
 

  

La Consigliera di centrodestra 
è nettamente contraria 

Evangelisti: “La 
Bicipolitana? 
Non pare un 

progetto gradito  
ai cittadini” 
Sarah Buono  

e Filippo Batisti 
Quali sono le reazioni a 
quest’accelerata verso la 
sostenibilità con mezzi 
individuali da parte del-
la Città Metropolitana? 
La voce più critica che si 
è levata fin ad oggi è 
quella di Marta Evange-
listi, che in CM è consi-
gliera di centrodestra: 
“Mi chiedo se con tutti 
quei soldi il problema 
della mobilità non poteva 
essere risolto in maniera 
diversa” scrive in una 
nota, “la bicipolitana non 
pare essere un progetto 
gradito ai cittadini e so-
prattutto agli operatori commer-
ciali, che ne lamentano pericolo-
sità, diminuzione degli spazi di 
parcheggio e di carico scarico, 
ulteriore congestionamento del 
traffico, affermando di non esse-
re peraltro nemmeno stati coin-
volti. Mi chiedo poi come si orga-
nizzeranno i genitori che dovran-
no portare i bambini a scuola o 
cosa succederà in caso di mal-
tempo”. Della rivoluzione post-
covid annunciata si vedrebbe 
poco insomma. “Semmai, stanno 
semplicemente ampliando quan-
to già previsto nel 

Quasi tre milioni di euro, ri-
partiti equamente tra 2020 e 
2021, alla Città metropolitana 

per lo sviluppo di una mobili-
tà diversa. Quella sostenibile, 
o “dolce”, come la si chiama 

adesso. In altre parole, le bici-
clette. Una scelta di finanzia-
mento politica, quella dell’orga-

nismo presieduto da Virginio 
Merola, “un’urgenza di ciclovie 
urbane e metropolitane” che 
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Con premi in denaro per gli  
autori di video, foto e racconti e altri 
premi estratti per chi vota i Borghi 

Ecco “Il Borgo 
Ideale 2020”, un 

Contest ed un 
Concorso per i  

nostri lettori 
Leggi i Regolamenti per  

partecipare alle pagg. 4 e 5 

A pag. 11 
 

Loiano,  
Grazie al Covid  

c’è il tutto esaurito 
per gli affitti 

estivi 
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Confindustria, 

La vicepresidenza 
al pianorese Maurizio  

Marchesini 

ha anche lo scopo di “mitigare 
i rischi legati all’emergenza 
Covid-19”. Un progetto che si 

fonda da un 
lato sul toglie-
re pressione, 
in termini di 
numero di 
passeggeri, al 
servizio pub-
blico su ferro e 
gomma, ridu-
cendo così il 
rischio di con-
tagio. Dall’al-
tro guarda 
s e n z ’ a l t r o 
all ’ambiente, 
incentivando 
la sicurezza 
nell’utilizzo di 
mezzi che non 
inquinano l’a-

Siamo convinti che i Borghi 
dell’Appennino Bolognese meri-
tino di essere conosciuti meglio 
e di più. E non solo da chi pas-
sa come turista, fermandosi il 
tempo di un selfie e di un pran-
zo in trattoria, ma anche e so-
prattutto da chi pensa che pos-
sono esistere modelli di vita 
diversi (e non per questo peg-
giori) di quello cittadino.  
Nell’anno in cui, complice l’e-
mergenza epidemica, è tornato 
d’attualità riscoprire i vecchi 
borghi dimenticati, comodi da 
raggiungere dalle vicine città, 
un po’ trascurati e bistrattati in 
questi anni, in cui per molti era 
“figo” scegliere mete esotiche o 
esplorare l’Euro-

Per lo sviluppo della Bicipolitana, una rete metropolitana di 493 Km, andranno in tutto 4,7 milioni 
2,7 milioni alle ciclovie appenniniche 

di Sarah Buono e Filippo Batisti 
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La tentata fusione con Ban-
ca di Bologna, che era già 
pronta ad accorparsi Bcc 
Felsinea cancellandone di 
fatto nome e storia, è costa-
ta un duro prezzo al presi-
dente uscente Paolo Angioli-
ni. Non è bastata la retro-
marcia sull’opportunità di 
fondersi, fatta Segue a pag. 14 

Bcc Felsinea, 
per il CdA i  

soci scelgono 
Andrea Rizzoli 

Punita la linea “spregiudicata” del 
presidente uscente Paolo Angiolini  

Bruno Di Bernardo 

Segue a pag. 6 

Segue a pag. 4 



 

 

 



 

  

 

Da luglio fino a dicembre, la rassegna ideata negli anni passati da Marco Tamarri quest’anno coinvolgerà 30 Comuni 

Crinali, artisti tra i sentieri dei camminatori 
Sarah Buono   

Città Metropolitana 3 

Una nuova proposta turistica dedicata 
all'Appennino e incentrata sul paesag-
gio e sulla valorizzazione del territorio 
con un effetto sorpresa: dal primo lu-
glio parte 'Crinali'. Un macro conteni-
tore di eventi, finanziato con un bud-
get di 400mila euro e con l’intervento 
di Hera come sponsor, in programma 
fino al 31 dicembre 2020, che coinvol-
ge tutte le Unioni dei comuni  in colla-
borazione con Destinazione turistica 
Bologna metropolitana, l'assessorato 
alla Cultura e Paesaggio della Regione, 
eXtraBo, Appennino Slow e Bologna 
Welcome.  
'Crinali' nasce da un’idea di Marco 
Tamarri che distribuirà lungo i percor-
si e senza preavviso musicisti, narrato-
ri e in generale artisti che si esibiranno 
a sorpresa al loro passaggio. Questi 
artisti e testimonial, appartenenti a 
vari ambiti espressivi, appariranno 
improvvisamente, quando il cammina-
tore arriverà in una radura o in uno 
spazio suggestivo dell’itinerario.  
Diverse decine di artisti, da luglio a 
dicembre, verranno “sguinzagliati” lun-
go i cammini; i turisti di passaggio non 
sapranno dove né quando, ma all’im-
provviso, come elfi dei boschi, si ve-
dranno comparire davanti musicisti, 
narratori, poeti, attori, camminatori, 
esploratori, circensi che allieteranno il 
loro cammino, offrendo gratuitamente 
attraverso la loro arte un racconto o 
un’esibizione.  
Tra gli altri, hanno già aderito anche 
nomi noti del panorama nazionale, 
come gli attori Marco Paolini, Maria 
Amelia Monti, Silvio Orlando, Monica 
Guerritore ed altri, che si esibiranno 
sulla Via della Lana e della Seta e sulla 
Linea Gotica. Tra gli scrittori Marcello 
Fois e Emidio Clementi. Il “dono” che 
questi personaggi faranno non è pen-
sato per una moltitudine di persone, 
bensì per pochissimi; potrà capitare 
che accada anche per un unico cam-
minatore.  
Numerosi i cammini toccati dalla ras-
segna:  Alta Via dei Parchi, Via della 
Lana e della Seta, Via degli Dei, Via 
Mater Dei, Via Piccola Cassia e Via 
Linea Gotica. Perché fino a dicembre? 
Nelle nostre montagne l’autunno è un 
periodo meraviglioso, i colori variegati 
si trovano solo qui, perché nei nostri 
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Un’Idea  
di Appennino 

boschi ci sono i grandi giganti, i faggi, 
e soprattutto i castagni, che già in 
altri periodi bui della storia di queste 
zone hanno salvato la gente della 
montagna. Gli itinerari dovranno es-
sere percorsi in piccoli gruppi seguen-
do le indicazioni degli organizzatori: la 

partecipazione è gratuita ma i posti 
sono limitati e la prenotazione è ob-
bligatoria. Il primo appuntamento 
che ha aperto la rassegna è stato a 
Casalecchio di Reno venerdì 3 luglio 
con il percorso "In Cammino verso le 
Montagnole" che dal Parco di Villa 

Spada a Bologna ha portato i cammi-
natori al Parco della Chiusa di Casa-
lecchio.  



 

 

Regolamento del Contest: un invito a  
raccontare i Borghi più amati  

Si può concorrere con più di un’opera, purchè ciascun’opera inviata sia accompagnata dalla relativa scheda d’iscrizione  

pa dalle frontiere aperte 
coi voli low cost, le limitazioni alla cir-
colazione ed anche i divieti di volare 
all’estero hanno riproposto, da veri pro-
tagonisti, i paesi dimenticati delle no-
stre origini. Una specie di rivincita, 
meritatissima.  
Perché chi di noi non ha avuto un lega-
me con qualche antica casa, magari 
umile e spartana, però affacciata su 
colline e paesaggi a perdita d’occhio? 
Chi non ha nella memoria un’aia dove 
razzolavano libere le galline, dentro ad 
un borgo o appena fuori dal paese?  
Chi non ha giocato almeno una volta 
nella propria infanzia, correndo tra 
prati e alberi da frutta, nel paesino del-
la nonna o degli zii rimasti contadini, 
in qualche posto sperduto tra boschi e 
vallate? Chi non ha un ricordo di qual-
che bar-trattoria-bottega di paese, dove 
si poteva fare la spesa e comprare un 
po’ di tutto, ma anche fermarsi a man-
giare con amici e parenti all’ombra di 
un olmo matto?  
Chi non ricorda almeno una vacanza in 
affitto con la famiglia e i cuginetti per 
quindici giorni, chi non ha un’estate 
rimasta nel cuore, quando bastava tro-
vare ciliegie selvatiche o rusticani ai 
margini di un campo di erba medica, 
per credere di essere i padroni del mon-
do? 
Se è vero che chiunque sopra gli “anta” 
ha ricordi simili, oggi c’è anche chi par-
te a 20 anni coi suoi amici di scuola 
per la Via degli Dei o la Via della Lana e 
della Seta e scopre un mondo inimma-
ginabile appena fuori San Luca… Un 
mondo fatto di paesi tranquilli e minu-
scoli borghi, dove la gente parla ancora 
in dialetto se non vuol farsi capire da 
qualcuno “di fuori”… Oggi i cammini 
permettono ad un numero crescente di 
appassionati - tra cui sempre più gio-
vani - di rivalutare gli stili di vita extra-
urbani e certe abitudini perdute per 
sempre da chi vive in città. 
Per questi motivi, abbiamo pensato di 
chiedere a chi ci legge: ma tu ce l’hai 
un Borgo Ideale? E’ quello frequentato 
d’estate quando eri ancora bambina/o 
o quello dove, da adulta/o, ti sei lascia-
to alle spalle lo stress della città, dove 
esistono ancora profumi e sapori di un 
tempo, dove le giornate sono più lente e 
umane? Ci siamo chiesti se queste sen-
sazioni si potevano raccontare e come, 
e - pensa e ripensa - abbiamo deciso di 
invitare i nostri lettori a farlo con foto e 
racconti o anche mandandoci dei vi-
deo,  anche se fatti col telefonino (che 
spesso sono poi i migliori!)... E’ nato 
così il Contest “Il Borgo Ideale 2020”, 
un gioco, ma anche una gara artistica, 
aperta a chi abbia voglia di raccontare, 
con parole e con immagini originali, il 
Borgo che ama e nel quale vive o vor-
rebbe tornare, o forse nel quale sogna 
di fermarsi a vivere un giorno.   
Il nostro intento non è solo quello di 
scoprire dei nuovi Fellini, dei Piero 
Chiara o dei Gianni Berengo Gardin. Il 
nostro primo obiettivo è quello di libe-
rare l’espressione dei nostri lettori, di 
metterli a loro agio per farci raccontare  
il loro rapporto, rimasto fino ad oggi  
privato, con un Borgo che sta nel loro 
cuore. Accanto al Contest, abbiamo 
organizzato anche un Concorso a pre-

mi, dove i premi sono prodotti della 
Gastronomia locale. Per partecipare 
basta inviare la scheda pubblicata qua 
di fianco. Sulla scheda abbiamo indica-
to 10 “qualità” - anche se sarebbero 

Speciale Contest “Il Borgo Ideale 2020” 4 

molte di più - che si possono associare a 
qualcuno dei nostri Borghi, ma chiedia-
mo di votarne fino ad un massimo di tre. 
Tra tutte le schede pervenute estrarremo 
i premi alla presenza di un notaio. Il Bor-

go più votato sarà eletto “Borgo Ideale 
2020” e verrà insignito di una targa, 
mentre ai 10 Borghi primi classificati 
rispetto alle 10 “qualità” scelte sarà 
consegnata una pergamena.  

Segue da pag. 1 

 Nasce “Il Borgo Ideale 2020”: un Contest e un Concorso 
Abbiamo pensato di chiedere a chi ci legge: ma tu ce l’hai un Borgo Ideale? E’ quello frequentato d’estate quando eri ancora bambina/o  

o quello dove, da adulta/o,  ti sei lasciato alle spalle lo stress della città? 
 

Bruno Di Bernardo 

Contest “Il Borgo Ideale 2020” 
Scheda di iscrizione e partecipazione 

(da spedire assieme a Video, Foto e Racconti a: ilborgoideale2020@gmail.com) 

SEZIONE VIDEO (max 3 minuti) 

Nome e Cognome del Regista del Video* ………………………………………………………... 

Nome del Gruppo di Produzione del Video ……………………………………………………... 

Titolo del Video……………………………………………………………………………………….... 

Contatto telefonico* ………………… Contatto mail ……………….…………………………… 

SEZIONE FOTO (Jpg 300 dpi) 

Nome e Cognome dell’Autore della Foto……………………..……………………………………. 

Titolo della Foto…………………………………………………………………………………………. 

Contatto telefonico ……….……….. Contatto mail ……………………….……………………… 

SEZIONE RACCONTO BREVE (Max 6.000 battute) 

Nome e Cognome dell’Autore del Racconto………………………………………………………. 

Titolo del Racconto ……………………………………………………………………………………. 

Contatto telefonico ……………….. Contatto mail ……………...………………………………. 

Partecipando al Contest si dichiara di conoscerne e accettarne il Regolamento 

* Comunque della persona delegata a rappresentare il Gruppo di lavoro 

Si può partecipare al Contest in tre 
modi: con un video, con una foto-
grafia o con un racconto breve. 

Video. Deve avere una durata di 
massimo tre minuti e non inferiore 
a due, e deve essere ambientato in 
un Borgo per promuoverlo facendone 
conoscere uno o più aspetti (storico-
culturale, architettonico, paesaggisti-
co, sentimentale, etc.). La sceneggia-
tura del video è aperta: può avere un 
intreccio o anche uno svolgimento 
libero; può utilizzare attori o figuranti 
che interagiscono tra loro o essere 
costituito solo da riprese di luoghi e 
paesaggi; può avere una colonna so-
nora originale o utilizzare musiche 
(purchè libere da diritti d’autore, dei 
quali gli autori si assumono ogni re-
sponsabilità) o avere un sottofondo 
(ad es. cinguettii di uccellini o altro) o 
una voce fuori campo o anche nes-
sun suono. Il video deve obbligato-
riamente avere un titolo che com-
pare assieme al nome dell’autore/
degli autori nelle prime immagini e 
questo titolo deve legarsi al Borgo 
che è e resta il vero protagonista, 
al di là della storia o delle immagini. 
Se il nome del Borgo non compare 
nel titolo del video, dovrà obbligato-
riamente comparire nello slogan o 
sottotitolo che accompagna il titolo 
(es.: titolo: Compagne di scuola a Piz-
zo Cavallo, sottotitolo o slogan: L’in-
fanzia felice di Elvira, oppure titolo: 
L’infanzia felice di Elvira,  sottotitolo 
o slogan: Compagne di scuola a Pizzo 
Cavallo,  dove Pizzo Cavallo è un no-
me di fantasia, creato da noi per 
identificare il Borgo cui è associato il 
video).  
Il video potrà avere titoli di coda, in-
clusi nei tre minuti di durata massi-
ma, nei quali riportare i nomi del 
regista, degli sceneggiatori, degli atto-
ri, etc. 
Al Contest può partecipare o il regi-
sta/autore del video in prima perso-
na (es.: Mario Rossi), oppure il grup-
po di lavoro o gruppo artistico che 
riunisce regista, autori, sceneggiatori, 
etc., che si presenterà con un nome 
d’arte o nome di battaglia sotto il 
quale saranno ricompresi tutti gli 
artefici dell’opera e che sia legato, 
anche questa volta, al Borgo rappre-
sentato nel video (es.: Metro Goldwin 
Mayer Pizzo Cavallo, oppure Pizzo 
Cavallo Studios, o Pizzo Cavallo Cine 
Productions, etc.). Questo ha lo sco-
po di valorizzare i gruppi di lavoro 
artistico legandoli ai Borghi che li 
esprimono. Chi sceglierà di parteci-
pare con un nome d’arte, dovrà indi-
care nella scheda d’iscrizione una 
persona fisica delegata a rappresen-

tare il gruppo artistico verso gli Organiz-
zatori del Contest. Lo stesso regista o 
gruppo artistico potrà partecipare anche 
con più video, ma ciascun video dovrà 
essere accompagnato dalla relativa sche-
da d’iscrizione che identifica quel video. I 
formati accettati per i video sono tutti 
quelli compatibili su Facebook, Insta-
gram e Youtube. 

Foto. La seconda modalità per parteci-
pare al contest è spedire una foto, in 
formato JPG, di dimensioni libere ma 
comunque con una risoluzione tassati-
va di 300 dpi. Le immagini ricevute dal-
la segreteria del Contest, aventi una riso-
luzione inferiore o superiore a quella in-
dicata, non saranno ammesse. Come per 
i Video, le Foto inviate dovranno com-
prendere nel titolo il nome del Borgo 
cui sono riferite (es.: La torre trecente-
sca di Pizzo Cavallo) ed avere nel conte-
nuto un’attinenza riconoscibile con 
quel Borgo. Sono ammessi tutti gli stili 
fotografici, figurativi e astratti, e per cia-
scuna foto dovrà esserci un’unica autrice 
o un unico autore. Questo Contest non 
ammette l’uso di pseudonimi o nomi 
d’arte, pertanto nella scheda d’iscrizione 
sulla riga del Nome va dichiarata l’identi-
tà del/della Partecipante. Ciascun autore 
potrà partecipare anche con più di una 
foto che rispetti i requisiti indicati, ma 
ciascuna foto dovrà essere accompagna-
ta dalla relativa scheda d’iscrizione che 
identifica la foto.  

Racconto breve. La terza  modalità 
di partecipazione al Contest è l’invio di 

un Racconto breve. Saranno ammessi 
scritti di una lunghezza compresa tra 
3.000 e 6.000 battute (spazi inclusi, 
pari rispettivamente a una o due cartel-
le da 30 righe ciascuna). Come per i 
Video e le Foto, anche i Racconti invia-
ti dovranno comprendere nel titolo il 
nome del Borgo cui sono riferiti (es.: 
Primavera a Pizzo Cavallo) ed avere 
nello svolgimento un’attinenza rico-
noscibile con quel Borgo. Saranno 
ammessi anche più racconti dello stes-
so autore, purchè ciascun racconto 
inviato sia accompagnato dalla relativa 
scheda d’iscrizione che identifica il rac-
conto. 
Saranno ammessi al Contest tutti i ma-
teriali con le relative schede pervenuti, 
tra il 15 Luglio ed il 15 Settembre 2020 
all’indirizzo: ilborgoideale2020@gmail.com.  
Quanto pervenuto sarà da noi pubbli-
c a t o  s u l  s i t o  h t t p s : / /
unideadiappennino.com/ per essere sotto-
posto al giudizio dei lettori che potran-
no mettere il proprio “like”.  
Le 3 opere più cliccate sul sito tra il 15 
luglio ed il 15 settembre 2020 per cia-
scuna categoria (il link per andare al 
sito sarà anche sulla pagina Facebook 
Ilborgoideale2020) si aggiudicheranno i 
seguenti premi in denaro:  
1° classificato sezione Video: € 200,00 ; 
1° classificato sezione Foto: €100,00; 
1° classificato sez. Racconto: €100,00. 
I dettagli sulla premiazione saranno 
resi noti sul numero di Agosto di Un’I-
dea di Appennino. 
 



 

  Speciale Concorso “Il Borgo Ideale 2020” 
Un Gioco a premi per i lettori che votano i Borghi più amati 

I Lettori potranno votare ritagliando e scansionando la scheda sotto riportata e inviandola per mail, oppure fotografandola e inviandola con un Whatsapp 
Tra tutte le schede pervenute, saranno sorteggiate, davanti a un notaio, le tre schede fortunate che si aggiudicheranno un monte premi di 300,00 euro  

 

Ottobre di Un’Idea d’Appennino.  
8. I Premi potranno essere incassati 
dai vincitori entro il 31 ottobre. Su 
Un’Idea di Appennino di Settembre 
2020 saranno pubblicati i nomi degli 
Esercenti o Produttori e gli indirizzi, 
con gli orari di apertura, dove sarà 
possibile ritirare i Premi. I Premi non 
ritirati saranno devoluti alla Fondazio-
ne Dopo di Noi Onlus, con sede a Bolo-
gna in via Tiarini 2. 
9. Quali Borghi si possono votare? 
Soltanto quelli ubicati nel territorio di 
uno dei seguenti 23 Comuni, inclusi 
nell’area di diffusione di Un’Idea di 
Appennino, che sono: 
 
Alto Reno Terme 
 
Camugnano 
 
Casalecchio di Reno 
  
Castel di Casio 
 
Castel d'Aiano 
 
Castiglione dei Pepoli 
 
Gaggio Montano 
 
Grizzana Morandi 
 
Lizzano in Belvedere 
 
Loiano 
 
Marzabotto  
 
Monte San Pietro 
 
Monterenzio  
 
Monghidoro 

strazione a Premi, tutte le schede su 
cui siano riportate da un minimo di 
una a un massimo di tre località. 
Una volta indicate le località scelte sul-
la scheda (saranno comunque valide 
anche le schede che indicano una sola 
località), occorrerà:  
 fotografare la scheda, avendo 

cura che sia leggibile sulla sche-
da stessa il nome e cognome di 
chi la invia, assieme ad un indi-
rizzo e-mail attivo per poter esse-
re ricontattati in caso di vincita.  

 spedire la foto, o come allegato 
in formato Jpg della scheda a 
una mail da spedire a ilborgoi-
deale2020@gmail.com, o come 
allegato di un messaggio Wha-
tsapp al numero 335.7777604.  

6. La segreteria del Premio scaricherà 
tutte le schede ricevute, ignorando 
tutti i numeri dei cellulari utilizzati 
per trasmettere le schede, di cui non 
verrà tenuta alcuna traccia, nel ri-
spetto della normativa sulla Privacy. 
Saranno scaricate e considerate vali-
de, ai fini del Sondaggio e del Con-
corso a Premi, tutte le schede e solo 
quelle recanti nome, cognome e e-
mail leggibili della persona votante. 
7. Ai fini dell’estrazione dei Premi, 
tutte le schede ricevute tra il 15 Lu-
glio ed il 15 Settembre, sia per mail 
che tramite Whatsapp, verranno 
stampate.  
Al momento dell’estrazione, davanti 
al notaio (la data dell’estrazione sarà 
comunicata su Un’Idea di Appennino 
di Agosto 2020)  verranno estratte le 
tre schede vincitrici del terzo, del se-
condo e del primo Premio. I vincitori 
dei tre Premi saranno avvisati a mez-
zo mail entro una settimana dal gior-
no dell’estrazione, e vedranno inoltre 
comparire i loro nomi sul numero di 
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Un’Idea d’Appennino lancia la Prima 
Edizione del Concorso a premi “il Bor-
go Ideale 2020”. Sul territorio dell’Ap-
pennino Bolognese - che è anche il 
bacino di diffusione del notiziario 
(compreso tra la via Emilia a nord, l’i-
molese a est, la Toscana a sud e il mo-
denese a ovest) - vogliamo scoprire 
qual è il Borgo più amato dai nostri 
lettori, quello cioè in grado di offrire la 
miglior qualità della vita e la massima 
ecosostenibilità e attrattività a chi ci 
vive già, o a chi potrebbe sceglierlo per 
viverci.  
In subordine, vogliamo sapere quali 
specifiche qualità i nostri lettori attri-
buiscono ai Borghi del territorio, sce-
gliendole tra dieci proposte indicate 
sulla scheda di votazione. 
 
1. Tutti i lettori di Un’Idea d’Appen-
nino possono partecipare all’estrazione 
a Premi del Concorso “il Borgo Ideale 
2020”, compilando e inviando la sche-
da, pubblicata sui numeri di Luglio, 
Agosto e Settembre del giornale, che 
permetterà di votare per stabilire, dopo 
lo spoglio e il conteggio delle schede di 
voto valide pervenute entro il 15 Set-
tembre 2020, quale Borgo dell’Appen-
nino Bolognese è il “Borgo Ideale 
2020”, cioè quello più votato. 
2. Tra tutti coloro che, tra il 15 Luglio 
ed il 21 Settembre 2020 avranno invia-
to la scheda di voto, in un giorno com-
preso tra lunedì 21 settembre e merco-
ledì 30 settembre 2020 saranno estrat-
ti, alla presenza di un notaio, i tre pre-
mi del controvalore di 150,00 euro 
(primo premio), 100,00 euro (secondo 
premio) e 50,00 euro (terzo premio), 
per un totale di 300,00 euro di contro-
valore, costituiti da prodotti tipici della 
gastronomia a “Km 0” della Montagna 
Bolognese. 
3. I vincitori dei premi, avvisati a 
mezzo mail, potranno ritirarli presso 
Produttori o Esercizi commerciali ubi-
cati nel bacino di diffusione del giorna-
le (Appennino Bolognese) e dei quali 
indicheremo nome, indirizzo e orario di 
apertura sia nelle comunicazioni invia-
te a ciascuno dei tre vincitori risultanti 
dall’estrazione, che sul numero di Ot-
tobre di Un’Idea di Appennino. 
4. Tutti i lettori potranno votare, se-
condo il principio “una scheda, un vo-
to”, i Borghi della Montagna Bolognese, 
usando le schede pubblicate su Un’I-
dea di Appennino. Su ogni scheda è 
possibile indicare fino a un massimo 
di 3 località (Borghi) che soddisfino 
almeno ad una delle 10 diverse Quali-
tà di seguito indicate: 
5. Il Borgo “dove si vive meglio” 
6. Il Borgo “più ospitale” 
7. Il Borgo “più amato dai turisti” 
8. Il Borgo “più artistico” 
9. Il Borgo “più in armonia col pae-
saggio” 
10. Il Borgo “più ricco di storia” 
11. Il Borgo “più pulito e meglio tenu-
to” 
12. Il Borgo “più tranquillo” 
13. Il Borgo “coi migliori servizi comu-
nali” 
10. Il Borgo “che mi dà felicità”.  
5. Saranno pertanto considerate va-
lide, ai fini del sondaggio e dell’e-

 
Monzuno 
 
Ozzano Emilia 
  
Pianoro 
  
San Benedetto Val di Sambro 
 
San Lazzaro di Savena 
  
Sasso Marconi 
 
Valsamoggia 
 
Vergato 
 
Zola Predosa. 
 
10. La proclamazione del Borgo vinci-
tore, e dei 10 Borghi primi classificati 
secondo ciascuna delle 10 Qualità vo-
tate con le schede, sarà fatta attraverso 
la pubblicazione sul numero di Ottobre 
di Un’Idea di Appennino.  
L’organizzatore si riserva la possibilità, 
se le norme per il contenimento dell’e-
pidemia di Covid-19 lo consentiranno e 
se la cosa sarà logisticamente possibi-
le, di organizzare una serata aperta al 
pubblico per la Proclamazione del Bor-
go vincitore del titolo “Il Borgo Ideale 
2020”, cioè quello che alla fine del son-
daggio risulterà il più votato tra tutte le 
schede pervenute sulla base dei 10 
parametri del Concorso stesso.  
La consegna, ai Sindaci di appartenen-
za, della targa al Borgo vincitore e delle 
pergamene ai 10 Borghi primi classifi-
cati per le Qualità potrà avvenire o nel 
corso di questa serata, oppure con al-
tre modalità decise dall’Editore anche 
sulla base della disponibilità dei Sinda-
ci destinatari dei premi simbolici. 

Concorso a Premi “Il Borgo Ideale” 
Scheda su cui indicare max tre Borghi che abbiano una di queste qualità: 

1. Il Borgo “dove si vive meglio” …………………………………………………………... 
2. Il Borgo “più ospitale” ……………………………………………………………………. 
3. Il Borgo “più amato dai turisti” ………………………………………………………... 
4. Il Borgo “più artistico” …………………………………………………………………... 
5. Il Borgo “più in armonia col paesaggio” …………………………………………………………………… 
6. Il Borgo “più ricco di storia” ……………………………………………………………. 
7. Il Borgo “più pulito e meglio tenuto” …………………………………………………. 
8. Il Borgo “più tranquillo” …………………………………………………………………. 
9. Il Borgo “coi migliori servizi comunali” ………………………………………………. 
10. Il Borgo “che mi dà felicità” …………………………………………………………..…. 
 

Nome e cognome…………………………………………………….. E‐mail…………………………………………………….. 
Opzioni d’invio della scheda: fotografare la scheda col cell. e inviarla  con Whatsapp al 

335.7777604, oppure ritagliare la scheda, scansionarla e inviarla per mail come allegato a il-
borgoideale2020@gmail.com. Accettazione del Regolamento: l’invio di questa scheda pre-
suppone la conoscenza e l’accettazione senza riserve del Regolamento del Concorso. L’estra-

zione delle schede pervenute si terrà il 21/09/2020. Il valore totale del monte premi è di 
300,00 €. I premi non ritirati andranno alla Fondazione Dopo di Noi Onlus. 



 

 

La Consigliera di centrodestra è contraria al finanziamento della rete di ciclovie 

Evangelisti: “La Bicipolitana? E’ 
poco gradita ai cittadini” 

Sarah Buono e Filippo Batisti 

ria: anche se la scienza 
sta ancora dibattendo l’esatto ruolo 
delle polveri sottili nel favorire le pato-
logie polmonari come il 
Covid-19, i benefici com-
plessivi per individui e am-
biente sono fuor di dubbio.  
Ma in tutto questo l’Appen-
nino che ruolo gioca? Fac-
ciamo un passo indietro. 
L’opera che beneficerà 
maggiormente di questi 
finanziamenti è la cosiddet-
ta Bicipolitana, ovvero una 
rete metropolitana a due 
ruote che si sviluppa in 
totale per 493 km, di cui il 
30% è già esistente, mentre 
altri tratti sono in fase di 
realizzazione. Guardando 
la mappa, la maggior parte delle 15 
tratte che la costituiscono è cittadina o 
di pianura. A sud della via Emilia si 
spingono però quattro tracciati. Il per-
corso numero 3 che va da Bologna a 
Vignola (e da lì a Modena), passando 
per Casalecchio, Zola, Crespellano e 
Bazzano, terminando dunque in Valsa-
moggia. Poi c’è la Savena-Idice, che da 
S. Lazzaro arriva a Monterenzio. Dalla  
Porta Santo Stefano, Bologna è collega-
ta con Pianoro  grazie alla “linea 10”. E 
poi c’è l’unica “vera” tratta montanara, 
ovvero la tratta appenninica della Ci-
clovia del Sole che, dalla bassa di Cre-
valcore, scende verso Bologna, attraver-
sa il capoluogo e puntando a sud sale 
fino ad Alto Reno Terme. Il percorso va 
da Casalecchio a Sasso - ove si biforca 
lungo la via della Lana  verso Grizzana 
e Castiglione - per continuare lungo la 
valle del Reno fino al bivio Porretta/
Castel di Casio e rispettivamente verso 
Pavana e verso il Lago di Suviana. 
Quanto alle varie strategie di lavoro 
previste dal piano pre-Covid, quelle 
relative ai tratti di collina e montagna 
sono una minoranza: in particolare c’è 
la ciclabile Bazzano-Muffa (meno di 
1km da realizzare), il completamento 
della pista ciclopedonale tra via Albani 
e via Porrettana a Casalecchio (50km) e 
- a stadi di elaborazione più arretrati - 
la Ciclovia della Lana (45km) ed i tratti 
della Ciclovia del Sole già ricordati (ad 
esempio quello fino a Marzabotto, di 15 
km, mentre dei 21km tra Sperticano e 
Riola di Vergato c’è già il progetto defi-
nitivo).  
“Una buona iniezione di liquidità - rico-
nosce l’assessore regionale alla Mobilità 
e Infrastrutture, Andrea Corsini - che fa 
bene all’ambiente e inciderà in modo 
positivo sullo stile di vita delle persone. 
Queste risorse si integrano alla perfezio-
ne con la nostra strategia che punta a 
incentivare una mobilità sempre più so-
stenibile. Ricordo il nostro progetto re-
cente “Bike to work” che premia, con 3,3 
milioni di euro, i 30 Comuni firmatari del 
Piano aria integrato regionale. I finan-
ziamenti arrivano fino al 70% per realiz-
zare corsie riservate al trasporto pubbli-
co locale e piste ciclabili, oltre ad altre 
misure per rendere agevole muoversi 
sulle due ruote in città. Poi sono previsti 
rimborsi fino al 60% del costo sostenuto 
per l’acquisto di bici e altri veicoli elettri-
ci, incentivi chilometrici fino a un massi-
mo di 50 euro al mese ai lavoratori che 
scelgono le due ruote per andare in 

PUMS. Ma questo porterà 
a una penalizzazione per 

la mobilità sia cittadina sia dell’area me-
tropolitana”.  
Dal canto suo, il consigliere delegato 
alla Mobilità Marco Monesi sottolinea il 
fatto che questi finanziamenti consenti-
ranno un’azione rapida, a fronte del 
tempo perso causa pandemia, e questo è 
dovuto al fatto che “il nostro Piano Unico 
per la Mobilità sostenibile ha convinto 
anche il Ministero, che l’ha supportato 
rapidamente”.  
Entusiasta il sindaco bolognese Virginio 
Merola: “Le misure di distanziamento 
sociale e le altre strategie per limitare la 
diffusione del virus contribuiranno ad 
aumentare l’uso dell’auto privata. È faci-
le quindi prospettare un aumento dell’in-
quinamento atmosferico e della conge-
stione nelle nostre strade. Occorrono 
quindi contromisure per mitigare questo 
scenario e la Bicipolitana rappresenta un 
tassello fondamentale di questa strate-
gia”. Merola teme fortemente una possi-
bile impennata del traffico nella Città 
Metropolitana: “A Bologna e provincia si 
stima un aumento di oltre il 50% negli 
spostamenti con mezzi privati. Fatti i con-
ti, significa un incremento tra il 20% e il 
30% del traffico, e non ce lo possiamo 
permettere. Sarebbe una netta inversione 
di tendenza rispetto agli obiettivi di mobi-
lità sostenibile fissati da tempo nella lot-
ta al cambiamento climatico, che causa 
più morti del Coronavirus”.  
Per il comitato #salvaiciclisti “un indi-
scutibile passo avanti, ovviamente, che, 
però, non fa i conti con l’altra faccia della 
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medaglia: il numero di automobili. Ci sono 
molte esperienze alle quali guardare per 
prendere spunto. Alcune sono nel nord-
Europa, e tra 
queste molti 
citano la città di 
C o p e n a g h e n 
dove, nonostan-
te il clima più 
severo del no-
stro, il 35% del-
le persone va 
regolarmente al 
lavoro in bici-
cletta, pedalan-
do anche per 
più di mezz’ora. 
La propensione 
di tanti cittadini 
di Copenaghen 
a utilizzare la bici 
(e la cargo-bike) al posto dell’auto è nata 
anche grazie a un equilibrato meccanismo 
di incentivi e disincentivi. Che, tra le altre 
cose, hanno reso l’uso dell’auto svantag-
gioso, non soltanto in termini economici, 
ma anche per quanto riguarda i tempi 
necessari per spostarsi da un punto all’al-
tro. Bisogna decidere collettivamente che 
una città con molte meno auto per strada 
rappresenta una nostra priorità”.  
Scelte che spesso non sono apprezzate 
unanimemente. L’esempio di Loiano in 
questo senso è lampante: il sindaco Fa-
brizio Morganti recentemente ha pedona-
lizzato tutto il centro del Paese per incen-
tivare un turismo “green”.  
Una decisione apprezzata da gran parte 
dei cittadini, tra cui anche Giovanni Bal-
dassarri, titolare dell’agenzia immobiliare 
Valle Savena: “Un bel provvedimento, le 
persone che cercano casa per l’estate vo-
gliono vivere appieno il Paese, una scelta 
in questo senso sicuramente incentivante 
che caratterizza Loiano”. Sul piede di 
guerra invece i commercianti.  

Una ventina ha firmato e inviato una 
nota, molto dura, al sito Loianoweb. 
“Come commercianti di Loiano desideria-
mo esprimere il nostro rammarico e con-
trarietà. Pur apprezzando il forte ridimen-
sionamento del periodo rispetto al proget-
to iniziale, lo riteniamo un provvedimento 
sbagliato sia nei modi in cui è stato comu-
nicato che nelle modalità di applicazione. 
Una scelta che ci viene imposta in un an-
no difficile per molte attività, non il perio-
do migliore per fare esperimenti di questo 
tipo. Siamo altresì consapevoli che vada-
no anche introdotti dei cambiamenti e 
quindi non abbiamo detto ‘no’ in maniera 
preconcetta ma abbiamo chiesto di trova-
re un compromesso sugli orari di chiusura 
del centro, chiudendo totalmente solo in 
caso di eventi che si svolgano per tutta la 
giornata”. 

Segue da pag. 1 Segue da pag. 1 

Per lo sviluppo della Bicipolitana andranno in tutto 4,7 milioni 
2,7 milioni alle ciclovie  

Appenniniche 
Sarah Buono e Filippo Batisti 

azienda e fino a 300 euro agli abbo-
nati ferroviari per comprare la bici 
pieghevole”.  

Un provvedimento, sotto-
linea ancora l’assessore 
Corsini, “per sostenere 
uno dei pilastri dell’azio-
ne di governo regionale 
dei prossimi anni, per 
una viabilità moderna, 
sicura, efficiente nel ri-
spetto dell’ambiente e del 
territorio”. Con una quota 
di spostamenti sulle due 
ruote doppia rispetto al 
resto d’Italia (dati del 
2019), la nostra Regione 
ha una media del 10% 
contro una media nazio-
nale del 5%, l’Emilia-

Romagna è tra le  più virtuose nel 
campo della mobilità ciclistica. Per 
anticipare la realizzazione della Bici-
politana, che nel progetto originario 
doveva essere completata entro il 
2030, oltre allo sblocco dei cantieri 
avviati si anticiperanno alcuni pro-
getti già in programma e si creeranno 
alcune corsie temporanee di connes-
sione per poter cucire tra loro i tratti 
esistenti. I criteri di ripartizione pre-
miano particolarmente il territorio 
bolognese con 4,7 milioni (2.677.277 
alla Città metropolitana e 2.025.909 
al Comune di Bologna) su un totale 
di € 11.578.700 attribuiti agli enti 
della Regione Emilia-Romagna.  Il 
finanziamento complessivo a livello 
nazionale ammonta a 137,2 milioni. 

Marco Monesi 
Marta Evangelisti 

Lagolandia 2020 si farà, con un ca-
lendario più snello, senza assembra-
menti a bordolago, ma con passeg-
giate lungo i sentieri e rinnovato en-
tusiasmo. Un’edizione “anomala” che 
gli stessi organizzatori di Articolture 
hanno deciso di denominare “FASE 7, 
non troppo vicini, ma di certo non lon-
tani”. Gli appuntamenti si sono quin-
di moltiplicati in 8 weekend di 
“villeggiatura contemporanea”, a par-
tire dall’11-12 luglio fino ad ottobre, 
e coinvolgeranno i territori di Castel 
dell’Alpi, dei laghi Brasimone, di San-
ta Maria e di Suviana. Rispetto al 
passato la principale differenza è rap-
presentata dalla modalità di parteci-
pazione ai sentieri, obbligatoriamente 
previa prenotazione online sulla piat-
taforma Eventbrite, ai quali comun-
que non potranno accedere più di 20 
persone; la durata dei percorsi è cir-
ca di un’ora e sono tutti ad anello, 
con raggiungimento del punto di par-
tenza in autonomia. “I posti sono po-
chi - ha commentato la direzione arti-
stica - e questo è l’aspetto che ci di-
spiace di più. Ma l’abbraccio è sempre 
enorme, come la nostra cura verso di 
voi, verso i nostri ospiti e verso il no-
stro territorio”. 
Per i primi appuntamenti si va alla 
scoperta dei territori di Castel dell’Al-
pi: l’11 luglio si parte alle 15 dall’O-
steria del Fantorno e si cammina per 

il ‘Sentiero dell’assurdo’ con 
gli attori Cristiana Raggi e 
Massimo Don fino a toccare 
Croce dell’Alpi e rientro; il 
12 mattina, da e per Madon-
na dei Fornelli, i bimbi ven-
gono accompagnati lungo il 
facile ‘Sentiero di Ortica’ da 
Marina Girardi, autrice di 
storie a fumetti e canzoni 
illustrate; mentre nella stes-
sa giornata, ma alle 15, Cle-
lia Sedda e Alberto Pianca-
stelli partono dal Rifugio 
Lago Rioletta per una placi-
da passeggiata lungo il Sentiero Sbaglia-
to. Nel weekend del 25-26 il paesaggio è 
quello del Lago Brasimone: il sabato 
pomeriggio fa da Cicerone l’attore e regi-
sta teatrale Matteo Belli, che ha scelto 
per i camminatori il Sentiero Fantastico. 
Domenica 26 gli appuntamenti sono tre, 
al mattino con lo scrittore e giornalista 
Davide Fischanger, che ha curato il Sen-
tiero Perdigiorno su Gianni Rodari per 
bambine e bambini a partire dagli 8 
anni, così come il Laboratorio pomeridi-
ano in appendice; mentre il Sentiero 
delle Letture Selvatiche vede il ritorno 
dello scrittore Ugo Cornia con ritrovo e 
partenza alle 15 dal Cieb di Lago Brasi-
mone. Il calendario completo rientra nel 
programma Crinali promosso dall’Unio-
ne dei Comuni dell’Appennino Bologne-
se e dalla Città Metropolitana. 

Sui laghi di Castel dell’Alpi, Brasimone, Santa Maria e Suviana 
Lagolandia 2020 si farà 

Roberta Cristofori 

La riva del lago di Castel dell’Alpi 



 

  

Parte l’estate con un ricco cartellone di eventi 
Oltre ai Concerti della Cisterna, spettacoli in giro per Monghidoro, a Piamaggio e sull’Alpe. Mercatino nei fine settimana 

 Sarah Buono 

7 Monghidoro 

Ritornano 'I Concerti della Cisterna' nel 
chiostro olivetano: la rassegna estiva, 
gratuita, che coniuga band eclettiche e 
spettacoli dal vivo. Quest'anno, a causa 
del Covid, l'accesso è  limitato a perso-
ne solo munite di mascherina: inoltre 
sarà necessaria la prenotazione presso 
l'ufficio IAT di Monghidoro.  
Gli spettacoli sono stati organizzati da-
gli assessorati alla Cultura ed al Turi-
smo  in collaborazione con l'ufficio IAT 
e Il Centro Studi Euterpe Mousiké. Il 
nuovo formato post pandemia inizia l'8 
luglio con la proiezione di spezzoni di 
film cult con colonna sonora dal vivo, 
suonata dai musicisti Enrico Guerzoni 
al violoncello, Stefano Mirandola alla 
chitarra e Roberto Rossi alla batteria. 
Mercoledì 15 luglio invece spettacolo 
comico con Alessandra Merico e Enzo 
Casertano. Mercoledì 22 luglio spazio 
alla musica dal vivo, con Nicole Fiore 
alla voce, ai violoncelli Tiziano Guerzo-
ni, Enrico Mignani, Jacopo Paglia e 
Alberto Cavazzini, alla batteria Simone 
Santi. Mercoledì 29 luglio “Note di Por-
tici” mentre il 5 agosto “Da Funk 
Band”. Il 12 agosto “Eloisa Atti presen-
ta Edges” e grande chiusura mercoledì 
19 agosto con le musiche sudamerica-
ne di “Rogerio Tavares Quartet”. 
Nell'ambito della neonata rassegna Cri-
nali, anche Monghidoro offre diversi 
percorsi a piedi: l'8 luglio a Piamaggio 
alle 16.30, il 15 luglio alle 16.00 al mu-
nicipio di Monghidoro, il 22 luglio alle 
15.30 al bar Camping La Martina, il 29 

luglio alle 15.30 alla chiesa di Campeg-
gio, il 5 agosto alle 16.00 all'osteria del 
Fantorno e il 19 agosto alle 15.00 a 
Piamaggio. Ogni gruppo sarà accompa-
gnato da una guida Gal. Il primo wee-
kend di luglio è partito anche il tradi-
zionale mercatino lungo le vie del pae-
se che accompagnerà turisti e cittadini 
fino alla fine di agosto.  
Ogni fine settimana il centro di Mon-
ghidoro verrà chiuso dalle 18,30 all’u-
na di notte: per le attività commerciali, 
bar e la ristorazione uso gratuito del 
suolo pubblico. Ogni sabato sera il 
Comune, in collaborazione con il grup-
po Scaricalasino, organizzeranno even-

ti che, di volta in volta, si svilupperan-
no su tutte le aree del centro pedona-
lizzato, nel rispetto delle misure anti 
Covid (distanza di almeno un metro, 
utilizzo di mascherine e igienizzazione 
mani). Sabato 4 luglio si partirà con il 
concerto dei Lovesick Duo davanti al 
Bar Touring, mentre sabato 11 prova 
di cultura generale con il 'quiz il cervel-
lone' al Bar Centrale, così come il 25 
luglio e l'8 agosto. Il 18 luglio musica 
dal vivo con i Big River al Bar Pineta, 
giovedì 23 luglio teatro per bambini 
all'interno della rassegna 'Favolando 
per le valli' alla piazzetta San Leonar-
do. Sabato 1° agosto live music con i 

Tropical Swingers al bar centrale, che 
bissano il 14 agosto, venerdì, al Bar 
Touring e al Caffè del Corso. Lo stesso 
giorno ci sarà anche lo spettacolo dei 
buskers. A ferragosto seratona con Sara 
Zaccarelli in Piazza Ramazzotti e chiu-
sura estiva dedicata ai 'nerd' con il tor-
neo di videogame di Mario Kart in Piaz-
za Cavalier Gitti.  



 

 

Mangirò, 7 giorni di degustazioni camminando 
Per questa 14.a edizione in tempi di Covid, saranno ammessi fino a 40 partecipanti al giorno, per 7 giorni 

Sarah Buono 

Il Mangirò è un giro a piedi intorno al 
pane organizzato dal Forno di Calzolari. 
Una passeggiata mangereccia che si 
svolge tradizionalmente la prima dome-
nica del mese di luglio lungo i sentieri, i 

boschi e le borgate intorno a Monghido-
ro. Segno distintivo dell’evento è la par-
tecipazione dei più rinomati chef del 
panorama emiliano-romagnolo che, 
assieme ai migliori produttori del setto-
re agro-alimentare, offrono ad ogni tap-
pa ricercate creazioni ai partecipanti.  
Il punto di partenza per ogni piatto de-
gli chef è, ovviamente, il pane. Giunto 
alla sua 14° edizione, il Mangirò cam-
bia formula: andrà in replica per 7 gior-
ni consecutivi con 40 partecipanti al 
giorno. Ma il Mangirò rimane sempre lo 
stesso: 12km a piedi tra i boschi, i sen-
tieri e le borgate intorno a Monghidoro 
suddivisi in tappe.  
Saranno sempre presenti i nostri amati 
chef che prepareranno specialità a base 
di pane per i nostri viandanti.  
E poi buon vino, buona birra, alcune 
performance teatrali e ottima musica. 
Martedì 7 luglio i fratelli Pavesi dell'o-
monima Osteria e Giulia Pieri & Carlo 
Nesler della Cucina Probiotica & Ci-
boOfficina. Mercoledì 8 luglio ci sarà 
Francesco Carboni, del ristorante Ac-
qua Pazza, Max Poggi e Marco Canelli 
della Cucina Massimiliano Poggi. Gio-
vedì 9 luglio Fabio Fiore del ristorante 
Quanto Basta e Claudio Palumbo di 
Eataly Bologna. Venerdì 10 luglio Da-
niele Reponi de L'alchimista dei panini 
e Franco Marinelli e Simona Bonafè 
della Fermata del Gusto. Sabato 11 
luglio Matteo Aloe della pizzeria Berbe-

rè e Gianluca Esposito, primo chef del 
Mangirò. Ogni giornata si concluderà 
con un dolce. La prenotazione è obbliga-
toria. Il Forno Calzolari è una vera e 
propria istituzione: dal 1956 il profumo 
delle pagnotte di “Francone” riempie le 
strade, e le pance, del paese. Lavorazio-
ni antiche, anzi “vecchie come il mondo” 

Monghidoro 8 

come ci tengono a precisare, e un'at-
tenta selezione delle materie prime, in 
primis farina biologica, proveniente 
dai grani dei campi che circondano Mon-
ghidoro, rigorosamente macinata a pie-
tra. Un'altra tradizione antica ripresa è il 
lievito madre, un impasto di farina e ac-
qua sottoposto a una contaminazione 

spontanea da parte dei microrganismi 
presenti nelle materie prime,  il cui 
sviluppo crea una microflora. Al loro 
impasto i Calzolari hanno dato persino 
un nome: Gino ha 18 anni!  

Preparativi tra le pagnotte 



 

  Monterenzio  
Intitolato a Luigi Fantini un nuovo sentiero 

Sono 50 km dal Museo della Preistoria “Luigi Donini” fino all’area archeologica di Monte Bibele attraverso la Val di Zena  

Roberta Cristofori 

te, proiezioni e concerti, senza 
dimenticare le eccellenze ali-
mentari locali, da scoprire con 
aperitivi e cene su prenotazio-
ne a base di ricette bolognesi, 
cucinate con prodotti a km 0. 

premette Fabbri - e vorranno venire a 
conoscere il territorio”. La formula tu-
ristica potrebbe quindi prevedere il 
trekking lungo la Via del Fantini ma 
anche la promozione dell’area archeo-
logico-naturalistica, con visite guida-
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Già l’avevamo annunciata da queste 
colonne pochi mesi fa. Ora la Via del 
Fantini nasce ufficialmente. È frutto 
di un impegno collettivo, portato a 
termine dall’associazione Parco Mu-
seale della Val di Zena (vedi anche 
l’articolo a pag. 13) e fortemente vo-
luto dall’amministrazione comunale 
di Monterenzio.  
“Avevamo pensato - racconta l’asses-
sore all’Ambiente Fabrizio Santi - di 
inaugurare tra settembre e ottobre. 
Poi a causa del Covid e per tanti altri 
motivi, tra cui il fatto che altri progetti 
come la Via Flaminia Minor o il cam-
mino della Linea Gotica hanno subito 
gravi rallentamenti, abbiamo cercato 
di finire in tempo i lavori per l’inizio 
della stagione”.  
Con l’inaugurazione di domenica 5 
luglio un nuovo cammino va ad ag-
giungersi alla rete sentieristica del 
territorio metropolitano, per la prima 
volta strettamente legato all’area ar-
cheologica-naturalistica di Monte 
Bibele. “Un tassello importante per il 
territorio”, prosegue l’assessore, 
“progettato dall’associazione del Par-
co Museale. Il percorso si snoda per 
l’Appennino attraverso i luoghi cari a 
Luigi Fantini, il celebre pioniere delle 
ricerche sulla preistoria bolognese a 
cui è già intitolato lo stesso Museo 
Archeologico. Si tratta di luoghi 
dall’importante valore paesaggistico, 
archeologico, storico e ambientale, 
frutto del lavoro di ricerca e documen-
tazione dello stesso Fantini, che ama-
va definirsi “ricercaro appenninico”. 
Nato proprio in Val di Zena, Fantini 
condusse qui le sue principali ricer-
che pluridisciplinari, arrivando a sco-
perte e ritrovamenti che sono andate 
ad arricchire il patrimonio museale e 
naturale della stessa Monterenzio. 
Il trek inaugurale da Castelnuovo di 
Bisano a Monte Bibele - e ritorno - 
ha rivelato un piccolo assaggio dei 
punti di interesse che compongono 
l’intero percorso di circa 50km, viabi-
le a piedi a partire dal Museo della 
Preistoria “Luigi Donini” fino all’area 
archeologica di Monte Bibele e attra-
verso tutta la Val di Zena. Una novità 
per chi già vive Monterenzio ma an-
che “un’occasione per i tanti che que-
st’anno non andranno in vacanza - 

Via del Fantini, osizionamento dei cartelli 



 

 Monterenzio  
Monterenzio coi Piccoli Comuni contro il 5G 

Col sindaco Ivan Mantovani anche un gruppo di cittadini ha aderito al flash mob del 20 giugno 

 Roberta Cristofori 

ferma opposizione 
al progetto conte-
nuto nel dossier 
Colao”.  
Nel documento sulle 
strategie di riparten-
za dell’Italia, conse-
gnato al Governo 
dalla task force di 
esperti, si fa infatti 
riferimento al 5G, 
richiedendone piena 
realizzazione su 
tutto il territorio 
nazionale insieme 
allo sviluppo della 
fibra ottica, al fine di 
colmare il divario 

digitale tra le diverse aree del Paese. 
Così come, per altro, era già stato 
disposto dal Mise con il recepimento 
del 5G Action Plan della 
Commissione Europea. Il timore di 
questi sindaci però è di venire 
limitati nelle possibilità di dire "no" 
alle antenne, in attesa di avere 
chiare garanzie sugli effetti che 

dall’Alleanza Italiana Stop 5G per 
continuare a difendere la salute pub-
blica nel divieto della pericolosa inva-
sione elettromagnetica, in attesa di 
studi indipendenti sugli effetti am-
bientali, in modo che insieme si possa 
mandare al Governo un messaggio 
civile, partecipato e democratico di 
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Il sindaco Ivan Mantovani e 
l’amministrazione di Monteren-
zio rimangono fermamente con-
trari al 5G, l’insieme di tecnolo-
gie e standard di quinta genera-
zione per la telefonia mobile che 
supererà l’attuale 4G e che da 
tempo ha acceso il dibattito pub-
blico.  
Lo hanno nuovamente ribadito 
nella giornata di sabato 20 giu-
gno aderendo all’iniziativa di 
mobilitazione #Stop5G promossa 
dall’Alleanza Italiana Stop 5G e 
coordinata a livello nazionale 
dall’Associazione Nazionale Pic-
coli Comuni d’Italia.  
Decine le persone - anche dei 
Comuni limitrofi e del gruppo di mi-
noranza - che hanno partecipato al 
flash mob organizzato davanti al mu-
nicipio, sottoscrivendo inoltre la rac-
colta firme per sostenere il comitato 
nazionale. “Come amministrazione - 
si legge nella nota - abbiamo deciso 
di aderire all’iniziativa di mobilitazio-
ne unitaria del 20 Giugno promossa 

l’esposizione alle onde potrebbe avere 
sulla salute dei cittadini. 
Qualcosa potrebbe muoversi già in 
Regione, perché in Assemblea legisla-
tiva è stato lo stesso assessore alla 
Sanità Raffaele Donini a dirsi favore-
vole a un approfondimento, aprendo 
a un confronto in commissione con 
una serie di audizioni tecniche, com-
presa quella dell’Istituto Ramazzini, 
che ne sta monitorando i possibili 
rischi per la salute. Con soddisfazio-
ne del Movimento 5 Stelle, che da 
tempo fa pressione sulla Giunta af-
finché si apra un dibattito sull’argo-
mento. È stato però lo stesso Donini 
a ricordare in quella sede che oggi i 
valori limite adottati dall’Italia sono 
fra i più restrittivi in Europa e che “i 
monitoraggi eseguiti da Arpae attesta-
no che nel 96,9% dei casi i valori sono 
sotto il limite di 6 volt per metro”, 
mentre in altri Paesi si può arrivare 
fino a 61 volt per metro. 

Strumenti di lavoro della Pubblica 



 

  

“Sono vent'anni che ho fiducia e inve-
sto in questo territorio, negli ultimi 
mesi sono stati tanti quelli che lo han-
no riscoperto”. Giovanni Baldassarri, 
titolare dell'agenzia immobiliare 

'Valle Save-
na' a Loiano, conferma il boom estivo 
verso i paesi e i borghi dell'Appenni-
no: “Le richieste sono continue, più di 
una ventina di telefonate al giorno.  
Soprattutto famiglie e giovani coppie 
vogliono passare 
luglio e agosto qua 
da noi. Alcuni si 
affacciano anche 
alla compravendita, 
in questo momento 
molto conveniente. Il 
periodo di quarante-
na ha fatto riscopri-
re la voglia di attivi-
tà semplici, una 
passeggiata la sera 
nel centro del paese 
o una grigliata in giardino o in terraz-
za, casette indipendenti possibilmen-
te. Gli appartamenti in condominio 
non convincono”.  
Baldassari ama il suo paese e sostie-
ne fortemente tutte le iniziative prese 
post pandemia, a livello locale e re-
gionale: “La riscoperta potrebbe esse-
re temporanea mentre noi, semplici 
cittadini, commercianti e istituzioni, 
dobbiamo renderla strutturale. Bene 
l'idea di pedonalizzazione del centro 
di Loiano, così come gli incentivi a 
livello regionale. Il passo successivo 

Loiano 
Ne abbiamo parlato con Giovanni Baldassarri dell’Agenzia  Valle Savena 
“Grazie al Covid c’è il tutto 
esaurito per gli affitti estivi” 

Sarah Buono 
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deve essere dedicato alle infrastrut-
ture. Quasi tutti quando mi telefona-
no per concordare appuntamenti e 
vedere case mi chiedono quanto ci 
vuole ad arrivare in paese. Se vo-

gliamo che 
le persone 
p r e n d an o 
in conside-
r a z i o n e 
l'idea di 
trasfer irs i 
def initiva-
mente biso-
gna pensa-
re ai tempi 
di percor-
renza dei 
lavoratori. 
Col nodo di 
Rastignano 
sicuramen-
te ci saran-

no miglioramenti”.  
Per Baldassari, profondo conoscito-
re del territorio, “il tema ambientale 
è un altro dei punti su cui il nostro 
paese e quelli vicini possono giocarsi 
una grande partita, non si può igno-

rare come il 
mondo stia cam-
biando, bisogna 
ragionare su un 
altro stile di vita. 
La pandemia 
forse ci ha indi-
cato una strada. 
Anche per gli 
affitti mi auguro 
si cambi. Dopo 
anni in cui si è 
investito esclusi-

vamente su formule brevi, adesso 
bisogna pensare a coloro che davve-
ro vivono e abitano il territorio. Gli 
affitti di Bologna e della cinta metro-
politana devono tornare a essere più 
giusti e consoni. Non si può pensare 
sempre ed esclusivamente in termini 
di mera speculazione ma ripensare 
al territorio come a una casa di tutti, 
in questo senso allora si investe nel 
bello, per noi e per gli altri. Sono con-
vinto che l'Appennino possa fare un 
salto di qualità se lavoriamo tutti 
insieme”.  

Nemmeno la pandemia è 
riuscita a fermare lo sto-
rico gruppo Viva il Verde 
dall'organizzare una nuo-
va esaltante avventura 
podistica: la prima staf-
fetta  Bologna Montana 
per promuovere l'ambien-
te e l'Appennino tosco-
emiliano.  
Supportato dalla Pro Loco 
Loiano, la staffetta partirà 
alle 8 di mattina del 4 
luglio da Loiano e attra-
versando Monzuno, San Benedetto 
Val di Sambro, chiuderà, passando 
per Monghidoro, intorno alle 18.00 a 
Loiano, laddove era partita. La mo-
dalità dell’evento è la classica: i podi-
sti, raggruppati in squadre, si alter-
neranno in una staffetta della durata 
di 10 ore supportati dallo staff di 
assistenza. Era il 1986 quando un 
gruppo di podisti ideò e affrontò una 
staffetta ambientale che, da Piazza 

San Pietro a Roma arrivava fino al 
centro di Loiano.  
L’idea nacque a supporto di un’ordi-
nanza dell’allora sindaco Arnaldo 
Naldi. La seconda edizione ha avuto 
luogo nel 1996 mentre nel 2019 si è 

svolta la terza edizione, un successo-
ne in termini mediatici.  
Ad affrontare i 380 chilometri, circa,  
24 podisti, uniti dal comune credo 
ecologista, di età comprese tra i 17 e 
i 70 anni. Sono gli stessi che corsero 
nell'86 con dei nuovi innesti.   
Tra gli altri anche l'assessore Luca 
Ladinetti e Guido Genicco, loianese 
doc, da anni manager stimato a livel-
lo internazionale per la Nike, ex ma-

ratoneta professionista. A seguito 
della fama crescente dell'iniziativa e 
delle molte sollecitazioni, la Proloco 
di Loiano e il gruppo Viva il Verde 
hanno deciso quindi “di impegnarsi 
per dare continuità all’opera di sensi-
bilizzazione rivolta a tutti i soggetti 
che sono investiti di responsabilità nei 
confronti dell’ambiente: istituzioni in 
primis, ma anche la comunità dei cit-
tadini. Per sollecitare una riflessione 
su quanto sia sempre importante pre-
stare attenzione a conservazione, ri-
spetto e tutela di un patrimonio che 
negli ultimi anni sta dimostrando mol-
te fragilità”.  
Per gli organizzatori l'obiettivo della 
prima staffetta montana “è attivare 
un confronto e sinergie con le quattro 
amministrazioni al fine di individuare 
politiche comuni per creare cultura 
ambientale, organizzare attività rivolte 
alla difesa dell’ambiente e alla con-
servazione del territorio, valorizzando 
allo stesso tempo il nostro Appenni-
no”.  

Ideata e organizzata dal gruppo  Vivi il Verde, è stata ripresa nel 2019 
4 luglio, quarta edizione della 

Staffetta della Montagna 
Sarah Buono 

Giovanni Baldassarri 

La piazzetta centrale di Loiano 

Partecipanti alla terza edizione 

Sindaci e atleti premiati l’anno scorso 



 

 Pianoro 

Costa per passare da una parte 
all’altra di Rastignano. E a farlo pas-
sando sotto le forche caudine del 
semaforo di via Valle Verde e della 
rotatoria delle Oche a quella di via 
Marzabotto.  
Il comitato chiede quindi che siano 
concesse deroghe a chi abita nelle 
frazioni di Montecalvo, di Rastigna-
no, e di Trappolone di San Lazzaro, 
oltre che alle aziende produttive e 
commerciali con sede e attività nelle 
stesse aree. 
Nel concreto le proposte, quelle isti-
tuzionali e quelle del comitato, ri-
guardano una organizzazione del 
traffico che re-
sterà in vigore 
fino al comple-
tamento del 
secondo lotto 
del Nodo e sua 
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Il Comitato Civico di Rasti-
gnano, dopo la prima pro-
posta del 15 marzo, è tor-
nato alla carica l’8 giugno 
con una seconda proposta 
di viabilità, che sarebbe 
alternativa a quella che 
sarà attivata aprendo al 
traffico il primo lotto del 
Nodo di Rastignano.  
La soluzione presentata 
dalla giunta pianorese il 
17 febbraio ha infatti 
preoccupato i residenti,  
che si sono costituiti in 
comitato, proponendo so-
luzioni alternative. 
Al comitato non piace il 
senso unico verso sud da 
via del Cappello a via Mar-
zabotto, pensato per tute-
lare la scuola elementare, 
e il senso unico verso nord 
da via Madre Teresa a Bo-
logna.  
Queste soluzioni tagliano 
in due la frazione, costrin-
gendo i residenti del com-
parto di via Valle Verde – 
con le vie Buozzi, del Cap-
pello, Di Vittorio, Fiorita, 
Mattei e Togliatti – e di via 
Marzabotto – con le vie 
della Fornace, della Torre e Montesole 
– a transitare sulla già intasata via 

 

Dopo quella avanzata il 15 marzo scorso, dal gruppo di residenti arriva una richiesta di deroghe per chi abita a Montecalvo, a Rastignano e al Trappolone 
Primo lotto del Nodo, nuove richiesta del Comitato 

Giancarlo Fabbri 

la Futa (via 
Toscana di 
Bologna, via 
Costa di Pia-
noro e via 
N a z i o n a l e 
Toscana di 
San Lazza-
ro), il torren-
te Savena, le 
vie del Pa-
leotto e Tor-
riane di Bo-
logna, e il 
rio delle Tor-
riane per 
congiungersi 
poi con la 
Fondoval le 
S a v e n a 
a l l ’ a l t e z z a 
del ponte 
delle Oche. 
Tagliando a 
mezzo il col-
l e g a m e n t o 
sud-nord a 
est della fer-
rovia tutto il 
traffico su 
q u e l l ’ a s s e 
sarà riversa-
to, cantieri 

permettendo, a ovest della linea fer-
rata sull’ex statale, rendendo il tratto 
dalla rotatoria delle Oche al semaforo 
del Palazzaccio simile ad un sottile 
collo di clessidra.  
Intanto il sindaco di Pianoro, Franca 
Filippini, ha voluto precisarci che «i 
contatti con il comitato ci sono ma 
dobbiamo rapportarci con gli altri enti 
coinvolti nell’opera: Rfi, Regione, Città 
metropolitana, e comuni di Bologna e 
San Lazzaro per una decisione condi-
visa».  
Per il comitato e per i residenti di 
Rastignano, quindi, ottenere ciò che 
chiedono sarà una gara dura. 

apertura al traffico per ora prevista 
al 31 maggio 2025 collaudo com-
preso.  

E in ogni 
caso tali 

modifiche agli attuali sensi di circo-
lazione dovrebbero, anche se non 
sembra, tener conto dell’apertura 
dei cantieri del secondo lotto. Lavori 
importanti, per un importo previsto 
di 31 milioni di euro, che interesse-
ranno il Trappolone di San Lazzaro, 
la Pedagna a Rastignano di Pianoro, 
il Paleotto di Bologna.  
Il futuro asse stradale in via di rea-
lizzazione, dopo l’ok avuto dalla 
conferenza dei servizi, partendo dal 
cosiddetto “Svincolo di Rastignano”, 
la rotatoria del Trappolone, passerà 
sopra alla ferrovia “Direttissima” 
Bologna-Firenze, sull’ex statale del-

Nella cartina, le modifiche proposte dal Comitato 



 

  Pianoro 

quando il genitore si mise in proprio, 
lasciò gli studi universitari a 22 anni 
per affiancarlo. Tanto che negli anni 
successivi ha trasformato l’impresa 
artigianale del padre in un’azienda da 
1.300 dipendenti, oggi tra le principali 
protagoniste del packaging di farma-
ceutici e cosmetici. Presidente di 
Unindustria Bologna dal 2009 al 
2011, della Fondazione Aldini Valeria-
ni dal 2011 al 2013 e di Confindustria 
Emilia-Romagna dal 2012 al 2017. A 
livello nazionale Marchesini è compo-
nente del Consiglio direttivo di Ucima 
(Unione costruttori italiani macchine 
automatiche). E proprio il mese scorso 

ne di procedure e mac-
chinari e nello sviluppo intelligenza 
artificiale che consente la manuten-
zione e il controllo delle linee da re-

L’industriale pianorese Maurizio Mar-
chesini è ai vertici della Confindustria 
nazionale con il ruolo di vicepresiden-
te. L’investitura è avvenuta nell’as-
semblea dei delegati, avvenuta in via 
telematica, che ha eletto Carlo Bono-
mi alla presidenza di Confindustria 
per il quadriennio 2020-2024 con 
un’alta partecipazione e una percen-
tuale record dei consensi pari al 
99,9%. Tra i dieci vicepresidenti eletti-
vi e i tre di diritto, e grandi nomi 
dell’imprenditoria, c’è anche Marche-
sini a cui è stata affidata la delega alle 
filiere e alle medie imprese.  
Il termine “filiera” comprende tutte le 
fasi e le attività di creazione, distribu-
zione e fornitura di un prodotto finito. 
Con il concetto di aggiornare l’orga-
nizzazione imprenditoriale per filiere 
che è nata in Emilia nel periodo in cui 
Marchesini era presidente di Confin-
dustria Emilia-Romagna: con l’allora 
presidente di Confindustria Emilia 
Area Centro, Alberto Vacchi presiden-
te di Ima, che nel 2017 mise in campo 
un piano di politica industriale per la 
valorizzazione di venti filiere di pro-
dotto. Può sembrare strano che Mar-
chesini Group e Ima, dirette concor-
renti, siano spesso partecipi in attività 
comuni: Fid alla Dozza, Caima a Mon-
ghidoro e da quest’anno saranno an-
che partner di Classroom 3.0, 
(progetto di didattica digitale nato dal-
la collaborazione tra Eon Reality, Aldi-
ni Valeriani, Comune di Bologna e 
Fondazione Corazza).  
Con le due grandi aziende del packa-
ging che daranno aiuto economico per 
consentire agli studenti di confrontar-
si con prodotti industriali reali attra-
verso la realtà virtuale e aumentata.  
Il motivo è che hanno capito che farsi 
la guerra (in senso figurato, ndr) non 
giova a nessuno mentre ciò che giova 
al comparto, o meglio alla filiera, va a 
favore di tutte le imprese che ci lavo-
rano e producono. 
Maurizio Marchesini, cavaliere del 
lavoro, laurea ad honorem in ingegne-
ria, classe 1955, è nato e vissuto 
nell’ambiente del packaging. Figlio di 
Massimo, tecnico nel campo delle 
macchine automatiche, Maurizio da 
ragazzo passava le estati in officina 
nello stabilimento diretto dal padre. E 
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un isti-
tuto te-
desco di 
qualità e 
finanza 
ha collo-
cato 
Marche-
sini 
Group al 
primo 
posto, 
col punteggio di 100, tra le 
Digital Stars in industria e meccani-
ca, seguita da Bizerba con 91,1, po-
nendosi in rilievo nella digitalizzazio-

L’imprenditore pianorese nominato col 99,9% dei consensi 

Confindustria, la vicepresidenza  a 
Maurizio Marchesini  

Con vista panoramica sulla Val di Zena, qui sorge un minuscolo museo, ricavato in una stalla e aperto solo su appuntamento 
Al borgo di Tazzola a scoprire i botroidi 

Giancarlo Fabbri 

 

Sulle pendici del Mon-
te delle Formiche, in 
Comune di Pianoro, 
c’è il piccolo borgo di 
Tazzola con vista pa-
noramica sulla Val di 
Zena e sui castelli me-
dievali Torre dell’Erede 
e di Zena.  
Al centro del borgo, da 
oltre cinque anni, in 
un’ex stalla antica c’è 
il Museo dei Botroidi 
di Luigi Fantini.  
Un ambiente piccolo 
che però contiene in sé 
tutta la storia geologi-
ca della vallata e non 
solo. Il percorso espo-
sitivo è stato realizzato 
a cura dell’associazione Parco Mu-
seale della Val di Zena, presieduta 
da Giuseppe Rivalta, con vice Lam-
berto Monti, direttore del museo. 
Visitabile su appuntamento tramite 
e-mail, e dedicato a Luigi Fantini 
(speleologo, fotografo e divulgatore) 
di quel grande studioso conserva la 
collezione di botroidi, particolari 
formazioni di sabbie gialle congluti-
nate, rinvenute dal Fantini nella 
parte finale del corso del Zena e 
risalenti a oltre otto milioni di anni 
fa. Poi c’è la sezione dei gessi, for-

matisi durante il Messiniano, circa 
sei milioni di anni fa, che pre-
sentano vari tipi di cristalli: 
dai tipici a “coda di rondine” 
ad altri trasparentissimi.  
Poi le arenarie del Contraffor-
te Pliocenico, di circa cinque 
milioni di anni fa, che chiude-
vano un antico mare  dove 
vivevano anche balene.  
Lo scheletro di una di queste 
fu rinvenuto da Bruno Monti 
a Gorgognano, sull’altro ver-
sante e a pochi chilometri di 

distanza, e ora è visi-
b i l e  a l  museo 
“Giovanni Capellini” 
dell’Università di Bo-
logna. Dell’esposizio-
ne fanno parte anche 
fossili pliocenici, mi-
nerali e reperti prei-
storici e archeologici. 
L’associazione Parco 
Museale della Val di 
Zena ha anche realiz-
zato un bel libro, inti-
tolato “Il Parco Mu-
seale della Val di Ze-
na”, realizzato da una 
ventina di autori, edi-
to nel 2019 dalla Re-
g i o n e  E m i l i a -
Romagna. Ora i vo-

lontari dell’associazione sono al lavo-
ro per completare 
un nuovo percorso 
podistico di esplo-
razione turistica, 
naturalistica e am-
bientale del territo-
rio appenninico, la 
“Via del Fanti-
ni” (vedi l’articolo a 
pag. 9) che da San 
Lazzaro giunge si-
no a Monte Bibele, 
attraversando le 

valli di Savena, Zena e Idice, e i ri-
spettivi crinali, con possibilità di 
proseguire verso la Toscana, lungo la 
Flaminia minor. 
Seppur piccolo, il museo di Tazzola 
non è infatti solo un luogo di esposi-
zione di reperti, bensì è un centro di 
produzione e divulgazione culturale 
e ambientale.  
A seguito della riapertura del museo 
alle visite di appassionati, studenti, 
scolaresche e curiosi, c’è l’intenzione 
di riprendere sia le visite guidate 
nell’ambiente e nei siti più caratteri-
stici della Val di Zena, sia gli incontri 
divulgativi con proiezioni e conferen-
ze.  
Chi è interessato a cogliere queste 
occasioni, o anche a collaborare, può 
aprire il sito www.parcomusea-
ledellavaldizena.it. 

Maurizio Marchesini 

Il piccolo museo nel borgo di Tazzola 

Lamberto Monti 



 

 

“Così lontano, così vicino”, sospesa 
dall’emergenza sanitaria.  
L’associazione Sofos ci farà alzare gli 
occhi al cielo con due serate di osser-
vazione delle stelle con primo appunta-
mento alla Dolina della Spipola, il 23 
luglio. In agosto musica nella natura 
nel Parco dei Gessi e nelle grotte con il 

Doverosa la presentazione all’aria 
aperta del parco 2 Agosto della stagio-
ne estiva 2020 da parte del sindaco 
Isabella Conti, con l’assessore alla cul-
tura Juri Guidi e il collega al marke-
ting territoriale Francesco Aloe e gli 
organizzatori coinvolti.  
“Estate nell’Aria” è il titolo della rasse-
gna che vede impegnati Arci, Teatro 
dell’Argine, Ca’ de’ Mandorli, Eden 
Park, Sofos e il cinema all’aperto. 
«La nostra estate 2020 – ha spiegato il 
sindaco Conti – sarà infatti “nell’Aria”, 
all’aperto e disseminata sul territorio. 
Nelle frazioni e sulle colline, in grotte e 
nel Parco dei Gessi, e non solo nel cen-
tro della città. Quest’anno non riuscia-
mo a realizzare la storica Fiera, e sa-
rebbe stata la 190esima edizione, ma 
in cambio ci saranno molte occasioni di 
arte, musica, spettacoli, bellezza, fino a 
settembre». 
Per l’assessore Aloe «Nel titolo è con-
centrato il senso della nostra offerta a 
chi resta in città. Un ritorno all’aria 
aperta, con emozioni, suoni e voci dopo 
il periodo di chiusura imposto dal coro-
navirus. Musica, passeggiate e biciclet-
tate artistiche serali, osservazioni del 
cielo stellato, concerti nel verde». 
«Questa “Estate nell’Aria” – ha infine 
precisato l’assessore alla cultura – è 

anche l’occa-
sione di fare 
conoscere e 
valor izzare 
le eccellenze 
culturali e 
artistiche del 
nostro terri-
torio che 
hanno aderi-
to subito con 
proposte di 
qualità, sen-
za dimenti-
care ragazzi 
e sportivi con 
i laboratori 
di skate e 

parkour». L’intero programma estivo è 
consultabile sul sito  www.comu-
ne.sanlazzaro.bo.it/estate-nellaria.  
Torna il cinema nel cortile del munici-
pio, e l’Itc Village nel cortile del teatro, 
palcoscenico di spettacoli per adulti e 
bambini a cura del Teatro dell’Argine. 
La Mediateca Ragazzi è già all’opera 
con libri nel verde, laboratori di lettura 
per i piccoli nei parchi cittadini e delle 
frazioni.  
La musica in tutte le forme, tra cui 
un’edizione estiva del Paradiso Jazz 
dell’Arci, e concerti pop/rock a Ca’ de’ 
Mandorli, e due appuntamenti Suona-
re Sergio per un salotto musicale con 
gli Amarcorda.  
Nella sera dell’8 luglio, a San Lazzaro, 
il presidente della Regione, Stefano 
Bonaccini, sarà intervistato dalla sin-
daca Isabella Conti e presenterà il suo 
libro “La destra si può battere. Dall’E-
milia-Romagna all’Italia, idee per un 
Paese migliore” (Piemme ed.). La sera-
ta sarà accompagnata dalle note dei 
Minor Swing Quintet, capitanati dal 
violinista Alessandro Cosentino. Torna 
la rassegna di musiche dal mondo 

Presentata la stagione di spettacoli, cinema ed eventi che si terranno in città e nel territorio 

“Estate nell’aria”, fino a settembre 
Giancarlo Fabbri 

compositore Carlo 
Maver per un emozio-
nante connubio di arte 
e natura con passeg-
giate e concerti in  
mezzo al bosco e alle 
meraviglie del nostro 
territorio.  
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Grazie ai 4.069 voti presi dalla sua “Lista dei Soci””, contro i  743 della “Lista del  Consiglio” del presidente uscente Paolo Angiolini 

Sarà Andrea Rizzoli a guidare Bcc Felsinea 
Bruno Di Bernardo 

da Angiolini poche setti-
mane prima del voto che avrebbe rin-
novato il CdA, a rassicurare i Soci del-
la banca. Su un totale di 11.336 Soci 
con diritto di voto, quasi la metà, 
5.113, ha voluto par-
tecipare al voto. Si 
tratta di un numero 
altissimo, non solo 
perché normalmente 
a queste votazioni, 
con le quali si appro-
vano anche i bilanci 
ed ogni tre anni si 
nomina il nuovo  
CDA, partecipa tra il 
dieci e il venti per 
cento dei Soci. Ma 
soprattutto perché, a 
causa dell’uragano 
Covid-19, questa vo-
tazione era telematica 
e svolta con una procedura niente af-
fatto semplice, tanto è vero che la 
banca aveva dovuto incaricare una 
ditta esterna, la Spafid, per gestirne i 
vari passaggi e garantire il corretto 
svolgimento di ogni aspetto tecnico. E’ 
accaduto infatti che, nell’applicare 
all’atto pratico la procedura insolita 
dell’accreditamento e dell’espressione 
del voto, si sono verificati alcuni casi 
di sovrapposizioni tra soci (ad esempio 
nel caso di soggetti  con legami fami-
gliari, o di impresa), per cui alla fine la 
somma algebrica delle schede valide, 
743 a favore di Angiolini e 4.069 a 
favore di Rizzoli, fa un po’ meno dei 
5.113 votanti. Spafid ha infatti deciso, 
dopo un paio di giorni di riconteggi e 
verifiche accurate, di invalidare circa 
300 voti. Ciononostante, la “Lista dei 
Soci”, quella che un articolo del Cor-
riere aveva soprannominato “la Lista 
dei ribelli”, ha battuto la “Lista del 
Consiglio di Bcc Felsinea”, un nome 
scelto, visti i risultati, con poca lungi-
miranza, con un rapporto di 8 a 1, 
allontanando il fantasma di una fusio-
ne che nessuno voleva e soprattutto 
riaffermando l’identità forte di una 
banca che ha già affrontato, solo negli 
ultimi tre anni, ben tre processi di 
aggregazione.  
La forte  “chiamata al voto” rivolta ai 
Soci da parte della lista di Andrea Riz-
zoli ha avuto quindi un successo 
schiacciante, subito riconosciuta an-
che da qualcuno delle file dello scon-
fitto Angiolini, come ad esempio l’ex 
sindaco di Castenaso, avvocato Stefa-
no Sermenghi. Dimostrando grande 
equilibrio e doti diplomatiche quanto 

Segue da pag. 1 mai necessarie nel mondo bancario 
d’oggi - che perfino nel settore del 
credito cooperativo è simile ad un 
lago calmo in superficie ma solcato in 
profondità da pesci famelici, pronti a 

ingurgitare qualsiasi 
pesce più piccolo e po-
co difeso - Rizzoli ha 
subito lanciato segnali 
di pace, dichiarando di 
voler lavorare adesso 
solo per il bene di Bcc 
Felsinea. Gli abbiamo 
chiesto di commentare 
la sua vittoria eclatan-
te ed ecco che cosa ci 
ha detto. 
Rizzoli, lei è in qual-
che modo “figlio d’ar-
te”, è cresciuto respi-
rando l’aria della Cas-
sa Rurale di Castena-

so, quella che suo papà Celestino 
ha diretto per decenni, facendola 
diventare un pezzo importante del-
la storia di Felsinea. Ma è vero che 
da bambino lei portava i panini 
preparati da sua madre ai membri 
del Consiglio di amministrazione? 
Certo e non solo…anche il piatto dei 
salumi. Ero intimorito dall’incontrare 
per qualche attimo i consiglieri, ma 
anche felice per il mio “incarico” da 
ometto. La sua domanda mi riporta 
con piacere al filo conduttore che mi 
ha legato da sempre al mondo del cre-
dito cooperativo ed alla mia personale 
fortuna di essere figlio di Celestino, 
persona che ha speso una vita in Cas-
sa Rurale prima e in Bcc poi, trasmet-
tendomi i fondamentali dei valori mu-
tualistici. 
Nella sfida contro il CdA di Angioli-
ni, peraltro non eletto dai Soci ma 
frutto di accordi fatti dalle tre Bcc 
al momento di fondersi per far na-
scere Felsinea, lei  si aspettava una 
vittoria con questi numeri così 
netti? La sua squadra ha ricevuto 
un mandato fortissimo dall’Assem-
blea dei Soci… Come si dice in gergo 
sportivo, le sensazioni erano buone e 
soprattutto eravamo consapevoli di 
aver dedicato il tempo necessario a 
costruire una squadra fatta di persone 
di stimata competenza, rappresentati-
ve delle comunità locali e che hanno a 
cuore i valori del nostro credito coope-
rativo. E poi, un programma con obiet-
tivi chiari. Il favore che i Soci ci hanno 
dato è stato davvero grande. Il giusto 
stimolo a  voler fare bene, con rispetto 
e trasparenza verso i Soci. Mi lasci 

comunque ringraziare il Cda uscente 
per quanto ha fatto. Ora il primo 
obiettivo del nostro nuovo Cda e mio 
in particolare, è tornare all’armonia 
tra tutte le componenti della banca.   
Che cosa possono aspettarsi ora 
Soci e clienti di Bcc Felsinea, visti 
i numeri assai positivi del bilancio 
e con una compagine di ammini-
stratori che conta, tra le sue file, 
autentici “outsider” dell’imprendi-
toria come Silvano Palmieri? E tra 
i vostri obiettivi puntate più sul 
rafforzamento o sulla crescita? 
La banca è in grande salute ed il me-
rito va al management ed al persona-
le dipendente. E’ certo che i compo-
nenti del nuovo Cda hanno una buo-
na competenza imprenditoriale e pro-
fessionale e questo potrà essere di 
aiuto nella gestione di questo momen-
to particolare. Inutile nasconderci die-
tro facili proclami, la crisi economica 
conseguente al Covid-19 è sotto gli 
occhi di tutti. Occorrerà essere vicini 
ad imprese e famiglie, cosa che è nel 
dna della bcc da sempre. Il rafforza-
mento e la crescita sono due facce 
della stessa medaglia, ma da perse-
guire sempre nell’interesse dei soci e 
dello spirito di mutualità della nostra  
banca. 
Nel futuro prossimo si potrà anco-
ra parlare di fusioni o questa paro-
la è bandita per sempre? Restere-
te legati al territorio? Credo che 
mai come ora l’interesse primario del-
la nostra Bcc debba essere quello di 
riconoscersi nella vera essenza di  
banca con profonde radici nel territo-
rio e con un preciso modello organiz-
zativo premiante per Soci e dipenden-
ti. La crisi post Covid può essere tra-
sformata in una occasione di innova-
zione e di digitalizzazione e di questo 
possono beneficiare i territori, soprat-
tutto quelli periferici e montani. Dun-
que concretezza e salvaguardia dei 
valori fondanti del  credito cooperati-
vo per il bene dei territori in cui Bcc 
Felsinea opera. 
Ringraziamo per la sua disponibilità 
il nuovo Presidente Andrea Rizzoli e 
gli auguriamo buon lavoro.  
Ecco la composizione del nuovo CdA 
e degli altri organi sociali. Nel CdA 
affiancano Andrea Rizzoli i Consiglie-
ri Patrizia Degli Esposti, Riccardo 
Elia, Giorgio Naldi (riconfermato), 
Gherardo Nesti, Paolo Panzacchi 
(ricon-fermato), Franco Rinaldi, Ti-
ziana Tattini e Silvano Palmieri. Pre-
sidente del Collegio Sindacale sarà 

Da sin., Juri Guidi, Isabella Conti e Francesco Aloe 

Stefano Bonaccini presenta 
il suo libro l’8 luglio sera 

Andrea Rizzoli 
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Il Teatro dell’Argine premiato in Germania 

Creata nel 1994 alla Ponticella da un gruppo di appassionati, la coop teatrale gestisce il Teatro Itc dal 1998 
Giancarlo Fabbri 

 

varie attività che in una stagione 
coinvolgono alcune migliaia di perso-
ne. Purtroppo per via del virus con le 
nuove disposizioni dovrà ridurre a 65 
i posti per il pubblico.  
Il premio, che viene assegnato il 9 
maggio, Festa dell’Europa, consiste 
nella somma di 20mila euro che la 
compagnia potrà utilizzare senza vin-
coli. La premiazione, attualmente 
impossibile per l’emergenza Covid-
19, sarà fissata nel 2021. Per il sin-
daco di San Lazzaro, Isabella Conti, 
«ancora una volta il Teatro dell’Argine 
ha dimostrato il valore sociale, cultu-
rale e artistico della propria attività, 
riconosciuta e celebrata a livello inter-
nazionale. Siamo orgogliosi di ospitare 
nella nostra città un’eccellenza cultu-
rale come questa e sono grata alla 
compagnia, e ai suoi operatori, per la 
passione che infondono nei tanti pro-
getti attivi sul territorio, nonostante le 
difficoltà che il comparto culturale ita-
liano sta affrontando in questo mo-
mento di emergenza. Un lavoro – con-
clude il sindaco – che è valso al teatro 
tanti riconoscimenti, non da ultimo il 
Premio Max-Brauer 2020».  
Una soddisfazione a cui si associa 
l’assessore alla cultura, Juri Guidi, «il 
premio è la conferma del grande ruolo 

che l’Itc Teatro e il Teatro dell’Argine 
rivestono sul territorio, sia sul piano 
culturale che sociale. Il teatro è infatti 
una realtà che interagisce con la citta-
dinanza, dalla scuola alla terza età, 
passando per il sostegno delle catego-
rie fragili. Questo riconoscimento arri-
va poi nel Giorno dell’Europa, riba-
dendo i valori della solidarietà – ri-
marca Guidi – e disegnando un’Euro-
pa unica e unita nel sostegno alla cul-
tura». 
«E’ poi nostra intenzione, come Comu-
ne – annuncia la Conti –, organizzare 
a emergenza finita un momento di 
incontro tra le nostre due città qui a 
San Lazzaro, per ringraziare la Fon-
dazione Toepfer di questa opportuni-
tà. Momenti come questi sono il simbo-
lo della vera solidarietà, in grado di 
superare i confini nazionali, le barrie-
re linguistiche e la distanza fisica tra 
le persone imposta dal virus».  

Un premio prstigioso è stato conferito 
in Germania al Teatro dell’Argine. La 
Fondazione Alfred Toepfer di Ambur-
go ha infatti assegnato il Max
-Brauer-Preis 2020 alla com-
pagnia sanlazzarese, per pre-
miare «un eccezionale curricu-
lum di eccellenza artistica, 
creatività e inclusività che po-
trebbe essere messo a rischio 
dall’emergenza Covid-19». 
Con la particolarità, come ha 
spiegato il direttore della Fon-
dazione Ansgar Wimmer, che 
il Max-Brauer-Preis viene as-
segnato di solito a personalità 
di Amburgo. E per assegnarlo 
al Teatro dell’Argine, «la Fon-
dazione ha deliberato di con-
travvenire eccezionalmente 
alle regole del premio per dare 
un segno tangibile di solidarie-
tà e collaborazione tra istitu-
zioni e paesi, nello spirito del-
la vera cooperazione europea». 
Una grande gioia per questa 
cooperativa teatrale, nata alla 
Ponticella di San Lazzaro il 17 
maggio 1994 da un gruppo di 

re cinque ventilato-
ri polmonari, dieci 
postazioni avanzate 
per il monitoraggio 
dei parametri vitali, 
due ecografi porta-
tili per la diagnosi 
precoce di polmoni-
te da coronavirus e 
test sierologici. 
Per via dell’emer-
genza data dalla 
pandemia, contra-
riamente agli anni 
scorsi, i volontari 
dell ’associazione 
Bimbo Tu non han-
no avuto modo di 
stare fisicamente 
accanto ai piccoli pazienti del Bella-
ria ma lo hanno comunque fatto vir-
tualmente. Grazie al contributo di 
alcune aziende Bimbo Tu ha donato 
cinque postazioni per il teleconsulto 
alla neuropsichiatria infantile 
dell’Irccs Istituto delle scienze neuro-
logiche di Bologna.  
Via Facebook hanno poi fornito, ogni 
giorno, dei video divertenti e creativi 
ai bambini ricoverati e, sempre onli-
ne, anche lezioni fornite ogni pome-
riggio da volontari di Bimbo Tu, in-
segnanti qualificati, per consentire ai 
bimbi di restare al passo col pro-
gramma scolastico. Infine Bimbo Tu, 
in accordo con medici e infermieri 
del Bellaria, ha avviato una raccolta 
fondi per l’acquisto di 30mila euro di 
buoni spesa Conad e Coop Reno da 
donare agli addetti alle pulizie dei 
reparti Covid anche loro in prima 
linea e a rischio contagio. 

Bimbo Tu dona un monitor al Maggiore 
Dopo l’attenzioneverso le famiglie dei piccoli ricoverati al Bellaria, ora l’Associazione si rivolge anche all’Ospedale Maggiore 

Giancarlo Fabbri 
L’associazione onlus Bimbo Tu, di 
San Lazzaro, a metà giugno ha dona-
to alla terapia intensiva dell’ospedale 
Maggiore di Bologna un monitor mul-
tiparametrico per il rilevamento dei 
parametri vitali dei pazienti.  
Un apparecchio di alta tecnologia del 
costo di 9.000 euro ma che per le sue 
funzioni salvavita, ha spiegato il pre-
sidente di Bimbo Tu, Alessandro Ar-
cidiacono, ha un valore inestimabile. 
Con questa donazione l’associazione 
sanlazzarese ha rivolto l’attenzione 

anche al Maggiore e, in particolare, ai 
reparti che curano i casi più gravi di 
persone colpite dal coronavirus Covid
-19. 
Fin dalla sua costituzione avvenuta 
nel 2008 su iniziativa dei coniugi Ar-
cidiacono, il sostegno era stato rivolto 
soprattutto al reparto di neurochirur-
gia pediatrica, dell’ospedale Bellaria, 
per l’acquisto e la successiva dona-
zione di un neuronavigatore elettro-

magnetico. Uno speciale apparecchio 
indispensabile per le operazioni al 
cervello nei bimbi molto piccoli. 
Obiettivo raggiunto con iniziative 
varie, feste in piazza e spettacoli. 
Iniziative che sono cresciute di anno 
in anno con anche la fornitura di 
nuovi arredi ai reparti pediatrici del 
Bellaria. Un impegno di volontariato 
che ha portato la donazione all’asso-
ciazione dell’edificio ex Casa 
Sant’Angela di San Lazzaro in angolo 
tra le vie Roma e San Lazzaro. Edifi-

cio ora 
soggetto 
a impor-
tanti la-
vori di 
ristruttu-
raz io-ne 
per tra-
sformarlo 
in casa di 
a c c o -
g l i e n z a 
delle fa-
miglie di 
p i c c o l i 
ricoverati 
che giun-
gono da 

fuori regione. 
Nonostante l’impegno finanziario 
della ristrutturazione Bimbo Tu è 
stata in grado, in soli due mesi, di 
coinvolgere oltre 640 donatori, priva-
ti, enti e aziende per l’acquisto e la 
donazione ai reparti Covid dell’ospe-
dale Bellaria di attrezzature, macchi-
nari e dispositivi per un valore di 
250mila euro; di cui 50mila dalla 
Banca di Bologna. Tra le attrezzatu-

giovani appassionati di teatro. La 
Compagnia del Teatro dell’Argine 
dal 1998 gestisce l’Itc Teatro di San 

Lazzaro, un’ex auditorium sco-
lastico con 200 posti, diventa-
to, seppur piccolo, cardine di 

Rendering dell’edificio ex Casa Sant’Angela, ristrutturato da BimboTu 

Attori del Teatro dell’Argine raccolgono gli applausi a fine spettacolo 

Un’inziativa di raccolta fondi per le attività dell’Onlus 



 

 

Con decisione congiunta le ammini-
strazioni comunali di Ozzano e San 
Lazzaro hanno consentito dallo scor-
so 13 giugno la fruizione da parte dei 
bambini dei rispettivi giardini e par-
chi pubblici.  
Ovviamente nel rispetto delle regole 
per l’accesso ai giochi, che sono: igie-
nizzare le mani dei bambini con il 
prodotto disinfettante messo a dispo-
sizione nelle aree giochi, per i bambi-
ni con età superiore ai sei anni e per 

tutti gli adulti accompagnatori è ob-
bligatorio l’utilizzo di una mascheri-
na che copra naso e bocca.  
Sono poi vietati gli assembramenti ed 
è anche consigliabile mantenere il 
distanziamento fisico di almeno un 
metro, tra le persone, e i giochi pos-
sono essere utilizzati da non più di 
due bambini per volta e comunque 
solo nel caso sia possibile mantenere 
il distanziamento di un metro. 
Da quel 13 giugno sono state infatti 
riaperte a San Lazzaro le aree giochi 

dei parchi della Resistenza, Europa-
Altiero Spinelli, Don Pasotti alla Cico-
gna, della Pace alla Mura San Car-
lo,Aldo Moro e dell’Infanzia alla Pon-
ticella, e le aree verdi di via Ca’ Bassa 
a Idice e di via degli Orti a Castel de’ 
Britti.  
A Ozzano, invece, sono state riaperte 
le aree giochi dei parchi della Resi-
stenza, di Villa Maccaferri, Federica 
Barbieri, e le aree verdi della Noce e 
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San Lazzaro e Ozzano dicono 

“Sì ai giochi nei parchi” 
Dal 13 giugno riammessi i bambini ma con tutte le regole anti-Covid  

Giancarlo Fabbri 
Il giornalista Giancarlo Fabbri, nostro 
collaboratore, ha dato alle stampe il 
suo nuovo libro “Gente di San Lazza-
ro. Persone e personaggi dalla A alla 
Zeta”. E’ già acquistabile nelle edicole 
di Castenaso, Ozzano, Pianoro e San 
Lazzaro, territori di cui per quasi 
trent’anni Fabbri è stato corrispon-
dente per i quotidiani “il Resto del 
Carlino”, “Il Domani”, 
“L’Informazione” e ne-
gli ultimi anni anche 
per il mensile “Un’Idea 
di Appennino” ed altre 
testate locali. 
Il libro “Gente di San 
Lazzaro” presenta una 
settantina di biografie 
di personaggi di San 
Lazzaro, noti e meno 
noti, di oggi o di ieri, 
che secondo l’autore 
meritano di essere co-
nosciuti e ricordati.  
Se per l’autore il volu-
me è stato l’occasione 
per fermare sulla carta  
incontri, conoscenze, 
articoli pubblicati, ap-
punti, note di archivio 
e foto, raccolti in alcuni decenni, il 
lettore ha invece l’occasione di scopri-
re, o riscoprire, donne e uomini che 

nelle frazioni Maggio, Mercatale, 
Osteria Nuova e Ponte Rizzoli. 
Per i primi cittadini, Luca Lelli e Isa-
bella Conti, «è giusto che i bambini 
ritornino a giocare nei parchi, ma con 
le dovute attenzioni». Nei parchi di 
Ozzano e San Lazzaro, si sentono già 
di nuovo le voci e le risate dei bambi-
ni che saliranno sulle altalene e 
scenderanno dagli scivoli finalmente 
liberati da strisce bianche e rosse di 
cantiere e da cartelli di divieti. Dopo 

il lungo stop, dovuto 
alle restrizioni per la 
pandemia da Covid-
19, anche i cittadini 
più piccoli possono di 
nuovo frequentare le 
aree verdi e usare i 
giochi nei parchi. 
«Chiediamo ovviamente 
la collaborazione dei 
genitori, o dei nonni – 
ha precisato Luca Lelli 
–, che saranno chiama-
ti a vigilare sul corretto 
uso dei giochi da parte 
dei propri figli e nipoti. 
Ma è anche giusto, do-

po tutte le riaperture che ci sono state, 
che i giochi nei parchi fossero rimessi 
a disposizione dei bimbi. Rimangono 
però alcune doverose attenzioni 
sull’utilizzo delle strutture per le quali 
– ha poi ribadito il sindaco di Ozzano 
– chiediamo appunto la collaborazione 
di genitori e nonni». E da parte sua la 
collega di San Lazzaro, Isabella Con-
ti, ha aggiunto che «riaprire le aree 
giochi è una risposta ai nostri bambi-
ni, per dar loro l’opportunità di ritor-
nare a una normalità fatta di risate, 

giochi e svago in sicurezza. Accanto 
allo sforzo compiuto dall’amministra-
zione comunale, per intensificare la 
pulizia e la sanificazione dei giochi, è 
fondamentale la collaborazione di 
genitori, nonni e adulti, rispettando le 
regole con responsabilità e facendole 
rispettare anche ai bambini – ha poi 
concluso la Conti –, educandoli alla 
cura e rispetto verso il prossimo e il 
bene comune». 

hanno contribuito a far grande un 
territorio che da tempo, stando alle 
statistiche, ha il reddito pro-capite 
più alto della Città metropolitana di 
Bologna, Bologna compresa, e tra i 
più alti d’Italia. Per fare qualche no-
me si va da Maria Adamo ad Adriana 
Zarri, da Matteo Belli ad Alberto 
Tomba, da Maurizio Cevenini a Wer-

ther Romani, da 
Giacomo Biffi a 
Giulio Salmi, pas-
sando per Cesare 
Cremonini, Cristi-
na D’Avena, Ric-
cardo Fogli, Gianni 
Morandi, e tanti 
altri. La prefazione 
è del giornalista 
Giorgio Tonelli, vol-
to televisivo di 
Rai3, che osserva  
che «nella vita tutti 
noi incrociamo tante 
persone. La mag-
gior parte ci lascia 
indifferenti, come 
acqAltri si trasfor-
mano in gocce che 
lentamente lasciano 

il segno, scavando perfino la pietra 
più dura. Rimangono dentro di noi”.     
      bdb 

La copertina del libro 

Il sindaco Lelli inaugura i giochi a Ponte Rizzoli (2018) 

Giochi nel parco di Villa Maccaferri 

Settanta biografie di Sanlazzaresi nell’ultima fatica editoriale  del nostro collaboratore   
Terzo libro di Giancarlo Fabbri 
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Ripresi i lavori per la posa della fibra ottica 
Dopo gli Stradelli Guelfi, ora è la volta dell’intero territorio ozzanese, a cura di Open Fiber e Sirti 

Giancarlo Fabbri 

scavi che, a seconda delle condizioni 
fisiche del terreno e ambientali, posso-
no essere effettuati in una delle tre 
modalità previste: No-Dig (no-dipping, 
no immersione: ossia posa di tubi o 
cavi interrati con perforazioni telegui-
date senza ricorrere a scavi), mini trin-
cea o scavo tradizionale.  
Essendo poi Open Fiber un soggetto a 

par tec ipaz ione 
interamente pub-
blica (Cassa De-
positi e Prestiti), 
ha la facoltà di 
usare tutte le in-
frastrutture esi-
stenti di Enel Di-
stribuzione, Tim e 
dell’illuminazione 
pubblica comuna-
le.  
I primi chilometri 
di cavi (con tecno-
logia FTTH: Fiber 
To The Home, fibra 
che può arrivare 
fino a casa), sui 
previsti 50 per co-
prire il territorio 
connettibile con 
questa tecnologia, 
verranno posati 
nelle vie Palazzo 
Bianchetti, Tolara 

di Sopra, 1° Maggio, dello Sport, Gino 
Grandi e Marconi.  
Nelle aree rurali periferiche è stata 
scelta la tecnologia FWA (Fixed Wire-
less Access, connessione fissa senza 
fili), ossia via area con antenne. 
Il sindaco Luca Lelli però chiarisce che 
una volta completata la rete «il servizio 
non sarà operativo, ma occorrerà l'in-

tervento dei singoli operatori della telefo-
nia ai quali bisognerà rivolgersi per atti-
vare le singole linee. E le forniture per la 
clientela che variano a seconda della 
velocità di connessione che può andare 
da 10 a 1.000 megabyte al secondo 
(Mbps). Si tratta comunque – precisa il 
primo cittadino di Ozzano – del primo 
passo indispensabile per navigare con la 
fibra. Un servizio utile ai cittadini e alle 
imprese reso, oggi, di grande importanza 
visto lo sviluppo, a seguito della pande-
mia da Covid-19, della modalità di lavo-
ro da casa, in smart working, e delle 
lezioni online alle quali i nostri ragazzi 
sono costretti, già dal febbraio scorso e 
che si prevede possa continuare nei mesi 
a venire. Aspettavamo da tempo questo 
momento di espansione della fibra, sul 
territorio, e siamo contenti che con la 
fase due del lockdown Open Fiber abbia 
tempestivamente iniziato i lavori di scavo 
e di posa dei cavi in fibra ottica.  
La previsione – conclude il Sindaco Lelli 
– è di poter coprire l'area urbana del ca-
poluogo e dei nuclei abitati nel corso del 
2020 per ridurre il digital divide che an-
cora penalizza ampi territori». 

Con l’avvio della fase 
due per l’emergenza 
da Covid-19, sono 
ripresi anche i lavori 
per la posa della fibra 
ottica anche nell’area 
a sud della via Emilia.  
Dopo la realizzazione 
di una linea Telecom 
lungo l’asse della con-
solare Emilia – con 
fibra fino alle cabine 
con tratto finale all’u-
tenza con il normale 
doppino in rame 
(tecnologia FTTC: 
Fiber To The Cabinet, 
fibra fino alla cabina) 
– e lungo gli stradelli 
Guelfi nell’area a nord 
a cura di Lepida, ora 
sarà interessata l’inte-
ro territorio ozzanese 
a cura della Open 
Fiber ha ripreso a 
lavorare con l’obiettivo, condiviso col 
Comune, di fornire ai cittadini, e alle 
imprese, una connettività che soddisfi 
le loro esigenze di lavoro, studio e sva-
go. 
Il cantiere stradale, affidato da Open 
Fiber a Sirti, è infatti partito nelle scor-
se settimane dalla località Tolara, tra il 
capoluogo e la frazione Maggio, con 

Qui sopra e in alto a destra, fasi della posa della fibra ottica 
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Mezzo paese e molte autorità  

al funerale di Riccardo Zuwa Brown 
Il campo sportivo, decorato con palloncini colorati, ha ospitato il pubblico  sulle tribune 

Giancarlo Fabbri 

E’ ripartita la Tgr Srl, che produce montascale 
Visitata dal sindaco Lelli e dall’assessore alle attività produttive Garagnani, ha donato al Comune visiere e mascherine 

Giancarlo Fabbri 

Per l’ultimo saluto 
al giovane Riccardo 
Zuwa Brown, il di-
ciassettenne anne-
gato nell’Idice in 
località Cavaliera a 
Ozzano, il 21 mag-
gio scorso, anche 
senza il distanzia-
mento fisico impo-
sto dal virus non 
sarebbe stato suffi-
ciente un luogo di culto.  
Per poter rispettare le regole legate al 
Covid-19, ed anche le tradizioni reli-
giose della famiglia di origini angola-
ne, le esequie di Riccardo si sono 
svolte il 13 giugno nello stadio comu-
nale di Ozzano, che la famiglia ha 
voluto  decorare con palloncini colo-
rati.  
In  tanti, distanziati, erano sulle tri-
bune, dentro e fuori dal campo da 
calcio, a salutare il giovane allievo 
dell’istituto alberghiero di Castel San 
Pietro, di famiglia ben inserita da an-
ni nell’ozzanese.  
Alla cerimonia, oltre ai familiari e ai 
parenti, erano presenti amici e com-
pagni di scuola di Riccardo, il sinda-
co Luca Lelli e autorità locali, ufficiali 
dell’Arma dei Carabinieri e della Poli-
zia locale, e rappresentanti delle co-
munità angolane in Italia.  
Una cerimonia commovente, rimarca-
ta da musiche e canti rivolti alla bara 
di legno chiaro, protetta dal sole esti-
vo da un candido gazebo e, dentro e 
fuori dallo stadio, da un imponente 
servizio d’ordine.  
Anche in via dello Sport, con gli alpi-
ni dell’Ana e i Carabinieri dell’Anc, 
volontari della protezione civile e del-
la pubblica assistenza poi, al varco di 
accesso allo stadio con il rilevamento 
della temperatura corporea a chi en-
trava sotto il controllo di carabinieri e 
agenti della polizia locale.  
Le esequie del giovane si sono poi 
concluse al cimitero comunale di via 
San Cristoforo con accesso consenti-
to ai soli familiari di Riccardo Brown. 
La tragica morte del giovane, nato a 
Imola ma residente a Ozzano, ha tur-
bato la comunità ozzanese.  
A detta di chi lo ha conosciuto era un 
giovane allegro, vivace, sportivo che 
aveva praticato il campo da calcio per 
poi dedicarsi all’atletica, al judo e al 
taekwondo.  
Purtroppo in un soleggiato pomerig-
gio di maggio non seppe trattenere il 
desiderio di rinfrescarsi, con gli ami-
ci, nelle acque dell’Idice ancora torbi-
de e rese impetuose da precedenti 
piogge.  
Acque insidiose, in una zona scosce-
sa del fiume, tanto che i residenti del 
borgo avevano invitato la decina di 
ragazzi che sulle rive a prendere il 
sole ma senza andare in acqua. Pur-
troppo l’esuberanza di Riccardo vinse 
sulla prudenza. 
Dopo essere sceso infatti in acqua 
assieme ad altri ragazzi, è finito sen-
za rendersene conto in una zona in 
cui l’Idice era più profondo.  

Quando gli amici si 
accorsero che Ric-
cardo era in difficol-
tà cercarono di affer-
rarlo ma senza riu-
scirci: Riccardo sparì 
trascinato dalla cor-
rente.  
Gli amici diedero 
l’allarme ma pur-
troppo per il ragazzo 
non c’era più spe-

ranza.  Sul posto sono accorsi i Ca-
rabinieri di San Lazzaro e Ozzano, i 
vigili del fuoco con due mezzi e l’eli-

cottero, 
il soccor-
so alpino 
di Bado-
lo, i sa-
nitari del 
118 con 
a m b u -
lanza e 
autome-
d i c a . 
Ricerche condotte per oltre due ore 
fino a che i sommozzatori dei pom-
pieri hanno trovato il corpo in una 
zona impervia. Viste le circostanze, e 

Dopo un periodo di chiusura e 
di cassa integrazione dei di-
pendenti, la Tgr srl di Ozzano 
ha riaperto l’attività cercando 
di diversificare la propria pro-
duzione, restando nell’ambito 
delle attrezzature per la mobili-
tà delle persone.  
Oltre ai diversi modelli di mon-
tascale già in produzione, nello 
stabilimento di via Lombardia, 
ora ne stanno realizzando uno 
in collaborazione con la Comu-
nità Europea.  
Seguendo le linee guida comu-
nitarie, il progetto prevede il 
rifacimento, alla luce delle 
nuove tecnologie, di uno dei 
primi modelli di montascale 
realizzato da Emilio Toselli, 
padre di Patrizia attuale titola-
re, coadiuvata dal marito inge-
gner Gaetano Gentile.  
Fondata da Toselli nel 1978 in 
un garage di Osteria Grande, e 
trasferitasi nel 1980 nell’attua-
le sede ozzanese, è specializza-
ta nella costruzione di monta-
scale per materiali pesanti, e so-
prattutto per le persone con proble-
mi di movimento. 
«La finalità della nostra produzione – 
ha spiegato la titolare al sindaco 
Luca Lelli e all’assessore Claudio 
Garagnani in visita alla Tgr alla ri-
presa dell’attività – ha sempre avuto 
un occhio particolare verso l'aspetto 
sociale e di aiuto al prossimo. Pur 
essendo un’azienda e tendere al 
profitto, mai al lucro, la particolarità 
dei nostri prodotti, che ci ha messo 
in contatto con persone bisognose di 
aiuto, ha contribuito a far sviluppare 
in noi un forte senso di solidarietà e 
sostegno verso le categorie più debo-
li della comunità». 
La visita è stata anche un ringrazia-
mento dell’istituzione comunale al 
contributo dato dall’azienda all’ac-
quisto di un automezzo attrezzato 
per il trasporto di anziani e disabili. 
«Da tempo – ha ricordato Lelli – l’a-
zienda Tgr non fa mancare il suo 
sostegno economico, al progetto dei 
servizi sociali del Comune, con uno 

spazio pubblicitario su un mezzo usa-
to dall’ente comunale per il trasporto 
di persone bisognose e portatrici di 
handicap. E' un importante segnale di 
collaborazione fra pubblico e privato, 
una simbiosi – conclude il sindaco – 
che porta vantaggi alla nostra colletti-
vità, in particolare alle fasce più debo-
li». 
La visita del sindaco e dell’assessore 
alle attività produttive è stata anche 
un’occasione per far sentire la vici-
nanza dell’amministrazione comuna-
le alle aziende colpite dalla pandemia 
da Covid-19. Nel corso della visita la 
titolare ha annunciato di aver acqui-
sito la licenza  per la commercializza-
zione di un macchinario americano, 
che sanifica l’aria.  
La pandemia da coronavirus obbliga 
infatti tutti ad avere un occhio di 
particolare riguardo all’igiene e alla 
sanificazione di aria, prodotti e su-
perfici; e alla Tgr srl è quindi parso 
un nuovo campo da esplorare.  
Questo anche per garantire lavoro e 
reddito ai dipendenti ormai conside-

rati parte della famiglia dell’azienda 
ozzanese.  
E come ringraziamento per la visita la 
Tgr ha donato al Comune visiere in 
plexiglass e mascherine chirurgiche 
per i dipendenti comunali. 

le varie testimonianze dei ragazzi e 
dei residenti della Cavaliera la Procu-
ra dispose di non fare eseguire l’au-
topsia.  

I parenti più stretti attorno alla bara 
Riccardo Zuwa Brown 

Uno dei montascale TGR pronto a raggiungere il mercato 
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nelli, è un viaggio nelle radici della mu-
sica popolare americana, nei luoghi 
dove il rock, il blues e il soul sono di-
ventati parte della colonna sonora del 
XX° secolo.  
Uno spaccato dell’America per com-
prendere un pezzo importante della sua 

cultura. Un assaggio di ottima musica 
dal vivo però ci sarà: il 16 luglio alle ore 
20.00, sulla grande Terrazza dell’Hotel 
Elvetia si esibirà Piero Odorici, un 
fuoriclasse al tenor sax, con Emiliano 
Pintori al piano: prenotazione consi-
gliata.  

“Un disastro annunciato”. Non usa giri 
di parole il Comitato per la ferrovia Por-
rettana, rappresentato da Valerio Giu-
sti. “Sono settimane che denunciamo, 
inutilmente, l’inadeguatezza delle infra-
strutture della linea Porrettana perché si 
stanno ripetutamente verificando guasti 
a deviatoi e passaggi a livello che, som-
mati ai guasti del materiale rotabile, 
stanno tormentando i viaggiatori”.  
Giusti, come è sua abitudine in tutti i 
comunicati ufficiali, porta esempi con-
creti di una tipica “giornata da incu-
bo” di un pendolare.  
Lo scorso 2 luglio, dopo un guasto a 
un deviatoio a Santa Viola che ha 
causato un ritardo di 30 minuti al 
treno 6341 delle 07:04, nel pomerig-
gio la linea è stata devastata da un 
guasto al passaggio a livello di Borgo-
nuovo che ha gettato nel caos tutti i 
treni sino a tarda serata.  
Sedici treno in ritardo (almeno 10 mi-

nuti, nei peggiori casi 60 minuti) o can-
cellati in un giorno solo.  
Nel dettaglio da Bologna cancellato il 
treno delle 17.04 e quello delle 18.04, 
mentre da Porretta quello delle 19.21.  
Potrebbe sembrare un mero elenco di 
disservizi ma per chi ogni giorno deve 
spostarsi questa è la terribile realtà. 
“Per poter rientrare a casa dal lavoro i 
pendolari hanno dovuto viaggiare stipati 
nei treni superstiti annullando completa-
mente le precauzioni anti Covid. Abbia-
mo raggiunto l’apice di una drammatica 
evoluzione di reiterati disservizi che si 
sono susseguiti in queste settimane” -
sottolinea Giusti- “I guasti ai treni ri-
guardano prevalentemente Vivalto e Pop, 
anzi, il SuperPop, come lo chiamano gli 
utenti che ci scrivono sgomenti. Un treno 
nuovo fiammante con climatizzazioni 
bloccate su temperature polari che infu-
riano utenti e personale viaggiante im-
possibilitato ad intervenire in aiuto dei 
pendolari congelati. Un treno che, nella 
versione a tre casse, risulta completa-
mente inidoneo a garantire l’affluenza 
dei viaggiatori negli orari di punta quan-
do rientreranno tutti i lavoratori e stu-
denti. Durante l’emergenza Trenitalia 
Tper ha fatto sparire gli Staedler (ampi e 
dotati di maggiori spazi di salita e disce-
sa assai necessari in periodo Covid ) che 
la Regione ci aveva assegnato e ci hanno 
rifilato i nuovi SuperPop che fanno rab-
brividire i pendolari per il freddo e per i 
disagi. Temiamo che questo sia solo l’ini-
zio e settembre è sempre più vicino”.  

La proiezione di “A Soul Journey” 
del 24 Luglio si terrà nel garden 
dell’Hotel Helvetia mentre le proie-
zioni del 25 e 26 si terranno al Ru-
fus Thomas Park, la tradizionale 
arena dove si tiene il festival.  
La proiezione all’Helvetia prevede la 
cena con prenotazione, mentre per 
le due serate al Rufus Thomas 
Park , ingresso gratuito, ma preno-
tazione obbligatoria secondo le nor-
me vigenti all’Ufficio IAT di Porretta.  
“A Soul Journey” di Marco Della Fon-
te verrà presentato e introdotto dal 
regista e giornalista musicale Lucio 
Mazzi. Il film è stato premiato “Best 
Documentary” al London Independent 
Film Feed ed è stato inserito in nume-
rose selezioni ufficiali di concorsi 
mondiali.  
Il lavoro di Della Fonte omaggia alcu-

ne  delle più grandi “leggende” che si 
sono esibite al Porretta Soul Festival, 
raccontandone alcuni aspetti della 
vita. “Le Strade dell’Anima”, di Gior-
gio Verdelli e Graziano Uliani, intro-
duzione a cura del giornalista musi-
cale e conduttore radio Sergio Manci-

Quest’anno il Porretta Soul Festival si 
trasforma in Porretta Soul Movies. La 
manifestazione dal vivo è stata infatti 
rinviata, causa Covid, al prossimo anno 

(22-25 luglio 
2021), ma lo 
spirito del Soul 
resta intatto gra-
zie alle immagini 
su grande scher-
mo dedicate al 
genere che ha 
reso celebre Por-
retta Terme in 
tutto il mondo.  
Al posto dei con-
certi, negli stessi 
giorni da venerdì 
24 a domenica 
26 luglio, ci sa-
ranno le proie-
zioni di questi 
lungometraggi:  
“A Soul Jour-
ney”, “Le strade 

dell’anima”, “All Day and All Night” e 
“James Brown: Soul Survivor”.  
“Siamo stati sollecitati da molte richieste 

d i 
fans” - spiega Graziano Uliani, istrioni-
co direttore artistico e fondatore - “che 
non vogliono rinunciare all’appuntamen-
to porrettano. Abbiamo quindi pensato 
alla proiezione di alcuni film con sogget-
to Soul/Rhythm & Blues, in parte inedi-
ti, da presentare con l’intervento di alcu-
ni autorevoli testimonial”.  

Ferrovia Porrettana, “un disastro annunciato”, per i pendolari non c’è pace nonostante l’iniezione di nuovi treni 
Linee a pezzi e SuperPop peggio degli Staedler  

Sarah Buono 

Porretta Terme, tre giorni di film in attesa che ritorni il festival nell’estate 2021  

I giorni del Porretta Soul Movies 
Sarah Buono 

Sergio Verdelli, Zucchero e Francesco Guccini a Porretta in una foto di qualche anno fa 
Piero Odorici in concerto il 16 luglio 

Uno dei nuovi treni Pop, che secondo l’utenza sta presentando problemi 



 

 

Altra bella rassegna di cinema “nel rispetto del distanziamento” 
Castel d’Aiano apre un drive-in fino al 28 agosto 

 Sarah Buono 
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Mentre il cinema sotto le stelle in piazza 
Maggiore a Bologna si attrezza per ga-
rantire la consueta magia nel rispetto 
delle misure anti-contagio, anche la 
montagna bolognese non è da meno. Si 
chiama "Brividi d'estate" la rassegna 
cinematografica organizzata dal Comu-
ne di Vergato per l'estate 2020 in colla-
borazione con l'Unione dei comuni 
dell'Appennino bolognese. Le proiezioni 
sono all'aperto e, qualora piovesse, sa-

Spettacoli di qualità all’aperto fino al 5 agosto 
Cinema, a Vergato e a Riola “Brividi d’estate 

Filippo Batisti 

La stessa soluzione, ventilata 
dall’assessore Matteo Lepore 
per una sostituzione al Parco 
Nord dell’ormai classico cine-
ma sotto le stelle in piazza 
Maggiore a Bologna aveva 
fatto discutere, riscuotendo 
pochissimi consensi. Ma Vil-
la d’Aiano problemi simili 
non ne ha e ha deciso, forse 
ispirato da quelle scherma-
glie da inizio Fase Due, di 
organizzare per la prima vol-
ta una rassegna di film all’a-
mericana: non tanto per i 
titoli, quanto per la modalità, 
il drive-in. Una soluzione a 
dir la verità mista, in quanto 
i posti auto saranno 24, ma 
gli appiedati sono altrettanti 
benvoluti, purché provvisti di 
plaid su cui stendersi per 
godersi le pellicole.  
La cornice è, effettivamente, da favola: 
un prato immerso nel verde dei boschi 
su cui si affaccia il campanile seicente-
sco della vecchia chiesa di Villa d’Aia-
no. Si scaldano i motori – è proprio il 
caso di dirlo – il 7 luglio con Checco 
Zalone per concludere il 28 agosto, 
ogni martedì e venerdì. Ingresso a of-
ferta libera ma con prenotazione obbli-

musiche di Ennio Morricone, ambienta-
to in un vecchio West inusualmente in-
nevato, mentre si torna alla contempo-
raneità con il film drammatico svedese 
“Forza maggiore” di Ruben Östlund del 

2014, vincitore 
del premio del-
la giuria a 
Cannes. Si 
torna al cine-
ma di anima-
zione il 28 lu-
glio col classico 
moderno in 
stop-motion 
"Nightmare 
before Christ-
mas" di Henry 
Selick e Tim 
Burton (1993), 
dove il mondo 
di Halloween si 
incontra con 
quello del Na-
tale. Si conclu-
de a Vergato 
con "Il mio 
amico Nanuk" 
di Brando Qui-
lici e Roger 

Spottiswoode il 5 agosto, la storia dell’a-
micizia insolita tra un ragazzino e un 
orso polare. Per quanto riguarda le 
proiezioni a Riola, l’appuntamento è alle 
21.30 però del venerdì. In cartellone 
l'avventuroso "8 amici da salvare" di 
Frank Marshall (2008), che sarà proiet-
tato il 24 luglio e il fortunato thriller 
"Revenant - Redivivo" di Alejandro Gon-
zalez Iñárritu con Leonardo Di Caprio il 
31 luglio. Sperando che il gelo del Nord 
Dakota trasporti un po’ di frescura an-
che in Emilia. Per informazioni e preno-
tazioni telefonare a 051.910559. 

gatoria al 3663952688. «Si tratta di 
una iniziativa lodevole» commenta il 
sindaco di Castel d’Aiano Alberto 
Nasci «che speriamo porti le persone a 
scoprire il fascino del nostro territorio 
in piena sicurezza e nel rispetto del 
distanziamento. Sono pochi i drive in 
un contesto bello come quello di Villa 
d’Aiano». La mente (e le braccia) die-
tro quest’idea è quella di Luca Lolli, 

ranno rinviate. I luoghi saranno il Ci-
nema Nuovo e, per due appuntamenti, 
gli impianti sportivi della Riola. Fermo 
restando l’ingresso gratuito, è molto 
consigliata la prenotazione in quanto il 
distanziamento fisico imposto dalle 
norme in ogni caso riduce il numero di 
posti disponibili. I “brividi” del titolo 
della rassegna si riferiscono sia al tema 
conduttore dell’inverno di molte delle 
pellicole scelte, ma anche al ritmo 

coinvolgente delle stesse. 
Tutti gli spettacoli inizia-
no alle 21.30 e di merco-
ledì. Dopo l’apertura a 
inizio luglio con “Fargo”, oggi si torna 
agli immortali classici Disney con “La 
spada nella roccia” di Wolfgang 
Reitherman.  
Segue “The Hateful Eight” (2015) di 
Quentin Tarantino, con 
Samuel L. Jackson e 

Una scena da Revenant - Redivivo, Riola 31 luglio 

Locandina della rassegna 

tecnico dello 
spettacolo, che 
grazie alla sua 
ditta è riuscito 
a mettere in 
piedi questa 
rassegna al 
sapore stelle e 
s t r i s c e 
(letteralmente: 
anche il cibo 
a c q u i s t a b i l e 
sarà quello 
classico da 
cinema USA, 
dal popcorn 
alle bibite gas-
sate).  
Ma c’è un’ultima nota di origi-
nalità: una parte del cartello-
ne verrà decisa in maniera 
interattiva. Saranno infatti 

proposti dei titoli sulla pagina Fa-
cebook della Proloco di Villa d’Aiano 
che gli utenti voteranno al fine di 
scegliere direttamente quale vedere. 
Tra i primi nomi figurano “A Beauti-
ful Mind”, “Operazione Valchiria”, 
“Tolo Tolo”, “Andiamo a quel paese”, 
“Glass”, “Man on Fire”, “Jack 
Reacher - La prova decisiva”, 
“Revenant”-Redivivo.  

Villa d’Aiano, il prato del drive-in, con campanile del  ‘600  



 

  

Immerso nel bosco dell’Appennino tosco-
emiliano c’è un piccolo borgo fantasma, 
con 1000 anni di storia e il fascino di un 
mondo lontano. Ci si arriva solo a piedi o 
in bicicletta, salendo ad oltre 800 metri 
d’altezza, fino alle pendici del Monte Calvi. 
Chi vive a Camugnano lo conosce, si chia-
ma Chiapporato, e sa anche che da anni è 

completamente di-
sabitato: le ultime 
due persone che ci 
hanno vissuto, ma-
dre e figlia, lo han-
no lasciato nel 
2013. La sua storia 
inizia nel ‘500, ma 
le prime documen-
tazioni del toponi-
mo risalgono già al 
1145; per secoli è 
stato luogo di pa-
stori e boscaioli, dei 
quali rimangono 
ancora i segni, tra 
le targhe sui ruderi 
delle antiche case e 
nelle foto in bianco 
e nero sulle lapidi 

del piccolo cimitero costruito nel 1847. Nel 
2005 si fece un tentativo di ridare nuova 
vita al paese portando l’energia elettrica e 
restaurando la chiesa adiacente di San 
Giovanni Battista, ma senza successo. 
Oggi il borgo versa in uno stato di abban-
dono a causa dell’assenza totale di attività 
umana - le uniche persone che passano 
sono turisti ed escursionisti - ma c’è chi si 
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Tutto esaurito alla Rocchetta, nonostante 
le varie limitazioni alla quantità delle visite 
per le norme anti-contagio. Sei fine setti-
mana senza posti liberi per un fascino 
davvero senza tempo. La mossa vincente 
(oltre al numero più basso di visitatori 
ammessi) sarà stata probabilmente l’aper-
tura – per la prima volta al pubblico – 
dell’adiacente parco secolare, che forse ha 
attirato anche visitatori “recidivi” dell’ex 
dimora del Conte Mattei.  
Ma questi sono dettagli, in quanto nel 
post-covid nulla è scontato, e il settore 
turistico lo sa bene. “Siamo davvero lieti 
che la riapertura della Rocchetta Mattei 
stia riscontrando un tale successo di pub-
blico e, soprattutto, una nuova esperienza 
di visita così apprezzata anche a seguito 
dell’emergenza sanitaria – afferma il Presi-
dente della Fondazione Carisbo Carlo 
Monti –. Confidiamo che nei prossimi mesi 
si possano riprogrammare nuove attività 
anche all’interno della Rocchetta, recupe-
rando parte del programma già annunciato 
di ampliamento dell’esposizione permanen-
te della Collezione Marini». 
Soddisfatto anche il Presidente dell’Unione 
dei comuni dell’Appennino bologne-
se Maurizio Fabbri: «La Rocchet-ta Mattei è 
il biglietto da visita dell’Appennino bologne-
se. Il nostro obiettivo è mettere il suo suc-
cesso al centro di una rete di eccellenze 
architettoniche, naturali e storiche che pos-
sano invogliare i visitatori a scoprire il no-
stro territorio». 
Il sindaco del Comune di Grizzana Moran-
di Franco Rubini commenta: «Rimo-dulare 

un percorso di visita complesso come quello 
all’interno del castello era una sfida e la 
nostra più grande soddisfazione sta oggi 
nell’apprezzamento del pubblico, sia di 
quello che era già stato al-
la Rocchetta Mattei, sia di chi la scopre per 
la prima volta e afferma sicuro che tornerà 
per visitare le sale momentaneamente 
chiuse». 
I racconti dei 
visitatori sem-
brano concorda-
re con la versio-
ne delle istitu-
zioni: un’espe-
rienza diversa, 
decisamente più 
intima e curata 
in tutti i detta-
gli. 
L ’amministra-
zione comunale 
nel frattempo ha 
deciso la costru-
zione di un mar-
ciapiede che 
collegherà la 
chiesa di Alvar 
Aalto alla Rocchetta, in modo da potersi 
spostare a piedi dall’una all’altra, nell’otti-
ca di collegare le eccellenze turistiche del-
la zona. Infine il Comune attende di rice-
vere un milione di euro assegnato qualche 
anno fa, che servirà al ripristino del fab-
bricato dell’ex-mercatone. Insomma, il 
futuro dell’eclettico castello bolognese 
sembra sempre più roseo. 

Grizzana Morandi, con le sale chiuse piace al pubblico scoprirne il parco secolare 

La Rocchetta macina successi 
Filippo Batisti 

sta impegnando a riqualificarlo: sono ‘I 
ragazzi del Limentra’, un’associazione di 
giovani volontari che da un paio di anni si 
stanno dedicando ad attività di promozione 
dell’alta valle del Limentra Orientale attra-
verso iniziative sul territorio e online. Sono 
stati loro a portare Chiapporato nella cam-
pagna ‘Luoghi del cuore FAI’, con l'obiettivo 
di raccogliere almeno 2000 firme entro il 
15 novembre 2020, in modo da presentare 
un progetto di riqualificazione del borgo e 
ridargli nuova vita. L’esempio inseguito è 
quello del ‘Comitato SOS Terme Alte’, che 
in una precedente edizione del censimento 
del Fondo Ambiente Italiano era riuscito a 
ottenere 35mila euro di finanziamento per 
il recupero dell’Antico stabilimento termale 
di Porretta Terme, arrivato terzo in classifi-
ca nazionale grazie a una capillare mobili-
tazione di cittadini e istituzioni dell’Appen-
nino.  
A supportare ‘I ragazzi del Limentra’ ci so-
no il Gruppo FAI dell’Appennino Bolognese 
e le Pro Loco della vallata e delle vallate 
vicine, coinvolti a loro volta in attività di 
raccolta firme e di promozione dell’antico 
borgo; come nell’ultimo weekend di giugno, 
durante le ‘Giornate FAI all’aperto’, quando 
proprio il Gruppo FAI locale insieme alla 
Pro Loco Le Volpi Stagno hanno or-
ganizzato delle visite guidate a Chiappora-
to. Per chiunque volesse partecipare al 
censimento, è possibile firmare online sul 
sito del FAI oppure compilando i moduli 
cartacei che presto dovrebbero arrivare in 
alcuni punti di raccolta del territorio di 
Camugnano. 

Grizzana Morandi / Camugnano 
Camugnano, per sostenere il borgo grazie al FAI si battono i “ragazzi del Limentra” 

Chiapporato, servono 2000 firme 
Roberta Cristofori 

Uno scorcio di Chiapporato 



 

 Castiglione dei Pepoli 

prodotti da forno e la farina di mais 
antico coltivato a Spinareccia.  
“Negli ultimi anni - ha commentato 
Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglio-
ne dei Pepoli - sono nate nuove impre-
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se agricole, spesso avviate da giova-
ni. Sempre più persone cercano l'au-
tenticità, la genuinità e la tipicità dei 
prodotti che devono essere strettamente 
legati al territorio. Il mercato a km zero 
che sta nascendo darà visibilità a que-

La città li ha riscoperti negli ultimi anni, 
mentre l’Appennino ne fa tesoro da sem-
pre. Andati a ruba durante il lockdown, 
forse per evitare le file ai supermercati, o 
grazie al tempo ritrovato da poter final-
mente dedi-
care alla 
buona cuci-
na, per la 
c o m o d i t à 
delle veloci 
consegne a 
d o m i c i l i o . 
Insomma, i 
prodotti d’a-
gricoltura a 
km 0 sono 
sempre più 
richiesti.  
E da quest’e-
state anche 
Cast ig l ione 
dei Pepoli 
giocherà da 
protagonista 
con il nuovo 
mercato contadino “Genuino”, di nome e 
di fatto.  
L’appuntamento è la domenica dalle 9 
alle 13 in piazza Marconi, a partire dal 5 
luglio, con l’idea di andare avanti fino 
all’autunno per non perdersi le ottime 
marmellate, le castagne, i funghi e i tar-
tufi. Il tutto avviene sotto l’organizzazio-
ne della proloco di Castiglione e la colla-
borazione dell’amministrazione comuna-
le.  
“Abbiamo organizzato tutto in breve tem-
po, coinvolgendo una trentina di produt-
tori e commercianti che si alterneranno a 
seconda della stagione in modo da avere 

sempre almeno una decina di banchi”, ha 
spiegato Luca Teglia della proloco. 
“Crediamo sia una bella occasione so-
prattutto per turisti e visitatori”, ha pro-
seguito Teglia, aggiungendo che 
“domenica i ristoranti del centro offriran-
no un menù fisso per pranzare in piazza: 
in questo modo dopo gli acquisti ci si può 
fermare a mangiare in compagnia”. 
Ma “Genuino” non è solo il mercato di 
Castiglione, è “il mercato dell’Appenni-
no” perché i produttori arrivano anche 
da San Benedetto Val di Sambro, Griz-
zana Morandi, Monzuno, insieme alle 
loro specialità.  
C’è il miele prodotto da Katia Del Quat-
tro a Camugnano, il formaggio di capra 
della Fattoria Cà di Monti di San Bene-
detto, così come frutta e verdura di sta-
gione, piante officinali e vino. Ma anche 

Dal 5 luglio, “Genuino, mercato dell’Appennino” 
Ogni domenica presenterà in vendita prodotti a Km 0 dei territori attorno a Castiglione: miele, castagne, formaggi e tartufi 

Roberta Cristofori 

ste storie e amplierà la possibilità di ven-
dita di questi prodotti. L'ambizione è che 

Tutti gli appuntamenti ed eventi estivi 
Dal Cinema Estate i martedì sera in Piazza della Libertà agli eventi di Crinali 

Roberta Cristofori 

Tutto è pronto per la ripartenza 
estiva a Castiglione dei Pepoli, 
con un calendario di eventi gra-
tuiti che riempie già tutto lu-
glio.  
“Avere degli eventi e delle mani-
festazioni nel nostro territorio in 
un momento storico così delicato 
non era per niente scontato, ma 
grazie al lavoro di tutti - enti 
locali, associazioni, gruppi di 
interesse - siamo riusciti a offrire 
un calendario che crediamo di 

qualità”, commenta l’amministrazione.  
Ogni manifestazione è stata pensata 
nel rispetto della sicurezza dei parteci-
panti, in alcuni casi con obbligo di 
prenotazione. Gli appuntamenti si 
articolano tra ‘Crinali’, ‘Genuino, il 
mercato dell’Appennino”, il tradizio-
nale Cinema Estate in Piazza della 
Libertà e tanti altri eventi culturali.  
La stagione si è aperta proprio con 
‘Crinali’ il 4 luglio, con una cammina-
ta nel centro storico fino al Lago Bra-
simone e ritorno, per proseguire con il 
nuovo mercato di prodotti a km 0, 
ogni domenica in Piazza Marconi dalle 

9 alle 13.  
Le proiezioni di 
Cinema Estate 
sono invece 
fissate ogni 
martedì sera 
alle 21.30 in 
Piazza della 
Libertà, a parti-
re dal 14 luglio, 
con il classico 
del cinema Har-
ry ti presento 
Sally, passando 
poi a Chi ha 
incastrato Ro-
ger Rabbit (21 
luglio) e Radio-
freccia di Lucia-
no Ligabue.  

Curata anche quest’anno dalla Pro 
Loco e Officina 15, la rassegna cine-
matografica è limitata a chi prenota il 
p r o p r i o  p o s t o  o n l i n e 
(www.ofcn15.com/cinema) o secondo 
disponibilità dei posti la sera stessa 
a l l ’ en t ra ta  de l l o  spe t ta co l o . 
Il 17 luglio e il 31 luglio è la volta di 
‘Castiglione e l’epopea pepolaresca’, 
storie tra leggenda e realtà curate dal 
Comune e dedicate al territorio, dalla 
vicenda di Giovanni Pepoli, Conte di 
Castiglione, ai racconti della Chiesa 
Vecchia (per entrambi è preferibile la 
prenotazione al 334.9710835). Preno-
tazione necessaria anche per le altre 
camminate di ‘Crinali’ (3401841931) 
del 19 luglio, da Lagaro a Monte Cata-
relto e ritorno, e del 27 luglio al Parco 
della Chiesa Vecchia.  
Mercoledì 22 ci si sposta invece al 

Sagrato della Chiesa di 
San Lorenzo alle 21.15 
per la presentazione e 
commento del Canto I 
de L’inferno di Dante a 
cura di Luca Depiano.  
Per i mercatini della 
Portaccia organizzati 
dalla Pro Loco si va in-
vece in Piazza della Li-
bertà gli ultimi due gio-
vedì del mese. Ultima 
segnalazione è per la 
giornata del 25 luglio, 
all’insegna di ogni tipo 
di arte all’aria aperta e 
che porta infatti l’arte in 
piazza della Libertà e 
Parco della Rimembran-
za a partire dalle 10.  

Il miele di San Damiano a Genuino 

I formaggi di capra della fattoria Ca’ di Monti 

Uno spettacolo in piazza presentato nel 2019 



 

  Unione Comuni Appennino 

contenere i contagi da Coronavirus, 
per esprimere preoccupazione  proprio 
sulle garanzie promesse. 
“Purtroppo le preoccupazioni espresse 
si sono dimostrate più che fondate”, 
come riporta la nota diramata dall’U-
nione dei Comuni, che riprende pari 

I sindaci dell’Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese raccolgono 
immediatamente la protesta di valerio 
Giusti del Comitato Pendolari e 
sollecitano TPER-Trenitalia e la Regione 
Emilia-Romagna a intervenire subito 
per risolvere i problemi sulla linea Por-
rettana.  
A suonare l’allarme è stato, puntuale 
come sempre, il Comitato per la Ferro-
via Porrettana, che denuncia un 
“disastro annunciato” nei soliti termini 
di ritardi e cancellazioni.  
Il 2 luglio è bastato un guasto a un de-
viatoio a Santa Viola durante la prima 
mattina, a cui si è unito un problema al 
passaggio a livello di Borgonuovo, per 
generare un totale di 520 minuti di ri-
tardo sulla circolazione fino a sera, a 
partire dal pomeriggio, spalmato su una 
quindicina di corse in entrambe le dire-
zioni. Ai ritardi si sono aggiunte ben tre 
cancellazioni.  
Oltre agli ovvi disagi dovuti al viaggiare 
con ritardo e all’annullamento di treni 
sui quali si contava, il portavoce del 
Comitato Valerio Giusti fa notare che 
“Per poter rientrare a casa dal lavoro i 
pendolari hanno dovuto viaggiare stipati 
nei treni superstiti annullando completa-
mente le precauzioni anti Covid”. E sul 
gruppo Facebook dei pendolari c’è chi si 
mette già le mani nei capelli per quando 
ricomincerà la scuola a settembre. 
Si tratta forse, però, soltanto di una 
giornata sfortunata? Per chi conosce la 
storia della linea decisamente no, tanto 
è vero che secondo Giusti “si è raggiunto 
l’apice di una drammatica evoluzione di 
reiterati disservizi che si sono susseguiti 
in queste settimane in cui si sono verifi-
cati ritardi ben oltre i 20 minuti e nume-
rose soppressioni”.  
Le cause? Molteplici, purtroppo. I gua-
sti toccano sia il materiale rotabile 
(ovvero i treni, i cosiddetti SuperPop in 
particolare), ma anche le infrastrutture 
fisse, specialmente i passaggi a livello, 
creando un vero tormento per i viaggia-
tori ma anche per i macchinisti e i capi-
treno che devono fronteggiare le reazio-
ni infuriate dell’utenza. Il personale 
viaggiante si trova tra l’altro impossibi-
litato ad aiutare i passeggeri catturati 
nella morsa del gelo del condizionamen-
to dell’aria sui nuovi treni Pop.  
Quanto ai problemi relativi strettamen-
te al tipo di treno, ne ha diversi il mo-
dello Vivalto, quello a due piani. Tanto 
che in molti rimpiangono gli Staedler 
acquistati pochi anni fa dalla Regione, 
che erano dotati di spazi più ampi 
all’interno, comprese le pedane di disce-
sa e salita, (“assai necessari in periodo 
Covid” nota Giusti) e che durante l’e-
mergenza sono incomprensibilmente 
spariti.  
Senza mezzi termini, si parla di 
“pendolari praticamente abbandonati al 
nuovo destino” – e con lo spettro temibi-
le del ritorno degli orari di punta di set-
tembre, dove il combinato disposto di 
lavoratori e studenti farà scoppiare la 
bolla. La pazienza dei viaggiatori è, in-
vece, già esaurita, e non da oggi. 
L’iniziativa presa dai sindaci  segue 
quelle prese lo scorso febbraio e lo scor-
so maggio. A febbraio per i continui 
disservizi che rendevano la vita impos-
sibile ai pendolari, a maggio dopo che i 
gestori avevano annunciato iniziative 
per svolgere il servizio garantendo di 

Porrettana, anche i sindaci alzano la voce 
Dopo la lettera-denuncia del Comitato Ferrovia Porrettana, chiedono a Tper-Trenitalia e alla Regione di intervenire subito 

Filippo Batisti 
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presa in considerazione dalla Regione e 
che cosa produrrà. 

pari le parole di Giusti: “per poter 
rientrare a casa dal lavoro i pendolari 
hanno dovuto viaggiare stipati nei 
t r e n i  s u p e r s t i t i  a n n u l l an d o 
completamente le precauzioni anti 
Covid”. Vedremo ora se questa ennesima 
richiesta di un intervento risolutore sarà 

Stazione di Marzabotto (pre-Covid) 



 

 Monzuno 24 

paio di carrozzieri della zona adibirono 
un pulmino Volkswagen.  
Non è un caso che Giorgio fosse tra i 
promotori: all’epoca era infatti impe-
gnato con la sua società di ciclisti. La 
bottega di Giorgio a Vado di Monzuno è 
un piccolo museo: oltre ai premi vinti 
nelle gare di pesca, conserva infatti 
decine di campanelli di biciclette. «Ci 
servivano soldi per la Pubblica Assisten-
za» spiega «allora recuperavamo il ferro 
dalle vecchie bici per ricavarne qualco-
sa. Si salvavano solo i campanelli che 
ho conservato qui».  Ma il suo piccolo 
salone, oltre alle poltrone originali del 
1953, conserva anche  due pubblica-
zioni di cui Giorgio è particolar-
mente fiero: “Il nostro Vado” e “La 
bottega dei ricordi”. Il primo è un 
libro che racconta la storia della 
frazione di Vado, scritto nel 2007 
con il professor Renato Mazzanti, il 
secondo, più recente, è una raccol-
ta di alcune delle innumerevoli car-
toline (nemmeno lui saprebbe dire 
quante ne ha collezionate) relative a 
Vado e dintorni nel periodo tra il 
primo Novecento e il secondo dopo 
guerra.  

L’ultima istanza l’aveva pre-
sentata il sindaco Bruno Pa-
squini poco prima del lock-
down, in presenza della diret-
trice dell’Agenzia regionale per 
la Protezione civile Rita Nicoli-
ni: i lavori sulla strada provin-
ciale 325 Val di Setta, franata 
nell’aprile del 2019, dovevano 
ripartire il prima possibile.  
A distanza di mesi, in giugno 
l’assessora regionale alla Pro-
tezione civile Irene Priolo ha 
annunciato che la Regione 
invierà alla Città Metropolita-
na un maxi-finanziamento di 
3 milioni di euro per la ricostruzione 
della strada.  
La notizia è stata data anche in questo 
caso durante un sopralluogo in vallata, 
nel quale è stato fatto il punto sulle 
questioni aperte sulla viabilità. “La Città 
metropolitana - ha spiegato Priolo - farà 
i lavori, la Regione si mette a disposizio-
ne per coordinare un tavolo e per fare in 
modo che tutte le procedure d'emergenza 
che abbiamo attivato aiutino ad accele-
rare i tempi”.  
Ma tra progettazione, gare d’appalto e 
adempimenti burocratici, i lavori non 
inizieranno comunque prima della pri-
mavera del 2021, con l’obiettivo di con-
cluderli entro due anni. Non senza 
preoccupazioni da parte dei sindaci, che 
hanno sottolineato come la viabilità 
provvisoria non possa reggere per tutto 
questo tempo, perché “il passaggio di 
mezzi pesanti nelle strette strade di Gar-
deletta e Vado, oltre a creare disagi, 
mette a dura prova le strade comunali”.  
Entro l’estate dovrebbe intanto conclu-
dersi la pulizia del tratto, con il distacco 
del materiale pericolante, e solo succes-
sivamente sarà possibile iniziare ad 

o p e -
rare in sicurezza nelle aree a ridosso 
della frana.  
Il ripristino del cantiere sulla strada 
provinciale 325 sarà infatti possibile 

nua a tagliare e sistemare i 
capelli a tanti compaesani 
che non rinunciano a 
quell’appuntamento.  
Non è una necessità econo-
mica, la sua, visto che è in 
pensione da 26 anni e che 
per tenere aperta la bottega 
tra costi e ricavi va appena in 
pareggio, ma una autentica 
ragione di vita, un modo per 
passare il tempo. 
Giorgio a Vado di Monzuno è 
conosciutissimo e molto po-
polare, e non solo per la sua 
attività professionale, ma 
perché dal secondo dopo 
guerra a oggi si è speso tan-
tissimo per la sua comunità. 
È infatti orgogliosamente uno 
dei soci fondatori della Pub-
blica Assistenza di Vado, che 
fornisce servizi preziosi quali 
quelli del 118, il trasporto 
disabili, i corsi di pronto soc-
corso e protezione civile.  

L’idea partì nel 1981: le associazioni 
sportive si resero conto di aver bisogno 
di un ambulanza che intervenisse nel 
caso fosse stato necessario durante 
una manifestazione, e con l’aiuto di un 

C’è chi a 65 anni vorrebbe chiudere 
bottega e non pensare più al lavoro. E 
c’è invece chi, dopo 70 che lavora, con-
tinua a farlo ed è pure contento.  
Ha cominciato a lavorare in bottega che 
era poco più che un bambino ed oggi, 
dopo settanta anni, Giorgio Quadri pre-
sta ancora servizio per i suoi amici di 
sempre. Una lunga storia professionale 
affiancata dall’impegno nel volontariato 
per la salute, lo sport e la cultura. 
Era il 24 giugno 1950, in pieno dopo 
guerra, - racconta una nota dell’Unione 
dei Comuni - quando il giovanissimo 
Giorgio Quadri, che aveva appena dieci 
anni, entrò per la prima volta nella bot-
tega, anche se - ci tiene a sottolineare – 
cominciò a fare la barba ai clienti quan-
do aveva “ormai” undici anni. Sono 

passati 70 anni e Giorgio è ancora lì, 
efficiente e preciso, a servire i suoi 
clienti di sempre. Non è più un barbie-
re, come spiega lui stesso, perché nes-
suno più si fa fare la barba, ma conti-

La Regione li darà alla Città Metropolitana per  realizzare i lavori. L’annuncio fatto in giugno da Irene Priolo 
SP Val di Setta, tre milioni per ricostruirla 
Ma per aprire i cantieri ci vorrà un anno 

Novità anche per il ponte di Molino Cattani:  si sta valutando se rifarlo usando risorse di Società Autostrade  

Roberta Cristofori 

 poiché, come 
spiegato dal 
consigliere me-
tropolitano con delega alla Via-
bilità Marco Monesi, “gli ultimi 
dati del monitoraggio che ci dico-
no che la frana si è fermata”. 
Altro capitolo riguarda il rifaci-
mento del ponte di Molino Cat-
tani, in stato di grave dissesto 
strutturale dopo la piena del 17 
novembre 2019. A gennaio scor-
so il ponte è tornato momenta-
neamente percorribile ed ora 
sono in arrivo altri 90mila euro 

Una vita consacrata al volontariato, alla pesca, e a collezionare cartoline antiche su Vado e dintorni 

Giorgio Quadri, barbiere di Vado, festeggia 
i suoi primi 70 anni di lavoro 

per proseguire le opere di sistemazio-
ne. Ma è ormai chiaro che per le sue 
caratteristiche strutturali non potrà 
essere consolidato dal punto di vista 
sismico. E per questo si sta valutando 
una completa demolizione e successi-
va ricostruzione, possibile grazie a un 
finanziamento di 1,1 milione di euro 
che società Autostrade si era già im-
pegnata a mettere a disposizione per 
la realizzazione di una pista ciclabile 
a lato del ponte.  

Alessandro Santoni sull’alveo del lago  

Irene Priolo, al centro, durante l’ultimo sopralluogo 

Il tavolo delle diverse parti  coinvolte per far partire la ricostruzione della strada 

Il cedimento del versante cha ha trascinato con sé la SP 325 
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quadro del Patto dei Sindaci, campagna 
europea che impegna gli amministratori 
partecipanti ad aumentare l'efficienza 
energetica e l'utilizzo di fonti energeti-
che rinnovabili nei loro territori. 

Da qualche parte bisogna-
va pur ripartire. E di certo 
non era possibile farlo da 
soli. E così i Comuni di 
San Benedetto Val di Sam-
bro e di Castiglione dei 
Pepoli hanno deciso di far-
lo insieme, correndo.  
La ‘Staffetta dei due comu-
ni’ del 20 giugno scorso è 
stata “una manifestazione - 
ha spiegato il sindaco di 
San Benedetto, Alessandro 
Santoni - dall'alto valore 
simbolico, un segno per 
riprendere insieme la corsa 
dei due Comuni in maniera 
solidale, come per altro fat-
to in questi anni, in amici-
zia ancor prima che per 
lavoro”.  
E’ la prima edizione di una manifesta-
zione podistica che in futuro potrebbe 
diventare un appuntamento fisso, un 
momento di ricordo e allo stesso tempo 
di festa; perché staffetta significa colla-
borazione e uguaglianza, rappresenta 
l’impegno di tutti a non lasciare indietro 
nessuno. Lo ha ricordato il Cardinale 
Matteo Maria Zuppi nel suo augurio di 
buona ripartenza prima dell’evento, un 
“segnale di speranza per tutta la monta-
gna e il Paese”.  

Distanziamento permettendo, il calore 
dei cittadini non è mancato: tante le 
persone scese in strada ad accogliere gli 
otto tedofori partiti da piazza della Li-
bertà a Castiglione dei Pepoli e arrivati 
a San Benedetto lungo 26km che i più 
veloci hanno percorso in meno di 2 ore. 
L’idea era nata durante il lockdown da 
Daniel Rapezzi, primo tedoforo, appas-
sionato sportivo e consigliere comunale 
di Castiglione dei Pepoli, ed è subito 
stata accolta dai rispettivi assessori allo 
Sport e dalle associazioni sportive del 
territorio.  
L’obiettivo è stato quello di ringraziare il 
personale sanitario, la pubblica assi-
stenza, il 118 e tutti coloro che si sono 
impegnati ad affrontare e gestire il Co-
vid-19, promuovendo allo stesso tempo 
i borghi coinvolti.  
Per questo lungo il tragitto per il casello 
di Badia, le frazioni di Pian del Voglio, 
Montefredente, Qualto, Madonna dei 
Fornelli, non hanno festeggiato solo i 
cittadini, ma anche la polizia stradale, 
la polizia ferroviaria, le ambulanze della 

trofiltri di ultima generazione.  
Complessivamente le emissioni saran-
no paragonabili a quelle di una stufa a 
legna da 20 kW e riscalderanno gli 
edifici pubblici attraverso una rete di 
oltre 300 metri di tubature, in modo 
che il calore prodotto nelle ore di basso 
fabbisogno possa essere accumulato e 
riutilizzato nelle ore di punta.  
Monzuno si va così ad aggiungere ai 
tanti Comuni montani che stanno sce-
gliendo di inserirsi nella filiera bosco-
legno-energia: il cippato verrà infatti 
fornito da un consorzio agroforestale, 
attivando sul territorio nuove attività 
di gestione e pulizia del bosco, in parte 
grazie alla partecipazione di soci agri-
coli locali, in parte di proprietà comu-
nale.  
Il progetto della centrale era già stato 
presentato dalla precedente ammini-
strazione e realizzato da Siram Veolia, 
leader nazionale in fatto di gestione 
ottimizzata delle risorse, grazie a un 
finanziamento della Regione pari a 
500mila euro su un totale di 990mila. 
Un investimento che va inquadrato nel 

Ecologico per l’ambiente ed economico 
per i cittadini.  
È l’impianto di teleriscaldamento a 
biomassa che vedrà la luce a Monzuno 
e riscalderà municipio, biblioteca, pa-
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per l’ecosistema. Nella piazza antistan-
te il municipio, dove è stata installata 
la centrale, i lavori termineran-no in 
queste settimane estive, mentre l’atti-
vazione è prevista per ottobre, nel pe-
riodo di messa in funzione degli im-
pianti di riscaldamento. “Presto la ra-
gnatela di tubi che attualmente disegna 
la zona di fronte al palazzo comunale 
lascerà il posto ad una struttura che, 
attraverso la tecnologia usata, salva-
guarda le casse comunali e l’ambien-
te”, ha annunciato il sindaco Bruno 
Pasquini in giugno.  
La caratteristica di questo tipo di 
impianto infatti è il superamento delle 
caldaie a fonti fossili: ad alimentarlo è 
il cippato, fonte rinnovabile derivante 
dagli scarti della lavorazione del legno, 
la cui combustione azzera il bilancio di 
CO2 rilasciata in atmosfera (se si 
brucia il legno si crea tanto biossido di 
carbonio quanto ne era stato assorbito 
dalla pianta). Si prevede inoltre un 
abbattimento della produzione di 
polveri sottili grazie all’utilizzo di elet-

San Benedetto, il sindaco Santoni  e il suo collega Maurizio Fabbri di castiglione hanno sottolineato il significato simbolico 
“Una staffetta per ripartire assieme” 

Roberta Cristofori 

 

Monzuno, presentato l’impianto alimentato a cippato che abbatterà i costi del 50%, apportando benefici all’ambiente 

Il Teleriscaldamento scalderà scuole e palestra  
Roberta Cristofori 

Croce Rossa di Castiglione e della 
Pubblica Assistenza di San Benedetto, 
i vigili del fuoco volontari, i carabinie-
ri, le associazioni sportive.  
Con l’arrivo a San Benedetto Val di 
Sambro, infine, le amministrazioni 
hanno lanciato nuovamente un mes-
saggio di speranza per il futuro.  
“Lavorare insieme - ha commentato 
Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglio-
ne - vuol dire riuscire ad andare più 
lontano. Con il Comune di San Bene-
detto stiamo lavorando su tanti temi, 
abbiamo voluto simbolicamente riparti-
re insieme con questa manifestazione”. L’arrivo  della staffetta a San Benedetto  

Daniel Rapezzi, ideatore della staffetta, alla partenza da Castiglione 

La centrale che alimenterà il’impianto in costruzione proprio di fronte al Municipio 



 

 

Si apre ufficialmente un nuovo capitolo 
della vicenda Case Bonazzi, da sempre 
“problema e opportunità”. Parole della 
sindaca di Monte San Pietro Monica 
Cinti, che il 15 giugno, durante una 
diretta YouTube, ha comunicato a citta-
dini e cittadine la novità: l’amministra-
zione finalmente incasserà quella quota 
che la cooperativa edile Libertas Zola 
aveva posto a garanzia della realizzazio-
ne delle opere di urbanizzazione corre-
late all’intero progetto edilizio ormai 19 
anni fa.  
Si tratta di 750mila euro che nel luglio 
2001 il soggetto attuatore dei lavori - 
appunto Libertas Zola - aveva stipulato 
per la clausola fideiussoria e che il Co-
mune di Monte San Pietro oggi potrà 
destinare alla realizzazione della piazza 
di Calderino.  
L’amministrazione cercava di riscattare 
da anni questo fondo, da quando la 

coop - fallita nel 2010 dopo la costru-
zione di due edifici ad uso residenziale - 
aveva lasciato incompleto sia il ripristi-
no tipologico del fabbricato storico, sia 
la stessa realizzazione delle opere pri-
marie e secondarie negli spazi collettivi. 
Tutto si era bloccato dopo l’abbattimen-
to del complesso antico, nel pieno della 
più grande crisi immobiliare del Dopo-
guerra.  
“Nel 2018 - ha spiegato Cinti - il Comu-
ne chiese l’escussione della fideiussione. 
L’amministrazione entrante ha poi fatto 
una convenzione con l’Avvocatura civica 
metropolitana che ha portato ad ottenere 
quanto dovuto senza necessità di dare 
corso ad una causa. Così il 29 maggio 
2020 questa nuova amministrazione ha 
portato in Consiglio comunale e approva-
to la delibera con cui la sindaca sotto-
scrive l’atto di quietanza e surroga l’im-
porto necessario alla realizzazione delle 
opere pubbliche”.  
Grazie dunque all’iniziativa dell’ammi-
nistrazione di Monica Cinti, la quota 
verrà introitata a bilancio e sarà unica-
mente destinata alla realizzazione della 
piazza, che Calderino torna finalmente 
ad immaginare dopo lungo tempo.  
Più in generale però l’auspicio dell’am-
ministrazione è quello di dare una spin-
ta allo sblocco del cantiere, trovando un 

Monte San Pietro  26 

compratore per poter aprire un dialogo, 
poiché l’intervento edilizio rimane di 
natura privata e il comparto è ancora in 
gestione al commissario liquidatore.  
Un percorso che andrà avanti, come 
promesso dalla sindaca Cinti fin dai 
tempi della campagna elettorale, nella 
totale trasparenza e coinvolgendo la 

Sbloccati i 750mila euro per  la piazza di Calderino 
Grazie ad una convenzione con l’Avvocatura della Città Metropolitana il Comune avrà la somma senza dover fare una causa 

Roberta Cristofori 

cittadinanza, particolarmente legata a 
questi luoghi. L’intenzione infatti è 
quella di avviare un percorso parteci-
pato dalla comunità, nel quale ripen-
sare quel primo progetto che ormai 
vide la luce per la prima volta 23 anni 
fa, nel quadro della legge regionale 
sulla rigenerazione urbana. 

Il rudere noto anche come Case Bonazzi 

Monica Cinti 
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SWEET HOME: un luogo sicuro per 
donne vittime di violenza" con il con-
tributo di Fondazione Carisbo. Il 
progetto ha previsto la rimodulazio-
ne, per il periodo maggio-giugno 
2020, delle attività e dei servizi del Cen-
tro Antiviolenza per  garantire il suppor-
to di ascolto e di assistenza psicologica 
nonostante l’emergenza sanitaria in cor-

 

venza forzata con il partner o coniuge 
maltrattante comportano purtroppo 
una maggiore esposizione alla violenza 
domestica e il suo possibile aggrava-
mento, determinando un pericolo im-
minente per l’incolumità fisica e psico-
logica delle donne e dei loro figli. Per 
questo motivo in questi mesi Mondo-
Donna ha lanciato la campagna "NO-

Si riconosce perché è viola ed è stata installata all’interno del Municipio di Marzabotto. E’ gestita da un Centro Antiviolenza 

Chiama ChiAma, la cassetta in aiuto alle donne 

Chi non può telefonare o recarsi allo 
sportello antiviolenza di persona può 
lasciare qui un messaggio e un recapi-
to a cui essere ricontattato: la violenza 
infatti purtroppo non va in vacanza, 
come ricorda l'amministrazione comu-
nale 
Da qualche giorno - spiega una nota  
dell’Unione dei Comuni - all'interno del 
municipio di Marzabotto è apparsa 
una cassetta delle lettere viola. La cas-
setta vuole essere uno strumento di-
screto per quelle donne che hanno bi-
sogno di aiuto ma non hanno il corag-
gio o la possibilità di presentarsi di 
persona né di telefonare. Qui possono 
scrivere quello che credono e lasciare 
un contatto, l'associazione provvederà 
a cercarle.  
A occuparsene infatti sarà il Centro 
Antiviolenza “Chiama ChiAma” dell’As-

sociazione MondoDonna Onlus che da 
qualche settimana gestisce lo sportello 
contro la violenza sulle donne, in ac-
cordo con l'amministrazione comunale 
e con l'appoggio dei cittadini che han-
no sostenuto economicamente questa 
iniziativa con diverse raccolte fondi. 
«Purtroppo lo sportello antiviolenza, 
che rappresentava uno dei punti del 
nostro programma elettorale, inizial-
mente è partito solo telefonicamente» 
spiega l'assessora Simona Benassi «ma 
ci sono momenti in cui la relazione 
personale è indispensabile. Per questo, 
nel rispetto del distanziamento e delle 
normative contro il Covid-19, lo spor-
tello aprirà al pubblico ogni secondo 
giovedì del mese dalle 9,45 alle 13,45. 
È il giorno del mercato, per questo mo-
tivo contiamo di coinvolgere più perso-
ne». 
L'assessora e alcune componenti di 
MondoDonna saranno inoltre presenti 
in piazza a Marzabotto giovedì 16 lu-
glio dalle 10 alle 12 per presentare i 
servizi dello sportello che accoglienza, 
ascolto e orientamento oltre che sup-
porto psicologico. Anche perché, a 
Marzabotto come nel resto dell'Appen-
nino (lo sportello è presente anche a 
San Benedetto e Vergato) «la violenza 
non va in vacanza, e anzi il lock-down 
dei mesi scorsi ha semmai esasperato 
certe dinamiche distorte all'interno dei 
nuclei familiari» spiega ancora Benas-
si.  L’isolamento domiciliare, la prolun-
gata condivisione degli spazi e la convi-

so garantendo una maggiore reperibili-
tà telefonica. Per richiedere assistenza 
diretta 337.1201876, la mail è chia-
machiama@mondodonna-onlus.it . 

La cassetta per lettere viola  messa in Comune 
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E per un’azienda con un fatturato 
annuo ben superiore ai 100 milioni di 
euro, non è poca cosa. 

L’apertura 
era prevista 
per aprile 
scorso, ma 
il Covid ci 
si è messo 
di mezzo. 
Senza trop-
pi indugi 
però il me-
se scorso è 
stata inau-
gurata la 
nuova sede 
di Macron, 
marchio di 
abbiglia-
mento sportivo italiano ben noto ai bo-
lognesi anche per le partnership con il 
Bologna FC, Virtus Pallacanestro e set-

tore arbitrale della UEFA.  
La nuova sede, in via Pastore a Crespel-
lano, poco lontano da quella preceden-
te, sorge su una superficie di 53mila 
metri quadrati, con due edifici attraver-
sati da un canale.  
La parte riservata al magazzino (già 
inaugurato a dicembre 2019) è di ben 
16mila metri, mentre agli uffici – in una 
palazzina con finiture di pregio – ne 
sono stati riservati poco meno di 7mila.  
Attorno all’edificio, ben 15mila metri 
quadrati di prato, 140 alberi e 3mila 
metri di arbusti. 
Un complesso che è stato progettato 
dallo studio bolognese Lenzi e associati 
e poi costruito, su misura delle esigen-
ze dell’azienda, da parte di VGP NV, 
colosso europeo dei parchi logistici e 
semindustriali, che lo affitterà a Ma-
cron per i primi 12 anni a partire da 
adesso.  
Tenendo alta l’’attenzione all’aspetto 
“verde” anche per quanto riguarda il 
consumo di energia: ci sono pannelli 
fotovoltaici sia sull’edificio degli uffici 
che sul magazzino, per un totale di 350 
kW di potenza nominale. 
“Meno di un anno fa”, racconta l’Ad di 
Macron Gianluca Pavanello, “stavamo 
iniziando a costruire la nostra nuova 
sede. Abbiamo raggiunto il nostro obiet-
tivo grazie all’impegno e alla partecipa-
zione di tutti. Per questo motivo, sono 
grato a VGP per l’ottimo lavoro svolto e 
per come ha saputo interpretare abil-
mente le nostre richieste e le nostre esi-
genze. Il nostro nuovo prestigioso edifi-
cio è funzionale, moderno e sostenibile. 
È un luogo che può essere vissuto appie-

L’azienda continua a farsi spazio sui mercati dell’abbigliamento sportivo e calca le orme di colossi come Adidas e Nike 
Macron cresce e inaugura la nuova sede 

Filippo Batisti 

no ogni giorno e dove possiamo svilup-
pare ulteriormente il nostro business. 
La nuova sede di Macron si affaccia 
sul mondo, ma le sue radici sono sal-
damente radicate nella nostra terra, 
l’Emilia-Romagna, alla quale siamo 
orgogliosi di appartenere”.  
Il lavoro di VGP è stato anche premia-
to con la valutazione “Very Good” (che 
significa che gli obiettivi sono stati 
raggiunti tra il 55 e il 69%) nell’ambi-
to della certificazione BREEAM, che si 
occupa di determinare il grado di so-
stenibilità degli edifici non soltanto 
nella loro progettazione ma anche 
nella successiva manutenzione e ge-
stione quotidiana.  

Hanno deciso di raccogliere fondi per salvare la scuola dalla chiusura 
Due mamme e una materna 

Sarah Buono 

sta scuola, in tutti questi anni, non è mai 
venuta meno a questo principio. A partire 
dalla sezione cuccioli, i bambini di tre 
anni, gli alunni vengono accompagnati 
nella sezione scoiattoli, ben saldi sui 
rami dell’affetto delle loro insegnanti, per 
poi divenire rondinelle, pronti per spicca-
re il volo verso le elementari. É in questa 
fase così importante e delicata che si 
gettano le basi per la crescita armonica 
della persona che è in ogni bambino che 
si apre alla vita. Durante la pandemia è 
stato sospeso il pagamento delle rate per 
noi genitori: una scelta giusta ma che 
adesso rischia di penalizzare la nostra 
scuola”.  
Diletta, insieme a Jenny Catallo, amica 
e mamma come lei, hanno allora pensa-
to di lanciare una raccolta fondi ad hoc, 
chiamata #insiemepossiamofaretanto 
(pagina Facebook omonima): “Questa 
scuola è un patrimonio di tutti, il Covid19 
però le ha impedito di offrire il suo servi-
zio quest’anno e, senza l’introito delle 
rette, la scuola ha dovuto sostenere spe-
se impegnative che ne hanno minato 
l’autonomia economica. Il nostro timore è 
che, senza l’aiuto della comunità cui es-
sa appartiene, la nostra scuola rischi di 
non potere continuare la sua opera edu-
cativa nel nostro territorio. Per questo 
chiediamo di donare, anche solo l’impor-
to di un caffè, per consentire alla scuola 
di riaprire le sue porte a più bambini pos-
sibili in futuro. Le nuove generazioni han-
no bisogno di questo: educazione e pas-
sione”.  
In meno di una settimana l'evento Fa-
cebook dedicato ha raccolto già 500 
euro: il traguardo finale è ambizioso, 
10mila euro, ma non impossibile. Lo ha 
già dimostrato il consigliere di Civica-
mente Samoggia Simone Rimondi, idea-
tore della raccolta fondi per l'ospedale di 
Bazzano durante la quarantena. In po-
chi giorni i civici consegnarono 600 ma-
scherine FFP2, 4 termometri a infraros-
si e 5 saturimetri palmari professionali. 
“Questa raccolta fondi ci ha insegnato 
tantissime cose, una su tutte che le di-
stanze possono davvero essere solo vir-
tuali, possiamo sentirci utili - nei limiti e 
per quanto ciascuno di noi può fare - e 
molto più vicini che mai”. Si può donare 
anche direttamente alla scuola. L'iban è 
IT80I0200805405000103158896. 

Era il 1928 quando 
veniva fondata 
quella che sarebbe 
diventata la scuola 
materna parroc-
chiale Santo Stefa-
no. Sono passati 
92 anni, migliaia di 
bambini hanno 
varcato la soglia di 
questo patrimonio 
educativo bazzane-
se e sono stati ac-
colti, prima dalle 
suore che allora 
gestivano l’asilo poi 
da insegnanti che ne hanno ereditato 
passione e dedizione all’insegnamento.  
Sembra una favola ma non lo è come 
racconta Diletta, una delle tante mam-
me che abitano in Valsamoggia: 
“L’insegnamento è una missione e que-

La nuova sede Macron inaugurata a Crespellano 

Gianluca Pavanello 

La scuola materna Santo Stefano 
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Oltre 800 metri quadrati di spazi in più 
e un investimento di 3 milioni di euro: 
l'ospedale Dossetti di Bazzano cresce e 
si rafforza. “Una struttura già proiettata 
nel futuro, con un ruolo sempre più im-
portante nel territorio metropolitano” 
secondo l'assessore regionale alle Poli-
tiche per la salute, Raffaele Donini.  
In programma una nuova palazzina 

che accoglierà  la Casa della salute e gli 
ambulatori, il potenziamento dell’attivi-
tà delle sale operatorie, una nuova area 
di Endoscopia Digestiva e una nuova 
sala Tac.  
L'obiettivo è far diventare  Bazzano an-
che Ospedale di Comunità (Osco), una 
struttura “intermedia” tra l’assistenza 
domiciliare e l’ospedale. “Come Regione 
abbiamo investito, e lo faremo anche in 
futuro, risorse straordinarie in strutture, 
tecnologia e personale, per garantire 
una sanità ad altissimo livello capace 
anche di rispondere alle nuove esigenze 
di assistenza e cura dei cittadini. La 
nostra sanità, come anche la tragica 
esperienza sanitaria ci ha dimostrato, 
non solo è stata capace di reggere l’on-
da d’urto, ma non ha mai smesso di 
guardare avanti” sottolinea Donini.  
Nell’area dell’ospedale sarà realizzata la 
nuova palazzina, dedicata agli ambula-
tori e alla nuova Casa della Salute: 836 
metri quadrati che amplieranno gli 
spazi attuali, ne miglioreranno accessi 
e percorsi, a tutto vantaggio della sicu-
rezza sanitaria, anche grazie ai più 
avanzati impianti di climatizzazione e 
ricambio d’aria. La nuova Casa della 
salute, inoltre, sarà in grado di acco-
gliere, con spazi e strutture adeguate, i 
medici di medicina generale e l’ambula-
torio delle cure palliative, mantenendo 
e potenziando le attività infermieristi-
che per pazienti fragili e con malattie 
croniche.  
Tra le novità che accompagnano lo svi-
luppo dell’Endoscopia Gastroenterolo-
gica a Bazzano c’è anche l’introduzione 
di modelli avanzati di continuità assi-
stenziale tra ospedale e territorio: an-
che in quest’area, infatti, verrà attivato 
il progetto “Gastropack”, già presente 

Nonostante le paure – 
ormai l’abbiamo capito 
– buona parte delle atti-
vità culturali estive non 
si fermerà, e Valsamog-
gia non fa certo eccezio-
ne. Presentiamo quindi 
gli eventi più degni di 
nota che si terranno a 
breve, a partire dalla 
rassegna “Films sotto le 
stelle”, tutti i martedì e 
giovedì al parco Primo 
Maggio a Bazzano.  
Per primi segnaliamo gli 
appuntamenti per i più 
piccoli i giorni 9, 16, 
23, 30 luglio, quando 
rispettivamente saranno 
programmati “Il piccolo 
yeti”, “La famosa inva-
sione degli orsi in Sici-
lia” adattamento dal libro omonimo di 
Dino Buzzati, “Dilili a Parigi” e “Spider
-man – Un nuovo universo”.  
Titoli per un pubblico meno ampio 
sono invece “Dolor y gloria” di Pedro 
Almodóvar (14 luglio), “Dio è donna e 
si chiama Petrunya”, di T. S. Mitevska 
(21 luglio), il recente “Piccole donne” 
di G. Gerwig (26 luglio), l’emozionante 
film sulla prima guerra mondiale 
“1917” di Sam Mendes (28 luglio), per 
chiudere il 2 e il 4 agosto con “Jojo 
Rabbit”, la storia di un ragazzino il cui 
amico immaginario è Adolf Hitler, e il 
premiatissimo e discusso “Joker” di 
Todd Phillips. La prenotazione è obbli-
g a t o r i a ,  p r e s s o  p r e n o t a z i o -
ni.frb@gmail.com oppure 051.836441 
tutti i giorni dalle 10 alle 13.  
Passando invece alla fotografia dal valo-
re sociale, nei fine settimana è aperta la 
mostra RiScatti – Diari di donne presso 
la Rocca dei Bentivoglio.  

Nelle 20 fotografie di Irene Ferri ci sa-
ranno altrettante storie di riscatto, li-
beramente condivise da mamme, stu-
dentesse, volontarie, imprenditrici, 
politiche che hanno risposto alla call 
pubblica per raccontarsi e “farsi rac-
contare” dagli scatti, insieme ai contri-
buti video di 
Ileana Bonvicini 
e alla narrazione 
a cura di Teatro 
delle Ariette. 
Sempre alla 
Rocca venerdì 
10 luglio per 
“Corti, chiese e 
cortili” si terrà lo 
spettacolo “Meta
- m o r p h o s i s ” 
della compagnia 
g i o v a n i l e 
APPstage, diret-
ta da Elisa Pa-

in alcune realtà dell’area metropolita-
na, caratterizzato dalla continuità di 
cura pianificata e garantita dalla rela-
zione continua tra medico di medicina 
generale e specialista dell’ospedale, e 
da tecniche e metodiche endoscopiche 
avanzate.  
In particolare, 440mila euro sono pre-
visti per la riqualificazione delle vecchie 
sale operatorie, il nuovo allestimento 
dell'endoscopia, la ridefinizione degli 
spazi per il punto raccolta sangue e 
l’attivazione dell’Ospedale di comunità 

sono stati già inseriti 
nel bilancio azienda-
le, mentre le rima-
n e n t i  r i s o r s e 
(1milione 990 mila 
euro e 450 mila per 
la ristrutturazione 
del Pronto soccorso) 
sono stati richiesti 
come finanziamento 
regionale, con con-
clusione complessiva dei lavori previ-
sta in meno di 24 mesi dall’approva-

gani, con Serena Dibia-
se (voce), Enrico Ber-
nardi (piano), Gianluca 
Lione (basso), Igino 
C a s e l g r a n d i 
(percussioni). Parole, 
musica (da Bach ai 
Pink Floyd) e danza per 
una riflessione sull’in-
certo presente, nel se-
gno del movimento del 
corpo.  
Da non perdere gli in-
contri con gli autori a 
cura della Libreria Car-
ta Bianca sempre al 
parco Primo Maggio a 
Bazzano. Mercoledì 22 
luglio alle 20.30 saran-
no riuniti i maestri del 
giallo bolognese: Loria-
no Machiavelli, Gianlu-

ca Morozzi e Andrea Cotti. Due giorni 
dopo alle 21 Roberto Camurri presenta 
il suo “Il nome della madre”, seguito 
dalla musica del Valsamoggia Jazz 
Club. Per finire alla stessa ora di mer-
coledì 29 Grazia Verasani introduce il 
suo “Come la pioggia sul cellofan”. 

Un’estate di cinema, tra fotografia e scrittori 
I film saranno proiettati al Parco I Maggio, le foto di Irene Ferri sono alla Rocca, gli scrittori dal vivo alla Libreria Carta Bianca 

Filippo Batisti 

L’Ospedale di Bazzano si rafforza 
Investimenti per 3 milioni per trasformarlo in Ospedali di Comunità ed offrire più assistenza domiciliare 

Sarah Buono 

zione del finanziamento.  

Raffaele Donini annuncia gli investimenti sul Dossetti 

L’Ospedale Dossetti 

Una scena da “Dolor y gloria” di P. Almodovar, 14 luglio 
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mesi donati a circa 500 
famiglie messe in crisi. 
“La pandemia ci obbliga 
a costruire e a non per-
dere tempo. Non possia-
mo ricominciare come 
prima, dobbiamo essere 
migliori” ha spiegato il 
cardinale Matteo Zuppi 
nell'istituire il fondo 
San Petronio, di un 
milione di euro, per 
dare una prima rispo-
sta all’emergenza.  
Un fondo speciale Covid 
che si iscrive negli aiuti 
della Curia attinti dai 

La Faac punta al miliardo 
e intanto mette a segno 
un'operazione da 100 mi-
lioni di euro, per compiere 
un'acquisizione senza al-
cun finanziamento ester-
no.  
Un'azienda estremamente 
particolare, il cui unico 
azionista è la Curia di Bo-
logna: gestione autonoma 
ma proprietà della Chiesa.  
Nel 2012 l'ex proprietario 
Michelangelo Mannini 
muore a 50 anni senza 
eredi ma esprimendo il 
desiderio di lasciare l'a-
zienda che costruisce can-
celli alla Chiesa: dopo anni di battaglie 
legali tra parenti, più o meno stretti, la 
Curia chiude tutti i contenziosi e nel 
2015 acquista anche la quota degli 
allora soci francesi della Somfy, diven-
tando il proprietario unico.  
Una crescita portata avanti con inve-
stimenti in innovazione e acquisizioni 
di altre aziende, in tutto quasi una 
ventina 
tra Bra-
sile e 
A m e r i -
ca. Con 
q u e s t o 
u l t i m o 
accordo 
Faac ha 
acquisi-
to parte 
d e l 
g r u p p o 
A g t a 
Record, 
a sua 
v o l t a 
control-
lato dal-
la multi-
nazionale svedese Assa Abloy, acqui-
sendo attività nel settore delle porte 
pedonali automatiche e delle porte a 
scorrimento veloce, con sedi e mercati 
in tutta Europa.  
La Faac cresce ma non cambia, e con-
tinua la distribuzione dei dividendi alla 
Chiesa. L’anno scorso furono 10 milio-
ni e altri 10 sono appena stati pagati 
sulla base dei risultati 2019.  
Parte di questi soldi sono stati usati 
durante la pandemia: 600 euro per tre 

La multinazionale di proprietà della Curia di Bologna comnpie un’acquisizione del valore di 100 milioni di euro  

La Faac si rafforza e va verso il miliardo 
Sarah Buono 

 

dividendi Faac e si aggiunge a quel mi-
lione e mezzo di euro che già dal 2008 
la Caritas utilizza ogni anno per i pove-
ri, risorse che derivano tutte dai divi-
dendi della multinazionale dei cancelli 
che la chiesa bolognese ha ereditato.  
Un tesoretto che non ha eguali: 10 mi-
lioni distribuiti a maggio, altri 10 arri-
vati alla Curia nel 2019, 9 due anni fa. 
Servono a sostenere attività straordina-
rie, dal sostegno agli studenti (disabili e 
doposcuola) all’iniziativa “Insieme per il 
lavoro” per i disoccupati, a progetti del-
le diocesi.   

L’idea è del sindaco Davide Dall’Omo. Daniela Occhiali: “Le politiche sociali qui hanno fatto un altro piccolo passo avanti” 
Il Comune rimborserà gli scippi agli over 65 

Filippo Batisti 

Rifondere è meglio che prevenire? Pro-
babilmente no, ma comunque è meglio 
che subire danno e beffa assieme. La 
ratio dell’idea di Davide Dall’Omo, sin-
daco di Zola Predosa, è quella di rim-
borsare gli anziani, ovvero le persone 
dai 65 anni in su, che abbiano subito 
uno scippo o addirittura un furto in 
casa.  
Il tetto è quello di 500 euro e va a co-
prire i casi in cui il derubato o la deru-
bata non siano coperti da una polizza 
assicurativa ad hoc. Rapine, furti con 
scasso, ma anche estorsioni.  
E la casistica è precisamente definita 
anche per quanto riguarda l’erogazio-
ne del bonus: fino a 100 euro per sini-
stro all’anno a ogni avente diritto, in 
cui possono essere compresi il costo 
del rifacimento dei documenti qualora 
rubati.  
Se invece si dovesse incappare nello 
scippo della pensione in contanti o 
assegno nello stesso giorno in cui la si 
è ritirata, i 500 euro di massimo pos-
sono essere liquidati in un’unica solu-
zione (soltanto una volta all’anno per 
ciascuno, qualora l’evenienza dovesse 
malauguratamen-
te ripetersi).  
Parlando invece 
di furti all’interno 
di abitazioni, que-
sti spesso deter-

minano la necessità di intervenire per il 
ripristino di porte, finestre, serrature: 
in questo caso si possono avere fino a 
300 euro di rimborso 
purché si presenti la 
fattura o ricevuta del 
professionista che ha 
eseguito la riparazio-
ne.  
n generale, tutte que-
ste richieste vanno 
presentate all’Urca 
(Sportello del Cittadi-
no), insieme alle de-
nunce e alla docu-
mentazione necessa-
ria a comprovare i 
danni subiti e le spe-
se sostenute. 
“Sono davvero orgo-
glioso di questa misu-
r a ” ,  c o m m e n t a 
il Sindaco Davide Dall’Omo, “un aiuto 
concreto che la nostra Amministrazione 
mette a disposizione dei nostri concitta-
dini più fragili: sappiamo bene quanto 
sia traumatico subire un’esperienza di 
questo genere, ed è quantomai importan-

te che chi ne rimane vittima possa senti-
re il conforto e la vicinanza dell’Istituzio-
ne Comune, quasi fosse un famigliare o 

un amico a cui poter-
si appoggiare”.   
Gli fa eco l’Assessora 
a cura, diritti e be-
nessere delle Perso-
ne Daniela Occhiali: 
“Un altro tassello è 
stato aggiunto a quel-
lo che possiamo defi-
nire sostegno alla 
legalità”, sottolinea.  
“Lo Sportello del con-
sumatore, lo Sportello 
per la richiesta di 
parere legale, già 
presenti presso il 
nostro Comune e ria-
perti da poco dopo la 
pandemia, sono cer-

tamente aiuti concreti ai quali abbiamo 
voluto aggiungere questo rimborso per 
chi dovesse subire un furto o una rapi-
na. Le politiche sociali del comune di 
Zola Predosa hanno fatto un altro picco-
lo passo in avanti”.  

La sede della Faac 

Il Cardinale Matteo M. Zuppi 
Daniela Occhiali 
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q u e @ g m i l . c o m  o 
335.1647842). Le date sono 8 
(Esaurimenti di un uomo ridi-
colo), 22 (Spettacolo spettaco-
lare. La fiera del disumano, 
con replica il 19 agosto), 29 
luglio (Mediterraneo) e 26 agosto 
(Cent’anni sciolti in un bicchiere. Il 
mito di Charles Bukowski): gli spetta-
coli, che costano 10 euro ciascuno, 
sono tutti di e con Andrea Lupo, ac-
compagnati all’occasione da musica e 
danza. 
Quanto alla musica, la rassegna ap-
penninica Crinali tornerà a Casalec-

Dopo quattro anni di pausa, torna 
nel 2020 "A Mente Fresca", il car-
tellone estivo comunale dedicato a 
spettacoli, laboratori e itinerari 
all'aperto nei luoghi più suggestivi 
del territorio casalecchiese. Ma an-
diamo con ordine.  
Il Teatro delle Temperie, in collabo-
razione con Casa delle Acque APS, 
promuove la rassegna “Cabaret di 
fiume”, resa unica dalla possibilità 
di fare aperitivo-picnic nel parco del 
Lido alle 19.30 prima dello spetta-
colo delle 21.30 (per prenotazioni, 
o b b l i g a t o r i e ,  c a s a d e l l e a c -

Sospeso per quattro anni, il cartellone estivo ripropone eventi ambientati nei luoghi più suggestivi del territorio 

Torna “A mente fresca”, spettacoli e itinerari 
Filippo Batisti 

chio il 31 luglio al Parco della Chiusa, 
ma anche a settembre in data da defi-
nirsi.  
Con certezza, invece, l’8 agosto alle 21 
sempre alla Casa delle Acque si terrà il 
concerto del Minor Swing Quartet, con 
Alessandro Cosentino (violino), Matu-
maini (chitarra ritmica), Francesco An-
gelini (tastiera), Tommy Ruggero 
(percussioni), ingresso gratuito, consi-
gliata prenotazione.  
E il 17 luglio, nello stesso sito, il quar-
tetto Ánema porterà in scena la musica 
napoletana di Renato Carosone 
(prenotazione obbligatoria). 
Invece martedì 21 luglio vedrà un aperi-
tivo-talk (10 euro, da prenotare) condot-
to dall’attore e regista Nicola Borghesi, il 
segretario del Consorzio della Chiusa di 
Casalecchio Fabio Marchi e l’assessora 
all’Ambiente Barbara Negroni discute-
ranno della cultura dell’acqua.  
Sempre nell’ambito, da sabato 1 a giove-
dì 6 agosto alle 21.30 andrà in scena la 
terza edizione de “Lo scorrere dell’acqua 
attraverso il cinema”, rassegna a ingres-
so gratuito a tema acquatico realizzata 
in collaborazione con la Cineteca di Bo-
logna, il cui cartellone è ancora in via di 
definizione. 
Ma l’estate casalecchiese è già comincia-
ta anche a Spazio Eco, con laboratori 
pomeridiani a tema per ragazze e ragaz-
zi fino a settembre: circo, percussioni, 
hiking, fumetto, teatro. Sempre a Eco 
ha riaperto anche la cucina, sia per 
asporto, sia per sedersi all’aperto, previa 
prenotazione. 
"Dopo il lungo stop imposto dalla pande-
mia che ha duramente colpito eventi ed 
attività culturali" conclude Simona Pinel-
li, assessora a Culture, Turismo e Nuo-
ve generazioni, "siamo particolarmente 
felici di riproporre, dopo l'ultima edizione 
nel 2016, un programma integrato di 
attività culturali estive di alta qualità da 
vivere 'A Mente Fresca'.  
Importante è stato per noi coinvolgere 
tutte le realtà culturali del territorio, 
ognuna a proprio modo: la Casa della 
Conoscenza, il Teatro Laura Betti che 
propone laboratori per adolescenti, la 
Casa per la Pace, Spazio Eco, la Casa 
delle Acque e tante associazioni e realtà 
del territorio. Una menzione particolare 
per 'Crinali', che per la prima volta tocca 
Casalecchio”. 

Restano validi gli aiuti previsti dalla Regione attraverso fondi europei per le famiglie più fragili 

Centri estivi: ecco come funzioneranno  
Filippo Batisti 

Sui centri estivi il Co-
mune di Casalecchio ha 
stretto un accordo coi 
sindacati e la Coop 
Nuovegenerazioni. 
L’amministrazione ha 
messo gratuitamente a 
disposizione spazi pub-
blici nei quali l’uso di 
spazi chiusi è previsto 
solo in caso di necessi-
tà.  
Poi è stato stabilito un 
rapporto numerico pre-
ciso tra adulti e bambi-
ni (1/10 per le medie; 
1/7 per le elementari; 
1/5 per la materna). 
Sono previste la figura 
del coordinatore e la 
professionalità degli educatori, e l’ob-
bligatorietà di una postazione di triage 
per sanificazione e controllo del registro 
delle presenze. Quanto ai pasti, si trat-
terà rigorosamente di monoporzioni, 
per diminuire la diffusione dei germi. 
Su questi accordi hanno espresso sod-
disfazione il sindaco Bosso e i rappre-
sentanti sindacali, nell’ottica di coniu-
gare lavoro, servizi e sicurezza. 
Grazie ai fondi europei gestiti dalla Re-
gione, anche in questa estate travaglia-
ta arriva sostegno per le famiglie più 
fragili. Fino al 31 luglio si può chiedere 
il contributo regionale online sul sito 
del Comune (o presentandosi in Muni-
cipio se privi di connessione). Là si tro-

va l’elenco dei centri 
estivi accreditati per i 
territori di Casalecchio 
di Reno, Monte San 
Pietro, Sasso Marconi, 
Valsamoggia e Zola Pre-
dosa. L’aiuto economico 
viene infatti riconosciu-
to soltanto per i centri 
che rispettano i requisi-
ti di sicurezza sanitaria 
(e non solo) richiesti 
dalle autorità.  Il vou-
cher è rivolto al-
le famiglie con bambi-
ne/i e ragazze/i tra i 3 
e i 13 anni (nati 2007 - 
2017) i cui genitori sia-
no entrambi occupati (o 
uno dei due non lo sia 

perché si trova in cassa integrazione, 
mobilità, disoccupato in cerca di lavo-
ro o impegnato in compiti di cura di 
familiari con disabilità grave), e con 
un valore ISEE fino a 28.000 euro.  
L’importo massimo previsto per il con-
tributo è di 84 euro a settimana per 
un massimo di 4 settimane di frequen-
za, dunque fino a 336 euro complessi-
vi. La graduatoria dei beneficiari sarà 
pubblicata online non prima del 20 
agosto. Ma c’è di più: in via del tutto 
straordinaria soltanto per quest’estate 
le famiglie potranno accedere al contri-
buto regionale anche nel caso in cui 
beneficino di contributi erogati da altri 
soggetti pubblici e/o privati sempre 

per il servizio di rim-
borso del costo dei 
campi estivi.  

L’importante è dichiarare questa accu-
mulazione e avere la dichiarazione ISEE 
in corso di validità, in assenza della 
quale sarà accettata temporaneamente 
la prenotazione di un appuntamento 
presso un CAF. Da non dimenticare che 
il genitore che richiede il rimborso deve 
essere lo stesso intestatario della spesa 
per l’iscrizione al centro estivo.  
“Grazie al proficuo dialogo con il gestore 
dei centri estivi comunali - hannio di-
chiarato Massimo Bosso, sindaco e 
Concetta Bevacqua, assessore alla 
scuola - , siamo arrivati a definire una 
proposta per le famiglie pochi giorni do-
po l'uscita dei protocolli regionali del 
servizio. Un risultato più che soddisfa-
cente, condiviso anche dalle organizza-
zioni sindacali, che tiene insieme l'esi-
genza di offrire questa opportunità alle 
famiglie e lo fa nel rispetto di tutte le 
disposizioni igienico-sanitarie previste. 
Bene anche l’impiego di Melamangio per 
la preparazione dei pasti sia dal punto 
di vista della continuità nell’educazione 
alimentare sia dal punto di vista occupa-
zionale” . 
Sono riaperte dall’inizio del mese 
le attività estive per bambine e bambini 
da 9 a 36 mesi in 4 nidi di Casalecchio, 
nel rispetto delle linee guida nazionali e 
del protocollo specifico della Regione.  
In particolare, i centri estivi comunali 
sono attivi presso i nidi Zebri e Don 
Fornasini fino al 24 luglio, con 34 bam-
bine/i iscritte/i, mentre le attività esti-
ve dei nidi convenzionati Balenido e 
Meridiana arrivano fino a fine me-
se per 36 iscritte/i, a cui nell'ultima 
settimana di luglio potrà aggiungersi 
chi frequenta i centri comunali.  

Andrea Lupo 

Alessandro Cosentino 

Concetta Bevacqua 
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