
 

  

Si scalda la campagna elettorale per le regionali del 26 gennaio 

Borgonzoni-Bonaccini, sfida tv a 
Cartabianca il 19 novembre 

Alla fine dell’estate scorsa, il 
sindaco di San Benedetto Val di 
Sambro, Alessandro Santoni, 
l’ingegnere quarantenne che alle 
scorse elezioni ha vinto al se-
condo mandato con un vero 
plebiscito (82% dei voti), ha ri-
volto un invito ai neo iscritti 
fuori sede dell’Alma Mater: “Non 
trovate casa a Bologna? Ci sono 
comuni della cintura bolognese, 
in particolare della montagna, 
che vi accoglieranno a braccia 
aperte ed a prezzi calmierati”. 
Santoni non è uno facile agli 
annunci, e quando presenta 
una proposta sa quel che dice.  
Prima di invitare gli studenti, 
infatti ha messo sul piatto un 
contributo a carico del Comune 
di 3 mesi di affitto e di spese di 
trasporto per Bologna già paga-
ti. Ha poi concertato l’iniziativa 
con l’Università e  con una delle 
maggiori organizzazioni di pro-
prietari per saggiarne la dispo-
nibilità e mettere sul mercato i 
primi apparta-

Le elezioni in Emilia-Romagna 
sono, per molti commentatori 
di politica, uno snodo fonda-
mentale per lo stesso governo 
romano. Molti accreditano la 
Lega abbastanza forte da met-
tere in crisi, assieme ai suoi 
alleati di destra, la coalizione 
5S-Pd capeggiata da Conte. 
Non ci sono regole né usanze 
precise che stabiliscono che 

una regione persa possa far 
cadere un governo.  
Ma sono in molti a pensare che 
se a vincere fosse la leghista 
Lucia Borgonzoni le pressioni 
di Salvini e della piazza, mobili-
tata dai leader della coalizione 
di destra,  potrebbero essere 
sufficienti a far cadere il gover-
no Conte 2. Perché il governo 
cada, in caso di vittoria della 

destra in Emilia-Romagna, ci 
vorrebbe una sfiducia in Par-
lamento verso Conte, o che 
Conte di sua iniziativa rimetta 
il suo mandato nelle mani di 
Mattarella.  
In entrambi i casi Mattarella 
potrebbe però ancora affidare 
un incarico esplorativo a 
qualche personalità di garan-
zia, per verificare se esisto-

no le condizioni 
per creare un 
nuovo governo 
in grado di fini-
re la legislatu-
ra. Perchè que-
sta possibilità è 
solo teorica? 
S o p r a t t u t t o  
per il fatto che 
la destra ricor-
rerebbe alla 

piazza per convincere Mat-
tarella a indire nuove ele-
zioni e Mattarella potrebbe 
cedere alla richiesta della de-
stra per evitare un’escalation 
di violenza. Non è certo che 
nelle piazze le manifestazioni 
possano degenerare fino a 
causare scontri e vandalismi, 
ma è una possibilità da consi-
derare, visto che la destra 
non si è mai fatta scrupoli a 
distorcere i fatti per aumenta-
re il proprio consenso.  
Se la piazza, per quanto isti-
gata, dovesse invece reagire in 
modo blando, questo governo 
avrebbe buone possibilità di 
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superare la sconfitta  dei due 
partiti di maggioranza in 
Emilia-Romagna, così come 
l’aveva superata tre mesi pri-
ma in Umbria. Con la diffe-
renza che in Umbria aveva 
perso la stessa coalizione che 
governa a Roma, mentre in 
Emilia-Romagna perderebbe 
solo il Pd, visto che l’alleanza 

coi grillini non c’è. 
Mentre sa di non poter con-
tare sul sostegno ufficiale dei 
grillini, che peraltro sono in 
una fase di forte e costante 
perdita di consensi, il candi-
dato governatore del Pd ha 
trovato tuttavia l’appoggio 
inatteso di Italia Viva, il nuo-
vo partito fondato da Matteo 
Renzi. In termini di quantità 
di consensi, l’elettorato che si 
riconosce nella formazione 
renziana potrebbe equivalere 
all’elettorato 

“Il governo amico di Bonaccini - 
ha dichiarato Lucia Borgonzo-
ni, senatrice della Lega ed ex 
sottosegretario alla Cultura nel 
precedente governo gialloverde  
- sta preparando una manovra 
ammazza-Emilia Romagna: la 
cosiddetta ‘plastic tax’ rischia 
di colpire il distretto del biome-
dicale di Mirandola, aziende 
come la Tetra Pak, con sede a 
Rubiera e centinaia di dipen-
denti, e tutto il comparto orto-
frutticolo che lavora in serra”. 
Ma il 3 novembre il ministro 
Pd Gualtieri le ha risposto di-
cendosi pronto a rimodulare la 
plastic tax, accogliendo l’appel-
lo lanciato da Bonaccini. 
“Il salasso sulle auto aziendali 
- prosegue Borgonzoni - pena-
lizzerà migliaia di lavoratori 
delle circa 400mila aziende del 
nostro territorio, ad altissima 
densità industriale”. Anche 
questo argomento, che Renzi 
per primo all’interno del cen-
trosinistra ha fatto proprio, 
verrà probabilmente depoten-
ziato in Parla- Segue a pag. 3 

“A San Benedetto vi accogliamo 
volentieri”, ma un collettivo  
studentesco respinge l’invito 
Fuori sede e 
tartassati, i 

veri confinati  
siete voi 
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Un’Idea  

di Appennino 

Città Metropolitana 3 
Si scalda la campagna elettorale per le regionali del 26 gennaio  

Borgonzoni-Bonaccini, sfida tv a  
Cartabianca il 19 novembre 

grillino disposto a votarlo prima che Di 
Maio non avesse deciso di mandare la 
coalizione a gambe all’aria dopo la scon-
fitta umbra. Inoltre molti grillini posso-
no votarlo ugualmente anche in assenza 
di un’alleanza formale. 
“Non condivido — ha dichiarato Bonacci-
ni il 2 novembre — il provvedimento sul-
le auto aziendali per come è stato impo-
stato e sono sicuro, come mi hanno ga-
rantito il ministro Gualtieri e il vicemini-
stro Misiani, oltre allo stesso Zingaretti, 
che verrà decisamente modificato o addi-
rittura cancellato”. Questa presa di posi-
zione è giunta all’indomani delle analo-
ghe dichiarazioni fatte da Renzi per 
bloccare in Parlamento questa voce della 
manovra e Bonaccini l’ha ribadita dome-
nica 3 novembre nel programma di Lu-
cia Annunziata.  
Anche sulla “plastic tax”, altro motivo di 

divergenza tra Renzi ed il governo 
gialloverde, Bonaccini ha una posizio-
ne che coincide con quella di Renzi: 
“Ricordo che in Emilia-Romagna il fu-
turo piano regionale 'plastic free' lo 
stiamo condividendo anche con le im-
prese del settore, studiando meccani-
smi di compensazione e incentivi che 
non danneggino il comparto, per una 
svolta ecologica assolutamente neces-
saria, ma che non deve colpire impre-
sa e occupazione — ha dichiarato Bo-
naccini.  
Quante possibilità concrete ha di ve-
dersi accontentato dal governo 
nell’interesse della regione in cui si 
candida da governatore? Qualcuna ce 
l’ha, come gli ha confermato lo stesso 
ministro Gualtieri.  
E quante possibilità ha di sconfiggere 
i suoi avversari politici di destra? A 

rigor di logica, se l’Umbria aveva perso 
17 punti di Pil, l’Emilia-Romagna è al 
contrario la regione che è cresciuta di 
più in Italia negli ultimi anni, riducen-
do al contempo la disoccupazione dal 
9% al 5%. Questo potrebbe contare 
qualcosa per gli elettori, ma anche no. 
Bonaccini avrà l’appoggio dei renziani 
ma non può perdere la fiducia dell’elet-
torato Pd. L’operazione non è priva di 
rischi, essendo Renzi inviso a molti 
elettori di fede Pd, esperti nel tafazzi-
smo. La scommessa di Bonaccini è 
centrata sul fatto che Italia Viva, ac-
creditata di un 3% dai sondaggi al mo-
mento della sua nascita, in poche set-
timane ha già toccato e forse superato 
il 6%, e da qui a gennaio, salvo impre-
visti, potrebbe avvicinarsi al 10%.  
Se arriverà anche qualche voto di elet-
tori grillini (non tutti desiderano get-

Borgonzoni:  “Il governo amico di Bonaccini  
prepara una manovra ammazza-Emilia Romagna”  

Così la sfidante  fronteggia il suo avversario Pd in una campagna dagli esiti più che mai incerti  

mento, dove Italia Viva ha già annun-
ciato di negare il proprio voto.  
Per sostenere che quello giallorosso è 
un “governo delle tasse” Borgonzoni 
non risparmia critiche anche alla sugar 
tax, “che danneggerà particolarmente 
l’Emilia, che ospita l’ultimo zuccherificio 
rimasto in Italia, il Coprob di Minerbio, e 
l’intera filiera di settore, oltre che il mon-
do della trasformazione”. Ma qui il dan-
no sembra assai limitato. Borgonzoni 
attacca anche “la nuova trovata della 
tassa sulle cartine e sui filtri”, che a suo 
parere  “rischia di impattare su 250 
aziende e grossisti in Emilia Romagna 
ed oltre 100 rappresentanti che non 
potranno più vendere questo genere di 
prodotti”. Sappiamo allora che la Lega è 
il partito pro-fumatori? 
Non fornisce ricette di governo Lucia 
Borgonzoni, si limita a evidenziare 
quelli che considera i difetti della ma-
novra romana, secondo il teorema per 
cui una classe politica - di sinistra - se 
non è capace di governare a Roma, non 
ha saputo governare a Bologna, mentre 
invece la destra “ha dato prova di saper 
governare in tante regioni”. Inoltre, i 

risultati positivi dell’Emilia-Romagna 
non vanno attribuiti al buon governo 
di Stefano Bonaccini, bensì alle doti 
naturali ed all’operosità degli emilia-
no-romagnoli: “Ancora una volta il Pd 
si dimostra nemico di lavoratori, impre-
se e mondo produttivo. Altro che retori-
ca di Bonaccini: se l’Emilia Romagna 
cresce è solo per la capacità e la lungi-
miranza della propria gente, nonostan-
te il freno imposto dal Pd”.  
Per la campagna elettorale tra la gen-
te, Lucia Borgonzoni, accompagnata 
da Matteo Salvini, ha dato appunta-
mento ai suoi sostenitori per il 14 no-
vembre alle 20.30 al Paladozza di Bo-
logna. Sarà interessante conoscere 
meglio il suo programma di governo, 
che finora resta avvolto nel mistero. 
Nelle scorse settimane c’era stato un 
momento in cui, all’interno della Lega, 
Lucia Borgonzoni erra stata ritenuta 
una candidata debole, al punto che 
Giorgia Meloni, che aveva soffiato a 
Forza Italia il parlamentare bolognese 
Galeazzo Bignami, ha cercato di pro-
porre il suo candidato al posto della 
Borgonzoni. 
Bignami ha un radicamento elettorale 
fortissimo in tutta la regione, ed è un 
grande conoscitore delle vicende poli-
tiche dell’Emilia-Romagna, dove è sta-
to sempre in prima linea per due man-
dati da Consigliere regionale. 
Forse Bignami, che gode di una di-
screta reputazione anche tra le file dei 
suoi storici avversari Pd, avrebbe avu-
to addirittura più chances della pupil-
la di Salvini, ma ormai i giochi sono 
fatti e sarà lei a sfidare Bonaccini. 
Non è un caso se gli argomenti eletto-
rali utilizzati da Lucia Borgonzoni so-
no per lo più critiche alla manovra di 
governo o riferimenti a scelte del go-
verno che a volte non sono state nep-
pure attuate, come ad esempio le que-
stione dei pagamenti obbligatori col 
bancomat. “Diciamo che ridurre il pro-
blema allo scontrino che non viene pa-
gato dal piccolo commerciante è ridico-
lo. Il nero da combattere non è quello di 
una mela comprata al mercato. Così si 

fa solo un favore alle banche e si met-
tono in crisi le generazioni più anziane 
che, benché Bersani sia convinto del 
contrario, non girano tutti i giorni con 
un bancomat in mano”.       (bdb) 

tarsi tra le braccia della Lega e di FdI), 
qualche certezza di vittoria in più il 
candidato Bonaccini può immaginarla. 
Quindi egli punta sull’appoggio di tutti 
pur di evitare la sconfitta, che però in 
questo momento è ritenuta probabile 
da alcuni sondaggi.  
“Anche i parlamentari regionali del cen-
trosinistra - ha dichiarato Bonaccini - 
mi hanno assicurato di voler modificare 
e migliorare tali misure. Non dimenti-
chiamo che la Finanziaria ha interventi 
positivi: ci salva da un aumento dell'Iva 
che sarebbe stato pagato duramente da 
famiglie e cittadini, stanzia i primi fondi 
per le famiglie - e qui l'Emilia-Romagna 
era arrivata prima con il taglio delle rete 
dei nidi - avvia il taglio del cuneo fiscale 
per aumentare i soldi in busta paga ai 
lavoratori dipendenti e prevede il finan-
ziamento di industria 4.0, rifinanzia-
mento legge Sabatini e iper e super am-
mortamento per le imprese. Oltre ai 2 
miliardi in più per il Fondo sanitario 
nazionale e altri 2 miliardi per investi-
menti nella sanità pubblica. Sono certo 
che allo stesso modo il Governo saprà 
trovare soluzioni che evitino impatti ne-
gativi su imprese e consumatori anche 
sul tema plastica”. Se questi sono i ter-
mini della sfida elettorale in Emilia-
Romagna, vedremo se il confronto tele-
visivo previsto per il 19 nel programma 
di Bianca Berlinguer gioverà all’uno o 
all’altra tra i due candidati.      (bdb) 



 

 

Mentre prosegue la raccolta fondi per la piattaforma aerea 

In dotazione ai VVFF un nuovo pick up 4x4 
Sarah Buono 

4 Monghidoro 
In attesa del tavolo tecnico della CM, Panzacchi chiede una linea univoca 
5G, se ne discute in Unione 

Sarah Buono 

San Lazzaro, Loiano, Monte San Pie-
tro: il 5G è il tema di questi giorni in 
molti comuni dell'Appennino che pro-
cedono in ordine sparso con decisioni 
diverse. Anche in Unione, si è discusso 
della nuova tecnologia dalla velocità 
sorprendente, capace di gestire decine 
di megabit al secondo per migliaia di 
utenti con connessioni simultanee 
senza fili. Paolo Venturi, consigliere 
d'opposizione loianese, nell’ultimo con-
siglio ha chiesto quale sia la posizione 
dell’Unione in merito. Barbara Panzac-
chi, presidente, ha espresso la ferma 
volontà di aspettare le decisioni del 
tavolo tecnico della Città Metropolita-
na. Il tavolo, coordinato dagli assessori 
bolognesi Marco Lombardo e Giuliano 
Barigazzi, ospita Ausl, Arpae, l'Istituto 
Ramazzini, operatori telefonici, comita-
ti di cittadini, Soprintendenza. Un 
mezzo per mettere a disposizione della 
cittadinanza un patrimonio di cono-
scenza comune rispetto a questo tema, 
non minimizzando da un lato i possibi-
li rischi sulla salute ed evitando 
dall’altro allarmismi non giustificati da 
dati scientifici. Una linea condivisa da 
Panzacchi, per la quale c’è l'esigenza di 
non procedere in ordine sparso come 
sta avvenendo ma tenere una linea 
comune ed univoca. "Ha poco senso 
che un comune emetta un'ordinanza di 
divieto ed il comune confinante no" ha 
sottolineato il sindaco di Monghidoro. I 

tecnici del tavolo metropolitano han-
no spiegato che il limite di legge di 6 
volt/metro è il medesimo delle tec-
nologie precedenti già in funzione, 

quindi l’eventuale aumento delle an-
tenne non porterebbe ad un aumento 
dell’esposizione massima per la quale 
c’è appunto questo limite di legge. Nor-
mativamente siamo ancora alla legge 
Gasparri del 2003 che riconosce le 
radiofrequenze come servizio pubblico. 
I comuni non potrebbero quindi inter-

dire su tutto il territorio comunale 
l’esercizio di questa funzione (come 
affermato da numerose sentenze del 
Tar e Consiglio di Stato) se i limiti di 
legge vengono rispettati. Per Panzac-
chi e gli altri sindaci delle Unioni del-
la Città metropolitana “non c’è nessun 
allarme in corso. Gli allarmi li certifica 
l’Istituto superiore di sanità, non il 
singolo sindaco. L’Istituto Superiore di 
Sanità ha appena completato uno stu-
dio che definisce come “non necessarie 

correre qualsiasi tipo di strada anche 
in condizioni di scarsa aderenza come 
fango e neve, permettendo in casi tipo 
gli incendi boschivi di intervenire in 
maniera più puntuale e ravvicinata 
rispetto ai soliti automezzi più grandi 
usualmente in dotazione. I volontari 
coprono un territorio estremamente 
vasto: Monghidoro, Loiano, San Bene-
detto Val di Sambro, Monterenzio e 
Firenzuola.  
“Davvero una bella mattinata insieme 
ai nostri insostituibili Vigili del Fuoco 
che sono riusciti con grande forza di 
volontà ad acquistare un nuovo mezzo 
di soccorso. Un traguardo importante 
reso possibile grazie al contributo della 

Fondazione Carisbo, della BCC Felsinea, 
della Regione, delle tante associazioni di 
Monghidoro, di Ede, Loretta e della citta-
dinanza tutta. I volontari aiutano la citta-
dinanza e tutelano il nostro territorio 
durante le emergenze, gli incidenti, le 
avversità meteorologiche, gli incendi, 
facendoci sentire tutti più sicuri” ha sot-
tolineato a margine della cerimonia il 
sindaco Barbara Panzacchi. Quest’anno 
i pompieri hanno ricevuto più di 400 
richieste di intervento, in particolare 
per le grandinate violente, le bombe 
d'acqua e gli incidenti mortali sulla Fu-
ta. Un presidio istituzionale sempre 
operativo e amato da grandi e piccini, 
fin da quando nel 1997 il gruppo venne 
ufficialmente costituito. Ancora attiva la 
raccolta fondi da 135.000,00 euro per 
dotarsi di una piattaforma aerea che 
potrebbe fare le veci della più comune 
autoscala durante gli interventi “in quo-
ta”.  

Un nuovo automezzo di soccorso 
all'avanguardia comprato grazie ai 
65mila euro raccolti attraverso le 
donazioni dei cittadini e il contribu-
to della Regione, di Carisbo e Bcc 
Felsinea.  
Una giornata di festa per i volontari 
dei vigili del fuoco del distaccamento 
di Monghidoro che adesso possiedo-
no un mezzo consono. Il veicolo, tipo 
pick up 4x4, infatti è dotato di mo-
duli capaci di 'trasformarlo' per 
adattarlo ai diversi scenari di emer-
genza grazie alla più innovativa tec-
nologia militare: dal soccorso delle 
persone agli incidenti stradali pas-
sando per le attività di protezione 
civile.  
Di livello top gli accessori come il faro 

di ricerca con comando direzionale 
dalla cabina. Un mezzo adatto a per-

modifiche sostanziali agli standard 
internazionali di prevenzione”. Non 
possiamo creare disorientamento nei 
cittadini andando in ordine sparso su 
questi temi. Ci sono diversi studi scien-
tifici che affrontano il tema e tutti con-
cludono che non sono necessarie modi-
fiche dei limiti previsti”. 

Una delle ipotesi (color arancio) per la bretella 



 

  

Cresce il dibattito sul 5G, la Quinta ge-
nerazione di tecnologia nell'ambito della 
telefonia mobile cellulare, e Loiano po-
sticipa ogni decisione. Velocità dati di 
decine di megabit al secondo per decine 
di migliaia di utenti, 1 gigabit al secon-
do e centinaia di migliaia di connessioni 
simultanee per reti senza fili.  
Un salto nel futuro per alcuni, un peri-
colo sottostimato per altri.  L'Istituto 
Ramazzini di Bologna ha lanciato più 
volte l'allarme sull'elettrosmog e a livello 
internazionale più di 100 medici hanno 
proposto una moratoria sul 5G, fino a 
quando i potenziali pericoli sulla salute 
umana e l'ambiente saranno completa-
mente studiati da scienziati indipenden-
ti dall'industria. A San Lazzaro la sinda-
ca Isabella Conti -recentemente appro-
data a Italia Viva, il nuovo partito di 
Matteo Renzi- ha deciso di bloccare ogni 
nuovo impianto di antenne con tecnolo-
gia 5G. A Bologna il consiglio comunale 
ha preso tempo, congelando il rilascio di 
nuove autorizzazioni nell'attesa di un 
regolamento ad hoc.  
Anche a Loiano si è preferito posticipare 
una qualsiasi decisione nonostante le 
pressioni della minoranza guidata da 
Danilo Zappaterra che ha ricordato le 
perplessità espresse dall'Istituto Ramaz-
zini nella serata organizzata al cinema 
Vittoria quest'estate: “Oggi, della nuova 
tecnologia 5G si conoscono tutte le poten-

Loiano 
G5, slitta il voto sulla mozione di minoranza 
Seguendo le perplessità dell’Istituto Ramazzini, chiesta un’ordinanza contro la sperimentazione a Loiano 

Sarah Buono 
zialità ma non ancora i rischi. Per que-
sto, prima di installare nuovi ripetitori, 
occorrerebbe investire in studi e speri-
mentazioni approfondite. Nessun allar-
mismo anche perché è innegabile che il 
5G abbia potenzialità enormi che pos-
sono essere utilizzate per esempio, in 
campo medico o agricolo".  
Sul tema l'opposizione ha presentato 
una mozione che avrebbe dovuto esse-
re discussa nell'ultimo consiglio comu-
nale di fine ottobre. Il condizionale è 
d'obbligo perché la giunta guidata da 
Fabrizio Morganti ha preferito postici-

 

5  

pare il voto al prossimo 
appuntamento di no-
vembre. “Sulla linea di 
quello che hanno già ap-
plicato decine di comuni 
in Italia, la nostra mozio-
ne chiede di emettere un' ordinanza 
che impedisca la sperimentazione 5G a 
Loiano, fino a quando non si conoscano 
i rischi sull'uomo e sull'ambiente. La 
mozione era stata presentata a giugno 
con l’accordo iniziale di attendere i 
risultati del tavolo tecnico della Città 
Metropolitana e nel frattempo era stato 

anche concordato di istituire una Com-
missione Ambiente per approfondire la 
vicenda.  
Ci è stato però comunicato che la Com-
missione non si farà e la maggioranza 
presenterà un proprio documento che 
porterà nel prossimo Consiglio” spiega 
Zappaterra. 

L’ascensore ...va solo in certe fasce orarie 
E’ quello che da piazza Dante porta all’ingresso del Municipio di via Roma, facendo evitare di fare le scale 

Sarah Buono 
Da novembre sono in vigore fasce ora-
rie per l'utilizzo dell'ascensore del Mu-
nicipio, quello che porta da piazza 
Dante all'ingresso di via Roma. Un 
ascensore utilizzato da molti cittadini 
per evitare la scalinata, soprattutto 
d'inverno. Da adesso però lo si potrà 
prendere solo negli orari di apertura 
degli uffici comunali: il lunedì, merco-
ledì, venerdì, sabato e domenica dalle 
7.30 alle 13.00  mentre martedì e gio-
vedì fino alle 18.00. La decisione ha 
fatto esprimere perplessità dal comita-

to commercianti: sono diverse le attività 
situate 'in alto' che, a questo punto, 
potranno essere raggiunte solo in auto 
da una parte della clientela. Certo, per 
chi è giovane e non ha alcuna difficoltà 
motoria il problema -in teoria- non si 
pone ma l'abbattimento delle barriere 
architettoniche dovrebbe essere un 
principio cardine di ogni amministrazio-
ne. Poi c’è la questione del defibrillato-
re, posto all'ingresso del Municipio, che 
con questa  delibera di giunta diventerà 
disponibile solo in orari e giorni precisi. 
Secondo il sito del 118, che segnala la 
presenza di defibrillatori pubblici, il più 
vicino è a Monzuno a 'soli' 4,14 km. A 
novembre se ne discuterà in consiglio 
comunale ma intanto sui social la di-

scussione impazza. Al punto che l'as-
sessore all'Urbanistica, Luca Ladinetti, 
è intervenuto per offrire chiarimenti a 
una loianese contrariata, invalida tota-
le: “L’ascensore sarà accessibile negli 
orari di apertura degli uffici comunali: 
Se dovesse riscontrare un problema 
rispetto alle nuove disposizioni può scri-
vere o telefonare al Sindaco. L’Ammini-
strazione invita le persone con disabili-
tà o limitazioni motorie dovute all’età - 
qualora riscontrino difficoltà a trovare 
posto nel parcheggio dedicato - a comu-
nicarlo direttamente al Sindaco alla 
mail sindaco@comune.loiano.bolo-
gna.it o telefonando alla segreteria allo 
0516543638”, che però ...risponda 
negli stessi orari di cui sopra. 
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Pianoro 

bili, proprio per questo non divulgabili a 
termini di legge. Sarà ora la Procura ad 
accertare eventuali responsabilità, omis-

sioni o reati. 
Il caso scoppiò a 
metà del mese 
scorso quando il 
capogruppo leghi-
sta Luca Vecchiet-
tini, già candidato 
sindaco alle ultime 
comunali, rivelò 
alla senatrice Bor-
gonzoni di aver 
scoperto nell’ex 

scuola elementare di Rastignano, ora 
centro civico, un armadio con schedatu-
re di bimbi e ragazzi «che potevano esse-
re alla portata di tutti».  
Lo stesso consigliere comunale fotografò 
parte del materiale per pubblicarlo sul 
web, coprendo solo i nomi degli interes-
sati.  
Tra l’altro Vecchiettini poche settimane 
prima, e sembra fosse già a conoscenza 
dell’armadio dello scandalo, aveva pre-
sentato un ordine del giorno sui fatti di 
Bibbiano, sollevando le ire del vicesinda-
co Marco Zuffi che non gradì l’accosta-
mento dei servizi pianoresi a quelli sotto 
inchiesta. 
Da parte sua il sindaco di Pianoro ha 
precisato che la stanza del centro civico 
è riservata all’utilizzo (a turno) dei consi-
glieri comunali e che a possederne le 
chiavi sono solo i capigruppo. Questo 

però non significa che chi vi accede pos-
sa rovistare negli armadi e tanto meno 
possa fotografare il contenuto per divul-
garlo sul web, accusando per di più il 
Comune di “schedare i bambini”. Perdi-

dove avvenivano i colloqui con docenti e 
genitori. Carte che forse era opportuno 
distruggere prima che venissero infine 

dimenticate, come sembra sia accadu-
to, dando poi le chiavi della stanza ai 
capigruppo. Ma chi era legittimato a 
entrare in quella stanza, lo era anche a 
rovistare negli armadi e a diffonderne il 
contenuto?  
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Lo scandalo delle “schedature di bambi-
ni”, scoppiato a Pianoro, non è finito solo 
sulle pagine dei giornali ma grazie ai so-
cial anche sugli 
schermi di pc e cellu-
lari, con tanti com-
menti pro o contro la 
Lega. Polemica con 
implicazioni dirette 
sulle prossime elezio-
ni regionali, che in 
qualche modo cerca 
di riprendere quella 
su Bibbiano, sgonfia-
ta dopo le precisazio-
ni della magistratura inquirente. Nel Co-
mune del reggiano era emerso un pre-
sunto giro di affidi illeciti e furono inda-
gati psicologi, psichiatri e assistenti so-
ciali. Il caso di Pianoro non riguarda 
bimbi “strappati” alle famiglie ma potreb-
be evidenziare una cura insufficiente nel 
custodire dati sensibili.  
La candidata leghista alla presidenza 
della Regione Emilia-Romagna, Lucia 
Borgonzoni, evidentemente in cerca di 
un caso che facesse notizia per scredita-
re un ente locale governato da una giun-
ta Pd, ha denunciato alla Polizia la sco-
perta di un armadio, in un locale acces-
sibile ai consiglieri comunali all’interno 
di un centro civico, che conteneva docu-
menti con dati sensibili su alcuni minori. 
Il sindaco di Pianoro, Franca Filippini, 
ha risposto a quella cha ha considerato 
una montatura nel più classico “stile 
leghista”, presentando a sua volta de-
nuncia ai Carabinieri per la diffusione di 
appunti di psicologi con i profili di alun-
ni di scuole pianoresi, quindi dati sensi-

più non si tratta di schede ma di 
appunti di lavoro, lasciati nella 
stanza che fino a qualche mese fa 
era usata dagli operatori del servi-
zio di supporto psicologico nelle 
scuole pianoresi.  
Il vicesindaco Zuffi ha anche avviato 
un’inchiesta interna per verificare 

eventuali responsabilità. Inoltre, preci-
sa l’amministrazione, gli appunti foto-
grafati e pubblicati non sono del Co-

mune ma degli psicologi del progetto 
Patchwork. Il responsabile Mattia Min-
ghetti, psicologo, ha chiarito che tali 
carte erano rimaste nell’armadio dopo 
il trasferimento, anni fa, della sede 

Mentre si sgonfia il caso Bibbiano, in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo 

La Lega tenta di creare un “caso Pianoro” 
Giancarlo Fabbri 

Il consigliere della Lega Luca Vecchiettini 

Lucia Borgonzoni 

Uno dei foglietti fotografati e divulgati da Vecchiettini 



 

  Pianoro 

na, uno degli ideatori e coordinatori del 
progetto Sfm. Nigro ha ricordato la sto-
ria dell’Sfm, che ha origini negli anni ’80 
poi formalizzata nel 1994 con la firma di 
intesa per il nuovo assetto dei trasporti 
pubblici.  
Un progetto, trascorsi 25 anni, ancora 
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«Non sono abituato a fare promesse irrea-
lizzabili ma considerando i legittimi e con-
creti motivi della vostra petizione vi dico 
che faremo il possibile per darvi il treno in 
più che chiedete. Quindi proseguite nella 
raccolta delle firme e presentatele agli 
enti interessati che comunque dovranno 
valutare tale richiesta che va a favore di 
pendolari studenti, lavoratori o di chiun-
que cittadino che abbia necessità di spo-
starsi». 
Parole di Raffaele Donini – vicepresidente 

della Regione con deleghe ai trasporti e 
programmazione territoriale – in occasio-
ne dell’incontro pubblico svoltosi il mese 
scorso a Rastignano sul tema “Un treno 
in più … cento macchine in meno”.  
Assemblea organizzata da un comitato 
cittadino che raccoglie firme «per l’au-
mento del numero delle corse del Servizio 
ferroviario metropolitano (Sfm) sulla tratta 
Pianoro-Bologna».  
Come ha spiegato Silvio Pompei, espo-
nente del comitato, «con la petizione si 
chiede una corsa con partenza da Pianoro 
alle 8.00 oltre alle attuali delle 7.02, 7.31, 
8.25. E’ evidente che dalle 7.31 alle 8.25 
c’è quasi un’ora di vuoto in una fascia 
oraria strategica per lavoratori, studenti e 
genitori che hanno bimbi da accompagna-
re a scuole e asili. Già ora il servizio su 
rotaia Sfm è utilizzato ma lo sarebbe di 
più se venisse riempito quel buco al matti-
no che, tra l’altro, diminuirebbe la pres-
sione sul Nodo di Rastignano e sulla via-
bilità bolognese. Dando poi agli utenti la 
possibilità di approfittare dell’iniziativa 
della nostra Regione che per incentivare 
l’uso del treno concede l’abbonamento 
gratuito all’autobus a chi ha quello del 
treno. Un’opportunità – ha poi ribadito 
Pompei concludendo – per lasciare l’auto 
fuori dalla città». 
Anche il sindaco di Pianoro, Franca Fi-
lippini, ha assicurato il sostegno alla 
raccolta di firme e alla petizione. «In origi-
ne il progetto Sfm – ha ricordato il sinda-
co – prevedeva negli orari di punta un 
cadenzamento di un convoglio ogni 15’. 
Non si pretende tanto e farò il possibile 
per poter avere sulla nostra linea almeno 
un cadenzamento di mezz’ora. Fermare 
un regionale a Pianoro alle otto, come ha 
chiesto qualcuno, non ha senso perché è 
già pieno; e sono convinta che tramite 
Donini anche la Regione ci darà una ma-
no per avere quel treno in più».  
All’incontro, infatti, c’era il sindaco di 
San Benedetto Val di Sambro Alessandro 
Santoni, che non ha preso la parola, da-
to che la stazione di San Benedetto rac-
coglie ogni giorno molte centinaia di pen-
dolari dalle valli del Setta e del Sambro 
che si dirigono a Pianoro e a Bologna. Ha 
preso invece la parola l’ingegner Donato 
Nigro, dirigente della Città metropolita-

lontano dall’attua-
zione, che ha solle-
vato molte critiche 
dei presenti nella 
sala parrocchiale 
appena inaugurata. 

Lo ha detto il vicepresidente della Regione Donini davanti al comitato pianorese che ha fatto la richiesta 

“Un treno in più? Faremo il possibile” 
Giancarlo Fabbri 

Raffaele Donini con Silvio Pompei del Comitato 

La stazione ferroviaria 
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dotti di coop sociali con l’azienda come 
recapito. Possono godere anche di corsi 
di ginnastica posturale, di lezioni con 
un nutrizionista, di servizio di asporto 
pasti per la cena, di mappatura dei nei 
con l’Ant. Per Maurizio Marchesini il 
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Lo scorso 25 ottobre Maurizio Marchesi-
ni, presidente di Marchesini Group, 
azienda pianorese oggi tra i leader mon-
diali nel settore del packaging, nell’aula 
Magna di Santa Lucia ha ricevuto dall’U-
niversità di Bologna la laurea ad hono-
rem in Ingegneria dell’Automazione. 
Alla suggestiva cerimonia officiata, da-
vanti ad un pubblico delle “grandi occa-
sioni” dal Magnifico Rettore Francesco 
Ubertini, hanno preso parte il direttore 
del dipartimento di Ingegneria dell’ener-
gia elettrica Claudio Melchiorri ed il pro-
fessor Lorenzo Marconi, che ha pronun-
ciato la laudatio. A conclusione del rito 
del conferimento, Maurizio Marchesini 
ha poi dal rettore la pergamena con il 
prestigioso titolo di “laurea in Ingegne-
ria”. 
Laurea che Marchesini avrebbe ottenuto 
da sé se non avesse interrotto gli studi 
universitari nel 1977 all’età di 22 anni, 

q u a n d o 
decise di 
d e d i c a r s i 
interamen-
te all’impre-
sa di fami-
glia, la 2M, 
a quel tem-
po ancora 
di dimen-
sioni arti-
g i a n a l i . 
L ’ a z i e nda 

era stata fondata tre anni prima, nel 
1974, dal padre Massimo, deceduto nel 
2018. Nei suoi 45 anni di storia l’azienda 
pianorese, che ha assunto la denomina-
zione di Marchesini Group in questi ulti-
mi anni, ha fatto moltissima strada, svi-
luppando nuove soluzioni nell’automa-
zione, nella meccatronica e nella roboti-
ca, arrivando ad occupare un posto di 
assoluta avanguardia nel settore. Con i 
suoi oltre duemila dipendenti, è  oggi 
una delle aziende leader a livello mon-
diale per il packaging nel settore farma-
ceutico e cosmetico. 
Nato nel 1955, Maurizio Marchesini è 
sposato con Marinella e padre di due 
figlie, Valentina e Gaia. Dal 2009 al 2011 
è stato presidente di Unindustria Bolo-
gna; dal 2011 al 2013 presidente della 
Fondazione Aldini Valeriani e di Confin-
dustria Emilia-Romagna dal 2012 al 
2017. E’ tuttora componente del Consi-
glio generale di Confindustria, compo-
nente del Consiglio direttivo di Ucima e 
vice presidente di Simest. Dal maggio 
2018 è consigliere di Nomisma. E’ poi 
anche presidente di Fid (Fare impresa in 
Dozza) – fondazione nata da una collabo-
razione di più imprese del territorio per 
creare lavoro all’interno della Casa Cir-
condariale della Dozza di Bologna – e 
priore presidente del Monte del Matrimo-
nio, istituto di previdenza per la famiglia 
fondato a Bologna nel 1583. Nel 2013 è 
stato nominato Cavaliere del Lavoro 
dall’allora presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano e dal 2018 è tesoriere 
del gruppo emiliano-romagnolo dei Cava-
lieri del Lavoro. Infine la laurea ad hono-
rem. 
Negli stabilimenti Marchesini vige un 
codice etico «per la sicurezza, la libertà, 
la dignità umana», carta costituzionale 
che regola i rapporti interni e quelli verso 
l’esterno. I dipendenti possono usare i 
sistemi aziendali per fare ordinazioni, 
come gruppi acquisto o personali, di pro-

personale non è fatto di 
dipendenti ma di collabo-
ratori, di tecnici, di perso-
ne, di capitale umano. 

Iscrittosi a Ingegneria nel 1974, l’abbandonò tre anni dopo per lavorare nell’azienda fondata da suo padre 

Maurizio Marchesini laureato “ad honorem” 
in Ingegneria dall’Università di Bologna        

Giancarlo Fabbri 

 

Maurizio Marchesini mostra commosso la pergamena 

Mauizio Marchesini con 
Stefano Bonaccini 



 

 Monterenzio  
Monterenzio nel “Patto dei Sindaci per il Clima” 

Una delegazione di 70 primi cittadini emiliano-romagnoli si è recata a Bruxelles a sottoscrivere l’’accordo 
Roberta Cristofori 

ra essere monitorati, ma intanto con 
questa nuova sottoscrizione sono stati 
aggiornati al 2030. 

to il suo primo 
piano d’azione, 
con obiettivo glo-
bale di riduzione 
delle emissioni di 
CO2 del 51% entro il 
2020 e dell’88% a 
lungo termine. I ri-
sultati devono anco-
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Le manifestazioni globali per il clima 
continuano a diffondersi, studenti e 
studentesse scioperano e riempiono le 
piazze insieme a lavoratori e lavoratrici 
che scelgono di stare al loro fianco. 
L’appello di cittadini, istituzioni euro-
pee e internazionali è ormai uno solo: 
adottare misure urgenti per combatte-
re i cambiamenti climatici e le loro 
conseguenze, esattamente come stabi-
lito dall’obiettivo 13 dell’Agenda 2030 
dell’Onu.  
Per farsene carico è necessario un in-
tervento capillare, che parta già dai 
piccoli Comuni e dalle Unioni: per que-
sto una delegazione di circa settanta 
amministratori emiliano-romagnoli si è 
recata fino a Bruxelles lo scorso 11 
ottobre per sottoscrivere il ‘Patto dei 
Sindaci per il Clima e l’Energia’.  
“Oggi abbiamo firmato un patto per 
l'ambiente, affinché la terra sia un luogo 
migliore per i nostri figli e nipoti”, ha 
scritto il sindaco di Monterenzio Ivan 

Mantovani, presente all’iniziativa con 
l’Unione Valli Savena-Idice. 
Il Patto dei Sindaci nacque per volontà 
della Commissione europea nel gen-
naio 2008 durante la settimana euro-
pea dell’energia sostenibile.  
Se in una prima fase si imponeva di 
ridurre del 20% le emissioni di CO2 
entro il 2020, con la nuova sottoscri-
zione volontaria gli amministratori si 
impegnano a raggiungere rinnovati 
obiettivi strategici in campo di energia 
sostenibile e di adattamento ai cambia-
menti climatici.  
L’orizzonte questa volta è il 2030, anno 
entro il quale “i sindaci emiliano roma-
gnoli s’impegnano ad adottare un ap-
proccio integrato alla mitigazione e all'a-
dattamento ai cambiamenti climatici con 
l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 
di almeno il 40% entro il 2030 e aumen-
tare la resilienza ai cambiamenti clima-
tici”, ha spiegato Mantovani.  
Ognuna di queste azioni deve essere 
inserita in un Paesc (Piani d’azione per 
l’energia sostenibile e il clima) che le 
amministrazioni firmatarie s’impegna-
no a elaborare entro due anni, con il 
supporto della Regione. A coordinare 
gli enti ci sono state infatti sia l’AESS 
(Agenzia per l’energia e lo sviluppo so-

stenibile) che la 
Regione, che ha 
riconosciuto finan-
ziamenti a Unioni e 
Comuni che abbia-
no presentato il loro 
Piano d’azione.  Già 
nel 2012 Monteren-
zio aveva sottoscrit-

Via Luna: a sorpresa c’è un nuovo accordo  
L’Amministrazione e il suo legale ottengono uno sconto di 50mila euro dalle famiglie Berti e Albertazzi 

Roberta Cristofori 

“Credo che questa sia la fine della 
vicenda di via Luna”.  
Sarà il tempo a dare ragione o meno 
al nuovo assessore al Bilancio Pietro 
Parisi, che dopo l’accordo trovato con 
le famiglie espropriate Berti e Alber-

tazzi si appre-
sta a inaugurare un nuovo capitolo 
per Monterenzio.  
Sia sul piano amministrativo, entran-
do Parisi in prima persona a sostitui-
re l’assessora Giulia Celsa Naldi, che 
su quello giudiziario ed economico, 
perché finalmente sembrerebbe che il 
Comune possa iniziare a programma-
re sul lungo termine.  

La sentenza del 
Consiglio di Stato 
che ha respinto il 
ricorso dei residen-
ti di via Luna con-
tro il Comune ha 
aperto infatti una 
rinnovata fase di 
trattativa con le 
famiglie espro-
priate dalla quale 
l’amministrazione 
e il suo legale 
sono riusciti a 
ottenere uno 
sconto di 50mila 
euro: una cospi-
cua somma di 
denaro che non graverà così più sul-
le 106 famiglie che hanno perso il 
ricorso. “Ci sono venuti incontro - 
dice il sindaco Ivan Mantovani rife-
rendosi all’accordo trovato con gli 
espropriati - perché hanno capito 
l’esigenza delle persone in difficoltà” 
tra quelle residenti che dovranno 
ripagare il Comune.  
Mentre l’amministrazione ha quindi 
sottoscritto un finanziamento supe-
riore al milione di euro per poter 
saldare immediatamente i conti con 
i Berti e gli Albertazzi, dall’altra par-

te dovrà poi rivalersi sugli assegnata-
ri.  
“La questione dal punto di vista giudi-
ziario si è conclusa - precisa Parisi - 
ma prima che il Comune rientri in pos-
sesso di tutti i soldi dovuti passerà del 
tempo. Di tutte le famiglie debitrici ce 
ne sono 10-15 che hanno qualche diffi-
coltà, stiamo parlando di anziani e 
persone alle quali la banca non conce-

derà un prestito e quindi bisognerà an-
darci piano per evitare di arrivare ai pi-
gnoramenti”. 
Il sindaco Mantovani dal canto suo non 
può che tirare un sospiro di sollievo e 
iniziare realmente a guardare al futuro 
di Monterenzio, Parisi però si lascia 
scappare una nota di rammarico perché 
dal suo punto di vista “l’accordo si dove-
va fare prima”.  
Il riferimento è al pre-Mantovani: “Io mi 
ero già interessato al caso durante il pre-
cedente mandato, anche se non ero l’as-
sessore di competenza perché ero ai La-
vori pubblici. Prima delle elezioni di que-
sta primavera l’ex sindaco Pierdante 
Spadoni aveva già strappato un accordo 
discreto con uno sconto e il saldo in 3 
anni, ma rimase solo verbale. La trattati-
va andava chiusa allora, se non prima. 
Certamente il momento migliore sarebbe 
stato 38 anni fa, quando ancora c’erano 
le imprese in gioco e si parlava di cifre 
nettamente più basse”, conclude. 

Ivan Mantovani 

Sindaci a Bruxelles per il Patto sul Clima  

La zona di via Luna 



 

  11 Ozzano Emilia 
Il comune assume personale in sette posizioni 

Chi fosse interessato può consultare il sito web dell’Unione comunale Savena Idice 
 Giancarlo Fabbri 

A Ozzano si assu-
me con un bando 
per ben sette posi-
zioni a tempo inde-
terminato, di cui 
tre di categoria D 
(per laureati) e 
quattro di categoria 
C (per diplomati), 
con vari profili di 
tecnici e ammini-
strativi.  
Per il sindaco Luca Lelli «si tratta di 
una svolta rispetto agli ultimi dieci anni, 
o forse più, destinata a portare in muni-
cipio energie nuove anche in ruoli molto 
importanti che già da subito possano 
affiancare dirigenti, funzionari e tecnici 
che da molti anni lavorano con passione 
per il benessere della nostra comunità». 
Con in vista le feste natalizie, lo dimo-
strano i panettoni già in vendita in 
negozi e supermercati, mentre proce-
dono più o meno veloci lavori e opere 
finanziate, e avviate, all’inizio di ogni 
mandato ci sono adempimenti che 
vanno compiuti entro scadenze e che 
hanno valenza per l’intero mandato. 
Uno di questi è la scelta del segretario 
generale.  
«Questa figura molto importante, è il 
vertice della struttura dell’ente – preci-
sa il sindaco –, non è un dipendente del 
Comune e va scelta attraverso un’agen-
zia nazionale. Dopo una valutazione 
abbiamo scelto di confermare la dotto-
ressa Valeria Villa, che assiste il nostro 
Comune già da anni, a segretaria gene-
rale e lo farà in convenzione col Comune 
di Argenta.  
Per i comuni convenzionati tra loro è 
infatti possibile dividersi i giorni di per-
manenza e i costi della convenzione. 
Ringrazio la nostra segretaria generale 
per il lavoro svolto e le confermiamo la 
fiducia consapevoli che sarà necessaria 
la collaborazione da parte di tutti, am-
ministratori e dipendenti, affinché il 
rapporto sia proficuo per entrambi.  
Infatti in virtù della convenzione la dot-
toressa Villa potrà essere in ufficio a 
Ozzano solo per due giorni a settimana. 
Valuteremo quindi la possibilità di do-
tarci di qualcuno, sempre sotto forma di 
collaborazione, che con una maggiore 
presenza – conclude Lelli – renda più 
stretto il rapporto tra la parte tecnica e 
quella politica». Con soddisfazione il 
sindaco rende poi noto che finalmente, 
dopo anni di continue riduzioni impo-
ste al personale comunale da provvedi-

menti naziona-
li, e dopo la 
partenza di 
alcuni dipen-
denti per pen-
sionamenti, il 
Comune è ora 
in grado di pro-
porre un piano 
di assunzioni.  
I bandi di con-
corso sono sul 

sito dell’Unione comunale Savena 
Idice al link: https://uvsi.it/
categoria/bandi-e-concorsi/.  
Nel dettaglio sono ricercati, con 
consueta procedura selettiva pub-
blica per soli esami, con scadenza 
di presentazione della domanda il 
18 novembre 2019: tre istruttori am-
ministrativi contabili categoria C posi-
zione economica C1 e due istruttori 
direttivi amministrativi categoria D 
posizione economica D1. E con sca-

La La.Co. festeggia 30 anni 
Fondata da Valter Conti, divenne un gioiello dell’imprenditorialità emiliana 

 Giancarlo Fabbri 

La La.Co. Srl il mese scorso ha festeg-
giato i suoi primi trent’anni di attività. 
Partendo da lavorazioni di tornitura di 
precisione conto terzi, con torni paral-
leli tradizionali e a controllo numerico, 
realizza una gamma completa di lavo-
razioni meccaniche non più solo rivol-
te, come agli inizi, al comparto delle 
macchine automatiche.  
L’azienda fu fondata da Valter Conti, 
già tornitore all’Ima, che nel 1988 si 
mise in proprio come artigiano aprendo 
la La.Co. Snc. La sua passione per il 
lavoro lo portò a ingrandire più volte 
l’azienda, fino a livelli di eccellenza con 
anche clienti in Svezia, a Staffanstorp, 
oggi gemellata con Ozzano. 
Il successivo sviluppo, e la trasforma-
zione dell’azienda in Srl, hanno con-
sentito alla La.Co. di completare la 
gamma delle lavorazioni con frese a 
controllo numerico e tradizionali, retti-
fiche esterni, interni e tangenziale, 
elettroerosione, lappatura, aggiustag-
gio, montaggio e infine il collaudo tridi-
mensionale con tanto di certificazione.  
Nel 2005 la La.Co. avvia una partner-
ship con Ima, che comporterà per l’im-
presa la necessità di spazi più ampi, lo 
spostamento nella nuova sede di via 
della Grafica, e investimenti su mac-
chinari e tecnologie innovative per ser-
vizi più integrati. Con Valter Conti, 
prematuramente deceduto nel 2017, 
che fu sindaco del Comune di Ozzano 
dal 1995 al 2004 e che poi divenne 
amministratore delegato di tre aziende, 
di cui una in Serbia. 
La La.Co. Srl ora fa parte del gruppo 
Sinermatic, che comprende altre con-
sociate Ima Spa, e nella sede ozzanese 

di via della Grafica, con vista sull’au-
tostrada A14, ha festeggiato i suoi 
trent’anni di attività.  Alla presenza di 
dipendenti e familiari il presidente del 
cda Andrea Zaccari, e l’amministrato-
re delegato Davide Sanmarchi, nel 
discorso di saluto e di ringraziamento 
ai presenti hanno rimarcato lo stretto 
legame dell’azienda con Ozzano. Fon-
data da Valter Conti, che fu oltre che 
sindaco anche assessore allo sport, 
l’azienda ha sempre partecipato alla 
vita locale, sponsorizzando nei primi 
anni l’Ozzanese Calcio e ancora oggi 
la squadra di basket dei New Fliyng 
Balls. 
Presenti alla festa anche il sindaco 
Luca Lelli, e l’assessore Claudio Gara-
gnani, che hanno consegnato al presi-
dente della La.Co. una targa celebrati-
va de l  traguardo ragg iunto. 
«Consegnare questa targa – ha detto 
Luca Lelli – è stato per me un onore e 
un momento di grande emozione ricor-
dando Valter Conti. Un sindaco amato 
dagli ozzanesi e per me un maestro di 
vita, colui che mi ha avvicinato alla 
vita politica e che mi ha spronato a 
impegnarmi per il mio paese. Insegna-
menti che ho ascoltato e che mi hanno 
fatto intraprendere ora, la stessa stra-
da tracciata da lui, diventando a mia 
volta sindaco di Ozzano».  
Infine a dimostrazione del legame del-
la La.Co. con il territorio, nel corso 
della festa l’azienda ha donato all’as-
sociazione “Amici di Ciagnano e Sette-
fonti” un defibrillatore che il sodalizio 
installerà lungo uno dei tanti percorsi 
collinari molto frequentati dagli ozza-
nesi e non solo. 

Con incontri tenuti a Loiano, Pianoro e 
Ozzano l’Unione Valli Savena Idice ha 
presentato i nuovi piani di Protezione 
civile.  
Infatti è l’Unione che su delega dei cin-
que comuni si occupa di prevenzione, 
coordinamento e allertamento in casi di 
calamità naturali.  
Sotto la presidenza del sindaco di Mon-
ghidoro Barbara Panzacchi e del diret-
tore Viviana Boracci, è anche stato pre-
sentato il 
n u o v o 
s e r v i -
zio Alert 
System, 
un siste-
ma gra-
tuito di 
a l l e r t a -
m e n t o 
vocale ai 
t e l e f on i 
fissi con 
n u m e r i 
acquisi-
sti dagli 
e lenchi, 
e ai cellulari delle persone che hanno 
aderito al servizio. Gli incontri sono 
stati curati da vari amministratori, tec-
nici e consulenti che hanno illustrato ai 
presenti la struttura del servizio, le mo-
dalità di allertamento in eventi calami-
tosi e come comportarsi nelle emergen-
ze.  
Come ha poi spiegato il presidente Pan-
zacchi «l’Unione, che ha avuto il conferi-
mento del servizio, ha compiti di coordi-
namento tra comuni e polizie locali ma è 
il sindaco di ogni Comune il primo riferi-
mento dell’autorità in caso di emergenze 
e il primo a intervenire allertando la Pre-
fettura e i soccorsi».  
In pratica il servizio di Protezione civile 
è stato delegato all’Unione nel 2009 con 
i relativi piani approvati nel 2012, ag-
giornati nel 2016 e quest’anno per ren-
derli conformi al nuovo codice di Prote-
zione civile emanato nel 2018.  
Affinché siano efficaci è importante la 
formazione di tecnici e volontari e l’in-
formazione dei cittadini. Tra aprile e 
maggio sono state effettuate tre giorna-
te formative per i tecnici dei comuni e 
dell’Unione, a cui si sono aggiunti i tre 
appuntamenti con i cittadini, che non 
sempre sono stati numerosi. In ogni 
caso i materiali sono pubblici e consul-
tabili sui siti delle varie amministrazio-
ni comunali e dell’Unione. 

A cura dell’Unione dei Comuni 
Presentati i Piani di 
Protezione Civile 

Giancarlo Fabbri 

Barbara Panzacchi 

Il Municipio di Ozzano 

denza il 20 novembre per gli uffici tecni-
ci, un istruttore tecnico categoria C po-
sizione economica C1 e un istruttore 
direttivo tecnico categoria D posizione 
economica D1.  

Luca Lelli 



 

 12 Ozzano Emilia 
La XIII Legio Romana ...occupa Ozzano 

La rievocazione si è tenuta a cura dei figuranti dell’Associazione culturale riminese Legio XIII Gemina 

 Giancarlo Fabbri 

I militi romani 
lo scorso 20 
ottobre hanno 
riconquistato 
quelle terre di 
Claterna che 
avevano già 
colonizzato, e 
c e n t u r i a t o , 
oltre duemila 
anni fa dopo 
aver annesso 
questo territo-
rio e i suoi abi-
tanti, Etruschi 
e Galli Boj, alla 
Repubblica.  
Stavolta sono 
stati i centurioni della Legio XIII Gemi-
na a occupare senza spargimenti di 
sangue il centro di Ozzano, prendendo-
ne possesso con baliste, catapulte, ar-
cieri e formazioni a testuggine.  
Militi di quella Tredicesima di cui Tito 
Livio scrisse «fu la Legione con cui Cesa-
re assalì il mondo». Non sono stati pro-
prio quelli ma appassionati della storia 
militare romana che si sono uniti in 
associazione culturale, a nome Legio 
XIII Gemina, fondata a Rimini nel 2011 
con anche aderenti a Bologna, che il 
sabato si radunano per gli allenamenti 
alla palestra Record Blu in via del Pila-
stro 8. Durante la tradizionale Sagra 
della Badessa a Ozzano è consuetudine 

in maggio  
vedere figu-
ranti in abiti 
medievali, ma 
mai esibizioni 
in armi di 
guerrieri ro-
mani, con 
tanto di ma-
trone addette 
al campo. L’o-
riginale inizia-
tiva, che ha 
richiamato un 
folto pubblico 
di curiosi, è 
stata organiz-

zata da Comu-
ne e Proloco di Ozzano, con l’associa-
zione citata,  nell’ambito della Festa 
della storia. La rievocazione di vita mili-
tare romana, con vesti, armature, armi 
e attrezzature fedeli alle originali del 
tempo, si è svolta nel prato adiacente al 
palazzo della cultura, in abbinamento a 
visite guidate al Museo della Città di 
Claterna.  
Oltre alla ricostruzione della vita quoti-
diana di una legione romana c’è stata 
la possibilità di visitare gratuitamente il 
museo. L’associazione Legio XIII Gemi-
na prende nome dalla leggendaria Le-
gione reclutata da Giulio Cesare nel 57 
a.C. per la conquista della Gallia, che 
manco a dirlo sottomise, per poi varca-

re il Rubicone, nel 49 a.C., 
dando il via alla guerra 
civile tra Cesare e Pompeo 
Magno.  
L’attività di questi emuli 
dei legionari non è soltanto 
quella esibizionistica, mol-
to spettacolare, ma soprat-
tutto quella di far riscoprire il passato 
a partire da fonti documentali, icono-
grafiche e  reperti storici e archeologici. 
Oggetti, equipaggiamento e vestiari 
sono frutto di studio, passione e capa-
cità creative. Da parte sua il Museo 

della Città Romana di Claterna svolge 
non solo una funzione espositiva, ma 
anche attività rivolte al mondo della 
scuola, a disposizione di studenti e in-
segnanti per corsi e laboratori. Oltre a 

ciò organizza visite gui-
date e videoproiezioni.  
Il museo, nel periodo 
invernale e scolastico, è 
aperto nei giorni di lu-
nedì, mercoledì e vener-
dì dalle 14.30 alle 
18.30, di martedì e gio-
vedì dalle 9 alle 13 e il 
sabato dalle 8.30 alle 
12.30; nel periodo esti-
vo, invece, di lunedì e 
sabato dalle 8.30 alle 
12.30.  
L’ingresso per i visitato-
ri è gratuito; per attività 
didattica con operatore 
il costo è di 125 euro a 
classe. Info e prenota-
zioni: 051.791315, 
051.791370. 

Simboli della romanità e della Legio XIII Gemina 

Figuranti membri dell’Associazione Legio XIII Gemina 

Fedele ricostruzione di una catapulta del I° sec. A. C. 

 



 

  

A Firenze un’applaudi-
tissima Isabella Conti, 
sindaco di San Lazzaro, 
è stata madrina della 
Leopolda di Matteo 
Renzi, mettendo quasi 
in ombra la stessa Ma-
ria Elena Boschi, che 
fin dalle prime Leopol-
de è sempre stata l’in-
discussa  primadonna. 
Sempre sostenuta e 
lodata da Renzi, sin dai 
tempi della bocciatura 
del piano urbanistico 
di Idice, fino ad arriva-
re agli asili nido gratui-
ti venuti alla ribalta quest’an-
no, la Conti ha subito aderito al neona-
to partito renziano Italia Viva, tenuto a 
battesimo proprio in occasione della 
Leopolda del 18-20 ottobre scorsi.  
Pur uscendo dal Pd, Conti ha però con-
fermato il proprio sostegno alla ricandi-
datura di Stefano Bonaccini alla guida 
della Regione, riconoscendogli di aver 
fatto “un lavo-
ro straordina-
rio”. 
L’adesione al 
partito di Mat-
teo Renzi non 
ha meraviglia-
to nessuno, 
nemmeno tra i 
suoi ex com-
pagni diessini. 
In effetti la 
Conti li aveva 
già abbando-
nati in occa-
sione delle elezioni comunali, costi-
tuendo una propria lista civica che da 
sola ottenne una rotonda maggioranza 
del 56%.  
Oggi Isabella Conti mantiene la delega 
all’urbanistica nella Città metropolita-
na, sempre che il sindaco Merola non 
decida di 
revocarla,  
dopo che lo 
scontro tra i 
due sulla 
questione 
della telefo-
nia 5G ha 
visto Merola 
lanciarle 
addosso ac-
cuse abba-
stanza forti. 
Alle scorse comunali la Conti scese in 
campo con la sua lista “Il Futuro Oggi” 
puntando ad una candidatura senza 
colori politici.  Come ci riferisce Sara 
Bonafè, ca-
pogruppo 
consiliare 
della lista “Il 
Futuro Og-
gi”, «quando 
ci siamo 
presentati in 
campagna 
elettorale, 
affiancando 
in prima 
linea la sindaca Isabella Conti, lei aderi-
va a un partito politico, il Partito Demo-
cratico, al quale nessuno della neonata 
formazione civica apparteneva. Quello 
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Isabella Conti va con Italia Viva. Show alla Leopolda 
Invitata da Matteo Renzi, col quale da sempre esiste una visione comune,  la prima cittadina di San Lazzaro entra nella nuova compagine da primadonna 

Giancarlo Fabbri 

che ci lega, ieri come oggi, è 
una visione e un pensiero 
comune, rispetto a questa 
città, dal punto di vista cultu-
rale, urbanistico, ambientale 
e politico. Proprio per questo, 
la sua decisione di aderire a 
un movimento nazionale di-
verso dal Pd, come Italia Vi-
va, non mina le fondamenta 
che tengono convintamente 
unita questa lista civica. Anzi 
ognuno di noi rispetta le scel-
te politiche di ciascuno sul 
piano nazionale senza che ciò incida, 
almeno da parte nostra, su questa no-
stra coalizione civica.  
Dal canto nostro – ribadisce la capo-

 gruppo –, “Il Futuro Oggi” in-
tende portare avanti in manie-
ra strutturale, e quindi nel 
lungo periodo, il progetto per il 
quale ci siamo candidati e 
abbiamo ottenuto ampia fidu-
cia da parte dei cittadini. Per 
di più aggiungiamo che la sti-
ma verso la persona, il modo 
in cui la sindaca Isabella Con-
ti ha amministrato San Lazza-
ro in questi anni e i progetti 
che ha messo in campo per 
questo mandato – rimarca 

Sara Bonafè concludendo – costituiscono 
per noi l’esempio con il quale percorriamo 
il nostro cammino di forza politica al di 
fuori dei partiti».  

L’intervento sul palco della stazione Leopolda 

Secondo il segretario Pd locale Michele Cavallaro 

“Scelta motivata dalla solitudine 
in cui l’ha lasciata il partito” 

Giancarlo Fabbri 

L’adesione del sindaco di San Lazzaro 
Isabella Conti al nuovo partito di Mat-
teo Renzi non ha stupito più di tanto. 
Soprattutto dopo avere fatto la scelta, 
che non fu subito compresa al momen-
to, di non candidarsi alla rielezione a 
sindaco col simbolo del Pd, ma con 
una propria lista civica, “Il Futuro Og-
gi”, che ottenne un sorprendente 56%. 
Mentre le due liste che l’appoggiavano  
“Centrosinistra Unito” (Pd, Psi, AUno e 
Adesso) e “Noi Cittadini” raccolsero 
rispettivamente il 17% la prima ed il 
7,5% la seconda, facendo totalizzare 
alla Conti oltre l’80% dei consensi. 
Perplesso Michele Cavallaro per anni 
segretario e consigliere del Pd: «Ho ap-
preso dal suo intervento alla Leopolda 
che Isabella Conti non è più del Pd, 
scelta motivata dalla solitudine in cui è 
stata lasciata dal partito. Come ex se-
gretario locale del Pd non posso che 
rimarcare quanto il partito ha fatto per 
l’amministrazione di San Lazzaro e per 
il suo sindaco. A partire dai consiglieri 
Pd che hanno sostenuto, e votato, per 
far decadere il piano urbanistico di 
Idice. Non solo: molte delle iniziative 
fatte, a partire dagli asili gratuiti, na-
scono da proposte della giunta a guida 
Pd, poi portate avanti dal sindaco. Il 
Pd è stato a fianco del sindaco – riba-
disce Cavallaro – anche nei momenti 
più duri, tanto che due esponenti del 
partito hanno ricevuto querele per aver 
preso le difese di Isa-
bella. Ora mi aspetto 
un riconoscimento 
pubblico del nostro 
operato nella convinzio-
ne che anni di leale e 
costante sostengo non 
possano essere dimen-
ticati o sacrificati sugli 
altari della politica». 
Paola Jalla di “Noi Cit-
tadini”, lista della mag-
gioranza, osserva che: 
«Noi Cittadini è una 
lista civica che raccoglie la partecipazio-
ne di cittadini di varie provenienze poli-
tiche. Pertanto non riteniamo di espri-
mere giudizi sulla scelta della Conti e 
sui suoi rapporti con partiti politici. Con-

tinueremo a lavorare in maggioranza per 
gli obiettivi che ci siamo posti all’inizio 
del mandato confidando che la sua scel-
ta non influirà in alcun modo nell’ammi-

nistra-zione della nostra città». 
«La Conti a Italia viva? La cosa – rivela 
Luciano Tentoni del M5S – non ci sor-
prende. Lo denunciava-mo già nel 2018 
perché ci era chiaro come la Conti cer-
casse “un posto al sole”. Sapevamo che 
la sua casa era la parte renziana del Pd 
e la propaganda della sindaca 
“smarcata” dal Pd non ci ingannava. 
Così facendo dimostra ingratitudine nei 
confronti di un partito che si è fatto suici-

dare per la sua visibilità». 
Anche Carmine Campitelli, 
capogruppo del centrode-
stra, riferisce che: «La cosa 
non mi ha stupito, c’era solo 
da chiedersi “quando”. Isa-
bella è sempre stata appog-
giata da Renzi, e anche nel 
precedente mandato e in 
campagna elettorale ha sem-
pre pubblicizzato questo so-
dalizio. E Renzi scelse di 
presentare il suo libro nella 
campagna elettorale della 

Conti proprio a San Lazzaro e, nel mo-
mento più opportuno per loro, Isabella è 
uscita allo scoperto. Un atto di traspa-
renza, e di sincerità, verso chi l’ha vota-
ta, direi più che doveroso».  

Col nuovo tratto di pista ciclopedona-
le protetta Ozzano e San Lazzaro so-
no più vicine.  
Il tratto in questione è quello che uni-
sce il parco di Ca de’ Mandorli, alla ro-

tatoria di 
via Idice, 
con la pista 
già esisten-
te, inaugu-
rata l’anno 
scorso ac-
canto all’oz-
zanese via 
San Lazza-
ro, costeg-
giando le 
sanlazzare-
si vie Val-
fiore e Tom-
ba Forella. 
Un’al legra 
biciclettata 
è partita da 
p i a z z a 

Bracci per raggiungere Ca de’ Mandorli, 
percorrendo le ciclopedonali che si dira-
mano dal centro verso est.  
Il nuovo asse in via di completamento 
prevede 12 chilometri di nuovi percorsi, 
a collegamento di tratti esistenti, e la 
messa in sicurezza col recupero di in-
frastrutture stradali e pedonali degra-
date.  
L’importo totale del progetto è di 
6.130.000 euro di cui 4.649.100 finan-
ziati dal bando e il resto dai comuni. 
Questi i dettagli dei lotti di intervento: 
da San Lazzaro a Ozzano, un chilome-
tro e mezzo, 790.000 euro di cui 
657.000 dal bando; da Ozzano a Castel 
San Pietro, due chilometri e mezzo, 
2.075.000 euro di cui 1.524.000 dal 
bando; da Castel San Pietro a Dozza e a 
Mordano, circa sette chilometri e mez-
zo, con 3.265.000 euro di cui 
2.467.000 dal bando.  
Sarebbe bello se anche i ciclisti 
“sportivi”, quelli cioè che usano la rete 
viaria a grupponi come al Giro d’Italia o 
al Tour de France, cominciassero a 
usare le piste ciclabili in sede protetta. 
Questo sia per la loro salute che per la 
tranquillità degli automobilisti. 

Michele  Cavallaro 

Sara Bonafè 

Partecipanti alla biciclettata inaugurale in partenza da Piazza Bracci 

Paola Jalla 

Luciano Tentoni 

Carmine Campitelli 

Inaugurato nuovo tratto verso Ozzano 

La ciclopedonale 
si allunga 
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A Beatrice Grasselli la delega all’ambiente 
Isabella Conti chiama la corrispondente del Carlino a occuparsi di ciò che aveva già fatto per molti anni a Casalecchio 

Giancarlo Fabbri 

tiva e condirezione artistica con man-
sioni di ufficio stampa e promozione al 
Teatro Comunale di Casalecchio. Con 
l’impegno di una decina di spettacoli a 
stagione con corsi, laboratori e conve-
gni oltre alla direzione, dal 1997 al 
2002, della rassegna “Bentornato Ci-
nema” in collaborazione con la Cinete-
ca.  
Nel frattempo, dal 1999 al 2004, come 
cronista del “Carlino” ha seguito tutte 
le vicende di Casalecchio ad eccezione 
dello sport. Dal 2001 al 2002 ha svol-
to attività di docenza in enti di forma-
zione poi fino al 2004 di ufficio stam-

pa e promozione di Spazio Reno, 
delle produzioni del Teatro Reon e 
del progetto Teatri del Ring. Infi-
ne l’impegno di assessore all’ambiente 
a Casalecchio con iniziative di recupe-
ro e conservazione del locale patrimo-
nio storico, architettonico e ambientale 
con anche vari eventi culturali.  
Poi, dal 2017 a qualche settimana fa, il 
ritorno all’attività giornalistica per il 
“Carlino”. 
Come attività politica nel 2002 aderi-
sce al gruppo Verdi regionale, nel 2003 
fonda la sezione Verdi a Casalecchio, 
poi nel 2004 è assessore all’ambiente a 

Casalecchio. In giunta si è battuta per 
il parco Talon area protetta regionale, 
ha evitato la vendita e il cambio d’uso 
delle corti coloniche dell’Eremo di Tiz-
zano per mantenere quel luogo a parco 
agricolo. Ora lo stesso incarico anche 
per San Lazzaro dove le altre deleghe 
sono rimaste invariate, ed è quindi ov-
vio che l’assessore Luca Melega che ha 
la delega al Parco dei Gessi e il nuovo 
assessore all’ambiente sul tema Parco 
dovranno lavorare in collaborazione. 

Partiti i lavori, c’è chi denuncia l’abbattimento di alberi secolari. Ma le piante abbattute saranno sostituite da altri esemplari 
Casa nel bosco, il Comune risponde alle critiche 

Giancarlo Fabbri 

Beatrice Grasselli da giornalista di 
nuovo assessore. Infatti il sindaco di 
San Lazzaro, Isabella Conti, qualche 
settimana fa ha affidato alla Grasselli, 
corrispondente del “il Resto del Carli-
no” per Castenaso, San Lazzaro e le 
valli del Savena e dell’Idice, le deleghe 
all’ambiente, all’agricoltura, allo svi-
luppo sostenibile e ai rifiuti fino allora 
detenute personalmente.  
Grasselli, già guardia ecologica volon-
taria (Gev) e militante Greenpeace, ha 
al suo attivo una corposa esperienza 
come assessore all’ambiente, fatta dal 
luglio 2004 all’ottobre del 2016 col 
Comune di Casalecchio.  
Da parte sua il sindaco Conti ha reso 
noto che affidava alla Grasselli l’impe-
gno del potenziamento della raccolta 
differenziata dei rifiuti contando sul 
fatto che il neo assessore era già stato 
anche referente regionale della Rete 
Rifiuti Zero; quindi ha un’esperienza 
ultradecennale su questi temi. 
Quello dell’ambiente e della gestione 
dei rifiuti è senz’altro un tema che 

Beatrice Grasselli si è trovata ad af-
frontare dopo varie esperienze. E forse 
da ragazza avrebbe preferito il mondo 
dello spettacolo.  
Infatti dopo il diploma di perito azien-
dale al “Rosa Luxemburg” di Bologna 
frequentò il corso di Spettacolo al 
Dams laureandosi nel 1993 col 110 e 
lode. E dal 1993 al 1994 seguì un 
master in gestione d’impresa nello 
spettacolo con stage al Teatro San 
Geminiano di Modena. Dal 1995 al 
2002 si occupò di direzione organizza-

A San Lazzaro, sotto il titolo “La Casa 
nel Bosco”, ha preso il via la costru-
zione di due edifici con alloggi di pre-
gio a due passi dalla via Emilia e da 
piazza Bracci. Nel centro del capoluo-
go stanno sorgendo, come si legge sul 
web, «appartamenti immersi nel verde 
in un’oasi di quiete e relax”. Da come 
è presentato sui depliants e sul web 
l’insediamento è “immerso in un ricco 
bosco naturalistico”. 
Ma sui social c’è chi ha scritto che «si 
stanno abbattendo alberi secolari per 
dare spazio a due complessi residen-
ziali ulteriore colata di cemento e di 
grigio». Ma per amor di verità va chia-
rito che tali alberature furono pianta-
te nel dopoguerra. Ricordando recenti 
delibere contro l’uso di suoli vergini e 
in favore del recupero, oppure l’ab-
battimento e la ricostruzione degli 
edifici, alcuni hanno gridato allo 
“scempio di aree verdi”. 
Da qui un comunicato del Comune 
che «si riserva di agire nelle sedi op-
portune in seguito alla diffusione di 
informazioni non veritiere. Nessuno 
scempio nel comparto Poggi-Di Vittorio-
Orlandi ma una de-cementificazione 
dell’area con bonifica di un bosco ur-
bano privato che sarà pubblico, messa 
a dimora di nuove alberature e realiz-
zazione di un nuovo parcheggio albe-
rato permeabile al posto dell’ex biblio-
teca di via Orlandi. Questo progetto, 
risalente a oltre dieci anni fa – precisa 
il Comune –, prevedeva la demolizione 

del bosco sul 
quale veniva co-
struito un condo-
minio, una palaz-
zina su una vec-
chia fabbrica e 
due palazzine tra 
le vie Di Vittorio e 
Orlandi. L’attua-
le amministrazio-
ne ha invece im-
posto un nuovo 
indirizzo per pre-
servare il verde 
esistente e con-
sentendo di salvare il bosco con la sua 
acquisizione al patrimonio pubblico. 
Sono stati diradati gli alberi per miglio-
rare la salute delle piante esistenti e 
sane. Infine – conclude la nota del Co-
mune di San Lazzaro – tutti quelli ab-
battuti verranno sostituiti e ne saranno 
messi a dimora oltre 120 passando 

dagli attuali 
119 a 240 
esemplari».  
Pare dunque 
tutto bene, con-
siderando i di-
ritti edificatori, 
la superficie 
interessata di 
8.377 metri 
quadri, di cui 
3.298 che sa-
ranno di pro-
prietà pubblica 
(verde, piste 

ciclopedonali, parcheggi, strade, eccete-
ra), e il rispetto delle norme urbanisti-
che . Ma chiamare “La Casa nel Bosco” 
due condomini di lusso di cui uno di 19 
appartamenti su sette piani fuori terra 
con superattico, e l’altro di soli 8 ap-
partamenti su cinque piani fuori terra, 
ad alcuni sembra un po’ eccessivo. 

Beatrice Grasselli 

Uno dei due edifici de “La casa nel bosco”(rendering) 
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La Giulian Corsini lo 
distribuisce in Toscana 
e in montagna, la Dino 
C o r s i n i 
in Emi-
lia.  
Il mitico 
T o r t i n o 
era pre-
sente al 
Porretta 
Slow, la 
due gior-
ni dedi-
cata ai 
prodotti 
di mon-
t a g n a 
organiz-
zata dal-
la Strada 
dei Vini e 
dei Sapo-
r i 
de l l ’Ap-
pennino 
Bologne-
se e Slow Food Emilia-

Romagna, in collaborazione con il Co-
mune di Alto Reno Terme. Per l'occa-
sione i nipoti del fondatore, Dino, Or-
lando e Giuliana, hanno presentato                                             
il nuovo Tortino con farina di castagna.  
Al tradizionale gusto di limone e a quel-
li di cacao, yogurt, carota e frutti di 

La ricetta è la stessa da 
anni, così come l'effetto 
c h e  p r o v o c a  d i 
' a l l a p p a r e ' .  O g g i 
#impalugami è diventato 
lo slogan di lancio della 
nuova campagna sui 
social del Tortino di Por-
retta.  
La merenda più iconica 
dell'Appennino (e non 
solo) è una storia di ge-
nio e passione tutta emi-
liana. Dino Corsini nel 
1955 apre un forno a 
Porretta e inizia a pro-
durre l'omonima torta  
da vendere a fette.  
Dino è un artigiano at-
tento e capisce che serve 
un formato più piccolo, 
di 40 grammi, e si inven-
ta la prima merenda del-
la storia: nasce il Tortino 
Porretta. Subentrano i 
due figli, Paolo e Giulian, 
che decidono di seguire 
strade differenti: Giulian 
mantiene il laboratorio artigianale 
originale a Porretta e Paolo crea una 
fabbrica a Crespellano, recentemente 
acquisita all’80% dal fondo milanese 
Consilium.  
Il fondatore però ha depositato sia la 
ricetta che la confezione, entrambi i figli 

Lo hanno presentato i nipoti del fondatore Dino Corsini in occasione del Porretta Slow 
Il Tortino di Porretta guarda avanti: eccolo al gusto di castagna 

Sarah Buono 

(e i nipoti che attualmente gestiscono 
l'azienda di Alto Reno Terme con una 
decina di dipendenti) possono produr-
lo solo se rispettano queste condizio-
ni. Due aziende diverse ma lo stesso 
prodotto, la magia del Tortino di Por-
retta.  

 

 

bosco si aggiunge una nuova preliba-
tezza.  
I Corsini hanno fiuto, già dieci anni fa 

p u n t a r o n o 
sulla versione 
senza glutine 
e sicuramente 
anche la nuo-
va versione 
sarà capace di 
i m p a l u g a r e 
tutti.   
L’idea di in-
trodurre la 
farina di ca-
stagne è stata 
pa t roc ina ta 
dall’albergato-
re-chef Fran-
co Santoli e 
da Domenico 
Medici, presi-
dente dell'As-
s o c i a z i o n e 
Castanicoltori 
dell'Alta Valle 
del Reno. La 

fabbrica in Valsamoggia ha deciso inve-
ce di sbarcare nel settore della ristora-
zione e della caffetteria che prima non 
era mai stato tentato: una novità, visto 
che il Tortino non si vende nei super-
mercati (in Toscana si trova in alcune 
catene) e finora ha avuto una distribu-
zione legata allo spaccio aziendale e alle 
botteghe. 

Un Tortino col nuovo slogan “Impalugami ancora 

Franco Santoli 
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giacimento nelle cavità esistenti”.  
I migliori esperti del settore sembra-
no essersi riuniti a Porretta, che 
cosa distingue queste Terme dalle 
altre?  “Si tratta di una tipologia di 
cavità di alto interesse scientifico e 
sicuramente singolare, in quanto nel 
panorama nazionale non sono attual-
mente note o descritte situazioni ana-
loghe. Il nostro ecosistema, racchiuso 
in un ambiente dove le condizioni 
costituiscono importanti fattori  limi-

tanti, è di grande interesse”.  
Una sorgente come si controlla? In 
cosa consiste l'attività di monitorag-
gio? “Sono state posizionate sonde mul-
tiparametriche che rilevano ogni 30 mi-
nuti la conducibilità elettrica, la tempe-
ratura ed il livello delle sorgenti rappor-
tati con variabili esterne quali piovosità 
e livello idrometrico del fiume Reno. I 
primi risultati dimostrano l’estrema fra-
gilità del sistema termale, interessato 
direttamente da percolazioni di acque 
vadose, ma anche superficiali, che non 
ne alterano però le proprietà curative. 
All’interno della caverna, satura di gas, 
sono state posizionate anche tessere di 
materiale diverso come arenaria, gesso 
o marmo, per misurarne il livello di de-
gradazione nel tempo”.  

Stefano Vannini, geologo e direttore di 
miniera delle Terme, è un profondo co-
noscitore della preziosa risorsa porret-
tana.  
Di recente è stata avviata una campa-
gna di ricerca multidisciplinare sulle 
sorgenti termali di Porretta. Abbiamo 
chiesto al dottor Vannini di spiegarci 
di che si tratta…  
“È uno studio composito, che include 
rilievi, monitoraggi, possibili azioni di 
valorizzazione, tutto con lo scopo di am-

pliare e attualizzare le conoscenze del 
giacimento termale e ottimizzarne la 
gestione.  Abbiamo fatto approfondimen-
ti sui meccanismi di risalita delle acque 
termali e sul chimismo (l'insieme dei 
caratteri chimici di un determinato am-
biente) delle sorgenti, utilizzando i meto-
di più aggiornati”.  
Chi sono i partner di questo studio 
interdisciplinare? “Sono state coinvol-
te, tra gli altri, le Università di Bologna, 
Firenze e Modena. Di notevole rilievo la 
collaborazione con l'Unione speleologica 
bolognese. L’obiettivo con questi validi e 
spericolati esperti è approfondire gli stu-
di, con particolare riguardo alle gallerie 
artificiali della Porretta Vecchia e delle 
Donzelle, per dare un quadro conoscitivo 
ancor più preciso dell’andamento del 

Per migliorare la conoscenza del giacimento e delle diverse sorgenti e valutare azioni di valorizzazione 

Terme, avviata una ricerca multidisciplinare 
          Vi partecipano, tra gli altri, le Università di Bologna, Modena e Firenze e l’Unione Speleologica Bolognese 

 Sarah Buono 

alla fine del 2019, ha la colonna sonora 
di Scott Bomar, leader 
dei Bo-Keys, vecchia 
conoscenza del festi-
val. Probabile anche la 
loro presenza a Porret-
ta 2020.  
Tra gli altri artisti con-
fermati c'è anche Leo 
Nocentelli, compo-
nente fondatore dei 
The Meters, vincitore 
del Grammy Lifetime 
Achievement Award 
nel 2018 e quattro 
volte nominato per la 
Rock'n'Roll Hall of 
Fame.  
Infine è già assicurata 
la presenza di Chick 
Rodgers, anche per lei 

un ritorno, considerata oggi la più bella 
voce di Memphis, e di Eddie Harrison, 
leader degli Short Cuts, che torna a Por-
retta dopo aver partecipato alla prima 
edizione del 1988, dove si esibì con Ru-
fus Thomas e i Memphis Horns. 

Graziano Uliani è appena rientrato dagli Usa dove ha scritturato alcuni “big” 

Porretta Soul Festival 2020,  
ci sarà anche Bobby Rush  

Bruno Di Bernardo 

Mario Tozzi e Stefano Vannini 

Non si è ancora spenta l’eco 
dell’ultima edizione del Por-
retta Soul Festival che già il 
suo patron e direttore artisti-
co, Graziano Uliani, si è mes-
so al lavoro per la 33.a edi-
zione del  23-26 luglio 2020.  
Appena rientrato da uno dei 
suoi frequenti viaggi negli 
Usa, ha già nel carniere qual-
che preda, e con grande sod-
disfazione ha annunciato il 
ritorno, l’anno prossimo, del 
grande Bobby Rush.  
L’artista, che recentemente 
ha vinto un Grammy ed è 
stato inserito tra i grandi della Blues 

Hall of Fame, 
alla vigilia dei 
suoi 86 anni 
sarà dunque a 
Porretta, nel 
2020, per la 
terza volta.  
Nel corso della 
sua carriera ha 
ricevuto 46 
nomination e 
vinto 12 premi 
della Blues 
Foundation ed 
ha debuttato in 
Italia proprio a 
Porretta nel 
2013. E' appe-
n a  u s c i t o 
‘Sitting on Top 
of the Blues’, il 
26° album in 
studio della 
sua lunghissi-
ma carriera, la 
75a pubblica-
zione a suo nome. Bobby Rush, inol-
tre, ha interpretato se stesso 
"Dolemite Is My Name" di Craig 
Brewer, film che segna il ritorno di 
Eddie Murphy. Distribuito sulla piat-
taforma Netflix dal 26 Ottobre fino 

Bobby Rush, ph. Ray Ellis 

Chick Rodgers, Porretta, 2011 

Terme di Porretta, la piscina termale 

Leo Nocentelli 
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li comuni di tutta Italia. A fare da pa-
drona di casa c’era Maria Bianca Fari-
na, presidente di Poste Italiane.  
Sono passati per un saluto Antonio 
Decaro, Presidente di Anci, lassocia-
zione dei Comuni, Nunzia Catalfo, Mi-
nistro del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, Roberto Gualtieri, Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Giusep-
pe Conte, Presidente del Consiglio dei 

vogliono restarsene 
dove sono,  ce ne fa-
remo una ragione. 
Abbiamo invece mol-
to da offrire a chi cer-
ca aria pulita, un 
contatto con la  natu-
ra, locali e luoghi di 
ritrovo dove si man-
gia roba sana spen-
dendo la metà che in 
città, dove la carne è 
di animali che pasco-
lano liberi e non 
stanno negli alleva-
menti intensivi, le 
verdure sono biologi-
che e non crescono 
tra gli scarichi delle 
autostrade della Val-
padana.  

A chi è consustanziale con la dimensio-
ne metropolitana e immagina che i no-
stri posti siano “il confino”, diciamo che 
nei nostri paesi di montagna vivono 
comunità solidali e dignitose, sopravvis-
sute a guerre, stenti e miseria grazie 
anche all’orto sotto casa, al conoscersi 
tutti, al sapersi dare reciproco aiuto. 
Per noi le  feste sono legate alle stagioni 
e quando sporchiamo subito puliamo, 
non amiamo lo svacco e il bivacco per-
ché siamo persone civili. Il fatto di vive-
re a mezz’ora di treno da Bologna ci ha 
reso più forti e più consapevoli di quello 
che abbiamo.  
Rivendichiamo il nostro essere monta-
nari, siamo una comunità che sa acco-
gliere, ma dei fighetti come quelli del 
collettivo “Noi restiamo”, anche se forse 
il sindaco Santoni non sarà d’accordo, 
tra di noi ne facciamo anche a meno.  

Ministri, Giuseppe Provenzano, Mini-
stro del Sud e della condivisione ter-
ritoriale, Dario Franceschini,  Mini-
stro dei beni e delle attività Culturali 
e Turistiche ed infine Matteo Del 
Fante, Amministratore delegato e 
direttore generale di Poste Italiane. 
Inoltre, hanno tenuto un tavolo vari 
sindaci di alcuni piccoli comuni della 
nostra Nazione, per illustrare le loro 

A fine ottobre si è tenuta la seconda 
edizione del meeting “Sindaci d’Italia” 
organizzata da Poste Italiane. Anche il 
Comune di San Benedetto Val di Sam-
bro era presente, rappresentato dal 
consigliere alla cultura Roberto Serra, 
delegato del sindaco Alessandro Santo-
ni. Un ricco parterre di politici e rap-
presentanti del governo si è presentato 
davanti a più di 4000 sindaci dei picco-

Col meeting “Sindaci d’Italia”, tenuto a Roma presso il grande centro Congressi La Nuvola di Fuksas 
Poste Italiane fa incontrare piccoli comuni e governo 

Bruno Di Bernardo 

ne, oltre ad un buon numero di stra-
nieri che studiano in Italia con Era-
smus. Secondo perché negli ultimi anni 
questi stessi studenti, iscritti a Vene-
zia, Trento, Padova, Brescia, Bergamo o 
Milano, rimasti folgorati dalla bellezza 
dei luoghi che hanno conosciuto, dove 
si sono innamorati della natura e dei 
paesaggi ma anche della cucina e della 
schiettezza delle persone, hanno inne-
scato un passaparola tra i loro amici e 
colleghi che ha fatto sì che il numero di 
camminatori sia in crescita esponen-
ziale. A imbrattare con la sua firma il 
muretto della stazione di San Benedet-
to non è stato quindi un collettivo poli-
tico, ma un circolo di fighetti male in-
formati. Gente che nell’Università non 
vede tanto un’opportunità per la pro-
pria vita, quanto un rito consumistico 
a carico delle proprie famiglie, un modo 
per tirare tardi a sbafo e fare bisboccia, 
spesso trasformando Bologna che li 
ospita e li tollera in una discarica, che 
qualcuno ogni giorno ripulisce senza 
chiedere loro conto, visto come riduco-
no la cittadella universitaria dopo certe  
serate. Questi fighetti non sanno che 
girando nei nostri borghi di montagna 
alla sera senti parlare in inglese, spa-
gnolo, olandese, danese e tedesco. Ab-
biamo turisti e visitatori di ogni angolo 
del mondo che scoprono qui natura, 
storia, cultura e senso della comunità. 
ma forse è con quest’ultimo concetto  
che questi fighetti hanno qualche pro-
blema. Sanno che qui i fighetti li inqua-
driamo subito ed hanno vita dura. Me-
glio l’anonimato che assicura Bologna, 
dove colpire e nascondersi è più facile. 
A questi fighetti che amano nutrirsi di  
disinformazione diciamo allora che se 

esperienze e i loro territori, ed è stato 
letto e interpretato un brano di Andrea 
Camilleri. Scopo del meeting era quello 
di far sentire i grandi politici vicini ai 
piccoli comuni. “L’incontro con i Sindaci 
d’Italia – ha detto l’AD di Poste Italiane, 
Matteo Del Fante – riafferma l’importan-

za strategica della presenza capillare di 
Poste Italiane sul territorio, con l’obiettivo 
di renderla ancora più efficace grazie 
alla collaborazione con le istituzioni e gli 
amministratori locali. Abbiamo pensato 
questa giornata per parlare direttamente 
ai Sindaci e condividere con loro ciò che 
Poste Italiane realizzerà concretamente 
nei piccoli Comuni, puntando su una 
efficienza crescente dei nostri 12824 
Uffici Postali e dei nostri spazi digitali, 
ai quali ogni giorno accedono oltre 3 
milioni di persone”. 
Nel corso dell’incontro con i Sindaci d’I-
talia, l’AD di Poste Italiane Matteo Del 
Fante ha presentato 10 impegni per i 
piccoli Comuni. Tra questi: nuovi spor-
telli ATM; fornitura di servizi presso la 
rete dei tabaccai e a domicilio tramite i 
portalettere nei 254 Comuni non serviti 
da Ufficio Postale, più sicurezza dentro 
e fuori gli Uffici; il servizio Poste WI-FI 
gratuito in tutti gli Uffici Postali dei pic-
coli Comuni; più risorse e meno barriere 
architettoniche negli Uffici Postali in 
oltre 1000 Comuni. 

menti. Così si sono 
fatti avanti i primi 
proprietari, offrendo 
alloggi ubicati in 
prossimità della sta-
zione ferroviaria, che 
hanno messo a di-
sposizione apparta-
menti per ospitare 
fino a 4 persone per 
300 euro mensili, 
cioè 75 euro a testa. 
Tutto questo ha in-
contrato l’approva-
zione di altri sindaci 
dei comuni di mon-
tagna, che stanno 
pensando di adottare 
simili iniziative. Ma 
una mattina di fine 
di ottobre è apparsa, sul muretto di 
fronte alla stazione di San Benedetto, 
questa scritta con vernice rossa: 
“UNIBO ti sbologna. I ricchi in centro i 
proletari al confino”. Firmato: “Noi re-
stiamo” (con anche una stella rossa 
che si potevano risparmiare). Si tratta 
di uno di quei gruppetti studenteschi 
“politicizzati”, che nascono per prende-
re posizione su qualcosa e spesso 
muoiono senza neanche ricordarsi per 
ché erano nati.  
Lo slogan, in macabro stile brigatista, 
ricorda vagamente certe cantilene ses-
santottine tipo “W Marx, W Lenin, W 
Ho Chi Minh” e fa capire che per qual-
cuno non sono ancora passati i tempi 
delle contrapposizioni tra classi come 
argomento di lotta.  
Il sindaco Santoni ha subito risposto 
condannando chi ha imbrattato i muri, 
che qualcuno ora dovrà pulire, ed è 
stato fin troppo signore invitando gli 
autori del gesto ad un “confronto civi-
le”, per spiegare che qui nessuno vuole 
arricchirsi sfruttando gli studenti più 
poveri.  
Ma se è davvero questo che hanno ca-
pito i membri del  collettivo sull’iniziati-
va avviata da Santoni e dall’Università 
di Bologna, va detto che hanno piccoli 
cervelli, tanta presunzione e molta 
ignoranza. Primo perché non sanno 
che ogni anno, tra i circa 20mila cam-
minatori che attraversano il nostro co-
mune lungo la Via degli Dei, fermando-
si a dormire presso una decina di B&B 
tra Sasso Marconi, Brento, Monte Ado-
ne, Monzuno, Madonna dei Fornelli e 
Valserena, e a mangiare in altrettante 
locande e trattorie del territorio, una 
maggioranza è proprio di studenti, 
iscritti nelle principali università italia-

“A San Benedetto vi accogliamo volentieri”, ma un collettivo studentesco respinge l’invito del Sindaco di San Benedetto 
Fuori sede e tartassati, i confinati siete voi 

 
Bruno Di Bernardo 

Segue da pag. 1 

Roberto Serra 

Il muro imbrattato nella stazione di San Benedetto 



 

 Castiglione dei Pepoli 20 

piuttosto le ristrutturazioni.  Quindi ci 

saranno aumenti degli oneri per le 
nuove costruzioni, anche se piutto-
sto limitati, mentre saranno azzera-
ti i contributi di costruzione 
per il recupero o riuso di 
immobili posti all'interno del 
territorio urbanizzato, pur-
chè dismessi e privi dei re-
quisiti di abitabilità e agibili-
tà.  
Tra gli interventi previsti 
anche la demolizione e rico-
struzione. Fuori dal territo-
rio urbanizzato invece gli 
oneri per chi recupera o riu-
sa le costruzioni esistenti si 
dimezzano.  
L’amministrazione comunale 
ha cercato insomma di non 

Anche Castiglione sce-
glie di ridurre il consu-
mo di suolo. 
Dopo che l’assemblea 
regionale, lo scorso di-
cembre, aveva alzato i 
contributi di costruzione 
che spettano agli enti 
locali - l’obiettivo era 
quello di  ridurre le nuo-
ve costruzioni - ai Co-
muni era stata lasciata 
la facoltà di  autoregola-
mentarsi.  
Il Comune di Castiglione 
ha avviato al riguardo 
una discussione con le 
associazioni di categoria, 
dopo la quale si è deciso di incentivare 

Dopo averne discusso con le associazioni di categoria, ha adottato nuovi strumenti 
Il Comune abbatte gli oneri per chi ristruttura 

Bruno Di Bernardo 

E’ nel Borgo Bucciagni (sette abitanti tra boschi e frutteti) e Alessandra Cussini la fa visitare su appuntamento 
Ecco la Casina delle Storie, una “dimora emotiva” 

Marica Cavicchi 

disperdere il patrimonio 
immobiliare storico e tipi-
co, incentivando il recu-
pero degli edifici dismes-
si. 
Per quanto riguarda inve-
ce gli insediamenti pro-
duttivi non ci saranno 
aumenti per le nuove 
costruzioni né per gli 
ampliamenti.  
Al contrario, per incenti-
vare lo sviluppo di attivi-
tà commerciali e produt-
tive, sono ridotti del 30% 
gli oneri previsti per le 

tettoie destinate a depositi di materie 
prime, semilavorati e prodotti finiti con-
nesse.  
Nel caso di interventi edilizi che soddi-
sfino elevati standard di qualità archi-
tettonica, di efficienza energetica, di 
sicurezza sismica, di sostenibilità dell’e-
dificio è prevista una riduzione del 20% 
degli oneri per gli interventi che preve-
dono la realizzazione di impianti ad alta 
efficienza che utilizzano energie rinno-
vabili e del 190% per quelli che prevedo-
no l’utilizzo di materiali tradizionali 
(pietra a vista, legno, coperture a falde 
in cotto). «Da una parte, sposando l'idea 
di arrivare a non consumare più suolo 
per nuove costruzioni, incentiviamo il 
riuso e la tutela del patrimonio storico, 
dall'altra cerchiamo di sostenere l'econo-
mia legata all'edilizia, a Castiglione par-
ticolarmente importante, per riconvertirla 
sempre più alla ristrutturazione di pregio 
e al risparmio energetico» ha spiegato il 
sindaco Maurizio Fabbri. 

Lo scorso 12 Ottobre è stata inaugura-
ta “La casina delle storie”, una realtà 
culturale nuova ed inedita nel nostro 
Appennino. In realtà esisteva già da un 
anno e mezzo: “La Casina delle Storie 
nasce il 22 Aprile 2018, il giorno del 
compleanno di mia Madre a quasi due 
anni dalla sua scomparsa. È una picco-
la dimora emotiva dedicato a lei, al fem-
minile presente in ognuno di noi e alla 
forza della creazione” afferma la crea-
trice Alessandra Cussini che, nel Borgo 
Bucciagni (sette abitanti tra boschi e 
frutteti) ha aperto le porte della propria 
casa declinandola in molteplici forme. 
È innanzitutto una casa Museo privata, 
in cui la storia delle persone viene nar-
rata attraverso gli oggetti che hanno 
fatto parte della loro vita. È possibile 
visitarla su appuntamento e si può 
partecipare all’arricchimento del suo 
patrimonio; chi lo desidera, infatti, può 
portare oggetti (o, perché no?), ricordi 
che saranno conservate nel piccolo bor-
go. La prima parola chiave di questo 
progetto è, senza dubbio, accoglienza; 
la seconda, ascolto: chi giunge col suo 
ricordo sarà attentamente ascoltato e 
la sua memoria verrà archiviata in un 
casellario elettronico di file audio, del 
tutto segreto; solo dopo un periodo di 
riposo la storia sarà rispolverata per 
essere ritrascritta in una nuova veste; 

 

Un contributo regionale di 100mila 
euro permetterà di completare i lavori 
di recupero del Cinema-teatro. 
Sono ormai molti anni che il Comune 
di Castiglione dei Pepoli, congiunta-
mente agli sforzi dell’associazione Ca-
stiglione2000, lavora con impegno 
alla riapertura dell’ex cinema Nazio-
nale.  
Il dispendio di risorse (economiche e 
non) è stato notevole, e non è ancora 
terminato. L’obiettivo è quello di dota-
re la nostra zona di un cinema-teatro 
con tutti i crismi, in grado di ospitare, 
oltre a proiezioni cinematografiche, 
anche convegni, spettacoli teatrali e di 
arti sceniche in generale ed ogni sorta 
di evento. Attualmente siamo alla po-
sa dei pavimenti ed entro la fine di 
novembre dovrebbero terminare i la-
vori di riqualificazione. 
Giunge così un’ulteriore buona noti-
zia: è in arrivo un finanziamento re-
gionale che permetterà di investire 
sulle attrezzature tecniche. La cifra 
non è da poco: parliamo di 100 mila 
euro, che vanno ad arricchire l’arse-
nale tecnico e gli arredi.  
Aggiudicarsi tale cifra è motivo d’orgo-

glio per l’attuale 
amministrazione: 
tra i molti progetti 
presentati (circa 
200) ne sono stati 
selezionati trentu-
no, tra cui saranno 
spartiti i 2,8 milioni 
di euro stanziati 
dalla Regione. Ca-
stiglione dei Pepoli 
è uno di questi. 
“Questo finanzia-
mento ci permetterà 
di fare un salto di 
qualità” afferma il 
primo cittadino 
Fabbri, “perché si aggiunge agli inve-
stimenti già fatti per la struttura per i 
quali i lavori sono già avviati alla con-
clusione. Grazie però a queste nuove 
risorse e a ulteriori 60 mila euro del 
nostro bilancio doteremo il teatro di 
strumentazioni e accessori all’avan-
guardia per la proiezione, le luci di 
scena, l’acustica, l’arredo”. 
Il fermento in ambito artistico nel Co-
mune di Castiglione è sotto gli occhi 
di tutti: dopo la concessione di spazi a 

Maurizio Fabbri 

varie associazioni (compagnia teatrale 
“Non solo ragionieri”, la banda “Sisto 
Predieri”, Il Coro Castiglionese) più di 
recente stiamo assistendo alla nascita e 
crescita della scuola di musica Appen-
ninoSound e all’avvio delle masterclass 
dell’Accademia Le Muse di Gianna Mar-
torella (la prima, col maestro Luca Pit-
teri, si è svolta lo scorso 13 Ottobre). 
Tutte queste iniziative potrebbero tro-
vare il loro coronamento nella realizza-
zione del cinema teatro… noi non ve-
diamo l’ora! 

Cinema-teatro, i lavori in corso nella zona palco 

infine viene archiviata e te-
nuta in custodia all'interno 
della collezione permanente 
della Casa Museo. 
La Casina delle Storie può 
ospitare arte, divenire resi-
denza d’artista, luogo di 
creazione: basta farne ri-
chiesta.  
Può essere la tappa di viaggi 
lunghi e brevi, per prendere 
fiato, per contemplare la 
natura, per partire per un 
piccolo tour in Appennino. 
All’interno di questo luogo 
magico ha preso posto an-
che una biblioteca di recu-

pero: i libri usati, buttati, abbandona-
ti (ma anche donati) vivono qui una 
seconda esistenza.  
La libreria è costruita grazie al proget-
to La Casa del Libro Ritrovato di Clau-
dio Rizzoli, una piccola casa sita in un 
borgo a Prunarolo di Vergato (BO), in 
cui vengono custoditi libri che sareb-
bero andati perduti o abbandonati.  
La Libreria finanzia il progetto perma-
nente sul Dopo di Noi di CEPS, Asso-
ciazione di genitori, amici e persone 
con la Sindrome di Down.  
L’ingresso è libero. Info: alessandra-
cussini.wix.com/lacasinadellestorie.  
E-mail lacasinadellestorie@gmail.com. 

Oneri dimezzati per il recupero di rustici 

Arriveranno dalla Regione grazie a un bando. L’amministrazione di Castiglione è una delle 31 scelte tra 200 partecipanti 
Altri 100mila euro per il cinema-teatro 

Marica Cavicchi 

Alessandra Cussini 
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tanza, è stata quella dedica-
ta ai pendolari della Porret-
tana che nonostante il re-
cente rinnovo dei treni non 
ha visto migliorare l’affidabi-
lità della linea: Donini ha 
spiegato che i problemi sono 
principalmente infrastruttu-
rali, dato il ricambio del ma-
teriale rotabile quasi totale.  
Tradotto: ci sarà forse ancora da 

 

2017/2021 la priorità è data nell'area 
bolognese a tre interventi da lungo atte-
si: nodo di Casalecchio, linea per Vigno-
la e Bologna – Portomaggiore” spiega 
Salsedo “pertanto, una prima valutazio-
ne della fattibilità di interventi di rad-
doppio della linea Porrettana si potrà 
avviare in occasione della discussione 
del progetto per l'interramento della 
linea a Casalecchio”.  
Ultima parentesi, ma non per impor-

Nel corso di una visita di alcuni consiglieri regionali, avanzate dall’Amministrazione alcune proposte e richieste 

Rocchetta, aiuterà a migliorare la mobilità? 
Filippo Batisti 

La commissione Cultura dell’Assem-
blea legislativa dell’Emilia-Romagna, 
guidata dal presidente Giuseppe Pa-
ruolo (Pd) ha fatto visita a uno dei 
“gioiellini” della provincia bolognese, la 
Rocchetta Mattei, dove il neosindaco 
Franco Rubini ha fatto gli onori di ca-
sa. La visita, capitanata dallo storico 
Paolo Cova, ha impressionato molto i 
consiglieri che hanno potuto accedere 
anche alle “stanze segrete”, ancora in 
fase di restauro, dove si trovano anche 
gli strumenti musicali conservati nel 
castello e ancora da inaugurare al 
pubblico. 
Ma Rubini non si è limitato ad aprire i 
portoni della residenza del Conte Mat-
tei: ha lanciato alcune proposte ai con-
siglieri presenti. E una richiesta. 
Quanto alle proposte, si tratterebbe di 
realizzare un parcheggio esterno, pre-
vedere un progetto di bookshop e una 
zona di esposizione per gli strumenti 
musicali e, soprattutto, prevedere un 
camminamento che dalla stazione di 
Riola porti fino al castello. Circa la 
richiesta, invece, Rubini ha premuto 
su un tasto dolente, noto ai consiglieri, 
affermando che “la Regione dovrebbe 
occuparsi di più della viabilità”.  
Proprio questo tema è stato toccato 
pochi giorni dopo da un assessore del-

la giun-
ta di Rubini, Sergio Salsedo, che è an-
dato, in rappresentanza dell’Unione 
dei comuni dell’Appennino bolognese 
nonché di Grizzana, in Regione a par-
lare con l’assessore ai Trasporti Raf-
faele Donini e il delegato della Città 
Metropolitana Marco Monesi.  
Riporta Salsedo: “Abbiamo discusso la 
nostra proposta del ‘treno di mezzanot-
te’ (che fu nel maggio scorso una pro-
messa di alcuni candidati sindaci Pd 
in caso di elezione, ndr), rispettivamen-
te sulla ferrovia direttissima e sulla 
Porrettana, con partenza da Bolo-
gna attorno a mezzanotte, per facilitare 
l'accessibilità alla città da parte dei 
nostri cittadini ed aumentare l'attrattivi-
tà dei nostri territori”.  
A questo Donini ha opposto una scar-
sità di fondi per istituire tali corse 
nell’immediato, ma ne ha riconosciuto 
l’interesse oggettivo e si è impegnato a 
valutarne attivamente la fattibilità. Un 
altro tema è quello degli investimenti 
sulle linee. “Nel contratto di programma 

aspettare, per la montagna. 

Lanciata da circa un anno, tra gli appassionati si sta ritagliando uno spazio sempre più importante 

Via della Lana e della Seta, un trekking in crescita 
Filippo Batisti 

130 km, (almeno) 6 giorni di esplora-
zione e 2 città: sempre più persone 
scoprono che Bologna e Prato sono 
collegate non soltanto dalla Direttissi-
ma su rotaia, ma anche dal cammino 
che prende il nome di “Via della Lana 
e della Seta”.  
Un itinerario di trekking che permette 
di scoprire alcune inaspettate bellezze 
naturali dell 'Appennino Tosco-
Emiliano, e che avvicina alla storia e 

alla cultura di queste due città, acco-
munate da un’importante storia pro-

duttiva. A partire, naturalmente, dai 
due materiali tessili: diversi secoli fa, 
Bologna è stata per lungo tempo la 
capitale della seta, anche grazie al 
suo sistema di canali per la naviga-
zione commerciale, che fungevano da 
vero e proprio porto (ancora oggi a 
Bologna esiste una strada che si 
chiama “via del Porto”).  
D’altro canto Prato, la città del Caval-
ciotto, delle gore e delle gualchiere, si 

era specializzata nella lana e 
tutt’oggi è un importante centro 
commerciale tessile.  
Questo particolare insieme di bor-
ghi, cime e vallate è raccontato 
con cura da Vito Paticchia per Fu-
sta Editore in una “Cartoguida” di 
48 pagine, che aiuta camminatrici 
e camminatori a orientarsi e a 
“leggere” i sentieri migliori per sve-
lare le ricchezze del percorso. La 
Carta escursionistica mappa il 
percorso principale della Via della 
Lana e della Seta: un cammino di 
130 km da Bologna a Prato propo-
sto in 6 tappe, in parte modificabi-
li a seconda delle esigenze del 
viaggiatore. Ogni tappa propo-
sta presenta la possibilità di effet-
tuare una sosta intermedia, in 
struttura ricettiva o bivacco per 
una sola notte. In termini di tragit-
to automobilistico, i chilometri che 
separano Prato da Bologna sareb-
bero quasi 70 e il tempo di percor-

renza inferiore alle due ore. Ma l’e-
sperienza del viaggio a piedi è certa-

mente di tutt’altro genere e i 130 km 
possono essere ulteriormente estesi 
grazie alle deviazioni suggerite da Pa-
ticchia in corrispondenza di punti di 
interesse naturale, culturale e storico, 
situati nei pressi della Via. 
La Carta, oltre al tracciato principale, 
segnala infatti possibili deviazioni in 
sentieri che si incrociano sul cammino 
principale, così come alcune vie di col-
legamento con le stazioni ferroviarie 
vicine al percorso. Il sito web della Via, 
h t t p s : / /
www.viadellalanaedellaseta.com/, ben 
fatto ed in versione bilingue italiano-
inglese, non manca di segnalare i punti 
di ristoro per mangiare o per dormire, 
presenti lungo il tragitto. La divisione 
in tappe “standard”, partendo da Bolo-
gna, è la seguente: Sasso Marconi, 
Grizzana Morandi, Castiglione dei Pe-
poli, Vernio, Vaiano e, infine, Prato. 
Tutte le tappe spaziano tra i 20 e i 26 
km ciascuna e sono categorizzate come 
di “media difficoltà”, ma realizzabili 
anche da parte di camminatori non 
esperti e famiglie. Nondimeno, occorro-
no esperienza, capacità di orientamen-
to, preparazione e, in caso contrario, il 
consiglio è quello di affidarsi a guide 
esperte. L’inverno non rappresenta un 
problema insuperabile per percorrere 
la Via, anche se una dose extra di at-
tenzione è richiesta per attraversamen-
ti con neve o fango. Esiste infine la 
possibilità di scaricare la traccia GPX 
all’indirizzo mail  
nfo@viadellalanaedellaseta.com. 

Una suggestiva immagine della Rocchetta Mattei (ph. Luciano Marchi) 

Momento di confronto nella Sala della Rocchetta 



 

 

naio, 8 febbraio, secondo lo stes-
so ordine sensoriale degli altri 
incontri. Per il laboratorio bimbi, 
prenotazione consigliata allo 051
-910559. 
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I sensi sono – canonicamente – cin-
que, ma gli appuntamenti culturali 
che Vergato dedica loro sono il dop-
pio, dieci.  
Sempre a cavallo tra domenica e 
lunedì, per incominciare in maniera 
piacevole la settimana. Si inizia do-
menica 10 novembre alle 17 in Bi-
blioteca con “Oltre la vista, L’Appen-
nino che non vedi”, proiezione di im-
magini dell’omonimo volume foto-
grafico, in collaborazione con Lucia-
no Marchi e Vergato Arte.  
L’occasione verrà colta per inaugu-
rare una mostra di fotografia sui 
cinque sensi a cura del Gruppo foto-
grafico dell’Accademia di Porretta 
Terme.  
Il giorno dopo verrà proiettato il film 
Per altri occhi di Silvio Soldini, alle 
21, al cinema Nuovo. 
Dagli occhi si passa al naso domeni-
ca 24 con una collaborazione con 
Smell, il festival dell’olfatto, inizian-
do un “viaggio tra odori fantastici”, 
insieme a una mostra di pittura col-
lettiva (Mario Ambrosini, Lenzi Gior-
gio, Miranda Bernardi, Paola Mar-
chi, Mimma Ferri).  
La parte degli angeli di Ken Loach è 
il film scelto per la proiezione del 
lunedì, sempre alle 21.  
Per quanto riguarda il gusto, terzo 
senso scelto, si parlerà di un proget-
to che da più di anno sta smuoven-
do la montagna bolognese, quello 
della promozione della mela “Rosa 
Romana”, progetto guidato da Dario 
Mingarelli e Antonio Contini.  
La mostra inaugurata è di fotografia 
ed è intitolata “Il nostro Appennino 
ed i meli secolari”, di Marco Sandro-
lini.  
Con questa fa il paio la mostra di 
pittura “Paesaggi del nostro territo-
rio” di Paola Marchi. Il film indiano 
del 2014 Amore, cucina e curry di 
Lasse Hallström verrà proiettato al 
cinema il giorno seguente. 
Penultimo senso è l’udito, che inau-
gurerà la parte 2020 della rassegna. 
Sempre alle 17 in Biblioteca ci sarà 
una lezione semiseria con Coro LIVE 
per entrare nel magico mondo dell’a-
scolto, in collaborazione con Elide 
Melchioni e Coro Farthan di Marza-
botto.  
Non mancherà un’esposizione di 
strumenti musicali della proprietà 
Stefanelli. Il film del lunedì sera sa-
rà il grande successo di Eric Larti-
gau La famiglia Belier, che racconta 
le difficoltà e il successo di una gio-
vane promettente cantante nata in 
una famiglia di persone mute.  
Chiusura a febbraio (9 e 10) natu-
ralmente con il tatto. Paolo Gualan-
di di OASI (Opificio Artistico Silve-
stre Ideale) guiderà l’incontro 
“Toccare il tempo”.  
L’ultima pellicola proiettata sarà 
Anna dei miracoli di Arthur Penn 
(1962), basato sulle vicenda di una 
ragazza sordocieca. 
Ma non è tutto: oltre all’aperitivo di 
saluto previsto in biblioteca per tutti 

gli appuntamenti domenicali (ad 
ingresso libero, come tutti gli altri 
qui menzionati) ci saranno dei labo-
ratori di sabato per i più piccoli, 9, 
23 novembre, 7 dicembre, 11 gen-

Cinque sensi, dieci appuntamenti. Dal nuovo 
libro di Luciano Marchi al Coro Farthan 

Dal 10 novembre al 10 febbraio, ogni Domenica e Lunedì, presentazioni, mostre e film 
Filippo Batisti 

Locandina di “Cinque sensi” 
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re. Il problema è relativo alle norme 
antisismiche, che imporrebbero lavori 
troppo gravosi all’edificio esistente. 
Da qui, la scelta di farne a meno e 
costruirne uno nuovo. Con l’occasio-

A volte rifare da capo conviene più 
che aggiustare: sembra essere questo 
il caso della palestra scolastica di 
Marzabotto che l’amministrazione di 
Valentina Cuppi ha deciso di demoli-

Ecco come sarà il nuovo palazzetto 
Si tratta in realtà di una grande palestra, che sarà al servizio della scuola. La vecchia, non a norma, sarà demolita 

Filippo Batisti 

ne dell’edificazione, pe-
rò, si è colta l’opportu-
nità di fare le cose un 
po’ più in grande: il 
progetto è quello di un 

vero e proprio (piccolo) palazzetto del-
lo sport che vada oltre le competenze 
di una struttura scolastica.  
I fondi provengono dal MIUR, per 
1.750.000 euro, ma la Regione ha 
contribuito con ulteriori 100.000 euro 
circa. I 370.000 euro mancanti saran-
no invece a carico delle casse comu-
nali.  
L’impegno di ulteriori risorse è infatti 
stato deliberato per diversi “extra”. 
Primo, consentire la realizzazione di 
un’ala attrezzata dedicata alla ginna-
stica.  

Secondo, incrementare la resistenza 
alle sollecitazioni sismiche della strut-
tura oltre l’obbligo normativo.  
Terzo, demolire gli attuali spogliatoi, 
per i quali l’adeguamento normativo 
avrebbe comportato un maggior 
esborso economico e, infine, la ridu-
zione dell’area verde lungo via Neroz-
zi.  
Il progetto, già approvato dalla giunta, 
è stato pensato secondo lo stato 
dell’arte del risparmio energetico e 
della sostenibilità ambientale: un 
esempio sono le finestre sul tetto che 
consentiranno di godere dell’illumina-
zione del sole almeno durante il gior-
no.  
Altri dettagli: è prevista la realizzazio-
ne di parcheggi per auto, moto e bici-
clette, due ingressi separati per atleti 
e pubblico, e una piccola piazzetta 
per l'accoglienza.  
All'interno, oltre agli spogliatoi per 
studenti e per insegnanti, all'inferme-
ria e ai magazzini, ci saranno alcune 
novità che faranno fare il salto di 
qualità rispetto alla struttura esisten-
te: il palazzetto disporrà infatti di una 
tribuna per il pubblico e di un'area 
indipendente per la ginnastica artisti-
ca.  
Il tutto mantenendo la connessione 
con la scuola media.  
Di un tale investimento godranno non 
solo gli studenti ma tutta la cittadi-
nanza a partire da gruppi e associa-
zioni sportive, anche in compresenza: 
ci sarà un tendone divisorio a separa-
re i due ambienti e consentire uno 
sfruttamento ottimale della struttura.  
I tempi? Un anno circa, e la sindaca 
rassicura sull’intermezzo legato ai 
lavori: “Durante le operazioni garanti-
remo la sicurezza di bambini e ragaz-
zi: scuole e associazioni sportive fa-
ranno sport in un’altra struttura at-
trezzata che verrà usata in attesa di 
inaugurare quella nuova”. 

Rendering della nuova palestra 

Rendering dell’interno 
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 L’auditorium di Monzuno, il 
polo culturale che l’ammini-
strazione immagina quale 
futuro luogo di aggregazione 
delle associazioni e dei citta-
dini, sorgerà nei pressi 
dell’area Rondelli.  
Accantonata definitivamente 
l’idea di recuperare l’abban-
donato “Cinema Monte Ve-
nere” a causa degli eccessivi 
costi di ristrutturazione, il 
nuovo progetto ne prevede 
la demolizione - per far spa-

Sul nuovo auditorium confronto serrato 
L’opposizione lamenta lo scarso coinvolgimento dei cittadini nella scelta dell’Area Rondelli per fare sorgere l’edificio 

Filippo Batisti 

zio a un parcheggio - e la costru-
zione ex novo dell’auditorium 
all’interno dell’area di verde pub-
blico attrezzato in via della Rinascita.  
Se ne parla da anni, tra archiviazioni 
e rilanci del progetto, ma questa vol-
ta la Giunta guidata dal sindaco 
Bruno Pasquini ha mosso i primi 
passi concreti con l’istituzione di una 
commissione ad hoc, un percorso 
partecipato dai cittadini e soprattut-
to l’assegnazione dell’incarico di pro-
gettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva allo Studio Settanta7 per 
un totale di 120 mila euro. 

C’è un elemento però che sta sollevan-
do non poche polemiche ed è proprio 
l’area in cui sorgerà la struttura: il 
parco “Vittorio Rondelli”.  
Da una parte, come sollecitato dall’op-
posizione di ‘Per una nuova stagione’ 
in consiglio comunale, per via del man-
cato coinvolgimento dei monzunesi e 
delle minoranze consiliari nella scelta 
del luogo.  
Dall’altra, come emerso il 21 ottobre 
durante il primo incontro del percorso 
di co-progettazione “Spazio in comu-
ne”, perché l’edificio di 700mq dovreb-
be prendere il posto del parco giochi 
pubblico frequentato da numerose fa-
miglie e bambini. “Molti di noi pensano 

Nato dopo il terremoto del 2016, resta forte l’amicizia con la famiglia Ciammaruchi 

Rinverdito il legame con Cupi 
Roberta Cristofori 

- scrive su Facebook la mamma Ramo-
na Gironi Romagnoli - che il parco deve 
restare un’area libera dal cemento”.  
Il terreno di scontro è complesso: se 
non si nega la necessità di uno spazio 
d’aggregazione come l’auditorium, si 
chiede però che non sia il verde pub-
blico a pagarne il prezzo. 
Le famiglie che frequentano il parco 
rincarano poi la dose, chiedendo che 
l’area sia “riqualificata e risistemata”, 
attraverso il restauro del “campo da 
basket e mini basket, rifacimento del 
campo sintetico da calcio, servizi igienici 
idonei e magari due telecamere di sicu-
rezza”.  
E nel frattempo si danno appuntamen-
to tutti i mercoledì pomeriggio e il sa-
bato mattina per cercare di tenerlo 
pulito.  
Il dibattito è solo all’inizio e si tratterà 
di capire se durante il percorso di co-
progettazione voluto dal Comune potrà 
essere rimessa in discussione o meno 
la destinazione dell’auditorium.  
In caso contrario, il rischio è quello che 
sempre più cittadini decidano di diser-
tare, in forma di protesta, gli incontri, 
vanificandone così l’obiettivo finale. 

Cosa può unire due 
paesi lontani 300km 
di distanza? Appa-
rentemente nulla, 
eppure il 26 ottobre 
una delegazione di 
cittadini monzunesi 
ha viaggiato fino a 
raggiungere Cupi, 
frazione del Comune 
di Visso (Macerata).  
E per l’occasione si è 
messo in viaggio an-
che l’ex sindaco Mar-
co Mastacchi, fautore 
di questa lunga ami-
cizia. Era infatti il 
2016 quando il terre-
moto in centro Italia 
distruggeva centri 
abitati e attività co-
me il piccolo caseifi-
cio ‘Il Pastorello di 
Cupi’, situato nell’ha-
bitat incontaminato 
del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini. 
Qui la famiglia Ciam-
maruchi produceva 
(e ancora produce) 
latte, pecorino, ricot-
ta da ovini tipici co-
me la pecora comisa-
na.  
Finché da un giorno all’altro gli alleva-
tori non si sono ritrovati senza struttu-
re, costretti a cessare la produzione del 
formaggio e a vendere latte all’ingros-
so. La famiglia Ciammaruchi voleva 
però rialzarsi il prima possibile. E la 
loro grinta è riuscita a muovere un 
sentimento di solidarietà negli agricol-
tori dell’Appennino bolognese, uniti da 
un comune legame verso la montagna: 
si sono così attivati facendo rete e rac-
cogliendo contributi economici da in-
viare subito a Cupi. Tra loro, c’erano 
anche gli abitanti di Monzuno e l’allora 
primo cittadino Mastacchi.  
Come prima cosa vennero inviati cari-
chi di foraggio e mais per l’alimentazio-
ne delle pecore: un dono che consentì 
a un migliaio di pecore di nutrirsi e al 
caseificio di riaprire i battenti dopo soli 
undici mesi.  
Il progetto fu nominato - non a caso - 
“Adozione e Rinascita”. Un’unione che 
non si è mai interrotta e che quest’an-
no con l’iniziativa “Portiamo in viaggio 
l’amicizia” ha spinto ancora una volta i 

cittadini di Monzuno, insieme a quelli 
di Castiglion Fiorentino (Arezzo), fino 
a Cupi. 
Quella del 26 ottobre è stata una 
giornata di festa, durante la quale 
sono stati messi a dimora alcuni me-
lograni, due di questi dedicati ai na-
scituri del gruppo Castiglioni Aiuta e 
un arbusto per tutti i bambini nati 
nel 2019 nel territorio di Monzuno. 
Un gesto di valore simbolico, propo-
sto dall’amministrazione ai titolari 
dell’azienda, per testimoniare il lega-
me tra comunità.  
Inoltre, tutti gli arbusti sono stati 
donati dall’azienda agricola di Pietro 
Tanganelli, sempre della provincia di 
Arezzo.  
La delegazione monzunese ha riporta-
to con con sé le caciotte prodotte di-
rettamente dalla famiglia Ciammaru-
chi, messe a disposizione presso il 
Bar Posta, e una promessa: presto 
partiranno nuovi mezzi carichi di fo-
raggio per continuare a dare un pic-
colo ma costante aiuto. 

Il parco Vittorio Rondelli 

L’ex sindaco marco Mastacchi e la famiglia Ciammaruchi 
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in questo specifico 
territorio, in partico-
lar modo nel settore 
automotive. Ci fa 
piacere essere riusciti 
in questa operazione 
anche, e in particolar 
modo, per le famiglie 

Dal baratro alla rinascita, la Rcm è 
salva e pronta a ripartire.  
E’ una storia atipica quella dell'azien-
da di automotive e motociclo, cresciu-
ta come fornitrice di marchi impor-
tanti come la Ferrari e la Ducati e poi 
entrata in crisi.  
Il finale però non è quello classico 

g raz i e a l l ' i m -
prenditore Florenzo Vanzetto, già pa-
tron della Vrm di Zola Predosa.  
“Nessuno è rimasto indietro” sottolinea-
no i sindacati Fiom-Cgil dopo la firma  
dell'accordo decisivo per gli 84 lavora-
tori. “Ringrazio tutte le parti che si sono 
adoperate e profuse in tutto questo pro-
cesso che ha avuto momenti veramente 
complicati. Ora necessita un piano di 
investimenti rilevante e un processo di 
integrazione con Vrm” ha dichiarato 
Vanzetto, già proiettato nel futuro.  
Si chiude così una lunga vertenza ap-
prodata al Tavolo di salvaguardia della 
Città Metropolitana quando Rcm era 
instradata verso il concordato preventi-
vo. Poi però un sequestro disposto dal-
la Procura aveva fatto crollare questa 
ipotesi, rendendo inevitabile la dichia-
razione di fallimento.  
Oggi, a sorpresa viste le crisi nazionali, 
il cerchio si chiude con l'intesa che pre-
vede il passaggio dei lavoratori a Rcm 
Vrm. “Territorialità mantenuta e occupa-
zione per intero, esprimo massima sod-
disfazione per la salvaguardia di tutti 
gli 84 posti di lavoro, ci auguriamo che 
clienti importanti come Ferrari, Ducati e 
Lamborghini confermino la continuità” 
auspica Caterina Bilotti della Fiom-
Cgil. Soddisfatto anche il sindaco di 
Valsamoggia Daniele Ruscigno, per il 
quale “è molto positivo che la nuova 
società nasca per volontà di una azien-
da trainante del territorio, che intende 
rafforzare il proprio posizionamento nel-
la filiera dell'automotive”.  
Adesso la speranza dei dipendenti e 
delle istituzioni è che Vanzetto ripeta lo 
stesso percorso del 2015, quando prese 
in mano la Marzocchi: da allora il nu-
mero di dipendenti e il fatturato hanno 
continuato a crescere.  
“In questo percorso sfrutteremo senz'al-
tro importanti sinergie tra le due società, 
sia di tipo industriale che commerciale. 
Vrm è specializzata sull’alluminio, Rcm 
sull’acciaio. Proseguiremo il nostro pia-
no strategico iniziato alcuni anni or sono 
con l'acquisto della Tenneco Marzocchi 
con l'obiettivo di valorizzare e mantene-
re le competenze professionali presenti 

Si chiude la vertenza approdata al tavolo di salvaguardia con cui è stato scongiurato il concordato preventivo 
Riparte la Rcm, salvata da Vanzetto 

 

 

 

che operano all'interno di Rcm”, ha di-
chiarato Vanzetto.   

   Sarah Buono 

Florenzo Vanzetto 



 

 

Alberi, l’opposizione segnala “agenti fungini patogeni” 
Secondo i dati in possesso dell’Amministrazione ogni abitante ha a disposizione 14 mq di verde pubblico 

Sarah Buono 
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tropolitana. Oltre al re dei tu-
beri infatti ci saranno anche 
prodotti tipici come caldarroste 
e marmellate. Due le novità di 
q u e s t a  e d i z i o n e :  l a 
'tartumerenda', spuntino a 
base di mortadella al tartufo e 
selezioni di birre artigianali, e il balan-
zone ripieno di mortadella con tartufo 
grattugiato. L'ultima tappa della rasse-
gna è il 16-17 novembre a Savigno.  La 
parola d'ordine per la Valsamoggia è 
'materia prima' come spiega Federica 
Govoni, assessora al Turismo: “Ci sarà 
un gemellaggio con il consorzio Parmi-

Produzione non 
abbondante, quella 
di quest’anno,  ma 
di elevata qualità: 
quest'anno alla 
'Tartufesta' convie-
ne arrivare presto 
per evitare di rima-
nere a bocca vuota.  
Dai boschi alle 
piazze cittadine, 
tutti a caccia 
dell''oro bianco' 
dell'Appennino emi-
liano, il "tartum 
magnum".  
Le piogge dei mesi scorsi hanno reso i 
terreni morbidi e umidi, preparando 
una base idonea allo sviluppo di questo 
tartufo dall’aroma magico.  
A causa però del forte caldo estivo, spe-
cialmente nel mese di luglio, i quantita-
tivi disponibili sono modesti ma per-
mettono di offrire il prodotto a prezzi 
vantaggiosi: il valore si attesta (per ora) 
in un range tra i 200 e i 300 euro all’et-
to, variabile in base alle dimensioni. 
Luigi Dattilo, presidente di Appennino 
Food Group e grande cultore della ma-
teria, ha confermato che la stagione si 

preannuncia contraddistinta da una 
produzione bassa in termini di quanti-
tà, ma eccellente per la qualità.  
Secondo le previsioni degli organizzatori 
di Tartufesta i partecipanti saranno più 
di 100.000, trainati dall'apporto dei due 
comuni leader: Valsamoggia, con la me-
dia di 50.000 presenze, e Sasso Marco-
ni con circa 20.000.  
La manifestazione autunnale dedicata 
al tartufo bianco dei colli bolognesi 
coinvolgerà anche quest'anno 14 comu-
ni della Città metropolitana per tutto il 

Nei tre  fine settimana del 1-2-3, 9-10 e 16-17 novembre nella località di Valsamoggia si celebra il tartufo 
E a Savigno sono i giorni della Tartòfla 

Sarah Buono 
mese di novembre. 
“Il tartufo è un pro-
dotto straordinario, 
il simbolo delle aree 
boschive e un vola-
no per l'economia, 
alle feste aiuta a 
promuovere anche 
una serie di prodotti 
stagionali" ha ricor-
dato in conferenza 
stampa Massimo 
Gnudi, consigliere 
con delega al Turi-
smo della Città me-

 

“porre a dimora un albero per ogni neo-
nato”.  
Entro la fine del 2019 si dovrebbe con-

cludere il 
completamento delle piantumazioni 
previste in una nuova area, divenuta 
recentemente disponibile. 

Lo scorso 20 settembre il consiglio 
comunale di Valsamoggia, con l'asten-
sione della Lega, ha votato all'unani-
mità un ordine del giorno per il contra-
sto ai cambiamenti climatici.  
A distanza di un mese i grillini Stefano 

Colangeli 
e Tamara 
Masi ri-
t o r n a n o 
sul tema 
g r e e n 
chieden-
do al sin-
daco una 
panorami
-ca della 
situazio-
ne arbo-
rea in 
comune. 
L'occasio-
ne nasce 
dalle nu-
m e r o s e 
segnala-
z i o - n i 
r i cevute 
dai consi-

glieri d'opposizione su alcuni alberi 
cittadini che presenterebbero 'agenti 
fungini patogeni con degradazione del 
legno in atto'.  
In particolare gli alberi attaccati dal 
fungo sono quelli di viale della Costitu-
zione e dei Martiri, strade molto traffi-
cate nella frazione di Monteveglio. 
“Potrebbe aumentare la propensione al 
cedimento e parimenti un aumento del 
rischio di danni. Abbiamo notato che il 
viale ha inoltre molte aiuole vuote che 
necessitano di un intervento”.  

Per i comuni superiori ai 15mila abi-
tanti c'è l'obbligo di provvedere a un 
censimento arboreo. Obbligo a cui 
l'amministrazione 
guidata da Rusci-
gno ha assolto 
nell'aprile scorso.  
Secondo quei dati 
(sicuramente da 
aggiornare in sen-
so positivo) ci sono 
6128 esemplari, 
distribuiti in par-
chi pubblici e pri-
vati, giardini, filari.  
Di questi solo 304 
sono stati scheda-
ti, prevalentemente 
quelli ubicati nei 
giardini delle aree 
scolastiche e nei 
parchi: sono stati 
rilevati i parametri 
dimensionali ed 
ambientali, lo sta-
to fitosanitario ed 
è stata eseguita 
una prima valuta-
zione visiva di sta-
bilità nonché una 
valutazione stru-
mentale.  
I dati in possesso dell’ammi-
nistrazione evidenziano “una consi-
stenza del verde urbano a gestione 
comunale di 425.388 metri quadrati 
(dato di fine dicembre 2018) nei quali 
non è compreso il parco regionale di 
Monteveglio, di 878 ettari, le superfici 
demaniali e un grande numero di pic-
cole aree verdi non quantificate dagli 
attuali sistemi di rilevamento. Questa 

quantità risulta pertan-
to sottostimata per di-
fetto”.  La superficie di 
verde a gestione pub-
blica sul totale della 
superficie comunale è 
pari al 0,24%, mentre 
il verde pubblico per 
abitante è di quasi 14 
metri quadrati.  
Nel periodo 2014-2018, 
sono stati registrati 
all’anagrafe 1261 bam-
bini per i quali sono 
stati già piantati 600 
alberi in obbligo alla 
legge nazionale di  

giano Reggiano e con i produttori 
locali del vino Pignoletto Docg”.  
Oltre allo street food e ai percorsi 
di degustazione è prevista anche 
un gara tra cani da tartufo nei bo-
schi per “ricordare l'importanza del 
legame tra natura e prodotto” ha 
sottolineato Govoni. 

Tartufi bianchi 

Il corso principale di Savigno nei giorni della Tartufesta 

Uno degli esemplari malati 



 

  Monte S.Pietro  

prima ancora di San Lazzaro, però, 
era stato il consiglio comunale di 
Monte San Pietro, con l’approvazione 
di un documento di contrarietà pre-
sentato dal capogruppo di maggioran-
za Mauro Battistini. 

Anche se a Monte San 
Pietro non sono ancora 
arrivate richieste per 
l’installazione di anten-
ne 5G, come è successo 
invece a Ozzano, l’am-
ministrazione ha scelto 
di muoversi preventiva-
mente in quanto re-
sponsabile del rilascio 
delle autorizzazioni.  
Nel documento votato il 
consiglio ha espresso la 
“contrarietà riguardo 
l’estensione sul territorio 
comunale delle antenne 

5G, almeno fino a quando non sarà 
garantita la completa sicurezza di que-
sta tecnologia”, cosa che potrà avveni-
re con una presa di posizione netta 
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del Ministero, 
che poggi su 
r i s u l t a t i 
scientifici ac-
certati.  
Mentre l’am-
ministrazione 
di Monte San 
Pietro promet-
te di impe-
gnarsi a pro-
m u o v e r e 
“soluzioni tecnologiche sicure e a basso 
impatto ambientale e sanitario, quali il 
cablaggio in fibra”, si rivolge però al go-
verno, al Ministero, al Parlamento e alla 
Regione, avanzando richieste specifiche. 
Invita il governo ad “accogliere la richie-
sta di moratoria per fermare la sperimen-
tazione 5G su tutto il territorio italiano, 
non alzare i limiti di legge della soglia di 
radiazione elettromagnetica, integrare i 
contratti d’asta da stipulare o già stipu-
lati con l’inserimento di una clausola per 
un’accisa risarcitoria per eventuali danni 
alla salute”.  

Tengono banco nei Comuni della Città 
Metropolitana i dubbi e le polemiche sul 
5G, la nuova tecnologia di rete mobile 
che sta facendo discutere amministrato-
ri e cittadini.  
Dopo l’ordinanza emessa dal Comune di 
San Lazzaro di Save-
na, con la quale la 
sindaca Isabella Con-
ti ha sospeso le auto-
rizzazioni alle nuove 
antenne sul suo ter-
ritorio in attesa di un 
p r o n u n c i a m e n t o 
chiaro da parte dei 
ministeri della Salute 
e dell’Ambiente, l’Uf-
ficio di presidenza 
della Città Metropoli-
tana ha deciso di 
istituire un tavolo di 
monitoraggio con 
valenza metropolitana per affrontare il 
problema.  
L’obiettivo è quindi quello di procedere 
con una linea comune. Ad esprimersi 

5G, il Consiglio comunale lo blocca 
Nel documento votato si invita inoltre il Governo a fermare la sperimentazione 5G in tutta Italia 

Roberta Cristofori 

Al Ministero della Salute invece chiede 
che promuova “un’indagine scientifica 
presso un ente indipendente e che istitui-
sca una commissione di vigilanza per-
manente con membri della scienza e un 
coordinamento della associazioni dei 
malati”.  
Non mancano il Parlamento, che deve 
ancora calendarizzare il ddl sulle malat-
tie ambientali, e la Regione, che si invi-
ta a garantire “l’interconnessione tra 
sanità e ambiente, individuando membri 
della scienza e della medicina indipen-
dente”. 

Riapre il centro giochi “I Colori del Mondo” 
Il 5 novembre l’inaugurazione, con la gestione della Coop Società Dolce. Ubicato nel micronido comunale Il Giramondo, accetta fino a 14 coppie bimbo-adulto 

Roberta Cristofori 

Conciliare la vita lavorativa con quella 
familiare non è mai semplice e lo è 
ancor di meno per chi abita in provin-
cia, o perché costretto al pendolarismo 
o per le scarse proposte.  
Il cruccio principale dei genitori è 
quindi spesso legato a quali attività 
possano svolgere i propri figli senza 
allontanarsi troppo da casa o dal lavo-
ro.  
Le amministrazioni locali da tempo si 

s t an - no atti-
vando per mettere a disposizione dei 
cittadini un’offerta più ricca, come sta 
facendo il Comune di Monte San Pie-
tro: “Stiamo ripensando tutti i servizi - 
premette il vicesindaco Stefano Zana-
rini - prendendo atto dello stato attua-
le, a partire dalle priorità dell’asilo ni-
do. L’idea è quella di riprogettare a 
partire dai bisogni dei genitori”.  
Così, mentre il coordinamento pedago-
gico dell’Unione dei Comuni dell’Ap-
pennino è al lavoro sul medio e lungo 
termine, le attività sul territorio stan-
no ripartendo.  
Il 5 novembre riapre il centro giochi “I 
colori del mondo” (0-4) per l’anno sco-
lastico 2019/2020, gestito dalla coop 

Società Dolce e situato 
all’interno del microni-
do comunale “Il Gira-
mondo” per volontà 
dell’assessorato alle 
Politiche sociali ed 
educative.  
“È un progetto educati-
vo che funziona molto 
bene, chi partecipa 
ritrova offerte preziose, 
il personale è molto 
competente ed è un’op-
portunità aggiuntiva 
perché è funzional-
mente collegato al nido 
ma non è il servizio canonico”, com-
menta il vicesindaco.  
Il centro è infatti aperto 3 mattine 
alla settimana (martedì e giovedì 9.30
-11.30, sabato 10-12) e ospita un 
numero massimo di 14 coppie bimbo-
adulto perché tutte le esperienze si 
svolgono necessariamente in pre-
senza di un accompagnatore. 
“Si tratta quindi di un progetto educa-
tivo - prosegue Zanarini - non solo per 
i bambini ma anche per la genitoriali-
tà, con proposte che possono aiutare 
la famiglia nello sviluppo dello bambi-
no e della bambina”.  
Si va infatti dalle letture animate, 
passando per l’outdoor education e 
alcune proposte senso-motorie, fino 
alle attività rivolte specificatamente ai 
genitori: momenti di scambio con le 
educatrici, alle quali rivolgere dubbi e 
sensazioni, oltre alla condivisione dei 
giochi con i più piccoli.  
Nel corso dell’inaugurazione del 5 
novembre è in programma un assag-
gio dei laboratori e delle iniziative 
previste per questo anno scolastico, 
comunque differenti giorno per giorno 
e programmate in base alle diverse 
fasce d’età.  

Il progetto “I colori del mondo” si inse-
risce all’interno dell’offerta educativa 

Antenna di rete mobile 5G 

Mauro Battistini 

pubblica di Monte San Pietro e sarà 
attivo fino a maggio 2020. 

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

Stefano Zanarini 



 

 

Davide Dall'Omo 'festeggia' i primi 100 
giorni di governo insieme ai cittadini 
con una serie di appuntamenti nelle 
frazioni.  
“Cento giorni d’incontri, decisioni e im-
pegno per cercare di seminare il percor-
so politico amministrativo delineato nel 
programma di mandato. L’idea e la vo-
lontà di rigenerare passo passo il terri-
torio per quanto più ci sarà possibile è 
una linea di indirizzo per l’intero man-
dato. Per questo abbiamo voluto dare un 
segnale forte e chiaro già al secondo 
consiglio comunale cogliendo l’occasione 
dell’approvazione degli equilibri di bi-
lancio e asse-
s t a m e n t o 
generale per 
a p p l i c a r e 
un’ul ter iore 
quota di 
avanzo di 
quasi 1 milio-
ne di euro di 
cui circa 725 
mila su nuovi 
investimenti” 
evidenzia il 
sindaco.  
Di questi il 
45% è per 
completare il 
restyling del-
la biblioteca, 
il 21% per le 
scuole, il 
18% per aree 
s p o r t i v e /
socioculturali 
e il 16% per 
la sicurezza 
idrogeologica 
e urbana.  
D a l l ' O m o 
scherza an-
che, in parti-
colare sulla 
sindrome da 
' s i n d a c o 
umarel' che 
l'ha colpito in 
questi primi 
mesi: “Ho 
avuto un’at-
tenzione qua-
si maniacale, 
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agosto compreso, ai cantieri di strade, 
marciapiedi, rotonde, biblioteca e scuo-
le. Gran parte li abbiamo completati, 
alcuni li termineremo nei prossimi gior-
ni e mesi, ma altri ancora partiranno. 
Abbiamo ripreso il dialogo con la Regio-
ne per riprogrammare, e spero avviare 
a breve, i lavori per realizzare e com-
pletare le casse di espansione previste 
sul nostro territorio, opere, sempre più 
necessarie così come gli ultimi eventi 
climatici hanno messo in evidenza”.  
Nel dettaglio: a Ponte Ronca, nella 
zona percorso vita ai margini del Lavi-

Dall’Omo nelle frazioni dopo i primi 100 giorni 
Il Sindaco fa il punto anche sugli investimenti possibili, legati all’avanzo di un milione di euro 

Sarah Buono 

no, zona Carrefour e zona industria-
le.  
Soddisfatti anche gli alleati di gover-
no, i Verdi di 'Zola bene comune' 
guidati dal vicesindaco Matteo Ba-
diali, che incassano anche i compli-
menti della minoranza sulla “dovizia 
di dettagli e l’accurato sviluppo dei 
temi ambientali, del nuovo DUP 
(Documento Unico di Programmazio-
ne) rispetto allo stesso documento 
emesso dalle precedenti amministra-
zioni”. Tra gli altri, il proposito di 
piantare nei prossimi cinque anni 

Nicotri: “Nessuna alleanza col Pd” 
E a novembre meeting grillino a Zola in piazza della Repubblica, per decidere cosa fare alle regionali 

Sarah Buono 

1000 alberi  e la volontà dichiarata di 
non urbanizzare ulteriormente suolo 
vergine ma di consentire solo ristruttu-
razioni e riqualificazioni, una volta 
realizzati gli interventi già previsti negli 
strumenti urbanistici. Sempre in tema 
green, la maggioranza vorrebbe esten-
dere il car-sharing (Corrente) e il bike-
sharing (Mobike) anche nel territorio 
comunale.  

“Siamo all’op-
posizione e no-
nostante l’al-
leanza di Go-
verno vogliamo 
precisare che 
non abbiamo 
intenzione di 
allearci con il 
Partito Demo-
cratico qui a 
Zola, riteniamo 
che anche alle 
Regionali le 
distanze siano 
troppo grandi e 
irraggiungibili”.  
Parola degli 
esponenti del 
M o v i m e n t o 
Cinque Stelle 
di Zola, uno dei 
gruppi più coe-
si e storici della 
provincia.  
Lontani dalle 
frecciatine e 
dagli attacchi 
dei pentastella-
ti nazionali, la 
'sezione' locale 
guidata da Lu-
ca Nicotri negli 

anni non ha perso entusiasmo, ri-
manendo stabile sulle proprie per-
centuali.  
“Abbiamo sempre dialogato con tutti, 
adesso vogliamo pro-
porre all'attuale mag-
gioranza di iniziare 
con vigore la realiz-
zazione dei progetti 
presentati in campa-
gna elettorale: sono 
in larga parte temi 
comuni, presenti an-
che nel nostro pro-
gramma. ome il  com-
pletamento degli in-
terventi nella zona 
C4, che le nuove 
scuole siano l’inizio 
di una nuova vita del 
quartiere Zola Chie-
sa”.  
E poi ancora: la vi-
deosorveglianza sul territorio, in par-
ticolare nella zona industriale, la 
piantumazione dei nuovi 1000 albe-
ri, lo stop al consumo di suolo e una 
raccolta rifiuti migliorata, magari 
con l'apporto di macchine mangia 
plastica e le casette dell'acqua già 
approvate nella scorsa amministra-
zione ma mai installate.  
Senza dimenticare il cavallo di batta-

glia del Movimento 
Cinque Stelle: “Il 
salario di cittadi-
nanza può essere 
un'occasione per 

l’amministrazione di collaborare con il 
mondo produttivo attraverso un dialogo 
diretto e con progetti per e insieme alle 
imprese artigiane”.   

Se a livello cittadino i 
grillini sembrano aver 
trovato una giunta 
disponibile al dialogo, 
a livello regionale gli 
animi sono molto cal-
di.  
La prima settimana di 
novembre si incontre-
ranno tutti proprio a 
Zola, in piazza della 
R e p u b b l i c a  p e r 
(provare a) decidere 
cosa fare alle prossi-
me regionali.  
Dopo la sconfitta in 
Umbria della coalizio-
ne Pd-M5S sembra 
alquanto improbabile 

che l'attuale governatore dem, Stefano 
Bonaccini, possa essere il candidato 
giallo-rosso. Un'ipotesi che la base non 
aveva mai digerito.  
“Il Movimento si è sicuramente evoluto, 
questi cambiamenti non piacciono a tut-
ti, molti neanche a me, ma è evidente 
che una volta entrati nelle istituzioni 
abbiamo dovuto correggere il tiro e modi-
ficare la rotta.  
Siamo ancora molto diversi dai partiti 
tradizionali e mi dispiacerebbe che il 
Movimento scomparisse senza aver ulti-
mato il cambiamento che ci eravamo 
prefissi” sottolinea Nicotri.  

Davide Dall’Omo 

Luca Nicotri 



 

  

Due nuovi Vista-
Red sono ufficial-
mente attivi da fine 
ottobre a Casalec-
chio. Il primo è 
all'incrocio su via 
Piave all’intersezio-
ne con via Porret-
tana e via Martiri 
della Libertà, men-
tre il secondo è su 
via Porrettana 
(provenendo da 
Bologna), all'inter-
sezione con via 
Marconi, via Mazzi-
ni e via Garibaldi.  
Dopo una prima 
fase di sperimenta-
zione, è stato dato 
il via a questi im-
pianti che hanno lo 
scopo di identifica-
re e sanzionare gli 
utenti della strada 
che infrangono il 
rosso semaforico, 
rendendosi in que-
sto modo pericolosi 
per se stessi e gli 
altri. Ma il Codice 
della Strada non è 
l’unica stella polare 
dei VistaRed, che 
già funzionavano 
come impianti di 
videosorveglianza: 
in diversi casi, fa 
sapere la Polizia 
Locale che ne gestisce e conserva i 
filmati, si è già proficuamente fatto 
ricorso a questi ultimi per identifi-
care autori di reati.  
Il VistaRed è, comunque, principal-
mente utilizzato per il controllo del-
le infrazioni semaforiche e produce 
un filmato a colori, criptato e non 
modificabile, dell'intera fase della 
violazione.  
Dispone inoltre di un registratore 
per video-sorveglianza e di una tele-
camera a 360 gradi dotata di move 
detection, gestione del controluce, 
zoom ottico 30x. Quanto alla moda-
lità di funzionamento, il sistema è 
tarato per accendersi allo scattare 
della luce rossa e per 
“catturare” automatica-
mente la targa del vei-
colo in contravvenzio-
ne. Al solito, chi riceve 
la busta verde ed è 
chiamato in causa può 
collegarsi a https://
casalecchio.146-3.it/ e 
visionare le foto o pren-
dere appuntamento al 
numero 800 253808 
per recarsi alla sede 
della Polizia locale per 
visionare l’intero filma-
to (al martedì pomerig-
gio).  
Gli altri VistaRed attivi 
a Casalecchio sono 
quelli posizionati all’in-
crocio tra le vie Cal-
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zavecchio e Porrettana; all’incrocio 
tra quest’ultima e via Caravaggio; tra 
via Bazzanese, del Lavoro e Manzoni; 
all’incrocio tra via Brigata Bolero e lo 
svincolo per l’asse attrezzato. Tutti 
questi ultimi sono presenti in en-
trambi i sensi di marcia o direzioni. 
Qui di seguito l’elenco completo:  
1)Incrocio via Calzavecchio - Por-
rettana – gli impianti sono su via 
Porrettana in entrambe le direzioni 
di marcia.  

2) Incrocio via Porrettana - Cara-
vaggio - Calari – gli impianti sono 
su via Porrettana in entrambe le di-
rezioni di marcia: in direzione Casa-
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lecchio all'incrocio via Porrettana - 
Caravaggio e in direzione Bolo-
gna all'intersezione Porrettana - Ca-
lari.  

3) Incrocio via Bazzanese - del La-
voro - Manzoni – gli impianti sono 
su via Bazzanese in entrambe le 
direzioni di marcia: in direzione 
Centro all'incrocio via Bazzanese - 
via Manzoni e in direzione Cereto-
lo all'intersezione via Bazzanese - 
via del Lavoro.  

4) Incrocio via Brigata Bolero - 
svincolo Asse Attrezzato Sud 

Due nuovi VistaRed attivati a Casalecchio 
In totale sono ora sette gli apparati dislocati sulla rete urbana dalla Polizia Locale 

Filippo Batisti 

Ovest da Zola Predosa / per Bolo-
gna – gli impianti sono su via Brigata 
Bolero, in entrambe le direzioni di 
marcia, e sullo svincolo in uscita 
dall'Asse Attrezzato.  

5) Incrocio via Brigata Bolero - svin-
colo Asse Attrezzato Sud Ovest da 
Bologna / per Zola Predosa – gli im-
pianti sono su via Brigata Bolero, in 
entrambe le direzioni di marcia, e 
sullo svincolo in uscita dall'Asse At-
trezzato.  

6) Via Piave intersezione Via Por-
rettana e Via Martiri della Liber-

tà  come indica-
to nella mappa scarica-
bile.  

7) Via Porrettana all'in-
tersezione Via Marco-
ni, Via Mazzini e Via 
Garibaldi come indica-
to nella mappa scarica-
bile. Chi riceve il verbale 
può vedere la sequenza 
delle tre foto estratte dal 
filmato, accedendo onli-
ne all'Area Vista-
Red e il filmato ogni 
martedì pomeriggio 
(15.30- 18.30) presso  la 
Polizia Locale su appun-
tamento al numero 800 
253808. 

I due nuovi VistaRed attivi a Casalecchio 



 

 

Come ogni anno, tornano le cele-
brazioni per il patrono di Casalec-
chio, San Martino, sempre molto 
sentite dalla cittadinanza.  
Questa 25ma edizione si terrà da 
mercoledì 6 fino a martedì 12 no-
vembre, ovvero il giorno dopo la ri-
correnza vera e propria.  
La festa vede lo sforzo congiunto di 
tante realtà locali, dalla Pro Loco di 
Casalecchio insieme a quelle del 
circondario da Crespellano a Zola, a 
Casalecchio delle Culture (cioè il 
Comune) passando per associazioni 
e gruppi spontanei di cittadini (ad 
esempio l’iniziativa VolontAssociate, 
per il volontariato).  
Ma sono coinvolti anche i commer-
cianti e le scuole (il tecnico-
commerciale Salvemini e l’alber-
ghiero Veronelli).  
Da segnalare che anche quest’anno 
gli organizzatori faranno sempre più 
attenzione al consumo di energia e 
alla produzione (e corretto smalti-
mento) di rifiuti.  
Non ultimo, l’esempio di Martino di 
Tours verrà onorato grazie alla do-
nazione dei proventi della Festa al 
Centro per le Vittime: il progetto 
specifico che ne beneficerà è quello 
contro la dispersione scolastica di 
ragazze e ragazzi di famiglie in diffi-
coltà economica. 
Mercoledì 6 pomeriggio apriranno 
dunque i vari stand alimentari e 
non in attesa dell’apertura del risto-
rante alle 19, che effettuerà anche 
servizio d’asporto a cura dei volon-
tari.  
Tra i vari appuntamenti di giovedì 
invece alle 17.30 in piazza del Popo-
lo ci sarà la vera inaugurazione con 
il sindaco Bosso e il presidente di 
Casalecchio Insieme Menzani, in 
apertura alla presentazione di 
“Terra di fame e abbondanza”, un 
sito web dedicato alla storia 
dell’alimentazione nel Novecento in 
Italia e in Emilia-Romagna, a cura 
degli Istituti Storici dell’Emilia-
Romagna in rete, con il contributo 
della Regione e di Coop Alleanza 
3.0. 
Per venerdì segnaliamo l’incontro 
con Valentina Gasperini, oggi con-
servatrice al British Museum di 
Londra, per “Casalecchiesi nel mon-
do”, ore 17.30 alla Casa della Cono-
scenza.  
Alle 18.30 verranno riaccese in via 
Marconi le luminarie artistiche de-
dicate alla canzone “L’anno che ver-
rà” di Lucio Dalla, che tanto succes-
so hanno riscosso l’anno scorso in 
via D’Azeglio a Bologna.  
A seguire, in Piazza del Popolo, esi-
bizione dedicata a Lucio Dalla del 
Piccolo Coro "Mariele Ventre" 
dell'Antoniano di Bologna insieme a 
Iskra Menarini, presentata da Franz 
Campi.  
Il sabato tantissime iniziative a par-
tire dalla mattina, tra la camminata 
di Nordic Walking, un incontro sul-
la corretta potatura di siepi ed albe-
ri, tree climbing al parco della Chiu-
sa, balli e musiche popolari, un in-
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contro sull’energia solare e le auto 
elettriche. Chiusura alla sera alle 
21.00 in Piazza delle Culture con 
“Canti: i veri migranti”.  
Il concerto del Coro Consonanze è 
uno studio di canti in lingue e dia-
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letti dell'area mediterranea e non 
solo, valorizzando le similitudini tra 
le varie culture e riducendone le 
differenze. Il programma completo 
dell’intera Festa si trova sul sito del 
Comune. 

Dal 6 al 12 i festeggiamenti per San Martino 
Dal 1 ottobre anche quest’anno  a Bologna e nei comuni dell’agglomerato riguarderanno i veicoli a benzina  

Filippo Batisti 
 

L’immagine simbolo della festa 



 

  Casalecchio di Reno 
Dal 18 al 24 novembre, presso la Casa della Conoscenza, il Teatro Laura Betti e la Casa per la Pace "La Filanda”  

Torna Politicamente scorretto, rassegna  
a cura di Carlo Lucarelli 

Filippo Batisti 
ormai dal 2005 ha trovato a 
Casalecchio una casa per que-
sta iniziativa che ogni anno 
raccoglie molti ospiti e molto 
pubblico da tutta Italia.  
Il programma completo di que-
sta edizione di Politicamente 

31 

Oltre alla festa patronale, l’altro 
grande appuntamento di Casalecchio 
per la cultura è Politicamente Scorret-
to, la rassegna che da ormai 15 anni 
si occupa di riaffermare i valori di 
giustizia, solidarietà e legalità attra-
verso quella che definiscono come 

“l'unica arma degna di una società 
civile, la cultura”.  
Il padre e volto noto di questa ini-
ziativa è Carlo Lucarelli, scrittore, 
romanziere, volto e sceneggiatore 
televisivo di origine parmense che 

scorretto uscirà soltanto a ridosso 
dell’inizio della manifestazione stes-
sa, ma alcuni appuntamenti sono 
già stati svelati. Innanzitutto, il pe-
riodo: la settimana è quella che co-
mincia da lunedì 18 novembre e fini-
sce domenica 24.  
In ordine cronologico, sabato 9 no-
vembre alle 11.00 inaugura la mo-
stra “Non muri ma ponti, una 
‘inedita' di Manifesti originali e d’epo-
ca sugli opposti temi dei ‘Muri’ e dei 
‘Ponti’ presso la Casa per la Pace "La 
Filanda” via Canonici Renani 8, visi-
tabile nei giorni feriali dalle 15.30 
alle 19 e alla mattina su appunta-
mento.   
La mostra porta lo sguardo e la ri-
flessione anche e soprattutto sui 
ponti - nati per "unire", per suppor-
tare la comunicazione, lo scambio, la 
umanizzazione positiva dei rapporti 
tra persone e popoli – ponti che han-
no storicamente sorretto l'umanità.  
Sono ponti quelli dei ‘salvataggi in 
mare’, dei ‘corridoi umanitari’, 
‘dell’accoglienza, assistenza e inte-
grazione dei migranti’.  
C’è una parte del paese e dell'umani-
tà, che reagisce culturalmente e con-
cretamente al clima di insicurezza e 
di paura e denuncia la strumentalità 
e il cinismo con cui forze politiche 
regressive cercano di raccogliere 
c o n s e n s o .  N e l l ’ a m b i t o  d i 
"Politicamente Scorretto" è prevista 
una visita guidata mercoledì 20 no-
vembre alle ore 17.30. La mostra 
chiude due giorni dopo.  
Giovedì 21, sempre alla Casa per la 
Pace fa tappa “Doc in Tour”, una 
rassegna itinerante in Regione di 
proiezioni gratuite di documentari 
che promuove il "cinema del rea-
le" prodotto e girato nel territorio 
regionale.  
Il documentario proiettato alle 20.30 
è Strange Fish (2018 - 52') di Giulia 
Bertoluzzi. Vengono raccontati i pe-
scatori di Zarzis, cittadina nel sud 
della Tunisia, e la loro resistenza 
contro la disumanità delle morti nel 
Mediterraneo, con il salvataggio di 
migliaia di vite e la sepoltura di an-
cor più cadaveri, "strani pesci" resti-
tuiti dal mare. 
Infine, venerdì 22 alle 21.00 al teatro 
Laura  Bet t i  ne l l ’ambi to  d i 
“Politicamente Scorretto” verrà cele-
brato il ventennale di uno spettacolo 
che ha cambiato il teatro di narrazio-
ne: Ascanio Celestini, oltre a riporta-
re in scena la pièce "Radio Clandesti-
na", ragionerà con un ospite del pro-
getto ideato con Carlo Lucarelli sul 
rapporto tra storia e narrazione ora-
le.  
Il 14 novembre il programma com-
pleto sarà pubblicato su http://
www.politicamentescorretto.org/. 

Carlo Lucarelli 
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