
 

  

Destinati 36 milioni di contributi in tre anni.  Sconti del 100% fino a mille € annui 

La Regione sconta l’Irap  
alle attività di montagna 

Un nuovo cammino si va ad 
aggiungere all’offerta turistica 
slow dell'Appennino bolognese: 
è stato denominato la ‘Via dei 
Colli’, è lungo 75km e il suo 
protagonista e in qualche modo 

artefice è il Pignoletto dogc.  
Il percorso escursionistico parte 
infatti da Pianoro e arriva fino 
alla Valsamoggia, snodandosi 
tra natura e borghi medievali 
ma soprattutto tra le 15 cantine 
dove si producono varietà vinivi-
ticole locali ma anche interna-
zionali, come il Sauvignon. A 
promuovere il pro-

Si avvicinano le elezioni, fissate 
per il 26 gennaio 2020, e la 
giunta di centrosinistra si gioca 
i propri assi di briscola per evi-
tare di consegnare il governo 
alla Lega di Salvini.  
Si terrà a Castiglione dei Pepoli 
il 16 ottobre, dalle 18 alle 
20, nella Sala Consiliare del 

Comune, l’incontro 
organizzato, per 
chi sta nella pro-
vincia di Bologna, 
per illustrare chi 
può beneficiare del 
Bando che ricono-
sce un credito di 
imposta da utiliz-
zare per la riduzio-
ne della somma 
dovuta a titolo di 
Irap per gli anni 
2019, 2020 e 

2021. L’Irap è l’Imposta regio-
nale sulle attività produttive 
dovuta dalle imprese alla Re-
gione Emilia-Romagna.  
In alternativa si possono avere 
informazioni chiamando dal 
lunedì al venerdì (9,30-13), 

l’848.800246. Il Bando, pub-
blicato il 20 settembre scorso 
sul sito della Regione, è rivol-
to alle Imprese di qualsiasi 
dimensione e di qualsiasi set-
tore economico, ma anche ai 
liberi professionisti e ai lavo-
ratori autonomi in forma sin-
gola o associata che hanno 
presentato la dichiarazione 
Irap per il periodo di imposta 
2017. Inoltre è rivolto anche 
alle imprese costituite dal 1° 
gennaio 2018 che pertanto, 
nel periodo di imposta 2017, 
non erano considerati soggetti 
passivi dell’imposta regiona-
le Irap.  
Il bando è previsto dalla legge 
n. 18, approvata dalla Regio-
ne il 1 agosto 2019, “Sostegno 
alle imprese localizzate nelle 
aree montane”, che mette a 
disposizione 36 milioni di eu-
ro, nei tre anni 2019-2021, 
per aiutare le attività econo-
miche ubicate nei territori di 
montagna, col fine di 
“promuovere il benessere so-
cio-economico e la competiti-
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Riguarderanno i motocicli pre-euro, 
 i veicoli a benzina pre-euro e euro 1 
e i diesel fino a euro 3 compreso 
Attenzione anche all’uso di  
stufe a legna e a pellet 
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Monterenzio, 

Per il Consiglio di Stato 
i residenti di via Luna  

dovranno pagare 

vità del sistema territoriale 
locale”. 
Le domande di contributo 
dovranno essere presentate 
dalle ore 10 del giorno 
30/09/2019 alle ore 13 del 
giorno 2/12/2019.  
La domanda dovrà essere 
compilata, validata ed inviata 
alla Regione per via telemati-

ca, tramite l’app web Sfinge 
2020, che si potrà scaricare 
da http://imprese.regio-
ne.emilia-romagna.it/. Per 
info chiamare 051.4151866. 

Dal 1° ottobre al 31 marzo 
2020 tornano, a Bologna, 
Imola e nei comuni dell’agglo-
merato (Argelato, Calderara, 
Casalecchio, Castel Maggio-
re, Castenaso, Granarolo, 
Ozzano, Pianoro, San Lazza-
ro e Zola) le misure antismog 
che limitano la circolazione dei 
veicoli più inquinanti e l’uso 
degli impianti a biomassa (a 1 
e 2 stelle), con l'obiettivo di 
migliorare la qualità dell’aria. 
Dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 18,30 e nelle dome-
niche ecologi- Segue a pag. 2 

Battesimo a cura del GAL e del  
Consorzio Vini Colli Bolognesi 

 

Nasce la Via dei 
Colli, tra Pianoro 
e Valsamoggia 

 
Roberta Cristofori 

Segue a pag. 17 
Tre appuntamenti organizzati  
dall’Unione Valli Savena Idice  

 

La Protezione  
Civile incontra  

i cittadini 
L'Unione dei Comuni Savena-Idice – spiega 
una nota a firma del Direttore Viviana Bo-
racci - è l’ente a cui, dal 2009, è stata con-
ferita la delega dai Comuni per il servizio 
di protezione civile. In par-
ticolare si occupa di pre-

Uno scorcio del nuovo cammino Via dei Colli 

 

Segue a pag. 3 Unità di Protezione Civile durante un’esercitazione 



 

 

che (due domeniche 
al mese), non potranno dunque circo-
lare i veicoli benzina pre-euro e eu-
ro 1, diesel fino a euro 3 compreso 
e cicli e motocicli pre-euro.  
Disco verde, invece, ai mezzi alimen-
tati a metano, gpl, elettrici, ibridi e a 
quelli che viaggiano con almeno 3 
persone a bordo, se omologati per 4 o 
più posti, e con almeno 2 persone, se 
omologati per 2 o 3 posti (car poo-
ling).  
Le norme previste per le limitazioni 
alla circolazione sono quindi le stesse 
in vigore nella scorsa stagione termica 
mentre la novità riguarda gli impianti 
per il riscaldamento domestico a bio-
masse con lo stop all’utilizzo di cami-
netti, stufe a legna o pellet per il ri-
scaldamento domestico di classe 1 e 2 
stelle (l’anno scorso lo stop riguarda-
va solo gli impianti a 1 stella) negli 
immobili in cui è presente un sistema 
alternativo di riscaldamento domesti-
co, esclusi i Comuni montani.   
I dettagli sulle limitazioni sono ripor-
tati nelle ordinanze dei singoli Comu-
ni. 
La Città metropolitana mette a dispo-
sizione anche quest’anno un servizio 
di Alert gratuito (che conta circa 5mi-
la iscritti) che avverte con un sms o 
una email quando scattano le misure 
emergenziali e le domeniche ecologi-
che.  
Online anche il sito dedicato 
(www.c i t tametropol i tana.bo. i t/
pianoaria) con tutte il info e il mate-
riale informativo realizzato da Arpae, 
oltre alla mappa interattiva che mo-
stra le aree in cui sono in vigore le 
limitazioni, i percorsi consentiti e i 
principali collegamenti, le informazio-
ni utili per gli spostamenti: i parcheg-
gi scambiatori, le stazioni e linee fer-
roviarie del SFM e le fermate bus. 
Misure emergenziali: quando si su-
pera il limite di PM10 per 3 giorni 
consecutivi scattano le “misure emer-
genziali” con l’estensione del blocco 
agli euro 4 diesel, lo stop agli impianti 
a biomassa per uso domestico fino a 
3 stelle (comprese), l’obbligo di abbas-
samento del riscaldamento fino a 19° 
nelle case e 17° nelle attività produtti-
ve e artigianali, i divieti di combustio-
ne all’aperto, di sosta e fermata con il 
motore acceso per tutti i veicoli, di 
spandimento liquami zootecnici senza 

Città metropolitana 

tecniche ecososteni-
bili.  
Rispetto alle domeni-
che ecologiche Città 
metropolitana e Co-
mune di Bologna 
hanno proposto ai 
Comuni dell’agglome-
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Le limitazioni anti-smog valide fino al 31 marzo 
Dal 1 ottobre anche quest’anno  a Bologna e nei comuni dell’agglomerato riguarderanno i veicoli a benzina pre-euro e euro 1 e i diesel fino a euro 3 compreso 
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Un’Idea  

di Appennino 

rato di indicare nelle 
rispettive ordinanze, che 
sono in corso di defini-
zione, la 1^ domenica e 
la 3^ di ogni mese (solo 
per gennaio la 2^ e la 3^ 
domenica). 

Segue da pag. 1 

Skyline di Bologna in una giornata invernale 



 

  Unione Savena Idice 
Tre appuntamenti aperti al pubblico voluti dall’Unione Valli Savena Idice a Loiano, a Pianoro e a Ozzano 

 

La Protezione Civile incontra  
i cittadini 

Comuni di 
Loiano, Mon-
ghidoro, Mon-
terenzio, Ozza-
no dell’Emilia e 
Pianoro, e il 
servizio Alert 
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venzione, mediante la 
redazione e l’aggiornamento dei piani 
di Protezione Civile e la realizzazione di 
esercitazioni, di  coordinamento, colla-
borando con i Comuni per scambio di 
informazioni e di necessità e di allerta-
mento (riceve le allerta meteo emesse 

dalla Regione e le diffonde ai tecnici 
dei Comuni e ai cittadini se necessa-
rio). 
Per questo, continua la nota, l’Unione 
organizza 3 incontri pubblici per pre-
sentare alla popolazione i nuovi pia-
ni di Protezione Civile adottati per i 

System, un sistema di allertamento 
vocale ai numeri telefonici fissi pubbli-
ci (che vengono acquisisti direttamente 
dagli elenchi telefonici) e ai numeri di 
cellulari (che volontariamente decidono 
di registrarsi) che verrà utilizzato per 
diffondere le allerte meteo ed altri avvi-
si in situazioni di emergenza. 

Il calendario vede il primo incontro a 
Loiano lunedì 7 ottobre alle 18 nella 
Sala del Consiglio comunale in Via 
Roma, 55. A seguire Pianoro, merco-
ledì 16 ottobre sempre alle 18 presso 
il Museo di arti e mestieri in Via del 
Gualando, 2. Terzo e ultimo incontro a 
Ozzano dell’Emilia lunedì 21 ottobre 

alle 18 nella Sala Città di Claterna – 
Biblioteca comunale – in Piazza Allen-
de, 18. Gli incontri saranno tenuti da 
amministratori e tecnici dei Comuni e 
dell’Unione e saranno presentati dal 

Sindaco del Comune ospitante. 
In tali occasioni i funzionari e gli am-
ministratori illustreranno ai cittadini 
la struttura del servizio di protezione 
civile ed in particolare le modalità di 
allertamento in caso di evento atmosfe-
rico avverso e i comportamenti da te-
nersi in caso di emergenza.  
L’Unione invita tutta la cittadinanza a 
partecipare numerosa. 

Segue da pag. 1 

Volontarie Protezione Civile di Ozzano  

Il Gruppo di volontari della Protezione Civile di Loiano  

Gruppo antincendio impegnato in un corso 

Attività formative in regione 
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sta mela ingiustamente dimenticata. 
E poi c'è Antonio Carboni, commer-
ciante e frutticoltore di Riola, frazione 
di Grizzana, che ha creato un gruppo 
per tutelare la biodiversità e salvaguar-
dare le coltivazioni residue ancora spo-
radicamente sopravvissute in varie lo-
calità dell'Appennino Bolognese. Ma 
anche anche altri comuni e località, 
come Marzabotto e Vergato, hanno ten-
tato ultimamente di “scippare” il titolo 
di patria della Mela Rosa Romana per 
farsene un tratto distintivo. Ma Castel 

Una due giorni 
all'insegna del 
pollice alzato: 
' A p p e n n i n o 
UP' è il titolo 
della manife-
stazione che il 
19 e il 20 di 
o t t o b r e 
'occuperà' la 
Croce Rossa di 
Castel di Casio 
con buon cibo, 
incontri e la 
disfida della Rosa Romana d'Appenni-
no.  
Una mela antica, come gusto simile alla 
classica Renetta, tipica fino agli anni 
Cinquanta nel nostro territorio con 
punte di 30mila quintali oggi ridotte a 

1000 quintali.  
Il motivo, forse, è nella natura stessa 
della Rosa Romana: gli alberi alti entra-
no in produzione molto lentamente, i 
primi frutti possono vedersi anche dopo 
sei anni. 'Appennino UP' comincia alle 
15.30 con l'inaugurazione della nuova 
pista di atterraggio per eliosoccorso, 
un'occasione di festa che la comunità 
aspettava da tempo.  
A seguire, nella sala vicina, convegno 
su “La mela romana e i tartufi, l'econo-
mia e la rinascita dei nostri luoghi”.  
Al tavolo, fra gli altri, Tiberio Rabboni 
presidente del Gal, Marco Degli Espo-
sti, direttore generale di Unibo e Silvie-
ro Sansavini del dipartimento culture 
arboree Unibo, titolare di una attenta 
analisi su tutte le presenze storiche 
della mela rosa romana nell'Appennino 
tosco emiliano. La sera, dietro alla piaz-
za, dalle 19.00 c'è la gastronomia di 
aziende del territorio.  
Domenica, dopo la rituale sfilata e be-
nedizione dei trattori, il pranzo del con-
tadino preparato e servito dall’associa-
zione 'Quei d'la piev', altrimenti nei ri-
storanti vicini sarà possibile assaporare 
menù a base di rosa romana, funghi e 
tartufi, perché se qualcuno l’avesse 
dimenticato, Castel di Casio è uno dei 
tre comuni del bolognese (gli altri sono 
Savigno e Camugnano) che fanno parte 
dell’Associazione nazionale delle Città 
del Tartufo, assieme a località più bla-
sonate come Alba, Norcia e Acquala-
gna.  
Il vero momento clou della festa sarà 
dopo, con la Disfida della Mela quando 
verrà scelta la migliore del reame, il 
vero tesoro dell'Appennino. In questi 
ultimi anni sono aumentati i soggetti 
interessati: in Valsamoggia è stata co-
stituita l'associazione 'Rosmana', per la 
promozione e la valorizzazione di que-

di Casio sembra aver battuto tutti sul 
tempo, e l’invenzione di questa Disfida 
sembra dimostrarlo. Dopo la disfida, c'è 
anche la sigillatura delle mele: dieci di-
verse qualità verranno 'stivate' e riposte 
in un ambiente protetto naturale di con-
servazione, “la cantina d'na volta”, per 
essere poi riaperte nel 2020. In primave-
ra si potrà finalmente verificarne lo stato 
di conservazione (che gli esperti giurano 
essere imbattibile per la Rosa Romana) e 
la qualità organolettica. 

Il 19 e 20 ottobre, l’antico frutto di recente riscoperto trova una sistemazione a Castel di Casio all’interno di “Appennino Up” 

La Mela Rosa Romana ha la sua  
Disfida d’Appennino 

                                                                                                 Sarah Buono 

Il centro storico di Castel di Casio 

Mele della qualità inconfondibile “Rosa Romana” 

Antonella Cinotti è l'as-
sessora allo Sviluppo 
Economico e alle Pari 
Opportunità del comune 
di Alto Reno Terme. Un 
incarico importante, 
conferitole dal sindaco 
Giuseppe Nanni con 
buone ragioni: Cinotti è 
la direttrice della 
'Fratelli Cinotti', officina 

di famiglia fondata a Por-
retta dal padre e dallo zio 
nel lontano 1961.  
Antonella, lo scorso lu-
glio, è stata inserita nella 
prestigiosa classifica sti-
lata da Forbes tra le mi-
gliori d'Italia: Cinotti è 
infatti tra le 100 donne 
italiane ad aver l'onore di 
essere definita 'di suc-

cesso' dalla rivista americana insieme 
alla giornalista Lilli Gruber, l'astronau-
ta Samantha Cristoforetti o la tuffatrice 
Tania Cagnotto.  
Una nota di grande onore per lo stesso 
comune di Alto Reno Terme come ha 
sottolineato il sindaco: “Davvero una 
piacevole sorpresa. È stato un amico a 
segnalarmi la gradevolissima notizia 
che la prestigiosa rivista Forbes aveva 
stilato una classifica delle 100 donne 
italiane che più si sono distinte per i 
successi ottenuti in vari settori, tra cui 
quello dell'imprenditoria. Con grande 
piacere, e una punta di orgoglio, ho letto 
che in quell'elenco compare Antonella 
Cinotti, mia collaboratrice di Giunta e 
stimata imprenditrice. Ho subito infor-
mato il consiglio comunale, che ha accol-
to la notizia con un applauso. Direi, me-
ritato”.  
L’azienda 'Fratelli Cinotti', arrivata alla 
terza generazione, produce pezzi mec-
canici, semiassi e alberi di trasmissione 
per macchine agricole. Non proprio 
quello che solitamente si considera un 
affare da donne. Eppure oggi tutti i po-
sti di comando  sono occupati da don-
ne, oltre ad Antonella, la sorella, la zia 
e la nipote.  
Dall'anno scorso 'Fratelli Cinotti' è una 
delle aziende coinvolte nel progetto 
“Istruzione tecnica: la scelta che rifa-
rei”, promosso da Unindustria Bologna 
in accordo con l’Ufficio Scolastico Re-
gionale. Un'idea lanciata nel nostro 
Appennino,  volta a valorizzare la cultu-
ra tecnica e d’impresa tramite una serie 
di attività integrative alla didattica ordi-
naria e di alternanza scuola-lavoro da 
realizzarsi in collaborazione con le 
aziende associate.  
'Fratelli Cinotti' è stata l'azienda madri-
na del progetto e Cinotti, al lancio 
dell'iniziativa, dichiarò con orgoglio: 
“Consapevole dei problemi del nostro 
territorio montano, la mia azienda, atti-
va da 55 anni, crede fermamente nella 
cultura tecnica come base per affrontare 
le sfide e le opportunità di un mercato in 
continua evoluzione. Il Comune di Alto 
Reno Terme, consapevole del periodo di 
crisi che stiamo vivendo, è sicuro che 
l’istruzione possa agire da volano in 
grado di contrastare il progressivo allon-
tanamento dei giovani che non trovano 
lavoro”. E se lo dice una delle 100 
“donne di successo d'Italia” c'è da cre-
derle.  

Antonella Cinotti, assessore allo sviluppo ad Alto Reno Terme, è stata inserita da Forbes tra le “100 donne italiane di successo” 

Come lei solo 100 italiane in tutto il mondo 
                                                                                                 Sarah Buono 

Antonella Cinotti 
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in questo modo la scelta 
del consumatore”.  In 
sintesi Trenitalia oscu-
rava le soluzioni low-
cost. Quanto al busi-
ness di Baroncelli, può 
ora svilupparsi senza 

 

dalle emettitrici self-
service “omette nume-
rose soluzioni con treni 
regionali, pur trattan-
dosi di alternative so-
stituibili a quelle inve-
ce mostrate, alterando 

Ora il suo inventore, Daniele Baroncelli, forte del successo che l’applicazione ha incontrato tra gli utenti, ha creato anche AltaVelocità.it e punta alla vendita dei biglietti dalle sue app 

Trenit, l’app sui ritardi dei treni, batte Trenitalia in Tribunale e ...decolla 
Sarah Buono 

“In un Paese normale invece di portarvi 
in tribunale, vi avrebbero assunti!” e 
ancora “i fan sono aumentati, Trenitalia 
si è data la zappa sui piedi”. 
Difficile sintetizzare in maniera più 
efficace dei commenti su Facebook la 
vicenda che ha coinvolto Trenit!, l'ap-
plicazione che compara i dati degli 
orari e dei ritardi dei treni.  
Un'app lanciata nel 2014, che negli 
ultimi anni ha visto crescere il proprio 
successo in maniera esponenziale. 
Anche tra gli abitanti dell'Appennino. 
Al punto che l'ideatore, Daniele Baron-
celli, nel 2018, raddoppia e crea la 
gemella altavelocita.it: il principio e la 
semplicità sono gli stessi, però vengo-
no confrontate le Frecce e gli Italo, a 
partire dai prezzi e rispetto a tutte le 
città italiane servite dai treni AV.  
Nel frattempo la Commissione Euro-
pea ha premiato Trenìt! col Seal of Ex-
cellence, e la società fondata da Ba-
roncelli entra nell’esclusivo program-
ma “Google for Startups”.  
Ma Trenitalia fa partire le prime diffide 
e a luglio di quest’anno porta in tribu-
nale Baroncelli, ingegnere informatico 
di 41 anni, nato a Prato ma da vari 
anni residente a Londra dove ha fon-
dato GoBright, la società che gestisce 
le due pagine informatiche.  
Stando al suo curriculum Linkedin, a 
Londra Baroncelli fa esperienze impor-
tanti per Android come Mobile Develo-
per di HTC e realizza un’app per Sam-
sung sugli orari dei treni. Negli anni 
precedenti, a Prato sviluppa e realizza 
il data base da cui nascerà cinemaita-
liano.info, e  a Milano fonda il portale 
Rockit.it.  
Ma a luglio di quest’anno, per rispetta-
re un provvedimento cautelare, i siti 
Trenìt! vengono spenti con grande de-
lusione dei 3 milioni di utenti. “Non si 
preoccupano dei ritardi ma oscurano 
voi che li raccontate?” è questa la do-
manda posta più e più volte nei mesi 
di stop sulle rispettive pagine Fa-
cebook. La risposta arriva lo scorso 6 
settembre, quando Tren’t! annuncia 
che “il Tribunale di Roma ci ha dato 
ragione nel contenzioso cautelare, rite-
nendo che non ci siano i presupposti 
per la sospensione del servizio”.  
Trenitalia non ha presentato reclamo 
per appellarsi alla decisione che mette 
la parola fine alla vicenda legale.  
I dati, le informazioni (che siano sui 
ritardi o meno) migliorano la qualità 
della vita dei pendolari e dei passegge-
ri, non sono coperti da copyright né 
tantomeno sono riservati.  
Trenitalia già consente l'utilizzo degli 
stessi dati ai partner commerciali per 
esempio. Secondo il foro romano i ser-
vizi offerti sono pienamente legittimi e 
non danneggiano in alcun modo gli 
operatori ferroviari, anzi ne promuovo-
no i servizi.  
Nessun danno è stato dimostrato a 
seguito dell'operato delle due app nè 
sotto il profilo commerciale o funziona-
le. Non è la prima volta che Trenitalia 
finisce nel mirino dei consumatori.  
Nel 2017 l’Antitrust sanzionò con il 
“massimo edittale” - pari a cinque mi-
lioni di euro - la società ferroviaria per 
l’esclusione dai propri sistemi di pre-
notazione di alcune soluzioni 
“generalmente più economiche”.  
Il Garante accertò “che l’insieme di 
soluzioni di viaggio” proposte dal sito o 

ostacoli di alcun tipo, e l’ingresso sul 
mercato dei servizi di Alta velocità pro-
mette bene anche a livello europeo, dal 
momento che nel 2020 scatterà la libe-
ralizzazione del mercato europeo, che è 
quello al quale l’inventore di Trenìt! ha 
dichiarato di voler puntare. 

Daniele Baroncelli 



 

 

Vergato è il Comune della provincia 
col più alto numero di domande ac-
colte di Reddito di Cittadinanza, subi-
to dopo Bologna e Castel del Rio. 
Il Sole 24 Ore ha elaborato una map-
pa a partire dai dati delle persone 
senza impiego calcolata su base co-
munale, ottenuta attraverso la per-
centuale di coloro che, nel 2018, non 
hanno dichiarato un reddito sul totale 

dei residenti nella fascia di età 15-64 
anni (dati Ministero dell’economia e 
Istat).  
Il risultato era la percentuale di disoc-
cupati e inoccupati sul totale della 
popolazione presa in considerazione.  
Il primo macro-dato, in realtà, dice 
che la concentrazione di domande per 
il reddito di cittadinanza accolte è 
maggiore al Sud Italia, in particolare 
in Calabria e che, in assoluto, le do-
mande accolte per il RdC sono state 
poche.  
La media a livello nazionale è del 6%. 
Tornando dunque a Bologna, tutta la 
provincia è sotto la media, con le sole 
eccezioni di Bologna e Castel del Rio. 
Come lo è la Regione Emilia-Romagna, 
con l’esclusione di tre piccoli comuni 
tra Ferrara e Piacenza.  
Nel bolognese invece le percentuali 
oscillano, come accennato, pratica-
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Il sindaco di Vergato Giuseppe Argen-
tieri raccoglie la sfida lanciata dal Co-
mitato per la Ferrovia Porrettana e 
propone come obiettivo “quello di tra-
sformare la linea Porrettana in qualco-
sa che ricordi una metropolitana di 
superficie, in un’ottica davvero di Città 
“metropolitana” che eroga i suoi servizi 
per integrare centro e periferie”. Le sta-
zioni sono state rinnovate, i treni più 
vecchi sostituiti, ora c’è da potenziare 
il servizio: «Gli studenti a Bologna non 
trovano posti letto» spiega Argentieri 
«mentre in montagna soffriamo dello 
spopolamento. In una grande metropoli 
straniera il problema sarebbe risolto da 
servizi pubblici che spostino l’utenza 
da dove c’è forte domanda a dove c’è 
forte offerta. Invitiamo Regione e Treni-
talia a pensare ad altrettanto qui da 
noi. Con maggiori servizi ferroviari po-
tremmo invitare gli studenti fuori sede 
ad alloggiare lungo le località della 
Valle del Reno, e lo stesso vale per i 
lavoratori. Senza contare i benefici per 
i numerosissimi utenti che già utilizza-
no il treno». Dopo la soppressione, nel 
pomeriggio del 30 settembre, di due 
treni locali per un guasto alle infra-
strutture a Santa Viola e il ritardo, 
nella stessa giornata, del treno 6369 
delle 21:04, rimasto fermo 30 minuti a 
Pioppe di Salvaro, con un comunicato 

Valerio Giusti, responsabile del Comi-
tato per la Ferrovia Porrettana, scris-
se che «la vera battaglia che Trenitalia 
deve intraprendere e vincere è rag-
giungere un grado di efficienza in gra-
do di garantire quella serenità e senso 
di affidabilità negli utenti che decidono 
di viaggiare in treno, e non scegliere di 
partire mezzora prima perché sanno 
che il ritardo può giungere inaspetta-
to». Quello che serve, per il comitato, è 
un «miglio-ramento di tutto il sistema 
di “gestione dell’utenza”: corretta e 
tempestiva informazione, facilità di 
emissione dei biglietti e del rinnovo 
degli abbonamenti e, soprattutto, in-
vertire la sensazione di inaffidabilità 
che hanno i viaggiatori anche se la 
nostra linea gode di percentuali di 
puntualità altissime, vicine al 98%». 
98% che non tiene conto, però, delle 
soppressioni di treni…            (bdb) 

Vergato tra i comuni con più  
domande di Reddito di Cittadinanza 

In tutta la Città Metropolitana è subito dietro Bologna e Castel del Rio 
Filippo Batisti 

mente tutte molto al di sotto della me-
dia. Per quanto riguarda la valle del 
Reno, posto che mancano i dati per 
Sasso Marconi, Casalecchio ha il 4,2, 
Marzabotto il 4,5, Grizzana il 4,7, men-
tre tutta la zona più montana tra Ca-
stel di Casio, Alto Reno Terme, Lizzano, 
Gaggio resta sempre sotto il 3 o addirit-
tura il 2%.  
Vergato invece spicca, con il 5,4% di 
fruitori del reddito di cittadinanza tra i 
non occupati, ottenendo il dato più alto 
della montagna e anche il terzo assolu-
to dopo Bologna e Castel del Rio 
(rispettivamente 6 e 6,3%). 
Il Sole chiarisce, ribadendo l’ovvio, che 
questi dati non tengono conto di chi 
lavora in nero, perché per definizione 
non esistono dati certi a riguardo.  
Infine, rimane da specificare che – per 
come funziona il RdC – esso può essere 
percepito se si è iscritti ai centri per 
l’impiego e se è stata firmata la dichia-
razione di disponibilità al lavoro imme-
diata.  
In questo computo, comunque, sono 
inclusi anche casalinghe (se rifiutano 
tutte le offerte), studenti di scuole su-
periori e università, coloro che conti-
nuano a lavorare oltre i 65 anni e an-
che coloro che sono inoccupati e non 
hanno volontà di cercare un impiego. 

Argentieri sostiene la causa  
del Comitato pendolari 

“Trenitalia deve garantire serenità e senso di affidabilità agli utenti” scrive Giusti.  La 
Porrettana può diventare un’infrastruttura strategica per sviluppare la Valle del Reno 

La stazione di Vergato 



 

  

Lo ha detto nell’incontro tenuto con sindaci e cittadini a Loiano il 26 settembre 
Bonaccini: “Bretella Sasso Marconi-Pianoro? Perché no?” 

Sarah Buono 

7 Monghidoro 

Parte il nido d’infanzia 
Saranno 10 le rette annuali, da 390 a 490 euro l’una 

Sarah Buono 

Parte in forma sperimentale il servizio 
di nido d'infanzia a Monghidoro. Per 
quest'anno la retta annuale verrà sud-
divisa in dieci rate mensili: nel caso di 
tempo pieno (dalle 8.00 di mattina fino 
alle 16.30 del pomeriggio, lunedì-
venerdì) il costo è di 490 euro mensili, 
col tempo parziale (fino alle 13.30) la 
rata è invece di 390 euro mensili.  
È già stato previsto e attivato un servi-
zio di mensa scolastica dove ci sarà la 
possibilità di richiedere diete speciali, 
per motivi religiosi o per intolleranze 
alimentari debitamente certificate: co-
sta 5 euro a pasto comprensivo di co-
lazione.  
La notizia è stata ampiamente apprez-
zata dalle giovani famiglie in Appenni-
no, alle prese con servizi spesso lonta-
ni e faticosamente raggiungibili. 
“L'iniziativa è apprezzabile e utile ma 
la retta mi sembra eccessiva, speriamo 
che Bonaccini mantenga le promesse 
elettorali e renda gratuito l'accesso a 
tutti i nidi” il commento di una delle 
tante mamme di Monghidoro.  
Sul tema, dibattuto a livello nazionale, 
la politica finora ha latitato ma effet-
tuando un confronto con il nido di 
Loiano, ad esempio, le cifre non ap-
paiono così fuori standard. A Sabbioni 
i costi per l'anno in corso, rivolti ai 
bambini dai 12 ai 36 mesi di età, è 
attualmente di 386 euro mensili 
(comprensivo di pasti, creme, pannoli-

ni) ma solo fino alle 14.00. Quattro 
euro in meno, praticamente la stes-
sa cifra offerta dall'asilo di Monghi-
doro in versione part-time. Il paese 

in passato non aveva mai mostrato 
l'esigenza di uno spazio per i baby: 
vennero inviate comunicazioni alle 
coppie residenti ma non si raggiunse 
mai il numero per attivare il servizio. 
L'amministrazione comunale si attive-
rà al fine di abbattere le rette dei servi-
zi educativi per la prima infanzia per il 

periodo gennaio-giugno 2020 in riferi-
mento alle famiglie con Isee inferiore 
a 26mila euro. “Apriremo dopo Nata-
le, come Amministrazione siamo orgo-
gliosi, è un investimento su cui pun-
tiamo” evidenzia il sindaco Barbara 
Panzacchi. 
“Riteniamo sia un servizio molto impor-
tante per i cittadini del nostro territorio 
e non solo, credo possa diventare un 
punto di forza e di attrattività anche 
per le famiglie che abitano in altri pae-

problematiche, di sicuro se e 
quando inizieremo sarà data 
grande attenzione al tema, 
nessuno vuole creare danni 
all'ambiente e alla Valle ma 
non possiamo fermarci davanti 
a progetti decisivi per il nostro 
territorio”.  
Va anche aggiunto che le ipo-
tesi finora avanzate sono di-
verse, sia come soluzioni inge-
gneristiche, che come tragitto 
della bretella e punti di arrivo 
e partenza da collegare. Fra le 
varie ipotesi, quella da Piano-
ro a Sasso Marconi è certa-
mente quella minima: la più 
breve e meno costosa. 

“Se la Città Metropolitana 
darà il via libera, vi assicuro 
che la Regione sarà pronta 
a finanziare la bretella Sas-
so Marconi-Pianoro”. Parola 
di Stefano Bonaccini.  
Il presidente della Regione 
si è impegnato in prima 
persona, durante l'incontro 
a Loiano dello scorso 26 
settembre con i cittadini e i 
sindaci dell'Unione Savena 
Idice, sull'ipotesi di una 
strada che colleghi la valle 
con l'autostrada.  
La cosiddetta bretella Pia-
noro-Sasso Marconi.  
Barbara Panzacchi, presi-
dente dell'Unione, ci crede: 
“Sento e vedo gran compattezza sul 
tema tra tutti i primi cittadini coinvolti, 
sarebbe un'opera che fa bene al territo-
rio nel suo complesso, non a un solo 
comune”.  
Nel concreto, quali potrebbero essere i 
vantaggi? “È importante per investire 
al meglio su questa zona pensare an-
che a come collegarla ai principali sno-
di infrastrutturali, solo in questo modo 
si può chiedere alle persone di vivere 
in montagna. La bretella permettereb-
be a tutti i residenti della Valle di arri-
vare all'autostrada in maniera più ve-
loce e sicura, soprattutto d'inverno. 
Allo stesso tempo chi volesse investire, 
a livello industriale per esempio, nel 
nostro territorio potrebbe raggiungerci 
più velocemente.  
Non si può pensare di costruire qualco-
sa se un camion ci mette un'ora e mez-
zo ad arrivare. Senza dimenticare che 

anche il turismo ne sarebbe agevolato, 
se arrivi a Pianoro velocemente è più 
probabile che tu voglia visitare anche 
il resto dei paesi vicini”.  
Per ora sul tema incombe la campa-
gna elettorale ma se Bonaccini fosse 
rieletto il progetto avrebbe buone pos-
sibilità di essere realizzato: “Ci sono 
diverse condizioni a monte, prima la 
Città Metropolitana deve inserire la 
bretella nel proprio Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (il Pums) e poi a 
quel punto la Regione lo inserisce nel 
suo Piano regionale integrato dei tra-
sporti (il Prit). Bonaccini si è impegnato 
a trovare le risorse a quel punto”.  
Sul tema dell'impatto ecologico di un 
tale cantiere stanno già nascendo 
diverse critiche.  
“Siamo in una fase assolutamente 
preliminare per poter parlare di queste 

si o a Bologna.  
Qui gli affitti e i costi di vendita sono 
molto inferiori, una giovane coppia po-
trebbe trasferirsi qui ma bisogna offrir-
gli dei servizi oltre alla bellezza e alla 
natura del paese. le famiglie che lavo-
rano sono la maggior parte, abbiamo 
pensato a loro”.  

Una delle ipotesi (color arancio) per la bretella 



 

 

Alla fine di questo mese la struttura 
residenziale Casalino sospenderà le atti-
vità.  
La notizia era stata anticipata, in ma-
niera meno drastica, nel corso della tra-
dizionale festa annuale della struttura 
dello scorso giugno: i sindaci presenti 
vennero informati che c'erano difficoltà 
di redditività e che si stavano facendo 
delle valutazioni sul futuro.  
Sul tema era stato programmato anche 
un incontro in Regione da parte dei diri-
genti della struttura stessa.  
Poi, lo stop. Nessun contatto per mesi, 
fino allo scorso settembre quando agli 
stessi primi cittadini è arrivata una co-
municazione in cui si annunciava che 
per lavori di logistica l'attività del Casa-
lino sarebbe stata sospesa da ottobre.  
I sindaci, capitanati da Fabrizio Mor-
ganti di Loiano, hanno chiesto una pro-
roga della chiusura fino a dicembre   
“per permettere una necessaria e attenta 
valutazione sulla ricollocazione degli 
utenti insieme ai familiari. Successiva-
mente abbiamo ottenuto, il 23 settembre, 
un incontro con i vertici della Cooperativa 
Società Dolce che gestisce la struttura 
per capire quali erano le intenzioni futu-
re. In quella sede la dirigenza ha manife-
stato l'intenzione di dare in locazione 
parte della struttura prorogando il termi-
ne di chiusura a fine ottobre” chiarisce 
Morganti. La Crc in via Sabbioni venne 

Loiano 
Coop Dolce chiude la Crc Casalino 

La notizia della chiusura della struttura residenziale era stata anticipata a giugno 
Sarah Buono 

inaugurata nel 2012 e da quattro anni 
era gestita dalla Società Dolce, che ha 
anche l'appalto dell'asilo nido: una 
residenza sanitaria assistenziale priva-
ta, che non riceve fondi pubblici, fina-
lizzata a fornire prestazioni sanitarie e 
di recupero, tutela e trattamenti riabi-
litativi. Un edificio oggi dal futuro in-
certo.  
“Ci si è lasciati con l'accordo di avere 
informazioni immediate sullo sviluppo 
della situazione e su eventuali soggetti 
imprenditoriali interessati a subentrare 
alla gestione. I sindaci hanno successi-

 

8  

vamente incontrato i fami-
liari, pieni di disappunto 
per le difficoltà di eventuali 
ricollocazioni degli assistiti. 
Sicuramente pur essendo 
una struttura privata l'im-
pegno dei sindaci del territorio sarà 
quello di seguire con attenzione l'evol-
versi della situazione augurandoci che 
per le persone assistite, i loro familiari, 
i lavoratori della struttura si giunga 
infine ad un esito positivo” sottolinea 
Morganti. Sul tema anche l'opposizio-
ne rimane vigile. "Daremo il nostro 

supporto all’amministrazione per trova-
re soluzioni adeguate sia per gli ospiti 
che per i dipendenti. Soluzioni che devo-
no passare anche dal distretto socio 
sanitario e dall’Unione Savena Idice” 
evidenzia Danilo Zappaterra, capo-
gruppo.  

Sarà rimosso l’amianto che copre la piscina 
La decisione è stata presa dal comune, che intende rivalersi sulla proprietà dei costi sostenuti 

Sarah Buono 
A fine settembre sono iniziati i lavori di 
bonifica alla vecchia piscina di Loiano. 
Non sono previsti ulteriori interventi di 
manutenzione e non si procederà a 
ricoprire la struttura con una nuova 
copertura. Un lavoro che la cittadinan-
za attendeva da tempo. “Lo scorso 30 
settembre sono iniziati i lavori di bonifi-
ca della copertura in cemento-amianto 
dell'area ex piscina, lavori che dovreb-
bero concludersi nel giro di due settima-
ne. Si tratta di asportare, imballare e 
successivamente smaltire tutte le coper-

ture della struttu-
ra. L'intervento di 
un importo di qua-
si 33.000 sarà 
effettuato dal Co-
mune (con diritto 
di rivalsa) in con-
siderazione del 
fatto che la pro-
prietà dell'immo-
bile non ha ottem-
perato all'ordinanza di rimozione emessa 
nei suoi confronti. C'è la grande soddi-
sfazione, nonostante gli alti costi dell'in-
tervento, di aver provveduto a risolvere 
eventuali rischi per la salute dei cittadi-
ni” ha dichiarato il sindaco Fabrizio 
Morganti.  
Sul tema si è impegnato Vito Totire, pre-
sidente nazionale di Aea, l’associazione 
esposti amianto e rischi per la salute: 
“La nostra prima denuncia è del 27 giu-
gno 2018, l’esistenza del problema era 
nota alla precedente amministrazione 
comunale e alla Ausl da diversi anni pri-
ma. La vicenda fotografa perfettamente 
l’incuria e il pressappochismo con cui in 
Emilia-Romagna e in tutta Italia si affron-
tano i problemi dell’ambiente e della sa-
lute pubblica. In particolare per l’amianto 
la condotta degli enti pubblici mostra la 
totale incomprensione o peggio la non 
volontà di comprendere la portata reale e 
storica della “vicenda amianto” nel no-
stro Paese”. Totire fin dal primo giorno 
d'insediamento del nuovo sindaco Fabri-
zio Morganti ha chiesto che ci fosse una 
data precisa per la bonifica. “Ci sono 
anche altri problemi ambientali da af-

frontare, come 
l'amianto presente 
nel territorio o la 
questione asfalto 
tossico”. L'ex pi-
scina, in via Na-
poleonica, era 
un’area dove fino 
alla fine degli an-
ni ’80 venivano 
organizzati spet-

tacoli. Ad agosto 2017 un'ordinanza sta-
bilì la necessità, entro tre anni, di effet-
tuare una valutazione dello stato di con-
servazione ma poi una procedura esecu-
tiva del Tribunale rimandò ai creditori le 
valutazioni in merito alle spese da soste-
nere.  

 

La struttura residenziale Casalino 

La  copertura da rimuovere 



 

  

San Benedetto, si è tenuta il 14 settembre 
 

Ripoli Trail, una 
gara in crescita 
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gere i Comuni della Valle del Setta 
verso Bologna, a meno di non imboc-
care l’autostrada A1. Questo ha gene-
rato un aumento del traffico e delle 
vibrazioni, soprattutto nel mese di 
agosto, quando in galleria correvano 
34 pullman tutti i giorni che hanno 
provocato “piccoli distaccamenti di ma-
teriali dal soffitto”.  
Così, dopo un controllo dell’ufficio tec-
nico e delle aziende specializzate, sono 
stati rilevati “40 metri di galleria rima-
sti in roccia naturale, sui quali è stato 
necessario intervenire per il rischio ca-
duta”. Nel frattempo, alla ricerca di 

"Continuo a vivere con entusiasmo, ho 
cercato di creare una farmacia moderna 
e fondata sull'idea che il biologico-
naturale rappresenti il futuro del nostro 
paese".  
Alla presentazione della striscia televisi-
va, preceduta da uno spettacolo dell'at-
tore Duilio Pizzocchi, sono intervenute 
diverse personalità cittadine tra cui an-
che il sindaco Alessandro Santoni. Main 
sponsor del contenitore è italy-farma.it 
insieme ad altre realtà.  
Speghini, tra le altre cose, è anche pre-
sidente di Esa, una rete formata da im-
prenditori, istituzioni, associazioni, pro-
fessionisti con un unico comune deno-
minatore: la promozione del territorio 
dell’Appennino Tosco- Emiliano in una 
maniera attenta ed ecosostenibile. 

soluzioni per “togliere 
traffico dalla Gardelletta, 
da Roma è arrivato l’ok 
per il telepass gratuito 
per chi transita da Rio-
veggio a Sasso Marconi e 
rientra in precise caratte-
ristiche”. 
Il gruppo di minoranza 
‘Per una nuova stagione’, 
vicino al Pd, denuncia 
però che, nonostante i 
lavori, la situazione della 
frana e del cantiere sulla 
SP 325 rischia di river-
sarsi ancora per anni 
sui residenti in località 
Gardelletta.  

Da tempo i consiglieri d’opposizione 
sollecitavano “una maggior attenzione 
alla sicurezza stradale nel tratto della 
SP 325 interessata dalla frana, alla 
scarsa luminosità delle due gallerie e al 
fondo sconnesso della più piccola”, e 
ora non intendono abbassare l’atten-
zione. Per questo hanno scritto di aver 
proposto in consiglio comunale che 
“ad ogni inizio seduta, il Sindaco riferi-
sca ai cittadini la situazione, in modo 
che si abbia sempre un costante aggior-
namento su un problema che pesa e 
peserà su centinaia di concitta-
dini”. 

Dopo tre settimane di 
lavori con chiusura del 
traffico da mezzanotte 
alle 5, l’amministrazione 
garantisce che la sicurez-
za della galleria Vado-
Gardelletta è stata ripri-
stinata.  
“L’arcata interna è stata 
consolidata”, conferma il 
sindaco Bruno Pasquini, 
installando “una rete mo-
bile con alcune piastre 
appese al soffitto” che 
possano trattenere even-
tuali detriti in caduta. 
Inoltre, è stato “messo in 
protezione l’ingresso della 
galleria all’esterno, da Vado verso Gar-
delletta, dove sono presenti altri mate-
riali in caduta dall’alto”; e il lavoro si 
completa in ottobre con l’installazione 
della nuova illuminazione interna. A 
rendere necessario l’intervento è stata 
la chiusura della strada provinciale 
325, sulla quale però, dice Pasquini, “i 
tempi sembrano essere molto lunghi 
perché si sta ancora muovendo la mon-
tagna”.  
Infatti, dopo il crollo della provinciale 
causato dalla frana di aprile, la galleria 
della Gardelletta è rimasto l’unico trat-
to provinciale transitabile per raggiun-

Dopo tre settimane di lavori e discussioni, ora la galleria è sicura. A ottobre verrà installata la nuova illuminazione interna 
Messa in sicurezza la galleria Vado-Gardelletta 

tutta Italia.  
Instancabile, oggi Vincenzo Speghini si 
lancia in una nuova avventura e   sbar-
ca in televisione.  
Dal 15 ottobre, su Italia 7 Gold, Spe-
ghini condurrà il programma d'infor-
mazione 7 Salute: “Il contenitore ha un 
taglio scientifico, tratteremo diversi ar-
gomenti: salute, prevenzione, bellezza, 
benessere, stile di vita, natura, sosteni-
bilità. In ogni puntata insieme a me ci 
saranno docenti e colleghi qualificati per 
approfondire i temi trattati di volta in 
volta. Resistenza agli antibiotici, la qua-
lità e salute della propria pelle, cosmesi 
bio, ho tante idee di cui parleremo”. 
Sempre avanti il dottor Speghini: 

E' Giulio Piana del Team Mud & Snow 
ASD di Marano sul Panaro (MO) il vinci-
tore della Ripoli Trail - Coppa LILT Edi-
zione 2019. La corsa competitiva si è 
tenuta il 14 settembre a San Benedetto 
Val di Sambro, organizzata  dalla Poli-
sportiva Tre Valli / Aquadela di Bologna 
e supportata dalla LILT - Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori.   
Il vincitore ha corso in 1 ora 16 minuti e 
40 secondi, ad una velocità media di 14 
Km/h. Il percorso era già stato solcato 
da Salimbeni vincitore della prima edi-
zione e Mantovani nella secon-
da edizione. Lo stesso Piana con 
il pettorale numero 100 ha vinto il Gran 
Premio della Montagna posto a Monte 
Armato a 784 metri sul livello del mare 
dopo oltre 11 chilometri di corsa. 
Per la seconda volta consecutiva, prima 

donna arrivata invece è stata Isabella 
Morlini di ASD Atletica Reggio Emilia in 
1 ora 22minuti e 31 secondi, con 6 mi-
nuti scarsi dal vincitore e come l'anno 
scorso si è classificata quinta assoluta.  
In crescita del 20% sull'anno precedente 
il numero degli iscritti, ed in tre anni la 
partecipazione è aumentata del 50%, 
con qualche presenza anche dall’estero 
e Molti trailers  da regioni diverse dall'E-
milia Romagna. A riguardo il vincitore 
Giulio Piana ha detto “e’ una competizio-
ne ben gestita ed un percorso perfetta-
mente segnalato. E’ impegnativo, tecnico 
con ottimi scorci su questo bellissimo 
territorio dell’Appennino”. La prima arri-
vata, Isabella Morlini, ha sottolineato 
che “il tracciato è bello e tecnico, ben 
segnalato ed e’ impossibile perdersi”. 

Chiunque sia passato 
almeno una volta da 
San Benedetto Val di 
Sambro conosce lui e 
la sua farmacia: Vin-
cenzo Speghini è un 
punto di riferimento 
tra le vette dell'Ap-
pennino fin dal 1971.  
Primo farmacista nel-
la nostra regione ad 
avere rilanciato l’erbo-
risteria e ad aver av-
viato la produzione di 
cosmetici naturali. 
Negli anni ha tenuto 
più di 30 convegni e 
oltre 500 corsi indiriz-
zati ai farmacisti.  
Nel 1979 crea "Cosmo
-derma", una delle 
aziende più all’avan-
guardia nel mercato 
italiano nel campo del-
la produzione di cosmetici, con alcune 
linee biologiche certificate.  
Poi due anni fa ha dato vita a italy-
farma.it, una vendita on-line di prodot-
ti parafarmaceutici su tutto il territorio 
nazionale. Dalla comodità del proprio 
computer si può scegliere tra le diverse 
categorie e i 21.000 prodotti "caricati", 
selezionati da oltre 900 aziende: non si 
possono acquistare i farmaci con ricet-
ta ma solo i parafarmaci, prodotti di 
cosmesi, integratori alimentari e molti 
presidi.  
La Farmacia Speghini è stata la prima 
in montagna a offrire questa possibilità 
ai propri clienti, vecchi o nuovi: conse-
gna garantita entro massimo 48 ore in 

Il farmacista di San Benedetto darà vita ad una striscia quotidiana con ospiti di taglio scientifico-divulgativo 

Speghini su Italia 7 Gold condurrà “7 Salute” 
Sarah Buono 

Concorrenti alla partenza 

Vincenzo Speghini presenta il nuovo programma a Italia 7 Gold 

Il cantiere per la messa in sicurezza della galleria 
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variegata. Sabrina Bazzani, grazie alla 
sua esperienza decennale di cantante 
(con un repertorio che spazia dal mu-
sical, passando per jazz e funk, fino a 
rock e pop) e insegnante, si dedicherà 
ai corsi di canto.  
Filippo Fiorini, laureato cum laude al 
conservatorio di Bologna nel 2015, 
perfezionatosi in prestigiose accade-
mie, insegnerà pianoforte.  
Alessandro Predieri, formatosi con 

maestri come Domenico Loparco 
ma iniziato alla musica dal corpo 
bandistico “Sisto Predieri” di Bara-
gazza, offrirà lezioni di basso elettri-
co.  
Roberto Ruvinetti vanta anni di stu-
dio con grandi professionisti 
(Martirani, Villotti, Testoni, Fabbri) 
e un diploma al Musician Institute 
di Hollywood, California, insegnerà 
chitarra.  

Castiglione dei Pepoli e la musica: una 
coppia sempre più solida. Per questo 
autunno inverno, infatti, l’offerta si fa 
davvero interessante. 
Innanzitutto segnaliamo la nascita del-
la nuova realtà AppenninoSound: una 
vera e propria scuola di musica appena 
fondata con l’obbiettivo di mettere a 
portata di mano dei cittadini della mon-
tagna opportunità e corsi fino ad oggi 
lontani e disagevoli. La scelta è vasta e 

Castiglione si scopre vocata per i corsi di musica. Ecco un paio di iniziative di ottimo livello e aperte a tutti 
Corsi di musica da AppenninoSound, e non solo 

Marica Cavicchi 

Camugnano, col contributo di un milione ottenuto dalla Regione, si potrà realizzare la riqualificazione del centro 
Restyling del paese, via al primo stralcio di lavori 

Roberta Cristofori 

 

Matteo Galeotti, “allevato” musicalmen-
te da Riccardo Innocenti, poi cresciuto 
ulteriormente col triennio di Siena Jazz, 
offre corsi di batteria e percussioni.  

Valentino Negri, formatosi 
al conservatorio di Bologna 
e con alle spalle prestigiose 
collaborazioni, insegnerà 
sassofono. Elena Mirando-
la, grazie ad una formazio-
ne solida e variegata conse-
guita presso il Conservato-
rio di Bologna ( e non solo), 
si dedicherà ai corsi di vio-
lino. 
Le lezioni avranno luogo 
presso la sede dell’Associa-
zione Culturale Officina15, 
presso il Centro di Cultura 
Paolo Guidotti a partire dal 
mese di ottobre. Per mag-

giori informazioni è possibile consultare 
il sito web: www.appenninosound.com. 
Per gli appassionati di musica le sorpre-
se non terminano qui: l’Accademia “Le 
Muse” di Piombino, infatti, sbarca a 
Castiglione. Tramite la preziosa collabo-
razione di Elisa Collina dei “Non Solo 
Ragionieri” la direttrice dell’accademia 
Gianna Martorella ha offerto al nostro 
territorio delle Masterclass condotte da 
prestigiosi insegnanti. La prima si terrà 
domenica 13 Ottobre col maestro Luca 
Pitteri, professionista già noto al grande 
pubblico per le sue partecipazioni ad 
“Amici di Maria de Filippi” e “All to-
gether Now”. L’età minima per parteci-
pare è 14 anni, per tutte le info: 
3393686454. 
Las but not least  ecco anche i corsi del-
la Banda Sisto Predieri. A partire dal 5 
Ottobre, infatti, ripartiranno le lezioni 
così suddivise: Beatrice Lorenzoni terrà 
corsi di flauto, sax e clarinetto; Gianlui-
gi Paganelli si occuperà di tuba, tromba 
e flicorno; Riccardo Tomba insegnerà, 
invece, corsi di percussioni. 

«Al momento del nostro insedia-
mento, nel giugno 2018, il comu-
ne di Camugnano disponeva di 
uno studio di fattibilità per la 
riqualificazione della piazza del 
capoluogo, finanziato per 242 
mila euro a fronte di una spesa 
ipotizzata in circa un milione e 
mezzo di euro. Visto che la Regio-
ne Emilia-Romagna, in attuazione 
della nuova legge urbanistica 
regionale 24 del 2017, aveva 
approvato nell’aprile 2018 un 
bando per la promozione della 
rigenerazione urbana, abbiamo 

deciso di partecipare, collo-
candoci al 27° posto e ottenen-
do il contributo di un milione 
di euro».  
Con queste orgogliose parole 
il sindaco di Camugnano 
Marco Marinara, lo scorso 29 
Agosto, ha ragguagliato la 
cittadinanza, intervenuta nu-
merosa, sullo stato di avanza-
mento del progetto. 
Su 112 comuni partecipanti, 
solo 31 hanno ricevuto il con-
tributo; nel complesso si par-
la di 1.538.440,36 euro di cui 
538.440,65 finanziati con 

risorse proprie del comune.  
Il primo stralcio di lavori, che dovrebbe 
partire a giorni, vedrà il rifacimento del 
percorso tra la piazza, la caserma dei 
Carabinieri e il belvedere vicino alla 
chiesa. 
Per il 
secondo 
stralcio 
si atten-
de l’ap-
provazio
-ne del 
comune 
entro il 
2019; a 
seguire 
il pro-
g e t t o 
definiti-
vo an-
drà sot-
toposto alla regione; tale parte riguarda 
la piazza e il parco della chiesa.  
I tempi in questo caso si allungano: si 
prevede che i lavori avranno inizio nella 
primavera del 2022. 
Il primo cittadino ha sottolineato l’im-
portanza di questo progetto per una 
ricompattazione del tessuto urbano; i 
nuovi spazi chiedono di essere vissuti e 
sfruttati dalla cittadinanza. 
Oltre ai già citati “macro” interventi, se 
ne prevedono molti altri, di minore enti-
tà pratica, ma di grande importanza: 
marciapiedi, riqualificazione del par-
cheggio Guidotti e di quello di fronte 
alla chiesa, il collegamento pedonale 
del pensionato San Rocco alla piazza. 
L’Amministrazione sta pianificando 
nuovi incontri nei prossimi mesi coi 
cittadini, le associazioni, le scuole e gli 
operatori economici; ciò anche in vista 
del nuovo piano urbanistico, stretta-
mente correlato al piano di rigenerazio-
ne. 

Roberto Ruvinetti, maestro di chitarra 

L’incontro pubblico del 29 agosto 

Filippo Fiorini, maestro di pianoforte 
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fondamentale tra i valori di chi mi-
se a ferro e fuoco l’Europa e chi 
invece riportò la pace, insieme agli 
Alleati. Con la speranza che qualcu-
no ascolti. 

merito con una nota, che condanna 
la leggerezza di quella risoluzione 
mettendo da un lato in chiaro il rifiu-
to dei crimini commessi in URSS ma 
dall’altro sottolineando la differenza 

In occasione dei 75 anni dall’eccidio 
di Monte Sole, la ricorrenza ha attira-
to l’interesse non solo della comunità 
montana bolognese, ma dell’Italia 
intera.  
La notizia più di richiamo è stata la 

presenza della sindaca di Roma Vir-
ginia Raggi, che ha accompagnato 
delle scolaresche romane (per un 
totale di un centinaio di studenti e 
studentesse) a un incontro in Muni-
cipio e al Sacrario dei caduti.  
All’incontro ha partecipato uno degli 
ultimi superstiti della strage, Ferruc-
cio Laffi, 91 anni, che ha offerto il 
suo racconto ai presenti.  
800 persone, compresi donne e bam-
bini (266 questi ultimi), furono mas-
sacrate dalle SS, agli ordini di Walter 
Reder, in ritirata dal centro Italia 
scappando verso Nord per sfuggire 
alla risalita degli Alleati.  
Anche la famiglia di Laffi, allora sedi-
cenne, fu trucidata dai nazisti: lui si 
era nascosto per evitare di essere 
prelevato dai soldati per i lavori for-
zati.  
Ha partecipato al ricordo della strage 
anche il vescovo di Bologna Matteo 
Zuppi, che ha celebrato una messe 
presso i ruderi della Chiesa di San 
Martino di Caprara.  
Presente anche la comunità parroc-
chiale di Boves (Cuneo), gemellata 
con quella locale.  
Ha mandato un messaggio anche il 
presidente della Repubblica Mattarel-
la, col quale ha ammonito a non dare 
per sconfitto una volta per tutte il 
male conosciuto durante la Seconda 
guerra mondiale.  
“I pericoli riaffiorano quando la re-
sponsabilità si attenua e gli egoismi 
avanzano”, ha scritto, ricordando 
che la nuova Europa sorta da quelle 
ceneri è stata capace di superare i 
nazionalismi esasperati per ricono-
scersi “unità nella diversità”, che è il 
motto ufficiale dell’UE.  
Anche Raggi ha fatto un appello a 
trovare una strada “che non sia fatta 
di odio e violenza”.  
Ferruccio Laffi ha invitato i politici a 
far sì che il Mediterraneo non sia più 
un cimitero d’acqua, in riferimento ai 
naufragi e ai mancati sbarchi delle 
imbarcazioni che recuperano o tra-
sportano i migranti.  
A questa ricorrenza si è unito anche 
un contestatissimo documento del 
Parlamento Europeo che ha di fatto 
equiparato nazismo e comunismo, 
condannandoli senza fare nessun 
tipo di distinguo.  
La lista civica Marzabotto Insieme, 
alla pari di altre liste o enti in giro 
per l’Italia e non solo, si è espressa in 

A Marzabotto un superstite rievoca la strage 
Ferruccio Laffi, oggi 91enne, aveva 16 anni quando riuscì a nascondersi e a sopravvivere mentre i nazisti sterminavano tutti 

Filippo Batisti 

L’incontro a Marzabotto 



 

 Monterenzio  
Consiglio di Stato: “I residenti dovranno pagare” 

In media ogni famiglia dovrà versare circa 16mila euro. L’intera vicenda, durata 40 anni, lascia dietro di sé molti dubbi legittimi 
Roberta Cristofori 

eventuale ricorso alla legge Pinto, sulla 
durata dei processi, perché effettiva-
mente la durata della causa ha inciso 
parecchio sull'ammontare delle cifre 
sentenziate nei vari procedimenti. Si 
farà? Vedremo”. 

famiglie che hanno diritto di superfi-
cie solo per 99 anni. Perché dobbia-
mo pagare la rivalutazione di un’a-
rea che poi tornerà al Comune?”, 
chiede.  
La lista dell'ex sindaco Pierdante Spa-
doni ‘Unitinsieme Monterenzio’ ha 
commentato: “Da un punto di vista 
umano dispiace ma purtroppo le sen-
tenze non sono emendabili. Rimane un 
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E alla fine l’attesa sentenza del Consi-
glio di Stato su via Luna è arrivata. 
Pubblicata il 17 settembre, respinge il 
ricorso che fu presentato nel 2014 da 
un gruppo di residenti direttamente 
interessati contro il Comune di Monte-
renzio.  
“È una sentenza - commenta il porta-
voce dei residenti Marco Strada - che 
ha salvaguardato l’amministrazione, 
perché se avessero dato ragione a noi ci 
sarebbe stato un dissesto. È assurdo 
perché sono passati oltre 30 anni ma 
noi siamo stati coinvolti solo con la deli-
bera del 2005” con cui l’allora sindaco 
Giuseppe Venturi si oppose all’ingiun-
zione di pagamento di 2 milioni e 94 
mila euro agli espropriati, disponendo 
che il saldo del debito fuori bilancio 
dovesse essere a carico degli attuali 
proprietari. 
Come è ormai noto, infatti, la contro-
versia risale agli anni ’70, quando il 
Comune approvò un 
programma di attuazio-
ne del P.E.E.P. per l’ese-
cuzione del quale furono 
ceduti volontariamente 
dei terreni dalle famiglie 
Berti e Albertazzi in 
cambio dell’indennità di 
espropriazione.  
Gli alloggi costruiti in 
quell’area furono venduti 
agli attuali residenti ma 
oltre dieci anni dopo la 
cessione i proprietari 
originari chiesero dei 
risarcimenti per provare 
a ottenere la differenza 
tra quota del prezzo di 
mercato e l’indennità 
d’esproprio ricevuta dal 
Comune.  
Il passaggio di compe-
tenze dal Tribunale Civi-
le a quello Amministrati-
vo allungò i tempi, fin-
ché nel 2012 la Corte 
d’Appello di Bologna ri-
tenne dovuto il congua-
glio, pari a circa 370 
mila euro per Albertazzi, 
328 mila per Berti, più 
interessi.  
A quel punto, per scon-
giurare il commissaria-
mento, il Consiglio co-
munale di Monterenzio decise di chie-
derne la sospensiva e riconoscere che il 

saldo dei debiti fosse a carico degli at-
tuali proprietari, scatenando l’ira dei 
residenti. 
“In tutti questi anni le passate ammini-
strazioni comunali non hanno mai pen-
sato di trovare un accordo con i cittadi-
ni”, lamenta Strada.  
“Prima di tutto si sarebbero dovute riva-
lere sulle imprese che hanno acquistato 
il terreno, non su di noi, e poi ci sono 

“Ricorreremo alla Corte Europea dei diritti dell’uomo” 
Per Marco Strada, portavoce dei residenti, ci sono tutti i presupposti per farlo. Ed ora sarà corsa contro il tempo,  

perché  la stessa idea è venuta anche al sindaco Ivan Mantovani 
Roberta Cristofori 

“A questo punto pensiamo ci siano le 
condizioni per ricorrere alla Corte Eu-
ropea per i Diritti dell’uomo”: così Mar-

co Strada, residente e memoria stori-
ca della vicenda di via Luna, lascia 

intendere che la partita per i cittadini 
coinvolti non sia ancora chiusa.  
“C’è una legge europea che fissa la 

durata massima dei 
processi in tre anni 
per ogni grado di 
giudizio; avendone 
tre, questo processo 
sarebbe dovuto dura-
re 9 anni, ma sono 
stati abbondante-
mente sforati”.  
Un “esempio di mala 
giustizia” da una 
parte e di “com-
portamenti sbagliati 
dell’amministrazione” 
dall’altra, anche se - 
ci tiene a precisare - 
“l’attuale sindaco 
Ivan Mantovani è il 
meno coinvolto”.  
Mentre gli avvocati 
valuteranno la situa-
zione, nel frattempo 
le famiglie continue-
ranno a dialogare 
con l’amministrazio-
ne, alla ricerca di 
“modalità di paga-
mento che possano 
avere il minor impat-
to possibile sugli 
equilibri delle perso-
ne”. 
Gli esborsi per l’ot-
tantina di famiglie 

rimaste, infatti, si attestano intorno 
ai 16mila euro di media e probabil-

mente non tutti potranno permettersi di 
far fronte alla cifra.  
Lo sa bene il sindaco Mantovani, che 
infatti aveva già riconfermato la conven-
zione in corso con la BCC Felsinea per 
potersi tutelare nel caso in cui gli oltre 2 
milioni non dovessero rientrare subito 
nelle casse del Comune. Questo perché 
nel frattempo l’amministrazione dovrà 
comunque saldare i conti con i cittadini 
espropriati, oltre che pagare le spese 
legali per il contenzioso Berti-Albertazzi.  
“Abbiamo chiesto una copertura perché 
bisogna ripagare i vincitori ma il Comune 
non si è esposto perché non ha ancora 
ricevuto i soldi da tutti quelli che hanno 
perso la causa”, spiega. 
“Sono più tranquillo - commenta però 
Mantovani - perché la macchina comuna-
le non è aggravata dalla sentenza e ab-
biamo scongiurato il dissesto, ma da sin-
daco devo in tutti i modi aiutare i cittadi-
ni che dovessero trovarsi in estrema diffi-
coltà”.  
Proprio per questo il primo cittadino è 
convinto che debba essere il Comune a 
rivolgersi alla Corte Europea, e non i 
residenti, perché “nel caso avessimo un 
ristoro, il risarcimento andrebbe diretta-
mente a loro”.  
Mantovani precisa che nulla è ancora 
deciso e che si stanno ancora consul-
tando gli avvocati, perciò le parti do-
vranno continuare ad incontrarsi e tro-
vare un punto d’accordo. “Finalmente si 
apre un nuovo capitolo ma sempre con la 
parola cardine ‘prudenzialmente’. Perché 
noi siamo i padri di famiglia e non dob-
biamo mai lasciare scoperto il Comune e 
di conseguenza nemmeno i cittadini”. 

Marco Strada, portavoce dei residenti di via Luna 
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usura. Questi lavori difficilmente sa-
ranno completati entro il 2019, anche 
perché le temperature invernali non 
consentono una stesa ottimale dell’a-
sfalto. Si slitterà ancora alla primavera 
del 2020 se tutto va bene. E c’è chi ri-
corda che nel bando d’appalto del pri-

13 

Come previsto, l’inaugurazione del primo 
tratto del primo lotto del Nodo di Rasti-
gnano è stata accolta da critiche. A mon-
te del ponte sul Savena resta la difficoltà 
di superare la strozzatura tra Rastignano 
e San Ruffillo per l’aggiunta di un nuovo 
semaforo in via Toscana.  
A inaugurare quel chilometro di strada, 
mancavano soltanto il presidente del 
consiglio e il presidente della Repubbli-
ca. Per il resto c’erano tutti: da Stefano 
Bonaccini, in corsa per la rielezione alla 
presidenza della Regione, fino al sindaco 
di Pianoro Franca Filippini e all’assesso-
re alla mobilità di San Lazzaro Luca Me-

lega. Con tanti che infine, forse sconcer-
tati dai tanti rinvii, riferivano di non es-
sere stati informati di questa cerimonia 
inaugurale. 
Ad attizzare le lamentele dei rastignanesi 
e pianoresi, l’aggiunta di un nuovo se-
maforo su una via Toscana che dal confi-
ne con Pianoro al Molino Parisio contava 
già ben 15 impianti semaforici non preci-
samente sincronizzati su tre chilometri: 
via Pavese sud, Bar Rosa, via Pavese 
nord, ponte Savena sud, ponte Savena 
nord, via del Pozzo, via della Cava, via 
Filippini, via Vivaldi, via Bellini, via della 
Direttissima, via Ponchielli, via della Fo-
scherara, via Mascagni e, infine via delle 
Armi, Parisio e Tagliacozzi.  
Col nuovo impianto semaforico all’ex 
Dazio, dove l’omonima bretella si innesta 
nella via Toscana, sono diventati 16, ren-
dendo convulsi i primi giorni di utilizzo 
del nuovo tratto stradale.  
Il tempo di sosta è aumentato anche per-
ché il verde, per chi arriva in via Toscana 
da via Corelli rotonda Mafalda di Savoia, 
non è unico ma diviso per chi vuole gira-
re a destra con direzione centro e chi 
invece a sinistra con direzione Pianoro. 
Poi almeno il semaforo al ponte Savena 
nord è stato sincronizzato col successivo, 
a nemmeno trenta metri, con il verde per 
il centro e il rosso verso sud per l’immis-
sione in bretella ai provenienti dal cen-
tro.  
Considerando i decenni di attesa – il se-
condo tratto del primo lotto è in lavora-
zione (lotto che, tra l’altro, doveva essere 
completato entro il 2017 mentre il secon-
do lotto deve ancora partire e si attendo-
no gli esiti della conferenza dei servizi) – 
quando la bretella del Dazio è stata aper-
ta al traffico su via Toscana non erano 
ancora stati montati i cartelli stradali per 
l’utilizzo della nuova viabilità verso l’area 
est di Bologna: via Emilia, autostrade e 
tangenziale. 
Vedendo lo stato dei lavori della parte 
restante del primo lotto, dalla Bastia a 
via Madre Teresa di Calcutta (futuro ex 
svincolo “rotatoria di Rastignano”) – sono 
ancora in corso i lavori allo strato di fon-
dazione su cui posare lo strato di base, il 
binder di ancoraggio e infine lo strato di 

mo lotto c’era anche la 
rotatoria tra le vie Al-
tura, Bellaria e Rio 
Polo, a San Lazzaro al 
confine con Bologna. 
Ma da anni non ne 
parla più nessuno. 

Bretella del Dazio, resta il problema semafori 
In attesa che sia finito il primo lotto, sono ben 16 gli impianti semaforici tra ponte sul Savena e Molino Parisio 

Giancarlo Fabbri 

Passerella di amministratori per l’apertura della bretella 



 

 

 

Pianoro 

umido per la pioggia battendo L’Aquila 
Trentino per 206 a 107. Come ci spiega 
un euforico Parisi, tra l’altro fondatore 
della società cugina Bologna Cricket 
Club giunta ultima in classifica, «con 
l’erba bagnata la palla scorre meno e 
deve essere battuta con rischi per chi 
deve prenderla al volo. Infatti il Pianoro 
ha iniziato perdendo il toss (sorteggio) 

ottenendo 206 punti 
con l’ultima palla di-
sponibile. Dopo la so-
sta per il pranzo, con 
pasta fredda all’Arcy e 
riso Biryani, si è inizia-
to il secondo inning col 
Pianoro al lancio e il 
Trentino in battuta che 
ottenne il magro botti-
no di 107 punti, con 
ben 8 eliminati, poi con 
il riprendere della piog-
gia e la poca luce re-
stante, gli arbitri deci-
devano di terminare 
l’incontro assegnando 
la vittoria al Pianoro 
Cricket Club per 206 a 
107 e la conquista del 

15° scudetto tricolore. Tra tanta felicità 
per un titolo atteso quasi dieci anni l’uni-
co neo è che nella prossima stagione bi-
sognerà rifare tutte le maglie da gioco per 
aggiungervi lo scudetto tricolore. E con la 
penuria di sponsor che abbiamo in zone – 
riferisce il pur euforico Arcy Parisi con-
cludendo – saranno ulteriori dolori per le 
nostre tasche; ma almeno piacevoli».  

sposato lo stile ottocente-
sco a linee ben più mo-
derne. Poi del progetto e 
del restauro della torre 
medievale di San Pietro 
di Ozzano, che è anche il 
simbolo araldico della 
municipalità. Poi del pro-
getto del monumento ai 
Caduti di Ozzano che si 
trova nel parco Aldo Mo-
ro e della sua scultura in 
bronzo. Tutte opere signi-
ficative per il territorio 
ozzanese. 
Grazie al fratello Claudio, 
che fu anche candidato 

sindaco e presidente dell’associazione 
culturale “Insieme per…”, l’artista ave-
va mantenuto i legami con Ozzano di-
segnando alcune tessere dell’associa-
zione e realizzando formelle su temi 
religiosi per il restauro conservativo di 
storici pilastrini votivi sparsi per il ter-
ritorio ozzanese.  
Nonostante i titoli accademici ottenuti, 
le tante opere realizzate, i riconosci-
menti e i premi Giorgio Lenzi non ambi-
va all’apparire. Preferiva insegnare e, 
dopo la pensione, lavorare nel suo stu-
dio nella quiete della Baruffa. L’artista, 
che fu anche rabdomante e grande 
esperto di auto Porsche storiche che 
ricostruiva fedelmente, lascia la moglie 
Cristina, architetto e principale collabo-
ratrice, i figli Eugenio e Francesca, pu-
re loro architetti, avuti dalla prima mo-
glie Anna e due nipotini. 
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Dopo nove anni di 
impegno e sacrifici 
anche economici, di 
assenza di sponsor 
generosi, di salti 
mortali per concilia-
re trasferte incrocia-
te e di tribolazioni, 
domenica 22 set-
tembre con un grido 
generale di gioia il 
Pianoro Cricket 
Club ha conquistato 
il 15° scudetto trico-
lore di serie A.  
In Italia soltanto la 
Virtus Bologna di 
Basket aveva otte-
nuto un numero 
pari di vittorie nel 
campionato nella 
serie maggiore di ogni disciplina sportiva 
riconosciuta da organi federali e dal Co-
ni. Un grido che ha liberato il Pianoro 
Cricket Club da quella che sembrava 
una maledizione per la società dilettanti-
stica nata nel 1989 a Rastignano. Infatti 
nel giro di 17 anni, dal 1994 al 2010, 
con sponsor locali come La Fortezza e 
Cave Savena, poi per anni la Tecnessen-
ze di Minerbio, aveva 
vinto 14 scudetti di 
serie A, cinque Coppe 
Italia e due Coppe dei 
Campioni d’Europa poi 
più nulla fino al 2016 
con la conquista della 
sesta Coppa Italia.  
Può sembrare poco ma 
nessun’altra società 
sportiva dilettantistica 
europea poteva e può 
vantare un tale palma-
res. 
Nel 2017 la sponsoriz-
zazione della Marchesi-
ni Group ha consentito 
un piccolo aiuto econo-
mico fondamentale in 
un club dove tutti, in 
primis il presidente fondatore Arcido 
Arcy Parisi, si autofinanziano per l’acqui-
sto di divise, materiali sportivi e di con-
sumo, trasferte e per la gestione della 
sede e dell’Oval di Rastignano. Infatti nel 
2017 e nel 2019 il Pianoro Cricket Club 
sono stati battuti nella finalissima a un 
pelo dal tanto atteso 15° scudetto. Titolo 
vinto dopo ore di gioco su un terreno 

Colpito da una leuce-
mia fulminante lo scor-
so 18 settembre s’è 
spento a 85 anni, al 
Toniolo di Bologna, 
l’artista, scultore e ar-
chitetto Giorgio Lenzi, 
pianorese d’adozione, 
residente da tempo 
nella sua villa della 
Baruffa sullo spartiac-
que tra Savena e Zena. 
Nato in Maremma, ad 
Arcidosso in provincia 
di Grosseto da numero-
sa famiglia bolognese, 
col padre che fu poi 
medico condotto a San Lazzaro, Lenzi 
ha studiato scultura e ceramica nell’I-
stituto statale d’arte di Bologna, allora 
in via Cartolerie, diplomandosi mae-
stro d’arte. Sue materie di studio furo-
no la ceramica e soprattutto la scultu-
ra conseguendone diploma di laurea 
all’Accademia di Belle arti.  
Docente di scultura nel liceo artistico 
bolognese, ereditando la cattedra che 
fu di Cleto Tomba, ha esposto le sue 
opere scultoree e grafiche in numerose 
esposizioni in Italia e all’estero, otte-
nendo riconoscimenti e premi.  
Accademico per meriti artistici dell’Ac-
cademia dei 500, accademico dell’Ac-
cademia Tiberina, socio dell’Unione 
della Legione d’Oro, consultore dell’U-
niversità di Toronto (Canada).  
Da tempo oltre che di arte visiva si 
occupava di realizzazione di monu-
menti pubblici, e infine di architettura 
d’interno e di recupero di prestigiose 
ville private ed edifici storici.  
Sue opere sono sparse per il mondo e 
in Africa vinse il concorso per la reggia 
di Jean-Bedel Bokassa prima presi-
dente della Repubblica Centrafricana 
poi autonominatosi imperatore 
dell’Impero Centrafricano.  
Reggia dove ha vissuto e lavorato per 
alcuni anni. 
Pur essendo residente da molti decen-
ni a Pianoro (dove ha realizzato il mo-
numento al partigiano del capoluogo e 
quello alla Resistenza di Pian di Maci-
na), Lenzi non era estraneo al territo-
rio di Ozzano dove vive il fratello Clau-
dio prima insegnante e oggi scrittore. 
Giorgio Lenzi fu infatti autore del pro-
getto di ristrutturazione dello storico 
palazzo comunale dove fu felicemente 

Lo scorso 22 settembre, battendo il Trentino Cricket. 

15° Scudetto italiano per 
Il Pianoro Cricket 

Giancarlo Fabbri 

L’architetto e pluripremiato artista si è spento a causa di una leucemia fulminante 

La scomparsa di Giorgio Lenzi 
Giancarlo Fabbri 

Giorgio Lenzi 

Qui e più sotto, due momenti dell’esultanza per lo scudetto 
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Inizia la scuola, cambia la viabilità 

Rispettare le limitazioni alla velocità (30 all’ora) ed i divieti di sosta in doppia fila e di fermata in viale 2 Giugno 
 Giancarlo Fabbri 

A Ozzano in viale 2 Giugno il ritorno di 
alunni e studenti sui banchi di scuola 
coincide con il cambio della viabilità 
adottato l’anno scorso dal Comune di 
Ozzano dopo due anni di sperimenta-
zione in occasione della “Settimana 
dell’Ecologia” che si svolge in aprile. 
All’inizio dell’anno scolastico sono in-
fatti entrate in vigore le nuove ordinan-
ze emanate dalla polizia locale a parti-
re da un maggior rispetto del già pre-
sente limite di velocità di 30 chilometri 
all’ora su viale 2 Giugno, nel tratto tra 
la rotonda su via Sant’Andrea e quella 
con via Galvani. Trafficato tratto stra-
dale, dove sono ubicati i plessi scola-
stici delle elementari “Ciari” e le medie 
“Panzacchi” con, tra loro, anche il pas-
saggio ciclopedonale che collega viale 2 
Giugno a via Moro dove si trovano il 

nido “Fresu” e la materna “Don Mila-
ni”. Nello stesso tratto di viale da parte 
della polizia locale sarà verificato un 
maggior rispetto del divieto assoluto di 
sosta in doppia fila.  
Infine è già stato introdotto, con validi-
tà per tutta la durata dell’anno scola-
stico, il divieto di fermata in viale 2 
Giugno in entrambe le corsie, nord e 
sud, tra le vie Gramsci e Don Minzoni, 
negli orari di entrata e uscita delle 
scuole: dalle 7.45 alle 8.45 in entrata 
dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 
7.45 alle 8.15 essendo aperte solo le 
medie; in uscita dalle 13 alle 13.30 dal 
lunedì al sabato e dalle 16.15 alle 
16.45 dal lunedì al venerdì. Divieti ri-
cordati dalla segnaletica fissa.  
«La buona scuola – ha ribadito il sinda-
co Luca Lelli – vuol dire anche salva-
guardare la salute e la sicurezza dei 
nostri ragazzi. Da qui la nostra attenzio-
ne ai momenti dell’entrata e dell’uscita 
da scuola che continua a essere, per il 
nostro Comune, importante e necessa-
ria. Soprattutto se come amministratori 
la pensiamo rapportata al diritto alla 
salute e alla mobilità delle giovani gene-
razioni, e a beneficio della convivenza 
civile e della socialità».  
«Tra l'altro – aggiunge l’assessore ai 
lavori pubblici e all’ambiente Marian-
gela Corrado – questi temi riguardanti 
una maggiore attenzione alla sicurezza 
e alle condizioni ambientali nelle aree in 
cui si affacciano gli edifici scolastici 
sono attualmente oggetto in Parlamento 
di proposte di modifica al Codice della 
Strada. Un argomento che ritengo molto 
importante tanto da farmi promotrice, 
assieme al sindaco Lelli e alla giunta 
comunale, delle misure attivate per re-

golamentare la viabilità nel tratto di 
viale 2 Giugno dove sono le scuole. 
Con alcune di queste misure che furo-
no sperimentate nelle settimane dell’e-
cologia in questi ultimi anni». 
«Per salvaguardare la salute dei nostri 
ragazzi – rimarca Luca Lelli – invito i 
genitori a limitare l’uso dell’auto priva-
ta ricordando loro la possibilità, offerta 
dai volontari del servizio Pedibus, di 
raggiungere a piedi le scuole in sicu-

rezza godendo anche 
della compagnia di 
amici e compagni. E 
chi non ha la possibi-
lità di raggiungere le 
scuole a piedi, perché 
residente distante o 
fuori dal capoluogo, 
l’invito è di utilizzare i 
parcheggi posti nelle 
vicinanze delle scuole».  

Parte la raccolta di medicinali ancora utilizzabili 
Devono essere validi per almeno sei mesi, non necessitare della conservazione in frigo ed avere confezioni integre 

 Giancarlo Fabbri 

Lanciate a Ozzano nuove iniziative a 
favore dei più bisognosi e anche 

dell’ambiente con la 
raccolta di farmaci e 
parafarmaci, non 
scaduti con confezio-
ni integre e date di 
scadenza, e di su-
gheri di ogni tipo.  
Capita infatti che 
per curare un ma-
lanno il medico ci 
prescriva di prende-
re un tot di com-
presse, o di bustine, 
di un medicinale e 
poi di cessare la cu-
ra appena ci sono 
segni di migliora-
mento.  
E quindi capita di 

aver usato, per esempio, cinque o sei 
compresse di una confezione che ne 
ha trenta.  
Se si tengono nel cassetto di casa sca-
dono e vengono gettate; se attenti 
all’ambiente nel contenitore in farma-
cia, se meno nel cassonetto dell’indif-
ferenziato.  
E dire che quelle 24 o 25 compresse 
rimaste nella confezione potrebbero 
essere utili a chi ne ha bisogno ma per 
difficoltà economiche non ha modo di 
acquistare il farmaco. 
«Anche nel nostro territorio – ha an-
nunciato il sindaco di Ozzano, Luca 
Lelli – ha già preso il via il progetto di 
recupero e riutilizzo dei farmaci non 
scaduti grazie al coinvolgimento di realtà 
locali e non solo. Il progetto, infatti, vede 
coinvolti molti soggetti a partire dal 
Comune di Ozzano, Hera, l’Ausl di Bo-

logna, l’associazione “Sentieri di 
pace”, Federfarma e l’Ordine dei 
Farmacisti di Bologna, unitisi per 
creare una rete solidale. I farmaci 
raccolti verranno resi disponibili a 
onlus locali che si occupano di assi-
stenza e che sono accreditate all’in-
terno del progetto, tanto per fare 
alcuni esempi – ha precisato il sin-
daco Lelli – il Sokos e Ant Bologna. 
Il coordinamento e la supervisione 
del servizio sono affidati alla socie-
tà universitaria Last Minute Mar-
ket”.  
Infatti l’Università di Bologna, co-
nosciuta per aver creato un model-
lo per il recupero di alimentari non 
consumati, ha poi esteso i propri 
servizi anche ad altri beni come i 
parafarmaceutici e i medicinali.  
Nelle condizioni appena citate i 
farmaci non scaduti possono esse-
re depositati nelle farmacie di Oz-
zano, associate a Federfarma Bolo-
gna, in appositi contenitori verdi 
messi a disposizione da Hera, ben 
distinti dai consueti contenitori di 
farmaci scaduti destinati allo smal-
timento.  
Tutte le farmacie presenti nell’ozzane-
se sono associate Federfarma e hanno 
aderito al progetto. Per poter essere 
inseriti nel circuito di riutilizzo i far-
maci dovranno avere una validità re-
sidua di almeno sei mesi e le confezio-
ni in uno stato perfetto di conserva-
zione, con lotto e scadenza perfetta-
mente leggibili.  
Saranno invece esclusi i medicinali 
che richiedono precauzioni per la loro 
conservazione, come la catena del 
freddo, quelli di solo impiego ospeda-

liero e gli eventuali farmaci stupefacen-
ti. I farmaci raccolti verranno presi in 
consegna dall’associazione Sentieri di 
pace onlus,  seguendo modalità opera-
tive di riutilizzo concordate con l’Ausl. 
Riguardo ai sugheri, utili in vari campi 
per il loro effetto isolante, a partire da 
ottobre possono essere conferiti nei 
primi punti di raccolta siti il municipio, 
in biblioteca, nel centro civico Villa 
Maccaferri, nel centro del riuso di via 
dello Sport e nelle scuole medie 
“Panzacchi”. 

Bambini accompagnati a scuola 

Aree di parcheggio a Ozzano 

Uno dei contenitori “Farmaco Amico” di Hera 
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Le Scuole Panzacchi premiate dall’IBC 
L’istituto regionale ha inserito il progetto della scuola ozzanese tra i dieci migliori del concorso “Io amo i beni culturali” 

 Giancarlo Fabbri 

Grazie al Museo della Città romana di 
Claterna di Ozzano, inaugurato nel 
marzo scorso, il progetto “Ulzianum - 
Ozzano dell’Emilia nel Medioevo”, pro-
posto dalla scuola media “Panzacchi”, è 
risultato fra i dieci premiati al concorso 
regionale “Io amo i beni culturali”, giun-
to alla sua nona edizione.  
«Le finalità di questo concorso - ci ha 
spiegato il sindaco Lelli - sono soprattut-
to quelle di promuovere, in particolare fra 
i giovani, delle attività che insegnano il 
rispetto che si deve portare verso il patri-
monio culturale del proprio paese, la va-
lorizzazione dello  stesso quale primo 
passo per arrivare a sentire, dentro di 
sé, il senso di appartenenza a una tradi-
zione culturale comune». Il premio consi-
ste in iniziative formative e anche in 
risorse finanziarie da suddividere fra la 
scuola capofila la “Panzacchi” e l’istitu-

zione culturale che assume il coordina-
mento scientifico dell’iniziativa ossia il 
museo.  
Il progetto “Ulzianum” (dal nome antico 
di Ozzano) si propone di ricostruire l’e-
voluzione del territorio di ozzanese du-
rante il medioevo, più precisamente 
dall’abbandono della romana città di 
Claterna (VI sec. d.C.) al tardo medioe-
vo. Questo attraverso l’utilizzo e l’analisi 
di vari tipi di fonti storiche, materiali, 
immagini, scritti reperibili negli istituti 
culturali del territorio come museo, bi-
blioteca e archivio storico comunale. 
Con tali materiali gli alunni andranno 
poi a realizzare una carta storica tema-
tica multimediale in versione bilingue, 
italiano e inglese, che andrà ad accre-

scere e valorizzare l’apparato didascali-
co di una sezione del Museo stesso.  
Al progetto hanno collaborato i referenti 
del Museo della Città romana di Clater-
na. Oltre alla promozione della parteci-
pazione attiva della stessa popolazione 
scolastica alla valorizzazione del bene 
culturale.  
Oltre alle prime e seconde classi della 
“Panzacchi” saranno coinvolte anche le 
quinte classi delle varie scuole primarie 
di Ozzano. Classi di elementari che con-
divideranno, con gli studenti della 
“Panzacchi”, le conoscenze sull’età tardo
-antica del territorio. «Già dal mese di 
ottobre – rimarca il sindaco – sono previ-
sti incontri con gli insegnanti per proce-

dere con la messa in pratica del pro-
getto che, ci auguriamo possa avviare 
una proficua interazione tra scuola e 
istituzioni culturali. A conclusione del 
progetto, al termine dell’anno scolasti-
co, sarà infine organizzato un evento 
per presentare il risultato finale e intro-

durre nella comunità locale 
gli studenti, in qualità di 
“promotori del museo” e di 
“esperti del territorio” - pre-
cisa Luca Lelli concludendo 
–, in un’ottica di crescita 
culturale condivisa». 

Studentesse coinvolte negli scavi di Claterna 



 

  Monte S.Pietro  

quando alcuni volontari erano stati 
aggrediti e fu necessario richiedere 
l’intervento dei carabinieri. Questa 
volta entrambi gli attivisti - “volontari 
senza tessere di partito”, ci tiene a 
precisare - hanno sporto denuncia 
con i numeri di targa.  
A difesa del gruppo di Monte San Pie-
tro è intervenuto subito il deputato 
Carlo Piastra, commissario provinciale 
del Carroccio, che ha definito il gesto 
un “atto vile e inqualificabile”. Mentre 
da parte della maggioranza Forni la-
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menta “una solidarietà un po’ 
pelosa”, perché subito sfociata 
in una serie di accuse contro 
un post della Lega provinciale 
in cui la notizia era stata af-
fiancata alle foto di altri gazebi 
assaltati. 
In ogni caso il gruppo di mag-
gioranza ‘Comunità è Futuro’ 
ha espresso subito la propria 
condanna al comportamento 
tenuto contro gli avversari poli-
tici: “Riteniamo che la rappre-
sentazione di idee e pensieri 
differenti debba sempre avveni-
re in modo rispettoso, civile e 
democratico. Auspichiamo che 
venga al più presto fatta chia-
rezza su questo fatto, anche per 

evitare possibili strumentalizzazioni”, 
hanno scritto su Facebook.  
Il clima però è rimasto teso, soprattutto 
sui social.  
Forse per questo il Consiglio comunale 
ha approvato all’unanimità un significa-
tivo odg “per la libera manifestazione 
delle proprie idee e per il rispetto di chi 
ha idee differenti”. Perché, ha scritto la 
sindaca Cinti, “la libertà di manifestazio-
ne del pensiero o libertà di coscienza è 
un diritto fondante in assenza del quale 
non può prodursi democrazia”. 

“All’inizio ne è arrivato uno, ha 
fatto retromarcia verso il gazebo 
e ci ha insultato pesantemente. 
Ha sputato in faccia a una no-
stra attivista, Carla, e l’ha spin-
tonata. E anche Mirko si è becca-
to uno sputo. Alla fine erano in 
due con due macchine”.  
Italo Forni, capogruppo della 
Lega in Consiglio comunale a 
Monte San Pietro, ripercorre in 
poche parole gli istanti dell’ag-
gressione subita il 22 settembre 
dal gruppo di attivisti leghisti 
riuniti in Piazza Bonazzi a Cal-
derino. Un banchetto annuncia-
to già da tempo sui social, con 
l ’hashtag #TraLaGente e 
#SalviniNonMollare, per incon-
trare i cittadini in vista delle prossime 
elezioni regionali.  
“Non avevo mai visto gli aggressori, non 
so dire se si fossero messi d’accordo”, 
prosegue Forni, che cerca di ridimensio-
nare l’accaduto riportandolo a gesto di 
persone con ”un’ideologia diversa”. Non 
nega però che la Lega si ritrovi spesso 
in circostanze simili: “Ci becchiamo in-
sulti tutte le volte”, taglia corto il consi-
gliere.  
Uno degli ultimi episodi si era verificato 
proprio a Bologna nel febbraio 2018, 

Insulti e sputi al banchetto leghista 
L’episodio lo scorso 22 settembre in Piazza Bonazzi a Calderino. Solidarietà da “Comunità è futuro” 

Roberta Cristofori 

getto, il gruppo 
GAL Appennino Bolognese, su impulso 
del Consorzio Vini dei Colli Bolognesi, 
grazie al lavoro della Città metropolita-
na di Bologna.  
Le tappe invece sono state individuate 
con l’aiuto della polisportiva Giovanni 
Masi di Casalecchio di Reno e possono 
essere affrontate secondo diversi livelli 
di difficoltà, dalla bicicletta al nordic 
walking.   
I percorsi si sperimenteranno all’inau-
gurazione, fissata per sabato 5 ottobre 
con un evento gratuito su prenotazione 
(evento Facebook o mail a viadeicollibo-
lognesi@gmail.com).  
Per l’occasione i gruppi partiranno alle 
8 del mattino (con ritrovo alle 7.30) da 
punti differenti per affrontare il traccia-
to in sei modalità diverse per difficoltà e 
lunghezza. La prima tappa trail per cor-
ridori esperti sarà lunga 22 km, andrà 
dall’azienda vinicola Podere Riosto di 
Pianoro fino all’agriturismo Floriano 
Cinti di Sasso Marconi.  
Il percorso successivo di 20 km è pen-
sato per i bikers, partirà e terminerà 
nello stesso punto: il Gimi Sport Club di 
Casalecchio di Reno; sempre qui si ri-
troverà chi proseguirà a piedi per 13 km 
verso l’azienda agricola Tizzano di Casa-
lecchio di Reno, toccando l’azienda vini-
cola Il Monticino di Zola Predosa. 
Lunga la metà ma sempre in bicicletta 
sarà la quarta tappa di circa 10 km, 
pensata per i veri amanti dell’enogastro-

nomia, che incontreranno cinque canti-
ne tra Zola Predosa, Monte San Pietro e 
Ponte Ronca.  
Il quinto percorso di 8 km partirà inve-
ce da San Lorenzo in Collina, frazione 
di Monte San Pietro, e terminerà pro-
prio alla sede del Consorzio Vini Colli 
Bolognesi a Monteveglio. Infine, l’ultima 
tappa di circa 10 km partirà dalla sede 
stessa del Consorzio, passando per l’ab-
bazia di Monteveglio e alcune cantine, e 
terminerà poi all’azienda agricola La 
Mancina nella frazione di Montebudello. 
È chiaro quindi che in tutti i tragitti 
non mancheranno le degustazioni e gli 
assaggi. E se l’iniziativa avrà successo 
il direttore del Consorzio dei vini bolo-
gnesi, Giacomo Savorini, sta già pen-
sando di allargarla ad "altre vallate e 
cantine”, arricchendo gli itinerari e 
creando nuovi eventi. 

Monte S.Pietro dichiara l’emergenza climatica 
Tra i primi comuni della CM, la presa di posizione è stata votata il 27 settembre, col solo voto contrario del leghista Forni 

Roberta Cristofori 

È Monte San Pietro uno dei primi Co-
muni della Città metropolitana ad aver 
approvato la dichiarazione di emergen-
za climatica.  
Prima ancora di Bologna, secondo solo 
alla Valsamoggia. “C’è stata una bella 
discussione – commenta l’assessora 
all’Ambiente Barbara Fabbri - sia da 
parte dei consiglieri della maggioranza 
‘Comunità è futuro’, che hanno condivi-

so il 
t e s t o 
dell ’or-
dine del 
g iorno , 
sia da 
p a r t e 
d e l l e 
m i n o -
ranze”.  
I consi-
g l i e r i 
A l e s -
sandro 
Corbari 
del Mo-

vimento 5 Stelle e Flavio Bertarini del-
la lista ‘Monte San Pietro siamo noi’ 
hanno infatti “condiviso la necessità di 
cambiamento radicale e urgente”, men-
tre l’unico voto contrario è stato quello 
del capogruppo leghista Italo Forni, 
che non è intervenuto per motivare la 
scelta.  
Non è un caso che la dichiarazione sia 
stata votata proprio il 27 di settembre, 
giorno del terzo sciopero globale per il 
clima. “Rappresenta la necessità di 
accogliere le istanze portate in manife-
stazione”, prosegue Fabbri, che ha 
preso parte personalmente al corteo 
organizzato a Bologna dal gruppo loca-

le ‘Fridays For Future’, 
frutto della mobilitazione accesa 
dall’attivista Greta Thunberg. 
“È chiaro che non verrà contrastato il 
cambiamento climatico solo grazie a 
Monte San Pietro, ma è emersa la ne-
cessità di un cambio culturale che 
coinvolga tutti e noi amministratori 
possiamo farcene portavoce rispetto 
agli enti sovraordinati”; come ad 
esempio la Regione Emilia-Romagna, 
che già in agosto aveva dichiarato lo 
stato di emergenza climatica e am-
bientale.  
Eppure nel suo “piccolo” il Comune di 
Monte San Pietro fa già la differenza, 
basta guardare alla raccolta differen-
ziata.  
Dopo il porta a porta nel 2007, lo 
scorso anno ha introdotto la tariffa-
zione puntuale: “Ci vorranno circa 3 
anni per tarare il servizio ma le perfor-

mance sono già aumentate”, spiega l’as-
sessora.  
I dati parlano di una media del 90% di 
differenziata nei primi 8 mesi del 2019 e 
un calo di rifiuti indifferenziati rispetto 
allo stesso periodo del 2018. 
Un ulteriore passo sarà redigere i 
PAESC - Piani d’azione per l’energia 
sostenibile e il clima, documento con il 
quale gli enti locali pianificano azioni di 
mitigazione delle emissioni di Co2 e di 
contrasto ai cambiamenti climatici. 
“Procederemo in accordo con i comuni 
dell’Unione Reno-Lavino-Samoggia gra-
zie ad un finanziamento regionale. Per 
ora abbiamo iniziato ad incontrarci con 
gli assessori ed entro l’anno verrà affi-
dato un incarico a un consulente che 
oltre a redigere i piani dovrà coordinare 
le azioni sul territorio”. 

Presentato il nuovo percorso: sei tappe 
tra borghi e cantine di prestigio 

 
 

Via dei Colli, un 
trekking di...vino 

Roberta Cristofori 
Segue da pag. 1 

Tracciato della Via dei Colli, con i dislivelli e le località toccate 

Il banchetto leghista preso di mira da due aggressori 

Barbara Fabbri 



 

 

Con la bonifica delle coper-
ture di eternit all’ex stabili-
mento Grimeca di via Remi-
gia a San Lazzaro, riprende 
la campagna di bonifica di 
questo materiale, diffusissi-
mo in edilizia fino agli anni 
’80. Quando si prese co-
scienza che erano causate 
proprio dall’amianto asbe-
stosi e tumori e che l’inala-
zione prolungata di fibre di 
asbesto  era causa certa di 
queste malattie mortali. 
Nei mesi scorsi la proprietà 
dell’ex fabbrica di pressofu-
sioni e fusioni in alluminio 
e lavorazioni in acciaio per 
particolari e ricambi per 
auto, motocicli e scooter ha 
presentato un piano di la-
voro per la bonifica dell’intera area che 
presenta una superficie coperta di cir-
ca 4.000 metri quadrati di lastre in 
eternit ondulate contenenti amianto. 
Un intervento che secondo la proprietà 
dell’ex complesso immobiliare produtti-
vo dovrebbe completarsi entro l’autun-
no.  
Con questi lavori verrà quindi bonifica-
ta una delle più grandi aree contami-
nate del territorio sanlazzarese per po-
ter dire finalmente addio all’eternit. E 
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Riparte dalla Grimeca la campagna anti-amianto 
Tra il 2010 ed il 2018 sono già stati rimossi 65mila mq di coperture di eternit, materiale usatissimo in edilizia fino agli anni ‘80 

Giancarlo Fabbri 

impegnati al massimo per 
la bonifica dell’amianto, 
che abbiamo da tempo 
ultimato su tutti gli edifici 
pubblici. Non potevamo 
quindi chiudere gli occhi 
davanti a situazioni peri-
colose all’interno di aree e 
sugli edifici privati. Abbia-
mo perciò intensificato i 
controlli e le sanzioni, fino 
alla possibilità di procede-
re con esposti anche alla 
Procura della Repubblica 
nei confronti dei proprieta-

ri inadempienti. Il forte numero di inter-

di portare San Lazzaro più vicina a 
liberarsi del tutto dall’amianto, con 
oltre 65mila metri quadrati di eternit 
già rimossi tra il 2010 e il 2018. In-
fatti non solo alla Grimeca, ma entro 
l’autunno sono numerosi altri gli in-
terventi previsti sulle aree private 
grazie all’azione decisa del Comune. 
«Con la salute dei cittadini non si 
scherza», ha dichiarato il sindaco di 
San Lazzaro Isabella Conti. «Infatti 
come amministrazione comunale ci siamo 

venti di bonifica in partenza, tra cui spic-
ca la bonifica della Grimeca – ha ribadito 
Isabella Conti concludendo –, è per noi e 
per i nostri cittadini un grande risultato e 
la conferma che questo approccio sta 
dando i suoi frutti». 
La lotta all’amianto a San Lazzaro sta 
dando infatti risultati positivi anche sul 
fronte della bonifica delle aree private.  
Dopo l’inasprimento delle sanzioni, e 
anche la possibilità di ricorrere a denun-
ce penali nei confronti dei proprietari 
inadempienti, numerose aziende e priva-
ti raggiunti dalle ordinanze del Comune 
si sono attivati per procedere con la bo-

nifica delle aree di propria compe-
tenza. La maggior parte dell’amian-
to presente negli insediamenti pri-
vati di San Lazzaro sarà infatti bo-
nificato entro l’autunno. Tra l’altro 
in regione anche i privati cittadini 
potranno rimuovere da soli l’eternit 
dalle loro proprietà, previa autoriz-
zazione lavori da parte dell’Ausl, 
purché in quantità modeste (fino a 
500 chili) e situate a non oltre i tre 
metri di altezza, non degradate e 
trattate con materiale incapsulante, 
usando protezioni personali come 
guanti, tuta e mascherine. Un fai da 
te che dovrebbe comunque essere 
incentivato con fornitura gratuita 

del kit necessario. 

Edificio dell’area ex Grimeca soggetto a bonifica 

Una delle grandi coperture interessate dalla bonifica 
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Asili nido, confermato l’azzeramento delle rette 
Previsto dal 2020, sarà anticipato all’anno in corso grazie ad un contributo regionale 

Giancarlo Fabbri 
Al sindaco Isabella Conti sugli asili 
nido arrivarono anche i compli-
menti dell’ex premier Matteo Ren-
zi. Affiancata da Stefano Bonacci-
ni, ora in campagna elettorale per 
la rielezione alla presidenza della 
Regione – conferma che  sarà azze-
rata la retta degli asili nido.  
«Questa iniziativa, - spiega - che 
avevamo immaginato per il 2020, 
ma che mettiamo in campo già que-
st’anno, vuole essere un concreto 
aiuto alle famiglie. San Lazzaro, e 
la Regione, si mostrano così in sin-
tonia con le necessità dei genitori e 
delle famiglie. E’ un aiuto per le 
donne, condizionate nella scelta della 
maternità da fattori economici e lavora-
tivi». Il Comune di San Lazzaro è così  
il primo ad azzerare le rette per gli 
asili nido. In pratica, da quest’anno, 
tutte le famiglie con bimbi al nido 
avranno in carico solo il costo della 
refezione.  
Questa iniziativa è nata dall’esperien-
za di gratuità di accesso al “Falò” di 
Castel de’ Britti, inaugurato l’anno 
scorso. Come ha spiegato il vicesinda-
co e assessore alla scuola, Benedetta 

Simon, il Comune spende per i nidi 2,5 
milioni di euro con una copertura da 
parte delle famiglie che non arriva al 
20% e sarebbe riuscito solo nel 2020 a 
non far pagare le rette grazie a recupe-
ri fiscali e risparmi energetici. E’ invece 
stato possibile renderli gratuiti già nel 
2019 grazie alla Regione che ha dato a 
San Lazzaro 160mila euro col progetto 
regionale “Al nido con la Regione”. 
Da parte sua Stefano Bonaccini, illu-
strando il progetto, si è detto 
«orgoglioso di una iniziativa rivoluziona-

ria, che stiamo realizzando con i 
comuni, e le comunità locali, con 
l’obiettivo di dare un aiuto concreto 
alle famiglie. Ringrazio quindi Isa-
bella Conti per aver colto al volo e 
utilizzato a pieno questo provvedi-
mento, così come i tanti sindaci che 
lo faranno, nelle modalità che più 
riterranno opportune, a misura dei 
rispettivi territori. Sindaci che voglio 
ringraziare tutti perché la collabora-
zione istituzionale, al di là del colore 
politico, resta un tratto distintivo di 
questa regione. E siamo contenti, 
sentendo le dichiarazioni del presi-
dente del consiglio Giuseppe Conte 

– ha infine ribadito Bonaccini –, che il 
governo ha deciso di estendere l’iniziati-
va sulle rette a tutto il Paese, guardando 
di fatto all’Emilia-Romagna. Ancora una 
volta facciamo da apripista in Italia, 
dando risposte concrete e immediate ai 
bisogni dei cittadini e delle famiglie».  
Il Comune di San Lazzaro non è nuovo 
alle agevolazioni sui nidi: nei due anni 
scorsi ha rimborsato il 100% delle rette 
da settembre a dicembre alle famiglie 
con Isee inferiore ai 15mila euro, del 
50% per Isee fino 35mila. 

Già insignito del Lazzarino d’Oro e di  targhe al merito, aveva  dedicato la sua vita alla professione 

Cordoglio per Giovanni Cremonini 
Giancarlo Fabbri 

Lo scorso 4 aprile, oltre sei mesi fa, 
furono inaugurati in via Spinelli a San 
Lazzaro trenta alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica (Erp), di cui undici 
per conto del Comune sanlazzarese, 
realizzati da Acer. Ne parlammo anche 
da queste colonne. Al taglio del nastro, 
con tanto di gonfalone municipale, c’e-
rano il sindaco Isabella Conti in corsa 
per la rielezione, il vicesindaco Marina 
Malpensa, assessori e consiglieri co-
munali, il presidente di Acer Bologna 
Alessandro Alberani col suo vice Marco 
Bertuzzi, oltre ai funzionari e tecnici di 

Acer e Comune. Una bella cerimonia 
con bei discorsi. Sennonché dopo la 
cerimonia quell’edificio, ritinteggiato 
chissà  perché – color grigio chiaro ave-
va una sua identità, col rosa ora si 
confonde tra gli altri edifici – col prato 
ben rasato quasi per accogliere l’indo-
mani stesso gli inquilini, è subito stato 
di nuovo avvolto dalle recinzioni rosse 
di cantiere, chiudendone ogni accesso, 
forse per scoraggiare occupazioni abu-
sive. A sei mesi di distanza da quel 4 
aprile nessun alloggio è ancora stato 
consegnato, sebbene a San Lazzaro ci 
siano 276 famiglie in attesa, stando 
alla graduatoria del 2018. Visto lo sta-
to di abbandono dell’edificio recintato, 
inaccessibile come pure l’area cortiliva, 
con erbacce in certi punti alte come 
una persona, abbiamo cortesemente e 
ripetutamente chiesto ad Acer 
(Azienda Casa Emilia-Romagna), e 
Comune, notizie su quell’edificio. 
Quando si inaugura un palazzo dopo 
infinite vicissitudini e dopo sei mesi 
nessuno degli alloggi è ancora stato 
assegnato la cosa migliore da fare è 
spiegare che cosa sta succedendo per 
tranquillizzare chi è in 
attesa.  
Acer e Comune pare inve-
ce che abbiano scelto di 
trincerarsi dietro il silen-
zio, quasi per evitare di 
dover  spiegare cose in-
confessabili.  Dopo averci 
assicurata una risposta 
entro una settimana, da 
Acer si è cominciato a 
prendere tempo (“per com-
pletare la risposta mi 
mancano alcune informa-
zioni che dovrei avere do-
mani…”) quasi nella spe-
ranza che ci stufassimo. 
Neanche dal Comune ci è 
pervenuto nessun cenno 
sull’inaugurazione di un 
guscio ancora vuoto… E’ 
un gioco di squadra? 

Lo scorso 16 settembre si è spenta a 
94 anni di età l’intensa vita di Gio-
vanni Cremonini, medico di famiglia 
d’altri tempi con ambulatori a Idice e 
a Castel de’ Britti fino all’età della 
pensione. Con i pazienti, ormai diven-
tati amici, che si rivolgevano a lui 
anche dopo essersi  pensionato, per-
ché la sua porta era sempre aperta.  
Nel 2014 l’allora sindaco, Marco Mac-
ciantelli, consegnò una targa ricordo 
al dottor Cremonini, medico della co-
munità locale per oltre quarant’anni. 
Un medico che amava tanto la sua 
professione, da non avere vincoli di 
orari nè di festività. Nel 2017 gli fu 
dedicata anche la sala atrio della Ca-
sa della Salute di San Lazzaro, con 
una targa col suo nome scoperta dal 
sindaco Isabella Conti. Nel dicembre 
dello stesso anno ricevette il prestigio-
so premio “Lazzarino d’oro”, conferito 
ogni anno dal centro “Malpensa” alle 
personalità locali che hanno fatto 

onore a San Lazzaro. Nato a Sant’Aga-
ta Bolognese il 10 ottobre 1924, Gio-
vanni Cremonini si è guadagnato l’af-
fetto dei cittadini di San Lazzaro per la 
sua  professionalità e capacità diagno-
stica d’altri tempi. Egli stesso poi am-
mise che «il giorno più brutto della mia 
vita fu quando mi dissero che dovevo 
chiudere l’ambulatorio per raggiunti 
limiti di età. Lo chiusi aprendo la porta 

di casa». Come poi aveva dichiarato a 
suo tempo Isabella Conti «un tempo 
essere medici di famiglia era una mis-
sione senza limiti, senza risparmio. Ci 
sono figure, amate, stimate, rimaste 
nella memoria della nostra città. Come 
Giovanni Cremonini, medico amico di 
tanti sanlazzaresi e non solo per questo 
gli offriamo, con affetto, la nostra ricono-
scenza». Col medico commosso da tanto 
apprezzamento che nel 2017 aveva 
strappato le risa dei presenti in sala 
consiliare dicendo «visto che mi apprez-
zate tanto, da vivo, se proprio volete 
rimarrò qui a San Lazzaro anche da 
morto». A suo dire, aveva avuto una vita 
felice grazie alla bella moglie Carla, 
molto più giovane di lui, e ai due figli 
Vittorio, apprezzato fotografo professio-
nista in giro per il mondo, e Cesare, già 
voce dei Lunapop ed oggi cantante ap-
prezzato e seguito da un largo pubblico 
in Italia e non solo.  
Ma c’è un’altra storia, che ci fu raccon-

tata dal giornalista Mario 
Cobellini, già volto televisi-
vo e voce nota di Rai3, nel 
2017 in occasione della 
cerimonia in municipio. 
«Tanti anni fa una coppia 
di genitori di Sant’Agata 
Bolognese, molto religiosa, 
era andata a San Giovanni 
Rotondo, in Puglia, per 
chiedere a Padre Pio se 
fare o no studiare i figli, 
visti i minacciosi venti di 
guerra. Sentendosi rispon-
dere dal monaco, già vene-
rato in vita, che dovevano 
farlo studiare “perché sarà 
medico”». Giovanni Cre-
monini divenne così medi-
co e il religioso fu poi san-
tificato; ma non certo per 
questo. 

Cesare e Giovanni Cremonini 

Isabella Conti e Stefano Bonaccini 

30 alloggi nuovi restano vuoti in via Spinelli  

Perché Acer e 
Comune non li 
consegnano? 

Giancarlo Fabbri 

4 aprile, inaugurazione di via Spinelli 
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che ci hanno supportato nelle nostre 
richieste. Il risultato è una struttura 
con spazi dedicati e aree polifunzio-
nali di ampio respiro; nulla è stato 
lasciato al caso. I colori della natura si 
ritrovano all'interno e all'esterno. Avere 
la possibilità di realizzare una scuola 
nuova in cui i bambini possano espri-

Meno di un anno dopo, Castello di Ser-
ravalle ha la sua nuova scuola dell'in-
fanzia.  
Duemila metri quadri di superficie, lu-
minosa, spaziosa e quasi autosufficien-
te dal punto di vista energetico.  
“La comunità aspettava da tempo, un 
progetto iniziato in realtà tanti anni fa 

con le amministrazioni del passato ma 
che non poteva essere realizzato a causa 
della mancanza di risorse.  
Valsamoggia le ha potute stanziare per 
continuare ad investire sul futuro -ha 
sottolineato il sindaco Daniele Ruscigno 
durante l'inaugurazione dello scorso 14 
settembre – costruendo una nuova scuo-
la materna in un territorio montano in cui 

la qualità dei servizi pubblici è fonda-
mentale. Un ampliamento dei servizi per 
le famiglie, rappresentato da un nuovo 
spazio scolastico che potrà conciliare 
meglio i tempi della famiglia e dell’accu-
dimento dei più piccoli con quelli del la-

voro agevolando impegni e ritmi di vita 
dei cittadini. Siamo alla terza nuova 
scuola in cinque anni e non ci fermeremo 
qui”.  
Per la nuova scuola, immersa in un 
grande parco, sono stati investiti 3,5 
milioni di euro. L'edificio ospita sei se-
zioni, ciascuna in grado di tenere fino a 
28 bambini.  
Due ampi locali, esterni alle sezioni, 
sono destinati invece alle zone riposo. 
Ampie finestrature, due  atelier/
laboratorio, nessuna barriera architet-
tonica e superfici fonoassorbenti per 
l’acustica interna.  

Costata 3,5 milioni, è la terza inaugurata in appena 5 anni.  E’ realizzata con tecnologie ecosostenibili e d’avanguardia 
Nuova scuola dell’infanzia a Castello 

Sarah Buono 
Sul tetto un impianto fotovoltaico per 
garantire comfort ambientale e bassi 
costi di gestione e di esercizio, la 
scuola infatti sarà quasi completa-
mente autosufficiente.  
“Il lavoro di progettazione è stato con-
diviso con tutto il corpo docente con-
frontandoci costantemente con i tecnici 

 

 

mersi al meglio e vivere la quotidianità 
con gioia e serenità è per noi fonte di 
enorme soddisfazione" ha spiegato l’As-
sessore alla Scuola Angela di Pilato.  

Il giorno dell’inaugurazione 

Uno dei saloni affacciati sul verde 

Il taglio del nastro 



 

  

La cucina di Irina, tra fantasia e tradizione 
Già allieva di Luca Bottura, numero uno mondiale (è stata sua stagista per sei mesi) ha scelto Savigno per aprire il suo locale 

Sarah Buono 
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ta la consigliera Masi, che del caso ha 
informato anche la senatrice Michela 
Montevecchi: “Riteniamo che per i “beni 
di notevole interesse storico e ambientale” 
sia comunque necessario fare richiesta di 
autorizzazione, che rilascia la Regione 
previa acquisizione del parere della So-
printendenza. Siamo di fronte ad una gra-
ve inadempienza e siamo intenzionati a 
chiederne merito nelle sedi opportune”. 
Nei secoli il borgo medievale offrì asilo a 
Carlo Magno e Matilde di Canossa.  
A pochi chilometri da qui, nei prati di 
Soletto e Parviano nel 1325, si tenne la 
famosa battaglia di Zappolino, che chiu-
se la guerra tra Modena e Bologna. A 

Semplice manutenzione o un obbrobrio 
stradale? La questione sta animando gli 
amanti del borgo medievale di Castello 
di Serravalle che si sono ritrovati una 
corposa striscia di asfalto nero nel piaz-
zale di accesso.  

L ' e f f e t t o , 
v i s t o s o , 
r i c o p r e 
parte della 
s t r a d a 
c e n t r a l e 
che attra-
versa la 
rocca, noto 
g i o i e l l o 
della valle, 
oggetto di 
vincoli di 
tutela: in-
torno ai 
s e i m i l a 
euro il co-
sto del 
b i t u m e 

spalmato.  
“Uno scempio, una colata di catrame 
indegna in un luogo così speciale per noi 
e per i turisti” attacca Tamara Masi, 
consigliera d'opposizione del Movimento 
Cinque Stelle, che sul tema ha presen-
tato un'interrogazione di cui si è discus-
so nell'ultimo consiglio comunale: “C'è 
stato il via libera della Soprintendenza? 
Per noi è deturpare un monumento vinco-
lato”. Alla grillina ha risposto l'assesso-
re alla Mobilità Angelo Zanetti, cercan-
do di far rientrare la polemica: “Quella 
che è stata eseguita è una semplice ma-
nutenzione del manto asfaltato esisten-
te. Il sedime stradale di Via Della Rocca 
si presentava ammalorato in molti punti, 
con conseguente pericolosità per il tran-

La denuncia è stata fatta da Tamara Masi, consigliera grillina, che ora vuole rivolgersi alla Sovrintendenza 
“Sul borgo medievale del Castello una colata di catrame” 

Sarah Buono 
sito di mezzi e di pedoni”. Zanetti, do-
po aver sottolineato che il bitume esi-
ste dagli anni Settanta mentre il vici-
no stradello Boccadiferro è semplice-
mente ghiaiato, specifica che “un in-
tervento di rifacimento e riqualificazio-
ne della pavimentazione, auspicabile e 
oggetto del programma di mandato, 
dovrà essere realizzato contestualmen-
te al rifacimento di tutti i sottoservizi 
presenti (fognature, gas, pubblica illu-
minazione e Telecom) comportando un 
investimento importante”. Il parere alla 
Soprintendenza non è stato chiesto 
“trattandosi di un semplice intervento 
di manutenzione”. Per nulla soddisfat-

 

territorio”. 
Sempre conservando i 
sacri tortellini, tagliatelle 
e cotoletta alla bolognese  
si intende. “Non li potrei 
togliere mai!”  
Uno staff molto giovane, 
scelto appositamente: 
“Volevo dei ragazzi e delle 
ragazze, con i pro e i con-
tro che comportano ma 
volevo investire su una 
nuova squadra per cresce-
re insieme. In sala e in 
cucina ho due ragazze di 
Foggia, mi hanno trovato 
loro e ne sono contenta”. 

D'inverno circa 50 coperti che d'estate 
diventano più di 60 grazie al dehor 
esterno. Irina non rimpiange la 'grande' 
Bologna: “No assolutamente, l'esperien-
za bolognese è stata bellissima ma a 
Savigno è diverso, la situazione è diver-
sa, si fa tutto con grande tranquillità e 
ne avevo bisogno, come dello spazio”. 

“Una trattoria classica, niente 
di troppo sofisticato o moderno. 
Tovaglia bianca, semplice, e 
tutto il resto”.  
Nonostante sia una delle giova-
ni chef più talentuose e quota-
te in Italia, Irina Steccanella 
rimane una persona semplice. 
Non banale, anzi. Proprio come 
la sua cucina, una solida base 
di tradizione, reinterpretata 
con fantasia e innovazione.  
A febbraio scorso ha aperto a 
Savigno 'Irina', un ristorante 
con un bar all'ingresso. “Il loca-
le era così e ho voluto mantene-
re questa sua natura, sono io 
che la mattina apro e preparo i caffè. Di 
contorno torte o bombe al forno, il tradi-
zionale bombolone invece che essere 
fritto viene cotto al forno: al momento 
chiedo al cliente se preferisce il ripieno 
di cioccolata o crema pasticcera”. La 
maniera migliore per incominciare la 
giornata. L'alberghiero a Castel San 
Pietro Terme, poi 5 anni a Bologna 
nell’Osteria Vini d’Italia insieme a un 
gruppo di soci e nel 2015 passa sei 
mesi fondamentali con Luca Bottura 
all'Osteria Francescana a Modena.  
L’esperienza all’azienda agricola Ma-
strosasso a Savigno la fa conoscere al 
grande pubblico che si innamora di 
quella cucina tradizionale, più buona 
persino di quella che fanno le mamme. 
Adesso però Steccanella vola da sola, 
con 'Irina'.  
Non ha chiuso nemmeno ad agosto: 
“Avevo un po' di dubbi ma adesso pos-
so dire che è andato molto bene, è stato 
il migliore mese estivo, c'è stato molto 
movimento di persone”. 'Irina' è nel 
centro del paese: “Mi hanno accolto 

molto bene, non ero una sconosciuta  e 
l'avere questa posizione ha contribuito a 
farmi conoscere. Savigno è un piccolo 
centro ma abbiamo quattro bravi macel-
lai, li ho provati tutti, ognuno ha la sua 
caratteristica, cose nostrane straordina-
rie. E così anche per il formaggio: ci so-
no diversi caseifici vicino. La qualità è 
altissima, la 
ricotta la 
prendi che è 
ancora calda, 
i prezzi otti-
mi”. E ovvia-
mente i tartu-
fi. “Assoluta-
mente, ades-
so aspetto la 
prossima sta-
gione con l'ar-
rivo di ottobre, 
cambio il me-
nu ogni due 
mesi circa, 
proprio in ba-
se all'offerta 
di verdure del 

Ecco come è stato “asfaltato” dal Comune 

Il look medievale del borgo 

quei tempi l’asfalto e il catrame an-
cora non c’erano. 



 

 

Oltre 800 visitatori nelle aziende Alci-
sa e Felsineo, più di un centinaio di 
racconti per il concorso letterario, 9 
pro loco tutte insieme: ecco i numeri, 
vincenti, della tredicesima edizione di 
'Mortadella, please' il festival interna-
zionale di Zola Predosa.  
Da venerdì 20 settembre a domenica 
22, centinaia di turisti e residenti 
hanno celebrato la regina rosa della 
gastronomia bolognese con degusta-
zioni, attività e incontri culturali de-
dicati.  
Numerosi gli eventi collaterali e gli 
spettacoli: le band emergenti del Festi-
val “Energie”, lo spettacolo “Eroi a ta-
vola” con il comico di Zelig Davide Dal-
fiume e la “Mortadella Saturday Night” 
con dj set per i più giovani.  
La rassegna si conferma un buon vei-
colo di promozione del territorio, grazie 
a iniziative come la serata d’anteprima, 
durante la quale esperti del settore 

enogastronomico e turistico sono inter-
venuti sul tema “Ambasciatori a tavola: 
quando la passione è marketing” o l'e-
scursione “Mortadella&Pignoletto Trek-
king”: una camminata ad anello sulle 
colline zolesi con sosta degustazione 
alla cantina “Gaggioli”, in collaborazio-
ne con la Cooperativa Madreselva e con 
il Consorzio dei vini dei Colli Bolognesi.  
“Una piazza, un territorio, una comunità 
e una città che rendono omaggio al pro-
dotto che parla di noi in tutto il mondo. 
Un grazie alla nostra Miss Bologna (e 
Romagna) Virginia Avanzolini, madrina 
della serata di inaugurazione. Si dice 
mortadella e viene in mente subito Bolo-
gna. Nel mondo diranno "Mortadella, 

Zola Predosa  22 

 

Successo per la 3 giorni di “Mortadella, please!” 
L’evento sponsorizzato da Alcisa e Felsino ha attirato centinaia di visitatori, con molte iniziative collaterali e spettacoli 

Sarah Buono 

Please!" e saranno tutti d'incanto a 
Zola Predosa” ha dichiarato soddi-
sfatto il sindaco Davide Dall'Omo. 
Non solo degustazioni, ma show 
cooking con la chef Irina Steccanel-
la, lo sfoglino Cristian Biavati del 
Laboratorio Biavati e gli “Sfoglia 
boy” di Otto in Cucina, la scuola di 
cucina di Simona Guerra.  
È stata esposta l’unica Mortadella 
al mondo realizzata con i Lego, 
“pezzo forte” di una mostra con al-

E una casa Editrice ha l’idea del concorso letterario 
“Sono arrivati cento racconti da tutta Italia” ha detto Katia Brentani del Loggione, il cui motto è “Libri golosi per palati intelligenti” 

Sarah Buono 

tre opere costruite dal gruppo AEmilia 
Bricks con i mattoncini più famosi del 
mondo. Grande attenzione anche verso 
i più piccoli e i ragazzi che nelle tre 
giornate hanno potuto partecipare ai 
laboratori manuali e creativi nell’area 
“MortadelLand”.  

Quest'anno a “Mortadella, please” tra 
gli stand e i ristoranti c'era anche una 
casa editrice, quella della Edizioni del 

Loggione.  
L'accoppiata, che potrebbe apparire 
peregrina, trova fondamento nel nuovo 
concorso letterario “C'era e c'è una 
Regina rosa” ideato e promosso dal 
Loggione. Al centro dei pensieri degli 
aspiranti scrittori, e delle pagine, la 
mortadella. “La regina dal profumo 
incredibile, dal colore gentile e dal 
grasso omogeneo, sono elementi che 
insieme la caratterizzano come il corag-
gio, l'altruismo e la fantasia per un cal-
ciatore” - sottolinea Katia Brentani del 
Loggione –. “Sono arrivati racconti da 
ogni regione d’Italia, Piemonte, Lom-
bardia, Lazio, Sicilia, Toscana, Veneto, 
Campania, Puglia e naturalmente 

dall’Emilia-Romagna. Una grande 
partecipazione, persino superiore alle 
nostre aspettative, un lavoro impe-
gnativo per la giuria che ha dovuto 
designare i vincitori scegliendo tra 
102 storie a tema mortadella. Ci sono 
racconti premiati con menzioni e pre-
mi speciali per aver affrontato temi 
sociali o aver riportato alla memoria 
tempi passati legati al profumo e al 
sapore della mortadella”.  
I migliori, in questo caso, oltre a rice-
vere un bel pezzo di Regina targata 
Alcisa e Felsineo, verranno pubblicati 
gratuitamente in un e-book. Durante 
“Mortadella, please” si è tenuta la 
cerimonia di premiazione nella sala 
consiliare del Comune di Zola Predo-
sa alla presenza di Norma Bai, Asses-
sore al Lavoro, 
Attività Produtti-
ve e Commercio. 
Esilarante il rac-
conto di Marinel-
la Giuni, che 
immagina un 
dialogo, vivace e 
comico, tra i vari 
salumi esposti 
nel bancone di 
un salumiere: al 
centro una gran-
de storia d'amore 
tra Otto, il pro-
sciutto e Ella, la 
mortadella. In 
quello di Giovan-

ni Odino la mortadella invece è la per-
fetta consolazione per un amore finito. 
Molto divertente anche il testo di Alber-
to Favaro: un uomo salva la terra da 
un'invasione aliena solo grazie alla 
bontà di una focaccia ripiena di morta-
della.  
Il Loggione, il cui motto non a caso è 
“libri golosi per palati intelligenti”, da 
anni si occupa di raccontare il territo-
rio in una maniera innovativa e diver-
tente: libri a carattere enogastronomi-
co, rassegne, festival e cene con delitto. 
Durante la rassegna è stato presentato 
in anteprima anche il racconto "Dal 202 
al 238" di Michela Monti che farà parte 
dell'antologia "Misteri e manicaretti Valli 
del Reno, Lavino e Samoggia" della Col-
lana Brividi a cena. 

Locandina del Concorso letterario lanciato quest’anno 

Banco di degustazione del prelibato salume  



 

  Casalecchio di Reno 23 
Fino al 31 marzo limitazioni al traffico 

A Bologna e nei comuni dell’agglomerato urbano sono in vigore le misure per migliorare la qualità dell’aria 
Filippo Batisti 

Anche quest’anno sono state attivate le 
misure di restrizione del traffico auto-
mobilistico per cercare di contenere l’in-
quinamento da polveri sottili che vede 
nella Pianura padana – area bolognese 
compresa – una delle zone a più alta 
concentrazione in Europa.  
Fino al 31 marzo è quindi in vigore il 
PAIR 2020, ovvero il piano regionale per 
la qualità dell’aria, che si svolge con due 
modalità: durante i giorni feriali, nei 
centri abitati, dalle 8 alle 18.30 non po-
tranno circolare i veicoli a benzina fino 
all'Euro 1, i diesel fino all'Euro 3, i ciclo-
motori pre-Euro. Il sabato vige invece un 
“liberi tutti”.  
La seconda modalità che riguarda limi-
tazioni alla circolazione è relativa alle 
cosiddette domeniche ecologiche.  
Le categorie e gli orari interessati sono 
gli stessi, ma si alterneranno le settima-

ne, a partire dal 6 ottobre. Perciò le 
altre domeniche in cui è vietato far 
circolare veicoli particolarmente in-
quinanti sono 20 ottobre, 3 novem-
bre, 17 novembre, 1 dicembre e 15 
dicembre per quanto riguarda il 
2019.  
Dopo una “pausa” per le festività di 
fine anno, si riprendere il 12 e 19 
gennaio, 2 febbraio, 16 febbraio, 1 
marzo e 15 marzo 2020. A tutto que-
sto, però, possono aggiungersi misure 
di emergenza, qualora i valori di 
PM10 salissero oltre il limite consen-
tito per tre giorni di fila.  
Alle misure già elencate si aggiungo-
no in tali casi il divieto di circolazione 
esteso ai diesel euro 4 e il divieto di 
sostare con il motore acceso. Oltre a 
questi, scatta la proibizione di tenere 
il riscaldamento oltre i 19°C nelle ca-

se e i 17° nelle attività 
produttive.C’è anche 
una notizia da consi-
derare con il dovuto 
anticipo, in ottica di 
una rottamazione: da 
ottobre 2020 non sarà 
più possibile circolare 
con veicoli diesel euro 4 durante le 
limitazioni. In tutti i Comuni (esclusi 
quelli montani) è invece sempre valido, 
da ottobre a marzo, lo stop agli im-
pianti a biomassa legnosa per il riscal-
damento domestico a 1 stella o di clas-
se inferiore: stop quindi ai classici ca-
minetti (montagna esclusa). 
Una maniera di sfuggire ai divieti auto-
mobilistici è il car-pooling, ovvero esse-
re almeno 3 persone a bordo. Esentati 
anche i lavoratori turnisti, chi deve 
spostarsi per delle cure, chi accompa-

“Robe da matti”, incontri per chi 
ha “paura” degli psicologi 
Quattro dei 24 appuntamenti previsti si terranno a Casalecchio 

Filippo Batisti 

“Robe da matti” è una campagna d’in-
formazione e di prevenzione del disagio 
psicologico. A organizzarla è l’Associa-
zione di Promozione Sociale Psicosfere. 
La terza edizione toccherà anche Casa-
lecchio, dove si terranno quattro incon-
tri, ma la campagna stavolta è diventa-
ta addirittura regionale, tra Bologna, 
Parma e Rimini.  
Lo scopo, in sintesi, è quello di spiega-
re chi è lo psicologo/psicoterapeuta e 
sfatare qualche mito sulla salute men-
tale. Nell’arco di tempo del mese di ot-
tobre saranno 24 gli psicologi e psico-
terapeuti aderenti 
al progetto che in-
contreranno i citta-
dini, dando infor-
mazioni sulla pro-
pria disciplina – il 
tutto, gratuitamen-
te. Un modo per 
affrontare le diffi-
coltà, o, soprattut-
to, per affrontare la 
paura di affrontar-
le. Il presupposto 
su cui si basa la 
campagna è che 
“La psicologia è l’unica disciplina mo-
derna che si fonda sull’ascolto per favo-
rire il contatto con sé stessi e la relazio-
ne autentica con gli altri”.  
D’altronde il sottotitolo dell’iniziativa 
è “Psicologia per Tutti”. Bologna sa-
rà toccata da ben 42 conferenze sul 
territorio, con l’obiettivo di conosce-
re, curare e prevenire il disagio psi-
cologico che può assumere tante 
forme diverse, ma che ha bisogno di 
un professionista per poter essere 
trattato adeguatamente.  
Senza credere però che lo psicologo 
(o la psicologa) siano figure inacces-
sibili o non alla portata di tutti: al 
contrario, questa iniziativa vuole 
mettere in evidenza la vicinanza, 
fisica e morale, di queste figure.  
A Casalecchio gli incontri saranno 
4, tutti di lunedì, alla Virgola della 
Casa della Conoscenza, sempre alle 
20.30. L’ingresso è gratuito ma la 
prenotazione è richiesta. Si comincia 
lunedì 7 ottobre con Veronica Petra-

glia, psicoterapeuta, che parlerà 
dell’ipnosi, “questa sconosciuta”. A 
seguire Elisa Roda, il 14 ottobre, che 
parlerà di un problema che tocca tan-
te famiglie, ovvero la crisi scolastica 
dell’adolescente.  
Il 21 invece Paola Camisa affronterà il 
tema dell’amore, che è vero solo se è 
“a seconda vista”.  
Chiude il 28 L. Giannini con la pre-
sentazione del concetto e delle prati-
che di “mindfulness”, chiavi per gestire 
costruttivamente lo stress. E se è vero, 
come cantava il poeta, che non c’è 

impresa più eccezionale di essere nor-
male, le robe da matti dovrebbero es-
sere pane quotidiano per tutti. Ulterio-
ri info su www.psicosfere.it. 

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 è in vigore il PAIR 2020 

gna i figli a scuola (solo vicino agli orari 
di entrata e uscita) e chi ha un reddito 
ISEE inferiore a 14mila euro. In caso di 
dubbi, ci si può collegare al sito della 
Città metropolitana di Bologna, inse-
rendo la propria targa per vedere se il 
veicolo è interessato dai divieti.  
Da segnalare anche l’app “Che aria è” 
per controllare quotidianamente la 
qualità dell’aria e ricevere ogni giorno 
informazioni e suggerimenti per piccole 
e grandi azioni, per monitorare e mi-
gliorare la qualità dell'aria. 

Locandina della campagna 

Dal 10 al 13 ottobre a Bologna 
il Terra di Tutti Film Festival 

Otto fotografi e documentaristi presenteranno i loro lavori al pubblico in sala  

Per la prima volta al Terra di Tutti 
Film Festival, a Bologna dal 10 al 13 
ottobre, uno spazio dedicato al foto-
reportage e al cinema del futuro. 
Screening OFF e Making OFF, questi i 
titoli delle sezioni dedicate, avranno 
per protagonisti  i registi dei docu-
mentari ancora in fase di lavorazio-
ne e i fotografi che presentano repor-
tage dal mondo che raccontano, e raf-
forzano, le storie invisibili protagoni-
ste anche dei film in concorso.  
L’anniversario del disastro nucleare di 
Chernobyl è, invece, il soggetto della 
mostra fotografica di Guido Calamo-
sca e Giorgia Olivieri da ZOO, Strada 
Maggiore 50/a, dal 7 al 13 ottobre. 
Screening OFF - Quattro fotografi di 
fama internazionale raccontano 4 re-
portage fotografici, dal Ghana alla Co-
lombia, per immortalare i momenti 
significativi di comunità, persone, lot-
te e destini che popolano il nostro pia-
neta.  
Giovedì 10 alle 22.45 al Cinema Gal-
liera Gabriele Fiolo presenterà 
“Dreams & Selfies”, segue venerdì 11 
alle ore 19.00 al Cinema Odeon Stefa-
no Stranges con “Le vittime della no-
stra ricchezza”. Sabato 12 e domenica 
13 l’appuntamento è, invece, al Cine-
ma Lumière con Vittorio Colamussi 
(“Landless man”, sabato 12 alle 17.45) 
e Max Cavallari (“Colombia Caffè”, 

domenica 13 alle 19.30). 
Making OFF: il cinema del futuro - 
Dalla Palestina alla Tunisia, passando 
dal confine italo-francese per approda-
re in Italia.  
Making OFF porterà al Terra di Tutti 
Film Festival quattro soggetti in lavo-
razione, facendo conoscere diretta-
mente in sala e al pubblico storie di 
battaglie, di diritti e di antirazzismo 
che un domani diventeranno un vero e 
proprio film. Il classico “pitch” diventa 
pubblico e dedicato ai temi e ai risvolti 
produttivi che caratterizzano la vita di 
un documentario, ma non mancheran-
no nemmeno racconti del dietro le 
quinte e immagini inedite.  
I primi a raccontarsi sono la Sayonara 
Film e il produttore Adam Selo, gio-
vedì 10 alle ore 19.15 al Cinema Gal-
liera. Venerdì 11 alle 21.45 al Cinema 
Odeon tocca a Nicola Zambelli 
(produzione SMK videofactory) con il 
suo “Youth of Sumud” che racconta la 
resistenza di un gruppo di palestinesi 
nel villaggio di At-Tuwani, mentre sa-
bato 12 alle ore 22.15 al Cinema Lu-
mière sarà ospite del Terra di Tutti 
Film Festival Luigi d’Alife, con imma-
gini inedite di “The Milky Way”, il do-
cumentario che racconterà la comples-
sità delle rotte migratorie al confine 
italo francese.  
Chiude il programma di Making OFF 

Paola Manno 
(produzione Little Stone) 
che, domenica 13 alle 
ore 20.45, sempre al 
Lumière, presenterà 
“L’abbraccio”, un corto-
metraggio di impegno 
civile, antirazzismo e 
coesione sociale, temi 
affrontati attraverso gli 
occhi della protagonista, 
Bianca.  
Non mancherà un mo-
mento di formazione 
dedicato alle opportunità 
di distribuzione e promo-
zione nel Mediterraneo. 
Altre info sul Festival su 
www.terradituttifilmfesti
-val.org. 
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