
 

  

Sarà Marco Mastacchi il vice 
della Borgonzoni in Regione? 

 

Gli eletti dalla 
montagna alla 

prova del  
mandato 

Federico Del Prete 

Alla fine l'assalto alla “regione 
rossa” da parte di Salvini-
Borgonzoni è stato respinto. Se 
invece guardiamo ai candidati 
dei due poli opposti che 
rappresenteranno la 
montagna nell’Assem-
blea Legislativa, abbia-
mo Raffaele Donini, can-
didato PD proveniente 
da Valsamoggia e Miche-
le Facci di Alto Reno 
Terme,  in quota Lega. A 
questi due pare si ag-
giunga Marco Mastac-
chi, se Lucia Borgonzoni 
conferma la sua scelta 
di restare in Senato, 
mentre a sinistra po-
trebbe aggiungersi Igor 
Taruffi, secondo dietro 
la Schlein. Invece fallisce l’ap-
puntamento con la Regione un 
candidato  come Romano Fran-
chi, a lungo presidente dell’U-
nione Appennino Bolognese e 
sindaco di Marzabotto,  città-
simbolo della sinistra, fermo a 
2448 voti e superato di gran 
lunga da Elena Gaggioli di Alto 
Reno Terme, seconda non eletta 
nel Pd, che  con 4117 preferen-
ze riscuote un discreto succes-
so.  
Nel centro destra 

Stefano Bonaccini succede a 
sé stesso e la Regione rimane 
in mano ai dem. Ma sulla 
Montagna bolognese come 
sono andate le cose? A mette-
re sul piatto i dati utili per 
un’analisi è la Città metropoli-
tana che, sul proprio sito, 
mette a disposizione tutti i 

numeri e mostra anche i con-
fronti con le passate elezioni.   
Guardando nel dettaglio i pae-
si che ci interessano si nota 
come il risultato sia esatta-
mente in linea con quanto 
avvenuto a livello regionale. 
Su 22 Comuni della monta-
gna e collina (incluso l’Imole-
se), nove si sono espressi con 
una prevalenza di voti in favo-
re della candidata leghista 
Lucia Borgonzoni: Camugna-
no, Castel d’Aiano, Castiglione 

dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio 
Montano, Lizzano in Belvedere, 
Monghidoro, San Benedetto Val 
di Sambro e Vergato. Camugna-
no è il paese più schierato con 
la Borgonzoni (56,63%), seguito 
San Benedetto Val di Sambro 
(53,89%), Monghidoro (53,03%), 
Castel d’Aiano (51,42), Gaggio 

Montano (51,03%), Castiglione 
dei Pepoli (50,’6%), Lizzano in 
Belvedere (49,65%), Vergato 
(48,35%)  e  Fontanel ice 
(48,17%).  
Tra i Comuni che hanno invece 
contribuito alla vittoria del go-
vernatore in prima fila ci sono 
Casalecchio di Reno (62,8%), 
San Lazzaro di Savena (62,4%), 
Marzabotto (61,8%) e Zola Pre-
dosa (61,68%). Bonaccini va 
molto bene anche nei  Comuni 
di Sasso Marconi (60,7%), Oz-
zano (60,58%),  P ianoro 
( 5 9 , 7 9 % ) ,  V a l s a m o g g i a 
(58,13%), Monte S.Pietro 
(56,66%), Grizzana Morandi 
( 53 ,4%)  e  Monte renz i o 
(53,24%).  
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Mondiale UNESCO 
Con 62 km, di cui 42 in centro  
e 20 fuori le mura, il capoluogo  

emiliano è la città con più 
portici al mondo 
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Speciale  

Appennino e 
Corno alle Scale 

Testa a testa tra i due ex sfi-
danti in Alto Reno Terme e 
Loiano. Nel primo Comune il 
Pd ha vinto ma solo col 
50,04% dei voti, pari a 1.903, 
mentre la Lega ha raccolto 
1.781 voti, pari al 46,83%. A 
Loiano il governatore si è ri-
confermato col 51,13% ma 

con uno scarto 
davvero minimo 
di voti: 1.195 a 
1.022. In nes-
suno dei paesi 
presi in esame 
le tre liste di 
sinistra radica-
le, non alleate a 
Bonaccini, di 
Potere al Popo-
lo, l'Altra Emilia
-Romagna e 
Partito Comuni-
sta hanno rag-
giunto mai l'1%.  

Un altro risultato che confer-
ma la polarizzazione della 
campagna elettorale e lo spo-
stamento di voti sui due soli 
candidati ritenuti credibili si 
ha guardando i voti raccolti 
da Simone Benini per il Movi-
mento Cinque Stelle.  
In linea con lo scarso risultato 
regionale, i pentastellati rag-
giungono il risultato più alto 
(nei nostri Comuni presi in 
esame) a Monterenzio dove 
totalizzano il 4,2% pari a 129 
voti.  
Meglio in termini numerici a 
Zola Predosa, dove grazie al 
buon lavoro in consiglio di 
Luca Nicotri i grillini prendo-
no 383 voti pari al 3,4%.  

A rivalutare questa unicità di 
Bologna un po’ di merito è for-
se anche della Via degli Dei, 
quel cammino da Bologna a 
Firenze che solo negli ultimi 15 
anni ha fatto scoprire, ad al-

meno centomila turisti, la bel-
lezza e unicità 
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Città metropolitana, i Comuni con  
Bonaccini e quelli con Borgonzoni 
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colpisce la sorte di 
Marta Evangelisti, che non va in Consi-
glio Regionale nonostante i 5237 voti 
che la vedono seconda dietro Marco Li-
sei, cui spetta l’unico seggio disponibile 
per FdI.  Scegliendo FdI Marta Evangeli-
sti ha marcato una differenza rispetto a 
Michele Facci, ex di FdI passato alla 
Lega. Sotto i colori della Lega oggi Evan-
gelisti festeggerebbe l’ingresso in Regio-
ne, avendo raccolto duemila voti più del 
collega candidato, sempre dell’Alto Reno 
come lei. 
Stefano Bonaccini si è confermato presi-
dente dell'Emilia-Romagna per i prossi-
mi cinque anni, con una percentuale 
superiore anche alle sue più rosee previ-
sioni (l'ha ammesso lui stesso): il 51,4%, 
quasi otto punti in più della sua sfidan-
te, Lucia Borgonzoni, che si è fermata al 
43,6%.  
Decisivo, per l’esito del voto, il contribu-
to delle città capoluogo, a partire da Bo-
logna, dove il centrosinistra ha netta-
mente superato la coalizione avversaria 
che, invece, recupera e passa in vantag-
gio man mano che ci si allontana dai 
grandi centri abitati. Bonaccini l'ha defi-
nita “una vittoria di tutta l'Emilia-
Romagna” e ha rivendicato una campa-
gna elettorale “condotta con educazione e 
senza polemiche, cercando di mantenere 
l'attenzione sulle proposte e sulle neces-
sità del territorio”.  
Tra i primi punti del nuovo mandato, il 

governatore ha spiegato che si soffer-
merà “sulla realizzazione di un rinno-
vato Patto per il Lavoro, sempre insieme 
a forze sociali e associazioni di catego-
ria”, e non ha mancato di ribadire la 
necessità di una maggiore attenzione 
alla montagna. Il primo banco di prova 
sarà la questione dei punti nascita 
chiusi negli scorsi mesi e che Bonacci-
ni ha promesso di riaprire, in accordo 
con il Governo. Ma su questo punto c’è 
già un incidente (vedi articolo a pag. 
19). 
Tra i candidati della montagna è vici-
nissimo alla riconferma in Assemblea 
Legislativa Igor Taruffi. Con la lista 
‘Coraggiosa' è risultato secondo nella 
lista bolognese con 5.198 preferenze, 
dietro Elly Schlein – la più votata in 
tutta l'Emilia-Romagna -, che però 
risulta eletta in due circoscrizioni: 
Reggio Emilia e appunto Bologna.  
Dovesse scegliere la prima, lascerebbe 
il posto proprio a Taruffi. C’è poi la  
possibilità che a Taruffi venga offerto 
un posto in giunta da Bonaccini, ed 
anche in quel caso entrerebbe in As-
semblea Legislativa.  
La vicesindaco di Alto Reno Terme, 
Elena Gaggioli, è invece risultata la 
seconda non eletta nella lista Pd: non 
le sono bastate 4.117 preferenze, co-
munque un ottimo risultato, e ora do-
vrà sperare nell'entrata in giunta di 
almeno due esponenti dem davanti a 

Ecco chi rappresenterà la montagna in Assemblea Regionale e chi invece non ce l’ha fatta 

Gli eletti dalla montagna alla prova del mandato 
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Segue da pag. 1 quanto lei stessa avrebbe mai immagi-
nato. “In Emilia-Romagna il cambio è 
solo rimandato”, ha spiegato, cercando 

di tenere alto il morale delle 
truppe leghiste: “Qui abbiamo 
fatto opposizione con 9 consi-
glieri fino a ieri, e da oggi ne 
avremo 13 o 14 consiglieri: 
vuole dire che abbiamo fatto 
tanto e dobbiamo fare di più”. 
E ha promesso “cinque anni di 
appassionata opposizione”. 
Promessa subito ridimensio-
nata dalla scelta di tenersi il 
seggio in Senato, rinunciando 

a quello in Regione.  Vedremo se e come 
farà opposizione stando in Senato, in-
tanto al suo posto la farà Marco Mastac-
chi, che va in regione con appena 943 
voti. La corsa della Borgonzoni era ini-
ziata dopo l'estate, quando Salvini la 
blindò come candidata di fronte ai ma-
lumori degli alleati di centrodestra, in 
particolare di Forza Italia e in parte an-
che di Fdi. Dopo lo scivolone in radio 
sui confini della Regione (la Borgonzoni 
citò il Trentino tra le regioni confinanti), 
la sua campagna elettorale è salita di 
tono, grazie anche alla presenza quasi 
quotidiana di Salvini sul territorio.  
Da molte parti è stata accusata di esser-
si fatta oscurare dal suo leader, finendo 
per risultare poco credibile, “offese – ha 
spiegato – che mi sono state ripetute an-
che nella notte della vittoria”. 

lei per aspirare al Consiglio. Ottimo 
pure il risultato di Giorgia De Giaco-
mi, 22enne consigliera comunale di 
Monte S.Pietro, che raccoglie 
ben 2385 voti nella lista Pd, 
quando l'ex sindaco di Mar-
zabotto, Romano Franchi, 
col suo curriculum politico 
trentennale si è fermato a 
2.448 voti.  
In lizza con i Verdi c'era an-
che Pierpaolo Lanzarini, ex 
assessore a Sasso Marconi, 
che ha ottenuto 393 voti, 
mentre Sara Gentilini, ricer-
catrice di Vergato in corsa con 
+Europa, si è fermata a 242. Infine, 
nella lista civica 'Bonaccini Presiden-
te', da rimarcare l'altro ottimo risulta-
to della sindaca di Gaggio Montano, 
Maria Elisabetta Tanari, che si è piaz-
zata terza con 1.425 preferenze. 
Quanto alla sconfitta di Lucia Borgon-
zoni, pur avendo perso ha voluto ri-
vendicare un risultato storico, perché 
“per la prima volta ce la siamo giocata 
fino in fondo”. E, dunque, ora “non 
vogliamo disperdere tutto il patrimonio 
guadagnato in queste settimane”. 
Smaltita la delusione della sconfitta, 
Lucia Borgonzoni  – pupilla di Matteo 
Salvini – aveva creduto fino alla fine 
nella spallata, ma si è dovuta arren-
dere di fronte a un risultato che pro-
babilmente l'ha vista più indietro di 

Marco Mastacchi 
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I portici di Bologna candidati a far parte del Patrimonio UNESCO 
Con 62 km, il capoluogo emiliano è la città con più portici al mondo. Il Dossier di candidatura è stato consegnato a Parigi il 30 gennaio 
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del portico di San Lu-
ca. Con i suoi 3796 metri, questo porti-
co storico è considerato il più lungo del 
mondo.  
Costruito tra il 1674 e il 1721, costituito 
da 666 arcate, fu fatto per collegare Por-
ta Saragozza col santuario edificato dal 
grande architetto Carlo Francesco Dotti 
sul colle della Guardia, indiscusso sim-
bolo della città assieme alle sue torri. 
Eppure questi quasi quattro km di porti-
ci non sono neanche il 10% del totale 
presente nel centro di  Bologna. Ma per-
ché Bologna ha tanti portici?Merito dello 
statuto cittadino, adottato nell’epoca dei 
liberi comuni, che fin dal 1288 prescri-
veva che nessun nuovo edificio doveva 
essere privo di portico.  
E infatti, solo nel centro di Bologna, oggi 
sono 42 i chilometri di portici a disposi-
zione di chi cammina per le sue strade, 
mentre fuori delle mura ce ne sono altri 
20, inclusi quei 3,8 km che portano al 
santuario di San Luca.  
Nel suo Voyages en Italie del 1826 i por-
tici di Bologna furono celebrati dal gran-
de Stendhal con queste parole: «Sovente, 
alle due di notte, rientrando nel mio al-
loggio, a Bologna, attraverso questi lun-
ghi portici, ... passando davanti a quei 
palazzi di cui, con le sue grandi ombre, la 
luna disegnava le masse, mi succedeva 
di fermarmi, oppresso dalla felicità, per 
dirmi: com'è bello!».  
L’obbligo di costruire portici in tutti 
nuovi i palazzi era così stringente che le 

più nobili famiglie della città, quando 
per distinguersi e seguire la cosiddetta 
"moda romana" vollero erigere palazzi 
privi di portico, dovettero chiedere una 
speciale dispensa.  
Fu solo per questa moda - che non ebbe 
tutto sommato una gran fortuna - se a 
Bologna vennero costruiti alcuni palazzi 
rinascimentali senza portico, ad esempio 
i palazzi Davia-Bargellini, Fantuzzi, Be-
vilacqua, Bentivoglio e pochi altri. 
Se poi il Consiglio direttivo della com-
missione nazionale Italiana per l’Unesco 
– riunitasi presso il ministero dei Beni 
Culturali – ha deliberato la presentazio-
ne della candidatura dei Portici di Bolo-
gna alla Lista del Patrimonio Mondiale 
per il 2020, dietro a questa scelta c’è 
stata una lunga gestazione. 
Intanto ogni bene iscritto alla Lista del 
Patrimonio UNESCO deve dotarsi del 
proprio Piano di Gestione, uno strumen-
to operativo che garantisce l’identifica-

zione, la tutela, la conservazione, la 
valorizzazione e la trasmissione alle 
generazioni future del bene stesso.    
Per definire il piano di gestione è sta-

to creato, nel 2019, un Ufficio dedica-
to all’interno del Comune di Bologna, 
per occuparsi di tutte le questioni 
legate ai portici a alla gestione, valo-
rizzazione, tutela del sito UNESCO. A 
tale ufficio si è affiancata una Cabina 
di Regia, formata dagli enti e dalle 
forze sociali ed economiche della cit-
tà, che hanno già operato nella fase 
di preparazione della candidatura. Poi 
sono state selezionate 12 componenti 
(vedi la mappa qui sopra). Dopo la 
designazione quale candidatura ita-
liana ufficiale da parte della Commis-
sione Italiana per l’UNESCO lo scorso 
21 gennaio, il 30 gennaio il Dossier di 
candidatura dei Portici di Bologna è 
stato consegnato a Parigi all’Amba-
sciatore presso la rappresentanza 
permanente italiana presso l’UNE-
SCO, che a sua volta lo ha trasmesso 
al Centro per il Patrimonio Mondiale. 
Entro il 2020 avremo la risposta. 

Segue da pag. 1  

 

Mappa di Bologna con i 12 portici scelti e le diverse categorie funzionali 

Gruppo di lavoro che ha messo a punto il Piano di gestione dei Portici 



 

  

Il nido, simbolo di vivibilità della montagna 
E’ stato chiamato “Piccoli orsi” il nido creato all’interno della scuola per l’infanzia. Funziona già, ma sarà inaugurato in primavera 

Federico Del Prete 

5 Monghidoro 
E’ un successo lo Spazio Famiglie, per bambini tra 0 e 6 anni 

Monghidoro città dei bambini 
Federico Del Prete 

Monghidoro città dei bambini? E’ quel-
lo che dicono i numeri.  
Nonostante il vento contrario che soffia 
un po' su tutto il territorio nazionale, 
Monghidoro, infatti, si afferma come il 
primo comune dell'area bolognese per il 
numero di bimbi nati in rapporto al 
numero di donne in età feconda: ovvero 
48,3 ogni mille potenziali madri.  
Questo  dato vede il comune appenni-
nico secondo solo a Castel Guelfo nel 
perimetro della Città metropolitana.  
E così, oltre all'apertura del nuovo ni-
do, l'amministrazione ha deciso di ri-
proporre anche lo Spazio Famiglie, de-
dicato ai più piccoli, tra 0-6 anni: l'an-
no scorso, infatti, la sperimentazione 
era andata molto bene, tanto da essere 
stata ritenuta un progetto di eccellen-
za, e la richiesta dei genitori per un bis 
non si è fatta attendere.  
Lo spazio è ospitato all'interno dei loca-

li della Scuola per l'Infanzia 'Augusta 
Maria Ferretti' in via Michele dei Ra-
mazzotti e sarà aperto il sabato dalle 
9.30 alle 11.30.  
A supervisionare ci sarà un team di 
educatrici specializzate in questa deli-
catissima fascia di età, sotto la guida di 
una coordinatrice pedagogica.  
Il servizio sarà curato dalle coop sociali 
'Quadrifoglio' e 'Carovana'. In program-
ma ci sono ovviamente tanti giochi, ma 
anche letture e momenti di riflessione, 
a volte coinvolgendo gli stessi genitori 
allo scopo di instaurare un rapporto 
diverso con i propri figli, una necessità 
che a volte, nella vita di tutti i giorni in 
casa, è difficile soddisfare.  
La frequenza è assolutamente gratuita 
e lo spazio sarà disponibile per tutto 

l'anno scolastico, fino a fine maggio. 
Lo Spazio Famiglie sarà finanziato 
dal progetto 'Educativa di casa: tra-
me educative per nuove comunità', 
sostenuto dall'Impresa Sociale 'Con 
i bambini'. Si tratta di un'iniziativa 
più ampia che coinvolge ben dicias-
sette enti del territorio bolognese (a 
coordinarlo è sempre la cooperativa 

'Quadrifoglio'): l'idea è quella di met-
tere in campo azioni e interventi per 
contrastare la povertà educativa nella 
fascia 0-6, un periodo cruciale per la 
crescita e lo sviluppo dei bambini e 
allo stesso tempo un ambito troppo 
spesso sottovalutato.  
Per farlo, dunque, la strategia è quel-
la di puntare sul potenziamento dei 

Nel suo piccolo, è una vera e propria 
svolta storica. Per la prima volta, in-
fatti, Monghidoro avrà un asilo nido.  
Si chiama 'Piccoli Orsi' ed è stato rea-
lizzato all'interno della struttura che 
ospita una scuola di infanzia.  
Avrà un'unica sezione, con l'obiettivo 
di ospitare circa una decina di bambi-
ni.  
Otto ci sono già, perché l'asilo è già in 

funzione, anche se verrà inaugurato 
ufficialmente solo in primavera: 
“Vogliamo che al taglio del nastro sia 
già stato vissuto, che i suoi piccoli abi-
tanti l'abbiano trasformato nella loro 
casa”, spiega il sindaco Barbara Pan-
zacchi. 
Il nome – un omaggio all'animale sim-
bolo della montagna, anche se in 
realtà in Appennino gli orsi non ci 
sono - è stato scelto dagli stessi tecni-
ci che ne hanno curato il progetto. 
Ovvero, la prima cittadina insieme a 
Cristina Teglia, responsabile dell'area 
Servizi alla persona, e Angela Rava-
glia, dell'ufficio Scuola.  
Ma al di là dei simboli, il nido avrà un 
valore fondamentale per lo sviluppo 
del Comune: “Da un lato è una rispo-

sta alle esigenze degli abitanti, dall'al-
tro ci rende più attrattivi a chi sta pen-
sando di trasferirsi da fuori, perché la 
presenza dei servizi è fondamentale 
nella scelta di dove vuoi vivere”, rimar-
ca la Panzacchi, ricordando che “è im-
minente l'uscita di un bando dedicato 
alle giovani coppie che vogliono compra-
re casa in Appennino e noi vogliamo 
dare un valido motivo per farlo a Mon-
ghidoro”.  
L'investimento è stato sostenuto dalla 
Regione Emilia-Romagna (il presidente 
Stefano Bonaccini ha scelto di visitare 

l'asilo proprio nell'ultimo giorno di 
campagna elettorale), ma la prima cit-
tadina ci tiene a ricordare che “gran 
parte dei costi è stata sostenuta dalla 
nostra amministrazione”.  
All'interno tutti gli arredi sono a misu-
ra di bambino: dai sanitari dei bagni 
alla stanza dei giochi, compresa la sala 
della 'nanna' pomeridiana.  
In cantiere, poi, c'è anche l'allestimen-
to di un parco giochi all'aperto, un'area 
attrezzata interamente dedicata al di-
vertimento che sarà recuperata dalla 
riqualificazione di uno spazio verde: “Ci 
serve, perché oggi non c'è, e, invece, i 
bambini devono stare a contatto con 
l'aria aperta e l'erba”.  
Come detto, al momento gli iscritti so-
no otto e l'obiettivo è andare in doppia 
cifra, mentre la gestione dell'asilo sarà 
a cura della Coopselios di Reggio Emi-
lia, che si è aggiudicata il bando pub-
blicato nelle scorse settimane. 

servizi già esistenti, affiancandoli, però, 
con nuove sperimentazioni e una for-
mazione continua degli operatori. Come 
appunto lo Spazio Bambini. 

Barbara Panzacchi e Stefano Bonaccini  

Un momento di attività nello Spazio Famiglie 



 

 



 

  

Al pari della mitologica Fenice, la 
ProLoco di Loiano muore e rinasce 
dalla sue stesse ceneri più forte di 
prima.  
Fine d'anno complicato per il 
gruppo di volontari che, con pa-
zienza e fatica, anima le giornate e 
le piazze del paese.  
Tutto nasce lo scorso 13 dicem-
bre, quando il presidente Valerio 
Nuvoli comunica ai consiglieri “che 
era sua intenzione non consentire 
lo svolgimento della festa 'Natale a 
Loiano' in programma per il 21 e 22 
dicembre”.  
Una notizia giunta inaspettata-
mente, come raccontano gli stessi 
protagonisti, e “comunicata come 
irrevocabile, insindacabile e frutto 
di motivazioni personali”.  
I consiglieri della ProLoco si sono sentiti 
messi alle strette, col rischio che tutto il 
lavoro fatto andasse in fumo, e si sono 
dimessi in tronco, creando così la ne-
cessità di ricostituire da capo il diretti-
vo. Tre giorni dopo Nuvoli, ormai sfidu-
ciato, si è dimesso “volontariamente, 
insindacabilmente ed irrevocabilmente 
per motivi personali”.  
La prima settimana di gennaio è nato il 
nuovo comitato della ProLoco, dalle ce-
neri di quello appena chiuso: ben sei i 
'vecchi' consiglieri, presenti nuovamente 
tra i nove: Beatrice Gamberini, presi-
dentessa, Simone Salomoni, tesoriere, 
Roberta Tedeschi, vicepresidentessa, 
Giorgia Raspadori, Fabio Collina, Rober-
ta Paolini, più le new entry Greta Mae-
strami, Alessandro Ascari e Tiziana Ros-
setti.  
Rimarranno in carica, salvo ulteriori 
soprese, fino al 2024.  
Nel corso della prima riunione è stata 
letta una riflessione su questi ultimi 
turbolenti mesi: “Molti di noi hanno una 
partita Iva commerciale a Loiano, altri 
lavorano come dipendenti in attività com-
merciali del paese, ma tutti partecipiamo 
regolarmente anche alle riunioni del Co-
mitato degli operatori economici. Noi vo-
lontari siamo sempre gli stessi in entram-
be le associazioni, volontari che si dedi-
cano a Loiano per Loiano. Tante difficoltà 
sono state affrontate in questi ultimi anni 
come l'aumento dei costi e della burocra-
zia ma abbiamo realizzato anche tanti 
eventi, rinnovando materiale obsoleto 
non più utilizzabile, privo delle necessa-
rie certificazioni”. Oltre 36mila euro in-

Loiano 
A dicembre si dimette Nuvoli, sfiduciato dai consiglieri, e a seguire si dimette l’intero consiglio. A gennaio la proloco rinasce, con sei dei vecchi consiglieri e tre new entry 

Proloco: come l’Araba Fenice, muore e rinasce 
Sarah Buono 
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vestiti in tre anni, un ma-
gazzino completamente 
rinnovato: il bilancio 2019 
si chiude con 61mila euro 
di spese e  53mila euro di 
incassi, a cui va sommato 
un residuo di 13mila euro 
degli anni passati, riducen-
do così il saldo negativo a 
poco più di 4mila euro.  
Una voce importante di 
spesa è quella relativa alle 
dotazioni di sicurezza rese 
obbligatorie dalla normati-
va vigente. Nell'anno appe-
na terminato sono state 
sottoscritte 164 tessere 
soci. 

sindaco ha presentato i capisaldi dei primi sei mesi sotto la sua amministrazione 

I giardini del Casoncello diventano un film 
Sarah Buono 

Se qualcuno ancora non cono-
scesse (ahi lui) Gabriella Buc-
cioli e il suo splendido giardino 
giungla, adesso può rimediare 
grazie al film 'Il tempo del Ca-
soncello': un documentario 
realizzato insieme al regista 
Emilio Tremolada e adesso 
acquistabile anche in dvd.  
Il prossimo 7 marzo sarà 
proiettato all'Auditorium Enzo 
Biagi nella biblioteca Sala Bor-
sa a Bologna. “Un film che è 
qualcosa di più di un film” l'ha 
definito con orgoglio Lucio Fi-
lippucci, compagno di Gabriel-
la e uno dei più acclamati dise-
gnatori italiani di Martin Mistè-
re e Tex Willer. Il Casoncello è 
un luogo magico, in cui le 
piante vengono lasciate libere, 
la manutenzione è delicata e 
poco invasiva: un giardino che 
stagione dopo stagione cambia.  
È questo lo scopo del film: testimo-
niare ciò che oggi c'è e domani forse 
non ci sarà più. Ufficialmente la data 
di inizio dei lavori cinematografici 
risale al 2012, ma il regista Tremola-
da è anni che si è innamorato di que-
sto posto, collezionando video, foto e 
attimi irripetibili. “Ho seguito il dipa-
narsi del filo del giardino per anni, 

filmando quello che mi piaceva o mi 
muoveva un emozione, un pensiero. 
All’inizio non avevo nessun progetto 
preciso, ma nel tempo, nel mio tempo, il 
film mi si è materializzato davanti da 
sé” ha dichiarato il regista.  
Lo stesso tempo paziente con cui Ga-
briella Buccioli ha coltivato questa ter-
ra, parte di un podere di famiglia ab-
bandonato per oltre trent'anni. “Le 

piante invadono gli spazi, prendono 
d’assalto gli alberi, restringono i 
passaggi. Il giardino appare come 
una giungla selvaggia, magica e 
suggestiva, sono io che l’ho voluto 
così. L’ho creato poco alla volta, all’i-
nizio senza quasi rendermene conto, 
poi in maniera sempre più consape-
vole, man mano che l’opera prende-
va forma, ho assecondato il mio 
amore per il mondo vegetale, se-
guendo il filo dei ricordi infantili e 
facendomi spesso complice o allieva 
della natura, senza rinunciare alla 
mia impronta personale”.  
Le specie solitamente considerate 
infestanti come robinie, rose cani-
ne, sambuchi  al Casoncello trova-
no la dignità che gli spetta, nessun 
senso di inferiorità qui rispetto alle 
pregiate piante da vivaio.  
"Le piante arrivano perché ho loro 

offerto la possibilità di trovare un luogo 
accogliente, volevo un giardino naturale 
in cui fossero presenti tutti gli elementi 
che compongono il paesaggio, dalla roc-
cia all’acqua, dal prato al sottobosco, 
dai muschi agli alberi sino alle foglie che 
cadono e si trasformano in prezioso hu-
mus. E’ il costante interscambio che crea 
il buon equilibrio naturale e dunque un 
giardino felice”.  

La nuova Proloco nata a gennaio 2020 

Gabriella Buccioli ed Emilio Tremolada 



 

 Monterenzio  
Il Biodistretto, una priorità per Monterenzio 

“Siamo ai primi posti per percentuale di biologico”  spiega Santi. “L’idea mi piace ma vorrei capire come svilupparla” 

 Roberta Cristofori 

perché estendendo troppo le cose po-
trebbe essere pericoloso. Come tipi di 
produzione a Monterenzio abbiamo ad 
esempio il farro, che è entrato anche nei 
progetti di ricerca per l’Università, oppu-
re la produzione di carni; mentre se si 
va dall’altra parte dell’Appennino c’è 
l’uva e il vino, che invece noi non faccia-
mo. C’è poi il fatto che il concetto di 
‘biodistretto’ nasce come filosofia dall’a-
gro-ecologia e non è solo un modo di 
produrre, è un modo di gestire l’ambien-
te circostante”.  
Con il 2020 appena iniziato, l’anno in 
cui è prevista la nascita del Comitato 
Promotore del Biodistretto, è chiaro che 
diventa necessario stringere i tempi. E 
quella che si sta per avviare è la secon-
da fase, nella quale verrà elaborata la 
definizione territoriale del Biodistetto, 
verranno predisposte le bozze dei pro-
tocolli, affiancate le aziende e i Comu-
ni.  
“Dobbiamo continuare ad incontrarci per 
capire da un punto di vista pratico come 
si possano costruire questi progetti, che 
promozione si può fare e come caratte-
rizzarla. Se alla fine si troverà la formu-
la per legare tutto, sarò il primo ad es-
serne contento”, conclude l’assessore. 

re il piano di fattibilità, Santi ha 
voluto parallelamente organizzare 

un incontro con il GAL per il 17 di feb-
braio alla Cartiera dei Benandanti per 
fare un po’ di chiarezza.  

“A Monterenzio ci 
teniamo molto e il 
GAL ha fatto un otti-
mo lavoro di monito-
raggio della realtà 
esistente, delle per-
centuali di biologico, 
hanno coinvolto gli 
attori e gli abitanti 
dei territori. L’idea 
mi piace ma vorrei 
capire come svilup-
parla”.  
Le perplessità sono 
date dal fatto che il 
Biodistretto com-
prenderebbe, secon-
do Santi, una strut-
tura fin troppo va-
sta, basti pensare 
che da Porretta a 
Monterenzio c’è 
un’ora e mezza di 
strada e vengono 

coltivati prodotti estremamente 
diversificati.  
“Il 17 vorrei confrontarmi e capire come 
si immaginano dei progetti di filiera, 
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Sviluppare l’idea del Biodistretto 
dell’Appennino bolognese è sempre 
stata una delle priorità del Comune di 
Monterenzio, tanto da averlo inserito 
nel programma elettorale e da aver 
attribuito a un assessore una delega 
ad hoc. Lui è Fabrizio Santi e da quan-

do è iniziato il percorso avviato dal 
GAL è sempre stato presente. L’inte-
resse per questo territorio c’è, perché 
il Comune di “Monterenzio è ai primi 
posti per percentuale di biologico - 
spiega Santi - con oltre il 70%”. Ma 
mentre prosegue il tour per presenta-

Il 23 febbraio è Carnevale 
“Sgangherato”  

Con partenza alle 14, carri e carretti “sgangherati” sfileranno per le vie del paese 

Roberta Cristofori 

Ormai è una tradizione più che consoli-
data, e come tale va celebrata ogni an-
no: il carnevale di Monterenzio, l’unico 
“sgangherato” di tutto l’Appennino.  
“Sgangherato” perché arrangiato con 
quello che ognuno ha a disposizione, 
senza sfilate di carri o grandi travesti-
menti, mettendoci principalmente tanta 
fantasia. E allora vale tutto, l’importan-
te è che il proprio “carro” personale 
abbia almeno una ruota: può essere un 
monopattino, uno skateboard, una bi-
cicletta, ma perché no, anche un car-
rello della spesa (o un tosaerba, come 
già successo in passato).  
L’anno scorso la par-
tecipazione era stata 
numerosa e vivace, 
quest’anno si punta 
a replicare il 23 di 
febbraio: si parte alle 
14.00 davanti alla 
palestra di Monte-
renzio, per poi parti-
re con la parata dei 
carretti sgangherati e 
delle maschere.  
Si sfila come sempre 
per una mezz’oretta 
tra le vie del paese e 
del parco, mettendo 
in mostra costumi 
autoprodotti e mezzi 
di locomozione inu-
suali.  
Poi, intorno alle 
15.00, si arriva in 
piazza, dove è atteso 
il Re Sgangherone, 
tra giochi, lancio delle caramelle e dei 
palloncini dal palazzo del Comune e 
anche qualche golosità per adulti e pic-
cini: vin brulè, bomboloni, cioccolata 
calda in tazza…  
Alle 16.00-16.30 ci si sposta poi all’in-
terno del Teatro Lazzari per lo spettaco-
lo dei Burattini di Mattia Zecchi, giova-
ne appassionato di questa antica arte 
fin dalla tenera età.  
Un’ora di spettacolo con Fagiolino e 
Sganapino, con le maschere della tradi-
zione emiliana e della Commedia 
dell’Arte, protagonisti fissi degli spetta-
coli di Mattia, che sa coinvolgere grandi 
e piccoli spettatori fin dalla fondazione 
della sua compagnia nel 2005.  
A seguire, lo spettacolo di magia 
dell’immancabile Mago Mario (10€) e 
infine la premiazione del carro più bello 
per mano del Re Sgangherone. A tirare 
le fila dell’organizzazione ci sono i vo-
lontari e le volontarie della Proloco, alle 
prese in questo periodo anche con l’or-

ganizzazione della prima stagione dia-
lettale bolognese al Teatro Lazzari.  
Quattro spettacoli, il primo in program-
ma proprio pochi giorni dopo il carne-
vale (28 febbraio), recitati in dialetto 
bolognese: Dal psicanalesta… della 
Compagnia Masetti, Fausto Carpani 
con il Gruppo Emiliano, la Compagnia 
dialettale bolognese “Bruno Lanzarini” 
con Gaitan e gaitanein e L’ultum fugh 
de I Amigh ed Granrarol.   
Tutte occasioni per tenere vivo il terri-
torio e la cittadinanza, grazie a un im-
pegno che Proloco sta cercando di al-

largare a più persone possibili, invitan-
do a rinnovare la tessera ma anche 
friggendo un paio di crescentine in più. 

Barbara Panzacchi 

Pubblico del Carnevale Sgangherato 2019 

Un incontro del GAL sul Biodistretto 



 

  Pianoro 

I risultati e le simulazioni presentate 
prevedono diverse variazioni alla viabili-
tà interna di Rastignano nelle zone resi-
denziali delle vie Buozzi, Valleverde e 
Marzabotto e sono in via di valutazione 
da parte della giunta e dell’ufficio tecni-
co pianorese per scegliere l’opzione mi-
gliore. Come racconta Zuffi «il Comune 

di Bologna non ha fatto rilievi mentre 
quello di San Lazzaro ha sollevato per-
plessità sulla mancanza di un semaforo 
pedonale in via Madre Teresa di Calcut-

tinuerebbero a transitare sulle vie To-
scana (di Bologna e San Lazzaro) e 
Costa (di Pianoro). 
Ora si sta per concludere la conferen-
za dei servizi, per la realizzazione del 
secondo lotto, ora ferma per rilievi sol-
levati da Arpae Sac in merito al viadot-
to che dal Trappolone attraverserà la 
ferrovia, le vie Buozzi e Costa e il Save-
na per collegare la Fondovalle.  
Da parte sua il Comune di Pianoro 
non vede l’ora di poter annunciare la 
conclusione di questa fase e l’avvio 
della gara di appalto dei lavori che, 
una volta portati a termine, scioglie-
ranno la strozzatura della vallata del 
Savena, modificando di nuovo la circo-
lazione dei veicoli a Rastignano.  
Infine, in merito all’apertura della bre-
tella del Dazio su via Toscana, troppi 
furbastri percorrono la corsia di destra 
superando la fila per poi, al verde, 
svoltare a sinistra con rischio di inci-
denti. 

Lo scorso 10 gennaio in Regione la Tps 
(Transport planning service), società 
specializzata in valutazioni di flussi di 
traffico e della mobilità di persone e 
merci, ha presentato i risultati dei pro-
pri rilievi.  
Le analisi, fatte nei mesi scorsi, riguar-
davano l’area compresa tra Bologna 
San Ruffillo, Trappolo-
ne di San Lazzaro e 
Rastignano di Pianoro. 
Un’attenzione  partico-
lare è stata puntata 
sulla frazione pianore-
se, che sarà coinvolta 
dal nuovo traffico vei-
colare, una volta aperta 
via Buozzi del primo 
lotto del Nodo di Rasti-
gnano.  
L’azienda è stata inca-
ricata da Regione, Città 
metropolitana e comu-
ni di Bologna, Pianoro 
e San Lazzaro, di con-
durre uno studio simu-
lando i flussi di traffico  
con l’apertura del tratto 
Dazio-Buozzi, e di pro-
porre le modifiche più opportune.  
Per quanto riguarda Pianoro erano pre-
senti il sindaco Franca Filippini, il vice-
sindaco Marco Zuffi, l’assessore Gian-
carlo Benaglia e i tecnici del Comune.  
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ta e chiesto approfondi-
menti. L’intento di San 
Lazzaro sarebbe infatti 
quello di collocare un 
semaforo all’uscita della 
zona residenziale per 
consentire l’attraversa-
mento in direzione della 

c o l l i n a . 
Questo – 
osserva Zuffi conclu-
dendo – introdurrebbe 
variazioni alle simula-
zioni effettuate finora, 
in quanto creerebbe 
arresti al flusso di traffi-
co Dazio-Buozzi in en-
trambe le direzioni».  
Riguardo a Rastignano, 
a seguito di questo stu-
dio, verranno scelte le 
modifiche alla viabilità 
più idonee a far sì che 
l’apertura della nuova 
strada salvaguardi le 
scuole, l’asilo nido e le 
zone residenziali. Si 
pensa a interventi che 
non necessitino di lavo-

ri e costi onerosi, ma che possano 
evitare situazioni pericolose e troppo 
congestionate. E si sta anche valutan-
do la possibilità di interdire l’accesso a 
Rastignano dei veicoli pesanti che con-

San Lazzaro chiede un passaggio pedonale in via Madre Teresa di calcutta 

Nodo di Rastignano, le modifiche possibili 
Giancarlo Fabbri 

I lavori per realizzare la rotonda del Trappolone 

Marco Zuffi 



 

 Pianoro 

proprietà privata e in teoria dovrebbe 
essere il privato a prendersi carico, 
materialmente e finanziariamente, dello 
sgombero di via dei Gruppi e della mes-
sa in sicurezza del costone roccioso che 
fa parte del contrafforte pliocenico.  
Ma dato che ci sono evidenti esigenze 
di incolumità pubblica, e di protezione 
della strada comunale, saranno neces-
sari interventi pubblici come in passa-
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Nel pianorese probabilmente via dei 
Gruppi sarà riaperta al traffico nel giro 
di qualche settimana ma per sistemare 
l’area passeranno mesi.  
Domenica 22 dicembre a Livergnano, 
frazione di Pianoro, il suolo della borgata 
ha tremato per il crollo di un costone 
roccioso sul versante sud del cucuzzolo 
arenaceo su cui sorgono la chiesa e il 
cimitero.  
Quasi metà della parete, un fronte di 
circa 70 metri, è infatti improvvisamente 
collassata abbattendosi alla base con 
macigni che hanno superato la duna 
paramassi, invadendo la sottostante via 
dei Gruppi a poche decine di metri dal 
bivio con via Chiesa. Fortunatamente, al 
momento del rovinoso crollo non passa-
va nessuno nella sottostante strada che 
unisce la frazione alla Fondovalle Save-
na. Come ci ha spiegato il vicesindaco di 
Pianoro, Marco Zuffi, «a poche ore dalla 
frana del costone roccioso fu fatto un pri-
mo sopralluogo a cura dell’assessore ai 
lavori pubblici, Giancarlo Benaglia, e dei 
tecnici del Comune di Pianoro e dell’Unio-
ne Savena Idice verificando lo stato di 
fatto. L’area, a rischio di altri distacchi 
dalla parete in arenaria, è poi stata tran-
sennata per impedirne il passaggio sia a 
veicoli che a pedoni. Per i residenti è co-
munque stato individuato un percorso 
pedonale che consenta un tragitto dal 
borgo alle abitazioni sottostanti la frana, 
e viceversa, utilizzando anche alcuni sen-
tieri Cai presenti in zona. Alla vigilia del 
Natale è stato fatto un secondo sopralluo-
go con tecnici della Regione e già nei primi 
giorni del 2020 – precisa Zuffi – sono sta-
te fatte altre verifiche, direttamente in 
parete a cura di tecnici rocciatori per ve-
dere se ci sono parti a rischio crollo da 
demolire». 
Infatti, già a prima vista verso il versante 
ovest, che dà sulla Valle del Savena, ci 
sono fessurazioni nella parete.  
Si tratta in ogni caso di un problema non 
semplice, dato che la parte crollata è di 

to. Infatti, come ci ha ri-
cordato il vicesindaco Zuffi 
anni fa, la via passava 
proprio sotto alla parete, 
poi crollata, con percorso 
modificato per allontanar-
la dal costone realizzando 
la duna paramassi. Come regi-
strato dall’Archivio storico delle frane, 
redatto dal Servizio regionale geologico, 

La strada verrà riaperta in poche settimane, ma serviranno lavori di mesi per sistemare l’intera area 

Livergnano, via Gruppi coperta dalla frana 
Giancarlo Fabbri 

Il 4 dicembre ha perso la vita Maria Iarrusso, 41 anni, madre di due figli  
La Fondovalle fa un’altra vittima 

Giancarlo Fabbri 

Lo scorso 4 dicembre nel tremen-
do scontro frontale tra due auto, 
sulla Fondovalle Savena a Piano-
ro, ha trovato la morte Maria Iar-
russo di 41 anni, madre di due 
figli.  
Tra i feriti il marito di 47, alla 
guida dell’auto che svoltava in via 
Sant’Andrea, e il figlio più piccolo 
di sette anni. Ferito il conducente 
dell’altra auto, di 57 anni, che 
veniva da Bologna. Sull’Iban 
IT65K0847237000035000037481 
è stata attivata dai genitori delle 
scuole di Rastignano una sottoscrizione, 
che ha già raccolto 20mila euro, da de-
stinare ai due orfani. La solidarietà ver-
so la famiglia di Maria si è concretizzata 
il 25 gennaio anche con una cena, orga-
nizzata dal circolo Arci “Al Pozz” di Pian 
di Macina, che ha visto la partecipazio-
ne di oltre 110 persone.  
In breve tempo crescono così le croci 
sulla Fondovalle. Dopo quella di Valen-
tino Benini (24 luglio 2018), di Giorgio 
Zuffi (25 settembre 2019) e di Pierino 
Vitali (30 settembre 2019), di cui aveva-
mo scritto nel numero di dicembre, ora 
c’è anche quella di Maria Iarrusso.  
Sarà poi compito delle autorità compe-

 

tenti accertare le responsabilità di que-
sto ennesimo incidente, senza dimenti-
care vari altri sinistri che, non avendo 
registrato morti o feriti, non hanno avu-
to eco sui mass media.  
Ora cresce la richiesta di deterrenti che 
inducano i conducenti a ridurre la velo-
cità e a rispettare i limiti del Codice 
stradale.  
Tra l’altro non finiscono per essere uc-
cise o ferite solo le persone, ma anche 
gli animali, dai piccoli ricci ai grossi 
lupi, ai caprioli e ai cinghiali. Sui social 
vengono chiesti dossi rallentatori 
(vietati sulle provinciali, ndr), velo-ok 
arancioni, autovelox fissi e pattuglie 

che si fac-
ciano vedere 
nelle ore di 
punta.  
Preoccupa-
zioni a cui 
ha dato voce 
il sindaco di 
P i a n o r o , 
Franca Filip-
pini, espri-
mendo la 
volontà di 
recarsi in 
Città metro-
politana a 
concordare 
i n i z i a t i v e 
con Marco 
Monesi, de-
legato alla 
v i a b i l i t à . 
Al l ’a l larme 
del sindaco 
si è associa-
to Mauro 
Sorbi, presi-
d e n t e 
dell’osserva-
torio regio-
nale per l’e-
d u c a z i o n e 
alla sicurez-
za stradale. 

L’imponente fronte della frana di Livergnano 

L’incidente mortale del 4 dicembre 

sismico e dei suoli, a Livergnano in via 
Gruppi ci sono già stati eventi franosi 
nel 1997 e nel 2003. Altri crolli si sono 
verificati nel Contrafforte pliocenico di 
Livergnano in via del Castello nel 2015, 
a Sadurano nel 1999, a Bortignano 
quattro eventi dal 1976 al 2003, e uno 
nel 2018 sul versante nord con massi 
che ostruirono al chilometro 84 per al-
cuni giorni la strada provinciale 65 
“della Futa”. 



 

  

Il Comune ha incrementato le rastrel-
liere nel capoluogo e approvato due 
nuovi protocolli di intesa per l’installa-
zione di nuove colonnine per la ricarica 
di veicoli elettrici.  
Le rastrelliere per le bici - posizionate 
in vari siti strategici del centro, come 
la Mediateca e i principali snodi del 
trasporto pubblico - hanno richiesto 
un investimento totale di 28mila euro 
e un riscontro positivo da parte degli 
utenti e delle associazioni di ciclisti e 
appassionati della bicicletta.  
Sono stati così installati 61 portabici 
“Edge tyre”, inclinati ad altezza gra-
duale per il posteggio di biciclette di 
diversa altezza, per adulti e bambini, e 
una pensilina con 10 posteggi coperti 
alla stazione ferroviaria di Caselle. 
Riguardo ai veicoli elettrici il Comune 
ha approvato due accordi con Be 
Charge ed Hera per la realizzazione e 
la gestione di oltre sedici postazioni 
per la ricarica, sparse sul territorio 
sanlazzarese.  
Le colonnine saranno a ricarica rapida 
e multi operatore, ossia potranno esse-
re utilizzate da utenti che hanno con-
tratti con qualsiasi fornitore. I due pro-
tocolli approvati vanno ad aggiungersi 
a quello sottoscritto nel 2018 con Enel 
X, che prevedeva la realizzazione di 
quindici colonnine di ricarica, di cui 
undici già installate, e alle tre comuna-
li, una rapida e due lente, già presenti 

San Lazzaro di Savena  11 
In arrivo nuove colonnine per la ricarica 

Con le 16 che saranno installate da Hera e Be Charge, le 11 di Enel X e le 3 del Comune saranno almeno 30 in città 
Giancarlo Fabbri 

L’ultimo bando è rimasto in 
vigore dall’8 luglio al 30 set-
tembre 2019 ma viene rin-
novato periodicamente; a chi 
è interessato a poter circola-
re anche nei giorni di blocco 
del traffico conviene quindi 
controllare sul sito l’uscita  di nuovi 
bandi.  
Tali contributi vanno a favore di chi 
cambia un’auto a benzina fino alla 

sul territorio e utilizzabili gratuita-
mente. 
Non tutti poi sanno che è possibile 
ottenere contributi fino a tremila euro 
per cambiare la propria vecchia auto 
inquinante con una elettrica, compi-
lando la richiesta online dell’ecobonus 
può essere fatta nella sezione dedica-
ta  de l  porta le  de l la  Reg io-
ne: www.regione.emilia-romagna.it/
mobilitasostenibile.  

classe euro 2 o diesel fino a euro 4 e ne 
acquista una elettrica, ibrida, a metano 
o gpl, e non sono richiesti limiti di red-
dito Isee.  

Quando un edificio Acer resta coinvolto in una procedura fallimentare passano anni prima che venga completato 

Conti: “Vari solleciti ad Acer per via Canova” 
Giancarlo Fabbri 

A breve dovrebbero (condizionale d’ob-
bligo) riprendere i lavori alle due pa-
lazzine ai civici 34 e 36 di via Canova 
a San Lazzaro. Infatti come ci riferisce 
il sindaco Isabella Conti «gli edifici 
sono di proprietà Acer. La ditta che 
vinse la gara d’appalto è fallita e il 
cantiere è finito in procedura fallimen-
tare. I tempi giuridici per la valutazione 
dello stato di avanzamento dei lavori, 
sono già terminati e ora si farà un nuo-
vo bando per concludere i lavori. Acer 
ci assicura di consegnare gli alloggi 
entro il 2021. Come Comune abbiamo 
più volte sollecitato Acer e – conclude il 
sindaco – continueremo a farlo e a mo-
nitorare la situazione per assicurare la 

consegna degli alloggi nei tempi dati».  
Da anni infatti nel cantiere delle due 
palazzine non c’è anima viva e tale 
stato di abbandono dopo aver solleva-
to le critiche dei consiglieri comunali 
grillini, nel mandato scorso, è ora ber-
saglio di quelli del centrodestra, Car-
mine Campitelli e Alessandro Sangior-
gi, che hanno presentato un’interroga-
zione.  
Quella di quel cantiere è una storia 
che viene da lontano. Già alla fine 
degli anni ‘90 era evidente il degrado, 
quasi all’inabitabilità, delle tre palazzi-
ne ai civici 32, 34 e 36 di via Canova a 
proprietà mista dopo la vendita di al-
cuni alloggi da parte dell’Istituto auto-
nomo case popolari (Iacp) oggi Acer 
per far cassa. Infatti nel civico 32 su 
dieci uno era privato e nove comunali 
di cui tre vuoti inabitabili, nel 34 due 
privati e otto pubblici di cui cinque 
vuoti, nel 36 tre privati e sette comu-

nali di cui tre vuoti. 
Dopo le due “Case An-
dreatta” della Mura, 
demolite e sostituite da 
quattro edifici, prese 
corpo l’idea di recupera-
re anche le case popola-
ri di via Canova – realiz-
zate nel 1945-46 per gli 
sfollati – e nel 2008 gra-
zie a incontri con pro-
prietari e inquilini si 
giunse a un progetto di 
demolizione e ricostru-
zione delle tre palazzine. 
Progetto che partecipò 
al bando dei “Tremila 
alloggi” vincendo quat-

tro dei cinque milioni di 
euro necessari.  
Nacque così nel 2010 – con firma 
dell’accordo di programma avvenuta il 
15 dicembre 2010 tra Regione, Comune 
di San Lazzaro e Acer – il Pruacs 
(Programma di riqualificazione urbana 
per alloggi a canone sostenibile) “Case 
Canova”. Programma in cui fu poi inse-
rito un edificio da 30 alloggi, in via Spi-
nelli, di cui 11 Erp e 19 per la locazione 
con lavori iniziati nel 2012, per un tota-
le di 70 alloggi, con l’impegno di termi-
narlo entro il 2014. Ma delle tre palazzi-
ne di via Canova solo una fu terminata, 
e assegnata nel 2015, e nell’edificio di 
via Spinelli, parzialmente transennato 
anche se inaugurato il 4 aprile 2019, 
sono stati assegnati solo gli alloggi co-
munali. Abbiamo chiesto notizie ad Acer 
sia sulle due case di via Canova e sia 
sui suoi alloggi vuoti di via Spinelli ma 
tace; lo confermano le tante mail inviate 
(conservate) senza risposte. 

La due palazzine Acer di via Canova mai completate 

La colonnina di ricarica in via Jussi 
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Cristoni: “La ricostruzione del centro  
giovanile riprenderà prima possibile” 

Il Comune non esclude di chiedere i danni a chi ha causato i ritardi e i disagi 
Giancarlo Fabbri 

feste e sagre. Da anni residenti, im-
prenditori, e commercianti di Idice 
chiedevano la ristrutturazione e l’am-
pliamento del piccolo edificio che con-
senta di accogliere cucine e servizi per 
la fiera paesana, la “Fira dl’Egg”, per il 
rilancio di una frazione trascurata da 
decenni. Ma al momento che si cercò 
di mettere in pratica progetti di ri-
strutturazione, poi di demolizione con 
ricostruzione, emerse il fatto che l’area 
usata dal dopoguerra come cosa pub-
blica era invece formalmente e legal-

mente di proprietà privata. Infat-
ti accordi verbali, o ufficiosi, di 
uso della superficie non erano mai 
giunti alla stesura di un rogito di pas-
saggio di proprietà. Scoglio scioltosi nel 
gennaio 2014 con la sentenza del Tri-
bunale di Bologna che riconosceva l’edi-
ficio e i terreni del parco proprietà del 
Comune di San Lazzaro che ne aveva 
chiesto l’usucapione. Infine i lavori pre-
sero il via nel febbraio dell’anno scorso 
con la demolizione del vecchio edificio.  
Il progetto prevede due sale polivalenti 

che potranno essere usate anche come 
sale prova, zona bar e servizi igienici 
accessibili ai disabili.  
All’esterno un giardino riqualificato con 
anche la predisposizione degli allacci di 
acqua, luce e gas per una cucina, con 
tanto di area magazzino, in modo da 
poter attrezzare l’area per feste, come la 
“Fira dl’Egg”, in vista della bella stagio-
ne. 

L’idea è stata della compagnia del Teatro dell’Argine. Il Museo “Donini” ha aderito, col sostegno del Comune 

A teatro e al Museo col “biglietto sospeso” 
Giancarlo Fabbri 

«Quanto prima possibile la ricostruzione 
del centro giovanile di Idice riprenderà 
utilizzando le risorse della polizza fi-
deiussoria che il privato aveva deposita-
to a suo tempo a garanzia dei lavori 
dall’impresa che aveva vinto l’appalto». 
Questa la risposta dell’assessore al pa-

trimonio e 
al bilan-
cio, Mi-
chele Cri-
stoni che 
p r e c i s a 
«che il 
C o m u n e 
di San 
Lazzaro si 
r i s e r v a 
anche la 
possibilità 
di richie-
dere dei 
r i s a r c i -
menti per 
i ritardi e i 

disagi causati».  
E dello stesso tenore è la risposta data 
anche al consigliere comunale della 
Lega Massimiliano D’Errico, vicepresi-
dente del consiglio comunale, che aveva 
chiesto i motivi dell’abbandono del can-
tiere da parte dell’impresa esecutrice,  
che risale addirittura al maggio dell’an-
no scorso. L’assessore Cristoni ha ag-
giunto che «il nuovo centro giovanile, 
realizzato a carico di un privato come 
onere di urbanizzazione, si è bloccato 
per ragioni indipendenti dalla volontà 
dell’amministrazione e non è possibile 
dire ora quando sarà consegnata la nuo-
va struttura alla comunità di Idice che 
l’attende da anni». 
Per qualcuno su quella piccola costru-
zione sembra esserci una sorta di male-
dizione. Sulle pareti facevano mostra di 
sè misteriosi simboli esoterici e imma-
gini con icone bizantine, caratteri ebrai-
ci e geroglifici egizi, che hanno contri-
buito ad accendere fantasie morbose.  
Quell’edificio, come gli altri ruderi adia-
centi, ha una lunga storia che risale al 
dopoguerra con originaria funzione di 
asilo nido. Nei decenni è stato centro 
civico della frazione poi centro giovani-
le, con sala prove di musica per i grup-
pi dei dintorni, infine chiusa dopo van-
dalismi e furti di attrezzature. Rimasto 
chiuso per decenni per alcuni anni ne 
fu usato solo il parco circostante per 

L’idea non è proprio originale ma alla 
Compagnia del Teatro dell’Argine, che 
da oltre vent’anni gestisce l’Itc Teatro 
e l’Itc Studio di San Lazzaro, si sono 
detti «perché non provarci?».  
Infatti l’idea del “biglietto sospeso”, 
che ha trovato anche il sostegno del 
Comune di San Lazzaro e l’adesione 
del Museo della Preistoria “Luigi Do-
nini”, si ispira all’usanza partenopea 
del “caffè sospeso”, ossia lasciare un 
caffè pagato al bar per i meno abbien-
ti.  
Un’idea di solidarietà con lo stesso 
Teatro dell’Argine a dare l’esempio 
mettendo a disposizione due biglietti 
omaggio per ogni spettacolo della sta-
gione serale e altrettanti per quella 
domenicale del teatro per ragazzi.  
Altri “biglietti sospesi” potranno esse-
re acquistati da chi frequenta l’Itc 
Teatro mettendoli poi a disposizione 
di altri possibili spettatori, diretta-
mente alla biglietteria del teatro, usu-
fruendo delle agevolazioni previste. 
L’iniziativa del Teatro dell’Argine, imi-
tata dal Museo “Donini” gestito diret-
tamente dal Comune, ha preso il via il 
mese scorso e sarà valida per tutta la 
stagione teatrale 2019-2020.  
E’ stata pensata e messa in pratica a 
favore di chi, purtroppo, non può per-
mettersi una sera a base di cultura e 
arte.  
Chi vorrà cogliere tale opportunità 
potrà rivolgersi alla biglietteria del 
teatro, o del 
m u s e o , 
chiedere se 
ci sono bi-
g l i e t t i 
“sospesi” e 
godersi lo 
spettacolo o 
una visita a 
una struttu-
ra museale 
di grande 
importanza 
e non solo 
locale. 
«Questa ini-
ziativa – ha 
s p i e g a t o 
l ’assessore 
alla cultura 
Juri Guidi 
alla presen-

tazione in 
municipio – 
ha l’obiettivo 
di rendere la 
cultura e l’ar-
te alla portata 
di tutti, dando 
la possibilità 
anche alle 
famiglie e ai 
cittadini meno 
a b b i e n t i , 
spesso colpiti 
dalla crisi 
economica, di 
godere di una 
serata di svago e bellez-
za.  
Come Comune abbiamo attivato una 
serie di misure 
a sostegno di 
persone e fami-
glie in difficoltà 
che vanno dai 
contributi all’af-
fitto fino all’em-
porio solidale 
Amalio per i 
generi di prima 
necessità. Ma 
nel contempo 
non possiamo 
dimenticare il 
ruolo decisivo che l’arte ha nella vita 
della persone.  
La cultura è il cibo dell’anima – ha poi 

concluso l’as-
sessore Guidi 
– ma anche un 
possibile stru-
mento per co-
struire e cam-
biare, in me-
glio, il proprio 
futuro». 
Anche per 
Nicola Bonaz-
zi, direttore 
artistico del 
Teatro dell’Ar-
gine, per 
F r a n c e s c a 

Gasparri del Museo “Donini” e Lucia 
Monari responsabile del settore cultura 
del Comune di San Lazzaro, il “biglietto 

sospeso” è un’i-
dea che entu-
siasma perché 
stimola la gene-
rosità tra le 
persone, una 
generosità tan-
to più genuina 
in quanto non 
ci si aspetta 
nulla in cam-
bio. E che que-
sta generosità 
si attui nell’am-

bito della cultura è un motivo di ulte-
riore solidarietà offerta in modo anoni-
mo e disinteressato. 

Il cantiere abbandonato del centro giovanile 

Simboli esoterici sul rudere 

Uno spettacolo al teatro Itc  

Una sala del Museo “Luigi Donini” 
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Ima investe su due linee di bus. Saranno attive da giugno 

Seguendo l’esempio di Philip Morris in Valsamoggia, ha finanziato con 150 mila euro un servizio che sarà gratuito per i dipendenti e  gli abbonati al treno 
 Giancarlo Fabbri 

Grazie alla Regione che ha messo sul 
piatto 130mila euro, all’Ima che ne ha 
messi 150mila, e al Comune con 50mi-
la arrivano due nuove linee Citybus 
con un progetto pubblico-privato “Tpl 
Ozzano” che prenderà il via nel prossi-
mo giugno nell’ambito del Piano urba-
no per la mobilità sostenibile (Pums) di 
Bologna.  
La presentazione delle due linee si è 
svolta, poco prima delle elezioni regio-
nali, nel Centro servizi Ima a Ozzano 
con il vicepresidente della Regione Raf-
faele Donini, il sindaco metropolitano 
Virginio Merola, il consigliere delegato 
alla mobilità Marco Monesi, il sindaco 
Luca Lelli, il presidente di Ima Alberto 
Vacchi oltre a tecnici e a rappresentan-
ti sindacali. 
La linea Citybus 1 assicurerà il collega-
mento della stazione ferroviaria Sfm, 
lato sud, col capoluogo poi con la Fa-
coltà di Veterinaria e lo stabilimento 
Ima sulla via Emilia tra Tolara e Mag-
gio. Sono allo studio tre varianti di per-
corso e nuove fermate, in modo da ga-
rantire la coincidenza col maggior nu-
mero di treni e limitare le attese. La 
linea Citybus 2, invece, assicurerà il 
collegamento dalla stazione Sfm, lato 
nord, alle zone industriali di Quaderna 
e Ponte Rizzoli, e la stessa frazione Pon-
te Rizzoli.  
I percorsi proposti sono differenziati nei 
vari orari a seconda delle diverse esi-

genze e per garantire l’arrivo in orario 
in stazione per i lavoratori in uscita 
dalle fabbriche.  
Il percorso prevede comunque il rag-
giungimento anche della via Emilia 
per poter consentire il trasbordo su 
altre linee di trasporto pubblico. Il 

servizio sarà garantito tutti i giorni, 
dal lunedì al venerdì, e coprirà l’intero 
arco giornaliero, dalle 6.13 alle 19.35 
per la linea 1, e fino alle 20 per la li-
nea 2.  
Infine il servizio prevede la gratuità 
per chi ha già l’abbonamento al treno 

e per i dipendenti Ima. Per quanto ri-
guarda gli studenti universitari è in 
via di definizione l’ampliamento della 
convenzione con Tper che prevederà 
comunque tariffe agevolate.  
Tale iniziativa è un seguito della posi-
tiva e analoga esperienza fatta in Val-
samoggia dalla Philip Morris.  
Mentre a Ozzano è stata l’Ima che è 
stata sollecitata anche dalle sue rap-
presentanze sindacali interne, in coe-
renza con la sua politica aziendale 
votata al sociale.  
Da qui il sostegno al progetto con un 
consistente contributo economico; tra 
l’altro Ima ha vari stabilimenti sparsi 
per Ozzano: sulla via Emilia uno a 
Maggio e un altro a Tolara con il Cen-
tro servizi, un terzo sulla via Tolara di 
Sotto (l’ex stabilimento Calderini-
Olivotto), un quarto in costruzione 
nell’area produttiva della Quaderna, 
più altre società in zona controllate in 
tutto o in parte.  
In ogni caso il presidente e ammini-
stratore delegato di Ima, Alberto Vac-
chi, ha riferito che «per noi andare in-
contro alle esigenze del mondo del lavo-

ro, anche per il ruolo sociale che voglia-
mo rivestire sul territorio, ci è parso una 
scelta naturale e giusta. Siamo quindi 
felici di poter varare questo progetto con 
l'auspicio che sia il primo passo verso 
una mobilità integrata che possa esten-
dersi a tutto il territorio bolognese». 

Le Panzacchi saranno demolite nel 2021 
Per l’anno scolastico 20/21 le attività didattiche continueranno nel plesso dove tutt’ora si svolgono, che resta agibile 

 Giancarlo Fabbri 

Il gruppo di lavoro che ha curato il progetto “Tpl Ozzano” 

«I lavori di demo-
lizione del plesso 
di scuola media 
“Panzacchi” di 
Ozzano, saranno 
avviati nell’esta-
te 2021. Quindi, 
per l’anno scola-
stico 2020/21, 
le attività didat-
tiche continue-
ranno nel plesso 
dove tuttora si 
svolgono che 
mantiene i requi-
siti di agibilità».  
Lo hanno fatto 
sapere alle fami-
glie interessate 
alle iscrizioni al 
prossimo anno scolastico il sindaco 
Luca Lelli, il dirigente scolastico Luca 
Prono e il presidente del consiglio d’I-
stituto Giovanna Sotgiu, con una nota 
pubblicata sul sito web municipale.  
Precisando che «si auspica che nessuno 
diffonda voci non verificate su possibili 
soluzioni, date per certe, col risultato di 
offrire una comunicazione scorretta che 
in periodo di iscrizioni, potrebbe dan-
neggiare la scuola. La “Panzacchi” è, 
come gli altri plessi dell’Istituto, luogo di 
aggregazione, di animazione culturale e, 
come tale, un bene comune da preserva-
re». 
La comunicazione alle famiglie confer-
ma quanto riferito in sede di assemblea 
per le iscrizioni all’anno scolastico 
2020/21.  
Anche se nello scorso dicembre, dopo 

lunga trattativa, l’amministrazione 
comunale ha ottenuto il nullaosta 
del Ministero della Difesa, e del De-
manio, per l’uso temporaneo e gra-

tuito dei locali dell’ex caserma 
“Gamberini” di via Marconi come 
sede delle attività scolastiche e am-
ministrative, per il periodo di durata 
del cantiere di abbattimento dell’at-
tuale plesso, e dell’annessa palestra, 
e di costruzione del nuovo comples-
so.  
Ma dopo la concessione della strut-
tura militare, decentrata e raggiun-
gibile solo dagli Stradelli Guelfi, in 
sede di confronto col consiglio di 
Istituto, è stato chiesto al Comune 

di riconsiderare 
l’opzione dei pre-
fabbricati e di non 
percorrere solo la 
soluzione del tra-
sferimento nell’ex 
caserma, che per 
oltre un secolo 
aveva ospitato diri-
gibili, fanti, carristi 
e genio ferrovieri.  
Comune, Istituto e 
consiglio scolastico 
ribadiscono infatti 

che «la soluzione definitiva – frutto di 
un percorso di ascolto e dialogo tra 
amministrazione e rappresentanti di 
genitori e personale scolastico – dovrà 
garantire il mantenimento dell’offerta 
formativa dell’Istituto e minimizzare 
eventuali disagi di spostamento per 

utenza e lavoratori». 
Come spiegò il sindaco Lelli nel 2017 
«l’edificio risale agli anni ’60 e oggi non 
risponde più alle nostre necessità. In 
cinquant’anni il numero degli studenti è 
aumentato e per sopperire alla carenza 
di spazi sono state ricavate aule e labo-
ratori nei seminterrati dove sono state 
ricavate aule e laboratori».  
Infatti, dopo valutazioni con esperti, si 
decise di realizzare una nuova struttura 
polivalente, prevedendo l’abbattimento 
dell’esistente e la ricostruzione.  
Tramite un concorso, il 10 novembre 

2018 fu presentato il progetto vincitore 
elaborato da studi e tecnici di Torino 
(Area Progetti, Archibang Associati, ar-
chitetti Elisa Sirombo e Andrea Cavalie-
re). Ma da qui all’estate 2021 si dovrà 
infatti decidere se ospitare la scuola 
media in prefabbricati in un’area cen-

Due simulazioni digitali di come saranno le “nuove Panzacchi” 

Il gruppo di lavoro che ha curato il progetto “Tpl Ozzano” 
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Cresce il Tecnopolo della ricerca 

Intitolato a Rita Levi Montalcini, conta ora su altri 200 mq per i nuovi laboratori di ricerca 
 Giancarlo Fabbri 

Il Tecnopolo di Bologna “Rita Levi Mon-
talcini”, inaugurato nel 2012 a Ozzano 
di fronte alla Facoltà di Veterinaria, fa 
passi da gigante.  
Lo scorso 14 gennaio è stato infatti 
inaugurato un ampliamento di 200 me-
tri quadri, per altri laboratori di ricerca, 
portando la struttura a una superficie 
coperta di 750 metri quadri inserita in 
un’area di 10mila metri quadri che nel 
2006 fu donata dall’imprenditore Ezio 
Baldazzi.  
Una struttura con strumenti moderni 
per colture cellulari, biologia cellulare, 
biologia molecolare, microscopia avan-
zata, microchirurgia, eccetera. un Tec-
nopolo di alta specializzazione inaugu-
rato nel 2016 e gestito dalla Fondazione 
Iret Onlus, ente di ricerca scientifica 
dedicato allo studio delle patologie neu-
rologiche: Alzheimer, sclerosi multipla, 
morbo di Parkinson e altre ancora.  
L’ampliamento è stato realizzato con un 
investimento di 200mila euro di cui il 
60% della Regione. 
Il taglio del nastro è stato preceduto da 
una conferenza svoltasi nella sede di 
Veterinaria con il rettore dell’Università 
Francesco Ubertini, l’assessore regiona-
le Patrizio Bianchi, l’assessore bologne-
se Marco Lombardo, il sindaco di Ozza-
no Luca Lelli, e le docenti universitarie 
Laura Calzà e Luciana Giardino.  
Scienziate per anni collaboratrici di Rita 
Levi Montalcini, la prima direttore 
scientifico, la seconda presidente della 
Fondazione.  
Il Tecnopolo ozzanese che dirigono vede 
impegnati al lavoro ricercatori che stu-
diano le malattie degenerative e le lesio-
ni del sistema nervoso centrale, allo 
scopo di individuare strategie innovative 
per contrastarne l’avanzamento, ripa-
rarne i danni, e individuarne le cause 
per evitarne l’insorgenza.  
E oltre a collaborare con l’Ateneo pro-
muove l’incontro tra imprese e la ricerca 
scientifica mettendo a disposizione 
esperienze, attrezzature e spazi. 
Per Laura Calzà, docente di medicina 
rigenerativa dell’Università, «nelle malat-
tie neurodegenerative le terapie sono 
sintomatiche e non ne modificano la pro-
gressione. E’ però possibile ritardare 
l’insorgere delle demenze scoprendo i 
meccanismi che le provocano».  
Infatti Luciana Giardino, docente di 
anatomia veterinaria nell’Università, 
riferisce che «gli obiettivi sono di identifi-
care elementi di prevenzione secondaria 
dell’Alzheimer, e infine, di definire la 
formulazione di un farmaco biotecnologi-
co per lesioni acute di cervello e midollo 
spinale».  

Da parte sua il 
rettore Umber-
tini ha detto 
che «il segreto 
della crescita 
del Tecnopolo 
di Ozzano è 
nelle persone 
che vi lavorano 
e che sono il 
vero motore di 
questo progetto 
che ha un rilie-
vo internazio-
nale». Nell’oc-
casione il sin-

daco Lelli 
oltre a dire 
che «per Oz-
zano è un 
grande onore 
di avere sul 
nostro territo-
rio, oltre alla 
Facoltà di 
Veterinaria, 
un’istituzione 
così prestigio-
sa come il Tecnopolo “Levi Montalcini” 
gestito dalla Fondazione Iret Onlus» ha 
ricordato la figura dell’imprenditore 
ozzanese Ezio Baldazzi, scomparso 

qualche mese fa, che donando il terre-
no aveva consentito la realizzazione di 
questo centro di ricerca che guarda al 
futuro nel campo delle neuroscienze. 

Ozzano porta le sue eccellenze a Fico 
Presentati prodotti come il cardo ozzanese dell’azienda Gualandi  e l ‘eco-contenitore brevettato da Arti Grafiche Reggiane 

 Giancarlo Fabbri 

«La partecipazione di Ozzano 
alla rassegna “Comuni in Fe-
sta”, promossa da Fico, il par-
co enogastronomico più grande 
del mondo, è stato un momen-
to importante per la promozio-
ne del nostro territorio e delle 
sue eccellenze».  
Parole di Matteo Di Oto, as-
sessore alla cultura e al turi-
smo del Comune di Ozzano, 
che già nei primi giorni di pre-
senza ha rimarcato il succes-
so dell’iniziativa ringraziando 
quanti ne hanno permesso la 
realizzazione attraverso il lun-
go lavoro preparatorio.  
«Un plauso alle aziende e alle 
varie realtà ozzanesi e non 
solo che hanno contribuito con 
materiali, supporto promozio-
nale, logistico e tecnico. Siamo 
riusciti a portare Ozzano all’in-
terno di un contesto di rilevan-
za nazionale, dimostrando che 
anche una piccola realtà locale 
come la nostra, lavorando in 
team con spirito di squadra, 
può rivolgersi ad un pubblico 
vasto e qualificato». 
In effetti sin dal 5 gennaio 
scorso a Ozzano, nell’ambito 
della rassegna nazionale, è 
stato dedicato uno spazio do-
ve dare risalto e mettere in 
mostra il suo territorio e le 

sue tante eccellenze, in un con-
nubio che unisce enogastrono-
mia, innovazione imprenditoriale 
e di promozione turistica, in 
un’ottica di sostenibilità. In que-
sto spazio espositivo, fino al 
prossimo 5 marzo, ci saranno 
degustazioni, presentazioni di 
tipicità enogastronomiche, di 
accoglienza turistica e uno spa-
zio per esibizioni di cucina con 
protagoniste ricette con tipicità 
locali come il cardo ozzanese 
dell’azienda agricola Gualandi, 
gli Imbutini inventati da Flavia 
Valentini di Arte della Pasta, poi 
i lieviti per dolci della Ar.Pa.  
Nell’occasione è stato presentato 
in anteprima assoluta anche il 
nuovo brik eco-LogiKo senza 
plastica brevettato da Arti Grafi-
che Reggiani con oltre cin-
quant’anni di attività specializ-
zatasi nel packaging.  
Nello spazio degustazione è an-
dato in mostra un territorio, in-
serito nel Parco regionale dei 
Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa, ricco di bellezze 
e peculiarità tutte da scoprire. 
Compito che è stato affidato a 
produttori locali che offriranno 
le loro specialità: i vini pluripre-
miati della Palazzona di Maggio, 
il miele e i suoi derivati con altri 
prodotti dell’alveare dell’apicol-
tura Palazzo Bianchetti, e infine 

gli insaccati della bottega laboratorio La 
Palazzina di Ciagnano. E fino al prossimo 
5 marzo, agli ozzanesi che visiteranno 
Fico Eatalyworld è prevista una “Carta 
privilegio”, in omaggio, che dà diritto al 10 
percento di sconto sui prodotti acquista-
bili al suo interno per un anno intero. 
A inaugurare l’esposizione ozzanese non 
sono mancati il sindaco Luca Lelli e alcu-
ni assessori, il presidente della Proloco 
Ozzano Francesco Del Grande, il presi-
dente e il direttore dell’Ente di gestione 
per i parchi e le biodiversità Emilia Orien-
tale, rispettivamente Sandro Ceccoli e 
Massimo Rossi, e figuranti della Sagra 
della Badessa in abiti medievali col labaro 
dell’associazione. Per i visitatori è stata 
infatti l’occasione di conoscere la storia 
leggendaria della beata Lucia di Settefonti 
e dell’antica abbazia romanica di Monte 
Armato. 

Fabrizio, Fabia e Federico Fabbiani 

Gli Imbutini di Flavia Valentini 

Patrizio Bianchi, Laura Calzà, Luciana Giardino, Luca Lelli  
ed il rettore Francesco Ubertini al taglio del nastro 

Il convegno tenuto per l’inaugurazione dei nuovi laboratori 



 

 Speciale Appennino 16 

Quale futuro per il turismo in Appennino? 
Ne abbiamo parlato con operatori del Corno, ma anche del Cimone e dell’Abetone. 

“La neve è poca? C’è chi ne approfitta per fare trekking e mountain bike invernale o nordic walking” 
La sfida è trovare “alternative alla neve”, non solo d’estate ma ormai ...anche d’inverno 

Riccardo Fioravanti 

di fitness e - ideale con queste condi-
zioni - il nuovissimo snowkite, in cui 
lo sciatore, solitamente su snowboard, 

si lascia trainare colle-
gandosi con delle funi 
ad un aquilone, permet-
tendogli così non solo di 
sciare ad alte velocità 
ma anche, per i più 
bravi, di fare delle vere 
e proprie acrobazie. 
Anche sull’Abetone Car-
lo Alberti, maestro di 
sci della Scuola Colò in 
Val di Luce, manifesta 
la sua preoccupazione 
sul caldo inusuale e 
confida in un prossimo 
abbassamento delle 
temperature, peraltro 
annunciato dalle previ-
sioni. Ma come nelle 

altre parti dell’Appennino Toscoemilia-

no, tutti si 
stanno ade-
guando a 
p r o p o r r e 
attività al-
t e rna t i v e , 
come ad 
e s e m p i o 
Matteo Bia-
gi di We Love Abetone che, abituato in 
questa stagione a proporre le classi-
che affascinanti cia-
spolate, oggi rispol-
vera le attività delle 
stagioni più calde 
riproponendo ai tu-
risti delle montagne 
toscane il trekking, 

il nordic walking e la 
mountain bike. 
E’ quasi un mondo 
alla rovescia, che tra-
sforma un luogo ab-
bastanza isolato d’in-
verno, in un crocevia 
di turisti quasi affolla-
to.  
Abbiamo infatti incon-
trato Adele Baraccani 
che gestisce il Bar 
Barilani a Querciola e 
che, in questi ultimi 
giorni, ha visto un inu-
suale afflusso di turisti nel suo paese: 
“Pensi che l’altro giorno è passato di qui 
un gruppo di camminatori di 60 persone 
proveniente da Sasso Marconi per rag-
giungere il vicino Monte Belvedere”, la 
famosa montagna conquistata dagli 
Americani nella Seconda Guerra Mon-
diale durante lo sfondamento della Li-

 

Giunta alla seconda edizione, la celebrazione ricorderà la 10.a Divisione di Montagna degli USA e la Forza di Spedizione brasiliana 

Il 23 febbraio 75° anniversario dell’Encore 
Riccardo Fioravanti 

Chi ha fatto un 
giro tra fine gen-
naio e primi di 
febbraio al Corno 
alle Scale non può 
che essere rimasto 
sorpreso dal clima 
sorprendentemen-
te caldo. I crinali 
imbiancati degli 
“inverni di una 
volta” sembrano 
un miraggio e le 
poche piste da sci 
innevate richia-
mano oggi pochi 
sciatori.  
Già da alcuni an-
ni, in realtà, gli 
scienziati lanciano allarmi sul cambia-
mento climatico in atto. Una palese 
conferma sembra arrivare dalla situa-

zione in cui versa il nostro Appennino 
oggi, e questo dovrebbe bastare a farci 
guardare al futuro con maggiore atten-
zione rispetto a questo ormai improro-
gabile tema. 
Nel frattempo, vediamo come alcuni 
operatori e protagonisti dell’Appennino 
Tosco Emiliano stanno affrontando il 
futuro. 
“La neve che è caduta a novembre – 
spiega Franco Capitani, maestro di sci 
al Corno alle Scale - si è sciolta con l’on-
data di caldo arrivata a Natale e dalle 
feste in poi, la situazione qui è stata 
alquanto difficile. Oggi (3 febbraio, ndr) 
abbiamo in pista 14 gradi e questo caldo 
si sta mangiando la neve; un caldo così 
anomalo e di così lunga durata è un 
evento climatologico eccezionale mai 
visto prima”.  
In ogni caso, Capitani elogia il gestore 
degli impianti di risalita Zerolupi che, 
nonostante la grave situazione meteo, 
ha risposto con l’innevamento artificiale 
rendendo ad oggi disponibile agli scia-
tori le piste Tomba 1 e 2, Polla 1, il tap-
peto e il campo scuola. 
Dello stesso avviso è Nicola, maestro di 
sci della Stray Dogs School sul Cimone 
che, proprio in questi primi giorni di 
febbraio, rileva la poca neve ed un af-
flusso di turisti quasi dimezzato: “Oggi 
abbiamo avuto 18 gradi sulle piste e 
bisogna ringraziare il miracolo che il 
Consorzio Zerolupi sta facendo per riu-
scire con questo tempo a tenere aperte e 
collegate le piste”. Oltre allo sci, al Ci-
mone questi ragazzi organizzano escur-
sioni con guide di trekking e bike, corsi 

Domenica 23 feb-
braio, al Corno alle 
Scale presso la Polla, 
verrà celebrato il 75° 
anniversario dell’Ope-
razione Encore, che 
prevedeva l’assalto ai 
Monti della Riva, di 
Monte Belvedere e di 
Monte Castello.  
Dopo una serie di 
cruente battaglie, gli 
alleati riuscirono a 
conquistare i loro 
obiettivi e a dare il via 
allo sfondamento del-
la Linea Gotica da 
parte degli alleati, che 
obbligò i tedeschi a 
indietreggiare verso 
Montese e Castel 
D’Aiano, fino poi alla 
capitolazione a fine 
aprile. 
Già alla sua seconda edizione, l’even-
to quest’anno vedrà i maestri di sci 
del Corno alle Scale sfilare in una 
parata sulla pista principale, svento-
lando le bandiere delle nazioni e dei 

reparti che parteciparono a tale evento 
storico: gli Stati Uniti d’America, la 
10th Mountain Division, il Brasile, la 
FEB (Força Expedicionária Brasileira) 
e la bandiera Italiana. Ci saranno inol-

tre il Coro Alpino di 
Monte Pizzo e gli 
interventi delle au-
torità del territorio, 
per ricordare e rin-
graziare coloro che 
combatterono per 
conquistare la liber-
tà. 
Come la Normandia 
in Francia è cono-
sciuta nel mondo 
principalmente per 
il leggendario sbar-
co degli alleati, che 
diede il via all’inva-
sione dell’Europa e 
che portò in poco 
meno di un anno 
alla fine della guer-
ra, anche sul fronte 
Italiano ci fu quindi 
un evento fonda-
mentale, proprio 

sulle nostre montagne, che portò in solo 
poco più di 2 mesi al termine della 
guerra in Italia. 

Presso l’ASD Vivere il Monte Pizzo si pratica parapendio sulla neve 

La 10th Mountain Division inviata dagli U.S.A. che nel 1945 sfondò la Linea Gotica 

Innevamento artificiale e temperature inusuali a inizio febbraio 

nea Gotica. Questo Bar è infatti meta di 
molti escursionisti che passano da qui 

per dirigersi verso i vari sentieri che si 
snodano nei dintorni, nonché anche 
campo di atterraggio del parapendio 
organizzato da Gianluca Gasperini del 
Club Vivere il Monte Pizzo, che arric-
chisce proprio in questi giorni l’offerta 
turistica “alternativa alla neve” del ter-
ritorio. 

Corso di Snowkite della Stray Dogs School 

Praticanti di mountain bike sulla neve 
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Funivia Polla-Malghe-Scaffaiolo, entro l’anno la gara  
5,5 milioni sono già stanziati dalla regione Emilia-Romagna. Il collegamento con la Doganaccia e la stazione del Cimone dipende invece dalla regione Toscana 

Riccardo Fioravanti 

 

zionale alle nuove esigenze del turismo 
di oggi. Gli impianti, progettati con una 
particolare attenzione alla sostenibilità, 
saranno anche attrezzate con un gancio 
per la bike, per trasportare in quota gli 
a p p a s -
s i ona t i 
d e l l e 
due ruo-
te desi-
derosi di 
pratica-
re lungo 
i percor-
si che 
scendo-
no a 
valle.  
A chi si 
chiede se tale funivia abbia un senso, 
proprio ora che il clima sta cambiando, 
causando una flessione del turismo le-
gato allo sci, il Sindaco Polmonari ri-
sponde: “Questa è una funivia che guar-
da sia il bianco che il verde”.  
Abbattendo le barriere architettoniche e 
naturali, renderà infatti fruibile l’alta 
montagna ad un numero sempre mag-
giore di turisti, quali anziani, famiglie 
con bambini, disabili, in aggiunta ai 
camminatori ed ai cicloturisti interessati 
a conoscere meglio il Corno. 

Abbiamo incontrato il Sindaco di 
Lizzano Sergio Polmonari che ci 
parla di un importante progetto 
che potrebbe trasformare il volto 
del Corno alle Scale. 
Si tratta di una funivia di nuova 
generazione che, partendo dalla 
Polla, raggiungerebbe il Lago 
Scaffaiolo e - con l’intervento an-
che della Regione Toscana - po-
trebbe, in una seconda fase, pro-
seguire fino a collegarsi alla Do-
ganaccia.  
Il Sindaco sottolinea che oggi è il 
momento dei fatti e prevede che 
nell’arco di 6 mesi si potrebbe già 
arrivare alla fase della gara d’ap-
palto. L’impianto è già finanziato 
dalla Regione Emilia Romagna, 
che ha già stanziato 5 milioni e 
mezzo di euro, più un ulteriore 
finanziamento nel caso di sfora-
mento del budget allo scopo di 
completare l’opera.  
La funivia, che tra le altre cose 
avrà una fermata intermedia alle 
Malghe, permetterà anche di rior-
ganizzare il punto di partenza 
alla Polla, con quindi la grande 
opportunità di sviluppare la sta-
zione dello sci del Corno alle Sca-
le allo scopo di renderla più fun-

 

Mappa del collegamento tra Scaffaiolo e Doganaccia 

Sergio Polmonari 



 

 18 Gaggio Montano / Castel di Casio 

Gaggio, rifatte scuole e impianti 
Oltre alle scuole, costruite dal sindaco Brasa negli anni ‘70, rinnovati anche la piscina e i campi sportivi  

Avviati nel 2016, i lavori sono stati fatti dalla Effe Gi di Vergato, per un costo totale di 2,2 milioni 

Sabato 18 gennaio - informa una nota 
dell’Unione dei Comuni - sono state 
inaugurate a Gaggio Montano diverse 
strutture, sulle quali l’amministrazione 
comunale ha investito negli ultimi tre 
anni: il plesso scolastico che comprende 
le scuole primaria e secondaria, la pi-
scina coperta e gli adiacenti campi 
sportivi.  
Durante la mattinata la sindaca Maria 
Elisabetta Tanari ha introdotto i lavori, 
spiegando che la scuola è da sempre 
una priorità della sua amministrazione 
e che questi risultati nascono dalla 
“preziosa collaborazione tra Comune, 
Regione e Ministero”.  
In seguito è stato proiettato un filmato 
illustrativo e a seguire ci sono stati vari 
interventi: del dirigente scolastico Car-

melo Adagio, del 
geometra Maurizio Sonori dell’Ufficio 
tecnico del Comune di Gaggio Montano, 
dell’architetto Andrea Lotti e dell’ammi-
nistratore della Ditta Effe Gi Impianti 
che ha eseguito i lavori, Gabriele Vitali.  
Una ditta per altro locale, con sede a 
Vergato, i cui rappresentanti hanno 
spiegato quanto prezioso sia per le 
aziende assumere giovani preparati. 
«Investire sui ragazzi è investire sul no-
stro futuro» recitava l’invito dell’ammini-
strazione comunale. Da tempo infatti le 

scuole sono il fiore all’occhiello per la 
comunità, da quando furono costruite 
dal sindaco Arnaldo Brasa a metà de-
gli anni settanta.  
Da allora, il Comune non ha mai pra-
ticamente smesso di investire per ade-
guarle alle varie normative che si sono 
succedute, alle mutate esigenze didat-
tiche, non limitandosi alla manuten-
zione ma migliorando di continuo il 
risultato finale.  
Alla fine degli anni settanta fu realiz-
zata la palestra, le scuole elementari 
arrivarono alla fine degli anni ottanta, 
negli anni successivi fu rimosso l’a-
mianto e predisposte le uscite d’emer-
genza. 
In particolare, il ciclo di lavori presen-
tato ha avuto inizio nel 2016 e ha vi-

s t o 
complessivamente investiti circa 2 
milioni e 200 mila euro, finanziati in 
parte dal Comune, in parte dalla Re-
gione Emilia-Romagna con i fondi 
POR-FESR, in parte dal ministero, che 
tramite la Cassa Depositi e Prestiti ha 
fornito mutui a tassi agevolati.  
La scuola, la palestra e la piscina co-
perta sono state adeguate in chiave 
antisismica ricorrendo alle tecnologie 
e ai materiali più innovativi; sono sta-
te abbattute le barriere architettoni-

che e si è 
reso l’immo-
bile a prova 
di incendio.  
Da un punto 
vista energe-
tico, poi, il 
plesso può 
vantare la 
classe A++: 
praticamente 
si tratta di immobili a consumo ener-
getico zero.  
Per ottenere questo risultato sono sta-
ti installati infissi di nuova generazio-
ne, un cappotto esterno, un sistema di 
riscaldamento tramite pompa di calo-
re, alimentata da un impianto fotovol-
taico da 19 KW che ha permesso di 
smantellare le vecchie caldaie.  
La temperatura di ogni sala è control-
labile da remoto, per garantire in qua-
lunque momento un microclima inter-

no ottimale. Oltre alla piscina coperta, 
che si scopre in estate (unica in Appen-
nino) il centro sportivo permette poi di 
praticare all’aperto o al coperto pratica-
mente ogni disciplina: calcio, pallaca-
nestro, palla a volo, pattinaggio, beach 
volley. La durata dei lavori ha tenuto 
conto della scelta di intervenire nei pe-
riodi estivi di chiusura scolastica, per 
non costringere gli studenti a traslochi 
provvisori e nuocere in qualche modo 
alla didattica. 

La mela Rosa Romana a Fico 
L’associazione che ha sede a Castel di Casio ha illustrato ai visitatori le sue proprietà 

Sabato 11 gennaio l’Associazione 
“Mela Rosa Romana” è stata a 
Fico, il parco agroalimentare di 
Bologna, dove ha offerto a turisti e 
visitatori assaggi della ormai cele-
bre mela e dei prodotti che ne de-
rivano: succhi di frutta, dolci e 
marmellate.  
La presentazione si è tenuta da-
vanti allo spazio di Emil Banca, 
che ha sponsorizzato questo pro-
getto. L’obiettivo della giornata è 
stato presentare al pubblico il 

gruppo di produttori, stu-
diosi e imprenditori che 
da qualche anno ha preso 
a cuore il rilancio di questa 
mela che sembrava ormai de-
stinata all’estinzione e che 
invece, grazie alle iniziative 
promozionali, ha visto oltre 
3000 nuovi alberi piantati 
negli ultimi due anni, senza 
contare il recupero di quelli 
quasi dimenticati. 
Si è parlato della mela e delle 
sue tante caratteristiche e 
proprietà, studiate grazie 
all’impegno dell’Università di 
Bologna e in particolare del 
professore emerito Silviero 
Sansavini, le cui ricerche con-
fermano quanto i contadini e i 
cittadini meno giovani sapeva-
no da sempre:  grazie ai poli-
fenoli contenuti, questa mela 
ha proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie, neuropro-
tettive.  

Oltre a essere particolarmente succo-
sa, tanto da prestarsi bene a essere 
spremuta o cotta per produrre dolci e 
marmellate, la mela rosa romana ha 
poi una straordinaria capacità di pre-
servarsi: può resistere infatti oltre 6 
mesi fuori dal frigo, rimanendo perfet-
tamente commestibile e gustosa.   
«Purtroppo negli ultimi anni questo frut-
to tipico della collina e della montagna 
bolognese, coltivato da secoli (il nome è 
legato al fatto che era noto già agli anti-
chi romani, è raffigurata anche negli 

affreschi di Pompei) sembrava destinato 
all’estinzione» ha spiegato Dario Minga-
relli, presidente dell’Associazione Mela 
Rosa Romana, costituitasi ufficialmente 
lo scorso ottobre e con sede a Castel di 
Casio. «Invece grazie al nostro impegno, 
al professor Sansavini che ha preso a 
cuore questo progetto, agli amministratori 
locali e adesso anche a Emil Banca che ci 
ospita a Fico abbiamo decisamente inver-
tito la rotta. Eravamo arrivati al punto 
che le mele nemmeno si raccoglievano 
più, invece nello scorso autunno le vendi-
te sono andate così bene che nei mercati 
dell’Appennino non se ne trovavano.»  
L’associazione ha già chiari quali saran-
no i prossimi passi da compiere: catalo-
gare gli alberi esistenti, classificarli, cer-
tificare le piantine.  
E poi muovere i primi passi verso un 
progetto ambizioso, quello della denomi-
nazione di origine protetta, o comunque 
dell’ottenimento di un marchio che con-
senta di muoversi oltre i confini regiona-
li. Sono state infatti soprattutto certe 
politiche di marketing, che negli anni 
hanno privilegiato l’aspetto estetico della 
frutta, a causare l’abbandono della mela 
rosa romana, che è piuttosto schiacciata 
e meno “fotogenica” di altri concorrenti.  
Intanto, già dalla prossima primavera si 
pensa ad una festa della fioritura: i mieli 
in fiore, a maggio, sono infatti uno spet-
tacolo anche dal punto di vista paesaggi-
stico, e quella può essere l’occasione per 
festeggiare questo frutto antico. 

Il plesso scolastico con le scuole primaria e secondaria e il campo sportivo adiacente 

La piscina coperta, che si scopre d’estate 

Mele di qualità Rosa Romana 

Il convegno di presentazione e di inaugurazione delle strutture 



 

  

Tempismo sospetto: la Usl chiede al Comitato per la riapertura del Punto nascita le spese legali sostenute nel 2014 davanti al Tar 

Punto nascita: riapertura con polemiche 
Sarah Buono 

Alto Reno Terme 19 

Dopo i lavori più urgenti effettuati al 
momento dell’acquisizione delle 
terme, effettuati da Tema Srl tra il 
31 ottobre 2015 e il 4 aprile 2016, 
negli anni successivi, dal 2017 al 
2019, sono state fatte diverse al-
tre ristrutturazioni, che hanno 
comportato miglioramenti della 
sicurezza, ammodernamenti ed 
efficientamento, non solo degli 
impianti ma anche degli uffici.  
I lavori hanno interessato i locali 
tecnici della piscina, con l’instal-
lazione di centraline dosacloro, 
filtri più efficienti, sistemazione di 
tutti i tunnel per renderli a nor-
ma, installazione del sistema di 
allarme ed evacuazione nel rispet-
to della normativa antincendio, 
compartimentazione dei locali 
considerati a rischio, sostituzione 
delle porte con quelle REI, rifaci-
mento di alcuni  locali tecnici , 
sostituzione delle porte di entrata, 
installazione dei condizionatori in 
diversi ambienti dello stabilimen-
to, sostituzione di tutte le tende 
con materiale ignifugo, installazio-
ne di un secondo server, sostitu-
zione dei PC e stampanti obsoleti 

Oltre 4 milioni di euro investiti da Tema Srl nei primi quattro anni  dall’acquisizione dello stabilimento  
Terme di Porretta, tutti i lavori fatti dal 

2015 per ammodernare gli stabilimenti 
Riccardo Fioravanti 

La riapertura dei punti nasci-
ta in Montagna, dopo esser 
stata al centro della campa-
gna elettorale, continua ad 
agitare amministratori e citta-
dini coinvolti.  
A tre giorni dal voto Stefano 
Bonaccini ha annunciato che 
i punti nascita chiusi riapri-
ranno in via sperimentale.  
Quattro giorni dopo il voto, il 
Comitato di Porretta che si è 
battuto contro la chiusura ha 
ricevuto una richiesta di 
4.300 euro dall'Ausl per il 
pagamento delle spese legali 
sostenute nel 2014 per oppor-
si al ricorso del Comitato 
stesso davanti al Tar. Una 
beffa a 360° gradi.  
Il 3 febbraio gli attivisti si sono riuniti 
per una raccolta fondi, bisogna fare in 
fretta perché il termine è l'11 di feb-
braio. “Riteniamo assolutamente assur-
do, ingiusto e immorale dover pagare 
spese legali per un ricorso che abbiamo 
perso sì giudiziariamente, ma nel quale 
abbiamo sostenuto le ragioni, politiche e 
sanitarie, in base alle quali oggi la Re-
gione stessa ha rivisto le sue posizioni 
di allora”.  
Contro la chiusura del punto nascita 
presentarono ricorso anche i Comuni 
di Porretta, Granaglione, Lizzano, Ca-
mugnano Castel di Casio e Gaggio 
Montano ma non è ancora stata divul-
gata l'eventuale notizia di una richiesta 
monetaria anche a loro.  
Col protocollo sperimentale, su cui il 
ministro della Salute Roberto Speranza 

tuzione dell’interruttore di alta ten-
sione, installazione del gruppo elet-
trogeno.  
Sono stati inoltre messi a norma tut-
ti i locali che ospitano le sorgenti, 
con l’installazione di “nasi” elettroni-
ci e sistemi di allarme per rilevare 
eventuali gas, sono state sostituite le 
pompe, integrato il sistema di steri-
lizzazione delle acque, creato un 
punto prelievi per agevolare gli ope-
ratori che, settimanalmente, preleva-
no l’acqua per le analisi, sostituite 
tutte le rampe di scale con prodotti a 
norma.  
E’ stata anche predisposta un’area 
dedicata ai disabili con servizi, spo-
gliatoi e doccia. Nel parco sono stati 
abbattuti gli alberi pericolanti e sono 
stati fatti altri interventi di migliora-
mento. Gli ambulatori sono stati do-
tati di nuovi lettini, scrivanie, sedie e 
mobiletti, sono state acquistati nuovi 
dispositivi quali la macchina per ef-
fettuare l’idrocolonterapia, la tecar, 
la magneto per la cervicale. Sono 
stati sostituiti tutti gli armadietti 
negli spogliatoi della piscina termale 
ed è stato installato un mobile por-

taoggetti in piscina. Il totale investito in 
questa seconda fase è stato di circa 2 
milioni di euro che sommati alla prima 
trance di interventi raggiunge la somma 
complessiva di 4 milioni di euro. 
Gli interventi dei prossimi mesi di que-
sto nuovo anno appena iniziato riguar-
dano un ulteriore investimento per ter-
minare l’ammodernamento dello stabili-
mento con la sostituzione di tutte le 
vetrate, il rifacimento dei marciapiedi, 
la riqualificazione dei garage e molto 
altro. 
Se vogliamo quindi fare un bilancio 
dell’operazione della Banca di Bologna 
sull’acquisizione delle Terme di Porret-
ta, esso non può che essere positivo, 
vista soprattutto l’assenza di altre offer-
te. È la Banca di Bologna che ha salva-
to le Terme di Porretta dalla chiusura e 
allo stesso tempo ha permesso di rima-
nere a galla tutti quei soggetti turistici 
strettamente correlati all’attività terma-
le. 
Ma ancora oggi tale riconoscimento 
stenta a manifestarsi, nonostante Tema 
abbia svolto anche un ruolo determi-
nante nella creazione di Porretta Ter-
me Way, l’associazione turistica a so-
stegno delle Terme, creata allo scopo di 
radunare gli imprenditori del territorio 
in una rete di alleati che segua una 
strategia coordinata di azioni di marke-
ting turistico territoriale e che proprio 
in questi ultimi tempi sembra finalmen-
te stia raccogliendo il meritato successo 
dopo poco più di due anni di esistenza. 
Quello che rallenta il decollo delle Ter-
me di Porretta e del territorio è dunque 
il pensare ancora in termini individuali-
stici, mettere il proprio interesse davan-
ti a quello comune e non comprendere 
che bisogna cambiare atteggiamento e 
tutti quanti fare singolarmente un pas-
so indietro per farne dieci in avanti tut-
ti insieme. 
 
(fine - la prima parte è stata pubblicata 
sul numero di gennaio) 

dovrà esprimersi nei prossimi 60 
giorni, le donne in gravidanza e sen-
za alcuna complicazione potranno 
quindi tornare a partorire nei punti 
nascita degli ospedali montani dove 
l’attività era stata sospesa.  
La svolta è stata comunicata al ter-
mine di un incontro con la sottose-
gretaria di Stato alla Salute Sandra 
Zampa, l'ex assessore alla Salute 
Sergio Venturi, e i sindaci dei Comu-
ni dell'Appennino interessati, Enrico 
Bini (Castelnovo Monti), Giuseppe 
Nanni (Alto Reno Terme), Luciano 
Biolchini (Pavullo nel Frignano) e 
Diego Rossi (Borgo Val di Taro).   
Entusiasta Nanni: “Sono molto soddi-
sfatto, le Asl dovranno subito attivare 
le procedure per la riapertura. Una 
grande svolta, un successo che pre-

mia l'impegno e la caparbietà di tanti”. 
Meno entusiasta per come è stata 
gestita la cosa invece Alessandro 
Santoni, sindaco di San Benedetto 
Val di Sambro e presidente del Di-
stretto Socio Sanitario dell'Appenni-
no, che ha saputo dell'incontro solo 
dalla stampa: “Una notizia sicuramen-
te positiva, ma credo sarebbe stato 
opportuno un coinvolgimento dei rap-
presentanti i Distretti socio-sanitari 
già in questa fase, perché il riordino 
ospedaliero non coinvolge solo un Co-
mune, ma l'intero territorio circostante. 
Ho personalmente chiesto di poter 
partecipare all'incontro, ma la Regione 
ha ritenuto diversamente, rimandando 
la presenza dei Distretti e dei loro rap-
presentanti ad incontri successivi”.  

negli uffici e negli ambulatori, rifaci- mento dell’impianto telefonico, sosti-

La riapertura al pubblico della piscina dopo il restyling e l’ammodernamento degli impianti 

L’Ospedale Costa di Alto Reno Terme 
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Il Comune di Camugnano ha messo a 
disposizione 400 € per le famiglie dei 
“nuovi” camugnanesi nati nel 2019. 
La giunta comunale, lo scorso 12 no-
vembre, ha deliberato che, da gennaio 
2020, le famiglie dei nati nell'an-
no2019 riceveranno due buoni spesa 
una tantum del valore di 200 € cadau-
no, spendibili entro il 31 dicembre 
2021 presso la Farmacia comunale. 
Saranno validi per l’acquisto di beni di 
prima necessità per il neonato. 
Per accedere al buono occorre risiede-
re nel Comune di Camugnano, non 
perdere la residenza fino a tutto il 
2021, e riguarda anche le adozioni e 
gli affidi  preadottivi partiti nel 2019.  
La decisione dell’amministrazione vuo-
le dare  sostegno alle famiglie con neo-
nati in un territorio lontano dai princi-
pali servizi pubblici come quello di 
Camugnano.  
L’Amministrazione non esclude che la 
misura sia ripetuta nei prossimi anni, 
anche per contrastare lo spopolamen-
to. 

Ci sono infrastrutture invisibili agli 
occhi, ma destinate a cambiare radical-
mente la vita quotidiana di che ne usu-
fruisce. Una di queste è sicuramente la 
banda larga, ovvero la possibilità di 
una connessione veloce a internet, un 
presupposto indispensabile di questi 

tempi.  
Purtroppo i 
territori più 
lontani dai 
centri mag-
giormente 
abitati ne 
sono spes-
so tagliati 
fuori, ma a 
Castiglione 
dei Pepoli il 
2020 sarà 
l'anno della 
svolta.  

Spulciando il documento del bilancio 
comunale, infatti, è messo nero su 
bianco che Lepida porterà l'accesso 
veloce a internet a tutte le imprese e le 
famiglie del territorio. Anzi, a dire il 
vero gran parte delle aziende è già stata 
connessa e nei prossimi mesi 
(l'auspicio è entro l'estate, la previsione 
entro fine anno) toccherà, invece, alle 
case private.  
La 'dorsale' in fibra ottica, intanto, è 
stata completata (con un investimento 
di 500mila euro) e dalla primavera par-
tiranno gli interventi di 'Open Fiber' per 
i singoli allacci (la spesa prevista è di 2 
milioni).  
Non verranno dimenticate nemmeno le 
case 'sparse', per le quali è stato predi-
sposto un servizio di collegamento via 
radio. Nella 'manovra' approvata dalla 
giunta sono, inoltre, previsti anche vari 
interventi per far fronte al dissesto 
idrogeologico.  
Il primo riguarda la sistemazione della 
frana delle Moricce, grazie alla realizza-
zione di un nuovo tratto stradale per 
mettere in sicurezza la viabilità (costo: 
2 milioni di euro). E sempre legata 
all'asfalto è la messa in sicurezza del 
passaggio verso il casello di Badia, oggi 
danneggiato da una frana, grazie a un 
investimento di 140mila euro, e la rea-
lizzazione di un parcheggio alla 
'Casellina', chiesto dai residenti e adat-
to anche ai pullman (costo: 90mila eu-
ro, di cui 50mila della Fondazione Cari-
sbo).  
Ma del bilancio comunale non fanno 
parte solo infrastrutture. Anzi, la giun-
ta ha deciso di cambiare passo su am-
biente e risparmio energetico. Ovvero: 
la riduzione dei consumi.  
Anche lo stesso municipio verrà coin-
volto, con una riqualificazione degli 
impianti che garantirà bollette meno 
salate e un miglior impatto ecososteni-
bile.  
Infine, grazie a un contributo regionale 
e ad altre risorse provenienti dalla Va-
riante di Valico, si avvicinano la fine dei 
lavori e la conseguente apertura del 
teatro comunale, con l'obiettivo di do-
tarlo delle necessarie attrezzature per 
renderlo il più versatile possibile. 

Camugnano, lo ha introdotto  
la giunta di Marco Masinara  

Bonus di 400€  
per i nati  
nel 2019 
Bruno Di Bernardo 

 

 

Parcheggio di Casa Nobili, sarà pronto nel 2022 
Castiglione, il progetto per realizzare il parcheggio multipiano sarà messo a gara entro quest’anno 

 Federico Del Prete 

Sembra essere arrivato il via libera 
definitivo al progetto per la realizza-
zione del nuovo parcheggio multipia-
no nell'area dell'ex casa protetta a 
Castiglione dei Pepoli.  
Un'infrastruttura strategica, destina-
ta  a  cambiare  volto  al  panorama 
dell'area e a migliorare la qualità del-
la  vita  dei  cittadini  e  degli  utenti 
dell'ospedale. L'opera, infatti, è pro-
babilmente la voce più importante tra 
quelle finanziate nell'ultimo bilancio 
comunale:  “Entro  quest'anno  verrà 
bandita la gara per aprire i cantieri – 
sottolinea il sindaco, Maurizio Fabbri 
-la nostra previsione è quella di finire i 
lavori entro il 2022”. 
Il progetto prevede la trasformazione 
dello stabile che in passato ospitava 
la casa protetta – ormai vuoto e ab-
bandonato da tempo – in un parcheg-
gio a più livelli: due interrati e uno in 
superficie, per un totale di circa 70 
posti auto.  
L'auspicio del Comune è che il po-
steggio abbia un doppio effetto positi-
vo: il primo è quello di venire incontro 
a chi quotidianamente si serve della 
Casa di Cura 'Villa Nobili' a poca di-
stanza, una struttura che con quasi 
un centinaio di posti letto rappresen-
ta una delle più frequentate dell'inte-
ra area circostante.  
Il secondo, invece è di carattere urba-
nistico: “Vogliamo liberare la strada 

dalle  auto  e 
dal  traffico  – 
sottolinea 
Fabbri  -, 
unendo  al 
parcheggio 
anche  una 
nuova  area 
verde  e  una 
sostanziale 
riqualificazio-
ne  di  tutto 
quel  settore”. 
In  soldoni: 
strade e spazi 
oggi  occupati 
dalle  auto 
parcheggiate 
(o dal traffico 
di  chi  sta 
cercando un posteggio) saranno libera-
ti per far posto a marciapiedi, alberi e 
spazi verdi.  
Il costo totale è rilevantissimo per un 
Comune di queste dimensioni: ovvero 
2 milioni e 180mila euro, di cui 1,7 
milioni saranno sostenuti dalla Regio-
ne, grazie ai finanziamenti del bando 
'Rigenerazione Urbana', mentre circa 
500mila  euro  saranno  a  carico 
dell'amministrazione.  
Non mancherà un contributo anche 
dell'ospedale, che è una struttura pri-
vata di proprietà del gruppo Garofolo, 
che l’ha acquisita di recente. Inoltre, i 

terreni di scavo recuperati per far po-
sto al parcheggio verranno poi 'riciclati' 
per realizzare un giardino pubblico a 
Rasora.  

Castiglione, presentato il Bilancio  
comunale. Ecco i punti qualificanti 

  Fibra ottica,  
viabilità e  

riqualificazione 
 Federico Del Prete 

Marco Masinara 

Maurizio Fabbri 

La casa di cura Prof. Nobili 
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ni, guidati da 
un educatore 
messo a di-
s p o s i z i o n e 
dall’Acli, che 
favorisca la 
socializzazio-
ne e l’integra-
zione.  
I bambini 
saranno ospi-
tati nell’ala 
della bibliote-
ca dedicata ai 
più piccoli. 
Come osserva 
Filippo Diaco, 
p r e s i d e n t e 
delle Acli di 
Bologna, «la 
ricerca delle Acli sul tema dell'occupabi-
lità femminile ha evidenziato come il 
livello di conoscenza B1 dell'italiano sia 
uno dei requisiti considerati determi-
nanti dalle aziende per l'assunzione. 
Ecco perché è importante che queste 
donne migranti possano frequentare i 
corsi».  
Proprio per risolvere questo problema 

dunque le Acli hanno attivato un servi-
zio di conciliazione dei tempi di forma-
zione e di vita, mettendo a disposizione 
un'educatrice per i bambini delle allie-
ve.  
«Affianchiamo il Comune di San Bene-
detto con tale servizio, perché il fatto 
che queste donne imparino la lingua le 
aiuterà a trovare lavoro e, di conse-

Parte nel Comune di San Benedetto Val 
di Sambro in questi giorni un corso di 
italiano finanziato dal fondo europeo 
F.A.M.I. (Fondo asilo migrazione e inte-
grazione).  
Si tratta - informa una nota dell’Unione 
dei Comuni - di una serie di 15 lezioni di 
alfabetizzazione per stranieri, organizzati 
da Alessandro Borri per conto del Centro 
provinciale per l’istruzione degli adulti 
dell’Appennino.  
Le lezioni saranno di tre ore l’una e si 
terranno al mattino nella biblioteca co-
munale “Gastone Stefanini” di San Be-
nedetto, fino a fine a febbraio. 
La novità di questa iniziativa è che, in 
collaborazione con l’ACLI di Bologna, il 
Comune offrirà ai partecipanti al corso, 
e in particolare alle donne, un servizio di 
assistenza ai bambini.  
L’idea infatti nasce dalla consapevolezza, 
da parte dell’amministrazione comunale, 
che spesso le donne straniere non rie-
scono a partecipare a questi corsi perché 
devono occuparsi dei figli non ancora 
inseriti nel percorso scolastico.  
Ovviamente il servizio è esteso a tutte le 
famiglie del territorio, con l’idea quindi 
che possa nascere un gruppo di bambi-

Mentre le madri faranno lezione, i loro figli saranno intrattenuti da un’educatrice messa a disposizione dall’ACLI 
Corso d’italiano per straniere con bimbi al seguito 

Bruno Di Bernardo 

cor più incentivati a utilizzare i mezzi 
pubblici. Sarà presto disponibile, inol-
tre, il servizio di Car sharing a favore 
degli studenti che hanno preso alloggio 
nel Comune di San Benedetto Val di 
Sambro, grazie al contributo dell'Ateneo 
che mette a disposizione due autovettu-
re del Dipartimento di Scienze e Tecno-
logie Agro-alimentari.  
Nel frattempo, sabato scorso, agli stu-
denti universitari è stata messa a di-
sposizione un’auto presa appositamen-
te a noleggio da un'attività locale 
(ulteriore dimostrazione di come questo 
progetto possa generare opportunità a 
360 gradi), che ora gli stessi studenti 
potranno utilizzare per gli spostamenti 
locali e nei fine settimana con la regola 
dello sharing, secondo una organizza-
zione che saranno loro stessi a definire 
e che gli consentirà così di fare sempre 
più comunità tra loro e con la popola-
zione locale.  (bdb) 

Grazie alla collaborazione tra Alma Mater, ER.GO e Comune di San Benedetto, è stato lanciato un messaggio convincente agli iscritti all’Università  
“Studenti fuorisede: venite a stare in Appennino, 

vi daremo una casa e l’auto in car sharing” 

Lo spazio bimbi nella biblioteca di San Benedetto 

Un servizio di Car sharing, tra gli 
obiettivi dell'Alma Mater, in collabora-
zione con ER.GO ed il Comune di San 
Benedetto Val di Sambro, è l’ultima 
novità offerta ai fuorisede che scelgono 
l’Appennino. 
Se qualcuno, appartenente ai collettivi 
universitari, aveva criticato l’idea che i 
fuori sede potessero trovare casa in 
montagna e fare i pendolari per fre-
quentare le lezioni, ora dovrà ricreder-
si.  
“Non solo vi troviamo case a bassissi-
mo costo, ma vi diamo anche l’auto col 
car sharing” è il messaggio che arriva 
da San Benedetto Val di Sambro, che, 
per primo, ha messo a disposizione 
alloggi di privati a costi competitivi e 
ha pubblicato un bando per attribuire, 
ai primi quattro studenti che ne hanno 
fatto richiesta, un contributo per i pri-
mi tre mesi di affitto e di abbonamento 
per il trasporto ferroviario. 

L'Alma Mater che, da anni, si impegna 
per il miglioramento della condizione 
abitativa degli studenti fuori sede,  
programmando nuovi studentati con 
ER.GO, ha intrapreso e promosso an-
che iniziative per favorire la mobilità 
urbana ed ha stretto accordi con 
TPER, per offrire la possibilità agli stu-
denti di acquistare, a prezzo agevolato, 
l'abbonamento annuale per il trasporto 
pubblico locale. 
Misure che, oltre ad agevolare gli spo-
stamenti degli studenti, vogliono lan-
ciare un segnale per la salvaguardia 
dell'ambiente e l'incentivazione di com-
portamenti quotidiani sostenibili. 
Ed è proprio con questi obiettivi, porta-
ti avanti dall'Ateneo nell'ambito del 

progetto Multicampus sostenibile, che 
si è sviluppato un primo progetto con 
ER.GO e Comune di San Benedetto 
Val di Sambro, per far sì che gli stu-
denti fuori sede possano cercare e 
trovare casa anche al di fuori del ter-
ritorio urbano di Bologna, nei Comu-
ni della Città Metropolitana. Col van-
taggio che le  soluzioni abitative sono 
offerte a condizioni economiche assai 
più convenienti e sono collegate alla 
città con i mezzi di trasporto pubblici.  
Grazie alla tariffazione integrata treno
-autobus – abbonamento unico an-
nuale regionale Mi Muovo -  i titolari 
dell’abbonamento ferroviario possono 
utilizzare, infatti, gratuitamente gli 
autobus cittadini e quindi essere an-

Guido Stefanini, Alessandro Santoni e due studenti fuorisede 

guenza, a raggiungere l'indipendenza 
economica, con le conseguenze positive 
del caso sul loro benessere, quello dei 
figli e della società tutta» conclude Dia-
co.  
A occuparsi dei bambini sarà un'edu-
catrice che ha partecipato al progetto 
di inserimento lavorativo svolto dalle 
Acli proprio a San Benedetto nei mesi 
scorsi: in questo modo sono integrate 
due esperienze, per dimostrare che 
attività svolte in tema di occupazione 
femminile portano a conseguenze posi-
tive concrete.  
Inoltre, se la partecipazione di altre 
famiglie del territorio sarà apprezzabi-
le, il Comune valuterà la possibilità di 
studiare un progetto stabile, da dedica-
re ai bambini piccoli ed alle loro fami-
glie.  
Sino ad oggi infatti tale attività non si è 
concretizzata proprio per la mancanza 
di un numero minimo di adesioni, ne-
cessario per l’erogazione del servizio. 



 

 

che anno, con il carro “Wacky race – la 
corsa più pazza del mondo” sono i 
campioni uscenti dell’edizione 2019, 
vinta ai danni de “I Boo da gniti”, so-
cietà che esordì nel 2011 con un me-
morabile carro “Bacco, morire ma non 

Vergato 22 

Due “uscite” per un Car-
nevale coi fiocchi: questa 
la promessa della Proloco 
di Vergato per quanto ri-
guarda la festa del 9 e 16 
febbraio 2020.  
Programma parallelo per le 
due domeniche di festa: 
alle 14.00 arriveranno i 
numerosi carri allegorici 
(divenuti “allegrici” per un 
simpatico e azzeccatissimo 
errore di stampa sul vo-
lantino) in piazza dei Capi-
tani della montagna.  
Alle 14.30 partirà quindi 
la sfilata, preceduta in 
testa da uno spettacolo 
itinerante lungo il percor-
so.  
Non mancheranno i rifor-
nimenti gastronomici con 
tigelle, crescentine, patati-
ne fritte e dolciumi tipici.  
A questa manifestazione la 
storia non manca, si con-
tano infatti ben 137 edizio-
ni prima di questa e il divertimento 
partirà dagli stessi carristi che, come 
da tradizione, non soltanto daranno 
sfogo alla propria creatività nel pro-
porre ideazioni sempre nuove, ma sa-
ranno impegnati in una vera - e senti-

tissima - sfida. L’ambìto titolo di mi-
glior carro sarà conteso tra ben sette 
società.  
“I Cinno”, ricordati per la sfilata di pro-
testa “funerale del Carnevale” quando 
la manifestazione fu sospesa per qual-

Sfila due volte il Carnevale di Vergato: 9 e 16 febbraio 
Organizzato dalla Proloco, la partecipazione è ad offerta libera ed in caso di maltempo si rimanda alle domeniche successive 

Filippo Batisti 

di sete”. S’annun-
cia agguerrita an-
che “La Taiadela”, 
forte del Premio del 
Presidente per il 
carro “Alice nel 
paese dei papave-
ri”, ma bisognerà 
tenere d’occhio 
anche le altre “Al 
Tananai”, “Gli 
Scuppià” e “Non 
solo mamme”.  
Quindi creazioni 
artistiche sui carri, 
gadget, coriandoli, 
musica e un gon-
fiabile aspetteran-
no bambine e 
bambini. A orga-
nizzare è la Prolo-
co, presieduta da 
Mariella Sileo, che 
sarà presente con 
un banchetto per il 
tesseramento e il 
sostegno dell’asso-

ciazione e dei suoi numerosi progetti 
che si dipanano su tutto l’anno e non 
solo a Carnevale: l’entrata è quindi a 
offerta libera.  
In caso di maltempo nei giorni previsti 
si slitterà alle domeniche successive. 

Sfilata dei carri del carnevale di Vergato 
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sti realizzando 
in prima perso-
na un gadget da 
portare a casa. 
È necessario 
presentarsi 10 
minuti prima dell’orario di entrata. 

 

Per prenotare l’unico modo è cliccare 
su https://feshioneventi.it/prodotto/
rocchetta-in-fiaba. Il ticket (10 euro 
tariffa unica) oltre all’ingresso al per-
corso prevede uno spettacolo e un 
laboratorio per bimbi, durante il quale 
i piccoli visitatori saranno protagoni-

A cura del gruppo de I Muffins, lo spettacolo dura un’ora e verrà ripetuto per le due intere giornate  

Rocchetta in fiaba il 15 e 16 febbraio 
Filippo Batisti 

Poteva la dimora del Conte Magico, 
com’è stata ribattezzata la Rocchetta 
nell’omonimo docu-film, essere immu-
ne dal fascino delle fiabe?  
Certamente no, e per questa ragione il 
Carnevale 2020 sarà animato per ben 
due giorni dai protagonisti delle fiabe 
più amate. La Rocchetta Mattei sabato 
15 e domenica 16 febbraio ospiterà un 
percorso – a cura della I Muffins Spet-

tacoli – pensato per bambine e bambi-
ni appassionati delle più classiche fia-
be, comprese quelle contemporanee.  
L’universo dal quale prende spunto il 
percorso – che dura circa un’ora e si 
ripeterà ciclicamente dalle 10 alle 18 
con l’eccezione delle 13 – è quello di 
Shrek, l’orco verde reso celebre dalla 
serie di film di animazione della 

Dreamworks ma creato dallo scrittore 
e illustratore per l’infanzia statuniten-
se William Steig nel 1991.  
Shrek, si legge nella presentazione 
dell’evento, “è un orco verde e spaven-
toso che vive in solitudine all’interno di 
una casa di legno in una palude, si 
imbatte in un gruppo di personaggi del-
le Favole che sono venuti da molto lon-

t a n o 
p e r c h é 
n o n 
h a n n o 
idea di 
c o m e 
f e s t e g -
giare. È 
C a r n e -
vale, ma 
nessuno 
di loro 
ha una 

tradizione! Sarà quindi compito dei no-
stri piccoli eroi aiutare Shrek a ritrovare 
la pace nella sua palude, trovando una 
tradizione che permetta a tutti loro di 
festeggiare felici e contenti la magia del 
Carnevale”.  
Il percorso è interattivo e distribuito 
nelle varie sale della Rocchetta, che 
saranno popolate da personaggi di 
ogni tipo: strane creature, principi, 
principesse e altro ancora.  

Ballo in maschera, Rocchetta, 2017 

L’architettura “fiabesca” della Rocchetta Mattei 

Il gruppo di attori Muffins 
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presenti è stato direttore del museo 
in persona, l’archeologo Rosario Ma-
ria Anzalone.  
Questa visita è stata organizzata a 
seguito di due accadimenti particola-

Grande successo per la visita guidata 
gratuita al museo nazionale etrusco 
“Pompeo Aria” di Marzabotto del 25 
gennaio scorso. A condurre tra le mera-
viglie etrusche le quasi settanta persone 

A condurla il direttore Rosario Anzalone con una settantina di partecipanti 
Visita guidata al Museo etrusco: è un successo 

Per l’occasione è stato stampato un opuscolo su “Kainua e Spina”, che sarà distribuito assieme al biglietto d’ingresso 
Filippo Batisti 

ri. Primo, il prestito temporaneo di 
alcuni reperti dal Museo archeologi-
co nazionale di Ferrara: si tratta di otto 
crateri a figure rosse provenienti dalla 
necropoli di Spina (alcuni esposti a 

Marzabotto per la prima volta), che 
sono peraltro raccontati con dovizia 
di particolari nell’opuscolo stampato 
per l’occasione a cura di Paola De-
santis (direttrice a Ferrara ed “ex” di 
Marzabotto), lo stesso Anzalone e 
Federica Timossi del Polo Museale 
Emilia-Romagna.  
Ben duemila copie di “Kainua e Spi-
na: Etruschi a confronto” (50 pagi-
ne) che sono distribuite insieme al 
biglietto d’ingresso (3 euro più altri 

2 euro) – “ma prevediamo che sarà 
necessario ristamparlo presto, in 
genere sono molto apprezzati dai 
visitatori” dicono dal Pompeo Aria.  
Il rapporto coi colleghi di Ferrara è 
da sempre stretto, anche per via 
della complementarietà delle carat-
teristiche dei due siti archeologici. 
Se infatti a Spina, una volta fiorente 
centro portuale etrusco dell’alto 
Adriatico, è stata trovata una va-
stissima necropoli con circa 4000 
tombe, la più piccola Kainua marza-
bottese può vantare la conservazio-

ne di quello che era il centro cittadi-
no.  
Ma le novità non sono finite: per la 
prima volta il museo potrà vantare 
delle didascalie esplicative, una cin-
quantina in totale tra esterne e in-
terne, in lingua italiana e inglese. 
“L’operazione che vogliamo portare 
avanti attraverso le nuove iniziative 
come quella dell’opuscolo – spiega il 
direttore del Polo Museale Mario 
Scalini – è quella di creare i presup-
posti di una riappropriazione cultura-
le vera da parte del pubblico che 
vorrà addentrarsi nelle più comples-
se esplorazioni dei siti e musei etru-
schi dell’Emilia-Romagna.”  
In questo senso si colloca anche la 
mostra “Etruschi – viaggio nelle ter-
re dei Rasna” organizzata dal Museo 
Civico Archeologico di Bologna visi-
tabile in questi giorni, che durerà 
fino a fine maggio, come pure il pre-
stito degli otto vasi di Spina. 

Un momento della visita al Museo 

La visita guidata sui reperti di Kainua 



 

  

Lo ha stabilito il sindaco con un’ordinanza del 14 gennaio scorso 

Divieto di transito davanti alla scuola Rondelli 
Roberta Cristofori 

Monzuno 

infatti servito per il trasferimento dei 
mezzi di cantiere, dopo di che sarebbe 
tornato disponibile alla cittadinanza. 
Tuttavia già nel 2005 questa ipotesi fu 
esclusa, Autostrade per l’Italia per i 
suoi spostamenti adottò un guado 
provvisorio sul fiume e altre piste inter-
ne e del nuovo ponte non se ne fece 
nulla, nonostante ulteriori dibattiti che 
arrivarono anche in Parlamento nel 
2011. Il ponte in seguito è stato nuova-
mente chiuso nel 2012, perché a ri-
schio, e di nuovo nel 2014: in quella 

circostanza i lavori si pro-
trassero oltre 6 mesi. Gli 
interventi per la realizza-
zione della Variante di Va-
lico e le modifiche al traccia-
to del Setta hanno inoltre 
influito negativamente sulla 
stabilità del ponte che più 
che in passato è sottoposto 
all’azione erosiva delle ac-
que. Per festeggiare la ria-
pertura alcuni residenti 
hanno voluto organizzare un 
piccolo rinfresco alla presen-
za delle autorità. «La soddi-

Dopo appena due mesi (fu chiuso 
dopo il maltempo e la piena del 
Setta 17 novembre 2019) torna 
ad essere percorribile il Ponte 
Cattani. 
L’opera, che permette di attraver-
sare il fiume Setta collegando la 
frazione di Rioveggio con i comu-
ni di Grizzana da una parte e 
Marzabotto dall’altra, seriamente 
danneggiata, è stata riparata a 
tempo di record e riaperta la mat-
tina del 28 gennaio, anche se  
mancano ancora alcuni lavori 
accessori già programmati. Dopo 
un primo intervento costato circa 
135 mila euro, di cui 100 mila garantiti 
dalla Protezione Civile regionale e 35 
mila da parte di Autostrade, i lavori si 
concluderanno quando la ditta Cave 
Due Torri avrà messo in sicurezza anche 
le sponde del fiume. Ma nel frattempo la 
circolazione veicolare, fino ad un massi-
mo di 35 quintali, è garantita.  
Le disavventure di questo ponte non 
sono recenti: essendo largo appena due 
metri, può essere percorso da un solo 
veicolo, oppure a piedi.  
Ma il ponte Cattani è fondamentale so-
prattutto per i residenti delle località 
“Casino” e “Castello di Elle” e per chi da 
Grizzana si dirige al casello autostradale 
di Rioveggio.  
Durante gli anni dei lavori per la Varian-
te di Valico emerse la possibilità che 
Autostrade per l’Italia realizzasse un 
nuovo ponte, per un costo previsto di 4 
milioni di euro. Il nuovo ponte sarebbe 

Dopo che la piena e il maltempo del 17 novembre ne avevano demolito una parte e  compromesso la stabilità 
 Riaperto il ponte Cattani a tempo di record 

Bruno Di Bernardo 

Anche se è già stata aperta ai bambini dopo le feste di Natale 
 
 

Materna di Rioveggio, si inaugura l’11 febbraio 
Roberta Cristofori 

gio, dove c’erano tre aule molto grandi e 
tutti i servizi necessari”.  
Con loro anche maestre e personale 
scolastico. Nel frattempo, durante i 
lavori, si è deciso di migliorare anche il 
rendimento energetico dell’edificio con 
un impianto adeguato, infissi migliori e 
sostituendo dei controsoffitti. L’impe-
gno preso con le famiglie era di garan-
tire il rientro nella struttura dopo il 
periodo natalizio, e così è stato.  
Per l’occasione era stata organizzata 
appunto una prima piccola cerimonia 
con i genitori, le maestre, il dirigente 
scolastico Pasquale Santucci, il sinda-
co Bruno Pasquini e l'assessora alla 
scuola Monica Morini. 
Per questo adeguamento sono stati 
investiti complessivamente circa 210 
mila euro, ai quali si vanno ad aggiun-
gere anche quelli spesi per il rinnovo 
della mensa della scuola primaria di 
Monzuno, anche questa adeguata si-
smicamente. La giornata dell’11 feb-
braio quindi si parte proprio dall’inau-
gurazione di questo refettorio, per poi 
spostarsi a Rioveggio. E mentre si fe-
steggia anche per la riapertura del 
ponte Cattani a pedoni e veicoli, sul 
fronte dell’edilizia scolastica il sindaco 
guarda già oltre, consapevole di ciò che 
ancora manca, “le scuole medie di 
Monzuno”. Anche queste necessitano 
di un intervento di “efficientamento 
sismico ed energetico”, di cui il Comu-
ne sta discutendo proprio in questi 
giorni per pianificare nuovi ulteriori 
lavori. “Quello sarà l’ultimo fabbricato, 
e poi le scuole di Monzuno saranno 
tutte sistemate”, conclude soddisfatto 
Pasquini. 

sfazione delle persone che hanno voluto 
essere qui con noi a condividere questo 
momento» spiega il sindaco Bruno Pa-
squini «dimostra quando importante sia 
questo ponte per il territorio. Mi hanno 
raccontato che addirittura c’è chi orga-
nizzò delle collette tra i residenti in zona 
per realizzare questo ponte molti anni 
fa. Devo ringraziare Autostrade perché 
il loro supporto non è scontato, ma evi-
dentemente si sono resi conto che il loro 
intervento era doveroso». 

Un primissimo brindisi per festeggiare 
il rientro nella scuola materna di Rio-
veggio c’è già stato, dopo la messa a 
nuovo dei mesi passati, ma l’inaugu-
razione ufficiale è stata fissata l’11 
febbraio.  
Tempi tecnici per “non rientrare nel 
periodo delle elezioni regionali”, spiega 
il sindaco Bruno Pasquini. Ma il 26 
gennaio è alle spalle, e intanto bimbi e 
bimbe hanno già ripreso a frequentare 
la struttura di Rioveggio, che ha ria-
perto i battenti dopo le festività natali-
zie al termine dei lavori di messa in 
sicurezza antisismica. Lavori che si 
erano valutati come necessari, così 
come accertato dalle analisi strutturali 

dai tecnici dell’amministra-
zione svolte durante l’ultimo 
ampliamento del plesso del 
2018: “È stato verificato - 
ripercorre il sindaco - che in 
quella porzione di scuola c’e-
rano delle situazioni dove era 
doveroso intervenire sulla 
sicurezza”, e così sono partiti 
i lavori. 
“A luglio dell’anno scorso è 
stata fatta la gara per l’ade-
guamento sismico delle sezio-
ni più vecchie”, nel frattempo 
da settembre “tutti i bambini 
(circa 64) sono andati nell’ex 
scuola elementare di Rioveg-
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Riapertura ai pedoni e al traffico del ponte Cattani 

Pre-inaugurazione della scuola di Rioveggio 

A qualcuno sarà parsa una 
soluzione drastica, ma per il 
sindaco di Monzuno Bruno 
Pasquini era l’unica possibile 
per salvaguardare la sicurez-
za dei bambini.  
Con un’ordinanza datata 14 
gennaio 2020, l’amministra-
zione - in accordo con il diri-
gente scolastico - ha infatti 

comunicato alla cittadinanza 
che d’ora in avanti il tratto di 
strada di via Matteotti anti-
stante la scuola primaria 

“Rondelli” sarà chiuso al traf-

fico. Roberta Cristofori 
La notizia è stata accolta tra 
le polemiche e i sospiri di 
sollievo di chi ha sempre te-
muto per l’incolumità dei 
propri figli, che negli orari di 
entrata e di uscita da scuola 
dovevano fare i conti con il passaggio 
delle auto che non sempre rispettavano 
le regole della strada e i precedenti di-
vieti di transito in orari stabiliti.  
Come un giorno di fine 2019 in cui il 
sindaco in prima persona ha assistito, 
dalla finestra del suo ufficio, al passag-
gio di una panda che, partita in disce-
sa, ha rischiato di colpire i piccoli radu-
nati fuori. “Mi si è fermato il cuore per 
un attimo ma per fortuna nessuno si è 
fatto male”, ricorda Pasquini. A quel 
punto però era chiaro che la misura 

fosse diventata indispensabile. Ed era 
l’ultima soluzione d’emergenza rima-
sta all’amministrazione, dopo aver 
tentato il coinvolgimento di carabinie-
ri e vigili urbani, che - per quanto 
collaborativi - non hanno potuto ga-
rantire un presidio fisso in caso di 
chiamate urgenti, oppure i volontari 
che potrebbero impegnarsi per l’intero 
anno scolastico. La misura prevede 
per ora il divieto di transito nel perio-
do compreso tra il 10 settembre e il 
15 di giugno; “rimangono - precisa 
Pasquini - 4 metri dalle barriere al bor-

do stradale dove posso-
no passare veicoli d’e-
mergenza, come le am-
bulanze e i vigili del 
fuoco, e gli autobus. E 
stiamo lavorando per 
dare il permesso per il 
transito ai residenti in 
orari stabiliti”.  
Quando poi la scuola 
finirà, la strada sarà 
riaperta al traffico rego-
lare e l’amministrazione 
avrà il tempo di indivi-
duare una soluzione 
più strutturale. Questa, 
infatti, rimane “una 
misura d’emergenza 
momentanea per dare la 

priorità alla sicurezza dei bambini e 
accompagnatori”, alla quali si va ad 
aggiungere la decisione di abbattere 
alcuni alberi ritenuti a rischio. “I 
tecnici del Comune hanno considera-
to il rischio di caduta dei rami di 
questi vecchi alberi. Per questo li 
rimuoveremo e insieme al dirigente 
scolastico organizzeremo una giorna-
ta per rimetterne a dimora di nuovi, 
coinvolgendo gli alunni in una gior-
nata dedicata al rinverdimento della 
zona”. 
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gio, karate e ginnastica) sono diventati 
complessivamente 40 e avranno la re-

sponsabilità di ben 750 iscritti, per la 
maggior parte under 18. Per i tesserati 
della nuova Polisportiva unificata sono 
anche incluse una serie di convenzioni 

Dopo le municipalità, Valsamoggia ha 
unito anche le sue Polisportive maggio-
ri, creando un’unica super-“Pol”.  
Il processo di unificazione ha compiuto 
i primi passi verso la fine della primave-
ra scorsa, ovvero a maggio 2019, con la 
fusione delle tre associazioni di sport 
dilettantistico che hanno deciso di fare 
squadra: Savignese, Castellettese e Cre-
spellano.  
Il nome non poteva che essere 
“Valsamoggia ASD”, che viene definito 
come un progetto “nuovo e ambizioso”.  
Il motore di questa iniziativa è stato 
quello di essere in grado di rispondere 
meglio alle esigenze degli stessi sportivi 
della zona: per gli abitanti della Valsa-
moggia di tutte le età, sempre più in 
cerca di un’offerta ampia e aggiornata, 
essere associati a un’unica ASD 
(associazione sportiva dilettantistica, 
NdR) consentirà una maggiore facilità di 
iscrizione a più corsi - magari di disci-
pline sportive differenti - su tutto il ter-
ritorio coperto. Che si è, logicamente, 
allargato.  
Sono cinque adesso gli impianti sportivi 
che fanno capo alla nuova creatura: si 
parla cioè delle strutture di Crespellano, 
Calcara, Savigno, Castelletto e, con-
giuntamente alla Polisportiva Monteve-

glio, gli impianti di Bazzano.  
Totale: ben 40 campi da gioco – tutti 
dotati di defi-
brillatore e 
personale 
formato all’u-
so del dispo-
sitivo salvavi-
ta – sui quali, 
tra tesserati 
della poli-
sportiva e 
non, fanno e 
faranno sport 
un totale di 
oltre 3mila 
persone.  
La Polisportiva, presieduta da Valerio 
Fabbri (ex Savignese), non si è montata 

la testa però per quanto riguarda la 

Nel 2019 è nata unendo associazioni e impianti sportivi di Calcara, Crespellano, Savigno, Castelletto, Monteveglio e Bazzano 
Ecco Valsamoggia ASD, la superpolisportiva  

Filippo Batisti 

 

 

e agevolazioni con esercizi commerciali 
e ambulatori fisioterapici e medici. In-
somma, le scuse per non fare sport so-
no sempre meno. 

missione sociale che da sempre ca-
ratterizza questo genere di associa-

zioni. Ovvero, si legge sul sito web 
polisportivaval-samoggia.it, “lo svilup-

po e la diffu-
sione delle 
discipline 
sportive, la 
promozione 
del loro effetti-
vo esercizio 
sia a livello 
agonistico che 
amatoriale che 
didattico in 
collaborazione 
con le scuole, 
nonché l’ag-
giornamento e 

il perfezionamento”.  
Nel consiglio direttivo, oltre al presi-

dente Valerio Fabbri, sono anche 
Denis Cavallari, vicepresidente, Ro-

berta Angioli-
ni, segretario, 
Marisa Masi-
na, tesoriere, 
Claudio Bon-
dioli e Alberto 
Albanelli, con-
siglieri. 
Gli istruttori e 
allenatori, che 
si occuperan-
no di insegna-
re ben 9 sport 
diversi 
(pallavolo, 
calcio, tennis, 

basket, rugby, pallamano, pattinag-

Gli impianti sportivi di Castelletto 

Il campo coperto di Bazzano 

Il campo coperto di Savigno 

I dirigenti della Valsamoggia ASD col sindaco Ruscigno 



 

  

Stefano Colangeli (M5S), Simone Rimondi (Civ. Sam.) e Luca Dardi (Lega) minacciano di rivolgersi al Prefetto 
La segretaria comunale sotto il tiro delle minoranze 

Sarah Buono 
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Confcommercio 
Ascom Bologna e 
dell’Associazione 
Amici dell’Abbazia 
di Monteveglio, è 
orgoglioso degli 
sforzi compiuti 
per salvare opere 
come questa e il 
crocefisso: “la 
valorizzazione del nostro patrimonio 
storico artistico non rappresenta un 
semplice dovere civico, ma un autenti-
co atto d’amore nei confronti di un’inte-
ra comunità di cittadini, imprese e as-
sociazioni. Una comunità che esprime 

Il 26 gennaio scorso, alla presenza 
dell’Arcivescovo Matteo Zuppi, fresco di 
nomina cardinalizia, la chiesa della 
Conversione di San Paolo a Oliveto ha 

riunito la comunità, ecclesiastica e non, 
per l’inaugurazione dei restauri che so-
no stati finalmente conclusi al suo inter-
no.  
I lavori strutturali sono stati seguiti 
dall’architetto Silvia Nano e dall’archeo-
logo Francesco Benassi per conto della 
Soprintendenza.  
Uno dei “pezzi forti” della presentazione 
è il crocefisso ligneo quattrocentesco 
restaurato da Monica Ori, grazie all’As-
sociazione Amici dell’Abbazia di Monte-
veglio.  
Il crocefisso, che fu ritrovato nelle vici-
nanze di Oliveto, è stato collocato nell’o-
ratorio insieme alle tele raffiguranti ri-
spettivamente il cinquecentesco Cristo 
Portacroce e il seicentesco S. Antonio 
abate.  
Queste e altre opere sono raccontate nel 
catalogo curato da Domenico Cerami, 
edito da Persiani, in cui Monica Ori, 
Giorgio Milanesi e Anna Stanza ripercor-
rono le vicende storiche e artistiche di 
questi ritrovamenti, compresi altri croci-
fissi medievali e rinascimentali presenti 
nelle chiese delle valli Samoggia e Lavi-
no. Questa restituzione alla comunità di 
antichi capolavori s’inserisce nel proget-
to poliennale Memoria 
e Tutela, volto al recu-
pero, al restauro, allo 
studio e alla tutela del 
patrimonio artistico 
locale.  
Il progetto ha visto 
un’altra pubblicazio-
ne, del 2017 per Bo-
nonia Univers i ty 
Press, intitolata Memo-
ria e tutela. Il patrimo-
nio artistico del territo-
rio di Monteveglio, cu-
rata da Domenico Ce-
rami e Giulia Iseppi.  
La chiesa, risalente 
all’anno 1033, ha visto 
il restauro anche di 

Il cardinale Matteo Zuppi ha voluto sottolineare l’importanza del recupero. Restaurato anche l’organo 
Crocifisso di Uliveto, fatto il restauro 

Filippo Batisti 

un’altra sua componente fondamen-
tale: l’organo. Questo strumento, co-
struito nel 1870 da Pietro Orsi a Bolo-
gna, è stato recuperato grazie a rac-
colte fondi organizzate dal “Comitato 
per il restauro dell’antico organo di 
Oliveto” e supportate dai centri ANCe-
SCAO della Valsamoggia.  
Piccole azioni come tombolate, brisco-
late e occasioni di socialità per le co-
munità locali hanno contribuito, in 
maniera determinante, alla possibilità 
di ripristinare uno dei 400 organi an-
tichi che tutto il bolognese annovera e 
conserva.  
Medardo Montaguti, vicepresidente di 

 

zioni, fondazioni e comitati cui partecipa 
il Comune”.  
Secondo l'interpretazione della segreta-
ria il nodo è l'espressione finale “cui 
partecipa il Comune”, che impedirebbe 
di fatto alle opposizioni di controllare il 
Comune ma permetterebbe di control-
lare le sue partecipate.  
La prima frase del comma, sottolineata 
peraltro da un “nonché”, lascia intende-
re altro, soprattutto quando usa il ter-
mine “istituzioni”.  

Sul tema dovrà espri-
mersi il prossimo Con-
siglio previsto in feb-
braio, ma Stefano Co-
langeli del Movimento 
Cinque Stelle, capo-
gruppo della commis-
sione, Simone Rimondi 
di Civicamente Samog-
gia e Luca Dardi della 
Lega non sono positivi.  
“Siamo stupiti e amareg-
giati, se non dovessero 
darci una risposta moti-
vata ci dimetteremo dal-

la commissione, così è inutile. Anche nel 
precedente quinquennio abbiamo avuto 
problemi di rappresentanza e comunica-
zione ma speravamo che la situazione 
fosse migliorata. La mozione è un atto 
necessario, si è incrinato il rapporto di 
fiducia che ci dovrebbe essere, non cre-
diamo più nell'autonomia della segreta-
ria”. 

Movimento Cinque Stelle, Lega e Civi-
camente Samoggia tutti 
insieme contro la segre-
taria generale comuna-
le.  
La 'notaia' di Valsamog-
gia non è più considera-
ta super partes dalle 
opposizioni. che sul te-
ma hanno presentato 
una lunga mozione 
estremamente articolata 
e presto chiederanno un 
appuntamento al Prefet-
to di Bologna.  
La questione si gioca tra 
articoli, commi e regolamenti ma è 
innanzitutto politica: nel Comune uni-
co più grande d'Italia le minoranze 
fanno fatica a trovare spazio.  
Dopo la netta riconferma di Daniele 
Ruscigno a sindaco sono state istituite 
le commissioni: una sola spetta alla 
m ino r anza ,  que l l a 
'Controllo e Garanzia', 
ma non ha potere di veto 
o di voto, può solo 
'controllare' per l'appun-
to. Sulla cosa la faccenda 
si complica, nonostante 
ci sia un articolo dedica-
to, il 18 dello statuto co-
munale.  
Le opposizioni hanno 
chiesto chiarimenti in 
merito  dopo aver provato 
per due volte a convocare 
la commissione 'Controllo e 
Garanzia', disertata dal Partito Demo-

cratico su indicazione della segretaria 
che ha giudicato gli ar-
gomenti scelti dalle mi-
noranze non attinenti.  
“Secondo quanto previ-
sto al primo comma la 
Commissione riferisce, 
con proprie valutazioni, 
al Consiglio comunale 
sull'attività di controllo 
interno effettuata dagli 
uffici comunali, inoltre 
p revede 
che deb-
ba adem-
piere alle 

funzioni alla stessa 
attribuite dal regola-
mento per il funziona-
mento del Consiglio 
comunale”. La risposta 
della segretaria prose-
gue, spiegando che il 

suddet-
to rego-
lamento 
r i n v i a 
proprio all'articolo 18 
in questione. “Il secon-
do comma espressa-
mente, la commissione 
esamina il bilancio eco-
nomico e finanziario e 
gli altri atti di rilevante 
interesse di istituzioni, 
aziende, consorzi, so-
cietà, concessionari o 
affidatari di servizi 

pubblici locali nonché di enti, associa-

nella solidarietà e nell’impegno quotidia-
no la sua dimensione più alta”.  
Conclude Montaguti ricordando il con-
tributo di molte persone, aziende, enti e 
maestranze “a cui va tutta la nostra gra-
titudine.” 

Stefano Colangeli 

Simone Rimondi 

Luca Dardi 

Il Crocifisso di Uliveto (particolare) 

Il concerto tenuto nella chiesa di Oliveto 



 

 Zola Predosa  

Sul piatto, Philip Morris ha potuto 
mettere le opportunità offerte ai lavo-
ratori per favorire uno stile di vita 
equilibrato e sostenibile: la palestra 
interna, i programmi di wellness, il 
ristorante aziendale, le forme di flessi-
bilità dell’orario e del luogo di lavoro 
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(il cosiddetto smart-working).  
Altrettanto importante è la certificazione 
'Equal Salary', riconosciuta dall'omoni-
ma fondazione svizzera dopo una rigoro-
sa revisione da parte di un ente terzo. 
Philip Morris Bologna è la prima in Ita-
lia a riceverla, grazie agli ottimi risultati 

Doppio prestigioso riconoscimento 
per la Philip Morris. Non solo la se-
de bolognese della multinazionale si 
è, infatti, confermata per il settimo 
anno consecutivo 'Top Employer 
Institute', ma ha anche centrato per 
la prima volta la certificazione 
'Equal Salary', che premia la parità 
salariale tra uomo e donna per la 
medesima mansione.  
“Un riconoscimento alla nostra cultu-
ra e al nostro modo di fare le cose, 
una trasformazione epocale che non 
sarebbe possibile senza la passione 
e l’energia delle nostre persone”, ha 
sottolineato Paolo Le Pera, direttore 
Risorse umane del gruppo, ricor-
dando che “solo adottando un insie-
me di iniziative che garantiscono a 
ciascuno ottime condizioni di lavoro e 
un sano equilibrio tra vita privata e lavo-
rativa potremo raggiungere i risultati 
migliori”. 
'Top Employer Institute' è un'analisi che 
riguarda le condizioni lavorative, attra-
verso un punteggio che considera attivi-
tà e servizi offerti ai dipendenti.  

Philip Morris, luogo di lavoro superpremiato 
Dichiarata per la settima volta “Top Employer Institute” e certificata col titolo di “Equal Salary” dall’omonima fondazione 

Federico Del Prete 

della dettagliata analisi dei processi 
interni di inserimento, crescita e svilup-
po delle risorse, portata avanti dai tec-
nici svizzeri, che hanno riconosciuto di 
essere di fronte a un contesto di assolu-
ta uguaglianza di genere che fa della 
filiale bolognese un'azienda pioniera in 
questo ambito in Italia.  
Inoltre, dal 2015 Philip Morris è anche 
socio sostenitore dell’associazione 
'Valore D' e da allora si impegna attiva-
mente nel supportare e accrescere la 
presenza dei talenti femminili nelle po-
sizioni di vertice.  
Una battaglia portata avanti anche con 
piccoli gesti, come la decisione per l'otto 
marzo di non regalare mimose alle si-
gnore, ma di donare a tutti il medesimo 
regalo. Un modo per abbattere le diffe-
renze in entrambe le direzioni e che ha 
fatto seguito alla scelta di coinvolgere 
anche gli uomini nella battaglia per eli-
minare la differenza di trattamento sa-
lariale tra uomini e donne. 

Avviato il percorso verso il “bilancio partecipativo” 
Una serie di 4 appuntamenti permetterà ai cittadini di esprimere idee e proposte che saranno recepite nel bilancio comunale 

Federico Del Prete 

Con un primo incontro pubblico alla 
presenza del sindaco Davide Dall'Omo, 
è partito a Zola Predosa il percorso di 
sperimentazione del Bilancio parteci-
pativo.  
Si tratta di una modalità innovativa 
che ha l'obiettivo di coinvolgere i citta-
dini nei processi decisionali del Comu-
ne.  
I prossimi appuntamenti sono in pro-
gramma – entrambi nella sala consi-
liare - giovedì 13 e giovedì 20 febbraio, 
e saranno dedicati rispettivamente al 
bilancio comunale e al settore Lavori 
pubblici e ambiente.  
Ma cos'è esattamente un bilancio par-

tecipativo?  
L'idea – nelle intenzioni dell'ammini-
strazione – è quella di trasformare 
Zola Predosa in “un laboratorio per-
manente” nel quale “ideare, progetta-
re e creare le condizioni per una forte 
innovazione culturale e amministrati-
va”.  
Nella sostanza, significa sperimentare 
un nuovo strumento di ascolto dei 
bisogni dei cittadini in modo da tra-
sformare quelle necessità in azioni 
concrete.  
Insomma, si tratta di provare a ridur-
re la differenza tra il palazzo e la stra-
da sotto tre parole chiave: 

“Sussidiarietà re-
sponsabile, protago-
nismo civico e sempli-
ficazione amministra-
tiva”.  
E un primo banco di 
prova del bilancio 
partecipativo sarà 
quello della collabo-
razione con le nuove 
Consulte di Frazio-
ne, elette proprio in 
questi giorni.  
Il percorso si divide 
in quattro fasi. Una 
prima informativa, 

nella quale verran-
no illustrati nel 
dettaglio gli stru-
menti per parteci-
pare in modo atti-
vo, una seconda 
d e t t a 
“laboratoriale”, che 
consisterà nella 
progettazione e 
nello scambio di 
idee e interventi, la 
terza, “divulgativa”, 
servirà a far cono-
scere i progetti se-
lezionati al termine 
degli incontri pre-
cedenti, e infine 
l ' u l t i m a , 
“decisionale” com-
porterà una vota-

zione per scegliere quelli da attuare e 
finanziare.  
Dal 20 febbraio al 7 marzo sarà aperta 
la fase di ascolto e i cittadini potranno 
esprimere le proprie idee e proposte at-
traverso un questionario sul sito inter-
net del Comune.  
La decisione finale sarà deliberata dopo 
una votazione aperta, sempre online, 
dal 5 al 24 maggio (sarà possibile espri-
mere le proprie preferenze anche in sedi 
fisiche come il Comune, centri socio-
culturali, gli impianti sportivi e la bi-
blioteca comunale).  
Il 27 maggio saranno resi noti i risultati 
ed entro giugno sarà completata la veri-
fica dell'intero percorso partecipativo, 
cercando di correggere eventuali errori 
per creare un format da replicare anche 
il prossimo anno. 

Lo stabilimento Philip Morris 

Davide Dall’Omo 



 

  

Rigenerare spazi abbandonati per ri-
metterli nelle mani della collettività.  
È quello che sta cercando di fare il 
Comune di Monte San Pietro attraver-
so il percorso partecipato ‘Colombara 
al centro’, che si pone l’obiettivo di ri-

qualificare l’area del centro sportivo di 
Monte San Giovanni, in disuso da di-
verso tempo.  
Quell’area conta un campo da calcio, 
uno da tennis e un piccolo spogliatoio: 
tutto il necessario per svolgere attività 
sportiva, eppure per anni la struttura 
è stata oggetto di bandi andati siste-
maticamente deserti.  
Dunque ora entra in campo l’ammini-
strazione per provare a cambiare la 
rotta, grazie al contributo della Regio-
ne.  
“Invece che un progetto calato dall’alto, 
vogliamo provare a fare qualcosa che 
sia condiviso dal basso con i residenti”, 
spiega la sindaca Monica Cinti.  
Si parte con una prima riunione pub-
blica il 3 di febbraio, che rappresenta 
solo l’inizio ufficiale di un percorso 
strutturato in due fasi - della durata 
complessiva di 12 mesi - che coinvol-
gerà abitanti, portatori di interesse, 
facilitatori del Centro Antartide e tec-
nici del Comune.  
Nelle scorse settimane si è già provve-
duto a invitare gli esercizi commerciali 
della zona, la polisportiva, il comitato 
dei genitori, il Consiglio di frazione, 
l’Istituto Comprensivo, a prenderne 
parte.  
Ma il target a cui punta l’amministra-
zione è soprattutto quello dei più gio-
vani, che a Monte San Giovanni non 
hanno ancora uno spazio di aggrega-
zione dove potersi incontrare e socia-
lizzare.  
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“Per ora l’unico punto di ritrovo che c’è è 
una sala, che chiamiamo ‘centro civico’, 
che può essere usata fuori dall’orario 
scolastico”, ma di fatto manca una 
struttura ad hoc. Non è detto che que-
sta dovrà essere per forza la destinazio-
ne d’uso dell’ex centro sportivo, perché 
a decidere cosa farne saranno i parteci-
panti alle riunioni.  
In questi primi 6 mesi di apertura di 
ascolto, co-progettazione e sperimenta-
zione verranno tracciate le “linee di 
indirizzo”; poi nella seconda fase 

Via al progetto “Colombara al centro” 
Prima riunione pubblica il 3 febbraio: verso un percorso partecipato per il rilancio della frazione 

Roberta Cristofori 

(agosto-dicembre), ri-
servata solo ai portatori 
di interesse, il Comune 
svilupperà un bando 
per “la riqualificazione 
e gestione dell’area”, 
che pubblicherà alla 
fine del percorso.  
E a quel punto tutto tornerà nelle 
mani dei cittadini, che dovranno valo-
rizzare questo spazio, attraverso l’uso 
temporaneo o Patti di Collaborazione. 
“Sappiamo che - conclude Cinti - que-

Sorpresa De Giacomi: 2385 preferenze, 
per Gambarini qualche rimpianto 

Appena 21enne la prima, più navigato in politica il secondo, entrambi  erano candidati  a supporto di Bonaccini 
Roberta Cristofori 

Non entreranno in As-
semblea legislativa, ma 
entrambi si dicono soddi-
sfatti e contenti del risul-
tato complessivo di que-
ste elezioni regionali che 
hanno riconfermato Ste-
fano Bonaccini alla guida 
della Regione.  
I due consiglieri di Monte 
San Pietro che avevano 
tentato il salto al consi-
glio regionale portano a 
casa un risultato di 2385 
preferenze per la giovane 
Giorgia De Giacomi e 177 
per l’imprenditore Simone 
Gambarini.  
La consigliera dem si era 
candidata nelle file del 
Partito Democratico a 
Bologna, mentre Simone 
Gambarini era entrato 
nella lista a sostegno del presidente 
Bonaccini, ‘Bonaccini Presidente’, in 
quota Italia in Comune, l’esperienza 
del sindaco di Parma Federico Pizza-
rotti di cui fa parte la sua civica 
‘Monte San Pietro siamo noi’ (in consi-
glio comunale all’opposizione). “Sono 
soddisfatta - sorride De Giacomi - e 
molto sorpresa per le preferenze a Bolo-
gna città, dove ne sono arrivate tante di 
più di quanto fosse atteso”. Avendo 
puntato tutto sulla provincia, infatti, il 
risultato cittadino (900 preferenze) per 
la giovane consigliera è un vero suc-
cesso.  
A contare potrebbe essere stato 

“l’effetto Greta”, essendo De Giacomi 
impegnata sul fronte 
ambientale e spesso 
scesa in piazza con 
studenti e studentes-
se dei Fridays For 
Future in occasione 
delle mobilitazioni 
nazionali.  
P e r  G a m b a r i n i 
“l’importante è vincere 
la partita, non fare 
gol” e dunque la sod-
disfazione per l’esito 
finale c’è, sebbene 
non nasconda il rammarico per quel-

le preferenze mancate, laddo-
ve le persone che gli avevano 
promesso la preferenza alla 
fine hanno barrato solo il 
simbolo.  
Un po’ per confusione, un po’ 
perché “non avevano capito 
come funzionasse”, racconta. 
“Ho preso 177 voti ed è un 
risultato più che ragguardevo-
le, però se avessi avuto più 
tempo magari sarei riuscito ad 
arrivare a 400, l’obiettivo che 
mi ero prefissato”.  
Un’esperienza che dà comun-
que a Gambarini “una bella 
carica per il futuro”, forte an-
che del sostegno arrivato dai 
compagni della lista civica 
comunale, che “sono stati 
veramente preziosi”, dice.  
Finite le valutazioni elettorali, 

anche per De Giacomi si ritorna a lavo-
rare sul territorio, magari 
ripartendo proprio dalla 
rete di conoscenze strette 
in campagna elettorale: 
“Ho conosciuto moltissime 
persone e penso si potran-
no creare collaborazioni in 
più rispetto a prima, sem-
pre sul fronte ambientale. 
Si potrebbe attivare que-
sta rete di conoscenze per 
andare oltre l’Unione e 
spingersi verso la città, 
ma è ancora presto per 

dire quali”. 
 

sto territorio merita di più. Per questo 
vogliamo recuperare un dialogo con i 
residenti, ascoltarli e renderli protagoni-
sti di questo percorso”. 

Monica Cinti 

Il volantino dell’iniziativa 

Giorgia De Giacomi 

Simone Gambarini 
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di Appennino 

Casalecchio di Reno 

correre) con questo genere 
di comportamenti alla gui-
da, la Polizia ha reso noto 
l’ultimo episodio grave ac-
caduto sul territorio: una 
minorenne è rimasta ferita 
a seguito di un sinistro 
dovuto a guida in stato di 
ebbrezza.  
La ragazza è stata medica-
ta al Pronto Soccorso e poi 
dimessa, mentre uno dei 
due conducenti coinvolti è 
risultato avere un tasso 
alcolemico sanguigno con 
valori intorno a 1.50 gram-
mi per litro, ovvero tre vol-
te il limite consentito.  
In concomitanza con i con-
trolli, per informare i cittadini sui ri-
schi della guida in stato di ebbrezza è 
in corso una campagna comunicati-
va che prevede la diffusione on e offli-
ne di pieghevoli dedicati ai rischi, alle 
sanzioni, ai controlli e dà alcuni sug-
gerimenti utili da seguire. Le strategie 
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da adottare per eliminare i rischi sono 
molteplici. Prima di tutto, se in coppia o 
tra amici, è una buona pratica designa-
re a turno un guidatore che rimarrà 
sobrio e si incaricherà di accompagnare 
le altre persone.  
Qualora si fosse da soli (o in gruppo) 

Bere alcolici e guidare è sempre sconsi-
gliabile in quanto pericoloso per sé e per 
gli altri, con eventuali conseguenze an-
che gravissime in caso di incidenti.  
La Polizia Locale del distretto Reno Lavi-
no (Casalecchio, Monte San Pietro, Zola 
Predosa) ha diffuso i dati dei controlli 
effettuati su conducenti durante il 
2019.  
Durante tutto l’anno sono stati ben 
3779 i controlli in totali effettuati dal 
corpo di Polizia, la maggior parte duran-
te il giorno (3229 e i restanti 550 di sera 
e notte). Quelli però mirati alla guida in 
stato di ebbrezza sono stati 472, equa-
mente distribuiti tra diurni (259) e sera-
li (213). In seguito a incidenti sono stati 
effettuati 24 accertamenti: per 6 volte 
sono state elevate violazioni ammini-
strative e per 4 volte sono stati conte-
stati dei reati.  
Per quanto riguarda una casistica simi-
le, ovvero la guida sotto effetto di so-
stanze stupefacenti, le violazioni sono 
state 6 su 24 accertamenti. Per rendere 
più chiaro il pericolo che si corre (e si fa 

Polizia Locale, quasi 4000 i controlli nel 2019 
In 472 casi è stato misurato il tasso alcolemico. E’ buona norma evitare la guida dopo avere assunto alcolici 

Filippo Batisti 
avendo bevuto e non ci si 
sentisse abbastanza bene da 
guidare (al di là del dato nu-
merico del tasso alcolemico), 
la soluzione più semplice è 
quella di chiamare un taxi, o 
prendere i mezzi pubblici o 
andare a piedi.  
È bene ricordare che la bici-
cletta non è esente dai limiti 
di ebbrezza validi per i mezzi 
a motore: le sanzioni ammini-
strative e, superato un certo 
limite, le ipotesi di reato pe-
nale sono valide per i ciclisti 
che, tuttavia, non subiranno 
conseguenze sulle loro paten-
ti di guida in caso di infrazio-

ni (decurtazione di punti o sospensio-
ne).  
In ogni caso, per accertarsi del proprio 
stato di ebbrezza in termini quantitativi, 
molti locali pubblici sono dotati di test 
monouso che rivelano una stima dell’al-
colemia del soggetto. Divertirsi sì, ma 
con responsabilità verso sé e gli altri. 

Con “Cioccola-ti-amo” due giorni di cacao e creatività 
Dopo la Ciocco-run iniziale per mettersi in forma, due sfide sugli abbinamenti Cioccolato-Caffè e sulla Cioccoricetta. In mostra le sculture di cioccolato del maestro Trombetti 

Filippo Batisti 
Vi siete persi il Cioccoshow a Bologna? 
Nessun problema, si recupera abbon-
dantemente a Casalecchio con Ciocco-
la-ti-amo, una due giorni a base di 
cacao e creatività.  
L’8 e il 9 febbraio arriveranno artigiani 
da tutta Italia, coordinati dall’associa-
zione nazionale dei maestri cioccola-
tieri CiocchinBO e la società Eventi, in 
co-progettazione con il Comune. Ce ne 
sarà – letteralmente – per tutti i gusti: 
fondente, al latte, bianco, abbinato a 
mandorle, nocciole, arancio, liquore.  
Il tema della festa (e della competizio-
ne) quest’anno è il classico abbina-
mento con il caffè: alle 11.30 di sabato 
al Ristorante Tramvia (via Marconi) si 
sfideranno ben dieci maestri cioccola-
tieri nella realizzazione della miglior 
pralina a base di cioccolato e caffè. 
Paura di “addolcirsi” troppo?  
Dopo l’inaugurazione con le autorità 
alle 9.30 da Piazza del Popolo partirà 

una “Ciocco-run” (10 km “facili” sen-
za dislivelli) organizzata da Pol. Masi 
Nordic Walking, CSI e Avis per met-
tersi in forma in vista delle calorie in 
arrivo. O almeno provarci.  
Per chi vuole fare sul serio – tornando 
al cioccolato, s’intende – si annuncia 
agguerritissima la disfida della 
“Cioccoricetta”: una giuria di esperti 
avrà il compito di proclamare la mi-
glior ricetta a base di cioccolato o 
cacao mandata a grafica@eventi-
bologna.com o depositata entro le ore 
12 allo stand dell’AVIS.  
Creatività sconfinata ammessa, ma 
con un’unica condizione: che sia ef-
fettivamente realizzabile, se non 
dall’autore, per lo meno dai maestri 
pasticceri.  
Le prime tre classificate riceveranno 
in premio alcuni chilogrammi di cioc-
colato. Davvero un’occasione ghiotta. 
Cioccolato non significa solo cucina 

però: all’Hotel Cal-
zavecchio sarà in espo-
sizione una mostra a 
cura di Gabriella Qua-
dri e Pierpaolo Venturi 
che racconta questo 
alimento dal punto di 
vista della storia delle 
arti pittoriche.  
La mostra sarà prece-
duta, nella hall del 
Calzavecchio, da un’e-
sposizione di sculture 
di cioccolato rappre-
sentanti i più noti mo-
numenti di Bologna, 
opera del maestro Er-
mes Trombetti, venu-
to purtroppo a manca-
re il 30 gennaio scorso.  
Il pluripremiato risto-
rante Sfoglia Rina in-
sieme al Tramvia abbi-

neranno dolce e salato con menù dedi-
cati allo speciale evento (si consiglia di 
chiamare per info e prenotazioni).  
Infine, dopo il grande interesse suscita-
to l’anno scorso, sarà replicato il labo-
ratorio didattico con assaggi a cura 
dell’Istituto Alberghiero Veronelli di 
Casalecchio-Valsamoggia.  
Quest’anno, il protagonista è lo spa-
ghetto alla chitarra al cacao con ragù 
di cacciagione.  
Ma non di solo cioccolato si vive: en-
trambi i giorni presente in Piazza dei 
Caduti il mercatino della terra e stand 
delle aziende agricole.  
Non mancheranno spettacoli, anima-
zioni, giochi e gonfiabili per bambine e 
bambini. Gran finale alle 17 di domeni-
ca con la premiazione delle Cioccoricet-
te migliori, che chiuderà l’undicesima 
edizione di Cioccola-ti-amo. 

La prova detta “del palloncino” per misurare il tasso alcolemico 

Una delle sculture in cioccolato del maestro Ermes Trombetti 
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