
 

  

Per spiegare i ritardi nella  
consegna dell’opera,  vengono 
ora indicate nuove criticità 

 

People Mover, 
l’inaugurazione 

slitta a ...non 
si sa quando 

Scusate, abbiamo scherzato. Il 
People Mover non partirà il 7 
marzo. L'apertura al pubblico 
della navetta che collegherà la 
stazione ferroviaria all'aeropor-
to Marconi di Bologna è stata 
nuovamente rinviata. Questa 
volta, il problema sarebbe dop-
pio: la mancanza di un numero 
sufficiente di unità di personale 
adeguatamente formate da par-

te di Tper e la necessità di nuo-
ve opere di manutenzione lungo 
il tracciato. Un ennesimo slitta-
mento ha causato più di una 
frizione nei rapporti con la Re-
gione e il Comune. La data del 
7 marzo era stata 

Promessa mantenuta. La nuo-
va giunta regio-
nale di Stefano 
Bonaccini avrà 
un assessorato 
dedicato esclusi-
vamente alla Mon-
tagna. Una scelta 
anticipata già in 
campagna eletto-
rale, di fronte alle 
numerose richie-
ste di maggiore at-
tenzione avanzate dai piccoli 
centri lontani dalle città. A 

presiederlo sarà 
Barbara Lori: 
52 anni a fine 
giugno, par-
mense di nasci-
ta e tessera Pd 
in tasca, è stata 
sindaco di Feli-
no dal 2009 al 
2014 e presi-
dente dell'Unio-
ne Pedemonta-
na Parmense.  
Quella della 
Lori è solo una 
delle tante nuo-

ve entrate nella squadra del 
presidente, riconfermato alle 
elezioni del 26 gennaio. 
“Squadra che vince non si 
cambia, invece noi l'abbiamo 
cambiata quasi tutta”, ha spie-
gato Bonaccini, presentando-
la. I confermati sono appena 

due: Raffaele Donini, bolognese 
ed ex sinda-
co di Monte-
veglio, che 
lascia le In-
frastrutture 
e i Trasporti 
e si occupe-
rà della deli-
c a t i s s i m a 
delega alla 
Sanità, e 

Andrea Corsini, 
ravennate, che al Turismo ag-
giungerà appunto la Mobilità.  
Poi tutte novità. A cominciare 
dalla vicepresidente Elly 
Schlein: miss preferenze, oltre 
22mila in tutta la Regione con 
la lista di Emilia-Romagna Co-
raggiosa, l'ex europarlamentare 
Pd, 34 anni, gestirà le Politiche 
Giovanili, i Rapporti con la Ue e 
soprattutto il nuovo Patto per il 
Clima.  
Nomi di impatto nazionale sono 
anche quelli di Mauro Felicori e 
Vincenzo Colla: il primo, per 
una vita dirigente al Comune di 
Bologna e poi alla guida della 
Reggia di Caserta, si occuperà 
ovviamente di Cultura; il secon-
do – vicesegretario nazionale 
della Cgil – avrà la delega alle 
Attività produttive ed al nuovo 
Patto per il Lavoro. Paola Salo-
moni, prorettrice all'Innovazio-
ne all'Università di Bologna, è 
l'unica tecnica al 100%: per lei 
la delega all'Istruzione e ai Big 
Data, compreso il progetto del 
nuovo Tecnopolo e del maxi-
computer in arrivo a Bologna. Il 
resto è la variegata pattuglia 
Pd, che Bonaccini ha scelto con 
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Monghidoro, 
Viene da qui uno 

dei ricercatori 
sul Corona Virus 
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Rastignano,  
Più traffico con  
l’apertura di via 
Madre Teresa di 

Calcutta 
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Alto Reno Terme, 
Banca di Bologna 

acquisisce 
l’Hotel delle  

Acque 

Mensile a diffusione gratuita                                                               hemingwayeditore.wordpress.com                                                                 Direttore Bruno Di Bernardo  

 

 Valentina Cuppi,  
da sindaca  
di paese a  

Presidentessa Pd 
Cooptata a sorpresa, non è  
neanche tesserata 
Filippo Batisti 

A pag. 19 
 
 

Monzuno, 
Sulla Sp 325 chiusa 
al traffico la frana 
è ancora attiva 
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Valsamoggia, 
Ladri digitali  
svuotano il  

conto del gattile 

il bilancino per non sconten-
tare nessun ter-
ritorio. Oltre alla 
Lori, Donini e 
Corsini, ci sono 
la bolognese 
Irene Priolo (che 
lascia la giunta 
di Bologna per 
occuparsi di 
Ambiente), il 
reggiano Alessio 

Mammi (ex sinda-
co di Scandiano, va all'Agri-
coltura), il ferrarese Paolo Cal-
vano (segretario regionale 
uscente, per lui c'è il Bilan-
cio). Infine, Bonaccini ha scel-
to il modenese Davide Baruffi, 
un suo fedelissimo, come Sot-
tosegretario alla Presidenza: 
toccherà a lui coordinare il 
lavoro della giunta ed evitare 
frizioni in una squadra dalle 
molte sensibilità.                 

In pochi si aspettavano che per 
il ruolo di Presidente del Parti-
to Democratico la scelta potes-
se cadere su un’amministratri-
ce, neppure quarantenne, sen-
za tessera perché militante di 
un altro partito e, soprattutto, 
del tutto estranea ai palcosce-
nici nazionali.  
Eppure queste credenziali sono 
bastate a Valentina Cuppi per 
spiccare il volo da Marzabotto 
al Nazareno, sede nazionale del 
Pd. Assieme ad Anna Ascani, 
attuale viceministro all’Istru-
zione, e a Debora Serracchiani, 
deputata ed ex presidentessa 
del Friuli-Venezia Giulia, Cup-
pi guida oggi la prima presi-
denza del PD composta intera-
mente da donne. In questo 
ruolo succede a Paolo Gentilo-
ni, da poco approdato a Bru-
xelles come commissario euro-
peo. Questa proposta marza-
bottese nasce però dal soste-
gno dato alla scalata della se-
greteria dem da parte di Nicola 
Zingaretti durante le primarie 
dell’anno passato, poi vinte 
dall’ex governatore del Lazio.  
Cuppi, laureata in filosofia 
politica e dottoressa di ricerca 
all’Alma Mater in scienze poli-
tiche, pur sostenendo l’ammi-
nistrazione di Romano Franchi 
a Marzabotto Segue a pag. 3 

Confermati solo Donini e Corsini, alla parmense Barbara Lori va la delega annunciata da Bonaccini 
Nuova Giunta regionale: c’è anche  

l’Assessorato alla Montagna 

Federico Del Prete 

Segue a pag. 2 
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UN’IDEA 
DI APPENNINO 

Il notiziario della montagna bolognese 
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Monte S.Pietro, 

Famiglia accoglie 
uno dei ragazzi 

del Cas 

Barbara Lori Stefano Bonaccini 

People Mover della Marconi Express 



 

 

Segue da pag. 1 

Città metropolitana 2 
I ritardi nella consegna dell’opera sarebbero dovuti al  personale insufficiente e alla necessità di adeguamenti tecnici 
People Mover, l’inaugurazione slitta a ...non si sa quando 

Federico Del Prete 

annunciata in pompa magna a metà 
gennaio con una maxi conferenza 
stampa proprio all’aeroporto Marconi. 
Sembrava la fine di una maledizione, 
dopo circa due anni di attesa di tutte le 
certificazioni necessarie per dare il via 
all'esercizio a pieno ritmo dell'infra-
struttura. A qualcuno non era sfuggita 

la coincidenza con il periodo più caldo 
della campagna elettorale per le ulti-
me Regionali, tanto che l'annuncio era 
stato interpretato anche come un as-
sist a favore del governatore, Stefano 
Bonaccini. Ma a metà febbraio hanno 
cominciato a circolare le prime voci su 
un nuovo intoppo. Le indiscrezioni di 

stampa non sono state né 
confermate, né smentite fino 
al 21, quando i vertici di Mar-
coni Express – la società pub-
blico-privata che gestisce l'o-
pera – ha confermato “la ne-
cessità di attuare degli interventi di 
perfezionamento” .  Adeguamenti 

“minimi”, assicura Marconi Express, 
che “tuttavia richiedono alcuni tempi 
tecnici di realizzazione”.  
Il sindaco metropolitano Virginio Mero-
la non ha nascosto la propria irritazio-
ne: “Ho chiesto di assumersi le proprie 
responsabilità, di non dare più date 
senza esserne certi e di lavorare a 
spron battuto per arrivare alla data 
definitiva”.  
Un malumore che non sarebbe stato 
nascosto nemmeno dalla Regione Emi-
lia-Romagna nell'ultimo incontro con 
Tper e Marconi Express, durante il 
quale è venuta a galla il problema.  
Sul tavolo, poi, ne resta anche un al-
tro. Il rumore provocato dalla navetta.  
Secondo le rilevazioni delle centraline 
posizionate lungo il percorso, ci sono 
ancora quattro punti dove vengono 
registrati sforamenti importanti. Alcu-
ni vicino a luoghi sensibili come un 
asilo o una struttura assistenziale.  
Il Comune ha assicurato che verranno 
realizzate opere di mitigazione - come 
barriere fonoassorbenti - in tempo pri-
ma del via commerciale della navetta. 
Ma anche in questo caso non esistono 
certezze al di là di semplici dichiara-
zioni. 

Viaggio di prova del People Mover 

per due mandati, prima da consigliera 
poi da vicesindaca e assessora, non è 
mai stata iscritta al PD prima di esser-
ne nominata presidentessa. La sua sto-
ria di impegno partitico nacque infatti 
nella oggi defunta SEL (Sinistra Ecolo-
gia e Libertà) di Nichi Vendola, cosa che 
ha fatto storcere il naso a qualcuno. La 
diretta interessata, nel discorso tenuto 
davanti all’Assemblea Nazionale a Ro-
ma, ha parlato di un cammino che va 
fatto insieme, rispettoso delle prove-
nienze di ciascuno, in nome del contra-
sto all’antipolitica e alla “peggiore de-
stra che queste generazioni abbiano vi-
sto”. La parola d’ordine della nuova pre-
sidenza è quindi “allargare, e non re-
stringere” la militanza. Ma in tutto que-
sto, devono i cittadini di Marzabotto 
preoccuparsi di avere una sindaca “a 
mezzo servizio”?  
Da un lato, in giunta comunale sono già 
arrivate le rassicurazioni dei colleghi, 
che faranno di tutto per supplire alle 
inevitabili assenze dovute a un ruolo 
così importante. Dall’altro, però, gli 
analisti fanno notare che, anche a se-
guito delle recentissime modifiche dello 
statuto del PD, Cuppi nel giro di pochi 
mesi potrebbe doversi trovare a guidare 
a tutti gli effetti il partito su tutto il Pae-
se. Nell’ipotesi, infatti probabile, in cui 
si dovesse indire il prossimo congresso,  
Zingaretti dovrebbe rimettere la sua 
delega di segretario, e toccherebbe a 
quel punto alla sindaca-presidentessa  
guidare la delegazione democratica al 
Quirinale. E la stabilità del Conte II per 
ora non fa dormire sonni particolar-
mente tranquilli. Ma la strada della Pre-
sidentessa Cuppi è appena cominciata. 

Valentina Cuppi... 



 

  Bandi del GAL dell’Appennino Bolognese 3 

Un nuovo ristorante 
a Camugnano, un 
laboratorio di pro-
dotti da forno a Bai-
gno o un noleggio di 
bici elettriche a 
Monghidoro.  
Sono solo alcune dei 
dodici progetti di 
avviamento all'im-
prenditoria finanziati 
da un Bando Gal, il 
Gruppo di Azione Locale dell'Appennino 
Bolognese.  
Dodici neo-aziende (o 'start-up', come si 
dice al di là dell'oceano) che contribui-
ranno al rilancio dell'accoglienza e 
dell'attrattività della montagna, un 
aspetto chiave per combattere l'inevita-
bile declino di aree già svantaggiate.  
In totale le risorse stanziate ammontano 
a 220mila euro: risorse che sono frutto 
di fondi europei del progetto 'Leader' e 
inseriti nel Piano di Sviluppo Rurale 
dell'Emilia-Romagna. 
Burocrazia a parte, l'obiettivo del bando 
è trasformare questi finanziamenti di 
realtà concrete. Innovative, di diversa 
natura e soprattutto coerenti con il ter-
ritorio dove andranno a insediarsi.  
Unica condizione: le realtà imprendito-
riali dovevano essere 'extra-agricole', per 
quel comparto, infatti, sono già previsti 
bandi ad hoc.  

I vincitori 
coprono un 
arco molto 
vasto di atti-
vità e inte-
ressi. Oltre a 
un albergo-
r i s t o r a n t e 
che si inse-
dierà a Ca-
mugnano, un 

a Vidiciatico. Molto soddisfatto dell'esito 
del bando il presidente del Gal, Tiberio 
Rabboni: “Abbiamo premiato la voglia di 
intrapren-dere di questi nuovi titolari 
d’impresa, perlopiù giovani e giovanissi-
mi, assieme ai numerosi artigiani, com-
mercianti e gestori di servizi che già lo 
scorso anno hanno beneficiato di un co-
spicuo finanziamento per l’ammoderna-
mento e la diversificazione delle proprie 
aziende”, ha sottolineato Rabboni. 

laboratorio di prodotti da forno a Bai-
gno e, appunto, una nuova attività di 
noleggio a due ruote elettriche a Mon-
ghidoro, sono stati finanziati anche un 
altro affittacamere con piscina a Savi-
gno, un'enoteca ad Alto Reno Terme, 
un'attività di produzione di idromele a 
Sasso Marconi, un nutrizionista a San 
Benedetto Val di Sambro, una palestra 
a Castiglione dei Pepoli, un servizio di 
idraulica nel Santerno e un minimarket 

Sono 12 le start-up vincitrici del bando per imprese extra agricole 
Sono ubicate in comuni di tutta la montagna e assieme si divideranno i 220mila euro messi a disposizione 

Federico Del Prete 

Basta un laptop per aderire a un bando 



 

 



 

  

“Sinda-
co e 
maggio-
r a n z a , 
date un 
s e g n o 
di pre-
senza”. 
D e l l a 
s e r i e , 
se ci 
s i e t e 
battete 
un col-
po.  
Per le 
opposi-
zioni, guidate dall'ex pentastellato Da-
nilo Zappaterra, “dopo quasi un anno di 
amministrazione Morganti, il quadro è 
deludente e preoccupante allo stesso 
tempo. Dall’aprile scorso siamo senza 
segretario comunale e non si vedono 
soluzioni all’orizzonte. Non si conosce 
ancora il con-
suntivo 2019 
della Gesco o la 
situazione ag-
giornata della 
Partecipata. Non 
c’è ancora il 
Bando per la 
baracchina e 
rischiamo così di 
perdere un altro 
anno di affida-
mento. A parte 
gli annunci, non 
si vedono solu-
zioni per la fra-
na di Gragnano, della Napoleonica o del 
Farnè”.  
Zappaterra insiste e pungola la Giunta, 
denunciando che “neanche a febbraio ci 
sarà un consiglio Comunale, una com-
missione o qualsiasi altro incontro istitu-
zionale dove Sindaco e Maggioranza 
possano illustrare a cosa stanno lavo-
rando”.  
Un dato di fatto, difficilmente smentibi-
le, che il sindaco Fabrizio Morganti 
però rimanda al mittente: “Quest’anno 
non ci sono stati ancora consigli comu-
nali e relative commissioni  perché Loia-
no è uno di quei comuni virtuosi che rie-
sce ad approvare il bilancio entro l’anno 
e quindi non deve andare in esercizio 
provvisorio come accade per altri comuni 
che stanno approvando ora il bilancio 
previsionale e il Documento Unico di 
Programmazione”.  

Loiano 
L’opposizione: “Siamo senza segretario comunale e non si hanno notizie sulla Gesco e sugli interventi per le frane”. Il sindaco tranquillizza: “E’ tutto sotto controllo” 

Danilo Zappaterra pungola, Fabrizio Morganti risponde 
Sarah Buono 

Per il primo cittadino nessun proble-
ma all'orizzonte, quasi all'insegna del 
'mal comune mezzo gaudio ' : 
“L’assenza del segretario comunale 
non è un problema solo nostro, sono 
migliaia in Italia le sedi vacanti per 
mancanza di un segretario comunale 
come anche Castiglione dei Pepoli, 
Monghidoro, Monterenzio e in ogni ca-
so stiamo provvedendo con soluzioni 
provvisorie in attesa di quella definiti-
va”. La partecipata Gesco verrà liqui-

 

5  

data e “sono già stati reperiti i fondi, 
oltre il milione di euro, per frane e pre-
venzione dei dissesti. A breve incontre-
remo il tavolo delle attività produttive 
per affrontare gli annosi temi legati a 
traffico, parcheggi e viabilità e discute-
remo in Prefettura del progetto sulla 
sicurezza della Strada della Futa.  
C'è una partecipazione attiva di molti 
cittadini alla vita amministrativa del 
paese, quasi ogni giorno come Sindaco 
incontro tanti residenti che portano 

proposte e offrono la propria disponibili-
tà per trovare soluzione ai problemi. 
Questo è un segnale importante della 
voglia di partecipare, superando la 
“tentazione" della lamentela fine a sé 
stessa”. Rassicurazioni che non hanno 
convinto la minoranza: “Esprimiamo la 
nostra profonda preoccupazione ma 
restiamo come sempre disponibili alla 
massima collaborazione su proposte da 
parte della Maggioranza. Se solo ci fos-
sero”. 

Mountain bikes elettriche o classiche, volendo a noleggio, sono rese disponibili dal team 

Con i tour di E-xplora per scoprire l’Appennino 
Sarah Buono 

“Crediamo che 
la bicicletta ab-
bia il potere di 
e m o z i o n a r e , 
crediamo in un 
futuro di mobili-
tà sostenibile e 
andremo ovun-
que con sempli-
cità”.  
Parola del team 
di E-xplora, il 
nuovo tour per 
scoprire l'Ap-
pennino. Un'e-
sperienza unica 
in e-bike (le bi-
ciclette elettri-
che o a pedalata 
assistita) per 
conoscere nuovi 
luoghi, tradizioni e lasciare un segno 
nella vita delle persone. CoronaVirus 
permettendo, gli ideatori del progetto 
presenteranno E-xplora il prossimo 7 
marzo a Bologna a eXtraBo, lo spazio 
nato per raccontare con gli operatori 
turistici tutta la natura e il verde che 
si può esplorare in provincia.  
Per adesso sono previste tre diverse 
opzioni di viaggiare su due ruote. I 
'Tour' sono itinerari di due o più gior-
ni lungo le vie dell'Appennino che 
includono accompagnamento e sog-
giorni in strutture convenzionate con 
partenza da Bologna o Firenze. Tappa 
centrale di questo tour è Loiano, gra-
zie anche al supporto di Appennino 
slow in un ideale connubio tra territo-
rio e food experience.  

Il 'Bike day' è una giornata a bordo di 
mountain bike elettriche sui sentieri 
dell'appennino o sui Colli bolognesi. 
Infine c’è la possibilità  'Rent', cioè no-
leggiare  una e-bike per una escursio-
ne in libertà con consegna e ritiro 
presso gli e-xplora point. Un progetto 
ambizioso, che potrebbe portare a 
Loiano un nuovo tipo di turista. Sul 
territorio esistono da tempo associazio-
ni di appassionati Free Bike 65, Pi-
newood, Ajson Bike che negli anni 
hanno portato numerosi bikers in pae-
se. Spesso sono stati loro, in maniera 
del tutto volontaria e gratuita, a pulire 
i boschi e a rendere accessibili quei 
sentieri insieme ai membri del Cai. Nel 
programma di 'Loiano Futura', lista 
elettorale poi risultata vincente, sul 

tema c'era un pun-
to: “Supportare le 
associazioni nella 
manutenzione dei 
boschi e dei sentieri 
mettendo a disposi-
zione strumenti ed 
eventuali risorse”. 
L’Emilia-Romagna 
dispone di 8mila 
chilometri tra per-
corsi stradali, piste 
ciclabili e tracciati 
sterrati per appas-
sionati di bici e 
mountain bike. 
Sono itinerari a 
basso traffico, di-
stribuiti nelle nove 
province e si diffe-
renziano per lun-

ghezza, difficoltà altimetriche e tipi di 
praticanti: sportivi, ciclo-escursionisti e 
amanti della mountain bike.  
La nostra Regione è seconda in Italia, 
dopo il Trentino Alto Adige, per presen-
ze cicloturistiche, con circa 500 mila 
arrivi di turisti bike per un totale di 
circa 1,5 milioni di presenze. A Maiolo, 
sull’Appennino riminese, c’è il Valma-
recchia Bike Park, un impianto unico, 
il primo in Italia completamente smart. 
Si estende per circa 15.000 metri qua-
drati e agli appassionati della disciplina 
offre un percorso mozzafiato per 
“downhill” (1500 metri), un tracciato 
per enduro e un’illuminazione notturna 
“intelligente”.  
Chissà che prima o poi non si costrui-
sca la versione bolognese.  

Fabrizio Morganti 

Danilo Zappaterra 

Bikers del gruppo  E-xplora a Loiano 



 

 Monterenzio  
Il Teatro Lazzari ai tempi del Corona Virus 

Sconvolto e ridotto ai minimi il programma. E lo spettacolo confermato il 28 febbraio slitta al 3 aprile 
 Roberta Cristofori 

Cultura. Mantovani infatti è stato uno 
dei sindaci “bacchettati per eccesso di 
zelo”, come dice lui stesso scherzando, 
per aver ristretto fin da subito le attivi-

tà consentite 
a Monteren-
zio con l’ordi-
nanza 
“Misure ur-
genti in mate-
ria di conteni-
mento e ge-
stione dell’e-
mergenza 
epidemiologi-
ca da Covid-
19” del 25 
febbraio. “In 
un momento 
di emergenza 
del genere la 
gente deve 

riunirsi e ragionare. Questi spettacoli si 
rivolgono a un pubblico mediamente 
anziano, che è anche quello più vulnera-
bile ed esposto. Sono d’accordo quindi 
con tutti quei sindaci come Isabelli Conti 
di San Lazzaro o Luca Lelli di Ozzano 
dell’Emilia che insieme a me hanno or-
dinato misure più restrittive per tutelare 
i cittadini. Anche per evitare di diffonde-
re il panico in un Comune come Monte-
renzio, di poco più di 6mila unità, dove 
tutto rischierebbe di rimanere paralizza-
to”. 

gnia Lanzarini e de I Amigh ed Gra-
narol sono stati tutti annullati.  
La scelta è stata della Proloco di Mon-
terenzio che, come spiega Gabriella 
Catti, “ha preferito non rischiare e 
sospenderli nel dubbio di poterli organiz-
zare o meno”. Discorso a parte per Dal 
Psicanalésta…, “perché erano già state 
raccolte nume-
rose adesioni 
e su proposta 
di Luciana 
Minghetti, che 
gestisce la 
Compagnia, si 
è deciso di 
posticipare 
anziché rende-
re i soldi a chi 
aveva già ac-
quistato il bi-
glietto”. 
Lorenzo Van-
ti, consigliere 
della lista 
‘Monterenzio 
Aperta’, che fa da 
referente per le attività del Teatro Lazza-
ri, aggiunge poi altri eventi organizzati 
dopo marzo e per ora confermati: la se-
rata del 18 aprile di raccolta fondi per 
Crew for Africa, la proiezione di un film 
curata dall’Istituto Ramazzini e lo spet-
tacolo della Compagna dell’Idra di Mon-
terenzio, “che aveva prenotato il teatro 
per il 28 marzo, ma che slitterà a data 
da destinarsi”.  
Scelte che trovano d’accordo anche il 
sindaco Ivan Mantovani, con delega alla 
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Doveva essere la prima rassegna pri-
maverile al Teatro Giulio Lazzari sotto 
la Giunta Mantovani e invece dei quat-
tro spettacoli in programma tra feb-
braio e marzo ne è rimasto per ora solo 
uno. La ragione è la confusione orga-
nizzativa che ha investito il settore cul-
turale con l’avvio delle misure di conte-

nimento per il Covid 19-Corona virus. 
Così, Dal psicanalésta… problémi e 
guâi in manchèn mai! della Compa-
gnia Masetti, inizialmente in program-
ma per il 28 febbraio, è slittato al 3 
aprile 2020; mentre gli altri spettacoli 
del Gruppo Emiliano, della Compa-

“Ritratti di gente invisibile” 
Storie di apicultori raccontate in un libro dal direttore di Conapi, Diego Pagani  

Roberta Cristofori 
C’è Giovanni, che ha iniziato la sua 
avventura da apicoltore a 14 anni siste-
mando l’alveare nel giardino della casa 
di campagna, che ha inseguito la sua 
passione per le api per tutto il mondo 
per poi ritornare ad allevarle in Luni-
giana. C’è Savino, uomo di mare arriva-
to dalla Puglia: per lui le api sono state 
un’ancora di salvezza. Poi ancora Anna 
e Carlo, i fratelli Diego e Daniele, che 
lavorano insieme da vent’anni ma han-
no alle spalle una storia molto più anti-
ca e oggi praticano un’apicoltura stan-
ziale sull’Appennino piacentino. Ci so-
no Francesco e i suoi alveari bio, Mas-
similiano e Barbara, Giustino che porta 
avanti la tradizione dell’apicoltura 
abruzzese impostata sulla transuman-
za ad ampio raggio. Poi c’è Luca, gran-
de saggio, che scelto il miele e il vino 
biologico per dare una svolta alla sua 
vita, Giorgio di Artemiele e ancora 
Francesco, questa volta dalla Toscana, 
come Paola. C’è Manuel, che invece ha 
iniziato il suo percorso in Spagna e 
ormai da 32 anni il suo lavoro e la sua 
economia sono collegati alle api. Infine 
Mario, che “andava dalle api” con il 
padre e non le ha mollate nemmeno 
dopo aver scoperto di esserne allergico. 
Sono tutti i Ritratti di gente invisibile, 
gli apicoltori raccontati da Diego Paga-
ni, il presidente di Conapi - Consorzio 
Nazionale Apicoltori, e sapientemente 
documentati dalle fotografie di Rosy 
Sinicropi in un volume uscito a novem-
bre 2019 per Pendragon. Storie di vita 
che arrivano da ogni angolo d’Italia e 
oltre, per poi intrecciarsi tutte a Monte-
renzio, dove risiede la sede di Conapi-
Mielizia. Con i suoi 600 soci, Conapi è 
la più grande cooperativa europea del 
settore, ma siccome “quasi nessuno 
parla di apicoltori”, come scrive Pagani 
nella prefazione, questo libro va a col-

mare una lacuna in occasione del 
40esimo anniversario dalla nascita del 
gruppo. E diventa a sua volta un’oppor-
tunità per sfatare “un’immagine distorta, 
impietosa” di questi lavoratori, che ulti-
mamente si sta fornendo troppo spesso 
“additandoli come responsabili di disa-
stri ecologici e cataclismi zoologici”. In 
realtà l’apicoltura è un settore in grande 
difficoltà, proprio a causa dell’inquina-
mento ambientale da agrochimica che 
sta distruggendo le api. A dimostrarlo 
una ricerca finanziata dalla stessa Co-
napi e condotta dall’Università di Bolo-
gna, ‘Api e orti urbani’.  
Utilizzando i piccoli insetti come 
“sentinelle ambientali”, la ricerca ha 
rilevato una presenza sempre crescente 
di pesticidi, in base alla quantità di api 
morte negli alveari monitorati dal 2017 
al 2019 in quattro città. E così, in Ri-
tratti di gente invisibile, gli eroi diventa-
no gli apicoltori, “ultimi baluardi della 
difesa dell’ecosistema”. 

vani 

Lorenzo Vanti, attore e consigliere comunale 



 

  

E’ monghidorese uno dei  
ricercatori sul Corona Virus 
Lavora all’UniBo ed ha confermato l’origine del virus dai pipistrelli 

7 Monghidoro 
Il Comune si rivolge alle associazioni per manutenere alcune aree 

L’Alpe cerca volontari 
Federico Del Prete 

Il Comune va a caccia di volontari per rilan-
ciare l'area dell'Alpe di Monghidoro. Nei 
giorni scorsi è stato pubblicato l'avviso per 
acquisire “manifestazioni di interesse” per 
la realizzazione di un progetto di manuten-
zione delle aree ad uso pubblico della zona. 
E la graduatoria definitiva è attesa nelle 
prossime settimane. In sostanza, l'ammini-
strazione cerca associazioni, realtà o sem-
plici cittadini che abbiano voglia di mettersi 
insieme e impegnarsi per salvaguardare 
uno degli scenari paesaggistici e naturalisti-
ci più interessati dell'intero Appennino 
bolognese. 
Tra i boschi dell'Alpe, infatti, scorrazzano 
tantissimi animali. Secondo gli esperti del 
settore è ancora presente un buon numero 
di scoiattoli, ghiri, lepri, tassi, caprioli, cin-
ghiali, volpi e cervi. Una varietà che rende 
questa area quasi unica tra i crinali emiliani 
e toscani, tanto che solo da queste parti è 
ancora possibile osservare qualche esem-
plare di tritone alpestre, un piccolo anfibio 
sempre più minacciato dalla distruzione 
del proprio habitat acquatico o dall'immis-
sione di pesci carnivori e insidiosi per la 
sua sopravvivenza. Passando alle tradizio-
ni, proprio all'Alpe avrebbero casa i 

'barabén' e gli 'spìrit', piccoli folletti che 
abitano le montagne e a volte sorpren-
dono i viandanti nelle loro passeggiate. 
Leggende a parte, l'intenzione del Co-
mune è, invece, molto più ancorata alla 
realtà. Per valorizzare il patrimonio 
dell'Alpe, ma anche aumentarne la frui-
bilità e incrementare la presenza turisti-
ca di visitatori, la volontà è quella di 
coinvolgere realtà del terzo settore. Tra i 
compiti richiesti quelli di manutenzione 

del verde, la pulizia di fosse e sentieri, gli 
sfalci dell'erba in prossimità delle aree 
pubbliche di sosta, la pulizia di cunette e 
tombini, nonché del sottosuolo e, infine, 
“modesti interventi” di verde attrezzato. 
Inoltre, verrà attivato un servizio di vigi-
lanza per la prevenzione di atti vandalici 
e di furti delle attrezzature, in stretto con-
tatto con la Polizia Municipale. Per aiuta-
re i volontari è prevista la collaborazione 
della sezione bolognese del Cai. Non sono 

to probabilmente sarà effi-
cace su un largo numero di 
persone, se non addirittura 
su tutti”. Lo studio – con-
dotto anche sui due pa-
zienti cinesi ricoverati all'I-
stituto Spallanzani di Ro-
ma e che sono stati i pri-
missimi casi in Italia – è 
stato pubblicato su una 
prestigiosa rivista  attiva 
da oltre 40 anni e che ha 

raccolto contributi dai mag-
giori scienziati del mondo. Per portarlo 
a termine, Giorgi e Ceraolo sono rimasti 
praticamente svegli cinque giorni di fila, 
lavorando anche di notte. E alla fine 
sono arrivati alla conclusione che il co-
ronavirus è un parente stretto di un 
virus che colpisce i pipistrelli della pro-
vincia di Yunnan, in Cina, confermando 
l'ipotesi sulla provenienza animale di 
questa malattia.    (Federico Del Prete) 

Di fronte all'emergenza coronavirus 
tutta la comunità scientifica interna-
zionale sta unendo i propri sforzi per 
trovare al più presto un antidoto all'e-
pidemia. E in questo gigantesco movi-
mento di saperi a livello mondiale, c'è 
anche un po' di Monghidoro: uno dei 
due ricercatori italiani che hanno vi-
sto pubblicato sul Journal of Medical 
Virology il proprio studio sui genomi 
dei virus è nato proprio nel Comune 
sull'appennino bolognese. Si tratta di 
Federico Manuel Giorgi: 37 anni, ri-
cercatore di bioinformatica al diparti-
mento di Farmacia e Biotecnologie 
dell'Università di Bologna, che ha con-
dotto la propria ricerca insieme a un 

giovane studente di 21 anni, 
Carmine Ceraolo, iscritto alla 
laurea internazionale in Ge-
nomics. 
I due hanno analizzato per la 
prima volta i 56 genomi del 
coronavirus. Ovvero, ne hanno 
tracciato una mappa dettagliata per 
comprenderne la natura. Quello che 
hanno scoperto è che le varietà del 
virus incontrate fino a oggi sono so-
stanzialmente molto simili. “Si tratta 
di un virus poco eterogeneo e poco mu-
tabile: e questa è una buona notizia”, 
spiega Giorgi. Il perché è facilmente 
intuibile: “Se un giorno metteremo a 
punto un'eventuale terapia, questa mol-

previsti compensi, ma sono consentiti dei 
rimborsi spese a fronte di una documenta-
zione dettagliata di quelle sostenute. La 
durata del servizio in convenzione è di tre 
anni, con un'eventuale proroga di un ulte-
riore triennio.  

Federico M. Giorgi 



 

 Pianoro 

l’istituzione di sensi unici che dalla fine 
di marzo privilegeranno il percorso 
nord-sud tra le vie Buozzi e Marzabotto 
rispetto al senso contrario, che sarà 
interrotto in corrispondenza delle scuo-
le elementari rovesciando l’aggiramento 
del plesso, da orario a antiorario, ed 
eliminando il doppio senso da via Mar-
zabotto a via del Cappello.  
In pratica, chi vive e lavora nell’area 
delle vie Marzabotto, della Fornace e 
della Torre dovrà immettersi in via Co-

8 

L’apertura al traffico del secondo pezzo 
del primo lotto della strada che doveva 
sciogliere il “Nodo di Rastignano” porte-
rà, nel centro di Rastignano, ulteriore 
traffico, smog, rumore, confusione e sen-
si unici.  
E’ quanto emerso dall’assemblea su 
“Nodo di Rastignano: nuova apertura di 
via Madre Teresa e viabilità di Rastigna-
no” del 17 febbraio, con Raffaele Donini, 
già assessore alle infrastrutture, assente 
perché colpito dal “colpo della strega”. 
Erano comunque presenti il sindaco di 
Pianoro Franca Filippini, il suo vice Mar-
co Zuffi, l’assessore locale ai lavori pub-
blici Giancarlo Benaglia e quello sanlaz-
zarese alla mobilità e ai trasporti Luca 
Melega.  
Nell’assemblea sono venuti a galla i pro-
blemi che tutti temevano, almeno fin 
quando non sarà completato e aperto al 
traffico il secondo lotto, che unirà la 
Lungosavena alla Fondovalle Savena. 
Visti i tempi di realizzazione del primo 
lotto (quasi tre anni più del previsto) a 
molti sono venuti i brividi.  
Tant’è vero che alcuni hanno proposto 
alle due giunte comunali di non aprire al 
traffico il troncone che, superando il Sa-
vena, congiunge la rotatoria del Dazio a 
quella del Trappolone, al confine con la 
popolosa frazione di Pianoro. In sintesi 
hanno detto che «se abbiamo aspettato 
trent’anni, che venisse sciolto il Nodo, 
possiamo aspettarne altri quattro o cinque 
senza stravolgere una frazione che ha 
bisogno di respirare e non di confusione e 
smog». 
Infatti le modifiche ai percorsi all’interno 
dell’abitato, con la prossima apertura 
della nuova strada al Trappolone, hanno 
sollevato le proteste generali. Anche la 
soluzione ritenuta la meno impattante 
dalla giunta – tra le 13 opzioni presenta-
te dalla Tps (Transport planning service) 
specializzata in studi di flussi di traffico 
e della mobilità di persone e merci – 
comporta, sull’area a est della ferrovia, 

sta – ex statale della Futa 
che già riceve tutto il traffico 
verso Bologna, compreso 
quello della Fondovalle Save-
na – per entrare in via Valle 
Verde per salire alla Croara 
per San Lazzaro.  
E nella nuova strada si potrà 
solo entrare verso Bologna e 
non si potrà uscire verso Rastignano.  
Da qui una marea di critiche dal pub-
blico, quasi più folto fuori dalla sala, 

Ciò che tutti temevano a Rastignano è stato confermato nell’assemblea sul Nodo del 17 febbraio 

Più traffico con l’apertura di via Madre Teresa 
Giancarlo Fabbri 

La morte di Maria Iarrusso ha commosso la comunità, strettasi in aiuto dei figli e del marito gravemente ferito 
Dopo le esequie, la solidarietà e l’aiuto 

Giancarlo Fabbri 

Le esequie di Maria Iarrusso di 41 anni 
madre di due figli, deceduta lo scorso 4 
gennaio in un tremendo 
scontro frontale sulla Fon-
dovalle Savena a Pianoro, si 
sono svolte nel pomeriggio 
di sabato 8 febbraio nella 
chiesa di San Girolamo in 
Certosa a Bologna.  
Per oltre un mese è stata 
infatti ospitata nell’Istituto 
di Medicina Legale alla Cer-
tosa dove sono stati com-
piuti anche gli esami autop-
tici.  
Alle esequie hanno concele-
brato i parroci di Rastignano e di Carte-
ria, rispettivamente don Giulio Gallerani 
e don Orfeo Facchini. Parrocchie e co-
munità locali che hanno in pratica adot-
tato i due figli di Maria: uno di dieci 
anni con problemi di salute, l’altro di 
sette, presente al funerale, salvatosi 
dallo schianto. Incidente in cui era ri-
masto ferito in modo grave il marito di 
Maria, ancora ricoverato.  
A portare il saluto della comunità pia-

 norese il sindaco Franca Filippini assie-
me a tanti altri che hanno salutato la 

bara, adornata da rose bian-
che e rosse, partita per l’ulti-
mo viaggio. 
Mentre le cause del tremen-
do incidente sono ancora al 
vaglio delle autorità compe-
tenti, continua la raccolta di 
denaro a favore della fami-
glia così colpita, prima dalla 
malattia del primo figlio, poi 
dal lutto per l’incidente.  
A Pianoro, sulla sola Fondo-
valle Savena, dall’unica vitti-
ma della strada del 2019 si è 

saliti ai due del 2019, mentre già nei 
primi giorni del 2020 si registrano un 
morto e quattro feriti.  
A livello metropolitano, nel 2019 è au-
mentato il numero degli incidenti, pas-
sati dai 2.749 del 2018 ai 2.851 del 
2019 con 3.983 feriti e 56 morti.  
Per la maggior parte dei casi gli incidenti 
stradali riguardano le auto: 3.983 con 
2.039 feriti e 16 morti; le moto con 770 
feriti e 12 morti; le biciclette con 358 

feriti e nove 
morti; i pedo-
ni con 354 
feriti e nove 
morti; gli 
autocarri con 
230 feriti e 
sei morti; 
altri veicoli 
con 118 feriti 
e un morto; e 
i ciclomotori 
con 114 feriti 
e tre morti.  
Per Mauro 
Sorbi, presi-
d e n t e 
dell’Osserva-
torio regiona-
le per l’edu-
cazione stra-
dale si tratta 
di dati preoc-
cupanti do-
vuti per lo 
più al man-
cato rispetto 
della segna-
letica, alla 
v e l o c i t à , 
all’abuso di 
alcool e stu-
pefacenti e 
alla distra-
zione data 

gremita, col sindaco che prevede già un 
altro appuntamento dopo aver esamina-
to proposte e proteste. 

Marzo Zuffi illustra le novità sul traffico 

dall’uso dei cellulari. Intanto non si 
ferma la solidarietà verso i due bambi-
ni rimasti orfani di madre e il lungo 
ricovero del padre.  
Dopo i due tentativi di furto in siti che 
raccoglievano le offerte, non ci si è ar-
resi e si è organizzato un pranzo nel 
circolo Arci al Pazz di Pian di Macina, 
con oltre 110 persone e uno spettacolo 
della compagnia “Il Piccolissimo”, di 
Rastignano, con ricavato destinato alla 
famiglia. Infine è sempre attivo il conto 
corrente nella Bcc Felsinea, aperto dal 
comitato dei genitori delle scuole di 
Rastignano, Yes We School, con Iban 
IT65K-0847237000035000037481 e 
causale “Famiglie Atti/Iarrusso” per 
offerte da destinare ai due orfani.  

Maria Iarrusso 



 

  Pianoro 

to di tenere aperto l’Oasi Concept Store 
che è stato – spiega Enrico – un punto di 
incontro per molti ragazzi di Pianoro e 
dintorni. Molte sono le ragioni che ci han-
no portato a fare questa scelta dolorosa, 
la consapevolezza che il settore delle 
lampade abbronzanti sta subendo una 
contrazione a causa di una campagna 
allarmistica circa la dannosità delle stes-
se. E il proliferare di centri estetici nasco-
sti in case private, senza regole né obbli-
ghi, creando un danno dal punto di vista 
della concorrenza. Abbiamo così trasfor-

coesione sociale, solo allora si potranno 
costruire progetti e avere un futuro di 
risultati.  
Dobbiamo ricordarci che città e paesi 
sono un corpo vivo, non una somma di 
strade e palazzi. Per ottenere ciò è ne-
cessario che le norme urbanistiche, quel-
le commerciali e della mobilità trovino un 
momento di sintesi, cioè una vera e pro-
pria “urbanoterapia“, che affronti con 
visione d’insieme – conclude Silvia Fer-
raro – i problemi di città e paesi che al-
trimenti muoiono». 

Dopo la chiusura l’anno 
scorso degli Alimentari 
Pudioli – cento anni di atti-
vità da parte della stessa 
famiglia, in una bottega 
che aveva origini forse pri-
ma del Quattrocento – a 
Rastignano continuano ad 
abbassarsi altre serrande.  
Come il frutta e verdura 
pakistano, aperto solo due 
o tre anni fa accanto all’uf-
ficio postale, o l’abbiglia-
mento femminile Pekora 
Nera di via Costa 90/A, 
aperto nel settembre scor-
so.  
E in via Costa 47, dietro 
alla secentesca fontana del 
Pero, ha chiuso per sempre 
l’Oasi Concept Store, che 
univa alla vendita di abbi-
gliamento, uomo e donna, quella di vini 
di piccole cantine con salone di estetista 
e abbronzatura.  
Attività animata dai titolari Enrico e 
Silvia Ferraro, che hanno tenuto le ve-
trine accese a Rastignano per 25 anni.  
Dopo tante brutte notizie, la bella è che 
i due Ferraro hanno aperto nella stessa 
sede il negozio Linea 13, ancora con 
abbigliamento uomo e donna e vini di 
qualità, con Enrico titolare e Silvia come 
aiutante.  
«Con le unghie e coi denti abbiamo tenta-

9 

mato la nostra bottega in 
un concept store dove le 
varie anime possono convi-
vere. Ma la crisi che sta 
annientando il piccolo com-
mercio, i costi improponibili 
della locazione, la concor-
renza della grande distri-
buzione e la nuova frontie-
ra dell’e-commerce – osser-
va Enrico Ferraro – ha reso 
impari la nostra battaglia». 
Silvia Ferraro è anche pre-
sidente dell’Ascom locale e 
le chiediamo un parere 
sullo stato del comparto. 
«Noi piccole botteghe – ri-
marca Silvia – combattia-
mo con la fionda la grande 
distribuzione e quella on-
line che non subiscono af-
fitti improponibili, banche 

sanguisughe e oneri impossibili. La no-
stra battaglia non viene capita dagli 
utenti e dalle amministrazioni che privi-
legiano aperture di supermercati in cam-
bio di oneri di urbanizzazione. Questo 
modifica il tessuto socioeconomico del 
territorio mutando i luoghi del vivere in 
non luoghi, generando insicurezza – 
osserva la Ferraro – e senso di abban-
dono. Solo se tutti insieme amministra-
zioni, botteghe e cittadini ci rendiamo 
consapevoli di quanto sia importante il 
commercio di vicinato, come forma di 

I fratelli Ferraro tengono la posizione nel cuore di Rastignano, mentre prosegue l’assedio della GDO, cui ora si aggiunge l’e-commerce dei colossi mondiali 

Chiude l’Oasi, nasce Linea 13. Ma per le botteghe è durissima 
Giancarlo Fabbri 

Silvia ed Enrico Ferraro 



 

 

Sulla via Emilia a San Lazzaro si è 
spenta un’altra storica insegna che 
grazie alla clientela aveva resistito alla 
crisi. L’improvvisa malattia che ha col-
pito Savina, simpatica e sorridente 
collaboratrice e moglie del titolare, ha 
obbligato Pier Luigi Perazzini a chiude-
re bottega dopo quasi 52 anni di attivi-
tà. «Avrei preferito cedere l’attività a 
qualche collega per assicurare la conti-
nuità del servizio, anche per rispetto 
della clientela – ammette Perazzini, 
memoria storica locale – ma non ne ho 
avuto il tempo, non mi è stato possibile 
fare diversamente». 
Perazzini si era diplomato nel 1961 
all’Istituto Nazionale di Ottica di Arce-
tri (Firenze) e dal 1968 ha esercitato la 
professione di ottico optometrista a 
San Lazzaro.  
Una cittadina scelta, anche se era an-
cora un piccolo paese di campagna, 
perché già dal 1960 frequentava quel 
territorio, o meglio la Croara, le sue 
grotte, e la valle dello Zena. La sua 
attività è quindi cresciuta e si è svilup-
pata insieme alla città di San Lazzaro 
con soddisfazione di tutti, come testi-
monia uno schedario di ben 19.400 
clienti. 
«La crisi economica, e la liberalizzazio-
ne delle licenze concessa dalla legge 
Bersani – riprende Perazzini –, hanno 
causato la polverizzazione delle attività 
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Chiude la bottega storica Ottica Perazzini 
Diplomato ad Arcetri nel 1961, Pier Luigi Perazzini  esercita la professione di ottico optometrista dal 1968 

Giancarlo Fabbri 

re commerciali che spesso 
hanno anche norme e tassa-
zioni agevolate».  
Come racconta Pier Luigi 
Perazzini, ci si sente raggirati 
quando i clienti provano nei 
negozi sotto casa occhiali, 
scarpe, abiti o dispositivi 
elettronici avvalendosi di consigli e 
professionalità dei commercianti, poi 
li ordinano on-line alla faccia di chi 
ha prestato gratuitamente la sua com-

commerciali e di servizio, e condiziona-
to lo sviluppo di quelle come la mia, 
che per rimanere sul mercato hanno 
dovuto ridursi a impresa familiare non 
potendo più sopportare il costo di di-
pendenti e relativi contributi. Imprese 
che come piccole barche sono costrette 
ad affrontare il mare aperto e a supe-
rare costi e problemi di ogni tipo: tasse 
e imposte, norme capestro e burocra-
zia, e soprattutto – rimarca l’ottico – la 
concorrenza da parte di grandi struttu-

petenza e 
il suo tempo salvo poi, ricevuta la mer-
ce, avvalersi sempre gratuitamente del-
lo stesso, o di altri negozianti, per l’a-
dattamento o le istruzioni.  
Per tenere aperte vetrine e attività tanti 
lavoratori autonomi si fanno spremere 
fin quando non succede una disgrazia, 
una malattia o seri problemi familiari. 
«Allora salta tutto, come nel mio caso – 
riferisce dispiaciuto l’ottico –, i problemi 
di salute di Savina mi hanno fatto chiu-
dere. E’ questo il progresso? Può darsi, 
ma avremo quartieri senza vetrine e 
nessuno a cui rivolgersi in caso di ne-
cessità. Saremo costretti a pigiare tasti 
guidati da una voce registrata o da uno 
schermo per avere risposte a un proble-
ma, invece che parlarne di persona a un 
rivenditore o a un tecnico. Ma con tante 
vetrine e fabbriche che chiudono, la-
sciando a casa migliaia di lavoratori, e 
con località che si spopolano per man-
canza dei servizi offerti dal piccolo com-
mercio, siamo sicuri – conclude Perazzi-
ni – che questo sia il progresso che vole-
vamo?». 

Pier Luigi Perazzini 
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Aperture gratuite al Museo della Preistoria 
Le sale ricche di reperti e ricostruzioni di scene e ambienti saranno aperte ai residenti la prima domenica del mese 

Giancarlo Fabbri 

Roncobel lo  in Val  Brembana 
(Bergamo).  
Poi il museo fu trasferito a San Lazza-
ro, nel 1985, come Museo Archeologi-
co nell’ex materna di via Canova nel 
1997, a seguito dell’ampliamento in 
situ, come Museo della Preistoria col 
rinnovo totale delle mostre e con istal-

lazioni interattive. Un museo 
da vedere e non solo: ci sono 
anche attività per le scuole, e 
laboratori per bambini con 
prenotazione. Per altre info e 
prenotazioni: 051.465132; 
0 5 1 . 6 2 7 5 0 7 7 ; 
www.museodellapreistoria.it. 

Dallo scorso mese ogni prima domenica 
del mese visitare il bel Museo della 
Preistoria “Luigi Donini” di San Lazza-
ro, in via Fratelli Canova 49, per i san-
lazzaresi sarà gratuito, mettendo in 
pratica una richiesta avanzata dalla 
lista civica “Il Futuro Oggi”.  
L’iniziativa si affianca a quella recente 
del “biglietto sospeso”, gratuito per gli 
indigenti, che avranno così accesso al 
museo e agli spettacoli dell’Itc Teatro, 
un ulteriore invito dell’assessorato alla 
cultura che avvicina i cittadini al Mu-
seo della Preistoria con le sue sale, i 
reperti, le tante ricostruzioni di am-
bienti, gli animali, le scene di vita prei-
storica e di caccia, gli ominidi e gli uo-
mini della preistoria.  
Per ottenere la gratuità dell’ingresso a 
questa piccola ma importante struttura 
museale è sufficiente mostrare un do-
cumento che confermi la residenza del 
visitatore.  
La struttura è frequentabile anche nelle 
normali giornate di apertura al pubbli-
co, quando il biglietto d’ingresso nor-

male è di 4,60 euro (molto meno di 
quello di un cinema), 2 euro quello ri-
dotto per visitatori di età tra i 14 e 18 
anni, per gli over 65, e per gli studenti 
italiani e stranieri di ogni ordine e gra-
do presentando un documento valido. 
E’ poi sempre gratuito per i visitatori 
con età fino ai 13 anni compiuti, per 
guide turistiche e interpreti, giornalisti 
iscritti all’Ordine, accompagnatori e 
insegnanti delle scolaresche in visita, e 
per i possessori di Carta Cultura Bolo-
gna.  
I biglietti vanno pagati in contanti non 
essendo possibile effettuare pagamenti 
con bancomat o carte di credito. E’ atti-
va una convenzione con il vicino “Parco 
Dinosauri in Carne e Ossa”; a chi pre-
senta alla cassa del Parco il biglietto del 
museo verrà riconosciuto una riduzione 
di 2 euro sul biglietto d’ingresso: ossia 
8 euro invece di 10 e di 6 euro invece di 
sette ai componenti i gruppi familiari 
con oltre 4 persone. 
Chi entra difficilmente immagina che 
questo museo era nato in collina alla 
Croara di San Lazzaro. Più precisamen-
te come Antiquarium, a cura dell’asso-
ciazione Centro Studi Archeologici (la 
targa CSA esiste ancora), nell’ex abba-
zia di Santa Cecilia con accesso dal 
chiostro. Con la prima esposizione, na-
ta nel 1970, realizzata con reperti e 
raccolte donate da archeologi dilettanti, 
tra loro l’infaticabile Luigi Fantini, an-
che per ricordare il giovane Luigi Doni-
ni.  
Quest’ultimo, naturalista e speleologo 
di San Lazzaro, morì a 24 anni nel 
1966, assieme a Carlo Pelagalli, nel 
tentativo di aiutare speleologi bloccati 
nella Grotta del Buco del Castello di 

Riproduzione di un mammuth 

Scheletri di animali preistorici 



 

 



 

  13 San Lazzaro di Savena  
Super cartellone al Paradiso Jazz 

Dal 23 marzo al 19 maggio sfileranno sul palco mostri sacri e giovani talenti, come la 23enne Andrea Motis 
 Giancarlo Fabbri 

La XIII edizione di 
Paradiso Jazz, ras-
segna promossa dal 
circolo Arci di San 
Lazzaro, in via Bella-
ria 7, si apre il 23 
marzo 2020 con due 
grandi del jazz: Ken-
ny Barron e Dave 
Holland. Si prosegue 
poi il 6 aprile con il 
trombettista Enrico 
Rava, con un settetto “Special Edition” 
nato per festeggiare il suo ottantesimo 
compleanno. Il 20 aprile sarà la volta 
dell’impetuoso sound della chitarra di 
Frank Gambale in trio. Il 27 aprile ritor-
na il pianista Massimo Faraò, ormai 
affezionato alla rassegna sanlazzarese. 
L’11 maggio sarà sul palco un trio gui-
dato dal chitarrista Bill Frisell. Il 19 
maggio la chiusura del 13esimo Paradi-
so Jazz sarà affidata al chitarrista John 
Scofield, in trio. 
Paradiso Jazz prende nome dalla storica 
sala teatro di danze filuzziane del circo-
lo, che nel tempo si è tenuta aggiornata 
con mode e tendenze, dedicando serate 
al latinoamericano, al tango, ai balli di 
gruppo, per aprirsi infine, con la dire-
zione artistica di Marco Coppi, al jazz 
sullo stile del Cotton Club di New York 
e, più di recente, alla classica con il Pa-
radiso Suite. Musiche, da ballo o da 
ascolto, che hanno sottolineato nel tem-

po l’evoluzione di un 
circolo ricreativo 
popolare che riuni-
sce una larghissima 
base di iscritti. 
Tornando ai virtuosi 
del jazz, Kenny Bar-
ron è uno dei più 
significativi pianisti 
in attività, che ha 
collaborato con gi-

ganti come Dizzy Gillespie, James Moo-
dy e John Coltrane. Dave Holland, con-

trabbassista e autore del 
jazz moderno, è un artista 
nato dalla “fabbrica” di Mi-
les Davis per il quale la 
musica non ha confini. Con 
loro il più giovane batteri-
sta Johnathan Blake, con più di 50 inci-
sioni discografiche realizzate.  
Enrico Rava, uno dei musicisti jazz ita-
liani più apprezzati e conosciuti a livello 
mondiale, porta a San Lazzaro un set-
tetto con alcuni dei più bravi esponenti 
del jazz italiano. Frank Gambale si pre-

senta in trio per proporre esecuzioni jaz-
zistiche di alto livello. Massimo Faraò è 
un virtuoso del piano con nel suo quin-
tetto anche la tromba, e la voce, della 
giovanissima Andrea Motis, già cono-
sciuta in tutto il mondo.  
Il trio dell’11 maggio è guidato da Bill 
Frisell compositore e chitarrista che ha 
suonato con Joe Lovano e Paul Motian, 
rivisitato le musiche di Bob Dylan e Ma-
donna e collaborato con John Zorn, Da-
vid Sylvian, Dave Holland ed Elvin Jo-
nes.  
Il 19 maggio un finale in bellezza col trio 
di John Scofield che suona la chitarra 
incrociando soul e funk con il suo speci-
fico suono “overdrive” anche in contesti 
jazzistici. Con lui Steve Swallow, collabo-
ratore da sempre e formidabile musici-
sta, che fu il primo ad aver usato il basso 
elettrico nel jazz. 
La prevendita è già aperta sul sito 
www.boxerticket.it con possibilità di ab-
bonamento a tutti i sei concerti. Ingresso 
euro 20 ridotto a 15 per gli studenti. 
Apertura sala alle 20 per la cena con 
menù alla carta, prenotazioni allo 
051.6279931; i concerti iniziano alle 22. 
Info su Facebook: salaparadisojazz. 

Kenny Baron e Dave Holland. A sin., Enrico Rava 
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Galvani, non fa sentire il suo trillo per 
consentire l’accesso a una settantina 
di bambini, oggi ancora sparsi in altre 
sedi. E anche se tutto andrà bene, riaf-
fidando al più presto i lavori come spe-
ra il Comune di Ozzano, non si ha idea 
di quando i bambini potranno tornare 
in questa materna.  
A seguito delle proteste dei genitori il 
sindaco di Ozzano, Luca Lelli, li aveva 
convocati a un incontro tenutosi il 10 
febbraio scorso, con la partecipazione 
di una quarantina tra papà e mamme. 

Genitori arrabbiati per infiniti e inter-
mittenti lavori di manutenzione e di 
adeguamento normativo alle materne 
“Rodari” di Ozzano, che li costringe a 
portare i bambini in altri plessi. I bimbi 
di tre anni nel nido “Fresu” di via Moro, 
quelli di quattro nella scuola privata 
“Cavalier Foresti” in frazione Maggio a 
due chilometri dal centro, e quelli di 
cinque nella materna “Il Girotondo” di 
via Maltoni.  
E’ dal settembre 2017 che la campanel-
la della scuola materna “Rodari”, in via 

Il sindaco spiega ai genitori le cause dei ritardi. Intanto da quasi tre anni i bambini vengono portati altrove 
Materna Rodari, scontento per i ritardi nei lavori  

Giancarlo Fabbri 

«Capisco la delusione delle famiglie – 
ci spiega Lelli – ma purtroppo anche 
questa seconda azienda non è stata 
all’altezza dei suoi compiti. Dopo aver 
comunicato loro la volontà di non pro-
seguire nel contratto, per lavori fatti male, 
abbiamo poi cercato di arrivare alla riso-
luzione consensuale. Purtroppo non ci 
hanno ancora inviato le certificazioni ne-
cessarie perché riconoscessimo loro una 
parte delle lavorazioni svolte e questo ha 
allontanato le posizioni. Scaduto il termi-
ne ultimo a loro concesso del 20 gennaio 

Per L’altra Ozzano “Il nuovo progetto è economicamente insostenibile e sottodimensionato per le esigenze future” 
E un comitato dice no al progetto delle Panzacchi 
Ma per il sindaco ciò che afferma il comitato “non ha alcun valore. I costi sono sostenibili e avranno copertura già nell’esercizio 2020” 

Giancarlo Fabbri 

– precisa il sindaco – abbiamo chiesto di 
scrivere una lettera di contestazione che 
è partita lo scorso 3 febbraio. Trascorsi i 
15 giorni a disposizione dell’azienda per 
rispondere alle nostre contestazioni, pro-
cederemo alla risoluzione unilaterale del 
contratto. La valutazione dell’importo dei 
lavori eseguiti dalla seconda ditta è già 
stato calcolato in 136.717 euro. Seguirà 
poi lo “stato di consistenza dei lavori”, 
una perizia tecnica di valutazione di 
quanto ancora resta da fare, per l’affida-
mento delle opere mancanti. Se queste 
saranno di importo inferiore ai 150mila 
euro – riferisce Luca Lelli concludendo – 
chiederemo tre preventivi ad aziende di 
nostra fiducia, con procedura semplifica-
ta, mentre se l’importo sarà superiore si 
dovranno chiedere dieci preventivi. Pre-
maturo quindi dire quando si potrà ripar-
tire con i lavori e, soprattutto, quando 
saranno finiti». E dire che i lavori erano 
partiti nell’aprile 2018 per rendere il 
plesso, costruito negli anni ’70, sicuro 
con opere di consolidamento strutturale 
per rispettare le norme antisismiche e 
garantire la sicurezza di bambini e per-
sonale. Un intervento complesso, che 
comunque si prevedeva di completare 
prima del settembre 2018. Ma intanto 
era emersa la necessità di rifare gli im-
pianti elettrici e termosanitari e di mi-
gliorare le fognature. Poi le rinunce delle 
imprese, che hanno portato alla dilata-
zione dei tempi. 

Colgan, terza vittoria alla UltraMarathon di Siena 
L’atleta ozzanese si è “bevuto” i 50 km in 3 ore e 23 minuti: “Mi sono subito staccato dal gruppo, poi ho fatto la gara da solo” 

Giancarlo Fabbri 

Esce la notizia che la demolizione della 
scuola media “Panzacchi” sarà avviata 
nell’estate 2021, per poi dare luogo al 
progetto di un pool di architetti torine-
si, vincitori del concorso di idee, ed ec-
co che un comitato si schiera contro.  
Lo scorso 8 febbraio, nelle pagine del 
gruppo social «Ozzano Politica 
“Comitato l’altra Ozzano”», guidato da 
Nadia D’Arco, esponente del Partito 
Comunista dei Lavoratori e consigliere 
comunale nel 2009-2014, è stato diffu-
so un comunicato dal titolo «No alle 
nuove scuole Panzacchi».  
Nel testo si afferma che «a seguito della 
presentazione del nuovo progetto delle 
scuole Panzacchi – presentato il 10 no-
vembre 2018 – e dopo vari dibattiti in 
consiglio comunale e riunioni tra genito-
ri, istituto comprensivo e rappresentanti 
della giunta, il Comitato l’altra Ozzano 
ritiene tale progetto economicamente 
insostenibile per il Comune e sottodi-
mensionato rispetto alle esigenze futu-
re». Poi, si prosegue, «senza considerare 
le difficoltà incontrate nella fase di pro-
gettazione: lievitazione dei costi di ese-
cuzione, rinvio di un anno dell’inizio la-
vori, difficoltà di trovare una sistemazio-
ne provvisoria degli alunni che sia ade-
guata e poco costosa».  
Il comitato ritiene quindi politicamente 
inopportuno iniziare impegni economici 
e lavori nel secondo mandato del sinda-
co, trasferendo così oneri e responsabi-
lità a un successore che dovrà poi sop-
portare scelte altrui, ritenendo impro-
babile che si finisca nel mandato in 

corso. Per il comitato ci sono quindi 
due differenti alternative. Una è quella 
«di abbandono totale del nuovo progetto 
e di effettuare al plesso esistente lavori 
di adeguamento previsti da tempo». 
L’altra «di rimodulare il progetto, in fase 
progettuale ed esecutiva, per mantenere 
i costi al di sotto degli otto milioni di 
euro e di ripensare gli spazi tenendo 
conto del trend demografico e abitativo 
in corso a Ozzano». Per il sindaco Luca 
Lelli «il comunicato del sedicente comita-
to per noi non ha alcun valore. Sarebbe 
bene che questi cittadini si palesassero 
e dicessero da chi è composto questo 
comitato e di cosa si vuole occupare. In 
pochi mesi ci ha scritto a proposito degli 

argomenti più disparati. I costi, seppure 
importanti, sono sostenibili e la loro co-
pertura è già prevista sull’esercizio 
2020. Il progetto procede, ha ottenuto il 
nullaosta dei VV.F. ed è stata infine 
richiesta l’autorizzazione sismica. Stia-
mo ora vagliando due ipotesi per dislo-
care gli studenti della media finchè non 
sarà pronto il nuovo plesso. Una è di 
spostare le lezioni nell’ex caserma Gam-
berini, con servizio di trasporto degli 
studenti, l’altra è usare prefabbricati nel 
capoluogo, come richiesto dal consiglio 
di istituto.  Abbiamo un anno di tempo – 
conclude il sindaco – e sono sicuro che 
arriveremo a una soluzione condivisa e 
soddisfacente». 

Nel suo caso è vero, 
non c’è due senza tre. 
Il podista ozzanese 
David Colgan il 23 
febbraio scorso per la 
terza volta di seguito 
ha tagliato il traguar-
do della “Terre di Sie-
na Ultramarathon” 
nella 50 chilometri 
San Gemignano-
Siena con arrivo 
trionfale in Piazza del 
Campo. La gara ha 
visto per le contrade 
toscane oltre mille atleti sui tre percorsi 
in programma: 50 km San Gemignano-
Siena, 32 km Colle Val d’Elsa-
Siena e 18 km Monteriggioni-Siena per 
un unico arrivo nella storica e meravi-
gliosa Piazza del Campo. La terza vitto-
ria consecutiva è valsa a David l’invito a 
vedere il prossimo Palio dal palco delle 
autorità.  
Dopo aver tagliato il traguardo con un 
tempo di tre ore, 23 minuti e 24 secon-
di, l’atleta della Podistica Ozzanese ha 
salutato il tris riferendo che «ormai qui 
mi sento a casa, il percorso lo conosco 
bene anche se è sempre un’emozione 
percorrerlo. Bellissimi soprattutto il pas-
saggio a Monteriggioni e il tratto storico 
lungo la Via Francigena. Dal secondo 
chilometro mi sono staccato dal gruppo, 
poi ho fatto la gara da solo, ammini-

strando il vantaggio. 
Una volta raggiunta 
la posizione tranquil-
la – ci racconta Col-
gan – mi sono goduto 
gli ultimi chilometri 
senza forzare più di 
tanto, in vista della 
“Bologna Marathon” 
che correrò il primo 
marzo” (nel frattem-
po annullata per il 
rischio coronavirus). 
David Colgan, perito 
meccanico, nella vita 

lavora per la Gd del Gruppo Coesia 
come Global Key Account Manager 
(segue clienti multinazionali in tutto il 
mondo, ruolo che ha già svolto in Ima). 
Dopo nove o dieci ore di lavoro, fa chi-
lometri in vasca e su strada in bici e a 
piedi. Anche all’estero, dov’è spesso per 
lavoro, fa 16/20 ore di allenamenti a 
settimana, e in valigia ha sempre ma-
glietta e scarpe da corsa. 38 anni, figlio 
di Stephen ingegnere inglese che in 
Italia ha trovato moglie e lavoro, è uno 
di quegli “uomini di ferro”, anzi di ac-
ciaio, che non perdono occasione per 
cimentarsi in giro per il mondo in gare 
di ironman (42,195 chilometri di corsa 
a piedi, 3,860 a nuoto e 180,260 in 
bicicletta), di triathlon (solo 10 chilome-
tri di corsa a piedi, 1,5 di nuoto e 40 in 
bici), maratone e altre occasioni di po-

dismo amatoriale, senza disdegnare la 
Galaverna di Pianoro. A 9 anni già pra-
tica judo, calcio, tennis, pallamano e 
atletica. Poi ha dal padre una bici da 
corsa e di dedica ai pedali fino al 2004, 
in Italia e all’estero. Lasciato il ciclismo, 
si dà al podismo, partecipando a una 
decina tra maratone e ultramaratone, 
poi dal 2015 anche al più impegnativo 
triathlon e infine all’ironman, ottenendo 
nel 2017 la finale di campionato del 
mondo svoltasi nelle Hawaii. Finché si 
diverte, dice, non lo ferma nessuno. 

Cantiere interrotto alle Rodari 

David Colgan taglia il traguardo 



 

  

Alto Reno Terme, mentre il Pronto Soccorso dell’Ospedale Costa è stato preso in carico dal 118 

Punto nascita, sempre più vicina la riapertura 
Sarah Buono 

Alto Reno Terme /Lizzano in Belvedere 15 

“L’Hotel delle Acque ha una nuova pro-
prietà”. È Giuseppe Nanni, il sindaco di 
Alto Reno Terme, ad annunciarlo con 
orgoglio direttamente su Facebook. "Si 
delinea, finalmente, quella prospettiva di 
rilancio turistico che da tempo auspichia-
mo e per la quale siamo fortemente 
impegnati”.  
A farsi avanti è stata Banca di Bolo-
gna Real Estate S.p.a, la società im-
mobiliare del gruppo Banca di Bolo-
gna. La stessa annovera tra le sue 
società, partecipate e controllate, 
anche Tema Srl, attuale proprietaria 
dello stabilimento termale. L'albergo 
a 4 stelle, con più di 170 camere, 
aveva chiuso nel 2015. Alla quarta 
asta, dopo che le precedenti erano 
andate deserte, Banca di Bologna 
Real Estate S.p.a. ha fatto la sua 
mossa, aggiudicandosi con la sua 
unica offerta, al prezzo di 822mila 
euro (il prezzo base della prima asta 
era di 1,9 milioni) il lotto che com-
prende l'hotel e le relative attrezza-
ture e arredi. In città non è solo 
l'Amministrazione a festeggiare, ma 
anche tutto il comparto alberghiero. 
“Sono felicissimo, nessuna concorren-
za, quando aumentano le presenze 
aumenta la ricettività del posto stes-
so” -spiega Ermanno Squarcina di-

Alto Reno Terme, attraverso la sua controllata Real Estate Spa, sorella di Tema Srl già proprietaria delle Terme 
Banca di Bologna acquisisce l’Hotel delle Acque 

Sarah Buono 

Un altro passo avanti con l'obiettivo di 
potenziare la struttura ospedaliera di 
Porretta, anche in previsione della tan-
to auspicata riapertura del Punto Na-
scita. Con delibera apposita del servizio 
sanitario è stato impostato il futuro 
assetto organizzativo del Pronto Soc-

corso di Porretta: da adesso preso in 
carico dal Dipartimento Emergenza, 
quello del 118 per intenderci.  
“Facendo seguito alle rassicurazioni che 
avevo ricevuto pubblicamente dal presi-
dente della Regione Stefano Bonaccini, 
adesso finalmente questo servizio fon-
damentale verrà gestito da personale 
medico appositamente formato per le 
urgenze, liberando i medici internisti da 
questa funzione e offrendo un servizio 
di alta specializzazione, 24 ore su 24” 

vestimento dalle grandi opportunità nel 
settore del wellness. Porretta Terme de-
ve porsi come un soggetto unico di acco-
glienza, mettere in campo tutto quello 
che possiamo offrire senza guardare al 
proprio orticello. Banca di Bologna in 
quattro anni ha utilizzato almeno 4 mi-
lioni di euro per sistemare le cose, è dav-
vero un ottimo momento per darsi da 
fare”.  
Anche i numeri confermano un trend 
positivo. A livello regionale il 2018 ha 
visto aumenti nelle presenze e negli 
arrivi in tutti i settori, dalla Riviera 
all’Appennino. Le Terme, associate ai 
servizi benessere, sembrano lasciare 
alle spalle gli anni più difficili con un 
+9,9% di presenze e un +19,3% di arri-
vi. Nel dettaglio, da un lato la clientela 
italiana mostra segnali di affezione 
all’offerta delle altre località termali 
regionali (+20,1% di arrivi e +8,3% di 
presenze), apprezzando i progetti di 
riconversione dal tradizionale termali-
smo sanitario verso il benessere e il 
wellness; dall’altro la clientela interna-
zionale registra un incoraggiante 
“ritorno” (+16,3% di arrivi e +18,7% di 
presenze) dopo la forte flessione regi-
strata nel 2017. 

evidenzia il primo cittadino di Alto 
Reno Terme Giuseppe Nanni. “Si trat-
ta di un ulteriore, grande passo avan-
ti nel potenziamento della nostra 
struttura ospedaliera, in un servizio 
dalla cui efficienza dipende, in molti 
casi, la vita stessa delle persone. Con 

l’approvazione dell’unità dipartimen-
tale semplice il nostro ospedale arri-
verà a un livello di efficienza massi-
ma. Un passo, è bene sottolinearlo, 
indispensabile e obbligatorio anche in 
funzione della auspicata riapertura in 
sicurezza del nostro Punto Nascita”.  
Lo scorso 14 febbraio il sindaco, il 
consigliere regionale Igor Taruffi e la 
consigliera della Città Metropolitana 
Marta Evangelisti, hanno partecipato 
al presidio di mamme davanti l'ospe-

dale Costa. Una data 
simbolica, scelta per-
ché nello stesso gior-
no di sei anni fa 
chiudeva il punto 
nascite di Porretta 
Terme.  
Il presidente della 
Regione aveva an-
nunciato, negli ultimi 
giorni della campa-
gna elettorale, che i punti nascita 
chiusi riapriranno in via sperimentale. 
Con questo protocollo le donne in gra-
vidanza e senza alcuna complicazione 
potranno quindi tornare a partorire 
nei punti nascita degli ospedali monta-
ni dove l’attività era stata sospesa.  
Una notizia che ha colto di sorpresa, 
positivamente, anche il Comitato che a 
lungo si è battuto contro la chiusura. 
Nelle scorse settimane sono stati rac-
colti i soldi necessari al pagamento 
delle spese legali: 4.300 euro richiesti 
dall'Ausl per il pagamento delle spese 
legali sostenute nel 2014 per opporsi 
al ricorso del Comitato stesso davanti 
al Tar.  
“Dopo diverse raccolte fondi abbiamo 
raggiunto la cifra necessaria al paga-
mento delle spese legali, sono state 
settimane intense, ma è stato davvero 
emozionante vedere tantissime persone 
portare la loro solidarietà e il loro con-
tributo. L’obiettivo finale che ci ha visto 
combattere in questi anni senza sosta è 
quello di riavere il nostro Punto Nascite 
a Porretta e se ciò accadrà sarà anche 
merito di tutti quelli che ci hanno soste-
nuto” ha sottolineato Emanuela Cioni, 
tra le anime del Comitato.  

rettore dell'Hotel Roma- “Le città terma-
li sono fallite perché si rimaneva sugli 
allori, adesso è il momento di ripartire 
con nuove idee, si può andare avanti 
tutti insieme facendo ripartire il volano 
del turismo”. Una visione condivisa 

anche da Riccardo Fioravanti, ideato-
re dell'associazione Porretta Terme 
Way: “Una proprietà unica per l'alber-
go e l'impianto termale è davvero una 
ottima notizia, gruppi internazionali o 
nazionali adesso possono fare un in-

Sulla sinistra, la facciata dell’Hotel delle Acque in una foto di qualche anno fa 

Il presidio davanti all’Ospedale Costa del 14 febbraio 

Defibrillatore 
donato alla 
Croce Rossa 

Lizzano, sarà installato su uno dei mezzi 

 

La collaborazione 
tra la 5 Passi in 
Val Carlina e la 
Onlus Regalami 
un Sorriso dà i 
suoi buoni frutti. 
E’ stato donato 
un defibrillatore 
alla Croce Rossa 
Italiana di Lizza-
no in Belvedere, 

acquistato grazie alla vendita degli scatti 
fotografici della gara.  
Dal 2009 l’organizzatore Federico Pa-
squali ha stretto un accordo con Piero 
Giacomelli, presidente e anima della On-
lus che coordina un gruppo di fotografi 
volontari, allo scopo di offrire un servizio 
esclusivo alle gare podistiche e allo stes-
so tempo, coi proventi, acquistare e do-
nare tra l’altro ambulanze, mezzi di soc-
corso e di supporto per le associazioni 
benefiche e quant’altro.  
Un filmato ripropone la storia dell’Onlus, 
e vuole trasmettere un messaggio di 
sport, salute e solidarietà del quale, da 
tanti anni, le due realtà coinvolte si sono 
fatte promotrici. La consegna è avvenuta 
presso la sede della Croce Rossa di Lizza-
no, che ha visto riuniti il Presidente Ales-
sandro Fiocchi, l’amministrazione comu-
nale, il maresciallo dei Carabinieri con 
una rappresentanza della stazione di 
Lizzano, il soccorso Alpino e molta gente 
intervenuta. La macchina salvavita verrà 
istallata su di un nuovo mezzo destinato 
al trasporto di persone che richiedono 
cure particolari. La manifestazione si è 
conclusa con l’aperitivo offerto a tutti gli 
interventi da parte della Croce Rossa e 
degli operatori turistici. 

Operatori e autorità col defibrillatore 
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oggi disponibile 24 ore su 24, grazie 
anche ad una sede più ampia per gesti-
re i turni di servizio notturni. Nel corso 
dell’inaugurazione il sindaco Santoni 
ha anche ricordato come l’ampliamento 
degli orari di servizio di assistenza ab-
bia consentito un incremento di perso-
nale dipendente, poiché l’associazione 
ha provveduto ad assumere altri tre 
dipendenti per integrare il gruppo di 
operatori professionali, molti dei quali 
volontari, a cui ha esteso il proprio rin-
graziamento durante la cerimonia. 

La Croce Rossa di Castiglione 
dei Pepoli festeggia i suoi primi 
venti anni e lancia un allarme: i 
volontari sono in calo e servono 
forze nuove per portare avanti 
un servizio fondamentale per il 
territorio.  
Sono, infatti, oltre 1.200 i servi-
zi portati a termine ogni anno, 
quasi quattro al giorno, come 
trasporti da una struttura 
ospedaliera a un'altra, assi-
stenza a disabili, supporto al 
118 garantito 24 ore su 24 per 
15 giorni ogni mese.  
A questi si aggiungono piccoli gesti, 
fondamentali per chi li riceve: come il 
controllo della pressione o del coleste-
rolo, o le piccole medicazioni in ambu-
latorio. “Vent'anni sono un traguardo 
eccezionale da festeggiare”, ha ricorda-
to il sindaco, Maurizio Fabbri: “A mag-
gior ragione per un'associazione che si 
spende per le persone più fragili, con 
tanto impegno, 
volontà e amore”. 
A festeggiare sono 
venuti quasi in 
150. Tutti a tavola 
assieme, per un 
pranzo organizzato 
dagli stessi volon-
tari. La chicca del-
la giornata? Le 
due torte griffate 
col logo “Croce 
Rossa” di panna, 
ovviamente andate 
a ruba.  
E' stata anche 
l'occasione per 
alcuni riconosci-
menti. L'assessore 
alla Partecipazio-
ne, Davide Mazzo-
ni, ha anche con-
segnato una targa 
a nome del Comu-
ne e tutti i volon-
tari hanno ricevu-
to una pergamena 
in ricordo della giornata.  
Non solo: per 18 di loro è stata una 
giornata ancora più speciale, tanto da 
ricevere la croce d'argento della Croce 
Rossa Italiana per i 15 anni di anziani-
tà nell'associazione.  
La Croce Rossa è attiva a Castiglione 
dal 2000. Solo due anni fa ha inaugu-
rato la nuova sede in via Cavanicce, 

riore ad un'ora. Tali attività, secondo 
alcuni medici, non sarebbero economi-
camente sostenibili. Perciò l’ammini-
strazione ha deciso di intervenire, met-
tendo gratuitamente a disposizione lo-
cali adibiti ad ambulatori a favore dei 
professionisti che operano nel Comune. 
Per quanto riguarda Montefredente va 
detto che la frazione era già dotata di 
un ambulatorio, che però è stato desti-
nato recentemente alla Pubblica assi-
stenza. Questo perchè il servizio di 
pronto intervento è stato potenziato ed è 

È stato inaugurato sabato 15 febbraio a 
Montefredente il nuovo ambulatorio di 
medicina generale. «Ci siamo adoperati 

per evitare 
di perdere 
un servizio 
molto ap-
prezzato 
dalla cittadi-
nanza, gra-
zie anche al 
vice sindaco 
Gabriele 
Monciatti e 
alla disponi-
bilità del 
parroco pa-
dre Pier Lui-
gi Carminati 
che ringra-
zio, assieme 
ai dipenden-
ti del Comu-
ne e alla 
dottoressa 
Karin Fonta-
na che pren-
derà servizio 
giovedì pros-
simo».  

A parlare è il sindaco Alessandro Santo-
ni, che così si è rivolto ai cittadini pre-
senti. 
Fondamentale è stato il ruolo della par-
rocchia, che ha messo a disposizione gli 
spazi necessari recuperandoli da una 
parte della canonica accanto della chie-
sa. Tutti gli interventi necessari per ade-
guare gli spazi alle nuove esigenze sono 
stati portati a termine dai dipendenti del 
Comune, senza dover dunque far ricorso 
a ditte esterne. 
Il Sindaco ha poi voluto sottolineare 
quanto la cittadinanza sia stata paziente 
e collaborativa durante questo percorso, 
senza alimentare inutili polemiche. Va 
ricordato che, pur di mantenere un pre-
sidio medico territoriale, ai professionisti 
non verrà richiesto alcun affitto proprio 
per garantire la sopravvivenza del servi-
zio. 
In passato emerse il tema di come anche 
il medico di base rischiasse di diventare 
un lusso per le famiglie che vivono nelle 
frazioni di montagna. Alcuni professioni-
sti operanti nel Comune di San Bene-
detto Val di Sambro, infatti, manifesta-
rono particolari difficoltà ad operare in 
ambulatori decentrati, in particolare in 
quelli dove è prevista una presenza infe-

Castiglione, con un pranzo con 150 partecipanti e la consegna di riconoscimenti e pergamene 
La Croce Rossa festeggia i suoi primi 20 anni 

 Federico Del Prete 

 alle porte del Paese: una posizione 
strategicamente migliore, molto 
vicina alla sede dei vigili del fuoco e 
soprattutto all'autostrada. In que-
sto modo la celerità degli interventi 
è ancora più garantita. Nella palaz-
zina, è presente una sala riunioni 
dove vengono ospitati corsi di for-
mazione e c'è anche uno spazio per 
consentire di riposarsi a chi è di 
turno di notte.  
Oltre naturalmente a un piccolo 
ambulatorio. I mezzi a disposizione 

San Benedetto, inaugurati a Montefredente i nuovi spazi resi disponibili dalla parrocchia 

Dopo la sede della Pubblica, ampliato l’ambulatorio 
Bruno Di Bernardo 

sono molti: 4 ambulanze, due furgoni, 
altri due di media dimensione e 
un'automobile di servizio.  
Una dotazione all'avanguardia per 
un'associazione di livello molto alto 
nel contesto dell'Appennino bologne-
se, anche se negli ultimi anni anche 
la Croce Rossa sta soffrendo una di-
minuzione di volontari, sulla falsa di 
riga di molte realtà analoghe del no 
profit. Francesco De Caria e Marco Migliorini  

Taglio del nastro del nuovo ambulatorio 
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di Nuèter e dal grup-
po studi Cesare Mat-
tei e patrocinato da 
Comune e Unione dei 
Comuni, sono a in-
gresso libero e inizia-
no alle 21.00.  

 

Morandi”. I tre sono i curatori di mo-
stre (ai Fienili del Campiaro) e pubbli-
cazioni dedicate all’eredità degli stu-
denti di Morandi, che per molti anni 
insegnò Incisione all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna. Tutti questi in-
contri, organizzati dal gruppo di stu-

Alla Rocchetta Mattei, a partire dall’11 marzo, organizzati da “Nuèter” e  “Cesare Mattei” 

I mercoledì sulla Cultura d’Appennino 
Filippo Batisti 

La Sala dei Novanta della Rocchetta si 
apre, tutti i mercoledì sera, per un 
nuovo ciclo di incontri sul tema 
“Cultura d’Appennino”. Quest’ultimo, 
che aveva il focus sulla montagna nel 
medioevo, si è svolto tra ottobre e no-
vembre 2019, mentre il nuovo ciclo 
mantiene sì un occhio al passato ma 
più recente, tenendo saldo il legame 
col territorio renano. 
Il primo appuntamento è sulla musica 
soul ed è condotto dal gran maestro del 
Porretta Soul Festival Graziano Uliani. 
La proiezione del film “A Soul Journey” 

di Marco Della Fonte è tuttavia stato 
rinviato a data da decidersi a seguito 
delle restrizioni alle manifestazioni di 
gruppo dovute al rischio di contagio di 
coronavirus. Certo è che l’11 marzo 
Maria Cristina Comini metterà in sce-
na un dialogo col Conte Cesare Mattei 
dedicato al ricordo (via fonti storiche) 
della bisnonna Agrippina.  
La dottoressa Comini è figlia di Gio-
vanna Zara, a sua volta figlia di Maria 
Boniauti, figlia della quasi omonima 
Maria Albina Bonaiuti, detta appunto 
Agrippina, e moglie del Conte. Il 25 
marzo invece Stefano Semenzato, ex 
politico, giornalista e fotografo tratterà 
della tecnica di intarsio della 

“scagliola”, 
nata nel Cin-
quecento per 
imitare il 
marmo attra-
verso il gesso. 
In particolare 
Semenzato si 
soffermerà 
sui paliotti 
dipinti, ovvero 
le parti ante-
riori degli 
altari, delle 
chiese della 

montagna, suo oggetto prediletto di 
studio.  
Aprono il mese di aprile il giorno 8 Va-
lerio Zanarini e Valeria Pranzini con 
“Tresana: paradiso terragno ai confini 
del chiasso del mondo” (di Paolo Gui-
dotti, scrittore e studioso della cultura, 
storia e tradizione dell’Appennino Bolo-
gnese), dedicato al borgo situato tra 
Porretta e Monteacuto delle Alpi.  
Il 22 aprile tocca a Chiara Sirk e Al-
berto Spinelli raccontare “Il nobile 
diletto della musica dei Conti Ranuzzi 
della Porretta”. Per l’occasione saranno 
eseguite composizioni di Ferdinando 
Ranuzzi da parte di Alberto Spinelli al 
pianoforte.  
A chiudere troviamo (salvo il rinvio 
della proiezione cinematografica men-
zionata sopra) Angelo Mazza, Mirko 
Nottoli e Alberto Rodella, storici 
dell’arte, che parleranno di “Un nuovo 
museo in crescita: gli allievi di Giorgio 

Alberto Spinelli 

Il cortile della Rocchetta Mattei  

Rocchetta Mattei, la sala dei 90 



 

 

dell’Inps, invece, è 
sufficiente che un 
genitore presenti 
domanda, anche in 
via telematica, e 
godrà in maniera 
proporzionale al 
reddito di un aiuto 
economico. Agli sca-
glioni Isee fino a 
25.000 euro, fino a 
40.000 e oltre i 
40.000 corrispondo-
no rispettivamente 
bonus di 3.000, 
2.500 e 1.500 euro. 
Quest’ultima tran-
che è assegnata an-
che a coloro che non 
hanno presentano 
affatto la dichiara-
zione Isee. 
Quanto alle iscrizio-
ni vere e proprie, 
bisognerà visitare il 
sito web della strut-
tura scelta (ovvero, 

rispettivamente, vergato.ecivis.it, mar-
zabotto.ec iv is. i t ,  gaggiomonta-
no.ecivis.it, monzuno.ecivis.it, o la-
montagnadeibalocchi.it). 
Sono previste visite in modalità “open 
day” a tutte le strutture, ma quelle del 
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Sempre più accesso agli 
asili nido  per le fami-
glie nel territorio dell’U-
nione. Quest’anno, le 
agevolazioni legate al 
bonus-nido previsto 
dalla Regione si som-
mano alla possibilità di 
avere un sostegno an-
che dall’Inps.  
C’è tempo fino al 31 
marzo per iscrivere i 
propri pargoli e pargole 
ai nidi di Vergato, Riola
-Grizzana, Marzabotto, 
Gaggio Montano e Rio-
veggio.  
Per quanto riguarda i 
nidi privati convenzio-
nati, anche “La monta-
gna dei balocchi” di 
Castiglione dei Pepoli è 
in lista.  
Quest’anno il program-
ma “Al nido con la Re-
gione” offre alle famiglie 
con Isee inferiore a 
26.000 euro un bonus che consente di 
risparmiare circa 1.000 euro all’anno, 
per l’iscrizione di ciascun bambino o 
bambina. La comodità di questo bo-
nus è data anche dal fatto che non 
sarà necessario inoltrare una doman-

da specifica, ma soltanto l’Isee stesso e 
qualora si rientri al di sotto della soglia 
prevista gli uffici comunali calcoleran-
no autonomamente il risparmio sulla 
retta. 
Per quanto riguarda gli aiuti da parte 

Nidi, agli sconti della Regione quest’anno 
si aggiungono quelli dell’Inps 

Ecco tutte le indicazioni per le famiglie aventi diritto 
Filippo Batisti 

2 (Nido Paselli di Marzabotto) e del 4 
marzo (Nido Iqbal Felice di Rioveggio) 
sono state rinviate a causa della chiu-
sura per coronavirus.  
Le prossime date sono le seguenti: 10 
marzo, 18.30 alla “Montagna dei Baloc-
chi” di Castiglione; 12 marzo, 17-19 al 
“Bienvenido” di Vergato; 14 marzo, 10-
12 al “Bimbopolis” di Gaggio; 21 marzo 
10-12 al “Bontà” di Grizzana.  
Durante queste giornate di “nido aper-
to” i genitori potranno conoscere le 
équipe educative e sperimentare insie-
me ai piccoli alcune modalità di relazio-
ne e gioco.  
Attenzione: tutti questi appuntamenti 
sono però soggetti alle ordinanze legate 
alla prevenzione della diffusione del 
nuovo coronavirus. Eventuali sposta-
menti di calendario degli appuntamenti 
saranno comunicati tempestivamente 
sui canali dell’Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese. 
Tornando alle modalità di iscrizione, 
ogni famiglia residente nel territorio 
interessato può far riferimento al Coor-
dinamento Pedagogico Intercomunale 
per colloqui individuali o informazioni 
di natura pedagogica, telefonando 
all’Ufficio Scuola dell’Unione 051-
6746728. 

Il nido di castiglione dei Pepoli 

Unione Comuni dell’Appennino 



 

  

Un convegno e una staffetta letteraria per Rodari 
Sasso Marconi ha deciso di onorare con queste iniziative il centenario della nascita del grande scrittore per l’infanzia  

Monzuno / Sasso Marconi 

ranno lungo l’alveo del Setta per mette-
re in sicurezza anche la sponda del fiu-
me, con l’obiettivo di prevenire future 
esondazioni. Per questo sono stati posa-

ti alcuni blocchi di conteni-
mento, al fine di impedire alle 
acque di raggiungere le abita-
zioni limitrofe. 
Per via delle sue ridotte dimen-
sioni (2 metri di larghezza) il 
ponte Cattani rimane comunque 
percorribile da un solo veicolo 
alla volta, oltre che a piedi, ed è 
interdetto al passaggio di mezzi 
pesanti, superiori ai 35 quintali.  
Durante il “confronto costruttivo”, 
come lo ha definito Pasquini, con 
la direttrice Nicolini, si è anche 
affrontato un altro tema, assai 

delicato perché riguarda il collegamen-
to con la bassa Valle del Reno per i 
tanti residenti nei comuni di Castiglio-
ne e San Benedetto e le relative frazio-

Le prime buone notizie riguar-
danti la viabilità nel territorio 
monzunese erano arrivate a fine 
gennaio: dopo la chiusura del 
ponte Cattani lo scorso 17 no-
vembre, per un cedimento parzia-
le causato dalla piena del Setta, il 
Comune aveva annunciato la ria-
pertura del cavalcavia al traffico 
veicolare dopo appena due mesi. 
Con tanto di rinfresco offerto dai 
primi finanziatori del ponte stes-
so, residenti a Castello di Elle, 
insieme agli abitanti della zona 
che hanno festeggiato, assieme al 
sindaco Bruno Pasquini e alla ditta Cave 
Due Torri, impegnata nella messa in 
sicurezza dell’argine del fiume.  
A febbraio, poi, il sopralluogo a Rioveg-
gio della direttrice dell’Agenzia regionale 
per la Protezione civile, Rita Nicolini, è 
stato l’occasione per fare il punto della 
situazione.  
“C’è ancora molto da lavorare, e non solo 
qui”, ha dichiarato Nicolini riferendosi 
all’intero territorio appenninico, grave-
mente colpito negli ultimi anni dai vio-
lenti eventi atmosferici che hanno com-
promesso strade e infrastrutture, dan-
neggiate da frane e smottamenti, come 
era ad esempio accaduto nel maggio 
2019.  
Ora, però, “avendo ottenuto il riconosci-
mento dello stato di emergenza”, sarà 
possibile intervenire. “Queste infrastrut-
ture sono importanti”, ha proseguito poi 
Nicolini, perciò “devono essere sicure e al 
tempo stesso consentire al fiume di scor-
rere in sicurezza”. E’ necessario quindi 
agire su due fronti, come è stato fatto 
per il ponte Cattani: se il primo interven-
to qui ha consentito la riapertura del 
cavalcavia in tempi record (per un costo 
di 135 mila euro), ora i lavori  prosegui-

SP 325 Val di Setta, la frana è ancora attiva 
Per progettare i lavori di ripristino della strada è indispensabile attendere che il movimento del versante si fermi 

Roberta Cristofori 

Andrea Fergnani, titolare dell’Azienda agricola Erbavoglio di Monzuno, lo ha installato in piazza ed ora ...tutti lo cercano 
 

Inventa il distributore di pellet ed è un successo 
Roberta Cristofori 

verso una app gratuita. La spesa per il 
sacco più pesante è di 3,90 euro, con 
un risparmio di circa 50 centesimi ri-
spetto al prezzo di mercato, mentre il 
guadagno per l’inventore è di circa 20-
30 centesimi a sacco, ma non appena 
sarà in grado di produrre personal-
mente il pellet sfuso si arriverà al 50% 
del prezzo finale. Oggi infatti Fergnani 
lo acquista da terzi e sta aspettando le 
autorizzazioni per procedere autono-
mamente. 
Inoltre, visti gli ottimi risultati raggiun-
ti in un solo mese, il prossimo obiettivo 
potrebbe essere quello di mettere in 
campo una rete di distributori per for-
nire diversi Comuni dell’Appennino. 
Ma non è stato il solo a pensarci. 
“Sono stato contattato da aziende che 
mi hanno chiesto se posso realizzare 
per loro la stessa macchina così da ven-
dere il loro prodotto fuori dall’Emilia-
Romagna”, spiega.  
E aggiunge che nel frattempo anche a 
Molinella è stato montato un distribu-
tore simile al suo: “Abbiamo presentato 
due brevetti. Ci siamo sentiti e nessuno 
dei due vorrebbe fare concorrenza 
all’altro, perciò stiamo valutando di 
mettere insieme le idee e realizzare un 
distributore ottimizzato”. Un business 
che lo stesso inventore non avrebbe 
mai immaginato, partendo da un’idea e 
da una semplice attività di lavorazione 
del legno. 

ni di montagna.  Si tratta della strada 
provinciale 325 Val di Setta, crollata lo 
scorso aprile e a distanza di quasi un 
anno ancora chiusa e senza notizie 
certe sulla riapertura.  
Dai sopralluoghi è emerso che la frana 
che ha provocato il crollo della strada 
risulta essere ancora in movimento, il 
che rende impossibile stimare i lavori 
necessari e allunga i tempi per ripristi-
nare la viabilità. Facendosi portavoce 
delle istanze degli utenti, il sindaco di 
Monzuno ha ribadito l’importanza della 
SP 325 e la speranza che l’avvio dei 
lavori possa aver luogo prima possibi-
le. 

Tutto nasce da un’intuizione: vendere 
pellet sfuso in maniera automatica 
nella sua azienda agricola, l’Erbavoglio 
di Monzuno, a partire dal legno del 
territorio.  
Andrea Fergnani si mette in testa que-
st’idea nel 2017, inizia ad informarsi 
per acquistare un distributore apposi-
to, finché con sorpresa non scopre che 
in realtà quel macchinario non esiste. 
Ci vorranno poi tre anni, un brevetto 
depositato e tanto lavoro, perché il pri-
mo distributore vedesse la luce.  
Non in azienda, bensì nella piazza cen-
trale di Monzuno, così come gli è stato 
consigliato. Ed è dal 28 gennaio 2020 
che Fergnani non ha mai smesso per-

sonalmente di rifornirlo: “Sono molto 
soddisfatto, ho venduto in un mese quel-
lo che mi sarei aspettato di vendere in 
un’intera stagione. Prima di tutto perché 
siamo in un ambiente di montagna, poco 
avvezzo alle nuove tecnologie, poi per-
ché l’ho avviato a fine stagione e infine 
perché quest’inverno ha fatto molto cal-
do. La media di pellet venduto è di 500-
600kg al giorno, con delle punte nel 
weekend da 1000-1200kg”. 
Il funzionamento è molto semplice, la 
macchina distribuisce tre tipologie di 
sacchi di rafia (si possono anche utiliz-
zare i propri) da 5-10-15 kg l’uno; si 
può pagare in contanti ricaricando una 
chiavetta, da richiedere, oppure attra-
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tracciato della 
Via della Lana 
e della Seta 
tra Prato e 
Bologna. L’e-
vento è realiz-
zato nell’ambi-
to del Festival 
della Lettura 
per bambini 
“un Prato di 
libri”, promos-
so dall’asso-
ciazione prate-
se “Il geranio” 
Onlus, e pre-
vede appunta-
menti letterari 
e artistici ispi-
rati al cente-
nario di Gian-
ni Rodari lungo 
l’itinerario che 
unisce Prato e Bologna.  
Per l’occasione a Sasso Marconi ver-
ranno realizzate una mostra di illustra-
zioni, letture, laboratori per bambini e 
ragazzi e un concerto per le scuole ba-
sato sulla trasposizione in musica delle 
filastrocche di Rodari. La staffetta ter-
minerà il suo percorso a Bologna con 

una visita alla Fiera del Libro per Ra-
gazzi.  
"Celebrare Rodari - ha commentato Ro-
berto Parmeggiani, sindaco di Sasso 
Marconi - significa celebrare la creatività 
come strumento fondamentale per la cre-
scita dei più giovani e lo sviluppo di una 
comunità”.  

Cento anni fa nasceva Gianni Rodari 
(Omegna, 1920-Roma, 1980), e il Comu-
ne di Sasso Marconi ha deciso di pro-
muovere alcune iniziative per rendere 
omaggio al grande maestro e scrittore per 
l’infanzia.   
Per sabato 7 marzo è stato organizzato,  
nella sala del settecentesco Borgo di Colle 
Ameno, il convegno “Per una scuola fan-
tastica: Rodari e il semaforo blu”. Uno dei 
semafori blu realizzati per ArteFiera da 
Antonello Ghezzi sarà il simbolo di questo 
importante appuntamento formativo na-
zionale. 
L’appuntamento, rivolto a insegnanti ed 
educatori, è comunque aperto a tutti co-
loro che sono vicini al mondo della scuola 
e a chiunque sia interessato a costruire 
una riflessione critica sull’eredità di 
Gianni Rodari. Il programma prevede in-
terventi e testimonianze sul valore della 
creatività (a cura di scrittori, docenti e 
addetti ai lavori) e laboratori tematici rea-
lizzati in collaborazione con Fondazione 
Guglielmo Marconi, ANPI, Ecosistema, 
Cooperativa “Accaparlante” e Associazio-
ne “Senza Titolo”,  
A distanza di due settimane dal convegno 
si terrà poi una staffetta letteraria che ha 
per titolo “Parole di Lana e Seta”, che si 
svilupperà (21 marzo/5 aprile) lungo il 

La voragine apertasi lungo la SP 325 Val di Setta 

Una delle opere del duo Nadia Antonello e Paolo Ghezzi, ispirate 
al racconto “Il semaforo blu” di Gianni Rodari 

Pre-inaugurazione della scuola di Rioveggio 
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motivi di reale pericolo per le persone” 
conclude Persiano.  
Insomma, più che il film di Kevin Cost-
ner 'Balla coi lupi' viene in mente l'an-
tica favola di Pierino. Tutti i timori sono 
stati fugati da Persiano che aggiunge: 
“La Città metropolitana proseguirà le 
attività di prevenzione, vigilanza e infor-
mazione che le competono con l’obiettivo 
di sensibilizzare i cittadini e consigliare 
le misure e i dispositivi protettivi che si 

“Li ho visti con i miei occhi”. “Non mi fido 
a far giocare i miei figli in giardino”. E 
poi ancora: “Ho paura, bisogna fermar-
li”.  
Tra fine dicembre e inizio gennaio in 

Valsamoggia si diffonde l'allarme lupi. 
Secondo diverse testimonianze raccolte 
dai giornali locali e numerosi post con-
divisi sui social, Savigno è invasa da 
esemplari del fiero animale.  
Foto o video che testimoniano la pelosa 
invasione non 
se ne trovano, 
ma la paura 
corre e si dif-
fonde tra abi-
tanti e resi-
denti.  
Al punto che 
la consigliera 
Marta Evan-
gelisti, di Uni-
ti per l'Alter-
nativa, pone 
la questione 
in Città Me-
tropolitana.  
“I residenti 
del borgo di 
S a v i g n o , 
nell’alta Val-
s a m o g g i a , 
hanno ormai paura ad uscire di casa. 
Sempre più spesso e a tutte le ore devo-
no fare i conti con la presenza di lupi 
solitari e in branco, che si aggirano fra le 
case a caccia di facili prede. Alcuni citta-
dini hanno riferito di aver visto un grup-
po di lupi davanti casa, che si sarebbero 
avvicinati a una stalla, uccidendo sia 
conigli che faraone. Questi sono solo gli 
ultimi episodi in ordine di tempo ed è 
evidente che gli avvistamenti si sono 
ormai da tempo moltiplicati.  
I l  p r o b l e m a  v a  a f f r o n t a t o  
con urgenza”.  Detto, fatto.  
La Città Metropolitana manda agenti 
della polizia locale a effettuare i dovero-
si accertamenti tecnici per individuare il 
branco.  
Peccato che dopo due settimane di con-
trolli a tappeto i lupi non si trovino. O 
meglio, un branco si trova ma sono vol-
pi, non lupi.  
“Dagli accertamenti effettuati dagli agen-
ti, è risultato che si trattava in realtà di 

Per alcuni giorni, diversi testimoni hanno divulgato sui social avvistamenti e allarmi per esemplari di lupi in Valsamoggia 
“Attenti al lupo!”, ma in realtà erano volpi 

Sarah Buono 

 

possono utilizzare per prevenire even-
tuali danni a coltivazioni e animali.  
In situazioni di potenziale pericolo per 
altri animali il Corpo della nostra Polizia 
Locale, se tempestivamente attivato, è 
preparato ad intervenire per allontanare 
in sicurezza il lupo come altre specie”.  

volpi e non risulta alcuna emergenza” 
ha sottolineato Raffaele Persiano, 
consigliere delegato alla polizia loca-
le. Non è un caso quindi che finora le 
uniche vittime accertate siano state 
le galline e i conigli. “Al di là quindi di 
leggende metropolitane ed equivoci 
nel riconoscimento dell’animale, spes-
so confuso con ibridi e cani inselvati-
chiti più pericolosi perché confidenti 
verso l’uomo, non ci sono al momento 

Possono attività ed esperienze cultu-
rali promuovere valori come la lotta 
alla povertà o al cambiamento cli-
matico? Possono favorire lo sviluppo 
di una comunità aperta e inclusiva 
che promuova l’uguaglianza sociale 
e di genere?  
Valsamoggia ci crede. L'ambizioso 
progetto 'Valsamoggia obiettivo 
2030' è tra i vincitori del bando 
Shaping Fair Cities: una rassegna di 
eventi per stimolare la comunità a 
conoscere (e perseguire) i principi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU.  
Un programma d’azione per il piane-
ta, sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Sul tema la Regione Emi-

lia-Romagna l'anno scorso ha emes-
so un bando rivolto agli enti locali 
per la realizzazione di campagne di 
comunicazione e sensibilizzazione 
che, in modo innovativo ed efficace, 
aumentino la consapevolezza dei 
cittadini sull'Agenda 2030.  
In Valsamoggia è promosso dal Co-
mune e dalla Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio, ha tra i partner di pro-
getto l’associazione Legati al Filo, la 
Libreria Carta Bianca, Cooperativa 
Oltremare, Mondo Donna Onlus, Don-
ne Multietniche Valsamoggia.  
L'esordio del progetto è stato “Il Ma-
trimonio con il Mondo”, un happe-
ning culturale per portare simbolica-
mente avanti il viaggio interrotto 
dell'artista Pippa Bacca.  
Le donne sono al centro di 
'Valsamoggia obiettivo 2030', future 
protagoniste di un mondo nuovo. Si 
spera. A fine marzo verrà inaugurata 
una mostra fotografica 'Riscatti'. Sui 
muri della sala conferenze saranno 

Il progetto ha coinvolto vari partner locali e parteciperà all’evento europeo di tre giorni che si terrà a Bologna 
Valsamoggia al bando Shaping Fair Cities 

Sarah Buono 

esposte le 20 fotografie di donne che 
hanno partecipato, lo scorso febbraio, 
alla call pubblica aperta a tutte le don-
ne che vivono e frequentano il territorio 
di Valsamoggia, che avessero voluto 
raccontare e condividere la propria sto-
ria di riscatto.  
Sono mamme, studentesse, volontarie, 
imprenditrici, politiche. Il Teatro delle 
Ariette ha cucito insieme tutti i loro 
racconti, ripresi e montati da Ileana 
Bonvicini mentre Irene Ferri le ha ri-
tratte. Per chi volesse approfondire, in 

attesa dei prossimi eventi, le biblioteche 
comunali di Valsamoggia mettono a 
disposizione alcuni consigli di lettura a 
tema.  
Nella fase finale del progetto la Regione 
Emilia-Romagna organizzerà i "Fair 
Cities Days", un evento europeo di tre 
giorni che si svolgerà a Bologna que-
st'anno coinvolgendo rappresentanti, 
autorità locali, direttori di società, 
esperti in seminari, conferenze e dibat-
titi con l'obiettivo di creare una sinergia 
tra politica e società.  

Piccoli di volpe 

I campi tematici dell’Agenda 2030 dell’ONU 
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interconnesse e per-
seguono un obiettivo 
comune: la cura e il 
benessere dei felini 
della Valsamoggia. E 
ora la situazione è  
disperata”. Certo 
resta da far luce sul 
furto ad alto tasso 

tecnologico subito da Annarosa Degli 
Esposti, prontamente denunciato ai 
Carabinieri. I malfattori, attraverso un 
non meglio identificato dispositivo 
elettronico, devono essere stati in gra-

Una brutta storia che 
tutti auspicano sia chia-
rita al più presto. Quan-
to capitato alla presi-
dentessa dell’Associazio-
ne “A…mici miei” rap-
presenta un duro colpo 
per l’associazione e per 
la stessa Annarosa Degli 
Esposti.  
A raccontare la vicenda 
è una nota dell’Oasi 
Felina Valsamoggia. 
Tutto è iniziato il 14 
febbraio quando Degli 
Esposti, di ritorno a 
casa propria in automo-
bile, è stata distratta da 
un uomo che, con l’in-
ganno, le ha sottratto la 
borsa dalla macchina 
con l’aiuto di due com-
plici a piedi.  
Nel giro di poco la deru-
bata si è accorta che la 
borsa conteneva anche 
le proprie carte banco-
mat, attraverso cui il rapinatore è stato 
in grado di sottrarre, tramite prelievo a 
uno sportello, non soltanto denaro dal 
conto personale di Degli Esposti, ma 
anche da quello relativo all’Associazione, 
per un danno quantificato in 2.000 eu-
ro. Si tratta di un brutto colpo per l’as-
sociazione, che gestisce l’Oasi Felina di 
via Muzza Spadetta 4, di cui è responsa-
bile Maria Cristina Fioravanti, ora senza 
più fondi.  
Questa struttura, tuttavia, non rappre-
senta che una delle attività gestite 
dall’associazione, che si occupa di tutte 
le colonie feline registrate sul territorio, 
di recuperare e curare gatti feriti, steri-
lizzare i mici liberi per contrastare il 

Ladri super-tecnologici riescono a risalire al pin delle tessere magnetiche e sottraggono almeno 2.000 euro 
Furto ai danni di una volontaria,  

svuotato col bancomat il conto bancario del gattile 
Filippo Batisti 

randagismo e accogliere mamme gatte 
e i loro gattini per portarli in Oasi.  
Tutte attività che necessitano non 
soltanto di beni materiali ma anche di 
denaro per pagare, ad esempio, le 
prestazioni dei veterinari.  
E la risposta degli amici dell’Oasi e di 
“A…mici miei” non si è fatta attende-
re: già molte donazioni sono arrivate 
al codice Iban che si può reperire sui 
canali ufficiali dell’associazione e del-
la struttura.  
“Le due realtà, quella 
dell'Oasi Felina e 
quella dei volontari 
sul territorio” spiega-
no “sono fortemente 

 

do di far rivelare alla carta il proprio 
codice PIN – che sarebbe stato impossi-
bile ottenere altrimenti – in modo da 
poter compiere in tranquillità i prelievi 
allo sportello bancomat. Non è al mo-
mento chiaro se la banca abbia modo (o 
intenzione) di risarcire la derubata, al-
meno fino a quando le Forze dell’ordine 
non avranno finito di indagare sull’ac-

caduto. E questo, per chi ha a cuore i 
gatti, è un motivo ancora più forte per 
partecipare alla gara di solidarietà a 
favore di chi si prende cura di questi 
animali. 

L’Oasi Felina Valsamoggia 



 

 Zola Predosa  

ce, sull’uso di smartphone e tablet.  
Dall’11 marzo al 7 aprile si terranno 
in Sala Corsi (entrata esterna del Mu-
nicipio, piazza della Repubblica), otto 
lezioni, di due ore ciascuna, su questi 
temi. Non ci sono indicazioni di età o 

22 

di livello di istruzione: il corso è infatti 
aperto a chiunque desideri capire un po’ 
meglio come funzionino app e device. 
Più dimestichezza coi propri dispositivi 
si traduce in più possibilità e facilità di 
accesso alla cittadinanza digitale.  

Secondo l’Istat, il 30% circa dei cittadini 
con più di sei anni non ha mai usato 
Internet nell’ultimo anno e una famiglia 
su quattro non possiede una connessio-
ne a Internet: tra queste il 58% dichiara 
che non si connette perché non lo sa 
usare, mentre il 21% non usa Internet 
perché non lo reputa uno strumento 
interessante.  
Si dice che tra chi usa, e con padronan-
za, il mondo digitale e chi invece non sa 
o non vuole farlo si crei una divisione, il 
cosiddetto digital divide.  
In Europa, l’Italia è al ventiquattresimo 
posto su ventotto Stati membri, in que-
sto indicatore. E gli effetti perniciosi di 
questa situazione non si vedono soltan-
to nell’economia, ma anche a livello di 
inclusione sociale: chi è carente nelle 
competenze digitali si trova infatti a non 
poter utilizzare i servizi più avanzati 
anche se disponibili e a portata di click 
(o di tap).  
Ma se è vero che non è mai troppo tardi, 
agli zolesi si presenta l’opportunità di 
seguire un corso di alfabetizzazione di-
gitale di 1° livello, ovvero il più sempli-

Corso base per imparare a usare la rete 
Otto lezioni nella Sala Corsi del municipio per impratichirsi con tablet e smartphone. Iscrizioni entro il 9 marzo 

Filippo Batisti 

I posti sono limitati (15) ed è perciò ne-
cessario iscriversi – tuttavia il corso 
sarà attivato con un numero minimo di 
12 iscritti. Le date degli incontri sono 
molto serrate, si va infatti dall’11 marzo 
al 16, 20, 23, 27 e 30 di quel mese per 
concludere il 3 e il 7 aprile. Orario fisso, 
dalle 16.00 alle 18.00.  
Per dare la propria adesione a quest’ini-
ziativa, che spiegherà le basi di utilizzo 
e le applicazioni migliori per raggiunge-
re i propri obiettivi di “navigazione”, 
contattare i l  serv iz io  FAMICO 
0 5 1 / 6 1 6 1 7 4 2 - 7 4 9  o  U . r . c . a . 
(051/6161610) del comune entro il 9 
marzo. Se il numero di iscrizioni doves-
se superare i posti disponibili, si proce-
derà secondo l’ordine di arrivo delle do-
mande. 
Per ulteriori informazioni sul program-
ma dell’Agenda digitale dell’Emilia-
Romagna e nazionale, visitare paneein-
ternet.it (presente anche su Facebook 
come “Pane e Internet”). 

Elezioni di frazione, votano in 215 
Eletti i presidenti e vicepresidenti delle varie località. Discreto successo del voto on line rispetto a quello tradizionale 

Filippo Batisti 
Le elezioni per la Consulta di frazione 
sono un po’ speciali, perché danno 
voce a porzioni di territorio per forza di 
cose meno al centro dell’attenzione. 
Ma sono speciali anche perché hanno 
caratteristiche tutte loro, diverse dalle 
solite elezioni.  
A partire dal voto, che è esteso ai sedi-
cenni (che però non possono candidar-
si), oppure perché danno la possibilità 
di esprimersi su macro-temi prioritari, 
e di dare così un indirizzo all’ammini-
strazione comunale.  
Nel caso di Zola, un grande successo è 
stato riportato grazie al voto telemati-
co, introdotto accanto a quello tradi-

zionale con scheda e matita. Ai citta-
dini delle tre frazioni di Riale-Gesso-
Gessi-Rivabella, di Lavino e di Ponte 
Ronca-Tombe-Madonna dei Prati è 
stato infatti permesso di esprimersi, 
sia sui candidati che sui temi, anche 
da casa (o da ovunque si trovassero) 
grazie al voto online.  
E in tutte e tre le località il voto 
“etereo” ha avuto la meglio su quello 
classico con carta e penna in presen-
za: se a Lavino 74 hanno preferito 
l’online contro 12 offline, nelle altre 
due frazioni pur arrivando quasi alla 
pari (28 a 26 e 41 a 34 rispettivamen-
te per Riale e Ponte Ronca) il telema-

tico ha 
sempre 
prevalso. 
Per peter 
esprimere 
il voto 
bastava 
collegarsi 
a una 
piattafor-
ma dedi-
cata e 
autenti-
carsi con 
codice 
fiscale e  

 
numero di cellu-
lare. Che questa 
innovazione – ma 
soprattutto l’alto 
gradimento ri-
scosso – possa 
essere un minu-
scolo auspicio 
positivo per rifor-
me su più ampia 
scala?  
Ma al di là del 
“come”, queste 
elezioni hanno 
eletto diversi 
“chi”.  
I 215 cittadini 
votanti totali han-
no eletto, per Ria-
le, Giannino Fer-
rari e Maria Chia-
ra Toselli come 
presidente e vice-
presidente, per 
Lavino Bruno 

Mazzoni e Mara Mazzoli (vice), per Ponte 
Ronca Gabriele Matarazzo e Francesca 
Grillo (vice), oltre agli altri componenti 
per ciascun distretto. 
Oltre a scegliere i propri candidati, ai 
votanti è stato chiesto anche 
di esprimersi riguardo a tre temati-
che prioritarie sulle quali le Consulte 
dovranno indirizzare la propria attenzio-
ne.  
Quella che ha stravinto in tutti e tre i 
territori è stata “Verde e manutenzione 
del territorio”, col 56% complessivo.  
Appaiate al 37/35% invece sono 
“Sicurezza e legalità” e “Mobilità”.  
Molto gettonati anche “Rifiuti” e 
“Giovani”. 
Come di fatto l’amministrazione del Sin-
daco (con delega, tra le altre cose, pro-
prio a Manutenzione del territorio e Sicu-
rezza) Davide Dall’Omo recepirà queste 
indicazioni e si confronterà coi rappre-
sentanti delle frazioni è da verificare in 
futuro, nei restanti 4 anni di questo 
mandato. 

Una lezione di alfabetizzazione digitale 

Giannino Ferrari, presidente di Riale 



 

  

“La nostra è stata la prima e per ora è 
l’unica famiglia di Monte San Pietro. Ma 
sono certa che se tutto andrà bene, an-
che altri aderiranno”.  
È fiduciosa Carmen Armaroli, mentre 
racconta la sua esperienza da famiglia 
ospitante. Da qualche mese ha scelto di 

accoglie-
re uno 
dei gio-
vani 
richie-
denti 
asilo in 
uscita 
dal Cen-
tro di 
acco-
glienza 
straordi-
naria di 
Monte-
pastore.  
I ragazzi 

in attesa di essere accolti rischiano in-
fatti di finire in strada da un giorno 
all’altro per effetto del Decreto sicurez-
za, perché sebbene la Prefettura abbia 
ottenuto qualche mese di proroga, l’or-
dine di chiusura del Cas rimane tutt’ora 
valido.  
E tra di loro c’era Amadou (nome di 
fantasia), che avrebbe comunque 
dovuto lasciare il centro, ma grazie a 
Carmen ha trovato subito ospitalità.  
“È un ragazzo in gamba. Con le operatri-
ci e gli operatori del centro ha fatto il 
percorso per imparare l’italiano, la for-
mazione per l’accesso al lavoro e ha tro-
vato un impiego a tempo determinato. 
Raggiunto un certo reddito doveva però 
uscire dal Cas e a quel punto il problema 
è diventato, come è per tutti, trovare ca-
sa”.  
Sistemarsi è l’ostacolo principale, ma è 
altrettanto essenziale per non perdere i 
prerequisiti per il permesso di soggior-
no. Carmen aveva già comunicato al 
Cas la sua disponibilità ad ospitare ed è 
quindi così che ha incontrato Amadou. 
Ha scelto di farlo sia perché a casa sua 
non è mai stata negata l’ospitalità a 
nessuno - “è sempre stata un porto” - 
sia per il suo “vissuto politico di sinistra” 
come consigliera comunale, sia come 
attivista del circolo Arci antifascista ‘La 
Conserva’.  
La sua è perciò un’esperienza pilota che 
potrebbe mettere a regime un metodo 
da seguire per tutte le famiglie che 
stanno maturando l’idea di accogliere a 
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propria volta, come è emerso agli in-
contri pubblici organizzati nei mesi 
passati. È stato costruito un percorso 
formalizzato grazie all’affiancamento 
dell’amministrazione, in particolare del 
Tavolo della Pace e Solidarietà, e il so-
stegno del Cas, con il quale si sta pre-
parando un documento di impegno da 
sottoscrivere.  

Accolto da una famiglia uno dei ragazzi del Cas di Montepastore 
“E’ un ragazzo educatissimo, solare, sembra molto più giovane di quello che è”  ci dice Carmen Armaroli. L’augurio è ora che altre famiglie seguano l’esempio 

Roberta Cristofori 

Nel caso specifico di Carmen non c’è 
un interesse economico, perciò ha 
scelto di non far pagare alcun affitto 
ad Amadou, ma ciò non significa che 
non si possano seguire altre strade. 
“Amadou è un ragazzo educatissimo, 
solare, sembra molto più giovane di 
quello che è. Abbiamo provato a chie-
dergli quale sia stato il percorso che 

La Proloco prova a rifondarsi e a ripartire 
Al primo incontro, a sorpresa, si sono presentati in una cinquantina. Ed una ventina è pronta a costituire il Direttivo 

Roberta Cristofori 

Erano rimasti solo in quattro, consa-
pevoli che se nessuno avesse risposto 
al loro appello, si sarebbero trovati 
costretti a chiudere la Proloco.  
Ma non è andata così: contro ogni loro 
stessa aspettativa, al primo incontro 
pubblico che è stato organizzato a gen-
naio per discutere del futuro dell’asso-
ciazione si 
sono presen-
tate circa una 
cinquantina 
di persone.  
Milena Serri, 
vicepresiden-
te, lo racconta 
con soddisfa-
zione, non 
solo per la 
partecipazio-
ne ma anche 
per la giovane 
età dei parte-
cipanti.  
“Siccome biso-
gna battere il 
ferro finché è 
caldo, abbia-
mo convocato 
subito a febbraio un’altra riunione per 
capire chi fosse stato disponibile a en-
trare nel Direttivo e devo dire che di 
tutti coloro che avevano dato la disponi-
bilità (22), ne mancavano solo quattro e 
tutti giustificati. Quindi è stata una 
bella sorpresa”. 
L’attività della Proloco, dunque, andrà 
avanti rinvigorita. Ma il 2020 rimarrà 
comunque “un anno di transizione” 
perché ci saranno numerosi aspetti da 
definire nel corso del tempo: prima di 
tutto sarà necessario individuare il 
nuovo presidente, che prenderà il po-
sto di Gabriele Gnudi.  

E su questo fronte si saprà qualcosa 
di più nel corso del mese di marzo, 
quando verrà convocata l’assemblea 
dei soci per discutere del bilancio 
2019 ed eleggere il Direttivo.  
Poi bisognerà valutare quali iniziati-
ve si avranno le forze di confermare e 
quali no, mettendosi però subito al 

lavoro per il primo grosso appunta-
mento, la tradizionale Fiera di Calde-
rino, in programma il primo weekend 
di luglio. Le attività in estate si sus-
seguono poi senza soluzione di conti-
nuità: i mercatini del giovedì, Calici 
di stelle in agosto, la Sagra del vino il 
primo weekend di settembre. E an-
cora: la Sagra della caldarrosta in 
ottobre, i mercatini di Natale e il 
concerto che chiude l’anno. Non ci 
sarà quindi tempo da perdere. 
Si aggiungono poi ulteriori impegni e 
dettagli da definire, come la redazio-
ne del giornalino con le attività 

dell’anno, la ricerca degli spettacoli e 
delle attività per i bambini del giovedì.  
Senza dimenticare le questioni tecniche 
ed economiche, quali la “scadenza del-
la convenzione con il Comune”, dopo la 
quale potrebbero venir meno alcune 
forme di sostegno, come ad esempio 
quello delle certificazioni (“che non co-
stano poco”).  
Impegni e responsabilità che, confessa 
Serri, hanno spaventato alcuni volonta-
ri, ma ai quali si farà fronte insieme ai 
membri del vecchio Direttivo, che pro-
mettono di non andarsene subito ma di 
rispettare un progressivo passaggio di 
consegne.  
“I presupposti per lavorare insieme - 
conclude la vicepresidente - ci sono 
tutti, staremo a vedere come andrà da 
marzo in poi”. 

ha fatto per arrivare in Italia ma abbia-
mo subito smesso perché abbiamo capi-
to che ha ancora bisogno di tempo per 
curare le sue ferite.  
Ora gli serve solo tranquillità”, conclude 
Carmen, con la voce rotta, nella spe-
ranza che le sue parole possano aprire 
una riflessione collettiva. 
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