
 

  

Lo abbiamo chiesto a Manuela Rontini, consigliera regionale renziana. Ecco l’intervista 
L’accordo Pd-5S di governo (se tiene) 

vale anche in Emilia-Romagna? 
Sarah Buono 

Lizzano, Castel di Casio e Gag-
gio Montano sono tra i paesi 
coinvolti dal progetto ‘decoro 
urbano’ che in questo 2019 ha 
cominciato a rinnovare e miglio-
rare gli uffici postali.  
La rivincita dei comuni minori o 
meglio «una coraggiosa inversio-
ne di tendenza», come l’ha defi-
nita l’amministratore delegato di 
Poste, Matteo Del Fante.  
Le storiche cassette rosse  che 

dal 1961 arredano le nostre cit-
tà, anno in cui fu installata la 
prima del modello attuale, han-
no subito un bel lifting per tor-
nare all'antico 

“Dopo un anno e mezzo in cui il 
Paese è rimasto fermo, penso 
che valga la pena provarci per il 
bene dell'Italia. 
La sfida è diffi-
cile ma se lo 
facciamo con la 
volontà di riac-
cendere l'econo-
mia e creare 
lavoro, metten-
do l'emergenza 
climatica e la 
s o s te n ib i l i t à 
ambientale al centro delle priori-
tà del nuovo Governo possiamo 
farcela”. Manuela Rontini, 
faentina, consigliera regionale 
eletta con il Pd con 5.639 prefe-
renze, orgogliosamente renzia-
na, sull'ipotesi di un governo a 
guida PD-M5S non storce il 
naso.  
“Se rimaniamo tutti concentrati 
sui temi e non pensiamo ai sin-
goli attori, il tentativo può anda-

re a buon fine. Anche Beppe 
Grillo nel suo ultimo video fa 
un ragionamento interessante, 

richiama tutti i 
politici a met-
tere la testa 
sulle sfide del 
nuovo mondo, 
mi piacerebbe 
che il Pd fosse 
uno dei prota-
gonisti di que-
sto cambia-
mento”.  

Rontini in Regione presiede la 
Commissione “Territorio Am-
biente Mobilità”, dove più di 
una volta ha trovato l'appog-
gio dei grillini. “Ci siamo scon-
trati tantissimo ma abbiamo 
anche lavorato bene insieme, 
sui temi ambientali soprattut-
to ci hanno riconosciuto quan-
do abbiamo lavorato bene. 
Sono stata anche la relatrice 
della legge che ha rivisto i 
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 Da un continuatore delle ricerche  
di Franco Santi e Cesare Agostini 
riceviamo e pubblichiamo 

 
  Flaminia Militare, 

individuato un 
nuovo tratto 

Marco Gollini  

A pag. 15 
 

Filippo Franchini, 
è di Vado la  
giovane star  
del cinema 

A pag. 19 

 
Nodo di 

Rastignano, 
aperta la 
Bretella  

del dazio 

vitalizi degli ex consiglieri e 
insieme al collega Andrea 
Bertani, del M5S, abbiamo 
portato a conclusione un otti-
mo risultato”.  
Questo non vuol dire però 
che alle prossime elezioni 
regionali i due partiti vadano 
insieme: “Non credo agli auto-
matismi o agli accordicchi di 
basso profilo, anche se il go-
verno, come spero, si dovesse 
fare, questo non incide diret-
tamente sulle elezioni in Emi-
lia-Romagna. Io credo nel dia-
logo, il Pd ha dimostrato in 
questi quasi cinque anni di 
essere disponibile a parlare 
con tutti dei provvedimenti 
che riguardano i nostri cittadi-
ni, rispettiamo tutti e non ab-
biamo paura di confrontarci 
con nessuno, anche con quelli 
che per valori sono lontanissi-
mi da noi. Se ci dovessero 
essere delle convergenze sul 
nostro programma saremo 
tutti contenti ma non sono 
automatiche. Gli accordi a 
tavolino fanno venire l'ortica-
ria ai cittadini, e anche a me”. 
Non c'è ancora una data cer-
ta per le elezioni regionali, 
potrebbero essere a novem-
bre oppure nel nuovo anno, 
magari a gennaio. “Io sono 
disponibile, ma al di là di que-
sto credo che Stefano Bonac-
cini come presidente abbia 
dimostrato di essere presente 
e legato al territorio, ha fatto 
un lavoro di squadra, senza 
dimostrarsi lontano dalla vita 
della comunità. Penso che ce 
la potremo giocare a testa 
alta”. 

Lo scorso 25 agosto 2019 non 
è stata solo una celebrazione, 
o un riassunto di una vita de-
dicata alla dimostrazione della 
esistenza della strada romana 
citata da Tito Livio. Quel gior-
no è stato una tappa del lungo 
cammino che la Flaminia Mili-
tare, antenata dell’attuale Via 
degli Dei, ancora ci può riser-
vare. 
Il 25 agosto si sono infatti cele-
brati ufficialmente i 40 anni 
dalla prima scoperta, per la 
quale ringraziamo Franco San-
ti e Cesare Agostini, di una via 
di comunicazione che ancora 
tanto può dare alla cultura e 
alla storia. Fin da subito si 
trattò di una strada importan-
te perchè “consolare”, cioè rea-
lizzata dal console Caio Flami-
nio, su mandato del Senato, 
nel 187 a.C.  
Se oggi questa strada - unica 
strada romana transappenni-
nica conosciuta e dimostrata - 
è ancora in parte percorribile 
sui basolati originali, sono tan-
ti gli interrogativi che ci pone: 
ad esempio se il passaggio fos-
se riservato solo alle legioni ed 
ai corrieri o se avesse un utiliz-
zo anche com- Segue a pag. 16 

Wifi, Atm e look più curato nei  
piccoli comuni  di montagna 
Poste italiane 

punta a migliori 
servizi: era ora 

Segue a pag. 6 

Manuela Rontini 

Si potrà votare nella diretta RAI del 6 settembre 

Virginia, zolese, finalista  
a Miss Italia 

Una Miss Italia da Zola? Forse 
grazie a Virginia Avanzolini il 
sogno potrà diventare realtà.  
La splendida diciottenne, la 
sera del 6 settembre, parteci-
perà alla trasmissione in di-
retta su RaiUno, un appunta-
mento segnalato anche dal 
sindaco Davide Dall'Omo, che 
invita a votare in massa per la      

Segue a pag. 29 



 

 

Incredibol, Camera di Commercio, Gal 
Appennino: ecco i tre bandi che saran-
no presentati nel corso di tre incontri 
sul territorio bolognese. Il primo sarà il 
9 settembre presso l’incubatore Co-
Start di Villa Garagnani a Zola Predosa 
(alle 17), il secondo l’11 settembre al 
teatro Dehon di Bologna (alle 10), l’ulti-
mo a Vergato sempre l’11 settem-
bre (alle 16) presso la sede dell’Unione 
dei Comuni. 
Gli incontri, gratuiti e aperti alla citta-
dinanza, sono organizzati dal servizio 
Progetti d’Impresa della Città metropoli-
tana e sono rivolti principalmente ad 
aspiranti imprenditori, neoimprenditori 
e startup già costituite. L’evento di Bo-
logna vedrà anche la presenza dei rap-
presentanti e dei coordinatori dei tavoli 
territoriali sul Turismo (Appennino, 
Imolese, Pianura), i  luoghi di coordina-
mento della Destinazione Turistica per 
le attività e le iniziative, pubbliche e 
private,  sull'area metropolitana. 
Al centro delle presentazioni i bandi 
rivolti alle imprese culturali e creative 
nascenti (Incredibol!), all’avvio delle 
nuove attività imprenditoriali (Camera 
di Commercio) e alle imprese extra agri-
cole (Gal Appennino). Promotore del 
ciclo di incontri il servizio Progetti d’im-
presa della Città metropolitana, centro 
di informazione e orientamento costi-
tuito per promuovere la creazione e lo 
sviluppo di nuove attività sul territorio 
bolognese. A Zola Predosa e Vergato 
interverranno come relatori Giorgia Bol-
drini del Comune di Bologna per le ca-
ratteristiche del bando Incredibol! e 
Stefano Sozzi per il bando del Gal Ap-
pennino Bolognese. All’appuntamento 
di Bologna interverranno Sara Bonora 
del Comune per il bando Incredibol!, 
Barbara Benassai per il bando della 
Camera di Commercio di Bologna e Ste-
fano Sozzi per quello del Gal Appennino 
Bolognese. 
Entrando più nel dettaglio dei bandi, 
Incredibol - coordinato dal Comune di 
Bologna in collaborazione con un’ampia 
rete di partner pubblici e privati e fi-
nanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
- sostiene lo sviluppo delle professioni e 
imprese culturali e creative nascenti, 
offrendo contributi in denaro per un 
totale di 150.000 euro. Nel 2016 in se-
no a Incredibol, è stato istituito da Pro-
getti d’impresa il Premio Barresi dedica-
to alla memoria di Antonio Barresi, pre-

Città metropolitana 

maturamente scomparso nel 2015. 
Focus dell’edizione 2019 sarà il turi-
smo: verrà premiato infatti il progetto 
che meglio saprà valorizzare le poten-
zialità artistiche, culturali, ambientali 
dell'area metropolitana bolognese, an-
che sulla base dei temi indicati nelle 
linee guida pluriennali della Destina-
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zione Turistica Bologna metropolitana 
e del Programma di Promo Commer-
cializzazione turistica 2020. 
Il bando della Camera di Commercio è 
rivolto invece alle Pmi iscritte al Regi-
stro Imprese della Camera di Com-
mercio di Bologna a partire dal 1° 
gennaio 2019 e in particolare alle im-

Tre bandi promossi dalla CM offrono aiuti alle imprese 
Nel corso di tre incontri, a Zola Predosa, Bologna e Vergato, verranno illustrati i dettagli a tutti gli interessati (attività culturali, imprenditoriali ed extra-agricole) 
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Un’Idea  

di Appennino 

prese femminili e giovanili. Il bando del 
Gal Appennino, infine, mira a sostenere 
l’avviamento e gli investimenti in neo 
imprese extra agricole in zone rurali 
con sede legale dell’attività sul territorio 
appenninico attraverso un cofinanzia-
mento che coprirà fino al 60% delle 
spese indicate nel progetto. 



 

  Città metropolitana 
Grande successo per i cammini:  una media di 150 nuove credenziali vendute a settimana per la Via degli Dei 
Nuovi dati confermano: è boom di turisti 

Nei primi sei mesi 2019 crescono i pernottamenti del 3%. Balzo dei turisti Usa grazie al Philadelphia-Bologna di American Airlines 

sentano oltre l’80% del totale 
tra il 14 e il 17 agosto) e una 
permanenza media di 2,5 not-
ti.  
Il trend conferma una tenden-
za che si è radicata negli ultimi 
tre anni, con prenotazioni anche last 
minute – per cui i dati potrebbero 
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I dati raccolti da Bologna Welcome re-
gistrano sul territorio bolognese nel 
mese di giugno un +6,5% di occupazio-
ne delle camere, seguito da un luglio 
ancora più positivo (+8%). In entrambi 
i mesi l’occupazione si è attestata sul 
70% del totale camere, con una cresci-
ta del prezzo medio e del ricavo medio. 

Tendenza che si conferma positiva an-
che per i mesi di agosto e settembre. 
Le previsioni per il weekend lungo di 
Ferragosto, secondo un campione di 
strutture a Bologna e fuori città, parla-
no di un’occupazione tra il 50 e il 60% 
delle camere, con una netta prevalenza 
di visitatori internazionali (che rappre-

crescere notevolmente – e tanti stranieri 
soprattutto dal Nord Europa. Allargando 
lo sguardo ai primi sei mesi dell’anno, il 
2019 si conferma positivo per Bologna, 
con dati confermati anche dalle statisti-
che regionali. Nel periodo gennaio – 
giugno 2019 l’aumento complessivo dei 
pernottamenti è del +3%, con un mese 
di giugno particolarmente brillante 
(+6,3%). Un ottimo risultato grazie so-
prattutto ai visitatori stranieri, che au-
mentano del 10,2%. 
Ancora una volta la classifica delle pro-
venienze vede il Regno Unito in testa 
mentre molto evidente è la crescita de-
gli Stati Uniti, che complice il volo diret-
to operato da American Airlines, nel 
solo mese di giugno (ovvero da quando 
è partito il volo) registra un +21% sia 
sugli arrivi che sui pernottamenti ri-
spetto al 2018. 
Bologna si conferma quindi una meta 
molto amata dai visitatori provenienti 
dall’estero, grazie anche alle iniziative e 
agli eventi di portata internazionale che 
si sono susseguiti senza sosta nella 
prima metà del 2019. 
Dallo sport alla cultura, Bologna ha 
ospitato eventi di rilievo come la parten-
za del Giro d’Italia, i campionati Euro-
pei di calcio Under21, il Jr. Camp NBA 
di basket e i Campionati Europei Un-
der19 di football americano, solo per 
citarne alcuni. Non meno importanti i 
festival de Il Cinema Ritrovato, Sotto Le 
Stelle del Cinema e Biografilm Festival, 
che hanno attratto a Bologna appassio-
nati e professionisti del cinema da tutto 
il mondo, in un inizio estate che ogni 
anno si conferma sempre più positivo. 
Le rilevazioni effettuate da Bologna Wel-
come all’interno dei punti informazione 
vedono infatti una vera e propria esplo-
sione di interesse per le attività cultura-
li e le proposte legate alla natura e 
all’outdoor. 
Cresce in maniera netta la richiesta per 
i tour e i servizi legati ai punti di inte-
resse culturali. Ai primi posti il walking 
tour di due ore alla scoperta dei luoghi 
iconici del centro storico, la Torre Asi-
nelli e la salita a San Luca con trenino 
su ruote. 
Si confermano molto amati i cammini 
sull’Appennino. Basti pensare alla me-
dia di oltre 150 credenziali per la Via 
degli Dei vendute ogni settimana e 
all’aumento di presenze lungo la Via 
della Lana e della Seta, il cammino che 
collega Bologna e Prato e che sempre di 
più attrae visitatori sia dall’Italia che 
dall’estero. 
Forti richieste anche per la Bologna 
Welcome Card, che consente l’accesso 
gratuito ai principali musei, compresi 
quelli del circuito Genus Bononiae. 
Le statistiche legate alla Bologna Welco-
me Card permettono anche di capire 
quali sono i punti di interesse culturale 
più visitati in città, con il Museo della 
Storia di Bologna a Palazzo Pepoli ai 
primi posti insieme al Museo Medievale 
e all’Archeologico. Molto apprezzati an-
che il MAMbo e il Museo Morandi – che 
si trovano nella stessa sede in via Don 
Minzoni. 

Il volo Philadelphia-Bologna inaugurato a giugno 



 

 

Quasi 800 escursionisti in 18 trekking 
per 270 km complessivi percorsi. Il bi-
lancio dell'estate di Trekking col Treno, 
basato sui mesi di giugno, luglio e ago-
sto, si rivela molto positivo per l'iniziati-
va promossa da Destinazione turistica 
Bologna metropolitana e CAI Bologna.  
I tanti camminatori che hanno parteci-
pato alle uscite programmate hanno 
potuto scoprire la natura e approfondi-
re la storia del nostro Appennino passo 
dopo passo, camminando ad esempio 
sui luoghi dell'“Italicus” a 45 anni dalla 
tragedia, oppure incontrando i raccogli-
tori di mirtilli nel parco del Corno alle 
Scale, o ancora visitando i luoghi cari 
allo scrittore Tiziano Terzani. 
Forte del successo estivo, Trekking col 
Treno continua a settembre con sei 
nuove escursioni di grande spessore 
storico e naturalistico, come sempre 
aperte a tutti e con destinazioni rag-
giungibili dai mezzi pubblici. 
Si comincia con Il vecchio campanile 
di Villa d'Aiano (1 settembre), un trek-
king tra valli e gole nascoste nei dintor-
ni di Castel d'Aiano, per poi proseguire 
ricordando L’ar-mistizio in cammino 
sul monte Sole (8 settembre), in una 
data fortemente simbolica per raggiun-
gere il Parco storico di Monte Sole. Un 
curioso appuntamento sarà quello 
di Formiche, animali e uomini in 
cammino (15 settembre), con la possi-
bilità di assistere al singolare fenomeno 

Città metropolitana 

delle formiche alate che ogni anno in 
questo periodo sciamano verso il Mon-
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te detto appunto delle Formiche, 
nei pressi di Monterenzio. In questa 

escursione è prevista anche la pre-
senza di un giornalista inglese che 
collabora con il quotidiano The Guar-

dian, grazie anche al supporto di APT 
Servizi e Bologna Welcome. Un ospite 
d'eccezione per Trekking col Treno, 
che anche nell'edizione 2019 propone 
in quasi due terzi delle escursioni in 
calendario un accompagnatore che 
parla la lingua inglese. 
I trekking di settembre proseguono 
in profumo di vendemmia su I colli 
tra Reno e Lavino (21 settembre), 
una camminata tra vigneti colorati 
dall'arrivo dell'autunno e i gessi di 
Zola Predosa.  
Un salto indietro nel tempo sarà 
quello di Paure, fughe e amori a 
Monteacuto Vallese (22 settembre), 
un’escursione di scoperta seguendo 

Trekking col Treno, le nuove  
escursioni di settembre 

Tra giugno e agosto quasi 800 i partecipanti alle uscite programmate da Destinazione turistica e Cai 

il racconto del giovane Nando Barbari 
in una comunità dell’Appennino degli 
anni ’40. Infine un altro momento per 

ricordare sarà Il Silenzio di Bel Pog-
gio (29 settembre), una camminata in 
memoria della strage di Burzanella del 
27 Settembre 1944, due giorni prima 
dell’eccidio di Marzabotto. 
Tutte le informazioni sulle escursioni e 
su come partecipare sono disponibili 
sul sito www.trekkingcoltreno.it.  
A seguito di alcune necessarie modifi-
che alle escursioni, si raccomanda di 
verificare sempre le informazioni più 
aggiornate presenti sul sito, laddove il 
libretto pdf potrebbe aver subito qual-
che variazione.  
I trekking si tengono anche in caso di 
pioggia, ma si raccomanda un equipag-
giamento adeguato. 

Qui sopra e nella foto sotto, due paesaggi dell’Appennino Bolognese, catturati dall’obiettivo di Luciano Marchi 

Informazione commerciale 

Con le Preparazioni Atletiche  di ENErgiA for Sport 

       Porta la tua tecnica  
          al livello successivo        

 

ENErgiA  for Sport è una società 

di persone che opera nel campo 

delle preparazioni atletiche, con 

sede di studio e ricerca a Piano‐
ro. Lo staff di ENErgiA for Sport 

è  formato  esclusivamente  da 

professionisti,  laureati  in Scien‐
ze Motorie, che fanno della cono‐

scenza  dell’anatomia  e  della 

funzionalità  del  corpo  umano  i 
propri punti di forza per arrivare 

agli obiettivi prefissati. Lavoran‐

do  da  15  anni  nel  campo  dello 
sport, siamo in grado di svolgere 

i migliori test per la valutazione 

della tua forma fisica. La prepa‐

razione atletica serve a sviluppa‐
re le qualità fisiche (velocità, forza muscolare, potenza, resistenza) tenendo conto dell’aspetto 

psicologico, elemento determinante per completare, in maniera efficace, gli aspetti bioenergeti‐

ci e biomeccanici. 
Infatti, è condizione essenziale per lo sportivo integrare la preparazione atletica in modo che 

essa diventi una parte indispensabile dell’allenamento, personalizzandola nel modo più preciso 

possibile in relazione al tipo di sport praticato. 
 

La preparazione Migliora: 

    La Resistenza aerobica   
La Coordinazione spazio-temporale 

L’aumento della Velocità e la Rapidità    
Lo Stretching e l’Allungamento muscolare  
La Forza Esplosiva e la Forza Resistente 

Via del Lavoro, 2/4 — Pianoro          051.6516321            www.energiaforlife.it 



 

  Alto Reno Terme  5 

gara sia stata ripresa 
dopo uno stop di alcu-
ni anni. Una corsa che 
alterna sterrati e 
tratti cittadini attra-
verso gli scorci tosco-
emiliani, passando 
per un bosco e di 
fianco a un crinale: è 
unica”.  
Tra gli uomini, sesta 
vittoria consecutiva, 
stavolta con record 
del tracciato da lui 
stesso detenuto e 
realizzato due anni 
fa, per Jacopo Man-
tovani del CSI Sasso 
Marconi in 1:10’03”. 
Per lui una gara 
perfetta, preparata me-
ticolosamente come 

uno degli obiettivi stagionali e portata a 
termine con estrema sicurezza.  
Più staccati Matteo Giovannelli della 
Silvano Fedi Pistoia (1:14’00”) e Rober-
to Gheduzzi del Team Mu Snow, che ha 
chiuso sette secondi dopo.  
Per le donne un'altra 'storica' vincitrice: 
Damiana Lupi. Ha chiuso in 1 ora 
27’52”, sopravanzando Bethany 
Thompson (Atletica Reggio, 1:30’36”) e 

La carlina è una pianta 
sensibile ai cambiamenti 
meteorologici, un piccolo 
igrometro vivente che 
nel territorio del Corno 
alle Scale cresce rigoglio-
sa.  
A lei è dedicata la gara 
podistica giunta alla sua 
decima edizione, 
“Cinque passi in Val 
Carlina”, organizzata in 
memoria di Giorgio Pa-
squali dal gruppo dei 
Runners maratoneti 
Berzantina e che si è 
corsa lo scorso 18 ago-
sto.  
Non è solo una gara 
competitiva ma una vera 
festa dello sport, un me-
morial che unisce e toc-
ca cinque punti del comune di Lizzano.  
Ogni anno si cambia la partenza e l'ar-
rivo, è una gara che attraversa tutti i 
borghi più belli del nostro Appennino. 
Quasi 700 i metri di dislivello, per l’or-
ganizzazione dell’Atletica Berzantina 
supportata da Nencini Sport e da Hoka 
One One, con partenza e arrivo da Vidi-
ciatico. Complici le piogge intense, il 
percorso è stato ridotto, passando dai 

Giulia Bellini dell’Atletica Corriferrara 
(1:32’31”).  
All’arrivo, Lupi ha ringraziato in partico-
lar modo i suoi tre figli. Soddisfatti gli 
organizzatori per i circa 500 partecipanti 
tra competitiva e non competitiva di 8 
km più le prove, su percorsi ridotti, de-
dicate ai bambini.  
Appuntamento al 23 agosto 2020 con la 
partenza e l’arrivo che, seguendo la con-
sueta alternanza, saranno da Lizzano in 
Belvedere.  

soliti 18.5 chilometri a 16.8 per evitare 
un pezzo all'interno del bosco reso 
troppo difficoltoso dal fango.  
“I competitivi iscritti erano circa 300 e 
c'erano 50 volontari lungo il tracciato, ai 
vari incroci, che hanno permesso di por-
tare a termine la gara in sicurezza” -
sottolinea Federico Pasquali, tra gli 
organizzatori. - “Il memorial è intitolato 
a mio padre, sono molto contento che la 

Successo per la “5 Passi in Val Carlina” 
500 i partecipanti, di cui 300 quelli della gara competitiva. Jacopo Mantovani si laurea per la sesta volta vincitore 

                                                                                                 Sarah Buono 

La partenza della corsa 

Il podio maschile 
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risorse del Fondo Europeo Agricolo per 
lo sviluppo rurale, pari a circa 
460.000 euro, ha reso possibile realiz-
zare l’infrastruttura in fibra ottica dal-
la rete Lepida fino al municipio, por-
tando connettività a Banda Ultra Lar-
ga alla PA, e da lì all’area industriale. 
Alla base c’è una partnership pubblico

rosso fiammante, 
è stato attivato il wifi gratuito e sono 
state abbattute le barriere architettoni-
che.  
Lavori concreti per salvaguardare i pic-
coli uffici: la promessa, già in parte rea-
lizzata, era contenuta nel piano indu-
striale Deliver 2022 da 500 milioni di 
euro l’anno per riaffermare la presenza 

capillare dell’ente pubblico sul territo-
rio. L’effettiva realizzazione di tali impe-
gni è consultabile su una pagina dedi-
cata del sito delle Poste.  
A Gaggio Montano nello specifico è sta-
to installato il wifi, sono stati imple-
mentati i sistemi di videosorveglianza e 
sono state eliminate le barriere archi-
tettoniche.  
A Lizzano in Belvedere in più sono state 
rinnovate le storiche cassette rosse po-
stali così come a Castel di Casio. Nei 
prossimi mesi verranno installati spor-
telli Atm per il prelievo automatico di 
denaro, sarà portato il servizio di Teso-
reria in collaborazione con la Cassa 
depositi e prestiti e saranno potenziate 
le risorse degli uffici postali nei Comuni 
turistici.  
Su 7.954 Comuni presenti lungo la 
Penisola sono 5.544 quelli al di sotto 
dei 5 mila abitanti, cioè il 70 per cento 
del totale, con il 64 per cento dei piccoli 
insediamenti che conta meno di 500 
abitanti. E spesso il postino è uno dei 
principali punti di riferimento per chi ci 
abita, a maggior ragione in questi tempi 
in cui l'e-commerce è diventato abituale 
e quotidiano grazie a siti come Amazon. 
Tra gli altri comuni coinvolti anche Ca-
mugnano, Castel d’Aiano, Monghidoro, 
Loiano, Grizzana e San Benedetto Val 
di Sambro. Finora sono 37 gli interventi 
realizzati  da Poste Italiane nei piccoli 
comuni dell’Appennino Bolognese.  
Poste italiane ha 157 anni di storia, 
una rete di 13.000 Uffici Postali, 134 
mila dipendenti e circa 35 milioni di 
clienti.  

e Tre T Srl, Caffitaly System SpA e i 
giganti di Philips Espresso, nel settore 
dei macchinari e delle componentistica 
per caffè.  
Per il terziario, allacciati l’agenzia im-
mobiliare A.zeta e lo studio Augusta 
Bernardi, oltre alla manifattura della 
Filatura Papi Fabio SpA. L’utilizzo di 

L’infrastruttura in fibra ottica è stata implementata da Lepida e realizzata col Fondo Europeo Agricolo 

A Gaggio partnership pubblico-privata porta la Banda Ultra Larga 
 

Segue da pag. 1 

Poste italiane...  

E’ stata inaugurata a fine luglio, nella 
sede delle officine meccaniche Palmieri 
Spa, la rete ultraveloce al servizio 
dell’area industriale di Gaggio Monta-
no, implementata da Lepida ScpA. Si 
tratta di un’opportunità che permette 
a 11 aziende del territorio gaggese di 
navigare in Banda Ultra Larga grazie 
ad una partnership pubblico-privato. 
Oltre a Palmieri SpA, che ha ospitato 
l’evento inaugurale alla presenza della 
sindaca Maria Elisabetta Tanari e del 
direttore generale di Lepida Gianluca 
Mazzini, sono state coinvolte come 
partner aziende tra cui Silmac Srl, Far 
Srl, Fratelli Cinotti, Nuova Tamburini 

-privato, che vede Comune e  Regione 
che rimane proprietaria della rete di 
dorsale, mentre le aziende coinvolte 
finanziano la rete di accesso, cedendo 
al Comune, a titolo gratuito, le proprie 
quote sin dall’atto dell’acquisizione.  
Costo complessivo per questi 13 colle-
gamenti 90.900 euro. 



 

  

e la fruibilità della struttura”. Ci sono 
altri lavori in vista per Vergato nei 
prossimi mesi? “Effettivamente sì, 
sfrutteremo le opportunità del Decreto 
Crescita per 70mila euro a cui si ag-
giungeranno altri 35mila messi dal Co-
mune per mettere in sicurezza la viabili-
tà cittadina – ovvero il rifacimento del 
manto stradale, che date le caratteristi-

Vergato 7 

Meno barriere architettoniche per 
la scuola media di Vergato e non 
solo. L’edilizia pubblica della città 
proprio in questi giorni inaugurerà 
i nuovi bagni della Emilio Veggetti.  
L’intervento, finanziato con 23.500 
euro del bilancio comunale, è an-
dato a risolvere una situazione di 
non accessibilità per le persone 
con disabilità: “ma abbiamo appro-
fittato di questo intervento per com-
pierne un altro, sempre nei bagni” 
spiega il responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici del Comune 
“abbiamo eliminato i WC modello 
cosiddetta ‘turca’ nei bagni femmi-
nili per sostituirli con dei classici 
vasi, per evitare le ovvie difficoltà 
che creano”. I bagni accessibili non 
sono soltanto un’operazione di 
messa a norma in rispetto della 
legge vigente in materia, ma anche 
un venire incontro a un’esigenza 
specifica rispetto all’ingresso nella 
scuola di nuovi studenti che ne avran-
no necessità.  
In futuro l’edificio di via Aldo Moro 10 
(una costruzione relativamente recen-
te, risalente agli anni ’70) subirà an-
che degli interventi di adeguamento 
sismico ed energetico su tutta la 
struttura, finanziati dalla Città Metro-
politana e dal Comune.  

“Ci abbiamo lavorato – noi come squa-
dra interna del Comune, ma non solo – 
da quest’estate e l’obiettivo è quello di 
rendere tutto pronto per la riapertura 
della scuola, naturalmente, ovvero a 
metà settembre” concludono dall’uffi-
cio tecnico. “Questi sono tutti interven-
ti importanti che servono a migliorare 
sensibilmente la sicurezza, l’efficienza 

Scuole Veggetti: via le vecchie “turche”,  
ora avanti con la messa a norma 

Prossimi interventi saranno di adeguamento sismico e energetico. L’Ufficio tecnico comunale lavorerà anche per la messa in sicurezza della viabilità cittadina 
Filippo Batisti 

che del territorio è sottoposto a forti 
stress, e l’ulteriore rimozione di altre 
barriere architettoniche in giro per la 
città”.  
I progetti più precisi arriveranno in 
autunno, per ora non resta che augu-
rare buon rientro a scuola (pause fisio-
logiche comprese) davvero a tutte e 
tutti.  

Le scuole Emilio Veggetti di via Aldo Moro 10 a Vergato 
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quarta generazione di 
design made in Italy 
nel marzabottese, dal 
patron Carlo a Gabriele 
e Lara Monti. Per lun-
ghe, alte camminate 
ancora. 

tuito quello precedente, demolito. 
Spogliatoi, uffici, sale per riunioni, 
tutto è nuovo per una delle aziende 
più importanti e ricche di storia del 
territorio. “Il tacchificio fa lustro alla 
nostra comunità” commenta Valenti-
na Cuppi, facendo gli auguri per una 

“Amiamo questa azienda e amiamo la 
montagna, siamo cresciuti vedendo i 
nostri nonni e i nostri padri che crede-
vano in un sogno. Se siamo qui è per-
ché qualcuno 60 anni fa ha avuto un 
sogno e ha iniziato una camminata”. 
Il Tacchificio Monti festeggia i suoi 
successi insieme alla comunità della 
Valle del Reno con una colazione. 
Agli auguri della neosindaca Cuppi si 

aggiunge la partecipazione dei citta-
dini alla festa dell’azienda sita a Si-
bano. Creazioni di gusto per collabo-
razioni con aziende calzaturiere e 
maison italiane e non solo.  
Una combinazione tra cura artigia-
nale e industrializzazione con atten-
zione alla qualità, precisione e veloci-
tà di esecuzione: dal design al pro-

dotto stampato i Monti mettono espe-
rienza e creatività al servizio di clienti 
(che preferiscono chiamare partner) 
con le più diverse esigenze.  
Tacchi femminili in plexiglass, con 
inserti Swaroski, zeppe laccate a ma-
no e zoccoli in legno laccato, oltre a 
modelli più tradizionali (anche fatti a 
mano), contando anche suole e pla-
teau: l’azienda che nel 2017 ha fattu-
rato quasi 20 milioni di euro, dopo 
una leggera flessione nell’anno prece-
dente, non sembra temere rivali in 
Italia.  
Il tutto è stato celebrato dall’inaugu-
razione del nuovo stabilimento che si 
staglia per 12.000 metri quadri tra 
capannone produttivo e palazzina 
uffici. Il capannone misura 120 metri 
per 75 a quattro campate e ha sosti-

Il Tacchificio Monti compie 60 anni 
L’azienda di Sibano si è conquistata una posizione leader  ed ha festeggiato con la nuova sede  di 12.000 mq 

Filippo Batisti 

Il nuovo capannone che ospita il Tacchificio Monti 

Tacchi con swarovski.  
Sotto, un modello esclusivo 

Tacchi realizzati a mano 
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Grazie alla Regione arrivano dei risar-
cimenti supplementari per chi ha subi-
to danni durante le alluvioni e la rotta 
del Reno dello scorso febbraio. I comu-
ni interessati del territorio della Valle 
del Reno sono Casalecchio, Grizzana, 
Sasso Marconi e Vergato. 
Lo Stato ci aveva messo 3 milioni di 
euro, il presidente della regione Stefa-
no Bonaccini ha fatto stanziare un 
ulteriore milione e mezzo direttamente 
dalle casse di via Aldo Moro, per far 
fronte alla parte che la prima tranche 
non riusciva a coprire. Non solo Bolo-

gna, ma le 
altre quat-
tro provin-
ce emiliane 
b e ne f i c e -
ranno di 
questo bo-
nus. Per 
q u a n t o 
riguarda i 
r i m b o r s i 
statali, so-
no previsti 
anticipi – 
ossia primi 
risarcimen-
ti – fino a 5 

mila euro massimo per le abitazioni 
principali e 20 mila euro per 
le imprese. Gli indennizzi regionali 
invece sono il frutto di un concordato 
con i Comuni per danni ad automobili, 
motocicli e a tutti i beni mobili regi-
strati di proprietà di singoli cittadini; e 
poi cantine, autorimesse, magazzi-
ni, aree esterne e cortili, spese di puli-
zia sostenute sia da privati che da atti-
vità produttive. I cittadini interessati 
da questi provvedimenti sono quasi 
400 a cui vanno aggiunte 100 attività 
economiche. I cittadini che hanno ri-
portato danni alle abitazioni principali 
si dovranno rivolgere entro il 30 set-
tembre ai Comuni o alle Unioni dove si 
trovano gli immobili. Lo Stato potrà 
soddisfare queste richieste fino a 5mila 
euro l’una, e la Regione sopperirà a 
quanto rimasto fuori dai calcoli per 
l’assegnazione statale. Oltre agli immo-
bili sono ammissibili per il risarcimen-
to anche automobili, motocicli e altri 
beni mobili registrati, riparati o sosti-
tuiti con altri di uguale valore: purché 
entro il massimale di 25mila euro. 
Le attività economiche invece verranno 
risarcite fino a 20mila euro previa peri-
zia asseverata fornita da un tecnico 
abilitato. Le voci sono quelle di ripristi-
no strutturale e funzionale degli immo-
bili, ma anche la sostituzione di mac-
chinari, scorte di materie prime, arre-
di, elettrodomestici, materiale informa-
tico e beni mobili registrati. Con le ri-
sorse messe a disposizione dalla Regio-
ne, inoltre, saranno indennizzati i dan-
ni relativi alle pertinenze (autorimesse, 
cantine, magazzini) se collocate in uni-
tà strutturali distinte dalla sede azien-
dale (altrimenti sono comprese negli 
indennizzi nazionali); le aree esterne 
ed i cortili e le spese di puli-
zia connesse sia agli immobili che alle 
aree esterne, se sostenute subito dopo 
gli eventi meteo eccezionali. Dopo la 
presentazione delle domande entro il 

30 settembre, privati e imprese avran-
no quindi tempo fino al 30 novembre 
per provvedere all’esecuzione dei lavori 
di ricostruzione, riparazione o ripristi-

no. È quello il termine 
fissato per la presentazio-
ne della documentazione 
delle spese sostenute. 

Un milione e mezzo dalla Regione per  
i danni dell’esondazione di febbraio 

Si aggiungono ai 3 milioni stanziati dallo stato. Nel bolognese i danni maggiori a Castelmaggiore e Argelato 

Filippo Batisti 

Stefano Bonaccini 

L’esondazione del Reno del febbraio scorso 
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Bologna-Pianoro e furono interrotti per 
l’avvento della Grande Guerra. Dal 
1923, grazie a nuove risorse, l’opera 
proseguì senza particolari intoppi -   a 
parte i tantissimi morti sul lavoro, a 
quel tempo considerati quasi un fatto 
“fisiologico” - fino all’inaugurazione, il 
22 Aprile 1934. 
La Grande Galleria d’Appennino fu 
l’opera più importante di tutta la nuo-

Segnaliamo, 
inoltre, l’e-
vento del 29 
Settembre, 
d e d i c a t o 
alla grande 
p o e t e s s a 
Alda Merini 
e alle don-
ne. Il 27 
o t t o b r e , 
infine, un 
g r a n d e 
spettacolo 
di chiusura 
che saluterà 
il sopraggiungere della stagione fredda. 
Mulino Cati, invece, apre le sue porte 
nei sabati sera di settembre, con mani-
festazioni a tema: il 7 la Canzone Napo-
letana, il 14 un nostalgico omaggio a De 
André, il 21 un approfondimento sulla 
musica e la follia e, infine, il 28, andrà 
in scena la musica dell’amore. Per le 
serate presso il Mulino è caldamente 
raccomandata la prenotazione, anche 
per partecipare a delle interessanti (e 
golose) degustazioni di prodotti tipici. 

va linea: lunga 18.510 
metri, in rettifilo, con 
una stazione intermedia 
(Posto di Comunicazione 
Precedenze), doppio bina-
rio, è stata per anni la 
più lunga d’Europa. 
La stazione di Precedenze 
fu il punto di partenza per 
gli scavi, ed uno degli og-
getti di maggior interesse 
della mostra è proprio il 
plastico della stazione di 
Ca’ di Landino (scala 1:87, 
misura 240 cm x 60 cm) 
del fermodellista Giovanni 
Rossi.  
L’esposizione ha un occhio 
di riguardo proprio per la 
galleria, un’opera unica e 
impegnativa.  

La storia della sua costruzione ha ca-
ratterizzato quella degli abitanti delle 
nostre zone: in moltissimi, infatti, fu-
rono impiegati nella sua costruzione.  
Nel complesso lavorarono alla Direttis-
sima ben seimila operai; 99 furono i 
caduti, di cui 69 nel traforo della Gal-
leria; ovviamente molti altri contrasse-
ro le malattie tipiche di questi lavori: 
silicosi, anemia del minatore.  

Presso le sale espositive del 
Centro di Cultura Paolo Gui-
dotti a Castiglione, fino al 10 
gennaio, le domeniche dalle 
15 alle 18, è aperta al pubbli-
co la mostra “Ricordi di Rotaie 
da Bologna a Prato”, organiz-
zata dall’associazione Terra 
Nostra e da LZ Communica-
tions.  
L’esposizione celebra i 90 anni 
della grande galleria dell’Ap-
pennino, arteria fondamentale 
per collegare tramite ferrovia 
il capoluogo emiliano con le 
città di Prato e Firenze.  
L’inaugurazione, oltre al pri-
mo cittadino Fabbri, ha visto 
la presenza del vicepresidente 
e assessore ai trasporti dell’E-
milia Romagna Raffaele Doni-
ni. Inutile sottolineare l’importanza 
fondamentale di tale infrastruttura; 
proprio per questo occorrono oggi nuovi 
investimenti per mantenerla aggiorna-
ta. 
Già dalla fine dell’Ottocento, infatti, si 
era avvertita l’esigenza di una direttrice 
veloce tra Nord e Sud, che attraversas-
se senza troppe tortuosità l’Appennino. 
I lavori iniziarono nel 1913 col tratto 

L’opera fu a lungo la più lunga galleria del mondo e  costituì la realizzazione più complessa della linea transappenninica 
I primi 90 anni della Grande Galleria in Mostra 

Marica Cavicchi 

Camugnano, con un programma di spettacoli, concerti e visite guidate gestite dall’Ass.ne Scena Musicale di Bologna 
Palazzo Comelli e Mulino Cati aperti al pubblico 

Roberta Cristofori 

programmazione estiva, ma l’Associa-
zione Scena Musicale, che ha già gesti-
to il calendario degli eventi delle scorse 
stagioni estive, non ha perso tempo. 
Per le visite guidate (attive dal 5 Ago-
sto) occorre chiamare il numero 349 

5108629.  
La visita di Palazzo 
Comelli dura circa 
un’ora, quella al Mu-
lino Cati trenta mi-
nuti; il prezzo è dav-
vero irrisorio: tre 
euro a persona, due 
se ci si muove in una 
comitiva di venti per-
sone. 
Palazzo Comelli si 
anima tutte le dome-
niche di settembre 
ed ottobre a partire 
dalle ore 17,00. Gli 
appuntamenti spa-
ziano dallo swing, la 
zumba, la musica 
francese fino all’ope-

retta, con omaggi a Milva e Gaber, alla 
Turner, alla Gaynor e a Jackson, con 
uno sguardo alla canzone romantica. 

Al bando sulla rigenerazione urbana 
indetto dalla regione avevano partecipa-
to 112 comuni. Ne furono ammessi a 
contributo 31 e tra questi Camugnano. 
Grazie alla sua collocazione in gradua-
toria la quota riservata a Camugnano è 
stata portata a 1.538.440,36 euro, di 
cui 538.440,65 sono di competenza del 
comune, il resto a carico della Regione.  
Questi dati sono stati presentati nel 
corso di un’assemblea pubblica il 29 
agosto scorso. 
I primi 242 mila euro - è stato spiegato - 
saranno spesi per il rifacimento del per-
corso tra la piazza, la caserma dei Cara-
binieri e il Belvedere presso la chiesa: 
già appaltato, l’avvio dei lavori è previsto 
entro settembre. Per il secondo lotto, del 
valore di 1.296.440,65 il Comune entro 
il 2019 dovrà approvare e presentare 
alla Regione Emilia-Romagna il progetto 
definitivo, riguardante la piazza ed il 
parco della chiesa.  
«Sarà sottoscritto un accordo di program-
ma che oltre agli impegni finanziari con-
terrà le strategie che intendiamo attuare 
nel tempo. L’obiettivo è creare un luogo 
identitario, la nuova piazza, riutilizzare 
le ex-scuole per finalità pubbliche, ricuci-
re il tessuto urbano e gli spazi marginali 
esistenti, incentivare la mobilità pedona-
le, creare i presupposti per l’insediamen-
to e l’apertura di nuove attività commer-
ciali turistiche e ricettive» ha detto il pri-
mo cittadino Marco Masinara. I lavori 
dovrebbero avere inizio a primavera 
2022 per completarsi nell’arco di un 
anno. Nel contratto di rigenerazione 
saranno inoltre ricompresi interventi a 
carico del comune ed anche di terzi: la 

riqualificazione del marciapiede lungo la 
provinciale, la valorizzazione del parco 
Don Antonio con la realizzazione di una 
zona coperta, la riqualificazione del par-
cheggio Guidotti, la riconfigurazione 
dell’accesso di servizio al retro del muni-
cipio con il completamento del marcia-
piede lungo la provinciale, la riqualifica-
zione parcheggio di fronte alla chiesa, 
un nuovo parcheggio al cimitero, un  
nuovo percorso pedonale per collegare il 
pensionato San Rocco alla piazza. 

L’Estate, per 
l ’Ecomuseo 
Camugnane-
se, è iniziata 
un pizzico in 
ritardo, ma 
saprà farsi 
p e r d o n a r e 
con un ca-
lendario va-
sto e varie-
gato che si 
spinge fino 
all’autunno 
inoltrato. 
Il sindaco 
Masinara ha sottolineato l’impegno 
dell’amministrazione comunale nella 
valorizzazione delle due eccellenze 
dell’Appennino Bolognese, Palazzo Co-
melli (a Bargi, risalente al Medioevo, 
raffinato esempio di architettura alto-
borghese, poi mutato 
in palazzo dalla fami-
glia di notai da cui 
prende il nome) e Mu-
lino Cati (a Ponte di 
Verzuno, del XVII se-
colo, testimone della 
vita e del lavoro nelle 
zone rurali), cui si 
aggiunge anche la 
Torretta di Bargi coi 
suoi orologi solari. 
L’obiettivo a lungo 
termine per cui si sta 
lavorando, infatti, sa-
rebbe un bando plu-
riennale che consenta 
una pianificazione 
(anche economica) di 
maggiore portata e 
lungimiranza. 
L’assegnazione “tarda” del bando ha 
dunque causato lo slittamento della 

Montagna in Fiera 

Camugnano, un nuovo look per il paese 
Rigenerazione  

urbana, 1,5 milioni 
di investimenti 

La locandina della Mostra 

Rendering coi nuovi parcheggi attorno alla chiesa 

Palazzo Comelli, sede dell’Ecomuseo. Sotto interno del Mulino Cati 



 

  

 

11 Monghidoro 

Gianni spinge in alto 
Monghidoro 

Un video del popolare cantante spopola su Youtube 
Sarah Buono 

Oltre 36mila visualizzazioni in meno 
di due mesi per il cortometraggi 
'Monghidoro, il mio paese' con prota-
gonista Gianni Morandi.  
Una vera e propria performance da 
urlo per il video, di otto minuti, volu-
to dall'Amministrazione e realizzato 
da Andrea Gitti, che punta a far co-
noscere le bellezze del comune 
dell'Appennino Bolognese.  
Da sempre legato al 'suo' paese—qui 
è la casa dove nacquero suo padre, i 
suoi nonni e bisnonni -  Morandi non 
ha esitato a prestarsi come unico 
protagonista della pellicola, l'unica e 
necessaria special guest possibile.  
“Posti ancora incontaminati -
sottolinea il cantante guardando la 
telecamera - in un paese che ha radici 
molto antiche, che ha una storia e tan-
te storie da raccontare. Monghidoro è 
un paese che mi appartiene, ma che 
può appartenere a tutti voi!”  
Un invito praticamente irresistibile, 
che sembra essere stato colto dai tan-

t i 
che hanno affollato il paese, e le sue 
sagre, quest'estate.  
"Monghidoro ha una vocazione turisti-
ca ‘innata’ grazie al suo patrimonio 
ambientale e naturalistico, ai suoi pa-
norami, alla valorizzazione delle sue 
tradizioni e della sua cultura montana 
di cui restano preziose testimonianze 
negli storici e suggestivi borghi, nei 
musei di arte contadina, negli antichi 
mulini, alla gastronomia ma anche 
alle ricche dotazioni di impianti sporti-
vi e di una rete di sentieri per escur-
sionismo, trekking e mountain bike fra 
le più attrezzate del nostro Appennino" 
ha dichiarato l'Amministrazione in 
occasione del lancio del corto.  
Andrea Gitti, il regista del video, è 
nipote del grande produttore Gianni 
Gitti, scomparso di recente, anch’es-
so cittadino di Monghidoro.  
Le riprese aeree sono state realizzate 
invece da Simone Gitti e l’aiuto audio 
di Edoardo Boccucci e Stefano Loren-
zi. Il Gianni nazionale racconta anche 
l'origine del nome del comune, mo-
strando la piazza, il centro, e la colli-
na su cui si erge l'abitato, trasfor-
mandosi in una vera e propria guida 
turistica.  
Entusiasta il sindaco Barbara Pan-
zacchi: “Ringrazio davvero Gianni Mo-
randi che si è prestato all’iniziativa 
con entusiasmo, grande generosità e 
con la professionalità che lo contraddi-

 

stingue, di-
mo s t r an do 
che forti 
emozioni lo 
legano anco-
ra al suo 

paese d’origine. E’ stato un lavoro co-
rale, nel quale ciascuno ha operato 
mosso unicamente dal profondo radica-
mento al proprio territorio, con la voglia 
di farlo conoscere ed amare a tutti colo-
ro che vorranno venire a scoprirlo”. 

Il video con Gianni che spopola su Youtube 

Monghidoro, il chiostro olivetano 

Monghidoro, Gianni a casa sua 
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Il paese è sempre stato animatissimo e gremito nei mesi estivi. Successo per la Cena sotto le Stelle 

 

L’estate 2019, una grande estate 
Sarah Buono 

È stata una grande estate per Monghi-
doro, ricca di appuntamenti e sagre par-
ticolarmente riusciti.  
A inaugurare la stagione la festa patro-
nale ‘Santa Maria Assunta’ che fino a 
Ferragosto ha 
animato il paese. 
Bancarelle dei 
mercatini serali, 
musica dal vivo 
con Gaston, volto 
noto di X Factor, 
e birre artigiana-
li.  
Molto apprezzata 
dai più piccoli la 
caccia al tesoro 
per le vie del 
paese a tema 
Harry Potter, il 
mago più amato 
di sempre.  
L'evento clou di 
agosto è stata la 
‘Cena sotto le 
Stelle’. Via Gari-
baldi e le strade 
limitrofe si sono 
letteralmente 
riempite di ospiti 
e turisti per que-

sto banchet-
to speciale: 
in tutto ben 
306 coperti.  
Ai fornelli 
quattro chef 
giovanissimi 

Beatrice Baldassarri, 
Lorenzo Pinardi, Diego 
Scala e Filippo Mar-
chioni. I neo diplomati 
dell’Istituto Alberghie-
ro Scappi di Castel 
San Pietro hanno dato 
prova della loro prepa-
razione sul campo, 
aiutati da un team 
d'eccezione composto 

da volontari che, oltre a seguire con 
i ragazzi la cucina, si è occupato di 
apparecchiare per gli ospiti e servire 
ai tavoli. L’evento, organizzato dallo 
Iat di Monghidoro, in collaborazione 
con la Croce Rossa Italiana, delega-
zione di Loiano, e il Comune stes-
so—oltre a decine di associazioni 
monghidoresi- aveva come obiettivo, 
riuscito, l'acquisto di una nuova 
ambulanza. Presenti il sindaco di 

Monghidoro Barbara Panzacchi, il 
primo cittadino di Monzuno Bruno 
Pasquini e alcuni componenti 
dell’ammini-strazione di Loiano e il 
consigliere d'opposizione Danilo 
Zappaterra, oltre che un gruppo di 
rappresentanza di carabinieri e vigili 
del fuoco.  
“Ringrazio tutti coloro che attivamen-
te hanno reso possibile, anche que-
st’anno, le varie attività, in particola-
re con la 'Cena sotto le stelle' Mon-
ghidoro è stata pronta a darsi da 
fare per raggiungere un obiettivo, 
importante, a favore della comunità e 
della Croce Rossa, è stata davvero 
una bella serata per tutti con ottimo 
cibo, grazie ai giovani volenterosi neo 
diplomati” ha commentato orgoglio-
sa Panzacchi.  
Dal 23 al 25 a tenere banco è stata 
la frazione di Valgattara con la festa 

omonima. Nonostante alcune ore di 
maltempo, la kermesse ha accolto sotto 
i propri tendoni 250 persone.  
Molto nutrito anche il gruppo che ha 
partecipato alla passeggiata che da Val-
gattara arriva fino al lago di Castel 
Dell’Alpi per poi tornare in paese attra-
verso Madonna dei Fornelli. La serata 
di chiusura, a sancire la fine dell'esta-
te, è stata a cura dei suonatori della 
Valle del Savena.  La Cena sotto le Stelle per 300 coperti 

Gruppo di volontari del Corpo dei VV. Fdel uoco 



 

  Monghidoro 
Nella disciplina del sollevamento pesi, lo scorso 4 luglio si è laureata N. 1 a Stoccolma, sbaragliando americane e ucraine 

Sara Naldi, World Champion from Monghidoro 
Sarah Buono 

la prima volta che un monghidorese 
arrivi a vincere un titolo mondiale e 
davvero tutti noi ne siamo felici e fie-
ri". Ancora più entusiasta, se possi-
bile, il suo allenatore Alessandro: 
“Una ragazza fantastica che in soli 2 
anni di allenamento si è portata a 
casa un titolo mondiale, abbiamo ini-
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Prima che arrivasse lei, da Monghidoro, 
la maggior parte delle persone non sa-
peva nemmeno cosa fosse il 
'powerlifting'. Adesso però, dopo l'oro 
conquistato ai campionati del mondo 
tutti - grazie a Sara Naldi - conoscono i 
tre tipi di sollevamento: panca, squat, 
stacco. È una disciplina di forza nella 
quale ci si misura per l'appunto su tre 

solleva- menti: vin-
ce chi riesce a sollevare il totale di chili 
più alto.  
Sara Naldi è risultata prima nella cate-
goria -63 chili Juniores e non solo, era 
la prima volta che l'Italia partecipava a 
questa competizione. Ha sollevato 
190,5 chili di stacco, 165 chili di squat 
e 87,5 chili di panca. L'oro mondiale 
non è nemmeno l'unico vanto della bo-
lognese, che ha vinto il Campionato 
italiano classic Junior, Junior assoluto 

ed è arrivata seconda agli italiani Clas-
sic Open.  
Non male per  una ragazza che ha ini-
ziato ad allenarsi per caso. Ventun'an-
ni, frequenta una palestra di Pianoro ed 
è iscritta nella squadra dei Vikings Ve-
neto. Oltre ai pesi, Sara studia infer-
mieristica e sta facendo il tirocinio all'o-
spedale Sant'Orsola. Il desiderio di 
iscriversi è arrivato grazie al fatto che 
ha respirato la professione prima in 
famiglia e poi da paziente, durante un 
ricovero. È stato lì che ha realizzato di 
volersi prendere cura delle persone.  
A novembre ci sarà il campionato euro-
peo, un'occasione per battere il record 
del mondo nella categoria: l'alzata di 
460 chili in tre stacchi, squat, panca e 
stacco. In paese tutti hanno seguito in 
streaming l'impresa compiuta da Sara 
in Svezia, compreso il sindaco Barbara 

Panzacchi tra le sue prime fan: “Tutta 
Monghidoro è orgogliosa di Sara, e par-
tecipa con lei a questo esaltante risulta-
to, ottenuto con fatica e passione, dimo-
strando che quando si perseguono con 
tenacia i propri obiettivi si arriva a rag-
giungerli anche se si proviene da un 
piccolo Comune montano. Mi risulta sia 

ziato da zero e ha già dimostrato una luci-
dità e una concentrazione straordinarie. 
Da veterana. I record si possono battere, i 
titoli mondiali non te li toglie nessuno”.  

Sara Naldi 



 

 

Dopo aver percor-
so insieme circa 
380km, i podisti 
di 'Viva il verde' si 
sono ritrovati al 
Red Rose Ranch 
di Pianoro per 
festeggiare la 
grande impresa di 
percorrere Roma-
Loiano a piedi.  
Era il 1986 quan-
do un gruppo di 
podisti ideò e af-
frontò una staffet-
ta ambientale che, 
da Piazza San Pie-
tro  arrivava fino 
al centro di Loiano.  
L’idea nacque a supporto di un’ordinan-
za dell’allora sindaco Arnaldo Naldi. Il 
12 agosto scorso i partecipanti hanno 
ripetuto la corsa. In tutto 24 podisti, 
uniti dal comune credo ecologista, con 
età comprese tra i 17 e i 70 anni.  
Sono stati gli stessi che corsero nell'86,  
con dei nuovi innesti.  
Ai partecipanti storici infatti si sono 
aggiunti alcuni giovani, con l’obiettivo di 
passare il testimone alle nuove genera-
zioni e replicare l’iniziativa in futuro 
facendola diventare un appuntamento 
fisso.  
Tra gli altri anche l'assessore Luca Ladi-
netti e Guido Genicco, loianese doc, da 
anni manager stimato a livello interna-
zionale per la Nike, ex maratoneta pro-
fessionista.  
Il gruppo iniziale è arrivato nella Capita-
le la sera prima per apprestarsi alla par-
tenza alle 5 della mattina. Dieci i comu-
ni incrociati lungo la strada dal team 
che ha raccolto diverse manifestazioni 
di sostegno a partire da Virginia Raggi 
che in qualità di sindaco di Roma ha 
scritto a Fabrizio Morganti, suo collega 
a Loiano.  
Un messaggio ecologista oggi più urgen-
te che mai, come dimostra la passione 
scatenata dalla giovane attivista Greta 
Thunberg.  
“Con Viva il Verde abbiamo pensato di 
metterci le gambe, la nostra energia, il 
nostro impegno. Un contributo per favori-
re una nuova coscienza ambientale atti-

Loiano 
Viva il Verde per una nuova coscienza ambientale 

Un mese dopo la manifestazione resta forte il segnale lanciato dall’iniziativa e dai suoi volontari 
Sarah Buono 
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rando 
l’atten-
zione 
delle 
persone con 
una staffet-
ta ambien-
tale, che 
attraversa 
parte del 
Paese par-
tendo dalla 
capitale, dal 
cuore della 
nazione” 
hanno evi-
denziato i 

volontari. Numerosi gli sponsor, tra gli 
altri EmilBanca Credito Cooperativo e 
la Ditta Gitti di Monghidoro, oltre al 
patrocinio della Città Metropolitana di 
Bologna e dei circoli Legambiente di 
Firenzuola e SettaSamoggiaReno.  
Tra i sostenitori dell'iniziativa anche il  
Comitato Appennino Salute e Territorio 
che ha ripulito un tratto della Futa 
interessato dalla staffetta.  
L’ultimo staffettista è stato ricevuto dai 
sindaci di Loiano, Monghidoro, Monzu-
no e San Benedetto Val di Sambro.  

Sindaco e comitato contro gli incidenti sulla Futa 
Tra le diverse opzioni c’è quella di posizionare un autovelox per ridurre la velocitàtra Pianoro e la Ca’ di Monghidoro 

Sarah Buono 
Sedici morti sulle due ruote nell'area 
della Città Metropolitana. A settembre 
l'ultima vittima di una serie impressio-
nante che porta un tragico più cinque 
rispetto allo stesso periodo del 2018. 
Adriano Stradi, 79enne pensionato di 
Pianoro ha perso la vita sulla Futa a 
bordo della sua moto. Sull’impatto con 
una macchina, illesi i passeggeri, stan-
no indagando i carabinieri di Loiano 
insieme al Radiomobile di San Lazzaro 
intervenuti con i colleghi di Monghido-
ro per la viabilità.  
È il terzo motociclista vittima della 
Futa negli ultimi giorni, dopo la morte 
il 30 luglio di Davide Morini, 48 anni 
di Monghidoro e padre di tre figli, e di 
Renato Paduano, 54 anni, di Pianoro, 
scontratosi il 10 agosto all’altezza di 
Cà Romagnolo.  
Il comitato di via del Boschetto di Loia-
no ha preso carta e penna e scritto al 
Prefetto Patrizia Impresa, mentre i sin-
daci dell'Unione, con Fabrizio Morganti 
in primis, continuano a far pressione a 
livello istituzionale.  
Insieme a Marco Monesi, consigliere 
della Città Metropolitana delegato alla 
Viabilità, Morganti e gli altri sindaci 
hanno concordato la convocazione di 
un tavolo in cui i vari comuni coinvolti 
presenteranno il proprio progetto per 
ridurre il tasso di incidentalità.  

La possibi-
lità di posizionare un autovelox per ri-
durre il tasso di incidentalità soprattut-
to del tratto che va da Pianoro Vecchio a 
Cà di Monghidoro è invece di competen-
za della Prefettura e sarà lei a scegliere 

in merito. Le 
moto, in questo tratto, viaggiano sem-
pre a una velocità che va dai 100 ai 
130, anche in curve pericolose.  
Il tema è ben noto da tempo, già 
vent'anni fa i primi residenti raccolsero 
firme per inserire dei limiti, ma i peri-
coli non sono diminuiti.  
“Gli abitanti si sentono in pericolo e il 
continuo passaggio delle moto allontana 
quei turisti che, oltre a godersi il panora-
ma, si fermerebbero a consumare nelle 
attività commerciali locali” sottolinea il 
Comitato nella missiva inviata al Pre-
fetto.  
In particolare sono 24 i chilometri che 
si trasformano nel fine settimana in 
una vera e propria trappola: qui avven-
gono gli incidenti, a volte mortali, che 
riempiono le cronache cittadine. Per gli 
abitanti di Loiano, più di 4.200, oltre 
alla velocità il problema sono anche i 
sorpassi, rischiosi per le piante che 
coprono i segnali e l'eccessivo rumore.  
Il prossimo passo saranno le rilevazioni 
da parte dei tecnici per decidere dove e 
come si potrebbero posizionare gli au-
tovelox.  

Moto del 54enne pianorese deceduto sulla Futa il 10 agosto 

Selfie dei podisti alla Raticosa 
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per caso del suo talento” - racconta il 
padre Francesco. - “L'anno scorso ave-
va manifestato la voglia di fare un cor-
so di teatro ma prima che potesse ini-
ziare ci hanno segnalato un casting per 
un film di Avati. Siamo andati a Rovigo, 
c'erano almeno altri 200 ragazzi e Filip-

Sono ripartiti, dopo 
almeno tre anni di 
stop, i cantieri di 
Autostrade per l’Ita-
lia per la realizza-
zione del nuovo ca-
sello autostradale di 
Rioveggio in E35. 
“Ormai i cittadini 
non ci credevano 
più”, commenta il 
sindaco Bruno Pa-
squini, e invece già 
a inizio anno Auto-
strade stava selezio-
nando la nuova 
azienda alla quale 
sarebbero stati ap-
paltati i lavori. “Due 
mesi fa c’era stato un sopral-
luogo durante il quale è stato trovato un 
ordigno bellico”, aggiunge, spiegando 
perché i tempi si sono allungati ulte-
riormente. “Poi una volta rimosso anche 
quello, sono partiti”.  
Non rimarrà nessuna “cattedrale nel 
deserto”, come tanti temevano, e i risul-
tati secondo Autostrade non dovrebbero 
tardare più di 7-8 mesi. Ma Pasquini 
mette già le mani avanti dicendo che 
secondo lui “in un anno, un anno e mez-
zo, il cantiere dovrebbe essere in funzio-
ne e collaudato”. 
Lo stop dei lavori tre anni fa fu causato 
dalla rinuncia all’appalto da parte 
dell’azienda che li aveva iniziati: “Non 
aveva fatto fallimento, perciò la procedu-
ra per liquidarla è stata ancora più lun-
ga. Dopodiché è stata bandita la nuova 
gara”.   
Il casello nasce su una provinciale ed 
avrà all’uscita una rotonda “che dovreb-
be dare la possibilità di arrivare al cen-
tro commerciale Le Braine e svincolare 
verso Vado e Castiglione dei Pepoli. E 
soprattutto l’uscita sarà finalmente più 
idonea al passaggio degli automezzi pe-
santi, al contrario di quella attuale molto 

po non usciva mai dalla 
stanza dei provini. Non pote-
vo saperlo ma dentro c'era 
proprio il grande regista”.  
Filippo è un ragazzo timido 
“ma quando è sul set si tra-
sforma completamente, non 
sembra più lui, era molto 
concentrato e ligio, si diverti-
va ma aveva capito che era 
un impegno serio. Tutte le ore 
di trucco o le attese non lo 
hanno mai annoiato, rideva 
durante le scene che oggi con 

la musica e il montaggio fanno rabbrivi-
dire”. Il set ha impegnato Filippo tutta 
la scorsa estate ma è solo adesso, con 
l'uscita del film nelle sale cinematogra-
fiche, che il grande pubblico si sta 
accorgendo di lui. “Probabilmente mi 
sono emozionato più io di lui, rimane 

Siamo nel 1952. Carlo, un quat-
tordicenne, è accusato di aver 
ucciso un suo coetaneo, consi-
derato dalla fantasia popolare 
indemoniato: un essere deforme, 
figlio di una possidente terriera, 
che avrebbe sbranato a morsi la 
sorellina.  
L'ultimo film di Pupi Avati, 'Il 
signor Diavolo', è un horror cupo 
e avvincente. La pellicola si basa 
sull’omonimo romanzo del 2018 
nato dalla penna dello stesso 
Pupi Avati, primo capitolo ideale 
di una saga personale horror sul Male, 
ambientata in provincia di Venezia. 
Protagonista indiscusso su tutti, il gio-
vane Filippo Franchini, tredicenne di 
Vado alla sua prima prova recitativa e 
già acclamato dai critici per la sua per-
formance. “Abbiamo scoperto anche noi 

Autostrade ha affidato i lavori dopo tre anni di stop.  Ed il comune  
dà il via ai nuovi impianti di luci a led 

Nuovo casello a Rioveggio,  
sarà pronto nel 2020 

Roberta Cristofori 

 In programma anche una Mezza Maratona ed una Mini Trail 
Ecomaratona di Monte Sole,  

si correrà il 29 settembre 
Roberta Cristofori 

precedenti, la 
novità di que-
st’anno è che 
proprio a Rioveg-
gio viene offerto 
un servizio da un 
gruppo di ragazzi 
di Torino, “amici - 
spiega Gozzi - che 
si prestano a in-
trattenere i ragaz-
zi mentre i genito-
ri corrono, una 
specie di baby 
sitting”. Ci si at-
tendono numeri 
in linea con gli 
anni passati, 
quando a gareg-
g i a r e  e r a n o 
“ c o m p l e s s i v a -
mente 350 perso-
ne” e a queste se 
ne aggiungeva un 
altro centinaio 
per la camminata 

non competitiva fissata lo stesso gior-
no. 
Una volta partiti, i corridori attraversa-
no gli stessi sentieri che furono percor-
si dai nazifascisti durante l’eccidio di 
Marzabotto, che fu compiuto proprio 
tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944.  
I tempi di percorrenza vanno da un 
massimo di 8 ore per l’Ecomaratona, 
passando per le 4 del Trail della Memo-
ria e fermandosi alle 2 ore della Mini 
Trail. I primi tre classificati assoluti, 
uomini e donne, si aggiudicano premi 
in natura offerti dagli sponsor, come ad 
esempio “abbigliamento sportivo, oppu-
re delle borse alimentari con affettati”, 
come spiegano gli organizzatori, mentre 
i restanti arrivati ricevono una meda-
glia come ricordo. Tutti i partecipanti 
potranno scaricare dal sito http://
www.ecomontesole.com un diploma di 
partecipazione.  

molto tranquillo o forse meglio rimane un 
sognatore. Suona anche il clarinetto, ha 
un'indole da artista, in un modo o nell'al-
tro questa natura doveva uscire. Ha por-
tato a termine un laboratorio teatrale al 
Testoni di Bologna e sicuramente vorrà 
continuare in questo ambito. Fa la terza 
media e a gennaio dovrà indicare che 
percorso scolastico affrontare, vedremo 
ma di certo l'arte farà parte della sua 
vita”. A fare da contraltare a Filippo sul-
lo schermo c'è Gabriel Lo Giudice che 
interpreta un giovane funzionario di 
belle speranze inviato in un paesetto 
vicino Venezia per indagare sull'omici-
dio. La provincia nella 39sima pellicola 
di Avati è un mondo a parte, legato alle 
superstizioni ed ai piccoli segreti che 
non devono essere rivelati.  

Tra le attività più 
in voga lungo la 
dorsale appennini-
ca, da nord a sud, 
ci sono senza dub-
bio quelle sportive 
come il trekking, il 
trail, la mountain 
bike.  
Il numero di prati-
canti cresce di 
anno in anno ma 
tra le realtà che da 
maggior tempo vi 
si dedicano c’è 
Verde Appennino, 
nata proprio dall’i-
dea di “far cono-
scere l’Appennino 
attraverso percorsi 
ecologici, al di là 
della competizio-
ne”.  
Lo spiega Gian-
franco Gozzi men-
tre sono in corso i 
preparativi per le gare di quest’anno, in 
programma domenica 29 settembre: 
l’Ecomaratona di Monte Sole, il Trail 
della Memoria e la Mini Trail.  
I percorsi vanno rispettivamente dai 42 
ai 21 ai 10km e possono essere affron-
tati da tutti gli atleti iscritti a un grup-
po sportivo (ad esempio Uisp o Csi) che 
siano in regola con le norme sanitarie 
per la pratica dell’atletica leggera ago-
nistica. 
Il centro sportivo di Rioveggio è il punto 
di partenza (fissata tra le 9 e le 9.30 del 
mattino, ritrovo alle 7.30) ma non solo, 
all’occorrenza si riempie di tavolate per 
la cena del sabato sera e il pranzo di 
fine corsa. Nel centro sono poi ubicati i 
servizi - spogliatoio, docce e deposito 
borse - e la segreteria delle gare nel 
weekend, dove ci si può iscrivere fino 
alle 8.45 del giorno stesso (previo paga-
mento quota). Rispetto alle edizioni 

Partecipanti all’Ecomaratona 2018 

stretta”.  Non secondari potrebbero es-
sere i vantaggi sul traffico, poiché quello 
di Rioveggio “è un casello che copre tutta 
la Valle del Setta, arrivando fino a San 
Benedetto Val di Sambro” e in tanti lo 
attraversano considerando che “in pae-
se non c’è un appartamento vuoto”. 
Positivo quindi il sindaco, che ne appro-
fitta anche per fare il punto sul tema 
illuminazione pubblica, che aveva solle-
vato polemiche durante l’estate: “I lavori 
di installazione delle nuove lampade a 
led son partiti dalla piazza di Vado 
lunedì 19 agosto, perché è il luogo con 
più emergenze e impianti più vecchi”.  
Stando al calendario, “dopo seguirà 
Monzuno e poi Rioveggio”.  
E aggiunge: “Stiamo pensando di 
inserire tra gli interventi anche la 
riqualificazione dei centri sportivi”, in 
modo tale che tutto il Comune possa 
usufruire di tecnologie a risparmio 
energetico, efficaci e all’avanguardia.  
Un’estate quindi di cambiamenti per il 
territorio, ai quali si aggiungeranno i 
nuovi impianti di videosorveglianza 
installati all’ingresso e all’uscita dalle 
strade perimetrali al Comune. 

Il cantiere del nuovo casello autostradale di Rioveggio 

Dal desiderio di fare teatro al cast per un film di Pupi Avati: ecco la storia di Filippo Franchini, giovanissima star del cinema 

Il padre Francesco: “Filippo è timido,  
ma sul set si trasforma” 

Sarah Buono 

Filippo in una scena cruciale del film 



 

 

25 agosto, celebrati i 40 anni  
della scoperta del primo basolato 

 

La strada romana,  
un patrimonio  

di tutti 

S. Benedetto Val di Sambro 16 

to il voto di tutti i sindaci 
dell’Appennino con l’eccezione 
di Alto Reno Terme che si è 
astenuto. Nel suo discorso di 
insediamento il neo-presidente 
ha sottolineato la necessità di 
lavorare insieme per garantire 
la crescita equa ed equilibrata 
del sistema sanitario distret-
tuale, rispettosa delle esigenze 
di tutti i territori e di tutte le 
comunità. Un territorio molto 

eterogeneo poiché composto da 12 
Comuni, dislocati su 800 Kmq, prati-
camente un quarto dell’intera area 
metropolitana di Bologna, con circa 57 
mila residenti divisi in 26 mila nuclei 
familiari. 
«Le maggiori criticità» ha sostenuto San-
toni «risiedono nella componente debole 
e fragile della popolazione (bambini, 
disabili e anziani), con il conseguente 

detto Val di Sambro e Firenzuola, 
che incarica una cooperativa di co-
munità per garantire la manutenzio-
ne e la tutela dei tratti di basolato ad 
oggi scoperti, possa essere anche un 
primo passo per attivare una ade-
guata valorizzazione di questi reperti, 
anche al fine di ottenere un pieno e 
giusto riconoscimento scientifico in 
tutte le sedi istituzionali. 
Il 25 agosto 2019, data di celebrazio-
ne del 40° dalla scoperta del primo 
bas o l a t o , 
non è quin-
di un pun-
to di arrivo 
ma una 
base di 
p a r t e n z a 
per un 
nuovo per-
corso. Oggi 
non possia-
mo imma-

ginare dove ci 
porterà, ma 
l’obiettivo è 
quello di con-
solidare quan-
to ci hanno 
c o n s e g n a t o 
Cesare Agosti-
ni e Franco 
Santi. 

aumento dei carichi assistenziali sulle 
rispettive famiglie. Le sfide che dovre-
mo affrontare sicuramente l’invecchia-
mento della popolazione e il calo demo-
grafico: occorrerà equilibrio tra le varie 
istanze dei territori ma anche dinami-
smo». 
Il Distretto dell’Appennino bolognese 
può essere distino in tre ambiti territo-
riali: Media Valle del Reno, Alta Valle 
del Reno, Valle del Setta, ciascuno con 
circa 20 mila abitanti, i quali, come ha 
sottolineato Santoni, sono sempre più 
anziani. La percentuale di over 65 cre-
sce di un punto l’anno, quella di ul-
traottantenni di 2,5 punti l’anno. Ciò 
comporta un aumento progressivo 
della fragilità sanitaria nelle fasce più 
alte di rischio, pari a circa il 15% del 
totale degli anziani. Garantire i servizi 
per le famiglie vuol dire anche contra-
stare lo spopolamento dei territorio. 

Alessandro Santoni, informa 
una nota dell’Unione dei 
Comuni, sindaco di San Be-
nedetto Val di Sambro, è il 
nuovo presidente del Comi-
tato del Distretto Socio Sani-
tario dell’Appennino bolo-
gnese, succedendo così a 
Marco Mastacchi, ex sindaco 
di Monzuno. 
Il comitato è l'organismo di 
governo locale delle politiche 
e degli interventi socio-sanitari, è com-
posto da tutti i sindaci del Distretto 
Socio Sanitario dell’Appennino bologne-
se (Alto Reno Terme, Camugnano, Ca-
stel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglio-
ne dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizza-
na Morandi, Lizzano in Belvedere, Mar-
zabotto, Monzuno, San Benedetto Val 
di Sambro, Vergato) e da un direttore 
nominato dall’Ausl. Santoni ha ottenu-

E’ stato votato da tutti i sindaci del Distretto, con la sola astensione di Alto Reno Terme 
Santoni a capo del Comitato del Distretto sanitario 

stini e Santi che ringrazio pubblica-
mente, nuovi tratti della strada da loro 
scoperta. 
Franco Santi, in particolare, ritiene che 
questo nuovo tratto corrisponda al tra-
gitto originario della Flaminia Militare 
ipotizzato assieme a Cesare Agostini – 
tragitto che da Monte Bastione e Monte 
Luario, una volta giunti alle Passegge-
re, attraverso la località “il Poggiaccio” 
taglia dritto verso sud, passa per Pog-
gio Castelluccio e poi per Monte Poggio-
ne (altri due siti con bellissimi basolati) 
senza passare per le Banditacce.  
Dalle Banditacce passa invece, allun-
gando, il percorso finora più battuto 
della Via degli Dei, che a questo punto 
si arricchisce di una variante non solo 
più breve, ma sicuramente più aderen-
te al tracciato romano. 
Tale risultato, ancorché siano trascorsi 
2.200 anni e il territorio abbia subito 
frane e assestamenti, metterebbe in 
evidenza la maggior regolarità della 
pendenza della strada romana, rispetto 
al tracciato delle Banditacce, più sco-
sceso e tortuoso. 
Dal momento che per la Strada Roma-
na a tutt’oggi non disponiamo di un 
riconoscimento ufficiale da parte della 
Sovrintendenza, ritengo che l’accordo, 
sottoscritto dai Comuni di San Bene-

C’erano anche i sindaci di San Benedet-
to, Alessandro Santoni e di Firenzuola, 
Giampaolo Buti, in veste di padrone di 
casa, visto che il basolato è nel suo ter-
ritorio comunale. Hanno voluto presen-
ziare (vedi foto) per celebrare Franco 
Santi e Cesare Agostini, i due scopritori 
della strada romana che esattamente 40 
anni fa, il 25 agosto 1979, scoprirono 
qui, tra i boschi di Monte Bastione, l’an-
tico selciato originale, coperto da 60 cm 
di terra e rimasto quindi intatto come 
quando fu gettato dai legionari romani 
agli ordini del console Caio Flaminio 
(187 a.C.). Dopo quel primo rinvenimen-
to, nei successivi decenni, i due archeo-
logi scoprirono altri tratti di basolato su 
una distanza di circa 11 km in direzione 
sud verso Fiesole. Si tratta di una sco-
perta eccezionale dal momento che i 
selciati sono perfettamente conservati, 
essendo stati dismessi tra il I° ed il II° 
secolo d.C. e quindi ricoperti di terra nel 
corso di venti secoli di intemperie e ab-
bandono. 

merciale. Va infatti ricordato che il 
collegamento tra Roma e Bononia, 
l’odierna Bologna, era possibile in 
circa 8 giorni, perchè le legioni per-
correvano mediamente 30 miglia 
romane al giorno, ed un miglio ro-
mano, costituito da mille passi, 
equivaleva a 1482,5 mt. 
Quando fu realizzata la Flaminia 
Militare (nome attribuito alla stra-
da dai suoi scopritori Santi e Ago-
stini, ndr) si stava entrando nel 
tardo periodo repubblicano. Dal 
367 al 133 a.C. Roma si espanse in 
Italia e nel Mediterraneo e una vol-
ta raggiunta una certa compattezza 
politica, istituzionale ed economica, 
si pose l’obiettivo di sottomettere 
nuovi territori anche nel Nord ed 
Est Europa. 
Ma se è vero che le legioni in 8 
giorni percorrevano il tratto Roma-
Bononia, anche il nemico, nel sen-
so contrario, aveva a disposizione 
questa “autostrada”. E non è quindi da 
escludere che, ad un certo punto della 
storia dell’impero romano, sempre più 
minacciato da quelle che gli storici 
hanno chiamato “invasioni barbariche”, 
si sia reso necessario rendere questa 
arteria parzialmente inagibile a tutela 
di Roma. Questo contribuirebbe a spie-
gare la sopravvivenza di relativamente 
pochi tratti di basolato. Molti tratti po-
trebbero quindi essere stati distrutti, 
oltre che da “saccheggiatori”, che usa-
vano le pietre per farne case, anche per 
ordine imperiale. 
Con ragionevole convinzione, si può 
ipotizzare, come fanno nei loro libri 
Santi e Agostini, che la Flaminia Milita-
re sia stata utilizzata dai romani per 
oltre 300 anni, quindi almeno fino al II° 
secolo d.C. 
In attesa che studi promossi da qual-
che task force di storici e archeologi 
permettano di aggiornare le nostre co-
noscenze sull’importanza di questa via 
di comunicazione durante l’epoca ro-
mana, l’altra cosa che si può fare oggi è  
portarne alla luce nuovi tratti, speran-
do che ciò aiuti a tracciarne la storia e 
a comprenderne meglio il ruolo preciso. 
Proprio a chi scrive è capitato in sorte 
di avere individuato, dopo vari sopral-
luoghi e verifiche, confermate da Ago-

Flaminia Militare, individuato un nuovo tratto 
Marco Gollini 

Segue da pag. 1 

Il sentiero, già ripulito, che evita di salire alle Banditacce 

Cesare Agostini, Franco Santi, Francesco Piazzi, Giampaolo Buti e Alessan-
dro Santoni a Monte Bastione per celebrare i 40 anni della Flaminia Militare 

Alessandro Santoni 



 

  Sasso Marconi 
Il 5 settembre cena di finanziamento, col presidente dell’Associazione che non nasconde le difficoltà 

Fira di Sdaz, si organizza la 346.a edizione 
Filippo Batisti 

giore” chiosa Ventura 
“ma siamo fiduciosi di 
trovare altre persone e  
fonti di finanziamento 
per garantire un avve-
nire alla celebrazione 
delle nostre origini contadine”.  
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La Fira Di Sdaz giunta oramai alla sua 
346ª edizione continua a celebrare un 
mondo che sembra sempre più sbiadi-
to e lontano, quello della tradizione 
contadina. “Una grande festa collettiva 
per non lasciare che l’identità di chi vive 
qui non si dissolva” dice Silverio Ventu-
ra, il presidente dell’associazione Fiera 
di Pontecchio, che organizza la manife-
stazione. Che lancia anche un appello: 

“i volontari che da molti anni ci aiutano 
non sono più sufficienti per coprire il 
nostro fabbisogno di lavoro necessario a 
dare vita alla Fira che conosciamo. In 
particolare abbiamo bisogno (anche 
senza alcuna esperienza) di persone 
disponibili a dare una mano al nostro 
ristorante, per servizio di sala e di acco-
glienza”. Gli interessati (anche last 
minute) possono contattare infoSASSO 
al 051-6758409 (info@infosasso.it).  
Ragionando più ampiamente, Ventura 
apre una discussione sul futuro della 

Fira, pur ricca di passato: “la sfida più 
difficile è quella di rispondere al rinno-
vamento che si dà intorno a noi senza 
disperdere tre secoli di tradizione” spie-
ga, “anche per questo la cena di autofi-
nanziamento del 5 settembre sarà un 
momento importante per raccogliere 
nuove energie e idee per le Fire a veni-
re”.  
Quella di quest’anno si svolgerà dal 6 
all’8 settembre, dalle 10 alle 23, in via 
Palazzo Rossi come sempre. Tradizione 
popolare con canti, balli, dimostrazioni 
degli antichi mestieri, ma anche vetri-
na per le associazioni locali 
(volontariato e sport) e i produttori del 
territorio (aziende agricole e artigiani). 
Non mancheranno neppure bancarelle 

di ogni genere e un’attrazione imperdibi-
le, non soltanto per i più piccoli: la Fat-
toria, un’area dedicata alla vita della 
famiglia contadina con i suoi arnesi e gli 
imprescindibili animali da cortile e la 
preparazione di antiche ricette. “La fati-
ca di far ‘quadrare i conti’ è sempre mag-

    ‘ 

Banchetti vintage alla Fira di Sdaz 



 

 Pianoro 18 
Ecco Alert System, sarà utile nelle emergenze 
Ogni sindaco dell’Unione Savena Idice potrà informare i cittadini su eventi che riguardano la protezione civile 

Giancarlo Fabbri 

Attenzione a certe telefonate. Il mese 
scorso l’Unione dei comuni Savena-
Idice ha attivato il servizio di Alert Sy-
stem per comunicazioni di protezione 
civile. Come spiega il presidente dell’U-

nione Barbara Panzacchi si tratta «di 
uno strumento in più al servizio dei cit-
tadini. Un servizio semplice ed efficace, 
facile da utilizzare, che permette alle 
istituzioni (enti locali, aziende sanitarie, 
Protezione civile) di avere un rapporto 
diretto e immediato con i cittadini per 
fornire loro notizie e informazioni impor-
tanti su varie tematiche».  
A seguito dell’avvio del servizio i resi-
denti nel territorio dell’Unione hanno 
ricevuto sui loro telefoni fissi, presenti 
sugli elenchi telefonici, un messaggio 
che li invita, se sono interessati, a regi-
strare il proprio numero di telefono 
cellulare e l’indirizzo mail su schede 
disponibili nei rispettivi municipi e sca-
ricabili dal sito web dell’Unione o da 
quelli di ciascun comune. L’invito a 
registrarsi è stato esteso anche a chi 
non ha il numero in elenco e non ha 
ricevuto il messaggio. 
E’ poi accaduto, - e lo ha segnalato su 
Facebook il vicesindaco di Pianoro 
Marco Zuffi, che «dei malintenzionati si 
sono approfittati di quel messaggio per 
sostituirsi al sindaco telefonando a vari 
cittadini promettendo loro di andarli a 
trovare a casa».  
Per Zuffi tali telefonate sono fatte solo 
per verificare la presenza delle persone 
nelle abitazioni, o per entrare nelle loro 
case come inviati del sindaco per truffe 
e furti. Il vicesindaco invita i cittadini a 
«segnalare tali telefonate alle forze 
dell’ordine dato che il sindaco non tele-
fona a nessuno per andarlo a trovare a 
casa». 
Tornando all’Alert System, tale servizio 
è per ora finalizzato a temi e comunica-
zioni di Protezione civile come allerte 
meteo, inondazioni, incendi, frane, ter-
remoti, eccetera. Infatti i piani di Prote-
zione civile prevedono, in caso di aller-
ta meteo arancione o rossa, e in casi di 
emergenza, di allertare la popolazione 
con tutti i mezzi possibili per raggiun-
gere il maggior numero di persone.  
Come spiega la presidente Panzacchi 
«Alert System è a nostro avviso un otti-
mo servizio, gratuito per i cittadini, che 
si presta a un uso “generalizzato” e a 
raggiungere tutti i residenti, ma può 
anche raggiungere solo i cittadini resi-
denti nella zona coinvolta dall’evento; 
per esempio esondazioni, disinnesco di 

ordigni bellici eccetera. Non escludendo 
in futuro di poter allargare il servizio 
anche ad altre tematiche dopo averne 
verificato l’utilità e l’efficacia per avvisi 
su scuola, servizi per gli anziani o tribu-
ti». In pratica, attraverso Alter System 
ogni sindaco potrà registrare un mes-
saggio che in pochi minuti raggiunge-

rà tutti i numeri telefonici 
fissi inseriti negli elenchi pub-
blici, iscritti automaticamen-
te, oltre a tutti quelli fissi e 
mobili che si sono registrati al 
servizio. Per registrarsi on-line 
occorre collegarsi al sito 
dell’Unione (www.uvsi.it). 

Barbara Panzacchi 

Alert System potrà inviare messaggi anche sui cellulari  



 

  

 

Pianoro 

sarà eliminato. Si tratta di una prima 
fase che consentirà ai veicoli diretti alla 
parte est e nord-est della città metropo-
litana di Bologna di lasciare via Toscana 
alleggerendola dal traffico. Terminato il 
secondo stralcio del primo lotto inizierà 
quello che molti residenti di Rastignano 
si prefigurano già come un calvario: 
l’aumento del traffico veicolare per evita-
re la strozzatura tra il ponte del Paleotto 
e quello di San Ruffillo tramite via Ma-
dre Teresa di Calcutta e via Buozzi. Mol-
ti veicoli infatti attraverseranno l’area 
est di Rastignano per raggiungere la 
rotatoria delle Oche e risalire la Fondo-
valle Savena. Calvario che proseguirà 
fino alla comple-
ta realizzazione 
del secondo lotto 
del Nodo di Ra-
stignano, in fase 
di conferenza dei 
servizi e di ap-

Sabato 7 settembre, dalle 17 alle ore 
24 e domenica 8 settembre dalle 10 
alle 22 si svolgerà la decima edizione 
del Pianoro Buskers Festival, assieme 
a l l a  s e d i c e s i m a  e d i z i o n e  d i 
“Volontassociate”, la festa del no profit 
della Città Metropolitana di Bologna. 
Artisti di strada, musicisti, stand ga-
stronomici, artigianato creativo e vo-
lontariato locale richiameranno in città 
un pubblico che nelle passate edizioni 
è stato mediamente di 4000 presenze. 
Tra i “buskers” che si esibiranno non 
stop nelle vie del centro di Pianoro  
“Lallo in Pam Pam Show” (teatro di 
strada, mimo, clownerie, giocoleria, 
beatbox); “Colpi di Toss” (sorprese 
scientifiche e finale mozzafiato a 2 me-
tri su monociclo e torce infuocate); cir-
co contemporaneo con La Sbrindola; 
tessuti aerei con Federico Fava e Luca 
Benatti, “Siblings” con la compagnia 
teatrale Atelier Creation; musica d’am-
biente con Handpan.  
Oltre 45 le associazioni che hanno ade-
rito alla manifestazione e che anime-
ranno Corso Esperanto con esibizioni 
sportive, di danza, movimento,  promo-
zione del benessere, musica, oltre che 
con un propri punti informativi .  Nel 
pomeriggio di domenica esibizione di 
dog agility al Parco della Pace. E’ stata 
prevista una zona giostre con auto-
scontri e gonfiabili. 
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Lo scorso 31 agosto è stato finalmente 
inaugurato un primo segmento, detto 
Bretella del Dazio, del primo lotto della 
variante alla Sp65 “della Futa”, dalla 
rotatoria Mafalda di Savoia (Bologna) a 
via Madre Teresa di Calcutta (San Laz-
zaro) al confine con Rastignano 
(Pianoro). A presenziare il governatore 
regionale Bonaccini, l’assessore Donini, 
i sindaci di Bologna Merola e di Pianoro 
Filippini, e altre autorità minori e del 
gruppo Ferrovie. Stando ai capitolati 
d’appalto questo tratto del primo lotto, 
lungo circa due km, avrebbe dovuto es-
sere completato in seicento giorni conse-
cutivi di lavoro e, quindi, entro il dicem-
bre 2017. Ma di rinvio in rinvio, a fine 
agosto 2019 ne è stato inaugurato solo 
circa un chilometro, che non risolve i 
problemi di trasporti e mobilità della 
vallata del Savena ma solo del Comune 
di Bologna, alleggerendo il traffico che 
ora gravita sulla via Toscana. Il restante 
chilometro, circa, dalla Bretella del Dazio 
a via Madre di Calcutta, con relativa ro-
tatoria (ex Svincolo di Rastignano) al 
Trappolone di San Lazzaro, salvo nuovi 
rinvii, dovrebbe essere aperto al traffico 
entro il 2019. 
Lo sbocco della Bretella del Dazio su via 
Toscana, a poca distanza dal vecchio 
ponte stradale sul Savena (il nuovo per il 
secondo tratto è a valle del ponte ferro-
viario) sarà però regolato da impianto 
semaforico, sincronizzato con i due esi-
stenti alle testate del ponte di San Ruffil-
lo e con quello di via del Pozzo che non 

provazione definitiva del progetto ese-
cutivo aggiornato: che poi prevede lo 
scavalcamento con un lungo viadotto, 
dal Trappolone di San Lazzaro al Pa-
leotto di Bologna, della linea ferrovia-
ria, dell’ex statale e del torrente Save-
na per innestarsi infine con la Fondo-
valle che risale la vallata fino quasi al 
confine toscano. Solo al termine di 
questi lavori, che si ipotizza saranno 
conclusi nel 2023, si potrà dire sciolto 
il Nodo di Rastignano, col traffico che 
sarà definitivamente allontanato da 
questa popolosa frazione di Pianoro. 
Una liberazione dalle colonne di auto e 
autotreni, lungo via Costa (la Sp65), 
che gioverà non solo ai residenti della 
frazione ma anche a tutti coloro che 
potranno raggiungere i comuni dell’al-
ta Valle del Savena (Loiano, Monghi-
doro, Monzuno e San Benedetto Val di 
Sambro) e viceversa Bologna senza 
vedere un semaforo a partire dalla 
Tangenziale di Bologna. E una volta 
realizzato anche il tanto atteso terzo 
lotto della Lungosavena anche la tra-
sversale di Pianura. Strade promesse 
già trent’anni fa per accompagnare lo 
sviluppo   dell’economia locale, blocca-
ta dall’assenza di infrastrutture. 

Inaugurata il 31 agosto scorso con sfilata di amministratori. Annunciato entro l’anno il completamento del primo lotto 

“Nodo di Rastignano”, aperta la “Bretella del Dazio” 
Si comincia ad alleggerire il traffico sulla via Toscana, ma passeranno almeno altri 4 anni per sciogliere il “Nodo di Rastignano”  

Giancarlo Fabbri 

La nuova Bretella del Dazio, lato via Toscana  

Assieme alla festa di Volontassociate 

7 e 8 settembre, 
tornano i Buskers 

per le vie di  
Pianoro 



 

 Pianoro 

di almeno 10 chilometri di percorrenza, 
come da Pian di Macina alla stazione 
centrale, un abbonamento gratuito per 
l’autobus per tutta l’area urbana di 
Bologna.  
In questo mese di settembre saranno 
attivati presìdi e banchetti in sedi di 
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Il mese scorso residenti di Pianoro han-
no avviato una raccolta di firme per ag-
giungere una corsa all’orario dei treni del 
Servizio ferroviario metropolitano (Sfm), 
sulla tratta Pianoro-Bologna che della 
linea “Direttissima” Bologna-Firenze.  
E il prossimo 11 ottobre, alle 20.45, è 
prevista un’assemblea pubblica nella 
sala parrocchiale di Rastignano, che già 
raccoglie le firme, in via Andrea Costa 
65. Per informazioni ci si può anche ri-

volgere ai promotori della petizione tra-
mite il numero 328-2797251 o l’indirizzo 
e-mail gio.ragusa@gmail.com. 
Con la petizione si chiede infatti una 
corsa con partenza da Pianoro alle 8.00 
oltre alle attuali delle 7.02, 7.31, 8.25. 
La raccolta di firme sarà inviata all’as-
sessore regionale Raffaele Donini, al sin-
daco di Bologna Virginio Merola, al dele-
gato alla mobilità metropolitana Marco 
Monesi e al sindaco di Pianoro Franca 
Filippini.  
Tra la seconda corsa e la terza c’è quasi 
un’ora vuota, in una fascia oraria strate-
gica per lavoratori, studenti e genitori 
che hanno bimbi da accompagnare, dato 
che asili nido e materne non applicano il 
preorario prima delle 7.30. Inoltre la cor-
sa delle 8.00 diminuirebbe la pressione 
sul Nodo di Rastignano e sulla viabilità 
bolognese. 
I promotori ribadiscono che il treno, a 
differenza del trasporto su gomma, è 
veloce ed ha tempi non influenzati da 
traffico, semafori, neve, eccetera. E’ an-
che più economico e meno stressante 
dell’auto, e nelle ore di punta alleggerisce 
il traffico veicolare. Per fare un esempio – 
scrivono i promotori – il treno percorre la 
tratta Rastignano-Bologna Centrale, cir-
ca nove chilometri, in 15 minuti nono-
stante tre fermate intermedie (San Ruffil-
lo, Mazzini e San Vitale) che sono anche 
tre opportunità per chi studia o lavora 
nell’area est di Bologna.  
L’autobus, per lo stesso tragitto, in pe-
riodo invernale e in ore di punta, ci im-
piega circa un’ora. E se al treno a Rasti-
gnano c’è l’alternativa dell’autobus con le 
linee Tper 13 e 96 non è così per Pianoro 
e Pian di Macina, dove la sola Tper 96 
non ha la frequenza e la durata del filo-
bus Tper 13.  
Inoltre il trasporto pubblico su rotaia è 
in ogni caso un’alternativa ad altri servi-
zi, tanto che il Piano della mobilità della 
Città metropolitana di Bologna ha previ-
sto per i possessori di un abbonamento 

associazioni, in esercizi 
commerciali, nei mercati 
settimanali del mercoledì 
a Pianoro e del sabato a 
Rastignano e, infine in 
feste parrocchiali e sagre 
paesane. 

Raccolta-firme: “Vogliamo un treno alle 8.00” 
L’11 ottobre indetta un’assemblea pubblica nella sala parrocchiale di Rastignano, dove prosegue la raccolta-firme 

Giancarlo Fabbri 

La fermata di Rastignano, tra Pianoro e Bologna 



 

  Monterenzio  
“Puntiamo ad un’offerta scolastica pomeridiana” 
E’ la linea scelta da Elisabetta Berti, assessore alla scuola, che il 6 agosto si è rivolta al servizio scolastico regionale 

Roberta Cristofori 

compito semplice quello di ampliare 
l’offerta dei servizi con gli scarsi fondi  
nelle casse del Comune, ma Berti  in-
tanto parte dalle note positive, come la 
presenza - tornata ad essere fissa in 
sede - della nuova dirigente scolastica 
Vaccara Antonella.  

vizi sociali, Pari opportunità, For-
mazione e Lavoro e Politiche Giova-
nili. Un’assessora attenta, inoltre, 
ad ambiente e sostenibilità, essen-
do oggi la proprietaria de “La cartiera 
dei benandanti”, azienda agricola con-
vertita a produzione biologica dal 
1993, ma anche agriturismo, che offre 
alloggio e ristoro a coloro che passino 
nei pressi delle rive del fiume Idice, 
dove sorge, non distante da San Bene-
detto del Querceto. Non sarà certo un 
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“Se riparte l’offerta formativa, riparte 
tutta Monterenzio”. La nuova assessora 
alla Scuola di Monterenzio, Elisabetta 
Berti, non ha dubbi quando delinea i 
progetti per il futuro delle famiglie resi-
denti. “Chi sceglie di vivere qui sono 
spesso coppie con bambini, che lavora-
no però nel capoluogo: questo è un terri-
torio di pendolari. È chiaro quindi che 
bisogna dare servizi a questo tipo di 

nuclei familiari”.  
E Berti lo sa bene, avendo alle spalle 
una carriera nel mondo ospedaliero 
bolognese ma avendo cresciuto qui i 
suoi cinque figli.  
“Penso sempre - ragiona - che i ragazzi 
e le ragazze delle scuole medie, ad 
esempio, non possono concludere la 
giornata scolastica alle 14 senza essere 
accolti in orario pomeridiano da un pro-
getto educativo”. 
Proprio da questa riflessione è scaturi-
ta la volontà dell’assessora e del sinda-
co di recarsi, con una delegazione co-
munale, all’Ufficio scolastico regionale 
in piena estate, il 6 agosto, per sensibi-
lizzare il provveditore su queste proble-
matiche.  
L’obiettivo ora è quello di “riuscire ad 
allungare l’orario scolastico o avere pro-
getti scolastici pomeridiani” per due 
categorie di motivi: da una parte per-
ché “l’economia a Monterenzio può ri-
partire solo se si danno servizi alle fa-
miglie che vengono a vivere qui”; dall’al-

tra perché “le famiglie che vivono in pe-
riferia e non in centro non sono di serie 
B, ma siccome sono lasciate sole dalle 
politiche nazionali, siamo noi a dover far 
sì che la loro vita lavorativa sia compati-
bile con quella familiare”. 
A settembre l’attenzione di tutti è sem-
pre puntata sulla scuola - “non un mo-
dello uguale per tutti ma un vestito”, 
come la definisce Berti - ma l’assessora 
si occuperà anche di altri servizi. Ha 
infatti la delega anche su Sanità e Ser-

Via Lamma, si studia come intervenire 
Due le ipotesi di intervento: una più lunga e costosa, ma risolutiva, l’altra economica ma utile solo a tamponare nell’immediato 

Roberta Cristofori 

“Ma sarà sistemata 
entro l’inverno?” è la 
domanda che si fan-
no un po’ tutti a 
Monterenzio quando 
si parla di via Lam-
ma.  
Dopo la notizia della 
chiusura totale della 
strada già smottata a 
marzo, il sindaco 
Ivan Mantovani ha 
ricevuto non poche 
telefonate di residen-
ti, arrabbiati per il 
danno subito ma 
anche preoccupati 
per quello che potrà 
accadere con l’arrivo 
del freddo e del mal-
tempo: “Sento già 
l’inverno che arriva, 
sono poco fiduciosa e 
preoccupata”, scrive 
una residente sul 
social, “ora ci aspet-
tiamo un intervento 
immediato”, chiede 
qualcun altro.  
Ma è ancora troppo 
presto per fornire 
una risposta esatta: 
“È chiaro - spiega 
Mantovani - che non posso lasciare i 
cittadini isolati per un inverno intero, 
vorrei poter dire loro le tempistiche ma 
è necessario aspettare che si esprima 
prima la Bonifica Renana”. Il consor-
zio è entrato in gioco infatti quando, a 
seguito dello smottamento (era ancora 

sindaco Pierdante Spadoni) un citta-
dino della via presentò un esposto.  
“Nei primi giorni dopo lo smottamento 
si passava lo stesso - ricorda il primo 
cittadino - perché era stata fatta una 
valutazione sommaria dall’ufficio tec-
nico. Dopo la strada era stata chiusa 

con delle transenne ma le persone conti-
nuavano a spostarle e passare. Appena 
eletti, abbiamo chiamato la Bonifica Re-
nana per risolvere il problema, poiché 
erano stati loro a realizzare proprio que-
sto tratto di strada quando smottò in 
passato”.  
A casse vuote, il Comune ha poi dovuto 
chiedere al consorzio di anticipare il 
pagamento di una geologa per i necessa-
ri carotaggi, su cui ora sono in corso le 
valutazioni primarie dei costi dell’inter-
vento. “Ci sono due ipotesi: un’opera a 
tampone, come la precedente, che serva 
per un breve periodo, o una più sicura e 
definitiva”. 
È chiaro che il sindaco opterebbe per la 
seconda, ma tutto dipenderà dai costi, 
vista la drammatica situazione in cui 
versano le casse comunali.  
“Parliamo di una cifra che non conosco 
ma cambierà molto nelle due diverse ipo-
tesi. Troveremo le risorse insieme alla 
Bonifica Renana e cercheremo di ottenere 
aiuti dalla Regione grazie ai progetti per 
il dissesto idrogeologico, che però devono 
essere quasi sempre co-finanziati”.  
A portare in questo vicolo cieco, sostiene 
qualcuno, “anni e anni di pessima ma-
nutenzione e di tagli statali ai fondi”, ma 
chi deve renderne conto ai cittadini col-
piti oggi è il sindaco. Che prima di tutto 
dovrà farsi carico di impedire ulteriori 
violazioni del blocco stradale, che già nei 
mesi scorsi hanno messo a rischio i re-
sidenti che transitavano comunque su 
un terreno composto di sabbia friabile e 
quindi non sicuro. Poi dovrà convincere 
i residenti a pazientare una volta che 
saranno decisi i tempi dei lavori. 

Proseguono i carotaggi in via Lamma 

Elisabetta Berti, Ivan Mantovani e Marco Falcon 



 

 22 Ozzano Emilia 
Le Rodari pronte a gennaio 2020 

Rinunce e ritardi delle ditte appaltatrici impediranno alle scuole di accogliere i bambini a settembre 
 Giancarlo Fabbri 

A settembre la campanella della scuola 
materna “Rodari” di via Galvani non 
farà sentire il suo trillo per chiamare in 
classe una settantina di bambini che 
dal 2017 sono ancora sistemati in altri 
plessi. I bimbi di tre anni nel nido 
“Fresu” di via Moro, quelli di quattro 
nella scuola privata “Cavalier Foresti” in 
frazione Maggio e quelli di cinque nella 
materna “Il Girotondo” di via Maltoni. 
Se tutto va bene, come spera il Comune 
di Ozzano, questi bambini entraranno 
nella “Rodari” nei primi giorni del 2020. 

Il sindaco di Ozzano, Luca Lelli, ha con-
fermato che «il cantiere almeno ora pro-
cede. I lavori sul fronte sud sono stati 
completati, la strada riaperta al traffico e 
quasi finiti i lavori per le fognature.  
L’impresa procede alla realizzazione 
delle tracce per gli impianti tecnici che 
saranno montati già dai primi di settem-
bre. Infatti, vista la necessità di migliora-
re gli impianti, oltre che a consolidare 
l’edificio – precisa Lelli –, il consiglio co-
munale ha approvato un’integrazione al 
quadro economico dei lavori. In corso 
d’opera sarà realizzata una nuova rete 
dell’impianto termosanitario e idrico, 
rinnovato l’impianto elettrico, migliorate 
le fognature e rifatta la pavimentazione 
esterna.  
Ad oggi si stima che i lavori si possano 
concludere alla fine di ottobre permetten-
do così il rientro dei bambini e delle se-
zioni all’inizio gennaio ultimate le opera-
zioni connesse al trasloco. Purtroppo i 
tempi si sono allungati, prima per la ri-
nuncia dell’azienda che aveva vinto l’ap-
palto, poi per la ricerca di una che prose-
guisse i lavori e infine per la necessità di 
altre opere prima non previste.  
In ogni caso – conclude il sindaco di 
Ozzano – la materna “Rodari” sarà ria-
perta con tutte le certificazioni antincen-
dio e antisismica necessarie per garanti-
re la sicurezza di bimbi e personale». 
Tornando al punto di partenza, al set-
tembre 2017, a seguito di analisi strut-
turali, emerse un cedimento di parte 
dell’edificio causato da un abbassamen-

to del terreno. Dopo verifiche più ap-
profondite fu rilevata la scarsa resi-
stenza in caso di eventi sismici, a dif-
ferenza degli altri plessi dell’Istituto 
comprensivo ozzanese.  
Da qui la decisione di intervenire im-
mediatamente, trasferendo i 70 bam-
bini in altri plessi, e avviare i lavori 
che materialmente iniziarono nella 
primavera del 2018, con fine lavori 
prevista entro l’estate dello stesso an-
no.  
Ma, come spiega Lelli, «la ditta vincitri-
ce dell’appalto dopo una serie di pro-

blemi si era ritirata, 
anche per il procedi-
mento di risoluzione 
del contratto per ina-
dempienza che ave-
vamo avviato. Ci sia-
mo rivolti alla secon-
da impresa in gra-
duatoria che non ha 
accettato mentre la terza sì con lavori 
che gli sono stati consegnati nel gen-
naio 2019. Anche questa impresa ha 
comunque accumulato ritardi, tanto 
da valutare di risolvere il contratto, 

ma le rassicurazioni dateci ci hanno con-
vinto ad andare avanti anche se, pur-
troppo – ammette il sindaco –, l’obiettivo 
del rientro a settembre non era più rag-
giungibile». 

Domenica 22 settembre torna Ozzano in Piazza 
Da mattina fino a sera il meglio delle attività commerciali ozzanesi si presenta con “gastronomia, shopping e spettacoli” 

 Giancarlo Fabbri 

Domenica 22 settembre negozianti e 
artigiani di Ozzano, coordinati dal lo-
cale comitato Centrozzano, occuperan-
no piazza Allende per farsi conoscere 
fuori dalle loro vetrine.  
Per la settima volta molti piccoli im-
prenditori metteranno in mostra le 
loro varie attività esponendo, e ven-
dendo, i loro prodotti.  
Una sorta di fiera campionaria dove 
non ci saranno le solite cose ma le 
nuove proposte di imprese che inten-
dono andare incontro alla gente, e non 
solo ozzanese, 
invece di at-
tenderli dietro 
un bancone o 
una scrivania. 
In altre parole 
con la collau-
data iniziativa 
Ozzano in 
piazza hanno 
trovato un mo-
do originale, 
diverso e sim-
patico di porsi 
all’attenzione 
di potenziali 
clienti. 
Visto il succes-
so delle prece-
denti edizioni, 
svoltesi sem-
pre in piazza 
Allende, il 22 
settembre sarà 
una domenica 
di shopping, 
divertimento, 
gastronomia, animazioni, giochi, spet-
tacoli e attrazioni.  
Il programma prevede l’apertura dei 
negozi (una trentina di gazebo bianchi 
3x3) con i negozianti del comitato 
Centrozzano che dalle 10 offriranno 
assaggi, promozioni e informazioni. 
Dalle 11.30 alle 13 nella pista montata 
accanto al Palazzo della cultura 
“Tonino Pirini” ci saranno esibizioni 
del gruppo di ballo country Wild An-
gels di Bologna. Associazione con sedi 
in varie città italiane che promuove, 
anche con dei corsi, le trascinanti mu-
siche country e le danze western di 
gruppo che si ispirano alla fascinosa 
epopea del west americano, dei sa-
loon, dei rodeo e dei cow boy con in 
testa il tradizionale Stetson a larghe 
falde. 
Nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17 esi-

bizione di danze di 
gruppo del BB Group 
Ballando Ballando di 
Castel San Pietro. 
Nell’occasione sarà pos-
sibile ammirare le co-
reografie con le quali il 
gruppo castellano si 
fatto onore anche ai 
campionati italiani di 
categoria 2019 vincendo 
ben dieci medaglie.  
L ’ amp ia  p ropos ta 

dell’associa-
zione di Ca-
stello va da 
quella ludica, 
come mezzo 
di aggrega-
zione e socia-
lizzazione, a 
quella agoni-
stica gesten-
do corsi per 
bambini, dai 
quattro anni 
in su, e per 
adulti. Il BB 
Group è atti-
vo dal 1992 e 
dal 2003 è 
associata alla 
Federazione 
italiana dan-
za sportiva 
riconosciuta 
dal Coni. Alle 

17.30 il saluto del sindaco di Ozzano 
Luca Lelli seguito dalla presentazione 
da parte dei dirigenti del comitato Cen-
trozzano dei programmi futuri. 
Dalle 18 alle 19 spettacolo gratuito con 
Paolo Migone comico, attore, regista e 
autore teatrale che si presenta in scena 
con un occhio nero. Nato a San Paolo 
del Brasile, da madre piemontese e pa-
dre genovese, infanzia a Livorno, propo-
ne una comicità corrosiva sull’eterno 
gioco, o conflitto, tra uomini e donne. 
Gran finale dalle 20 con le musiche 
della band bolognese di Joe Dibrutto 
attiva da oltre vent’anni in locali, disco-
teche e piazze d’Italia e vincitrice nel 
2002 del premio Bybloscar dedicato agli 
operatori della notte e delle discoteche. 
Con questa iniziativa, parole del sinda-
co Lelli, Centrozzano vuole fare rivivere 
il senso di appartenenza al territorio di 
un tempo, perché se chiudono le ser-
rande non è un danno per i negozianti, 
lo è per tutti. 

I lavori in corso alle Rodari 

A effettuare i lavori una ditta vicentina 

Il comico Paolo Migone. Sotto, locandina di Joe Dibrutto 



 

  23 Ozzano Emilia 
Ripresentato con modifiche il Pua  

del Parco Centonara 
Su oltre 100mila mq l’Immobiliare De’ Toschi (Gruppo Banca di Bologna) realizza un mega-complesso residenziale nel verde 

A Ozzano torna alle osservazioni il Pia-
no urbanistico attuativo (Pua) Ans C2.1 
“Parco Centonara” che era già stato 
adottato dal Comune di Ozzano nell’am-
bito del Piano operativo comunale (Poc) 
2017 ma poi oggetto di osservazioni. 
Dopo aver subito 
modifiche, il piano 
di iniziativa privata 
“Parco Centonara” è 
stato di nuovo adot-
tato in luglio dal 
consiglio comunale 
ed ora è in visione 
all’ufficio tecnico 
comunale, e sul sito 
web municipale, col 
termine del 21 otto-
bre per chi volesse 
muovere rilievi.  
Si tratta di un in-
tervento dell’immo-
biliare De’ Toschi 
(Gruppo Banca di 
Bologna), che negli 
anni scorsi aveva 
acquisito terreni e diritti su quattro 
comparti, già inseriti nel Poc 2011, infi-
ne approvati col Poc 2017. Riguarda il 
“Parco Centonara”, comparto i cui confi-
ni sono a est via Marconi, a sud via 
Maltoni, a ovest via dell’Ambiente e il 
comparto “ex Ellegibi, a nord il limite 
catastale dei terreni interessati.  

In pratica si tratta di un terreno di 
112.500 metri quadri di nove proprie-
tari, suddiviso in 39 lotti, dove sarà 
possibile realizzare 17.329 metri qua-
dri di superficie utile di cui 15.829 di 
residenziale – di cui 3.180 di edilizia 

sociale (Ers) a cura dei privati e altri 
855 metri quadri a cura del Comune – 
e 1.500 di superficie utile per il terzia-
rio. L’intero comparto, che nel proget-
to prevede oltre trenta edifici con un 
massimo di quattro piani fuori terra 
realizzati a stralci, sarà diviso in posi-
zione centrale da un parco alberato e 

attrezzato di quasi 
26mila metri quadri, a 
cui è stato dato nome 
“I Filari” per la presen-
za di filari di pini ma-
rittimi, da realizzare 

prima degli edi-
fici con percorsi 
ciclabili e pedo-
nali. Altre aree 
verdi dovranno 
essere realizza-
te, per circa 
2.500 metri 
quadri, all’inter-
no delle due 
aree residenziali 
e sarà tombato 
il rio Marzano e 
nell’area resi-
denziale ovest 
sarà realizzata 
una strada di 
unione tra via 

M a l t o n i  a l l a  c o s i d d e t t a 
“Circonvallazione” ancora da comple-
tare nei tratti da via dell’Ambiente a 
via Olmatello, a ovest, e da via dello 
Sport a via Tolara di Sotto a est. Infat-
ti il Poc 2017 aveva l’obiettivo di com-
pletare la Circonvallazione almeno nel 
tratto ovest e realizzare il quarto brac-

cio della rotatoria Venturi – collegamen-
to sud della via Emilia con le vie Nardi 
e Tolara di Sopra (costo un milione 
800mila euro) che la De’ Toschi ha già 
affidato alla Zini di Imola –, ritenute 
fondamentali per la viabilità e lo svilup-
po del territorio.  
E soprattutto per la definizione di tempi 
certi nella loro realizzazione che sarà 
prioritaria all’attuazione dei comparti e 
garantiti da fideiussioni. 
In consiglio il capogruppo di “Progresso 
Ozzano”, Aldo Gori, di sinistra, aveva 
criticato la rinuncia del nuovo polo sco-
lastico tra via Maltoni e via Marconi 
alternativo alla media “Panzacchi”.  
Col sindaco Luca Lelli a precisare che 
l’abbandono dell’area per un nuovo 
plesso, ma non dell’idea di un nuovo 
polo scolastico, era dovuto a studi de-
mografici che non ne vedono più la ne-
cessità con urgenza.  Infatti il progetto 
di abbattimento e ricostruzione della 
“Panzacchi” comprende anche un suo 
ampliamento e la riqualificazione del 
centro.  Giancarlo Fabbri 

Una simulazione di come si presenterà l’area dopo l’intervento 

Planimetria del progetto “Parco Centonara” 



 

 

Agosto è mese di cantieri 
stradali, ma non solo. All’ini-
zio del mese scorso sono in-
fatti iniziati, in via Speranza a 
San Lazzaro, i lavori di demo-
lizione degli ex magazzini co-
munali e dell’adiacente sta-
zione ecologica attrezzata ge-
stita da Hera.  
Magazzini e deposito tempo-
raneo di rifiuti differenziati 
che lasceranno posto a una 
capitale del cibo biologico gra-
zie ad un progetto di Alce Ne-
ro.  
Un’azienda, ormai di livello 
internazionale, nata a Monterenzio ed 
ora trasferitasi in via provvisoria in via 
Palazzetti a San Lazzaro. Oggi leader 
nel biologico, nel 2015 si era aggiudi-

San Lazzaro di Savena 24 

Progetto-Alce Nero, via ai lavori 
In un’area prima occupata da magazzini comunali e stazione ecologica nascerà un’area verde. 
La superficie impermeabilizzata scenderà da 11.000 a 3.500 mq, di cui edifici per 2.000 mq 

Giancarlo Fabbri 

m i l i o n e 
140mila eu-
ro e, soprat-
tutto, con un 
progetto ur-
b a n i s t i c o 
c h i a m a t o 
“Campus della Sostenibilità 
Ambientale”, firmato dallo 
studio Rizoma Architetture.  
Il progetto non riguarda solo 
l’area ex comunale, ma anche 
quella dell’ex depuratore e del 
parco fluviale in destra Save-
na, da via Minarini alla ferro-
via Bologna-Rimini.  

Salvo ferie estive, in questi primi giorni 
di settembre le potenti ganasce idrauli-
che dell’impresa di demolizioni dovreb-
bero aver già sbriciolato tutti gli edifici 

A Piazza Bracci arriva il mercato biologico 
Gestito da Campi Aperti, che già organizzata mercatini bio sul territorio, sarà patrocinato da Comune e Unione delle Valli 

Giancarlo Fabbri 

Il prossimo 29 settembre, dalle 
10 alle 20, i contadini bio del 
territorio occuperanno piazza 
Bracci, a San Lazzaro, per una 
manifestazione organizzata 
dall’associazione di sovranità 
alimentare Campi Aperti.  
Non si tratterà di una manife-
stazione per ottenere terre colti-
vabili, come accadeva nel secolo 
scorso, ma del primo “Festival 
del biologico” che animerà la 
piazza. Festival organizzato dai 
piccoli produttori biologici, coa-
diuvati da Campi Aperti, con il 
patrocinio dell’Unione comuna-
le Valli Savena Idice e del Co-
mune di San Lazzaro (che 
dell’Unione non fa parte). Il pro-
gramma prevede alle 10 l’apertura 
del mercato con i saluti delle autorità, 
dalle 10.30 alle 11.30 attività laborato-
riali, letture a cura della Mediateca e 
un piccolo corso per l’autoproduzione 
di biscotti.  
Dalle 11.30 alle 12.30 una degustazio-
ne guidata di olio extravergine di oliva 
a cura di Ermanno Rocca titolare 
dell’azienda agricola Bonazza della 
Croara e presidente del consorzio “Olio 
Extravergine Felsineo” che ha già otte-
nuto riconoscimenti nazionali e inter-
nazionali.  
Dalle 15.30 alle 17.30 ci sarà invece 
una tavola rotonda a t i to lo 
“Produzione biologica: salute per le 
persone, per il suolo e l’ambiente” con 
la partecipazione di: Maria Elena Cafa-
gna, biologa nutrizionista; Francesca 
Cappellaro, ingegnere ambientale; Lu-
cio Cavazzoni, presidente di Goodland 
e AlceNero; Giovanni Dinelli, agrono-
mo; Daniele Mandrioli, ricercatore 
dell’Istituto Ramazzini. Alle 20 chiusu-
ra del mercato. L’idea del festival è 
nata da un gruppo di aziende agricole 
biologiche, con sedi nelle valli dal Sa-
vena all’Idice, accomunate dagli stessi 
ideali etici e morali e fermamente con-
vinti della necessità di recuperare uno 
stile di vita sano e in linea con i princi-
pi naturali, a iniziare dal modo in cui 
si produce il cibo. Sarà un evento che 
punta a far incontrare il mondo dei 

piccoli produttori biologici col grande 
pubblico, così da sensibilizzare que-
st’ultimo sui 
temi dell’eco-
logia e del 
mangiar sano. 
L’idea del fe-
stival nasce 
infatti dalle 
difficoltà ri-
scontrate dai 
piccoli pro-
duttori nel far 
conoscere il 
proprio lavoro 
e l’importante 
e positivo im-
patto che si 
propongono di 
avere sull’eco-
sistema del 
nostro territo-
rio.  La volon-
tà è infine 
quella di pre-
sentare come 
funziona l’a-
gricoltura bio-
logica nell’e-
c o s i s t e m a , 
l ’ importanza 
del cibo biolo-
gico nell’ali-
mentazione, 

chiarendo le differenze, ben 
poco conosciute, tra l’agricol-
tura convenzionale e quella 
biologica. Campi Aperti per 
la Sovranità Alimentare è 
un’associazione nata negli 
anni ’90 dall’incontro tra 
contadini che praticano agri-
coltura biologica e consuma-
tori. Da ciò è scaturito un 
coordinamento che da allora 
si attiva per discutere e dare 
risposte concrete alla neces-
sità di un nuovo modo di 
fare agricoltura. Il tutto si 
regge su un sistema di 
“garanzia partecipata” fonda-
to sul controllo reciproco dei 
prodotti offerti, sulla cono-

scenza dei modi di produzione, la 
condivisione di esperienze e tecniche e 
il dialogo diretto tra produttori. 

cata l’asta pubblica per la riqualifica-
zione urbanistica dell’area di 12mila 
metri quadri di proprietà comunale. 
Gara vinta, grazie a un’offerta di un 

Uno dei mercati biologici gestiti da Campi Aperti 

La demolizione della stazione ecologica 

Ecco come sarà il Campus una volta finito 

presenti, per un volume stimato in 17mi-
la metri cubi e una superficie impermea-
bilizzata di 11mila metri quadrati.  
La superficie impermeabile sarà ridotta a 
circa 3.500 metri quadri e le superfici 
coperte dagli edifici non arriveranno ai 
2mila metri quadri. Nei mesi scorsi le 
aree sono già state anche bonificate dalla 
presenza di idrocarburi.  
All’aumento delle superfici permeabili alle 
acque meteoriche si aggiungeranno poi 
4.500 metri quadri di aree boscate,  2mi-
la metri quadri di dotazioni territoriali, di 
orti urbani, di piste ciclopedonali interne 
e lungofiume ed un parcheggio da 133 
posti auto.   
Come aveva spiegato a suo tempo il sin-
daco di San Lazzaro Isabella Conti, pre-
sentando il progetto, «avevamo lanciato il 
bando con l’idea di avviare una rigenera-
zione urbana per rivitalizzare il nostro 
territorio senza consumi di altri suoli. Un’i-
dea di urbanistica attenta all’ambiente 
che, con l’indispensabile aiuto dei privati, 
intende creare un effetto propositivo da 
imitare anche in altre zone e territori. Che 
il bando sia stato vinto da Alce Nero, una 
grande realtà nella produzione e distribu-
zione di cibi biologici ci riempie di orgo-
glio». 
E’ grazie a queste iniziative di rigenera-
zione urbana che il sindaco Isabella Con-
ti, già assurta alle cronache come 
“sindaco  anticemento” per aver cancella-
to la “Colata di Idice”, ha ottenuto il mese 
scorso il premio “Angelo Vassallo 2019” – 
dedicato al sindaco di Pollica (Salerno) 
ucciso nel 2010 – istituito dal Comune di 
Pollica assieme ad Anci, Legambiente, 
Città Slow, Federparchi, Libera e Slow 
Food per la sua attività di tutela del terri-
torio.  
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Campus Kid, visioni di futuro per le Donini-Jussi 
Il progetto di Mario Cucinella Architects proietta il plesso delle due scuole in una dimensione avveniristica 

Giancarlo Fabbri 

Dopo la ristrutturazione del Cor-
po C delle scuole medie “Jussi” a 
San Lazzaro all’angolo tra le vie 
Giovanni XXIII e Kennedy, inau-
gurato nell’aprile scorso, il restan-
te complesso edilizio del plesso è 
stato raso al suolo. Un passo irre-
versibile ma necessario per la rea-
lizzazione del futuro Campus Kid.  
Il progetto prevede un polo scola-
stico e sportivo, all’americana, 
con un nuovo edificio compren-
dente (con accessi separati) le 
future elementari “Donini”, qui 
trasferite da via Poggi sud, le me-
die “Jussi” più spazi per bibliote-
che, un teatro-auditorium-aula 
magna e delle palestre che si affian-
cheranno alle aree sportive già esisten-
ti: lo stadio “Cevenini”, la piscina 
“Kennedy” e i campi da calcetto. Il tut-

to sarà intervallato da ampi spazi ver-
di. Si tratta di un intervento da 7,5 
milioni di euro, di cui tre finanziati 
dalla Regione, tre dallo Stato e il rima-

nente del Comune. Il futuro 
Campus Kid sarà infatti realizza-
to sulla base di un progetto dise-
gnato dallo studio Mario Cuci-
nella Architects, che l’anno scor-
so aveva vinto il concorso di idee 
indetto dal Comune per un cam-
pus polifunzionale.  
Progetto che era stato presentato 
dal sindaco Isabella Conti, in 
occasione dell’inaugurazione del 
Corpo C, assieme al suo autore 
arch.  
Mario Cucinella e all’assessore 
regionale Raffaele Donini, che da 
anni sostiene le iniziative della 
Conti di riqualificazione urbana 

e del territorio senza consumi di suolo, 
recuperando l’esistente.  
Questo stesso progetto aveva visto il 
coinvolgimento di cittadini e alunni 

delle scuole, con un percorso parteci-
pato per affrontare i temi legati alla 
fruizione degli spazi e alla sostenibilità 
dell’intervento. Nell’elaborazione del 
progetto dello studio Cucinella il nuovo 
complesso scolastico e sportivo sarà 
l’occasione per rigenerare e restituire 
alla comunità di San Lazzaro un’area 
ad elevato potenziale sociale e ambien-
tale. Cucinella ha immaginato uno spa-
zio aperto dove l’architettura integri le 
varie componenti. Un sistema di per-
corsi interni si sostituisce ai tradiziona-
li corridoi, creando ambienti “di relazio-
ne” flessibili, che si integrano coi labo-
ratori e le aule, con gli spazi comuni e 
con quelli di servizio.  
Con questa concezione la stessa archi-
tettura del plesso diventa mezzo di co-
municazione e conoscenza.  
Al completamento del plesso scolastico 
“Donini-Jussi”, l’edificio dell’ex “Donini” 
e il suo sedime saranno venduti all’asta 
al miglior offerente per la demolizione 
dell’esistente e la successiva costruzio-
ne di appartamenti per edilizia di quali-
tà. 
Come ha detto il sindaco Conti «dopo 
un percorso che ha coinvolto la cittadi-
nanza il progetto di Campus Kid prende 
forma. E’ una visione di futuro che di-
venta realtà con la bellezza degli spazi 
che entra nel percorso educativo. Siamo 
orgogliosi di contare per questo progetto 
sull’alto livello di innovazione di uno 
studio, come quello di Mario Cucinella, 
che ha collaborato con personalità del 
calibro di Renzo Piano e ha vinto nume-
rosi premi grazie a progetti green e so-
stenibili». 

Casa della Salute, avrà tre nuove specialità 
L’ampliamento costerà 3,4 milioni e comporterà 1.000 mq. in più di spazi coperti per i nuovi servizi a disposizione del distretto 

Giancarlo Fabbri 

«L’ex poliambulatorio Ausl di via Re-
pubblica a San Lazzaro, già oggi Casa 
della Salute, rinnovato e ampliato, non 
sarà un ospedale ma una risposta ca-
pillare alle 
esigenze sani-
tarie dei citta-
dini del terri-
torio. Da tem-
po c’erano in 
campo varie 
idee ma ab-
biamo scelto 
di restare 
dov’è ora am-
pliandola non 
solo come 
spazi ma an-
che come spe-
cializzazioni e 
servizi a di-
sposizione dei sanlazzaresi ma non 
soltanto».  
Parole del sindaco di San Lazzaro, 
Isabella Conti, alla presentazione 
pubblica del progetto nella “Sala 77” 
del circolo Arci di San Lazzaro assie-
me al presidente della Regione Stefa-
no Bonaccini e al direttore generale 
dell’Ausl, Chiara Gibertoni.  
Si tratta di un ampliamento dell’at-
tuale struttura, di proprietà dell’Asp 
“Laura Rodriguez”, finanziato con 3,4 
milioni di euro di cui 2,5 messi dalla 
Regione e 900mila euro dal Comune 
di San Lazzaro con la vendita di azio-
ni Hera. Con la ristruttu-razione, e 
l’aumento di 1.000 mq. di superficie 
utile, la struttura avrà un’area fisia-
trica con ambulatorio specialistico e 
palestra, un’ampia sala polivalente 
destinata ad attività di relazione e 
formazione rivolte ai cittadini e il po-
tenziamento di servizi e specializzazio-
ni. 
Alle 14 specialità esistenti si aggiun-
geranno la reumatologia, la gastroen-
terologia e la psichiatria. Saranno poi 
sviluppate attività di prevenzione nel 
campo delle patologie croniche, men-
tre nell’area materno-infantile è previ-
sto uno spazio destinato alle attività 
di corsi per le mamme in attesa e atti-

vità ludiche per i bimbi in carico alla 
pediatria. Nascerà uno “Spazio Mam-
ma” per l’allattamento e il cambio 
pannolini nelle attese dell’accesso ai 

servizi.  
Tra i nuovi 
s p a z i , 
quelli per 
la neuro-
psichiatria 
e la logo-
pedia oltre 
a ambula-
tori di pe-
dodonz i a 
per la pre-
sa in cari-
co precoce 
delle mal-
f o r m a -
zioni odon-

toiatriche.  
L’area per la diagnostica radiologica e 
mammografica sarà completa-mente 
rinnovata, ampliando anche gli spazi 
di attesa. Il parcheggio sarà portato a 
85 posti auto. 
Per Stefano Bonaccini «si tratta di un 
progetto ambizioso e di grande impor-
tanza per il territorio e per tutto il siste-
ma sanitario di questa regione. Con 
questo investimento confermiamo il 
forte impe-
gno che 
i n s i e m e 
alle comu-
nità locali 
mett iamo 
sul raffor-
z a m e n t o 
della sani-
tà dell’E-
m i l i a -
Romagna, 
anche por-
tando i 
s e r v i z i 
dove sono 
i cittadini 
e le fami-
glie. Quin-
di vicino a 
quelle per-

sone che più hanno bisogno, attraverso 
strutture che siano allo stesso tempo un 
presidio utile alla prevenzione. Questa è 
infatti una struttura complessa riferi-
mento sanitario per i 32mila sanlazzare-
si e, per alcune funzioni, anche per i 
77mila del Distretto. La nostra sanità è 
una eccellenza ma occorre migliorarla 
sempre» – ha precisato il governatore 
regionale Bonaccini.  

Il plesso Donini-Jussi immaginato da Mario Cucinella 

Rendering della Casa della Salute a fine lavori 



 

 Monte S.Pietro  

della Lana e della Seta, tra Bologna e 
Prato, che comuni come Prato, Vernio 
e Castiglione dei Pepoli hanno comin-
ciato a  proporre come prodotto turi-
stico sulla falsariga della Via degli Dei, 
la Piccola Cassia sembra un cammino 
dimenticato da chi potrebbe - o do-
vrebbe - occuparsi di promozione turi-
stica.  
Percorsa già dai Romani prima ancora 
che dai pellegrini in epoca longobarda, 

oggi sono gli storici borghi e le emer-
genze di architettura religiosa di cui è 
costellata a conferirle un interesse 
culturale, oltre che spirituale, davvero 
unico. Col suo tracciato che parte da 
Nonantola e porta sia a Lucca che a 
Pistoia, la Piccola Cassia avrebbe le 
potenzialità per attrarre un gran nu-
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mero di turisti e viaggiatori. La Via 
degli Dei, al confronto, può vantare 
solo i reperti di basolato della Flami-
nia Militare romana e la bellezza sel-
vaggia di valli e boschi, mentre non 
ha ad esempio la ricca offerta di roc-
che e soprattutto di antiche abbazie, 
edificate nei secoli da vari ordini mo-
nastici. Ed anche sul versante 
dell’offerta enogastronomica, la Pic-
cola Cassia vanta uvaggi pregiati e 
cantine di rilievo nazionale, tartufi, 
carni e formaggi di grande qualità 
proposti da trattorie, osterie e risto-
ranti di ottimo livello. Anche se arrivi 
e presenze turistiche, tra Monte 
S.Pietro e Valsamoggia, mostrano 
segni di crescita negli ultimi due-tre 
anni, le potenzialità dei territori sono 
ancora ben lontane dall’essere sfruttate. 
Un supporto è stato fornito in questi 
anni dalla Regione, mentre un progetto 
di valorizzazione è stato messo a punto 
in convenzione con il Gruppo di Azione 
Locale Appennino 
Bolognese, i Comuni 
d i  Va l samogg i a 
(capofila), Monte San 
Pietro, Vergato, Ca-
stel d’Aiano, Gaggio 
Montano e Lizzano in 
Belvedere. Il compito 

Camminare, marciare, pedalare: a Mon-
te San Pietro i percorsi per muoversi 
alla scoperta del territorio non manca-
no. L’amministrazione ne ha tracciati 
otto, tre di questi a lunga percorrenza: 
la Piccola Cassia, la Via dei Brentatori e 
la dorsale CAI 2019.  
Riscoperta solo da pochi anni e succes-
sivamente resa percorribile, la Piccola 
Cassia, “un’antica via percorsa da eser-
citi, mercanti e pellegrini”, come recita lo 

slogan nel sito piccolacassia.it, è forse 
quella che vanta la storia più nobile e 
per questo è stata inserita nel circuito 
dei pellegrinaggi emiliano-romagnoli. 
Ma a differenza della Via degli Dei tra 
Bologna e Firenze, che forse è oggi il 
cammino italiano più percorso dagli 
escursionisti tutto l’anno, e della Via 

Piccola Cassia, bella e ...sconosciuta 
E’ un’antica strada percorsa da “eserciti, mercanti e pellegrini” che sembra ignorata da chi dovrebbe promuoverla 

Roberta Cristofori 

di promuovere e rilanciare l’itinerario 
spetta quindi a queste realtà, che han-
n o  r e a l i z z a t o  i l  s i t o 
www.piccolacassia.it, che presenta  
pacchetti turistici e qualche iniziativa 
per scoprirla. L’ultima è stata l’astro-

trekking del 31 maggio, una camminata 
patrocinata dal Comune e condotta 
dall’Associazione Astrofili Bolognesi in 
15 tappe sul territorio di Montepastore. 
Tra Bazzano e Rocca Corneta e sulla 
valle del Lavino non mancano tabelle 
con indicazioni per rocche, castelli e 
abbazie. Ma non è ben chiaro chi si oc-
cupa di manutenere il tracciato segna-
to, se manca chi lo usa.  
Eppure questi sono i luoghi di produ-
zione di specialità note a livello interna-
zionale, come il Parmigiano Reggiano, e 
di prodotti locali come il Tartufo di Savi-
gno, che avrebbero tutto l’interesse a 
far conoscere la Piccola Cassia. E’ forse 
ora che gli amministratori dei territori 
coinvolti diano un maggiore impulso al 
turismo: “Con il cambiamento ammini-
strativo - spiega la sindaca di Monte 
San Pietro, Monica Cinti, da noi inter-
pellata - è necessario fare un incontro 
con le nuove giunte. Federica Govoni, 
assessore di Valsamoggia (comune capo-
fila), mi ha comunicato l’intenzione di 
fissare una riunione durante il mese di 
settembre per riprendere in mano il pro-
getto”. 

Un laboratorio di danza in Piazza della Pace 
In Piazza Case Bonazzi dal 6 settembre l’installazione Intreccio e il 7 Piazza della Pace è Balera spontanea 

Roberta Cristofori 

C’era qualcosa nell’aria 
da settimane, ma solo 
da settembre si è entra-
ti nel vivo di PerAspera. 
Il festival che si defini-
sce “umano, troppo 
umano” approda a 
Monte San Pietro per 
sviluppare, come fa da 
12 anni a questa parte, 
le indagini artistiche 
dell’associazione al-
berTStanley in una se-
rie di interventi d’arte 
contemporanea, che 
mettono in relazione gli 
artisti con i territori e 
loro abitanti.  
Parte da Bologna e si 
irradia in tutta la Città 
Metropolitana, dove per 
la prima volta quest’an-
no cambia volto a Piaz-
za Case Bonazzi e al 
cortile del Palazzo del 
Municipio a Calderino.  
Spazi urbani scelti in maniera “non 
casuale”, ha commentato la sindaca 
Monica Cinti, raccontando che la col-
locazione dell’installazione in Piazza 
Case Bonazzi è stata voluta proprio 
dalla sua autrice, la svedese Ida Ben-
tinger. Una fortuna per l’amministra-
zione che sta cercando di “riaccendere 
un dialogo con uno spazio in cui si tro-
va una ferita per la nostra comunità”, 
ha scritto la sindaca. 
Nel dettaglio, l’opera di Bentinger In-
treccio (visitabile dal 6 al 30 settembre) 
omaggia le artigiane femminili che non 
sono mai state riconosciute come arti-
ste nonostante la loro maestria.  

Osservandola nel suo rosso scarlatto, 
l’impressione è quella di un coacervo 
di nervi e filamenti, eppure si tratta 
di un lavoro di tessitura manuale che 
si richiama al filato di macramè, tom-
bolo e intreccio di vimini, tipico della 
tradizione domestica locale.  
Lo stesso ha voluto fare Bentinger in 
fase di realizzazione, intessendo rela-
zioni all’interno della comunità di 
Monte San Pietro e coinvolgendo di-
rettamente alcune realtà come la Pro 
loco, il Centro Estivo, l’orto-giardino 
"Il Biricoccolo”, il Centro Sereno, la 
coop "Il Martin Pescatore”, l’associa-
zione "La Conserva", il cohousing "Il 
Mucchio” e tutti i cittadini e le citta-

dine interes-
sate. Altra location 
per la Balera spon-
tanea della messa 
in scena dalla per-
former e formatrice 
Anna Albertarelli, 
il laboratorio di 
danza/ballo che il 
7 settembre anima 
Piazza della Pace.  

In questo caso l’obiettivo è quello di 
cercare “uno spazio comunicativo tra 
diverse generazioni e differenti forme di 
espressione”, ha spiegato ancora Cinti, 
nel fulcro della vita sociale e culturale 
della zona.  
Aprendo il laboratorio a tutti coloro che 
vogliano partecipare, la piazza si tra-
sforma così in una sala da ballo all’aria 
aperta, dove coesistono età, esperienze 
e idee solo apparentemente diverse, 
unite dall’atto di danzare.  
Perché per Albertarelli per “progettare 
freschezza e spazi comuni è necessario 
guardarsi indietro e riscoprire quanto la 
semplicità, la genuinità, l’interezza siano 
la vera evoluzione”. 

Tracciato della Piccola Cassia 

La Cartoguida reperibile nelle librerie specializzate 

Partecipanti alla realizzazione di “Intreccio” 

Colpo d’occhio panoramico lungo la Piccola Cassia 



 

  

Ponte di Bazzano: “Chi paga la messa in sicurezza?” 
Lo chiede Civicamente Samoggia, in vista del passaggio al  Comune del manufatto. Che per la CM è un intervento da fare 

Sarah Buono 

Valsamoggia 27 

tica e ambientale: 
saranno piantati 
200 alberi e 2000 
arbusti. È previ-
sto inoltre un 
impianto fotovoltaico 
per la produzione di 
energia elettrica da 
fonte rinnovabile per 
le attività dello stabi-
limento e ampie va-
sche per l’accumulo 
di acqua meteorica 
al fine di soddisfare 

le esigenze di irrigazione. “Un’altra 
azienda storica che sceglie di crescere a 

L'azienda Macron si allarga e po-
sa la prima trave del nuovo stabi-
limento in Valsamoggia.   
L’impresa di abbigliamento sporti-
vo nell'ultimo decennio è passata 
dalle quinte del contoterzismo per 
i big mondiali al ruolo di protago-
nista, imponendosi nella produ-
zione della cosiddetta sport indu-
stry.  
Alla soglia dei 50 anni, l’azienda 
scommette su una nuova sede in 
via Pastore a Crespellano che 
aprirà nel 2020 occupando un'a-
rea di oltre 50.000 metri quadrati, di 
cui 6mila dedicati alla direzione ed uffi-
ci e 16mila a magazzini.  
Nel prossimo quinquennio sono previste 
almeno un centinaio di nuove assunzio-
ni. Numeri da record per il brand italia-
no di articoli sportivi, che nel 2001 ha 
siglato il suo primo contratto di sponso-

r izzazione 
con il Bolo-
gna FC ed 
oggi è al 
terzo posto 
del ranking 
UEFA per 
numero di 
sponsoriz-
zazioni tec-
niche dei 
club di cal-
cio. Aggiun-
gendo, poi, 
rugby, pal-
lavolo, ba-
sket, base-
ball, palla-
mano e 

hockey in carrozzina, diventano oltre 50 
i team sponsorizzati da Macron.  
Per Gianluca Pavanello, Ceo di Macron, 
“quello di oggi è un ennesimo, importan-
te traguardo che la nostra azienda rag-
giunge: la costruzione di una sede nuo-
va, funzionale, moderna, ma anche e 
soprattutto sostenibile e nel rispetto 
dell’ambiente che ci circonda. Un luogo 
che, oltre a rappresentare al meglio il 
nostro brand e la nostra attività possa 
essere, per tutti coloro che contribuiscono 
quotidianamente alla sua crescita, uno 
spazio da vivere pienamente. La nostra 
è una realtà che si rivolge al mondo, ma 
è anche un’azienda emiliana che vuole 
continuare a crescere nel proprio territo-
rio, offrendo nuove opportunità occupa-
zionali. La Valsamoggia sta diventando 
un luogo di riferimento per molte aziende 
anche internazionali e noi siamo orgo-
gliosi di rappresentarla”.  
Il progetto, seguito dallo Studio Lenzi e 
Associati, punta ad ottimizzare produ-
zione e logistica e si inserisce nell’am-

Gianluca Pavanello, Ceo dell’azienda, ha posato la prima trave del nuovo stabilimento che sorgerà in via Pastore 
Macron, nuova sede pronta nel 2020 

Sarah Buono 

biente circostante garantendo i più 
moderni criteri di sostenibilità energe-

 

fondi per allungare la vita 
a opere che hanno ormai 
oltre 50 anni”.  
Così il consigliere metro-
politano alla Viabilità, 
Marco Monesi, rispose lo 
scorso agosto al Provvedi-
torato Interregionale per 
le opere Pubbliche di 
Lombardia ed Emilia-
Romagna che aveva chie-
sto alle Province, dopo il 
crollo del ponte Morandi a 
Genova, di indicare «i 
principali interventi» ne-
cessari. I tecnici della Cit-
tà metropolitana hanno 
indicato 18 interventi 
prioritari (tra cui per l'ap-
punto quello in Valsamog-
gia) per circa 12 milioni di 
euro, corredati di schede 

tecniche, tra i 580 ponti di competenza. 
Dall’inizio del 2018 esiste un catasto 
dei ponti, digitalizzato nei mesi scorsi. 

A distanza di un anno dal 
terribile incidente di Genova, 
l'opposizione civica si chiede 
qual è la situazione del ponte 
in Valsamoggia.  
Il cavalcavia a cinque campa-
te di Bazzano venne attenzio-
nato dalla Città Metropolita-
na, che dichiarò come 
“priorità alta” la necessità di 
intervenire per “la presenza 
di fessurazioni sulla muratura 
delle pile e delle spalle 
(fessure verticali) e delle volte 
(fessure diagonali). Muratura 
mancante, distacchi, esfolia-
zioni e polverizzazione dei 
giunti di malta. Esteso amma-
loramento del calcestruzzo 
della soletta nella parte a 
sbalzo con distacco del copri-
ferro ed armature esposte e 
ossidate. Barriere di sicurezza non a 
norma”.  
Per i consiglieri comunali di Civica-
mente Samoggia, che sul tema hanno 
presentato un'interrogazione, è passa-
to troppo tempo senza avere alcun 
aggiornamento: “La situazione ci desta 
particolare preoccupazione e l'assenza 
dopo un anno, di informazioni precise e 
di un cantiere avviato per intervenire su 
di una situazione così pesantemente 
degradata, non ci fa assolutamente 
stare sereni. A breve, tutta la vecchia 
Bazzanese diventerà di proprietà comu-
nale, è fondamentale quindi partire 
immediatamente con la messa in sicu-
rezza del ponte prima di prendere in 
carico noi il manufatto - costo dei lavori 
stimato in 450mila euro - e di dover 
pagare questi lavori che spettano alla 

ex Provincia, ove il nostro sindaco è 
assessore”.  
L'opposizione chiede date precise in 
cui verranno 
avviati i lavo-
ri. In tutta la 
Città metro-
politana furo-
no 580 i ponti 
messi sotto 
osservazione, 
di cui 22 bi-
sognosi di 
interventi per 
un cifra totale 
pari a circa 
22 milioni di 
euro. Nessu-
n a  v e r a 
“emergenza, 
ma occorrono 

Il ponte sul Samoggia a Bazzano 

Valsamoggia, dove ha sviluppato negli 
anni la propria attività. Una scelta non 
scontata, ma sempre più comune da 
noi, dove la competitività territoriale 
porta a consolidare tante aziende in 
loco, piuttosto che verso l'estero. Un 
altro esempio di imprenditori che scel-
gono di investire per rafforzarsi, crean-
do nuove opportunità anche per le no-
stre comunità” ha dichiarato il sindaco 
Daniele Ruscigno, nel posare la prima 
pietra del cantiere.  

Rendering della nuova sede Macron, pronta nel 2020 



 

 Valsamoggia 28 

i più piccoli. Ogni dettaglio 
sulla pagina facebook della 
Pro Loco.  
Nello stesso weekend c'è 
Fantasylandia a Monteveglio, tutta 
dedicata ai bambini. Settembre si chiu-
de, dal 26 al 29, con la Fiera di Cre-
spellano, vetrina per le aziende del 

Settembre pieno di sagre e feste in Val-
samoggia. Si comincia con la Festa del 
Saslà-Chasselas, a cura dell'associazio-
ne Terre di Jacopino e della Fondazione 
Rocca dei Bentivoglio.  
Il 31 agosto e 1 settembre, due giorni 
per conoscere meglio questo prodotto, 
la sua storia, i suoi impieghi attuali, le 
prospettive di sviluppo agricolo, il suo 
prezioso ruolo di prodotto “amba-
sciatore” del territorio e un’occasione 
per assaporare il gusto dolce e zucche-
rino di quest’uva in abbinamento al 
tradizionale gnocco fritto.  
Per chi non la conoscesse, il Saslà 
(volgarizzazione locale del nome 
“Chasselas”) è un’uva da tavola partico-
larmente gustosa, dagli acini tondi e 
dorati e dalla buccia sottile, tradizional-
mente molto diffusa in Francia.  

T r a 
f i n e 
‘800 ed 
i primi 
a n n i 
d e l 
‘ 9 0 0 
questa 
coltiva-
z i o - n e 
si dif-
f u s e 
a n c h e 
n e i 
c o l l i 
b o l o -
gnesi e 

in particolare nell’area dell’attuale Val-
samoggia, ricca di terreni farinosi, colli-
nari e soleggiati.  
Purtroppo verso la fine degli anni ’50 
iniziò un forte e costante declino della 
coltivazione di questo vitigno (dovuto 
principalmente alla concorrenza dell’u-
va da tavola del centro e sud Italia con 
acini più resistenti, grossi e precoci) 
giungendo agli attuali 1.000 quintali 

per an-
no.  
Dal 6 al 
15 set-
tembre, 
r i torna 
l ' A u -
t u n n o 
Bazza-
n e s e . 
La 48si-
ma edi-
zione di 
q u e l l a 
che un 
t e m p o 
era nota 
c o m e 
' F e s t a 
de l l 'U -
va', si 
svolgeva 

a Bazzano già dal Settecento fino alla 
seconda guerra mondiale.  
Poi all'inizio degli anni ’70 è stato ripro-
posto dalla Pro Loco. Gastronomia e 
momenti di puro intrattenimento si al-
ternano a occasioni culturali, tra con-
certi, passeggiate, fotografia.  
Dal 14 al 17 settembre altro appunta-
mento con la tradizione: le Festività 
Settembrine a Savigno.  
Già nel Seicento nel mese di settembre 
in onore di San Matteo, il Santo Patrono 
del paese, si svolgeva una grande fiera 
di bovini ed equini a cui oggi le Festività 

Un mese pieno di eventi tradizionali o riproposti nei vari municipi  della Valsamoggia 
Settembre, le Feste che salutano l’estate 

Sarah Buono 
rendono omaggio. Per questa edizione, 
dal sabato al martedì un cartellone di 
appuntamenti: esposizioni di animali, 
convegni agricoli, eventi culturali, 
teatro, rievocazioni storiche, mercati 
di auto e moto d'epoca ma anche tan-
ta gastronomia di qualità, cori, musi-
ca, balli, intrattenimento e attività per 

 

 

Grappoli d’uva Saslà (Chasselas) 

Torrazzo della Rocca di Bazzano 

territorio e contenitore di iniziative per 
grandi e piccoli, che spaziando dalle 
arti figurative alla musica, dalla gastro-
nomia all’intrattenimento puro.  

La chiesa di Crespellano 
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c o n c i t t a d i n a : 
“Complimenti alla 
"nostra" Virginia 
per il titolo di 
Miss Romagna 
appena consegui-
to e per la bellissi-
ma avventura che 
l'attende alla fina-
lissima di Miss 
Italia 2019. Come 
mi diceva, pieno 
di orgoglio, tuo 
papà ieri sera, "è 
solo un gioco ... e 
poi si ritorna al 
lavoro e allo stu-
dio".  
Intanto giochia-
mo, con questo 
spirito e con quel 
tuo splendido 
sorriso, io e tutta 
Zola tiferemo e 
voteremo per te, 
in bocca al lupo, 
Virginia”.  
Sulla passerella 
della piazzetta 
Falcone e Borsel-
lino di Pianoro la 
18enne si è gua-
dagnata il titolo 
di Miss Bologna, 
propedeutico a 
quello di Miss 
Italia.  
Le ragazze hanno 
affrontato diverse 
prove sotto l’oc-
chio della giuria, 
che al termine 
della gara ha de-
cretato la vittoria 
della giovane stu-
dentessa del liceo 
linguistico, oggi 
pronta ad affron-
tare l'ottantesima 
edizione dello 
storico concorso.  
La bellezza è di 
famiglia in casa 
Avanzolini, oltre 
a Virginia anche Veronica ha già par-
tecipato a diversi concorsi di bellezza. 
Le sorelle zolesi l'anno scorso arrivaro-
no in finale per le selezioni di Miss 
Mondo.  
Virginia quest'anno finirà il liceo lin-
guistico: “Le mie passioni sono la dan-
za classica e moderna, che pratico da 
quando ero piccola. Sono una ragazza 
un po' impulsiva, ma so anche governa-
re le mie emozioni quando serve.  
Ho un carattere solare e sorrido sem-
pre, ma so anche essere seria quando 
è necessario. Sono estroversa e sincera 
e amo molto i social. Lavoro già come 
modella nel tempo libero dallo studio, 
dalla danza e dalla palestra.  
Mi piacerebbe continuare a lavorare nel 
mondo della moda perchè mi piace mol-
to sfilare e fare shooting e spero di po-
ter viaggiare per il mondo lavorando in 
questo settore”.  
Veronica, 22 anni, è iscritta invece 
all'università di Bologna dove frequen-

La vedremo in tv alla diretta RAI da cui uscirà la vincitrice del titolo del 2019 
 

Virginia, zolese, finalista a Miss Italia 
Per il padre Manuele, imprenditore di successo con l’azienda Rivit, “è solo un gioco, poi si ritorna al lavoro e allo studio” 

Sarah Buono 

 

 

Virginia Avanzolini con la fascia e la corona di Miss Romagna 

ta un corso in inglese: “Studio Economics 
and Finance, sono una ragazza un po' 
perfezionista, ma so anche puntare ai ri-
sultati senza perdermi. Amo la moda e già 
da qualche anno lavoro come modella”.  
In pochi anni le splendide sorelle hanno 
fatto incetta di titoli, sempre sostenute e 
accompagnate dalla madre Monica e dal 
padre Manuele, noto imprenditore con 
l'azienda Rivit, leader mondiale nel setto-
re dei sistemi di fissaggio.  
E forse il segreto delle due bellissime so-
relle è che possono permettersi di prende-
re quest’avventura non necessariamente  
sul serio.  
Comunque andrà, sarà stata sempre 
un’esperienza istruttiva e certamente 
divertente. 



 

 

“Dopo lo strano risultato elettorale che 
a Zola ha visto la destra protagonista 
ora sono arrivate le ‘ronde’: una deriva 
che speravamo non arrivasse mai. Que-
ste persone, sicuramente in buona fe-
de, purtroppo, pur avendo un ex consi-
gliere comunale nel gruppo, non cono-
scono le norme e i regolamenti e di fatto 

rischiano di commettere un rea-
to”.  
La denuncia del Movimento Cin-
que Stelle blocca, almeno per il 
momento, l'attività dei Lemuri.  
L'associazione di cittadini fonda-
ta per il controllo del territorio, 
già attiva in diversi comuni, a 
Zola aveva appena iniziato la 
sua attività, con una prima usci-
ta nel quartiere Zola Chiesa dove 
sono stati segnalati vandalismi e 
furti nelle auto.  
Le polemiche sollevate dai grillini 
hanno imposto lo stop anzitem-
po. “Nel mandato scorso proprio il 
Partito Democratico insistette per 
introdurre l'assistente civico, una 
figura che purtroppo ha evidenti 
similitudini con i volontari della 
sicurezza. Prima di esercitare i 
loro compiti sul territorio devono 
essere riconosciute, partecipare 
ad un bando, essere formate e 
operare secondo quanto stabilito dal 
Comandante della Polizia Municipale. 
Quindi una situazione ben diversa da 
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quella attuale” chiarisce Luca Nicotri, 
consigliere comunale pentastellato.  
Accuse rispedite al mittente da Dome-
nico Nobile, responsabile su Zola: 
“Ogni Lemure  è munito solo di un gilet 
di colore giallo e di un cellulare, non 
può fermare nessuno, non può imporre 
alcunchè e non ha alcun potere su uo-
mini e cose. Il suo compito è solo quello 
di osservare e segnalare ciò che vede”. 
Per Nobile, ex consigliere comunale di 
Forza Italia, un gran polverone per 
nulla: “Osservare e nel caso segnalare, 

Le ronde dei Lemuri bloccate dai 5S 
Già attive in altri comuni limitrofi, a Zola non hanno nessun incarico ufficiale da parte dell’amministrazione 

Sarah Buono 

questo è ciò che abbiamo fatto nel 
Comparto C4 di Zola Predosa, dove 
erano stati segnalati ripetuti furti ed 
atti vandalici. La gente ha espresso 
molta soddisfazione nel vedere i Le-
muri sotto casa ed ha auspicato una 
loro frequenza più assidua. Tutti i 
comuni della provincia hanno in qual-
che modo attivato questa forma di 
collaborazione tra cittadino ed Ente, 
solo a Zola manca”.  Il neo sindaco 
Davide Dall'Omo finora è stato molto 
prudente e ha fatto sapere che l'am-

Asilo nido: l’impresa in concordato preventivo 
Per sbloccare i ritardi e riaffidare il completamento dell’opera potrà essere necessario escutere la fideiussione 

Sarah Buono 

ministrazione si sta muovendo per le 
opportune verifiche nell'ambito dei 
canali istituzionali che le sono propri.  
È verosimile che il tema si riproporrà 
quando verrà avviato il percorso ammi-
nistrativo per individuare l’associazio-
ne che, in convenzione col Comune, 
potrà concretamente svolgere il servi-
zio di assistente civico.   

Ancora nessun asilo nido nel quartiere 
Zola Chiesa.  
Avrebbe dovuto essere pronto ad  ago-
sto per completare il polo scolastico 
insieme alla scuola dell'infanzia - già 
funzionante - ma ad oggi non c'è nem-
meno il tetto.  
La 'maledizione' del C4 colpisce anco-
ra una volta seguendo un contenzioso 
con il consorzio di costruttori che va 

avanti da 
più anni e 
che ha 
l a s c i a t o 
prostrati 
decine di 
cittadini e 
famigl ie . 
“La volon-
tà di arri-
vare a 
c o m p i -
mento di 
q u e s t o 
polo è e 
r i m a n e 
ferma da 
parte mia 
e dell'inte-
ra Ammi-

nistrazione e come 
abbiamo superato le difficoltà del pas-
sato, faremo oggi con le nuove che ci 
siamo trovati davanti. Abbiamo gli stru-

m e n t i 
(fideiussione a 
garanzia delle 
opere da realiz-
zare) per tutelare 
l'interesse pubbli-
co e, se necessa-
rio come sembra 
ormai probabile, 
li utilizzeremo. 
Servirà inevitabil-
mente ancora 
pazienza, lucidità 
e perseveranza, 
ma non ci manca-
no e ce la faremo. 
Non ho dubbi” 
sottolinea il sin-
daco Davide 
Dall'Omo. Meno 
ottimista il consi-
gliere del Movi-
mento Cinque 

Stelle Luca 
Nicotri: “I 
lavori ci ri-
sultano fermi 
da metà feb-
braio scorso 
ma nel man-
dato scorso 
non venne 
c o n v o c a t a 
n e s s u n a 
commissione 
per discuter-
ne. Al mo-
mento il 
gruppo che 
d o v r e b b e 
ultimare le 
opere ha 
avviato una 
procedura di concordato preventivo e 
quindi ritengo necessario, prima di 
prendere qualsiasi deci-
sione, attenderne l'esito. 
L'amministrazione ha tutte 
le garanzie e nella peggio-
re delle ipotesi (nel caso 
non avvenisse un suben-
tro come già avvenuto in 
passato) credo si procede-
rà ad escutere la fideius-
sione. Credo che gli scogli 
siano essenzialmente due: 
determinare i lavori fatti e 
quindi capire la cifra da 
escutere e i tempi per l'escussione. 
Fortunatamente a livello pratico non è 
un'opera indispen-
sabile infatti, per 
renderla operativa 
si sarebbe chiuso il 
Nido Cellini. Sareb-
be comunque uno 
spreco lasciarla 
incompiuta quindi 
ci auguriamo tutti 
che si arrivi ad una 
celere soluzione. 
Purtroppo questo 
polo scolastico ha 
una storia vera-
mente travagliata 
dove sicuramente ci 
saranno state re-
sponsabilità ma 
dove anche la ma-
lasorte ha giocato 
un ruolo importan-
te”.  
Già, comitati di 

cittadini, lettere, petizioni negli anni 
non hanno potuto nulla contro il con-

sorzio, definito dai più 
un vero e proprio fanta-
sma.  
Nei piani delle preceden-
ti amministrazioni il 
comparto Zola Chiesa 
avrebbe dovuto essere 
un quartiere nuovo, do-
tato di tutti i confort e 
pieno di verde ma già 
dopo un paio di anni 
apparve chiaro ai resi-
denti che i lavori sareb-

bero durati molto di più di quanto pre-
ventivato.  

Un appartenente alle ronde 

La scuola dell’infanzia, già funzionante, a Zola Chiesa 

Luca Nicotri 

Davide Dall’Omo 
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La Consulta per l’ambiente si rinnova 

Associazioni ed enti con finalità di tutela sono stati invitati ad aderire. Confermata la “partecipazione alle scelte” 
Filippo Batisti 

La possibilità di dire la propria a chi 
amministra: forse l’essenza della demo-
crazia si potrebbe ridurre a questo. Quel 
che è certo è che ci sarà un’opportunità 
in tal senso riguardo un tema negli ulti-
mi anni considerato particolarmente 

scottante a Casalecchio: l’ambiente.  
Molte vicende passate - che hanno visto 
alzarsi i toni del dibattito, dalle  varie 
querelle circa i piani di gestione futura 
del Parco della Chiusa (l’ex Talon, di 
proprietà comunale dal 1975, ndr) fino 
al frantumarsi del fronte ambientalista 
in almeno due correnti con visioni assai 
diverse, dallo scontro cavalcato dalle 
minoranze al “licenziamento” di un’as-
sessora, per ricordarne solo alcune - 
stanno a testimonianza della centralità 
dell’argomento.  
L’organismo che oggi si è deciso di rin-
novare, anche per metabolizzare i tra-
scorsi e ripartire nella speranza di un 
confronto più sereno con l’amministra-
zione riconfermata con le recenti ammi-
nistrative, è la Consulta per l’ambiente, 
gli animali e l’energia.  
Un avviso è stato rivolto ad associazioni 
ed enti pubblici o privati che abbiano 
fini di tutela, ricerca, innovazione e valo-
rizzazione in campo ambientale, energe-
tico e degli animali.  
Il meccanismo è quello della partecipa-
zione nelle scelte del Comune per le de-
cisioni in questi campi, anche se, natu-
ralmente, trattandosi di una consulta, i 
pareri non sono vincolanti per Bosso e 
la sua giunta.  
La consulta può però elaborare propo-
ste, ascoltare esigenze dei cittadini e 
promuovere incontri ed eventi su temi 
specifici.  
Gli enti interessati a farne parte devo-
no spedire via email (o PEC) o conse-
gnare di persona gli appositi moduli 
reperibili sul sito entro il 14 ottobre.  
Inquinamento acustico, difesa del ter-
ritorio, qualità dell’aria, valorizzazione 
delle fonti energetiche sostenibili, tu-
tela contro il consumo di suolo, salva-
guardia della biodiversità: questi sono 
solo alcuni dei temi cruciali che que-
sto organo può trattare.  
Questa consulta ha una storia recen-
te, essendo stata istituita solo nel 
2017, e nel precedente mandato vede-
va al suo interno: Percorsi di pace, 

WWF, Consulta dell’Escursionismo, 
Legambiente, Comunità Solare, Ass. 
Nazionale Alpini, ass. Nespolo, l’ass. 
sportiva H14, gli Amici dei mici e le 
Guardie ecologiche volontarie. Presi-
dente e vicepresidente erano rispettiva-
mente Michele Vignodelli del WWF e 
Massimo Brini delle Guardie Ecologi-

che. Chissà se tutti i 
gruppi ambientalisti 
che in questi ultimi 
anni hanno avuto da 
ridire sull’operato 
dell’amministrazione si 
candideranno a farne 
parte, stavolta. 

Casalecchio città turistica? Perché no? 
Dando una scorsa a qualche link che si trova in rete, si vede che, con appena un po’ più di impegno, i risultati verrebbero... 

Filippo Batisti 

Barbara Negroni 

La “montagnola di mezzo” all’interno del Parco della Chiusa 

Casalecchio città turistica? La doman-
da è meno semplice di quello che sem-
bra.  
L’estate sta finendo ed è lecito chieder-
si (in attesa dei numeri ufficiali) quale 
sia l’impressione che la persona media 
si possa fare della città comportandosi 
come un turista medio: ovvero, utiliz-
zando i motori di ricerca e, più in ge-
nerale, internet per reperire informa-
zioni velocemente per capire cosa offre 
un luogo.  
Al netto del fatto che si sa che i risul-
tati dei motori di ricerca sono perso-
nalizzati a partire dalle ricerche prece-
denti di ogni utente, è comunque pos-
sibile farsi un’idea di un aspirante 
turista a Casalecchio.  
Cercando “Casalecchio di Reno turi-
smo”, il primo risultato indica il porta-
le ufficiale emiliaromagnaturismo.it , 
che riporta una breve ma incisiva de-
scrizione della città come un 
“passaggio obbligato per visitare la 
vallata del Reno” (rimandando allo IAT 
di Zola Predosa).  
Subito dopo arriva la pagina del Co-
mune, che tuttavia non si presenta 
troppo curata.  
Quattro sintetici link (aggiornati al 
2017) di solo testo su sfondo grigio 
portano a delle descrizioni della storia 
di altrettanti luoghi imperdibili: la 
Chiusa, l’Eremo di Tizzano, il Lido e i 
percorsi di trekking. Senza foto.  
C’è anche un collegamento alle belle 
audioguide di sassomobile.com, 
un’app di recente ideazione che rac-
conta alcune storie geolocalizzate nel 
circondario (da Castello di Serravalle a 
Crespellano).  
Resta che, a livello di sito web, il con-
tenuto non è presentato in maniera 
molto invitante. Ascoltando invece non 
le voci istituzionali ma quelle del popo-
lo dei viaggiatori connessi al web, le 
attrazioni più gettonate di Casalecchio 

non sorprendono: su Tripadvisor oltre 
ai già citati Lido, Chiusa ed Eremo, si 
trovano il sentiero dei Bregoli (che 
porta dall’ex-Talon fino alla Madonna 
di San Luca), l’Unipol Arena (che cer-
tamente attrae un grande numero di 
persone per concerti, fiere ed eventi), 
la chiesa di San Martino, il parco Ja-
copo della Quercia della Croce, la par-
rocchia di S. Giovanni Battista e il 
centro Meridiana.  
Undicesima e ultima, villa Marescalchi 
(proprietà Visconti di Modrone), una 
vera Carneade del panorama turistico 
casalecchiese.  
Un utente forlivese scrive “non bisogna 
aspettarsi di vedere dei patrimoni 
dell'umanità, ma sono sicuramente 
interessanti per un giro fuori porta”, 
intitolando la recensione “Siamo a 

Casalecchio, dai”. Come a dire, non ci si 
può aspettare più di tanto.  
Ma se è vero che negli ultimi anni i co-
muni della montagna della valle del 
Reno stanno puntando molto sul turi-
smo per rilanciare l’economia, da un 
lato è forse vero che Casalecchio ha ben 
altro tessuto economico a sostenerla, 
ma, d’altra parte, è giusto accontentarsi 
di basse aspettative?  
Il programma di governo 2019-2024 
della neoeletta giunta guidata da Massi-
mo Bosso dedica solo una mezza pagi-
netta all’azione turistica. “Casalecchio è 
un crocevia di primaria importanza, ha 
un fiume e le colline ed è il "Fuori Porta" 
bolognese. Non è solo una cittadina resi-
denziale e commerciale, ma anche turi-
stica” si legge “Casalecchio merita di 
essere conosciuta di più. Per le bellezze 
naturali e architettoniche che offre, per le 

sue eccellenze 
enogastronomi-
che, le sue attivi-
tà commerciali, 
per i suoi eventi e 
per tutte le poten-
zialità che saprà 
esprimere”.  
Vero è che non 
tutto il turismo, 
specie quello di 
un certo tipo, 
passa da inter-
net, ma presen-
tarsi pronti nei 
canali che sem-
pre più vanno 
per la maggiore 
aiuta sempre. 

L’eremo di Tizzano 
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