
 

  

Fusioni di Comuni, non ci sono le risorse 
Il governo gialloverde, impegnato a scongiurare la procedura d’infrazione minacciata dalla  

UE, non ha rifinanziato gli incentivi alle fusioni di Comuni, rinnegando i patti del governo precedente 
Bruno Di Bernardo 

 

autentico disastro per il bilan-
cio di comuni fusi di recente, 
come Valsamoggia o Alto Reno 
Terme,  che si troveranno con 
un 25-30% circa in meno di 
contributi già dall’anno in cor-
so. Si tratta di risorse attese 
per certe e già messe a bilan-
cio, che sarebbero servite a 
garantire i consumi intermedi, 
cioè spesa per beni e servizi da 
erogare ai cittadini. Risorse 
che invece lo Stato non verse-
rà. Lo farà la Regione? Vedre-
mo. 
Del tutto ribaltata è invece l’ot-
tica di Marta Evangelisti, con-
sigliera civica di centrodestra 
della Città metropolitana, e di 
Galeazzo Bignami, deputato di 
Forza Italia, che con una nota 
congiunta dichiarano: “Lo ave-
vamo detto e ribadito in ogni 
sede che i contributi statali per 
le fusioni non erano certi, che la 
legge non prevedeva alcun ac-

cantonamento nei bilanci e 
alcun vincolo di impegno futu-
ro. Lo avevamo previsto e ci 
tacciavano di falsità. Invece 
questo era uno degli aspetti 
più critici delle fusioni. Attra-
verso le campagne referenda-
rie si sbandieravano risorse 
certe per dieci anni e oggi, 
invece, ci troviamo di fronte al 
taglio di 5,7 milioni di euro 
solo per l'Emilia-Romagna". 
Come spesso accade in Italia, 
si sono già formate due fazio-
ni opposte, una che sostiene 
che sia dovere del Governo 
rifinanziare il fondo per le 
fusioni, visto che erano state 
promesse, l’altra che accusa i 
poteri locali, in questo caso di 
matrice Pd, di aver promesso 
cose che non poteva promet-
tere. Il fatto interessa però i 
comuni di tutte le regioni, e 
non so lo de l l ’Emil ia-
Romagna... 
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Come ha dichiarato nei giorni 
scorsi il governatore Bonaccini: 
“Il Governo ha tagliato le risorse 
ai Comuni che si sono fusi”. So-
lo in Emilia-Romagna si tratta 
di 5,7 milioni di mancate risor-
se nelle casse dei comuni inte-
ressati. Secondo Bonaccini “è 
un grave errore ed è il tradimen-
to di un patto con quei Comuni e 
quei cittadini che si sono uniti 
per assicurare servizi e cura del 
territorio”.  
Ma la Regione Emilia-Romagna, 
assicura, “non arretrerà di un 
passo nel sostegno alle gestioni 
associate e alle fusioni. Ma il 
Governo ci ripensi, perché i pic-
coli Comuni sono il tessuto con-
nettivo del nostro Paese”. Un 

 

Arrivano i dati, un po’ in anticipo rispetto al solito, sui pro-
gressi della differenziata nel territorio emiliano-romagnolo e 
come prima reazione c’è da essere contenti: la regione segna 
un +3,7% nel 2018, per un 68% complessivo. Si tratta di un 
risultato molto incoraggiante, visto l’obiettivo 
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Solo 48 Comuni su 55 hanno una raccolta differenziata di almeno il 50% 



 

 

Il cinema torna a “camminare” in Ap-
pennino per il secondo anno di fila, 
proprio in alcuni di quei luoghi in cui 
spesso non arriva perché una sala non 
c’è nemmeno.  
È merito del Festival degli Dei, realizza-

to dall’Associazione Kinéo con Genoma 
Films: 8 giorni di proiezioni itineranti 
lungo il Cammino  degli Dei, con ecce-
zionale partenza da Bologna, dove lune-
dì 1 luglio è stato  proiettato in antepri-
ma assoluta italiana la versione restau-
rata di Pasqualino Settebellezze. Dopo 
44 anni il film culto torna infatti ad 
animarsi sotto le stelle del cinema di 
Piazza Maggiore, grazie alla collabora-
zione fondamentale con la Cineteca di 
Bologna, che ne ha curato il restauro. 
Ospite della serata, Maria Zulima Jo, 
figlia della regista Lina Wertmüller, nei 
giorni scorsi insignita dell’Oscar alla 
carriera, e l’attore protagonista del film 
Giancarlo Giannini.  
I cinefili hanno iniziato però a seguire 
la programmazione in Appennino da 
martedì 2 luglio, quando al Cinema 
Marconi di Sasso Marconi si è proietta-
to Domani è un altro giorno, commedia 
di Simone Spada con protagonisti Vale-
rio Mastandrea e Marco Giallini.  
Il 3 luglio a Monzuno all’Area Rondelli è 
arrivata un’altra commedia, questa vol-
ta americana: Un viaggio a quattro zam-
pe, avventure di una cagnolina che in-
traprende un lungo viaggio per ritorna-
re a casa dal suo padrone lontano.  
Mercoledì 4, nella Piazza di San Bene-
detto Val di Sambro, si proietta la tragi-
commedia di Alessandro Genovesi 10 
giorni senza mamma, dove Fabio De 
Luigi è un papà che deve fare i conti 
con i figli mentre la moglie è assente 
per dieci giorni.  
Il testimone invisibile, thriller di Stefano 
Mordini con protagonista Riccardo Sca-
marcio, approda a Monghidoro il 5 di 
luglio al Parco del Castellaccio.  
Mentre sabato 6 luglio si supera il con-
fine con la Toscana facendo tappa a 
Barberino di Mugello, per la proiezione 
di Euforia, l’ultimo lungometraggio 
drammatico della regista Valeria Goli-
no, pluri-candidata ai Nastri d’Argento 
e ai David di Donatello.   
Il gran finale è fissato per l’8 luglio al 
Palazzo dei Vicari di Scarperia e San 
Piero con Bohemian Rapsody, film 
dell’anno, e per l’occasione sale sul pal-

Città metropolitana 

co anche una band tributo dei Queen. 
In ogni tappa è previsto un ospite d’ec-
cezione: da Lodo Guenzi de Lo Stato 
Sociale, in Piazza Maggiore il primo 

 

2 

luglio, fino all’attrice Tiziana Foschi 
e Claudio Gregori, meglio conosciuto 
come Greg del duo comico Lillo e 
Greg, attore e doppiatore. 

Cinefestival degli Dei, per il secondo  
anno una passerella di film e ospiti famosi 

Tra 1 e l’8 luglio nei  comuni lungo il Cammino tra Bologna e Firenze un ricco programma di film, presentati  da testimonial 

Roberta Cristofori 

Un’immagine dell’edizione 2018 

Cartellone dei film in programma 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Un’Idea di Appennino è un mensile a diffusione 
gratuita  — Iscrizione al ROC N. 11542 

Editore: Hemingway Sas,  
San Benedetto  Val di Sambro BO 

https://hemingwayeditore.wordpress.com 
Direttore: Bruno Di Bernardo 
Redazione: tel. 0534.667927 

hemingway.editore@gmail.com 
Redazione: Filippo Batisti, Sarah Buono, Roberta 

Cristofori, Marica Cavicchi, Giancarlo Fabbri 
Chiuso in redazione il 4 APRILE 2019 

Distribuito a Bologna, Alto Reno Terme,  
Vergato, Camugnano, Gaggio Montano, Lizzano in 
Belvedere, Grizzana Morandi, San Benedetto Val di 

Sambro, Castiglione dei Pepoli, Monzuno,  
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso  

Marconi, Vergato, Marzabotto, Valsamoggia, Zola 
Predosa, San Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, 

Monterenzio, Pianoro, Loiano, Monghidoro 
Pubblicità:  Piergiorgio Bonafè 339.4233609,  

Stampa: Centro Servizi Editoriali Srl Imola 

Un’Idea  

di Appennino 

Città metropolitana 
Cresce la differenziata, male i comuni di montagna 

Ma non è sempre così, perché esiste l’eccezione virtuosa di Monte S.Pietro: ma allora perché lì ci riescono e altrove no? 

Filippo Batisti 

luce – fare correttamente la differenziata 
è davvero il minimo che si possa fare per 
riuscire a non distruggere il Pianeta. 

“coraggio” di suscitare malcontento 
negli elettori. A elezioni concluse, si 
può forse sperare in investimenti più 
lungimiranti da parte dei nuovi primi 
cittadini della montagna. Perché – 
come la recente ondata di consape-
volezza ambientalista ha messo in 
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del 73% fissato per il 
2020 (di cui si saprà nel 2021). Eppu-
re, a Bologna e nel bolognese, non si 
può essere troppo soddisfatti.  
Il problema è un po’ sempre il medesi-
mo: la nostra area metropolitana riuni-
sce sia i migliori sia i peggiori comuni 
quanto a percentuali di raccolta diffe-
renziata. A livello provinciale, Bologna 
fatica col suo 53% scarso rispetto alle 
eccellenze di Parma, Reggio, Modena e 
Ferrara (tutte tra il 79& e il 71%) ma 
riesce a fare comunque peggio della 
Romagna che si attesta tra il 67% e il 
56%. Il problema è strutturale a causa 
ad esempio dei non residenti, spiega 
l’assessora Paola Gazzolo, e il segno è 
comunque positivo sul lungo periodo.  
La vera svolta, però, si avrà con l’intro-
duzione (prevista ma senza una data di 
lancio) della tariffazione puntuale, ov-
vero “paghi per quanto (rifiuto) produci”.  
Venendo invece alla montagna bolo-
gnese, non ci sono grandi novità – ma 
questo non è bene.  
La grande eccezione in positivo è sem-
pre la solita Monte San Pietro che 
duella al rialzo con Anzola, che lo su-
pera al photo-finish. Ma nelle prime 25 
posizioni, quanto ai comuni di monta-
gna o di collina troviamo soltanto Sas-
so Marconi: tutte le migliori apparten-
gono alla pianura. Tra i Comuni che 
non arrivano al 50%, abbiamo una 
pattuglia di comuni tutti della monta-
gna: Loiano, Lizzano, Vergato, Monghi-
doro, San Benedetto, castel d’Aiano, 
Grizzana, Monterenzio, Alto Reno Ter-
me, Castel di Casio, Monzuno, Casti-
glione e Camugnano.  
Le difficoltà sono ovviamente legate al 
territorio, ma anche all’arretratezza di 
alcuni sistemi di conferimento e raccol-
ta – senza tralasciare però anche lo 
scarso senso civico degli abitanti, sen-
za il quale non si possono fare miraco-
li. Ma allora perché a Monte S.Pietro ci 
riescono? 
Le ultime 13 posizioni, tutte occupate 
da comuni della collina e della monta-
gna sono impietose, dal 49% di Loiano 
giù fino all’imbarazzante 35,5% di Ca-
mugnano, immancabile maglia nera, 
che pure ha migliorato di 3 punti dalla 
rilevazione del 2017. Tuttavia, è noto 
che dal punto di vista delle ammini-
strazioni, la raccolta differenziata non 
è mai soltanto una questione pura-
mente “tecnica”. È dimostrato che si-

stemi come la raccolta porta a porta 
permettono un miglioramento di 30-40 
punti percentuali, ma allo stesso tempo 
le resistenze da parte di alcune frange 
di cittadini sono immancabili. Ed es-
sendo in periodo elettorale, era impro-
babile che alcuni sindaci avessero il 
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Castiglione dei Pepoli 
Serate di 

Cinema fino al 
30 luglio 

San Benedetto V. Sambro / Castiglione 4 

romagnola. Entrambi polistrumenti-
sti, nei loro con-
certi alternano 
flauto, piva, vio-
lino, organetto, 
canto e chitarra.  
Secondo appun-
tamento il 13 
luglio 2019 a Le 
Serrucce, incan-
tevole borgo di 
Ripoli: suone-
ranno gli Ani-
mation Blues, 
band nata nell’e-
state del 2013, 
che fonde la mu-
sica rock e blues 
con la teatralità, 
che  p r ende 
spunto dal loro 
istrionico front-
man, Ciro Ci-
priano. 
Il 27 luglio 2019  
a Qualto va in 
scena lo spetta-
colo dei Rock 
Doc, che propone un medley per ogni 
artista o band che ha in qualche mo-
do lasciato il segno, come ad esempio 
Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, 
Queen, Yes, Kiss, ma anche Stevie 
Wonder e Michael Jackson. I Rock 
Doc sono Tony De Gruttola, Alessan-

I nostri laghi, dunque, saranno tea-
tro di prestigiose competizioni: uno 
spettacolo unico e una grande occa-

dro Formenti, Daniel Bestonzo, Si-
mone “Ruby” Rubi-
nato ed Eddy Fran-
co. 
Il 14 agosto a Pian 
Del Voglio è previsto 
un dj-set per tra-
scorrere in compa-
gnia la vigilia di Fer-
ragosto, mentre la 
chiusura del 30 ago-
sto si terrà nel Borgo 
Musolesi con il Viv 
Acustic Trio, com-
posto da Viviana 
Cappelli (voce), Enri-
co Maria Bertani 
(percussioni) ed Elia 
Zoboli (chitarre). Il 
sound del trio acu-
stico è caratterizzato 
dalla rivisitazione di 
hit internazionali, 
spaziando dal jazz al 
funky, dal soul al 
pop. 
La manifestazione è 
realizzata in collabo-

razione con case vinicole dell’Emilia-
Romagna ed italiane, vede il coinvol-
gimento di associazioni culturali e di 
volontariato presenti sul territorio e 
di sponsor privati che sostengono 
l’iniziativa. Altre info sul sito 
www.borghidivini.com. 

“Cinema Estate” è la rassegna cinema-
tografica di Castiglione dei Pepoli che 
propone cinque grandi film da vedere 
all’aperto, gratuitamente, godendo la 
freschezza dell’estate in Appennino. 
Organizzata dal Comune di CastigIione 
dei Pepoli in collaborazione con la Pro 

Loco di Castiglio-
ne e l’Associazio-
ne Culturale Offi-
cina 15, la rasse-
gna è diretta dallo 
scrittore Marco 
Nucci e dall’as-
sessore comuna-
le Davide Mazzo-
ni. 
Tutti i film avran-
no inizio alle 

21,15.  Si comincia il 2 luglio con un 
film di animazione imperdibile per le 
famiglie, “Coco” (Lee Unkrich e Adrian 
Molina, Usa 2017) nel piazzale di via 
Pepoli. 
Secondo appuntamento il 9 luglio con 
il film fantastico “La forma dell’ac-
qua” (Guillermo del Toro, Usa 
2017) premiato con quattro oscar 
(miglior film, migliore regia, colonna 
sonora e scenografia) e il Leone d’oro a 
Venezia. Il film sarà proiettato nel par-
co della Rimembranza. 
Di nuovo spazio all’animazione il 16 
luglio con l’acclamato “Oceania” (Ron 
Clements, John Musker Usa 2016) nel 
piazzale di via Pepoli. “Il Filo Nasco-
sto” (Paul Thomas Anderson, Usa 
2017) è invece un film drammatico pro-
posto per il 23 luglio nel Parco della 
Rimembranza, l’ultimo realizzato 
dall’autore di Magnolia, considerato 
uno tra i migliori registi del nuovo cine-
ma statunitense. 
La rassegna si conclude con il cinema 
italiano dando spazio a “La pazza 
gioia” di Paolo Virzì, pellicola che ha 
vinto il David di Donatello come miglior 
film italiano, il 30 luglio, di nuovo nel 
parco della Rimembranza. 

Ha preso il via sabato 29 giugno - infor-
ma una nota dell’Unione dei Comuni - 
nel borgo medievale di Zaccanesca, la 
quinta edizione di “Borghi divini”, la 
rassegna organizzata dalla proloco di 
San Benedetto Val di Sambro in colla-
borazione con il Comune e l’Unione dei 
comuni dell’Appennino bolognese.  
Sono  cinque gli appuntamenti musica-
li, proposti anche quest’anno in altret-
tanti borghi, che si offriranno al pubbli-
co estivo per degustare vini accompa-
gnati ai prodotti della gastronomia lo-
cale.  
Tutti gli appuntamenti hanno inizio 
intorno alle ore 18 e proseguono fino a 
tarda serata, con ingresso gratuito e la 
possibilità di acquistare un pacchetto 
comprensivo di un calice, tracolla porta 
calice e quattro ticket da spendere 
presso gli stand enologici.  
Gli organizzatori della Proloco anche 
quest’anno puntano sul gioco di squa-
dra con le diverse realtà locali e con i 
residenti stessi dei borghi, coinvolti per 
garantire la riuscita delle serate. 
Sabato 29 giugno si sono esibiti Giulia 
e Giorgio, in arte “Fragola e Tempe-
sta”  due appassionati di musica, di 
natura, di ballo e di montagna che 
hanno offerto brani musicali dall’Italia, 
dalla Francia e dall'Irlanda, partendo 
dai repertori a loro più vicini, ovvero i 
balli antichi della montagna emiliana e 

Tra il 29 giugno ed il 30 agosto sono cinque gli appuntamenti nei borghi attorno a San Benedetto Val di Sambro 
Borghi DiVini, serate di musica ed enogastronomia 

Sono eventi sportivi di altissimo livello per discipline praticate da atleti che abbinano la forza alla resistenza 
Il 13 ed il 18 luglio Triathlon e SwimRun sui laghi 

Marica Cavicchi 

Luglio, mese di sport e di competizioni 
all’aria aperta nel comune di Camu-
gnano, in particolare per il Bacino del 
Brasimone. 
Si parte sabato 13 luglio, quando an-
drà in scena l’11.a edizione del Tria-
thlon Olimpico No Draft di Brasimone. 
Ad organizzarlo, per la seconda volta, è 
il Forhans Team, associazione sportiva 
di grande successo responsabile della 
gestione di oltre 100 eventi (parliamo di 
running, triathlon, ironman) negli ulti-
mi dieci anni, con numeri davvero 
straordinari. 
La gara in questione è stata inserita 
come tappa extra regione nel calenda-
rio della Forhans Cup, giunta alla sua 
sedicesima edizione. Ciò è stato possi-
bile grazie alla collaborazione dei comi-
tati regionali Fitri (Federazione Italiana 
Triathlon) di Emilia Romagna e Tosca-
na, che hanno inserito quella del Brasi-
mone fra le tappe dell’Emilia TriCup 
2019 e della Coppa Toscana. 
L’evento consta di due appuntamenti: 
uno il sabato, a partire dalle 16,00, un 
triathlon su distanza olimpica (1,5 km 
di nuoto; 40 km di ciclismo; 10 km di 
running); l’altro il giorno seguente, un 
Triathlon super Sprint domenica 14 
Luglio, dalle 10,00 per i giovani e dalle 
10,40 per gli assoluti (400 m di nuoto; 
10 km di ciclismo; 25 km di running). 
C’è da aggiungere, inoltre, che proprio 
sabato 13, a Castiglione dei Pepoli, si 
corre la settima Notturna della Portac-
cia: per gli atleti coinvolti, ci sarà la 
possibilità di partecipare anche a que-
sta gara. Ma non è finita qui. Il 18 Lu-
glio, tra Brasimone e Suviana si terrà 
la SwimRun Bologna, competizione di 

corsa alternata al 
nuoto. Vi è anche 
la possibilità di 
effettuare la gara a 
coppie, cosa più 
unica che rara (la 
“Half”, 22,5 km di 
corsa in 8 frazioni, 
4,5 km di nuoto in 
7 frazioni); vi è 
anche la “Long”, 
sempre a coppie, 
che fa parte del 
circuito Merit Race 
Stillo e assegna 
punteggio per lo 
SwimRun Ranking World Champion-
ship, sicuramente la gara più dura, e 
la “Short”, la meno impegnativa. 

Torna Borghi DiVini. Qui sopra: Qualto 

Partenza di una gara di SwimRun 

Davide Mazzoni 



 

  Alto Reno Terme 5 

Porretta hanno preso il 
Blues Music Awards, la 
massima riconoscenza 
in questo ambito musi-
cale, e tutte le band han-
no una sezione fiati. Il 20 
luglio verrà inoltre conse-
gnato lo “Sweet Soul Mu-

sic Award 2019” a Sergio Mancinelli, 
attualmente voce di Radio Capital. Il 
premio verrà attribuito “per il contri-
buto che ha dato alla promozione e 
valorizzazione del soul e rhythm & 
blues in Italia”. Durante il Festival 
verrà assegnato anche un altro 
riconoscimento, quello alla carriera 
(il 18 luglio) al musicista, arrangia-
tore e produttore Pee Wee Ellis, per 
il suo contributo nell'aver reso  
grandi personaggi come James 
Brown vere e proprie icone del soul. 

È tutto pronto per la 32sima 
edizione del Porretta Soul 
Festival. Dal 18 al 21 luglio 
oltre 200 musicisti da tutto 
il mondo passeranno 
dall'Appennino per una 
quattro giorni di puro blues, 
jazz e soul. Un cast che an-
no dopo anno si è arricchito grazie alla 
selezione, e al gusto, di Graziano Ulia-
ni, vero deus ex machina della rasse-
gna musicale. Ci sarà Scott Sharrad, 
chitarrista per la Gregg Allman Band, 
coi Bo-Keys, leader della scena attuale 
di Memphis, ad aprire la rassegna il 18 
luglio. Tony Wilson, chiamato il giovane 
James Brown perché lo ricorda nella 
voce, nelle movenze, ma anche nell’a-
spetto. I concerti iniziano alle 20.00 e 
vanno avanti oltre l’una di notte, un'al-
tra delle tante particolarità del festival: 
i big suonano in apertura serata, al 
contrario di quel che avviene di solito, 
“perché poi vogliono vedere gli altri con-
certi” sottolinea Uliani. Proprio come 
farà Curtis Salgado, ospite il 20, il 
bluesman che ha ispirato a John Belu-
shi i Blues Brothers. A parte il palco a 
pagamento del Rufus Thomas Park (30 
euro il ticket giornaliero, 90 l’abbona-
mento per tutto il festival), tornano an-
che i concerti gratuiti in piazza a Por-
retta, accompagnati dagli stand gastro-
nomici. “Un gruppo della Germania è 
molto affezionato, al punto che quando 
uno dei membri è venuto a mancare ha 

Dal 5 al 7 luglio Porretta 
si trasforma in un auten-
tico paese dei balocchi 
per bambini di tutte le 
età, grazie a Confcom-
mercio Ascom Bologna in 
collaborazione con le at-
tività economiche del 
territorio e col supporto 

del Comune di Alto Reno Terme, di 
Gruppo Casio, Pro Loco e Vivi Appenni-
no. La manifestazione, anche quest’an-
no, si snoda tra le piazze della Libertà e 
delle Tele, con la via Mazzini pedonaliz-
zata per l’occasione. Intrattenimenti iti-
neranti, un vero e proprio trenino lungo 
le principali strade, giochi, scivoli e per-
corsi gonfiabili, laboratori, mercatini per 
grandi e negozi aperti fino a tarda sera 
per lo shopping, ristoranti a cielo aperto, 
spettacoli musicali e di magia, esibizioni 
di danza. Tra le novità spicca il primo 
torneo di calcio a 5 categoria pulcini 
“Porretta - La Città dei bambini” presso 
il campo sportivo comunale “Albergati” 
in via Lungoreno. “Dopo dodici anni, la 
“Città dei bambini” è diventata un ap-
puntamento irrinunciabile nel calendario 
estivo porrettano. Tutto merito di un for-
mat vincente che sposa valorizzazione 
dell’economia di prossimità e promozione 
turistica del territorio, mostrando a fami-
glie e visitatori quanto sia bello, vivibile e 
accogliente il nostro comune, anche e 
soprattutto in termini di servizi: non dob-
biamo dimenticare che Alto Reno Terme, 
al netto di tutte le difficoltà che continua-
no a mettere a dura prova la nostra mon-
tagna, conserva una rete di attività com-
merciali e ricettive di assoluta eccellenza” 
sottolinea Giorgio Merli, presidente della 
locale Confcommercio Ascom.  
E poi ancora, un torneo di basket in 
piazza Garibaldi e una dimostrazione di 
arti marziali, una corsa sulle macchini-
ne a pedali e un assaggio di rugby ju-
nior. Sarà possibile ammirare una mo-
stra di biciclette e mezzi d’epoca, tra le 
memorabilia in esposizione anche la 
mitica due ruote di Gino Bartali. “La 

Città dei bambini si confer-
ma un modello di collabora-
zione virtuosa che riunisce 
attorno allo stesso tavolo 
istituzioni, imprese e asso-
ciazioni di categoria. Siamo 
di fronte ad un evento che 
incarna perfettamente lo 
spirito di iniziativa e la vo-
glia di non arrendersi alle 
difficoltà dei nostri imprendi-
tori: la montagna e le sue 
attività meritano un’attenzio-
ne particolare, una politica di 
sostegno che consenta loro 
di rimanere in zone disagiate 
con una reale prospettiva di 
crescita e non a dispetto di 
tutto” aggiunge Enrico Po-
stacchini, Presidente di 
Confcommercio Ascom Bo-
logna.  

voluto che le ceneri fossero disperse 
proprio al Rufus Thomas Park con la 
motivazione che qua aveva vissuto i 
momenti più belli della sua vita, or-
mai è diventato un fatto di costume, si 
è creata una comunità autonoma” 
evidenzia Uliani. Quest’anno c’è anche 
Willie West, pupillo del compianto 
Allen Toussaint cantante ufficioso dei 
Meters: in pochi lo conoscono, ma lui 
era uno dei personaggi più ambiti di 
tutta New Orleans. Il novanta per cen-
to dei musicisti che sono transitati per 

Dove Prog sta per Progressive e vedrà sul palco Soft Machine, Jethro Tull e Caravan 
Tre serate di grande musica Prog  

Sarah Buono 

Parte col botto la prima edizione del Por-
retta Prog, festival dedicato al progressi-
ve rock che si terrà dal 4 al 6 Agosto 
presso il Rufus Thomas Park di Porretta 
Terme, sul palco reso celebre grazie al 
Porretta Soul Festival. Tre serate con tre 
nomi di spicco della scena internaziona-
le. Si apre il 4 agosto con i Soft Machine, 

leggendaria band di Canterbury, un 
nome storico del jazz rock mondiale. 
La cifra stilistica che li contraddistin-
gue è fare musica al livello più puro, 
dall’improvvisazione scatenata al fra-
seggio melodico, sempre eseguiti con 
classe. Il 5 agosto tocca al folletto Pye 
Hastings con la sua voce sottile e si-
nuosa. I Caravan sono una di quelle 
band che ha saputo alimentare la ma-
gica scintilla del rock progressive e 
che continua a suonare con immutata 
e passione. Si finisce il 6 agosto con i 
Jethro Tull's Martin Barre Band. Mar-
tin Barre è stato il chitarrista dei Je-
thro Tull per 43 anni, i suoi suoni e il 
suo stile sono stati uno dei fattori 
principali del loro successo. Nel corso 
degli anni, la passione distintiva della 
chitarra di Martin Barre gli hanno 
guadagnato ammirazione e riconosci-
menti unanimi. Le serate saranno 
aperte da tre gruppi che con caratteri-
stiche e stili diversi producono musica 
di ambito Prog: Monkey Diet, D.S.T. e 
Stefano Testa. L'evento è patrocinato 
dal Comune di Alto Reno Terme e  
Regione Emilia-Romagna, col suppor-
to di alcuni sponsor. Porretta Prog è 
organizzato da Arci Bologna, la dire-
zione artistica è di Guglielmo "Bibi" 
Bernardi, Giorgio Marco Cespugli, 
Gianni Landroni e Marco Coppi, che si 
esibiranno anche come Live band. 

Soul Festival, il momento è arrivato 
Scatta il 18 luglio l’ineguagliabile 4 giorni con 200 musicisti da tutto il mondo sul palco del Rufus Thomas Park 

Sarah Buono 

Dal 5 al 7 luglio, organizzata da Ascom 
Porretta Città 
dei bambini 

Sarah Buono 

Giorgio Merli 

Gran finale, ediz. 2018 (ph. Gianni Grandi) 
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Rock, di “treni vecchi qua-
si completamente sprovvi-
sti di aria condizionata”. 
Sembra profilarsi un’esta-
te di passione per chi 
deve muoversi da e per la 
nostra montagna – elicot-
teri esclusi, forse. 

Due interruzioni di tragitto su due di-
rettrici diverse che in comune hanno 
l’arrivo: Porretta.  
Da un 
lato, dal 
14 luglio 
al 9 ago-
sto RFI 
realizzerà 
interventi 
per il rin-
novo dei 
binari tra 
Pracchia 
e Porretta 
Terme e 
nella sta-
zione di 
Piteccio.  
Per con-
sentire i 
lavori sarà necessario sospendere la 
circolazione ferroviaria sull’intera tratta 
Pistoia-Porretta e i collegamenti saran-
no garantiti da un servizio sostitutivo 
con autobus.  
Dall’altro lato invece si staglia lo spet-
tro dei lavori di ripristino della SS 64 
Porrettana, che sarebbero in contempo-
ranea.  
Marta Evangelisti di “Uniti per l’alter-
nativa” e l’onorevole Galeazzo Bignami 
(FI) hanno rilasciato un duro comuni-
cato per denunciare la cosa e scongiu-
rare questa sovrapposizione, chiaman-
dola “un vero e proprio attacco alla mon-
tagna”.  
I due esponenti di centrodestra, da 
sempre attenti alla qualità della vita 
delle comunità residenti nei territori 
appenninici, osservano che "L’Ap-
pennino è continuamente messo alla 
prova da criticità continue, di carattere 
infrastrutturale, logistico, legate allo 
spopolamento e al dissesto. Ma come si 
può anche solo ipotizzare di sovrapporre 
due interventi di tale portata?".  
Bignami ed Evangelisti hanno annun-
ciato interrogazioni a ogni livello di 
competenza, e avvertono che chiudere 
la ferrovia significa “tagliare fuori da 
ogni collegamento queste zone, isolarle 
completamente, senza nessuna possibi-
lità di guadagno per imprese e attività 
turistiche e ricettive”, per tacere del fat-
to che i lavori stradali sulla Porrettana 
sono in ritardo.  
Il problema forse risiede nel mancato 
coordinamento tra i vari enti coinvolti 
in questi lavori nell’area appenninica. Il 
risultato, in ogni caso, è pernicioso per 
le attività produttive della montagna, 
soprattutto quelle più deboli : 
“Ricordiamo come, nei giorni scorsi su 
proposta della Consigliera metropolitana 
all’incontro organizzato dalle Associazio-
ni di categoria presso la località di Pava-
na, è stato presentato al decreto crescita 
un emendamento a mia firma” scrive 
Bignami “per chiedere un adeguato in-
dennizzo e congrui ammortizzatori socia-
li per le attività e i loro dipendenti dan-
neggiati dalla chiusura della tratta tra 
Pavana e Ponte della Venturina e sul 
modello di quanto già fatto per la chiu-
sura della E45. Ma con l’apposizione 
della fiducia è decaduto tutto. Ma non ci 
arrendiamo, continueremo a pretendere 
soluzioni, aiuti e sostegno per le impre-
se”.  Nel frattempo, i problemi per la 
mobilità sembrano non finire neppure 
sull’altra direttrice ferroviaria Bologna-
Porretta, che hanno costretto il porta-

voce del Comitato dei pendolari Valerio 
Giusti a mandare l’ennesima protesta 
agli enti locali e alle aziende ferroviarie 
per segnalare il “numero inusitato di 
soppressioni e ritardi oltre la mezz’ora”, 
senza contare la reintroduzione, pro-
prio all’indomani dell’annuncio da par-
te della Regione dei nuovi treni Pop e 

Sia la ferrovia che la SS 64 saranno interessati da lavori e da chiusure. L’allarme lanciato da Evangelisti e Bignami 

Porrettana e Valle del Reno sotto tiro 
Filippo Batisti 

Pavana, frazione di Sambuca Pistoiese 

Marta Evangelisti 



 

  

sa di Liserna. Chiusura il 10 agosto a 

Vergato 7 

Ci sono ancora due lunghi mesi di 
eventi per rallegrare la vita estiva 
grazie a Vergato Estate 2019: ve-
diamo gli appuntamenti più inte-
ressanti della rassegna, frutto 
della collaborazione di Comune, 
Distretti Culturali, Città metropo-
litana e Unione dei Comuni. Per 
quanto riguarda la musica, un 
ruolo importante lo giocano le 
nuove edizioni di Vivi e ascolta la 
montagna e di Infrasuoni. L’8 
luglio il gruppo vignolese di canto 
moderno a cappella Ekos si esibi-
rà alle 21 in piazza Capitani della 
montagna, mentre il duo sax/
piano Goberti e Fattorillo si esibi-
sce alla stessa ora a Pieve di Rof-
feno il 5 agosto.  
Per la 18° edizione di Infrasuoni 
invece ci saranno i Toko Telo dal 
Madagascar in piazza alle 21, l’i-
nusuale trio violino-piano-sax 
dalla Colombia a Riola sempre 
alla stessa ora davanti alla stazio-
ne, ospite Claudio Carboni. Mer-
coledì 7 agosto al borgo di Suzza-
no (Cereglio) sarà celebrato un 
altro matrimonio creativo musi-
calmente parlando, ovvero quello 
della polka del nostro appennino 
con il choro brasiliano.  
Il giorno dopo Enza Alejandra Pre-
stia (voce chitarra percussioni) incan- terà il pubblico sul sagrato della chie-

L’estate vergatese porta ottima musica anche nei borghi  
Nel programma tre cartelloni contribuiscono alla qualità delle proposte: Vivi e ascolta la montagna, Infrasuoni e Porretta Soul Festival 

Filippo Batisti 

Poggio di Susano con i KhoraKanhé, 
una tribute band di Fabrizio De 
André che ha sviluppato anche bra-
ni originali nel solco del maestro 
genovese. 
Per gli sportivi invece da non perde-
re i molti eventi legati alla Vergato 
Cup (basket, calcetto, tennis, bocce, 
balli), dal 7 al 28 luglio, a cura di 
Bocciofila e Circolo Tennis Vergato.  
Giovedì 11 e martedì 30 rispettiva-
mente in piazza Capitani della mon-
tagna e ai giardini pubblici il teatro 
dei Piedi di Veronica Gonzalez e lo 
spettacolo dei Burattini di Mattia.  
Altra musica sarà offerta martedì 16 
luglio a Tolè, in collaborazione col 
Porretta Soul Festival: piazza Gio-
vanni XXIII, ore 21, concerto “Soul 
Valley”; e si replica lunedì 22 a Ver-
gato con la Soul All Star Band, sem-
pre in collegamento con la kermesse 
porrettana.  
Infine, il weekend del 12-14 luglio il 
protagonista sarà l’Associazione 
Nazionale Alpini che in piazza Mat-
teotti festeggerà il suo 36° anno di 
attività, con gastronomia, musica e 
balli.  
Per concludere segnaliamo anche la 
festa del borgo di Cereglio sabato 3 
e domenica 4 agosto a Suzzano dal-
le 18 in poi, con musica, animazioni 

e cibo, a cura della Pro Loco. 

Locandina di Vergato Etate 2019 
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enti partecipanti che appartengono a 
Paesi di tutto il mondo.  
“Nel bolognese alcuni comuni d’esem-
pio ce li abbiamo, sulla montagna i 
vicini Vergato e Marzabotto, che già 
fanno parte del Patto” spiega Salsedo, 

Si parla di incentivi ai mezzi elettrici, 
della riduzione delle emissioni e altre 
buone pratiche che sul sito https://
www.pattodeisindaci.eu/ sono elen-
cate nel numero delle migliaia, grazie 
alla raccolta di esperienze da tutti gli 

Grizzana Morandi aderisce al “Patto 
dei sindaci per il clima e l’energia”. 
L’adesione, dopo essere stata propo-
sta e approvata all’unanimità duran-
te lo scorso mandato, è stata forma-
lizzata nell’ultimo consiglio comuna-
l e , 
rinno-
v a t o 
d o p o 
le ul-
t i m e 
elezio-
ni di 
m a g -
gio.  
Di che 
c o s a 
s i 
t r a t -
ta? È 
u n 
accordo stipulato su base volonta-ria 
da parte di enti locali di tutta Europa 
(e non solo) che ha l’ambizione di 
non solo raggiungere ma anche su-
perare gli obiettivi imposti dall’Unio-
ne Europea su temi ambientali ed 
energetici.  
Al centro dell’azione degli Enti riuniti 
nel Patto sono l’efficienza energe-
tica, un maggiore impiego di fon-
ti rinnovabili, la promozione di 

infrastrutture green e blue, la 
riduzione dei consumi idri-
ci attraverso tecniche di riciclo di 
acqua, l’estensione delle albera-
ture e delle zone verdi.   
L'iniziativa riunisce ad oggi oltre 
7.000 enti locali e regionali in 57 
Paesi, essendosi da un paio d’anni 
allargata al resto del mondo e trovan-
do successo in tutti i cinque conti-
nenti.  
In sostanza l’obiettivo è quello di di-
minuire le emissioni di gas serra e di 
rendere più efficiente l’utilizzo dell’e-
nergia per quanto in capo ai singoli 
enti locali.  
“La proposta, a onor del vero, venne 
dal Movimento 5 Stelle” racconta Ser-
gio Salsedo, assessore confermato 
nella giunta del neosindaco Franco 
Rubini con deleghe all’ambiente e 
allo sviluppo sostenibile, “ma siamo 
stati molto felici di accoglierla, perché 
la situazione ambientale nel mondo è 
urgente e non si può negare. Dopo 
questa approvazione starà alla giunta 
mettere in campo un piano concreto 
che porti alla riduzione dei costi e del-
le emissioni nel nostro Comune”.  
Lo strumento legale italiano è quello 
del Piano d’Azione per l’Energia So-
stenibile e le misure concrete pensa-
te per il territorio di Grizzana arrive-
ranno nel prossimo passaggio, in 
ogni caso entro due anni.  

Grizzana aderisce al Patto dei Sindaci 
La nuova giunta lancia un segnale di maggior impegno ambientale deliberando di farne parte. La stessa scelta era stata fatta dai vicini comuni di Vergato e Marzabotto 

Filippo Batisti 

Grizzana Morandi, il municipio 

Sergio Salsedo 

che conclude: “è un pungolo esterno 
che i comuni, non importa quanto picco-
li, fanno bene a scegliere nello spirito 
del cambiamento guidato dal basso. 
Grizzana non vuole essere da meno in 
questo senso”. 
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Torna ancora una volta (l’ottava per la 
precisione) il Reno Splash, festival di 
musica e non solo nel segno dell’anti-
razzismo e dell’amicizia tra popoli e 
culture.  

Dopo essere stato lo scorso anno al 
centro di dure polemiche, con tanto di 
litigate scalmanate da parte di Morris 
Battistini, si torna a pensare alla mu-
sica e al divertimento al parco Peppino 
Impastato.  
Campeggio, spiaggia, mercatini, dibat-
titi, area bimbi, sport e soprattutto 
concerti: questa l’offerta dal 4 al 7 lu-
glio dello Splash, curato da Montagna 
di Suono.  
Si comincia venerdì sera con la “cena 
del mondo”, aperta a tutte le comunità 
straniere e italiane in cui si mangeran-
no piatti tipi di ogni regione (in colla-
borazione con Associazione islamica di 
Marzabotto, Gas Marzabotto).  
Alla sera, sarà messa in scena l’opera 
teatrale di Sara Fiorini e Valentina 
Idalghi "Figli del mondo. Figli di nessu-
no. Il fine giustifica il viaggio?", una 
riflessione aperta sulle migrazioni che 
non pretende di dare una risposta, ma 
permette allo spettatore di farsi molte 
domande.  
Dalle 22 finalmente musica, con il li-
scio di Maurizio Sandri e il djset Roots 
Balera.  
I nomi dei due palchi (tendone e main 
stage) del venerdì sono Otello aka 
Towelie, King Rico, Bandolero Move-
ment, Pier Tosi, Cico & MamaAfrika, 
Tekla Bless, Capleton & the Prophe-
cy Band. Chiusura in tendone con 
Downbeat Bologna, Ena Ghema & 
Plata, Rise & Shine Soundsystem 
fino al mattino inoltrato.  
Sabato DJ lamcha, Estense Crew, 
ZIZZE the HAPPY Selecta, B-Boat, 
Mark-one aka B-Dub, NICO ROYALE, 
Johnny Osbourne & deDUBros, chiu-
sura affidata a Fatta outta Soul Ste-
reo Sound Paris, CALIGULA SOUND, 
DJ MADKID aka Paolino.  
La domenica sarà il giorno dei torni di 
calcio a 5, beach volley e basket 3c3, 
in collaborazione con Uisp e Mondiali 
Antirazzisti.  
Musica pomeridiana di Soul Boy, 
NgoodKitchen, mentre alla sera sul 
palco principale Bindoville Bazar, 
Inda, Brenno Itani, Biga* Ranx.  
Da segnalare lo workshop di ballo dan-
cehall con Noemi Genie Wine della 
Dancehall School Bologna alle 19 in 
pratone. 
Ma quanto costa entrare allo Splash? 
La formula giornaliera si attesta a 15€, 
che diventano 25 per due giorni e 35 

per il weekend completo (il campeggio è 
gratuito). I marzabottesi residenti però 
avranno una via preferenziale grazie 
all’ingresso gratuito in ogni momento, 

esclusa la tessera asso-
ciativa di Montagna di 
Suono (3€). Non resta 
che prepararsi a ballare. 

Torna Reno Splash al Parco Impastato 
Dal 4 al 7 luglio la rassegna presenta su due palchi una nutrita passerella di stili e artisti 

Ispirato ai raduni rock “Peace & Love” tipo Isola di Wight di fine anni ‘60, è aperto alle comunità del mondo 

La locandina del festival 

I gruppi e gli artisti partecipanti a Reno Splash 



 

 Monte S.Pietro  

Un’occasione anche per le aziende 
locali, perché i piatti vengono prepa-
rati con le materie prime prodotte in 
zona, dai fornai alle cantine, che for-
niscono vini d’eccellenza e rappresen-
tativi del territorio. Un’esperienza 

completamente gra-
tuita, della durata di 
2 ore, disponibile 
anche in lingua in-
glese nella giornata 
dell'8 settembre, che 
piace già molto ai 
visitatori: “I commen-
ti dei concittadini - 
dice Cinti - sono en-
tusiasti. Sono arriva-
ti anche visitatori da 
Ferrara e Modena, 

che hanno scoperto l’evento anche 
grazie al cartellone Bologna Estate”.  
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 Giullari e cortigiane, mantelli e spade, 
torte da antiche ricette e vini (non avve-
lenati). Sembrerebbe l’ambientazione di 
una novella medievale e invece succede 
quest’estate all’Abbazia di Badia, dove 
le serate organizzate dall’Accademia 
culturale ‘Castelli in 
Aria’ stanno facendo il 
tutto esaurito.  
Le hanno chiamate 
“Abbazia a sorpresa”: 
visite guidate seguite 
da spettacolo e degu-
stazione di prodotti 
tipici medievali. Una 
modalità tutta nuova 
di vivere il monastero. 
A coinvolgere l’Accade-
mia culturale è stata 
la sindaca Monica Cinti: “Con loro condi-
vidiamo una finalità molto importante: 
estendere la fruizione culturale delle tra-
dizioni a un pubblico più ampio. L’Abba-
zia ospita tanti bellissimi eventi di livello 
alto, lì è dove risiede anche il museo del 
territorio, ma abbiamo bisogno che si 
ampli il pubblico”. 
Le date sono state fissate per il 14 e 28 
luglio, il 4 agosto e l’8 settembre, ed è 
necessario prenotarsi scrivendo a bi-
blioteca@comune.montesanpietro.bo.it 
poiché lo spazio può contenere solo 100 
persone e il buffet è fatto su misura.  
L’apertura è alle 18.00 con la visita gui-
data storico-didattica alla Badia e al 
museo, condotta da un’attrice e dai per-
sonaggi che hanno fatto la storia del 
monastero. Tutti rigorosamente in co-
stume d’epoca. I partecipanti si prepari-
no ad una visita-spettacolo, quindi, do-
ve vengono messi in scena fatti storici, 
ma anche aneddoti e tradizioni, attra-
verso l’interazione con il pubblico; e 
dove le ricostruzioni, seppur sotto for-
ma di intrattenimento, si basano rigoro-
samente su fonti storiche, autentiche e 
originali, pertinenti alla storia locale. 
Al termine della visita, si passa poi al 
‘Medieval Happy Hour!’, un happy hour 
all’interno di un’insolita location: la 
cripta.  
Qui i partecipanti potranno gustare un 
“menù storico”, fatto di torte, focacce e 
stuzzichini preparati su ricette originali 
antiche, facendo riemergere gusti e sa-
pori di un tempo, illustrati teatralmente 
dai personaggi medievali.  

Quattro visite guidate all’Abbazia di Badia 
A cura di Castelli in Aria, sono seguite da spettacoli e degustazioni di prodotti tipici medievali 

Roberta Cristofori 
 

Nasce “cuorecollibolognesi.it”, nuovo sito turistico 
Annunciata dal sindaco Monica Cinti per il mese di luglio anche un’app per ottimizzare l’offerta presentata sul sito 

Roberta Cristofori 
Non solo Bologna. Anche i Comuni 
dell’Appennino si preparano alla sta-
gione turistica, mete sempre più am-
bite per gli amanti della natura, degli 
sport all’aria aperta e del cibo locale e 
tradizionale.  
Quello che manca spesso non sono le 
ragioni di attrattività, ma l’organizza-
zione e la capacità di fare rete e inse-
rirsi nel flusso di offerta turistica del 
territorio metropolitano. Per questo 
l’amministrazione di Monte San Pie-
tro ha iniziato da tempo a porsi la 
domanda: come attirare e cosa offrire 
ai turisti?  
Un percorso avviato dalla sindaca 
Monica Cinti già al tempo del suo 
assessorato al Turismo, e che oggi 
raggiunge un nuovo traguardo: il lan-
cio del sito del turismo “Monte San 
Pietro - Cuore colli bologne-
si” (www.cuoricollibolognesi.it) e della 
app omonima che ottimizzerà la frui-
zione delle esperienze proposte, pron-
ta entro il mese di luglio. 
Per la prima volta il territorio ha 
quindi un suo sito dedicato, dove ne 

viene tracciata la 
storia, la cultura, la 
tradizione vinivitico-
la e i luoghi di inte-
resse.  
Non solo: nelle cin-
que sezioni vengono 
illustrati anche gli 8 
sentieri ad anello e i 
3 itinerari sovraco-
munali da percorre-
re a piedi o in bici, 
oltre ai luoghi dove 
mangiare, dormire e 
le botteghe storiche. 
Cinti anticipa che 
consultarlo divente-
rà semplicissimo 
grazie all’utilizzo di 
una app, che 
“permetterà di acce-
dere in modo smart 

ai contenu-
ti del sito 
ed è dotata 
di geoloca-
lizzazione”.  
Q u a n d o 
sarà pron-
ta, basterà 
scaricarla 
dal proprio 
s t o r e 
( A p p l e , 
Andro id ) , 
attivare il 
gps dello 
smartpho-
ne e sco-
prire cosa 
si può fare 
nelle vici-
nanze: mangiare in una trattoria o 
una cantina, pernottare in un agritu-
rismo o una locanda, oppure percor-
rere un sentiero. 
A condurre per i sentieri ci saranno 
poi delle guide d’eccezione: “Il gruppo 
Storytelling del Comitato Tecnico 
Scientifico per il 
Turismo ha raccolto 
storie scritte e orali, 
le ha messe sotto 
forma di voce nar-
rante, così ogni per-
corso ha un suo 
protagonista - una 
bimba, un gheppio, 
un brentatore -  che 
lo racconta in prima 
persona”. Audiogui-
de che sono state 
realizzate dagli at-
tori dell’associazio-
ne culturale Gaia, 
poi tradotte in in-
glese dall’Elizabeth 
Westbury English 
School.  
Cinti auspica che 
questo rappresenti 
un primo passo 
verso l’elaborazione 

di nuovi progetti e magari pacchetti 
gestiti da tour operator esterni: “Si po-
trebbe trascorrere una settimana sul 
territorio facendo ogni giorno un sentie-
ro, una specie di allenamento per i gran-
di cammini. Oppure sperimentare una 
food experience, sempre più richieste”. 

Una rievocazione in costume all’interno dell’Abbazia 

L’Abbazia della Badia 

Tipici calanchi appenninici nel territorio di Monte S.Pietro 
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Giunta, assegnate le deleghe 

Accanto a Davide Dall’Omo Matteo Badiali vicesindaco, Daniela Occhiali, Giulia Degli Esposti , Norma Bai , Ernesto Russo 
Sarah Buono 

“Nella continuità far germogliare la no-
vità, dicevamo in campagna elettorale; 
ed ecco che anche nella squadra ammi-
nistrativa al mio fianco, spirito e perso-
ne animano e incarnano questo intendi-
mento. Daniela Occhiali e Giulia Degli 

Esposti, già presenti con me nella pre-
cedente Giunta di Stefano Fiorini, insie-
me a Norma Bai, Ernesto Russo e Mat-
teo Badiali, alla loro prima nomina da 
assessori, mi affiancheranno, unita-
mente ai consiglieri comunali appena 
eletti, in questo prestigioso quanto im-
pegnativo compito che ci è stato affida-
to: amministrare il nostro territorio, la 
nostra comunità, la nostra amatissima 
città. Buon lavoro a tutti noi”. Davide 
Dall'Omo, nuovo sindaco di Zola Pre-
dosa, parte in quarta con la sua nuova 
squadra. Al fianco come vicesindaco 
Matteo Badiali, portavoce dei Verdi 
italiani, suo ex sfidante alle primarie. 
Per lui le deleghe ad Ambiente, Mobili-
tà Sostenibile e Agricoltura, assieme a 
quelle alla Sicurezza idraulica e rischio 
idrogeologico.  
Ambiti importanti considerando come 
influiscono, anche sui piccoli centri, i 
cambiamenti climatici.  
Giulia Degli Esposti è esperta in con-
sulenza per gli enti locali e formazione, 
l'innovazione tecnologica è il suo pane 
quotidiano insieme ai progetti europei.  
Per lei come assessora le deleghe di  
Scuola, Cultura, Giovani e Promozione 
territoriale, Comunicazione ed eventi, 
Turismo e la gestione di Villa Edvige 
Garagnani, centro nevralgico culturale 
di Zola.  
Daniela Occhiali, un passato da sinda-
ca di Sant'Agata bolognese, già presen-
te nella Giunta di Stefano Fiorini, è 
stata scelta come assessore alla Cura, 
ai diritti e al benessere delle persone. 
Si occuperà quindi di Politiche sociali 
a sostegno delle persone e della fami-
glia, Politiche sanitarie e per l’immi-
grazione. 
L’assessore Ernesto Russo si occuperà 
invece di Urbanistica, Sport e Parteci-
pazione, quindi di Pianificazione terri-
toriale e urbanistica, Infrastrutture ed 
edilizia del territorio, Rigenerazione 
urbana, Rapporti con le consulte di 
frazione e i Centri socio-culturali.  
Infine, all’assessore Norma Bai sono 
andate le deleghe a Lavoro, Attività 
produttive e commercio, Tutela degli 
animali.  
Consistente il pacchetto di deleghe che 

il sindaco Dall’Omo ha tenuto per sé: 
Politiche economiche e Bilancio, Lavori 
pubblici, Manutenzione del territorio e 
Abbattimento delle barriere architetto-
niche. E ancora: Sicurezza Urbana, 
Unione dei Comuni e Città Metropolita-
na. La nuova Giunta è già al lavoro per 
completare il rifacimento di alcuni 

marciapiedi e asfaltature del terri-
torio, la nuova rotatoria di fronte 
alla scuola di Ponte Ronca (che si 
vorrebbe pronta per l'avvio del 
prossimo anno scolastico) e l’am-
modernamento della biblioteca 
comunale con l'abbattimento delle 
barriere architettoniche.  La nuova giunta di Zola 

Matteo Badiali e Davide Dall’Omo 
quando si sfidavano alle primarie 



 

 

È diventata realtà la proposta di Le-
gambiente: due linee di autobus, colle-
gate con le stazioni di Anzola e Cre-
spellano, gratuite per gli oltre duemila 

dipendenti di Philip Morris. L'azienda 
ha promosso di tasca propria questo 
progetto, insieme alle istituzioni, Tre-
nitalia e Tper, per incentivare l'utilizzo 
del servizio pubblico anche al di fuori 
dell'orario di lavoro: a tutti è stato 
consegnato infatti un abbonamento 
gratuito per bus e treni.  
Le navette private, che fino allo scorso 
mese collegavano la sede della multi-
nazionale in Valsamoggia, vanno in 
pensione.  
Le due nuove linee (676 e 677) saran-
no vere e proprie corse Tper, aperte a 
tutti i passeggeri paganti. Dalla stazio-
ne di Bologna e da quella di Vignola 
sarà possibile raggiungere via treno 
quella di via Lunga a Crespellano, così 
come da Bologna e Modena si potrà 
arrivare ad Anzola.  
Sono previsti collegamenti tra le sei e 
le otto del mattino con una cadenza di 
circa un’ora, una a mezzogiorno e altre 
nel pomeriggio fino alle otto di sera. 
Tutti gli orari sono consultabili sul sito 
di Tper. L’obiettivo del prossimo futuro 
è allargare il servizio anche alle altre 
imprese della zona industriale di Val-
samoggia: realtà importanti come Te-
rex, Macron, Brt ed Euroricambi.  
Soddisfatto Oleksiy Lomeyko, ad di 
Philip Morris Bologna: “La realizzazio-
ne di questo progetto di mobilità inte-
grata pubblico-privata, primo in Italia, 
sottolinea l’importanza strategica che 
per noi riveste la sostenibilità ambien-
tale, e conferma ancora una volta il 
nostro impegno per sviluppare soluzioni 
all’avanguardia, volte ad aumentare il 
benessere delle nostre persone”.  
Da tempo la compagnia statunitense 
attiva nel mondo del tabacco cerca di 
smarcarsi dall'immagine che l'ha ac-
compagnata a lungo investendo su 
iniziative green. “Una proposta suggeri-
ta l’anno scorso da noi di Legambiente, 
con una lettera formale, dopo l'incontro 
con i dirigenti e la successiva visita allo 
stabilimento per la produzione di siga-
rette ibride. Speriamo che sia numero-
sa la parte di dipendenti che lascerà 
l'auto a casa arrivando gratis al lavoro 
e non inquinando. Queste sono le prati-
che, i progetti integrati che vogliamo. 
Tutti insieme utenti, aziende, Tper, Re-
gione, possiamo ridurre l’inquinamento 
da combustione delle nostre auto. Vor-
remmo verificare insieme all'ammini-
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Centri estivi, contributi per le famiglie con ISEE basso  
Casalecchio, le domande vanno fatte on line e riguardano le famiglie con ISEE massimo di 28.000 euro 

Sarah Buono 

strazione che risultati avrà tra 6 mesi 
questo servizio” dichiara Claudio Cor-
ticelli del circolo Legambiente Setta 
Samoggia Reno.   
Per l’assessore regionale ai trasporti 

www.comune.casalec-chio.bo.it . 
Sono richiesti un indirizzo di posta 

Philip Morris ci mette gli abbonamenti, Tper le linee 
Innovativo accordo, promosso da Legambiente, che incentiva i 2000 dipendenti a non usare l’auto per recarsi al lavoro 

Sarah Buono 

Raffaele Donini, “questo primo caso 
di accordo aziendale sulla mobilità 
dei dipendenti aprirà la strada a nu-
merose altre aziende ed esperienze 
con realtà del territorio”.  

L’estate è il momento più 
amato dai bambini in età 
scolare: finalmente tre mesi 
per riposarsi, divertirsi, im-
parare cose nuove. Per le 
famiglie, però, a volte può 
diventare se non altro un 
costo.  
Le rette dei centri estivi pos-
sono gravare sul budget fa-
miliare non poco. Per questi 
motivi anche quest’anno il 
Comune di Casalecchio viene 
incontro alle famiglie più in 
difficoltà, grazie all’adesione 
a un bando della Regione che 
fornisce dei contributi per le 
famiglie con bambine/i e 
ragazze/i tra i 3 e i 13 anni 
(nati fra il 2006 e il 2016) i cui 
genitori siano entrambi occupati o in 
cerca di lavoro (o impegnati dalle ne-
cessità di cura di familiari con disabi-
lità grave o non autosufficienza), e con 
un valore ISEE fino a 28.000 euro.  
Questi voucher sono di importo pari a 
84€ a settimana per un massimo di 4 
settimane di frequenza della prole ai 
centri, per un totale di 336 euro.  
La buona notizia è che questa cifra è 
anche superiore a quella prevista per 
l’anno precedente, quando 13.000 
partecipanti ai centri estivi in tutta 
l’Emilia-Romagna ne hanno beneficia-
to. Attenzione, però, prima di richiede-
re questo bonus è bene assicurarsi 
che il centro estivo frequentato dai 
propri figli sia accreditato presso il 
progetto di conciliazione vita-lavoro 
regionale: a Casalecchio sono ben 11, 
e 30 se si considera l’intero distretto 
Reno, Lavino e Samoggia.  
La domanda di contributo deve essere 
presentata online entro le ore 14.00 di 
venerdì 2 agosto, tramite il portale 
Iscrizioni servizi scolastici Sosi@home 
accessibile dalla sezione “Servizi onli-
ne” del sito web del Comune : 

elettronica per la registrazio-
ne e la documentazione 
ISEE in corso di validità. 
Solo per chi non dispone di 
un indirizzo di posta elettro-
nica, sarà possibile presen-
tare la domanda direttamen-
te a SEMPLICE, lo Sportello 
Polifunzionale per il cittadi-
no presso il Municipio, negli 
orari di apertura (che subi-
scono riduzioni nel periodo 
estivo).  
Da notare che i bambini 
possono essere iscritti in un 
centro situato in un comune 
diverso dal proprio, ma la 
domanda di contributo deve 
essere presentata presso il 

Comune di residenza e da 
parte dallo stesso genitore che ha effet-
tuato l’iscrizione al centro estivo.  

Silvia Donati 

Francesco Brognara di Philip Morris coi rappre-
sentanti delle istituzioni coinvolte nell’accordo 

Il bando rivolto dalla Regione ai Comuni coi contributi per i centri estivi 



 

  

Nuova giunta e consiglio in piazza 
Riconfermate solo due assessore, Govoni e Di Pilato, poi entrano volti nuovi. Negata 

la presidenza del consiglio comunale al 5S Colangeli 
Sarah Buono 

Valsamoggia 13 

per ripararsi dalla pioggia o dal sole, 
per non parlare della macchinetta 
per i biglietti e una rastrelliera per 
bici. Anche da Bazzano e Monteve-
glio resta il mezzo più veloce per Bo-
logna, davvero non capisco questo disin-
teresse da parte delle amministrazioni. 

C'è una stazione sfortunata, situata in 
un comune ma frequentata dagli abi-
tanti di un altro: benvenuti a Ponte Sa-
moggia. A differenza di quello che sug-
gerisce il nome, per poche decine di 
metri è sotto il comune di Anzola. Il 
servizio però è utilizzato in gran parte 
da pendolari di Crespellano e Calcara, 
cittadini di Valsamoggia. “La disgrazia-
ta stazione di Samoggia, non c'è uno 
straccio di autobus che la colleghi con il 
resto del mondo, non ci sono quasi car-
telli che ne certifichino l'esistenza. Eppu-
re consente di raggiungere Modena in 
quindici minuti e Bologna in venti” de-
nuncia Roberto Labanti, abitante di 
Crespellano. “A queste sfortune se ne è 
aggiunta un'altra: gli atti vandalici. Qua-
si ogni giorno vengono rotti i cristalli del-
le macchine. E il risultato, come si vede, 
è il deserto. Qualcuno parcheggia lungo 
la via Gramsci che collega la stazione 
alla via Emilia. Molti altri hanno desisti-
to. Servirebbero le telecamere ma Anzola 
ha già problemi simili nella propria sta-
zione. Mi piacerebbe che il neo insediato 
Consiglio di Municipio di Crespellano si 
facesse carico del problema”.  
Una proposta provocatoria, visto che la 
territorialità come detto è di Anzola, ma 
che ha riscosso molto successo sui vari 
gruppi social. “Qualche sera fa dovevo 
aspettare lì una turista straniera, che 
aveva passato la serata in centro a Bolo-

gna, e le ho indicato di prendere il treno 
per Modena appunto e ovviamente di 
scendere a Ponte Samoggia. Esperienza 
allucinante, nessuna indicazione della 
stazione, non un cartello, non un segna-
le, nessuna luce. Il navigatore indica un 
punto d’arrivo non comprensibile per chi 
non conosce la zona. Io alla ricerca della 
stazione fantasma e lei ad aspettare al 
buio da sola, si può fare di meglio davve-
ro, soprattutto tenendo conto che dopo le 
21.30 è l’unico mezzo pubblico che colle-
ga Valsamoggia a Bologna e Modena” 
racconta una residente. Negli ultimi 

E’ sotto Anzola ma usata da residenti di Valsamoggia. Pur essendo strategica è in mano ai vandali e ignorata dal Comune 
Ponte Samoggia, una stazione sfortunata 

Sarah Buono 
anni sono sempre più frequenti le 
denunce di pendolari sull'abbandono 
progressivo delle stazioni satellite. “È 
davvero un peccato vedere il mezzo 
pubblico più veloce per andare a Mode-
na e Bologna così bistrattato e sottouti-
lizzato: non c'è nemmeno una pensilina 

 

Fino alla fine del mese Le Ariette sono 
alle prese con il nuovo esperimento per 
un teatro di comunità. Si chiama “Una 
tempesta in Valsamoggia” e in cinque 
giornate, in altrettante piazze di Valsa-
moggia, mette in scena La tempesta di 
William Shakespeare, che racconta la 
storia di Prospero, del suo esilio su 
un'isola deserta e della sua pacifica 
vendetta. “Abbiamo deciso di ritrovarci 
ancora nelle piazze, per spezzare la soli-
tudine e, come Prospero, scatenare insie-
me una Tempesta capace di mettere in 
discussione le nostre certezze e farci 
immaginare un cambiamento, un mondo 
nuovo. Nessun uomo è un'isola. Non sia-
mo nati per stare da soli. Venite a trovar-
ci sull'Isola della Tempesta” invitano 
suadenti  Paola Berselli e Stefano Pa-
squini, creatori della compagnia. La 
coppia di artisti da tempo ha compreso 
che fare teatro non è soltanto creare 
spettacoli e presentarli. “Fare teatro 
significa concepire e realizzare progetti, 
da coltivare con cura nel corso del tem-
po, farli crescere. Per noi ha significato 
l'abbandono di forme consuete, come la 

"stagione" teatrale o il 
"festival", in favore di un'attivi-
tà più articolata, meno appari-
scente ma ricca di sostanza e 
relazioni, fatta di una paziente 
tessitura quotidiana”.  
Il 10 luglio in piazza a Savi-
gno, il 17 a Castelletto, il 24 
nella piazza di Crespellano e 
il 31 luglio a Bazzano. “Una 
tempesta in Valsamoggia” 
segue, idealmente e cronologi-
camente, “Un'Odissea in Val-

samoggia” lo spettacolo itinerante 
dell'anno scorso. In comune ancora 
un’isola. “L’anno scorso era l’approdo, il 
punto di partenza e di arrivo, la patria 
perduta e ritrovata, Itaca. Quest’anno è 
il luogo sconosciuto del naufragio e 
dell’esilio, ma ci troviamo ancora su un’i-
sola, è l’isola del nostro presente in cui a 
volte ci sentiamo tristi e soli, lontani da 
noi stessi e dai nostri desideri”. 

Il ritorno di una ex sin-
daca, due assessori 
confermati e una delega 
al contrasto dell'emer-
genza climatica. La 
nuova Giunta di Danie-
le Ruscigno, rieletto 
con largo margine sin-
daco di Valsamoggia, 
ha inaugurato la pro-
pria attività con un 
consiglio comunale 
pubblico nella piazza 
centrale di Bazzano. 
Qui il primo cittadino 
ha presentato la sua 
squadra per i prossimi 
cinque anni: “Vogliamo 
far capire che è l’ammini-

strazione ad andare 
sul territorio come è 
stato con i consigli iti-
neranti in tutte le mu-
nicipalità. Viviamo in 
un territorio dinamico, 
aperto, accogliente, 
inclusivo e consapevo-
le, che ogni giorno di 
più sa cogliere i tanti 
punti di forza, facendo 
di essi un valore ag-
giunto per l’intera co-
munità”. Il braccio 
destro di Ruscigno 
sarà Milena Zanna, 
già sindaca di Castello 
di Serravalle, che ri-

torna alla politica con delle deleghe 
importanti: Personale, Bilancio e Sani-
tà. Funzionaria d'amministrazione, 
collabora nella gestione dell'azienda 
agricola di famiglia, Zanna nel 2004 
venne eletta come consigliera comuna-
le e poi alla tornata successiva come 
prima cittadina.  
Due gli assessori confermati: Federica 
Govoni alle Attività produttive, Innova-
zione e Promozione del territorio. Ex 
baby campionessa di pattinaggio, un 
ricco passato di attivismo tra Pro Loco 
e parrocchia, membro del team 'Vivi 

sostenibile' che si occupa di turismo 
ispirazionale. E Angela Paola Di Pila-
to, che alle deleghe precedenti su 
Scuola e Formazione, ha aggiunto 
Cultura e Pari opportunità.  
Angelo Zanetti, ex presidente del con-
siglio comunale,  
mantiene la delega 
allo Sport oltre alla 
Viabilità e ai Lavori 
pubblici.  
La novità è Chri-
stian Soverini, che 
si occuperà di Am-
biente e delle azioni 
di contrasto all’e-
mergenza climatica 
e di integrazione.  
Soverini lavora 
presso la Alberto Sassi spa, uno dei 
principali produttori mondiali di mo-
tori per ascensori con sede in Valsa-
moggia.  
“Ho puntato sulla competenza ed 
energia, la mia giunta è stata scelta 
pensando alle esigenze del territorio e 
alle persone in grado di valorizzare 
ogni singola delega a loro affidata” - 
evidenzia Ruscigno -  “c’è ancora tan-
to lavoro da fare per portare a compi-
mento idee e opere ancora in corso e i 
prossimi 5 anni saranno fondamenta-

li”. Non è passata la propo-
sta delle opposizioni di 
eleggere come presidente 
del consiglio comunale Ste-
fano Colangeli, ex candida-
to sindaco del Movimento 
Cinque Stelle. “La prima 
bella occasione persa è sta-
ta quella di non affidare la 
Presidenza ad un esponen-
te della minoranza. Non 
avendo nessun ruolo esecu-
tivo forse la "concessione" 
della carica alla minoranza 
sarebbe stato un atto di 
apertura” rimarca Simone 
Rimondi, consigliere civico 
d'opposizione.  

Nuovo spettacolo delle Ariette, 5 date 
Una tempesta 

in valsamoggia 
Sarah Buono 

Locandina della Tempesta 
La stazione di Ponte Samoggia 

Il consiglio comunale del 12 giugno tenuto in piazza a Bazzano 



 

 

Forte dell’80,84% dei con-
sensi, di cui il 56,03% 
ottenuto dalla sua lista 
civica personale “Il Futuro 
Oggi”, il rieletto sindaco 
Isabella Conti ha rinnova-
to quasi completamente 
la giunta comunale di 
San Lazzaro per il manda-
to 2019-2024.  
Della giunta precedente 
ha infatti riconfermato 
soltanto Benedetta Simon 
(con deleghe a famiglia, 
infanzia, scuola e offerta 
formativa), a cui ha confe-
rito anche la carica di 
vicesindaco, e Michele 
Cristoni (bilancio, perso-
nale, patrimonio, organiz-
zazione e innovazione tecnologica della 

San Lazzaro di Savena 14 

Giunta Conti: 2 conferme e 4 volti nuovi 
In Consiglio comunale la maggioranza è schiacciante: 21 voti contro appena 4 dell’opposizione, di cui un solo 5S 

Giancarlo Fabbri 

tenuto le deleghe ad ambiente, urbanisti-
ca, lavori pubblici, manutenzioni, sicu-
rezza, attività produttive e commerciali, 
agricoltura, servizi demografici, frazioni e 
ogni altra materia non espressamente 
delegata. 
Oltre a rinnovare la giunta la Conti ha 
assegnato a ogni assessore un compito 
specifico: ad Aloe l’organizzazione di un 
festival letterario, alla Falciatore un pro-
getto che superi l’idea della casa popolare 
per giovani e famiglie, a Guidi un proget-
to di Casa delle Arti, a Melega un abbo-
namento a mezzi pubblici e Mobike oltre 
a un nuovo piano del traffico, e alla Si-
mon il progetto per i nidi gratis entro il 
2020.  
Dei sei assessori solo due si sono candi-
dati alle ultime amministrative: Luca Me-
lega (“Noi Cittadini” 197 voti, il più votato 
della lista) e Benedetta Simon (“Centro 
Sinistra Unito” 136 preferenze; terza in 
lista).  
Per la cronaca il consigliere più votato è 
stato Matteo Morara fisioterapista di Oz-
zano che ha ottenuto 299 preferenze nel-
la lista “Il Futuro Oggi”. 
Con la nomina in giunta i consiglieri elet-
ti Luca Melega e Benedetta Simon si sono 
dimessi; per statuto le cariche non sono 
compatibili.  
Il nuovo consiglio comunale di San Laz-
zaro è così composto: per il gruppo consi-
liare “Il futuro Oggi”, con 14 seggi, Matteo 
Morara (299 voti), Daniele Binda (281), 
Claudia Ligorio (267), Elisa Barbari (174), 
Sara Bonafè (172), Corinna Bonicelli Del-
la Vite (161), Alessandro Ballestrazzi 
(155), Maria Marone (152), Chiara Zani-
boni (117), Roberto Baiesi (116), Simone 
Matta (99), Alessandro Monari (95), Ema-
nuela Nicoletti (78) e Stefania Calderoni 
(75); “Centro Sinistra Unito”, con quattro 
seggi, Marina Malpensa (178), Michele 
Cavallaro (147), Lucia Chiodini (116) e 
Marco Piana (108); “Noi Cittadini”, con 
due seggi, Paola Jalla (91 voti) e Alessan-
dra Rossini (64).  
Compreso il sindaco Isabella Conti la 
maggioranza dispone quindi di 20 seggi, 
e 21 voti, contro i quattro dell’opposizio-
ne: “Campitelli Sindaco” (Fi, Fd’I, Lega), 
tre seggi, Carmine Campitelli candidato 
sindaco, Alessandro Sangiorgi (122 voti) e 
Massimiliano D’Errico (59); solo un seg-
gio per il Movimento Cinque Stelle col 
candidato sindaco Luciano Tentoni. 

I nuovi assessori sono 
lo scrittore Francesco 
Aloe (comunicazione, 
marketing territoriale e 
promozione del territo-
rio), l’insegnante Moni-
ca Falciatore (welfare, 
salute, politiche abita-
tive, volontariato, inte-
grazione stranieri e 
servizi sociali), l’espo-
nente della sinistra 
Juri Guidi (cultura, 
pari opportunità, Euro-
pa e giovani), e il già 
consigliere civico di 
“Noi Cittadini” Luca 
Melega (sport, energia, 
mobilità, trasporti e 
Parco Gessi).  

Per sé il sindaco Isabella Conti ha trat-

Un’estate sanlazzarese ricca di eventi e artisti 
La storica Fiera si terrà dal 25 al 28 luglio, spettacoli nei fine settimana a Ca’ de’ Mandorli, dal 30 luglio cinema all’aperto 

Giancarlo Fabbri 

Tante le iniziative per un’estate briosa 
a San Lazzaro tra luglio e 
agosto con il clou della stori-
ca “Fiera” cantata da Guccini 
che si terrà per la 189esima 
volta dal 25 al 28 luglio.  
Quella  del 2019 offerta dal 
Comune sarà un’estate di 
cultura e di musica, con di-
vertimenti e incontri che ani-
meranno strade e parchi con 
un ricco calendario di eventi.  
Rassegne musicali, letterarie, 
spettacoli, concerti, passeg-
giate, laboratori, eventi per 
bambini. Tante proposte e dal 
30 luglio torna il cinema all’a-
perto, nel cortile del munici-
pio, con proiezioni fino al 7 
settembre.  
Il 23 luglio e il 6 agosto Carlo Massari 
porterà gli interessati a spasso per i 
luoghi più suggestivi di San Lazzaro 
con “Danzare al tramonto”, facendo 
riscoprire la magia della città attraver-
so la danza. La musica sarà invece 
protagonista il 18 luglio, alle 21.15, 
nella corte comunale con Enrico 
Guerzoni e il suo concerto di violon-
cello con note afro “GuerzonCellos: 
HybridCello Music”. Continua poi la 
rassegna estiva della Fondazione 
Cirulli con l’aperitivo artistico Spri-
tzArte: incontro per gli appassionati 
d’arte che si terrà alla Cicogna nel 
giardino della fondazione il 17 luglio 
alle 18. 
Con “InterculturAct” dall’8 al 16 luglio 
San Lazzaro ospita 30 ragazzi tra 16 e 
20 anni venuti da Italia, Danimarca, 
Portogallo, Germania e Francia per 
uno scambio giovanile finanziato tra-
mite progetti Erasmus  organizzato 
da YouNet Ngo in collaborazione con 
Comune, Teatro dell’Argine e Bimbo 
Tu Onlus, per affrontare i temi di inte-
grazione, promozione della diversità e 
del dialogo interculturale e interreligio-
so, attraverso l’arte e lo spettacolo.  
Il 16 luglio alle 19 all’ITC Lab si terrà 
lo spettacolo teatrale gratuito realizza-

to dai partecipanti con il Teatro 

dell’Argine. Musica a Ca’ de’ Man-
dorli dove oltre agli appuntamenti 
fissi fino al 25 luglio torna per il setti-
mo anno consecutivo il concorso di 
canto “Vociferando”. Immancabile poi 
l’appuntamento del venerdì e del sa-
bato sera, con concerti, cabaret e dj-
set tutti da scoprire. In agosto sono 
protagoniste le meraviglie naturalisti-

che del territorio con la seconda edi-
zione della rassegna “Il silen-
zio del tempo”, a cura del 
compositore e musicista Carlo 
Maver. Una tre giorni, dal 16 
al 18 agosto, per scrollarsi di 
dosso lo stress quotidiano, 
per immergersi nella natura 
in contatto con se stessi attra-
verso la riscoperta del valore 
del tempo e del silenzio. Si 
comincia il 16 col concerto 
“Bella Ciao” di Riccardo Tesi, 
poi il 17 visita alla Grotta del-
la Siberia con musica e poesie 
di Francesca Serragnoli, pas-
seggiata alla Dolina della Spi-
pola fino a Madonna dei Bo-
schi, passando per Santa Ce-
cilia e il Parco dei Gessi.  

Il 18 inizierà invece col concerto del 
fisarmonicista Simone Zanchini alla 
Grotta del Farneto e proseguirà con 
una mostra di lastre dello speleologo 
Luigi Fantini, a cui seguirà la proiezio-
ne del docufilm “Voci dal silenzio” di 
Alessandro Seidita e Joshua Wa-
hlen. Il programma completo è sul 
sito del Comune di San Lazzaro. 

complessa macchina comunale).  
Isabella Conti, al centro, circondata dai suoi assessori 

Pubblico ad un concerto nella Fiera del 2018 
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tutto non far mancare 
le aule e le scuole e re-
stare al passo con la 
domanda di figure spe-
cializzate. 

La necessità di dare nuove 
aule all’Istituto Majorana di 
San Lazzaro ha reso eviden-
te, come se ce ne fosse biso-
gno, che la tecnologia corre 
più in fretta delle decisioni 
tecnico-politiche che gover-
nano lo sviluppo del nostro Paese e 
dell’edilizia scolastica, spesso carente o 
inadeguata.  
Dalle notizie emerse nei mesi scorsi 
anche per l’anno scolastico 2019-2020 
il Majorana non è stato in grado di ac-
cogliere tutte le domande di iscrizione 
al primo anno dei corsi. Una sessanti-
na di studenti erano rimasti in sospeso 
ma grazie al Comune di San Lazzaro, 
che ha messo a disposizione dell’istitu-
to le due sale eventi della vicina Media-
teca, anch’essi potranno frequentare le 
lezioni dal prossimo settembre, evitan-
do i doppi turni.  
Tutto questo grazie al lavoro di ricerca, 
sollecitazione e mediazione del dirigen-
te scolastico Sergio Pagani e dell’asses-
sore regionale Patrizio Bianchi con de-
leghe alla scuola e alla formazione. Ma 
in tre anni già 150 studenti hanno do-
vuto cercarsi altri istituti per poter fre-
quentare corsi di studi in elettronica e 
meccanica. 
Del possibile ampliamento del Majora-
na si parla da tempo ed è anche previ-
sto nella programmazione della Città 
metropolitana per gli anni 2018-2020, 
per una spesa preventivata in 2,5 mi-
lioni di euro, e nel piano triennale della 
Regione per le scuole.  
Il progetto prevede, all’interno del com-
parto di via Caselle, un nuovo blocco in 
bioedilizia con dieci nuove aule, due 
laboratori e un’aula magna. La speran-
za del dirigente scolastico, e dei genito-
ri interessati ai corsi, è che si faccia in 
fretta per poter avere le nuove aule nel 
settembre 2020. E grazie a una colla-
borazione con il Manfredi-Tanari di 
Monghidoro, avviata nel 2014, gli stu-
denti dell’Appennino possono frequen-
tare un biennio tecnologico: meccanica, 
elettronica e meccatronica curato da 
docenti del Majorana di San Lazzaro. 
Questa collaborazione consente ai gio-
vani dell’area montana di poter restare 
a studiare sul loro territorio, almeno 
per un biennio, senza doversi sobbar-
care lunghe trasferte a Bologna o a San 
Lazzaro. Cosa che, comunque, dovran-
no fare dopo il biennio se intendono 
continuare negli studi a indirizzo tec-
nologico. 
La Città metropolitana bolognese è giu-
stamente considerata una culla del 
motorismo e del packaging italiano, 
conosciuti e apprezzati in tutto il mon-
do. Molte aziende sono inoltre inserite 
nel processo dell’industria 4.0, dove la 
meccanica interagisce con l’elettronica 
e l’informatica, e qui nasce il neologi-
smo meccatronica. Il problema è che 
scarseggiano i tecnici, sia già formati 
sia da formare a seconda delle esigen-
ze. Periti e ingegneri sono ricercatissimi 
sia per esigenze di officina (produzione, 
montaggio e logistica interna), sia per 
quelle di progettazione e ricerca, come 
per la programmazione e gestione della 
macchina aziendale.  
In questo campo il lavoro non manca e 
nemmeno le possibilità di carriera e 
buoni stipendi. Occorre quindi innanzi-

Majorana, previsto l’ampliamento con 10 
nuove aule, due laboratori e un’aula magna 

Intanto la domanda eccedente di iscrizioni è stata soddisfatta per l’anno prossimo con due aule della Mediateca 
Giancarlo Fabbri 

 

Il corridoio centrale dell’Istituto L’Istituto di istruzione Superiore Ettore Majorana 
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“La Croara e i suoi gessi”: è il nuovo libro di Giancarlo Fabbri 

E’ stata pubblicata l’ultima fatica del nostro collaboratore, giornalista e fotografo con oltre 40 anni di militanza professionale. Il libro si trova nelle edicole di S,Lazzaro e Pianoro 
Giorgio Tonelli 

Un par-
co a 
due 
passi 
dalla 
città. E’ 
il parco 
dei Ges-
si bolo-
gnesi. 
Nato 6 
milioni 
di anni 
fa, 
quando 
l’acqua 
del ba-
cino Mediterraneo evaporò quasi com-
pletamente. Ma è solo dal 1998 che è 
stato istituito “Il Parco dei Gessi e dei 
Calanchi dell’Abbadessa”. Ed ora la 
Regione Emilia - Romagna, su solleci-
tazione della Federazione Speleologica 
regionale, ha proposto la candidatura 
dei Gessi bolognesi insieme al “Parco 
regionale della Vena del Gesso Roma-
gnola” ed al “Parco Nazionale dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano” per la lista 
dei siti “Unesco Patrimonio dell’Umani-
tà”.  
Ma i Gessi bolognesi sono anche un 
territorio ricco di storia, cultura, fatti e 
personaggi, indagati e raccontati dal 
giornalista Giancarlo Fabbri nel suo 
ultimo libro “La Croara e i suoi gessi. 
Leggende, miracoli, storie vere, trage-
die, delitti e messe nere”, 244 pp.  (in 
vendita a 12 euro nelle edicole di San 
Lazzaro e Pianoro).  
Un mondo che Fabbri, nato a Pianoro 
78 anni fa, conosce molto bene e del 
quale è stato anche protagonista, per 
senso civico o per passione. Come 
quando si adoperò per il recupero dell’ 
oratorio della “Madonna dei Boschi” 
alla Croara di San Lazzaro, risalente al 
XVII secolo e che vent’anni fa  era di-
ventato persino luogo di ritrovo per 
satanisti - vandali. 
Il libro è ben strutturato: una prima 
parte esamina le origini della Croara, 
dalla formazione dei gessi, ai ritrova-
menti di ossa di mammiferi e pollini 
risalenti a un periodo compreso tra i 
25mila e gli 11mila anni a.C., fino 
all’utilizzo delle diverse grotte del Far-
neto e della Croara come riparo e abi-
tazione. L’Autore si sofferma sulla grot-
ta della Spipola, lunga quasi 4 chilo-
metri,  scoperta da Luigi Fantini nel 
1932. Naturalmente lo stesso Fantini è 
uno dei protagonisti del libro, insieme 
ai vari studiosi di fenomeni carsici e 
geologici che si  sono susseguiti nel 
tempo. Il libro ripercorre anche alcune 
pagine di cronaca, dal delitto irrisolto 
di Leonarda Polvani, una 28enne lau-
reanda al Dams, uccisa nel novembre 
1983 da un colpo di pistola e ritrovata 
nella cosiddetta “cava Gionni”, alla 
morte di Daniele Bianchi e Mariano 
Cologna, due giovani precipitati in uno 
strapiombo gessoso dove ‘giocavano’ 
alla guerra con armi finte. 
Tra i ‘personaggi’ della Croara, si rac-
conta la storia di Luigi Donini, natura-
lista e speleologo, nato a San Lazzaro, 
morto a soli 24 anni nell’aprile del 
1966 assieme all’amico Carlo Pelagalli, 
nel tentativo di aiutare un gruppo di 
speleologi rimasti bloccati nella Grotta 
del Buco del Castello di Roncobello in 

alta Val Brembana (Bergamo).  
Fra i tanti “Amici della Croara”, Fabbri 
ricorda l’ingegner Loris Venturi, noto 
per i suoi esilaranti travestimenti e i 
suoi scherzi più volte finiti  sulle pagi-
ne dei giornali ma impegnato a valoriz-
zare spazi come il cimitero della Croara 

a fianco della chiesa di Santa Cecilia. 
L’ultima parte del libro si sofferma sul-
la flora (con particolare attenzione al 
ritorno della coltivazione dell’ulivo) e 
sulla fauna della Croara e sulla 
‘sofferta’ decennale vicenda (fu anche 
incendiata un’auto con i cartelli di 

‘area protetta’) che portò alla nascita 
del “Parco dei Gessi e dei calanchi 
dell’Abbadessa”. Un libro arricchito da 
un corredo di immagini e fotografie -
ben 262 - che confermano l’affetto e la 
passione di Giancarlo Fabbri: vera 
‘memoria storica’ di questi luoghi. 

Il libro di Giancarlo Fabbri 



 

  17 Ozzano Emilia 
Fiera Centonara e Notte Bianca 

portano l’estate a Ozzano 
 Il 13 e 14 luglio piazza Allende e viale 2 Giugno saranno il cuore di concerti e mercati 

 Giancarlo Fabbri 

Con l’estate tornano a 
Ozzano l’antica “Fiera 
della Centonara”, che 
ebbe la sua prima edi-
zione nel luglio del 
1873 come mercato di 
merci e bestiami e la 
più recente “Notte 
Bianca”, che vide la 
prima edizione nel 
2008. Come di consue-
to la “Fiera” prenderà il 
via di venerdì sera, il 
12 luglio, con la musica dal vivo di gio-
vani band, seguita da un concerto dei 
Bake Jam. 
Sabato 13 alle 18 apertura degli stand 
gastronomici seguita da un automotora-
duno, poi si continuerà con i laboratori 
spaziali a cura di Space Camp dell’asso-
ciazione Acme, con la creazione di vetto-
ri da lancio e viaggi nello spazio con un 
simulatore dello Space Shuttle. Alle 20 
apre il laboratorio gastronomico “Scuola 
di Imbutini” a cura di Flavia Valentini 
che ha inventato questo formato di pa-
sta fresca particolarmente adatta a es-
sere servita con i più gustosi condimen-
ti.  
La particolare forma a imbuto, aperto 
su entrambi i lati, consente una ottima-
le cottura della pasta e la base piatta fa 
si che il condimento non scivoli via. 
Sempre alle 20 di sabato 13 prenderà il 
via la “Notte Bianca” con concerti e mer-
cati fino a notte fonda tra il parco della 
Resistenza, fino a quello di Villa Macca-
ferri e nel PalaReggiani.  Domenica 14 

dalle 9 in poi, 
accanto alla 
piazza Allen-
de dimostra-
zione di pro-
duzione del 
Parmigiano-
Reggiano con 
casari profes-
s i o n i s t i . 
Sempre dalle 
9, in viale 2 
Giugno mer-

cato straordinario di merci varie e 
nella vicina Sala Claterna mostra 
mercato di artisti e creativi. Stand 
gastronomici con aperture alle 12 e 
alle 19 e gran finale nel dopocena con 
un concerto musicale in piazza Allen-
de. Dopo anni di decadenza, poi di 
abbandono, la storica fiera era rinata 
in anni recenti, su iniziativa della Pro-
mozzano, unendo all’antico aspetto 
mercantile anche cultura e spettacoli. 
Sin dalle sue origini la “Fiera della 
Centonara” venne così chiamata per-
ché si svolgeva lungo l’argine del rio 
omonimo, nel grande prato di fronte 
al municipio di Ozzano. Fin da subito 
la fiera, per la posizione centrale, e a 
ridosso della via Emilia, riscosse un 
notevole successo e si caratterizzò per 
la vendita di bestiame e attrezzi agri-
coli, tanto da essere affiancata poco 
dopo da una seconda edizione nel 
settembre di ogni anno. Oggi la Fiera, 
da qualche anno organizzata dalla 
Proloco Ozzano, si tiene tuttora nel 
secondo fine settimana di luglio, arric-
chita da un giorno in più e spostata 
lungo viale 2 Giugno. Alla fiera è poi 
stata abbinata la “Notte Bianca” e un 
legame con l’antica città romana di 
Claterna. 

La giunta comunale che 
governerà il territorio ozza-
nese per cinque anni, pre-
sieduta da Luca Lelli rieletto 
col 67,25% dei voti, ha un 
assessore in più, da quattro 
assessori a cinque.  L’unica 
riconferma è quella di Ma-
riangela Corrado che, oltre 
alle deleghe che già aveva, 
lavori pubblici, ambiente, 
gestione del patrimonio 
pubblico, mobilità e traspor-
ti, ricoprirà anche la carica 
di vicesindaco. Mariangela 
Corrado, architetto libero 
professionista, abita a Sette-
fonti con Michele e i tre figli Giacomo, 
Lucia e Marta. Negli anni ha svolto 
volontariato in vari ambiti tra disabi-
lità, anziani, carcere, quartiere, scuo-
la e parrocchia. Nel mandato scorso 
ha rappresentato il Comune di Ozza-
no nella Comunità del Parco Gessi, 
che presiede dal 2016. Ha un passato 
da assessore, dal 2009 al 2014, an-
che Elena Valerio che si occuperà di 
servizi sociali, sanità, casa, cultura, 
legalità, pari opportunità, volontaria-
to e associazionismo. Educatrice nel-
la coop Società Dolce, dal 2016 è pre-
sidente del circolo Arci di Ozzano. Del 
tutto nuovi nell’impegno in giunta 
Matteo Di Oto (personale, bilancio, 
tributi, turismo e gemellaggi), e gli 
assessori extraconsiliari Marco Espo-
sito (politiche educative e scolastiche, 
patrimonio pubblico, affari generali e 
semplificazione), e Claudio Garagnani 
(attività produttive, commercio, agri-
coltura, lavoro e manutenzioni). 
Esposito è avvocato e nel mandato 
scorso fu consigliere di centrodestra 
per “Rinnoviamo Ozzano”. Garagnani, 

una vita da dirigente nelle organizzazio-
ni di categoria di imprenditori, per de-
cenni ha rappresentato l’elettorato cat-
tolico di centro con la lista civica “Uniti 
per Ozzano” di cui per due volte è stato 
candidato sindaco. L’appoggio di Espo-
sito e Garagnani alla lista civica di Luca 
Lelli, “Passione in Comune” ha fatto 
discutere stimolando, a sinistra, la co-
stituzione della lista “Progresso Ozza-
no”. 
Ma, come spiega il sindaco Luca Lelli, 
«la lista che mi ha appoggiato, “Passione 
in Comune”, seppure abbia avuto il so-
stegno esterno di Pd, Psi, Più Europa e 
Italia in Comune, abbiamo voluto che 
non fosse caratterizzata da simboli poli-
tici. E’ infatti una lista civica giovane, 
dinamica e aperta a chiunque volesse 
contribuire a migliorare il nostro paese e 
fosse disponibile a impegnarsi per que-
sto. Io stesso – precisa Lelli – l’ho defini-
ta, dall’inizio, una lista allargata di am-
pio respiro. Caratteristiche che si ritrova-
no nella nuova giunta, con assessori  
che hanno alle spalle esperienze politi-
che di differenti estrazioni”.  

Lelli presenta la nuova giunta 
con quattro new entries 

A parte la riconferma di Mariangela Corrado, scelte figure con un passato politico 
 Giancarlo Fabbri 

Luca Lelli, al centro, con la sua nuova giunta 

Fiera della Centonara nell’800 
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Nodo di Rastignano: “Completo entro l’anno” 

Intanto Donini parla del 24 agosto per aprire il primo tratto: da via Toscana alla rotatoria Mafalda di Savoia 
Giancarlo Fabbri 

«Non prendete impegni per il prossimo 
24 agosto perché vi do già ora appunta-
mento all’ex Dazio di San Ruffillo per 
l’inaugurazione del primo tratto di stra-
da asfaltato del primo lotto per scioglie-
re il Nodo di Rastignano.  
Tratto – che in territorio di Bologna va a 
congiungere via Corelli e la rotatoria 

Mafalda di Savoia a via Toscana, pas-
sando sotto alla ferrovia “Direttissima” 
–, che per alcune notti sarà però chiuso 
al traffico per consentire la posa delle 
barriere antirumore senza disagi». 
Parole dell’assessore regionale a tra-
sporti, infrastrutture e urbanistica Raf-
faele Donini nel dibattito svoltosi lo 
scorso 24 giugno nella serata conclusi-
va della Festa dell’Unità alla Carteria di 
Rastignano. Dibattito che ha visto la 
partecipazione del sindaco di Pianoro 
Franca Filippini, del vicesindaco Marco 
Zuffi e dell’ex sindaco Gabriele Min-
ghetti, ora presidente del consiglio co-
munale. Con Donini che ha reso omag-
gio all’ex sindaco dicendo che «un buon 
futuro per i nuovi amministratori è reso 
possibile da un trascorso eccellente co-
me quello con Gabriele Minghetti sempre 
in campo per la realizzazione di questa 
strada attesa da oltre trent’anni da cit-
tadini e imprese della Valle del Save-
na». 
Donini ha infine annunciato che entro 
l’anno sarà infine inaugurato anche il 
completamento del primo lotto con il 
tratto che a est dell’ex statale va dalla 
bretella del Dazio allo svincolo di Rasti-
gnano. In realtà una rotatoria dove poi 
si innesterà l’avvio del secondo lotto 
che, con un lungo viadotto, supererà 
nell’ordine la “Direttissima”, l’ex statale 
“della Futa” e il torrente Savena per 
allacciarsi all’esistente strada di Fon-
dovalle Savena. Strada provinciale che 
risale una valle che unisce i territori 
comunali di Bologna, Pianoro, Sasso 
Marconi, Loiano, Monzuno, Monghido-
ro e San Benedetto Val di Sambro.  
Riguardo al secondo lotto, quello che 
davvero eliminerà la strozzatura della 
vallata alle porte di Bologna, Raffaele 
Donini e l’ex sindaco Minghetti hanno 
riferito che la conferenza dei servizi è 
nelle fasi finali, che il progetto è pronto 
e aggiornato, che entro il 2020 si do-
vrebbe concludere la gara d’appalto.  
I lavori partiranno nel 2021, e i 30 mi-
lioni di euro per realizzare il lotto sono 
già disponibili grazie al “Patto per Bolo-
gna”. 
L’assessore regionale ha comunque 
ammesso che «il primo lotto viene a con-
cludersi con due anni di ritardo. Questo 
cantiere si è rivelato il più complicato 
che la Regione, che non c’entra nulla in 
questo lotto, ha salvato per tre volte da 
morte certa offrendo ogni volta un tavolo 
di conciliazione tra il committente Rfi e il 
costruttore Baraldini Quirino. Io stesso 

mi sono impegnato a sostegno delle isti-
tuzioni comunali interessate e dei vari 
comitati cittadini che da decenni chiede-
vano di sciogliere la strozzatura e di libe-
rare traffico da via Toscana. E già con il 
primo tratto che s’inaugura in agosto il 
traffico commerciale pesante potrà diri-
gersi verso la tangenziale dall’ex Dazio 

di San Ruffillo». Ma alla con-
fluenza del primo tratto con la 
via di Toscana ci sarà purtrop-
po un semaforo non essendoci 
lo spazio per realizzarvi una 
rotatoria. Un disagio che sarà 
infine risolto con la realizzazio-
ne del secondo lotto”. Luca Vecchiettini Asfaltatura del sottopasso ex Dazio 

Asfaltatura rotatoria Mafalda di Savoia 



 

  

 

Pianoro 

lavoro nel rapporto con le istituzioni 
nazionali e internazionali. Calzà, Pd, 
consigliere comunale dal 2014, due 
figli, è stata dirigente poi consulente di 
marketing per aziende internazionali di 
moda, istruttore di nordic walking ed è 
anche naturopata dell’Istituto di Medi-
cina Psicosomatica. Silvia Benaglia, Pd, 
28 anni, geometra, è assessore a cultu-
ra, associazionismo e nell’Unione segue 
promozione territoriale e turismo. Già 
presidente del comitato commercianti 
di Pianoro fa parte del direttivo Ascom e 
Proloco. Umberto Ori, Sinistra Pianoro, 
comandante della polizia locale di Loia-
no, assume le deleghe a sicurezza e 
protezione civile nell’Unione Savena 
Idice. Maggioranza schiacciante quella 
del sindaco Filippini in consiglio con 10 
seggi, più il sindaco, di cui nove del Pd 
e uno della lista civica “Pianoro a più 
voci” con Massimo Bernardi (64 voti); 
solo cinque seggi per la minoranza di 
cui tre della Lega, con il candidato sin-
daco Luca Vecchiettini, Edoardo Cava-
lieri (58), Luca D’Oristano (44), Giulia 
Tovoli (39), e uno per la lista Fi-Fd’I con 
Elisa Fantini (24); e uno del M5S con il 
candidato sindaco Pier Luigi Rocca. 
Non sono riusciti a entrare i candidati 
sindaci Maurizio Bartolini di “Cittadini 
per Pianoro”, Matteo Gatti di “Italia in 
Comune” e Franco Lelli di “Io Centro”. 
Nel Pd ha fatto il pieno il sindaco 
uscente Gabriele Minghetti con 309 
preferenze (che dopo un decennio assu-
me la carica di presidente del consiglio), 
poi ci sono Federico Bacci (175), Silvia 
Benaglia (162), Marco Zuffi (132), Fran-
cesca Riza (130), Francesca Benazzi 
(124), Consuelo Tinti (110), Flavia Cal-
zà (104) e Irene Colantoni (93). 

cosmetici per 567 milioni di euro con 
una crescita del 2,9% rispetto al 2017. 
Seguono Germania e Stati Uniti, dove si 
sono avuti incrementi del 6,9% e del 
21,3%». Per puntare ancora di più su 
questo settore Marchesini Group, che 
progetta e produce macchine automati-
che per il confezionamento di vari tipi 
di prodotti industriali, ha acquistato 
due aziende. Una è la Axomatic di Set-
timo Milanese (Milano), specializzata 
nelle macchine automatiche per il set-
tore cosmetico, oltre che per il farma-
ceutico e l’alimentare. Azienda che con 
la Dumex, acquisita dalla Marchesini 
nel 2017, darà un’ulteriore contributo 
al processo di consolidamento dell’a-
zienda pianorese nel settore cosmetico.  
La seconda acquisizione riguarda la 
V2engineering di Zola Predosa che pro-
duce astucciatrici. Macchine di alto 
livello tra manifattura e tecnologie 
all’avanguardia, che arricchiranno l’of-
ferta di Marchesini nel “fine linea” della 
catena produttiva di confezionamento 

di cosmetici e farmaci. En-
trambe le aziende sono state 
rilevate con quota di mag-
gioranza senza mutare i pro-
cessi produttivi e continue-
ranno a gestire clienti, pro-
getti e prodotti in modo indi-
pendente, secondo le conso-
lidate dinamiche interne. 
Come ha dichiarato l’ammi-
nistratore delegato di Mar-
chesini Group, Pietro Cassa-
ni, «queste nuove acquisizio-
ni ci rafforzano nel packa-
ging cosmetico. Per riuscirci, 
abbiamo anche iniziato a 
costruire un edificio di nove-
mila metri quadri dedicato 
alla gestione di questo seg-
mento». 
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All’ex Giben nasce la Beauty Division 
Marchesini Group ha già gettato le fondamenta: sarà il cuore della galassia cosmetica 

Giancarlo Fabbri 

E’ stata presentata la 
nuova giunta comunale 
di Pianoro, col vicesin-
daco Franca Filippini 
del Pd eletta dai piano-
resi alla carica di sinda-
co per il mandato 2019-
2024 e il confermato 
assessore Giancarlo 
Benaglia, della lista civi-
ca “Un’Idea”, che man-
tiene le deleghe a lavori 
pubblici, ambiente e 
polizia locale.  
Da parte sua il sindaco 
Filippini tiene per sé le 
deleghe politiche per la 
legalità, anticorruzione e trasparenza, 
bilancio, protezione civile comunale, ser-
vizi demografici, affari generali, persona-
le, rapporto con i commercianti, parteci-
pazione e nell’Unione dei Comuni Savena 
Idice dei servizi sociali. 
I nuovi assessori sono Marco Zuffi, 32 
anni, vicesindaco e deleghe a urbanisti-
ca, edilizia privata, comunicazione, 
sport, e nell’Unione dei comuni Savena 
Idice a sistemi informativi e innovazione. 
Zuffi, Pd, laureato in Tecnologie fisiche 
innovative, dipendente Ima a Ozzano, è 
stato consigliere per due mandati rico-
prendo anche la delega al consiglio 
dell’Unione ed è stato segretario comu-
nale del Pd. Flavia Calzà, nata a Cortina 
e scesa a Bologna a frequentare la Scuo-
la interpreti, ha ricevuto le deleghe a 
istruzione, servizi educativi per l’infan-
zia, pace e diritti umani, politiche del 

A eccezione della palazzina 
degli uffici, e di alcuni capan-
noni recenti, l’ex stabilimento 
Giben a Musiano di Pianoro è 
stato ridotto a ghiaia da gana-
sce idrauliche e frantoi mobili. 
Un enorme spazio vuoto dove 
si sta avviando la costruzione 
della nuova divisione cosmeti-
ci  (Beauty Division) della Mar-
chesini Group. I lavori sono 
infatti entrati nel vivo nei gior-
ni scorsi con la posa delle fon-
damenta di una nuova strut-
tura con propri uffici e reparti 
produttivi.  
«Una volta eretta e funzionante – rife-
riscono dalla grande azienda del pac-
kaging italiano – la nuova divisione 
fungerà da raccordo per tutta la galas-
sia cosmetica del gruppo, che grazie 
alle nuove acquisizioni raggiungerà 
nel 2019 i 50 milioni di euro di fattura-
to. L’ultima fotografia scattata da Co-
smetica Italia registra una fortissima 
crescita del settore sia in Italia che nel 
mondo. Infatti nel 2018 i ricavi totali 
dell’industria cosmetica italiana han-
no raggiunto quota 11,2 miliardi di 
euro, con un export che supera il 42%. 
Proprio in Emilia-Romagna, e in Lom-
bardia, si trovano i distretti con la 
gran parte delle piccole e medie indu-
strie che riforniscono di polveri e creme 
l’attivo comparto francese, il primo 
mercato di sbocco dei cosmetici italia-
ni. Sempre secondo i dati Cosmetica – 
rimarca l’azienda – nel 2018 l’indu-
stria italiana ha esportato oltralpe 

Nella giunta di Franca Filippini 
riconfermato Benaglia 

Sono nuovi assessori Marco Zuffi, Flavia Calzà, Silvia Benaglia e Umberto Ori 
Giancarlo Fabbri 

Franca Filippini, al centro, con la sua giunta 

Qui sorgerà la Beauty Division di Marchesini Group 



 

 

Ultimi preparativi per la 
Festa della Batdura, la tra-
dizionale rassegna estiva 
che anima Loiano grazie agli 
instancabili volontari della 
Pro Loco.  
La festa della battitura è 
dedicata al grano, alla rac-
colta delle preziose spighe e 
alla loro lavorazione: una 
pratica ormai in disuso ma 
che qua viene ricordata da 22 anni con 
musica e balli, dibattiti, gastronomia e 
mercatini. Si incomincia giovedì 18 lu-
glio con l'apertura degli stand gastrono-
mici e conferenza sui temi dell'agricoltu-
ra. Alle 21.30 gara di cucina a squadre 
seguita dal concerto live in piazza 
Dall'Olio dei 'Fake Jam'. Fino a domeni-
ca ogni sera la 'Fantomatik Orchestra' 
animerà a suon di musica le vie del pae-
se.  
Venerdì 19 spazio alla buona musica 
dal vivo con 'Miserable Men', e aperitivo 
del contadino. A partire dalle 23.00 di-
scoteca in terrazzo con Radio Venere e 
Eight Ldj. Domenica 21 accensione 
macchina da battere, macinazione del 
grano, mercatini e “percorso tra i sapori 
della nonna”. Si chiude in bellezza con 
l'ex consigliere Ivano Zanotti, tra i mi-
gliori batteristi italiani, in concerto con 
l'Electronic Jam con Be e Bear.  
Le prossime settimane sono piene di 
eventi dedicati alla comunità loianese e 
ai tanti turisti che affollano il paese in 

Loiano 
E’ tempo di Batdura, poi arrivano i carrioli 

Dal 12 al 14 luglio la Festa di Anconella, dal 18 al 21 la Batdura, ed il 28 luglio i carrioli. All’Osservatorio “Col favore del buio” 
Sarah Buono  

cerca di feste e fresco. Da venerdì 12 a 
domenica 14 "Festa Grossa di Anco-
nella" in onore della Beata Vergine del 
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Carmelo. Oltre al rosa-
rio e la messa del ve-
nerdì, musica, spetta-
coli, gastronomia e la 
lotteria. Tutto pronto 
anche per la sedicesi-
ma edizione de 'La corsa 
più pazza del mondo'. I 
motori, se tali si possono 
definire, sono caldi, i pilo-
ti anche: domenica 28 

luglio le vie del centro verranno invase 
dai carrioli più assurdi e meno tecno-
logici del mondo. I mezzi devono esse-

re rigorosamente costruiti in legno e gli 
autisti pronti a indossare i costumi più 
folli e divertenti. Ritorna anche la ras-
segna “Col favore del buio... E della 
luna”, dedicata all'anniversario dei  50 
anni dallo sbarco dell'Apollo 11 sulla 
Luna. Quaranta serate tra Loiano e 
Bologna per osservare il cielo.  

La minoranza in consiglio ha già posto due temi di confronto: i telefonini 5G e l’Ospedale Simiani 

Giunta, assegnate le deleghe, è già al lavoro 
Sarah Buono 

È incominciata l'attività della nuova 
Amministrazione guidata da Fabrizio 
Morganti: davanti ai cittadini e al nuo-
vo comandante dei Carabinieri, il ma-
resciallo Umberto Ridolfi, si è tenuto il 
primo consiglio comunale in cui sono 
state ufficializzate le varie nomine.  
A far da vicesindaco Emanuela Benni, 
con le deleghe al volontariato, pari op-
portunità e integrazione, politiche gio-
vanili. Luca Ladinetti seguirà urbani-
stica, edilizia privata, turismo e comu-
nicazione, ambiente. Bartolomei  alla 
cultura, sport, sicurezza, protezione 
civile. Per Laura Menetti istruzione, 

politiche sociali, politiche per la fami-
glia. In capo al Sindaco il personale, le 
partecipate, la sanità, i lavori pubblici, 
la viabilità e mobilità, le attività produt-
tive, il commercio e il rapporto con le 
frazioni. Infine al consigliere Michele 
Buganè viene assegnata la delega all'A-
gricoltura. Nel successivo consiglio si è 
entrati subito nel vivo.  Il gruppo di mi-
noranza 'Loiano Impegno Comune' ha 
chiesto una votazione ad hoc sul tema 
del 5G, le tecnologie di ultime generazio-
ne per i telefoni, e gli eventuali rischi 
connessi. Per i consiglieri d'opposizione 
bisogna “esprimere parere negativo ri-
guardo l’estensione sul territorio comuna-
le della sperimentazione della nuova tec-
nologia. Eventuali richieste da parte di 
gestori o privati devono essere comunica-

te in Consiglio e alla cittadinanza, alme-
no fino a quando non saranno ben cono-
sciuti gli eventuali rischi per la salute”. 
Giulio Masiello, presidente del comitato 
Appennino Salute e Territorio, ha au-
spicato che si faccia “immediatamente il 
punto della situazione del Simiani e si 
produca un piano di rilancio dello stes-
so”. In proposito Noemi Barisciani, 
consigliera d'opposizione, ha chiesto 
all'Amministrazione sul rischio di even-
tuali riduzioni dei posti letto nei mesi 
estivi e sul servizio dell'ambulatorio 
oculistico della Casa della Salute, at-
tualmente sospeso per mancanza del 
medico. Morganti ha  risposto che il 
sostituto dovrebbe essere operativo già 
da settembre e che  "non si hanno noti-
zie di riduzioni di posti letto”.   



 

  Monterenzio  
Fabrizio Santi: “Pensiamo a fare pacchetti turistici” 
Per il neo-assessore a Turismo, Ambiente e Agricoltura “dobbiamo rilanciare il territorio perché abbiamo posti bellissimi” 

Roberta Cristofori 

degli Dei: dobbiamo far partire anche da 
noi pacchetti turistici per rilanciare il 
territorio, perché abbiamo posti bellissi-
mi, agriturismi, il borgo antico a Bisano, 
e soprattutto Monte Bibele, una realtà 
unica in Italia”. 

zione è cambiata da nemmeno un 
mese”, ma sa di non doversi lasciar 
sfuggire questo “momento importan-
te” e approfittare della “forte spinta 
turistica” che arriva anche da Bolo-
gna.  
Per questo ha già segnato in agenda 
diversi appuntamenti, con il responsa-
bile del Tavolo del Turismo regionale e 
con Appennino slow. “Pensiamo ai ter-
ritori che si sono rianimati con la Via 
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“Per quest’estate cerchiamo di mante-
nere i soliti programmi, ma appena 
avremo un po’ di respiro metteremo in 
piedi progetti nostri”, garantisce il nuo-
vo assessore al Turismo di Monteren-
zio, Fabrizio Santi.  

E’ una delle due personalità esterne 
chiamate a far parte della Giunta, vo-
luto dal sindaco Ivan Mantovani per la 
sua esperienza come entomologo e ri-
cercatore in lotta biologica.  
“Sono stato prima allievo e poi ho lavo-
rato 20 anni con Giorgio Celli”, il noto 
entomologo, parlamentare europeo del 
gruppo dei Verdi e consigliere comuna-
le di Bologna, scomparso nel 2011.  
Tra le deleghe di Santi, proprio in virtù 
di questo curriculum, compaiono an-
che quelle all’Ambiente, all’Agricoltura, 
alle Nuove Energie e al Biodistretto, sul 
quale il neo-assessore intende mettersi 
subito al lavoro per dare concretezza al 
progetto di “Biodistretto della Valle 
dell’Idice”. 
Ma il periodo estivo è quello in cui ci si 
concentra sugli eventi di interesse turi-
stico, per Monterenzio introdotti sem-
pre dalla festa Celtica; a questa segue 
la Festa della Pubblica Assistenza, da 
venerdì 12 luglio a domenica 14 al Par-
co del Museo, con un programma che 
varia di giorno in giorno e prevede 
camminate, concerti, spettacoli per 
bambini, oltre a stand gastronomici e 
bancarelle con i prodotti del territorio.  
In agosto ritornerà la tradizionale Mac-
cheronata - una domenica, ma ancora 
da fissare - nata oltre 60 anni fa e ri-
lanciata poi nel 2004, in un’edizione 
che ancora si ricorda per i 2 quintali (o 
quasi) di maccheroni cucinati per i 
cittadini.  

Rimane valida l’idea di organizzare, in 
settembre, anche la terza edizione dei 
Fuochi di Mabon, la festa celtica dell'E-
quinozio di autunno, mentre rischia di 
saltare la Fiera di Bisano, che stando 
all’assessore Santi “probabilmente non 
verrà fatta” per questioni organizzative. 
Insomma, almeno per ora ci si attiene 
al cartellone estivo degli anni passati. 
“Non è facile - commenta Santi - pensa-
re a progetti nuovi quando l’amministra-

Ecco la Celtic Trail, 36 km da fare in meno di 10 ore 
Si parte il 7 luglio alle 7 di mattina dal centro Servizi di Monte Bibele e si arriva a Monterenzio. 150 i partecipanti previsti 

Roberta Cristofori 

I Celti, la corsa trail e le 
bellezze del territorio di 
Monterenzio. C’è solo un 
evento che può unirli: è la 
Celtic Trail, che quest’an-
no si snoda lungo 36 km 
di Appennino, per un di-
slivello di 1.700 metri, 
nella giornata di domeni-
ca 7 luglio.  
Una gara fatta “apposta 
per valorizzare i luoghi di 
Monterenzio”, racconta 
l’ideatore Riccardo Cava-
ra, che a Monterenzio ci 
vive. Per questo si parte 
alle 7 del mattino “da 
Monte Bibele, dove c’è la 
cittadella etrusco-celtica”, 
e si arriva esattamente 
nel cuore dei “Fuochi di 
Taranis”, la festa della 
cultura e delle tradizioni 
celtiche al parco del Mu-
seo Fantini.  
Un appuntamento questo 
rivolto ai trail runners 
ormai consolidato, che 
vede quest’anno alcuni 
cambiamenti e novità: 
l’abbassamento del tempo 
massimo di arrivo, dimi-
nuito da 12 a 10 ore, vi-
sto che nell’edizione del 
2018 tutti i corridori era-
no arrivati entro 8 ore; un 
percorso cambiato sul 
tratto che da San Bene-
detto del Querceto sale 
alle pale eoliche, dove si 
percorreranno 150 metri 
dentro il bosco per non 
disturbare gli allevatori. 
Priorità della Celtic Trail è far conosce-
re il territorio di Monterenzio e l’area di 
Monte Bibele, che rappresenta il più 
importante complesso archeologico 
italiano, “anche se purtroppo in pochi lo 
sanno”, commenta Cavara.  
Anche per questo la nuova Giunta si è 
subito attivata, offrendo “massima col-
laborazione” agli organizzatori e met-
tendo a disposizione i trasporti per gli 
ospiti.  
“Conosco il neosindaco Ivan Mantovani 
- commenta Cavara - e non mi aspetta-
vo altro visto che la sua campagna è 
stata incentrata sul rilancio del territo-
rio”.  
Il Comune fornisce quindi il proprio 
patrocinio, insieme a quello del Comu-
ne di Bologna e al supporto dell’asso-
ciazione Arc.a Monte Bibele, oltre alla 

 
collaborazione di Ca’ 
di Brenno, organizza-
tori della festa celtica. 
L’anno passato i par-
tecipanti erano stati 
un centinaio e per 
quest’anno si punta 
ad averne “almeno 
150”, auspica Cavara.  
E c’è tempo fino all’ul-
timo giorno per iscri-
versi alla gara, aperta 
a tutti, purché si sia-
no compiuti 20 anni. 
Sul fronte del regola-
mento: si corre in re-
g ime  d i  s em i -
autosufficienza, con 
assistenza personale 
ai punti ristoro, l’ob-
bligo di indossare ma-
teriali come zaino, 
borraccia o cappello e 
l’impegno a non getta-
re i rifiuti in strada.  
E l’attenzione deve 
essere massima, per-
ché il rischio è di su-
bire la squalifica.  
Ad attendere tutti i 
partecipanti ci sarà 
birra a volontà, ma 
solo ai primi 6 arrivati 
(3 uomini e 3 donne) 
andranno i premi in 
palio, tra cui il primis-
simo e più ambito, 
quello del vincitore: 
un corno celtico ricol-
mo di birra, da bere 
immersi nell’atmosfe-
ra unica dei Fuochi di 
Taranis.  

Fabrizio Santi 

Una runner taglia il traguardo nell’edizione 2018 



 

 22 Monghidoro 
“Indipendentemente dal fatto che sia il sindaco del comune montano più 

periferico e con il numero minore di abitanti…” 
L’Unione sceglie per presidente 

Barbara Panzacchi 
Sarah Buono 

Dallo scorso 13 giugno Barbara Panzac-
chi è il nuovo presidente dell'Unione 
Valli Savena Idice.  
A distanza di poche settimane dalle ulti-
me amministrative si è insediata anche 
la nuova Giunta che si occupa dei terri-
tori compresi tra le valli dei fiumi Idice e 
Savena: Loiano, Monghidoro, Pianoro, 
Monterenzio e Ozzano dell'Emilia.  
Panzacchi prende il posto dell'ex sindaco 
di Pianoro, Gabriele Minghetti, e verrà 
affiancata da Luca Lelli, primo cittadino 
di Ozzano, nel ruolo di vicepresidente. 
“Siamo riusciti, in tempi rapidi rispetto 
alle altre Unioni di comuni, a definire 
tutte le cariche. Ringrazio davvero i colle-
ghi per aver riposto fiducia in me affidan-
domi il ruolo di presidente, dimostrando 
che hanno a cuore il territorio, indipen-
dentemente dal fatto che sia il sindaco 
del comune montano più periferico e con 
il numero minore di abitanti.  
È un segnale importante che dimostra 
appieno il senso che le Unioni dei Comuni 
devono avere”.  
Semplificando, l'Unione è stata ideata 
per mettere in rete alcuni servizi e spen-
dere meno rispondendo con più efficacia 
ai bisogni dei cittadini.  
Nel 2014 si associò anche San Lazzaro 
che lasciò dopo soli sette mesi, con una 

buona dose di polemica: “I nostri ser-
vizi sociali valgono da soli il doppio 

degli altri comuni della montagna, 

mentre il peso di San Lazzaro nel 
consiglio dell’Unione dei comuni sa-

rebbe stato uguale a zero. Dentro 

quel consiglio siamo equiparati a un pic-
colo centro come Monghidoro” dichiarò 
ai tempi a Radio Città del Capo l'allora 
assessore di San Lazzaro Giorgio Ar-
chetti.  
Un valore che ieri come oggi viene ri-
vendicato dai sindaci associati, in par-
ticolare dalla neo presidente Panzacchi: 
“L'Unione è un ente di raccordo estrema-
mente importante ma spesso bistrattato, 
molte persone non sanno nemmeno bene 
a cosa serva. Cambieremo, rendendo 
chiaro e visibile a tutti le nostre funzioni 
e compiti. I comuni piccoli sono sottopo-
sti a pesanti criticità, il maltempo e la 
cura delle strade ad esempio, e solo in-
sieme possiamo risolverle al di là delle 
appartenenze politiche. L'atmosfera è di 
grande apertura e comunicazione tra 
tutti noi, ho chiesto aiuto a ciascun sin-
daco per le proprie competenze e sono 
lieta di avere il collega Lelli a supporto. 
Siamo concentrati sulle attività per favo-
rire i nostri cittadini promuovendo allo 
stesso tempo il territorio. Ringrazio la 
mia compagine di maggioranza che mi 
ha sostenuta e che mi coadiuva ogni 
giorno nel difficile compito di ammini-
strare un piccolo comune, rimproveran-
domi solo il fatto di avere un’idea di poli-
tica troppo romantica e leale”. 

Da sin.: Luca lelli, Franca Filippini, Barbara Panzacchi, Ivan Mantovani e Fabrizio Morganti 



 

  

 

23 Monghidoro 
Il Festival degli Dei il 5 luglio 

passa dal Castellaccio 
Dopo l’aperitivo previsto alle ore 20.00, sarà proiettato “Il testimone invisibile”, 

un film noir con Adriano Giannini, Riccardo Scamarcio e Miriam Leone 
 

Sarah Buono 
La versione restaurata del film cult 
'Pasqualino Settebellezze' ha aperto in 
Piazza maggiore a Bolognaa la nuova 
edizione del Festival degli Dei, la rasse-
gna cinematografica itinerante che ri-
percorre La via degli Dei.  
Un'anteprima nazionale resa possibile 
grazie alla collaborazione con il Cinema 
Ritrovato della Cineteca di Bologna. 
Fino all'otto luglio le tappe del cammi-
no che congiunge Bologna e Firenze, 
ricalcando il tracciato della Flaminia 
Militare costruita dai Romani nel 187 

a.C., ospitano le proiezioni di cinema 
all'aperto.  
Obiettivo del Festival, alla sua seconda 
edizione, è portare il cinema nei luoghi 
dove spesso non arriva a causa dell’as-
senza fisica delle sale cinematografi-
che, promuovendo allo stesso tempo 
uno dei territori più incontaminati e 
belli d'Italia, l'Appennino.  
Il progetto, realizzato dall’Associazione 
Kinéo con Genoma Films, si inserisce 
nella volontà delle due Città metropoli-

tane di Bologna e Firenze, soste-
nute dall’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese e dall’U-
nione Montana del Mugello, di 
valorizzare il fenomeno del cinetu-
rismo e la riscoperta eno-
gastronomica dei comuni coinvol-
ti.  
Il 5 luglio il Festival fa tappa a Mon-
ghidoro, nel Parco del Castellaccio, 
con la proiezione del film “Il testimone 
invisibile” uscito lo scorso anno nelle 

sale alla presenza dell'attore Adriano 
Giannini. Riccardo Scamarcio e Mi-
riam Leone nel rifacimento dello spa-
gnolo 'Contratiempo'.  
Un noir che riserva più di una sorpre-
sa, una storia raccontata da diverse 
angolazioni che illuminano altrettante 
realtà possibili.  
Molto soddisfatta Barbara Panzacchi, 
presente alla prima serata in piazza 
Maggiore a Bologna dove si è fatta 
immortalare accanto al grande attore 
Giancarlo Giannini, protagonista di 
'Pasqualino Settebellezze' che contri-
buì a dargli la celebrità presso il gran-
de pubblico.  
“Vedere il nostro Appennino sullo 
schermo di Piazza Maggiore è stata 
una vera emozione. A Monghidoro ini-
ziamo verso le 20.00 con un aperitivo 
di benvenuto e poi la proiezione del 
film nella suggestiva cornice del Parco, 
una bella serata che promuove il cine-
ma, la cultura ed il nostro territorio”.  
Le altre tappe della rassegna itineran-
te sono Sasso Marconi,  Monzuno, 
San Benedetto Val di Sambro e in 
Toscana Firenzuola, Barberino di Mu-
gello e Scarperia e San Piero. Main 
sponsor della manifestazione è Emil 
Banca.  
Il 4 luglio a San Benedetto Val di 
Sambro 'Dieci giorni senza mamma' 
alla presenza dell'attrice Valentina 
Lodovini, il 6 a Barberino di Mugello 
'Euforia' nel Borgo di Galliano, il gior-
no dopo a Firenzuola una vera e pro-
pria 'Master Class sulla commedia 
italiana' con l'attrice cult Barbara 
Bouchet.  
Si chiude l'8 luglio a Scarperia e San 
Piero con 'Bohemian Rapsody', film 
vincitore di 4 Oscar sul gruppo rock 
dei Queen e sul cantante Farrokh 
Bulsara, alias Freddie Mercury, cui 
seguirà a Palazzo dei Vicari un con-
certo con The Queen Tribute Band.  

Barbara Panzacchi con Giancarlo Giannini 
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