
 

  

Cresce il turismo in Appennino 
Il trend, iniziato nel 2015, continua anche nel 2019.  Ora è urgente rilanciare le Terme di Porretta 

Sarah Buono 

I sindaci di San 
Benedetto Val di 
Sambro, Alessan-
dro Santoni,  e di 
Firenzuola, Giam-
paolo Buti, cele-
breranno domeni-
ca 25 agosto i 40 
anni dalla prima 
scoperta del baso-
lato della Flami-
nia Militare, dis-
sepolto a Monte 
Bastione dai suoi 
scopritori. E pro-
prio i due autori 
della scoperta, 
Franco Santi e 
Cesare Agostini, 

I turisti riscoprono l’Appenni-
no. A certificarlo sono le rileva-
zioni statistiche degli ultimi tre 

anni, che dico-
no che dal 
2015 l’Appen-
nino ha inverti-
to il trend ne-
gativo e dopo 
anni di  débâ-
cle ha ricomin-
ciato a macina-
re numeri posi-
tivi. La serie 
storica 2007-
2015, coinci-
dente con gli 
anni di grave 
crisi economica 
in tutto il pae-
se, aveva visto 
crollare gli arri-

vi nei Comuni dell’Appennino 
Bolognese: da 122.294 del 
2007 si era scesi fino a 64.573 
del 2015. Negli stessi anni in-
vece Bologna cresceva: da 
822.689 arrivi del 2007 è pas-

sata a 1.154.668 del 2015. 
Poi, nel 2015, finalmente per 
l’Appennino bolognese c’è la 
svolta. I flussi turistici attiva-
ti dagli investimenti su Aero-
porto e Alta Velocità ferrovia-
ria contribuiscono a far lievi-
tare gli arrivi anche nei terri-
tori appenninici, che dai 
64.573 del 2015 passano a 
90.409 del 2016 e a 102.194 
del 2017 (fonte dati: Rapporto 
Appennino 2019, a cura di 
Maria Angiola Gallingani). 
Anche Bologna fa un balzo 
notevole: da 1.154.668 del 
2015 passa nel 2017 a 
1.410,482, e se guardiamo il 
decennio 2007-2017 il capo-
luogo metropolitano segna 
una crescita davvero impor-
tante: +71,45%. L’Appennino, 
anche considerando il recu-
pero iniziato nel 2015, alla 
fine del decennio 2007-2017 
segna ancora un –16,44%. 
Come dire che nel 2019 il 
turismo in Appennino farà gli 

A pag. 14 
 

Monte S.Pietro, 
Vino, musiche 
gastronomia e 
stelle cadenti 

A pag. 16 
 

Zola, comune 
con più  

nascite nella 
provincia 

N.93 - Anno X° - Agosto 2019                                       Iscriz. ROC 11542 del  27/09/2005  

 

UN’IDEA 
DI APPENNINO 

 
Il notiziario della montagna bolognese 

A pag. 8 
 

Pianoro,  
La chiesa di  

San Bartolomeo  
necessita 

di cure 

Mensile a diffusione gratuita                                                               hemingwayeditore.wordpress.com                                                                 Direttore Bruno Di Bernardo  

 

 24 atleti partiti da Piazza S. Pietro 
36 ore prima sono attesi alle 17.00 
La staffetta di 
Vivi il Verde 

sarà a Loiano  
l’11 agosto 
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stessi numeri che faceva 12 
anni fa, ma con un trend in 
crescita che fa ben sperare. 
Non altrettanto bene vanno 
invece le cose per il comparto 
termale, sia per le località di 
pianura che per quelle di colli-
na. E questo vale per l’intera 
regione. L’ufficio Statistico del-
la regione sottolinea che, se-
condo il Rapporto del 2017, è 
in calo “il flusso nelle località 
termali parmensi (-12,6% per gli 
arrivi, -21,5% per le presenze), 
mentre è confermato in crescita 
il movimento a Bagno di Roma-
gna (+11,6% e +5,6%, rispetti-
vamente) e Castel San Pietro 
(+8,0% e +12,4%). In controten-
denza, invece, Riolo Terme, che 
dopo la marcata flessione regi-
strata nel 2016, ha riportato un 
massiccio recupero del flusso 
turistico, con una crescita degli 
arrivi del +39,8% e delle pre-
senze del +13,9%. Lieve flessio-
ne, invece, per Alto Reno Ter-
me, dopo la forte crescita 
(+14,52%) riscontrata nel 2016: 
sono di-minuiti del 3,2% sia gli 
arrivi che le presenze”. Ma 
quanto pesa Alto Reno Terme 
nel sistema termale regionale? 
Su 985.490 presenze registrate 
nel 2017, Alto Reno Terme ne 
ha contate appena 40.161, 
pari al 4,07%, un dato che non 
rende giustizia nè alla qualità 
delle sue acque termali, né 
all’impegno della proprietà Te-
ma per rilanciare la stazione 
termale, dopo avere salvato 
l’esistenza stessa delle Terme. 
Serve  ora un piano di marke-
ting serio e concertato tra Co-
mune, Città Metropolitana e 
Regione, per passare dal 4% 
almeno al 10%.   

Non si può dire che questa 
iniziativa sia inflazionata: la 
prima edizione di Vivi il Verde 
fu nel lontano 1986. Dopo 10 
anni, nel 1996, ci fu la secon-
da edizione, e nel 2019, dopo 
altri 23 anni, ci sarà la terza. E 
si è scelto di farla come rispo-
sta ai gravi segnali che arriva-
no dall’ambiente, sempre più 
maltrattato dagli uomini. 
Il prossimo 10 agosto, alle 5 
del mattino, da piazza S.Pietro 
a Roma prenderà il via una 
staffetta di 24 podisti, uniti dal 
comune credo ecologista, di 
un’età compresa tra i 17 e i 70 
anni. L’arrivo è previsto a Loia-
no l’11 agosto alle 17, cioè 36 
ore dopo la partenza e dopo 
aver percorso circa 380 km.  
Gli atleti, che si daranno il 
cambio in gruppi di sei, cor-
rendo 6 ore a testa, saranno 
supportati da uno staff tecnico 
di una decina di persone.  
Scopo della staffetta è far viag-
giare un messaggio green che 
toccherà un pezzetto di Paese, 
precisamente quello compreso 
tra Roma e Loiano.  
I partecipanti di questa terza 
edizione saranno gli stessi del-
le precedenti, con l’innesto di  
alcuni giovani, rappresentanti 
dell’ultima generazione cui 
passare idealmente il testimo-
ne e garantire che l’iniziativa 
possa essere replicata in futu-
ro, come appuntamento fisso.  
Nel corso della due giorni, ci 
saranno incontri divulgativi e 
momenti di ag-
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Da Franco Santi e a Cesare Agostini 
40 anni fa fu 

scoperta la via 
Flaminia Militare 

Bruno Di Bernardo 
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Franco Santi e Cesare Agostini 
il 25 agosto 1979 



 

 

Come negli anni scorsi, a Maggio di 
Ozzano sono in corso le attività estive 
che vedono impegnati nell’area di scavo 
studenti, archeologi volontari del Cen-
tro Studi Claterna “Bardella e Dondi” e 
professionisti coordinati dalla Soprin-
tendenza archeologica regionale. 
Ma la vera, bella, notizia è che il Mini-
stero per i Beni culturali ha stanziato 
oltre dieci milioni di euro per la nostra 
Regione, di cui gran parte destinati al 
territorio bolognese per il restauro 
dell’ex convento dell’Annunziata, in via 
San Mamolo a Bologna, e per gli scavi 
alla romana città di Claterna. 
Il sindaco di Ozzano, Luca Lelli, riferi-
sce che «con uno stanziamento di 
136mila euro, interamente destinato a 
Claterna, e un altro in arrivo destinato a 
scavi e restauri di reperti di epoca diver-
sa dalla romana, ma sempre reperiti sul 
nostro territorio, il Ministero premia l’im-
pegno del Comune per la valorizzazione 
del sito di Claterna culminato nel marzo 
scorso con l’inaugurazione del museo 
“Città di Claterna” Struttura museale, 
realizzata nel Palazzo della cultura di 
piazza Allende, dove sono esposti e visi-
bili al pubblico molti dei reperti ritrovati 
negli scavi a cavallo della via Emilia». 
Lelli si dice perciò felice dell’attenzione 
che il Ministero ha rivolto al territorio 
ozzanese e agli scavi di Claterna, che 
compensa gli sforzi dell’amministrazio-
ne comunale per sostenere i lavori di 
scavo con contributi finalizzati.  
«Ma organizzare e coordinare degli scavi 
– precisa Lelli – è un’attività che richiede 
molto tempo in quanto gli scavi sono fatti 
in gran parte a mano, e soprattutto ser-
vono risorse economiche che gli enti pub-
blici da soli non riescono a sostenere. 
Siamo comunque stati fortunati a trovare 
sponsor privati tra le aziende del territo-
rio ed è grazie a loro se siamo riusciti a 
mantenere aperti e operativi gli scavi e a 
consolidarli. E grazie anche alla prezio-
sa collaborazione della Soprintendenza 
archeologica quest’anno abbiamo inau-
gurato il museo. Adesso – osserva Lelli 
concludendo – speriamo che molte per-
sone abbiano il desiderio e la curiosità 
di visitarlo e che molti insegnanti siano 
spronati a portare le loro classi».  
Lo stanziamento dei 136mila euro sarà 
destinato, in particolare, al restauro dei 
mosaici e alla risistemazione della co-
pertura della Domus che li protegge, 
con interventi diretti dalla Soprinten-

Città metropolitana 

denza. Quello di Claterna è un mistero 
ancora tutto da svelare. Fondata attor-
no al I e II secolo a.C., era diventata 
una città di circa 4mila abitanti in cui 
il decumano massimo era la via Emi-
lia, con palazzi, teatro, terme e foro 
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pubblico. Dimensioni a quel tempo 
pari a quelle di Bononia (Bologna) e 
Forum Cornelii (Imola). Ma non si co-
noscono, e forse mai si sapranno, i 
motivi del suo abbandono tra il V e VI 
secolo d.C., la demolizione e la scom-

10 milioni alla Regione dal Ministero ai Beni culturali 
Saranno impiegati in gran parte nel bolognese, per il restauro di importanti complessi architettonici, come l’ex convento dell’

Annunziata in via San Mamolo, ed in piccola parte (136mila euro) per gli scavi nella città romana di Claterna 
Giancarlo Fabbri 
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Un’Idea  

di Appennino 

Claterna, progetto di copertura  della Domus 

parsa della città sotto i campi di Mag-
gio. Un mistero non privo di fascino. 



 

  Città metropolitana 
A distanza di 30 anni dal convegno promosso nel 1989 a Valserena dall’allora sindaco Stefanelli 

Si festeggiano i 40 anni della Flaminia Militare 
Bruno Di Bernardo 

gello), che ha sempre seguito e sor-
vegliato i lavori di scavo, portati 
avanti sempre e solo per iniziativa e 
con risorse proprie dei due 
“dilettanti”.  
Questa mancanza di “presa in cari-
co”, nonostante che a certificarne 
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oggi vispi e combatti-
vi ultraottantenni, saranno al centro 
degli eventi organizzati per quel giorno. 
Alle 10.30, presso la cava di arenaria 
ubicata a circa 300 m dal basolato - da 
qui fu presa parte dei blocchi usati dai 
soldati romani per lastricare la strada - 
Santi e Agostini racconteranno al pub-
blico presente le emozioni provate in 
quel 25 agosto di 40 anni fa, quando in 
mezzo al bosco rinvennero il primo 
pezzo di strada romana ben nascosto 
sotto 60 cm di terra. E alle 20.30 a 
Castel dell’Alpi verrà proiettato il film 
“Due amici e una strada”, già presen-
tato il 22 maggio scorso al cinema An-
toniano di Bologna con grande succes-
so di pubblico. 
Oggi, da Monte Bastione passa la Via 
degli Dei, un cammino diventato di 
moda che richiama, ogni anno, mi-
gliaia di camminatori, ormai famoso 
quanto quello di Santiago o la via 
Francigena.  
“La denominazione “Via degli Dei” fu 
usata per la prima volta - ci racconta 
Cesare Agostini - nel 1996, in un artico-
lo firmato da Domenico Manaresi sulla 
rivista del Cai Lo Scarpone”. Manaresi, 
che aveva creato un gruppo di 
“scarpinatori e buongustai” che aveva-
no scelto queste montagne tra Bologna 
e Fiesole anche per le ottime osterie e 
trattorie di cui erano assidui frequen-
tatori, racconta che, per districarsi tra 
sentieri e tratturi, furono per loro “di 
grande aiuto e di prezioso riferimento i 
selciati di strada romana portati recen-
temente alla luce. ...Chi percorrerà que-
sta nostra Via degli Dei avrà l’emozione 
di imbattersi e calpestare quei selciati 
scomparsi da duemila anni sotto una 
folta vegetazione”.  
Dunque il nome Via degli Dei fu subito 
associato, fin dalla sua nascita, al ri-
trovamento dei basoli della Flaminia 
Militare nella zona di valico tra Emilia 
e Toscana. Per questo si può dire che 
qualsiasi iniziativa che punti oggi a 
valorizzare la Flaminia Militare, come 
questa antesignana organizzata per il 
25 agosto, getterà luce riflessa sulla 
Via degli Dei.  
I tratti di basolato scoperti nel 1979 
sul Monte Bastione, pochi metri fuori 
dal confine emiliano, e poi negli anni 
seguenti anche al Poggiaccio, a Poggio 
Castelluccio e a Monte di Fo’, quindi 
sempre in Mugello, costituiscono un 
vero e proprio certificato di nobiltà pro-
prio per la Via degli Dei.  
Alla fine i pezzi di strada romana ripor-
tati alla luce tra mille difficoltà dai due 
testardi scopritori, lunghi ciascuno 
svariate decine di metri, sono dissemi-
nati su una striscia di territorio lunga 
11 km, che coincide quasi interamente 
col tracciato segnato per la Via degli 
Dei da Manaresi & co.  
“Ci sono certamente altri tratti di baso-
lato ed altri reperti che sono ancora se-
polti - precisa  Agostini  - che io e Fran-
co (Santi, ndr) sappiamo dove si trova-
no”. Ma l’età non permette più ai due 
appassionati di scavare ancora, anche 
perché in fondo quello che stava loro a 
cuore di dimostrare l’hanno già dimo-
strato. 
Qualche mancanza, tuttavia, la si può 
addebitare alla Sovrintendenza ai beni 
Archeologici. Vuoi per mancanza di 
risorse, vuoi per scarsa attenzione di 
chi poteva farlo e non lo ha fatto, non 

c’è mai stata  una “presa in carico” uffi-
ciale di questa  scoperta da parte dell’i-
stituzione. Eppure Santi e Agostini era-
no in contatto continuo con esperti del-
la Sovrintendenza della Toscana, (solo 
la cava è nel territorio di San Benedet-
to, mentre i basolati sono tutti nel Mu-

Segue da pag. 1 

l’autenticità ci fossero professori di mez-
za Europa, ha forse incoraggiato qualcu-
no a gettare delle ombre Segue a pag. 22 



 

 4 Monghidoro 
Anche quest’anno la rassegna estiva registra un alto gradimento 

 

I mercoledì della Cisterna  
fanno il pieno di pubblico 

Sarah Buono 

Ritornano 'I Concerti 
della Cisterna' all'interno 
dello splendido chiostro 
olivetano nel cuore di 
Monghidoro: la rassegna 
estiva, gratuita, voluta 
dal comune che coniuga 
band eclettiche e spetta-
coli dal vivo.  
Gli spettacoli, selezionati 
per ricoprire più generi, 
sono stati organizzati 
dagli assessorati alla 
Cultura ed al Turismo  
in collaborazione con 
l'ufficio IAT e Il Centro 
Studi Euterpe Mousiké.  
Mercoledì 24 luglio si è 
esibito l’eclettico Duo 
Cottifogli-Guerzoni con 
'Voicello'. Luisa Cottifo-
gli (voce) ed Enrico Guerzoni 
(violoncello) hanno accompagnato il 
pubblico in viaggio per l'Italia, con un 
concerto che attraversa epoche e confini 
geografici: dalle frottole, madrigali e sug-
gestioni barocche fino ai giorni nostri, 
attraverso la cultura italica con le sue 
lingue minoritarie, i dialetti, le melodie e 
i ritmi variegati.  
Beppe D'Onghia - Variazioni su temi di 

Lucio Dalla in Live Electronics per 
pianoforte e quartetto d'archi, ha 
fatto rivivere, mercoledì 31 luglio tut-
ta la magia delle canzoni di Lucio 
Dalla.  
D'Onghia per anni è stato accanto al 
grande Lucio in qualità di arrangiato-
re, pianista, direttore d’orchestra e 
compositore. A Monghidoro, i violini 

di Anton e Elvi Berovski e i Violon-
celli di Enrico Guerzoni e Giacomo 
Gamberucci hanno riproposto molte 
tra le melodie più riuscite della poe-
tica di Dalla.  
Ancora un omaggio ad un grande 
della musica italiana, Fabrizio De 
Andrè, è in programma mercoledì 7 
agosto. Saranno i KhoraKhané a 

portarlo in scena.  
Il loro sound deriva da 
una frammentazione di 
diversi stili unita all'at-
tenzione per le liriche. 
Alla Voce Fabrizio Coveri, 
accompagnato dalla chi-
tarra di Matteo Scheda e 
dalla batteria di Pier Da-
vide Fanti Stromberg.  
Chiuderà la rassegna Kel-
ly Joyce Trio, mercoledì 
21 agosto. Artista polie-
drica, Kelly Joyce ha cal-
cato i più importanti pal-
coscenici jazz del mondo 
grazie alla sua inconfon-
dibile voce.  
Accompagnata dal jazzi-
sta Teo Ciavarella al pia-
noforte e Lele Veronesi 

alla batteria e affiancata da due balleri-
ni jazz (Alice Pagliai e Matteo Vincitorio) 
proporrà un salto negli anni Trenta 
attraverso i ritmi coinvolgenti del jazz e 
dello swing più puro.  
I Concerti della Cisterna, presso la 
piazzetta San Leonardo, fanno anche 
parte del cartellone di Bologna Estate 
2019, la rassegna di eventi promossa 
dalla Città metropolitana. 

Luisa Cottifogli ed Enico Guerzoni nel concerto del 24 luglio scorso 
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Dal Comune contributi 
alle Associazioni 

Il bando scade il 12 agosto e mette a disposizione 13mila euro 

Sarah Buono 

Tredicimila euro per i migliori progetti 
ideati e realizzati da associazioni, comi-
tati o gruppi.  
L'amministrazione comunale di Mon-
ghidoro, nello specifico l'assessorato 
allo Sport e Turismo, intende sostenere 
concretamente e collaborare alla realiz-
zazione delle attività operanti sul terri-
torio comunale.  
Per quest'anno la giunta guidata da 
Barbara Panzacchi ha deciso di punta-
re sulle idee legate alla 'filosofia' del 
turismo lento e sostenibile, come le 

manifestazioni di enogastronomia o i 
progetti innovativi che favoriscono la 
conoscenza del paese anche sul web.  
Per le associazioni operanti nel settore 
della cura e del benessere degli animali 
i contributi ammontano a mille euro, 
per le associazioni operanti nel settore 
dello sport ci sono 2mila euro mentre 
per le restanti associazioni, non ricom-
prese nei settori precedenti, i restanti 
10mila euro.  
“Quest'azione è volta a riconoscere il 
valore sociale dei cittadini” specifica il 

bando, pubblicato e consultabile sul 
sito del Comune, e “ad alimentare la 
crescita ed il dinamismo delle associa-
zioni aventi sede nel territorio comuna-
le favorendo opportunità di sviluppo e 
stimolando azioni di lavoro in rete”.  
Il termine di consegna per le doman-
de, complete di descrizione del pro-
getto e quantificazione preventiva dei 
costi, è vicinissimo: lunedì 12 agosto.  
Nel caso, improbabile, in cui venga 
presentata una sola domanda potrà 
essere concesso l’intero contributo 

mentre se non dovessero essere desti-
nati tutti i 13mila euro gli importi 
residui, a fine anno, verranno ridistri-
buiti alle associazioni in proporzione e 
nel limite massimo del contributo 
richiesto.  
I progetti verranno valutati secondo 
diversi criteri. In primis la 'qualità' 
stessa dell'idea e la coerenza dell'atti-
vità con le aree di intervento ammes-
se. Altro requisito importante il  
'livello di complessità del progetto' e 
l'impatto previsto, così come le even-
tuali reti ed il partenariato coinvolti. 
L'occasione è importante per una 
realtà, come quella monghidorese, 
vivace dal punto di vista delle realtà 
associative, tra le quali forse le più 
conosciute sono 'E bene venga mag-
gio', che si propone la salvaguardia 
della danza tipica e dei balli montana-
ri, o la onlus 'Amici dei vigili del fuo-
co', coi suoi tanti volontari che so-
stengono i Vigili del Fuoco. 



 

 

È stata intitolata la Ca-
sa della Salute di Loiano 
a Patrizia Carpani l’ex 
Sindaca scomparsa pre-
maturamente lo scorso 
marzo. 
“Patrizia è sempre stata 
attiva e tenace nel cerca-
re di migliorare i servizi 
sociali e sanitari dei pro-
pri cittadini. La sua pre-
matura morte nel marzo 
scorso ha lasciato nello 
sconcerto tutta la comu-
nità loianese e non solo 
considerando che Patri-
zia faceva parte anche 
della giunta dell’Unione 
dei Comuni. Con la sua attività di ammi-
nistratrice ha contribuito in modo deter-
minante alla nascita e sviluppo della 
Casa della Salute di Loiano, l’intitolazio-
ne alla sua persona è un giusto ricono-
scimento al suo operato” ha commentato 
l'attuale primo cittadino Fabrizio Mor-
ganti.  
Numerosi i presenti, semplici cittadini, 
amici o figure pubbliche come Elisabet-
ta Vecchi, direttrice del distretto San 
Lazzaro, molti sindaci del territorio co-
me Franca Filippini di Pianoro, Alessan-
dro Santoni di San Benedetto Val di 
Sambro oltre all'ex vice sindaco Alberto 
Rocca e a Paolo Persiani, compagno di 
Carpani.  
Nella targa, scoperta durante la cerimo-
nia si legge: “Patrizia Carpani è stata un 
Sindaco che si è costantemente impegna-
ta per offrire ai cittadini di Loiano e della 

Loiano 
La Casa della salute intitolata a Patrizia Carpani 

La targa ricorda l’impegno della sindaca prematuramente scomparsa nell’ambito dei servizi sanitari e sociali 
Sarah Buono 

montagna, equità di accesso ai servizi 
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sanitari e sociali. 
Una donna, che 
credendo profonda-
mente nei valori che 
rappresenta l'esi-
stenza di una co-
munità umana e pro-
fessionale, ha contri-
buito alla sua creazio-
ne e con essa allo svi-
luppo della Casa della 
Salute di Loiano”.  
Una intitolazione ap-
provata dal precedente 
consiglio comunale 
all’unanimità a ricono-
scimento dell’impegno 
profuso dall’ex sinda-
ca per il potenziamen-

to dell’ospedale Simiani.  

Negli scorsi anni la Casa della Salute 
rischiò di venire trasformata in un 
Os.Co., un ospedale di comunità, ma 
anche grazie alle battaglie del comitato 
Cast il pericolo venne sventato, ribal-
tando la situazione e implementando 
l'offerta.  
All’interno operano 18 medici speciali-
sti, cinque infermieri, quattro ammini-
strativi, oltre ai tecnici dell’équipe ra-
diologica del Poliambulatorio di San 
Lazzaro di Savena e ai fisioterapisti 
dell’équipe fisioterapica del Poliambu-
latorio di Pianoro. 

Il Comune ricorrerà in Cassazione dopo la sentenza sfavorevole della Corte d’Appello 

Una causa del 2005 fa litigare sindaco e minoranza 
Sarah Buono 

Una causa avviata 14 anni fa rischia 
di incidere pesantemente sul bilancio 
odierno del comune di Loiano.  
Il tutto inizia a metà anni Novanta 
quando un residente della frazione di 
Barbarolo contesta la costruzione di 
un complesso abitativo.  
In particolare, a preoccupare  sarebbe 
l’inesistenza di una adeguata e regola-
re rete fognaria del nuovo insediamen-
to residenziale. Le acque reflue, secon-

do il ricorso, verrebbero così scaricate 
nel fondo del privato che ritiene respon-
sabile il Comune, a suo dire colpevole di 
aver omesso di  vigilare sul regolare an-
damento dei lavori. Nel 2005 il residente 
cita in giudizio la ditta responsabile dei 
lavori e l'amministrazione guidata 
dall'allora sindaco Giovanni Maestrami,  
chiedendo un risarcimento di 2 milioni 
di euro ma perde il primo grado di giu-
dizio.  
Nel 2012 ricorre alla Corte d’Appello e 
nel 2018 (tempi della Giustizia italiana) 
viene ribaltata la prima sentenza: la 
ditta e il Comune hanno torto e devono 
pagare. Alla giunta in particolare si con-
testerebbe l'omessa vigilanza sui lavori 
portati a termine, secondo il residente, 
“con scarichi senza autorizzazione, sen-
za regolare allacciamento fognario ed 
anzi con scarichi a cielo aperto, che an-
davano a riversare sul fondo”.  
Il Comune ha deciso di ricorrere in Cas-
sazione affrontando il terzo grado di 
giudizio per mettere la parola fine a que-
sta querelle.  
La notizia è emersa durante l'ultima 
commissione, come spiega Danilo Zap-
paterra, ex sfidante dell'attuale sindaco 
Fabrizio Morganti e capo dell'opposizio-
ne in consiglio: “È stato sottolineato che i 
fatti si sviluppano indicativamente da 
metà anni novanta sino al 2004, anni in 

cui si sono avvicendate tre amministra-
zioni quella guidata da Romano Nascetti 
1994-1999, da Diana Colazzo 1999-
2004 e da Giovanni Maestrami 2004-
2009. Nelle prime due, a guida Pd, l’at-
tuale Sindaco ricopriva il ruolo di consi-
gliere di maggioranza e di assessore al 
Bilancio. Il debito, più di 60mila euro, 
verrà votato nel prossimo consiglio ma 
noi come gruppo 'Loiano impegno comu-
ne' voteremo contro”.  
Il debito non è stato inserito nel bilan-
cio per il parere del revisore dei conti. 
Allontana ogni addebito il sindaco Mor-
ganti: “Il consigliere Zappaterra non 
perde occasione per strumentalizzare 
ogni avvenimento e proporre insinuazio-
ni di responsabilità personali che non 
esistono. Tutti sanno che i consiglieri 
comunali non hanno sicuramente il com-
pito di controllare i lavori svolti dalle 
imprese, mentre quando il privato fece 
causa al comune il sottoscritto non rive-
stiva nessun ruolo all'interno dell'ammi-
nistrazione comunale. È notorio che i 
comuni sono esposti in continuazione a 
rischi di contenzioso con imprese e pri-
vati. Ce ne sono stati in passato e ce ne 
saranno sicuramente in futuro. Nel caso 
specifico del resto bisognerà attendere il 
responso della Cassazione per sapere 
se il comune ha effettivamente respon-
sabilità nella vicenda”. 

gregazione che 
faranno da cassa di risonanza 
all'intera iniziativa. Chi si vorrà 
unire al gruppo di partenza, potrà 
percorrere anche solo in parte il 
percorso, contribuendo ad accre-
scere Viva il Verde.  
Tra gli sponsor, Givova, fornitore 
ufficiale degli indumenti tecnici 
usati dagli atleti, Coop Reno, Bo-
nifiche Renane, Marchesi, Emil-
Banca, Gitti, Borghi, la Casa delle 
Guardie, Polisportiva Loianese, 
Gironi Alex, Marav, Mobilificio 
Naldi, BMedica, Italcave e Studio 
Ascari, mentre hanno già assicurato il 
patrocinio la Città Metropolitana di 
Bologna, i Comuni di Loiano, Monghi-

La staffetta di Vivi il Verde a Loiano l’11 agosto 
Segue da pag. 1 

doro, Monzuno e San Benedetto Val 
di Sambro, oltre al Cast e ad alcuni 
circoli di Legambiente. 

Intitolazione della Casa della Salute a Patrizia Carpani 

Locandina di Vivi il Verde 



 

  

 

Pianoro 

blema. 
Come pensa di contrastare o ridurre i 
fenomeni di microcriminalità che preoc-
cupano i cittadini di Pianoro? 
Con un piano di sicurezza integrata 
che veda in campo, insieme e coordi-
nati, forze dell’ordine, polizie locali, 
istituti di vigilanza, gruppi di vicina-
to e associazioni. Per elaborare un 
piano efficace ci vogliono dati, già 
richiesti alla Prefettura, studi sui 
fenomeni e sui fattori di rischio dati 
da probabilità, vulnerabilità, esposi-
zione, e formazione. I gruppi di vici-
nato sono utili se organizzati, perché 
se alla centrale operativa del 112 
arrivano in pochi minuti quaranta 
telefonate imprecise e discordanti si 
fa solo confusione. 
La soluzione? 
Identificare e istruire una o due per-
sone in ognuno dei due gruppi attivi 
a Pianoro in modo da inoltrare alle 
forze dell’ordine notizie attendibili e 
precise, evitando incomprensioni e 
confusioni. Nel concreto in queste 
poche settimane dall’avvio del man-
dato ci siamo già rivolti alla Prefettu-
ra per conoscere il reale quadro della 
situazione. E anche attivati per av-
viare una collaborazione tecnica con 
sale operative dell’emergenza e con 
esperti dei vari rami della sicurezza 
urbana, integrata, e di protezione 
civile per l’attivazione di un piano 
operativo, di una cabina di regia, di 
attività formative e informative, ri-
volte non solo agli operatori ma an-
che ai cittadini. Che vanno indirizza-
ti verso semplici azioni concrete, 
attive e passive, che migliorino la 
sicurezza per loro e per la comunità. 

go offre infatti, a chi sa osservare, l’oc-
casione di essere riscoperto, guardan-
dolo con occhi nuovi, cercando altri 
punti di vista. Sguardi diversi su Rasti-
gnano, sul “rinascimento culturale” di 
questi ultimi anni, le tante iniziative di 
ogni genere e gli eventi che vengono 
organizzati. Fate quindi vedere quali 
sono i vostri punti di vista. La parteci-
pazione al concorso è gratuita, aperta a 
tutti e ogni partecipante potrà inviare 
un massimo di tre fotografie insieme 
alla scheda di iscrizione compilata e 
firmata. Sono ovviamente esclusi dal 
concorso i membri della commissione, 
e i loro familiari, nonché tutti i soggetti 
che collaborano al concorso. 
Sono ammesse foto in bianco e nero e 

a colori orizzontali o verticali 
con risoluzione di 300 dpi 
(pixel per pollice) e in forma-
to jpeg (jpg). Non sono am-
messe opere realizzate oppu-
re elaborate al computer. Le 
foto dovranno comunque 
essere inedite e le immagini 
non conformi alle specifiche 
indicate non verranno prese 
in considerazione. Saranno 
premiate le prime tre foto 
classificate: primo premio 
pranzo per due con prodotti 
tipici al ristorante Il Cavalli-
no Bianco di Rastignano; 
secondo premio un prosciut-
to; terzo premio un salame. 
Per altre informazioni con-
sultare il regolamento del 
concorso sui siti indicati. 
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Un concorso fotografico per 

raccontare Rastignano 
Si chiama “Rastignano dal mio punto di vista” e lo organizza un pool di associazioni 

Giancarlo Fabbri 

Al fine di porre un freno agli 
episodi di vandalismo e ai 
furti in abitazioni e sui veico-
li, Franca Filippini, non appe-
na eletta sindaco di Pianoro, 
ha istituito un assessorato 
alla sicurezza e alla protezio-
ne civile, affidandone le dele-
ghe a Umberto Ori, attuale 
comandante della polizia lo-
cale di Loiano. Sapendo che 
si era candidato consigliere 
per la lista Sinistra Pianoro lo 
stuzzichiamo osservandogli 
che quello della sicurezza è 
solitamente un tema caro alla 
destra. 
La sicurezza urbana non è di destra o 
di sinistra ma un diritto dei cittadini 
che però devono essi stessi tutelare il 
più possibile i loro beni e le loro per-
sone. In generale il tema della sicu-
rezza compete allo Stato, e alle forze 
dell’ordine, ma al contempo sono i 
cittadini, per primi, a evitare occasio-
ni di subire furti e danni.  
Nello scorso mese di giugno nel pianore-
se ci sono stati numerosi furti in canti-
ne, autorimesse, appartamenti e veicoli 
con notevoli danni e portoni e sportelli di 
furgoni, aperti come scatolette di tonno. 
Garage e cantine sono appunto gli am-
bienti più vulnerabili, meno controlla-
ti, dove vengono spesso custoditi beni 
di valore. Nessuno mette telecamere 
nelle cantine e gli impianti di sorve-
glianza fai da te spesso non sono un 
deterrente utile e non risolvono il pro-

Su iniziativa delle associazioni Wal-
king Valley, Amici di Tamara e Davi-
de, della società sportiva Atletico 
Rastignano 2012 e dello storico Fo-
toclub Pontevecchio, col patrocinio 
del Comune di Pianoro, è stata in-
detto un concorso fotografico sul 
tema: “Rastignano dal mio punto di 
vista…”.  
Quindi quest’anno, per la prima vol-
ta nella sua storia, Rastignano fra-
zione del Comune di Pianoro sarà 
sotto gli obiettivi di fotografi non pro-
fessionisti di tutte le età che vogliano 
cimentarsi. Sono perciò possibili 
tanti differenti sguardi sul suo terri-
torio, dalle colline al Savena, dalla 
“Direttissima” all’ex statale “della 
Futa”, dal verde dei paesaggi, dai 
borghi ai suoi personaggi.  
Il termine di invio delle fotografie è il 
31 agosto 2019 all’e-mail gpaga-
ni@riparto.it e tutte quelle pervenute 
saranno esposte alla Festa della Ma-
donna dei Boschi che si terrà nella 
metà di settembre. Il regolamento 
completo e la scheda di adesione so-
no scaricabili dai siti web: fa-
c e b o o k . c o m / w a l k i n g w a l l e y ; 
www.amiciditamaraedavide.it.  
Come spiega il regolamento l’iniziati-
va invita a raccontare, attraverso le 
immagini, una Rastignano che può 
essere scoperta e riscoperta, il suo 
territorio con la sua vita, i ritmi e le 
relazioni che possono essere viste 
frettolosamente oppure ammirate, 
vissute, amate o cambiate. Ogni bor-

Sicurezza: “Lavoriamo per creare 
un coordinamento” 

Il neo-assessore Umberto Ori ci spiega il suo piano per ridurre furti ed altri reati 
Giancarlo Fabbri 

Umberto Ori 

La fontana nuova  
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La chiesa di San Bartolomeo necessita di cure 
Una crepa tra la facciata ed il corpo dell’edificio ha fatto partire una raccolta fondi per avviare la messa in sicurezza  

Giancarlo Fabbri 

L’ex abbazia di San Bartolomeo, a Mu-
siano di Pianoro, ha un’antica e trava-
gliata storia e dopo le distruzioni del 
1944, e la ricostruzione del  1949, ha 
di nuovo bisogno di interventi.  
A causa di un cedimento del terreno la 
facciata in stile romanico della chiesa 
si è staccata dal corpo del fabbricato 
suddiviso in tre navate da due ordini di 

co lonne 
e archi. 
Il più 
a n t i c o 
d o c u -
m e n t o 
che men-
ziona il 
monaste-
ro è del 
981 per 
una do-
naz ione 
di terre 
da parte 
dei co-
n i u g i 
c o n t e 
Adalber-
to e con-
t e s s a 
Be r t i l l a 

che, sembra, consideravano il convento 
di loro dominio.  
Dell’originaria costruzione protoroma-
nica sono ora rimasti alcuni tratti dei 
muri perimetrali, alcuni dei pilastri 
polistili che suddividono le tre navate, 
l’abside minore di destra, le fondamen-
ta dell’abside maggiore e le volte che 
introducono a queste.  
La chiesa, intitolata ai santi Bartolo-
meo e Savino, e il convento, subirono 
diversi interventi di ricostruzione, re-
stauro e modifiche.  
Il primo di cui si ha notizia certa è del 
1475, come attesta la data incisa 
sull'architrave del portale, e fu promos-
so dall’abate commendatario Vincenzo 
Albergati. 
Ampie trasformazioni furono apportate 
dall’architetto Carlo Francesco Dotti, 
nel 1753,che rifece dalle fondamenta la 
parte absidale.  
Il figlio Gian Giacomo, pure lui archi-
tetto, fu incaricato di un sopralluogo a 
causa di vistose crepe comparse nel 
1774 all’unione fra la parte nuova e la 
vecchia. A seguito del sopralluogo, il 
Dotti eseguì il disegno di progetto per il 
rifacimento della chiesa in stile baroc-
co.  
Nonostante la soddisfazione dei parroc-
chiani, i lavori trasformarono l’edificio 
in un ibrido dove la semplicità dell'ori-
ginario stile romanico cozzava con il 
ridondante barocco.  
Durante la seconda guerra mondiale il 
complesso fu quasi raso al suolo.  
La chiesa e la canonica furono rico-
struite, nel 1949, e l’antico luogo di 
culto riacquistò l’originario stile roma-
nico.  
Fra i compiti della comunità monastica 
di regola benedettina vi era anche quel-
lo di accogliere e rifocillare i pellegrini 
diretti o provenienti da Roma.  
La posizione del convento sulla via det-
ta “montanara” o “romana” (nel senso 
di Romea) giustificava questo compito. 
L’antico monastero poteva anche fun-
gere da rocca, a difesa della popolazio-
ne locale, essendo la struttura del com-
plesso chiusa a blocco attorno al chio-

stro; al centro del quale si trova un poz-
zo, restaurato nel 1991. L’insieme delle 
costruzioni comprendeva infatti, oltre 
agli edifici sacri (chiesa, chiostro, con-
vento e campanile), anche orti, stalle, 
fienili, abitazioni, forno, cortile e un’al-
tra tozza torre nell’angolo sud-est del 
complesso. Da alcuni mesi il sito è tran-

sennato e chiuso al culto, 
mentre  parrocchiani, cittadi-
ni e imprenditori locali si sono 
già attivati per una raccolta 
fondi che consenta di riparare 
i danni al più presto e di sal-
vare questo antico sito, che 
ha più di mille anni di storia. 

La chiesa di Musiano, parte del complesso di S. Bartolomeo 

Distacco tra due muri dovuto 
ad un cedimento del terreno 



 

  9 Ozzano Emilia 
E’ guerra totale contro i furbetti della spazzatura 

Grazie all’installazione delle telecamere sono stati elevati 126 verbali di abbandono rifiuti in soli sei mesi 
 Giancarlo Fabbri 

Dopo l’installazione delle telecamere 
fisse e mobili, è vita durissima per i fur-
betti della spazzatura. Solo nei primi sei 
mesi del 2019 sono stati elevati 126 
verbali di abbandono di rifiuti, per un 
ammontare di 22.650 euro, determinato 
sulla base del regolamento dell’Agenzia 
territoriale dell’Emilia-Romagna dei ser-

vizi idrici e i rifiuti (Atersir), che disci-
plina l’attività di vigilanza in materia 
di raccolta e conferimento dei rifiuti e 
il sistema sanzionatorio. Per l’ammini-
strazione comunale l’abbandono dei 
rifiuti è una forma di inciviltà che 
danneggia l’ambiente e il territorio 
dove si vive. Per questo, proseguendo 

nei risultati già ottenuti, è decisa a 
contrastare un fenomeno, che va 
avanti anche nei mesi estivi. Oltre 
alle telecamere piazzate in luoghi 
strategici è attiva anche una con-
venzione con le guardie ecologiche 
volontarie (Gev) per le attività di con-
trollo. Per il sindaco Luca Lelli e l’as- sessore all’ambiente, Mariangela Corra-

do, «è una questione di senso civico per-
ché l’abbandono dei rifiuti, fuori da cas-
sonetti e campane stradali, è un costo 
che ricade sulla comunità e non può es-
sere tollerato. Stiamo cercando di argi-
nare un fenomeno che nei mesi estivi si 
intensifica e danneggia l’ambiente dove 
viviamo. Grazie alla polizia locale, e alle 
guardie ecologiche, desideriamo arrivi a 
tutti il messaggio che i comportamenti 
incivili non sono tollerati». 
Nel dare notizia delle sanzioni già com-
minate ai vari trasgressori il Comune 
ha inserito nel suo sito istituzionale 
alcune foto tratte dai filmati delle tele-
camere, coprendo i volti dei soggetti per 
rispettarne la privacy. “Diamo diffusione 
di alcuni frame dei video nel quale si 
vedono i furbetti della spazzatura in 
azione – ha precisato l’assessore all’am-
biente – perché vorremmo che queste 
immagini facessero poi scattare una 
presa di coscienza generale. Le persone 
riprese mentre abbandonano i rifiuti, 
potrebbero infatti essere nostri vicini di 
casa o conoscenti. Serve un'inversione di 
rotta e su questo i cittadini possono aiu-
tare, mentre il Comune prosegue l’attivi-
tà di sensibilizzazione per una buona 
raccolta differenziata, col costante coin-
volgimento delle scuole del territorio. Chi 
viene sanzionato di solito motiva di aver-
lo lasciato appositamente all’esterno per 
un eventuale riutilizzo, ma tale pratica – 
ribadisce l’assessore – non è consentita 
ed è sanzionata». 
Come precisano dall’ufficio ambiente 
per gli oggetti funzionanti, ma che non 
servono più, esiste il Centro del Riuso 
di via dello Sport, pronto ad accoglierli 
con doppio beneficio per l’ambiente e 
per il contributo corrisposto da chi è 
interessato al riutilizzo (in parte devolu-
to a scopo benefico ad associazioni del 
territorio).  
Il Centro è aperto dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 12.30, il venerdì anche 
dalle 14 alle 18. Se l’oggetto è non riuti-
lizzabile, va conferito alla stazione eco-
logica ma è anche possibile prenotarne 
il ritiro gratuito chiamando il numero 
verde 800999500 di Hera Servizio 
Clienti. 

Abbandono di rifiuti ripreso dalle telecamere 



 

 10 Ozzano Emilia 
Va avanti fino al 16 “Agosto con noi” 

La kermesse di gastronomia e spettacoli dell’Istituto Ramazzini giunge quest’anno alla 32.a edizione 

 Giancarlo Fabbri 

Mentre questo numero del notiziario è 
in distribuzione, a Ozzano è in corso la 
32.a edizione della grande festa Agosto 
con noi, che si concluderà il 16 agosto, 
organizzata dalla sezione locale della 
coop sociale onlus “Istituto Ramazzini”. 
In viale 2 Giugno, accanto al PalaReg-
giani, fino al 16 agosto ogni sera alle 
18.30 si apre lo stand gastronomico con 
primi e secondi piatti tradizionali, ra-
nocchi, crescentine con affettati misti e 
vini di qualità.  
A seguire, tutte le sere alle 20.30 si ac-
cendono le luci del palco per offrire 
spettacoli di musica, canto, danza, liri-
ca e cabaret, presentati da Umberta 
Conti con orchestre, solisti, cantanti, 
attori e ballerini che, proprio per l’inten-
to benefico, si esibiranno gratuitamente 
davanti a migliaia di persone.  
Sono tante le persone che si portano da 
casa la sedia per poter assistere agli 
spettacoli organizzati, come sempre, da 
Umberta Conti e Sergio Principe. Il pro-
gramma completo è reperibile nello 
stand Ramazzini della sagra, che unisce 
gastronomia e spettacolo alla solidarietà 
e alla lotta contro il cancro. Presso lo 
stand sarà anche possibile incontrare 
medici e dirigenti dell’Istituto e infor-
marsi su temi di attualità medica e so-
ciale.  
L’Istituto Ramazzini, impegnato da 
trent’anni nella lotta contro i tumori, ha 
una trentina di sezioni nella nostra re-
gione, e alcune anche in Lombardia e 
Veneto, per un totale di oltre 29 mila 
soci. Sin dalle origini l’intento è sempre 
stato quello di sostenere l’attività dell’i-
stituzione fondata dall’oncologo e scien-
ziato Cesare Maltoni.  
Proprio a Ozzano nel 2014 fu inaugura-
to il nuovo centro clinico del Ramazzini 
con un attrezzato poliambulatorio rivol-
to alla prevenzione del cancro con esami 
di laboratorio e visite specialistiche pre-
notabili allo 051.302252 o alla mail 
centro clinico@ramazzini.it. 
Oggi l’edificio, affacciato sulla via Emi-
lia, immaginato anni fa da Cesare Mal-
toni, oltre al centro Ramazzini ospita 
anche il poliambulatorio Ausl e la Pub-
blica assistenza Ozzano-San Lazzaro. 
Questo accentramento di servizi ne fa 
un vero e proprio Polo della Salute a 
disposizione della cittadinanza ozzanese 
e non soltanto.  
Forse è anche per questo che alcune 
centinaia di artisti, con tra loro nomi di 
spicco come Andrea Mingardi, Marco 
Ferradini, Tiziana Rivale, Paolo Mengoli, 

Wilma Goich, Cristiano Cremonini, 
Iskra Menarini, Roberta Giallo, Barba-
ra Cola e Franco Fasano da anni con-
tribuiscono gratuitamente agli  spet-
tacoli di Agosto con Noi. Una kermesse 
che ogni anno mobilità il territorio 
bolognese nella raccolta di contributi 
a sostegno delle attività di prevenzio-

ne e ricerca dell’Istitu-
to Ramazzini con il 
forte richiamo della 
cucina tradizionale 
bolognese e degli spet-
tacoli dal vivo gratuiti 
grazie al volontariato 
degli artisti. Palco gremito di artisti nella serata finale ediz. 2018 



 

  Monterenzio  
Venturi: “Resta solo il ricorso alla Corte Europea” 

Secondo l’ex sindaco, che conosce bene le vicende di via Luna, è l’unica chance dopo la pronuncia del Consiglio di Satato 
Roberta Cristofori 

ba possono affrontare tutte le sfide”. A 
sentire le parole di Venturi, anche la 
sfida di via Luna. 

primi mesi si è vista la differenza”, 
dice. “Mantovani lo conosco e lo sti-
mo molto, è un comunicatore, un 
uomo che vive tra la gente e parla 
con tutti. Quando ne hai bisogno lo tro-
vi sempre. È chiaro che non ha la bac-
chetta magica ma io ho conosciuto sia 
lui che tutta la sua squadra, li ho visti 
all’opera e posso dire che sono tutte 
persone in gamba. E le persone in gam-
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“Io lo dico 
da dieci 
anni: il 
Comune, in 
a r m o n i a 
con i citta-
dini, deve 
fare l’ulti-
mo ricorso 
p o s s i b i l e 
alla Corte 
e u r o p e a 
dei diritti dell’uomo”.  
Giuseppe Venturi non ha dubbi quan-
do parla delle vicende giudiziarie di 
via Luna, ormai giunte alla fase con-
clusiva: la sentenza del Consiglio di 
Stato, riguardante gli interessi matu-
rati per gli espropri, è attesa infatti 
già per la fine di settembre.  
Venturi non parla solo da cittadino di 
Monterenzio ma anche da ex sindaco. 
Come tale è una delle figure che in 
paese meglio conoscono la vicenda, 
avendola seguita in prima per due 
mandati amministrativi.  
“A questo punto ci sono stati tutti i livelli 
di giudizio, compresa la Cassazione, e 
si sta aspettando che arrivi l’ultima sen-
tenza del Consiglio di Stato”. Come 
spiegato dal sindaco Mantovani, sarà il 
giudice a quel punto a decidere chi 
dovrà pagare 1 milione e 200 mila eu-
ro: se i proprietari degli immobili o il 
Comune. 
“Le famiglie faranno fatica a tirar fuori 
tutti quei soldi”, commenta Venturi, ed 
è per questo che ripete quella che se-
condo lui sarebbe la soluzione per evi-
tare almeno di pagare “40 anni di inte-
ressi”: il ricorso alla Corte europea, 
“l’unico posto dove si potrebbe vincere”. 
Se è vero infatti che si dovrà certamen-
te pagare, e quindi “non cambierebbero 
le sorti della sentenza”, è anche vero, 
secondo l’ex sindaco, che ci potrebbero 
essere dei risvolti in termini economici. 
“Non è colpa mia se il Tar ci ha messo 
15 anni per rispondere che non è com-
petente in materia, indicando di rivol-
gersi alla Corte d’appello”. Ma visto che 
da quel momento è trascorso altro 
tempo ancora e ci sono 110 famiglie 
coinvolte, se venissero inviate le in-
giunzioni e queste famiglie non pagas-
sero, “il rischio sarebbe quello di venire 
commissariati”. 
Sulla vicenda si è anche espresso il 
capogruppo di minoranza Pierdante 
Spadoni, a sua volta sindaco nello 
scorso mandato, che ha definito 

“fuorviante” il pericolo 
commissariamento. “È 
chiaro - commenta Ventu-
ri - che il sindaco uscente 
non ha soddisfatto i citta-
dini”, anche nella gestione 
del problema di via Luna. 
Non ha dubbi però che 
Mantovani saprà fare di 
meglio. Anzi, “già in questi 

La pagina web Eventi è vuota e parte l’interrogazione 
A farla la consigliera di minoranza Marina Cordoano. Ma si scopre che la giunta vorrebbe affidare il servizio alla Proloco 

Roberta Cristofori 

Con il sito della Proloco in manuten-
zione e la sezione ‘eventi’ del Comune 
vuota, non è facile capire cosa succe-
da a Monterenzio quest’estate.  
Un vuoto comunicativo che è andato 
avanti per settimane, tanto da aver 
suscitato l’immediata reazione dell’op-
posizione, che in un’interrogazione 
della consigliera Marina Cordoano 
dello scorso 24 giugno si è rivolta al 
sindaco Ivan Mantovani, chiedendo se 
sia intenzione dell’amministrazione 
eliminare la sezione ‘eventi’ dal sito.  
Nella stessa interrogazione la consi-
gliera riferisce che, durante una riu-
nione del 18 giugno presso la Biblio-
teca di Monterenzio, è emersa dalle 
parole di Lorenzo Vanti, consigliere di 
maggioranza con delega alla Cultura, 
l’intenzione di delegare la comunica-
zione e la promozione istituzionale 
degli eventi all’associazione Proloco. 
In effetti Sonia Poli, membro del diret-
tivo, conferma che gli enti si stanno 
“accordando per aprire un portale uni-
co, nel quale la Proloco gestirebbe il 
calendario”.  
La prospettiva sarebbe quindi quella 
di utilizzare il sito dell’associazione 
come fonte per reperire gli appunta-
menti, mentre in quello del Comune 
comparirebbero solo i link di riman-
do.  
Una soluzione che, se dovesse andare 
in porto, non piacerà al gruppo consi-
liare ‘Uniti per Monterenzio’ dell’ex 
sindaco Spadoni, che nella stessa 
interrogazione del 24 giugno lamenta: 
“L’Ente deve promuovere tutti gli eventi 
attraverso canali di comunicazione 
ufficiale”; aggiungendo inoltre che la 
delega alla Proloco non sarebbe avve-

nuta at-
t raverso 
una sele-
zione re-
g o l a r e 
“rivolta a 
tutti i po-
t e n z i a l i 
interessa-
ti alla 
ges t ione 
e s t e r n a 
della co-
m u n i c a -
zione de-
gli eventi 
del Comu-
ne”. 
Tra i di-
v e r s i 
c amb ia -
m e n t i , 
p r o p r i o 
nel mese 
di luglio, 
la lista di 
m a g g i o -
r a n z a 
‘ M o n t e -
r e n z i o 
a p e r t a ’ 
ha lanciato un proprio blog 
( w w w . m o n t e r e n z i o -
aperta.wixsite.com), anch’esso dedi-
cato in parte alla segnalazione di 
eventi.  
Per quanto riguarda la Proloco, Poli 
spiega che l’obiettivo del portale uni-
co è risolvere un problema che va 
avanti da anni, quello delle sovrappo-
sizioni. “Spesso non si sa chi sta orga-
nizzando qualcosa e quando, perciò 

capita ci siano eventi sovrapposti”. Per 
questo la Proloco, filtrando le richieste 
di permessi e patrocini inviate al Comu-
ne, “controllerà il calendario e contatterà 
gli organizzatori nel caso in cui ci fosse 
una data da cambiare”.  
Intanto, i cittadini possono però già se-
gnare nel loro calendario personale la 
Supermaccheronata (31 agosto-1 set-
tembre) e, dal 13 al 15 di settembre, il 
ritorno del Tridum Terentia. 

Ecco come si presentava la pagina “Eventi” del sito web comunale 

Via Luna 



 

 

«Considerata la fase 
estiva in corso che 
sarà comunque utile 
a definire gli ultimi 
dettagli amministrati-
vi e formali, da parte 
di tutti gli enti coinvol-
ti, possiamo, afferma-
re che subito dopo 
l’estate sarà final-
mente possibile aprire 
l’esercizio del filobus 
Crealis-Emilio al tanto 
atteso servizio pas-
seggeri tra San Laz-
zaro e Bologna. Ov-
viamente non c’è ora 
una data definita ma quando lo sarà ve 
ne sarà data comunicazione e avremo 

San Lazzaro di Savena 12 

Tper: “Sul Crealis a S.Lazzaro non c’è data certa” 
Ma perché? La linea doveva partire a dicembre ‘18, poi a inizio ‘19 ma le prove su strada del bus non finiscono mai 

“Non c’è dubbio che si possa parlare di una vicenda travagliata” ammettono i vertici dell’azienda 
Giancarlo Fabbri 

nea potesse essere avviata entro il dicem-
bre 2018, poi nei primi mesi del 2019, 
ma è già passata la metà dell’anno e an-
cora non ci sono notizie certe.  
Come ci precisano da Tper il progetto 
Crealis-Emilio è, finalmente, prossimo 
alla sua conclusione.  
«Non c’è dubbio che si possa parlare di 
una vicenda travagliata – ammettono i 
dirigenti dell’azienda – e, senza ripercor-
rerla tutta, piace ricordare che proprio con 
l’avvento di Tper si è impressa una svolta 
positiva a un sistema incagliato per le pro-
blematiche rilevate ai mezzi previsti origi-
nariamente, poi sostituiti dai Crealis Emi-
lio che già oggi circolano sulle filovie 13 e 
14 con soddisfazione dell’utenza, a segui-
to delle importanti cantierizzazioni realiz-
zate nella città di Bologna. Non è poi se-
condario ricordare che le alterne vicende 
succedutesi hanno comportato un cambio 
della progettualità del sistema che preve-

de oggi la guida ottica solo per l’acco-
stamento alle fermate. Aspetto a cui 
sono state dedicate le attenzioni tecni-
che, da parte nostra – ribadiscono da 
Tper –, oltre che autorizzative da parte 
degli enti preposti». 
Infatti solo nel maggio scorso gli enti 
concedenti, Città Metropolitana e 
agenzia per la mobilità Srm, hanno 
autorizzato l’apertura al pubblico eser-
cizio del sistema Crealis, vale a dire la 
conferma della validità a poter operare 
di tutti gli impianti realizzati in questi 
anni sul percorso. Snodo a partire dal 
quale è iniziata la fase di pre-esercizio 
a vuoto, che ha visto impegnati tutti i 
49 veicoli per una percorrenza prevista 
di 5.000 chilometri, circa cento chilo-
metri a vuoto per ogni veicolo, quindi 
in media circa due giorni dedicati a 
ogni Crealis.  

A seguito dei riscontri positivi, che hanno 
impegnato i tecnici in questi ultimi mesi 
di prove su strada, e di misurazioni degli 
accostamenti alla fermata, proprio nei 
primi giorni del mese scorso il Ministero 
ha autorizzato l’immissione in servizio dei 
primi dieci veicoli sul sistema filoviario 
dedicato; per gli altri 39 Crealis l’autoriz-
zazione è quindi prossima.  
Se tutto va bene, si spera, entro questo 
autunno s’inaugurerà la linea filoviaria 
15 Borgo Panigale-Bologna-San Lazzaro. 

della dirigenza 
di Tper a una 
nostra precisa 
richiesta di 
notizie in meri-
to all’entrata in ser-
vizio del Crealis che 
ha sostituito il Civis 
bocciato dai tecnici 
del Ministero e an-
che dalla magistra-
tura.  
Dal completamento 
del percorso speri-
mentale per il Civis, 
Sfm-Ponte Assi, sono 
passati undici anni 
col Crealis che da 

settimane gira anche a San Lazzaro ma 
senza passeggeri. Sembrava che la li-

Vacanze estive all’Arci: ecco il programma 
Il clue è come ogni estate la polentata gratuita di Ferragosto. E a fine settembre c’è il Festival del Pesce di mare 

Giancarlo Fabbri 

Nella calura agostana chi può passa le 
sue vacanze estive nei paradisi esotici, 
al mare o ai monti. Chi non può, per 
vari motivi, se è di San Lazzaro e din-
torni da anni va all’Arci.  
Con le sue tante iniziative il circolo 
Arci di San Lazzaro non va mai in ferie 
e il 15 agosto torna, attesissima, la 
“Polentata di Ferragosto”, ultradecen-
nale iniziativa del tutto gratuita, che si 
terrà nella “Sala 77”.  
Una festa dedicata a proprio a coloro 
che trascorreranno il Ferragosto in 
città. Come nelle edizioni scorse dalle 

19 ci sarà la distribuzione gratuita di 
fumante polenta, con saporito ragù 
alla bolognese e buon vino. Nelle edi-
zioni precedenti tanti in fila davanti 
alla cucina, poi ai tavoli, per la distri-
buzione di oltre duemila porzioni di 
polenta condita, pari a circa dieci 
quintali di farina gialla, due di saporito 
ragù, con decine di chili di parmigiano 
grattugiato e varie damigiane di vino. 
Si tratta di un’iniziativa che negli anni 
si è rivelata sempre gradita da chi tra-
scorre il ferragosto tra Bologna e l’hin-
terland cittadino. E dato che ci sarà 
un po’ di fila, e tante persone, ci sarà 
anche l’occasione per socializzare, fare 
amicizie e scacciare la solitudine e la 
malinconia.  
A seguire ci sarà l’estrazione di una 
sottoscrizione a premi, riservata ai soci 
Arci, con cinquanta premi.  
Primo premio una bici elettrica pieghe-
vole con ruote da venti pollici, secondo 

una smart tv LG da 
55 pollici, terzo un 
personal computer 
portatile Lenovo con 
schermo da 15 pollici, 
quarto uno smartpho-
ne Huawei P smart 
Plus 2019, quinto 
una bici Legnano da 
donna, sesto uno 
smartbox per un viag-
gio di tre giorni nel 
verde, settimo una 
canti netta climatizza-

ta, ottavo un 
mini robot da 
cucina, nono 
una macchina 
da caffè con 
cento capsule, decimo un buono 
acquisto da 30 euro spendibile 
nel self-service. Poi dall’11° al 50° 
si va a scalare da un prosciutto di 
Norcia per finire a  pezzi di Parmi-
giano-Reggiano e saporitissimi 
salami da un chilo. In serata ballo 
gratuito all’aperto sotto la veran-
da esterna della “Sala 77”, se pio-
ve all’interno, con musica dal vi-
vo. Per alcuni partecipanti alla 
polentata estiva sarà l’occasione 

per conoscere il circolo Arci sanlazzare-

se fondato nel 1977.  
Un luogo dove gli oltre 6.000 soci Arci 
del circolo, ma non solo dato che l’i-
scrizione ha valore nazionale senza 
confini interni, trovano ogni giorno 
accoglienza, grazie al bar e alla cucina 
a prezzi popolari, e molte attività: dalle 
bocce al biliardo, dalle carte agli scac-
chi, fino alle sagre a tema. Come il 
“Festival del pesce di mare”, che si ter-
rà dal 27 settembre al 6 ottobre, e la 
“Sagra dei Sapori”, dal 26 ottobre al 3 
novembre.  

modo di risentirci. Appuntamento, quin-
di, a fine estate». Questa la risposta 

Il Crealis presentato in Piazza Maggiore 

Un Crealis in prova per ottenere le autorizzazioni 

Polentata di ferragosto. Sotto, i volontari nelle cucine 



 

  San Lazzaro di Savena 13 
Concerti al parco e nelle grotte 

Dal 16 al 18 agosto rassegna a cura del musicista e organizzatore Carlo Maver: ottimi artisti e location straordinarie 
Giancarlo Fabbri 

Anche a seguito del successo dell’anno 
scorso ritorna a San Lazzaro, dal 16 al 
18 agosto, la rassegna gratuita “Il si-
lenzio del tempo” a cura del composito-
re e musicista Carlo Maver, con viaggi 
musicali alla scoperta delle bellezze 
naturalistiche del territorio.  
Anche la seconda edizione invita a en-
trare in contatto con sè stessi e alla 
riscoperta del valore del tempo, del 
silenzio e della contemplazione.  
Si inizia il 16, alle 21, nel parco 2 Ago-
sto con il concerto “Bella Ciao” di Ric-
cardo Tesi – uno dei più brillanti e at-

tenti protagonisti della musica popola-
re mondiale che ha segnato l’inizio del 
folk revival italiano – replicato più volte 
in teatri e piazze che ripercorrerà e 
reinterpreterà i canti popolari e di lavo-
ro del nostro territorio.  
Un concerto dove musica, suoni e pa-
role porteranno a un viaggio nel passa-
to. Viaggio che ripercorre le orme di un 

mito, «Le canzoni di Bella ciao», nato 
all’inizio degli Anni 60, divenuto spet-
tacolo nel 1964 al Festival di Spoleto e 
disco nel 1965 col Nuovo Canzoniere 
Italiano. Con Riccardo Tesi, sul palco 
del parco 2 Agosto, Lucilla Galeazzi e 
Luisa Cottifogli alle voci, Maurizio Gieri 
alla chitarra, Claudio Carboni al Sax e 
Gigi Biolcati alle percussioni. 
Il 17 agosto – con prenotazioni obbliga-
torie al Parco dei Gessi: 051.6254821 – 
la giornata comincia alle 10.30 con 
una visita alla Grotta della Siberia 
(uno dei luoghi più freschi di San Laz-
zaro) per la visita musicale “Del Silen-
zio e del Buio” accompagnata dalle 
poesie di Francesca Serragnoli e dalle 
musiche di Moustapha Dembelé che 
porteranno nella grotta strumenti e 
suoni dell’Africa.  
Nel pomeriggio, alle 17, prenderà il via 
una passeggiata contemplativa che, 
intervallata da vari interventi musicali, 
ci porterà dalla Dolina della Spipola 
fino a Madonna dei Boschi, passando 
per Santa Cecilia e il Parco dei Gessi.  
Accompagneranno i viandanti il trom-
bettista Diego Frabetti, il musicista 
Fabio Resta con il suo ney turco, il 
balafon di Moustapha Dembelé e inter-
venti sul tema delle nuvole di Eleonore 
Grassi. L’ultimo giorno della rassegna, 
il 18 agosto, inizierà invece alle 10.30 – 
con prenotazione obbligatoria al 

051.6254821 – con un concerto del 
fisarmonicista Simone Zanchini, all’in-
terno della Grotta del Farneto, che fon-
derà in modo giocoso e imprevedibile 
generi musicali diversi: dalla classica 
al jazz passando per i ritmi contempo-
ranei. La rassegna si concluderà, senza 

prenotazione, alle 21.30 nella 
corte del palazzo municipale 
per la proiezione del docufilm 
“Voci dal silenzio” di Alessan-
dro Seidita e Joshua Wahlen 
alla presenza degli stessi auto-
ri. 

Per le visite in grotta e le passeggiate il 
Parco dei Gessi consiglia ai partecipanti 
un abbigliamento comodo e calzature 
adeguate. 

Carlo Maver. Sotto, l’artista col suo  bandoneon 

Un concerto jazz nella cava (2018) 



 

 Monte S.Pietro  

diversificarla”, spie-
ga. Per ora alcuni 
appuntamenti sono 
in continuità con 
l’operato dell’ammi-
nistrazione prece-
dente: “Tutti i giove-
dì c’è il mercatino 
delle erbe in Piazza 
della Pace a Calderi-
no e poi il 31 agosto 
e l’1 settembre torna 
la tradizionale Sagra 
del Vino dei Colli 
Bolognesi”.  
Ma ci sono anche le 
prime novità, come 

ad esempio l’evento inserito nel car-

14 

tellone del Festival di arti performative 
c o n t e m p o r a n e e  P e r A s p e r a ; 
“un’installazione di Land Art (corrente 
artistica che opera sui paesaggi natu-
rali) dell’artista svedese Ida Bentinger, 
realizzata con materiali naturali e di 
riciclo. Sarà esposta fino al 16 di set-
tembre in una location di Monte San 
Pietro ancora segreta. Ma posso dire 
che sono già molte le persone che vi 
stanno partecipando”. 
È stata proprio PerAspera a lanciare 
una call per coinvolgere chiunque vo-
lesse costruire l’intervento di Bentin-
ger in un percorso partecipato.  
Per questo si dice che sarà “un’opera 
tessuta dalla comunità”, per la quale 
l’artista si è ispirata “all’arte femminile 

Nata e cresciuta a 
Bologna, si è trasfe-
rita a Monte San 
Pietro per provare a 
cambiare stile di 
vita.  
E da allora Alice Rei-
na si è talmente in-
namorata del territo-
rio che ha deciso di 
non andarsene più.  
Dopo aver preso par-
te alla vita pubblica 
del paese, organiz-
zando alcuni labora-
tori teatrali all’Istitu-
to Comprensivo e 
collaborando con il gruppo Sinistra per 
Monte San Pietro, in occasione delle ulti-
me elezioni lo scorso maggio è stata 
scelta come assessora alla Cultura e 
legalità, Partecipazione, Pari opportu-
nità, Tavolo memoria e Politiche giova-
nili.  
“La politica è sempre stata una mia pas-
sione - ammette - ma non ho mai rico-
perto prima d’ora cariche pubbliche am-
ministrative.  
Sono attrice e formatrice teatrale, mi oc-
cupo di teatro applicato, lavorando da 
oltre 10 anni con minori e donne vittime 
di abusi e maltrattamenti”. 

Con la delega alla Cultura, Reina si oc-
cuperà di “ampliare l’offerta culturale e 

Alice Reina, ecco come saranno cultura e politiche giovanili 
Attrice e formatrice teatrale, è stata nominata assessore nella nuova giunta di Monica Cinti 

Roberta Cristofori 
rimasta in secondo piano - uncinetto, 
ferri, tombolo”.  
A questo si aggiungerà poi una cena 
sociale il 7 settembre, “sulla falsariga 
delle cene bianche, durante le quali ci 
si ritrova in un luogo pubblico e ognuno 
porta cibo e stoviglie.  
E in quell’occasione PerAspera propor-
rà una serata di balera spontanea”.  
Infine Reina non dimentica che Monte 
San Pietro è stata scelta quest’anno 
per chiudere la rassegna ‘Corti, Chiese 
e Cortili’ il 15 di settembre con lo 
spettacolo di Fluxus e Banda Bignardi 
‘Ricordando Faber’, anticipato da un 
convegno dedicato alla “narrazione 
degli ultimi” all’Abbazia del Lavino. 

Vino, musiche, gastronomia e stelle cadenti 
Ecco alcune location assai suggestive per  aspettare o celebrare la notte di San Lorenzo 

Roberta Cristofori 
Concerti, buon vino e stelle cadenti. 
Non c’è combinazione migliore d’esta-
te, quando arrivano ‘Le Notti di San 
Lorenzo’, per vivere le serate che ac-
compagnano il 10 agosto con il naso 

all’insù. Im-
mersi nell’atmosfera magica di San 
Lorenzo in Collina, si può sperare di 

scorgere il bagliore 
delle stelle cadenti 
che scivolano lungo 
il cielo limpido. La 
tradizionale rasse-
gna arriva quest’an-
no alla 6^ edizione e 
si articola in sette 
appuntamenti da 
sabato 3 a ferrago-
sto. Oltre allo spet-
tacolo offerto dalla 
natura, non man-
cheranno degusta-
zioni e cene, musica 
e performance dal 
vivo (su prenotazio-
ne). 
Si parte il 3 agosto 
con l ’apericena 
“Tutti i farri e una 
favolosa star: Calip-
so” dove i protagoni-
sti sono il farro mo-

nococco, le bacche di 
Goji e - ovviamente - 
Calipso, il satellite natu-
rale di Saturno. La loca-
tion è l’azienda agrituri-
stica a conduzione fami-
liare Podere La Piana, 
presso la località La Pia-
na Moncigoli, immersa 
nelle terre della Lunigia-
na con vista sulle Alpi 
Apuane.  
Il giorno seguente, do-
menica 4, ci si sposta 
alla Trattoria Gilberto 
per una cena a base di 
crescentine imbottite 
con farciture varie, dolci 
e salate e una a sorpre-
sa: al fortunato che la 
dovesse trovare, spetta 
una bottiglia di vino friz-
zante dei Colli Bologne-
si. 
Si passa poi a giovedì 8 agosto all’A-
griturismo Guardastelle di Monte San 
Pietro, dove i piatti della cucina a km 
0 sono accompagnati dai classici del-
la disco music anni 70/80; mentre il 
venerdì 9 si mangia una pizza specia-
le al Ristorante Ri-Soldo, impastata 
con farina integrale biologica di grano 
tenero, macinata e 
lavorata in giornata 
con un mulino a 
pietra, lievitata poi 
per 24 ore.  
La notte privilegia-
ta per cogliere le 
stelle cadenti è 
quella del 10, San 
Lorenzo, e per l’oc-
casione ci si fa in 
due: una serata è 
a l l ’ A g r i t u r i s m o 
Ronca Ca’ di Paola, 
dove la magia del 
jazz si aggiunge a 
quella del cielo: 
Annibale Modoni al 
pianoforte, Marco 
Vezzani al sax e 
clarinetto, Fawzia 
Selama alla voce; 
mentre all’Azienda 
Agricola Il Mucchio 

si segue “la 
strada delle 
stelle” at-
traverso un 
apericena di 
frutti, fiori 
ed erbe. 
Una realtà, 
quella del 
podere Il 
Mucchio, di 
c a r a t t e r e 
unico, nata 
nel 1985 
dall’idea di 
4 giovanis-
sime coppie 
di 25 anni 
di andare 
ad abitare 
tutti insie-
me immersi 
nel verde, 
condividen-

do denaro, energie e tante attività. Infi-
ne, l’ultima serata, quella del 15 di ago-
sto, si riconferma all’Azienda Agricola 
Mignani come l’anno passato: “Dalle 
stelle alle stalle”, un’occasione per fe-
steggiare il ferragosto nel verde delle 
colline bolognesi, degustando prodotti 
tipici locali. 

Alice Reina 

Gazebo nel giardino dell’agriturismo Guardastelle 

Cannocchiale  del Podere La Piana 



 

  Zola Predosa 15 
A Villa Garagnani selezionate 5 idee innovative 

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

Cinque idee innovative 
sono pronte a diventare 
una realtà concreta 
grazie all'aiuto di Co-
Start Villa Garagnani, 
l'incubatore di start-up 
promosso dal comune 
di Zola Predosa.  
“Siamo alla terza sele-
zione e siamo molto or-
gogliosi di questo risultato. Le 5 start-
up selezionate hanno progetti davvero 
interessanti, ma tutti i candidati ci 
hanno portato proposte di qualità e 
questo ci fa dire che quella che propo-
niamo è una opportunità importante e, 
ormai, riconosciuta” ha sottolineato il 
Sindaco Davide Dall’Omo nel corso 
della cerimonia di premiazione.  
Queste le idee più mature e sosteni-
bili che fin da subito potranno acce-
dere agli spazi e alle opportunità 
dell’incubatore (coaching, tutoring e 
mentoring) per i prossimi mesi: Ba-
sket Data Scouting, Eyeloop, Factory 
Telling, Genius4U e Mamma Block.  
Chi gira con un bambino in passeggi-

no sa quanto questo fondamentale 
mezzo di trasporto possa diventare 
un problema. Dall’intuizione di due 
mamme, Costanza Gagliano e Nicole 
Traini, è nato il progetto Mamma-
Block, una rastrelliera per parcheg-
giare in sicurezza questo bene a suo 
modo prezioso.  
Genius4U è la piattaforma del benes-
sere lavorativo che offre servizi della 
quotidianità, come comprare il pane 
per esempio, direttamente in azienda. 
Si crea una rete di fornitori di servizi 
salva-tempo sul territorio locale capa-
ce di proporre pacchetti di welfare 
della quotidianità alle aziende.  
Genius4U, secondo i suoi creatori, 
semplifica la vita alle persone che 
lavorano in azienda facendo loro ri-
sparmiare tempo e aiutandole a bi-
lanciare al meglio vita privata e pro-
fessionale.  
Basket Data Scouting si occupa inve-
ce di software per il rilievo, l'archivia-
zione e l'analisi di dati relative alla 
pallacanestro: l'utente può ideare il 
proprio torneo e verrà automatica-
mente creato il calendario delle gare 
con statistiche live.  
FactoryTelling organizza tour negli 
stabilimenti produttivi delle grandi 
aziende del Made in Italy per raccon-
tare le storie dei brand italiani, eccel-
lenze nei campi dell’automotive, eno-
gastronomia, moda, design, cosmesi 
e packaging.  
Ad ascoltare le loro idee imprendito-
riali una commissione di Selezione 
altamente qualificata, composta da 
Paola Scapoli di Biochimica, Eugenio 

 
Camilucci di Meccani-
ca Nova ed Emanuele 
Masciarri di Philip 
Morris Manufacturing 
& Technology Bologna, 
in rappresentanza del-
le imprese del territo-
rio. 

Foto di gruppo delle Start-up partecipanti 

Presentazione dei progetti 

Comunicazione delle Start-up selezionate 



 

 

In tutta la provincia Zola Predosa è il 
comune dove nascono più bambini. 
Rispetto al 2017  sono 37 in più i neo-
nati, un risultato in controtendenza 
rispetto al trend negativo nazionale. 
Insieme al comune zolese tra le prime 
posizioni anche Crevalcore (più 23 
nati) e Medicina (+21), come fotografa 
la Città Metropolitana che descrive un 
territorio in crescita, con una popola-
zione che al 31 dicembre 2018 rag-
giunge 1.014.619 abitanti (di cui 
489.227 maschi e 525.392 femmine) e 
presenta un incremento pari allo 
0,33% ovvero +3.328 residenti. Rispet-
to alla distribuzione della popolazione 
nelle Unioni la situazione vede il Nuo-
vo Circondario imolese a quota 
133.274 residenti, seguito dall'Unione 
dei comuni Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia con 112.520 abitanti. Stac-
cati di molto l'Unione Terre d’Acqua 
(83.432), l'Unione Reno Galliera 
(74.323) e l'Unione dei Comuni Terre 
di Pianura (71.238). Ancora meno l'U-
nione dei comuni dell’Appennino Bolo-
gnese (48.584) e quella dei comuni 

Savena-Idice (45.582). Tornando a 
Zola Predosa, rimane invariata anche 
la quota di stranieri residenti in paese 
pari al 7,5%, di gran lunga inferiore a 
quella metropolitana pari al 12%. Un 
dato stabile fin dal 2010 quando a 
Zola erano il 7,3% del totale, contra-
riamente alle bugie della propaganda 
qualunquista. In tutto i residenti -
elaborazioni al 31 dicembre 2018- so-
no 19.015 di cui 9.256 maschi. Hanno 
cittadinanza straniera 1.421 persone. 
Sono stati 150 invece i fiocchi appesi 
alle porte zolesi, con un aumento ri-
spetto al 2017 del +32,74%. Quasi un 
ex aequo dal punto di vista cromatico: 
fiocchi blu per 78 bambini e rosa per 
72 bambine, di cui tredici stranieri. 
Per fare un raffronto ci si può basare 
sugli altri comuni facenti parte, insie-
me a Zola, dell'Unione Valli del Reno 
Lavino Samoggia. In Valsamoggia, do-
ve il totale dei residenti è 31.209, sono 
nati 217 bimbi, rispetto all'anno pre-
cedente un calo del 14,57%.  A Casa-
lecchio di Reno, 36.512 residenti, ci 
sono stati due nati in più mentre a 
Monte San Pietro sono tre le nascite in 
più. A Sassi Marconi, 14.909 residen-
ti, sono nati solo 83 bimbi con una 
diminuzione del 5,68% rispetto al 
2017. Sul territorio metropolitano nel 
complesso le donne superano di circa 
30.000 unità gli uomini e i residenti 
con cittadinanza straniera sono 
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 Bosso confermato presidente dell’Unione 
Casalecchio, la nuova giunta dell’Unione dovrà affrontare alcune criticità che  riguardano il servizio di Polizia locale 

Filippo Batisti 

121.462 pari al 12% del totale.   

La nuova sede operativa unica è stata 
inaugurata a marzo scorso, si trova a 
Casalecchio e ha richiesto un investi-
mento di 620.000 euro, ottenuti dal 
comune grazie al risparmio ottenuto 
dal contratto di gestione dell’illumina-
zione cittadina ma contestati dalla con-
sigliera di FI Erika Seta, che lamentava 
l’approvazione di un costo pari a un 
terzo. La bontà di tutta questa opera-
zione non è stata però condivisa da 
tutti: gli stessi lavoratori della Polizia 
locale del Lavino avevano nel 2018 
espresso perplessità subito raccolte dal 
Movimento 5 Stelle di Zola e dalla con-

Zola, comune con più nascite della provincia 
Nel 2018 sono nati 37 bambini più del 2017.  Seguono Crevalcore (+23) e medicina (+21) 

Sarah Buono 

Confermato Massimo Bosso alla guida 
dell’Unione delle Valli del Reno, Lavi-
no e Samoggia. Dopo la tranquilla 
riconferma elettorale nel proprio co-
mune di appartenenza per un secondo 
mandato consecutivo, arriva anche 
quella all’ente sovracomunale, con 
un’altrettanto serena unanimità.  
Sempre casalecchiese è la presiden-
tessa del consiglio dell’unione, Chiara 
Casoni (PD anch’ella, come Bosso). Il 
consiglio è composto da 26 consiglieri 
di cui 7 sono espressioni delle varie 
minoranze dei comuni facenti parte 
dell’ente. Già assegnate le deleghe ai 
sindaci dei comuni che formano la 
giunta dell’unione.  
Da Monte San Pietro Monica Cinti si 

occuperà della 
parte di monta-
gna del territorio, 
ricoprendo anche 
la carica di vice di 
Bosso.  
Davide Dall’Omo 
di Zola Predosa al 
personale, urba-
nistica e sismica 
e il neosindaco di 
Sasso Marconi 
Roberto Parmeg-
giani ai servizi 
sociali, con Da-
niele Ruscigno 
( V a l s a m o g g i a ) 
all’informatica e 
alle attività pro-
duttive. Bosso 

sovraintenderà a Protezione civile, 
servizio gare e Polizia locale. 
Proprio quest’ultima pare essere la 
questione più spinosa all’ordine del 
giorno per i prossimi 5 anni di man-
dato. Da giugno 2018 i comuni di Ca-
salecchio, Monte San Pietro e Zola 
hanno unito i loro corpi di polizia lo-
cale, creandone uno unico. L’imple-
mentazione graduale di questo proget-
to è stata svolta nell’ottica di una ra-
zionalizzazione dei servizi interni am-
ministrativi di tre comuni confinanti. 

sigliera regionale Silvia Piccinini, che 
avevano puntato l’attenzione sulle criti-
cità di organico che questa fusione 
avrebbe non risolto ma anzi aggravato.  
Sempre Seta aveva criticato anche la 
scelta della sede di via Sozzi, giudicata 
“inadeguata per la dislocazione (in una 
stradina stretta), per l’assenza di po-
steggio per i mezzi di servizio, per la 
difficoltà di movimento delle pattuglie 
nel quotidiano ingorgo dell’ora di pun-
ta”.  
Vedremo se Bosso e la sua giunta riu-
sciranno a rispondere coi fatti a queste 
criticità oggettive. 

Silvia Donati 

Il corpo unico di Polizia Locale non sempre ha condiviso le scelte fatte 

Nekl 2018 a Zola sono nati 37 bambini più del 2017 



 

  

M5S contro Ruscigno sulla ciclabile 
Dopo uno stop dei lavori durato oltre un mese i grillini presentano un’interrogazione 

Intanto Ruscigno smentisce le voci che sarebbero finiti i soldi per continuare 
Sarah Buono 
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avevamo ragione, perchè il dan-
no ricade su tutta una comunità 
che in questi anni si era affidata 
molto sulle sovvenzioni dello Sta-
to”.  

C'erano sia Daniele Ruscigno che 
Giuseppe Nanni (Alto Reno) tra i 
sindaci scesi in piazza Montecitorio 
a Roma per  manifestare contro i 
tagli del Governo ai comuni che 
hanno intrapreso il percorso della 
fusione.  
Nella sola Emilia-Romagna 5,7 mi-
lioni di euro in meno per quest'an-
no, per la Valsamoggia si parla di 
circa 500mila euro di tagli.  
“Valsamoggia in realtà ha già otte-
nuto tutto quanto previsto nei primi 
sei anni, grazie alle politiche lungi-
miranti degli scorsi governi. Infatti, 
dalla previsione iniziale di circa 
900mila euro all'anno per dieci anni, 
siamo passati a due milioni, per poi 
quest'anno tornare a poco più di 1,4 
milioni, secondo il nuovo riparto. 
Molto di più di quanto previsto, e 
molto di più di zero ovvero quanto 
avremmo ottenuto non facendo la 
fusione. Con il mancato aggiorna-
mento del fondo il Governo ha strac-
ciato un patto con i comuni, minando 
la fiducia degli amministratori e dei 
territori nei confronti dello Stato. Un 
atto miope e scorretto visto che viene 
comunicato a giugno dopo che i bi-
lanci sono stati chiusi. Se tra privati 
una delle parti si fosse permessa di 
stracciare un contratto in corso di 
validità, perché di questo si tratta, si 
sarebbe finiti dagli avvocati. E non 
escludo che accada” ha spiegato 
Ruscigno.  
Sulla stessa linea anche il consiglie-
re regionale di Sinistra Italiana Igor 
Taruffi: “Tagliare da un giorno all’al-
tro alcune centinaia di migliaia di 
euro a comuni di piccole dimensioni 
vuol dire assestare un duro colpo 
alle loro finanze e quindi mettere 
seriamente a repentaglio l’erogazio-
ne di servizi fondamentali per i citta-
dini come gli asili nido. Questo modo 
di agire non può essere tollerato ed è 
necessario chiedere in tutte le sedi 
che il Governo torni sulla propria 
decisione scellerata”.  
Di diverso avviso Simone Rimondi, 
consigliere civico d'opposizione in 
Valsamoggia: “Come abbiamo sem-
pre detto, gli aiuti statali per le fusio-
ni sono tutto tranne che garantiti. E 
non è colpa del Governo, nonostante 
quanto dice il presidente della Regio-
ne Stefano Bonaccini. Lo stato ha 

In generale chi era contro le fusioni gode all’annuncio dei tagli. Godono meno i sindaci che si trovano buchi nei bilanci 
Tagli ai Comuni fusi, reazioni discordi 

Sarah Buono 
confermato gli incentivi nella misu-
ra prevista dalla legge e per lo 
stesso importo (circa 47 milioni) del 
2018. Essendo il contributo fisso 
ed il numero di fusioni in Italia au-
mentate, la torta si è ridotta per 
tutti. Non ci conforta registrare che 

 

Nota aromatica dolce, perfetta per que-
ste giornate magari sopra un carpaccio 
fresco. Se d'inverno il prezzo è spesso 
proibitivo, l'estate è la stagione perfetta 
per assaporare lo scorzone, noto ai più 
come il tartufo nero. Il Tuber aestivum 
vittadini si trova infatti in grandi quan-
tità e a prezzi abbordabili, al massimo 
può raggiungere i 180 euro al chilo con-
tro i 1300 euro che può toccare invece il 
prestigioso 'collega' bianco. A Savigno la 
stagione estiva si è aperta celebrando 
proprio il tartufo nero e i primi di ago-
sto si replica nelle piazze di Camugna-
no.  
La stagione non troppo calda ha favori-
to il prezioso tubero che a Savigno e 
dintorni cresce rigoglioso. Non a caso 
Appennino Food, eccellenza italiana del 
mercato, ha sede proprio qua.  
Da poco i fratelli Dattilo hanno lanciato 
un originale progetto che ricorre ell’in-
novazione digitale: con un'app ogni ri-
storatore, da ogni parte del mondo e in 
qualsiasi orario, può scegliersi diretta-
mente dalla cella il tartufo disponibile 
in quel momento. Il servizio è attivo 
H24, 'Truffle direct AF' con una scheda-

prodotto che  chia-
risce le caratteri-
stiche del tartufo 
che stiamo per 
comprare.  
Materie prime di 
grande qualità, 
come quelle usate 
da Irina Steccanel-
la, la chef già sta-
gista da Massimo 
Bottura all’Osteria 
Francescana di 
Modena, che lo 
scorso febbraio ha 
rilevato il ristoran-
te La Ghiottona a 

Savigno, per farne un avamposto al top 
a cominciare dalla qualità dei prodotti 

locali, in primis il tar-
tufo.  
Questi primi appunta-
menti sono un test di 
prova importante per i 
ristoratori e le pro lo-
co, in vista delle Tar-
tufeste autunnale 
quando tutto l'Appen-
nino sarà invaso da 
fiere e mercatini dedi-
cati al più profumato 
ed esclusivo ingredien-
te della cucina bolo-
gnese.  
Se si sono perse le 
tappe estive basta pa-
zientare fino ad otto-
bre quando saranno 
coinvolti quattordici 
comuni tra appunta-
menti culinari e incon-
tri.  

Il Movimento Cinque Stelle va 
all'attacco sulla nuova ciclo-
p e d o n a l e  B a z z a n o -
Monteveglio. O meglio, su 
quella che sarà la pista cicla-
bile visto che i lavori non sono 
ancora terminati.  
Il 14 agosto 2018 fu lo stesso 
sindaco ad annunciare l'im-
ponente cantiere stabilendo 
modalità e tempi di esecuzio-
ne: “Un percorso protetto di 
oltre otto km da Bazzano fino 
al collegamento per Castello di 
Serravalle tramite via Barlete, 
per circa 1,5 milioni di investi-
mento complessivo, entrato in 
graduatoria e finanziato con 
l’iniziativa 2017 del governo 
denominata Bando Periferie. Il 
percorso ciclabile avrà una 
larghezza di 2,5 metri a doppio 
senso, correrà a lato della strada pro-
vinciale Via Monteveglio (e sarà quindi 
ben visibile e sicuro), ed è predisposto 
per essere interamente illuminato, così 
come il tratto già “acceso” qualche gior-
no fa. Tempi di consegna: fine 2018”.  
Un termine oggi superato come denun-
ciano i consiglieri grillini Stefano Co-
langeli e Tamara Masi: “È evidente che 
i tempi di esecuzione dell’opera, e la 
conseguente consegna all’Ente pubbli-
co, per un pieno e corretto utilizzo da 
parte della cittadinanza, sono ampia-
mente trascorsi. Anche valutando un 
congruo periodo di eventuale inattività 
dovuta ad avverse condizioni meteoro-
logiche. Il cantiere di lavoro risulta inat-
tivo ormai da diversi mesi e in evidente 
stato di abbandono”.  
I pentastellati hanno presentato un'in-
terrogazione che verrà discussa in una 
delle prossime sedute consiliari. Il te-
ma in paese è molto sentito ed è stato 
anche oggetto di campagna elettorale 
al punto che pochi giorni dopo le ele-
zioni, il 3 giugno, Ruscigno ha sentito 
il bisogno di chiarire: “Nei giorni scorsi 
è stato installato il ponte ciclopedonale 
necessario per completare la prima par-

te del percorso. Si stanno ultimando poi 
le installazioni delle barriere in acciaio 
Corten e l'attraversamento della strada 
provinciale in località Formica. A segui-
re, il secondo stralcio da Via Volta fino 
a Via Barlete. Ricordo che è 
già stato finanziato il tratto 
Muffa-Bazzano, che sono in 
corso i lavori su via Bargelli-
na/Via Verdi, Pragatto e in 
attesa del via libera per il 
secondo tratto di via Ferrari 
a Calcara. In campagna 
elettorale è circolata la voce 
che  "non finiscono la cicla-
bile perchè sono finiti i sol-
di", una notizia falsa, per 
legge prima di approvare un 
progetto e fare la gara di 
appalto, i fondi devono già 
essere presenti e/o certifica-
ti”. A distanza di 30 giorni 
però la ciclabile rimane nella stessa 
identica situazione, motivo per il quale 
i consiglieri 
d'opposizione 
hanno pre-
sentato l'in-
terrogazione.  

Dall’app per vendere tartufi on line  
al nuovo ristorante di Irina Steccanella 
Savigno, terra di 
tartufi, punta alto 

Sarah Buono 

La ciclopedonale Bazzano-Monteveglio interrotta 

Irina Steccanella 
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il cata-
logo 
con le 
imma-
gini e i testi critici a corredo. La 
mostra si visita solo su appunta-

ficina 15 di Castiglione dei Pepoli 
e Grizzana, si passa direttamente a 
Berlino e Brooklyn.  
A questo indirizzo (http://
www.ofcn15.com/ondate-waves/) 
è possibile visionare gratuitamente 

A Ponte di Riola (Grizzana) arri-
va la seconda tappa di ONDATE/
WAVES, una mostra itinerante 
che sarà ospitata dallo Spazio 
Omniae, creato da Massimiliano 
Usai nell’ex Albergo della Rosa a 

lato della Rocchetta Mattei. 
Si tratta di un progetto ad opera di 
Simone Miccichè e Paul D’Ago-
stino, nato in collaborazione con 
la Centotto Gallery di Brooklyn. 
ONDATE/WAVES raccoglie più 
di 200 opere formato cartoli-
na provenienti da più di 20 Stati 
da tutto il mondo, collezionate 
grazie a una chiamata, aperta a 
tutti, lanciata sul web. La mail 
art, ovvero “l’arte della posta”, è 
un movimento che vanta una lun-
ga storia. Scrive la curatrice Fede-
rica Fiumelli: “La mail 
art, movimento artistico che si 
serve del servizio postale per dif-
fondersi e circolare, crea inevita-
bilmente uno scambio attivo e pa-
ritario tra mittente e destinatario, 
ed è perciò una forma artistica 
completamente democratica, an-
che per i costi di gestione molto 
bassi”. Dal Futurismo italiano 
(Ivo Pannaggi) passano per Du-
champ e Yves Klein, lo sdogana-
mento avvenne a New York col 
pop artist Ray Johnson negli anni 
’50, per poi esplodere definitiva-
mente negli anni ’90. Fino all’11 
agosto i due artisti – il bolognese 
Miccichè e lo statunitense D’Ago-
stino – tratteranno i temi delle 
migrazioni, dello spostamento e 
spiazzamento attraverso le loro 
cartoline. Spiegano così l’intento 
della mostra: “suscitati da disa-
stri naturali, risorse mancanti, 
ingiustizie sociali o, spesso, guer-
re, tali movimenti di persone e 
populi verso delle visioni di vite 
migliori risalgono profondamente 
nella storia dell’umanità — infatti 
risalgono assai più profondamen-
te che non i governi e limiti nazio-
nali che hanno cercato, o che cer-
cano ora, di ostacolarli”.  
Spostamenti che sono replicati 
dalle stesse cartoline, spedite da 
tutto il mondo e che ora continua-
no, insieme, il viaggio: dopo l’Of-

Con Ondate/Waves ecco la mail art 
La mostra è presso lo Spazio Omniae, creato da Massimiliano Usai di fianco alla Rocchetta Mattei 

Filippo Batisti 

mento, chiamando al 346.8940621. 
L’ingresso è libero. 

Qui sopra e a sin., due delle 200 opere formato cartolina in mostra 
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Buone notizie per le attività (persone 
fisiche e imprese) in vita da non più 
di un anno. Entro il 19 novembre 
alle ore 12.00 di quest’anno c’è la 

possibilità di presentare domanda 
per un cofinanziamento da parte del 
GAL (Gruppo di Azione Locale) 
dell’Appennino Bolognese.  
A poterne beneficiare saranno più 
precisamente le persone fisiche inte-
ressate a dare vita ad imprese indivi-
duali, e le microimprese esistenti da 
non più di un anno, il tutto nel cam-
po delle imprese artigianali, com-
merciali e di servizio.  
La zona interessata è quella della 
montagna bolognese, ma sono par-
zialmente inclusi anche comuni di 
valle come Casalecchio di Reno, Ca-
stel S. Pietro Terme, Dozza, Ozzano 
Emilia, Pianoro, S. Lazzaro di Save-
na, Sasso Marconi, Valsamoggia e 
Zola Predosa.  
Il supporto economico è finalizzato 
alle spese di avviamento e sviluppo 
imprenditoriale e vincolato alla pre-
sentazione di un piano di crescita 
aziendale che giustifichi le spese 
proposte.  
Altro vincolo ovvio è la sede legale 
dell’attività nel territorio appennini-
co. L’importo del cofinanziamento 
sarà dal 50 al 60% delle spese indi-
cate e, in termini assoluti, non infe-
riore ai 15.000 euro e non superiore 
ai 40.000. Il piatto complessivo mes-
so in campo è di 325.000 euro.  
Il presidente Tiberio Rabboni sostie-
ne che “il lavoro in montagna si incre-
menta anche così. Le difficoltà pro-
duttive e occupazionali di alcune sto-
riche industrie locali e la carenza di 
importanti investimenti privati ci sti-
molano a valorizzare le risorse e le 
opportunità locali, che peraltro non 
mancano: il turismo out-door, il well-
ness, l’enogastronomia, l’ospitalità 
esperienziale, l’artigianato di qualità, 
la logistica di medio-corto raggio, il 
nuovo welfare privato, le applicazioni 
e le gestioni telematiche… Tutti ambi-
ti innovativi – continua Rabboni –
 dove crescono l’occupazione e gli 
spazi di mercato per le imprese, com-
prese quelle piccole e micro. Il succes-
so del precedente bando GAL per la 
riqualificazione delle piccole imprese 
artigiane, commerciali e di servizio 
esistenti ne è la conferma: 42 progetti 
finanziati, tutti nel segno della inno-
vazione e della diversificazione”.  
I GAL – lo diciamo per chi ancora 
non li conoscesse – sono dei consorzi 
che riuniscono diversi attori interes-

sati allo sviluppo economico di aree 
rurali (associazioni, imprese, sinda-
cati, amministratori locali, ecc.) e 
che gestiscono fondi provenienti 

dall’Unione Euro-
pea, dedicati pro-
prio alle aree non 
urbane. 

Nuovo bando GAL a favore delle  
microimprese di montagna 

Il budget è di  325mila euro, che andranno a finanziare progetti di almeno 15mila euro di valore 

Filippo Batisti 

Immagine tratta dal sito del Gal  

Tiberio Rabboni 
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ha confermato l’o-
rientamento della 
precedente giunta, 
ovvero una costante 
apertura al dialogo e 
quindi una politica 
delle “porte aperte”. 

Si sono rinnovate le cariche dell’Unione 
dei comuni dell’Appennino bolognese: i 
nuovi componenti hanno eletto all’una-
nimità il sindaco di Castiglione dei Pe-
poli Maurizio Fabbri nuovo presidente 
dell’ente sovracomunale.  
I voti sono arrivati sia dai sindaci che 
compongono anche la giunta (il cui voto 
vale doppio) ma anche da 11 rappre-

sentanti delle minoranze consiliari dei 
vari comuni. Stessa cavalcata trionfale 
per Sergio Polmonari come presidente 
del consiglio dell’Unione: il sindaco di 
Lizzano in Belvedere succede così all’ex 
di Castel d’Aiano senza voti contrari. 
Fabbri invece succede a Romano Fran-
chi, storico sindaco di Marzabotto e 
presidente dell’Unione per lo scorso 
mandato 2014-2019.  
L’ente di cui “eredita” la guida è cre-
sciuto molto e velocemente in questi 
ultimi anni, in continuità ma anche in 
sviluppo rispetto alla vecchia comunità 
montana, reclamando sempre più im-
portanza nei processi di governance del 
territorio montano, occupandosi di atti-
vità produttive, servizi alla persona, 
informatica ma anche con delle novità, 
come il coordinamento della Protezione 
civile e la gestione della comunicazione. 
Il bilancio dell’ente è di 30 milioni di 
euro circa, per quasi 150 posti di lavo-
ro, di cui 98 a tempo indeterminato.  
Lo stesso Fabbri ha ricordato, nel suo 
discorso programmatico, come la no-
stra Unione sia considerata dalla Regio-
ne Emilia-Romagna una tra le 23 unio-
ni in sviluppo, quindi un gradino sotto 
le altre 9 unioni “mature” della regione. 
In altre parole, c’è ancora tanta strada 
da fare: “Dobbiamo tenere a mente che 
l’obiettivo principale dell’Unione è miglio-
rare i servizi e quindi la qualità della 
vita dei nostri cittadini” ha spiegato 
Fabbri «ricordarsi che non è un soggetto 
‘terzo’ a cui affidare servizi e verso cui 
esercitare una mera funzione di control-
lo, ma un ente ‘nostro’ che governiamo 
in prima persona. Insieme possiamo 
dare risposte meglio di quanto faremmo 
da soli”.  
L’Appennino descritto da Fabbri è una 
terra fragile, che ha sofferto una crisi 
da cui sta uscendo a fatica, a discapito 
di territori molto virtuosi nell’area me-
tropolitana, con un divario in allarga-
mento: “solo lavorando insieme e in ma-
niera coordinata potremo acquistare il 
peso politico necessario per modificare lo 
stato delle cose su tanti temi: lavoro, 
viabilità e mobilità sostenibile, dissesto 
idrogeologico, agricoltura, promozione 
territoriale, servizi al cittadino, istruzio-
ne.” A proposito di possibilità di allar-

gamento dell’Unione, Fabbri ha ricor-
dato l’unico comune ancora assente, 
Alto Reno Terme, che fino ad oggi non 
ha mai voluto aderire all’ente, neanche 
dopo aver sciolto la mini-unione di cui 
ha fatto parte assieme a Lizzano, poi 
entrata in quella con gli uffici a verga-
to. Rispetto ad Alto Reno Terme Fabbri 

La presidenza del Consiglio dell’Unione, che comprende  i Sindaci più 11 consiglieri di minoranza, affidata a Polmonari 

Unione, Fabbri subentra a Franchi 
Filippo Batisti 

Gli 11 sindaci della giunta dell’Unione 

Maurizio Fabbri 



 

  

cui si raffina petrolio importato dall’e-
stero, mentre la produzione, concen-
trata in Basilicata, è appena del 10% 
del fabbisogno. Ma la presenza delle 
raffinerie conta forse più, a livello di 
lobby politiche,  del fatto che petrolio 
in Italia non ce n’è. C’è da dire che 
senza la garanzia di una rete diffusa di 
punti di ricarica - e l’Italia è oggettiva-
mente molto indietro - viene a mancare 

Vergato 21 

Sono arrivate a Vergato 3 colonnine 
per la ricarica delle auto elettriche. Le 
ha installate Enel, senza alcun onere 
per l’amministrazione comunale, se 
non la concessione del terreno pubbli-
co per il sito, grazie a un accordo vali-
do fino al 2027.  
La zona è quella del parcheggio ex ILM 
vicino alla Coop.  
Questa installazione si è verificata con 
un leggero ritardo sulla tabella di 
marcia, che la prevedeva nei primi tre 
mesi dell’anno.  
Ma la vera domanda è: quante altre ce 
ne sono nel territorio? Cercando in 
rete, il sito colonnineelettriche.it ne 
conta 47 in tutta la provincia di Bolo-
gna, di cui 19 nel capoluogo e il resto 
concentrato nelle immediate vicinanze 
dell’hinterland. Imola, che è grande 
un quinto di Bologna, ha già 14 colon-
nine. 
La montagna riporta un dato poco 
positivo: due sole colonnine, una a 
Monzuno (la ricarica per 2 ebike è a 
pagamento, 1 euro a ricarica di 15 
minuti, proprietà dell'azienda agricola 
TraMonti in un’area privata sulla stra-
da a disposizione del pubblico) e l’al-
tra a Loiano (nel parcheggio dell’Hotel 
Palazzo Loup & Bibele Med Spa).  
Il sito non riporta quella fatta di re-
cente, a sue spese, dall’Hotel Santoli a 
Porretta Terme. Quindi Vergato, in 

questo contesto, alla fine svetta 
oggi per numero di postazioni di-
sponibili.  
Dando fede invece al sito eneldri-
ve.it, ufficiale dell’Enel, i punti di 
ricarica in provincia sono poco più 
di 100, contando anche una colon-
na a Sasso Marconi e un’altra a 
Castiglione dei Pepoli.  
Sembra una situazione difficile per 
i guidatori di elettrico: per quanto 
l’autonomia di queste automobili 
raggiunga anche i 500 Km contan-
do anche un “pieno” da 40 euro e 
in media si attesti sui 150-200 Km, 
la montagna bolognese, con la sua 
distribuzione decisamente a mac-
chia di leopardo delle colonnine di 
rifornimento, non si presenta come 
un territorio adatto a incentivare 
l’acquisto da parte dei residenti o a 
invogliare chi arriva per turismo da 
fuori guidando un’auto elettrica.  
Ma i guidatori di auto elettriche 
sono ancora pochissimi, si dirà.  
Per l’Italia, questo è vero, ma è altret-
tanto vero che il mercato è in forte 
crescita e il futuro punta in quella 
direzione. Sommando auto elettriche 
e ibride, la fetta di mercato per il 
2017 era dello 0,3%, contro il 40% 
della Norvegia, che è pure un paese 
produttore di petrolio. Mentre l’Italia 
può vantare solo molte raffinerie, in 

Da Enel tre nuove colonnine di ricarica per auto elettriche 
Sono ancora pochissime le colonnine funzionanti nei territori di montagna 

Filippo Batisti 

una condizione fondamentale per con-
vincere chi guida a spendere un po’ di 
più per inquinare meno. Ma anche da 
questo punto di vista il trend europeo è 
sempre in crescita: le colonnine in tut-
ta Europa sono più di 120.000, quando 
nel 2014 erano 40.000 e nel 2010 me-
no di 10.000. Saprà anche la monta-
gna bolognese andare in questa dire-
zione? 

Una colonnina di ricarica veloce 



 

 

Castiglione dei Pepoli, il 23, 24 e 25 agosto 
Torna Montagna 
in Fiera, la regina 

di fine estate 

San Benedetto / Castiglione / Monzuno 22 

Comunale il 22 febbraio 
scorso: riduzione dello 
0,1% sulla TARI e sull’ad-
dizionale IRPEF e assegna-
zione di contributi per fa-
miglie numerose residenti: 
50 € per le famiglie in cui 
almeno un figlio usufrui-
sce del servizio mensa, 25 
€ per altri servizi comunali 
quali il trasporto scolasti-
co, pre-post scuola, campo 
estivo comunale, la pratica 
sportiva. Il contributo è 
per famiglia e non per fi-
glio, anche se è possibile sommare più 
contributi se si usufruisce di diversi 
servizi. C’è tempo ancora fino al 30 
ottobre per far pervenire in Comune le 
domande per ottenere la family card e 
le altre agevolazioni: i requisiti preve-
dono la residenza, la cittadinanza ita-

che “nei prossimi 5 anni 
si andranno a recupera-
re 100mila euro che co-
priranno i ritardi”. Un 
risparmio energetico 
importante anche per i 
cittadini, dovuto proprio 
a quel cambio di proce-
dura che aveva fatto 
ritardare i lavori: 
“Abbiamo valutato ci 
fosse un risparmio appli-
cando i ‘certificati bian-
chi’ (strumento di promo-
zione dell'efficienza 
energetica), che per 5 
anni daranno una rendi-
ta di 20mila euro l’anno”, spiega Pasqui-
ni. E intanto precisa che tra il 7 e l’8 
agosto iniziano i lavori dell’azienda che 
ha vinto l’appalto per la realizzazione 
dei lavori e l’assistenza tecnica, Engie 
spa di Casalecchio di Reno, con l’instal-
lazione di lampioni a led: “Iniziamo a 
cambiare i lampioni a Vado, poi valutere-
mo l’illuminazione dei campi sportivi”. 
Ora il sindaco Pasquini dovrà dimostra-
re che le promesse sul fronte illumina-
zione saranno mantenute. Mentre il 
gruppo ‘Per una nuova stagione’ sembra 
già pronto a non fare sconti all’ammini-
strazione ‘Dimmi’ durante il mandato. 

liana (o la residenza in 
Italia da almeno 10 anni 
con regolare titolo di 
soggiorno), l’essere in 
regola con i pagamenti 
di tributi e tariffe comu-
nali. I contributi sono 
dimezzati se il valore 
dell’ISEE del nucleo 
familiare è superiore a 
30 mila euro. Per il fu-
turo si pensa a incenti-
vare i proprietari che 
affitteranno apparta-
menti a famiglie nume-

rose. «Si tratta di una forma di soste-
gno - chiarisce il sindaco Santoni - 
rivolta a quelle famiglie che non sono 
beneficiare dei tradizionali servizi socio
-sanitari di sostegno.  Ci tengo a ringra-
ziare tutte le attività che hanno aderito, 
sperando che aumentino in futuro”. 

Sono già state spedite alle famiglie de-
stinatarie le prime “family card” create 
dal Comune in aiuto alle famiglie nu-
merose. Grazie a questa card le famiglie 
con tre o più figli avranno accesso ad 
una serie di sconti e agevolazioni pres-
so gli esercizi commerciali che hanno 
aderito all’iniziativa, elencate su un 
opuscolo fornito con la card. Ci sono 
negozi di alimentari che praticheranno 
sconti fino al 10% sulla spesa o che 
sosterranno parte dei costi dei campi 
estivi per i propri clienti soci, ristoranti 
che applicheranno sconti vari (in alcuni 
casi pasti gratuiti per i bambini con 
meno di 6 anni), cartolerie che su alcu-
ni articoli arriveranno ad applicare 
sconti  del 20%, piscine che faranno 
entrare gratis i ragazzi accompagnati, 
patronati che offriranno alcuni servizi a 
titolo gratuito. Questi vantaggi si som-
mano a quelli approvati dal Consiglio 

San Benedetto, arrivano sconti e agevolazioni per le famiglie con tre o più figli 
Spedite dal Comune le “Family card” 

Monzuno, per le notti al buio scoppiano i primi contrasti tra giunta e minoranza 
Vado, l’estate comincia al buio 

Roberta Cristofori 

“Siamo in piazza al buio totale, questa è 
la seconda sera. Cosa si fa? Portiamo le 
torce?”. Iniziava così la buia estate degli 
abitanti di Vado, la frazione più popolo-
sa di Monzuno, rimasta senza luce 
pubblica in intere zone per diverse set-
timane. Che l’impianto di illuminazione 
avesse bisogno di manutenzione era 
noto anche all’amministrazione, tanto 
che “c’era già un contratto in essere per 
far partire la riqualificazione a maggio”, 
spiega il sindaco Bruno Pasquini. Ma 
un cambio di procedura ha fatto allun-
gare i tempi, tanto da far scoppiare il 
caso a Vado sia per le segnalazioni dei 
residenti, che per quelle della minoran-
za consiliare ‘Per una nuova stagione’, 
che già il 6 luglio aveva denunciato il 
buio di Piazza della Libertà.  
Il gruppo d’opposizione si è anche rivol-
to per iscritto all’Ufficio Tecnico e al 
Sindaco, ha portato l’argomento in 
commissione ‘Ambiente e Territorio’ il 
25 luglio e ha predisposto due interro-
gazioni in merito. “Ma non è tutto”, an-
ticipa Elisabetta Di Natale: “Vogliamo 
portare avanti la richiesta di introdurre 
sgravi fiscali per i cittadini vadesi che 
non solo hanno subito per lungo tempo il 
degrado della Piazza principale, ma che 
oggi si ritrovano a trascorrere al buio 
tante, troppe serate”. Il sindaco replica 

“Montagna in Fiera”, giunta alla sua 
31^ edizione, come di consueto si svol-
gerà durante l’ultimo fine settimana del 
mese, il 23, 24 e 25 agosto. 
L’evento che chiude ufficialmente la sta-
gione estiva castiglionese come sempre 
si dipanerà lungo tutte le vie del paese 
per fare shopping tra i tantissimi espo-
sitori. 
Per i bimbi ci sarà la solita vasta scelta 
tra spettacoli di bolle di sapone, trucca-
bimbi, laboratori di macchinine o stru-
menti musicali. Per i più grandi, invece, 
segnaliamo il tributo a Mina, il venerdì 
sera, in Piazza della Libertà e l’esibizio-

ne del sabato con Extra 
Band, dedicata agli anni 
Ottanta e Novanta. La 
domenica sera, inoltre, si 
terrà lo spettacolo di Fla-
vio Oreglio, della squadra 
di comici del programma 
tv Zelig. Da sottolineare il 
grande ritorno di un even-
to molto amato dai casti-
glionesi: lo spettacolo pi-
rotecnico che chiuderà la 
manifestazione alle 23,00 
di domenica. Oltre ad in-
trattenimento e acquisti, 
Montagna in Fiera dedica 
uno sguardo anche a mo-
stre e attività legate all’ar-
te e al sapere. Le sale 
espositive del Centro di 

Cultura “Paolo Guidotti”, site in via Aldo 
Moro, saranno aperte dalle 09.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite 
guidate gratuite anche per gruppi, cura-
te dall’associazione Terra Nostra. 
Via Pepoli vedrà, inoltre, l’ass.ne Urca 
gestire l’itinerario tra animali e natura 
“Una passeggiata nel bosco”. Da segna-
lare anche la mostra “Ricordi di fotogra-
fia per Luigi”, dedicata a macchine foto-
grafiche antiche e d’epoca e curata da 
Stefano Montiglioni. Sabato e domenica, 
dalle 15.00 alle 18.00, la compagnia 
“Non solo ragionieri” ospiterà nella sua 
nuova sede giochi dedicati ai bambini. 

sull’autenticità e sul 
valore della scoperta. In spregio anche 
di Tito Livio, che menziona Bononia 
come punto di partenza della strada 
diretta ad Arretium (l’odierna Arezzo), i 
detrattori della Flaminia Militare, sulla 
base di toponimi assai discutibili, fan-
no partire la strada da Claterna, una 
città romana sorta tra I° e II° secolo 
a.C. - vedi articolo a pag. 2 - e che 
quindi nel 187 a.C. forse non c’era an-
cora, e immaginano (non se n’è mai 
trovata traccia) che andasse verso 
Arezzo lungo il Sillaro. Per suffragare 
questa pura ipotesi, c’è chi ha detto 
che la Flaminia Militare altro non era  
che una “mulattiera medievale”, senza 
spiegare chi e perché mai avrebbe do-
vuto costruire sul crinale una strada 
larga 8 piedi romani (238 cm), dritta e 
ben fatta, quando in pieno medioevo 
non esisteva neanche un’autorità in 
grado di commissionare l’opera. E a chi 
sarebbe servita, in zone prive di mulini, 
conventi e case? Ma dalla parte di San-
ti e Agostini c’è uno stuolo di autorevoli 
accademici - come il prof. Raymond 
Chevallier dell’Università di Tours 
(Parigi), il prof. Giancarlo Susini dell’U-
niversità di Bologna, il prof. Vittorio 
Galliazzo di Ca’ Foscari, il prof. Leonar-
do Rombai dell’Università di Firenze ed 
il prof. Giovanni Uggeri dell’Università 
La Sapienza di Roma - solo per citarne 
alcuni - che in occasioni pubbliche 
hanno riconosciuto l’autenticità della 
strada. La vera domanda è: perché la 
Flaminia Militare cadde in disuso e 
quando? Santi e Agostini, con varie 
pubblicazioni circostanziate - e non 
con saggi pubblicati su riviste universi-
tarie che servono solo a fare curricu-
lum per la carriera accademica - hanno 
dato risposte convincenti anche a que-
sta domanda. Il ciclo di vita della stra-
da si esaurì forse già a fine I° secolo 
d.C. La strada, non più presidiata 
dall’esercito di Roma, fu in parte sac-
cheggiata delle pietre, usate in edilizia, 
e in parte, nei tratti più impervi, fu 
“inghiottita” dai boschi dell’Appennino. 
L’auspicio è che siano ora i sindaci a 
valorizzare questa scoperta. La moda 
della Via degli Dei un giorno potrebbe 
esaurirsi, ma ciò che resta della Flami-
nia Militare potrebbe durare nei prossi-
mi secoli e millenni, se ne avremo cura. 

...Flaminia Militare 
Segue da pag. 3 

Alessandro Santoni 

Montagna in Fiera 
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il tipo di azienda che è la Lem. Abbiamo 
chiesto l’immediata attivazione degli 
ammortizzatori sociali”. Anche in Regio-
ne il tema è all'ordine del giorno. A sol-
lecitare con un'interrogazione la giunta 
regionale è stato il capogruppo di Forza 
Italia, Andrea Galli, che ha chiesto alla 
Regione di "seguire il percorso per l'indi-
viduazione di un acquirente”. 

Si allarga il fronte delle crisi aziendali 
in Appennino. Ora osservata speciale è 
la Lem srl, azienda di pressofusione di 
leghe leggere e stampaggio che impiega 
oltre 40 addetti tra Porretta e Marano.  
Al tavolo della Città Metropolitana di 
fine giugno è emerso che a nulla sono 
valsi gli sforzi per proseguire l’attività e 
pertanto la proprietà si trova costretta 
a portare i libri in Tribunale per chiede-
re il fallimento. Per far fronte alle com-
messe in essere verrà richiesto l’eserci-
zio provvisorio con l’obiettivo di trovare 
un acquirente nei prossimi mesi. Pro-
fondo dispiacere “per una realtà che 
esiste nel territorio da oltre 50 anni” 
hanno espresso la sindaca di Gaggio 
Montano Elisabetta Tanari e la vicesin-
daca di Alto Reno Terme, Elena Gaggio-
li: “C'è preoccupazione e vicinanza ai 
lavoratori e alle loro famiglie. Come isti-

D o p o  l a  p a r e n t e s i  m i l a n e s e 
(Photofestival 2019), l’appennino foto-

grafato da Luciano Marchi torna a Por-
retta, a casa sua. 
La mostra, intitolata “Il paesaggio che 
vive”, verrà esposta presso l’Accademia, 
in Piazza della Libertà n° 61 a Porretta 
Terme, dal 6 Agosto fino al 18 dello stes-
so mese. 
“Il Paesaggio non vive da solo. Il più delle 
volte, - come dice Luciano Marchi per 
offrire una chiave di lettura dei suoi 
scatti - abita nel cuore di chi guarda. Oc-
corre sentirlo, viverlo, aspettarlo, obbe-
dendo al sentimento prima ancora che 
alla ragione. Non è solo una questione di 
luce, ma di attesa degli istanti: quelli che 
compongono la vita davanti agli occhi. La 
nostra.” 
L’esposizione si compone di 20 immagi-
ni, di grande formato,  riferite a tutte le 
stagioni. Mosè Franchi è il curatore della 

mostra, che sarà aperta al pubblico tutti 
i giorni dalle ore 16.30 alle ore 19.30.  
“Ogni visitatore potrà riconoscere se stes-
so, non in quanto soggetto, ma per il fatto 
di aver guardato nelle stesse direzioni. 
Ne nasceranno emozioni, sentimenti, ri-
cordi persino. E’ la magia del nostro Ap-
pennino: si lascia guardare, ma poi tocca 
il cuore”. 
Luciano Marchi, porrettano, è autore si 
svariati volumi fotografici coi quali rac-
conta, da sempre, la bellezza dell’Appen-
nino col suo stile inconfondibile. 

tuzioni ci impegneremo, a fianco 
delle organizzazioni sindacali, 
affinché sia possibile, in costanza 
di fallimento, proseguire con un 
esercizio provvisorio che tuteli la 
continuità aziendale e tutte le per-
sone coinvolte e perché venga indi-
viduato un compratore in grado di 
rilanciare l’azienda”.  
Molto preoccupati anche i sinda-
cati, per Fim e Fiom “si aggrava 
ulteriormente il sistema industriale 
dell’Appennino e, dopo la lunga crisi 
Demm, il fallimento della Lem rischia 
ora di accentuare la perdita di ulteriori 
posti di lavoro e quindi si mette a rischio 
la tenuta sociale delle famiglie del terri-
torio. Speriamo di trovare una soluzione 
che dia continuità e salvaguardi l’occu-
pazione. Tenteremo tutte le strade per 
ricercare una soluzione compatibile con 

“Sono stati davvero tanti i concittadini che mi chiedevano di ricandidarmi” 
Polmonari è già al lavoro con la sua squadra 

                         Sarah Buono 
siamo fare noi oggi per la nostra comunità” 
sottolinea il neo sindaco. Per Polmonari la 
prima questione sul tavolo è stata l'ac-
quedotto: “Rimane del Comune, ci siamo 
mossi subito per un'attenta manutenzione 
e gestione, sono già stati avviati i lavori di 
pulizia dei serbatoi e delle tubazioni”. Al-
tro punto focale il turismo e i rapporti con 
gli enti superiori: “ci impegneremo a rial-
lacciare buoni contatti con tutti quelli che 

hanno sempre dato tanto alla 
nostra Montagna”. Anche sul 
Corno alle Scale Polmonari e 
la sua squadra si sono già 
mossi: “Fondamentale il colle-
gamento interregionale con la 
Toscana, ci sono stati incontri 
in Regione positivi, due consi-
glieri seguono con la massima atten-
zione ogni passaggio”. 

La Lem verso il fallimento 
Ma amministratori e sindacati non abbandonano la speranza che durante l’esercizio provvisorio si trovi un compratore 

                                                                                                 Sarah Buono 

Reduce dal Photofestival di Milano, 
dal 6 al 18 agosto sarà all’Accademia 

 

“Il paesaggio 
che vive” in  

mostra a 
Porretta Terme 

Bruno Di Bernardo 

“Ho scelto di impegnare il mio tempo 
come sindaco perché sono stati davvero 
tanti i concittadini che mi chiedevano di 
ricandidarmi, la mia speranza è che in 
questi cinque anni si riesca a formare 
un gruppo di persone che possano esse-
re i futuri amministratori di Lizzano”. 
Sergio Polmonari, eletto insieme a tutti 
i componenti della lista 'Montagna nel 
Cuore', già sindaco in passato, è pronto 
a questo nuovo mandato dopo aver 
superato lo scorso maggio il quorum 
del 50%+1 voto in quanto unico candi-
dato. Il primo cittadino ha tenuto per 
sé le deleghe al Personale, Bilancio e 
Lavori pubblici. Il vicesindaco Mauro 
Ballerini si occuperà del Parco e dei 
Servizi sociali e sanitari. Il secondo ed 
ultimo assessore è Paolo Taglioli, con 
deleghe alla Protezione civile, Attività 
produttive ed Innovazione tecnologica. 
Anche i consiglieri avranno deleghe: 
Federico Pasquali si occuperà, insieme 
ad Andrea Betti, di Sport e ambiente (il 
secondo gestirà anche i rapporti con la 
Croce Rossa), Clarisse Roda e Maurizio 
Marcacci cureranno i rapporti con la 
stazione sciistica del Corno alle Scale 
ed il turismo invernale, Elisa Gailli sa-
rà consigliere alla Scuola, Barbara 
Franchi lavorerà su turismo, commer-
cio e comunicazione, Enrico Bernardini 
si occuperà di agricoltura e politiche 
giovanili e Paolo Maini gestirà cultura e 
rapporti col volontariato.  
“Sono stato molto fortunato, è una squa-
dra abile e preparata, siamo tutti impe-
gnati al massimo, senza nostalgia nono-
stante i miei anni. Ascolteremo le perso-
ne, spiegando come funziona la macchi-
na pubblica ma è lecito desiderare che 
la propria qualità di vita migliori. Non 
amo le polemiche né guardare indietro, 
non cambia quello che dobbiamo o pos-

Una linea produttiva della Lem 

Sergio Polmonari 

Qui e in basso due fotografie della mostra 
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