
 

  

Hanno vinto un biglietto per  
       Bruxelles: ecco chi sono 

Alessandra Basso, tesoriera della lega, Paolo De Castro e Elisabetta Gualmini del Pd e Sabrina Pignedoli del M5S vanno a Bruxelles 
Sarah Buono 

 

partito, forte di 
quasi 26mila pre-
ferenze.  
Quattro gli eletti 

del Pd, 
c h e 
manda 
a Bru-
x e l l e s 
tra gli 
a l t r i 
due bolognesi. 
L’europarlamentare 
uscente ed ex mini-
s t r o 
Paolo 

D e 
Castro e la vice-
presidente della 
Regione Elisa-
betta Gualmini 
(77mila prefe-
renze) che con 
la sua partenza 
lascia Bonaccini 
davanti a un 

bivio. Nominare 
un nuovo asses-
sore o tenere 
per sé le dele-
ghe, visto che 
mancano pochi 
mesi al voto? 
Dentro ovvia-
mente anche 
Carlo Calenda, 
che ottiene uno 

dei 4 seggi conquistati dai 
dem a Strasburgo. L'ex mini-
stro dello Sviluppo economico 

ha collezionato 
ben 275.161 
preferenze.  
Al M5S andran-
no invece due 
europarlamen-
tari. Solo una 
viene dall’Emilia
-Romagna: è la 
giornalista reg-
giana Sabrina 
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Monghidoro, 
Passerà da qui il 
nuovo cammino 

“Mater Dei” 

A pag. 9 
 

Con Ivan  
Mantovani  

Monterenzio  
volta pagina 
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Pianoro, 
Franca Filippini 

scongiura  
il ballottaggio 
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Con quasi 760mila voti la Lega 
è diventato il primo partito in 
Regione. Uno shock per i Dem  
- ma anche per il Movimento 5 
Stelle - che scompa-
gina gli equilibri loca-
li.  
Matteo Salvini sem-
b r a  p r o n t o  a 
'mangiarsi' anche la 
(fu) regione rossa, 
confidando che l'otti-
mo risultato elettora-
le raggiunto alle Eu-
ropee possa riflettersi 
anche sulle Regionali 
in previsione tra la fine 
di quest’anno e l'anno prossi-
mo.  
Sei gli eletti del Carroccio per la 
circoscrizione nord-orientale 
(per la quale si è votato anche 
nella nostra regione, ndr) in 
partenza per il Parlamento eu-
ropeo, tra cui per la prima volta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c’è anche una trevisana resi-
dente a Bologna, l’avvocata 
Alessandra Basso, tesoriera del 

 

“La curiosa Dory Giallo, l’e-

stroverso Stefano Pagliani, 
l’arrugginito Lucio Lattanzi e 
il loro operatore, il mite Artu-
ro Leoni, sono i v-blogger del 
c a n a l e  S t o r y T u b e 
“Risorgimental Channel”, 
ingaggiati da uno sconosciu-
to per indagare sul conte 
Cesare Mattei, nel 1800 il 
bolognese più famoso al 
mondo, caduto nell’oblio do-
po la sua morte”. Così recita 
la scheda di presentazione 
messa a punto 

Segue a pag. 4 

Il Conte Magico 
è sugli schermi 

 
Fino a fine mese si può vedere la docu-
commedia su un personaggio 
sospeso tra alchimia ed 

 elettromagnetismo, che diventò  
famoso fino in India... 

A pag. 13 
 

San Lazzaro, 
contro Isabella 

Conti non 
c’è stata 

storia 

A pag. 19 
 
 

Valsamoggia, 
Ruscigno fa 
man bassa 

di voti 

Pignedoli, scelta direttamente 
da Di Maio insieme alle altre 
donne capolista. Pochine le 

preferenze, meno di 14mila. 
Per fare un pa- Segue a pag. 4 
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L’immagine della locandina del film 



 

 

Comuni, dove le persone contano più dei partiti 
A ricordare questa regola sono stati gli esiti delle amministrative appena concluse 

Bruno Di Bernardo 

2 Città Metropolitana  

richiamano a partiti per i quali principi 
e valori sempre hanno avuto più im-
portanza delle persone, sono oggi le 
persone a fare la differenza: questo è 
accaduto a San Lazzaro con l’exploit di 
Isabella Conti (81%), a Ozzano con l’ot-
timo 67% di Lelli, o a Marzabotto, con 
Valentina Cuppi vicesindaca di Fran-
chi, che forse solo per questa sua pro-
venienza da un “vivaio” di buona am-
ministrazione viene accreditata di un 
cospicuo 71%. Lo ha ottenuto, diciamo 
così, sulla stima, ed ora dovrà saperse-
lo guadagnare con atti concreti, come 
capita a certi calciatori promettenti 
acquistati a caro prezzo. 
Ma gli esempi potrebbero essere molti 
di più. Se guardiamo ai risultati tra i 
comuni a sud della via Emilia, la sini-
stra (oggi non si può più dire il PD, 
occorre stare più nel vago) ha perso in 
totale (solo) due sindaci, a Monterenzio 
e a Vergato, sostituiti da esponenti di 
liste più o meno civiche. A Vergato Ar-
gentieri, per vincere, ha dovuto rassi-
curare sul fatto che non ce l’ha coi par-
tigiani, e neanche toglierà la statua di 
Ontani che ha offeso i “benpensanti”. 
Insomma, non sarà un estremista e 
punterà a mediazioni ragionevoli con 
tutti, dalla Città metropolitana alla 
regione.  
Coi tempi che corrono, e con in giro 
politici tipo Salvini che promettono 

sfracelli, al PD, nonostante le due 
ferite già dette, non è neanche anda-
ta male. 
Non entreremo qui sui motivi per cui 
Spadoni e Gnudi sono stati bocciati 
dagli elettori, lasciando questi ragiona-
menti ai politologi. Ma quel che conta 
è che per gli elettorati di quei due co-
muni il “brand”, o se vogliamo, la 
“griffe” del partito di appartenenza 
(PD) non è stata una garanzia suffi-
ciente e si è preferito mettere alla pro-
va facce nuove. Tanto più che il primo 
mandato non aveva convinto, cioè le 
persone,  alla prova dei fatti, non ave-
vano convinto.  
Queste elezioni hanno smontato anche 
alcuni miti, ad esempio quello secondo 
il quale “sono finiti i tempi delle giunte 
di centro sinistra, ora tocca lasciare il 
posto a giunte di centro destra”. Niente 
di più sbagliato! Lo dimostrano gli esiti 
penosi delle liste poggiate e modellate, 
spesso con tanto di simboli al seguito, 
su coalizioni di centro destra, del tipo 
Lega + Forza Italia + Fratelli d’Italia.  
In tantissimi comuni, da Casalecchio e 
Valsamoggia ai già citati San Lazzaro, 
Ozzano e Marzabotto, e aggiungo Pia-
noro, queste liste di centro destra han-
no fatto solo buchi nell’acqua. Questo 
può significare che se a livello nazio-
nale la Lega, spinta da politiche ridotte 
diciamo così all’osso, semplificate al 

Come sempre, per capire come si rego-
lano gli elettori quando devono confer-
mare un sindaco, oppure sceglierlo se è 
al suo primo mandato, vale la regola 
che sono valutate le persone e non i 
partiti o gli schieramenti.  
Principi e valori, per non dire l’obbe-
dienza alla linea del partito, valgono 
abbastanza nelle elezioni politiche, ma 
quasi nulla in quelle amministrative, 
dove anzi alcuni candidati si fanno un 
vanto della loro indipendenza dai partiti 
e dove, alla fine, conta innanzitutto la 
fiducia che ripongono gli elettori in 
quello che scelgono come primo cittadi-
no.  Anche a costo di dar vita a giunte 
politicamente ibride, o non meglio clas-
sificabili. 
Questo ad esempio spiega perché, a 
Loiano, diventa sindaco Morganti, un 
segretario locale del PD che ha nella 
sua squadra un ex di Alleanza Naziona-
le, o perché a San Benedetto Val di 
Sambro, comune con una tradizione di 
sinistra, si mobiliti un’affluenza straor-
dinaria per confermare, con l’82% dei 
voti, un sindaco civico (comunque che 
non si richiama certo a valori “di sini-
stra”) come Santoni, per il fatto che nei 
primi 5 anni ha dato ottima prova di sé, 
lasciando alla lista di centro sinistra, 
pur costituita da valide persone, appe-
na il 18%. Ed anche dove a vincere so-
no amministratori di sinistra, che si 

massimo, conquista i consensi che ha 
conquistato (anche se per elezioni inu-
tili come quelle per l’Europa), a livello 
locale non ha lo stesso carisma, ed anzi 
perde quel poco che ha se si associa 
con quelli che furono i suoi tradizionali 
alleati di governo: Forza Italia e Fratelli 
d’Italia (ex Alleanza nazionale).  
Nelle giunte locali, dunque, funziona 
l’alternativa tra giunte di sinistra e 
giunte civiche, ma non funziona l’alter-
nativa tra giunte di sinistra e giunte di 
destra. L’imprinting dell’elettore bolo-
gnese resta, tutto sommato, ancora un 
imprinting di sinistra. Se a candidarsi 
sono le persone giuste, anche chi è 
scappato dai partiti di sinistra, ad 
esempio per andare dal PD ai 5S o dal 
PD alla Lega, è disposto a tornare a 
votare a sinistra. Ma c’è molta meno 
disponibilità ad appoggiare un ammini-
stratore locale leghista, perché è un 
tipo di animale politico che ancora non 
si sa bene come prendere. Può ancora 
andar bene un sindaco “civico”, anche 
se l’espressione spesso vuol dire tutto e 
il contrario di tutto, può voler dire 
“sono del PD ma mi vergogno di dirlo” 
ma anche “sono civico perché non voglio 
essere scambiato per uno del PD”. 



 

  

Per il secondo anno consecutivo – infor-
ma una nota dell’Unione dei Comuni -  
le famiglie del Distretto dell’Appennino 
bolognese potranno usufruire di agevo-
lazioni economiche per iscrivere i figli ai 
centri estivi del territorio. Si tratta di 
un progetto reso possibile dalla Regione 
Emilia-Romagna tramite il Fondo So-
ciale Europeo, che si pone l’obiettivo di 
conciliare le esigenze della vita perso-
nale dei genitori con gli impegni lavora-
tivi.  
Con la chiusura delle scuole, infatti, 
sono tanti i genitori che hanno bisogno 
di qualcuno che si occupi dei bambini 
durante la giornata. L’iniziativa va a 
sostegno delle famiglie (comprese quelle 
affidatarie e i genitori soli) che avranno 
la necessità di utilizzare, nel periodo di 
chiusura delle scuole, servizi estivi per 
bambini da 3 a 13 anni delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado.  
Le risorse complessive sono pari ad € 
67.956.  
Può accedere al contributo chi frequenti 
uno dei centri estivi accreditati (sono 
esclusi pertanto i servizi di nido o altri 
servizi educativi che proseguono l’attivi-
tà anche nel periodo estivo). 
Alla singola famiglia, per ciascun bam-
bino iscritto e frequentante il centro 
estivo, può essere riconosciuto un con-
tributo per la copertura del costo di 
iscrizione pari ad un valore massimo di 
84 euro settimanali per quattro setti-
mane (o anche più settimane, a patto 
che il costo settimanale sia inferiore a 
84 euro) e per un totale massimo eroga-
bile di € 336 euro. 
Nella predisposizione della graduatoria 
distrettuale si terrà conto ovviamente 
del valore ISEE delle famiglie, che non 
deve superare i 28 mila euro, del fatto 
che entrambi i genitori siano occupati, 
della verifica dei requisiti (residenza nei 
comuni aderenti, permesso di soggiorno 
per i cittadini di paesi extra-UE, età dei 
bambini, eccetera). 
Le famiglie interessate possono presen-
tare domanda entro le 12,30 
del 31 luglio 2019 compilando il modu-
lo disponibile presso i comuni e il sito 
dell’Unione dei comuni dell’Appennino 
bolognese. Chi entrerà in graduatoria 
sarà successivamente rimborsato diret-
tamente dall’Istituzione dei Servizi So-
ciali Educativi e Culturali, che ricono-
scerà alle famiglie il contributo asse-
gnato sulla base dei rendiconti prodotti 

Unione Comuni dell’Appennino Bolognese 

dai gestori dei centri estivi. La gradua-
toria sarà redatta, sulla base delle do-
mande ricevute e sui riscontri dei ge-
stori dei centri, a partire dal 30 set-
tembre 2019. Quest’anno il numero 
dei centri accreditati sarà di 16, tre in 
più rispetto all’anno scorso. La lista 

 

3 

completa è disponibile sul 
sito dell’Unione. Il progetto è 
rivolto esclusivamente alle 
famiglie residenti nei comu-
ni dell’Unione dell’Appenni-
no bolognese e ad Alto Reno 
Terme. 

Riaprono i centri estivi in Appennino 
Previste agevolazioni fino a un massimo di 336 euro per le famiglie che manderanno i loro figli in uno  

dei 16 centri accreditati. Le domande vanno presentate entro la fine di luglio 
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ragone Giovanni Favia, ex 
golden boy dei cinquestelle,  clamorosa-
mente espulso assieme a Federica Salsi 
nel 2012, nel lontano 2010 raccolse qua-
si 162mila preferenze come candidato 
presidente. I voti si sono ora più che di-
mezzati e il M5S alle Europee si è ferma-
to al 12,9%, realizzando anche 
nelle Amministrative risultati di 
poco conto. Ad oggi risulta alta-
mente improbabile per la falange 
guidata da Massimo Bugani, brac-
cio destro di Luigi Di Maio, espri-
mere un candidato a governatore 
che nel 2020 possa fare la differen-
za. Anche Federico Pizzarotti, pri-
mo (fu) sindaco pentastellato, no-
nostante le aspettative che aveva 
saputo creare non ha raccolto 
granché.  
L’asse della sua 'Italia in Comune' 
con i radicali di '+Europa' non ha 
superato la barriera del 4% né in 
regione né a livello nazionale. Quei 
voti sono andati pertanto persi. 
Ride poco anche il Partito Democratico, 
che nonostante la tenuta nel voto euro-
peo in alcune città chiave come Bologna, 
Reggio Emilia e Modena, teme moltissi-
mo la Lega al 34%  a pochi mesi dalla 
elezioni Regionali.  
Stefano Bonaccini, come sempre, ostenta 
tranquillità. Certo, rispetto alle ultime 
Politiche, il Pd in Emilia-Romagna ha 
recuperato voti, sia in termini percentua-
li che assoluti. I dem erano al 26,3% con 
621.521 preferenze nel marzo 2018, oggi 
sono al 31,2% con 703.131 voti. Ma è un 
risultato che non farà dormire sonni 
tranquilli alla dirigenza di un partito che 
non riesce neanche lontanamente a im-
maginare di poter perdere la “regione 
rossa” per eccellenza. Ma che non può 
neanche escludere che questo accada. 

Trekking col Treno: in giugno tra Riola,  
Flaminia Militare e Corno alle Scale 
Dall’antica strada romana all’anello del  Dardagna, passando per il lago Scaffaiolo 

4 Appennino Bolognese 

dalla casa di 
produzione Genoma Films 
della “docucommedia” Il 
Conte Magico. Le vicende 
dei bizzarri protagonisti 
del film si snodano tra 
una Bologna mai vista, 
l’Appennino e la magica Roc-
chetta, alla ricerca del sogno 
di Cesare Mattei: trovare la 
cura per ogni male.  
Tra dirette social, scontri tra 
followers e haters e video 
virali, i quattro scoprono un 
personaggio ricco di fascino e miste-
ro, benefattore e imprenditore, che 
nel giro di pochi anni riuscì a diven-
tare un “influencer” di fama mondia-
le.  
Scritta e diretta da Marco Mellu-
so e Diego Schiavo, la docufiction  
narra una storia del 1800, tra alchi-
mia e studi sull’elettricità, tra moti 
sociali e rivoluzioni scientifiche, e sul 
sogno di Cesare Mattei, il bolognese 
più famoso al mondo. A metà tra do-
cumentario e finzione, getta una luce 
originale sulle vicende del conte Ce-
sare Mattei e dell’omonima Rocchetta 
che egli volle costruirsi. Sullo sfondo, 
la Storia del 1800: Napoleone, i moti 
rivoluzionari borghesi, il Risorgimen-

sione Vento e Acqua (definitiva-mente 
annullata). A metà mese si torna “Sulla 
Via degli Dei” (16 giugno) per affronta-
re la tappa che calca il tratto della Fla-
minia Militare e il panoramico crinale 
del passo della Futa, mentre l'appunta-
mento successivo è l'ormai classico 

“ S u l 
Corno alle Scale riapre il nostro rifu-
gio” (23 giugno), primo trekking in 
quota per festeggiare la riapertura sta-
gionale del rifugio "Duca degli Abruzzi". 
Il mese di giugno si chiude in bellezza 
con l'Anel   
lo del Dardagna (30 giugno), un inte-
ressante e impegnativo giro ad anello 
intorno al torrente Dardagna, con le 
sue spettacolari cascate e la vista sul 
massiccio scudo dei monti della Riva. 
Per i dettagli su ciascuna escursione 
rivolgersi alla sede del CAI di Bologna, 
via Stalingrado 105, Tel. 051 234856 
(martedì ore 9-13, mercoledì, giovedì, 
venerdì, ore 16-19).  

Nei tre giorni precedenti ciascuna 
escursione, al numero 331.9184640 
risponde l’accompagnatore di turno (no 
SMS).  
Fanno eccezione i trekking in bicicletta, 
per i quali il numero di telefono è indi-
cato nelle note di ciascuna escursione. 
Quota di partecipazione: soci CAI 2 
euro, non soci 5 euro.  
Si apre un nuovo cammino sul crina-

le appenninico bolognese, un cam-

mino dedicato ai santuari mariani 

della montagna. Monghidoro verrà 

toccata dai 'pellegrini' camminatori 

per ben tre tappe: i santuari di Cam-

Segue da pag. 1 

Dall’Emilia-Romagna  
all’Europa: ecco  

chi sono 

Trekking col Treno è un invito a risco-
prire a piedi o in bicicletta le bellezze 
del territorio bolognese, dai sentieri 
dell’Appennino agli orizzonti della Pia-
nura, passando per i dolci clivi collina-
ri.  
Un invito che il CAI e Destinazione tu-
ristica Bolo-
gna rinnova-
no quest’an-
no per la 28a 
edizione: un 
calendario di 
escursioni da 
assapo ra re 
lentamente.  
Domenica 9 
giugno nei 
boschi di 
Riola viene 
r e cupe ra t a 
l'escursione 
"In equili-
brio tra yoga 
e trekking", 
una cammi-
nata che pre-
vede anche 
una pratica yoga a metà 
percorso e che va a sostituire l'escur-

Il lago Scaffaiolo presso il rifugio Duca degli Abruzzi 

Trekking e yoga nei pressi di Riola 

to, ma anche le scoperte scientifiche, 
soprattutto in campo elettrico, e l'evolu-
zione del pensiero moderno, di cui Bo-
logna è stata protagonista.  
Dal 20 maggio la pellicola viene proiet-
tata dal gruppo di sale del Circuito Ci-
nema Bologna. Dopo essere passata dai 
cinema Rialto e Odeon, il 5 giugno alle 
18.45 è al cinema Europa di Via Pietra-
lata 55, il 6 giugno alle 19,00 ritorna al 
cinema Odeon di Via Mascarella 3, il 
13, 20 e 27 giugno alle 19,00 è nuova-
mente al cinema Rialto in Via Rialto 19. 
Nel cast Antonio Pisu, Luciano Manzali-
ni, Eraldo Turra, Roberta Giallo, Ivano 
Marescotti, Stefano Bicocchi, Syusy 
Blady, Tiziana Foschi, Eva Robin’s, Da-
vide Malaguti. 

Segue da pag. 1 

Il Conte Magico è sugli schermi 
 

Fino a fine mese si può vedere la docufiction su Cesare Mattei e la sua leggendaria 
Rocchetta. Fino al 27 giugno il film è nelle sale del Circuito Cinema Bologna 



 

  Regione Emilia-Romagna 
Caso-Ontani: può l’incultura capire una scultura? 

Alla base degli attacchi come quello di Pillon un travisamento completo dei possibili significati della statua 

Filippo Batisti 

rare. Lo spettro di una ricollocazione 
della fontana non è stato ancora scac-
ciato. 

gentieri a questo punto, passati i 
caldi elettorali?  
Le sue prime dichiarazioni sono 
acqua sul fuoco: Argentieri ha rico-
nosciuto il valore artistico e promo-
zionale dell’opera e ha ribadito che 
con Ontani si continuerà a collabo-

5 

Scultura, candidati sindaci, letame e 
(finti) esorcisti. Il teatrino – possiamo 
dirlo – che si è radunato intorno alla 
fontana di Luigi Ontani nel periodo pre
-elettorale a Vergato non ci mancherà.  
Troppe le parole avventate e altrettanti 
i gesti di cattivo gusto.  
È normale che le opere d’arte pubbli-
che, intese nella fattispecie come 
“posizionate in modo tale che siano 
visibili da tutti”, creino dibattito.  
È proprio questo il ruolo che le opere 
d’arte dovrebbero avere, cioè far riunire 
simbolicamente la comunità attorno a 
qualcosa di fisico, che ne interpreti o 
rappresenti valori o radici. Per ora, 
complice anche la tempistica vicina 
alle elezioni, questo compito non è sta-
to assolto nel migliore dei modi.  
Se già i commenti della gente comune 
dopo le prime fasi di posa della fontana 
erano stati piuttosto discordi (e ci pote-
va stare), il colpo di grazia a favore del-

la polarizzazione estrema del dibattito 
l’ha dato il senatore veronese Simone 
Pillon, già noto per le posizioni oscu-
rantiste contro l’intero movimento 
LGBT, e per la famiglia super-
tradizionale. 
Il fauno che rappresenta il fiume Reno 
diventava “un satanasso con tanto di 
corna e di pene vistosamente eretto” da 
nascondere con una “colata di cemen-
to”. Poca fortuna ebbe la smentita da 
parte dello stesso Ontani, che rispe-
dendo al mittente le accuse di satani-
smo e ambiguità ribadiva il carattere 
mitologico e non provocatorio dell’ope-
ra, che si voleva legata al territorio in 
chiave allegorica nel segno della fanta-
sia.  
Il punto più basso è stato toccato però 
la notte dell’8 maggio, quando ignoti 
hanno imbrattato di letame non solo la 
base, bianca, della fontana che raffigu-
ra un Tritone e rappresenta l’Appenni-
no, ma anche la porta del municipio.  
A raschiare il fondo ci ha pensato un 
personaggio al limite del surreale come 
Davide Fabbri, improvvisato esorcista, 
che brandendo una grossa bibbia e 
citando Gesù Cristo è stato però cac-
ciato prima con le buone poi con le 
meno buone dagli abitanti, che hanno 
riportato un po’ di sobrietà con una 
marcia silenziosa a favore del patrimo-
nio artistico vergatese. A disinnescare 

il clima ci ha pensato anche Vittorio 
Sgarbi che ha difeso la legittimità 
dell’opera, lodando la carriera di Ontani 
e spostando, semmai, il discorso sugli 
80mila euro pubblici (Comune e Regio-
ne) impiegati.  
Cosa farà il neo-sindaco Giuseppe Ar-

Il “manifesto” realizzato da Pasquale 
Piroso  in risposta a Pillon 



 

 6 Monghidoro 
L’Associazione Tutti per Denise 

festeggia 10 anni 
Nata per aiutare la piccola Denise e la sua famiglia, il 29 giugno organizza 

 una festa per acquistare, col ricavato, un’altalena speciale 

Il 29 Giugno, nella località dia Piamag-
gio, un piccolo borgo alle porte di Mon-
ghidoro, si festeggeranno i 10 anni 
dell’Associazione Tutti per Denise On-
lus. Il ricavato della festa sarà devoluto 
interamente al progetto UN'ALTALENA 
PER VOLARE, l’altalena speciale, pro-

gettata per bambini e ragazzi in sedia 
a rotelle, che verrà posta nei giardini 
pubblici di Monghidoro. Fino a due 
anni fa Denise ha beneficiato di assi-
stenza familiare con personale quali-
ficato, un servizio sostenuto anche 
dall’Associazione. Ma attualmente i 
genitori, con l’aiuto delle proprie fa-

miglie, riescono a gestire la 
bambina senza alcun aiuto 
esterno. Anche per questo l’As-

sociazione sta allargando la propria 
attenzione ad altre forme di inter-
vento, occupandosi non più solo di 
Denise ma anche di altri suoi amici 
diversamente abili. Questo è possi-
bile grazie al fatto che oggi, a stare 
vicina a Denise, c’è una vera e pro-
pria Big Family, un’unica grande 
famiglia composta dai suoi geni-
tori con gli attuali compagni e i 
suoi fratellini. A curare le inizia-

tive dell’associazione c’è oggi un diretti-
vo costituito da Barbara Massa, Alessio 
Lorenzi, Alessandro Venturi, Egidio 
Carlomagno e da Sebastiano Montoneri 
(presidente). Per partecipare alla festa e 
avere info su come fare donazioni per 
l’altalena, chiamare 339.6206057. 

Il consiglio direttivo dell’Assocazione Tutti per  
Denise Onlus con la maglietta del 10.o anniversario La Big Family di Denise 



 

  7 Monghidoro 
La Curia inaugura il cammino “Mater Dei” 

Bilancerà, nelle speranze di chi lo ha progettato, la fama pagana conquistata dalla Via degli Dei 

Si apre un nuovo cammino sul crina-
le appenninico bolognese, un cammi-
no dedicato ai santuari mariani della 
montagna. Monghidoro verrà toccata 
dai 'pellegrini' camminatori per ben 
tre tappe: i santuari di Campeggio, 

Madonna dei Boschi e Piamaggio. Il 
sentiero, che sarà percorribile e se-
gnato dalla metà di giugno, incrocia 
la fortunatissima via degli Dei ma 
segue un percorso diverso, non ispi-
rato alle divinità pagane.  
In questo ci si muove da San Luca a 
Montovolo, passando dalla Madonna 
dei Fornelli a San Benedetto Val di 
Sambro. 130 km in sei tappe tra pel-
legrinaggio, trekking e cultura: que-
sta nuova "Via Mater Dei" punta a 
dare nuova linfa a comunità piccole, 
e un po' trascurate, che possono tro-
vare in questo tipo di turismo un'op-
portunità concreta di futuro. “L'idea 
è accompagnare le persone in questo 
cammino, perchè il cammino di per sé 
ha una natura di conversione, anche 
se non ha un intento religioso. Voglia-
mo aiutare i parroci e quelle comunità 
montane perché possano rivolgersi a 
questo nuovo tipo di fedeli, preparan-
dosi ad accoglierli, anche cambiando 
gli orari di apertura dei santuari” ha 
spiegato don Massimo Vacchetti, 
responsabile Pastorale sport, turismo 
e pellegrinaggi dell'Arcidiocesi. Insie-
me alla Curia di Bologna, che ci ha 
creduto fin da subito, anche il comu-
ne di Bologna, rappresentato dall'as-
sessore al Turismo Matteo Lepore: 
“La Via Mater Dei è un cammino di 
speranza: si tratta di dare un orizzon-
te di speranza a questi territori”. Il 
cammino mariano, che si aggiunge 
alla Via degli dei e alla Via della Lana 
e della Seta (da Bologna a Prato), 
parte dal santuario di Santa Maria 
della Vita, a due passi da San Petro-
nio, nel centro di Bologna, e tocca 
San Luca, il santuario del Monte del-
le Formiche a Pianoro, il santuario 

della Madonna di Lourdes e quello del-
la Madonna dei Boschi a Monghidoro, i 
santuari della Madonna della Neve e 
Madonna dei Fornelli a San Benedetto, 
il santuario di Boccadirio a Castiglione 
dei Pepoli, il santuario di Montovolo a 
Grizzana per concludersi al santuario 
della Serra di Ripoli. La Via Mater dei 

non offre solo luoghi di interesse 
legati all'architettura sacra, ma toc-
ca località e testimonianze della 
bellezza naturale e paesaggistica 
dell'Appennino: dal contrafforte 
Pliocenico a Loiano al mulino Mazzo-
ne di Monghidoro, per citarne alcuni.                             
  Sarah Buono 

Don Zuppi inaugura il cammino coi sindaci 



 

 

Vittoria netta per Fabrizio Morganti, 
nuovo sindaco di Loiano eletto con 
1.381 voti pari al 61,16%.  

Molto lontano, in termini percentuali, il 
candidato avversario Danilo Zappaterra 
che si ferma a 837 voti, poco meno del 

39%.  
La lista civica, capeggiata dal segretario 
locale del Partito Democratico, con den-
tro anche Corrado Bartolomei ex di Al-
leanza Nazionale, ha convinto il paese 
ed è già pronta ad entrare in azione.  
Le polemiche iniziali, su un gruppo ef-
fettivamente molto eterogeneo, sono 
state facilmente dimenticate nel segreto 
dell'urna.  
Il primo consiglio comunale sarà il 14 
giugno con la nuova squadra. A far da 
vicesindaco Emanuela Benni, con le 

Loiano 
Morganti, sindaco last minute col 61% 

Apparso sulla scena politica tre mesi prima del voto, ha vinto con una campagna convincente ed una squadra compatta 
Sarah Buono  

deleghe al volontariato, pari opportu-
nità e integrazione, politiche giovanili. 
Luca Ladinetti all'urbanistica, edilizia 
privata, turismo e comunicazione, am-
biente. Bartolomei  alla cultura, sport, 
sicurezza, protezione civile. Per Laura 
Menetti istruzione, politiche sociali, 
politiche per la famiglia. In capo al 
Sindaco resteranno il personale, le 
partecipate, la sanità, i lavori pubblici, 
la viabilità e mobilità, le attività pro-
duttive, il commercio e il rapporto con 
le frazioni. Infine al consigliere Michele 
Buganè viene assegnata la delega 
all'Agricoltura.  
I consiglieri di maggioranza saranno 
otto, oltre al primo cittadino, e quattro 
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quelli di opposizione.  
“Siamo molto soddisfatti, siamo 
riusciti ad avere una bella squadra 
che ha fatto una campagna elettora-
le stupenda nonostante la partenza 
un po' in ritardo. Avevo il sentore 
che stessimo andando bene ma l'entità 
della vittoria, così netta, era imprevedi-
bile. Ho visto molta partecipazione, 
credo che abbia pagato la qualità della 
lista e dei progetti” -sottolinea il neo 
Sindaco Morganti- “vogliamo riunire il 
paese su obiettivi comuni, riattivare la 
comunicazione con tutte le attività in 
paese, la pro loco, i volontari, le frazio-
ni che un po'  si sono perse. Non ho 
fatto polemiche e non le farò in questi 

cinque anni, non amo alimentare il fuo-
co e cerco di essere propositivo per il 
bene di Loiano, mi auguro che nel ri-
spetto di tutti i ruoli si possa lavorare 
bene in consiglio comunale, un clima 
sereno è importante”.  
Delusione importante per l'altro candi-
dato sindaco. Danilo Zappaterra ha 
saputo anticipare il flop del Movimento 
Cinque Stelle optando per una lista 
civica, ma non è bastato all'ex 5S.  

Col patrocinio della Città metropolitana ed alcuni sponsor come Emilbanca e Gitti 

Torna, dopo 23 anni, la staffetta Viva il Verde 
Sarah Buono 

Ritorna dopo ventitrè anni 'Viva il ver-
de'. Nulla a che vedere con la politica, 
l'iniziativa della Proloco Loiano nasce 
con l’intento di promuovere cultura, 

sensibilità e impegno sui temi legati 
alla sosteni-bilità ambien-tale. La pri-
ma edizione di questa manifesta-zione 
si è svolta nel lontano 1986, mentre 
nel 1996 ha preso il via la seconda 
edizione.  
Ora, complice forse l'impatto della gio-
vane Greta Thunberg, capace di mobi-
litare milioni di persone sui cambia-
menti climatici, la staffetta Roma-
Loiano è pronta per la sua terza volta. 
“Con Viva il Verde abbiamo pensato di 
metterci le gambe, la nostra energia, il 

nostro impegno. Un contributo per 
favorire una nuova coscienza am-
bientale attirando l’attenzione del-
le persone con una staffetta am-
bientale, che attraverserà parte 
del Paese partendo dalla capitale, 
dal cuore della nazione” spiegano 
i volontari.  
Un messaggio green che viaggerà 
per quasi quattrocento chilometri 
grazie ad una staffetta che, par-
tendo da San Pietro a Roma, si 
chiuderà a Loiano.  
I podisti, raggruppati in squadre, 
si alterneranno in una corsa della 
durata di 36 ore, da sabato 10 
agosto a domenica 11 agosto 
2019. Raccontano gli stessi prota-
gonisti della Pro Loco: “Sull’onda 
lunga del successo delle varie ini-
ziative già intraprese, e per dare a 
tutta l’operazione un più ampio 
respiro, nel 1986 un gruppo di 
loianesi, di età fra i 20 e i 50 anni, 
decise di organizzare una staffetta 
che testimoniasse la vocazione 
ecologica della comunità. Nel 1996 
la staffetta fu ripetuta con succes-
so e la partecipazione di tutti i po-
disti della prima edizione”.  
Tra gli animatori del gruppo di 
volontari anche Guido Genicco, 
loianese doc, da anni manager stimato a 
livello internazionale per la Nike, ex ma-
ratoneta professionista, con all'attivo già 
entrambe le partecipazioni a Viva il Ver-

de.  
Non è un caso, i partecipanti di questa 
terza edizione saranno gli stessi delle 
precedenti, coadiuvati da uno staff di 
supporto.  
Ai partecipanti storici inoltre si aggiun-
geranno alcuni giovani, con l’obiettivo 
di passare il testimone alle nuove ge-
nerazioni e replicare l’iniziativa in futu-
ro, facendola diventare un appunta-
mento fisso.  
Nel corso della due giorni inoltre, 
nell'ambito delle tappe programmate, 
ci saranno incontri divulgativi e mo-
menti di aggregazione che faranno da 
cassa di risonanza all'intera iniziativa. 
Chi si vorrà unire al gruppo di parten-
za, potrà percorrere anche solo in par-
te il percorso, contribuendo ad accre-
scere Viva il Verde.  
Numerosi gli sponsor, tra gli altri Emil-
Banca Credito Cooperativo e la Ditta 
Gitti di Monghidoro, mentre hanno già 
dato il patrocinio la Città Metropolita-
na di Bologna ed i circoli Legambiente 
di Firenzuola e SettaSamoggiaReno. 

Partecipanti a un dibattito durante la campagna elettorale  di Fabrizio Morganti 

Fabrizio Morganti 

Guido Genicco 



 

  Monterenzio  
Con Ivan Mantovani Monterenzio volta pagina 
La sua lista “Monterenzio ApeRTA” si impone a sorpresa ed apre un nuovo ciclo di governo nella città che fu dei Celti 

Roberta Cristofori 

Benedetto Val di Sambro, sarà l’asses-
sora al Bilancio. L’ufficialità arriverà in 
occasione del primo Consiglio comuna-
le entro metà giugno, a cui seguirà il 
passaggio in Città Metropolitana, 
quando Mantovani dovrà stabilire 
“quale posizione prendere”. 

campagna di Mantovani. Ad occu-
parsene in Giunta ci sarà Fabrizio 
Santi, che avrà la delega all’Am-
biente, Turismo e Biodistretto; al 
suo fianco Elisabetta Berti sarà 
assessora alla Scuola - “tema su cui 
vogliamo incidere parecchio”, dice 
Mantovani - mentre Marco Stalagmiti, 
vicesindaco, si occuperà della comuni-
cazione e avrà la delega alle Attività 
produttive; infine, Giulia Naldi, ragio-
niera, già al lavoro nel comune di San 
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“Questo non è un traguardo, è la par-
tenza in salita di un viaggio”, ha scritto 
qualcuno su Facebook appena sono 
stati diffusi i risultati elettorali che 
hanno sancito la vittoria di Ivan Man-
tovani, nuovo sindaco di Monterenzio. 
Ed effettivamente ‘Monterenzio Aperta’ 
ha davanti a sé un percorso politico 
tutto da costruire, forte però della fidu-
cia dei 1703 elettori (58.6%) che l’han-
no scelta nella corsa contro l’ex sinda-
co Pierdante Spadoni, rimasto fermo al 
41.40%.  
Anche se d’ora in poi Spadoni siederà 
all’opposizione, insieme ad altri tre 
consiglieri della lista di centrosinistra 
‘Uniti insieme a Monterenzio’, avrà dal-
la sua il vantaggio di conoscere la mac-
china amministrativa, soprattutto la 
questione che, a distanza di anni, an-
cora pende come una spada di Damo-
cle sul Comune: la vicenda di via Luna. 
Sempre sui social, Spadoni ha colto 
infatti l’occasione per avanzare un 
“super consiglio ai consiglieri di maggio-

ranza”, quello di farsi “una bella assi-
curazione”.  
Una frecciata che è arrivata fino al neo 
eletto Mantovani, che commenta: 
“Quella frase suona come ‘State attenti 
perché c’è una bomba a orologeria’, ma 
chi ha causato tutto questo?”, domanda 
retoricamente. “Non certo noi. Quella è 
una questione che Spadoni aveva pro-
messo di risolvere ma non è stato così. 
Anche se certamente non è stata gestita 
male solo da lui”, aggiunge. E’ noto 
infatti che tutto ebbe inizio alcuni 
mandati fa… Al momento Mantovani 

precisa che il Comune è seguito dalla 
Corte dei Conti, in attesa del parere 
definitivo che dovrà arrivare su via Lu-
na, e che è subentrata una nuova figu-
ra incaricata dalla Prefettura per curare 
il bilancio e tenere da parte un tesoret-
to che faccia fronte a ogni eventualità. 
Ma la nuova squadra non è al lavoro 
solo su via Luna.  
L’obiettivo rimane quello della svolta 
ecologica e di una maggior attenzione 
alle questioni ambientali, cuore della 

Arrivano i week end dei “Fuochi di Taranis” 
Dal 28 al 30 giugno e dal 5 al 7 luglio atmosfere e performances celtiche per adulti e bambini. In chiusura parte l’Ultra Trail  

Roberta Cristofori 

È arrivato quel momento dell’anno in 
cui Monterenzio si trasforma, abban-
dona il presente e si tuffa in un passa-
to fatto di fuochi, musica e danze po-
polari.  

Succede in 
occasione dei 
‘Fuochi di 
Taranis’, tra-
d i z i o n a l e 
festival della 
cultura celti-
ca in pro-
gramma dal 
28 al 30 giu-
gno e dal 5 al 
7 luglio, or-
g a n i z -
zato dalle 
assoc iaz io-
ni ‘La Cà di 
Brenno’ e 
‘Arca Monte 
Bibele’.  
Il filo rosso di 
questa XV.a 
edizione è la 

comunicazione della storia, sia attra-
verso la valorizzazione del patrimonio 
del Museo Archeologico “Luigi Fantini”, 
sia dell’eredità culturale del territorio 
in cui si situa l’area archeologico-
naturalistica di Monte Bibele.  
Con il progetto ‘Il passato tra le mani’ 
ci si incarica di aprire a un pubblico 
sempre più vasto, ma anche di costrui-
re sul campo, un modello operativo 
replicabile nel futuro, grazie all’inte-
grazione fra operatori culturali e rievo-
catori. 
Il sipario sui ‘Fuochi di Taranis’ si alza 
venerdì 28 giugno tra stand gastrono-
mici e mercato di manufatti celtici: 
dopo i saluti istituzionali, alle 20 si 
parte con la musica dei Siegel Senones 
e dei Gambler’s; tra un concerto e l’al-
tro, la prima visita guidata al Museo e 
infine l’accensione del fuoco sacro alle 
23.30.  
Si continua sabato dalle 15.00 in poi 
con altre visite, uno stage di tiro con 
l’arco o di lancio della scure, attività 
nell’area “spirituale” e le immancabili 
celebrazioni dei “rituali sacri” - matri-
moni, battesimi celtici e riti d’iniziazio-
ne o passaggio.  
Spazio anche ai bimbi, con laboratori e 
percorsi didattici. Dopo la conferenza 
al Museo, prevista per le 18, riparte la 
musica nel bosco con i Jamborell e va 
in scena alle 21.00 lo spettacolo “Le 
sacerdotesse di Taranis”. La serata si 

conclude poi con l’immancabile mes-

sa a Sirona, la Dea delle Acque.  
Domenica si inizia invece dal pranzo, 
al quale seguono altre visite, anima-
zioni, stage e laboratori fino al mo-

mento atteso della rievocazione storica 
di uno scontro 
armato nella 
Valle dell’Index 
(18.00). En-
trambi i giorni, 
dalle 15 fino 
alle 18 ogni ora, 
è possibile pre-
notare un semi-
nario a paga-
mento per im-
parare a suona-
re una canzone 
con l’arpa celti-
ca, a cura 
dell’arpista Pa-
trizia Borromeo.  
Per tutti, musi-
ca d’ascolto con 
a r p a  d a l l e 
21.00 fino alle 
24.  
Lo stesso pro-
gramma sarà 
poi replicato dal 
5 al 7 luglio, 
con un appun-
tamento ag-
giuntivo: dome-
nica 7 alle 7.00 
partirà la Celtic 
Trail da Monte 
Bibele. Mentre 
da lunedì 8 
l u g l i o  a 
domenica 14 ci 

sarà poi l’occasione per le associazioni 
di incontrarsi nuo-vamente a tavola, 
nelle diverse cene sociali che sono state 
organizzate. 

Ivan Mantovani 

Rievocazione di riti celtici 
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Franca Filippini sbaraglia i suoi contendenti e passa al primo turno 

Già esperta nell’amministrare Pianoro avendo fatto il vicesindaco, ha superato per una manciata di voti il 50% + uno ed ha evitato i rischi del ballottaggio 
Giancarlo Fabbri 

Franca Filippini sba-
raglia tutti e cinque i 
suoi contendenti e 
viene eletta sindaco 
al primo turno col 
52,85%, pari a 5.172 
voti. Solo al termine 
degli scrutini Franca 
Filippini, grazie an-
che alle quattro liste 
che l’hanno sostenu-
ta (Pd 39,27, Pianoro 
a più voci 6,99, Un’I-
dea 3,45 e Sinistra 
3,01) ha avuto la cer-
tezza di non dovere 
andare al ballottag-
gio, col rischio di ce-
dere il governo del 
Comune al giovane 
ma agguerrito Luca 
Vecchiettini, arrivato 
secondo con il 
26,47% (Lega 20,21 e Fi-Fd’I 6,18). 
Dietro di lui, il grillino Pier Luigi Roc-
ca col 10,15%, l’ex grillino oggi di Ita-
lia in Comune Matteo Gatti con il 
4,95%, il navigatissimo Franco Lelli di 
Io Centro (già Dc poi Ccd, trent’anni in 
Comune) con un 3,09% e infine l’ou-
tsider - espressione del volontariato 
civico -  Maurizio Bartolini di Cittadini 
per Pianoro col 2,50%. 
Un Bartolini contro tutti che quasi 
non ha fatto campagna elettorale, sen-

za sponsor politici o finanziari. Si è 
limitato a un po’ di volantinaggio e a 
qualche post su Facebook, nessun ma-
nifesto col suo volto, ma ha innescato 
polemiche punzecchiando soprattutto 
il Pd e la sua storica leadership. 
Tra tutti il maggior avversario della 
Filippini è stato Vecchiettini che sui 
social ha voluto ringraziare quei «2.591 
pazzi che con una matita in mano han-
no rincorso il sogno di cambiare in me-
glio Pianoro. E’ stata un’esperienza 

straordinaria, che mi ha 
fatto crescere tanto, che 
mi ha dato l’opportunità di 
conoscere tante persone in 
gamba e che mi ha fatto 
guardare il territorio in cui 
vivo e che amo 
da una pro-
spettiva diver-
sa. Ora porte-
rò comunque 
avanti con 
orgoglio e pas-
sione il mio 
ruolo di consi-
gliere comuna-
le e, dall’oppo-
sizione il pro-
gramma che 
in tanti, con 
fiducia hanno 
votato. Qui 
non si molla!». 

Da parte sua Pier Luigi Rocca, 
considerando il calo di consensi che ha 
avuto ovunque il Movimento alle euro-
pee (a Pianoro ha riportato il 12,13%), 
col personale 10,15% si consola, alme-
no in parte. «Personalmente, mia picco-
la consolazione – precisa –, sono soddi-
sfatto della tenuta nelle comunali ri-
spetto alle europee, due punti in meno 
non sono molti considerando che erava-
mo ben sei candidati sindaci in lizza, di 
cui due civici, due ex 5 Stelle, e ben 10 

liste in campo, e a Rastignano si era 
candidato mezzo paese. Voglio ringra-
ziare chi ha creduto in noi e ha voluto 
darci fiducia, purtroppo non è bastato 
ma posso assicurare che faremo i pros-
simi cinque anni di opposizione con im-

pegno, cercando di rea-
lizzare le nostre propo-
ste e controllando le 
azioni della nuova am-
ministrazione». Franca 
Filippini, nuovo sinda-
co di Pianoro che rac-
coglie l’eredità politica 
e amministrativa di 
Gabriele Minghetti, che 
l’aveva nominata vice-
sindaco, non ha avuto 
remore ad ammettere 
che, visti i risultati del-
le europee, soprattutto 
della Lega, ha avuto il 
timore di non farcela. 

Anche per questo, non ap-
pena terminati gli scrutini ha voluto 
«ringraziare i pianoresi che mi hanno 
votato e anche le 57 persone candidate-
si nelle quattro liste che mi hanno soste-
nuto. 
E' stato impegnativo ma sono davvero 
felice del risultato e della stima e fiducia 
datami che non tradirò e che mi darà la 
forza per affrontare gli ostacoli che in-
dubbiamente troverò sul percorso ammi-
nistrativo». 

Franca Filippini 
Luca Vecchiettini 
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progetto di Rete degli Archivi per non 
dimenticare con l’obiettivo di raccoglie-
re, conservare e divulgare il patrimonio 
documentale su terrorismo, violenza 
politica e criminalità organizzata. Ai 

fini del concorso gli alunni, veri prota-
gonisti del premio ottenuto, hanno 
condiviso conoscenze ed emozioni con 
la professoressa Cinzia Venturoli, do-
cente di storia contemporanea all’Uni-
versità di Bologna, e con i sopravvissu-
ti alla strage Marina Gamberini e Gio-
vanni Zini.  
Da questi incontri e dalla visita alla 
stazione di Bologna, integrati da uno 
studio sul momento storico degli anni 
del terrore, è nato il libro con dvd “E-
vento di libreccia” pubblicato col patro-
cinio dell’Istituto Comprensivo di Ra-
stignano, del Comune di Pianoro e 
dell’Assemblea Legislativa della Regio-
ne Emilia-Romagna.  
Da qui il gioioso plauso alla dirigente 
scolastica Daniela Turci, al corpo do-
cente, e agli alunni coinvolti, da parte 
della presidente dell’Assemblea Simo-
netta Saliera che fu per tre mandati, 
non consecutivi, sindaco di Pianoro.  
Nel libro con dvd, che chi è interessato 
può richiedere all’Istituto Comprensivo 
di Rastignano, sono raccolte le intervi-
ste dei ragazzi ai sopravvissuti, le ricer-
che, i temi e i disegni realizzati sull’ar-
gomento della strage che purtroppo è 
ancora priva dell’identificazione e della 
giusta pena per chi ha voluto e orche-
strato l’attentato terroristico che alle 
10.25 del 2 agosto 1980 ha provocato, 
con la demolizione di parte della stazio-
ne, la morte di 85 persone e il ferimen-
to di altre 200. 

porta il numero civico 186, con alle 
spalle oltre alla sottostante ciclabile 
altri edifici che si affacciano invece sul-
la via Dall’Olio che costeggia il torrente 
Savena. Stando poi alle dichiarazioni di 
alcuni condomini, erano già emerse 
preoccupazioni sulla tenuta del con-
trafforte, tanto che da parte del condo-
minio era già in programma un inter-
vento nel cortile e sulla scarpata retro-
stante l’edificio.  
Dopo le verifiche dei vigili del fuoco e 
dei tecnici sullo stabile, che a suo tem-
po aveva resistito agli eventi bellici con 
il resto del borgo in macerie, i residenti 
sono stati autorizzati a rientrare nelle 
abitazioni. Ma subito dopo il crollo il 
sindaco di Pianoro, Gabriele Minghetti, 
aveva emesso un’ordinanza che impo-
neva ai condomini di mettere in sicu-

rezza l’area crollata. Sulla 
sottostante ciclabile erano 
in bilico, oltre a parte della 
muraglia, anche ringhiere 
metalliche, resti di tettoie, 
attrezzi da giardinaggio e 
biciclette. 
Nella stessa giornata del 5 
maggio, a seguito delle 
piogge il torrente Zena in 
piena ha inondato via Cau-
rinzano arrivando anche a 
lambire alcune case nel 
borgo di Botteghino di Zoc-
ca. Sono quindi sufficienti 
alcuni giorni di pioggia, 
dopo l’illusione di alcune 
giornate quasi estive, a mo-
strare quanto sia fragile il 
territorio se viene trascura-
to.  

11 
Privo di armatura, il muro è crollato 
Ha resistito agli eventi bellici ma non alle piogge persistenti di questa primavera 

Giancarlo Fabbri 

Le classi di quinta A e B della scuola 
elementare di Rastignano “Rita Levi 
Montalcini”, anno scolastico 2017-2018, 
sono state premiate dal presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella quali vinci-
trici del concorso nazionale 
“Tracce di Memoria” indetto 
dal Miur (Ministero istru-
zione università e ricerca) 
per ricordare la strage del 2 
agosto 1980 alla stazione di 
Bologna. La cerimonia si è 
svolta lo scorso 9 maggio a 
Roma, a Montecitorio, con 
la partecipazione del presi-
dente della Camera Roberto 
Fico, di deputati, familiari 
di vittime degli anni di 
piombo, docenti e studenti. 
La targa d’argento del pre-
mio è stata consegnata dal 
capo dello Stato nelle mani 
dell’emozionata Mariagiovanna Pagani, 
in rappresentanza di tutti gli alunni delle 
due classi, e dell’insegnante Rita Grandi 
che ha rappresentato il corpo docente 
interessato all’iniziativa Lucia Boldrini, 
Daniele Di Napoli, Maria Cristina Ferra-
ri, Federica Maranesi, Maria Antonietta 
Rodà, Alessandra Zampetti, e l’educatri-
ce Margherita Mappa, che credono 
nell’importanza della memoria storica 
trasmessa alla nuove generazioni.  
L’intera cerimonia è stata ripresa da Gio-
vanni Mazzanti e Aldo Maccarone della 
Mazzanti Media di Bologna.  
Il concorso ha lo scopo di promuovere un 

Alle 16.30 dello scorso 5 maggio 
un forte boato ha scosso la zo-
na della Maestà a Pianoro Vec-
chio, che fu sede municipale 
fino al 1945, ora frazione del 
Comune di Pianoro. A provocar-
lo il crollo di uno spesso muro 
di contenimento, alto circa dieci 
metri, a sostegno del terreno su 
cui sorge una vecchia palazzina 
con sette alloggi, minacciata 
dalla frana, con i 12 residenti 
fatti sfollare dai vigili del fuoco. 
Persone che per qualche notte 
sono stati ospitate da parenti 
mentre un nucleo familiare di 
tre persone è stato alloggiato in 
un albergo. 
A detta dei pompieri e di alcuni 
tecnici, la causa del cedimento è da 
attribuire alle piogge forti e persisten-
ti abbattutesi sul territorio. Ma una 
concausa può essere stata la man-
canza di canalizzazione e drenaggio 
delle acque meteoriche. I ristagni tra 
terra e mura, col tempo, ne hanno 
minato la tenuta.  
Al vecchio contrafforte anteguerra, in 
cemento con sassi e mattoni, ne era 
stato appoggiato un altro in calce-
struzzo per rinforzarlo. Qust’ultimo 
però non mostra traccia di armatura. 
E con il crollo, sia il nuovo muro che 
il vecchio si sono sbriciolati, invaden-
do la sottostante pista ciclopedonale 
dove, fortunatamente, anche per il 
maltempo, non passava nessuno. 
Il muro franato è sul retro del palazzo 
che si affaccia su via Nazionale, di cui 

P. Pellacani, Silvia Ferraro e Franca Filippini 

Due classi della Montalcini 
premiate da Mattarella 

Le quinte A e B vincono il concorso nazionale “Tracce di memoria” sul 2 Agosto 1980 
Giancarlo Fabbri 

Il Presidente Mattarella premia Giovanna Pagani e Rita Grandi 

Il contrafforte crollato a Pianoro Vecchia 



 

 Pianoro 12 
Hera riapre l’eco-stazione di Pian di Macina 
Opera in tandem con quella di Sasso Marconi: gli utenti dei due Comuni possono usarle entrambe 

Giancarlo Fabbri 

Dopo un lungo periodo di chiusura, e 
alcuni rinvii per il protrarsi dei lavori 
di ristrutturazione e adeguamento rive-
latisi più impegnativi del previsto, lo 
scorso sabato 18 maggio è stata riaper-

ta all’attività la Sea (Stazione ecologica 
attrezzata) di Pian di Macina, in via del 
Savena 17 in Comune di Pianoro. L’im-
pianto fu chiuso il 14 aprile 2018 con 
una previsione, si annunciò, di «60 
giorni di lavori con riapertura che non 
avverrà prima del 18 giugno 2018, sal-
vo imprevisti». E gli imprevisti non si 
sono fatti desiderare: l’inadeguatezza 
dei sottoservizi e di altri impianti han-
no allungato i tempi di altri undici me-
si, con  un’ulteriore spesa di oltre 
82mila euro.  
Dal giorno della riapertura l’impianto, 
finora gestito in proprio dal Comune di 
Pianoro, viene gestito direttamente da 
Hera. Sarà aperto agli utenti il lunedì 
dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 9 
alle 12, il giovedì dalle 15 alle 18 e il 
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
18.  
In alternativa, come avviene già ora, 
precisano da Hera, sarà ancora possi-
bile utilizzare, scegliendo in base a 
vicinanza e comodità e presentandosi 
con la tessera sanitaria, la stazione 
ecologica del Comune di Sasso Marco-
ni. La Sea è in via Vizzano 11 ed è 
aperta tutte le mattine dal lunedì al 
sabato dalle 8.30 alle 12.30, e due po-
meriggi: il mercoledì dalle 15.30 alle 
17.30 e il sabato dalle 14.30 alle 
16.30.  
Cittadini e le imprese avranno così la 
possibilità di conferire i loro rifiuti in 
due diverse stazioni ecologiche. Hera  
ricorda la disponibilità del servizio di 
raccolta stradale degli ingombranti, 
che si può prenotare telefonando al 
051.6529129 in orario di ufficio. 
La Sea può essere usata gratuitamente 
dai cittadini e dalle imprese - per que-
ste ultime solo per carta, cartone e 
ferro - che in questo modo hanno la 
possibilità di conferire i loro rifiuti dif-
ferenziati in modo corretto.  
I rifiuti vengono stoccati provvisoria-
mente in cassoni scarrabili, per poi 
essere inviati a impianti di riciclaggio, 
o trattamento, con un percorso che è 
interamente tracciato, a garanzia della 
massima trasparenza.  
Per la grande multiutility con sede a 
Bologna, e per il Comune di Pianoro, 
«la Sea è fondamentale per incrementa-
re la raccolta differenziata degli scarti, 
contribuendo a razionalizzare il consu-
mo di risorse e realizzando benefici per 
l’ambiente in cui viviamo, soprattutto 
per le generazioni future, avvicinandoci 
all’obiettivo del 65% di raccolta definito 

dalla Regione Emilia-Romagna per i co-
muni di montagna ».  
Da qui, infatti, transitano i rifiuti che 
per dimensioni, tipo o quantità, non 
possono essere inseriti nei normali con-
tenitori stradali o domiciliari – apparec-
chi elettrici o elettronici, calcinacci, me-

dicinali scaduti, pneuma-
tici, oli da cucina e mine-
rali, cartucce per stam-
panti, ingombranti, pota-
ture e ramaglie – oltre ai 
consueti cartone, carta, 
vetro, plastica e lattine.  Luca Vecchiettini La Stazione ecologica di Pian di Macina 

L’ingresso della Stazione ecologica  



 

  

A San Lazzaro c’è una signora 
dal dolce sorriso che da decenni 
è uno dei cardini del volontariato 
locale. E’ impegnata da 25 anni 
in Ausilio per la consegna di libri 
in prestito e della spesa a domi-
cilio a disabili e anziani, col Fo-
rum del Volontariato, con il 
coordinamento provinciale delle 
associazioni animaliste, con la 
raccolta alla Coop&Coop due 
volte l’anno di generi alimentari 
e di prima necessità per le fami-
glie in difficoltà, e presta servizio 
nel gattile comunale con l’asso-
ciazione La compagnia degli ani-
mali, di cui nel 2001 fu tra i fon-
datori. 
In occasione dell’inaugurazione del 
nuovo gattile in via Maestri del Lavo-
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Lascia mezzo milione ai mici del gattile 
Impegnata su molti fronti del volontariato, Lina Venturi ha deciso di salvaguardare così il futuro della struttura comunale 

Giancarlo Fabbri 

1945 lavorava in 
stazione, al ri-
storo militare, 
come dipendente 
del Ministero 
della Difesa. Al 
termine dell’ora-
rio di lavoro, la 
donna  racco-
glieva il cibo ri-
masto per darlo 
a famiglie indi-
genti poi, tor-
nando a casa 
dalla stazione di 
Bologna a Porta 
Lame, lungo  i 
viali di circonval-

lazione distrutti dalla guerra, ne lascia-
va un po’ per gatti e cani affamati di 
cui nessuno si curava. La stessa deci-
sione è stata così presa anche da Lina, 
spinta da circostanze tristi e luttuose 
della sua vita: la precoce scomparsa 
del marito 32 anni fa, quella della so-
rella Serena l’anno scorso, pure lei ve-
dova e amica dei gatti; e il fatto che 
ambedue non hanno avuto figli. 
«Dopo la scomparsa di Serena, che mi 
ha lasciato il suo appartamento in Valle 
Verde a Rastignano e i suoi averi, ho 
iniziato a pensare a chi lasciare l’appar-
tamento dove abito e quello ereditato al 
momento della mia dipartita. E ho pen-
sato di non fare una donazione fine a sé 
stessa ma di dare un segnale al Comu-
ne di San Lazzaro di continuare le at-
tuali politiche a favore degli animali. 
Anche gli animali, che come le persone 
esprimono sentimenti, gioia e dolore, 
hanno come noi il diritto di vivere, di 
essere rispettati, trattati con dignità e 
amati». Oltre a quello della mamma, 
Lina Venturi ha seguito altri grandi 
esempi di volontariato e di solidarietà: 
quello del sacerdote don Olinto Giusep-
pe Marella, più noto come “Padre Ma-
rella”, che da bambina aiutava a distri-
buire pane, pasta e riso, e quello del 
laico Fiorenzo Malpensa, collega in Au-
silio, a cui è stato dedicato il centro 
sociale di via Jussi.  

nunciato la donazione di 
30mila euro al Comune per la 
realizzazione, accanto al gatti-
le, di un cimitero dedi-
cato agli animali dome-
stici e di affezione.  
Dopo di ciò è arrivata 
anche la decisione di 
lasciare in eredità il suo 
patrimonio immobiliare, 
del valore attuale di cir-
ca mezzo milione di eu-
ro, vincolando la dona-
zione al previsto amplia-
mento del gattile, alla 
manutenzione e alla 
gestione della struttura 

nel suo insieme. A chi chiede 
le motivazioni, Lina Venturi 
ricorda sua madre, che nel 

Contro Isabella Conti non c’è stata storia 
Sostenuta da 4 liste, ha superato l’80%. Ma sarebbe bastata la sua sola lista civica, che da sola fa il 56%. Avversari distrutti 

Giancarlo Fabbri 

A far meglio del 
quasi 81% di Isa-
bella Conti nella 
Città metropolitana 
bolognese sono 
stati col 100% Al-
berto Nasci di Ca-
stel D’Aiano e Ser-
gio Polmonari di 
Lizzano – ma non 
fa testo essendo 
candidati unici – e 
Alessandro Santoni 
di San Benedetto 
con l’81,44%.  
Percentuali che in 
altri tempi veniva-
n o  d e f i n i t e 
“bulgare”, tanto da 
lasciare agli avver-
sari le briciole.  
Merito senz’altro del suo intuito politi-
co che l’ha portata a costituire una 
sua lista civica personale, “Il Futuro 
Oggi”, che da sola ha ottenuto il 
56,03% affiancata da “Centrosinistra 
Unito” (Pd, Psi, Articolo Uno e Adesso) 
che ha ottenuto solo il 16,98% e da 
“Noi Cittadini” con il 7,48% (9,23 nel 
2009 e 14,31 nel 2014).  
E’ quindi evidente che quello di Isabel-
la Conti è un successo personale. Que-
sto il suo commento “a caldo”: «Sono 
grata per questo risultato, frutto del 
lavoro eccezionale della mia lista, della 
coalizione che mi ha sostenuto e dei 
dipendenti comunali. E’ il risultato di 
un lavoro di squadra e personalmente 
ho cercato soluzioni concrete per il terri-
torio e di dare risposte alle esigenze dei 
miei cittadini. Sentirli così vicini e pre-
senti alle urne è stato straordinario e 
ne sono estremamente grata. Farò di 
tutto per non deludere la grande fiducia 
che è stata riposta in me con questo 
inatteso risultato di oltre l’80% di prefe-
renze».  
Esprime invece delusione il principale 
avversario, Carmine Campitelli (Fi, Fd’I 
e Lega), che ha ottenuto solo il 13,28% 
dei consensi: «Visti i risultati delle euro-

pee c’è amarezza e 
delusione. A San 
Lazzaro il centrode-
stra unito, alle euro-
pee raggiunge circa 
il 37% mentre alla 
mia lista, con gli 
stessi partiti, manca 
un 20% di quei voti. 
Comunque auguro 
buon lavoro al sin-
daco Conti e io mi 
dedicherò a fare 
buona opposizione, 
costruttiva, nell’inte-
resse dei cittadini di 
San Lazzaro».  
Luciano Tentoni, 
M5S, si è dovuto 
invece accontentare 

di un deludente 5,88% (12,73% nel 
2014) in linea col crollo dei 5 Stelle 
alle europee, anzi un po’ peggio, dan-
do onore a Isabella Conti, ha comun-
que ammesso che sperava in un risul-
tato più soddisfacente. Senza dubbio 
il successo di Isabella Conti viene 

anche dalle primarie comunali del 
2013, quando presentò un program-
ma che già prevedeva il termine del 
consumo dei suoli e politiche di riqua-
lificazione urbana ancora prima della 
sua elezione a sindaco nel 2014.  
Impegno a cui ha tenuto fede, coglien-
do al volo le mancate fidejussioni dei 
costruttori, bloccando la realizzazione 
di un nuovo quartiere tra Idice e Mura 
San Carlo con 580 alloggi, scuola e 
impianti sportivi, con un atto di giun-
ta che ha avviato la decadenza del 
Piano operativo comunale (Poc).  
Poi nel corso del suo primo mandato 
ha rivoluzionato l’arredo urbano del 
centro del capoluogo, rinnovato il par-
co 2 Agosto e piazza Osca, realizzato 
la Medialab di Idice e le Officine San 
Lab per favorire la creatività e l’impe-
gno dei ragazzi e dei giovani. Altre me-
daglie le sono arrivate dal progetto del 
campus Alce Nero di Caselle, dal recu-
pero dell’ex Poligrafici Il Borgo e dal 
progetto sportivo-scolastico Campus 
Kid. Tutti progetti già avviati che ora 
avrà tempo di concludere. 

Isabella Conti 

ro, avvenuta in marzo, questa sim-
patica signora, Lina Venturi per l’a-
nagrafe, aveva pubblicamente an-

Qui e a fianco, Lina Venturi impegnata nel volontariato 



 

 San Lazzaro di Savena 14 
La bocciofila ARCI ospiterà le finali nazionali 
La proposta è stata fatta per l’anno prossimo dal consigliere nazionale Andreoli, in una serata di festa e di premiazioni  

Giancarlo Fabbri 

Anche quest’anno si è svolta in maggio 
a tavola, nella grande Sala 77 del cir-
colo Arci, la festa sociale della Boccio-
fila Arci San Lazzaro approfittando 
della concomitante sagra del “Pesce a 
Primavera”. L’appuntamento  ha visto 
la presenza di oltre duecento persone, 
tra cui il consigliere nazionale della 
Federazione italiana gioco bocce (Fib) 
Maurizio Andreoli e il presidente pro-
vinciale Dino Passini che, con il presi-
dente della Bocciofila Arci, Franco 

Randi, hanno consegnato i premi ai 
vincitori dei campionati federali e so-
ciali 2018-2019.  
Tanti gli applausi ai vincitori, con il 
segretario del Comitato Fib di Bologna 
Roberto Dozza, consigliere federale, a 
fare da speaker, ringraziando gli spon-
sor e i volontari impegnati in cucina e 
tra i tavoli.  
Nel corso della festa il consigliere na-
zionale Maurizio Andreoli, vista l’im-
portanza della struttura e le capacità 
dell’Arci, ha proposto alla bocciofila di 
organizzarsi come sede nel 2020 delle 
finali del campionato nazionale. 
Tanti i premiati tra i quali emergono le 
terne che hanno conquistato il podio 
nel campionato sociale: primi Carbo-
ne, Fanciulli e Paganelli, secondi 
Bianchi, Grillini e Polazzi, terzi a pari 
merito Calzolari, Musolesi, Vecchi e 
Donati, Francia e Ventura.  
Hanno ottenuto i migliori piazzamenti 
nelle gare disputate la coppia Carbone 
e Dozza, e il miglior punteggio le cop-
pie Calzolari e Zuffi (categoria B) e 
Ronchi e Venturi (categoria C).  
Nell’occasione hanno portato i loro 
saluti il presidente dell’Arci di San 
Lazzaro Carlo Pesci, e il vicepresidente 
Franco Fanizzi, che hanno ringraziato 
gli sponsor che consentono di sostene-
re un’attività sportiva dilettantistica 
che prevede le iscrizioni ai tornei, tra-
sferte, divise, materiali, coppe e targhe 
per le premiazioni. 
Tra i partecipanti anche una delega-
zione della Bocciofila Pianorese Arci 
“XXV Aprile”, gemellata con la Boccio-
fila Arci San Lazzaro, che lo scorso 2 
giugno ha riaperto i due campi da gio-
co all’aperto, in via Fantini 51 al Gua-
lando di Pianoro, per la nuova stagio-
ne agonistica serale, con tutte le sere 
il consueto ristoro, aperto a tutti, di 
fragranti crescentine con affettati e 
qualche volta anche primi piatti. 
Per la storia, infatti, il circolo Arci di 
San Lazzaro è nato nel 1977 proprio 
da un campo da bocce all’aperto che 
fu realizzato con lavoro volontario ac-
canto alla “Casa Rossa” di via Bellaria 
che oggi accoglie le sedi delle associa-
zioni di volontariato Ant, Aido, Avis, 
Pubblica Assistenza Ozzano San Laz-

zaro e Ramazzini. La Bocciofila si costi-
tuì nel 1978 come società sportiva di-
lettantistica.  
L’odierno bocciodromo, inaugurato nel 
1982 con un’area coperta di 720 metri 
quadri, ha quattro campi illuminati, 
con fondo sintetico, di metri 26.85 per 

3.85, tabelloni segnapunti elet-
tronici, tribuna da 150 posti, 
due spogliatoi e due bagni. Un 
impianto di eccellenza con bar, 
ristorante, circolo ricreativo e 
un parcheggio da 10mila metri 
quadri.  Franco Fanizzi, isabella Conti e Franco Randi 

I campi da bocce con la tribuna da 150 posti 
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2.778 di San Lazzaro, 
i 2.014 di Pianoro e i 
2.000 di Ozzano. Prez-
zi che variano con la 
distanza delle abitazio
-ni dalla città, dai ser-
vizi e dalle infrastrut-

ture. 
Dati puntuali che 
sono emersi in occa-
sione di un incontro 
rivolto a tecnici, e 
amministratori con-
dominiali, svoltosi lo 
scorso 10 maggio 
nella Mediateca di 
San Lazzaro, a titolo 

Dopo il crollo del 2017, e il rimbalzo del 
2013, nel biennio 2017-2018 il mercato 
immobiliare nei comuni di Ozzano, Pia-
noro e San Lazzaro, ha ripreso a mar-
ciare con incrementi a due cifre.  
A Ozzano nel 2007 ci 
furono 288 compra-
vendite con un -50% 
rispetto al 2006, 144 
nel 2013 con un 
+30% sul 2012, 188 
nel 2017 con un 
+35% sul 2016 e 213 
nel 2018 con un 
+13% sul 2017. A 
Pianoro 254 con un -
51% rispetto al 2006, 
125 nel 2013 con un 
+27% sul 2012, 159 

Mercato immobiliare, continua la ripresa 
Il 2018 conferma l’aumento delle compravendite sul 2017. Secondo Luca Dondi di Nomisma anche  
gli investimenti in infrastrutture, assieme alla qualità dei servizi, rendono più attrattivo l’hinterland 

Giancarlo Fabbri 

nel 2017 con un +37% sul 2016 e 
200 nel 2018 con un +13% sul 2017.  
A San Lazzaro 67 con un -45% rispet-
to al 2006, 255 nel 2013 con un 
+46% sul 2012, 373 nel 2017 con un 

+20% sul 2016 e 424 nel 
2018 con un +13% sul 
2017.  
Con prezzi 
medi al 
metro qua-
dro che 
vanno dai 
2.916 euro 
di Bologna 
agli 843 di 
Monghido-
ro passan-
do per i 

“Il mercato immobiliare tra politiche abi-
tative e trend nazionale”, organizzato in 
collaborazione con MondoRe di San 
Lazzaro. Convegno che ha visto una 
fitta partecipazione di amministratori 
locali, dall’assessore regionale Raffaele 
Donini, ai sindaci di Ozzano, Pianoro e 
San Lazzaro, Luca Lelli, Gabriele Min-
ghetti e Isabella Conti, oltre che 
dell’amministratore delegato di Nomi-
sma Luca Dondi dell’Orologio. 
Donini ha rimarcato il lavoro fatto per 
rilanciare la realizzazione delle infra-
strutture stradali, ferroviarie e digitali, 
grazie anche al Passante di Bologna 
che porta opere attese nell’area est 
come la Complanare nord e il terzo 
lotto della Lungosavena mentre il se-
condo lotto del Nodo di Rastignano è 
finanziato dal Patto per Bologna.  
Anche per il sindaco di San Lazzaro  
Conti «la Regione ha investito molto e 
continuerà a investire sul Sfm, impor-
tante come la Complanare nord per to-
gliere traffico alla via Emilia. Nel campo 
delle costruzioni abbiamo 25 progetti di 
rigenerazione urbana di cui 12 nel qua-
drante nord. E l’idea di regalare a ogni 
famiglia un abbonamento impersonale 
all’autobus per togliere auto dalle stra-
de».  
Anche Lelli ha ricordato i progetti per 
recuperare capannoni vuoti con abita-
zioni e spazi verdi. Sul treno ha poi 
evidenziato il fatto che solo aggiungen-
do un convoglio al mattino c’è stato un 
consistente aumento nel numero dei 
viaggiatori. Grande attesa per la 4a 
corsia all’A14 con la Complanare e un 
casello autostradale a vantaggio delle 
aziende.  
Gabriele Minghetti ha ricordato il Nodo 
di Rastignano, l’Sfm con ben tre ferma-
te, una ciclabile di nove chilometri che 
congiunge le stazioni e i capolinea degli 
autobus alle aree produttive lungo la 
Futa.  
Luca Dondi di Nomisma ha sottolinea-
to che le infrastrutture favoriscono il 
mercato immobiliare, così come la qua-
lità dei servizi disponibili. 

Juvenilia Club taglia il traguardo del 29° anno 
Nata per “organizzare alcune serate per stare insieme in allegria” l’Associazione promuove moltissime iniziative culturali 

Giancarlo Fabbri 

Come da tradizione in occasione della 
“Grande festa di chiusura” con cena, 
animazioni e ballo, che si è svolta 19 
maggio al Savoia Hotel Regency di 
Bologna, a soci e amici dell’associazio-
ne Juvenilia Club di San Lazzaro è 
stato consegnato il programma del 
trentesimo anno sociale 2019-2020. 
Come in tante altre occasioni a fare 
da colonna sonora il duo musicale 
Adriana e Mauro. A sorpresa tra gli 
applausi si sono esibiti i ragazzi Cara 
Gabusi e Lorenzo Bonzi, i giovani Mia 
Gabusi (maestra a Ballando con le 
Stelle su Rai 1) e Pietro Brega e i più 
maturi Claudia Tavalazzi e Davide 
Gabusi, contitolari della scuola di 
ballo Gabusi Emporio Danza, e geni-
tori di Cara e Mia. Con Cara già cam-
pionessa italiana di balli latinoameri-
cani, categoria 13/14 anni, e Mia a 19 
anni già campionessa italiana e 
istruttrice di ballo. 
Anche la presidente, professoressa 
Paola Tabacchi 
Malaguti, si dice 
ancora incredula 
che la sua Juve-
nilia abbia già 
compiuto i 29 
anni di vita con 
tanti soci e ami-
ci affezionati. 
«Sembra ieri» 
dice. Ma lo dice 
con orgoglio per-
ché Juvenilia 
Club è una sua 
creatura, nata 
per organizzare 
alcune serate 
per stare insie-
me in allegria. 
Poi diventata 
attrazione per 
giovani di tutte 
le età che intendono invecchiare 
bene. Sembra ieri ma fu nel 1990 che 
Paola aveva lasciato l’insegnamento 
con ancora tanta voglia di fare e di 
tempo da riempire radunando amici e 
colleghi con cui passare insieme ore 
liete in modo creativo, e ricreativo. 
Fino alla costituzione dell’associazio-

ne Juvenilia che anche quest’anno pro-
pone un programma di 32 pagine, con 
tante iniziative che 
Paola organizza col 
sostegno del vice, 
dottor Fortunato 
Malaguti, che è an-
che suo marito, e 
del consiglio diretti-
vo.  
Nel prossimo autun-
no l’associazione 
sanlazzarese si ac-
cinge a iniziare il 
suo trentesimo anno 
di vita, sempre al 
motto di: “Vivere è 
un’arte” sperando 
che alla ripresa delle 
attività anche i soci 
siano cresciuti di 
numero oltre all’età 
di Juvenilia. «La 
nostra ambizione, fin dal 1990 – precisa 

la professoressa Paola Tabacchi Mala-
guti – è di stare insieme, in allegria, par-
tecipando attivamente alle tante iniziati-
ve offerte dal nostro club. Quella di que-
sti anni è stata una grande esperienza 
che la vita mi ha regalato, una meravi-
glia che si rinnova in ogni occasione. 

Ognuno di noi ha dentro una favola che 
non riesce a leggere da solo ma assieme 

a persone che ti fanno sentire il calore 
dell’amicizia».  
Anche il programma del 30° anno socia-
le prevede tante novità che si aggiungo-
no a quelle consolidate: momenti di pro-
mozione culturale, laboratori artistici, 
letterari, teatrali, musicali, cineforum, 
giochi e corsi vari. Poi feste, conferenze, 
concerti e visite a città e musei, anche 
all’estero.  

Quartiere residenziale di nuova costruzione (arch. MondoRe) 

GianGiacomo Congiu Luca Dondi 

Mia Gabusi e Pietro Brega 

Cara Gabusi e Lorenzo Bonzi 



 

 

In considerazione dello stato di degra-
do in cui si trova ciò che resta dell’ex 
stabilimento Castelli, ormai ridotto a 
discarica abusiva, il Comune di Ozza-
no – su precisa segnalazione del corpo 
forestale dei Carabinieri, e tramite la 
polizia locale – ha trasmesso un’in-
giunzione ai curatori fallimentari di 
provvedere alla rimozione dei rifiuti e 
di chiudere ogni accesso.  

Da tempo infatti i residenti nelle vici-
nanze lamentavano il fatto che l’intera 
area è divenuta una discarica a cielo 
aperto. Senza chiusure adeguate, il 
luogo attira chiunque abbia dei rifiuti 
ingombranti di cui voglia liberarsi, 
senza correre il rischio di essere visto. 
Vari solleciti sono stati fatti in questi 
anni, anche da parte dell’amministra-
zione comunale, ai commissari liquida-
tori, ma senza che producessero effetti 
significativi. 
A seguito di un sopralluogo dei Carabi-
nieri forestali è stata confermata nell’a-
rea Ex Castelli la presenza di svariati 
metri cubi di rifiuti di ogni genere, sia 
pericolosi che non pericolosi.  
A seguito dell’ordinanza di rimozione e 
smaltimento dei rifiuti e di adottare 
tutti gli accorgimenti idonei a preser-
vare l’area da futuri abbandoni, i cura-
tori hanno infine dato il via ai lavori di 
pulizia, e di chiusura dei varchi, affi-
dati alla Marchesi Movimento Terra di 
Pianoro.  
Da parte sua, dal Comune si ribadisce 
che “tali lavori saranno seguiti da vici-
no per assicurarci che vengano eseguiti 
con precisione al fine di tutelare e sal-
vaguardare la sicurezza dei cittadini 
residenti lungo via Olmatello che da 
anni segnalano abbandoni di rifiuti e 
accessi non controllati di persone. Tra 
l’altro anni fa l’ex stabilimento fu sede 
di ben due rave party, con la partecipa-
zione di molte centinaia di persone, che 
diedero non pochi problemi di ordine 
pubblico al locale comando dei Carabi-
nieri».  
E dire che in passato lo stabilimento 
ex Castelli, dove si producevano mobili 
da ufficio di alta gamma venduti in 
tutto il mondo, era un esempio di suc-
cesso dell’imprenditoria e del design 
italiano.  
Alla fine degli anni ’90 iniziò il declino 
dell’azienda, con il trasferimento della 
produzione in altri stabilimenti, e con 
la cessione del marchio Castelli  alla 
Haworth, holding con sede a Monaco 
di Baviera in Germania, e con la chiu-
sura e l’abbandono dell’area di via Ol-
matello.  
L’ex stabilimento fu poi acquistato 
all’asta dal Gruppo Di Mario, di Pome-
zia (Roma) che presentò nel 2007 un 

Ozzano Emilia 
Ex Castelli, l’Amministrazione alza la voce  
Ai curatori fallimentari è stato intimato di ripulire la discarica a cielo aperto e di chiudere tutti gli accessi 

Giancarlo Fabbri 
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progetto faraonico – grazie a una capa-
cità edificatoria fino a una superficie di 
52 mila 800 metri quadri – con super-
mercati, negozi, palestre, centri benes-
sere, spazi per la cultura e gli spettacoli 
grazie all’auditorium da 200 posti, esi-
stente nel centro direzionale.  
In pratica, avrebbe dovuto nascere un 
polo multifunzionale di grande attrazio-
ne che fu inserito, all’epoca, anche nel 
Piano provinciale del commercio.  
Dopo qualche anno ci fu però un im-

previsto: l’arresto 
di Raffaele Di Ma-
rio cui seguì il 
fallimento del 
gruppo che coin-
volse anche il cen-
tro Dima, ex sede 
Fiat di via Mazzini 
a Bologna, e il 
comparto di Villa Cicogna a San Laz-
zaro,  che Di Mario aveva acquisito 
nel 2007 dalla Belchi 86.  

 

Dall’Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale, e dal Co-
mune di Ozzano un aiuto 
per le persone Down e con 
disabilità mentali lievi, 
seguite dall’onlus Centro 
21 (Centro nazionale triso-
mia 21 oltre le diversità).  
Ente Parchi e Comune 
hanno accolto un progetto 
dell’associazione per pro-
muovere l’autonomia di 
queste persone. Il progetto 
si articola in quattro filoni 
principali: il cibo, la natu-
ra, l’esperienza, il consoli-
damento.  
Nel dettaglio il cibo prepa-
rato con il coinvolgimento 
diretto delle persone con 
disabilità, escursioni nella natura del 
Parco dei Gessi e Calanchi dell’Abba-
dessa, il loro benessere interiore e 
l’attività fisica in un ambiente natura-
le, per l’esperienza la conoscenza del 
territorio e l’approccio con gli animali, 
il consolidamento delle esperienze 
fatte anche con l’aiuto di uno psicolo-
go con cadenza mensile.  
L’intento è, oltre a promuovere l’inte-
grazione e le autonomie delle persone 
portatrici della sindrome di Down e di 
altre disabilità mentali lievi, quello di 
garantire a loro una vita perlomeno 
dignitosa, sia in assenza della loro 
famiglia che in appoggio alla stessa.  
L’associazione di volontariato Centro 
21 Onlus, fondata nel 1993 con sede 
a San Lazzaro, aveva già individuato a 
Villa Torre, il centro visite del Parco 

accanto ai calanchi, il 
luogo ideale dove po-
ter far decollare que-
sto progetto di auto-
nomia nel fare, 
nell’essere e dalla loro 
famiglia. Villa Torre è 
un edificio storico, 
situato nella splendi-
da cornice delle colli-
ne di Settefonti, di 
proprietà dell’Ente 
Parchi, che si preste-
rebbe al progetto dato 
che dispone di una 
cucina, che le persone 
Down potrebbero uti-
lizzare, ha una fore-
steria dove poterle 
ospitare nei fine settimana e attorno 

ha un ambiente naturale 
rigoglioso dove queste 
persone potrebbero fare le 
loro esperienze.  
Tra l’altro il sito è vicino 
alla Cooperativa agricola 
Dulcamara, dove è possi-
bile anche il contatto di 
queste persone con gli 
animali domestici e della 
fattoria.  
Sentito il progetto, il Co-
mune di Ozzano lo ha 
accolto subito e con entu-
siasmo, riconoscendone il 
valore e la finalità sociale, 
rendendosi poi interme-
diario nei confronti 
dell’Ente Parchi affinché 
Centro 21 potesse ottene-
re la necessaria autorizza-

zione all’uso di Villa Torre, che poi non 
ha tardato ad arrivare.  
Il Comitato esecutivo dell’Ente Parchi 
ha autorizzato l’utilizzo gratuito di par-
te di Villa Torre alle persone seguite 
dall’associazione; con il Comune di 
Ozzano che parteciperà con un contri-
buto economico e organizzativo.  
«In tal modo» riferiscono dal Comune di 
Ozzano «è stato possibile avviare il pro-
getto in collaborazione con lo psicologo 
dottor Fiorinto Scirgalea dell’area assi-
stenza alla persona della cooperativa 
Società Dolce. Gli assistiti potranno così 
alloggiare a Villa Torre in presenza di 
personale  f orni to  dal  serv iz io 
“Assistiamo” della Società Dolce e vo-
lontari del Centro 21 coordinati dal dot-
tor Scirgalea. Grazie a questa iniziativa 
chi è colpito dalla sindrome di Down 
non si sente escluso dal mondo che per 
loro non può e non deve essere solo la 
famiglia».  

I capannoni vennero rasi a terra per 
evitare altri rave, poi arrivò l’abbando-
no. 

Comune e Ente Parchi sono accanto al Centro 21 
I ragazzi con sindrome di Down avranno accesso a Villa Torri. Coinvolte anche le coop Dulcamara e Società Dolce 

Giancarlo Fabbri 

Luca Lelli assieme ai componenti del Centro 21 

Villa Torri 

I capannoni ex Castelli nel 2007, prima della demolizione 

La discarica a cielo aperto 



 

  17 Ozzano Emilia 
Lelli batte sia la lista di destra che quella di sinistra-sinistra 

 Passione in Comune fa il 10% più della lista di centrosinistra presentata nel 2014: 67% contro il 57% di 5 anni fa 
Niente da fare né per Monia Vason, che si ferma al 18%, né per Aldo Gori, che sfiora il 15%. Su 16 consiglieri in totale , le donne sono 8 

 Giancarlo Fabbri 

Luca Lelli si accinge a svolgere il 
suo secondo man-
dato, forte dei 
5.309 voti, pari al 
67,25% dei con-
sensi, ottenuti alle 
scorse elezioni del 
26 maggio. 
Lelli ha così supe-
rato, con la sua 
nuova lista civica 
“Passione in Co-
mune”, il risultato 
del 2014, che fu 
del 57,24%, otte-
nuto con la lista 
“Progetto Ozzano” 
di centrosinistra. 
Un 10 percento in 
più di consensi 
ricevuto nono-
stante la nascita, 
alla sua sinistra, 
della lista “Progresso 
Ozzano”, che ha visto 
candidato l’ex vice-
sindaco Aldo Gori 
che comunque ha 
ottenuto un lusin-
ghiero 14,63%, con 
1.155 voti.  
Non molti voti di più, 
1.431, pari al 
18,13%, li ha ottenu-
ti la candidata di 
centrodestra Monia 
Vason, pur sostenu-
ta dalla lista di coali-
zione “Noi per Ozza-
no” che si rivolgeva 
agli elettori di Lega, 
Forza Italia, Fratelli 
d’Italia e Unione di 
Centro, che in queste 
elezioni europee e amministrative 
del 26 maggio ha ottenuto molti 
consensi.  
Un risultato alla prova dei fatti un 
po’ deludente, soprattutto se non 
si dimentica  che i Cinque Stelle, 
come in molti altri comuni, non 
sono riusciti a presentare la lista 
e non è ben chiaro che fine abbia-
no fatto i loro voti: sono andati a 
Luca Lelli? 
Il 18,13% della Vason, che sem-
bra aver beneficiato poco e niente 
dei voti dei simpatizzanti grillini, 
orfani di una loro lista, è il peggior 
risultato del centrodestra da alcu-
ni decenni a questa parte: nel 
2004 “Uniti per Ozzano” ottenne il 
21,80%; nel 2009 “Uniti per Ozza-
no” ebbe il 9,29% e “Arato Sinda-
co” (Fi e Lega) il 17,23% per un 
totale del 26.52%; nel 2014 “Uniti 
per Ozzano” ebbe l’8,68% e 
“Rinnoviamo Ozzano” l’11,39% 
per un totale di 20,07%, con il 
M5S al 22,6%. Quindi rispetto al 
2014 il centro destra perde a Oz-
zano 4,5 punti, che non sono po-
chi. 
Tornando all’oggi, la lista di mag-
gioranza del sindaco Lelli può 
contare su 11 seggi con consiglieri 
eletti: Riccardo Beatrice, Federica 
Cevenini, Mariangela Corrado, 
Alessia Cuomo, Mirco Dall'Olio, 
Matteo Di Oto, Emanuele Guerra, 
Fabio Lanzarini, Milena Magaroli, 

 Marco Rivola ed Elena Valerio.  
La minoranza 
di centrode-
stra su tre 
seggi con: 
Monia Vason, 
Carmine Cor-
rente e Tizia-
na Trevisan.  
Solo due seggi 
vanno alla 
minoranza di 
sinistra con: 
Aldo Gori e 
Bruna Bandi-
ni. 
Molto soddi-
sfatto Luca 
Lelli del risul-
tato ottenuto, 
soprattutto se 
si considera  

la forte avanzata 
del centrodestra 
a livello naziona-
le. «Abbiamo vin-
to bene queste 
elezioni – ha di-
chiarato il sinda-
co rieletto – e cerche-
remo di lavorare al 
meglio per tutti gli oz-
zanesi.  
Grazie a chi ci ha so-
stenuto in questa cam-
pagna frizzante, e bel-
la, ma anche impegna-
tiva e faticosa.  
Onore agli avversari 
con i quali potremo 
lavorare insieme per il 
bene del territorio e 
della comunità, in un 

Luca Lelli 

consiglio con ben otto donne su 16 
consiglieri».  
Da parte sua anche Aldo Gori si è 
detto «soddisfatto del risultato. Il 
14,64% non è una percentuale alta, 
ma il nostro obiettivo era di consenti-
re il voto a quelli che non si sentivano 
rappresentati dalle altre due liste».  
Monia Vason ha ringraziato sui so-
cial «chi ha creduto in noi e spero ci 
restino al fianco per vincere battaglie 
in cui crediamo.  Con sincerità mi 

aspettavo una percentuale più alta, so-
prattutto dopo le europee e cosa sia 
successo lo analizzeremo nei prossimi 
giorni. Abbiamo fatto gruppo in due me-
si, conosciuti e fatto squadra. La pagina 
Facebook rimarrà aperta perché non si 
spezzi il filo diretto con voi».  
Infatti ora tutti gli eletti, maggioranza e 
minoranza, dovranno mettersi al lavoro 
e impegnarsi nell’interesse della comu-
nità, che a Ozzano è sempre stata piut-
tosto esigente. 

Monia Vason 

Aldo Gori 
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In un libro la figura di Tonino Pirini: politico e banchiere 
Oltre che partigiano e sindacalista, fu anche sindaco, fondatore e presidente della cassa Rurale di Ozzano e dirigente dell’Anpi 

 Giancarlo Fabbri 

C’è voluto un libro intero per raccon-
tare la vita di Tonino Pirini, nato il 17 

gennaio 1920 nelle campagne di Oste-
ria Grande da una famiglia contadina 
trasferitasi a Ozzano. 
Militare al fronte, partigiano, attivista 
politico e oratore per il Pci, sindacali-
sta Cgil, consigliere comunale, asses-
sore, sindaco di Ozzano dal 1955 al 
1958 e dal 1965 al 1976, fondatore e 
presidente della Cassa Rurale e Arti-
giana di Ozzano oggi Banca di Bolo-
gna, assicuratore dell’Unipol, presi-
dente dell’Anpi locale e presidente del-
la commissione comunale per le cele-
brazioni delle ricorrenze nazionali fino 
alla scomparsa, nel giugno 2016. 
Un personaggio che ha segnato la sto-
ria di Ozzano come mai nessun altro, 
tanto che già nel giugno 2017 al suo 
nome è stato dedicato il palazzo della 
cultura di piazza Allende che contiene 
le biblioteche, le due sale pubbliche, e 
il museo.  
E a tre anni dalla scomparsa, il mese 
scorso, nel palazzo che porta il suo 
nome, è stato presentato il libro edito 
da Bacchilega dal titolo “Dai primi so-
cialisti a Tonino Pirini - Il lungo filo ros-
so della sinistra a Ozzano dell'Emilia 
(1895-1975)”. Il volume è curato dagli 
storici Mauro Maggiorani e Vincenzo 
Sardone, con testi di Roberta Mira, 
Tito Menzani e del sindaco Luca Lelli.  
«Fin dalla scomparsa di Tonino – spie-
ga Devino Caregnato che alla morte di 
Pirini assunse la carica di presidente 
dell’Anpi ozzanese – molti di noi iscritti 
all’Anpi abbiamo pensato a un libro 
che, partendo dalla storia di Tonino, 
raccontasse anche le gesta del movi-
mento operaio ozzanese fino alla metà 
degli anni settanta. Abbiamo infatti 
ritenuto fosse giunto il momento di dare 
rilievo agli uomini e alle donne che han-
no contribuito a far nascere le prime 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, 
le cooperative e a conquistare il Comu-
ne con i primi sindaci socialisti, resi-
stendo alla repressione del regime fa-
scista, e lavorando poi alla ricostruzio-
ne morale e materiale del nostro Paese. 
Il libro – precisa Caregnato – si articola 
in due parti; una curata dagli storici 
che hanno realizzato il libro, con la for-
ma del saggio storico, e una seconda 
nella quale Tonino Pirini parla in prima 
persona ai ragazzi delle nostre scuole, 
che è un po’ come un prezioso testa-
mento lasciato alle nuove generazioni. 

Come presidente dell’Anpi, e della com-
missione per le celebrazioni civili, Pirini 
nelle ricorrenze del 25 aprile partecipa-
va raccontando ai ragazzi delle scuole 
le vicende che poi portarono tanti uomi-
ni e donne alla lotta di resistenza». Alla 

presentazione del libro, oltre agli autori 
e al sindaco Luca Lelli, hanno preso 
parte tanti cittadini e iscritti all’Anpi. 
L’attrice ozzanese Giuseppina Randi 
ha letto brani del libro e dei racconti di 
Tonino Pirini rivolti ai ragazzi.  

Il libro, edito da Bacchilega 

Tonino Pirini 



 

  

Queste le minoranze in consiglio comunale 
Sei consiglieri, di tre liste diverse, faranno opposizione contro dieci consiglieri della maggioranza vicina al sindaco 

 Giancarlo Fabbri 

Valsamoggia  19 

Ruscigno fa man bassa di voti 
Né  i civici, né la Lega, trionfatrice nel resto d’Italia, né il grillismo in crisi, riescono a scalfire la sua forza 

Sarah Buono 

Una vittoria netta per Daniele Ruscigno, 
riconfermato sindaco di Valsamoggia 
con il 57,9% dei voti. Un risultato di 
grande stima per il 44enne del Partito 
Democratico che ha praticamente bis-
sato la performance delle scorse ammi-
nistrative: 9.877 i voti raccolti nel 2015 
mentre sono 9.251 quelli di quest'anno, 
un piccolo calo di 626 voti riconducibile 
forse all'astensionismo registrato a livel-
lo nazionale.  
Già sindaco di Monteveglio, papà di un 
bambino di due, tecnico informatico con 
una passione per i social, consigliere 
delegato alla scuola della Città metropo-
litana ed esponente di punta del Pd re-
gionale.  
“La fiducia che la nostra comunità ci ha 
dato è stata straordinaria, per questo 
siamo già al lavoro per continuare i tanti 
progetti aperti e i tanti che vogliamo rea-
lizzare. Siamo non solo il primo gruppo 

consigliare, con la lista Pd (35%), ma 
anche il secondo gruppo con la lista civi-
ca "Insieme per Daniele Sindaco" (17%). 
E il contributo della lista "Energie Pulite" 
ci ha portato ad avere la coalizione con il 
raggruppamento civico più votato della 
Valsamoggia (22,5%). Per questa nuova 
sfida c'è bisogno di tutti e sono già attivi 
i soliti canali per contattarci, per comuni-
carci situazioni da risolvere, per proporci 
altri progetti su cui lavorare. Il risultato 
finale è sempre il frutto di tanti piccoli 
passi, continuiamo a pedalare insieme 
per la nostra meravigliosa comunità” ha 
dichiarato appena eletto.  
Confermate dal voto popolare due don-
ne chiave della Giunta precedente, l'ex 
assessora alla Scuola Angela Di Pilato e 
Federica Govoni, ex assessora alle Atti-

vità Produttive. Un'ulteriore conferma 
dell'operato di questi cinque anni è 
arrivata dai Municipi, dove la lista 
"Insieme per Daniele Sindaco" ha otte-
nuto la maggioranza in tutti e cinque i 
municipi. Nel mandato appena termi-
nato la squadra di Ruscigno ha realiz-
zato tre nuove scuole antisismiche, 
riqualificato i plessi esistenti, ampliato 
i luoghi dedicati allo sport e alle attivi-

tà ricreative. 
Senza contare 
le nuove infra-
strutture come 
il casello di 
Valsamoggia o 
la nuova Baz-
zanese, completata il 
31 maggio. Tra le cose da realizzare 
promesse in campagna elettorale la 

Missione impossibile per i tre opposi-
tori di Ruscigno: nessuno degli aspi-
ranti sindaci è riuscito a portare lo 

sfidante del Pd al ballottaggio.  
Non ha 
c o n -
v i n t o 
né il 
c i v i c o 
L u c a 
Costa, 
n è 
E m a -
n u e l a 
Grazia-
n o 
Bergon
- z o n i 
n o n o -
stante 
il trai-
no nazionale della Lega. Nemmeno il 
pentastellato Stefano 
Colangeli, ultimo arriva-
to nella competizione 
elettorale, ha scalfito la 
forza elettorale di Rusci-
gno.  
In tutto saranno sei i 
consiglieri d'opposizione 
che daranno battaglia ai 
dieci eletti della coalizio-
ne di centrosinistra: 
Luca Costa e Simone 
Rimondi, Emanuela 
Graziano Bergonzoni e 
Luca Dardi, Stefano 
Colangeli e Tamara Ma-
si.  
Il 15,92%, pari a 2.544 voti, è il risul-
tato ottenuto dalle due liste senza 
appartenenza politica “Civicamente 
Samoggia” e “Cittadini in Valsamog-

gia”, (rispettivamente 2.127 e 351 
voti, i restanti non hanno espresso 
preferenza). I civici pagano, forse, la 
scelta di non candidare come sindaco 

S imone 
Rimondi, 
c o n s i -
g l i e r e 
d'opposi-
zione dal 
g r a n d e 
s e gu i t o 
popolare 
e cam-
pione di 
preferen-
ze, ma di 
a v e r e 
o p t a t o 
per lo 
' s c o n o -
s c i u t o ' 

Luca Costa.  
Cinque anni fa Rimondi raccolse, con 
una sola lista, 
3.104  voti. 
“Nessuno vive 
bene una scon-
fitta, c'è delusio-
ne perchè si 
pensava al bal-
lottaggio, ma 
una forza civica 
riparte da zero 
ad ogni elezione 
e deve riconqui-
starsi i voti con 
le buone propo-
ste che conti-
nueremo a fare 
ascoltando il 

territorio ed i 
suoi abitanti. 
C'è tanta voglia 
di ripartire”.  

A dispetto dell'ottimo risultato alle Euro-
pee, la leghista Emanuela Graziano Ber-
gonzoni conquista il 14,98% degli eletto-
ri con 2.400 voti.  
Percentuali lontane dal plebiscito perso-
nale di Matteo Salvini ma decisamente 
incoraggianti per la prima uscita ufficia-
le dei leghisti in Valsamoggia che arriva-
no ad un passo dai civici, forti invece di 
cinque anni di opposizione.  
Probabilmente la non residenza in paese 
di molti dei candidati è stato un fattore 
sottovalutato che ha fatto invece storcere 
il naso anche ai possibili elettori di cen-
trodestra.  
Quarto e ultimo con l'11,20% il candida-
to del Movimento Cinque stelle Stefano 
Colangeli che raccoglie 1.789 voti, circa 
330 voti in meno rispetto a cinque anni 
fa. Di certo il consiglio comunale del più 
grande comune unico d'Italia sarà varie-
gato e eterogeneo e non mancherà una 
parte sempre attenta e critica all'operato 
della maggioranza.  

Daniele Ruscigno festeggia la rielezione assieme alla sua squadra 

Il 31 maggio è stata aperta la bretella di collegamento tra  
Nuova Bazzanese e casello autostradale di Valsamoggia 

nuova piscina comunale. Lo studio di 
fattibilità è già approvato. 

Luca Costa 

Emanuela Graziano Bergonzoni 

Stefano Colangeli 



 

 

Cna apre un centro di aiuto per i pensionati 
In collaborazione col Comune, erogherà fino a 300 euro per ogni furto o rapina. Per il 2019 ci sono 3.000 euro 

Sarah Buono 
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dinata dal procu-
ratore aggiunto 
Francesco Cale-
ca, le ingenti 
risorse finanzia-
rie utilizzate dai due 
indagati sarebbero il 
frutto di siste-
m a t i c h e 
(secondo l'ac-
cusa) evasioni 
fiscali.  
L’avviso di ga-
ranzia per gli 
imprendito-ri è 
stato accompa
-gnato da per-
quisi-zioni del-
le Fiamme 

gialle sia nelle abitazioni che nello 
stabilimento di Valsamoggia, al 

Se dalla verità proces-
suale emergerà che le 
accuse sono vere, questo 
potrebbe essere uno dei 
più grandi scandali fi-
nanziari legati all’autori-
ciclaggio della recente 
storia italiana degli ulti-
mi anni: appropriazione 
indebita, evasione fiscale 
e reimpiego di capitali 
indebitamente sottratti 
per poco meno di 44 mi-
lioni di euro. Sono queste 
le ipotesi di reato al cen-
tro di una  inchiesta della 
Guardia di Finanza, che 
coinvolge Augusto Giu-
seppe Pianesani, 79 an-
ni,e suo figlio Riccardo, 47 anni, vigno-
lesi, amministratori di Ilpa group, co-

A seguito di un’indagine anti-riciclaggio della Guardia di Finanza 
Maxi-sequestro ai proprietari dell’Ilpa 

Sarah Buono 

losso del packaging con sede in Val-
samoggia. Secondo l’inchiesta, coor-

 

confine coi territori di Savignano e Ca-
stelfranco, e dal sequestro di 43,778 

milioni di 
e u r o , 
disposto 
dal gip di 
Bologna 
F r a n c o 
Raffa.  
Una cifra 
che, se-
condo le 
ricostru-
zioni de-
gli inqui-
r e n t i , 
sa rebbe 

entrata in Italia in modo illecito attra-
verso una serie di società fiduciarie ed 
estere.  
Per i finanzieri, l’elemento che provereb-
be che il padre, in veste di rappresen-
tante legale dell’azienda, abbia nascosto 
utili al Fisco o sottratto indebitamente 
alla stessa società di famiglia ingenti 
somme di denaro prima di passare le 
redini al figlio Riccardo, sarebbe l’esatto 
ammontare dell’aumento di capitale 
portato a termine nel dicembre 2018.  
Quei 43 milioni e 778 mila euro, infatti, 
sono la stessa somma che, pochi mesi 
prima, era transitata da due fiduciarie, 
di cui una lussemburghese.  
Certo va detto che in assenza di circo-

stanze più precise, se 
tutto quello che han-
no in mano Guardia 
di Finanza e procura-
tore aggiunto è solo 
questa coincidenza, 
tutto potrebbe finire 
in una bolla di sapo-
ne. L’avvocato Guido 
Magnisi, a nome della 
famiglia, ha infatti 
spiegato in una nota 
che «l’importante au-
mento di capitale ha 
reso necessarie movi-
mentazioni finanziarie 
di risorse accumulate 
lecitamente in 60 anni 
di attività, come dimo-
streremo». La Ilpa 
group è tra i leader 
europei nella trasfor-
mazione di materie 
plastiche per applica-
zioni monouso ed è 
attiva da oltre 50 anni 
con oltre 500 dipen-

denti a libro paga tra Bazzano e Ferra-
ra. 
 “Il provvedimento cautelare è stato ese-
guito in maniera tale da assicurare la 
piena operatività dell’azienda coinvolta, 
a garanzia dell’occupazione” ha sottoli-
neato il procuratore Giuseppe Amato. 
Di Ilpa in questi anni si è discusso mol-
to a proposito del 'cubo', il maxi magaz-
zino per lo stoccaggio dei materiali pla-
stici. Fin da subito è stata un'opera  
contestata da alcuni, sia dal punto di 
vista del mancato rispetto dell’archeolo-
gia industriale nella demolizione di un 
mulino, sia per l’impatto paesaggistico e  
ambientale. Sono stati ben quattro i 
ricorsi al Tar contro la realizzazione del 

Un contributo economi-
co e un punto di ascolto 
per gli anziani vittime 
di furti, truffe e rapine.  
Sbarca in Valsamoggia 
il protocollo di sostegno 
ideato dalla Confedera-
zione Nazionale dell'Ar-
tigianato e della piccola 
e media impresa Pen-
sionati, e realizzato in-
sieme al comune di Val-
samoggia e alla Cna 
Area Reno, Lavino, Sa-
moggia, a cui hanno 
aderito anche i sindaca-
ti dei pensionati.  
Il progetto prevede l'ero-
gazione di 100 euro per 
sinistro, che arrivano a 
500 euro nel giorno del 
ritiro della pensione, e 
un rimborso fino a un 
massimo di 300 euro per il 
ripristino di porte, serrature e finestre 
nell'abitazione dell'anziano.  
Il Comune di Valsamoggia ha predispo-
sto fino alla fine del 2019 un fondo di 
3.000 euro, importo definito sulla base 
di quanto già previsto in accordi simili 
siglati a San Lazzaro e calcolato in mo-
do proporzionale alla popolazione. Il 
fondo, dopo questa prima fase di speri-
mentazione, potrà anche essere modifi-
cato sulla base della reale situazione 
del territorio. “Non solo la Cna sarà un 

punto di riferimento per gli anziani che 
vogliono chiedere un rimborso per il 
furto, la truffa o la rapina subita, ma 
vogliamo che le vittime sappiano che 
troveranno persone sensibili che le sa-
pranno ascoltare, un aspetto rilevante 
quanto quello economico” ha sottolinea-
to durante l'inaugurazione Sandro Va-
nelli, presidente Cna Pensionati di Bo-
logna.  
Per chiedere il rimborso, i cittadini di 
Valsamoggia possono rivolgersi a Cna 
Pensionati Bologna, scrivendo a pen-

sionati@bo.cna.it, o 
telefonando al 389-
1125599, e saranno 
indirizzati, su appun-
tamento, alla sede Cna 
di Bazzano, dove rice-
veranno tutte le indi-
cazioni su come otte-
nere il rimborso e tro-
veranno persone che li 

s a p r a n n o 
ascoltare.  
Per presenta-
re la doman-
da è necessa-
rio presentare 
la denuncia 
fatta ai Cara-
binieri, il co-
dice fiscale, la 
carta d'identi-
tà, il nome e 
la filiale della 

banca, il conto corrente 
e il codice Iban.  
Antonio Nigro, presiden-
te Cna Area Reno, Lavi-
no, Samoggia, ha evi-
denziato che l'associa-
zione “è attenta alla co-
munità in cui operano le 
sue imprese, una comu-
nità fatta di persone, la 
cui protezione, anche 
grazie a strumenti impor-
tanti come quelli previsti 
dal protocollo, è certa-
mente una delle priorità 
per Cna”.  

Daniele Ruscigno, al centro, presenta lo Sportello d’aiuto di CNA Pensionati 

Riccardo Pianesani 

Packaging Ilpa per ortofrutta 



 

  

prolungato o interrotto anticipata-
mente, al rientro in auto.  
A Casalecchio di Reno non è necessa-
rio esporre il tagliando EasyPark sul 
cruscotto: i controllori della sosta ve-
rificheranno la corretta attivazione 
della sosta tramite il controllo della 
targa dell’auto.  
Il grande vantaggio di questi sistemi è 
la flessibilità: si risparmia tempo nelle 
operazioni di sosta, si può prolungare 
la durata della sosta direttamente dal 
proprio cellulare, ovunque ci si trovi, 

o interromperla anticipatamente al rien-
tro in auto, limitando il costo del par-
cheggio alla sosta effettivamente consu-
mata. 
Non tutti sanno che EasyPark è un ser-
vizio diffuso in 340 comuni italiani, com-
prese Bologna, Modena, Reggio Emilia, 
Ferrara, Imola, Cento, Vignola, ma an-
che Torino, Roma, Milano, Napoli, Vero-
na e Catania. A queste vanno aggiunte 
ben 600 città fuori Italia – chissà che 
parcheggiare a Casalecchio non possa 
rendere più comoda qualche vacanza in 
giro per l’Europa.  
Per utilizzare EasyPark non ci sono costi 
di abbonamento. Per gli utenti occasio-
nali che sostano a Casalecchio di Reno, 
c’è una commissione di 0,29 euro a so-
sta, da aggiungere all'importo della sosta 
consumata. Chi utilizza spesso il servizio 
a Casalecchio di Reno, o in tutte le altre 
città in cui è disponibile, può invece de-
cidere di optare per il pacchetto Ea-
syPark Large (chiamando il servizio 
clienti 089-9260111) a un canone fisso 
mensile di 2,99 euro, senza nessuna 
commissione sulle singole soste.  

Parcheggio più facile con l’app Easy Park 
Già attiva in 340 città italiane ed in 600 all’estero, funziona acquistando un credito, ricaricabile anche con Paypal 

Filippo Batisti 
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Bosso supera il rischio ballottaggio e vince 
La sfida portata da Erika Seta non va oltre il 22,91%. Deludente anche il risultato di M5S (10,33%) 

Filippo Batisti 

Casalecchio, in linea con quanto acca-
duto in altri Comuni tra i maggiori della 
Città metropolitana, come Valsamoggia, 
San Lazzaro, Pianoro, Ozzano, sceglie la 
continuità politica e premia una giunta 
di centro sinistra. Nel caso specifico, 
quella di Massimo Bosso, riconfermato 
come sindaco per un secondo mandato.  
La percentuale del 53,69% ha consenti-
to una vittoria senza fatica al Partito 
Democratico, ma forse indica un trend 
di quello che potrebbe accadere tra cin-
que anni.  
I n f a t t i , 
nel 2014, 
contro gli 
s t e s s i 
candida-
ti, Bosso 
raccolse 
ben 9 
p u n t i 
p e r c e n -
tuali in 
più, pari a 12.500 voti, perdendone 
duemila. Mille di questi li ha guadagna-
ti la sua contendente Erika Seta, che 
dal 15 è passata a quasi il 23% - benefi-
ciando in parte (ma non troppo) del 
boom a livello nazionale della Lega di 
Ma t t e o 
Salvini, 
che cin-
que an-
ni fa era 
b e n 
lontana 
dall ’es-
s e r e 
p r i m a 
forza di 
governo.  
Da segnalare il buon risultato della lista 
apparentata “E’wiva Casalecchio”, gui-
data dall’at-
tuale asses-
sore al Wel-
fare Maset-
ti, con 1300 
voti.  
L e g g e r a 
f l e s s i o n e 
invece per il 
Movimento 
5 Stelle, 
che ha visto 
più di 700 
voti dile-
guarsi: for-
se la scelta di non investire in propa-
ganda elettorale “classica” non si è rive-
lata vincente, o più probabilmente l’ef-
fetto-frana, 
che ha di-
mezzato i 
voti M5S 
dopo appe-
na un anno 
dalle elezio-
ni politiche, 
si è fatto 
sentire an-
che qui. 
Già la diffi-
coltà incon-
trata dai 
militanti 5S 
in molti 
comuni a mettere assieme le liste con 
cui candidarsi era stato un segnale po-
co rassicurante.  

Ora si può dire che la crisi in casa 5S 
a Casalecchio è aperta, a partire dalle 
dimissioni del coordinatore cittadino 
Paolo Rainone, con questo dimostra-
tosi ben più coerente del capo politico 
Di Maio.  
Il quarto contendente, l’imprenditore 
Bruno Cevenini, rispetto al 2014 ha 
ottenuto 300 voti in più, attestandosi 
di pochissimo sotto ai pentastellati, al 
10,23% contro il 10,33%.  
Anche se forse era difficile aspettarsi il 
contrario, il flop per la lista last-
minute di Davide Celli, “AnimaLista 
per un mondo migliore”, è stato supe-
riore ai pronostici.  
Raccogliendo poco più di 500 voti, e 
quindi restando sotto al 3%,  non ha 
prodotto neppure un seggio in consi-
glio comunale.  
Segno che anche tra le file dei verdi 
c’è una qualche frattura che, dopo le 
vicende del parco della Chiusa, non si 
è ancora ricomposta. Da rilevare che 

se non è mai partita una 
stagione positiva per i Co-
muni a guida 5S, anche per 
i comuni a guida PD in Ita-
lia non si può dire che tiri 
ovunque una buona aria. 
Casalecchio, come alcuni 
altri centri anche fuori re-
gione, continua a conferma-
re una predilezione per il 
centro sinistra, nonostante 
il tracollo conosciuto un 
anno fa dal PD.  
Ma ora è già partito il conto 
alla rovescia per le prossime 
regionali di fine anno, dove 
la Lega lancerà la sua sfida 
all’ultimo voto proprio al PD 
e nella “regione rossa” per 
eccellenza, per la prima vol-
ta con buone possibilità, 
salvo imprevisti scivoloni di 
questo governo, di spuntar-
la. 

A corto di monetine? Il bancomat 
non funziona? Problemi che saranno 
presto dimenticati per i guidatori 
casalecchiesi, grazie alla nuova ap-
plicazione per smartphone EasyPark.  
Sì, la sosta sulle strisce blu si potrà 
d’ora in poi pagare in maniera digita-
le e senza neanche avvicinarsi al 
parcometro.  
Compatibile con tutti i sistemi opera-
tivi (iOS, Android e Windows Phone), 
l’app consente di attivare e terminare 
il proprio periodo di sosta dal telefo-
no, con grande facilità e rapidità.  
Per utilizzare EasyPark, è necessario 
registrarsi tramite l’App EasyPark o 
dal sito www.easyparkitalia.it, e acqui-
stare un credito di sosta, ricaricabile, 
con carta di credito o con PayPal.  
Le informazioni richieste per iniziare la 
sosta sono: il ‘codice area di sosta’, 
disponibile automaticamente sull’app 
attivando la geolocalizzazione, e visibi-
le sui parcometri, il numero di targa 
del veicolo, proposto automaticamente 
dopo il primo inserimento, e l’orario 
previsto di fine sosta, che potrà essere 

Massimo Bosso 

Erika Seta 

Paolo Rainone 

Bruno Cevenini 

Davide Celli 
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Don Zuppi: “Liberazione e costituzione  

non sono di parte” 
In visita alla Faac, l’arcivescovo ha incontrato Carla Nespoli, presidente nazionale dll’Anpi 

Sarah Buono 

Dopo i partigiani alla Magneti Marelli e 
Ilaria Cucchi alla Lamborghini, è toc-
cato all'arcivescovo Matteo Zuppi en-
trare in fabbrica.  
Anche se per lui è stato un po' come 
giocare in casa: Don Matteo è stato 
infatti ospite delle assemblee targate 

Fiom alla 
F a a c , 
l'azienda 
z o l e s e 
che la 
Curia ha 
ereditato 
nel 2015 
dopo la 
m o r t e 
p r e m a -
t u r a 
dell'uni-
co erede.  
Un ciclo 
di ap-
p u n t a -
m e n t i 
organiz-
zati dai 
sindacati 
confede-
rali dei 
m e t a l -

meccanici (il 25 aprile, l'1 maggio e il 2 
giugno) per fare riflettere sui valori 
costituzionali e contro il rischio del 
riemergere degli estremismi.  
Assieme a Zuppi ha partecipato Carla 
Nespolo, presidente nazionale dell'as-
sociazione partigiani: “Qui siamo in 
una fabbrica esemplare e abbiamo par-
lato del lavoro e di prospettive, ma in 
generale è più difficile, c'è una crisi eco-
nomica forte che attanaglia il nostro 
Paese e anche l'Europa, che è stata 
troppo l'Europa della finanza e poco 
l'Europa dei popoli. L'incontro è stato 
particolarmente utile e gratificante, spe-
ro anche per le operaie e gli operai”.  
A coordinare i lavori Michele Bulgarel-
li, segretario Fiom-Cgil di Bologna, 
protagonista come l'anno scorso col 
giro di assemblee nelle fabbriche del 
territorio a cavallo tra Resistenza e 
Costituzione. L'arcivescovo Matteo Ma-
ria Zuppi ha tenuto una messa e chia-
rito che liberazione e costituzione non 
sono di parte: “La costituzione italiana 
fonda sul lavoro il nostro paese, nasce 
il 25 aprile il giorno della liberazione, 
giorno in cui è stato sconfitto il fascismo 
e sono state poste le basi del nostro 
paese, non dobbiamo rubare la speran-
za ai giovani”.  
Il Don ha raccontato di essere rimasto 
estremamente colpito dalla visita ai 
cimiteri degli inglesi e dei polacchi, 
pieni di giovani vittime.  
Dal 2015 la Faac è al 100% della Cu-
ria, primo e forse unico caso al mondo 
in cui una grande realtà industriale 
viene gestita da una Arcidiocesi.  
Con Zuppi diventa prioritaria l'atten-
zione al welfare. Ogni lavoratore del 
gruppo gode di una polizza sanitaria 
aggiuntiva, mentre i figli dei dipenden-
ti assunti in Italia possono usufruire 
di tre settimane di campo estivo gra-
tuito.  
Oggi l’azienda è una delle più redditi-
zie dell’Emilia Romagna e delle più 
generose. Un milione e mezzo dei gua-
dagni finisce nel pagamento di affitti, 

utenze e sanità alle famiglie bisognose. 
Un altro milione di euro viene destina-
to al mondo della scuola e contro la 
dispersione scolastica: in tre anni sono 
stati raggiunti 15mila ragazzi e ragaz-

ze. Un altro milione è utiliz-
zato per 'progetti lavoro' e il 
resto degli utili è dedicato 
agli interventi meritevoli.  

Don Matteo Zuppi e Michele Bulgarelli 

Carla Nespoli 



 

  

Un consenso di gran lunga superiore a 
quello raccolto dal proprio partito per 
Davide Dall'Omo, diventato sindaco di 
Zola Predosa al primo turno vincendo 
anche sul Partito Democratico.  

 
Il neo primo cittadino incassa infatti 
quasi il 54% dei voti con 5.688 prefe-
renze mentre lo stesso giorno per le 
Europee hanno votato i dem solo 
4.134 persone, pari al 38,82% del to-
tale degli zolesi.  

Il successore di 
Stefano Fiorini ha 
sbaragliato gli 
avversari, forte 
anche dell'allean-
za con Matteo 
Badiali dei Verdi e 
la lista 'Zola Bene 
comune', che ha 
avuto il 7,5% dei 
consensi.  
Davide Dall'Omo, 
44enne, celibe, 
responsabile della 

sicurezza alla Philiph Morris con una 
passione sfrenata per il calcio e l'abbi-
gliamento casual, ha una lunga espe-
rienza politica: per otto anni capo-
gruppo del Pd e per più di un anno 
assessore all’istruzione e alla cultura 
della precedente giunta. Molto sentito 

l'addio dell'ex 
sindaco Fiori-
ni: “Ho ceduto 
con grande 
emozione la 
fascia tricolo-
re nella con-
sapevolezza 
che verrà uti-
lizzata con 
grande rispet-
to delle istitu-
zioni e di tutti 
i cittadini del-
la nostra Zo-
la. Inizia da 

questo momento per Davide un percor-
so importante e delicato che saprà ono-
rare al meglio”.  
Più votata nel partito di maggioranza è 
stata una donna, Lidia Rosa Pesched-

Zola Predosa 23 

 

Cinque appuntamenti per la ventesima 
Edizione di Zola Jazz & Wine 

Le cantine di quest’anno: Vigneto Terre Rosse, Bortolotti, Manaresi, Gaggioli e Lodi Corazza 
Sarah Buono 

da, ed anche il gruppo consiliare ha  
una netta maggioranza femminile: sei 
su nove per il Pd. Arriva secondo il 
candidato del centrodestra Mario Va-
nelli, con il 29,82% pari a 3.165 voti. 
Educatore di 32 anni, impegnato nella 
parrocchia di Riale, e con un occhio 
attento ai temi della disabilità.  

Nel dettaglio, 
si apre sabato 
15 giugno nel-
la vigna 
della stori-
ca Azienda 
V i g n e t o 
delle Terre 
Rosse alle 
19.00 con 
il concerto 
dei Further 
Definit ion 
Combo. Il 
c o n c e r t o 
sarà un 
omaggio a 
Benny Car-

ter, maestro del sax alto che ha 
rappresentato un ponte tra lo swing e 
il bebop.  
Il secondo appuntamento è il 22 giu-
gno presso la vigna dell'Azienda Bor-
tolotti con il Nico Gori Trio, capitanato 
dal sassofonista-clarinettista Nico 
Gori, storico collaboratore di Stefano 
Bollani.  
Il trio proporrà rivisitazioni di alcuni 
dei più celebri brani americani, la-
sciando un ruolo importante all'im-
provvisazione.  
Presso la Cantina Manaresi sabato 29 
giugno nella terrazza che si affaccia 
sul magnifico panorama delle vigne si 
potrà gustare un bicchiere di vino e 
poi alle 21.00 il Silvia Donati Trio  
ripercorrerà musicalmente la carriera 

Stefano Fiorini passa la fascia a Davide Dall’Omo 
Il neo sindaco sfiora il  54%, grazie anche al prezioso apporto dei Verdi di Matteo Badiali. Nel gruppo Pd 6 su 9 sono donne 
Mario Vanelli del centro destra arriva secondo col 30%, mentre i 5S di Luca Nicotri non vanno oltre un deludente 13% 

Sarah Buono 

Solo terzo Luca Nicotri, il candidato 
del Movimento Cinque Stelle: alle 
precedenti amministrative aveva 
raccolto 1.441 voti, questa volta 
1.381, segno forse che, oltre alla 
debacle nazionale, anche in paese 
c'è qualcosa che non funziona.  
Nel giro di dieci anni solo un consi-

gliere pentastellato mentre crescono 
quelli del centrodestra, passati da uno 
a tre grazie all'exploit della Lega: dai 
313 voti raccolti nel 2015 la lista inti-
tolata al Capitano quest'anno ne ha 
presi 2.108.  

Zola Jazz & Wine, 
la rassegna estiva 
promossa dal co-
mune, compie 
vent'anni. Que-
st’anno presenta 
un programma 
d'eccellenza, sotto 
la direzione artisti-
ca e l'organizzazio-
ne di Egea, eti-
chetta discografica 
jazz.  
Un festival unico, 
capace di coniuga-
re natura, vino e 
musica dal vivo 
nell'inusitata cor-
nice di cantine e vigne selezionate, 
regalando agli ospiti un'esperienza 
diretta con la campagna e il territorio.  
Cinque appuntamenti da giugno a 
luglio, ospitati in altrettante aziende 

vinicole 
z o l e s i , 
c h e 
rappre-
s e n -
tano il 
meg l i o 
d e l l a 
r e a l t à 
produt-
t i v a 
emilia-
na. I tre 
concerti 
in vi-
g n a , 
eseguiti 
d a 
g r and i 
artisti, 
sa ran-
no ar-
ricchiti 
dai ce-

stini firmati dallo chef stellato Marcel-
lo Leoni, fiore all'occhiello della risto-
razione italiana.  
Per l'occasione collaborerà con i ra-
gazzi de La Mandria, il nuovo burger 
bar zolese inaugurato in primavera. 
Ogni cestino (da prenotare al costo di 
15 euro) ovviamente avrà la nota di 
sapore di un vino scelto dalla cantina 
che ospiterà il concerto.  
La proposta gastronomica delle serate 
in cantina sarà invece a cura di Sardi-
na, La bottega di Mare che proporrà 
dei finger food di pesce abbinati ad 
hoc con il vino.  

Stefano Fiorini,e Davide Dall’Omo  

di Billy Holiday e Nina Simone.  
Venerdì 5 luglio alle 19.00, nell'aia 
dell'Azienda Gaggioli Vini, i Bartoli 

Landscape Trio eseguiranno il nuovo 
lavoro candidato a 'Miglior disco di jazz 
italiano' per il 2019.  
Sabato 6 luglio ultimo appuntamento 
presso la vigna dell'Azienda Lodi Co-
razza, alle 19.00 concerto per chitarra 
e fisarmonica con il Joe Pisto Fausto 
Beccalossi “Interplay”, un duo dal rit-
mo impetuoso.  
Prosegue la collaborazione con il centro 
socio culturale Sandro Pertini, che ren-
de omaggio al ventennale della rasse-
gna con un appuntamento speciale 'Il 
jazz corre sulla Bazzanese': venerdì 21 
giugno un quintetto locale e ospiti d'ec-
cezione a sorpresa. Crescentine e Pi-
gnoletto garantiti. La rassegna parteci-
pa al cartellone di Bologna Estate.  

Luca Nicotri 

Mario Vanelli 

Silvia Donati 

Joe Pisto 
Fausto Beccalossi 



 

 Monte S.Pietro  

mento non sarebbe né una vittoria né 
una sconfitta, ma piuttosto il risulta-
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to di un’oscuramento mediatico, poi-
ché “sia nelle elezioni europee che in 

È Monica Cinti la nuova sindaca di 
Monte San Pietro: nome che resterà per 
sempre, quello della 
prima cittadina donna 
del Comune. “2.545 gra-
zie a tutte le elettrici e gli 
elettori che hanno riposto 
la fiducia in Comunità è 
Futuro”, ha scritto dopo 
l’esito, ringraziando il 
40.49% dei votanti che 
alle amministrative ha 
tracciato un segno sul 
simbolo della coalizione 
di centrosinistra, frutto 
di un’alleanza tra Sini-
stra, Partito Democrati-
co e Verdi.  
Passando poi a ringra-
ziare “associazioni e cit-
tadini, candidate e can-
didati che hanno accet-
tato questa sfida”.  
Cinti ha ora il compito di portare avanti 
l’operato dell’ex sindaco Stefano Rizzoli, 
dopo essere stata al suo fianco nel ruolo 
di assessora all’Ambiente, e di confron-
tarsi con i consiglieri delle altre tre liste 
che hanno corso contro di lei. 
Primo tra tutti, Italo Forni, candidato 
della Lega, che ha ottenuto il 25.80% 
delle preferenze posizionandosi al se-
condo posto in quanto a voti complessi-
vi.  
Forni ha incassato la sconfitta ringra-
ziando chi gli ha dato fiducia ma so-
prattutto “il 72,75% degli aventi diritto al 
voto che si sono recati alle urne”.  
Nei prossimi cinque anni l’opposizione 
più dura arriverà però probabilmente 
dai due consiglieri della civica ‘Monte 
San Pietro siamo noi’, capeggiata da 
Samuele Rusticelli e arrivata terza con 
il 21.46% dei voti; già due giorni dopo 
l’esito elettorale, sulla loro pagina Fa-
cebook è comparso un video in cui si 
denunciava l’assenza totale di illumina-
zione pubblica alla frazione di Oca e si 
lanciava un appello generico (ma chia-
ramente rivolto alla nuova amministra-
zione): “Vogliamo fare qualcosa?” 
Infine, il Movimento 5 Stelle di Alessan-
dro Corbari, votato da 770 persone, il 
12.25% del totale. Mentre l’ex sindaco 
Rizzoli l’ha definito “un vero tracollo”, il 
consigliere ha detto la sua pubblica-
mente, spiegando che quella del Movi-

Cinti, sindaca col 40,5%, batte in un sol colpo tre avversari 
L’onda lunga della crescita leghista non basta a eguagliare l’alleanza tra Pd e Verdi. Corbari dei 5S attribuisce la sua sconfitta ad un “oscuramento mediatico” 

Roberta Cristofori 
quelle amministrative ha risentito 
dell'influenza mediatica della Lega con 

il loro Capitano sempre 
presente nelle piazze”.  
In ogni caso Corbari con-
tinuerà a ricoprire il ruolo 
di unico rappresentante 
pentastellato in Consiglio 
comunale. Guardando 
però anche al risultato 
delle europee, va segnala-
to il distacco decisamente 
inferiore tra il PD e la 
Lega, che qui si riduce 
del 5%, PD in testa: sin-
tomo che anche a Monte 
San Pietro l’ondata leghi-
sta è arrivata, sebbene 
abbiano premiato la con-
tinuità amministrativa. 
 

E la neo-sindaca è già al lavoro per le tante frane 
La più seria è quella di via Bernardi nella valle del Samoggia. Poi c’è da risolvere la bega di case Bonazzi 

Roberta Cristofori 
Monica Cinti, la neoeletta 
sindaca di Monte San Pie-
tro, si è messa al lavoro 
fin dalle ore immediata-
mente successive alla vit-
toria.  
Le amministrative sono 
arrivate infatti, per molti 
candidati della Regione 
Emilia-Romagna, proprio 
nei giorni di emergenza 
maltempo. “Abbiamo avuto 
un grosso danno in via 
Bernardi, nella Valle del 
Samoggia, dove è venuta 
giù la strada e ora la Re-
gione e il Comune di Valsa-
moggia stanno operando 
per ripristinarla”, dice.  
“È stata compromessa an-
che la strada che dalla 
Colombara porta al centro 
sportivo, mentre sulla pro-
vinciale c’è stato uno smot-
tamento sulla via Lavino, 
tra la località Borra e San Chierlo, 
dove c’è già stato un intervento”. È 

chiaro che questo 
sarà uno dei primi 
temi da cui ripartire: 
“La priorità è prende-
re in mano tutto ed 
esercitare un presi-
dio costante, per 
questo sono in con-
tatto con le forze 
dell’ordine”. 
Un’emergenza mal-
tempo che, con que-
sti cambiamenti cli-
matici, è destinata a 
diventare la norma.  
Perciò Cinti spiega 
di aver già scritto 
alla Città Metropoli-
tana per sapere qua-
li siano le strade 
comunali da asfalta-
re a breve e quali le 
priorità: “Ci sono 
fondi per fare inter-

venti nei tratti più ammalorati della SP 
26 e della SP 75, mi terranno informa-
ta sull'inizio dei lavori”.  
In cima alle priorità 
c’è poi un’altra 
questione, centrale 
in campagna eletto-
rale, ovvero Piazza 
Case Bonazzi : 
“Prima se ne occu-
pava il sindaco Riz-
zoli, ora sta a me e 
sono già al lavoro. 
L’avevamo detto e 
lo faremo”. C’è da 
aspettarsi che i due 
consiglieri eletti 
della lista civica 
‘Monte San Pietro 
siamo noi’ le da-
ranno del filo da 
torcere.  
Tornando sulle ele-
zioni, Cinti aggiun-
ge che “il fatto che il 
Comune abbia mes-

so in campo 56 persone di 
quattro liste diverse è stato un 
grande esercizio di democra-
zia”.  
Mentre un grande esercizio di 
trasparenza è stato, da parte 
della lista ‘Comunità è futu-
ro’, definire le deleghe già in 
campagna elettorale, le quali 
verranno confermate entro 
metà giugno al primo Consi-
glio comunale.  
In Giunta ci saranno quattro 
donne e due uomini: Barbara 
Fabbri, già assessora nel 
mandato scorso e ora confer-
mata all’Ambiente, Sviluppo 
sostenibile e Agricoltura, 
mentre Stefano Zanarini - 
“top di preferenze” - passerà 
da consigliere ad assessore al 
Servizi sociali e Sport; nella 
squadra anche Alice Reina 
alla Cultura, Mariaconcetta 
Iodice alla Scuola, Sicurezza 

e Urbanistica e Gianluca Monti al Bi-
lancio. 

Monica Cinti 

Samuele Rusticelli Italo Forni Alessandro Corbari 
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Molto rumore per nulla? Così si po-
trebbe definire l’esito della strategia 
comunicativa di Morris Battistini, can-
didato del centrodestra al comune di 
Marzabotto. Anche qui come in tanti 
altri comuni la continuità è stata la 
scelta degli elettori. Il 71% con cui 

hanno premiato Valentina Cuppi è un 
verdetto durissimo da accettare per 
entrambi i suoi due avversari - non 
solo il già citato Battistini ma anche il 
civico Muraca (quest’ultimo risultato 
comunque eletto, grazie al suo 11% 
ottenuto quasi in sordina). Ed anche 
l’eredità amministrativa che Cuppi 
raccoglie non è solo quella di sindaco 

di un 
comune 
di nean-
che sette 
m i l a 
abitanti, 
ma an-
c h e 
q u e l l a 
lasciata 
da un 
p r e s i -
dente di 
U n i o n e 
dei Co-

muni e coordinatore dei Comuni azio-
nisti di Cosea.  
Negli anni più difficili della storia del 
consorzio di proprietà dei Comuni, nei 
quali si era esaurito ogni possibile ruo-
lo, Franchi ha tenuto dritta la barra ed 
ha traghettato il passaggio, durato 
oltre un anno e per tutti indolore - co-
muni, utenti e dipendenti - da Cosea a 
Hera. 
Tornando alla dimensione strettamen-
te comunale, l’esito dell’elezione di Va-
lentina Cuppi ha in piccola parte bene-
ficiato dell’assenza del Movimento 5 
Stelle, rimasto fuori della competizione 
a causa della mancanza delle forze 
necessarie alla definizione di una lista.  
Il pentapartito – se così si può dire –  
del centrodestra unito (Unione Di Cen-
tro, Fratelli D'Italia, Lega, Forza Italia, 
animalisti) ha ottenuto effettivamente 
una percentuale più alta rispetto a 

cinque anni fa, ma è stato certamente 
ridimensionato se si pensa all’11% ri-
portato da Muraca. La lunghissima 
campagna elettorale, tutta nel segno 
delle contestazioni da parte di Battisti-
ni, alla fine non ha pagato. I tanti epi-
sodi che l’hanno caratterizzata hanno 

premiato Cuppi anziché Battistini: 
dall’alterco durante l’ultimo Reno 
Splash Festival, fino alle polemiche 
sugli arredi urbani (le vituperate pan-
chine-bare e i paletti divelti), passan-
do per la condanna in primo grado 
per aver diffamato la stessa Cuppi 

Valentina Cuppi, sulla scia di Franchi, raccoglie il 71% 
Dopo che i S Stelle hanno rinunciato a candidarsi, lo scontro è stato giocato da Battistini tutto all’insegna della spettacolarizzazione. Ma questo non ha pagato 

Filippo Batisti 

Valentina Cuppi 

nonché altre personalità del centrosi-
nistra e dell’associazionismo marza-
bottese: uno scherzetto costatagli 
30mila euro. I numeri dicono che la 
carta giocata da Battistini della spetta-
colarizzazione dello scontro non ha 
fatto presa sugli elettori di Marzabotto. 

Morris Battistini 
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metropolitana e la Regione, 
che tra meno di sei mesi 
dovrà provare a respingere 
l’assalto portato da Lega e 
centro destra all’Assemblea 
ed alla Giunta di Viale Aldo 
Moro. 

In tutta la Valle del Reno, l’unica vera 
sorpresa da queste elezioni viene da 
Vergato, il comune dove Giuseppe Ar-
gentieri, farmacista e figlio di sindaco a 
sua volta farmacista, in un colpo solo 

ha scalzato Massimo Gnudi ed una 
lunga tradizione di sindaci di sinistra 
dall’ufficio di Piazza Capitani della 
Montagna.  
Il risultato è di quelli netti, 59 a 41 so-
no le percentuali.  
A livello di voti, il rappresentante del 
Partito Democratico, scelto cinque anni 
fa all’interno del PD tra le figure più 
affidabili e fedeli (era amministratore 
dell’immobiliare del partito), ha fatto  
peggio - anche se non di molto - rispet-
to alla precedente tornata elettorale, 
quando la spuntò di pochissimo: solo 
300 preferenze sono rimaste per strada 
da allora.  
La vera differenza la fece la frammenta-
zione delle alternative e la divisione dei 
voti tra le varie liste, al punto da far 
sembrare forte una lista, quella del PD, 
che forte non era.  
Se nel 2014 a battagliare contro i Dem 
c’erano infatti due liste civiche più il 
Movimento 5 Stelle, nel 2019 Argentieri 
ha potuto contare sul fatto di essere 
l’unico oppositore di Gnudi – e di esser-
si guadagnato questo titolo dopo un 
intero mandato nella minoranza.  
Anche cinque anni fa i tre contendenti 
avrebbero avuto più del 50%, se aves-
sero sommati i loro voti. Quest’anno le 
cose sono state semplificate dall’indi-
sponibilità di candidati 5S a capeggiare 
una lista. Quel grande “se” è così diven-
tato realtà, e una volta tanto in politica 
due più due ha fatto quattro.  
Il mandato di Gnudi, sin dai primi an-
ni, non è mai stato solido, con tanto di 
rimpasti in giunta a ricordarlo. E chis-
sà se la polemica esplosa con la statua 
di Luigi Ontani non ha dato un suo 
colpetto di grazia al carisma del sinda-
co.  
Certo è che il risultato di Vergato, nel 
suo piccolo, ha fatto rumore. Se a Sas-
so Marconi non è riuscito l’arrembaggio 
di Marco Mastacchi, il centrodestra ha 
avuto la sua rivincita a Vergato, nono-
stante un video di qualche anno fa, 
tirato fuori ad arte a pochi giorni dal 
voto, in cui Argentieri pronunciava frasi 
ambigue rispetto alla storia della Resi-
stenza partigiana.  
Ma di fronte allo sdegno espresso a 
Marzabotto da Romano Franchi, imme-
diate sono state le scuse e le precisazio-
ni di Argentieri, che ha così disinnesca-
to la mina.  
Ora il giovane sindaco-farmacista avrà 
il non facile compito di soddisfare la 

domanda di cambiamento dei 2188 
vergatesi che gli hanno dato fiducia. E 
c’è da aspettarsi che dalla cittadina 
che di fatto è il capoluogo dell’Unione 
dei Comuni dell’Appennino Bolognese 
cambino alcuni rapporti di forza sia 
tra i comuni stessi, sia verso la Città 

A differenza di ciò che avvenne 5 anni fa, le forze di centro destra si coalizzano in un’unica lista e battono Gnudi 

Argentieri è sindaco, e il PD perde Vergato 
Filippo Batisti 

Giuseppe Argentieri 

Palazzo Capitani della Montagna 



 

  

salienti del programma della nuova giun-
ta, da segnalare le criticità legate alla 
Casa Anziani, progressivamente svuotata 

Castel d’Aiano 27 

Alberto Nasci aveva soltanto un avver-
sario da battere per diventare sindaco 
di Castel D’Aiano: la scarsa affluenza. 
La legge italiana prevede infatti che 
qualora ci sia un solo candidato per 
un’elezione amministrativa, è necessa-
rio che almeno la metà più uno degli 
aventi diritto si rechino alle urne. 
L’“avversario” è stato ampiamente bat-
tuto, in quanto il 70% degli elettori ha 
depositato il proprio voto al seggio, per 
un totale di 1005 voti, che hanno le-
gittimato l’elezione di Nasci.  
Cinque anni fa, Salvatore Argentieri 
(padre del neoeletto sindaco di Verga-

to Giuseppe, ndr), la spuntò su 
Giorgio Vitali col 53%. La lista del 
candidato unico, coerentemente, 
si chiama “Progetto Comune”, e 
non avrebbe potuto essere altri-
menti.  
La figura di Nasci è ben cono-
sciuta in paese, in quanto per 
due decadi ha lavorato come tec-
nico e, in accordo con l’esperien-
za lavorativa, ha puntato molto 
sulla ravvicinata conoscenza del-
la macchina comunale, in modo 
tale da escludere proclami di 
“progetti grandiosi ma non realiz-

zabili”. 
Tra i 
p u n t i 

Alberto Nasci eletto sindaco (senza avversari) 
Se il timore era quello che non arrivasse alla metà dei voti più uno, si è rivelato infondato: ha votato il 70% degli elettori 

Filippo Batisti 

delle sue funzioni originarie, per la 
quale viene auspicata una trasfor-
mazione che ne eviti la chiusura, 
anche se i finanziamenti e le idee 
sono ancora da trovare.  
Ma ciò su cui Nasci e colleghi pun-
tano di più è l’ascolto e la comuni-
cazione col cittadino, tra consigli di 
frazione, sportello del cittadino, 
canali di comunicazione istituzio-
nale (anche social). 
Nel programma elettorale sono pre-
senti più analisi delle criticità del 
territorio che proposte di soluzioni 
fattive – ma questo è anche com-
prensibile tenendo conto del carat-
tere unitario della lista.  
Non c’era bisogno di promesse pre-
confezionate, quanto piuttosto di 
attitudine al dialogo e dichiarazioni 
di intenti. A volte, identificare bene 
un problema è già un primo passo 
per risolverlo.  
All’indomani della vittoria, Nasci ha 
dichiarato: “Sentiamo una grande 
responsabilità verso tutte le persone 
che hanno manifestato il loro assen-
so nei nostri confronti, c’è tensione 
positiva e grande motivazione. Il 
tempo delle chiacchiere e dei buoni 
propositi è finito. È ora di rimboccar-
si le maniche e di mettersi all’opera, 

di fare seguire alle belle parole i fatti 
che i cittadini di Castel d’Aiano si aspet-
tano.” 

Alberto Nasci con fascia e gonfalone 

La squadra delle persone messe in lista da Nasci 



 

 Grizzana Morandi 28 

fare un’opposizione non 
strumentale, come è nella 
nostra cultura, e ad ante-
porre il perseguimento del 
bene comune alla visibilità 
politica o personale.” 

gno. Sapendo che chiunque di noi sarà 
in consiglio, potrà contare su una 
squadra. Abbiamo già idee, progetti, e 
giusto un paio di cosette da appurare. 
(il riferimento è a un’accusa di viola-
zione del silenzio elettorali da parte 
degli avversari, NdR). Continueremo a 

La lista civica di ispirazione PD 
“Qualità e futuro” ha avuto successo 
nel far eleggere Franco Rubini a pri-
mo cittadino.  
Pochissimi i voti in meno rispetto a 
quelli presi dalla sindaca uscente 
Graziella Leoni alla scorsa tornata, 
ma con una percentuale leggermente 

più alta. Rubini si è infatti affermato 
con il 58% dei voti, avendo la meglio 
su Vito Sutera del Movimento 5 Stel-
le (23%) e su Bruno Bonifaci (19%) 
per il centrodestra.  
Rubini nella scorsa giunta ricopriva 
il ruolo di vicesindaco ed è una figura 
molto conosciuta nel territorio, dove 
gli sono riconosciute sia le competen-
ze che le qualità necessarie per fare il 
salto da numero due a primo cittadi-
no.  
Dal canto loro i Cinque Stelle, che a 
Grizzana hanno riportato uno dei 
risultati migliori di tutta la Città me-
tropolitana, non si perdono d’animo, 
pur nella sconfitta.  

Ha scritto la consigliera Sara Boselli: 
“Siamo nuovamente all’opposizione 
con 2 consiglieri, certo. Ambivamo a 
qualcosa di più? Certo! La competen-
za delle persone che hanno cammina-
to con noi è maturata e si è evoluta. 
Abbiamo imparato, siamo un po' cam-
biati, acquisendo nuove capacità ed 
evidenziando nuove predisposizio-
ni. Con questo Valore aggiunto ci sen-
tiamo più determinati ad inaugurare 
una nuova stagione di impe-

Franco Rubini batte tutti ed è sindaco 
Totalizza il 58%, che è molto più della somma di 5S (28%) e centrodestra (19%) 

Filippo Batisti 

Franco Rubini 

Grizzana Morandi, il municipio 

Sara Boselli 



 

  

La casa protetta 
lascerà spazio a 

70 posti auto 

L’accordo firmato il 21 maggio scorso 

Castiglione dei Pepoli 29 

Bartoli (74). 
All’opposizione, oltre a Rita Marchio-
ni, hanno ottenuto il maggior numero 
di preferenze Federico Baldi, Daniel 
Rapezzi e Andrea Giannerini. 
Martedì 28 alle ore 11,00, presso il 
seggio numero uno di Castiglione, 
(nella scuola dell’Infanzia), si è svolta 
la proclamazione ufficiale del sindaco. 
Fabbri, evidentemente emozionato, ha 
rivolto parole di ringraziamento agli 
elettori, alla sua squadra e alla sua 

nell’ambi-
to del con-
corso Fita-
lia, orga-
n i z z a t o 
dalla Fe-
derazione 
I t a l i a n a 
T e a t r o 
Amatori) e 
piena di 
iniziativa. 
Recita da 
q u a n d o 
aveva 19 
anni e 
racconta: 
" V o r r e i 
offrire un 
po' del mio tempo ai bambini del mio 
paese, per far conoscere loro il mistero 
e il fascino del teatro. Il tutto in un 
contesto basato sul divertimento, la 
condivisione e il rispetto: i bambini 
infatti, a differenza degli adulti, grazie 
alla mancanza di sovrastrutture rie-
scono ad approcciarsi al "gioco della 
finzione" in modo molto più immediato 
e naturale". 
Attraverso il corso i bambini avranno 
la possibilità di esprimersi libera-
mente ed anche di divertirsi, dando 
sfogo alla loro qualità più preziosa: la 
spontaneità. Il teatro, dunque, è sì 
un gioco, ma anche un luogo unico 
di condivisione dell’esperienza e 
dell’emozione. 
Per info e prenotazioni: 3397853133. 

famiglia. 
“Sono molto felice del risultato perché 
so che è, in parte, un giudizio sul la-
voro svolto. Allo stesso tempo sentia-
mo più la responsabilità perché le 
aspettative adesso sono più alte. Cre-
do abbia vinto la voglia di guardare al 
futuro e di scommettere sul nostro 
territorio che è sì in difficoltà, ma di-
mostra di non avere paura e di fidarsi 
dei suoi giovani”. 
 

Colpo vincente dell’Amministrazione 
uscente: con un consiglio comunale 
straordinario, tenuto il 21 maggio 
2019, quindi poche ore prima delle ele-
zioni comunali, si è concretizzato il 
progetto di un parcheggio multipiano 
nel centro del Paese di Castiglione dei 
Pepoli, che andrà a sostituire la vec-
chia (e ormai inutilizzata) Casa Protet-
ta. Si tratta di un progetto fondamenta-
le, che migliorerà la viabilità del paese 
mettendo a disposizione di cittadini, 
visitatori e pazienti della vicinissima 
Casa di Cura Nobili circa 70 posti auto; 
i finanziamenti derivano da una parte 
dalla vittoria di un bando regionale per 
la riqualificazione degli spazi urbani e 
dall’altra dalla Casa di Cura stessa, 
ovviamente interessata a migliorare la 
situazione posti auto. 
Con l’accordo firmato col Comune il 21 
maggio la Garofalo Health Care (gruppo 
proprietario della Nobili e azionista di 
riferimento) contribuirà alla realizzazio-
ne del parcheggio con 300 mila euro: in 
cambio il Comune riconoscerà a Garo-
falo l’utilizzo riservato di 15 posti auto 
per un periodo di 25 anni e i diritti edi-
ficatori corrispondenti al vecchio immo-
bile comunale, che sarà demolito per 
far spazio alla nuova costruzione, il cui 
indice edificatorio è pari a mq.1000 di 

superficie utile costruibile. I diritti sa-
ranno utilizzati dal gruppo per amplia-
re i servizi e le attività dell’ospedale, 
con ricaduta positiva per la comunità 
anche in termini di posti di lavoro. 
Questo progetto aumenta l’attrattività 
di Castiglione e risolve un problema 
annoso per il paese; inoltre l’ulteriore 
contributo della Garofalo fa sì che ri-
manga a  carico del Comune meno del 
25% della spesa totale, pari a 
1.708.000 €, di cui un milione arriverà 
dalla regione attraverso il bando 
“Rigenerazione urbana”. 
Grande soddisfazione è stata ovvia-
mente espressa dal gruppo Bene Co-
mune guidato da Fabbri: si tratta di un 
bel risultato col quale sono stati chiusi 
cinque anni di lavoro ed anche la cam-
pagna elettorale.               (m. c.) 

Una netta riconferma per il sindaco 
Fabbri. Se alle scorse elezioni il ri-
sultato si era giocato sul filo del ra-
soio (parliamo di 1668 voti contro i 
1628 della lista allora chiamata 
“Castiglione 2000”), questa volta il 
distacco è netto: con 1963 voti “Bene 
Comune” ottiene la vittoria sugli av-
versari di “Impegno Civico”, sempre 
capitanati da Rita Marchioni, che ne 
hanno ottenuti 1207.  
Quasi il 62% dei castiglionesi, dun-
que, ha deciso di premiare il lavoro 
svolto da Maurizio Fabbri e la sua 
squadra. 
Per quanto riguarda le preferenze, 

grande è il 
r i s c o n t r o 
ottenuto da 
T o m m a s o 
T a r a b u s i , 
a s s e s s o r e 
uscente allo 
Sviluppo, Turi-
smo e Agricol-
tura, con ben 
269 preferenze; 
r i c on f e rm a t i 
M a r g h e r i t a 

Nucci (163), Davide Mazzoni (148), Ele-
na Roccheforti (143) e Paolo Vandelli 
(99); le new entry sono Elisa Baldi 
(143), Giada Mazzoni (101) e Timothy 

Vince per distacco nel  rinnovato duello  con Rita Marchioni.  Successo personale di Tarabusi (269 preferenze su 1968 voti) 
Fabbri è sindaco per il secondo mandato 

Marica Cavicchi 

Tenuto dall’attrice Elisa Collina di Non solo ragionieri, ha il patrocinio del Comune 
Corso di teatro per bambini da 6 a 11 anni 

Marica Cavicchi 

Sono partite il primo Giugno le lezioni 
di teatro per bambini dai 6 agli 11 an-

ni. A tenere il 
corso, patrocina-
to dal Comune 
di Castiglione dei 
Pepoli, è Elisa 
Collina, attrice 
che da anni fa 
parte della com-
pagnia “Non solo 
Ragionieri”.  
Gli incontri si 
svolgeranno pro-
prio nella neona-
ta sede della 
compagnia, in 
via Gioacchino 
Pepoli 8. 
I bambini e i 
ragazzi coinvolti 
saranno impe-
gnati per dieci 
sabati consecuti-
vi, dalle 15,00 
alle 16,30, per 
un costo totale 
di 50 Euro (sono 
previste agevola-
zioni per le fami-
glie disagiate). 
Elisa Collina è 
giovane, talen-
tuosa (nel 2011 
si è aggiudicata 
il premio come 
migliore attrice 
caratterista per 
la sua perfor-

mance nello spettacolo “Io, Alfredo e 
Valentina” di Oreste de Santis, il tutto 

Maurizio Fabbri, Elisabetta Gualmini e Chiara Gibertoni 

Villa Nobili, l’ingresso 

Elisa Collina 

Tommaso Tarabusi 
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 za sanbenedettese - hanno votato in 
2.623 su 3.440 pari al 76,25 per 
cento - è stata la più alta di tutti i 46 
comuni al voto della provincia di 
Bologna. Un ulteriore segno del 
buon operato di Santoni.  
“Il voto locale è un voto a parte, vinsi 
la prima volta da perfetto sconosciuto 
quando il Partito Democratico era al 
suo apice e vinco adesso che il Pd è 
in crisi, c'è una indipendenza relativa 
a livello locale. Il Sindaco è colui che 
può e deve coinvolgere la popolazione 
spiegando passo dopo passo cosa fa 

e perché, credo si debba ripartire da 
una politica più vicina alle persone, im-
mersa nei territori proprio come fanno 
ogni giorno tanti amministratori di picco-
le realtà. Se i cittadini esprimono un 
disagio non si può dir loro 'è sbagliato', 
bisogna ascoltare e capire”.  
La Giunta e il consiglio comunale rin-
novato si riuniranno già a metà giugno, 
sul banco due temi molto importanti 
per Santoni e la comunità di San Bene-
detto: il recupero dell'ex centro Inail e 
del Palazzo Ranuzzi a Pian del Voglio. 
“L'ultimo giorno di maggio sono stato a 
Roma con gli amministratori del fondo 
immobiliare proprietario dell'ex centro, 
sono stati fatti passi in avanti molto 
concreti”.  
Realizzato quarant’anni fa e abbando-
nato da tempo, l'edificio diventerà una 
struttura socioassistenziale, ricreativa 
ed educativa, con attività diurne e resi-
denziali che aiuteranno a rilanciare 
non solo l’economia del paese ma la 
sua stessa identità. “I primi giorni di 
giugno invece ho incontrato un funziona-
rio della Curia per il Palazzo Ranuzzi, ci 
sono diversi elementi da approfondire 
ma da parte di entrambi c'è l'impegno a 
muoversi, se manteniamo i binari sgom-
bri sono sicuro che a breve faremo parti-
re entrambi i progetti di recupero”.  

Un plebiscito, non c’è parola più adat-
ta per definire la conferma di Alessan-
dro Santoni, rieletto Sindaco con qua-
si l'82% dei voti. 
Il 43enne ingegnere, a capo della lista 
civica 'Crescere Insieme', ha raccolto 
2.084 voti staccando l'avversario, del-
la lista di centrosinistra Sergio Santi, 
fermo a soli 475 voti.  
“Quando ci si ripresenta c'è sempre un 
po' di timore per il giudizio dei cittadini, 
sono stato felice di come è andata, in 
campagna elettorale ho avuto riscontri 
positivi ma non mi aspettavo assoluta-

San Benedetto, con l’82% di voti validi e l’affluenza più alta di tutta la Città metropolitana (76,25%) 
Alessandro Santoni sindaco, è quasi un plebiscito 

Sarah Buono 

Monzuno, bastano 218 voti per fare la differenza. La lista di centro sinistra battuta 53,33% contro 46,67% 
La spunta Bruno Pasquini dopo un duro confronto 

Roberta Cristofori 

A Monzuno in cam-
pagna elettorale è 
andato in scena un 
vero e proprio testa a 
testa, che ha visto 
Bruno Pasquini can-
didarsi con la lista 
‘Dimmi’ contro Elisa-
betta Di Natale della 
civica di centrosini-
stra ‘Per una nuova 
stagione’.  
L’ha spuntata Pa-
squini con il 53.33% 
delle preferenze: un 
risultato non schiac-
ciante, poiché Di 
Natale è comunque 
riuscita a conqui-
starsi il 46.67% dei 
voti. “Eravamo con-
vinti di vincere e fino alla fine ci abbia-
mo creduto, anche se lo scarto non è 
molto”, ammette Pasquini.  
“Ma la vera differenza l’ha fatta la 
squadra, il sapersi avvicinarsi ai cittadi-
ni e il fatto che io - dice - essendo un 
imprenditore sono tecnicamente più pre-
parato. Il nostro Comune infatti è come 
un’azienda e credo di essere avvantag-
giato nel poterlo gestire. In ogni caso ora 
la lista ‘Dimmi’ va avanti per altri cin-
que anni e questa è la cosa importante”.  
Questa differenza di soli 218 voti tra le 
due liste è stata invece rimarcata dalla 
candidata d’opposizione Elisabetta Di 
Natale, la quale si è detta orgogliosa 
della fiducia riposta da parte dei citta-

dini in lei e nei suoi 
colleghi, impegnan-
dosi per esserne 
all’altezza nei prossi-
mi cinque anni. Sa-
ranno dunque 4 i 
consiglieri della sua 
lista che siederanno 
in Consiglio d’ora in 
poi.  
“Per quello che ri-
guarda il nostro ruo-
lo, saremo un’opposi-
zione seria, determi-
nata e coraggiosa. 
Speravamo in un 
vero cambiamento 
per il nostro territorio, 
ma il vento della Nuo-
va Stagione continue-
rà a soffiare”, pro-

mette, augurando comunque buon 
lavoro al neoeletto sindaco e alla sua 
squadra, nell’interesse di tutti i citta-
dini. 
Intanto l’insediamento di Pasquini 
avveniva il mattino successivo allo 
spoglio, martedì 28: “Sono andato in 
Comune, c’è stata la firma della verifi-
ca straordinaria della cassa di bilan-
cio e devo dire che ho trovato un Co-
mune veramente sano”, racconta.  
Rimane ora aperta la partita delle 
deleghe, che verranno notificate nel 
giorno del primo Consiglio comunale, 
da convocare entro 20 giorni dalle 
elezioni. Ma su questo il sindaco si 
limita a dire che sono in corso “degli 

Bruno Pasquini 

Alessandro Santoni 

mente un risultato così netto” spiega il 
neo primo cittadino Santoni. L’affluen-

incontri per definirli”. In conclusione, 
non trattiene l’emozione quando rac-
conta che occupare il posto ricoperto 
fino a poco tempo fa da Marco Ma-
stacchi rappresenti uno dei più im-
portanti onori.  
La collaborazione tra i due però non 
terminerà, perché il progetto della 
civica ‘Dimmi’ si è esteso a Sasso 
Marconi, dove proprio Mastacchi ri-
coprirà per i prossimi cinque anni il 
ruolo di capogruppo nell’opposizione. 
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festival musicale con artisti 
internazionali di alto livello, il 
Porretta Soul è diventato un 
appuntamento annuale per 
centinaia di fan che hanno 
stretto amicizie e rapporti. 
Persone che vivono agli 
antipodi del mondo e si 
danno appuntamento 
qua da a Porretta: ci 
sono gruppi che ci seguo-
no dalla prima edizione 
e adesso portano i loro 
figli e nipoti. Ospitiamo 
per la sesta volta un 
gruppo di 36 australia-
ne, le Sweet Hearts, so-
no un liceo musicale di 
Melbourne, non abbiamo 

più confini ormai” sottolinea Gra-
ziano Uliani, ideatore e motore 
pulsante della manifestazione. 
Un gruppo della Germania è mol-
to affezionato, al punto che quando 
uno dei membri è venuto a mancare ha 
voluto che le ceneri fossero disperse 

Fervono gli ultimi prepara-
tivi per la 32sima edizione 
del Porretta Soul Festival in 
programma giovedì 18 lu-
glio. Sul palco di una delle 
più amate rassegne musi-
cali in Italia si  alterneran-
no artisti del calibro di Don 
Bryant feat. The Bo-Keys, 
Anthony Paule Soul Orche-
stra, Willie West, Wendy 
Moten, Tony Wilson the 
Young James Brown, Khy-
lah B., LaRhonda Steele.  
Quattro giorni a suon di 
soul, blues e rhythm & 
blues con musicisti prove-
nienti da Memphis, New 
Orleans, Chicago, Houston, 
Portland, Boston ma anche dall'Austra-
lia e per la prima volta dal Burundi.  
Pee Wee Ellis, già arrangiatore di Ja-
mes Brown ed Esther Phillips, riceverà 
un premio alla carriera per il contributo 
dato alla promozione e alla diffusione 
della musica soul e rhythm & blues. La 

proprio al Rufus Thomas Park con la mo-
tivazione che qua aveva vissuto i momen-

ti più belli della sua vita, ormai è diventa-
to un fatto di costume, si è creata una 
comunità autonoma” ci dice Uliani. Su 
facebook è nato anche un gruppo appo-
s i t o , 
' z o cco l o 
duro – 
Porre tta 
Soul Fe-
s t i v a l ' 
p r o p r i o 
per ritro-
varsi e 
sono già 
più di un 
centinaio 
i mem-
bri. La 
resident 
band del 
f e s t i va l 
sarà la 
Anthony 
P a u l e 
Soul Or-
ches t ra 
c o m p o -
sta da 
Anthony 
P a u l e , 
alla chitarra, 
Endre Tarczy, al basso, Tony Lufrano, al 
piano ed Hammond B3, Derrick Martin, 
alla batteria, Charles McNeal, al sax 
tenor, Robert Sudduth, al sax baritone, 
Derek James, al Trombone, Bill Ortiz, 
alla tromba, e Larry Batiste, Sandy Grif-
fith, Omega Brooks, ai cori. 

suggestiva atmosfera di Porretta Ter-
me farà da cornice alla manifestazio-
ne insieme allo Street Food Village in 
pieno centro storico, con prodotti tipi-
ci emiliani e toscani, e tanti concerti 
gratuiti dalla mattina fino al tramon-
to. Graziano Uliani: “Oltre a essere un 

Castel di Casio: gestirà il finanziamento statale per sistemare il centro storico del capoluogo 
Aldrovandi raccoglie l’eredità di Brunetti 

Sarah Buono 

Con lo slogan “Quello che abbiamo 
fatto in questi 10 anni è la garanzia 
che noi le cose le facciamo” Marco Al-
drovandi è stato eletto sindaco di Ca-
stel di Casio.  
Un'elezione sul filo di lana, appena 89 i 
voti di scarto che hanno permesso al 
leader della lista civica ‘Uniti nel Dialo-
go’ di battere l'avversaria Patrizia Fer-
rari, a capo di un'altra lista civica 
'Guardiamo Oltre'.  
Affluenza molto alta, pari quasi al 73% 
del totale dei cittadini (2.072 su 2.839), 
l'ex braccio destro di Mauro Brunetti 
ha raccolto 1.032 voti (52,25%) contro i 
943 (47,75%) della sua oppositrice.  
Patrizia Ferrari, a capo di un’altra lista 
civica chiamata ‘Guardiamo Oltre’.  
66 anni, sposato, attualmente pensio-

nato dopo aver lavorato in importanti 
aziende metalmeccaniche del territorio. 
“La mia candidatura parte da lontano, 
da anni di esperienza nella macchina 

comunale che ho affron-
tato in qualità di vicesin-
daco. Nel 2009 parteci-
pai alla costituzione del-
la lista civica che ottenne 
il 57% dei consensi, poi 
nel 2014 ci venne ricon-
fermata la fiducia, rin-
grazio Brunetti per tutto 
il lavoro svolto e per la 
fiducia accordatami. 
Nessun accordo fra parti-
ti ma solo tra persone 
che hanno voglia di met-
tersi in gioco” ha spiega-
to Aldrovandi in campa-
gna elettorale.  
I nuovi consiglieri eletti, 
per 'Uniti nel dialogo', 

sono Antonio Gaggioli (104 voti) record-
man di preferenze, Elisa Berti (100), 
Mauro Brunetti (74), Andrea Tovoli (54), 
Carlo Moruzzi (40), Francesco Magnotta 

(36), Valeria Arbiz-
zani (34), Alfio In-
delicato (34). Per 
'Guardiamo Oltre' 
la candidata sinda-
ca, Stefano Predieri 
Dall’Omo (62), Ales-
sio Bernardoni (54), 
Lorenzo Tamarri 
(39).  
Per Castel di Casio i 
prossimi cinque 
anni partono col 
vento in poppa, 
grazie al finanzia-
mento di 600mila 
euro ottenuto a 
dicembre scorso 
dallo Stato per la 

ristrutturazione del centro storico me-
dievale all'interno del progetto 
“Bellezza, Recuperiamo i luoghi cultu-
rali dimenticati”.  
Il Comune sarà interessato da inter-
venti edilizi per la ripavimentazione in 
pietra delle strade e piazze del centro 
storico, completamente asfaltato a 
partire dagli anni cinquanta, e per il 
restauro dei resti delle antiche mura 
medievali.  
La disposizione delle pietre 
ricorderà l’antico cardo e il 
decumano dell’età romana 
che attraversavano il bor-
go.  
Le mura, opere dei maestri 
comacini, furono erette 
insieme alla torre nel perio-
do in cui Castel di Casio 
ospitò prima il podestà e 
poi la magistratura bolo-
gnese: purtroppo sono 
quasi completamente an-
date distrutte, per cui il 
progetto prevede la pulitu-
ra e consolidamento dei 
resti che oggi presentano 
segni di degrado derivanti 
principalmente dalla pre-
senza di vegetazione. 

Porretta Soul Festival 
Dopo due mesi di stop per le manutenzioni straordinarie delle 14 sorgenti, sono attivi i trattamenti. Il 14 aprile Blue Sunday 

Sarah Buono 

Chilly Bill Rankin & Jerry Jones (ph. Gianni Grandi) 

Pee Wee Ellis 

Khilah B. 

Marco Aldrovandi 

Il borgo di Castel di Casio 
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