
 

  

Mentre arrivano molte candidature per la lista del M5S, ecco le parole del capogruppo 

Bertani, M5S: “Il nostro obiettivo 
 innovare la Regione” 

Sarah Buono 

L'Appennino entra di petto 
nella campagna elettorale con i 
punti nascita in montagna.  
Il tema ha scatenato il dibattito 
tra i due candidati principali 

Stefano Bonaccini e Lucia Bor-
gonzoni, che si sono rinfacciati 
accuse e mancanze reciproche 
sulla chiusura negli ultimi an-
ni di diversi punti nascita, tra 
gli altri anche quello che do-
vrebbe operare presso l’Ospe-
dale Costa di Alto Reno Terme.  
Proprio da qui lo scorso 15 
novembre è stato chiamato un 
elicottero che ha portato una 
donna con frequenti contrazio-
ni all'ospedale Maggiore di Bo-
logna per partorire: venti mi-
nuti di volo, il bimbo sta bene 
e anche la neo

Non sono bastate le numerose 
proposte di desistenza da par-
te dell'attuale presidente dem 
della Regione Stefano Bonac-
cini: il Movimento Cinque 
Stelle correrà da solo.  
Sebbene a Roma governino, 

con difficoltà, insieme, qua in 
Emilia-Romagna il tandem non 
sarà replicato. Troppo scottante 
l'esperienza umbra secondo 

Luigi Di 
M a i o , 
l e a d e r 
del Movi-
m e n t o 
che ha 
lasc iato 
però l'ul-
tima pa-
rola al 
voto on-
line.  
Su Rous-

seau, la piattaforma di 
'democrazia diretta', su un tota-
le di circa 100mila iscritti sono 
state espresse meno di 28mila 
preferenze, di cui 19.284 hanno 
deciso di fare una campagna 
elettorale in solitaria. Nessuna 
coalizione, nessun apparenta-
mento. Una scelta che ha spac-
cato il gruppo in Regione.  
Dei quattro rappresentanti at-
tuali nell’Assemblea legislativa 
in scadenza, una ha già detto 
che così non si candiderà - Raf-
faella Sensoli - e un'altra non si 
è nemmeno presentata alla riu-

nione politica con 
Di Maio a Bolo-
gna, Giulia Giber-
toni. Positivo, no-
nostante tutto, 
l'attuale capogrup-
po Andrea Berta-
ni, anche se non si 
sbilancia sulla 
propria candidatu-
ra e preferisce 
concentrarsi sui 
prossimi due me-
si. 
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 Nuovo bando RER  
per agriturismi e 

fattorie didattiche 
Tre anni dopo l’ultimo bando, in 
arrivo 7 milioni per lavori su  

strutture esistenti o per aprirne di 
nuove. Scadenza il 20 aprile 2020 

Filippo Batisti 
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La Regione Emilia-Romagna 
torna a sostenere le attività 
turistiche come agriturismi e 
fattorie. Questo secondo bando 
mette sul piatto più di 7 milio-
ni di euro per la multifunzio-
nalità in agricoltura, sia per 
sviluppare le strutture esisten-
ti sia per chi vorrebbe aprirne 
di nuove.  
Tra gli obiettivi del bando, cofi-
nanziare la ristrutturazione e 
l’ampliamento di fabbricati 
rurali, riqualificare gli spazi 
aperti di queste strutture e, 
infine, facilitare l’acquisto di 
nuove attrezzature. Il cofinan-
ziamento arriva al 50% della 
spesa ammissibile per gli inter-
venti attuati nelle aree rurali 
con problemi di sviluppo, scen-
de al 45% per quelli nelle aree 
rurali interme- Segue a pag. 3 

Le elezioni regionali riaprono  
il tema dei punti nascita 
Bonaccini:  

“Ho chiesto di  
poterli riaprire” 
Borgonzoni: “Fu 
Venturi a dire 

che vanno chiusi” 
Sarah Buono 
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Un’Idea  

di Appennino 

 Il 26 gennaio si vota e la campagna è 
ancora tutta da costruire, a partire dal 
candidato presidente: “È  stata fatta 
questa scelta e la rispettiamo, presentar-
si da soli ci dà più forza. La nostra cam-
pagna elettorale senza alleanze coi parti-
ti  terrà conto della grande voglia di par-
tecipazione dei nostri territori che è stata 
espressa e che abbiamo anche raccolto 
nei tanti incontri che abbiamo portato 
avanti nelle ultime settimane. Adesso è 
arrivato il momento di rimboccarci le ma-
niche e di lavorare a testa bassa per far 
raggiungere il miglior risultato possibile 
al Movimento in questa tornata elettora-
le”.  
Anche la possibilità di legarsi a liste 
civiche del territorio (ammessa da Di 
Maio) è sfumata proprio nelle prime ore 
di dicembre. “Non c'è più tempo, non si 
riesce a creare una alleanza con le liste 
civiche. Proseguiamo con le candidature 
su Rousseau, poi saranno messe ai voti. 
Sono tanti, stanno compilando il loro cur-
riculum e inserendo i documenti. Il candi-
dato presidente? Chi prenderà più voti 

nel suo collegio potrà essere selezionato, 
se darà il suo consenso, come candidato 
presidente. Il nostro obiettivo non è scon-
figgere nè la Lega nè il Partito democrati-
co ma portare un innovazione alle politi-
che della Regione. E presentarsi da soli 
dà più forza a questo obiettivo. Se abbia-
mo sentito Beppe Grillo? No. Con Di Maio 
invece ci vediamo spesso”.   

Bertani, M5S: 
“Il nostro 

obiettivo…” 
E’ stato pubblicato il Rapporto sul 
turismo della città metropolitana di 
Bologna, a cura del Servizio Studi e 
Statistica, relativo al 2018 e con anti-
cipazioni sui primi 9 mesi 2019. 
Nel complesso della città metropolita-
na nel 2018 si sono registra-
ti 2.372.172 arrivi (+8,19% sul 
2017), e 4.729.192 presen-
ze (+2,64%). In termini comparati-
vi, gli arrivi sono aumentati dal 2014 
del 44%, contro il +20,2 % della me-
dia italiana. 
Procede dunque l’andamento positivo 
dei flussi turistici che si è manifesta-
to nell’ultimo decennio e che ha inte-
ressato con particolare intensità il 
Comune di Bologna, che continua ad 
attrarre circa il 65% degli arrivi e del-
le presenze del territorio e che svolge 
un effetto di traino nei confronti delle 
altre parti del territorio metropolita-
no. 
La crescita del 2018 è stata tutta-
via meno sostenuta rispetto ai due 
anni precedenti, con un rallenta-
mento che segnala una relativa stabi-
lizzazione dopo le performance parti-
colarmente dinamiche degli anni più 

recenti. 
Il rallentamento riguarda in particola-
re le presenze, tanto nel capoluogo 
quanto nel resto del territorio metro-
politano, mentre gli arrivi continuano 
a crescere allo stesso ritmo nel Co-
mune di Bologna, calando invece, in 
termini relativi, nel resto del territo-
rio. 
A livello metropolitano, i turisti stra-
nieri rappresentano il 43,5% degli 
arrivi totali e il 45,2% delle presenze 
mentre nel capoluogo rappresentano 
il 46,4% degli arrivi e il 51,8% delle 
presenze. 
Nel 2018, la maggioranza dei turisti 
stranieri che arrivano negli esercizi 
ricettivi della città metropolitana di 
Bologna sono cittadini dei Paesi 
dell’Unione europea (53%) mentre il 
35% proviene da Paesi extra-europei, 
ed il 12% da Paesi europei extra UE. 
Nel solo Comune di Bologna i turisti 
stranieri arrivano da Paesi UE per il 
59%, il 29% viene da Paesi extra-
europei, mentre il 12% viene da Paesi 
europei extra UE. Nel resto del terri-
torio della Città metropolitana, gli 
arrivi dai Paesi UE scendono al 40% 
mentre quelli da Paesi extra-europei 
salgono al 50%, il 10% arriva da pae-
si extra UE. 
Il primo Paese UE di provenienza dei 
flussi turistici verso la Città metropo-
litana è la Germania, mentre verso il 

Turismo, qui crescita doppia che in Italia 
Leggero rallentamento nel 2018 rispetto ai due anni precedenti 

Comune di 
Bologna è il 
Regno Uni-
to (per quan-
to in corso di 
Brexit). Se-
guono ai 
primi posti 
della gradua-
toria, nello 
stesso ordine 
per i due 
ambiti, Spa-
gna, Francia 
e Paesi Bas-
si. 
I turisti ita-
liani che 
convergono 
sulla città 
metropolita-
na di Bolo-
gna vengono 
in prevalen-
za dalle Re-
gioni del Sud e dalle Isole (27,6%), in 
subordine dalle Regioni del Nord-Ovest 
e dal Centro e dal Nord-Est, non consi-
derando l’Emilia-Romagna. Circa 
l’11% viene proprio dalla stessa Regio-
ne (che include il territorio della città 
metropolitana di Bologna). Le prime 
Regioni di provenienza, sia per Bologna 
sia per la città metropolitana, sono la 

Lombardia, il Lazio e appunto l’Emilia-
Romagna. 
Le imprese attive nel settore Alloggio e 
Ristorazione nel 2018 sono 6.129, e 
rappresentano a livello metropolitano il 
7% del totale delle imprese attive 
(84.142), ed oltre il 9% nella città di 
Bologna. Le imprese attive nel setto-
re sono per il 49% ubicate a Bologna. 

Raffaella Sensoli e Andrea Bertani 

Segue da pag. 1 
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Nuovo bando RER per agriturismi e fattorie didattiche 
Tre anni dopo l’ultimo bando, in arrivo 7 milioni per lavori su strutture esistenti o per aprirne di nuove. Scadenza il 20 aprile 2020 

Filippo Batisti 

die e si limita al 40% 
per il restante territorio regionale. 
Lo scorso bando, risalente al 2016, ha 
sostenuto ben 106 progetti in tutta la 
Regione, arrivando a impiegare 12 milio-
ni di euro, su un massimo di 15,5 milio-
ni.  
I beneficiari sono gli imprenditori agrico-
li rientranti nei canoni delle micro im-
prese (sotto i 10 dipendenti e il cui fat-
turato non superi i 2 milioni di euro) o 
delle piccole imprese (massimo 50 di-
pendenti sotto i 10 milioni di euro di 
fatturato).  
Gli imprenditori avranno tempo fino al 
30 aprile 2020 e per presentare la do-
manda è necessario compilare la modu-
listica online del Sistema informativo 
agricolo di AGREA (Siag) con protocolla-
zione presso un CAA, oppure con proto-

collazione presso il Servizio Terri-
toriale agricoltura caccia e pesca 
regionale competente per territo-
rio.  
Tutto questo previo accredita-
mento presso la piattaforma 
AGREA. Nell’area metropolitana 
di Bologna le fattorie didattiche 
accreditate sono ad oggi una cin-
quantina, mentre contando solo 
quelle dei territori di collina e 
montagna bolognese si arriva a 
una ventina.  
E sono tutte elencate, mappate e 
presentate sul portale della Re-
gione, dove è anche possibile tro-
vare maggiori informazio-
n i : h t t p : / /
agr i co l tu ra . reg ione . emi l i a -
romagna.it/. 

Le elezioni regionali riaprono il tema dei punti nascita, chiusi perché così disponeva una norma introdotta nel 2011 
Chiusura dei punti nascita, Bonaccini e Borgonzoni  

si rimpallano le responsabilità 
Sarah Buono 

-mamma. L'ennesima 
ad aver dovuto affron-

tare un viaggio per poter mettere al 
mondo il figlio.  
Bonaccini, attuale governatore Pd in 
corsa per il bis, ha accusato il passato 
governo della Lega di non aver mosso 
un dito sul tema.  
“Quelle sale parto fosse stato per me 
non le avrei chiuse,  ma la norma - in-
trodotta dal governo Berlusconi nel 
2011 - parla chiaro: sotto i 500 parti 
annui vanno chiuse perché è non garan-
tita la sicurezza a mamma e nascituri”.  
Bonaccini ha ricordato che la Regione 
chiese alcune deroghe al Governo ma 
alcune non vennero accolte, quelle che 
riguardavano proprio i punti nascita in 
montagna.  
“Ho chiesto al nuovo ministro Speranza 
di poter riaprire la discussione sui para-
metri nazionali e gliel'ho chiesto a nome 
di tutte le Regioni italiane essendone il 
presidente della conferenza. Mi auguro 
ci si possa vedere presto, se si modifica-
no i parametri siamo pronti a fare la 
nostra parte, persino riaprirli. In questa 

regione per chi deve partorire il sistema 
sanitario ti prende in carico prima du-
rante e dopo. Senza alcun rischio per la 
mamma e bimba o bimbo”.  
Accuse rispedite al mittente dalla Lega 
e dai consiglieri regionali che sosten-

gono la Borgonzoni: “Forse il governa-
tore dimentica quando la sua compa-
gna di partito, Beatrice Lorenzin, allora 
ministro alla Salute, dichiarò aperta-
mente che 'il ministero della Salute non 
può imporre alcuna chiusura dei punti 
nascita, il comitato nazionale percorso 
nascite esprime pareri tecnici sulla 
scorta della documentazioni che gli 
vengono fornite e che, comunque, tale 
parere è solo consultivo'. Anche l'asses-
sore regionale alla Sanità Sergio Ventu-
ri dichiarò testualmente che 'non sareb-

Segue da pag. 1 
 

L’ospedale Costa di Alto Reno Terme 

be equo mantenere aperti dei punti na-
scita'. La responsabilità è solo ed esclu-
sivamente di Bonaccini e della sua giun-
ta”. Anche Forza Italia ha attaccato il 
dem: “Ormai nascere sull'Appennino è 
diventata un'emergenza quotidiana, 
un'altra partoriente, giunta all'ospedale 
di Vergato, ha partorito sull'ambulanza, 
nel viaggio verso il Maggiore. Bonaccini 
farà una bella fatica a spiegare ai citta-
dini che le responsabilità politiche stan-
no altrove” ha affermato la capogruppo 
Fi al Senato Anna Maria Bernini.  

Segue da pag. 1 



 

 4 Monghidoro 
Per sottolineare l’attenzione sui femminicidi, scelta forte del sindaco Panzacchi  

Una panchina rossa 
davanti al Comune 

Sarah Buono 

L’Emilia-Romagna è una delle regioni 
dove i tassi di violenza contro le donne 
sono tra i più alti in Italia: non sor-
prenda, la violenza aumenta soprattut-
to quando la donna si emancipa e si 
rende indipendente.  
Sempre l'Emilia Romagna è infatti la 
prima regione per le denunce di violen-
ze sessuali (15,6 ogni centomila don-
ne), percosse (28,6), lesioni dolose 
(89,6) e la quarta per i femminicidi (0,6 
su centomila).  
Nell’ultimo quinquennio le donne emi-
liano-romagnole che hanno sporto de-

nuncia per aver subito una violenza 
sono state oltre 31.000. “Anche que-
st’anno, in occasione del 25 novembre 

Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, torniamo ad 

interrogarci sull’efficacia delle azioni 
messe in atto, sui 
risultati ottenuti e su 
quelli ancora da rag-
giungere e ci si ren-
de conto che, mal-
grado molto sia stato 
fatto, resta ancora 
molta strada da per-
correre” sottolinea il 
sindaco Barbara 
Panzacchi.  
Di professione avvo-
cato, Panzacchi co-
nosce bene l'urgen-

za di migliorare il 
sistema giuridico: 

“In ambito legislativo, pur potendo fare 
affidamento su norme avanzate, ab-
biamo ancora lacune da colmare so-

prattutto per quanto riguarda il soste-
gno agli orfani delle vittime o l’allonta-
namento della persona violenta che 
richiede ancora tempi troppo lunghi. 
Occorre denunciare con forza la realtà 
quotidiana che tante donne vivono, 
una violenza quasi invisibile che fa 
talmente parte delle dinamiche della 
società da risultare quasi una dram-
matica consuetudine. I 
l discorso sulla violenza di genere è un 
argomento per club di signore, è un 
discorso penoso e c’è una distrazione 
di massa. Si deve intervenire, perché 
si cambino le leggi ma anche il senso 
comune”.   
Occasione della riflessione è stata 
l'inaugurazione di una panchina ros-

sa proprio davanti alla sede del comu-
ne di Monghidoro, in via Matteotti.  
Un'azione simbolica voluta fortemente 
dall'Assessora alle Pari Opportunità 
Cristina Lolli. Sulla panchina sono 
state appoggiate anche delle scarpe 
rosse, un simbolo utilizzato nelle ulti-
me manifestazioni proprio contro la 
violenza di genere. Nemmeno una set-
timana dopo qualcuno le ha rubate, 
un gesto misero e poco rispettoso: chi 
l'ha fatto è invitato a riportarle al suo 
posto. Il rosso rappresenta il sangue 
versato dalla vittime di violenza di ge-
nere, l'idea è nata a un'artista messi-
cana che ha scelto le scarpe rosse per 
rendere visibili i femminicidi.  

Sopra e nella foto a sin., la panchina rossa posizionata accanto all’ingresso del municipio 



 

  5 Monghidoro 
Annunciata anche possibile ripartenza a breve dell’attività produttiva all’ex Arcotronics 

Il nuovo asilo nido al centro dell’ultimo consiglio 
Partirà a gennaio 2020 e sono tutt’ora aperte le iscrizioni. Previste agevolazioni per famiglie in difficoltà 

Sarah Buono 

Il presidente del Consiglio Conte, du-
rante il suo discorso programmatico 
tenuto in Aula per ottenere la fiducia a 
inizio settembre, ha spiegato che sarà 
prioritario l’intervento sugli asili nido 
per combattere le disuguaglianze so-

ciali e territoriali: “Questo Governo si 
adopererà, con le Regioni, per azzerare 
totalmente le rette per la frequenza di 
asili-nido e micro-nidi a partire dall’an-
no scolastico 2020-2021”.  
Nell'ultimo consiglio comunale di Mon-
ghidoro maggioranza e minoranza 
hanno discusso ampiamente proprio 
su questa tema.  
All'ordine del giorno l'approvazione del 
Regolamento del nuovo asilo nido del 
paese, il primo mai creato. “Una scom-
messa importante, abbiamo avuto la 
sensibilità di farlo, se ne è parlato sem-
pre ma solo noi lo abbiamo concretizza-
to”, ha sottolineato il sindaco Barbara 
Panzacchi nel corso della discussione. 
Un Regolamento per questo molto fles-
sibile: il primo anno sarà pilota per 
capire se e quanto il servizio può di-
ventare importante per la comunità.  
Il gruppo consiliare Pd ha mosso delle 
critiche, di diversa entità, a quasi tutti 
i punti del Regolamento pur manife-
stando soddisfazione per un emenda-
mento relativo ai costi e alle tariffe, 
proposto dalla stessa Panzacchi. Per i 
dem, in particolare Antonio Cornelio, il 
documento è “troppo generico, non si 
fornisce una linea chiara”.  
A scatenare l'opposizione in particolare 
la visione sui contributi regionali. Per 
il Pd “i costi che il Comune sosterrà 
saranno coperti dalla Regione che copre 
una parte delle tariffe e di riflesso una 
parte dei costi del Comune stesso”. Una 
visione non corretta per la Giunta che 

ha sottolineato come “i contributi regio-
nali vanno direttamente alle famiglie 
con un certo tipo di Isee, non alle ammi-
nistrazioni”. Il Pd alla fine si è astenu-
to. Nei prossimi giorni l'Amministrazio-
ne valuterà le domande presentate, 
sulla base economica e non solo: in 
gioco potrebbero esserci anche servizi 
aggiuntivi. Un grande segnale arriva 
anche sul fronte lavoro, si muove a 
passi spediti il futuro dello stabilimen-

to ex Arcotronics: due imprenditori del 
territorio hanno già parlato con l'am-
ministrazione per chiudere le pratiche 
e rendere presto attiva la sede. Lo sta-

bilimento dovrebbe diventare una 
nuova attività produttiva, nel setto-
re dell’elettronica utilizzata anche 
nella Formula Uno.  

Bimbi in un asilo nido 



 

 

“Consapevole che l'argomento risulta 
particolarmente delicato, poiché riguarda 
temi che interessano la tutela della salu-
te dei cittadini” l'amministrazione di 
Loiano ha stabilito di “valutare con 
estrema attenzione che le eventuali ri-
chieste di installazione del 5G rispettino i 
limiti di esposizione consentiti”.  
Il sindaco Fabrizio Morganti respinge le 
richieste dell'opposizione e apre al 5G, 
la nuova tecnologia telefonica che diven-
terà attiva dal 2022.  
Nel documento, votato nell'ultimo consi-
glio comunale, la Giunta sottolinea che 
“non si può correre il rischio di minimiz-
zare le conseguenze che la nuova tecno-
logia può comportare” ma bisogna anche 
tenere conto “d'altro canto che è impor-
tante non alimentare un allarmismo non 
fondato su basi scientifiche”.  
Il punto che colpisce dell'ordine del gior-
no (astenuti tutti i consiglieri di mino-
ranza) però è un altro: “Eventuali divieti 
generalizzati o moratorie sono già state 
valutate dal Consiglio di Stato come con-
trarie alle normative europee. L'applica-
zione da parte dei comuni di questi divie-
ti generalizzati comporta, come avvenuto, 
richiesta di danni da parte della società 
promotrice della richiesta di autorizzazio-
ne”. Il riferimento, seppur non esplicito, 
sembra rivolto a Isabella Conti, giovane 
sindaca di San Lazzaro al secondo man-
dato eletta con più dell'80% dei voti. 
Conti è stata la prima in provincia a 
prendere una posizione opposta a quella 
di Morganti, firmando un'ordinanza che 
sospende l'installazione di nuovi im-
pianti. Sul tema la sindaca ha già rice-
vuto gli attacchi del collega Virginio 
Merola, di Bologna, e del suo asses-
sore Marco Lombardo che ha ricor-
dato alla Conti che “Bologna è l'uni-
ca amministrazione che ha espresso 
il diniego all'installazione di antenne 
5G, non parlo di sospensioni in at-
tesa di un parere del Governo”, co-
me invece hanno fatto a San Lazza-
ro. Nell'atto della Giunta di Morgan-
ti si fa riferimento a eventuali ri-
chieste di danni dalle compagnie 
telefoniche: un motivo da considera-
re ma che, forse, non dovrebbe indi-
rizzare così nettamente l'attività po-
litica di un sindaco. Prova ne è ad 
esempio il comune di Chieti, primo 
tra i capoluoghi di provincia ad ap-
provare (con voto unanime) il 

Loiano 
G5, la giunta respinge la messa al bando  
“L'applicazione da parte dei comuni di divieti comporta richiesta di danni da parte della società telefonica” 

Sarah Buono 
"Regolamento per l'installazione 
degli impianti di telecomunicazio-
ni". Uno strumento, questo sì, che 
mette fine all'attuale vuoto norma-
tivo che ha favorito una prolifera-
zione delle antenne per la telefonia 
mobile. Nel Regolamento è stato 
rafforzato il divieto di collocare an-
tenne sui siti sensibili come le 
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scuole o gli ospedali 
ed è stato messo nero 
su bianco il no a 
qualsiasi autorizza-
zione agli impianti 5G 
sino a quando non 
saranno disponibili 
informazioni sugli 
impatti che questa tecnologia de- termina sulla salute. 

Cinema e scuola, un binomio vincente 
Un progetto finanziato con 50mila euro ha fatto prendere confidenza col linguaggio del cinema ai ragazzi delle scuole 

Sarah Buono 
Fare cinema per combattere 
l'abbandono scolastico e il bulli-
smo, mostrando ai più giovani la 
bellezza del mondo e come rac-
contarla anche se si abita in un 
piccolo paese di montagna.  
È stato questo l’obiettivo del 
progetto “La macchina delle me-
raviglie” che ha coinvolto 356 
bambini delle elementari e ra-
gazzi delle medie dell’Istituto 
comprensivo Loiano-Monghidoro 
e dell’Ipaa Arrigo Serpieri.  
Nel corso di un anno i piccoli 
aspiranti registi hanno preso 
confidenza col  linguaggio cine-
matografico, realizzando una 
serie di clip e un video docu-
mentario presentati al cinema 
Vittoria di Loiano durante il me-
se di novembre.  
Trenta i docenti formati ad hoc, 
dieci partner tecnici e istituzio-
nali, oltre 140 ore di lezione per 
un totale di 49.900 euro, finan-
ziati nell’ambito del Piano Nazionale 
Cinema per la scuola, promosso dal 
Ministero dell'Istruzione e dei Beni 
culturali.  
“La macchina delle meraviglie” si è fon-
data su una importante rete partena-
riale con un forte radicamento sul ter-
ritorio, in cui spicca il cinema loianese 
e il relativo circolo, unica realtà di que-
sto genere su tutto il territorio dell’U-
nione del Comuni, nata peraltro su 
base esclusivamente volontaria.  
Il cinema Vittoria vanta da diversi anni 
il (triste) primato di essere rimasta una 
delle pochissime sale cinematografi-
che, assieme a Porretta, a Vergato e a 

Lagaro, ancora attive nel territorio ap-
penninico.  
Non inganni il fatto che i protagonisti di 
questa avventura siano under 15, per-
ché il percorso scolastico è stato assolu-
tamente analogo a quello che si fa per 
realizzare un vero film.  
A partire dall'idea, passando per i sin-
goli momenti della fase produttiva: gli 
studenti, passo dopo passo, hanno scel-
to dove organizzare le riprese, con tanto 
di sopralluoghi fotografici, ed hanno 
procurato i mezzi tecnici necessari, pen-
sando alle scenografie ed ai costumi.  
Il lavoro di educazione all’audiovisivo  
ha contribuito a fare emergere una forte 

passione verso la cultura cinematogra-
fica, come hanno sottolineato gli inse-
gnanti coinvolti: “Un progetto molto 
utile anche a livello interdisciplinare.  
Spesso gli insegnanti si adoperano per 
rendere i saperi essenziali alla portata 
di tutti,  dimenticando che la scuola 
dovrebbe produrre e fornire cultura e 
pure di un certo spessore. La curiosità 
del sapere muove nuovi orizzonti, com-
prendere il linguaggio audiovisivo per-
mette di incanalare in maniera creativa 
e costruttiva la predisposizione innata 
che bambini e ragazzi hanno nei con-
fronti di questo mezzo”.  

Antenna per telefonia mobile G5 

Presentazione dei risultati del lavoro svolto al cinema Vittoria 



 

  Pianoro 

tratta di contenitori arancione, quindi ben 
visibili, che potrebbero o meno contenere 
dispositivi per rilevare la velocità. Conte-
nitori che svolgono funzioni di deterrente, 
facendo scattare nel conducente il rifles-
so di diminuire la sua velocità. Anche 
l’uso per nascondere all’interno il rileva-
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Cresce la preoccupazione anche a Piano-
ro, oltre che sulla Futa, dopo i due gra-
vissimi  incidenti avvenuti a pochi giorni 
uno dall’altro e a poca distanza tra loro 
sulla Fondovalle Savena.  
Il primo nella sera del 25 settembre, in 
un frontale tra due auto nei pressi del 
ponte della Boaria, che ha avuto come 
vittima il pensionato Giorgio Zuffi di 79 

anni. Un personaggio molto conosciuto 
non solo a Pianoro ma anche a Ozzano, 
dove si impegnava come volontario nel 
locale gruppo Alpini dell’A.n.a.  
Il secondo, il 30 settembre, ha ucciso 
Pierino Vitali, di 88 anni, investito da un 
mezzo pesante nei pressi della rotatoria 
accanto al ponte che porta a Pian di Ma-
cina. L'anziano, residente nella borgata, 
stava tornando a casa dopo avere lavora-
to, come faceva tutti i giorni.  
C’è infatti preoccupazione perché in zona 
si pensa che se non verranno presi prov-
vedimenti per ridurre la velocità dei vei-
coli quando vi saranno convogliati i vei-
coli finora transitanti sull’ex statale 65 
della Futa nel tratto da San Ruffillo a 
Pianoro Vecchia, vie Andrea Costa e Na-
zionale per la toponomastica comunale, 
il traffico raddoppierà.  
Con lo scioglimento del Nodo di Rasti-
gnano il futuro viadotto a scavalcare fer-
rovia, ex statale e torrente Savena, la 
Fondovalle Savena, già ora tabellata co-
me provinciale (Sp 65 della Futa) dal 
ponte delle Oche a Rastignano fino a 
Pianoro Vecchia (vie De Gasperi, Amen-
dola e Nenni per la toponomastica locale) 
diventerà l’asse portante nord-sud della 
viabilità bolognese da e verso l’Appenni-
no e la Toscana. 
Già ora i veicoli che transitano sulla 
Fondovalle vanno a velocità doppie di 
quanto indicato dalla segnaletica e non è 
la prima volta che capitano incidenti 
mortali sulla Fondovalle all’altezza del 
ponte della Boaria.  
Nel luglio 2018 vi perse la vita Valentino 
Benini di 51 anni, impiegato del Comune 
di Marzabotto, travolto da un Fiat Fiori-
no condotto da un cittadino filippino 
mentre era in sella al suo scooter Yama-
ha. La Fondovalle rimase bloccata per 
più di un'ora nei due sensi di marcia. 
Quello della velocità sui rettilinei, e non 
solo, nella Fondovalle Savena è ben co-
nosciuta tanto che Mauro Sorbi, presi-
dente dell’Osservatorio regionale per l’e-
ducazione alla sicurezza stradale, lo defi-
nisce «un fatto grave».  
Lo stesso Sorbi aveva proposto da tem-
po, «come eventuale soluzione al mancato 
rispetto dei limiti di velocità, quella adot-
tata in molti comuni dell’area metropolita-
na, tra cui Minerbio, Molinella, Monteren-
zio e Sasso Marconi, cioè il posizionamen-
to degli speed check o veloOk 
(letteralmente “controllo della velocità”). Si 

tore di velocità, colloca-
to a rotazione nei vari 
box dagli agenti  dei 
corpi di polizia – preci-
sa Sorbi concludendo – 
è del tutto legittimo e 
legale». 

Punto dell’incidente di Pierino Vitali 

Con tre morti su un breve tratto della provinciale nell’ultimo anno e mezzo 

Fondovalle, cresce la mortalità per incidenti 
Giancarlo Fabbri 

Luogo dell’incidente occorso a Valentino Benini nel 2018 



 

 

 

Pianoro 

potendo  sopportare, senza danni, lun-
ghi periodi di scarsa irrigazione.  
A livello mondiale il sorgo è il quinto 
cereale più coltivato dopo mais, riso, 
grano e orzo ed è coltivato in differenti 
varietà a seconda dell’utilizzo finale: da 
granella per l’alimentazione umana, da 
foraggio per l’alimentazione animale, da 
biomassa per la produzione di energia 
elettrica, bioetanolo, biometano, e infine 
da saggina per scope. Quella del sorgo è 
quindi una coltivazione in crescita per 
via dei costi colturali ridotti, l’alta reddi-

tore dell’azienda pianorese, è che ci 
sono le condizioni per un aumento del-
la diffusione e produzione del sorgo 
anche nell’alimentazione umana. Il sor-
go è privo di glutine, è utile nel control-
lo del diabete, può essere fonte di ener-
gia, migliora la densità delle ossa ed è 
privo di Ogm.  
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Lo scorso 21 novembre, presso la Facoltà 
di Veterinaria di Ozzano, si è svolto un 
convegno internazionale, promosso dalla 
RV Venturoli di Pianoro e cofinanziato 
dall’Unione Europea, sulla coltivazione 
del sorgo, e sui suoi impieghi.  
Ad aprire i lavori, due esperti francesi:  
Charles-Antoine Courtois, responsabile 
del progetto europeo Sorghum ID, e Frè-
dèric Guedj, responsabile tecnico di Eu-
ralis. Poi si sono susseguiti sul palco 
Andrea Formigoni di Unibo, Mirco Garuti 
del Crpa di Reggio Emilia, Antonio Boffa, 
Monia Caramma, e Alessandro Ragazzo-
ni di Unibo. Il sorgo è impiegato nell’ali-
mentazione animale e come biomassa 
per la produzione di biometano ed ener-
gia elettrica. Poco conosciuto è invece 
l’utilizzo del sorgo bianco nell’alimenta-
zione umana. Come ha spiegato Monia 
Caramma, responsabile ricerca e svilup-
po di una società svizzera che produce 
biopaste da farine alternative con sorgo 
«i valori nutritivi del sorgo sono straordi-
nari perché contiene circa l’80% di fibra 
che migliora la funzionalità del sistema 
digestivo riducendo il colesterolo cattivo, a 
cui si aggiunge l’11% di proteine e ha il 
3% di lipidi superiore a 
quelli del grano e del 
riso. Il sorgo è inoltre 
molto digeribile, oltre a 
contenere ferro, calcio, 
potassio e le vitamine 
B3 ed E».  
Come cereale è consi-
derato coltura rustica e 
da rotazione, e si adat-
ta bene a terreni con 
limitate risorse idriche, 

tività e il largo utilizzo,  in  un tem-
po di mutamenti climatici che inte-
ressano il pianeta. Tra i maggiori 
promotori della coltura del sorgo in 
Italia, e per questo sponsor del 
convegno ozzanese, c’è l’azienda se-
mentiera RV Venturoli, che si occupa 
di sorgo da quarant’anni. Da quando 
negli anni ‘70 avviò una collaborazione 
con la francese Semences de Provence 
per lanciare in Italia il sorgo da gra-
nella, di cui oggi è leader del mercato. 
L’opinione di Vittorio Venturoli, fonda-

L’azienda pianorese, leader di mercato, è pronta a scommettere su una maggior diffusione di questo cereale ricco di pregi 

Da RV Venturoli un convegno sul sorgo 
Giancarlo Fabbri 

Marco Conti a Pianoro offre la possibilità di ottimizzare lo sforzo a chiunque usi la bici  

In soccorso ai ciclisti c’è la “biomeccanica” 
Giancarlo Fabbri 

Andare in bicicletta e pedalare 
non è soltanto movimento, o 
sport, è anche scienza “bio-
meccanica”.  
Ce lo spiega Marco Conti titolare 
dello studio “Officina Biomecca-
nica Bolognese” con sede a Pia-

noro in via 
Marconi 2.  
Ci scusi 
che cos’è  
la “bio-
m e c c a -
nica”? 
La biomec-
canica è 
una scien-
za applica-
ta allo studio 
delle posizioni, 

delle leve e delle misure per ottenere 
una posizione corretta e funzionale 
sulla propria bici. Non tutti i corpi 
umani sono uguali e nemmeno le bici, 
anche se costruite su misura. Infatti la 
bicicletta e il corpo umano sono en-
trambi dei sistemi composti da insiemi 
di leve, è quindi importante che questi 
due sistemi siano sincronizzati per 
ottenere i migliori risultati dalla bici-
cletta e dal corpo del ciclista, riducen-
done anche la fatica. 
Ovviamente è un discorso che ri-
guarda gli atleti che fanno gare... 
Invece no. Riguarda anche i cicloturisti 
e chi usa la bicicletta per svago o per 
andare a scuola o al lavoro; e tutti i 
tipi di bicilette, anche le mountain bike 
e quelle elettriche o a pedalata assisti-
ta. Per trovare la posizione ottimale, e 
la regolazione del mezzo al nostro fisi-

co, ci sono speciali attrezzature rego-
labili su cui riportare le misure della 
bicicletta. 
Come funzionano? 
Il ciclista viene filmato mentre pedala 
sull’attrezzatura indossando tute 
dove sono rimarcati, con riferimenti 
colorati, i fulcri delle leve fisiche: pol-
so, gomito, spalla, lombi, anche, gi-
nocchia e malleolo. Dal filmato si 
analizzano gli angoli dei movimenti 
effettuati, e la postura utilizzata, ri-
scontrando subito le geometrie non 
appropriate.  
Grazie a comandi computerizzate si 
modificano le misure dell’attrezzatura 
– alzando, abbassando, allontanando 
o avvicinando manubrio, sella e pe-
daliera – finché la pedalata non risul-
ta efficace e fluida con una postura 
corretta. A questo punto tutte le im-
postazioni saranno trasferite sulla 
bicicletta. Per esperienza pluridecen-

nale posso dire che tutti: atleti 
professionisti e dilettanti, ama-
tori e cicloturisti, e non soltan-
to, ne hanno poi avuto giova-
mento con risultati prima in-
sperati faticando meno e rispar-
miando le cartilagini delle arti-
colazioni.  
Ricordiamoci che siamo tutti 
diversi e a parità di altezza pos-
sono variare tutte le misure; e 
se anche fossimo due gocce 
d'acqua la nostra elasticità mu-
scolare è differente. Infine l’im-
portante è fare sport e divertirsi 
senza fare danni al proprio fisi-

co. E con lo studio della biomeccanica 
questo è possibile. Piantine di sorgo 

Analisi della postura fatta da Marco Conti 



 

  



 

 Monterenzio / Ozzano Emilia 
L’Idice qui fa pochi danni, ma poi esonda a Budrio 
La Presidente dell’Unione Panzacchi impegnata in una campagna informativa nei Comuni per gestire al meglio le emergenze 

Roberta Cristofori 

Panzacchi - è un sistema gratuito di 
allerta che avviene per via telefonica, 
con telefonate o sms, gestito attraverso 
la società ComunicaItalia che informa i 
residenti dei Comuni dell’Unione quan-
do vengono diramate allerte arancioni e 
rosse. In questo modo ci si può prepara-
re a predisporre a qualsiasi tipo di aller-
ta, dalle forti piogge alla neve”.  
Per i numeri fissi la società si avvale 
degli elenchi telefonici pubblici, mentre 
per ricevere il messaggio sul proprio 
cellulare, è necessario compilare un 
modulo, scaricabile dal sito dell’Unione 
oppure presentarsi in Comune.  

cittadini delle valli 
dell’Appennino quali sia-
no le strategie di prote-
zione e salvaguardia che 
l’Unione ha già messo in 
campo: “Stiamo potenziando 
le nostre attività - spiega 
Panzacchi - incontrando gli 
amministratori e i cittadini, 
insieme alle associazioni 
che si occupano di Protezio-
ne civile, per fare informa-
zione”. In questo caso spe-

cifico, l’attenzione di tutti era puntata 
sul funzionamento dell’Alert System, 
di cui l’Unione si è dotata da anni, e la 
restituzione di quanto detto a Bruxel-
les in occasione della firma del Patto 
dei sindaci. “L’Alert System - prosegue 
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È stato uno dei sorvegliati speciali du-
rante le giornate di maltempo di no-
vembre, l’Idice.  
Mentre a Budrio sono state circa 250 
le persone evacuate a causa dell’eson-
dazione, che qui si è ripetuta due volte 
nell’arco di pochi giorni, solo una tren-
tina di km più a monte, a Monterenzio, 
il torrente è stato assai più clemente. 
Qui infatti le principali criticità hanno 
riguardato gli smottamenti delle scar-
pate a monte delle provinciali, che 
hanno coinvolto numerose carreggiate, 
come è accaduto sulla strada provin-
ciale 7 Valle dell’Idice proprio all’altez-
za di Monterenzio.  
Una situazione che fortunatamente è 
stata risolta in breve tempo ma che 
mette l’amministrazione, ora più che 

mai, nelle condizioni di 
dover informare adegua-
tamente la popolazione 
sugli strumenti che ha a 
disposizione per proteg-
gersi. È successo, ad 
esempio, in occasione 
dell’incontro promosso 
dal Comune lo scorso 
giovedì 21 novembre, al 
quale hanno partecipato 
sia il sindaco di Monte-
renzio Ivan Mantovani, 
che la presidente dell’Unione dei Co-
muni, Barbara Panzacchi, oltre al pre-
sidente di Lions Club Savena Idice 
Sambro e al coordinatore della Prote-
zione civile Anci-Er Marco Iacchetta. È 
stata un’occasione per far conoscere ai 

Per Natale nuovi alberi  
in ogni frazione 

Riutilizzabili perché realizzati in ferro zincato. La Cena sotto l’albero si tiene il 14 
Roberta Cristofori 

Decorazioni, babbi natale, articoli rega-
lo ma soprattutto: il bagliore delle luci 
natalizie.  
Per iniziare a entrare nell’atmosfera di 
festa, quest’anno Monterenzio non si 
accende solo della classica illuminazio-
ne pubblica e di quella di alcuni priva-
ti, ma anche con una trovata fuori dal 
comune: “Per la prima volta abbiamo 
deciso di fare degli alberi di Natale in 
ferro zincato - racconta Gabriella Catti 
della Proloco - e abbiamo pensato di 
installarne uno in ogni frazione, per non 
dimenticare nessuno. Ne abbiamo pre-
parati 10, tutti montati e accesi l’8 di-
cembre alla stessa ora in cui si accende 
l’illuminazione pubblica”.  
L’idea era nata mesi fa da un gruppo di 
cittadini che volevano una Monterenzio 
più luminosa sotto le feste; Comune e 
Proloco hanno sostenuto l’iniziativa, 
soprannominata ‘Illumina Monteren-
zio’, lanciando una raccolta fondi sul 
territorio per l’acquisto dei materiali e 
della manodopera.  
Grazie ai contributi offerti è iniziato il 
lavoro di costruzione dei manufatti ad 
opera della ditta di lavorazioni in ferro 
R&M e infine la “messa a dimora” degli 
alberi. D’ora in poi Monterenzio avrà 
quindi i suoi alberi riutilizzabili negli 
anni a venire. Ma alle feste ci si prepa-

ra anche con momenti d’incontro di 
ogni tipo. Il primo ad aver ufficialmente 
aperto la stagione natalizia è stato il 
Museo Civico Archeologico Fantini con 
i laboratori di candele in cera d’api e di 
decorazioni natalizie in argilla 
‘Aspettando il Natale’.  
Sabato 14 dicembre si tiene la tradizio-
nale ‘Cena sotto l’albero’ della Pubblica 
assistenza, alle 20 nella sede di via 
Idice 169/C (prenotazioni fino al 7 di-
cembre, 22€ per gli adulti, 10€ per i 
bambini) e un posto già prenotato per 
Babbo Natale.  
Mentre il 15 novembre ritorna il mer-
catino in località Palazzo di Bisano, 
dalle 10 alle 20 presso il palazzo stori-
co, con la vendita di prodotti artigiana-
li, articoli regalo e vin brulé, promosso 
dall’associazione Bisano E. Con l’ap-
prossimarsi del 25 dicembre, tutte le 
attenzioni vanno ai più piccoli: il 20 
alle 16.30, alla Biblioteca Comunale 
Bjornson, le letture ad alta voci e il 
laboratorio per bambini 3-8 anni 
‘Aspettando il Natale’; infine, “tra il 
pomeriggio e la sera del 24 - anticipa 
sempre Catti - i babbi natale passano 
nelle case a consegnare i doni, accom-
pagnati dalle renne”. Tutti quei regali 
desiderati nelle letterine imbucate a 
dicembre nella cassetta della Proloco. 

Arrestata Milva Magliano,  
socia di Wanna Marchi 

Ozzano La cattura al Sant’Orsola, dove la donna aveva un appuntamento 
 Giancarlo Fabbri 

Le porte della Dozza si so-
no aperte  infine anche per 
Milva Magliano, 58 anni, 
negli anni ’80 collaboratri-
ce e socia dell’imprenditri-
ce Wanna Marchi,  già 
ospitata alla Dozza per le 
truffe alla clientela.  
Vecchia conoscenza di fi-
nanzieri e carabinieri, la 
Magliano è caduta nella  
trappola fatta scattare dai 
carabinieri di San Lazzaro, 
che hanno posto fine a 
una lunga latitanza.  
I militari dell’Arma, indossati camici 
bianchi per fingersi dottori, l’hanno 
attesa al varco negli ambulatori del  
Sant’Orsola, dove aveva prenotato una 
visita medica.  
Nel corso delle indagini – partite nel 
maggio scorso dopo un ordine di carce-
razione per un totale di quattro anni e 
sei mesi di pena – i carabinieri hanno 
scoperto l’esistenza di un appunta-
mento al policlinico di Bologna e non si 
sono fatti scappare l’occasione. 
Milva Magliano, residente a Ozzano, 
già condannata negli anni ‘80 per ap-
partenenza alla Nuova camorra orga-
nizzata di Raffaele Cutolo, fu di nuovo 
arrestata nel 1990 come amministra-

trice e socia dell'imbonitrice 
tv Wanna Marchi, pluripre-
giudicata per truffa.  
I fatti contestati alla Maglia-
no risalgono al 2009 ma la 
sentenza è stata confermata 
in appello nel giugno 2018, 
quasi dieci anni dopo, du-
rante i quali la donna appro-
fittò per rendersi irreperibile. 
Tra i reati passati in giudica-
to anche il commercio di ope-
re d’arte false e altri reati 
finanziari. «Mai fatto promo-

zioni – disse a chi scrive in un’intervi-
sta del 2008 – nemmeno quando ci 
siamo spostati dalla via Emilia qui in 
via Nardi accanto alla Coop; qui andia-
mo più che bene». A quel tempo si di-
ceva titolare sia del negozio di articoli 
da regalo “Le petite cadeaux” di Ozza-
no, sia del self-service e caffetteria 
“Cocktails & Drinks” di San Lazzaro.  
Ma la notte dopo il negozio fu distrut-
to da un incendio, che i carabinieri 
ritennero doloso. Poi si seppe che tra 
le attività della pregiudicata c’era an-
che un giro di commercio di opere 
d’arte false, che lei provvedeva a piaz-
zare, aggiungendo a un consistente e 
poco invidiabile palmares anche la 
bancarotta e la ricettazione.  

Milva Magliano  Milva Magliano 

Barbara Panzacchi 



 

  11 Ozzano Emilia 
Figurine e buoni-premio per le scuole  
Ascom e Centrozzano hanno creato I Mestieroidi, una raccolta di figurine finanziata dalla Banca di Bologna 

 Giancarlo Fabbri 

Le figurine sono già in distribuzione a 
Ozzano, date in omaggio ai clienti delle 
attività aderenti all’iniziativa.  
Non si tratta delle storiche figurine Liebig 
o Panini, ma saranno ugualmente molto 
ricercate, e non soltanto per completare 
l’album per la raccolta, ma anche per 
vincere premi.  
Ecco come funziona la raccolta: in ogni 
pagina dell’album serviranno sei figurine 
per comporre un’immagine che raffigura 
uno dei 24 settori commerciali, artigiana-
li o di servizi di Ozzano, disegnati in mo-
do simpatico da Mirco Passerini, con la 
stampa della Tipoarte, per un totale di 
144 figurine.  
Stiamo parlando dell’album e della colle-
zione de “I Mestieroidi”, che inizia con 
una VegetAnna, proseguendo con Bario, 
Casetto & Climo, Pastiglio, Pici & Printo 
per finire con Titingo. Le 50 attività in 
campo, per l’iniziativa che è rivolta alle 
scuole elementari ozzanesi, sono quelle 
aderenti al comitato commercianti Cen-
trozzano, contraddistinte da un’apposita 
vetrofania.  
Facendo spesa presso queste attività si 
riceveranno le bustine, che contengono 
cinque figurine, con tremila che conten-
gono altrettanti buoni che, portati alle 
scuole, faranno vincere premi acquisto 
alle tre che otterranno, entro il 28 feb-
braio 2020, il risultato più alto nel rap-
porto buoni raccolti-numero di alunni.  
Un omaggio sarà fornito poi anche dalla 

Banca di Bologna, finanziatrice dell’i-
dea, consegnando un coupon presente 
nell’album. Altri contributi sono venuti 
anche da Fatro, CedAscom, Confcom-
mercio, Camera di Commercio e dal 
patrocinio del Comune e della Proloco 
di Ozzano. 
L’iniziativa è stata presentata a Palazzo 
Segni Masetti di Bologna, sede di Conf-
commercio Ascom, da una squadra co-
stituita da Lina Galati Rando 
(vicepresidente Ascom Bologna), Luca 
Lelli (sindaco di Ozzano), Maurizio Bar-

bieri (presidente Ascom Ozzano), Lu-
ca Dalla (vicepresidente comitato 
Centrozzano), Claudio Garagnani 
(assessore alle attività produttive di 
Ozzano), Stefano Tantini (direttore 
della Banca di Bologna di Ozzano) e 
da Francesco Del Grande (presidente 
della Proloco di Ozzano). 
L’auspicio di tutti gli intervenuti è che 
le figurine de I Mestieroidi siano un 
utile contributo a far conoscere ai bam-
bini delle scuole, cittadini di domani, 
l’importanza e il valore dei negozi di 
vicinato e dell’artigianato locale per 

l’economia ozzanese. Per Lina Galati 
Rando «è una bella idea che da una parte 
coinvolge scuole e ragazzi e, dall’altra, dà 
visibilità ai negozi di prossimità di Ozza-
no. Ascom Bologna sostiene le attività dei 
comitati dei commercianti volte ad affer-
mare l’importanza della rete dei negozi di 
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La Magic Roller campione d’Italia 

Oltre al bis dopo il titolo del 2018, la Società Sportiva è prima anche nella classifica dei campionati italiani, superando 254 società 

 Giancarlo Fabbri 

La Magic Roller di Ozzano per il secon-
do anno consecutivo si conferma squa-
dra campione d’Italia di pattinaggio 
artistico, aggiudicandosi il “Trofeo Bo-
nacossa”, prevalendo su 544 società.  
Oltre al titolo, già conquistato nel 2018, 
la società sportiva dilettantistica ozza-
nese nel 2019 si è aggiudicata, per la 
prima volta nella sua storia, il primo 
posto nella classifica dei campionati 

italiani superando 254 società.  
«Per chi non è addetto ai lavori - ha 
spiegato Maria Cristina Blanzieri, presi-
dente della Magic Roller - le classifiche 
sembrano simili ma non lo sono. La pri-
ma è data dai punti ottenuti dai campio-
nati provinciali, regionali e italiani; ed è 
per questo che vede un alto numero di 
società partecipanti. La seconda è inve-
ce stilata sommando i punti ottenuti ai 
soli campionati Italiani dove accedono 
soltanto gli atleti che superano le sele-
zioni regionali. Per questo si tratta di un 
risultato storico – rimarca il presidente 
Blanzieri, riconfermato alla guida della 
Magic Roller – perché guardando le 
classifiche si nota che tra le prime dieci 
sono presenti molte società del territorio 
a riprova dell’alto livello tecnico con cui i 
nostri ragazzi devono confrontarsi già 
dalle regionali».  
Ovviamente questi successi a livello 
nazionale sono il risultato di una sta-
gione positiva come quella di quest’an-
no appena conclusa.  
Nel palmares della società ozzanese in 
questo 2019 si sono aggiunte 29 meda-
glie regionali di cui 12 d’oro, 11 d’ar-
gento, sei di bronzo e la qualificazione 
ai campionati italiani per l’intero grup-
po agonistico.  
I campionati italiani disputati a Bolo-
gna, Ponte di Legno (Brescia), Roana 
(Vicenza) e Piancavallo (Pordenone) 
hanno coronato un 2019 che vede il 
medagliere Magic Roller arricchirsi di 
cinque titoli Italiani, un argento e tre 
medaglie di bronzo distribuite tra obbli-
gatori, combinata (obbligatori+libero) 
coppia danza e coppia artistico.  
Dai risultati delle gare il commissario 
tecnico della Federazione Italiana Sport 
Rotellistici (Fisr) Fabio Hollan ha con-
vocato due atlete Magic Roller per i 
campionati europei disputati a Har-
sfeld, in Germania, e una in Coppa Ita-
lia.  
Con la maglia azzurra Dozza Arianna 
ha conquistato la medaglia di bronzo 
negli obbligatori e la coppia Nataly 
Saulle & Jacopo Russo (Polisportiva 
Pontevecchio) si è aggiudicata la meda-
glia d’oro, nella coppia artistico, confer-
mando il titolo europeo vinto nel 2018.  
La stagione 2019 si è poi conclusa con 
il Trofeo delle Regioni, gara nazionale 
riservata agli under 10, dove sono stati 
convocati ben cinque piccoli atleti Ma-
gic Roller per comporre la squadra re-

gionale a conferma delle ottime presta-
zioni ottenute ai campionati regionali 
dagli atleti del settore agonistico giova-
nile. Per il presidente Maria Cristina 
Blanzieri «ci sono annate sportive che 

restano nel cuore di chi ne è 
protagonista, e il 2019 per la 
Magic Roller è certamente una 
di queste». 

 

La Società Sportiva Dilettantistica Magic Roller 
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Un nuovo bando di rigenerazione urbana 
Isabella Conti ha presentato 29 progetti di riqualificazione, escludendo il consumo di suolo vergine 

Giancarlo Fabbri 

riqualificazione di realtà abbandonate 
come ArtLegno a Idice e l’ex Tiro a 
volo di Borgatella, dove nell’area ripu-
lita dal piombo sorgeranno strutture 
sportive, ma anche l’area dell’ex cava 
di gesso Fiorini, al Farneto, e un can-
tiere fermo da anni in via Martiri delle 
Foibe. «Sono emozionata – ha detto il 

sindaco Conti in consiglio –perché 
questi progetti sono il punto di 
arrivo di anni di lavoro, a fianco 
della Regione e dei nostri tecnici.  
Raccogliere e unire così tanti progetti è 
una vittoria per il Comune, che darà 
benefici non solo ambientali, ma anche 
produttivi ed economici. Rigenerazione 

significa lavoro, ricchezza per il territorio 
e investimenti virtuosi che ci permettono 
– ha concluso la Conti – di dare nuova 
vita a intere aree dismesse del nostro 
territorio».  

Luminarie e pista di pattinaggio già in funzione dal 26 novembre. Concerto natalizio il 21 dicembre 

Il Villaggio Iglù riporta il Natale a piazza Bracci 
Giancarlo Fabbri 

Il mese scorso il sindaco  Isabella 
Conti ha presentato in consiglio co-
munale le proposte per un nuovo ban-
do urbanistico per la rigenerazione 
urbana, la bonifica dell’amianto, l’in-
novazione e la sostenibilità del territo-
rio.  
Un bando con 29 progetti che riguar-
dano esclusivamente ambiti da riqua-
lificare, senza consumo di nuovo suo-
lo né cementificazione di aree vergini. 
Dopo alcuni progetti già in corso di 
attuazione, come l’ex Poligrafici il Bor-
go alla Cicogna, prosegue l’intenzione 
del sindaco Conti di rinnovare il terri-
torio di San Lazzaro senza consumare 
e impermeabilizzare altri terreni. Idea 
che fu espressa già prima delle elezio-
ni del 2014 e messa già in campo in 
anticipo rispetto all’approvazione della 
stessa legge regionale 24/2017. 
Ed è proprio l’assessore regionale alle 
infrastrutture e all’urbanistica, Raf-
faele Donini vicepresidente della Re-
gione, a precisare di ritenere «un onore 
essere in consiglio a San Lazzaro a 
vedere la traduzione innovativa e con-
creta della nuova legge regionale. Nata 

come una scommessa quella legge è 
oggi un modello urbanistico che ha 
saputo coniugare sostenibilità e svilup-
po economico. San Lazzaro è una real-
tà sempre sensibile ai temi della rige-
nerazione urbana basti pensare ai tan-
ti bandi regionali ed europei vinti dal 
Comune con progetti innovativi e avve-
niristici e oggi, con queste 29 proposte, 
si chiude un’epoca e si apre un merca-
to, una stagione che vede protagonisti i 
comuni virtuosi».  
La legge, concede ai comuni tre anni 
di tempo, quindi fino al 2020, per 
adottare un Piano urbanistico genera-
le (Pug), superando vecchi schemi di 
pianificazione con uno stop definitivo 
all’uso di terreni vergini. 
Delle 29 proposte, ben 11 riguardano 
il quadrante delle vie Ca’ Ricchi e Spe-
ranza dove oltre al parco fluviale, che 
è valso un finanziamento regionale di 
quasi un milione di euro, sorgerà un 
vero e proprio polo ricreativo, cultura-
le e commerciale immerso nel verde.  
I progetti, che hanno visto gli uffici 
comunali impegnati nel concertare e 
uniformare le proposte pervenute, 
prevedono la bonifica da amianto e 
idrocarburi, la restituzione a verde di 
aree cementificate e la creazione di 
ciclabili tra il parco Europa e la sta-
zione Sfm.  
Tra i progetti spiccano la bonifica e la 

Sarà perché già in ottobre so-
no già in vendita panettoni, 
pandori, ceste regalo, decora-
zioni natalizie e figurine per il 
presepio, anche a San Lazzaro 
le feste natalizie sono iniziate 
già il mese scorso. Infatti a 
San Lazzaro il 26 novembre si 
sono accese le luminarie e con 
il ritorno del Villaggio Iglù, in 
piazza Bracci con la ormai tra-
dizionale pista di pattinaggio, 

in centro 
musica, luci 
e diverti-
mento han-
no dato il 
via a tanti 
eventi nata-
lizi, per 
grandi e 
b a m b i n i . 
Una grande 
festa iniziata con le 
luminarie, prose-
guendo con tanta 
musica, che culmi-
nerà il 21 dicembre 
con il concerto na-
talizio nella chiesa 

di San Lazzaro. 
Nella sera del 2 dicembre, in occasio-
ne della cena sociale del circolo Arci, 
accanto alla “Sala ‘77” è stato inaugu-
rato un rinnovato grande presepe 
opera dell’artista Paola Capelli e di 
Franco Saliera che ha realizzato le 
strutture e le figure in legno. Alle 21 
del 12 dicembre, all’Itc Teatro di San 
Lazzaro, in via delle Rimembranze 26, 
i ragazzi del coro polifonico Centro 21 
eseguiranno un concerto di canti go-
spel e natalizi. Musica protagonista 

anche alle 21 di venerdì 20 dicembre 
in Mediateca, in via Caselle 22, con il 
concerto di Natale dell’Accademia pia-
nistica “Ferruccio Busoni”. Il soprano 
Ginevra Schiassi e la pianista Claudia 
D’Ippolito eseguiranno canti e musiche 
di Vincenzo Bellini, Georges Bizet, Cé-
sar Franck, Giacomo Puccini, Franz 
Peter Schubert e arrangiamenti di can-
ti natalizi. I concerti sono a ingresso 
libero. 
Il 17 dicembre, giorno del patrono del-
la città, sarà invece all’insegna della 
convivialità e della condivisione. Alle 
12.30 nel centro sociale e culturale 
“Fiorenzo Malpensa”, in via Jussi 33, 
in occasione di un pranzo di beneficen-
za ci sarà la tradizionale consegna del 
“Lazzarino d’oro”, giunta alla 16esima 
edizione, che quest’anno vedrà premia-

ta la cantante san-
lazzarese Cristina 
D’Avena. Il pomerig-
gio, dalle 15, sarà 
invece dedicato allo 
shopping con ban-
carelle e stand che 
affolleranno l’area 
tra piazza Bracci e il 
parco 2 Agosto. Alle 
16 il coro I Bruschi 
eseguirà canti nata-
lizi, e alle 18 si terrà 
la premiazione del 
concorso Marmella-
ta Day organizzato 
dall’azienda agricola 
La Badessa. Alle 19 
nella chiesa di San 
Lazzaro ci sarà una 
messa seguita, alle 
20 in piazza Bracci, 
con la tradizionale 

polentata aperta a tutta la cittadinan-
za.  
Non mancano le iniziative per i più pic-
coli, con laboratori e corsi a tema e fino 
al 21 dicembre sarà possibile portare in 
Mediateca regali di Natale per i bambini 
delle famiglie in difficoltà. Sempre il 21 
dicembre, alle 21 nella chiesa di San 
Lazzaro, grande concerto “Canto di Na-
tale” con protagonista il violinista e 
compositore Alessandro Cosentino. Per 
finire, Babbo Natale e la Befana faran-
no visita ai bambini in piazza Bracci il 
23 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30, e il 
6 gennaio alle ore 15. La mattina del 6 
gennaio ci sarà la Befana anche all’Arci 
per consegna dei doni ai bambini pre-
senti. Il programma completo delle ini-
ziative natalizie è disponibile sul sito 
del Comune di San Lazzaro.  

Isabella Conti e Raffaele Donini in consiglio comunale 

Piazza Bracci addobbata per il Natale 



 

 



 

  

Secondo le statistiche le maggiori cau-
se di traumi gravi e di morte che ri-
guardano motociclisti sono dovute 
all’impatto con guardrail metallici con 
parti sporgenti o, al scivolamento, al 
passaggio nel vano tra il suolo e la pro-
tezione con successiva caduta in diru-
pi o scarpate.  

Danni e morti che possono essere evi-
tati con l’applicazione ai guardrail di 
protezioni Dsm (Dispositivi salva moto-
ciclisti) con un però.  
Il Dsm, brevettato dall’ingegner Marco 
Anghileri, costruito con un polietilene 
reticolato giallo fluorescente, materiale 
solido ma malleabile che assorbe gli 
urti, costa e spesso gli enti pubblici 
proprietari di strade non hanno fondi 
sufficienti a mettere in sicurezza i 
guardrail alle uscite delle curve. 
Da qui l’idea “adotta un Dsm” lanciata 
dall’associazione MotorLab Idee in Mo-
vimento che ha donato sei dispositivi 
al Comune di San Lazzaro con l’obietti-
vo di aumentare la sicurezza stradale 
di chi si sposta sulle due ruote.  
E grazie alla sinergia tra pubblico e 
privato, e a donazioni di sostenitori del 
progetto avviato dalla MotorLab sono 
stati messi in sicurezza oltre 360 metri 
di curve nella Città metropolitana bo-
lognese.  
A questi vanno ora ad aggiungersi altri 
234 metri di strada protetta nel territo-
rio di San Lazzaro grazie al patto di 
collaborazione stretto tra Comune e 
MotorLab che ne ha già ultimato l’in-
stallazione. 
Come spiega il sindaco di San Lazzaro 
Isabella Conti «MotorLab è una realtà 
di motociclisti impegnatisi in una mis-
sione generosa: salvare la vita ai cen-
tauri e rendere più sicure le nostre stra-
de. Nel 2018 grazie a tale collaborazio-
ne tra loro e il Comune, siamo stati 
menzionati da una rivista statunitense 
perché avevamo installato il primo Dsm 
in via Croara. Questa collaborazione è 
continuata e oggi, grazie a MotorLab, 
abbiamo messo in sicurezza le curve e 
rotonde più critiche del territorio, instal-
lando altri sei dispositivi aggiungendo – 
ribadisce il sindaco – un altro tassello 
alla salvaguardia di tutti gli utenti della 
strada». 
Nel concreto i Dsm sono stati installati 
nelle curve ritenute più critiche dall’uf-
ficio traffico: in via Poggi alla curva 
all’uscita della tangenziale, su due lati 
della rotonda Aldo Moro-Emilia-
Vernizza, e alla rotonda Giovanni XXIII

San Lazzaro di Savena 15 
La vita dei motociclisti può  

essere salvata dal DSM 
Anche San lazzaro è stato raggiunto dalla campagna “adotta un DSM”, il Dispositivo Salva Motociclisti 

che richiede però risorse per essere installato sui guard rail convenzionali  
Giancarlo Fabbri 

ga, del presi-
dente dell’as-
sociazione di 
volontariato 
M o t o r L a b 
Mario Volta, 
dell’ingegner 
Marco Anghi-
leri venuto 
appositamen-
te da Milano, da sostenitori dell’inizia-
tiva e di una folla di centauri giunti in 

-Woolf-Palazzetti. Altri due saranno 
montati in via San Ruffillo (alla dop-
pia curva a 90 gradi), e in via Jussi 
(alla doppia curva in uscita dalla Pul-
ce) dopo la sostituzione dei vecchi 
guardrail. 
I dispositivi salvavita sono stati vir-
tualmente inaugurati con una festa in 

piazza Bracci lo scorso 9 
novembre con la partecipa-
zione dell’assessore alla mo-
bilità sostenibile Luca Mele-

piazza con rombanti e luccicanti due 
ruote. 

Eleonora (19 anni), valentina (17) e Federica (15) sono campionesse di livello mondiale 

Le sorelle Dalpozzo ai vertici del bridge italiano 
Giancarlo Fabbri 

Le pluricampio-
nesse del bridge 
di cui ci siamo 
occupati anche 
un anno fa, le 
tre sorelle Dal-

pozzo, sono sanlazzaresi 
ma tesserate con la società 
Bridge Rastignano. Oltre 
agli allori raccolti l’anno 
scorso, notevoli considera-
ta l’età delle ragazze, que-
st’anno Eleonora (nata nel 
2000), Valentina (2002) e 
Federica (2004), hanno 
fatto man bassa di titoli e 
podi in Italia e all’estero in 
maglia azzurra.  
Il bridge è una disciplina 
sportiva associata al Coni e 
riconosciuta a livello inter-
nazionale. 
Nel 2019 che sta per finire questo è il 
loro impareggiabile palmares. A livello 
individuale Eleonora quinta ai campio-
nati mondiali individuali femminili 
under 26 di Opatija (Croazia). Federica 
oro nella serie A dei campionati asso-
luti a squadre miste con la Torino Top 
One. Valentina oro ai campionati mon-
diali individuali femminili under 26 di 
Opatija e argento nella serie A dei 
campionati assoluti italiani a squadre 
miste con la Genova Martellini.  
In coppia Federica e Valentina oro nel 
campionato societario di serie B fem-
minile a coppie conquistando la serie 
A. Convocate a rappresentare l’Italia ai 
campionati mondiali 2019 Online rag-
giungono i quarti di finale.  
Sesto posto ai campionati Mondiali a 
squadre femminile under 26 di Opati-
ja. Oro ai campionati italiani assoluti 
femminili e oro nella Coppa Italia a 
squadre miste. 
In terzetto Eleonora, Federica e Valen-
tina bronzo ai campionati italiani asso-
luti under 26, argento ai campionati 
assoluti a squadre di serie B femmini-
le, conquistando la serie A con una 
squadra interamente under 26, sono 
convocate a rappresentare l’Italia ai 
campionati europei 2019 di Oslo e ai 
campionati mondiali 2019 di Opatija e 
sesto posto ai campionati europei a 
squadre femminile under 26 di Oslo 
ottenendo la qualificazione ai mondiali 
a squadre del 2020.  
Riepilogando può sembrare poco ma 

va ricordato che Eleonora ha 19 anni, 
Valentina 17 e Federica 15, tutte e tre 
studentesse impegnate, che giocano 
spesso contro adulti di esperienza in 
uno sport che richiede memoria, con-
centrazione e resistenza psicofisica, in 
quanto la fatica e lo stress sono pe-
santi. Ma di loro continueremo a sen-
tire parlare e come nella storia dei tre 
moschettieri di letteraria memoria, c’è 
un quarto personaggio che di cogno-
me fa poi sempre Dalpozzo. E’ il loro 
padre Andrea, ingegnere nella vita, ma 
per passione dirigente della Asd Brid-
ge Bologna Rastignano, presieduta da 
Antonio Venni con circa 150 soci, che 
in via Andrea Costa 114 a Rastignano 
e periodicamente organizza corsi di 
avviamento al bridge oltre che di per-
fezionamento per agonisti.  

La disciplina sportiva è 
organizzata a livello mon-
diale dalla World Bridge 
Federation, con oltre cento 
Paesi aderenti, a livello 
europeo dalla European 
Bridge League, con oltre 
trenta Paesi aderenti, e in 
Italia dalla Federazione 
Italiana Gioco Bridge, con 
sede a Milano. Il bridge è 
promosso in Italia da oltre 
trecento associazioni che 
annoverano oltre 35mila 
tesserati che praticano 
bridge agonistico, e circa 
due milioni gli appassio-
nati che praticano il bridge 
solo come gioco e passa-
tempo.  

Posa di dispositivi salva motociclisti (DSM) 

Centauri in posa dietro al DSM 

Le tre sorelle Dalpozzo col padre Andrea 
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nager, “è la base per l’esistenza di tutte 
le imprese dell’Alta valle del Reno e non 
solo.  In questo territorio ci sono eccel-
lenze, ma forse non lo sa nessuno. Ad 

“Oggi premiamo i migliori studenti di 
meccanica, ma sogno un giorno di poter 
premiare i migliori in tutte le discipline 
di questo istituto, tutte ugualmente im-
portanti. Godetevi questo periodo e 
sfruttatelo al meglio, studiate, perchè il 
mondo cambia a una velocità inimmagi-

nabile. E tra vent'anni in fabbrica ci sa-
ranno solo robot, comandati da casa 
dalle persone”.  
Ne è convinto Stefano Scutigliani, am-
ministratore delegato di Metalcastello, 
che ha premiato i tre migliori studenti 
dell'istituto superiore Montessori-Da 
Vinci di Alto Reno terme, indirizzo mec-
canico.  
Per i tre ragazzi che l'anno scorso si 
sono distinti per i risultati scolastici 
altrettante borse di studio tra i 200 e i 
500 euro, messe a disposizione dall'a-
zienda leader di Castel di Casio: Cri-
stian Raschi della quinta classe, Nicola 
Morandi della quarta e Federico Batti-
stini della terza.  
In platea anche le istituzioni locali, tra 
cui Elena Gaggioli, vicesindaco di Alto 
Reno terme, Elisabetta Tanari, sindaco 
di Gaggio Montano, e Antonio Gaggioli, 
vicesindaco di Castel di Casio.  
Proprio a loro si è rivolta la preside del-

la scuola, Luisa Macario: “Questo terri-
torio potrebbe sembrare isolato, ma non 
lo è. Questo è un territorio bellissimo, 
che deve crescere sempre di più. La pre-
senza delle istituzioni è un segnale mol-
to positivo, il territorio deve crescere 
tutto insieme. Se le istituzioni non sono 
vicine al territorio, tutto decade. Solo 
uniti e compatti si cresce, non singolar-
mente”.  
Parole che arrivano tra l’altro dopo l’in-
contro degli imprenditori bolognesi con 
la presidente del Senato, Elisabetta 
Casellati, che a sua volta ha invitato a 
puntare di più sulla formazione dei 
giovani per alimentare la ‘locomotiva’ 
Emilia-Romagna.  
Un pensiero condiviso da Scutigliani: 
“Dobbiamo smettere di parlare delle 
cose che non vanno bene in Italia e ini-
ziare a parlare e mettere risorse su quel-
le che funzionano. La Metalcastello e le 
altre imprese non esisterebbero se non 
ci fosse la scuola”.  
Una buona istruzione, sostiene il ma-

Sono Cristian Raschi , Nicola Morandi e Federico Battistini del Montessori Da Vinci e vincono tre borse di studio 

Metalcastello premia tre studenti di meccanica 
 Sarah Buono 

esempio, lo sappiamo che 
questa scuola è meglio di 
altre a livello metropolitano? 
Non c’è abbastanza enfasi”. 

I tre studenti di meccanica premiati da Metalcastello 

Istituto Montessori Da Vinci 



 

  

Più apprezzati dalle famiglie straniere che dalle italiane, sono considerati un mo-
do per far socializzare con altri bambini 

Risultati dell’indagine con questionari sui nidi 

Alto Reno Terme 19 

di Bobby Rush, che alla vigilia dei suoi 
86 anni sarà a Porretta per la terza 
volta. Nel corso della sua carriera ha 
ricevuto 46 nomination e vinto 12 pre-
mi della Blues Foundation ed ha de-
buttato in Italia proprio a Porretta nel 
2013. E' appena uscito ‘Sitting on Top 
of the Blues’, il 26° album in studio 
della sua lunghissima carriera e 75a 
pubblicazione a suo nome. Bobby Rush 
ha da poco vinto un Grammy ed è stato 
inserito tra i grandi della Blues Hall of 

Si terrà dal 7 al 14 dicembre 2019 la 
XVIII edizione del festival del Cinema di 
Porretta, organizzato dall’associazione 
Porretta Cinema. 
Tre i nomi guida di questa edizio-
ne: Abel Ferrara presente al Festi-
val, Elio Petri e Gian Maria Volontè a 
25 anni dalla sua scomparsa. 
Tanti gli appuntamenti e gli eventi per 
gli appassionati di cinema, a partire 
dalla retrospettiva che celebra 
Abel Ferrara e che lo porterà a Porretta 
per tenere una masterclass e ricevere il 
Premio alla carriera (14 dicembre). 
A Gian Maria Volontè viene dedicata 
una mostra fotografica con materiale 
proveniente dalla CSC - Cineteca Nazio-
nale di Roma. E ancora il Premio Na-
zionale Elio Petri, presentato in ante-
prima alla Festa del Cinema di Roma 
2019, che ha l’obbiettivo di riconoscere 
e premiare un’opera contemporanea in 
cui sia evidente il lascito della sua ere-
dità autoriale, con  tematiche di denun-
cia sociale e politica in linea con il suo 
cinema. Infine, i l  tradizionale 
“Concorso Fuori Dal Giro” porta a Por-
retta una selezione di film che hanno 
avuto una minore distribuzione nelle 
sale, ma di alto valore cinematografico, 
presentati in sala dagli stessi registi o 
attori protagonisti. 
Domenica 22 Dicembre alle 17, nel 
nuovissimo punto promozionale dell’Ap-

Due eventi testimoniano nel mese di dicembre la vitalità culturale di Porretta 
XVIII° Festival del Cinema e  

pre-view a Bologna del XXXIII° Soul Festival 
pennino ExtraBo, inaugurato in Piaz-
za del Nettuno a Bologna, Graziano 
Uliani, fondatore del Porretta Soul 
Festival, assieme a Rick Hutton, sto-
rico presentatore della manifestazio-
ne, presenteranno la 33esima edizione 
del Porretta Soul Festival, che si terrà 
a Porretta Terme dal 23 al 26 Luglio 
2020. Nell’occasione si esibiranno i 
Groove City, band bolognese che ha 
partecipato a diverse edizioni del festi-
val. La prima novità è il ritorno 

 

non può contare su nessuno. Per quan-
to riguarda la rinuncia al nido, il motivo 
principale che emerge “è la presenza di 
un genitore o parente disponibile a tene-
re il bambino, secondariamente una scel-
ta consapevole di seguire il bambino 
direttamente a casa e infine la retta al-
ta”. Oltre il 20% delle madri, dopo la 
nascita del figlio, ha richiesto una ridu-
zione dell'impegno lavorativo mentre la 
percentuale scende fino al 3% per i pa-
dri. Il nido è considerato dalla maggio-
ranza “un luogo per socializzare con altri 
bambini”, mentre al secondo posto c'è la 
considerazione che sia “un servizio che 
permette ai genitori di lavorare”.  

Fame. Altro ritorno, quello di Latimore, 
autentica icona del soul degli anni 
’70  e delle McCrary Sisters, quattro 
sorelle di Nashville che fanno gospel in 
puro stile rhythm & blues. Tra gli altri 
artisti confermati anche Leo Nocentel-
li, Chick Rodgers, considerata oggi la 
più bella voce di Memphis, e di Eddie 
Harrison. 

Perchè le famiglie rinunciano al ni-
do? Questo il tema dell'indagine, cu-
rata dalla Città metropolitana di Bo-
logna e realizzata dalla coop Iress, in 
collaborazione con l'Unione dei Co-
muni dell'Appennino.  
Quattrocento questionari sono stati 
distribuiti alle famiglie con bimbi in 
età 3-6 anni che non hanno frequen-
tato il nido: 213 quelli restituiti, la 
provenienza principale è Alto Reno 
Terme, Monzuno e Gaggio Montano, 
comuni che pure dispongono di un 
nido.  
Dai risultati emerge che la “vita in 
montagna” è considerata in maniera 

positiva e a misura di bambini. Alla 
base della scelta del nido non ci sono 
solo motivi economici, ma 'culturali'.  
L'approfondimento segnala infatti che 
i nonni sono considerati una risorsa 
fondamentale per agevolare le pari 
opportunità di genere.  
Il campione è costituito per l'80,8% 
da nuclei composti da genitori italia-
ni; per l'11,5% da nuclei con entram-
bi i genitori stranieri; per il 7,7% da 
coppie miste.  
In caso di necessità le famiglie inter-
vistate possono contare innanzitutto 
sui nonni (54,8%) mentre il 12,4% 
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luppando - ha sottolineato la 
Costi - un filone scientifico indu-
striale, legato alla radioterapia 
avanzata, che può costituire un 
polo di aggregazione per le azien-
de e le industrie della Regione che 
interagiscono con i settori più 
avanzati, l’industria meccanica, la 
robotica, la ‘realtà virtuale e au-
mentata’, la gestione dei big data, 
tutti filoni sviluppati dalle industrie 
del nostro ecosistema. Crediamo 
fortemente che ENEA al Brasimone 
potrà diventare un parco tecnologi-
co ed un polo di aggregazione di 
queste esperienze industriali svi-
luppate nella regione, che potrà 
eccellere a livello internazionale”.  

Salute e alta tecnologia: seguendo 
queste due direttrici il centro Enea 
del Brasimone sembra avere una 
strada luminosa davanti a sé.  
Lo scorso venerdì 22 novembre, a 
partire dalle 10,30, si è svolto nel 
Centro Ricerche del Brasimone un 
incontro, aperto al pubblico, con 
cui è stata presentata una panora-
mica dei tre progetti che saranno 
implementati in questa struttura.  
Si è parlato in dettaglio dei proget-
ti, che muoveranno investimenti 
per complessivi sei milioni di Euro, 
co-finanziati dalla regione Emilia 
Romagna, rappresentata per l’oc-
casione dall’assessore alle attività 
produttive Palma Costi: “Si sta svi-

Presentati il 22 novembre, lasciano ben sperare per lo sviluppo della struttura 
Tre progetti per far crescere il Centro Enea 

Marica Cavicchi 

Prima rischiò la chiusura, poi la nuova ubicazione presso il Centro Polifunzionale ha dato nuova linfa alla raccolta: +33% 
Boom di donazioni nel centro Avis di via Pepoli 

Marica Cavicchi 

Il primo progetto è Sorgentina, che pre-
vede l’installazione, presso il CR Brasi-
mone, del prototipo in scala ridotta di 
un impianto per la produzione indu-
striale di molibdato di sodio contenente 
99Mo, isotopo usato nella medicina nu-
cleare. Dimostrare l’efficacia del prodot-
to è l’obiettivo primario, nel tentativo di 
attirare investitori privati. “La decisione 
del Canada di chiudere il National Re-
search Universal Reactor, primo produt-
tore mondiale di questo radioisotopo per 
la medicina nucleare, apre prospettive di 
mercato molto interessanti e di ampio 
respiro” ha spiegato il Presidente ENEA 
Federico Testa. 
Il progetto LINCER comporterà l’instal-
lazione di una infrastruttura multifun-
zionale per l’applicazione delle radiazio-
ni ionizzanti nella diagnosi oncologica e 
nella radioterapia. Affiancato a LINCER 
ci sarà il NEUTRON BRUSH®, un gene-
ratore compatto di neutroni per terapia 
radiativa intraoperatoria, su cui Enea e 
TheranostiCentre hanno siglato un ac-
cordo. Iinfine il progetto Exadrone, che 
nascerà in collaborazione con Metapro-
jects, vedrà la nascita di un Centro di 
Eccellenza Permanente per la progetta-
zione meccanica ed elettronica, in parti-
colare di droni industriali per monito-
raggio ed ispezioni in infrastrutture 
complesse ed ambienti critici.  

Il centro Avis per la donazione di san-
gue nel comune di Castiglione dei Pe-
poli è stato inaugurato nel 2017, pres-
so il nuovo Centro Polifun-zionale sito 
in via Gioacchino Pepoli, nel pieno cen-

tro del Capoluogo. Solo pochi anni fa 
questo importante servizio aveva ri-
schiato di rimanere chiuso per sempre, 
in seguito al sopraggiungere di nuove 
norme legate all’accreditamento. Grazie 
ad Angelo Barbi, presidente dell’Avis 
locale, e all’interessamento dell’ammi-
nistrazione, si è riusciti a mantenere in 
vita il centro prelievi che raccoglie do-
nazioni non solo dai castiglionesi, ma 
anche dai volontari dei vicini comuni di 
San Benedetto Val di Sambro e Camu-
gnano. 
Trascorsi due anni, confrontando i nu-
meri dei primi dieci mesi del 2018 e dei 
primi dieci del 2019, non si può che 

 

“Per aver creato un rifugio di accoglienza e buona tavola che generazione dopo gene-
razione rende omaggio alla cucina emiliana e al Tortellino di Bologna”. Con questa 
motivazione, presso la sede della Città Metropolitana di Bologna, la Confraternita 
del Gnocco d’Oro ha conferito il 2 dicembre scorso a Olga Musolesi, titolare e cuoca 
del Ristorante Poli di Madonna dei Fornelli, il titolo di Tortellino d’Oro di Bologna 
2019. A consegnare il riconoscimento il Gran Maestro della Confraternita, Luca 
Bonacini, presenti il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco di San 
Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni. A ricevere il premio anche Michele 
Brizzi, contitolare assieme alla madre Olga dell’Albergo Ristorante Poli, struttura 
ubicata lungo la Via degli Dei e ben nota alle migliaia di camminatori di passaggio. 

essere soddisfatti di tale scelta: par-
liamo di 164 donazioni all’Ottobre 
2018, che sono diventate 218 un an-
no dopo, con una crescita di quasi il 
33%. «La chiusura degli spazi nel po-

liambulatorio aveva por-
tato ad un calo crescente 
nelle donazioni» spiega 
A n g e l o  B a r b i 
«soprattutto per chi,  libe-
ro professionista o agri-
coltore, era problematico 
poter perdere mezza 
giornata per andare a 
Bologna per fare la do-
nazione. Invece adesso 
abbiamo pienamente 
riacquistato quelle perso-
ne che avevano smesso 
di donare e anzi altri ne 
arrivano. Ci aiuta anche 
la vicinanza con le altre 
strutture del centro poli-
funzionale: alcuni vengo-
no a trovare i parenti 
ospitati e con l’occasione 
si fermano a donare il 
sangue». Tale risultato 
assume un valore anche 
maggiore se comparato 
con le percentuali della 
provincia, calate del 
1,31%, con 421 dona-
zioni in meno. «Questi 
risultati premiano lo 
straordinario impegno 
dei volontari Avis» com-
menta il primo cittadino 
Maurizio Fabbri «quando 

hanno chiesto il nostro aiuto non ci 
siamo tirati indietro e oggi questi nu-
meri sono motivi di soddisfazione an-
che per noi: il nostro è stato un inve-
stimento azzeccato». Il Centro di Ca-
stiglione dei Pepoli dispone di 2 am-
bulatori, uno medico riservato alle 
visite di idoneità alla donazione, ed 
uno infermieristico per il controllo 
della emoglobina.  
La sala prelievi è dotata di ogni con-
fort, oltre ad un’area ristoro per i 
donatori. Oltre all’attività di raccolta 
di sangue intero, il Centro assicura 
ai donatori le visite mediche periodi-
che per valutarne l’idoneità alla do-
nazione, quelle di controllo per chi 

riprende a donare dopo un periodo di 
sospensione, l’esecuzione dei prelievi 
per gli esami di controllo. In un conte-
sto generale di forte calo delle dona-
zioni, Barbi ricorda la grande impor-
tanza di un gesto così semplice: “C’è 
sempre bisogno di sangue e plasma, al 
momento non ci sono alternative: e ai 
giovani diciamo che loro in dieci minuti 
possono salvare una vita”.   

Oneri dimezzati per il recupero di rustici 

Il riconoscimento è stato conferito a Palazzo Malvezzi a Bologna da 
Il Ristorante Poli si aggiudica  

il Tortellino d’Oro 
Bruno Di Bernardo 

L’invaso del Brasimone, col Centro Enea sulla sinistra 

Da sin. Bonaccini, Olga Musolesi, Michele Brizzi, Alessandro Santoni, Luca Bonacini 

Angelo Barbi e Maurizio Fabbri 
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ziato per ora è solo il progetto di fattibi-
lità, al centro di un pacchetto da 
494.832 euro che comprende anche 
altri interventi (da Metrobus a mobilità 
scolastica).  
La stazione di San Benedetto Val di 
Sambro in quest’ottica diventa il luogo 
adatto “per favorire l’interscambio ferro-
gomma e altri sistemi di trasporto e ser-
vizi”, spiega ancora il sindaco.  
Sulla carta, il progetto “dovrebbe preve-
dere: l’ampliamento del parcheggio, il 
miglioramento del servizio di autobus e 
di sharing”; e su questi ultimi in parti-
colare Santoni punta già da tempo: 
“Oggi abbiamo un parcheggio insuffi-
ciente, probabilmente lo sharing potreb-
be essere un’interessante soluzione per 
le persone che hanno bisogno di spo-
starsi”, dice.  
Ma il sindaco esprine perplessità sulla 
mancanza di un progetto reale per 
l’Appennino del Pums, per cui il 27 
novembre si è astenuto dal voto 
“perchè prevede linee di direzione senza 
una copertura economica. Va bene come 
strumento di programmazione, ma se la 
Città metropolitana non inizia a lavora-
re per trovare le coperture economiche, 
rimane solo un documento”. 
E mentre sempre più persone, ed ora 
anche studenti universitari, guardano 
ai comuni della provincia per ovviare ai 
costi spesso inaccessibili di Bologna, 
come consigliere metropolitano Santoni 
ha cercato di accelerare su un altro 
fronte, ovvero il Bilancio di Previsione e 

il Documento Unico di Programmazio-
ne 2020-2022 della Città Metropolita-
na. In vista del voto Santoni ha pre-
sentato diversi emendamenti di modi-
fica e integrazione. Tra le richieste 
avanzate, quella di inserire una 
“nuova infrastruttura viaria di collega-
mento tra i Comuni di Pianoro e Sasso 
Marconi quale intervento strategico o, 
in alternativa, un altro sistema di tra-
sporto capace di dare le necessarie 
risposte al territorio”, al fine di 
“rendere più veloci e sicuri gli sposta-
menti sia per motivi di studio e lavoro, 
sia per turismo”.  

È uno dei primi progetti del Piano urba-
nistico della mobilità sostenibile (Pums) 
finanziati dal Governo, il “Centro Mobi-
lità” che dovrebbe insediarsi e svilup-
parsi a San Benedetto Val di Sambro. Il 
sindaco Alessandro Santoni precisa 
subito che “non è un nuovo centro che 
apre ma piuttosto il potenziamento di un 
punto che già oggi è centro per la mobili-
tà, la stazione dei treni”.  
Il piano metropolitano vorrebbe quindi 
“valorizzare quello che già c’è, per au-
mentare l’attrattività dei servizi di tra-
sporto pubblico del territorio”. La strada 
è ancora lunga, ad essere stato finan-

Potrebbe nascere a San Benedetto, se lo studio di fattibilità già finanziato dal Pums avrà  esito positivo 
Un Centro Mobilità con baricentro sulla stazione  

 Roberta Cristofori 

In località Bacucco il crollo di un ponti-
cello ed alcune frane hanno indotto il 
sindaco a sfollare due famiglie 

 Maltempo, 
evacuate 
4 persone 

Il 17 novembre scorso l’ondata di mal-
tempo che ha colpito anche in Appenni-
no ha costretto il Sindaco Alessandro 
Santoni a evacuare quattro persone,  
per il crollo di un ponticello dovuto agli 
smottamenti.  
Le persone, residenti in località Bacuc-
co, con ordinanza del Sindaco sono 
state temporaneamente accolte in una 
struttura alberghiera vicina. Dopo me-
no di due settimane questo esilio forza-
to si è concluso col completamento dei 
primi interventi urgenti per ripristinare 
la viabilità interrotta dalle frane.  
I danni complessivi sono stimati in 
500mila euro. “Abbiamo già inoltrato 
richiesta alla Regione per i danni dell’e-
sondazione del Sambro” ci dice Ales-
sandro Santoni, “nessun edificio pubbli-
co è stato interessato, si parla solo di 
privati. Altre due abitazioni interessate 
dai danni del maltempo, erano 
“seconde case” di non residenti.   R. C.  



 

 

Ma una “guerra tra poveri” tra i 
nosocomi della montagna Argen-
tieri non la vuole, “soltanto stiamo 
accusando sempre più questo lento 
depotenziamento di Vergato e allo 
stesso tempo la posizione molto 
decentrata di Porretta non è fun-
zionale per molti cittadini. Risulta-
to? I P.S. di Bologna sono pienissi-
mi”.  
Questo incontro si è, alla fine, 
tenuto e abbiamo sentito Alessan-
dro Santoni, che 
ha lodato l’ap-
proccio propositi-
vo di questa am-

ministrazione vergate-
se, constatando la 
voglia di collaborare 
da parte delle parti in 
causa. “L’idea è quel-
la di predisporre una 
progettualità sul me-
dio periodo con la 
AUSL” ha dichiarato il 
presidente del Di-
stretto “È giusto che 
gli amministratori lo-
cali abbiano un servi-
zio di collegamento 
diretto per avere rispo-
ste da parte dell’azienda sanitaria 
quando, come in questo caso, ci sono 
elementi di preoccupazione. Da primo 

Vergato 22 

Mentre in tutta la Regione il pri-
mo tema della campagna eletto-
rale è stato proprio lo status del-
la sanità, a Vergato ci si interro-
ga sul futuro del proprio Ospeda-
le.  
Il sindaco Giuseppe Argentieri ha 
chiesto un incontro all’AUSL in 
presenza del presidente del Di-
stretto ospedaliero Alessandro 
Santoni e della direttrice Sandra 
Mondini. Il tema è quello della 
riorganizzazione del distretto 
dell’Appennino bolognese.  
A metà novembre la Regione ha 
confermato l'impegno preso a suo 
tempo dall'assessore Venturi per la 
realizzazione di un centro ambulato-
riale di riabilitazione presso il nosoco-
mio vergatese con palestra, studi e 
ambulatori. Una parziale sorpresa è 
stato invece apprendere che un piano 
dell'ospedale di Vergato sarà comple-
tato e utilizzato per gli uffici ammini-
strativi da trasferire dall'ex ospedale 
di Porretta, il tutto per una spesa sti-
mata attorno agli 800mila euro.  
Per questo Argentieri si è mosso per 
chiedere l’incontro, dichiarando: 
“abbiamo chiesto questo incontro per-
ché non abbiamo nessuna preclusione 
ad accogliere uffici amministrativi di-
strettuali, solo temiamo che questo pos-
sa andare a scapito dei servizi ai nostri 

cittadini. Ad esempio, abbiamo appreso 
che il nostro pronto soccorso non dispo-
ne più del radiologo, impedendo quindi 
un servizio che in occasioni di emergen-
za è fondamentale per indirizzare il 
paziente. Per non parlare poi di proble-
mi cronici più volte segnalati, come il 
fatto che la TAC con il mezzo di contra-
sto è sottoutilizzata per la carenza di 
anestetisti e lo stesso può dirsi del pan-
tografo, strumenti che oltre tutto sono 
stati donati all'ospedale dalle associa-
zioni del territorio”.  
Sintomatico è il caso dell’ortopedia: 
mancando a Vergato, i cittadini si ri-
volgono a Bologna invece che all’ospe-
dale di Porretta, segno che la riorga-
nizzazione territoriale ha dei buchi.  

Stop al centro di riabilitazione, ok agli uffici trasferiti da Porretta 
Mentre degli ambulatori non si sa quando saranno fatti, Argentieri informa che un intero piano servirà per ospitare gli uffici amministrativi, con un costo di 800mila euro 

Se si vuole riorganizzare il distretto dell’Appennino bolognese, secondo il presidente Santoni serve “una progettualità sul medio periodo” 
Filippo Batisti 

cittadino di un’altra valle (San Benedet-
to Val di Sambro, NdR) non so dire come 
i cittadini stiano vivendo la situazione, 
posso solo rassicurarli che i loro ammi-
nistratori sono molto attenti a ciò che 
sta accadendo”.  
Santoni ha apprezzato anche l’iniziati-
va di Argentieri, nuova rispetto alla 
precedente amministrazione, di allar-
gare alla sua figura istituzionale (e ad 
altre) le sedute del Comitato di Control-
lo per il riordino dei Servizi territoriali 

ospedalieri dell’Appennino, che ora 
riunisce AUSL, sindacati, comitati cit-
tadini e sindaci.  

La Tac di Vergato, pagata dai cittadini e sottoutilizzata 

L’Ospedale di Vergato 
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vo piano melodico (che sembra 
“mangiare” delle sorte di spar-
titi bucherellati) ed esemplari 
antichi di fonografi e grammo-
foni. Ma il consiglio è, ovvia-
mente, quello di andare e go-
derseli dal vivo alla Rocchetta. 

 

di Grizzana Franco Rubini, che ha sot-
tolineato la virtuosa co-gestione tra enti 
pubblici e privati della Rocchetta. Su 
https://rocchetta-mattei.it/ si può 
trovare un breve video di dimostrazio-
ne pratica del funzionamento di alcuni 
di questi strumenti, tra cui il suggesti-

Confermato per il fine settimana del 14 e 15 dicembre Il Magico Castello dei Balocchi, con posti limitati e solo su prenotazione 

Rari strumenti antichi ospitati alla Rocchetta 
Filippo Batisti 

La Rocchetta Mattei, dallo scorso 23 
novembre, ospita in modo permanente 
gli strumenti musicali meccanici della 
Collezione Marini.  
Ma per stare sul tema del Natale,  tor-
na anche per queste feste, alla Roc-
chetta Mattei, Il magico castello dei 
balocchi, la festa per i bambini che si 
terrà nel fine settimana del 14 e del 15 
dicembre dalle 10 alle 19.  
«Alla luce del grandissimo successo 
dello scorso anno» commenta il sindaco 
di Grizzana Morandi Franco Rubini 
«abbiamo scelto di riproporre il Magico 
Castello dei Balocchi per dare a grandi 
e piccini l’occasione di vivere la magica 
atmosfera del Natale nel contesto fiabe-
sco del Castello che rappresenta una 
perla del nostro Appennino». 
Gli autori quest’anno si sono sbizzarri-
ti in un mix di fiabe tradizionali rivisi-
tate e storie natalizie.  
I partecipanti saranno infatti calati in 
una avventura che prende spunto dal-
la proibizione del Natale voluta dalla 
Bestia, irato perché l’incantesimo che 
lo ha trasformato in quella mostruosa 
creatura gli è stato lanciato proprio 
quel giorno.  
Il percorso porterà i giovani esploratori 
a scoprire i segreti del Polo nord, a 
incontrare elfi birichini e incantevoli 
principesse, fino all’incontro più atte-
sto: quello con Babbo Natale. È previ-
sto inoltre un piccolo spettacolo e un 
laboratorio per bambini con realizzazio-
ne di un gadget da portare a casa. Ov-
viamente durante le due giornate sono 
sospese le visite guidate tradizionali. 
La visita “natalizia” dura circa un’ora e 
costa dieci euro (i bambini di meno di 
un anno di età non pagano) con turni 
dalle ore 10 alle 19. Per partecipare è 
obbligatorio prenotare sul sito ufficiale 
della Rocchetta: www.rocchetta-
mattei.it.  
Quanto invece alla straordinaria colle-
zione raccolta dall’industriale roma-
gnolo Marino Marini (1907-1985), si 
tratta di una collezione in grado di 
risvegliare l’amore per la musica, e di 
stimolare l’interesse per la geniale 
meccanica che consentiva la produzio-
ne automatica del suono e la fruizione 
“popolare” di ogni tipo di musica.  
Il merito di questo progetto va alla 
Fondazione Carisbo (proprietaria della 
Rocchetta e della stessa Collezione 
Marini), che assieme al comune di 
Grizzana, all’Unione dei comuni e alla 
Città Metropolitana ha voluto utilizza-
re questa prestigiosa sede per ospitare 
questa mostra straordinaria.  
Lo scorso 22 novembre Carlo Monti, 
presidente della Fondazione, ha pre-
sentato l’iniziativa con queste paro-
le: “Oggi compiamo un primo passo 
verso la restituzione al pubblico e a tutti 
gli appassionati di una Collezione le cui 
origini risalgono agli anni Cinquanta e 
che nei primi anni Settanta risultava, 
con già quattrocento strumenti, la più 
grande collezione italiana di strumenti 
automatici e una delle più grandi al 
mondo. Si tratta di un primo passo, 
poiché nel 2020 è in programma l’am-
pliamento dell’esposizione permanente, 
sia all’interno della Rocchetta sia 
nell’attiguo edificio detto “Mercantone”. 
Presenti anche il Sindaco Metropolitano 
Virginio Merola, che ha ribadito l’identi-
tà musicale di Bologna riconosciuta 
anche dall’UNESCO, e il primo cittadino 

Il “piano melodico”, pezzo di punta della collezione 
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pria sede e il proprio corpo di poli-
zia municipale. Dopo tre anni di 
“esperimento”, l’Unione guidata da 
Maurizio Fabbri, dopo Romano 
Franchi presidente dal luglio di 

Marcia indietro dell’Unione dei Comuni 
dell’Appennino bolognese sull’accorpa-
mento della Polizia urbana. Marzabot-
to, Vergato, Castel D’Aiano e Monzuno 
torneranno ad avere ciascuna la pro-

Dopo un esperimento di tre anni condotto a Marzabotto, Vergato, Castel D’Aiano e Monzuno  
Non funziona l’accorpamento 
della polizia a livello di Unione 

Filippo Batisti 

quest’anno, 
ha ordinato 
il dietro-
front dopo 
aver preso 

atto  delle eccessive complessità 
burocratiche che, in fin dei conti, 
rendevano i benefici di questa ope-
razione minori degli aggravi ammi-
nistrativi e logistici.  
Il progetto, a dire il vero, era ini-
zialmente ben più ambizioso: si 
sarebbe voluto coinvolgere, ad uno 
ad uno, tutti i comuni del circon-
dario, per allargare a macchia d’o-
lio i vantaggi dell’ottimizzazione dei 
costi e dell’organizzazione centra-
lizzata.  
Ma a questa idea dei primi tre co-
muni “pionieri” aveva aderito sol-
tanto Monzuno nel 2017.  
Come mai non si è riusciti ad an-
dare avanti?  
Nel comunicato ufficiale si parla di 
una situazione profondamente di-
somogenea tra tutti i comuni 
dell’Unione per quanto riguarda i 
servizi di polizia locale che avreb-
bero reso l’unificazione non più 
praticabile.  
Problematiche diverse, abitudini 
diverse, esigenze diverse.  
Tuttavia, il progetto nasceva in un 
certo senso già tarato dall’impossi-
bilità di accedere ai contributi eco-
nomici che la Regione offre a que-
sto tipo di iniziative per la gestione 
associata sovracomunale.  
Come mai? Semplicemente perché 
questa ottimizzazione riguardava 
soltanto quattro comuni sugli un-
dici dell’intera Unione.  
Le difficoltà, però, sarebbero co-
munque intrinseche al progetto 
stesso, anche se immaginato sugli 
undici territori, in quanto alcune 
delle attività non hanno molto 
margine di risparmio anche se uni-
ficate, tralasciando le complicazio-
ni dovute al far interagire i bilanci 
dei diversi enti locali con quello 
dell’Unione.  
In sostanza, chiosa l’assessore alla 
Sicurezza per l’Unione Giuseppe 
Argentieri “tutti questi sforzi, in fin 
dei conti, non hanno determinato 
un miglioramento del servizio per i 
cittadini. Abbiamo un territorio mol-
to vasto e poche risorse, non è ag-
giungendo ulteriori passaggi buro-
cratici che possiamo pensare di 
risolvere il problema”.  
E allora la conclusione di fare un 
passo indietro è apparsa naturale 
se non quasi obbligata.  
A questo punto i comuni dovranno 
decidere se ricorrere al più agile 
strumento della convenzione, in 
cui solo alcuni aspetti sono condi-
visi oppure tornare al passato e 
farcela da soli, dovendo far fronte 
però alle carenze di organico di 
ciascuno.  

Un agente di pattuglia  
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ro che invece la viabilità non sarebbe 
più stata ripristinata e l’Unione dei 
Comuni ha trasformato la chiusura da 
momentanea a definitiva.  
Erano i giorni in cui il maltempo im-
perversava su tutta la Regione e in cui 
la piena del torrente Setta provocava 
danni gravi sia al ponte che ad altre 
arterie viarie del territorio di Monzuno. 
E secondo il sindaco Bruno Pasquini, 
le conseguenze sarebbero state ancora 
peggiori per i residenti se non fosse 
intervenuto lui stesso con un’ordinan-
za preventiva. Dopo il coinvolgimento 
della Protezione Civile e della Regione 

Si fa sempre più critica la viabilità nel 
Comune di Monzuno. Al crollo di aprile 
della strada provinciale 325 Val di Set-
ta, tra le frazioni di Vado e Gardelletta 
(Marzabotto), si va ad aggiungere an-
che la chiusura del ponte Molino Cat-
tani a Rioveggio. Annunciata il 16 no-
vembre dall’amministrazione come una 
chiusura “preventiva”, seguita da un 
monitoraggio costante durante le ore 
successive di allerta meteo arancione, 
sarebbe poi dovuta riaprire alla cittadi-
nanza non appena le condizioni meteo 
lo avrebbero consentito. E invece non è 
andata così. Solo 24 ore dopo era chia-

Ponte Cattani fuori uso, viabilità in crisi 
Sta diventando sempre più difficile attraversare il territorio di Monzuno, sia per i residenti che per il traffico commerciale 

Roberta Cristofori 

(dalla quale dovrebbero arrivare i 
finanziamenti) per la valutazione dei 
tempi di ripristino, l’amministrazio-
ne ha annunciato 
di voler intervenire 
in due modalità: 
una manutenzione 
più veloce per ga-
rantire ai cittadini 
la circolazione 
standard in sicu-
rezza e un inter-
vento strutturale 
che prevederà in-
vece tempi più 
lunghi affinché il 
Cattani possa reg-
gere anche in con-
dizioni eccezionali. 
Complessivamente 
l’impegno del Co-
mune è quello di 
rendere il ponte 
fruibile il prima 
possibile, ma i 
tempi di ripristino 
potrebbero non 
essere affatto bre-
vi.  
E la cittadinanza 
si sta già preparando a questa ipotesi: 
mentre alcuni residenti arrabbiati dico-
no che “da anni si sapeva sarebbe suc-
cesso”, che il “cedimento era annuncia-

L’artista aveva 97 anni ed è stato sepolto nel cimitero di Monzuno 

Un giorno di lutto cittadino per  
la scomparsa di Mario Nanni  

Roberta Cristofori 

to”, chiedendo 
piuttost che venga 
ripresa in conside-
razione l’ipotesi di 
costruzione di un 
ponte ex novo.  
Nella memoria col-
lettiva ci sono an-
cora i fatti del 2011
-2012, quando il 
ponte fu inibito al 
traffico e poi chiu-
so per volontà 
dell’allora sindaco 
Marco Mastacchi, 
sempre a seguito 
dei danni provocati 
dalla piena del Set-
ta; e poi il dibattito 
degli anni succes-
sivi, gli impegni 
non mantenuti da 
parte di Anas e 
Società Autostrade, 
che si sarebbero 
dovute far carico 

della costruzione del nuo-
vo ponte a Rioveggio, così come previ-
sto dall’accordo che fu sottoscritto in 
convenzione con il Comune.  

“Mario Nanni, cittadino onora-
rio di Monzuno, ex partigiano 
nella brigata ‘Stella Rossa’, che 
dedicò la sua vita all'arte speri-
mentando le più moderne tecni-
che pittoriche e ricevendo tribu-
ti e gratificazioni a livello nazio-
nale ed internazionale”.  
Con queste parole ufficiali 
l’amministrazione comunale 
ha voluto proclamare, lo scor-
so 28 novembre, il lutto citta-
dino per la morte del maestro 
Nanni, scomparso il 23 no-
vembre all’età di 97 anni. Un 
artista definito da tutti 
“poliedrico”, ma prima ancora 
un combattente: da giovane fu infatti 
partigiano nella brigata Stella Rossa 

guidata dall’antifascista Mario ‘Lupo’ 
Musolesi, divenendo testimone diretto 
di uno dei capitoli più tragici della sto-
ria della resistenza, l’eccidio di Monte 
Sole del 29 settembre 1944. 
Finita la guerra, Nanni rimase a Mon-
zuno, contribuendo alla ricostruzione di 
un territorio devastato, e iniziò a dedi-
carsi alla pittura.  
Dopo un breve periodo realista, a parti-
re dagli anni Cinquanta aderì all’arte 
informale divenendo celebre con le sue 
opere sia in Italia che all’estero: “Con la 
morte di Mario Nanni scompare l’ultimo 
‘maestro informale bolognese’”, ha ricor-
dato la presidente dell'assemblea legi-
slativa dell'Emilia-Romagna Simonetta 

Saliera. “Una persona di spessore e di 
grande umanità”, che proprio all’as-

semblea legislativa 
donò le sue opere nel 
2017, inaugurandone 
la partecipazione ad 
ArteFiera con la per-
sonale “Mappe, Se-
gno, Ambiente”.  
Da qui partì la propo-
sta di Saliera, soste-
nuta dall’assessore 
alla Cultura di Mon-
zuno Ermanno Pavesi 
e da numerosi artisti 
di livello internazio-
nale, di insignire 
Nanni del Nettuno 
d’Oro. Fu promosso 
anche un appello 
pubblico ma il Comu-
ne di Bologna non 
raccolse l’impulso. 

Il pittore era particolarmente legato 
alla città di cui era divenuto cittadino 
onorario, tanto che nel 2001 le dedicò 
il libro Segni della Memoria - Monzuno, 
figure e paesaggi (Adventis) con dise-
gni inediti del periodo 1940-1944.  
E successivamente, nel 2012, il Co-
mune di Monzuno lo omaggiò alle-
stendo una sala a suo nome (in occa-
sione di una mostra collettiva dedica-
ta anche a Nino Bertocchi e Ilario 
Rossi), esponendo opere che ripercor-
ressero il suo iter artistico e rivelando 
alcuni progetti allora inediti.  
Dopo la cerimonia funebre del 28 no-
vembre, Nanni è stato tumulato nel 
cimitero di Monzuno. 

Mario Nanni con Ermanno Pavesi nel 2012 

Un’immagine di Mario Nanni all’opera nella sua bottega 

Il ponte Cattani fuori uso 
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triennio 2020/2022. Si continua a 
vendere pezzi di territorio per realiz-
zare opere pubbliche e per il triennio è 
l'unica entrata certa sugli investimenti. 
Dati confermati anche dall’osservatorio 
della Regione Emilia Romagna che vede 
nel primo semestre 2018, Valsamoggia 

Bocciato senza appello dall'opposizione 
civica che lo definisce “più che un Do-
cumento Unico di Programmazione un 
Documento di Utilità Pasticciata”. Il 
cosiddetto DUP, 2020/2024 che illu-
stra le previsioni finanziarie di un Co-
mune, ha animato le ultime sedute del 
consiglio in Valsamoggia.  
“Ci sono versioni depositate discordanti, 
con pagine in meno. Molti dati sono frut-
to di copia incolla da versioni precedenti 
con periodi ripetuti” denuncia Simone 
Rimondi, di Civicamente Samoggia. 
Oltre ai soliti problemi di comunicazio-
ne, Rimondi attacca anche il contenuto 
del Dup.  
“Finisce, il primo gennaio 2024, il do-
ping degli incentivi statali e ci troviamo 
con 1.924.000 euro in meno di trasferi-
menti. La Giunta li recupererà attraver-
so le entrate tributarie cioè maggiori 
tasse pari a 1.524.000 euro ed attraver-
so le entrate extra-tributarie cioè mag-

giori tariffe sui servizi pubblici, per 400 
mila euro. Ci raccontavano che il Comu-
ne fuso avrebbe ridotto le imposte ma la 
verità è un netto aumento che andrà a 
colpire tutto il ceto medio”.  

Profondamente contrario anche Luigi 
Gandolfi, ex candidato sindaco alla 
prima tornata elettorale del Comune 
unico e autore della pagina satirica 
'Valsamoggia, l'isola che non c'è': “Dire 
che è documento integrativo, quasi fosse 
inutile, è un’affermazione che non tiene 
conto dell’importanza del documento 
stesso e dell’intelligenza dei consiglieri. 
Si sono illustrate sbrigativamente varia-
zioni di bilancio senza fornire una, dico 
una, cifra. I numeri sono diventati un 
optional. Chissà cosa avrà capito il pub-
blico presente che con tanta buona vo-
lontà e pazienza cercava di informarsi”.  
Il dato più eclatante, secondo le opposi-
zioni, lo si incontra analizzando il costo 
del personale, come sottolinea Rimon-
di: “Dal 2015 con 183 dipendenti, au-

Presentato al Consiglio comunale del 28 novembre 
Sul Documento di programmazione 

minoranze all’attacco 
Sarah Buono 

menta di circa 250mila euro sul 2018 
con soli 175 dipendenti.  
Rimane invariata anche la pessima 
modalità utilizzata per finanziare gli 
investimenti pubblici: il ricorso agli 
oneri di urbanizzazione. 5 milioni e 
472 nel 2019 e 12 milioni e 410 nel 

 

 

al primo posto per consumo di suolo”. 
Critiche rispedite al mittente dalla mag-
gioranza, che evidenzia come il Dup 
“non sia il bilancio ma un documento di 
programmazione”. 

Simone Rimondi 

Luigi Gandolfi 



 

  

Dopo Bologna, San Lazzaro di Savena, Calderara di Reno e Loiano 
Anche Valsamoggia conferisce la 

cittadinanza a Liliana Segre 
Sarah Buono 
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A seconda del 
mercato e in 
base alla sta-
gione, il tartu-
fo bianco ita-
liano ha un 
prezzo com-
preso tra i 
2mila e i 7.500 
euro al chilo. 
Al 31 ottobre 
2019 il prezzo 
del tartufo 
bianco, di  
qualità extra, 
era di 4.500 euro 

“Macchia, la mejor perra rastreadora 
del mundo”. Il titolo, seppure in spa-
gnolo, è inequivocabile e racconta di 
Macchia, splendido esemplare di lagotto 
romagnolo 'sbarcato' in Spagna insieme 
a Luigi Dattilo, della Appennino Food 
Truffles. Un viaggio seguito con grande 

attenzio-
ne dai 
m e d i a 
spagno-
li, persi-
no Tele 
M a d r i d 
ha rea-
l i z z a t o 
un ser-
vizio ad 
hoc su 
Macchia 
“la mi-
g l i o r 
cagnoli-
na al 

mondo per la ricerca di tartufi”.   
In un lungo speciale la giornalista mette 
alla prova Macchia sul campo, nascon-
dendole un pezzo del prezioso tubero,  
subito recuperato dalla riccioluta cana 
grazie al suo “olfatto prodigioso”.  
Il lagotto ha il pelo ricciolino non a ca-
so, serve a proteggere l'animale dall'u-
midità e dal freddo tipici dei mesi di 
ottobre e novembre in cui si svolge la 
caccia.  
“Una volta recuperato il tartufo, è arriva-
to il momento di cucinare una pizza con 
questa preziosa prelibatezza come ingre-
diente principale” prosegue poi il servi-
zio sulla tv di Madrid.  
L'occasione della trasferta di Macchia e 
Luigi Dattilo, fondatore e amministrato-
re dell'azienda di Valsamoggia in conti-
nua espansione, è stata quella infatti di 
lanciare una pizza speciale, la 'pizza 
Appennino'.  
In esclusiva solo per il mese di novem-
bre i madrilegni hanno potuto gustare 
una specialità culinaria nei ristoranti 
'Kilometros de pizza' annunciata sui 
giornali locali da una pubblicità molto 
buffa, in cui trionfa il naso di Macchia. 
A essere incaricato del compito Jesús 
Marquina, 'pentacampeón' mondiale del 
mondo nella pizza. Base di patate gali-
ziane con burro di tartufo, mozzarella e 
manchega (un tipico formaggio della 
Castiglia), crema di uovo e tuorlo fritto. 
Il tocco finale  è dato dal fresco tartufo 
bianco tagliato al momento.  
Dieci grammi esatti per pizza, pesati 
con tanto di bilancia al tavolo diretta-
mente. “Una pizza gourmet” per le rivi-

Giornali e tv della capitale spagnola prendono molto sul serio lo “sbarco” dei tartufi della Valsamoggia 
Luigi Dattilo e il suo lagotto Macchia 

conquistano Madrid 
Sarah Buono 

ste culinarie spa-
gnole che vale tut-
ti i 35 euro richie-
sti.  
Luigi Dattilo, defi-
nito “un hombre 
encantandor” ha 
conquistato la 
Spagna, grazie al 
servizio web offer-
to dalla sua azien-
da: in un click si 
può scegliere e 
ricevere un delizio-
so tubero in 24 
ore.  

 

di lasciarsi persuadere da chi 
incita all’odio e alla divisione” 
ha sottolineato il sindaco di 
Valsamoggia Daniele Rusci-
gno.  
Nel nostro hinterland anche 
Bologna, San Lazzaro, Calde-
rara di Reno, Loiano.  
Intanto l'Anpi, l'Aned (ex de-
portati) e la Comunità ebraica 
di Bologna, unendosi ai mes-
saggi di sostegno, si dicono 
preoccupati per “un clima d'o-
dio che non è più riconducibile 
ad episodi isolati”, soprattutto 
date le “connivenze e vicinan-
ze pericolosissime tra movi-
menti neofascisti e un mondo 
che ci ostiniamo a continuare 
a credere democratico”.  
La strada da seguire è solo 
una, “netta e chiarissima”, 
ricordano le associazioni che 
indicano la via tracciata “dai 
padri e dalle madri costituenti 
quando hanno redatto la no-

stra amata costituzione fondata sull'an-
tifascismo, nata dalla Resistenza e 
sull'antirazzismo”.  
Costituzione che tuttavia -pochi lo san-
no - curiosamente la parola “Resi-
stenza” non la nomina mai.  

Approvata all’unanimità la 
scelta di conferire la cittadi-
nanza onoraria di Valsa-
moggia alla senatrice a vita 
Liliana Segre.  
Un'azione congiunta di tutti 
i partiti e liste che siedono 
in consiglio comunale: l'or-
dine del giorno relativo è 
stato infatti presentato, e 
successivamente approvato, 
dai gruppi consiliari del 
Partito Democratico, Ener-
gie Pulite Valsamoggia, In-
sieme per Valsamoggia Da-
niele Sindaco, Civicamente 
Samoggia, Movimento Cin-
que Stelle e Lega per Salvini 
premier.   
“Un modo per esprimere soli-
darietà alla senatrice Segre 
– ha dichiara il capogruppo 
democratico Andrea Bertac-
cini – non solo per le minac-
ce di cui è stata fatta oggetto 
anche a seguito della costi-
tuzione della commissione parlamenta-
re per monitorare l’antisemitismo in 
Italia ma anche per ringraziarla per i 
valori che incarna tutti i giorni e per 
l’impegno con cui continua a portare 
avanti in tutta Italia progetti che hanno 
l’obiettivo di continuare a tenere viva la 
memoria per quello che è stato”.  
Ad oggi sono già più di un centinaio i 
comuni, piccoli e grandi, in tutta Italia 

che hanno voluto sostenere la testi-
monianza di memoria di cui Segre è 
portatrice conferendole lo status di 
cittadina doc.   
“Nel 1952 è stata approvata la legge 
Scelba che, con una certa lungimiran-
za, intendeva arginare futuri possibili 
ritorni di fenomeni discriminatori, raz-
zisti e xenofobi. Una legge che lo Sta-
to, con molta leggerezza, non ha mai 

applicato in maniera 
rigorosa.  
Ma ora i timori legati a 
quella legge li possia-
mo toccare con mano, 
con un numero sempre 
maggiore di gruppi che 
sostengono e auspica-
no il ritorno di provve-
dimenti in vigore du-
rante il periodo dei 
regimi nazifascisti. 
Dobbiamo reagire, at-
traverso la memoria di 
chi ha vissuto quell’or-
rore e attraverso la 
ragione di una colletti-
vità che non si può 
permettere, di nuovo, 

al chilo.  

Uova al tartufo, cibo da re 

Il lagotto dei fratelli Dattilo eroe di Madrid 

Macchia  

Liliana Segre 



 

 

L’imprevisto fa parte del loro lavoro, 
ma questa volta i due vigili del fuoco 
del distaccamento di Zola Predosa se 
la sono vista davvero butta.  
La notte dell'8 novembre scorso la loro 
squadra è rimasta coinvolta in un'e-
splosione mentre stava spegnendo un 
incendio di un camion in A1, all'altez-
za del Cantagallo in direzione Firenze.  
Massimiliano Merighi, 53 anni, 
vent’anni di esperienza nel corpo, e 
Ubaldo Monteforte, 33 anni, da otto in 
servizio, sono stati sbalzati giù dal 
mezzo pesante mentre cercavano di 
domare le fiamme nei pressi della mo-
trice: il camion trasportava colli di ma-
teriale vario.  
In maniera imprevedibile, all’improvvi-
so l'esplosione: l’onda d’urto li sbatte a 
terra a diversi metri di distanza.  
Merighi ha passato una giornata al 
pronto soccorso ed è potuto tornare a 
casa: polso rotto e spalla lussata, una 
prognosi di almeno trenta giorni. A 
Monteforte è andata peggio, si è infatti 
fratturato il femore e il bacino.  

Mentre era ricoverato all'ospedale 
Maggiore di Bologna ha ricevuto, insie-
me al collega, la visita del comandante 
provinciale dei vigili del fuoco Michele 
De Vincentis.  
“Quello dell’altra notte -ha spiegato De 
Vincentis- era un intervento ordinario, 
come tanti, che ha preso una piega ina-
spettata, fatto da due uomini esperti. 
La squadra ha cominciato una consue-
ta attività di raffreddamento, come in 
centinaia di casi simili all’anno.  
A un certo punto qualcuno di questi colli 
evidentemente conteneva una sostanza 
che con la sovrappressione ha creato 
una piccola onda d’urto che ha sposta-
to i colli vicini e ha scaraventato all’e-
sterno del container i vigili. Ancora non 
conosciamo l’origine dello scoppio e 
sulla regolarità del carico vanno fatti 
accertamenti”.  
La notte dell'incendio, in autostrada, 
oltre al 118 sono intervenuti pronta-
mente i pompieri del distaccamento di 
Monzuno per sostituire i colleghi feriti. 
De Vincentis ha sottolineato inoltre, 
che il tir non trasportava sostanze pe-
ricolose. L'incendio ha riguardato al-
cuni imballaggi nella parte anteriore 

Zola Predosa  28 

del mezzo. “Esprimo la mia vicinanza 
ai due ‘eroi' del distaccamento dei Vigili 
del fuoco di Zola Predosa, che sono 
rimasti feriti a causa di un'esplosione 
mentre spegnevano un incendio, grazie 

Migliorano i due vigili feriti da un’esplosione 
L’8 novembre, nello spegnimento di un incendio in autostrada, il carico di un camion è esploso cogliendoli di sorpresa  

Sarah Buono 

per il vostro lavoro a servizio di tutti i 
cittadini” ha dichiarato Stefano Ca-
liandro, presidente del gruppo del 
Partito Democratico in Regione.  

“Il coraggio, tema della stagione”  
allo Spazio Binario 

Ne parliamo con Elena Galeotti, dell’associazione Cantharide, prima dell’apertura della stagione che avrà inizio il 10 gennaio 

Sarah Buono 
“In teatro come nel mare grosso e mi-
naccioso non ci si può dimenticare di 
essere presenti e vigili, pena il disastro. 
Per questo gli artisti ospitati in questa 
rassegna portano opere di altissima 
qualità, parlano di coraggio e lo fanno 
con generosità ed enorme maestria”.  
Lo Spazio Binario di Zola apre la sua 
nuova stagione teatrale dall'emblemati-
co titolo 'Bravehearts, è arrivato il mae-
strale'.  

Per Elena Galeotti, 
direttrice artistica 
dell'associazione 
Cantharide, il mo-
tivo guida che at-
traversa la stagio-
ne 2020 (otto spet-
tacoli) è il corag-
gio.  
“Ciascuno si muo-
ve leggero con lin-
guaggi diversi e c’è 
tanta vita, stupore, 
desiderio, ci rega-
lano ossigeno e 
scacciano situazio-
ni stagnanti, inuti-
li, cadaveriche. Se 
non c’è un po’ di 
vento, se non c’è 
vita, non c’è teatro. 
Quando penso al 
teatro, immagino il 
mare e una folata 
di maestrale teatri-
co che l’attraversa, 
raffiche d’aria ec-
cezionali e un’uma-

nità di uomini 
e donne corag-
giosi che si 
incontrano e 
con leggerezza 
si destreggia-
no sulle onde, 
alla ricerca 
ogni volta di 
nuove vite 
racchiuse in 

un atto, 
che per 
q u a n t o 
breve sia 
vivo”.  
Il 10 
gennaio 
apre ufficialmente il nuovo car-
tellone con la commedia 
'Leonce und Lena', riproposta 
in un adattamento per teatro 
dei burattini dal Teatro Medico 
Ipnotico.  Uno spettacolo di 
teatro, per famiglie e adulti, che 
racconta una storia usando 
personaggi fatti di legno, rega-
lando la possibilità di ridere e 
riflettere allo stesso tempo.  
Sabato 15 febbraio Drama Tea-
tro presenta 'La vecchia' com-
media malinconica scritta e 
diretta da Rita Frongia con pro-
tagonisti Marco Manchisi e Ste-
fano Vercelli.  
Un grande maestro del teatro 
italiano, Claudio Morganti, por-
ta invece in scena il 13 marzo, 
una “serata informale” su Eu-

genio Montale e Raymond Carver. Ro-
berto Abbiati, chiude  la stagione il 27 
marzo, con lo spettacolo 'Una tazza di 
mare in tempesta' liberamente tratto da 
Moby Dick.  
La rassegna ha come tema portante il 
viaggio, simbolo di un malessere che 
mette in movimento, il viaggio in mare 
in particolare, in mari tempestosi.  
L'attore diventa nocchiero verso la sal-
vezza, o almeno verso una domanda 
che ci permetta di salvarci. 
 “La nostra salvezza – ha evidenziato 
Galeotti durante la presentazione – con-
tro questi tempi di confusione e di tu-
multo, che richiedono reazioni come 
quella delle “sardine” in piazza Maggio-
re, è l’incontrarci con divertimento e 
creare relazioni, senza avere paura di 
affrontare i misteri del mondo”.  

Vigili del fuoco alle prese con l’incendio del camion  

Una tazza di mare in tempesta, 27 marzo 2020 



 

  Monte S.Pietro  

Torrente Samoggia in 
corrispondenza della via 
Bernardi; due smotta-
menti in via Pradalbino, 
con cedimento della scar-
pata sia a monte che a 
valle. A Monte San Gio-
vanni sarà necessario 
realizzare “un’opera di 
difesa spondale tipo sco-
gliera”, per un costo pari 
a 60 mila euro, ma i tem-
pi non sono stretti per-
ché qui la strada rimarrà 
chiusa fino all’anno pros-
simo, quando si avvierà 
un percorso partecipato 
con i cittadini.  
Stessa opera sarà neces-
saria in via Bernardi - 
dove già si era intervenu-
ti in primavera - per un costo però più 
alto di 100 mila euro, sempre che 
“non si ripresentino eventi meteorologi-
ci estremi, che richiedano una messa 
in sicurezza più strutturale”.  
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Infine, in via Predalbino per ora si circo-
la a senso unico alternato e per consoli-
dare la scarpata di valle e monte sono 
stati richiesti 50 mila euro. “Non è una 
situazione di pericolo tale da far chiudere 

Il maltempo ha colpito anche Monte 
San Pietro a novembre, dove tra cedi-
menti e smottamenti si stimano già 300 
mila euro di danni.  
Ed è un calcolo “ottimista”, come com-
menta la sindaca Monica Cinti ancora a 
fine novembre. Perché “il Comune ha 
fatto un calcolo spannometrico in attesa 
che venga fatto uno studio di fattibilità”, 
precisa.  
Sono tre nello specifico le aree critiche 
che richiedono “interventi strutturali 
particolarmente costosi”, di cui il Co-
mune non può farsi carico, e ha per 
questo avanzato richiesta attraverso la 
Protezione Civile Regionale al fine di 
reperire i fondi. Questi stessi arriveran-
no poi se la richiesta di deliberazione 
dello stato di emergenza nazionale in-
viata dal presidente della Regione, Ste-
fano Bonaccini, sarà accettata. 
Entrando nello specifico, i danni riguar-
dano il cedimento della scarpata con 
conseguente interruzione della strada di 
accesso al Centro Sportivo di Monte 
San Giovanni; l’erosione spondale del 

Maltempo, smottamenti e frane in varie frazioni 
Interrotta la strada di accesso al centro Sportivo di Monte San Giovanni, erosione spondale lungo il Samoggia e lavori necessari in via Bernardi e via Pradalbino 

Roberta Cristofori 
tutte le strade - com-
menta Cinti - ma il pro-
blema è il sovrapporsi di 
questi eventi”. Per que-
sto il Comune è al lavo-
ro sulla prevenzione del 
dissesto idrogeologico, 
oltre che sulla gestione 
dell’emergenza, grazie a 
“500 mila euro di fondi 
arr ivati  dal Cipe 
(Comitato interministe-
riale per la programma-
zione economica) che 
quest’anno vengono 
stanziati proprio per 
Calderino”. Si tratta di 
risorse per la messa in 
sicurezza delle pendici 
di Calderino e poiché il 

Comune sarà il soggetto attuatore 
dell’intervento, le tempistiche dovrebbe-
ro essere più veloci rispetto al solito. 
“Quella è una situazione critica ed era 
un intervento atteso da anni”, conclude 
la sindaca. 

E’ Natale, con la Fiera di Calderino e il Presepe di S.Lorenzo 
Non mancherà il tradizionale trekking “Camminagustando”, organizzato dal Cai per il 21 dicembre 

Roberta Cristofori 

Per Monte San Pietro sarà un Natale 
all’insegna della tradizione. Dagli ap-
puntamenti storici come la fiera di 
Calderino e il presepe di San Lorenzo, 
fino all’ormai immancabile trekking, a 
dicembre tutte le occasioni sono buo-
ne per festeggiare.  
Il mercatino di Natale arriva a Calderi-
no il weekend del 7 e 8 dicembre: si 
comincia sabato pomeriggio alle 14 
con giocoleria e musica, per poi ri-
prendere domenica mattina con altri 
giochi in attesa delle 16.30, quando 
insieme a Babbo Natale si lanciano in 
aria i palloncini con le letterine dei 
desideri.  
Sempre all’interno del cartellone di 
Calderino, il concerto di Natale del 
Coro Gospel ‘Voices of Joy’, in pro-
gramma alla Chiesa parrocchiale do-
menica 15 alle 17.30. 
Proprio il 15 dicembre inaugura anche 
il presepe di San Lorenzo in Colli-
na con l’iniziativa sportivo-
gastronomica ‘Camminagustando 
con gli zampognari’, un percorso 
di 5,5km per scoprire sia i presepi 
che i prodotti locali.  
I presepi rimangono accessibili a 
tutti fino al 6 gennaio, ma per le 
visite guidate c’è da segnarsi in 
agenda il 21 dicembre, quando il 
Cai Bologna Ovest organizza un 
nuovo ‘Camminagustando’ inserito 
a sua volta all’interno del cartello-
ne del ‘Trekking tra storia e tradi-
zione’ (7,5km con contributo di 7€ 
per le degustazioni).  
La premiazione dei presepi più 
rappresentativi è fissata invece per 
lunedì 6 gennaio alle 16 presso la 
parrocchia di San Lorenzo, e a 
votarli sono proprio i visitatori. 
Le giornate di trekking del Cai non 
si esauriscono con il 21, prima è 
prevista infatti una visita guidata 

alla Chiesa di Amola con sosta enoga-
stronomica (8 dicembre, 7€) di 7,3km 

con ritrovo alle 8.45 a Case Bonazzi; 
poi il 12 gennaio 2020 un percorso 

alla scoperta dei tesori nascosti, lungo 
7km, con ritrovo davanti al Municipio di 
Calderino (2€). 
 Per gli amanti del canto, il 21 dicembre 
c’è da segnarsi in agenda il concerto in 
Auditorium del Coro Cant’Aria dell'as-
sociazione Madamadorè, mentre per i 
più piccoli la Biblioteca comunale Pep-
pino Impastato propone laboratori di 
animazione teatrale e di costruzione di 
giochi, oltre a una lettura animata nata-
lizia il 14 dicembre, ‘Le dodici notti’, 
curata dalle “strologhe” Carla Taglietti e 
Valentina Turrini. Ultimo ma non per 
importanza: quest’anno anche Monte 
San Pietro celebra il 29esimo anniversa-
rio della Strage del Salvemini del 6 di-
cembre 1990. Giovedì 12 dicembre alle 
18, nella Sala del Consiglio del Munici-
pio, viene proiettato il documentario 6 
dicembre - Memoria di un territorio, rea-
lizzato dall’associazione La Conserva. 

Il Coro Cant’Aria dell’associazione Madamadorè 

Un tratto franato di via Pradalbino 



 

 

A Casalecchio è già Natale dagli ultimi 
giorni di novembre, quando la città si è 
accesa per dare il via al fitto program-
ma di eventi “Le Mille Luci di Casa”.  
Il programma ha incluso la presentazio-
ne in anteprima regionale della nuova 
fiaba di Francesca Cavallo, coautrice 

del libro Storie della buonanotte per 
bambine ribelli, che le ha dato fama 
internazionale. Il 30 novembre al teatro 
Laura Belli la scrittrice ha presentato il 
suo nuovo libro Gli Elfi del quinto piano. 
Gli Elfi sono ancora protagonisti alle 16 
di sabato 7 dicembre, quando bambine 
e bambini potranno consegnare diretta-
mente agli Elfi di Babbo Natale le pro-
prie letterine (sul sito del comune si 
trova addirittura il fac-simile).  
A seguire, merenda con Avis: biscotti e 
dolcetti offerti dai forni e pasticcerie 
locali, vin brulè con gli Alpini per papà 
e mamme. Lancio di palloncini biode-
gradabi-li, inaugurazione del presepe in 

terracotta 
e accen-
s i o n e 
dell’albero 
di Natale 
provenien-
te dalle 
foreste di 
Monzuno. 
Si chiude 
alle 18 al 
T e a t r o 
comunale 
con lo 
spettacolo 
(consiglia-
to dai 3 
anni in su) 
“La conta 

di Natale”.  
Il weekend successivo esibizione del 
Coro 100 passi alla Casa per la Pace 
(via Canonici Renani 8) e a seguire pic-
colo rinfresco, musica e balli insieme 
(venerdì 13 alle 18); il giorno dopo in 
piazza Caduti mercato di solidarietà con 
la LILT e concerto del coro VignoInCan-
to (16-17).  
Domenica 15 doppio appuntamento: 
alla Croce da via Caravaggio a via Ca-
nonica si festeggia il Natale tutti insie-
me con il mercatino da Forte dei Marmi. 
Alle 21 sempre di domenica al “Laura 
Betti” concerto del Coro Gospel Spiri-
tual Ensemble e dell’Orchestra giovanile 
Onda Marconi. Stesso luogo e ora, mer-

Casalecchio di Reno 

coledì 18, per lo spettacolo “Tango Gla-
ciale” di Mario Martone.  
Rimanendo con la musica giovanile, gli 
allievi delle Marconi e delle Galilei suo-
neranno in Consiglio comunale alle 
14.30 di giovedì 19.  
Alle 20.45 ancora musica alla bibliote-
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ca, con il concerto di canti natalizi 
della tradizione popolare. Domenica 
22 pranzo di Natale solidale all’ex-
acquedotto (via Allende 13 a San Bia-
gio) e vin brulè e caramelle a volontà 
in via Marconi alta in centro. Per 
quanto riguarda San Silvestro, invece, 

Già accese le luci del Natale, ricco il cartellone degli eventi 
Mercatini, spettacoli per grandi e piccini, il 7 inaugurazione del presepe di terracotta ed accensione dell’albero proveniente dai boschi di Monzuno 

Filippo Batisti 

Francesca Cavallo, autrice 
della fiaba Elfi al quinto piano 

Un’immagine natalizia di Casalecchio 

segnaliamo la cena di Capodanno a 
Spazio Eco e il Capodanno di Comunità 
in teatro per incominciare bene il 2020, 
ci sarà la tradizionale Passeggiata degli 
Auguri con partenza da via Garibaldi 
(ex poliambulatorio). Info su questi e 
altri eventi sul sito del Comune. 



 

  Casalecchio di Reno 

Ecco le iniziative per ricordare le 12 giovani vittime di quella tragedia 

29 anni fa la strage del Salvemini 
Filippo Batisti 

varia gravità. Tutti 
gli imputati (oltre al 
pilota, anche due 
ufficiali) furono as-
solti quando il pro 
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Come ogni anno, Casalecchio ricorda 
la strage del Salvemini del 6 dicembre 
1990, quando un aereo militare italia-
no, il cui pilota Bruno Viviani si era 
eiettato prima, lasciandolo senza guida 

dopo un’avaria meccanica, si schian-
tò sull’allora sede della scuola supe-
riore Salvemini. 11 ragazze e un ra-
gazzo, tutti della 2°A, morirono.  
Altre 88 persone riportarono ferite di 

 
cesso arrivò in Cassazione, nel 1998.  
Quanto alle iniziative per celebrare la 
memoria di questo episodio, giovedì 5 
dicembre, alle ore 11 in matinée e alle 
21 al teatro comunale (regia prof. M. 
Briarava) saranno in scena trentadue 
studenti del Salvemini, di cui undici 
con disabilità, e tredici giovani musici-
sti provenienti dal Liceo da Vinci, dal 
Laura Bassi e dall’Aldini-Valeriani, con 
Bluebird. Una lezione sulla bellezza.  
Il giorno dell’anniversario di 29 anni fa 
il corteo di studenti, docenti e familiari 
delle vittime parte alle 10.10 dall’at-
tuale Salvemini (via Pertini 8) per arri-
vare alla Casa della Solidarietà A. 

Dubcek (via del Fanciullo 6), per la 
deposizione di fiori nell’Aula della Me-
moria. Un commento musicale è stato 
affidato all’arpa di Bianca Menichetti. 
A seguire, messa a S. Giovanni Batti-
sta.   
Domenica 8 all’abbazia di Zola Predosa 
(via Don Aldino Taddia 20) concerto 
del Coro insieme ai Musici dell’Accade-
mia di Bologna in memoria.  
A Monte San Pietro, invece, giovedì 12, 
sarà proiettato in Sala Consiglio al Mu-
nicipio (piazza della Pace 4) il video “6 
Dicembre – Memoria di un territorio” a 
cura dell’Ass. La Conserva. Le iniziati-
ve non si fermano anche la settimana 
successiva e sabato 14 alle 20.00 al 
palazzetto Cabral le ragazze della Pol. 
Masi presenteranno uno spettacolo di 
pattinaggio artistico a rotelle.  
Il giorno seguente, domenica 15, a Zola 
al centro Pertini (via Raibolini 44) con-
certo jazz del “Gianni Cazzola trio” con 
Gianni Cazzola alla batteria, Luca Bar-
bieri al pianoforte e Alex Orciari al 
contrabbasso.  
Tutti gli eventi segnalati sono a ingres-
so libero. 

Manifesto delle celebrazioni 

L’istituto Salvemini 
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