica Cinti per il 
c e n t r o s i n i s t r a 
‘Comunità è futuro’, 
Samuele Rusticelli con 
la civica ‘Monte San 
Pietro siamo noi’ e 
Alessandro Corbari del 
Movimento 5 Stelle, si esprime con 
parole di stima: “Sono tutte persone 
oneste”, chiarisce. E conclude: 
“Avversari sempre, nemici mai”. 
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Partita come una 
piccola sagra itine-
rante, primo premio 
al festival del turi-
smo responsabile 
Itacà, alla sua quin-
ta edizione ‘Sulle vie 
del miele’ (18-19 
maggio) è diventata 
una delle proposte 
più interessanti del 
territorio di Monte 
San Pietro.  
Si parte sabato 18 
maggio alle 9.00 
dalla Chiesa di Calderino con una 
camminata organizzata dal CAI, per 
poi ritrovarsi alle 12.00 con l’apicolto-
re Adriano Mattarozzi, che racconterà 
come funziona la vita dentro un alvea-
re osservando le api in un’arnia a vetri 
(si ripete il 19).  
Al pranzo pensano gli stand gastrono-
mici di Casa Vallona: da Rosanna e 
Chiara i piatti si riempiono di tigelle, 

crescentine e salumi, farinate, polen-
ta, dolci, birra artigianale e vino biolo-
gico; Silvana invece propone cibi na-
poletani, come crocchette e graffe. 
Inoltre, il primo giorno all’apertura 

L’ultima can-
didatura per 
guidare il 
Comune di 
Monte San 
Pietro è arri-
vata a fine 
aprile, sor-
p r e n d e n d o 
tutti, aspiran-
te sindaco 
c o m p r e s o . 
“Sono andato 
ad ascoltare 
una riunione 
della Lega in 
paese e sono 
uscito candi-
dato”, raccon-
ta scherzando Italo Forni, che corre con 
la lista leghista ‘Tutti per il Bene comu-
ne’. In paese è principalmente conosciu-
to per il suo impegno in ambito sociale.  
“Nel 2005 è stata diagnosticata a mia 
moglie la sclerosi multipla. Allora ho ini-
ziato a lottare insieme a Fabrizio Salvi, 
neurologo dell’Ospedale Bellaria, e ab-
biamo fondato la fondazione ‘Il Bene’ per 
la ricerca sulle malattie neurologiche 
rare e neuroimmuni”.  
Poi l’impegno con AssiSLA, associazione 
per le persone affette da sclerosi laterale 
amiotrofica, e con Assi.SM, persone con 
sclerosi multipla, di cui è presidente. 
“Avere una carica politica mi servirà ad 
aiutare con un peso maggiore i malati”. 
Non solo welfare e salute. Forni mette al 
centro della sua campagna anche la 
questione sicurezza: “Farò aprire la Ca-
serma dei Carabinieri che Monte San 
Pietro non ha mai avuto. Grazie ai miei 
trascorsi presso il Ministero degli Interni 
ho avuto conferma che in tempi più o 
meno brevi, non oltre i 3 anni, dovremmo 
riuscire a realizzarla”.  
Il candidato leghista ha infatti una car-
riera di “trent’anni anni in Polizia e dieci 
con le Fiamme Oro”, di cui è stato 
“comandante del gruppo di velocità”.  
A cui aggiunge i “cinque anni di mondia-
le con Loris Capirossi” e il successo co-
me imprenditore, ottenuto con un’azien-
da fondata a Varese. Mai stato in politi-
ca, mai avuto la tessera di alcun partito 
in tasca, le “uniche conoscenze politiche” 
dice di averle ottenute scontrandosi con 

La quarta lista di Monte S.Pietro  
candida Italo Forni 

Vicina alla Lega di Salvini, si chiama “Tutti per il bene comune” 
Roberta Cristofori 

degli stand porterà i suoi saluti il pre-
sidente della Confederazione Italiana 
Agricoltori Marco Bergami, sponsor 
dell’evento. 
Dopo il pranzo sabato si riprende alle 
14.30 per l’incontro con il dottor Ro-
berto Ferrara sulla preservazione delle 
api, mentre alle 15.30 è fissato il di-
battito centrale della due giorni: la 
tavola rotonda tra apicoltori, agricolto-

ri e cittadini, un 
momento per con-
frontarsi sull’impat-
to che i cambiamen-
ti climatici hanno su 
ambiente, produzio-
ni, animali e uomo.  
Tutto in presenza di 
numerosi ospiti, tra 
i quali docenti 
dell’Università di 
Bologna, veterinari e 
imprenditori, mentre 
bimbi e bimbe po-
tranno divertirsi con 
giochi a tema.  
Alle 18.00 si osser-
verà poi la smielatu-
ra, grazie alla dimo-
strazione dell’estra-
zione del miele a 
cura degli apicoltori, 
che si ripete allo 
stesso orario dome-
nica 19.  
Entrambi i giorni 

alle 19.00 riaprono gli stand gastrono-
mici per cena, sabato sera con l’ac-
compagnamento rock degli Spaghetti 
Jensen. 
Al mattino di domenica 19 si ritorna a 

parlare di cambiamenti climatici a 
partire dalle 9.50, con diversi esperti 
tra cui Daniele Peano e il professor 
Nanetti Antonio, e a seguire alle 
11.30 parte la passeggiata tra le 
piante spontanee e selvatiche lungo 
il fiume Lavino, in compagnia di un 
agronomo. Dopo il pranzo, alle 
14.30, verranno premiate le classi 
vincitrici del concorso per le scuole 
elementari “Le Api, sentinelle 
dell’ambiente”, con premi offerti dagli 
apicoltori locali.  
Poi il pomeriggio per i più piccoli 
continua con giochi, laboratori e una 
“caccia al fiore perduto”.  
Nel frattempo, alle 15.00, la profes-
soressa Lucia Piana svelerà i possibi-
li impieghi alimentari e gastronomici 
del miele.  
Il festival si conclude infine con la 
cena di domenica tra i piatti e le be-
vande preparate dagli stand gastro-
nomici e l’intrattenimento musicale 
del duo Calibro 4. 

“Sulle vie del miele” giunge 
alla quinta edizione 

Il 18 e il 19 maggio radunerà esperti, appassionati e curiosi sulla vita delle api 
Roberta Cristofori 

Italo Forni, sulla destra, con due candidati della sua lista 

Qui - e nell’immagine sotto - due momenti della sagra 

A lezione di smielatura 
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Dopo aver presentato sul numero 
scorso la lista di centro destra, con 
Morris Battistini candidato sindaco, 
presentiamo ora quella di centro 
sinistra, Marzabotto Insieme, con 
l’attuale vicesindaco  Valentina Cuppi 
candidata a succedere a Romano 
Franchi, e la lista 40043 Alterna-tiva, 

che esprime 
come candi-
dato 
sindaco 
Domeni-co 
Muraca e 
che è una 
lista civica 
con qualche 
“contami-
nazione” di 
simpatiz-
zanti o ex 
del 
M5S.Come 
in tutti gli 
altri comuni 
della Città 

metropolitana bolognese, il Pd ha scelto 
anche a Marzabotto di presentare 
ovunque liste civiche anzichè, come 
nelle precedenti consultazioni, liste in 
cui compariva il simbolo del Pd o un 
richiamo a quel partito. Questo per 
catturare, almeno a livello del governo 
locale, anche qualche voto di chi non si 
riconosce più nel partito oggi affidato a 
Zingaretti. La candidata Valentina 
Cuppi ha dichiarato di voler continuare 
e portare avanti quanto fatto da 
Romano Franchi in questi 10 anni. Tra 
i punti qualificanti del suo programma, 
ottenere dal gestore un treno notturno 
per facilitare i rientri da Bologna (ma 
nulla si dice sui persistenti disservizi, 
con ritardi e soppressioni di treni), fare 
il nuovo ponte a Sperticano (se ne parla 
da anni), continuare a migliorare la 
raccolta dei rifiuti (Marzabotto è tra i 
comuni Cosea quello con la migliore 
R.D., ma a differenza di altri comuni 
non ha abbassato la Tari, che è ancora 
gestita in modo forfettario) portandola 
dal 60 al 65%, in agricoltura puntare a 
creare un biodistretto ed anche un 
marchio di qualità per i prodotti della 
valle. 
La lista 40043 Alternativa nasce 
riunendo cittadini “con sensibilità 
diverse” tra cui qualche ex grillino. Il 
suo candidato sindaco Domenico 
Muraca, 45enne di Lamezia Terme, è 
un macchinista di Trenitalia residente 
a Marzabotto da 15 anni, tesserato 
Anpi e attivo nella Protezione civile e 
fino ad oggi nella Proloco. Nella sua 
lista ci sono giovanissimi e meno 
giovani, accomunati dall’impegno nel 
sociale e con attività lavorative o di 
studio le più diverse. Al primo punto il 
loro programma mette l’Ambiente, con 
l’obiettivo di implementare la 
tariffazione puntuale anche per 
abbassare la Tari a famiglie e aziende. 
Lavorare per fare del turismo la 
principale fonte di reddito, 
riqualificando il Museo Etrusco e 
promuovendo la Pieve di Panico, 
aggiornando le mappe dei B&B e delle 
attività di ristorazione. Anche le frazioni 
sono oggetto di attenzione nel 
programma.La previsione più 
immediata, magari sbagliata, è che 
quest’ultima lista possa solo sottrarre 

voti alla lista Uniti per cambiare 
Marzabotto di Morris Battistini, che ha 
tutti e 5 i simboli dei partiti di centro 
destra nel proprio e individua 
l'avversario nella “visione di sinistra” 
che ha caratterizzato per decenni i 
governi locali a Marzabotto e in 

regione. Dunque la lista di 
Valentina Cuppi, forte 
anche dell’apprezzamento 
conosciuto dal sindaco 
uscente Franchi, sembra 
partire favorita. 
 

Elezioni: Cuppi tenta di raccogliere l’eredità di 
Franchi, Muraca crea disturbo a Battistini  

Nonostante l’”assalto alla diligenza” tentato da Morris Battistini, lo scenario sembra favorire Marzabotto Insieme 
Bruno Di Bernardo 

Parte dei candidati di 40043 Alternativa 

Valentina Cuppi 



 

 San Benedetto Val di Sambro 12 

lese su due tratti di via Cà dei Sarti; 
a Pian del Voglio lungo diversi corsi 

d’acqua e sulla scarpata a monte di 
via Autostazione a Le Docce; a 
San Benedetto  su alcuni tratti 
del Rio Maggio, in Via Amarolo 
e a valle del parcheggio di via 
Risorgimento; a Sant’Andrea in 
via Osteria dei Ruggeri. 
Tantissimi i lavori pubblici: a 
Castel dell’Alpi la nuova viabili-
tà di collegamento alla borgata 
di Griffo, rimasta isolata a se-
guito della frana di Monte Og-
gioli del 2013; a Monteacuto 
Vallese l’estensione dell’acque-

dotto; a Pian del Voglio, il rifacimento 
del parcheggio di via Castagnoli; a 
Qualto il rifacimento del parcheggio 
in centro al paese e della sottostante 
fognatura; a Ripoli diversi lavori di 

riqualificazione urbana; a San 
Benedetto Val di Sambro l’am-
pliamento del plesso scolastico 
ed il rifacimento totale del par-
cheggio di via Risorgimento, 
dotato di pensiline fotovoltai-
che, con la realizzazione di un 
marciapiede e col recupero 
dell’adiacente parco giochi; a 
Sant’Andrea la riqualificazione 
e l’ampliamento delle aree di 
sosta in centro al paese e la 
realizzazione di nuovi parcheggi 

presso il cimitero.  
E’ stato completato (qui grazie a inve-
stimenti di RFI) il rifacimento della 
stazione e migliorata l’accessibilità ai 
treni (con percorsi tattili per ipove-
denti e due nuovi ascensori), mentre 
per parte sua l’amministrazione San-
toni ha ottenuto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri risorse pari a 
850mila euro per riqualificare la fra-
zione di Castel dell’Alpi. Il patrimonio 
è stato salvaguardato anche grazie 
alla sostituzione di tutte le lampade 
di pubblica illuminazione con nuove a 
led, che ha fatto risparmiare al Co-
mune 60.000 € all'anno. Sempre in 
tema di risparmi, è stata annullata la 
morosità degli usufruttuari di alloggi 
popolari, recuperando una cifra an-
nua di circa 25.000 €. Tra i tanti la-
vori, ricordiamo qui quelli alla Baita 
degli Alpini a Montefredente, la pavi-
mentazione di via Antico Comune a 
Qualto e la ristrutturazione con recu-
pero di uffici al seminterrato del Mu-
nicipio. 
Sul tema sicurezza del versante di 
Ripoli, mentre si sono conclusi i lavo-
ri dei pozzi drenanti per la stabilizza-
zione del versante, il riconoscimento 
degli indennizzi per i fabbricati lesio-
nati ha fatto enormi progressi: nel 
2014 risultavano formulate 28 propo-
ste di indennizzo a fronte di 91 richie-
ste, oggi le richieste complessive sono 
227 con 221 proposte formulate. Im-
portante è stato l’impegno per rilan-
ciare la biblioteca comunale: spazi 
riorganizzati con nuovi arredamenti, 
un calendario di eventi dedicati a 
bambini ed adulti, l’acquisto di libri e 
l’avvio di corsi di pittura e musica. 
Infine, non solo non sono state tocca-
te le aliquote di IMU, TASI ed addizio-
nale IRPEF, ma è stata ridotta la TARI 
per tutte le utenze, grazie ad una ge-
stione attenta del servizio di raccolta 

La proiezione, aperta al pubblico, sarà introdotta dal giornalista RAI  
La Flaminia Militare compie 40 anni. 

presentano un film-evento 
Franco Santi e Cesare Agostini, i due 
amici che dopo due anni di ricerche il 
25 agosto 1979 trovarono il primo 
pezzo di basolato romano sulla 
cima di Monte Bastione, non 
avrebbero potuto augurarsi di 
festeggiare meglio l’anniversa-
rio della loro scoperta.  
Così, quando l’anno scorso il 
gruppo di video producers bo-
lognesi Filandolarete ha propo-
sto ai due Indiana Jones, oggi 
ottantenni, di raccontare la 
loro scoperta archeologica in 
un documentario, non si sono 
lasciati sfuggire l’opportunità 
ed hanno deciso di mettersi in 
gioco.  
Assieme alla troupe, hanno 
passato alcune giornate tra 
Pian di Balestra, Piana degli 
Ossi ed il passo della Futa, 
cioè nei luoghi in cui, tra il 
1979 ed il 1999, hanno ripor-
tato alla luce i pezzi di strada, 
realizzata nel 187 a.C. dal con-
sole Caio Flaminio, dissemina-
ti lungo 11 km di tragitto tra il 
confine toscano e Monte di Fò. 

Dopo aver messo da parte molte ore di 
girato, durante l’inverno è stato montato 
un filmato, di una sessantina di minuti, 

e smaltimento dei rifiuti a cui ha 
contribuito, in parte, l’introduzione 
del pagamento per le sagre e le feste 
paesane. 
Va riconosciuto a Sergio Santi un 
certo coraggio nell’affrontare un av-
versario che nel suo primo mandato 
è stato così attivo, efficace e presen-
te. Santi è persona che gode di buo-
na stima, e vanta esperienze come 
dipendente prima e dirigente poi di 
Autostrade. Ora in pensione, si è 
reso disponibile a portare il suo con-
tributo di esperienza al servizio di 
una lista che riunisce imprenditrici, 
docenti, lavoratori autonomi e dipen-
denti, pensionati e studenti. Tra le 
promesse, la casa della Salute e ser-
vizi domiciliari gratuiti, modifiche 
alla toponomastica (il casello Badia 
dovrà chiamarsi Pian del Voglio-
Badia), due nuove isole ecologiche, 

l’ampliamento del parcheggio della sta-
zione, lo sblocco immediato delle opere 
sospese da Autostrade come ad es. la 
strada Ripoli-Campana. Viene anche 
promesso di fare una Casa della Cultu-
ra, per realizzarvi “importanti  progetti 
sociali e culturali” come un Museo del-
la civiltà contadina e dei mestieri della 
montagna. Nelle frazioni viene indicato 
un elenco di opere (nuovi depuratori, 
reti fognarie, reti gas e acqua, parcheg-
gi, messe in sicurezza, etc.) che però in 
realtà coincide quasi del tutto con in-
terventi già programmati o addirittura 
avviati dall’attuale amministrazione, 
visto che sinceramente è difficile pen-
sare di poter fare di più. In conclusio-
ne: Santi presenta un programma ben 
fatto, che però si scontra con quanto 
realizzato ed anche programmato da 
parte di un sindaco che ha dato ottima 
prova di sé e delle proprie capacità. 

Punta sui fatti Alessandro Santoni, 
ingegnere capolista di Cresce-
re insieme, che sul valore dei 
fatti ha impostato il suo slo-
gan elettorale. Il suo avversa-
rio, che presenta la “Lista 
civica di centro sinistra per 
Sergio Santi”, ha scelto invece 
di centrare la propria campa-
gna elettorale su quello che - 
a suo modo di vedere - l’am-
ministrazione Santoni non ha 
saputo o voluto realizzare. 
Compito arduo perché non c’è 
praticamente settore della vita ammini-
strativa che il sindaco uscente non ab-
bia toccato con  interventi efficaci e 
mirati: dal sociale alla viabilità, dalle 
opere per migliorare la qualità della vita 
nelle frazioni e nei borghi agli 
interventi strategici, che da-
ranno benefici per gli anni 
futuri.  
In ambito sociosanitario, tra le 
tante novità positive per i cit-
tadini e le famiglie, ne ricor-
diamo un paio: il rafforzamen-
to  dell’assistenza domiciliare 
a persone anziane sole e lo 
sviluppo delle funzioni so-
cioassistenziali, inserite all’in-
terno del Servizio Diurno di 
Comunità Sant’Andrea. La postazione 
118 con auto medica a Pian del Voglio 
è stata estesa H24, integrando il servi-
zio svolto dalla Pubblica Assistenza di 
Montefredente e garantendo così un 
importante presidio sul territorio. E’ 
stato inoltre mantenuto il punto prelie-
vi, che l’Ausl aveva già deciso di soppri-
mere, ed aperto l’ambulatorio pediatri-
co a Pian del Voglio, evitando ai cittadi-
ni di dover vagare per la montagna per 
avere questi servizi.  
Di fondamentale importanza in pro-
spettiva futura è stata poi la firma di 
un Accordo che permetterà di recupe-
rare l’ex centro INAIL, realizzato qua-
rant’anni fa e abbandonato ai vandali, 
sul cui riutilizzo nessuno avrebbe 
scommesso un soldo bucato. Il Centro 
diventerà una struttura socio-
assistenziale, ricreativa ed educativa di 
prim’ordine, con svariate attività diurne 
e residenziali che aiuteranno a rilancia-
re non solo l’economia del paese ma la 
sua stessa identità. 
Moltissimi gli interventi per l’assetto 
idrogeologico e per garantire la viabili-
tà, fatti a Castel dell’Alpi (via Cà di Bo-
relli e via Pian dei Torli), a Madonna dei 
Fornelli in via Cà di Galeazzi ed al Per-
corso vita; a Monteacuto Vallese in via 
Golfenara e via Boschi di Sopra; a Mon-
tefredente per bloccare il movimento 
franoso di Borgo; a Pian del Voglio in 
via Cà di Brusori; a Qualto per mettere 
in sicurezza i costoni che sorreggono la 
chiesa; a San Benedetto per fermare in 
via definitiva il movimento franoso delle 
Cà di Sotto, risalente al 1994, e in via 
Amarolo e via Cà di Guiara; a Zaccane-
sca in via Molino della Valle.  
Molte altre opere sono state fatte per 
prevenire possibili dissesti: a Castel 
dell’Alpi con la sistemazione del Rio 
Balzone e del Rio Batocchio; a Madon-
na dei Fornelli con la manutenzione 
lungo il Rio Fornello; a Monteacuto Val-

Favoritissimo  grazie al  consenso  ottenuto in questi cinque anni 
Elezioni comunali, Santoni verso il secondo  
mandato. Suo avversario sarà Sergio Santi 

Bruno Di Bernardo 

Alessandro Santoni 

Sergio Santi 

Il tratto di Flaminia Militare sul Monte Bastione 



 

  

A Vado un punto d’ascolto 
per combattere le ludopatie 

Si chiama Vite in gioco e resterà attivo fino a luglio i primi tre martedì del mese 
Roberta Cristofori 

Monzuno 13 

chilometro 13 in poi, nei pressi di 
Gardelletta. “Poi, il 23 di aprile ha 
ceduto  propr io  un pezzo d i 

c a r r e g g i a t a ” , 
c o n t i n u a , 
facendo franare 
un tratto del 
manto stradale nel 
Torrente Setta, tra 
M o n z u n o  e 
Marzabotto, e 
lasciando al suo 
posto una grande 
voragine.  
“Sapevamo che la 
provinciale aveva 
bisogno di inter-
venti ma non im-
maginavamo che 
l’evoluzione sareb-
be stata così tragi-
ca, abbiamo sem-
pre pensato sareb-
be stato sufficiente 

chiudere a valle per fare un senso 
unico alternato”.  
Il sindaco garantisce che la situazio-
ne è sotto controllo ma in questo 
momento “è in corso un intervento 
sull’alveo per spostare il corso del 
fiume più a sinistra e poter controllare 
il corso d’acqua”. Questo perché, se 
dovesse peggiorare nuovamente il 
meteo e ci fossero dei “crolli più gran-
di, sarebbe un pericolo per gli abitanti 
di Gardelletta. Questa è la priorità, la 
sicurezza delle persone”. Terminati i 

monitoraggi, sarà necessario capire 
come intervenire complessivamente e 
sulla viabilità, perché al momento “il 
traffico è stato spostato sulla stretta via 
Gardelletta ma il carico non è proporzio-
nato alle caratteristiche di quella strada 
locale”.  
Già per questo intervento però, Mastac-
chi stima mesi, se non un anno di atte-
sa. “Abbiamo aperto il Poc e coinvolto 
tutti gli enti, ora la palla è nelle mani 
della Regione Emilia-Romagna. A monte 
è stato coinvolto il Servizio geologico, a 
valle quello tecnico di bacino”.  
Nel frattempo però si sta pensando di 
deviare almeno il traffico pesante in 
autostrada, ed è per questo che il Co-
mune ha scritto a Società Autostrade 
chiedendo di “poter ottenere delle age-
volazioni per il tratto Rioveggio-Sasso 
Marconi”.  
Non appena ottenuta risposta, si capirà 
come procedere.  
Nel frattempo il sindaco racconta che, 
“a parte qualche piccola lamentela per il 
disagio, c’è stata molta comprensione 
da parte della cittadinanza”, anche per-
ché l’amministrazione ha fatto il possi-
bile per attenuare le problematiche. 

Il sindaco Marco Ma-
stacchi rassicura 
riguardo “la situazio-
ne della Strada Pro-
vinciale 325, in evolu-
zione”, ma non na-
s c o n d e  c h e 
“potrebbero passare 
mesi, anche un anno” 
prima che la viabilità 
torni alla normalità.  
Tutto è iniziato nella 
notte tra il 5 e il 6 
aprile, quando una 
frana ha provocato 
l’abbassamento della 
strada, lasciandola 
sospesa nel vuoto: 
“Sarebbe bastato che 
qualcuno vi passasse 
sopra per farla 
crollare in qualsiasi momento”, spiega il 
sindaco, perciò è stata chiusa 
immediatamente al traffico dal 

Dopo la frana e la chiusura della strada abbiamo chiesto aggiornamenti al sindaco Marco Mastacchi 
Per la SP 325 “potrebbe passare anche un anno” 

Roberta Cristofori 

Giorgio Tonelli e si terrà mercoledì 22 maggio alle ore 18 
E per festeggiarla i suoi scopritori 
all’Antoniano di Bologna 

che si è deciso di 
intitolare “Due 
amici una stra-
da. La scoperta 
della Flaminia 
Militare”.  
I l  f i l m -
d o c u m e n t a r i o  
sarà presentato 
al cinema teatro 
Antoniano di Bo-
logna il 22 mag-
gio alle 18.00, 
con un’introdu-
zione del giornali-
sta RAI Giorgio 
Tonelli, il primo a dedicare un servizio 
della Tv di stato a questa scoperta. Ver-
rà raccontata la genesi della scoperta, 
partendo dalle leggende che parlavano, 
dalle parti di Castel dell’Alpi e di Ma-
donna dei Fornelli, di una “strada che 
portava a Roma”, poi del ritrovamento 
di una moneta in un crepaccio di una 
cava di pietra arenaria, fino all’emozio-
ne del primo rinvenimento di un pezzo 
di pavimentazione larga esattamente 
otto piedi, così come prescritto dai ma-
nuali Romani con le regole di costruzio-
ne delle strade.  
A confortare i due archeologi dilettanti 
sull’autenticità della loro scoperta, un 
passo di Tito Livio nella sua Storia di 
Roma, in cui si parla espressamente di 
una strada tra Bononia (Bologna) ed 
Aretium (Arezzo), fatta costruire nel 
187 a.C. da Caio Flaminio per tenere 
impegnati i soldati dell’esercito romano 
dopo avere sconfitto i liguri.  
Presto la scoperta dei due amici, un 
avvocato, Cesare, ed un artigiano scal-
pellino, Franco, viene pubblicamente 
riconosciuta da alcuni prestigiosi espo-
nenti del mondo accademico, tra cui il 
prof. Susini dell’Università di Bologna 
ed altri eminenti studiosi italiani, fran-
cesi e austriaci, subito pronti ad avalla-
re la scoperta. Solo una piccola mino-
ranza di studiosi bolognesi, seguaci di 
un’ipotesi avanzata pochi anni prima 
dal prof. Alfieri sulla base di toponimi 

(mai suffragata però da rinvenimenti 
archeologici) mette in dubbio che la 
Flaminia Militare sia la strada indica-
ta da Tito Livio e ipotizza che invece 
sia stata realizzata non in epoca re-
pubblicana, bensì in età tardo  impe-
riale, se non addirittura medievale. 
Per costoro, che però hanno pratica-
mente smesso di osteggiare la scoper-
ta di Santi e Agostini, la Flaminia di 
cui parla Tito Livio, che chiamano 
Minor per distinguerla da quella Fla-
minia che collegava Roma con Pesaro, 
non partiva da Bononia bensì da Cla-
terna, costeggiava il fiume Sillaro e 
proseguiva per Arezzo. Ma non si ca-
pisce perché mai allora Tito Livio non 
abbia citato Claterna, che era altret-
tanto importante di Bononia, come 
dimostrano recenti scavi nel sito col 
ritrovamento di un teatro.  
I detrattori della Flaminia Militare 
dimenticano che scoperte importanti, 
come ad esempio quella di Troia e del 
tesoro di Priamo, sono state fatte da 
un semplice appassionato come lo 
Schliemann, e che la formazione uni-
versitaria, senza intuito e intelligenza,  
non basta per trovare tracce della 
nostra cultura più antica. Intanto 
Cesare Agostini ha scritto all’Univer-
sità di Bologna chiedendo un pubbli-
co confronto per confutare, una volta 
per tutte, gli argomenti usati dai de-
trattori della Flaminia Militare.  bdb 

Franco Santi e Cesare Agostini in uno scatto dello scorso 29 aprile 

Il pezzo di SP 325 interessato dal crollo franoso a strapiombo sull’alveo del Setta 

Si chiama ‘Vite in gioco’, ha aperto 
le porte a Vado ed è un progetto 
rivolto a tutti coloro che ogni giorno 
affidano la propria vita al gioco 
d’azzardo fino a che diventa patolo-
gico. Aperto i primi tre martedì del 
mese fino a luglio, si tratta di uno 
sportello che offre informazioni ai 
cittadini del distretto socio-
sanitario dell’Appennino bolognese, 
giocatori, familiari e loro conoscen-
ti. Dalle 15 alle 18 del primo marte-
dì, l’avvocata Camilla Zamparini 
dell’Unione Donne in Italia di Bolo-
gna fornisce assistenza legale a chi 
rischia il sovraindebitamento a causa 
del gioco e di conseguenza l’usura; i 
restanti due giorni, nell’orario dalle 10 
alle 13, lo sportello diventa punto d’a-
scolto per tutti, giocatori e familiari, 
con l’obiettivo di costruire un percorso 
e formare un gruppo guidato da un 
educatore e uno psicologo. Oltre alla 
presenza fisica è attivo anche un servi-
zio di consulenza telefonica al numero 
349 7849183.  
“Con questo servizio - ha commentato 
il sindaco Marco Mastacchi - vogliamo 
lavorare sulla prevenzione e coinvolgere 
chi, per motivi di pudore, non ha ancora 
affrontato il problema. Non c’è nulla di 
cui vergognarsi, con il sostegno della 
comunità si può uscire da queste dipen-
denze prima che sia troppo tardi».  
Il progetto è finanziato dalla Regione, 
sostenuto dai Piani di Zona del Di-
stretto in collaborazione con l’Ausl ed 
è gestito dalla cooperativa ‘Dai Crocic-
chi’ e dall’Unione Donne in Italia di 
Bologna. Il problema delle “ludopatie” 

infatti è fortemente aumentato in Emi-
lia-Romagna negli anni. Nel 2010 le 
persone prese in carico dalle Aziende 
sanitarie regionali erano 512, nel 2017 
sono triplicate fino a superare le 1500. 
Numeri che non tengono conto di tutti 
coloro che decidono di affidarsi ai 
‘Giocatori anonimi’, gruppi di mutuo-
aiuto, o alle associazioni convenziona-
te.  
Anche per questo la Regione ha istitui-
to un Fondo per il gioco d’azzardo pa-
tologico, destinando complessivamente 
14,8 milioni di euro dal 2016 ad oggi 
per progetti di prevenzione da realizza-
re proprio in collaborazione con i Co-
muni emiliano-romagnoli; inoltre, sono 
previsti incentivi a tutti gli esercizi 
commerciali che aderiscono al marchio 
‘Slot free ER’. Tutte queste azioni si 
inseriscono nel quadro di legge che 
impone la chiusura o delocalizzazione 
di sale slot e videolottery che si trovino 
a meno di 500 metri da scuole, ospe-
dali e altri luoghi sensibili. 

Delegazione di Vado dove ha sede lo sportello 



 

 Sasso Marconi 

so, dice, è sceso in campo perché in 
tanti gliel’hanno chiesto a Sasso, do-
ve è già noto per l’attività di volonta-
riato che ha svolto sul territorio per 
17 anni.  
“Qui serve sviluppo territoriale, è arri-
vato il momento di valorizzare la figu-
ra di Guglielmo Marconi a partire dal 

14 

museo, e di valorizzare il centro, ripor-
tando attività e socialità”.  
Infine, “riqualificare tutta la Porrettana 
vecchia, rendendo il traffico più lento, e 
per farlo non bastano gli autovelox ma 
servono anche arredi urbani che au-
mentino la sicurezza”, conclude. 

A Sasso Marconi la sfida elettorale si 
gioca a tre: Roberto Parmeggiani candi-
dato della coalizione di centrosinistra 
‘Più partecipazione civica’, Mauro Mu-
ratori per il centrodestra unito (Lega, 
Forza Italia e Fratelli d’Italia) e Marco 
Mastacchi, sindaco uscente a Monzu-
no, che porta la sua esperienza civica 
‘Dimmi’ dalla valle del Setta a quella 
del  Reno.  

U s c i t o 
vincitore 
alle pri-
m a r i e , 
Parmeg-
giani è il 
candida-
to più 
giovane 
e di con-
t i n u i t à 
con la 
s t o r i a 
d e l l a 
r o c c a -

forte rossa: 42 anni, educatore e presi-
dente dell’associazione Centro Docu-
mentazione Handicap, non ha mai ri-
coperto ruoli amministrativi, antifasci-
sta.  
Si presenta con una squadra altrettan-
to giovane, con la quale ha lavorato a 
un progetto di mandato che mette al 
centro la partecipazione attiva dei cit-
tadini, l’inclusione - abbattimento delle 
barriere architettoniche, comunicative 
e relazionali -, il lavoro, la sostenibilità 
ambientale e 
le pari op-
portunità. 
Residente a 
Sasso Mar-
coni e già 
consig l ie re 
c o m u n a l e 
per la Lega a 
Casalecchio 
di Reno, Mu-
ratori mette 
in primo pia-
no la sicu-
rezza e il 
contrasto alla 
delinquenza, proponendosi di imple-
mentare il controllo di vicinato con 
l’istituzione del “vigile del quartiere” 
nelle zone più critiche, potenziando i 
sistemi di videosorveglianza, applican-
do daspo, migliorando l’illuminazione 
pubblica e i sistemi di dissuasione du-
rante le manifestazioni pubbliche.  
Altri obiettivi sono: migliorare la gestio-
ne delle spese e investire nella riquali-
ficazione del territorio, rigenerando 
aree degradate e dismesse, e ampliare i 
servizi della Casa della Salute sul fron-
te del welfare.  
Non mancano accenni a iniziative per i 
giovani, alla promozione dello sport, 
all’urbanistica e alle possibili soluzioni 
per risolvere il problema dell’inquina-
mento. Infine, il sostegno alle tradizioni 
e alla cultura popolare.  
Mastacchi definisce invece la sua pro-
posta “trasversale”, perché capace di 
“aggregare i dissidenti del centro sini-
stra ancora in Consiglio comunale, le 
liste civiche ‘Nuova Sasso’ e ‘Sasso Li-
bera’, e una parte di centro destra”.  
Per Mastacchi ‘Dimmi’ deve essere “un 
piccolo partito locale in mano ai cittadi-
ni”, nei quali percepisce “un ottimo gra-
dimento e voglia di cambiare”. Lui stes-

Elezioni, è sfida a tre: Mastacchi-Muratori-Parmeggiani 
Due liste potrebbero dividersi i voti di centro e di destra, quindi l’unica lista che si colloca a sinistra può essere favorita. Assente il M5S 

Roberta Cristofori 

Roberto Parmeggiani 

Mauro Muratori 

Marco Mastacchi 



 

  

Anche quest'anno a Vinitaly ha sven-
tolato alta la bandiera del vino zolese, 
grazie alla  presenza di due cantine 
locali: Lodi Corazza e Manaresi.  
La kermesse del vino italiano, giunta 
alla sua 53sima edizione, ha raggiunto 
numeri da record: 4600 espositori, 35 
paesi per un totale di oltre 16mila eti-
chette di vino e distillati su un'area di 
100mila metri quadri alla Fiera di Ve-
rona.  
Forte fin dal primo giorno l'affluenza al 
padiglione della nostra regione. L'Emi-
lia Romagna ha partecipato con oltre 
200 tra singole aziende e i due consor-
zi Pignoletto Emilia Romagna e il Con-
sorzio Vini dei Colli Bolognesi.  
Le due realtà zolesi erano ospiti invece 
all’interno dello spazio collettivo della 
Fivi, la Federazione Italiana Vignaioli 
Indipendenti.  
La cantina Lodi Corazza è una delle 
più antiche dei colli bolognesi: la pri-
ma vendita di uva risale al 1877.  
Lo stesso numero che troneggia sull'e-
tichetta dello Spumante - con 24 mesi 
di permanenza sui lieviti - portato a 
Verona da Silvia Corazza, titolare con 
il fratello Cesare della cantina di Ponte 
Ronca.  

Anche lo Zigant, un Colli Bolognesi 
Pignoletto Superiore Docg, dedicato al 
gigante Nettuno, ha riscosso molto 
interesse: recentemente è stato inseri-
to dal prestigioso magazine Forbes tra 
i migliori 100 vini.  
I due fratelli Corazza, negli anni, han-
no rinnovato la struttura ed i vigneti, 
proseguendo lo sviluppo vitienologico 
dell’azienda e selezionando i cloni au-
toctoni e internazionali già presenti 
sui loro terreni, coltivati per generazio-
ni dalla famiglia materna Lodi, ed 
esaltati dalla magra terra rossa di Zola 
Predosa.  
Donatella Agostoni e Fabio Bottonelli 
dell'azienda agricola Manaresi erano 
presenti anche con il Consorzio oltre-
ché al padiglione Fivi.  
La titolare Donatella è nipote dell’arti-
sta Paolo Manaresi, pittore e incisore, 
annoverato tra i grandi artisti del No-
vecento.  
La cantina Manaresi è dotata di tecno-

Zola Predosa 15 

 

Alcisa: nel mirino del sindacato il piano industriale 
Sul totale di 75 milioni investiti su tutto il gruppo dalla proprietà Parmareggio, solo un milione riguarda gli stabilimenti di Zola 

Sarah Buono 

logie di ulti-
ma generazio-
ne ed è par-
z i a l m e n t e 
interrata sot-
to una casa 
rurale ristrut-
turata, limi-
tando l’impat-
to visivo e 
garantendo al 
tempo stesso 
un ambiente 
ottimale per 
mosti e vini.  
A Vinitaly 

 

hanno presentato una linea ed una 
filosofia di vinificazione che prevede 
l’impiego di uve Sauvignon (almeno al 
50%), Chardonnay e Grechetto gentile, 
espressioni delle parcelle più vocate, a 
270 gradi sulla collina Bella Vista: dal 
frizzante Colli Bolognesi Pignoletto 
DOCG a vendemmia precoce al Pigno-
letto Superiore Classico Colli Bolognesi 
DOCG.  
Tra i rossi, un corposo Merlot - Colli 
Bolognesi doc e il "Flora Italica" - Colli 
Bolognesi doc Barbera, per un’eleganza 
declinata al “femminile”.  

 

Le cantine Lodi Corazza e Manaresi a Vinitaly 
tengono alto l’onore dei vini zolesi 

Ospiti della Fivi, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, le due cantine zolesi hanno riscosso interesse e riconoscimenti: 
Forbes ha inserito lo Zigant di Corazza tra i migliori 100 vini.  Manaresi presente con le proprie etichette anche al Consorzio 

Sarah Buono 

Donatella Agostoni e Fabio Bottonelli della cantina Manaresi 

Crisi rientrata per Alcisa e le sue 
mortadelle. Dopo le proteste di marzo 
scorso, si è arrivati a un accordo che 
(per ora) tutela i 68 addetti dello sta-
bilimento più una trentina abbondan-
te di somministrati di Zola Predosa. 

I fratelli Silvia e Cesare Corazza della cantina Lodi Corazza 

La storica impresa è 
dal 2011 in mano al 
gruppo Grandi Salu-
mifici Italiani (ex 
Casa Modena), oggi 
controllato da Par-
mareggio. A preoccu-
pare i sindacati è 
stato il piano indu-
striale presentato 
recentemente. Se-
condo il segretario 
generale della Flai-
Cgil di Bologna, Vin-
cenzo Grimaldi, “Par
-mareggio ha pre-
sentato un piano 
industriale da 75 milioni di euro su 
tutto il gruppo, ma sullo stabilimen-
to di Zola Predosa prevede investi-
menti per un solo milione di euro, 
sull’utilizzo del quale i manager non 
ci hanno dato alcuna precisazione. 
Sono dieci anni, in cui abbiamo visto 
passare ben quattro amministratori 
delegati, che vige l’incertezza: assen-
za di investimenti, riduzione delle 
lavorazioni, con il trasferimento al-
trove della produzione dei cubetti di 
prosciutto cotto e dei prosciutti cru-

di, e aumento delle aree aziendali non 
utilizzate e abbandonate a se stesse”. 
Quando ci fu il passaggio a Grandi Sa-
lumifici Italiani, nel 2011, furono in 
molti a preoccuparsi, tra cui il sindaco 
Stefano Fiorini: “Temevamo di dover 
assistere ad un film già troppo visto 
dalle nostre parti, un’azienda a mar-
chio storico che non riusce a superare 
lo scoglio del passaggio di generazione, 
condannata ad un lento spegnimento 
da parte dei nuovi proprietari”. Così 
non è stato, almeno fino ad oggi. Di 
fronte al rischio di vedere la fabbrica 
inoperosa i dipendenti hanno procla-
mato un pacchetto di sciopero di 32 
ore, che ha permesso ai sindacalisti 
una trattativa serrata poi culminata in 
un protocollo. L'accordo trovato fissa 
come obiettivo comune la salvaguardia 
occupazionale della Alcisa, in virtù di 
un piano industriale orientato alla cre-
scita di volumi e fatturati. “Abbiamo 
ottenuto un protocollo di relazioni e un 
accordo che offrono elementi di tran-
quillità e i mezzi per affrontare assieme 
all’azienda le tematiche che via via si 
potranno presentare” hanno dichiarato 
i delegati della Flai-Cgil. L’avventura di 
Alcisa partì nel lontano 1946 nel retro-
bottega di un 'lardarolo' a Bologna, in 
via Riva Reno, e conquistò la fama a 
suon di fette con la produzione artigia-
nale di mortadella. Negli anni d’oro 
Alcisa contava 250 dipendenti, ai tempi 
della vendita a Gsi a fine 2011 erano 
circa la metà: un pezzo del patrimonio 
storico industriale del territorio.  

Un recente sciopero all’Alcisa 



 

 

Rocca dei Bentivoglio, sarà completato il recupero 
Nell’open space del terzo piano sarà si farà La Casa della Cultura con la pinacoteca civica. Sarà fruibile anche la Torre dell’Orologio 

L’investimento è pari  a due milioni di cui quasi la metà assicurato dalla Regione 
Sarah Buono 

Valsamoggia 16 

Bazzanese, i nuovi treni elettrici), 
alcune attese da decenni, che hanno 
reso il nostro territorio ancora più 
competitivo e attrattivo. Valsamoggia 
oggi è tra i primissimi comuni in re-
gione negli indicatori economici e di op-
portunità di lavoro”.  
Nel caso venisse rieletto, prima cosa 
concreta da fare… “La nuova piscina 
comunale. Lo studio di fattibilità è già 
approvato e l’area individuata”.  
Ci sono molti sfidanti, ben tre, teme 
il ballottaggio? “Con tanti candidati 
sarà sicuramente una bella e difficile 
sfida, la affronto con entusiasmo e de-
terminazione, in qualsiasi scenario do-
vessimo trovarci”.  
C'è ancora voglia di politica? “Come 
sindaco ho parlato con migliaia di perso-
ne e credo ci sia ancora voglia di impe-
gnarsi per la comunità in cui si vive e si 
crescono i propri figli. La dimostrazione 
è che siamo un territorio in cui molti 
danno un contributo nelle tante associa-
zioni locali di volontariato e nei movi-

Abbiamo rivolto qualche do-
manda, anche in vista delle 
elezioni, al sindaco Daniele 
Ruscigno. 
Un probabile secondo man-
dato in arrivo, traghettato-
re verso il più grande co-
mune unico italiano e una 
passione per le tecnologie 
più moderne applicate alla 
politica. Daniele Ruscigno, 
45 anni, golden boy emilia-
no ci riprova e si ricandida 
a primo cittadino. Un bilan-
cio generale di questi primi 
cinque anni? “Sono stati 
intensi, attraversati dalla 
soddisfazione che tante opere 
sognate sono diventate real-
tà. Abbiamo realizzato tre nuove scuole 
antisismiche e attente all’ambiente, 
riqualificato i plessi esistenti, ampliato i 
luoghi dedicati allo sport e alle attività 
ricreative. Ci sono nuove arterie di via-
bilità, nuove ciclabili, nuovi spazi per 

“Sono stati  5 anni intensi, attraversati dalla soddisfazione che tante opere sognate sono diventate realtà” 
Ruscigno: “Sarà una sfida bella e difficile” 

Sarah Buono 

l’aggregazione, la 
cultura e l’inno-
vazione, oltre 30 
milioni di euro di 
investimenti pub-
blici.  Sono stati 
ridotti i costi del-
la politica (già 
oltre 1 milione di 
euro risparmiato) 
e in generale i 
costi della mac-
china ammini-
strativa (-6,5%): 
risorse che sono 
state reinvestite 
in parte sulle 
famiglie e sui 
nuclei più fragili, 

con riduzioni dei tributi comunali, ed 
in parte aumentando i servizi ed 
estendendoli anche ai comuni che pri-
ma non ne beneficiavano. Non posso 
non citare le nuove grandi infrastruttu-
re (il casello di Valsamoggia, la nuova 

 

menti politici. E questa dovrebbe essere 
secondo me la politica, quella con la P 
maiuscola: non gente catapultata sui 
territori a tre mesi dalle elezioni di turno 
ma ascolto costante, condivisione dei 
problemi e delle soluzioni, supporto nei 
momenti di difficoltà. Con l’attenzione al 
presente ma con lo sguardo rivolto al 
domani, consapevoli che per affrontare 
la complessità dei nostri tempi ci vuole 
coraggio e unità”.  
Gli equilibri nazionali possono inci-
dere su queste elezioni? “A livello loca-
le credo si valutino di più le proposte e la 
credibilità e l’esperienza dei candidati 
che si propongono di attuarle. Anche 
perché tra il dire e il fare, c’è molto di più 
che un mare se non si è conosciuto que-
sto territorio fino a poche settimane fa e 
non si sa nemmeno da dove partire...” 

Dopo la 'Casa dell’Innovazio-
ne' a Monteveglio e la 'Casa 
del Turismo' che nascerà a 
Savigno, in Valsamoggia ci 
sarà anche la 'Casa della 
Cultura', la cui sede sarà la 
Rocca dei Bentivoglio di Baz-
zano, già sede della Fonda-
zione omonima e punto di 
riferimento della cultura per 
tutto il territorio.  
Grazie a un finanziamento, in 
parte regionale, di due milio-
ni di euro circa, il complesso 
monumentale sarà reso total-
mente accessibile in ogni suo 
spazio.  
Verrà recuperato il terzo e 
ultimo piano, un open space 
finestrato che accoglierà la 
pinacoteca civica, e la Torre 
dell’Orologio, con messa in 
sicurezza della scalinata in-
terna e possibilità di fruizione 
da parte del pubblico.  
Verranno sistemate alcune 
parti delle mura e del piazza-
le esterno ed è stata riqualificata la 
scalinata del Rivellino, che collega la 
piazza di Bazzano alla Rocca, valoriz-
zandone i tratti distintivi. “Il progetto di 
restauro e valorizzazione è nato dalla 

volontà di accentuare la vocazione cul-
turale del complesso monumentale di 
Bazzano, esaltandone la sua importan-
za sia da un punto di vista storico, che 
di conferma e crescita delle attività cul-

turali esisten-
ti e ospitate 
al suo inter-
no” - spiega 
Elio Rigillo, 
direttore del-
la Fondazio-
ne Rocca dei 
Bentivoglio- 
“Per noi signi-
fica poter 
ospitare più 
scuole, più 
turisti e più 
i n i z i a t i v e , 
valorizzare le 
collezioni ar-
cheologiche e 
a r t i s t i c h e 
pubbliche e 
fare un'offer-
ta espositiva 
più ampia e 
con maggiori 
oppor tun i tà 
per tutto il 

territorio. Ma signifi-
ca anche il riconoscimento 
del grande e costante lavo-
ro fatto in questi ultimi dieci anni, di 
cui siamo orgogliosi”.  
La Regione ha destinato 906 mila 

euro su un costo com-
plessivo di 2milioni e 
60mila euro in base a 
una legge che concede 
contributi a progetti di 
particolare rilevanza 
culturale del territorio 
regionale. Tutti gli im-
mobili del complesso 
monumentale (tranne la 
Chiesa di Santo Stefano) 
sono oggi di proprietà 
pubblica e sono stati 
dichiarati di interesse 
culturale con specifico 
decreto.  
La Rocca deve la sua 
enorme valenza storico-

Stefano Bonaccini, Daniele Ruscigno e Silvia Rubini  
annunciano il progetto di recupero 

a r t i s t i c a 
alle deco-
r a z i o n i 
pittoriche 
che orna-
no le sue 
sale ma 
non solo. 
Anche al 
suo co-
stante uti-
lizzo nel 
t e m p o , 
s e p p u r 
con diver-
se destina-
zioni d’u-
so: com-
preso es-
sere stata 
il carcere 
in cui fu 
rinchiuso 
il poeta 
Ugo Fosco-
lo  ne l 
1799.  

Il complesso della Rocca fotografato dal drone 
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Esalazioni di via Muzza, assemblea partecipata 
con l’esperto prof. Forlani dell’Università 

Presente anche il sindaco, sarebbe già stata individuata da Arpa l’azienda responsabile, pronta a collaborare 
Sarah Buono 

Assemblea pubblica molto partecipata 
quella sulle esalazioni di plastica riscal-
data provenienti dalle zone industriali 
di via Muzza, via Spadetta e via Castel-
franco.  
Da anni una coppia di bazzanesi lamen-
ta 'puzze' così intense da dover sigillare 
porte e finestre, emissioni irrespirabili e 
nauseanti.  
Trasportati dal vento, gli stessi odori 
sarebbero stati avvertiti da altri cittadi-
ni persino alla Rocca dei Bentivoglio. 
Una situazione che nell'ultimo periodo 
sarebbe degenerata, con segnalazioni 

agli uffici comunali e Arpa. Mirco Masi-
na e Chiara Facchini, stanchi di vivere 
segregati hanno convocato, lo scorso 17 
aprile, nella sala dei Giganti un incon-
tro al quale ha partecipato anche il pro-
fessore Luciano Forlani della facoltà di 
Chimica Industriale di Bologna.  
La sala si è riempita con quasi un centi-
naio di cittadini, di cui la metà ha con-
fermato la negativa esperienza olfattiva 
e di aver già segnalato, telefonicamente 
o tramite lettera pec, il problema a di-
versi enti senza ricevere risposta.  
Il professore Forlani, già docente di chi-
mica organica al dipartimento di Chimi-
ca Industriale dell’Università di Bolo-
gna, ha sottolineato come gli odori pos-
sano talvolta nascondere sostanze po-
tenzialmente nocive per la salute: ben-
zene, formaldeide ed altri “accidenti” di 
sostanze potenzialmente cancerogene 
che possono accompagnare la lavorazio-
ne della plastica.  
Alcuni cittadini hanno raccontato la 
difficoltà di convivere con queste onda-
te: occhi che bruciano, bocca e gola sec-
ca. Tra i presenti i candidati della lista 
'Civicamente Samoggia' e il sindaco Da-
niele Ruscigno, in compagnia dell'asses-
sore all'Ambiente Fabio Dardi.  
Il primo cittadino, avvertito personal-
mente solo un mesetto fa, ha garantito 
il proprio intervento. Arpa del resto 
avrebbe già individuato l’azienda re-
sponsabile dell’odore nauseabondo, di-
chiaratasi disponibile a collaborare per 
la soluzione del problema.  
Il problema delle puzze si presentò an-
che a Crespellano nel 2018, causato  
allora dall’impianto di biomasse.  Dopo 
mesi di segnalazioni al Comune sui cat-
tivi odori della zona limitrofa a via Bar-
gellina la Giunta avviò una “campagna 
di monitoraggio” estiva finalizzata a 
comprendere il disagio percepito utiliz-
zando un questionario al quale però 
pochissimi parteciparono.  
L'impatto olfattivo delle emissioni di un 
impianto costituisce un problema am-

bientale nella misura in cui l'odore pre-
sente nell'aria è percepito come distur-
bo dalla popolazione residente.  
Ovviamente risulta difficile individuare, 
definire e gestire gli episodi di inquina-

mento olfattivo a 
causa della sogget-
tività intrinseca del 
disturbo olfattivo.  

L’assemblea del 17 aprile sulle esalazioni puzzolenti a Bazzano 

Alcune aziende immettono gas nocivi, 
che spesso però non sono visibili  



 

 Casalecchio di Reno 18 
Il Maggio dei Libri è dedicato al “cammino” 
Casalecchio aderisce alla campagna lanciata dal Ministero della Cultura per la promozione del libro 

Filippo Batisti 

Le elezioni si vincono sì con le idee, ma 
anche con le facce e con la propaganda, 
ormai è noto, dai livelli più globali a 
quelli più locali. Ma fare campagna elet-
torale, si sa, costa. Quanto spendono i 
candidati a Casalecchio? I dati, disponi-
bili pubblicamente sul sito del Comune, 
restituiscono un quadro molto variega-
to. La fa da padrone il Partito Democra-
tico con ben 16.500 euro, che d’altron-
de amministra Casalecchio (nelle sue 
precedenti incarnazioni partitiche) da 
molto, molto tempo. Il sindaco Massimo 
Bosso, forte del 62% ottenuto cinque 
anni fa, non ha comunque badato a 
spese per finanziare la sua campagna di 
rielezione, in particolare mettendo da 
parte 2.000 euro per volantini e pieghe-
voli. Il secondo posto spetta alla lista 
civica di Bruno Cevenini, che però può 
mettere sul tavolo soltanto la metà del 
PD, raggiungendo gli 8mila euro, di cui 
una buona parte dedicata alla stampa 
di manifesti. Ancora dimezzato (4550 
euro) rispetto alla lista civica 
“Casalecchio di Reno” è il budget della 
AnimaLista, conversione politica dei 
“Cittadini per l’ambiente” di cui abbia-
mo scritto in passato rispetto alle pole-
miche sul bando per la gestione del Par-
co della Chiusa, che candida a sindaco 
Davide Celli. Scendendo sempre del 
50% troviamo la lista “Casalecchio da 
vivere”, dell’attuale capogruppo del cen-
trosinistra Paolo Nanni e della suben-
trata assessora all’ambiente Barbara 
Negroni. Duemila sono gli euro spesi 
dalla lista a sostegno di Bosso, un po’ di 
più di quelli impiegati (1120) dai cugini 
di “E’Wiva Casalecchio”, lista dell’asses-
sore Massimo Masetti. Il centrodestra 
unito, invece, ha impiegato una cifra 
molto inferiore rispetto al PD, propor-
zionale anche alla differenza nelle urne 
di cinque anni fa: 1.500 euro per la lista 
a sostegno di Erika Seta e 1.200 per la 
lista gemella (il programma elettorale è 
letteralmente lo stesso) “Casalecchio Si-
Cura”. Il Movimento 5 Stelle che ha 
candidato Pietro Cappellini, ha indicato 
soltanto 200 euro per la stampa di ma-
nifesti, poca cosa rispetto ai 16.000 del 
PD. Paolo Rainone, responsabile dei 
5Stelle, ribalta il punto di vista: "Io mi 
aspetterei meraviglia per spese elettorali 
di migliaia di euro per dei comuni di pic-
cole dimensioni", commenta, "il che mi 
sembra manifestazione palese di come 
una carica elettiva venga considerata 
come un investimento invece di affrontar-
la con spirito volontaristico”. 

questi sconosciuti: liberi di leggere” fa 
parte del progetto regionale “Pane e 
internet”.  
Mercoledì 14 lo scrittore Carlo Lucarel-
li presenterà il suo ultimo libro 
“Peccato mortale”, intervistato da Si-
mone Metalli. Alla presentazione de 

“L’Appennino incantato”, di Claudio 
Valgiusti, Gianni Fini e Margherita 
Lollini, sarà abbinata una mostra con 
le immagini legate al libro, visibile fino 
a sabato 25 maggio: appuntamento 
alle ore 17.00. Nell’incontro su 
“Viaggio tra gli italiani all’estero”, pre-

La Piazza delle culture ospiterà, merco-
ledì 8 maggio alle 18, una presentazio-
ne della nuova app “Canali di Bologna”, 
a cura dei Consorzi dei Canali di Reno e 
Savena, con la partecipazione di Fabio 
Marchi (segretario dei Consorzi), Cri-
stiana Spampinato (Accademia cultura-
le “Castelli in aria”), Ghino Collina (voce 
narrante) e con il contributo del can-
tautore bolognese Fausto Carpani.  
Venerdì 10 (ore 17.30) Valentina Gine-
pri parla di lettura digitale: “E-Book 

sentazione del numero monografico n. 
500 della rivista Il Mulino, con Bruno 
Simili (vicedirettore della rivista), Giulia 
Peragine (autrice di uno dei contributi) 
e Riccardo Brizzi (docente di Storia 
Contemporanea all’Università di Bolo-
gna). Info www.comune.casalecchio.bo.it . 

Le ha pubblicate il sito del Comune 
Ecco le spese 
elettorali, lista 

per lista 



 

  19 Ozzano Emilia 
Presentata, in extremis, la lista di sinistra “Progresso Ozzano” 

 La lista - che qui ha rappresentato un pezzo di storia della sinistra - è guidata da Aldo Gori, che fu vicesindaco con Loretta Masotti 
 Giancarlo Fabbri 

La notizia che tre liste civiche – per 
modo di dire, con due che finora era-
no all’opposizione – si sono unite nel 
nome del sindaco Luca Lelli, non è 
andata giù a quegli ozzanesi che si 
sentono ancorati ai tradizionali valori 
della sinistra.  
E a difendere quei valori, è sceso di 
nuovo in campo l’ex vicesindaco Aldo 
Gori con la lista “Progresso Ozzano” 
che ripropone nel logo la facciata  

  
dello storico palazzo municipale fino-
ra appannaggio del centrosinistra. 
Nato a Sogliano al Rubicone nel 
1946, ma trasferitosi giovanissimo a 
Ozzano con la famiglia, Aldo Gori ha 
conseguito un diploma di tecnica 
meccanica in un istituto professiona-
le e ha sempre lavorato all’Ima (dal 
1964 al 2001) dove ha fatto anche 
attività sindacale.  
Ha poi ricoperto il ruolo di assessore 
ai lavori pubblici nell’ultimo anno del 
mandato di Valter Conti e anche di 
vicesindaco nell’intero primo manda-
to di Loretta Masotti, dal 2004 fino al 
2009.  
Sempre attivo nel volontariato, anche 
tra gli alpini dell’Ana, alla nascita 
della Pro Loco Ozzano ne è stato pre-
sidente fino al 2017.  
Dal 2010 fa anche parte, come tutor 
del progetto “Fid” (Fare Impresa in 
Dozza) iniziativa presa da tre colossi 
del packaging bolognese: Gd, Ima e 
Marchesini a cui si è affiancata an-
che la Faac come sostenitore).  
Nel concreto, assieme ad altri tutor, 
Gori insegna ai carcerati del carcere 
della Dozza le basi della tecnologia e 
del montaggio meccanico assemblan-
do gruppi, per favorire infine il loro 
inserimento nel mondo del lavoro a 
fine pena. 
Come ci spiega Gori «con Progresso 
Ozzano abbiamo voluto evitare la pos-
sibile astensione dal voto per la scom-
parsa di un simbolo storico del centro-
sinistra locale come quello di Progetto 
Ozzano. Per questo offriamo ai cittadi-
ni la possibilità di votare un simbolo 
in continuità con Progetto Ozzano, e 
con i valori che rappresentava, che 
andava mantenuto, e anche la possi-
bilità di partecipare a una nuova pro-

posta politica. In particolare – ribadisce 
infine Gori – è necessario tornare ai 
valori di giustizia sociale, dignità della 
persona e alla solidarietà, sanciti dalla 
nostra Costituzione nata dalla Resisten-
za per rendere effettivi il diritto al lavo-
ro, all’istruzione, alla salute, al rispetto 

dell’ambiente consapevoli dei gravi 
mutamenti climatici in atto».  
Nel panorama elettorale di Ozzano ci 
sono altre due notizie di rilievo: l’as-
senza della lista del Movimento Cin-
que Stelle, che non ha superato l’esa-
me della piattaforma Rousseau, che 

di fatto  controlla il M5S. L’altra novi-
tà di rilievo è l’ingresso, nella lista dei 
candidati consiglieri a fianco di Luca 
Lelli, di Federica Cevenini, figlia del 
tanto compianto, e rimpianto, Mauri-
zio; incerta fino all’ultimo se mettersi 
in gioco, alla fine ha accettato.  

Aldo Gori 



 

 

Con l’approvazione unanime dei consi-
glieri, assenti i Cinque Stelle, il consi-
glio comunale di Ozzano il mese scorso 
ha dato il via libera al recupero dell’ex 
Sei-Sinudyne. Si tratta dell’adozione 
del Poc (Piano operativo comunale) già 
con valore di Piano attuativo.  
Lo stabilimento della Sei-Sinudyne, 
storica marca italiana di televisori un 
tempo sponsor della Virtus e del Bolo-
gna, con 135 dipendenti nel periodo 
migliore, chiuse i battenti nel 2006. 
L’allora sindaco Loretta Masotti, per 
scongiurare speculazioni sui terreni di 
aziende chiuse per vari motivi, ribadì 
che «non sarà consentito il cambio di 
destinazione d’uso dell’area».  
Ma ora le cose sono cambiate, anche 
per la necessità di risanare l’area 
dell’ex stabilimento, da un decennio 
un guscio vuoto, che sarà infine demo-
lito per costruirci altro. 

Il consi-
glio, oltre a dare il via al Poc, ha infatti 
approvato anche il cambio d’uso dell’a-
rea sulla base del progetto presentato 
dalla Futura Costruzioni, che prevede 
la demolizione dell’esistente, la costru-
zione di due edifici residenziali sul 
fronte di corso Garibaldi, per un totale 
di 4.170 metri quadri di superficie uti-
le e un edificio commerciale per un 
totale di 1.600 metri quadrati, accessi-
bile dalla via Emilia.  
Come ha spiegato il sindaco, Luca Lel-
li, «a fronte di questo intervento saran-
no realizzate opere di pubblica utilità 
come la riqualificazione dei fronti via 
Emilia lato sud e corso Garibaldi lato 
nord prospicienti l’area di intervento, la 
costruzione di una rotonda sulla via 
Emilia per eliminare il semaforo all’in-
crocio della consolare con le vie Mazzini 
e dell’Ambiente, nonché la realizzazione 
all’interno del comparto di una ciclabile 
tra la via Emilia e corso Garibaldi, con 
attraversamento in sicurezza del corso 
stesso per il collegamento col parco 
pubblico di Villa Maccaferri». 
Come ribadito in consiglio, il sindaco 
esprime soddisfazione perché al di là 
del tipo di intervento che sarà realizza-
to, l’approvazione del progetto comple-
ta un obiettivo a lungo inseguito. Infat-
ti l’area dove insiste lo stabilimento 
dell’ex Sinudyne si trova a ridosso del 
centro del capoluogo e da un decennio 
era in totale abbandono e degrado, 
tanto che molti residenti lamentavano 
l’incuria in cui versava. E solo nel 
2011, dopo tanti solleciti e ordinanze, 
il Comune riuscì a imporre alla pro-
prietà l’eliminazione delle coperture 

Ozzano Emilia 
La ex Sei-Synudine farà spazio  

ad abitazioni e uffici 
Approvato il nuovo POC per il recupero dell’area. Lo stabilimento chiuse nel 2006 

Giancarlo Fabbri 
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della fabbrica in lastre di cemento 
amianto. Dopo la chiusura della produ-
zione, anche con un cambio d’uso 
dell’area, ogni possibilità di recupero 
s’era scontrata con il lungo periodo dif-
ficile vissuto in questi ultimi anni dal 
settore edile.  

Tradizionalmente posta nell’ultimo 
fine settimana di maggio, in questo 
2019, per la concomitanza con le ele-
zioni europee e comunali, la storica 
“Sagra della Badessa” si terrà a Ozza-
no a metà mese nei giorni 17, 18 e 19 
maggio. Organizzata dai volontari 
della Proloco Ozzano, presieduta da 
Francesco Del Grande, la sagra nac-
que 34 anni fa dalla rievocazione di 
un’antica storia d’amore e per ricor-

 

Tante autorità e pubblico il mese 
scorso, nel Palazzo della cultura di 
Ozzano, al taglio del nastro del 
“Museo Città Romana di Claterna” 

che ha salutato il passag-
gio della Mostra, allestita 
nel 2006, al rango di Mu-
seo con il soprintendente 
Cristina Ambrosini, Fiam-
ma Lenzi dell’Istituto per i 
Beni culturali (Ibc) della 
Regione, il vicesindaco 
metropolitano Fausto Tin-
ti, il sindaco Luca Lelli e 
l’assessore alla cultura 
Marika Cavina. Il museo, 
riallestito e con testi anche 
in inglese, espone 350 
reperti trovati negli scavi 
effettuati a Maggio, a ca-
vallo della via Emilia.  
«L’obiettivo del museo – ha 

detto l’assessore Cavina – è di raccon-
tare le vicende di Claterna (sorta attor-
no al II secolo a.C. e abbandonata ver-
so il V secolo d.C.) e del territorio con 
reperti che illustrano le origini dell’anti-
ca città e la sua riscoperta». 
Da parte sua il soprintendente Am-
brosini, ha ricordato l’art. 9 della Co-
stituzione, che promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica.  
Il museo di Claterna rappresenta tut-
to questo, con Soprintendenza e Ibc 
che hanno collaborato al progetto as-
sieme al Comune che lo ha voluto, ai 
volontari e alle associazioni che han-
no dedicato agli scavi il tempo libero e 
agli sponsor che hanno garantito l’at-
trezzatura per i lavori. «Le tante perso-

ne presenti oggi all’inaugurazione – ha 
poi rimarcato Ambrosini – sono la 
testimonianza di quanto la collettività 
ozzanese aspettasse da tempo questo 
momento. Ringrazio il sin-
daco Lelli e tutta l’ammini-
strazione comunale per 
aver invitato i ragazzi 
dell’Istituto scolastico loca-
le per ricordare loro il no-
stro passato e la storia di 
questi luoghi, mentre gli 
archeologi continuano a 
portarne alla luce pezzi 
importanti». 
«Da oggi Ozzano ha un 
museo – ha detto il sinda-
co Lelli – e siamo contenti 
di aver raggiunto un tra-
guardo per il qua-
le abbiamo lavorato dall’i-
nizio del mandato. Riusci-
re a inaugurarlo, prima della fine del 
mandato, è la giusta chiusura del cer-
chio. Mi auguro che anche tanti ozza-
nesi abbiano la curiosità di visitarlo. 
Intanto già la prossima settimana ver-
ranno in visita alcune scolaresche da 
Cesena, con l’auspicio che siano le 
prime di tante altre». Il museo nel pe-
riodo invernale è aperto nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
14.30 alle 18.30; di martedì e giovedì 
dalle 9 alle 13 e di sabato dalle 8.30 
alle 12.30; nel periodo estivo dal lune-
dì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 a 
ingresso gratuito. Il museo organizza 
visite guidate e attività didattiche per 
gruppi e scolaresche, laboratori e an-
che conferenze. Info: 051.791315, 
www.comune.ozzano.bo.it. 

dare le origini medievali del luogo. 
Grande merito del compianto Adriano 
Vason (1944-2000), storico locale di 
origini venete, che compì molte ricer-
che sulla Beata Lucia di Settefonti, 
trovando concreti riscontri storici alla 
leggenda tramandata oralmente. Da 
documenti dell’epoca ne trasse infatti 
una recita in costume che fu il prelu-
dio della sagra organizzata dall’asso-
ciazione culturale Promozzano fino alla 
costituzione della Proloco Ozzano avve-
nuta nel 2011.  
L’attesa sagra prenderà il via alle 20.30 
di venerdì 17 maggio con la “Cena Me-
dievale”, nella corte del castello (il pa-
lazzo municipale) per concludersi coi 
“Grandi Fuochi” nella notte di domeni-
ca 19 al termine della premiazione del 
“Palio dell’oca”. La cena con menù d’al-
tri tempi, rustico e sofisticato, con pro-
fumi e sapori genuini e l’allegro pasto 

allietato da uno spettacolo di figuranti 
e giocolieri è da prenotare entro il 13 
maggio telefonando a uno di questi 
numeri: 345-4590599; 349-7382470; 
347-0141068. In caso di maltempo la 
cena si terrà nella sala “Primavera” 
dell’Arci-Uisp in corso Garibaldi 36. 
Sabato 18 la sagra apre alle 17 sempre 
in via della Repubblica con mercato, 
mostre, stand gastronomici, antichi 
mestieri, giullari, campo militare, com-
battimenti, sfilate in vesti storiche, 
giochi e animazioni per tutti. Domenica 
19 maggio alle 10 riaprono le mostre e 
le attività con pomeriggio dedicato a un 
grande mercato straordinario. Alle 20 
ultimo corteo storico dei figuranti da 
via dell’Ambiente a via della Repubbli-
ca seguito dal giuramento dei terzieri, 
la disputa del “Palio dell’Oca”, infine le 
premiazioni e gran finale con i fuochi 
artificiali.  
Con la Sagra torna quindi a rivivere la 
storia del cavaliere, tal Rolando Fava, e 
di Lucia Clari o Chiari suora del mona-
stero camaldolese di Santa Cristina a 
Settefonti sui colli ozzanesi. Rolando se 
ne innamorò ma non riuscendo a to-
gliere l’amata dal convento partì per le 
crociate dove fu ferito in battaglia e 
fatto prigioniero. Nel frattempo Lucia 
divenne badessa e morì in odore di 
santità. Al momento del decesso il cro-
ciato in cella sognò l’amata che lo chia-
mava e, miracolosamente, si trovò tra-
sportato accanto alla chiesa di Sette-
fonti dove vide la tomba dell’amata. 
All’epoca la Chiesa bolognese riconob-
be il miracolo e iniziò il culto della Bea-
ta autorizzato il 6 novembre 1508.  

“Da oggi Ozzano ha un Museo” 
Lo ha sottolineato il sindaco Lelli inaugurando quello dedicato alla Città di Claterna 

Giancarlo Fabbri 

Taglio del nastro del M;useo di Claterna 

La Sagra della Badessa si farà 
prima delle elezioni 

Decise le date del 17 (Cena Medievale), 18 e 19 maggio per la storica rievocazione 
Giancarlo Fabbri 

La Cena Medievale della Sagra 



 

  

I dinosauri mettono su casa lungo il Savena 
Il museo all’aperto, dopo il successo di un’altra esposizione, presenta una ventina di “mostri” a grandezza naturale nel loro habitat 

Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena 21 

rezza, di lotta a povertà e diseguaglian-
ze, costruendo le basi per un futuro mi-
gliore condividendo alti valori». 
A titolo di curiosità: è la prima volta, 
dopo quasi settant’anni, che il Pci e gli 
eredi, Pds, Ds e Pd, non presentano 
una loro lista alle comunali. Nel 1946 ci 
fu una coalizione Pci-Psiup, nel 1951, 
1956 e 1960 una lista con Pci, Psi e 
indipendenti con nome “Tram” chiaro 
riferimento alla linea tranviaria Bologna
-San Lazzaro, inaugurata nel 1948, 
come importante successo dell’ammini-
strazione comunale di sinistra. 

La recente nascita della lista civica per-
sonale del sindaco in carica Isabella 
Conti, Il Futuro Oggi, ha forse scombi-
nato un po’ le carte del quadro politico 
sanlazzarese. Da un lato il Pd, che l’a-
veva già ricandidata oltre un anno fa, è 
sceso in campo all’interno di una lista 
consorziale insieme a Psi, Articolo Uno 
e alla civica Adesso San Lazzaro, sotto 
l’insegna unitaria “Centro Sinistra Uni-
to–Isabella Conti Sindaco”.  
Dall’altro c’è la lista Adesso San Lazza-

ro di Mirco Montebugnoli, consigliere 
comunale IdV, poi gruppo misto nel 
2010, presentatasi come renziana, che 
nel 2014 ottenne 424 voti pari al 2,3%. 
Si tratta di una lista unitaria che pre-
senta nel simbolo elettorale i loghi delle 
quattro forze politiche con quello del Pd 
(9.008 voti, 48,87% nel 2014) di di-
mensioni maggiori degli altri tre.  
Per completare il peso politico delle 
forze, la sinistra nel 2014 era rappre-
sentata da Sinistra Ecologia con Ar-
chetti, che ottenne 763 voti pari al 
4,14%, mentre non erano presenti i 
socialisti che nel 1999 come Sdi otten-
nero 639 voti pari al 3,5%. 
Al battesimo pubblico del centrosini-
stra unito hanno partecipato il segreta-
rio del Pd Michele Cavallaro, con Gia-
como Landi di Articolo Uno, Giuseppe 
Rossi per il Psi e Mirco Montebugnoli di 
Adesso San Lazzaro. Leader locali che 
nell’occasione hanno precisato «che il 
logo oltre a essere un messaggio di uni-
tà è l’inizio di un laboratorio politico che 
vedrà al centro la comunità sanlazzare-
se e non le elezioni. La lista – hanno 
ribadito – nasce per essere, oggi e in 
futuro, lo strumento di una buona politi-
ca vicina e insieme ai nostri concittadini 
per dare risposte alle richieste di sicu-

Quattro liste a sostegno di Isabella Conti  
Non sembrano avere molte chance le due liste antagoniste: quella di centro destra, capitanata da Carmine Campitelli, e quella dei 5S, che ripropone Luciano Tentoni 

Giancarlo Fabbri 

Altra lista a sostegno della rielezione di 
Isabella Conti alla carica di sindaco è 
la lista civica Noi Cittadini, che nel 
2009 (9,23%) e 2014 (14,31%) presentò 
come candidato sindaco Massimo Ber-
tuzzi (poi assessore nella giunta Conti 
dal 2016). Lista che in questa occasio-
ne ha inserito nel logo anche la dicitu-
ra “con Isabella Conti sindaco”. 
Per completare il panorama, ricordia-
mo i competitor della Conti che sono 
l’avvocato Carmine Campitelli di Fd’I - 
in rappresentanza del centrodestra 
unito (Fi, Fd’I, Lega) - 30% nel 1995, 

36,8% nel 1999, 32% nel 2004, 34,1% 
nel 2009 e 14% nel 2014. E l’imprendi-
tore Luciano Tentoni per i Cinque Stel-
le, che alle politiche del 2013 a San 
Lazzaro ebbero il 22,2%, e alle comu-
nali 2014 il 12,73%. In conclusione a 
detta anche di esponenti dell’opposizio-
ne, con il tradizionale “qui lo dico e lo 
nego”, è data per scontata la vittoria 
del sindaco Conti che nella sua lista 
civica ha schierato esponenti della so-
cietà civile che notoriamente non si 
sentono rappresentati dal centrosini-
stra. 

L’ensemble di simboli in una delle liste di  
supporto a  quella del sindaco 

La principale lista antagonista della Conti 

Il prossimo 11 maggio nel parco 
Resistenza, a San Lazzaro ci 
sarà l’inaugurazione di una 
nuova Isla Nublar, l’isola teatro 
del film Jurassic Park diretto da 
Steven Spielberg tratto dal ro-
manzo di Michael Crichton.  
Infatti questa primavera non 
sono tornate soltanto le rondini 
ma anche una ventina di dino-
sauri, dal piccolo Scipionyx 
samniticus di mezzo metro di 
lunghezza, al grande Diplodocus 
longus di venti metri di lun-
ghezza, per restarvi sei anni, 
prorogabili, nei pressi del Mu-
seo della Preistoria “Luigi Doni-
ni” di via Canova 49.  
In effetti le fedeli ricostruzioni 
di questi animali preistorici, in 
grandezza naturale, non aveva-
no lasciato San Lazzaro molti 
milioni di anni fa ma nel più 
recente 2013. Quelli che ritor-
nano furono già esposti accanto 
al museo sanlazzarese dall’ago-
sto 2012 al gennaio del 2013 in 
occasione della mostra itineran-
te “Dai dinosauri all’era glacia-
le”, visitata da circa 30mila per-
sone, con la chiusura che fu 
prorogata di due mesi.  
Fu proprio il successo di pub-
blico della mostra a indurre la giunta 
comunale a indire un bando per 
un’esposizione con lunga permanen-
za vinto nel 2017 proprio dalla Geo-
Model di Quarto d’Altino (Venezia) 
che ha posizionato nell’ex campo di 
calcio non solo i dinosauri ma anche 

una simulazione del loro habitat na-
turale. Il percorso didattico del parco 
seguirà l’evoluzione della vita sulla 
terra, dalle origini all’uomo, con una 
flora simile alla preistorica come par-
co botanico. La realizzazione, su 
un’area di circa 5mila metri quadri, è 

completata con materiali naturali, 
illuminazione a basso consumo, 
tensostruttura all’ingresso e lun-
go il rio Polo percorso pedonale di 
collegamento con il Museo 
“Donini” per favorirne la visita, 
infatti lo merita perché è molto 
interessante, e anche l’offerta di-
dattica. 
Gli animali esposti, dal grande 
Tyrannosaurus rex al piccolissimo 
Anurognathus ammoni, erano vis-
suti in epoche lontane: dal Giu-
rassico superiore (155-145 milio-
ni di anni fa), passando per il 
Cretacico superiore (100-65 milio-
ni), fino all’Oligocene (37-22 mi-
lioni di anni fa), estintisi molto 
prima della comparsa degli omini-
di, e dell’Uomo, sul nostro piane-
ta.  
Per tanti futuri visitatori sarà, 
come lo fu nel 2012, anche l’occa-
sione per entrare nell’importante 
museo di San Lazzaro dedicato 
proprio alla preistoria. E di vede-
re, oltre ai dinosauri e ai reperti 
custoditi nel “Donini”, anche il 
PreistoPark, inaugurato nell’otto-
bre del 2008, con riproduzioni 
fedeli di altri animali grandi e pic-
coli vissuti in regione all’epoca 
dell’ultima era glaciale, come il 

Mammuthus primigenius, il leone e l’or-
so delle caverne Panthera leo spelae e 
l’Ursus spelacus, e tanti altri animali.  
Antenati di quelli tuttora presenti sul 
pianeta vissuti nell’era della glaciazione 
di Würm tra i 110mila e i 10mila anni 
fa circa. 

Diplodocus 
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istituzionali, professionali e politici, ha 
trovato poi anche il tempo di tagliare il 
nastro in molte inaugurazioni di opere o 

Anche quello di aprile è stato un mese 
di superlavoro per il sindaco di San 
Lazzaro Isabella Conti. Tra impegni 

Inaugurazioni e nuovi progetti:  sarà  
firmato da Cucinella il Campus Kid 

Inaugurando il nuovo corpo C  della scuola Jussi Isabella Conti, assieme a Raffaele Donini, ha presentato 
il progetto da 8 milioni del Campus che sarà realizzato dall’archistar 

Giancarlo Fabbri 

servizi utili alla 
collettività sanlaz-
zarese.  
Si va dall’inaugu-
razione di un par-
cheggio a Ponticel-
la, a quella di 30 
nuovi alloggi di 
edilizia residenzia-
le pubblica (Erp), 
passando per 
quella del corpo C 
d e l l a  m e d i a 
“Jussi”, appena 
ristrutturato, fico 
alla commossa 
dedicazione della 
sala eventi alla 
figura di Clorindo 

Grandi.  
I 30 alloggi Erp erano attesissimi, dato 
che la realizzazione dell’edificio di via 

Spinelli è stata assai travagliata. Il pa-
lazzo è stato costruito nell’ambito del 
Piano di riqualificazione delle Case 
Canova (Pruacs) che dopo anni di di-
scussioni prese il via nel 2011 con la 
demolizione del civico 32 di via Cano-
va. Piano che prevedeva l’abbattimento 
e ricostruzione delle tre palazzine ai 
civici 32, 34, 36, delle cantine retro-
stanti, e la realizzazione di un edificio 
da 30 alloggi in via Spinelli zona Casel-
le.  
Riguardo a via Spinelli, a edificio quasi 
finito furono trovati, nell’area retro-
stante, quantitativi di cemento-
amianto che richiesero una bonifica 
conclusasi nel 2015.  
I lavori ripresero l’anno dopo per fer-
marsi una seconda volta per il falli-
mento dell’impresa. Ripresi infine nel 
dicembre scorso, sono stati portati fino 

Da sin. Benedetta Simon, Mario Cucinella, Raffaele Donini,  
Isabella Conti e Amneris Vigarani 

al completamento.  
Per l’inaugurazione, non poteva man-
care la partecipazione del sindaco Con-
ti assieme ad Alessandro Alberani pre-
sidente dell’Acer, che ha realizzato l’e-
dificio con fondi regionali e comunali. 
Dei 30 alloggi finiti, venti sono di pro-
prietà Acer e dieci di proprietà del Co-
mune.  
Per quanto riguarda un altro cantiere, 
anch’esso assai travagliato, i lavori in 
via Canova ai civici 34 e 36, abbattuti 
dopo l’assegnazione degli alloggi del 32, 
non sono ancora arrivati al tetto. 
L’inaugurazione del corpo C della Jussi 
fa parte di un ampio progetto di ridise-
gno dell’area scolastica e sportiva tra le 
vie Kennedy, Papa Giovanni XXIII e 
Woolf, comprendente lo stadio e la pi-
scina, con accorpamento alle medie 
Jussi delle elementari Donini, il cui 
edificio in via Poggi sud sarà poi demo-

lito con l’area ceduta per residenze. 
Nell’occasione è stato presentato il pro-
getto, denominato Campus Kid, dise-
gnato dallo studio Mario Cucinella Ar-
chitects, vincitore del concorso di idee 
indetto dal Comune per un campus 
polifunzionale urbano che comprende-
rà anche palestre, campi da calcetto e 
un teatro auditorium.  
Il progetto prevede un investimento di 
quasi otto milioni di euro, di cui sei da 
Stato e Regione, presentato dal sindaco 
con l’architetto Mario Cucinella e l’as-
sessore regionale Raffaele Donini, che 
da anni sostiene le iniziative della Conti 
di un’urbanistica di riqualificazione 
urbana e del territorio senza consumi 
di altro suolo recuperando l’esistente. 
Una politica di demolizioni e ricostru-
zioni che è valsa alla Conti il sostegno 
convinto dei civici “Noi Cittadini”. 

In pianta, ecco come sarà il Campus Kid progettato da Mario Cucinella. In alto il complesso di auditorium e palestre 

Simulazione digitale (rendering) dei prospetti dell’Auditorium e delle palestre del Campus 



 

  

Dopo decenni di uso pub-
blico, di polemiche, cause 
legali e progetti, l’ex asilo, 
poi centro civico e infine 
centro giovanile di Idice ai 
primi del mese scorso era 
ormai ridotto  ad un cu-
mulo di macerie.  
Ma la ricostruzione sarà 
immediata, per poter con-
segnare al più presto alla 
frazione sanlazzarese «un 
centro giovanile tutto nuo-
vo». Parole del sindaco 
Isabella Conti, che aggiun-
ge che «sarà all’avanguardia e pronto 
a diventare un punto di riferimento per 

San Lazzaro di Savena 23 
Dopo le macerie un centro giovanile tutto nuovo 
“Sarà all’avanguardia”, secondo il sindaco, “un punto di riferimento per i ragazzi di tutto il territorio e non solo di Idice” 
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fallimentare esperienza come sala prove 
per band del territorio a causa di conti-
nui vandalismi, per alcuni anni fu usa-
to solo il parco pubblico circostante per 
l’organizzazione di feste e sagre.  
Da anni residenti, imprenditori, e com-
mercianti di Idice chiedevano la ristrut-
turazione e l’ampliamento del piccolo 
edificio che consenta di accogliere cuci-
ne e servizi per la fiera paesana, la 
“Fira dl’Egg”, per il rilancio di una fra-
zione trascurata da decenni.  
Ma c’era il freno dell’incertezza sulla 
proprietà dell’area sciolto nel gennaio 
2014 dalla sentenza del Tribunale di 
Bologna che riconosceva l’edificio e i 
terreni del parco di proprietà del Comu-
ne di San Lazzaro che ne aveva chiesto 
l’usucapione.  
«Ora la ricostruzione – ribadisce il sin-
daco – con un investimento da 255mila 
euro che ha un duplice valore per la no-
stra comunità. Da un alto, restituiremo 
ai giovani della frazione e del territorio 
uno spazio dedicato a loro, dove vivere e 
condividere le proprie passioni; dall’altro 
lato, con la ricostruzione del centro gio-
vanile possiamo finalmente trasformare 
un luogo diventato sinonimo di degrado 
in un cuore pulsante di cultura e di mu-
sica senza altro cemento ma, anzi – pre-
cisa Isabella Conti –, creando una strut-
tura innovativa e sostenibile dal punto 
di vista energetico».  
La struttura sarà infatti ricostruita con 

tecniche innovative 
dal punto di vista 
energetico amplian-
do anche gli spazi 
esistenti, nonché 
l’offerta di attività.  
Il progetto prevede 
la creazione due sale 
polivalenti che po-
tranno essere utiliz-
zate anche come 
salette prova, più 
una zona bar e ser-
vizi igienici accessi-
bili anche ai disabili, 
oltre al giardino 
esterno, che sarà 
anch’esso riqualifi-
cato completamente.  

L’edificio sarà pronto entro 
l’estate ed esternamente saranno predi-
sposti anche gli allacci per una cucina, 

con tanto di area ma-
gazzino, in modo da 
poter infine attrezzare 
l’area per feste e rasse-
gne in vista della bella 
stagione. 
Con la demolizione 
scompare anche la Ma-
donna Nera, simile a 
quelle copte e bizantine, 
che si fumava uno spi-
nello (poi censurato) 
dipinta dal writer Ozmo 
(al secolo Gionata Gesi, 
artista toscano trapian-
tato a Milano); e anche 
inquietanti simboli eso-
terici e alchemici ac-
compagnati da intradu-
cibili scritte in ebraico. 

i ragazzi e le ragazze di tutto il territo-
rio e non soltanto della frazione Idice». 

Infatti con la demoli-
zione sono iniziati i 
lavori per la ricostru-
zione dell’edificio, ri-
masto per oltre un lu-
stro in disuso a causa di 
problemi strutturali che 
non ne rendevano possi-
bile il recupero. Tant’è 
vero che sono bastati po-
chi colpi di benna dell’e-
scavatrice per radere al 
suolo la costruzione risa-
lente all’immediato dopo-
guerra nata come asilo 

nido.  
Chiuso da alcuni decenni, dopo una 

A 22 anni corona il suo sogno di una carriera nello sport e consegue anche una bella laurea in Scienze motorie 

Lorenzo, scalatore di Castel de’ Britti,  
ora corre da professionista 
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Dopo tre anni da stagi-
sta nel Team Tinkoff - 
squadra russa di cicli-
smo su strada - in gare 
internazionali, in Italia e 
all’estero, distinguendo-
si con lusinghieri piaz-
zamenti, Lorenzo Fortu-
nato a 22 anni corona il 
suo sogno di correre 
come professionista per 
la squadra toscana Neri 
Selle Italia Ktm. Parlia-
mo di un sanlazzarese 
di Castel de’ Britti, che 
sin da ragazzo si fece 
notare dai tecnici cor-
rendo e vincendo, fino al 
2012, per la Società 
Ciclistica San Lazzaro 
(vivaio di campioncini) 
sin dal “nido” dei giovanissimi. 
Nel 2013 il primo salto in squadre di 
altre regioni con Lorenzo che ha cor-
so, da juniores, nella Work Service di 
Padova vincendo il Giro del Friuli e 
altre gare importanti tanto da porsi 
all’attenzione del tecnico nazionale 
Davide Cassani. E correre per la pri-
ma volta, ai mondiali di categoria, con 
la maglia della nazionale piazzandosi 
undicesimo.  
Altre vittorie nel 2014, quando giunse 
quarto ai campionati italiani ripreso a 
400 metri dal traguardo dopo una 
fuga solitaria di cento 
chilometri. Nel 2015 il 
passaggio dal Veneto alla 
Toscana per andare a 
“studiare” ciclismo, come 
under 23, nella Mastro-
marco di Lamporecchio 
dove si era fatto le ossa 
Vincenzo Nibali.  
Un passaggio di categoria 
delicato, con Lorenzo che 
si è cimentato con avver-
sari, e compagni di squa-
dra, con tanta voglia di 
farsi conoscere.  
Tra una pedalata e l’altra 
Lorenzo ha vinto un’altra 
sfida, quella dell’esame di 
m a t u r i t à  a l l ’ I t i s 
“Majorana” di San Lazza-
ro, rinunciando a varie 

corse per conquistare il diploma. 
Nel 2016 il passaggio alla categoria 
élite under 23 con la maglia della Hop-
plà Petroli Firenze (vivaio della russa 
Tinkoff) con la quale ha corso, fino a 
tutto il 2018, a molte corse in linea e a 
tappe in Italia e non soltanto.  
Sempre in sella il più possibile, ma 
senza trascurare gli studi, tanto che in 
aprile all’Università di Bologna ha con-
seguito la laurea in Scienze motorie.  
In febbraio ha già corso al Giro di Co-
lombia ed è sempre in giro per gare e 
allenamenti al seguito dei capitani Gio-

vanni Visconti e Dayer 
Quintana.  
Col piacere di correre 
assieme all’amico Simo-
ne Velasco, infatti dopo 
Velasco lo scalatore di 
Castel de’ Britti è il se-
condo bolognese a di-
ventare professionista in 
questi ultimi anni. 
Per il momento Lorenzo 
non ha ambizioni parti-
colari: «Questo è il mio 
primo an-
no da pro-
f ess io n i -
sta. Voglio 
fare espe-
rienza e 
capire in 
fretta co-

me corrono i campioni 
per poi un giorno riuscire 
a fare quello che fanno 
loro. Purtroppo la squa-
dra non è stata invitata 
al Giro d’Italia e mi di-
spiace non esserci anche 
perché quest’anno parte 
proprio da Bologna. Ma 
ci saranno tante altre 
gare dove, come sempre, 
darò il massimo per farmi 
apprezzare. Poi andare in bici mi piace, 
e se mi pagano anche, è più bello».  

L’immagine che avrà il centro giovanile 

L’atleta all’arrivo di una gara 

Lorenzo Fortunato 



 

 Pianoro 24 
Marchesini Group è già nell’era 4.0 

In concomitanza con le fiere Cosmofarma e Pharmintech ha presentato a pubblico e clienti le proprie tecnologie 
Giancarlo Fabbri 

Quasi come a Mirabilandia. Dal 9 al 12 
aprile scorsi lo stabilimento principale 
del Marchesini Group a Pianoro è stato 
visitato da alcune migliaia di persone. 
E’ stata presentata al pubblico la pri-
ma linea per la produzione e l’imbal-
laggio di blister, dalla polvere ai carto-
ni, dotata di “AI”, ossia di “intelligenza 
artificiale”. Linea che infatti rappresen-
ta l’evoluzione dell’Industria 4.0 nel 
campo del packaging. 
L’iniziativa a titolo “AI All-Around Inno-
vation”, in coincidenza con Cosmofar-
ma Exhibition e Pharmintech alla Fiera 
di Bologna, ha aperto le porte della 

fabbrica per permettere a clienti, ad-
detti ai lavori e giornalisti di tutto il 
mondo di vedere i nuovi sviluppi che la 
quarta rivoluzione industriale sta im-
primendo ai processi produttivi di Mar-
chesini Group.  
Nell’ambito di questi eventi Marchesini 
Group ha presentato anche il rapporto 
aziendale di sostenibilità, “Quello che 
noi facciamo”, con la partecipazione 
dell’economista Stefano Zamagni. Co-
me ha spiegato l’amministratore dele-
gato, Pietro Cassani, «le tecnologie svi-
luppate da Marchesini con il partner 
SEA Vision trasformeranno la fabbrica 

in un ambiente interconnesso 
con macchine in grado di ap-
prendere, persone e sistemi 
informativi che interagiscono 
per realizzare prodotti, servizi e 
ambienti di lavoro innovativi e 
altamente efficienti. AI è un progetto di-
gitale avanzato per confrontarci con le 
ultime frontiere dell’Industria 4.0 anche 
grazie ai neo acquisti Proteo Engineering 
e CMP Pharma». «Digitalizzazione – ha 
precisato il presidente Maurizio Mar-
chesini - che proseguirà all’interno di 
reparti sempre più cruciali per la ge-
stione dei nuovi processi. La crescita 

complessiva del gruppo è costante e 
l’anno scorso il fatturato consolidato si è 
avvicinato ai 400 milioni di euro, +20% 
rispetto al 2017. Marchesini si sta infatti 
espandendo anche nel settore della co-
smetica con una divisione già operativa i 
cui uffici e reparti inizieranno a prende-
re forma proprio in questi giorni». Nel 
2018 il personale è cresciuto del 16%. 

Ospiti da tutto il mondo alla Marchesini Group 
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Elezioni, probabile che si vada al ballottaggio 
Con 6 aspiranti alla carica di sindaco è prevedibile una frammentazione dell’elettorato ed un rinvio al secondo turno  

Giancarlo Fabbri 

Chi sarà il prossimo sindaco? E’ stato 
il titolo di un incontro organizzato  dal 
periodico indipendente L’Idea di Pia-
noro, che ha invitato i candidati Mau-
rizio Bartolini (Cittadini), Franca Filip-
pini (Pd, Un’Idea, Sinistra, Pianoro a 
più voci), Matteo Gatti (Italia in Comu-
ne), Franco Lelli (Io Centro), Pier Luigi 
Rocca (M5S), Luca Vecchiettini (Fi, 
Fd’I, Lega, PdF) e che si è tenuto il 3 
maggio.  
Essendo per quella data questo noti-
ziario già chiuso e in stampa non pos-
siamo dare un resoconto della serata, 
ma solo ricordare i punti salienti 
espressi in campagna elettorale dai 
vari candidati partecipanti al confron-
to. 
Riguardo ai punti cardine dei vari pro-
grammi Bartolini rimarca che «la no-
stra lista indipendente non è legata, 
suggerita o promossa da partiti o ideo-
logie politiche. Questo ci consentirà di 
amministrare il Comune con vera etica 
per dare maggior beneficio ai pianore-
si». Filippini mette al primo posto «la 
sicurezza nelle e delle scuole per assi-
curare a bambini e docenti edifici sicu-
ri. Massimo impegno poi su quella stra-
dale assieme alle forze dell’ordine so-
prattutto sulla Sp 65 della Futa. E pre-
venzione per evitare che gli anziani 
vengano truffati e derubati da delin-
quenti con la parlantina facile e la ma-
no svelta». 
Per Gatti, già candidato sindaco grilli-
no nel 2014, il programma «ha quattro 
temi principali: ambiente, cultura, eco-
nomia e sociale. E per sostenibilità so-
ciale intendiamo adattare i servizi co-
munali alle mutate esigenze dei cittadi-
ni. E per i più anziani vogliamo orien-
tarci verso le cure domiciliari in collabo-
razione con le tante associazioni locali. 
Vogliamo preparare oggi la Pianoro del 
domani mantenendo i piedi per terra e 
con un progetto concreto per i suoi resi-
denti».  
Il veterano Lelli, ex Dc e Ccd, consi-
gliere comunale dal 1975 al 2009, 
candidato sindaco nel 2004, presenta 
un programma in otto punti: «aiuti 
concreti al volontariato e al no profit, 
rilancio delle frazioni e collaborazioni 
con le consulte, ammodernamento degli 
impianti sportivi, meno burocrazia, ci-
mitero per gli animali da compagnia, 
videosorveglianza delle strade, green 
economy, aiuti ai negozi di vicinato». 
Rocca ha invece un programma i cui 

punti cardine sono «in discontinuità con 
il passato con più sicurezza per i cittadi-
ni, rilancio delle frazioni e premi per i 
cittadini virtuosi dal punto di vista am-
bientale e per la riduzione degli sprechi 
alimentari». Vecchiettini è il più giova-

ne con i suoi 21 anni, ma ha raccolto il 
sostegno di tutto il centrodestra «per 
uscire dall’immobilità che grava in 
Comune. Da anni sono mancate idee 
e progetti innovativi per dare valore 
alle frazioni, per lanciare il turismo e 

per la sicurezza». Sul prossimo nu-
mero commenteremo i risultati ed 
anche l’efficacia delle rispettive cam-
pagne elettorali. Soprattutto sapremo 
se a Pianoro si andrà o meno al bal-
lottaggio, che appare assai probabile. 



 

 Pianoro 

mandi, Rita Idini, Mauro Moggi, Lam-
berto Monti, Gabriele Nenzioni, Mas-
simo Paganini, Paolo Paganini, Luca 
Pisani, Francesca Poli, Nevio Preti, 
Giuseppe Rivalta, Simonetta Saliera e 
William Vivarelli.  
Chi è interessato al libro lo può trova-
re, con un’offerta a favore dell’asso-

di Luigi Fantini” in via Tazzola 10 a 
Tazzola del Monte delle Formiche. 
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In un libro “Il Parco Museale della Val di Zena” 
Molti gli interventi qualificati degli autori dei contributi pubblicati. Sala piena di pubblico al Museo Lazzarini 

Giancarlo Fabbri 
Inaugurato nel 2007 come spazio esposi-
tivo, grazie alla donazione delle sue colle-
zioni da parte di Pietro Lazzarini (1920-
2007), il Museo di Arti e Mestieri di Pia-
noro, intitolato al suo nome, si è infine 
rivelato un vero centro di promozione e 
produzione culturale.  
Il mese scorso, come al solito, è stato 
pieno di eventi: mostre fotografiche e 
d’arte, proiezioni di filmati, vecchi giochi 
e gare in strada per tutti, gite. 
Tra i tanti eventi, non potendo descriverli 
tutti, ricordiamo la presentazione del 
libro “Il Parco Museale della Val di Zena” 
prodotto dall’omonima associazione Par-
co Museale della Val di Zena, con sede a 
Tazzola di Monte delle Formiche nel 
“Museo dei Botroidi di Luigi Fantini”, poi 
stampato dalla Regione Emilia-Romagna 
che ne ha patrocinato la realizzazione. 
Volume nato per diffondere la conoscen-
za della Val di Zena, del suo grande pa-
trimonio archeologico, storico, paesaggi-
stico e ambientale.  
Un “Parco Museale” che comprende ric-
chezze naturali quasi incontaminate, la 
zona carsica dei gessi con più di cento 
grotte, la ricchezza geologica, la varietà 
floristica e faunistica, i calanchi e il co-
stone pliocenico.  
Oltre a ricchezze storico-archeologiche 
che vanno dai ritrovamenti alla Grotta 
del Farneto all’area archeologica di Mon-
te Bibele e infine la nascita di due musei 
importanti come il Museo della Preistoria 
“Luigi Donini” di San Lazzaro e il Museo 
etrusco gallico “Luigi Fantini” di Monte-
renzio a cui si è aggiunto anche il 
“Museo dei Botroidi di Luigi Fantini” di 
Tazzola al Monte delle Formiche. 
Alla presentazione guidata dal giornali-
sta Mauro Sarti, in una sala gremitissi-
ma di gente hanno partecipato Simonet-
ta Saliera presidente dell’Assemblea legi-
slativa della Regione, Giuseppe Rivalta 
presidente dell’associazione Parco Mu-
seale Val di Zena, Claudio Busi del 
Gruppo Speleologico Bolognese, David 
Bianco dell’Ente di gestione per i parchi 
dell’Emilia Orientale, Gabriele Nenzioni 
direttore del Museo “Donini” di San Laz-
zaro, Antonio Gottarelli direttore dell’a-
rea archeologica di Monte Bibele e del 
Museo “Fantini” di Monterenzio, Lamber-
to Monti vicepresidente dell’associazione 
Parco Museale Val di Zena, Mauro Moggi 
e Rita Idini dello stesso Parco Museale. 
Un bel libro di 224 pagine, riccamente 
illustrato, con testi di David Bianco, 
Claudio Busi, Marco D’Agostino, Umber-
to Fusini, Antonio Gottarelli, Paolo Gri-

ciazione Parco Museale della 
Val  di  Zena, in questi tre siti di 
Pianoro: bar trattoria “Al Botteghi-
no” in via Zena 67 a Botteghino di 
Zocca; Museo di Arti e Mestieri 
“Pietro  Lazzarini” in via  del  Gua-
lando 2 a Pianoro; “Museo dei Botroidi 

 

Sala strapiena alla presentazione del libro 



 

  

A Loiano non ci sono più i partiti, 
scomparsi dai manifesti e chissà, 
forse anche dai cuori.  
Alle prossime elezioni amministrative 
non ci sarà il Partito Democratico, 
non ci sarà il Movimento Cinque 
Stelle e tanto meno la Lega: solo liste 
civiche. Anche se poi a guardare be-
ne, di civico c'è un po' meno di quello 
che si aspetta. 'Loiano Futura' candi-
da come aspirante sindaco Fabrizio 
Morganti. Non proprio l'ultimo arri-
vato, anzi un curriculum politico di 

t u t t o 
rispet-
to: se-
g r e t a r i o 
del Pd 
locale fino 
al mese 
scorso e 
già candi-
dato alle 
pr imar ie 
di centro-
s i n i s t r a 
nel 2009, 
vinte poi 

da Enrico Dini, a sua volta poi battuto 
da Giovanni Maestrami. Dentro 'Loiano 
Futura' il ruolo di vicesindaco, in caso 
di vittoria, sarà di Corrado Bartolomei.  
Un'altra personalità locale dal lungo 
cursus honorum, ma a destra. Presi-
dente di comitati civici per Alleanza Na-
zionale, dopo lo scioglimento passa al 

Popolo delle Libertà con cui, nel 2009 e 
nel 2011, viene eletto consigliere di 
quartiere a Bologna. Nell'ultimo periodo 
si sarebbe avvicinato alla Lega. Un’unio-
ne abbastanza inusitata, che in paese 
sta facendo discutere.  
Non a caso nel programma della lista è 
uno dei primi punti: “Cerchiamo il con-
fronto con tutti quelli che vogliono il bene 
di Loiano e per questa ragione abbiamo 
costituito questa lista, formata da un 
gruppo di persone che vogliono mettere a 
disposizione del paese le proprie espe-

Loiano 
A Loiano scompaiono i partiti, resta il “civismo” 
La lista last minute Loiano futura di Fabrizio Morganti infrange l’illusione di Zappaterra di essere l’unico candidato 

Sarah Buono 
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rienze professionali e 
politiche, superando le 
divisioni del passato per 
creare un ambiente in-
clusivo dove tutti possa-
no ritrovare la voglia di 
partecipare”.  
La spiegazione non è ba-
stata a tutti e Morganti è 
tornato sul tema: “Oltre 
alle persone presenti in 
lista hanno partecipato in 
molti alla stesura del pro-
gramma: amministratori 
passati e attuali, associa-
zioni di volontariato, asso-

ciazioni di categoria e cittadini interes-
sati. La lista, oltre al sottoscritto - espo-
nente del Partito Democratico locale - e 
di Corrado Bartolomei che ha avuto 
esperienze in partiti del centro destra, 
presenta undici aspiranti consiglieri 
indipendenti, portatori di entusiasmo e 
competenze. Ci sono quindi tutte le con-
dizioni per dare al nostro paese una 
buona amministrazione che lo proietti 
verso il futuro”.  

Oltre ai rappre-
sentanti del 
canile, alla co-
municazione da 
parte  de l la 
Giunta dell’inti-
tolazione ha 
assistito anche 
il figlio dell’en-
tomologo, Davi-
d e  C e l l i : 
“Questa è la 
terza intitolazio-
ne che viene 
dedicata a mio 
padre in tutt’Ita-
lia, che si ag-
giunge a quella 
della biblioteca 
di Vado a Mon-
zuno e a quella 
del giardino 
delle piante 
grasse a San 
Lazzaro. Una 

scelta che ho molto apprezzato, perché 
trovo molto bello che la memoria di mio 
padre sia legata a luoghi a lui cari come 
questi, dove ha anche abitato”. Celli è 
candidato sindaco con una lista anima-
lista a Casalecchio.  
A Roberto Nanni, ex assessore ai Lavori 
pubblici, è stato intitolato il locale 
gruppo di Protezione civile (che da oggi 
si chiamerà ‘Paolo Visinelli e Roberto 
Nanni’) mentre all'ex sindaca Patrizia 
Carpani l’ala dell’Ospedale dedicata 
alla Casa della Salute.  

Fabrizio Morganti 

Corrado Bartolomei con Giorgia Meloni 

L’ultimo consiglio comunale ricorda Patrizia Carpani 
Ricordato anche Roberto Nanni, ex assessore da poco scomparso. Intitolato il canile intercomunale a Giorgio Celli 

Sarah Buono 
L’ultimo consiglio 
comunale di Loia-
no si è aperto con 
un lungo applau-
so e un minuto di 
silenzio in ricordo 
e onore di Patrizia 
Carpani e Roberto 
Nanni, le cui pre-
mature scomparse 
hanno colpito il 
paese intero.  
L'attuale ammini-
strazione ha chiu-
so le ultime prati-
che prima delle 
elezioni, appro-
vando il rendicon-
to 2018: “Posso 
dire con soddisfa-
zione che lasciamo 
un comune sano, 
senza debiti, che 
consentirà alla 
prossima ammini-
strazione notevoli capacità d’investi-
mento” ha sottolineato il sindaco reg-
gente Alberto Rocca. Durante la sedu-
ta è stato intitolato il canile interco-
munale a Giorgio Celli, il noto ento-
mologo e professore emerito dell'Uni-
versità di Bologna.  
Per Rocca un atto importante: “Ci te-
neva molto Patrizia Carpani e siamo 
felici di essere riusciti a rendere omag-
gio a una figura importante, uno stu-
dioso molto legato al nostro territorio 
che in una delle sue ultime frasi disse 

che per essere ricordato, anziché fiori 
e corone, avrebbe voluto che la gente 
piantasse alberi o che andasse ad 
adottare un cane al canile”.  
Il canile intercomunale ha una ca-
pienza di una cinquantina di posti 
circa e accoglie gli amici a quattro 
zampe senza famiglia di San Lazzaro 
di Savena e di Pianoro e di numerosi 
comuni della montagna, da Monzuno 
a Monghidoro fino a Castiglion dei 
Pepoli, Castel di Casio e San Benedet-
to Val di Sambro.  

L’ultimo consiglio comunale a Loiano 

Il centro di Loiano, con la chiesa dei santi Giacomo e Margherita 



 

 Monterenzio  
Ivan Mantovani sfida Spadoni all’ultimo voto 

Quello che era un “gruppo di amici” punta su ambiente e rilancio del territorio. Spadoni risponde con promesse concrete 
Roberta Cristofori 

primarie a Ca' di Bazzone, una scuola 
moderna e ‘green’ con tutti gli spazi ne-
cessari per tutti i momenti scolastici dei 
nostri bambini”. Ed altre, tra cui nuove 
assunzioni in Comune, incentivi per 
l’apertura di servizi sanitari e sociali, la 
realizzazione del percorso lungo il fiu-
me Idice, l’apertura di una Cooperativa 
di comunità per giovani e disoccupati e 
infine lo sviluppo dei poli culturali, 
turistici e sportivi. 

sabetta Berti e Annamaria Carillo. 
Tutte “persone che provengono 
dall’associazionismo e dal volonta-
riato, che si mettono a disposizione 
perché vogliono bene al luogo in cui 
abitano”, scrivono sulla pagina Fa-
cebook del gruppo, dalla quale emer-
gono i temi cari al gruppo - ambiente, 
pubblica amministrazione, trasparen-
za, rilancio del territorio in chiave turi-
stica - prima di proposte vere e pro-
prie.  
L’attuale sindaco mette direttamente 
sul piatto promesse concrete. Prima 
tra tutte, il progetto ‘Elementare Wa-
tson’, “un nuovo polo scolastico delle 

28 

A Monterenzio per le prossime elezioni 
amministrative la corsa è ufficialmente 
a due. Da una parte il centrosinistra, 
r iuni to ne l la  proposta c iv ica 
‘Unitinsieme a Monterenzio’, candida 
l’attuale sindaco Pierdante Spadoni, 
dall’altra il gruppo guidato da Ivan 
Mantovani, ‘Monterenzio aperta’.  
Quella di Spadoni si presenta come 
una lista a maggioranza femminile con 
12 candidati, tre dei quali under 30: 
Michela Alvisi, che si propone di occu-
parsi degli eventi sul territorio, lo stu-
dente Luca Agostini e l’imprenditrice e 
fisioterapista Elisa Tagliavini, attiva nel 
mondo dell’associazionismo e segreta-

ria del progetto della ‘Fitness Valley’ 
per il rilancio del territorio della Valle 
del Sillaro. Alessandra Augello, Doina  

 
Cioana, Marina Cordoano, Valentina 
Ferla, Muriel Ribani sono poi le altre 
candidate al Consiglio comunale, men-
tre i nomi maschili sono quelli di Pietro 

Pellicciari, Vincenzo Marchese, Giusep-
pe Pedrini e Marco Ferioli. 
Nata dal “gruppetto di amici dei Liberi 
pensatori’, ‘Monterenzio Aperta’ è diven-
tata invece una vera e propria lista nel 
corso del tempo, riuscendo a raccoglie-
re competenze e professionalità in di-
versi ambiti; dall’entomologo Fabrizio 
Santi, passando per la sportiva Martina 
Milani, fino al giovanissimo Lorenzo 
Vanti, classe 1998. Gli altri candidati al 
Consiglio comunale sono Andrea Belli-
ni, Vito Carrafiello, Antonio D’Onofrio, 
Marco Falcon, Rocco Musio e Marco 
Staladmiti, mentre nella quota femmi-
nile si aggiungono Giulia Manzari, Eli-

Un amore tra i viaggi, da Monterenzio all’Africa 
Marco, romano “pentito”, vuol portare Chiara, farmacista a Granarolo, in Mauritania. E raccontare tutto sul blog 

Roberta Cristofori 

Due cuori, un 
caravan e una 
pagina Facebook: 
per ora ‘The 
Oranginos ’  è 
“un’idea nata per 
gioco” da una 
coppia di giovani 
appassionati di 
viaggi e natura. 
Lui è Marco In-

giulla, lei Chiara Cuppini, in-
sieme sono approdati sui so-
cial a marzo, creando “un con-

tenitore in cui con-
dividere esperien-
ze, ricordi e pro-
getti”, racconta 
Marco.  
Lui si definisce 
“romano pentito” 
perché dieci anni 
fa ha scelto di 
lasciare la capita-
le per trasferirsi a 
Monterenzio, dove 
ha fatto il volontario con 
la Pubblica assistenza, 
finché il volontariato 
non si è trasformato in 
un lavoro con la Pubbli-
ca di Pianoro. Ma so-
prattutto dove ha cono-
sciuto Chiara, che inve-

ce è di Granarolo e fa la farmacista. 
Ad unirli, appunto, la passione per il 
viaggio e soprattutto per ‘Orangina’, 
un pick up marchiato Toyota che 

stanno adattando a camper per 
renderlo il loro compagno di av-
venture.  
‘Orangina’ ha già un passato vaga-
bondo, avendo affrontato una tra-
versata di 10mila km dall’Italia 
alla Mongolia, così come Marco, 
che “ha iniziato a viaggiare on the 
road a 18 anni”.  
Mentre Chiara non ha ancora af-
frontato un lungo viaggio ma l’oc-
casione arriverà presto: “Ad ottobre, 

con un po’ di ferie e soldi da 
parte, vogliamo tornare in 
Africa. Io ero stato nel 2017 
in Libia, ora vorrei portare 
Chiara in Algeria o in Mauri-
tania”.  
Così questa sarà la prima 
storia che racconterà il pro-
getto ‘The Oranginos’, sia sui 
social che su un blog che 
Marco sta pianificando di 
aprire.  
Nel frattempo, però, la pagi-
na Facebook si riempie di 
panorami, orizzonti e cieli di 
Monterenzio e territori limi-
trofi, “perché qui è dove abi-
tiamo e l’abbiamo scelto prin-
cipalmente per la natura che 
c’è”. 
“Adesso siamo appena partiti 

e stiamo scrivendo di piccoli weekend 
fatti insieme”, dice Marco. “Poi io raccon-
terò dei miei viaggi e andremo avanti con 
viaggi che faremo insieme. Mi immagino 
tre sezioni: territorio, viaggi, parte tecni-
ca”.  
Infatti Monterenzio non verrà accanto-
nata, perché i post pubblicati stanno 
suscitando l’interesse della gente che 
questo territorio lo vive giorno per gior-
no. Ma bisognerebbe fare di più per va-
lorizzarla, secondo Marco, perché 
“avrebbe delle potenzialità ma manca la 
ricettività, è difficile trovare da dormire 
anche in un campeggio e gli agriturismi 
sono sparsi. Per non parlare della rete 
dei sentieri, abbandonati”.  
Presto ‘Orangina’ attraverserà queste 
terre, intanto si gode il work in progress 
parcheggiata in garage, con la targa 
pronta, in attesa dei documenti definiti-
vi per accendere il motore. 

La squadra di Ivan Mantovani 

La lista di Pierdante Spadoni 

Marco e Chiara. A destra, il caravan Orangina 



 

  Monghidoro 29 
Coldiretti apre un punto di ascolto 
nella sala consiliare del Municipio 

L’aggiudicazione dello spazio è avvenuta attraverso un bando: tutti i giovedì mattina un esperto sarà a disposizione 

Sarah Buono 
Per gli imprenditori navigati o i giovani 
alle prime armi, da maggio tutti i giove-
dì, dalle 9 alle 12 Coldiretti c'è.  
E sarà facile trovarla: proprio nel centro 
del paese, addirittura dentro la Sala 
Consiliare del Municipio, un funzionario 
sarà a disposizione per servizi di consu-
lenza e assistenza.  
“Il sostegno all’attività delle aziende agri-
cole per noi è fondamentale, soprattutto 
in un momento di crisi per l’industria 
monghidorese come quello che stiamo 
attraversando. Grazie al nuovo recapito 
sarà più facile dare un sostegno alle 
aziende di questa zona montana, per 
altro vocata al biologico, sia per i prodotti 
dei campi che per quelli dell’allevamen-
to” ha commentato il Sindaco di Mon-
ghidoro, Barbara Panzacchi.  
A seguito di manifestazione di interesse 
pubblicata dal Comune, per mettere a 
disposizione spazi comunali da usare 
per l'ascolto e per la consulenza alle 
aziende agricole del territorio, è perve-
nuta l'adesione di Coldiretti.  
Con quello di Monghidoro gli uffici di 
Coldiretti Bologna, fra uffici zona e reca-
piti, arrivano a diventare 31 in tutta la 
provincia.  
Un funzionario dedicato sarà pronto a 
fornire, anche a Monghidoro, le infor-
mazioni utili per la costituzione di nuo-
ve realtà e per l'assistenza a quelle già 
avviate.  
“L’apertura del nuovo recapito ha un 
valore strategico enorme, perché testimo-
nia il forte legame di Coldiretti con il ter-

 

ritorio e l’alta considerazione che ha la 
nostra associazione sul valore delle zo-
ne di montagna”. Così il vicepresidente 
di Coldiretti Bologna Andrea Degli 
Esposti, che a Monghidoro è di casa 
come titolare dell'azienda La Martina, 
ha commentato la nuova apertura.  
“Aver vinto il bando del Comune ci per-
mette di dare una grande opportunità a 
tutte quelle aziende agricole che voglio-
no sviluppare la propria idea d’impresa 
avvalendosi della professionalità dei 
nostri servizi” ha sottolineato Degli 
Esposti.  
Nel 2017 è partito "AppenBio", il pro-
getto cofinanziato dalla Regione Emilia-
Romagna per dare il via alla nascita del 
primo distretto bio sull'Appennino bolo-
gnese.   
L'obiettivo è creare un modello impren-
ditoriale redditizio puntando sul bio, 
cioè su una produzione agroalimentare 
più sana per i consumatori e più soste-
nibile per il territorio.  
La prima fase di sperimentazione è por-
tata avanti da tre aziende di San Lazza-
ro, Monghidoro e Monterenzio e riguar-
da due prodotti: il latte, ricavato da 
mucche allevate con metodi tradizionali 
e nutrite per lo più con erba e fieno, e 
la coltivazione cerealicola, per la quale 
sono state recuperate varietà che risal-
gono all'800 e ai primi del ‘900.  Da sin., un funzionario Coldiretti, Barbara Panzacchi e Andrea Degli Esposti 



 

 

L’altalena speciale 

Monghidoro 30 

Denise é una bimba di Monghi-
doro, affetta da una grave e rara 
malattia neurologica.  
La disfunzione di cui soffre  non 
permette che le cellule cerebrali 
vengano sufficientemente ossi-
genate: invece di svilupparsi si 
atrofizzano impedendo alla bam-
bina di parlare o muoversi come 
i suoi coetanei. Denise è uno dei 
pochi casi al mondo noti di que-
sta malattia.  
Nel 2009 viene fondata 'Tutti 
per Denise', un'associazione 
benefica che sostiene parte delle 
spese necessarie per offrire a 
Denise cure sperimentali e un 
servizio di assistenza domiciliare 
con personale qualificato.  
Pochi anni dopo il salto come 
Onlus con l'intenzione di soste-
nere e finanziare attività tera-
peutiche per i bambini e ragazzi 
diversamente abili presenti sul 
territorio e frequentatori del 
Centro diurno polifunzionale di 
Monghidoro. Per festeggiare il 
decimo anno dalla fondazione, 'Tutti 
per Denise' ha lanciato una nuova ini-
ziativa.  
“Un progetto che possiamo realizzare 
con l'unione di tutti, un regalo per i no-
stri amici speciali e diversamente abili 
che meritano di urlare liberamente di 

gioia e di volare toccando il cielo con le 
dita: il nostro obiettivo è dotare i giardi-
ni pubblici di Monghidoro di un'altale-
na” spiegano i membri della Onlus che 
invitano a contattarli sulla pagina Fa-
cebook omonima. Non un'altalena 
qualunque, ma un'altalena dedicata ai 

diversamente abili, sulla quale si 
può, anzi si deve, salire se si è in 
carrozzina. In tutta Italia sono meno 
di 300: un numero irrisorio rispetto 
ai parchi e giardini pubblici, segno di 
come il tema sia ancora poco affron-
tato. Nel 2016 in piazzale Fellini a 

Tutti per Denise: “Compreremo un’altalena speciale” 
“Ce ne sono meno di 300 in Italia e noi vogliamo metterne una nei giardini pubblici di Monghidoro” 

Sarah Buono 

Rimini è stato inaugurato il Parco gio-
chi inclusivo, una struttura in cui tutti 
i bambini possono giocare insieme sen-
za limiti e confini.  
Si tratta di un’area dove le disabilità 
fisiche e sensoriali di ogni bambino non 
fanno da ostacolo al gioco e all’intera-
zione con gli altri.  
Accanto all’abbattimento delle barriere 
architettoniche mediante rampe di ac-
cesso, sono stati realizzati percorsi per 
bambini ipovedenti, percorsi tattili, 
vasche rialzate per l’orticoltura, scivoli 
a doppia pista: tutto studiato per con-
sentire ai piccoli con diverse abilità di 
giocare ed imparare assieme ai propri 
amici, fratelli e genitori.  
Una rampa accessibile caratterizza tut-
to il progetto e, oltre ad essere l’accesso 
ai giochi posti sulla parte alta della 
collinetta, è essa stessa un percorso di 
gioco ed esperienze.  
E chissà che l'altalena in onore di De-
nise non possa essere solo un passo 
verso il primo parco giochi inclusivo 
dell'Appennino.  

I genitori di Denise (al centro) con gli amici di Tutti per Denise 



 

  

L'amministrazione di Monghidoro ha 
deciso di acquisire i terreni, di proprie-
tà privata ma da anni utilizzati come 
aree pubbliche, che confinano con i 
beni comunali afferenti al Triton’s Park 
e all’Osteria del Fantorno.  
I numerosi eredi hanno accettato l'of-
ferta di 10mila euro di cui la metà 
elargiti dai volontari di Oltr’Alpe, l'as-
sociazione che da anni si occupa della 
tutela e della valorizzazione dell'area 
omonima.  
I terreni sono in parte classificati nei 
vigenti strumenti urbanistici come 
“aree per attrezzature collettive di inte-

resse comunale” e da svariati anni ven-
gono utilizzati come aree di sosta e pic
-nic senza che ci sia un vero piano di 
sviluppo.  
Ottenuto il parere di congruità del De-
manio sulla somma, la questione è 
stata discussa in consiglio comunale 
dove il Partito Democratico ha manife-
stato però forte contrarietà temendo, 
in estrema sintesi, che l’acquisizione 
sia funzionale solo alla realizzazione di 
parcheggi.  
Secondo i quattro consiglieri - Antonio 
Cornelio, Loriano Amadori, Giuliano 
Macchiavelli, Michele Calabrese- l'ope-
razione non sarebbe nemmeno a nor-
ma di legge e per questo la segnalerà 
alla Corte dei Conti. “La legge consente 
agli enti locali la compravendita di im-
mobili solo a condizioni eccezionali, 
quando ricorrono urgenza e indispensa-
bilità. Condizioni che debbono essere 
dichiarate dall’Agenzia del Territorio, 
non dal Comune stesso. Per noi l’atto  
non è sostenuto da una valenza giuridi-
ca”.  
Il sindaco Panzacchi ha contestato 
questa interpretazione: “Vogliamo in-
crementare e potenziare le attuali attivi-
tà turistico-attrattive connesse all’intera 
zona dell’Alpe e rilanciare il parco acro-
batico del Triton’s park e del Fantorno. 
L’eventuale utilizzo di una parte dei 
terreni per fare parcheggi non contrasta 
con la salvaguardia dell’ambiente. Io e 
la mia Giunta siamo convinti della bon-
tà e della correttezza dell'operazione”.  
Il fatto che parte dell'area pur essendo 
di proprietà privata sia ricompresa 
come area di attrezzatura collettiva 
rendeva la situazione ambigua da an-
ni.  
“Su quell'area lo stato di fatto non ha 
mai corrisposto allo stato di diritto, è 
compito del Comune mettere in regola 
la situazione e oggi finalmente lo stia-
mo facendo. L’alternativa sarebbe 
smantellare tutto” ha chiuso Panzac-
chi. Motivazioni che non hanno con-
vinto i quattro consiglieri dem nono-

Monghidoro 

stante il sostegno dei volontari di Ol-
tr'Alpe, tra i più grandi conoscitori e 
amanti della zona: “L'Alpe deve essere 
valorizzata e tutelata, magari con un 
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servizio di navetta, utilizzando 
i parcheggi di scambio già esi-
stenti a Piamaggio e a Cà del 
Costa”.  

Al costo di 10mila euro, di cui la metà elargiti dai volontari di OltrAlpe 

Il Comune acquista terreni privati, il Pd contesta 
Panzacchi: “Vogliamo potenziare le attuali attività turistiche e rilanciare il Triton’s Park e siamo convinti della bontà dell’operazione” 

Sarah Buono 

L’osservatorio astronomico OltrAlpe accanto al Fantorno 

Ciaspolata invernale sull’Alpe 
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