
 

  

Abbiamo sentito i  gestori  sulle 
prospettive del  turismo estivo 

Dopo la chiusura 
forzata, torna la 
clientela nei B&B 
e negli alberghi 

Roberta Cristofori 

Lungo i 130 km che 
da Bologna portano a 
Firenze, meglio noti 
come Via degli Dei, 
non si era mai perce-
pito un silenzio come 
quello della primavera 
scorsa. Bellissime 
giornate tiepide e so-
leggiate, persone tap-
pate in casa per fer-
mare il contagio, zero 
turisti e tristi presagi 
per la stagione estiva. 
Un vero e proprio  
annus horribilis quello 
che si annunciava per 
gli operatori del setto-
re turistico, costretti 
alla chiusura da mar-
zo a maggio con la 
prospettiva di riaprire 
chissà quando. Ma 
poi l’epidemia ha co-
minciato a cedere, 
permettendo alle atti-
vità di ripartire, molto 
ma molto gradual-
mente. 
Il B&b Nova Arbora, 
uno di quelli scelti 
per sostare al termine 
della prima tappa del 
cammino, situato all’altezza di 
Badolo, a fine maggio è stato tra 
i primi a riaprire: 

Le premesse c’erano tutte: la 
vita dopo il lockdown è ripar-
tita da natura e spazi aperti. 
Ed è così che la Via degli Dei 

è tornata a salire in testa alla 
classifica delle mete preferite 
dagli italiani, soprattutto da 

chi arriva dalle regioni del Cen-
tro-Nord. C’è chi si sbilancia nel 
definirlo “l’unico turismo ripartito 
davvero”, come Elisabetta Co-

stanzo del B&b 
Tagliaferro di 
San Piero a 
Sieve. Effetti-
vamente, dalla 
riapertura delle 
regioni del 3 
giugno ad oggi, 
sui 120 km di 
sentiero si è 
riversato un 
numero sem-
pre crescente 
di camminato-
ri, come con-
fermano i dati 
dei cinque uffi-
ci turistici ge-
stiti da Appen-
nino Slow in 
Piazza Maggio-
re a Bologna e 
in provincia 
(Monghidoro, 
Sasso Mar-
coni, Alto Reno 
Terme, Molino 
del Pallone). 
Sembra però 
difficile – an-
che se nulla è 
impossibile - 
superare i 
numeri del 

2019, quando erano state regi-
strate circa 12 mila presenze in 
tutta la stagione.  Eppure ci 
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Nostro servizio esclusivo 
People Mover,  

il Covid non 
migliora le cose 
Eppure nel confronto con l’analogo 
sistema in funzione a Pisa, quello 
bolognese sembra vincente 

Marco Finelli 
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Vergato, le domeniche 

il Municipio diventa 
“Museo Ontani” 

sono strutture che in agosto 
hanno già fatto il tutto esaurito 
di prenotazioni e contano di 
recuperare i mesi primaverili 
con numeri non inferiori a 
quelli del 2019.  
“Ad agosto siamo pieni, tranne 
pochi giorni durante la settima-
na, ci sono persone che conti-
nuano a chiamare anche la se-
ra tardi”, dice Donatella Mon-
gardi del Nova Arbora di Bado-
lo, a Sasso Marconi, noto oltre 
che per l’accoglienza anche per 
il suo ricco giardino botanico. 
“Le strutture fisse sono comple-
te - conferma Daniele Parmesa-
ni del camping Il Sergente al 
Passo della Futa, Monte di Fo - 
quindi la gente ripiega sulla 
tenda. Per quelle non ci sono 
grossi problemi visto che sono 
all’aria aperta, basta rispettare 
il distanziamento”.  
Della stessa opinione Michele 
Brizzi, dell’Albergo Ristorante 
Poli a Madonna dei Fornelli, 
che oltre alle camere mette a 
disposizione nel giardino piaz-
zole gratuite per chi viaggia in 
tenda. “Noi abbiamo 20 camere 
con 39 posti. Rispetto agli anni 
scorsi non sono tutte piene per-
ché ci sono meno 

Con una nota del 25 luglio 
2020 la Marconi Express ha 
comunicato la conclusione del 
pre-esercizio del “sistema auto-
matico di collegamento rapido 
tra stazione centrale di Bologna 
e aeroporto Marconi”, meglio 
noto come  People Mover. 
L’attività – dice la nota - si è 
svolta regolar-

Molti sono escursionisti improvvisati  senza una vera esperienza di cammini. Le strutture ringraziano 
Via degli Dei, è boom di turisti  

Roberta Cristofori 
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Un’Idea  
di Appennino 

mente: i dati relativi alla 
simulazione dell’esercizio, ripartita il 25 
giugno con frequenza, orari e modalità 
analoghe a quelle del futuro servizio 
passeggeri, sono stati registrati e de-
scritti in una relazione conclusiva che 
adesso è nelle mani dei tecnici del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti e dell’Ustif di Bologna. Si attende 
quindi prossimamente il rilascio del 
NOE, cioè del nulla osta all’esercizio 
che consentirà di programmare l’aper-
tura del servizio al pubblico.  
Il pre-esercizio era stato interrotto ai 
primi di marzo a causa del lockdown 
per Covid-19. In maggio l’infrastruttura 
è stata gradualmente riattivata e in 
giugno è tornata operativa. Quanto al 
capitolo, tuttora aperto, della mitigazio-
ne del rumore, le misurazioni delle 
emissioni sonore prodotte dal People 
Mover, che hanno seguito il piano di 
monitoraggio ambientale definito du-
rante la Conferenza dei servizi, sono 
state anticipate, su richiesta del Comu-
ne, alle fasi di pre-esercizio. Il contratto 
di convenzione prevedeva in origine di 
studiare le emissioni di rumore a sei 
mesi dall’avvio dell’esercizio commer-
ciale. Con l’anticipazione delle rilevazio-
ni è stato quindi possibile riscontrare, 
prima dell’avvio del servizio, il supera-
mento dei limiti per alcuni ricettori. È 
stato quindi necessario progettare 
un’integrazione delle attuali barriere 
fonoassorbenti: gli interventi, già ap-
provati dal Comune e da Arpae, sono in 
corso di realizzazione.  
Le misurazioni si sono svolte nella con-
figurazione a tre veicoli, ma fino al 
2022 circoleranno contemporaneamen-
te solo due dei tre treni: le emissioni di 
rumore saranno quindi inferiori di circa 
un terzo rispetto a quelle rilevate e i 
limiti saranno ampiamente rispettati. 
Saranno comunque effettuati ulteriori 
monitoraggi durante il primo anno di 
esercizio, che consentiranno a Comune 
di Bologna e a Marconi Express di in-
tervenire su eventuali criticità. 
 
Tecnologia e sostenibilità 
 
Nel frattempo tra gli addetti ai lavori 
cresce il dibattito sulle differenze tra il 
People Mover di Pisa e quello di Bolo-
gna. Quale è dei due il più funzionale? 

Ed anche il meno rischioso dal punto 
di vista della gestione economica? Te-
nendo anche conto dell’inaspettato 
crollo del traffico aereo causato dal 
Covid-19?  
Vediamo alcuni argomenti che rispon-
dono a queste domande.  
Entrambi servono per collegare il si-
stema ferroviario con quello aeropor-
tuale. La loro comune mission è quella 
di veicolare passeggeri tra due sistemi 
di trasporto, quello dei treni o degli 
aerei a seconda dei sensi di utilizzo. E´ 
la chiusura del cerchio meglio chiama-
ta intermodalita´. 
Innanzitutto sono due sistemi simili, 
ma tecnologicamente diversi. Quello di 
Pisa sfrutta un sistema trasportistico 
già presente in Italia con la metropoli-
tana di Perugia. E´ basicamente un 
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sistema a fune. A Bologna invece 
è una monorotaia, come quella 
che si potrebbe incontrare in un 
parco divertimenti. A livello nor-
mativo, il primo sistema ha avuto la 
via spianata dalla presenza di un qualco-
sa di simile realizzato dalla stessa ditta. 
A Bologna invece un qualcosa di nuovo e 
quindi ha avuto un ritardo di quasi un 
anno e mezzo sull’entrata in esercizio. 
Il primo (Pisa) presenta un elevata com-
plessità di sistemi in movimento che de-
terminano costi di gestione elevati. Quel-
lo di Bologna, molto più semplice, com-
porta una gestione meno onerosa.  
In ambito di impiego, quello di Pisa vede 
una composizione massima a due treni-
ni  di tre vetture ciascuno, della capacità 
di 95 o 107 passeggeri. Quello di Bologna 
attualmente ha tre trenini da 50 posti 

ciascuno, ma può allinearne un quarto e 
ospitare in futuro un raddoppio della 
linea, perché sia il sottopasso della linea 
AV Venezia - Bologna, che il ponte che 
scavalca tangenziale e autostrada, sono 
già predisposti per il secondo binario. 
Il People Mover di Pisa ha dimostrato un 
errato calcolo della stima dei passeggeri 
trasportati. Infatti erano attesi tra il 30 
ed il 33% del totale passeggeri movimen-
tato dall´aeroporto di Pisa, con un break 
even point calcolato al 36% del traffico 
dell´aeroporto. Come dire: con 1,5 milio-
ni di passeggeri al prezzo di 2,6€ sola 
andata. Ma ciò non è 

Segue da pag. 1 

Concorso a Premi “Il Borgo Ideale” 
Scheda di voto 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………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Accettazione del Regolamento: l’invio di questa scheda presuppone la conoscenza e l’accettazione  
del Regolamento del Concorso. L’estrazione delle schede pervenute si terrà il 21/09/2020. Il valore to-
tale del monte premi è di 300,00 €. I premi non ritirati andranno alla Fondazione Dopo di Noi Onlus. 

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 all’indirizzo mail 

 ilborgoideale2020@gmail.com 

People Mover, il Covid non migliora le cose 
Ma nel confronto con l’analogo sistema in funzione a Pisa, quello bolognese sembra vincente 

Marco Finelli 

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 

Le Schede per partecipare al Contest  
ed al Concorso “Il Borgo Ideale 2020” 

Vanno compilate , fotografate e spedite con WhatsApp al 335.7777604, oppure per mail a ilborgoideale2020@gmail.com 

Per prendere visione del regolamento 
del Contest e del Concorso, aprire 
uno dei link sul nostro sito:  
https://unideadiappennino.com/co
n t e s t - i l - m i o - b o r g o - i d e a l e -
regolamento/; 
https://unideadiappennino.com/co
nco r so - i l - b o r go - i de a l e - 2020 -
regolamento/. 
Ricordiamo che il Contest è una gara 
che presuppone precise capacità 
artistiche: saper realizzare un video 
di max 3 minuti, oppure scattare 
una foto, o infine scrivere un raccon-
to breve. Per partecipare occorre spe-
dire la scheda di iscrizione compila-
ta. 
Il Concorso invece permette di votare 
il borgo più amato, indicando fino a 
tre qualità possedute da altrettanti 
borghi. Quello più votato diventerà Il 
Borgo Ideale 2020. Votare è sempli-
cissimo: basta compilare, fotografare 
e spedire per WhatsApp la scheda. 

People Mover in prova sulla rotaia soprelevata 

Segue a pag. 17 



 

  Città Metropolitana 
Abbiamo sentito alcuni  gestori  lungo la Via degli Dei  sulle prospettive del  turismo estivo 

Dopo la chiusura forzata, torna la clientela nei B&B e negli alberghi 
Roberta Cristofori 

re nuovamente 
per la temuta se-
conda ondata di 
contagi.  
A 30 km dall’arri-
vo, a San Piero a 
Sieve, si situa 
invece il B&b Ta-
gliaferro, che ha 
aperto il 16 giu-
gno, avendo scel-
to di lavorare solo 
con i viandanti 
che prima non 
potevano muover-
si. I vantaggi ci 
sono, visto che “i 
viandanti arrivano 
circa tra le 16.30 e 
le 19 e ripartono 
al massimo alle 8 
del mattino, perciò 
c’è tutto il tempo 
per sanificare e 
pulire”, spiega 
Elisabetta Co-
stanzo.  
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“Abbiamo subito avuto clienti”, 
racconta Donatella Mongardi. 
“All’inizio c’era apprensione, 
adesso siamo più tranquilli 
perché il distanziamento si 
riesce a tenere. E le colazioni 
sono allestite all’esterno, quin-
di non sono un problema”.  
Con il suo giardino botanico e 
la piscina, il Nova Arbora è un 
notevole centro di interesse 
naturalistico, ma le nuove nor-
me anti-contagio hanno reso 
la vita di questa struttura par-
ticolarmente complessa, come 
per tante altre analoghe.  
A Madonna dei Fornelli, se-
conda tappa della Via, l’Alber-
go Ristorante Poli rispetto al 
passato non ha ancora fatto il 
tutto esaurito (dati di fine lu-
glio); complici il numero mag-
giore di giovani che scelgono la 
tenda anziché la stanza e il 
crollo della tipologia dei vacan-
zieri da una o due settimane, 
di solito anziani, che per decenni 
hanno trovato riparo qui fuggendo 
dall’afa della bassa.  
“I mesi di boom che di solito sono apri-
le, maggio e giugno - spiega il proprie-
tario Michele Brizzi -,cioè il periodo 
migliore per camminare, li abbiamo 
persi completamente. Ma tutto somma-
to luglio e agosto stanno andando be-
ne”.  
Fortunatamente poi “quest’anno in 
molti hanno affittato case per la villeg-
giatura”, continua, e riempiono il ri-
storante rinomato per le specialità 
montanare, alle quali abbiamo ag-
giunto la pizza. “Avevamo aperto ap-
pena prima del lockdown, in quel pe-
riodo ho fatto le consegne a domicilio, 
ora è solo asporto”.  
A Pian di Balestra, al confine tra 
Emilia e Toscana, sorge in mezzo al 
bosco una delle ultimissime strutture 
ricettive nate sulla Via: il rifugio La 
Casa delle Guardie di Andrea Bovina. 
“Avendo perso tutte le prenotazioni dei 
primi mesi, nel mio caso il danno prin-
cipale è stato d’immagine, perché le 
recensioni positive dei primi arrivati in 
primavera avrebbero potuto portarmi 
clienti in più. Ma in agosto ho già 20 
giorni quasi completamente pieni, per-
ciò sono soddisfatto”.  
Bovina, come la maggior parte dei 
gestori, ha potuto contare sui contri-
buti di 600 euro o sulla cassa inte-
grazione, cui si sono aggiunti la ridu-
zione comunale della Tari e la so-
spensione dei mutui. “Poter bloccare 
tutti i pagamenti mi ha messo tran-
quillo”, confessa, aggiungendo che 
ora si aprono ulteriori possibilità ri-
guardo “finanziamenti statali a fondo 
perduto per le imprese e bandi per la 
copertura delle spese”. Daniele Par-
mesani, proprietario del camping con 
piscina Il Sergente a Passo della Fu-
ta, Monte di Fo, è tra i più pessimisti 
e ci dice che “le perdite si valuteranno 
alla fine dell’anno. Per ora si può solo 
dire di aver perso circa il 30% del fat-
turato e che non si riprenderà”. Ma la 
speranza di recuperare per qualcun 
altro c’è, visto che “i villeggianti sono 
stati rimpiazzati dai tanti escursioni-
sti”, sempre che non si debba chiude-

Donatella nel Giardino  di Nova Arbora 
Michele Brizzi, la Iena Giulio Golia e Ioana Genete all’Hotel Poli 

Torna a Bologna il Festival del Cinema Trans 
Slittato causa Covid al 26-28 novembre, sarà ospitato in Cineteca e tratterà di Transessualismo nei processi migratori’ 

Roberta Cristofori 

Doveva inaugurare il 28 maggio di 
quest’anno, dopo due anni di assenza, 
fino al triste annuncio dell’annulla-
mento a causa dell’epidemia di Covid-
19. La buona notizia ora è che 
‘Divergenti’ si farà, semplicemente do-
po l’estate.  
Le date da segnare sul calendario sono 
quelle che vanno dal 26 al 28 novem-
bre, quando la 10/a edizione del pri-
mo e unico festival cinematografico in 
Italia dedicato all'immaginario trans 
approderà come di consueto negli spa-
zi della Cineteca di Bologna. Solo nel 
caso in cui l’emergenza Coronavirus 
dovesse protrarsi fino all’inverno, si 
valuterà lo spostamento delle proiezio-
ni su una piattaforma di streaming 
online. 
‘Divergenti’ è uno dei tanti progetti con 
cui il M.I.T. - Movimento Identità 

Trans fa sentire la propria voce ancora 
distintamente dopo 36 anni di attività, 
soprattutto in questa epoca controver-
sa, nella quale i diritti delle persone 
trans continuano ad essere smantella-
ti - per citare due recentissimi passi 

indietro, quel-
lo del presi-
dente statuni-
tense Donald 
Trump che ha 
cancellato la 
legge contro la 
d i s c r i m i n a -
zione trans-
gender nella 
sanità, o di 
Viktor Orban 
che ha emesso 
un decreto per 
vietare alle 
p e r s o n e 
transessual i 
di operarsi e 
cambiare il 
proprio sesso 
biologico in Ungheria.  

Quest’anno la 
programmazio-
ne ruoterà in-
torno a un tema 
specifico, le 
‘ m i g r a z i o n i 
trans’, come 
indicato dalle 
direttrici artisti-
che Porpora 
Marcasciano e 
Nicole De Leo. Il 
riferimento è 
allo spostamen-
to e alla ricerca 
di luoghi che 
non siano ostili, 
l on t an i  da 
fame, guerre e 
p r e g i u d i z i 
transfobici, ma 

è anche uno degli ambiti su cui lavora 
il Movimento, che offre tra i servizi lo 
Sportello Migranti LGBTI+, finalizzato 
alla promozione e alla difesa dei diritti 
delle persone migranti LGBTI+ che 
hanno scelto di vivere in Italia, lo spa-

z i o 
protetto per la socializzazione e il con-
fronto con il gruppo “Favolose oltre i 
confini” e “Casa Caterina”, una 
struttura Sprar rivolta a persone trans 
titolari di protezione internazionale.  
Di tutto questo non si parlerà solo 
attraverso il linguaggio cinematografi-
co, con proiezioni dedicate, ma anche 
durante i numerosi incontri, convegni 
e momenti di incontro che verranno 
organizzati durante la tre giorni, con 
lo scopo di promuovere la conoscenza 
della questione transessuale/
transgender, contrastando i pregiudizi 
e stimolando una narrazione oltre gli 
stereotipi; sarà proprio uno dei due 
convegni in programma, infatti, ad 
affrontare nello specifico il tema del 
‘Transessualismo nei processi migrato-
ri’. Infine, l’ultima novità riguarda una 
sezione del concorso internazionale di 
film e documentari: i Vlog, ovvero i 
video blog, dei racconti video. A giudi-
carla - insieme a tutte le altre - e ad 
assegnare i premi, ci saranno due giu-
rie formate da esperti e critici di cine-
ma. 

La presentazione in Palazzo d’Accursio del festival 

La locandina della decima edizione  
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turisti stabili, mentre un 
buon 50% di chi arriva è in tenda; sono 
tutti ragazzi giovani, di massimo 25 an-
ni, che fanno il cammino scegliendo que-
sta soluzione o gli ostelli”.  
Qualcuno addirittura si presenta in 
amaca. È evidente, come spiega ancora 
Mongardi del Nova Arbora, che “sta 
arrivando molta più gente sprovveduta 
rispetto agli anni scorsi, che parte all’av-
ventura”. Spesso si tratta di viaggiatori 
che, data l'impossibilità o la difficoltà di 
organizzare per tempo le vacanze all’e-
stero per via dell’incertezza degli ultimi 

mesi, si sono improvvisati escursioni-
sti. Appennino Slow stima che ci sia un 
30-40% di italiani in più a riempire i 
sentieri dell’Appennino rispetto al 
2019, crescita che più o meno compen-
sa la mancanza di turisti stranieri, seb-
bene questi ultimi non abbiano mai 
costituito la maggioranza dei cammina-
tori. Chi però non dispone dei posti 
tenda e gestisce strutture quali affitta-
camere e B&B (si tratta di licenze diver-
se, per i primi è obbligatoria la partita 
Iva), ha dovuto adeguarsi al grande 
cambiamento imposto, rispetto agli 
anni scorsi, dal regolamento regionale 
per il contenimento dei contagi di Covid
-19. La Casa delle Guardie di Pian di 
Balestra, ad esempio, è un rifugio di 
proprietà del Comune di San Benedet-
to, assegnato ad Andrea Bovina che lo 
ha ristrutturato e lo gestisce, e che 
spiega di aver dovuto ridurre del 50-
60% i posti letto: “Ho cinque camerate e 
normalmente vendo il singolo posto letto, 
ma con l’emergenza ho dovuto utilizzare 
ogni stanza per persona singola o con-
giunti. Se, paradossalmente, avessi cin-
que persone che prenotano separata-
mente, dovrei impegnare tutte le cinque 
stanze. Altra complicazione è quella del-
la colazione, visto che prima era a buffet 
ma ora è vietato”.  
C’è poi la procedura di sanificazione, 
che ha decisamente allungato i tempi. 
All’Albergo Poli il giro delle 20 camere si 
finisce praticamente alle 15, “perché 
per ognuna bisogna attivare la macchi-
na ad ozono, che sanifica per il 99.9%, 
per una ventina di minuti”, calcola Briz-
zi. Senza contare le spese per l’acquisto 
di gel disinfettanti per le mani, nebuliz-
zanti, prodotti monouso e usa e getta 
per i pasti, o ancora di incerati per rive-
stire cuscini e materassi, come si fa al 
campeggio Il Sergente. Un aumento 
consistente dei costi, di fronte al quale 
c’è chi si è trovato costretto ad applica-
re un piccolo ma necessario rincaro di 
qualche euro a notte. Quest’anno più 
che mai, il consiglio da parte di tutti è 
quindi di prenotare con anticipo, mal-
grado le regole del camminatore all’av-
ventura vorrebbero che il pernottamen-
to fosse pianificato tappa per tappa. 
Mentre per migliorare l’esperienza dei 

Segue da pag. 1 

Molti sono escursionisti improvvisati  senza una vera esperienza di cammini. Le strutture fanno il pieno e ringraziano 
Via degli Dei, boom di turisti grazie al Covid 

clienti nei prossimi anni, c’è chi ri-
tiene che debbano essere ammini-
strazioni e privati a dover far rete, 
come suggerisce Bovina: “Quello che 
manca alla Via degli Dei è un legame 
tra gli imprenditori e la parte pubbli-
ca, sia per gestire il percorso facendo 
gli investimenti necessari, sia per 
collaborare nella distribuzione dei 

clienti tra le strutture”. Cosa ad esem-
pio che già si è tentato di fare nella 
parte toscana della Via degli Dei, a 
San Piero a Sieve. Ma per capire dav-
vero come sarà andata questa strana 
estate, bisognerà comunque attendere 
la fine dell’anno e fare un bilancio a 
gennaio. Fino a dicembre inoltrato, 
infatti, è tradizione che siano ancora 

tanti a voler percorrere il sentiero che con la 
neve assume un fascino ineguagliabile, men-
tre il freddo si sopporta meglio del caldo afo-
so di questi primi giorni agostani. 

Daniele Farnetani, Camping Il Sergente 



 

  

Spettacoli estivi (ed i mulini “macinano cultura”)  
Gli “Amici del Mulino Scodellino” realizzano “Macinare cultura”, 9 serate di eventi che toccano anche Monghidoro 

Roberta Cristofori 

5 Monghidoro 

una realtà in crescita che a settembre, 
aprirà un nuovo punto vendita nel cuo-
re di Bologna. Senza contare l'e-
commerce lanciato in pieno lockdown. 
L’impresa di Matteo è quella di ricom-
porre la filiera del pane: dalla semina 
dei grani antichi locali in terreni non 
facili da lavorare, alla trebbiatura e alla 
macinatura a pietra nei mulini della 
vallata. L’intuizione è arrivata nel 
2003, quando riaprì uno storico molino 
a pietra per macinare le castagne. Ma-
cinare del grano era impossibile, ma 
Calzolari ha insistito convincendo tre 
aziende agricole locali che già produce-
vano biologico a coltivare grani antichi.  
Calzolari è anche quello che si è inven-
tato “Mangirò”, la passeggiata mange-
reccia che si svolge la prima domenica 
di luglio lungo i sentieri, i boschi e le 
borgate intorno a Monghidoro. Segno 
distintivo dell’evento è la partecipazio-
ne dei più rinomati chef della regione 
che, assieme ai migliori produttori del 
settore agro-alimentare, offrono ad ogni 
tappa ricercate creazioni ai partecipan-
ti. Il punto di partenza per ogni piatto 
degli chef è, ovviamente, il pane.  

Il pane è una cosa seria, come sa bene 
Matteo Calzolari. Non stupisce quindi il 
traguardo raggiunto in queste settimane 
dallo storico Forno di Monghidoro, accla-
mato dalla guida del Gambero Rosso co-
me uno dei migliori panifici d'Italia. 
“Questa non è la solita storia di chi è cre-
sciuto nel forno di famiglia, ha sempre 
voluto fare il pane e continuerà a farlo; 
questa è la storia di Matteo Calzolari, che 
prima ha viaggiato per il mondo, poi si è 
trovato costretto a prendere in mano il me-
stiere del padre e da lì ha rivoluzionato 
tutto, cambiando il modo di fare il pane e 
la mentalità partendo da un piccolo paesi-
no sull'Appennino” recita la prestigiosa 
guida.  
Da Francone, il padre fondatore, a Matteo 
però la 'mission' non è cambiata: produr-
re un buon pane. La differenza è che Mat-
teo lo fa con lievito madre e con farine 
biologiche di grani antichi. Una vera e 
propria cultura del pane con al centro 
Monghidoro e dintorni. Per il Forno mon-
ghidorese il riconoscimento degli ambiti 3 
Pani del Gambero Rosso è la conferma di 
essere sulla strada giusta. Oggi Calzolari 
è un’attività che dà lavoro a 28 persone,  

Nel 1785 esisteva già e oggi, oltre 200 
anni dopo, il Mulino Mazzone di Piamag-
gio è ancora funzionante. L’ultimo mu-
gnaio della Valle del Savena che vi lavorò 
fu Antonio Galli: fino al 1967, dalle tre 
macine azionate dalla forza idrica di Rio 
del Piattello, otteneva da una il mais che 
veniva usato come mangime, da un’altra 
la farina di castagne per la polenta e i 

castagnacci, e dall’ultima il grano per 
produrre ottima sfoglia integrale; grazie 
alla sua posizione centrale, il Mulino 
riforniva di farina tutti gli abitanti di 
Castel dell’Alpi e Monghidoro. Ma nel 

tempo era anche diventato un luogo di 
aggregazione, così mentre c’era chi anda-
va per locande in città a bere vino e gioca-
re a carte, qualcun altro si ritrovava al 
Mazzone e trascorreva in compagnia inte-
re serate. Questa è una delle tante storie 
di cultura locale che l'associazione ‘Amici 
del Mulino Scodellino’ ha fatto confluire 
nella prima edizione di ‘Macinare Cultura 

– Primo Festival dei Mulini 
Storici dell’Emilia Romagna’. 
Inaugurata sabato 25 luglio, la 
rassegna ha come obiettivo 
proprio la valorizzazione dei 
mulini associati all’Associazio-
ne italiana amici Mulini storici, 
grazie a nove appuntamenti di 
teatro, musica e danza in otto 
località distribuite tra le pro-
vince di Bologna, Forlì-Cesena, 
Modena, Piacenza, Ravenna e 
Rimini.  
Un itinerario per riscoprire la 
memoria contadina e capire 
come funzionassero le macchi-
ne che ne hanno caratterizzato l’economia 
e la società. Quello di Monghidoro sarà 
l’ultimo appuntamento in cartellone, fis-
sato per domenica 27 settembre, quando 
la voce di Angela Baraldi e la chitarra di 
Federico Fantuz si esibiranno alle 16 al 
Mulino Mazzone per uno spettacolo an-
nunciato “viscerale ed elegante” (via Villa 
di Mezzo 15, ingresso su prenotazione 
info@lodole.com).  
Per gli appassionati di vintage si 
segnalano le ‘Notti d’estate’ a Monghi-

Al Forno Calzolari “3 Pani” 
dal Gambero Rosso 

Il riconoscimento lo consacra tra i migliori panifici d’Italia 

doro, i tradizionali mercatini del venerdì 
sera che proseguono fino al 28 agosto. 
Mentre nell’ambito di ‘Crinali’, questo 
mese sono in programma due escursioni 
con guida GAE (10 euro), mercoledì 5 
agosto all’Osteria del Fantorno di Alpe alle 
16 e mercoledì 19 alle 15 a Piamaggio; le 
rispettive giornate si concludono poi alle 
21.00 al Chiostro della Cisterna per i 
concerti di Da Funk Band e Rogerio 
Taqvares Quartet, ai quali si aggiunge 
quello di mercoledì 12 di Eloisa Atti. 

Il Mulino Mazzone di Piamaggio, ancora funzionante 



 

 

È ripartita ufficialmente 
l'estate a Loiano con la 
storica Festa della 
Batdura, quest'anno alla 
sua 23sima edizione. Un 
programma ridotto, a 
causa delle restrizioni 
imposte dalla pandemia, 
ma piacevole e riuscita 
grazie alla forza della Pro 
loco e dei tanti volontari 
cittadini.  
Ottimamente riuscita 
anche la staffetta di Viva 
il Verde che ha toccato 
tutti i comuni montani 
del crinale e la conferen-
za dell'astronomo dell'os-
servatorio loianese Ivan 
Bruni. Una serata partecipata e affasci-
nante, in cui Bruni ha raccontato i 
suoi 370 giorni di permanenza in An-
tartide.  
Lo scienziato, nativo di Rimini, è stato 
selezionato per effettuare ricerche nella 
base franco-italiana della Concordia, 
situata al polo sud a un'altitudine di 
3.233 metri sul livello del mare. L'o-
biettivo, come lui stesso ha spiegato, 
era quello di effettuare osservazioni con 
il telescopio IraitT/Itm (International 

Loiano 
Lo scienziato si è trattenuto un anno  presso la base franco-italiana della Concordia, a oltre 3.000 m sul livello del mare e punte di ‒80° 

Ivan Bruni, dopo un anno tra i ghiacci, ha raccontato l’Antartide 
Sarah Buono 
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Robotic Antarctic Infrared Telescope/
International Telescope Maffei), sfrut-
tando la totale assenza di inquina-
mento luminoso e circa tre mesi di 
buio che caratterizzano il continente.  
Un anno intero trascorso in un am-
biente ostile dal clima rigidissimo, 
ben peggiore di quello invernale di 
Loiano: le temperature possono tocca-
re anche i -80°C, permettendo solo 
brevi e rapide passeggiate. Bruni ha 
osservato i pianeti extrasolari e lo 

studio 
delle 
onde 
gravita-
zionali. 
Ha 
inoltre 
instal-
lato al 
Polo 
Sud un 
crono-
grafo 
solare 
che avrà il compito di studiare le attivi-
tà della nostra stella. “Si vivono periodi 
contrassegnati da lunghe notti, con il 
sole che non sorge mai, in inverno per 
90 giorni è così.  
L’Antartide è un luogo inospitale ma 
affascinante, dal quale sicuramente le 
osservazioni sono molto interessanti. 
Sia il fisico che la mente sono sottopo-
ste a uno sforzo eccezionale”.  
Anche agosto ha in serbo diverse ini-
ziative per i cittadini e i bolognesi ri-
masti a casa: cene sotto le stelle e gare 
culinarie a suon di tortellini e orec-
chiette; parchi giochi a tema per i 
bambini, yoga e proiezioni cinemato-
grafiche nel cortile dietro la chiesa, a 

cura degli Amici del Vittoria. Da segna-
lare sabato 8 agosto 'Festa grossa' con 
Giorgio Comaschi e giovedì 13 la confe-
renza, nella chiesa di Roncastaldo, su 
'Donne illustri nell'Appennino bologne-
se: Maria Dalle Donne'.  
Si chiude il mese in bellezza, domenica 
30 agosto, con l'anteprima del festival 
'Mente Locale'.  

Ivan Bruni in Antartide e, a destra, a Loiano 



 

  Loiano / Monterenzio 

argomento non sarebbe venuto fuori. Solo 
dopo il sindaco ha comunicato a cittadini 
cosa era stato già deciso”.  
Un'accusa su cui la Giunta ha ammesso 
le proprie colpe: “Forse ci sono state 
mancanze nella comunicazione e ce ne 
scusiamo. Resta il fatto che non abbiamo 
rilevato elementi per fermare questa ri-

 

Dal 2022 un'antenna 5G entrerà in fun-
zione a Loiano. La richiesta di utilizzare 
una delle due antenne in località Pog-
giolone è arrivata dall’operatore Iliad, ed 
è stata già vagliata positivamente dal 
Comune. Ad annunciarlo è il sindaco 
Fabrizio Morganti, prima con un lungo 
post su Facebook, e poi nel corso di una 
commissio
-ne in vi-
deocon-
ferenza: “Il 
18 giugno 
è stata 
presentata 
una Scia 
da parte 
dell’opera-
tore, ri-
spetta tutti 
i parame-
tri previsti 
dalla legge 
ed entrerà 
in funzio-
ne tra due 
anni. Non ci possono essere obiezioni in 
merito perché la richiesta rispetta tutto 
quello che è previsto in materia”.  
Ad oggi solo a Loiano e a Ozzano “sono 
pervenute richieste per la riconfigurazio-
ne di un’antenna che in precedenza era 
di un altro gestore” -spiega Morganti- “ci 
siamo attivati per un ragionamento ap-
profondito sul tema contattando il tavolo 
che si era costituito in Città Metropolita-
na e al quale sedevano tutti gli esperti. 
Valutata la Scia non abbiamo riscontrato 
nessuna possibilità di opporci. La richie-
sta fatta è per la riconfigurazione per 
una banda del 5G da 700 MHZ, la stes-
sa che sta utilizzando la tv digitale”.  
Nessun problema anche per la scuola 
vicina: “Un'opposizione si sarebbe potuta 
fare sul rispetto dei limiti, cioè avere 
un’esposizione superiore a 6 Volt/Metro” 
ma sottolinea il sindaco sarebbe stata 
un'opzione errata “perché Arpa ci ha 
informato che entro il raggio di 200 metri 
non esistono più problematiche riguardo 
alla presenza di un’antenna del genere, 
e in ogni caso il punto della scuola più 
vicino dista dall’antenna 590 metri”.  
Estremamente contrariato il gruppo di 
opposizione civica 'Impegno Comune', 
guidato dal consigliere Danilo Zappater-
ra: “Su un argomento così importante, 
che tocca tutti i cittadini, non c’è stata 
trasparenza, se non era per noi questo 
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chiesta ed inoltre se è il parametro 
dei 6 volt/metro (come stabilisce oggi 
la legge), non è nocivo, non si capisce 
perché si sarebbe dovuto fermare. La 
richiesta della compagnia di telefonia 
sarà comunque attivabile solamente a 
partire dal 1 Luglio del 2022, cioè tra 
due anni. Per quella data speriamo di 

Il sindaci Fabrizio Morganti spiega che opporsi sarebbe inutile 
Tecnologia 5G, a Loiano sarà in  

funzione tra due anni 
Roberta Cristofori 

Dopo due anni di interruzione della viabilità tra Castel San Pietro, Monterenzio e Casalfiumanese 
Tre sindaci ed un’assessore della CM  

inaugurano il ponte rifatto della Mingardona 
Roberta Cristofori 

 

Unità, interezza, collaborazione. 
All’inaugurazione del Ponte di via 
Mingardona i sindaci dei territori 
coinvolti non hanno saputo tratte-
nere la loro soddisfazione di fronte 
all’opera che collega le due spon-
de del torrente Sillaro. La viabilità 
tra Castel San Pietro Terme, Mon-
terenzio e Casalfiumanese era 
interrotta dal 2018, quando ripe-
tuti eventi atmosferici avevano 
provocato il crollo del muro di 
valle della spalla e di parte del 
rilevato stradale del lato di San 
Clemente. L’intervento di ripristi-
no è stato possibile grazie al fi-
nanziamento di 240 mila euro 
della Regione Emilia-Romagna, 
quale parte del programma com-
plessivo di messa in sicurezza dal 
rischio idrogeologico.  
”Questa è un’opera che unisce”, ha 
sottolineato il sindaco di Monte-
renzio Ivan Mantovani, presente 
all’inaugurazione insieme ai colle-
ghi Fausto Tinti di Castel San 
Pietro Terme, Beatrice Poli di Ca-
salfiumanese e l’assessora all’Ambien-
te della CM Irene Priolo. “Siamo arriva-
ti al termine in breve tempo, nonostante 
una burocrazia veramente impegnativa, 
che vogliamo semplificare, convergendo 
insieme sull’obiettivo. Grazie a tutti, ma 
è grazie soprattutto al Comune più 
grande, Castel San Pietro, che abbiamo 
potuto farlo”, ha concluso Mantovani. 
Ora la nuova sfida lanciata da Poli di 
Casalfiumanese è di rivedersi per ra-
gionare sul futuro insieme agli ammi-
nistratori della Vallata. “Di fronte 
all’abbandono della montagna - ha 

d ichia-
rato l’assessora Irene Priolo - e della 
collina e al rischio di dissesto del territo-
rio, vogliamo prevenire piuttosto che cu-
rare. Speriamo che i fondi europei arrivi-
no in fretta, perché abbiamo pronti can-
tieri per 120 milioni di euro per la cura 
del territorio. E i cantieri più belli sono 
proprio quelli come questo ponte. Ora 
vogliamo andare avanti velocemente con 
quello di Molino Nuovo. Abbiamo a bilan-
cio 600mila euro e il Comune di Castel 
San Pietro ne ha altri 500 mila per realiz-
zare un ponte innovativo, d’acciaio, che 
consentirà l’accesso con carichi pesanti. 

L’economia ripartirà anche con questi 
cantieri, che danno lavoro alle imprese 
del territorio”. Intanto per il ponte di via 
Mingardona i lavori sono stati ultimati il 
7 luglio e hanno portato alla ricostruzio-
ne del muro di valle dal lato San Cle-
mente, alla realizzazione di un muro di 
protezione all’altezza dello sbocco del rio 
San Clemente nel torrente Sillaro, di 
un’opera di protezione sempre dal lato 
di San Clemente e di un muro d’ala, già 
ricostruito nel 1994 e portato via dall’e-
rosione. 

Fabrizio Morganti 

sapere qualcosa di più sugli eventuali 
effetti del sistema 5G, oppure magari ci 
troveremo a dibattere su una nuova 
tecnologia che nel frattempo sarà venu-
ta fuori”. 

Fausto Tinti, Beatrice Poli, Irene Priolo e Ivan Mantovani 



 

 Monterenzio  
Io cammino Monterenzio festeggia 2 anni 

Il gruppo è nato dall’iniziativa della Usl di Bologna “Datti una mossa”, che incentivava le persone a fare movimento 

 Roberta Cristofori 

per i più affezionati: la 
maglietta G&G, dedicata 
a chi raggiunge il traguar-
do delle 25 o 50 passeg-
giate. E sono già in parec-
chi. 

gna social ‘Mai lasciarsi andare’: “Ci 
tenevamo a mantenere legate le perso-
ne, a tenere unito il gruppo”.  
Una bella soddisfazione per Giovanna e 
il marito, Germano Macchi, a sua volta 
referente del gruppo, che tra le varie 
iniziative hanno anche ideato un regalo 
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Era il 3 luglio del 2018 e il gruppo ‘Io 
Cammino’ di Monterenzio si dava ap-
puntamento per la prima volta. Dopo 
due anni, è diventato un appuntamen-
to fisso.  
“Non c’è un calendario, ci troviamo sem-
plicemente ogni martedì alle 18 da apri-
le ad ottobre, mentre a marzo e novem-
bre si anticipa un poco”, spiega Giovan-
na Gualandi, referente fin dai tempi 
della campagna ‘Datti una mossa’ 
dell’Azienda Usl di Bologna, dalla quale 
tutto è partito.  
Gli obiettivi son rimasti gli stessi di 
allora, “ridurre la sedentarietà e fare 
attività fisica, non si tratta di escursio-
nismo. Poi chiaramente scegliamo pas-
seggiate con panorami bellissimi, ed è 
uno dei motivi per cui le persone vengo-
no”.  
Gli itinerari sono una ventina, adatti 
alle esigenze di tutti, e sono consulta-
bili alla pagina Facebook ‘Gruppo 
Cammino Monterenzio’ anche per av-
venturarsi da soli, e la partecipazione è 
completamente gratuita.  
L’anno scorso le passeggiate sono state 
una quarantina, quest’anno a causa 
dell’emergenza Covid l’attività è rico-
minciata a luglio e da quel momento 
sono sempre di più le persone che 
chiedono di poter partecipare.  
“Ha funzionato molto il passaparola, 
oltre al gruppo Facebook. C’è chi viene 
da fuori Monterenzio, Ozzano, Mercata-
le, Bologna, San Lazzaro… ora gestia-
mo due gruppi, uno parte alle 17.45 e 
l’altro alle 18, per evitare assembra-
menti. In epoca Covid preferiremmo non 
essere di più”.  
In agosto ci si ferma, ma da settembre 
in poi si riprende, sperando di 
“recuperare tutti i programmi saltati nei 
mesi scorsi”, si dispiace Gualandi. Il 
gruppo infatti in questi anni ha parte-
cipato a giornate ecologiche, visitato 
insieme musei, camminato a scopo 
solidale per il Ramazzini o in occasione 
di Race For The Cure. Perché ciò a cui 
in fondo si è sempre puntato è 
“l’integrazione e l’incontro”.  
Così chi si è conosciuto camminando il 
martedì, ha stretto legami che coltiva 
anche al di fuori. Gualandi racconta ad 
esempio che durante il lockdown tutti 
“cercavano di mandare messaggi più 
positivi possibile”, condividendo foto 
dell’orto, delle attività quotidiane di 
cura del giardino, di ricette e piatti. 
Uno scambio convogliato nella rasse-

Uscita in gruppo di Io cammino Monterenzio 



 

  

L’atleta affianca l’Istituto Ramazzini  promuovendo i l test sierologico 
David Colgan testimonial anti-virus 

Giancarlo Fabbri 

Ozzano Emilia 9 
Verso il gemellaggio con Ozzano Monferrato 
Dopo uno scambio scolastico nel lontano 1979, ora i due sindaci Davide Fabbri e Luca Lelli vorrebbero stringere i rapporti 

Giancarlo Fabbri 

Due panchine-simbolo per la tolleranza 
Anche il sindaco ha partecipato alla verniciatura, prima dell’inaugurazione tenuta lo scorso 15 luglio 

Giancarlo Fabbri 

Nelle scorse settimane il sindaco di 
Ozzano, Luca Lelli, è andato in Pie-
monte alla riscoperta di un’altra Oz-
zano, cittadina del Monferrato con la 
quale si tenne uno scambio scolasti-
co nel 1979. Oggi si fa appello a chi 
partecipò a quella gita scolastica a 
Ozzano Monferrato, insegnanti e stu-
denti, di cercare vecchie foto, lettere 
o cartoline. Per il sindaco, infatti, 
«sarebbe bello ritrovare ricordi dell’e-
poca da condividere con i nostri 
“cugini” piemontesi. Ricordo che in 
passato tra i due comuni e le direzioni 
didattiche c’era l’usanza di scambiar-
si gli auguri a Pasqua e Natale. Oggi 
con Internet e le e-mail non si scrivono 
più lettere e biglietti, ma il legame di 
penna fra i nostri comuni è rimasto». 
Già l’anno scorso il comune nome 
Ozzano – Uzan in emiliano e Ausan 
in piemontese – stuzzicò la curiosità 
di Lelli che prese l'iniziativa di telefo-
nare al sindaco di Ozzano Monferra-
to, Davide Fabbri,  trovando dall’altro 
capo del filo una persona aperta, cu-
riosa e attiva. Tanto che decisero di 
vedersi in marzo in occasione della 
presentazione dello stand del paese a 
Fico. «Poi, purtroppo – racconta Lelli – 
la pandemia da Covid-19 ha cancella-
to tutte le iniziative pubbliche e anche 
il nostro incontro. Con l’impegno però 
di vederci al più presto. L’occasione si 
è presentata alcuni giorni fa, in occa-
sione di un mio impegno in Piemonte, 

raggiungendo anche Ozzano Monfer-
rato dove sono stato accolto, con calo-
re, dal sindaco Davide Fabbri, da un 
consigliere e da un tecnico comunale. 
E fu in questa occasione che venni a 
sapere – rivela Lelli – di quello scam-
bio di scolaresche per un gemellaggio 
che vorremmo rinverdire». Il Comune 
di Ozzano Monferrato (Alessandria) 
ha poco più di 1.400 abitanti, ma è 
anche comune di riferimento nell’U-
nione di sei comuni di cui fa parte. Il 
suo periodo di espansione va da me-
tà ’800 a metà ’900 con lo sfrutta-
mento delle cave di marna cemento 
di cui la zona è ricca. In quel secolo 
la sua popolazione raggiunse i 3.400 
abitanti. Poi le crisi dell’edilizia e la 

chiusura delle cave causò l’ab-
bandono del territorio da chi fu 
costretto a spostarsi per trovare 
lavoro, lasciando fabbricati fati-
scenti. Uno di queste, fu ristrut-
turato dal Comune di Ozzano 
Monferrato e ora è la Casa della 
Salute, al servizio di 10 comuni. 
Nell’altra parte del fabbricato 
oggi c’è il museo dell’industria 
del cemento, gestito dall’asso-
ciazione “Opero per Ozzano”. Da 
qui il desiderio di Lelli «di creare 
una collaborazione fra le varie 
associazioni dei due comuni in 
modo da creare un “gemellaggio” 
che vada oltre alla firma di una 
mera dichiarazione di intenti». 

Un anno fa esatto, nella notte fra il 15 
e il 16 luglio, in un bar di Ozzano ac-
cadde un fatto grave. Un ragazzo oz-
zanese di 34 anni seduto ad un tavo-
lino di un bar del capoluogo fu ogget-
to di derisione e aggressione fisica da 
parte di ragazzi suoi coetanei. La sua 
unica colpa?  Quella di esprimere nei 
gesti e nell'abbigliamento il suo orien-
tamento sessuale. 

"Quel brutto episo-
dio ci colpì molto -
 afferma l'Asses-
sore alle pari op-
portunità Elena 
Valerio - e come 
Amministrazione 
comunale abbiamo 
deciso di non la-
sciarlo cadere nel 
dimenticatoio e di 
non far prevalere 
il silenzio, ma di 
creare un qualco-
sa che potesse 
servire a tutta la 
comunità ozzane-
se come promemo-
ria dei fatti acca-
duti e come monito 
affinche' il rispetto 
e la tolleranza 
verso il prossimo sia 
un valore da difendere sempre e non 
debba dipendere dal colore della pelle, 
dall'orientamento sessuale o dalle idee 
politiche, religiose o di usi e costumi  di 
ognuno di noi. 
"La lotta alle diversità e alle discrimina-
zioni - continua l'Assessore Valerio - 
deve essere costante e soprattutto visi-
bile. Ecco perche', in collaborazione con 
Arci Ozzano che ha messo a disposizio-

ne i materiali occorrenti (pennelli e verni-
ci) e con l'aiuto di alcuni volontari e dei 
consiglieri comunali, abbiamo deciso di 
dipingere le due panchine semicircolari 
poste sulla via Emilia proprio a fianco 
del bar che fu teatro dell'aggressione, 
una di colore rosso e l'altra con i colori 
dell'arcobaleno. Il rosso come colore sim-
bolo della lotta alla violenza alle donne e 
i colori dell'arcobaleno che testimonia-
no  il desiderio di conciliazione tra i popo-
li e la libertà di scelta delle persone, di 
poter esprimere, quindi, liberamente e 
pubblicamente il proprio orientamento 
sessuale." Nei giorni scorsi le panchine 
sono state dipinte dai volontari e dal 
Sindaco e da alcuni consiglieri comunali 
ed ora sono pronte per essere inaugura-
te.  
"Le due panchine fanno parte di un pro-
getto piu' ampio - conclude il Sindaco 
Lelli - che prevede l'avvio di un percorso 
partecipato per individuare un nome 
"significativo" da dare al luogo dove sono 
collocale le panchine. L'intento dell'Am-
ministrazione comunale e' quello di fare 
di queste due panchine un luogo-
simbolo, simbolo di tolleranza, di odio 
della violenza e di liberta' di parola, gesti 
ed espressioni che serva come monito 
per tutti, in particolare per le giovani ge-
nerazioni". 

L’ironman (tradotto, 
uomo di ferro) ozza-
nese David Colgan si 
è posto a sostegno 
della lotta al corona-
virus a fianco dell’I-
stituto Ramazzini e 
della Fondazione Iret 
nella promozione dei 
dispositivi di prote-
zione e dei test siero-
logici. Sembrava in-
fatti che fosse sce-
mata la virulenza e 
pericolosità del Covid-19 mentre invece 
ha dato, e sta dando ancora, prova di 
grande persistenza. I dati sui ricoveri in 
terapia intensiva e sui decessi si sono 
abbassati ma si è lontani dalla quota 
zero di contagi e decessi.  
Qualche settimana fa David Colgan si è 
recato per il prelievo negli ambulatori 
dell’Istituto Ramazzini di Ozzano col 
campione di sangue esaminato nei la-
boratori della Fondazione Iret con risul-
tato negativo. Infatti a differenza dei 
“tamponi”, esami per individuare la 
presenza del coronavirus, i test sierolo-
gici servono a verificare se le persone 
sono entrate in contatto con il virus. 
Per sua fortuna, pur girando per il 
mondo per lavoro e per partecipare a 
durissime gare, David Colgan non è 
stato a contatto con il coronavirus. Co-
me atleta è avvezzo alla resistenza, par-
tecipando a gare di ironman (42,195 
chilometri a piedi, 3,860 a nuoto e 
180,260 in bicicletta), e di triathlon 
(solo 10 chilometri a piedi, 1,5 di nuoto 

e 40 in bici). 
«Per la mia attività, 
sportiva e lavorativa 
– ha detto Colgan –, 
ho girato il mondo e 
probabilmente la 
repentina diffusione 
del Covid è stata 
causata anche da 
persone giramondo 
come me. Ritengo poi 
sia doveroso, da 
parte dei cittadini, 
aiutare il nostro ser-

vizio sanitario a individuare il più 
alto numero possibile di asintomatici 
e per fare questo dobbiamo sottoporci 
ai test sierologici. Per noi e per evita-
re di infettare le persone a noi care. 
Per questo, quando ho saputo della 
possibilità offerta in maniera con-
giunta dall’Istituto Ramazzini, dove 
effettuare il prelievo, e dalla Fonda-
zione Iret ne ho approfittato subito. 
La professionalità e la gentilezza che 
ho trovato a Ozzano mi spingono si-
curamente a consigliare a tutti di fare 
il test sierologico». 
La dottoressa Angela Fini dell’Istitu-
to Ramazzini e la presidente della 
Fondazione Iret dottoressa Luciana 
Giardino, che hanno accolto David 
Colgan negli ambulatori ozzanesi del 
Ramazzini, lo hanno quindi voluto 
ringraziare. «Per l'esempio che sta 
dando e per aver accettato di rendere 
pubblico questo suo gesto, piccolo, 
semplice e veloce, ma di vitale impor-
tanza”.  

Davide  Fabbri  e Luca Lelli 

Anche il sindaco tra i volontari per verniciare le panchine 

David Colgan esegue il test 



 

 

iniziative edilizie fanno parte del 
Pruacs (Piano riqualificazione urba-
na per alloggi a canoni sostenibili) 
Case Canova che comprende, oltre 
all’edificio di via Spinelli, le palazzine 
di via Canova di cui una completata 

Buone notizie finalmente sui 19 
alloggi Acer di via Spinelli, zona Ca-
selle, e sulle due palazzine di via 
Canova ancora prive del tetto che 
avevano già sollevato critiche e in-
terrogazioni del M5S e di Fd’I.  
Apparentemente finito da alcuni 
anni, l’edificio da 30 alloggi di via 
Spinelli, di cui 11 comunali (civico 
9) e 19 Acer (civici 5 e 7), fu inaugu-
rato il 4 aprile 2019.  
Nei mesi successivi furono poi asse-
gnati dal Comune gli 11 alloggi di 
sua competenza mentre i 19 di com-
petenza Acer sono tuttora vuoti. 
Tanto che in zona era nata la chiac-
chiera, poi smentita, che all’interno 
fossero ancora da finire.  
Sollecitati da alcuni sanlazzaresi, in 
attesa di alloggi popolari o, almeno, 
a canoni calmierati, abbiamo chie-
sto ad Acer Bologna i motivi della 
mancata assegnazione di quegli al-
loggi e notizie sulla ripresa dei lavori 
nei cantieri di via Canova. Cantieri 
in abbandono da oltre tre anni, che 
avevano sollevato anche le proteste 
del vicinato. 
In merito agli alloggi di via Spinelli 5 
e 7 Acer ci ha precisato che «al loro 
interno non sono “al grezzo” ma finiti 
e i ritardi di cui si parla, relativi alla 
mancata locazione di 19 alloggi in 
locazione permanente non sono 
“ritardi” ma i tempi necessari per 
realizzare le opere di urbanizzazione 
primaria a carico di quella parte 
dell’intervento. Infatti – prosegue 
Acer – il 16 luglio scorso è terminato 
l’iter procedurale della costruzione 
del fabbricato con l’avvenuto  deposi-
to negli uffici del Comune di San Laz-
zaro della “segnalazione certificata 
di agibilità e conformità edilizia”. 
Chiusa la pratica edilizia ora Acer e 
Comune stanno valutando l’opzione 
tecnica di bando più idonea e confa-
cente per le assegnazioni a soddisfa-
re i bisogni della popolazione. In ogni 
caso – precisano dagli uffici Acer, 
concludendo – l’organizzazione, ge-
stione e assegnazione degli alloggi 
finiti agli aventi titolo è di competen-
za comunale con il supporto di Acer 
per quanto riguarda i contratti e la 
consegna degli alloggi». Nel frattem-
po, sbancando un’erta erbosa, in via 
Spinelli, lato a fianco di via Poggi 
nord, sono stati realizzati nuovi par-
cheggi con sei stalli per moto e 14 
per auto di cui due per portatori di 
handicap.  
Si tratta appunto delle opere di ur-
banizzazione citate, il cui completa-
mento ha permesso di chiudere la 
pratica edilizia. 
Buone notizie anche riguardo alle 
due palazzine di via Canova, ai civi-
ci 34 e 36, abbattute anni fa e par-
zialmente ricostruite.  
Dopo l’aggiornamento da parte di 
Acer del progetto esecutivo – e le 
perizie relative ai costi per il comple-
tamento – è in corso di pubblicazio-
ne il bando di gara di appalto pub-
blico per individuare l’impresa affi-
dataria dei lavori.  
Entro settembre dovrebbe essere 
individuato l’appaltatore e, a segui-
re, riprenderanno i lavori per il com-
pletamento dei fabbricati. Le due 

Sedici mesi dopo l’inaugurazione dell’edificio, Acer ha consegnato gli ultimi 19 alloggi al Comune 
Alloggi di via Spinelli, presto la consegna 
Il ritardo è stato dovuto al completamento di alcuni parcheggi per auto e per moto di pertinenza 

Giancarlo Fabbri 
(civico 32) come le 
opere accessorie 
lungo il Savena, con 
il bando regionale 
“Tremila alloggi”. 
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L’edificio Acer di via Spinelli inaugurato nell’aprile 2019 
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Ascom e Confesercenti, due visioni diverse 
Mentre Lina Galati Rando esprime soddisfazione, Marco Lorenzini lamenta scarsa considerazione per le proprie istanze 
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pedonalizzazione di via Repubblica che 
corre pressoché parallela alla via Emi-
lia. Con il sindaco Isabella Conti a riba-
dire che lo spostamento del mercato è 
del tutto provvisorio per garantire il 
dovuto distanziamento tra le persone. 
Sindaco che sempre per alleviare il pe-
so sulle attività economiche ha poi de-
ciso di rimandare al 2021 il pagamento 
della tassa di soggiorno come chiesto 
da Confcommercio e da Federalberghi a 
sostegno delle attività ricettive e turisti-
che sanlazzaresi. Tutto rosa? Forse. 
Marco Lorenzini, presidente di Confe-
sercenti, è convinto che «come avviene 
da anni si tenta di far passare provvedi-
menti importanti senza averli prima pre-
sentati alle categorie interessate; o solo 
all’Ascom. Come Confesercenti non sia-
mo stati invitati alla presentazione di 
tale progetto pur essendo un’associazio-
ne che rappresenta buona parte del 
commercio sanlazzarese. Siamo infatti 
preoccupati per questo modo di governa-
re della giunta comunale. Abbiamo an-
che mandato al Comune una richiesta di 
chiarimento – ribadisce Lorenzini – ri-
masta tuttora senza risposta come altre 
richieste di incontro». 

Per una panoramica sul commercio 
sanlazzarese dopo l’emergenza sanita-
ria abbiamo chiesto ai presidenti delle 
due maggiori associazioni di categoria 
le loro opinioni. 
Per Lina Galati Rando, presidente loca-
le dell’Ascom e vicepresidente provin-
ciale di Confcommer-
cio, «oltre due mesi di 
chiusura sono stati un 
duro colpo per l’econo-
mia sanlazzarese con 
un fribasso medio dei 
fatturati di circa il 50% 
rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Per 
questo abbiamo chie-
sto al Comune l’ado-
zione di provvedimenti 
urgenti di fiscalità lo-
cale sollecitando il 
taglio delle tasse, dei 
tributi comunali, e l’e-
senzione dall’Imu per i 
proprietari di immobili 
commerciali che ne 

Anche senza la Fira vive l’estate sanlazzarese 
Spettacoli dell’ITC Teatro, la rassegna Corte del Cinema e la musica di Ca’ dei Mandorli e del Parco dei Gessi 
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Nonostante il rinvio della Fiera, a San 
Lazzaro non mancheranno, fino a set-
tembre, momenti di musica, arte e cul-
tura con la rassegna estiva del Comu-
ne.  
Dopo la chiusu-
ra temporanea 
dell’Itc Teatro 
per il Covid-19, 
e le serate di 
luglio e inizio 
agosto, “Itc Vil-
lage” prosegue 
in agosto con 
tre appunta-
menti. Il 28 con 
lo spettacolo 
“La fila”, evento 
speciale dei 
della Compagnia del Tea-
tro dell’Argine, il 29 con “Attenti al go-
rilla”, con testo e regia di Mattia De 
Luca e con Giacomo Armaroli, Giulia 
Franzaresi, Francesco Izzo Vegliante e 
Silvia Lamboglia, nell'ambito di Itc Tea-
tro On Summer Edition, e il 30 con “Via 
Vai” di e con Eros Goni con Valentina 
Franchino del Gambeinspalla Teatro 
nell'ambito di Itc Junior. L’intento 
dell’Itc Village è di creare un nuovo 
spazio di accoglienza e di socialità nel 
cuore di San Lazzaro trasformando il 
cortile dell’Itc Teatro in un salotto dove 
passare una serata godendo di spetta-
coli, bevendo una birra fresca con gli 
amici o ascoltando artisti, giornalisti e 
scrittori. 
Anche quest’anno nel cortile del palaz-
zo municipale è tornata fino al 7 set-
tembre la “Corte del Cinema”, per la 
consueta rassegna estiva con film re-
centi; ingresso dal civico via Emilia 92. 
In caso di pioggia a spettacolo iniziato il 
biglietto sarà valido per il giorno dopo. 
Non manca il divertimento anche per i 
ragazzi e gli adolescenti, grazie a “Un 
estate fuori di quarantena” fino al 9 
settembre, con pausa di due settimane 

in agosto, con l’Eden Park Zone che in 
collaborazione con Informagiovani or-
ganizza laboratori di skate e parkour 
al parco della Resistenza e a Mura San 

Carlo, con 
doppio ap-
puntamento 
settimanale. 
La proposta 
estiva di Ca’ 
de Mandorli, 
in via Idice 
24, è di un’e-
state a base 
di musica e 
buon cibo dal 
martedì al 
sabato, dalle 
19.30 fino a 
tarda notte. 

Da quest’anno si parte con l’aperitivo 
nella nuova osteria del parco, con ta-
glieri misti, e il ristorante con menu 
rinnovato. Il programma va dal funky 
del martedì, agli anni ’80-’90 del mer-
coledì, dai concertini del giovedì al dj-
set del venerdì e del sabato. 
In agosto la musica si sposa con la 
natura nella suggestiva cornice del 
Parco dei Gessi e delle grotte del no-
stro territorio: il compositore Carlo 
Maver ci farà riscoprire un connubio 
di arte e natura con passeggiate, con-
certi nel bosco o tra le bellezze del ter-
ritorio. Eventi, concerti ed escursioni 
si susseguiranno fino a inizio settem-
bre su tutto il territorio sanlazzarese, 
per un’estate all’aperto diffusa e in 
tutta sicurezza, realizzata in collabora-
zione con le numerose realtà e asso-
ciazioni culturali e artistiche della no-
stra città. Il cartellone è ricco e studia-
to per garantire la massima sicurezza 
agli artisti e ai partecipanti. Concerti, 
escursioni, laboratori, spettacoli per 
grandi e piccini con proposte che co-
niugano svago e cultura per tutte le 
età. Il programma completo è sul sito 

riducano il canone degli affitti».  
Da qui il commento positivo «per le mi-
sure di sostegno adottate dal Comune. 
Come le riduzioni previste a Tari e Imu, 
e l’esenzione del Cosap, che sono un 
aiuto concreto alleggerendo la pressione 
fiscale sulle attività economiche di vici-

nato. E tra le varie 
conseguenze della 
pandemia, per dare 
sicurezza a operatori 
e clienti, va visto an-
che lo spostamento 
temporaneo del mer-
cato settimanale in 
via Repubblica. Con 
la conseguente pedo-
nalizzazione del trat-
to fra le vie Rimem-
branze e Firenze, e di 
via San Lazzaro, tra 
piazza Bracci e via 
Repubblica. A questo 
riguardo, l’Ascom ha 
incontrato le imprese 
più interessate, regi-

strando un equilibrio tra favorevo-
li e contrari alla nuova posizione 
del mercato. Per questo abbiamo 
chiesto al Comune di regolamen-
tare di nuovo la sosta, con disco orario 
nelle vie del centro – precisa Galati 
Rando concludendo –, per evitare che 

gli stalli siano pe-
rennemente occu-
pati come parcheg-
gi scambiatori». Lo 
spostamento del 
mercato aveva in-
fatti allarmato i 
commercianti di 
via Jussi bassa e 
di piazza Repubbli-
ca per la deviazio-
ne del traffico in 
a l l ontanamento 
dalla via Emilia. 
C’è poi chi crede 
che la collocazione 
del mercato setti-
manale sia una 
prova generale di 

Spettacolo della rassegna ITC Junior 



 

 Pianoro  

zione che non esiste a Rastignano. Ma 
per Petrucci lasciare chiusa una stra-
da costata quasi 25 milioni di euro è 
portarla inutilmente al degrado.  
E in merito all’istituzione della Ztl il 
tecnico ha ribadito che leggi, codici e 
norme non la impediscono. In ogni 
caso il Comitato Civico continuerà il 
suo impegno, anche con raccolte di 
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L’inaugurazione e la parziale apertura al 
traffico del primo lotto del “Nodo di Ra-
stignano”, previste a fine luglio, sono 
stati rimandati alla fine di agosto. Per 
contratto i lavori (compresa la rotatoria 
di via Altura a San Lazzaro, ancora da 
iniziare) dovevano essere completati en-
tro il 17 luglio 2017. E sulla viabilità di 
Rastignano, all’apertura al traffico del 
nuovo tratto, il Comitato Civico non si 
dà per vinto e lo ha ribadito il 20 luglio 
nell’incontro pubblico svoltosi nel chio-
stro della chiesa di Rastignano.  
Desirè Pantaleoni portavoce, e Riccardo 
Petrucci coordinatore, hanno detto che i 
comuni di Pianoro e San Lazzaro hanno 
cassato la prima proposta. E che devono 
ancora dar risposta a una seconda, che 
più si avvicina a quella istituzionale, che 
taglia in due la frazione a est della ferro-
via. Si consentirà infatti il traffico solo 
verso sud tra Val Verde e via Marzabotto 
(scuola, supermercato e parrocchia). Per 
tornare in Val Verde si dovrà passare su 
via Costa (ex nazionale) nel trafficato 
tratto tra la rotonda delle Oche e il se-
maforo del Palazzaccio.  
Il comitato ha quindi proposto una zona 
a traffico limitato, controllata da due 
telecamere, che consenta ai residenti di 
percorrere quei cento metri anche da via 
Marzabotto a via Val Verde con una cor-
sia riservata. Sistema, come Rita a Bolo-
gna, che però ha un costo di impianto e 
gestione che il Comune non è in grado di 
finanziare e sostenere. 
All’incontro hanno partecipato circa 200 
persone sparse dentro e fuori del chio-
stro. Per Riccardo Petrucci, tecnico Anas 
in pensione, è stata l’occasione di evi-
denziare le criticità del progetto dei co-
muni, e della Città metropolitana, e di 
evidenziare i pregi delle modifiche propo-
ste.  
Poi il dibattito con la quasi totalità degli 
interventi di critica verso un blocco che 
costringe tutti a transitare sull’ex statale 
per passare da una parte all’altra di Ra-
stignano. Tanto che c’è stato chi ha pro-
posto di lasciare chiuso il nuovo pezzo di 
strada. Dopo quarant’anni si possono 
attendere anche altri cinque per il com-
pletamento senza sconvolgere la frazio-
ne.  
Nell’occasione Emanuela Torchi, segre-
taria locale del Pd, ha sostenuto la pro-
posta comunale riferendo che zone a 
traffico limitato sono istituite solo per 
consentire alle persone, impedite dai 
divieti, di arrivare all’abitazione; situa-

firme, per trovare 
insieme alle istitu-
zioni, e non contro, 
una soluzione che 
possa essere condi-
visa dai cittadini e 
da chi ha attività a 
Rastignano e al 
Trappolone. 

Chiesta l’istituzione di una Ztl, ma anche Emanuela Torchi del Pd locale appoggia il no del Comune  
Nodo, Comune e Comitato restano distanti 
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sede a Sofia (Bulga-ria), ispirata agli 
ideali di fratellanza dell’Isola delle Ro-
se, sorta cinquant’anni fa al largo di 
Rimini, come stato esperantista indi-
pendente. Nei pressi dell’hotel ci sono 
la Meccamo come sala espositiva per i 
macchinari, laboratorio per la persona-
lizzazione e il completamento delle 
macchine, uffici da cui poter collegarsi 
con tutto il mondo grazie alla fibra otti-
ca. Si sta poi completando la ristruttu-
razione di un edificio ex Rowntree Ma-
cintosh, poi Perugina, dove oltre a sale 
convegni attrezzate e uffici ci sarà an-
che una mensa aziendale e un risto-
rante aperto a tutti. L’idea è di un’acca-
demia internazionale per l’interscambio 
di saperi, di idee e conoscenze, e di un 
sito dove mettere in mostra i propri 
prodotti in un luogo aperto a tutti, at-
trezzato e informatizzato, a poca di-
stanza dall’aeroporto bolognese e dalle 
vie di grande comunicazione. 

Pianoro ospiterà un’appendice dell’Expo 2020 
L’esposizione internazionale avrà per tema “Collegare le menti, creare il futuro 
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se, italiane e stranie-
re, e i vari Paesi se-
guendo l’ideale espe-
rantista, Martelli ha 
dato vita, già in occa-
sione dell’Expo 2008 
a Saragozza, sul tema 
dell’acqua, al progetto 
Cam “Coopération 
Internationale pour un 
Artisanat Mécani-
que” (Cooperazione 
internazionale per 
l'artigianato meccani-
co). L’Expo spagnola 
vide la firma di un 
accordo di collabora-
zione tra Martelli e i 
rappresentanti diplomatici di Mali, 
Mauritania, Niger e Senegal. Accordo 
che prevedeva la formazione di giova-
ni selezionati, da parte di personale 
esperto della valle bolognese del pac-
kaging. Giovani che a loro volta, ac-
quisite le competenze, siano in grado 
di trasmetterle ad altri nei loro Paesi 
di origine. 
Una sorta di ritorno alle antiche bot-
teghe, dove artisti e artigiani con pa-
zienza insegnavano ai loro allievi a 
realizzare le loro opere con la pratica 
e non con le teorie. Per questo proget-
to Guglielmo Martelli mette a disposi-
zione quasi gratuitamente enti di for-
mazione di tutto il mondo, sul tema 
di Expo Dubai 2020, con spazi, strut-
ture, accoglienza, macchinari e for-
matori in grado di fornire ai giovani le 
conoscenze pratiche per personalizza-
re le macchine base, a seconda delle 
necessità dell’utilizzatore finale, e di 
fornirne l’assisten-
za e la manuten-
zione.  
E alle aziende di 
esporre propri 
macchinari, at-
trezzature e tecno-
logie. Per informa-
zioni e adesioni: 
info@meccamo.it. 
Per l’accoglienza e 
il pernottamento 
di visitatori e allie-
vi, per incontri di 
lavoro, convegni e 
congressi, Martelli 
mette a disposizio-
ne della filiera il 
Packaging Park 
Hotel alla Boaria 
di Pianoro. Hotel 
gestito dalla socie-
tà Insulano con 

Ci sono migliaia di chilometri di di-
stanza tra l’Italia e gli Emirati Arabi 
ma ciò nonostante a Pianoro ci sarà 
un’appendice dell’Expo 2020 Dubai. 
Esposizione internazionale che ha 
tema “Connecting Minds, Creating 
the Future” (Collegare le menti, crea-
re il futuro), che a causa della pande-
mia da Covid-19 è stata rimandata e 
si svolgerà dall’1 ottobre 2021 al 31 
marzo 2022 senza cambiare il suo 
nome. 
Il tema “Collegare le menti, creare il 
futuro” è stato posto alla base di un 
ampio progetto internazionale pro-
mosso da Guglielmo Martelli impren-
ditore pianorese nella filiera del pac-
kaging. Con il concreto intento di fa-
vorire la collaborazione tra le impre-

Tavolo del Comitato civico del 20 luglio 

Guglielmo Martelli 



 

  Vergato 

ni della Montagna che si sono succedu-
te nel palazzo. Si parte dalla primavera, 
che è rappresentata da un fanciullo, 
fino ad arrivare all’anziano inverno, che 
è al tramonto della vita e guarda verso 
il passato”.  E anche se la fontana 

Tra le varie strutture dell’industria cul-
turale che hanno patito chiusure ma 
che stanno tornando più forti di prima 
bisogna annoverare anche il MuseOnta-
ni, riaperto ormai da inizio luglio.  
Il Maestro vergatese, da molto tempo 
residente a Roma anche se affezionato e 
legato artisticamente alla sua terra d’o-
rigine, non ha certo bisogno di presen-
tazioni per i bolognesi.  
Eppure l’occasione di rivedere diverse 
sue opere in una struttura dedicata 
rimane molto attrattiva anche per i più 
fini conoscitori del suo lavoro.  
A ospitarle è il municipio di Vergato, 
che da sede di amministrazione diventa 
museo ogni domenica dalle 10.30 alle 

12.30 e dalle 16 alle 19. 
La sicurezza igienica sarà garantita da 
diverse misure studiate per minimizzare 
le occasioni di contagio. Il percorso di 
visita è a senso unico con un'entrata e 
un'uscita differenziate.  
Sempre obbligatorio il distanziamento 
fisico tra persone non congiunte sia al 
momento dell'acceso che durante la 
visita, e si tiene sempre addosso la ma-
scherina è obbligatoria, esclusi i bambi-
ni con meno di 6 anni.  
Inoltre, è prevista la sanificazione delle 
mani all'entrata e un numero di accessi 
massimo pari a dieci persone alla volta, 
compreso il personale. 
Per far venire l’acquolina in bocca è 
stato creato anche un sito web dedicato 
alla struttura: www.museontani.it.  
Lì le opere principali sono presentate 
con fotografie e testi di accompagna-
mento. Tra essi, spicca la presentazione 
dell’assessora alla Cultura Patrizia 
Gambari, che scrive di Ontani: “Artista 
estremamente eclettico, non può essere 
inserito in una precisa corrente artistica. 
La sua arte è espressione di un’indole 
indipendente. Il Maestro ha voluto dona-
re al Comune alcune sue opere e altre 
affidarle per la loro valorizzazione.  
Ciò dà lustro al territorio e soprattutto al 
Palazzo Municipale, nel quale si trovano 
al piano terra il MuseOntani e nella Sala 
del Consiglio le meravigliose vetrate. 
Esse rappresentano il ciclo della vita, del 
giorno e delle stagioni, raffigurate con i 
simbolismi iconoclastici propri dell’arti-
sta. Sono quattro e in ognuna sono pre-
senti gli stemmi delle casate dei Capita-

Le domeniche il Municipio diventa Museo 
Dallo scorso luglio, la sede dell’amministrazione in piazza Capitani della Montagna ospita le opere del concittadino Ontani 

Filippo Batisti 
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bronzea inaugurata l’anno scorso ha 
suscitato accese polemiche da parte 
dei detrattori, Vergato non smette di 
amare e celebrare uno dei suoi più 
illustri concittadini viventi. 
 

Una delle vetrate del Municipio 

La sala col famoso “Albero” dell’artista vergatese 



 

 Alto Reno 14 

Rosati e Alessandro Cappellini 
che curano le escursioni in Ap-
pennino Modenese, Reggiano e 
Parmense”. 
Gli appuntamenti rimasti, degli 
originali 18 sono ben 12. Com-
prese due escursioni speciali: 
le Viottole Diaboliche, ovvero 
quelle più impegnative. Si trat-
ta dei Balzi dell’Ora del Corno 
alle Scale il 6 agosto e Monte 
Cavallo il 12 agosto. Ma per 
tutti gli altri – fuori forma com-
presi – gli sforzi saranno del 
tutto affrontabili senza speciali 
preparazioni atletiche, ma 
sempre al netto delle racco-
mandazioni che si trovano su 

www.laviadeimonti.com, comprese 
quelle anti-covid. Anche in montagna 
bisogna prestare attenzione ai momenti 
in cui le distanze di sicurezza non pos-
sono essere rispettate. I costi per le 
escursioni variano e oscillano tra i 15 
euro per gli adulti e 7 euro per i minori 
di 16 anni. Da segnalare infine i due 
appuntamenti nel territorio di Alto Re-
no Terme, ovvero la visita alle “cascate 
infernali” martedì 18 agosto e “A caval-
lo del monte” il 22. 

Non ci sono scuse: il turismo nell’e-
state 2020 andava reinventato, per 
tutti. Così si è fatto anche ad Alto 
Reno Terme, in collaborazione e 
gioco di squadra tra Comune, com-
mercianti, Proloco, associazioni e 
artisti.  
Da questo lavoro comune nasce “In 
Appennino si può…”, un piano per 
comunicare che in montagna si 
possono fare davvero molte cose 
per trascorrere una serena e diver-
tente estate.  
L’Appennino rappresenta quello che 
tutti vogliono oggi, un luogo “verde, ri-
lassante e sicuro”. Dalle terme al ciclo-
turismo, dalle camminate allo shopping 
passando per l’enogastronomia, ce n’è 
per tutti i gusti anche nel funestato 
2020.  
Porretta rilancia anche con 14 manife-
stazioni al parco Rufus Thomas e al 
campo sportivo di Ponte della Venturi-
na.  
Tra esse, moltissime iniziative musicali 
(che sono state comunque rimodellate a 
seguito dello stop ai concerti di massa), 
a cura del Soul Festival in versione Mo-
vies, l’Art Jazz Festival, il Porretta Prog 
Festival, ma anche dei fisarmonicisti 
locali e inclusa una serata dedicata a 
Fabrizio De André.  
Non mancherà il teatro-canzone 
(prestigiosa la partecipazione degli Obli-
vion), ma anche il cinema, l’operetta, la 
moda della Porretta Fashion Night.  
Senza dimenticare le escursioni guidate 
de “L’Appennino ritrovato”, affiancate 
da un’iniziativa analoga di Confcom-
mercio, ovvero gli itinerari guidati nei 
fine settimana di “E…state in Appenni-
no” a piedi, in bici o anche e-bike. Mol-
teplici le destinazioni: la filiera della 
castagna, la Linea Gotica, gli itinerari 
cinematografici, lo shopping, l’enoga-
stronomia locale e altro ancora. 
Una delle idee più originali è quella del-
la disseminazione di libri: la biblioteca 
Martinelli di Porretta resta aperta al 
prestito, ma quest’anno anche le prolo-

Milena e Davide Pagliai, che lavora 
non soltanto nel bolognese ma anche 
sul resto della montagna emiliana. 
“Sono da sempre innamorato di Gag-
gio Montano e del mio Appennino” rac-
conta Fabrizio Borgognoni “nella scel-
ta di diventare guida ambientale 
escursionistica ha giocato un ruolo 
importante la Via dei Monti e il proget-
to che stanno portando avanti non solo 
Davide e Milena, ma anche Francesco 

Camminare liberamente tra 
i sentieri più belli dell’Ap-
pennino: un’attività tanto 
semplice quanto gratifican-
te per questa strana estate 
italiana. Non solo le 
“Viottole” cui il programma 
è intitolato, ma anche cri-
nali e borghi.  
L’iniziativa è di Fabrizio 
Borgognoni, guida ambien-
tale escursionistica di Gag-
gio Montano, che è già par-
tito a inizio luglio col calen-
dario delle camminate ma 
non si fermerà prima del 
27 settembre. L’idea è quel-
la di camminare sì ma te-
nendo acceso il cervello per farsi rac-
contare antiche tradizioni e leggende, 
curiosità e storia, senza dimenticare gli 
aspetti naturalistici.  
L’escursione, in generale, è di certo 
un’occasione per far muovere i muscoli 
e respirare aria buona, ma anche la 
terra e le pietre sono ricche di storia, 
oltre a essere l’habitat di numerose 
specie animali e vegetali.  
Questa è la filosofia del gruppo trekking 
La via dei monti, nato nel 2015 grazie a 

“In Appennino si può”: 14 manifestazioni musicali al parco Rufus Thomas e una serie di visite guidate 
L’estate a Porretta tra musica e pacchetti turistici 

Filippo Batisti 

 
co locali delle frazioni sono state do-
tate di piccole ma preziose collezioni 
librarie al servizio del turista. 
Ma la novità forse più importante sta 
nella maniera in cui tutti questi 
eventi saranno offerti al pubblico. 
Proprio grazie alla partnership con 
Appennino Slow è stata approntata 
una ricca offerta di pacchetti turistici 
sotto il nome di “Visit Appennino”, 
r i n t r a c c i a b i l i  p r e s t o  s u 
www.appenninoslow.it/shop. Il grup-

 Gaggio Montano, a cura di Fabrizio Borgognoni, guida ambientale, saranno affrontabili anche da persone poco allenate 

Viottole, dodici escursioni con guida narrante 
Sarah Buono 

po di lavoro ha anche approntato due 
versioni di tutti gli eventi, ove la ver-
sione “A” è quella per cui rimarranno 
le attuali norme di distanziamento 
sociale, mentre c’è anche un piano 
“B” qualora le misure anti-contagio 
siano allentate da parte di Regione o 
Stato. In ogni caso, sarà una grande 
estate. 

Gruppo di camminatori in Alto Reno 



 

  

“Rilanciamo 
insieme il no-
stro territorio e 
la figura del 
conte Cesare 
Mattei che tanto 
lo ha amato in 
vita!”. Non 
avrebbero po-
tuto annun-
ciarlo con più 
entusiasmo: da 
quest’estate 

sarà l’associazione Gruppo Studi Cesa-
re Mattei a gestire l’Ecomuseo Camu-
gnanese, il polo museale diffuso tra 
Ponte di Verzuno e Bargi che mette in 
rete il patrimonio edilizio recuperato con 
ambiente, arte, cultura e storica locale. 
L’associazione che dal maggio 2018 
svolge attività di ricerca storica e pro-
mozione della figura del Conte e del ter-
ritorio dell’Appennino emiliano, oggi 
potrà quindi contare su nuovi spazi 
concessi in affidamento dal Comune di 
Camugnano; si tratta in particolare di 
Palazzo Comelli, Mulino Cati, Torretta di 
Bargi e Oratorio di Santa Maria, tutti 
parte dell’Ecomuseo. “È nostra intenzio-
ne - ha spiegato l’associazione - in que-
sti locali riprendere l'attività di degusta-
zione promuovendo le eccellenze gastro-
nomiche locali, creare un Infopoint del 
nostro territorio, rendere nuovamente 
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Un bando della Presidenza del Consiglio 
dei ministri (mandato Renzi)  ha finan-
ziato i lavori di ristrutturazione di due 
centri di attrazione turistica della mon-
tagna: l’Ecomuseo Camugnanese e la 
Rocchetta Mattei.  
Il primo si trova nei pressi di Camugna-
no in un’ala di Palazzo Comelli, dove 
verrà ristrutturata la Casa del Colono, 
una delle sei sedi dell’Ecomuseo, cui si 
aggiungerà una piccola struttura di ac-
coglienza di alto livello. Il museo diffuso 
racconta il rapporto degli esseri umani 
con le stagioni, l’evoluzione tecnologica 
e naturale, e la storia del suo territorio. 
Uno degli aspetti più caratterizzanti è 
proprio quello di recuperare il patrimo-
nio edilizio esistente, al fine di preser-
varne la ricchezza ambientale, artistica 
e storica. Palazzo Comelli si distingue 
per la grande meridiana, le corti interne 
e le sale per conferenze e corsi. All’Eco-
museo camugnanese normalmente si 
svolgono molte attività per scuole e 
gruppi, visite guidate, laboratori didatti-
ci e corsi di vario genere. I lavori che, 
invece, interesseranno la Rocchetta 
Mattei, abbastanza famosa da non aver 
bisogno di presentazioni, permetteranno 
di ricavare uno spazio di accoglienza 
per i visitatori. Sarà infatti restaurato il 
fabbricato denominato “Ex Mercatone”. 
In entrambi i casi, la tempistica non 
sarà brevissima in quanto si parla di 

fine lavori nel 
2023, a tappe 
forzate. Il finanzia
-mento ammonta 
a due milioni di 
euro, equamente 
distribuiti tra 
Rocchetta ed Eco-
museo.  
La soddisfazione 
da parte degli enti 
locali interessati è 
grande, in quanto 
il percorso per arrivare a questa asse-
gnazione non è stato né semplice né 
rapido.  
“Finalmente, quasi cinque anni dopo la 
legge che prevedeva questi finanziamen-
ti e tre anni dopo l’assegnazione, la si-
tuazione si è sbloccata e adesso possia-
mo realisticamente guardare al cronopro-
gramma che abbiamo sviluppato” com-
menta il sindaco di Camugnano Marco 
Masinara. “Purtroppo sono i tempi della 
burocrazia, adesso se non altro abbiamo 
una data da appuntarci al calendario, 
ed è il 2023”. Gli fa Eco Franco Rubini, 
primo cittadino di Grizzana Morandi: 
“nel 2023 potremo inaugurare i nuovi 
servizi. Certo, i tempi possono apparire 
lunghi ma stiamo parlando di complessi 
di rilevante valore architettonico ed è 
giusto che tutto sia fatto con la massima 
accortezza”.  Filippo Batisti 

I sindaci Marco Masinara di Camugnano e Franco Rubini di Grizzana Morandi hanno  
ipotizzato la fine dei cantieri per il 2023. Sul tavolo ci sono due milioni 

A Rocchetta e Palazzo Comelli 
fondi dalla Presidenza del Consiglio 

visitabili gli spazi del Mulino e di Palazzo 
Comelli”. La novità saranno questi due 
spazi, che ospiteranno i reperti d’archi-
vio di cui dispone il Gruppo Studi, che 
costituiranno il ‘Percorso Matteiano’ alla 
scoperta della figura del Conte, attraver-
so opere e oggetti in passato presenti 
alla Rocchetta Mattei. Il progetto per 
Palazzo Comelli è ora quello di rinnovare 
la ‘Casa del Colono’ e costruire una 
struttura di accoglienza entro il 2023, 
mentre un’altra parte è già stata inaugu-
rata offrendo un assaggio della realtà 
museale. Il 26 luglio è stata la volta pro-
prio di Palazzo Comelli, dove le musiche 
di Gioacchino Rossini, amico del Conte 
Mattei, interpretate dal soprano Anna 
Flores e dal tenore Roberto Ferrari Mele-
ga, hanno accompagnato la presentazio-
ne; mentre sabato 1 agosto a Mulino 
Cati si è aggiunta anche l’esperienza 
della Virtual Reality, un viaggio nel mon-
do del Conte, con aperitivo in musica, 
assaggi di specialità locali e visita al mu-
seo. Tutto questo è stato possibile grazie 
alla collaborazione con l’associazione 
culturale Scena Musicale, che insieme 
alla cooperativa sociale Libertas Assi-
stenza promette di contribuire a rendere 
più ricca la programmazione futura, con 
serate all’aperto al parco fluviale di Pon-
te di Verzuno e altri aperitivi in musica, 
così come annunciato dal Gruppo Studi. 
 Roberta Cristofori 

Camugnano / Grizzana Morandi 
Ne fanno parte Palazzo Comelli, Mulino Cati, Torretta di Bargi 

Il Gruppo Studi Cesare Mattei 
gestirà l’Ecomuseo Camugnanese 

Il Museo Mattei 



 

 Castiglione dei Pepoli 

prevede due film di animazione, il 4 
Monster University e l’11 Up, e in chiu-
sura Grand Budapest Hotel di Wes 
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Anderson, vincitore di numerosi pre-
mi tra cui l’Oscar al Miglior film e 
Miglior regista. 

“In un periodo così complicato dal punto 
di vista sociale è molto bello ed importan-
te riuscire a condividere degli spazi insie-
me e in tutta sicurezza”.  
Le parole dell’assessore  alla Comunica-
zione e Partecipazione Davide Mazzoni 
sono espressione della soddisfazione 
dell’intera amministrazione castiglione-
se, che anche quest’anno si è impegnata 

a presentare un’offerta culturale estiva 
nonostante le difficoltà.  
Non è stato semplice, il calendario delle 
iniziative è in gran parte diventato irrea-
lizzabile a causa delle nuove norme di 
sicurezza, come ha sottolineato l’asses-
sora alla Cultura Margherita Nucci, ma 
incontri, proiezioni e manifestazioni non 
mancano. 
Grandi protagonisti sono teatro e cine-
ma. “Sono felicissima - ha commentato 
sempre l’assessora Nucci - di poter rimet-
tere in atto il nostro teatro all'aperto per i 
più piccoli. È magia vedere tanti bimbi 
poter stare vicini, stupendosi di ciò che 
stanno vedendo con la gioia e l’incanto 
che contraddistingue i loro occhi, sbarrati 
e attenti. Gli stessi occhi che in questi 
mesi non hanno potuto godere di questi 
spettacoli e della vicinanza dei loro amici, 
degli altri bimbi con i quali giocare”.  
La rassegna ‘Favolando per le valli’ è 
così tornata ad animare Piazza della Li-
bertà già in luglio, mentre in agosto il 
primo appuntamento è stato lunedì 3 
con il ‘Teatro distinto’ de ‘La rivincita’; 
proseguendo, il 17 agosto, sempre in 
piazza, sono in programma i ‘Taa-daa!’ 
che si esibiscono con lo spettacolo Esca-
lescion (gratuito da prenotare al numero 
342 7163977).  
Le piazze si animano anche grazie alla 
magia del cinema: una selezione di titoli 
“feel-good movies”, come li ha definiti 
l’assessore Mazzoni, quelli “che non ti 
stanchi mai di vedere e che sanno unire 
qualità e leggerezza”, accompagneranno 
il pubblico fino al 18 agosto in piazza 
Marconi tutti i martedì, a partire dalle 
21.30; la prenotazione è d’obbligo, per 
un massimo di 5 persone alla volta, alla 
pagina web www.ofcn15.com/cinema 
fino alle 17 del giorno stesso dello spet-
tacolo e l’obbligo è anche di indossare la 
mascherina negli spostamenti interni 
all’area. Officina 15 è una delle realtà 
che hanno reso possibile il cinema in 
piazza, insieme al Comune, la Pro Loco e 
grazie alla sponsorizzazione di Coop Re-
no, BCC Felsinea e Botteghe di Casti-
glione. La programmazione di agosto 

E’ estate, torna “Favolando per le valli” 
E in piazza Marconi cinema tutti i martedì alle 21.30 fino al 18 agosto 

Roberta Cristofori 

Presto Castiglione avrà ...due cinema 
Accanto al cinema di Lagaro, che proietta prime visioni, sarà pronto a fine anno il vecchio cinema completamente ristrutturato 

Roberta Cristofori 

Non solo spettacoli all’aperto, anche le 
sale tentano la ri-
partenza. “Abbiamo 
deciso di iniziare l’1 
agosto con le proie-
zioni”, racconta 
Carlo Mattei, re-
sponsabile del cine-
ma Mattei di Laga-
ro. “La situazione 
non è buona, per le 
sale al chiuso la 
riapertura è stato un 
flop. Ci vorrà un 
anno, se va bene, a 
recuperare tutto. Ma 
ho dato la vita per il 
cinema, ci sono nato 
dentro, ed è un lavo-
ro che ho nel sangue 
ormai, perciò ci vo-
glo provare”.  
Carlo e suo fratello - già gestore di un 
cinema a Monghidoro, fallito da tempo 
- provano così a lanciare una pro-
grammazione estiva quasi quotidiana, 
portando avanti la storia di uno dei 
pochi cinema di prima visione rimasti 
superstiti tra i paesi di montagna in 
oltre 70 anni. In aiuto del settore è 
corso il Comune di Castiglione stan-
ziando 40 mila euro del bilancio per 
ridurre la Tari del 75% fino al 2022 
per cinema e teatri. Una buona inizia-
tiva, che però “non fa la differenza”, 
lamenta Mattei, mentre si dice solle-
vato per i contributi a fondo perduto 
stanziati dal Mibact a sostegno della 
filiera cinematografica e audiovisiva 
italiana, contributi proporzionati 
anche ai mancati incassi. 
I fratelli Mattei stanno tentando 
questa sfida ma a breve non saranno 
più soli, perché entro il 2020 a 
Castiglione inaugurerà una nuova 
sala. Si tratta del vecchio cinema 
pubblico, r istrutturato grazie 
all’impegno dell’associazione ‘Cinema, 
Teatro, e.’, che nel 2007 raccolse 70 
mila euro per la ristrutturazione: 
“Pensiamo di poter inaugurare entro la 
f ine  de l l ’anno ” ,  annunc ia  i l 
responsabile Vito Parodi. “I lavori di 
ristrutturazione della parte strutturale 
e interna sono stati portati avanti. 
Stiamo attendendo l’allacciamento 
dell’impianto idrico da parte di Hera, 
poi andranno realizzati gli impianti di 
proiezione e audio, oltre alle poltrone e 
al completamento della parte scenica 
(luci, tendaggi…). Entro la fine 
dell’anno sarà completato in ogni sua 
parte”.  
Terminati i lavori, sarà poi necessario 
indire il bando per la gestione, per il 
quale Parodi spera che l’associazione 
‘Cinema, Teatro, e.’ possa avere 
qualche punto di merito in più. 
“Intanto stiamo operando in piena 
sintonia con il sindaco Maurizio Fabbri 

e il Comune per portare a 
compimen-
to l’opera, 
poi quando 
partirà il 
b a n d o 
v o g l i a m o 
incontrare 
anche i 
f r a t e l l i 
Mattei di 
L a g a r o 
perché la 
nuova sala 
p u b b l i c a 
avrà come 
prima funzione il 
teatro e poi sarà 
cinema di seconda 
visione e di cultura per 
le scuole”. L’auspicio 

quindi è che le due realtà in futuro 
potranno essere complementari l’una 
all’altra, lasciando comunque ai fratelli 
Mattei le proiezioni in prima visione. 

Margherita Nucci 

Davide Mazzoni 

Lo stato di avanzamento della ristrutturazione 
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Sconti sulla spesa, 
per una serata al ri-
storante o per l’iscri-
zione ai campi estivi, 
ma anche ingressi 
gratuiti in piscina: la 
Family Card a San 
Benedetto torna an-
che per il biennio 
2020-2021.  
Dallo scorso anno ne 
possono usufruire le 
famiglie numerose, 
con tre o più figli, ot-
tenendo una serie di 
agevolazioni presso gli 
esercizi commerciali 
aderenti nel territorio, 
e da quest’anno si è 
estesa anche alle fa-
miglie con due figli che già usufruiscono 
dei servizi scolastici o di nuova residen-
zialità. Un’iniziativa possibile grazie alla 
partnership tra Comune e Ascom: “Da 
sempre crediamo — ha commentato 
Giancarlo Tonelli, direttore generale 
Confcommercio Ascom Bologna — nel 
rapporto virtuoso e nella collaborazione 
tra pubblico e privato; questo a maggior 
ragione nei territori montani, nei quali 
alcune criticità socioeconomiche hanno 
carattere strutturale e sono state aggra-

Il sindaco Santoni  è sempre molto attento alle politiche per le famiglie del suo comune. Si può chiedere entro il 30 ottobre 
Comune e Ascom rinnovano la “Family card” 

Roberta Cristofori 

vate dall’emergenza sanitaria dei mesi 
scorsi, e dove quindi è necessario atti-
vare e mettere a sistema tutte le risor-
se disponibili”. Il ‘Locale amico della 
famiglia’ sarà riconoscibile grazie a un 
apposito contrassegno esposto all’in-
gresso, oppure consultando l’elenco 
completo che verrà consegnato insie-
me alla Card.  
Le scontistiche sono complessivamen-
te di tre tipologie: quelle degli alimen-
tari, che possono praticare fino al 10% 

di sconto o sostenere 
parte dei costi dei campi 
estivi dei clienti soci, del-
le cartolerie che applicano 
il 20% di sconto su alcuni 
articoli, e dei ristoranti che 
variano di caso in caso; 
oppure quelle delle piscine, 
dove i ragazzi accompagna-
ti entrano gratis, così come 
dei patronati che offrono 
alcuni servizi gratuiti.  
Le domande per ottenere la 
Card vanno fatte pervenire 
al Comune entro il 30 otto-
bre (di persona o via posta 
certificata), insieme all’ap-
posita documentazione 
attestante i requisiti di re-
sidenza, cittadinanza italia-

na (o da 10 anni con titolo di soggior-
no), pagamenti di tributi e tariffe co-
munali in regola; nel caso in cui il valo-
re ISEE del nucleo familiare superi i 30 
mila euro, i contributi saranno dimez-
zati. L’iniziativa si inserisce in un piano 
per le politiche della famiglia che pre-
vede anche la riduzione sulla TARI, 
sull’addizionale IRPEF e contributi eco-
nomici per famiglie numerose i cui figli 
usufruiscono di altri servizi. “Speriamo 
che questo progetto serva a favorire le 

relazioni fra i consumatori la rete com-
merciale e di servizi, per dare vigore al 
rapporto di fiducia fra le imprese e i 
cittadini, soprattutto dopo la fase 
drammatica dell’emergenza”, ha au-
spicato il sindaco Alessandro Santoni. 

La famiglia di Vittorio e Paola Giustini assieme al sindaco Alessandro Santoni  
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La tecnologia “Emisphere” infatti si ar-
ticola in due camere, una interna all’al-
tra: entrando nella prima, l’ospite viene 
nebulizzato con igienizzante ad alta 
pressione, e passa poi nella seconda, 
dove trova un ambiente diviso da un 
telo in PVC attraverso il quale può ve-
dere e incontrare un familiare che si 
trova dall’altro lato del pannello, senza 
rischio di trasmissione. “Atrium” è in-
vece una vestibolo di disinfezione gon-
fiabile con metodo di controllo pensato 
per la vestizione e svestizione degli ope-
ratori: entrandovi, chi cura persone 
affette da Covid-19 o altre infezioni, si 
immerge in un ambiente sanificato e 
depressurizzato, in modo che eventuali 
virus e/o batteri presenti non possano 
fuoriuscire.  
La Residenza Bellavalle è ora la terza in 
Italia dotata di queste tecnologie: qui i 
gestori erano riusciti a scongiurare i 
contagi chiudendo la struttura, ma ora 
i 35 ospiti potranno incontrare i loro 
cari in totale sicurezza. 

Dopo un lungo inverno e lo 
stop determinato dall’emer-
genza Covid-19, sono partiti 
in luglio i lavori di riqualifica-
zione del campetto nell’Area 
Rondelli. Un luogo di aggre-
gazione intorno al quale si è 
raccolto spontaneamente un 
comitato di cittadini che ne 
prende il nome e che ha solle-
vato il problema della trascu-
ratezza dell’area.  
Sono stati loro a tenere infor-
mata la comunità riguardo 
l’andamento dei lavori, attra-
verso la pagina Facebook 
‘Comitato Area Rondelli Mon-
zuno’  , e ad organizzare 
iniziative di pulizia dal basso, 
oltre che inviare solleciti for-
mali.  
Rimboccandosi le maniche, i cittadini 
hanno ad esempio posizionato alcuni 
posacenere per evitare i mozziconi a 
terra e pulito le grate per lo scolo 
dell’acqua del campetto da calcio, inta-
sate da anni di foglie e sabbia.  
A luglio sono poi state avviate le opera-
zioni da parte degli addetti del Comune, 
nell’entusiasmo generale del Comitato: 
sono stati sistemati i giochi per i bambi-
ni, prima usurati e pericolosi, è stata 
installata una nuova giostra con ag-
giunta di sabbia, tappezzato il campetto 
di sintetico, è stato chiuso un accesso 
da via Marconi con scalinata in legno 
pericolante; e in queste settimane verrà 
rimontata la ringhiera mancante del 
parcheggio, staccatasi perché arruggini-
ta in più punti, e dei nuovi bidoni per i 
rifiuti, oltre allo sfalcio del verde e arbu-
sti in eccesso sulla passeggiata.  
Si tratta del risultato delle osservazioni 
presentate il 10 giugno - poi sollecitate 
in una lettera datata 6 luglio - dal Co-
mitato Area Rondelli all’assessora refe-
rente Morena Ricò e all’ingegner Bichic-
chi, responsabile dell’Area Tecnica di 

vettando alcune prassi e tecnologie 
atte a far incontrare in sicurezza fami-
liari e degenti: si chiama Fastpol srl e 
ha portato fino a Monzuno le sue 
“Emisphere” e “Atrium”; inaugurate il 
16 luglio alla Residenza per Anziani 
Bellavalle di Tre Fasci. Si tratta di due 
tipologie di camere, la prima per l’in-
contro tra parenti e ospiti, la seconda 
per la disinfezione mobile.  
“Questa emergenza ci ha purtroppo fat-
to capire quanto sia necessario adope-
rarsi in assoluto per aggiornare costan-
temente i dispositivi atti a garantire la 
sicurezza, specie nel campo della sanità 
e dell’assistenza sociale, dove ci si tro-
va di fronte spesso anche a persone che 
hanno delle fragilità che le rendono an-
cora più sensibili. Per questo abbiamo 
voluto investire in due nuovi brevetti 
che ci permetteranno di dare maggiori 
garanzie di sicurezza alle nostre resi-
denze assistite”, ha spiegato Asmaa 
Gacem, amministratrice unica di Fast-
pol srl, in occasione della presentazio-
ne.  

Quando si parla di strategie per conte-
nere il contagio di Covid-19, le preoccu-
pazioni principali riguardano le persone 
anziane, che rischiano più di chiunque 
altro di sviluppare sintomi gravi.  
Molte di queste sono ospiti nelle Resi-
denze sanitarie assistenziali, dove si 
sono registrati alcuni tra gli ultimi foco-
lai che hanno interessato l’area del bo-
lognese.  
Secondo i dati diffusi a giugno dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità, il problema 
principale in queste strutture 
(segnalato dal 77,2% dei partecipanti 
all’indagine) è dato dalla mancanza di 
dispositivi di protezione individuale.  
In Italia ci ha pensato un’azienda che 
già gestisce residenze per anziani, bre-

La Regione li darà alla Città Metropolitana per  realizzare i lavori. L’annuncio fatto in giugno da Irene Priolo 
Partita la riqualificazione dell’area Rondelli 
Novità anche per il ponte di Molino Cattani:  si sta valutando se rifarlo usando risorse di Società Autostrade  

Roberta Cristofori 

 

Monzuno. Ma 
c’è ancora tanto 
da fare ed è per 
questo che i 
cittadini stanno 
continuando a 
monitorare la 
situazione, affinché “l’Area 
Rondelli non venga dimenticata 
e che anzi venga riqualificata 
l'intera zona”. Una forma di 
vigilanza che ha acceso la ten-
sione tra il Comune e il Comi-
tato: “Spiace non aver ricevuto 
piena fiducia da parte del Comi-
tato”, si legge sulla pagina Fa-
cebook del Comune, con sor-
presa del Comitato che “ha a 
cuore lo stato e la salute di tale 
Area e ha offerto la sua piena 
collaborazione”, commenta. 

A inaugurarla il sindaco Bruno Pasquini e l’amministratrice Asmaa Gacem di  Fastpol Srl 

Tecnologia anti-Covid all’RSA Bellavalle  
Roberta Cristofori 

Divergenze a parte, rimangono da 
verificare le ulteriori proposte dei cit-
tadini riguardo la manutenzione e 
pulizia: disinfestazione, eliminazione 
dei “gradoni” nell’area basket o co-
munque delle sporgenze di ferro, il 
posizionamento di un telo oscurante 
all’interno del perimetro del campetto 
sintetico e messa in sicurezza delle 
porte e cancello d’entrata, l’installa-
zione di una barriera di protezione 
nell’area giochi, la garanzia di almeno 
un bagno agibile, eventuali telecamere 
e luci accese fino alle 23. 

Irene Priolo, al centro, durante l’ultimo sopralluogo 

People Mover 
avvenuto, dalla sua attivazione il 18 
marzo 2017 ad oggi, i tre esercizi finan-
ziari dal 2017 al 2019 si sono chiusi 
con forti perdite.  
Tra il 2017 ed il 2018 erano quasi 5 
milioni di €. Nel 2019 non è stato anco-
ra reso noto, sebbene il prezzo sia stato 
quasi raddoppiato (da più di un anno la 
sola andata costa 5 € per un tragitto di 
1,78 Km) le perdite pare siano ancora 
elevate, anche se dalla fine del 2019 
l´azionista unico di Pisamover SpA è 
diventato Leitner, cioè chi lo ha costrui-
to. Nel 2019 sono stati trasportati 
1.160.000 passeggeri, 40mila in meno 
del budget. La Leitner prevedeva il pa-
reggio nel 2020, grazie all´aumento del 
biglietto, ma il Covid-19 ha azzerato le 
previsioni. 
A Bologna, dove il sistema non è entrato 
ancora in servizio, il prezzo della singola 
corsa sarà di 8,7€, a/r 16€, su un trac-
ciato di 5,1 Km. Il break even è stato 
previsto con 900mila passeggeri tra-
sportati, 1/10 di quelli movimentati 
dallo scalo bolognese nel 2019.  
Pisa ha registrato un movimento nel 
2019 di 5.387.558 passeggeri, con un -
1,4% sul 2018. Quello di Bologna ha 

visto transitare 9.405.420 passegge-
ri, con un +10,6%. Il Covid-19 ha di 
fatto azzerato il trasporto aereo, per 
il 2020 è plausibile che i risultati 
avranno pesanti effetti negativi, dopo 
il fermo quasi totale del traffico da 
marzo a giugno 2020.  
Se negli aeroporti, prima del covid-
19, le statistiche di gennaio 2020 
vedevano a Pisa il movimento di 
295.276 viaggiatori (+2,5%) contro i 
704.948 di Bologna (+10%), ciò signi-
fica che Bologna cresce quattro volte 
più di Pisa. Con il Covid-19, dal pri-
mo dell´anno al 31 maggio a Pisa i 
passeggeri sono calati del 67,2%, a 
Bologna del -60,9%.  
Probabilmente a fine anno si chiude-
rà con un -50%: 2,7 milioni per Pisa 
e 4,7 per Bologna. Volumi esatta-
mente diversi, come clientele diffe-
renti. A Pisa prevale una clientela 
turistica, a Bologna, quasi il 50% è 
business. 
L’aeroporto di Bologna sembra avere 
più chances in futuro rispetto a Pisa, 
grazie ad un posizionamento strate-
gico dello snodo ferroviario bolognese 
con molti treni ad alta velocità. 

Segue da pag. 2 

Mezzi nel cantiere aperto per sistemare l’area 

L’area Rondelli prima dei lavori 

Asmaa Gacem e il sindaco Bruno Pasquini inaugurano una delle camere 
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pria vita cambiare nei laboratori del-
la cooperativa (Bassirou Zigani, 
Francesco Banzola), a persone con 
importanti ruoli manageriali nel 
mondo dell'impresa (Nazzarena Franco, 
Amministratrice Delegata di DHL Ex-
press Italy; Nazareno Ventola, Ammini-
stratore Delegato dell’Aeroporto G. Mar-

 

tutto uguale: “ci vuole un lavoro buono, 
stabile, dove i diritti sono garantiti. Per 
questo faccio tanti auguri a questa cam-
pagna che si impegna in tal senso”. 
Prima dell’Arcivescovo, altri sei testimo-
nial avevano regalato dei brevi video, 
visibili sui canali social di Cartiera: 
dagli artigiani che hanno visto la pro-

A Lama di Reno da Lai Momo ha aperto nel 2017 un laboratorio per inserire richiedenti asilo nella filiera artigianale di qualità  

L’arcivescovo Zuppi sponsorizza “Il lavoro conta” 
L’Arcivescovo di Bologna Cardinale 
Matteo Maria Zuppi ha dato una testi-
monianza a favore della campagna “Il 
lavoro conta” del laboratorio di moda 

Cartiera.  
Parliamo di un’impresa sociale, attiva 
dal 2017 nel campo della moda etica-
mente sostenibile, sia dal punto di vi-
sta sociale che ambientale, gestita dal-
la coop Lai-Momo, impegnata per for-
mare e assumere persone in difficoltà, 
tra cui anche rifugiati e richiedenti 
asilo.  
Situata a Lama di Reno, fa collaborare 
pellettieri professionisti e aspiranti 
artigiani per creare articoli in pelle e 
tessuto, promuovendo la trasmissione 

di antiche competenze dell’artigianato 
made in Italy e dando nuova vita a ma-
teriali di altissima qualità, recuperati 
in un processo di economia circolare. 
Coerentemente con la sua forte im-

pronta sociale, lo scorso giugno ha 
lanciato una campagna dedicata al 
lavoro regolare come fattore essenziale 
per garantire la dignità delle persone. 
Zuppi, da sempre a sua volta impegna-
to sui temi del lavoro solidale e della 
lotta alla povertà, ha aderito rilascian-
do un breve video in cui dichiara che 
“il lavoro conta, e conta tantissimo, per-
ché il lavoro dà dignità e dà la possibili-
tà di tirare fuori le proprie capacità. E 
dobbiamo dirlo, quando non c’è il lavoro 
o si è costretti a lavorare in nero, qual-
cosa manca. Il lavoro conta e fa conta-
re, fa capire quello di cui uno è capace. 
Nella pandemia ci siamo accorti di co-
me, senza gli altri e senza poter andare 
al lavoro, ci siamo chiusi in noi stessi e 
isolati profondamente. Improvvisamente 
non si conta più”.  Ma il lavoro non è 

coni di Bologna; Simone Cipriani, fon-
datore e direttore di Ethical Fashion 
Initiative di Nazioni Unite).   
    Filippo Batisti 

La cassetta per lettere viola  messa in Comune 

Il cardinale Matteo Maria Zuppi 

Una creazione del laboratorio  Cartiera 

Tutoring  con un allievo 



 

 

Anche in questa estate che non dimen-
ticheremo, Monte San Pietro si riconfer-
ma uno dei Comuni più attivi del terri-
torio in fatto di eventi e iniziative, con 
un calendario che si presenta fitto fino 
a settembre.  
Dopo la 10^ Camminata della Memoria,  
in ricordo delle vittime della Strage alla 
stazione di Bologna del 2 agosto, vener-
dì 7 ritorna, per il settimo anno conse-
cutivo, la rassegna ‘Le notti di San Lo-
renzo’; cene con pizze integrali e degu-
stazioni, pittura e suggestioni, in cinque 
location di San Lorenzo in Collina: si 
parte dall’azienda agricola Podere La 
Piana, passando poi al ristorante Ri-
Soldo (domenica 9), all’agriturismo Ron-
ca Ca’ di Paola (mercoledì 12), alla Trat-
toria Gilberto con l’artista bolognese 
Federico Bruni (giovedì 13) e si termina 
a ferragosto all’azienda agricola Migna-
ni.  
I posti sono limitati per tutte le serate 
ed è richiesta la prenotazione. 
Confermato anche il tradizionale ap-
puntamento con l’astronomia e la ga-
stronomia ‘Calici di Stelle’ a Montepa-

s t o r e 
l'8 di agosto a partire dalle 21. L’Asso-
ciazione Astrofili Bolognesi porta i suoi 
telescopi al Campo Sportivo di Monte-
pastore, dove il professor Flavio Fusi 
Pecci descrive con un puntatore laser 
la volta stellata mostrata grazie a un 
proiettore che garantisce distanziamen-
to e sicurezza, mentre i sommelier della 
delegazione bolognese dell’Associazione 
Italiana Sommelier Emilia propongono 
assaggi di vini dei colli bolognesi 

(prenotazione obbligatoria, ingresso 
libero).  
L’Associazione Astrofili Bolognesi dà poi 
appuntamento lunedì 10 alla società 
agricola Rivabella per una degustazione 
in vigna con osservazione delle stelle e 
venerdì 28 all’Osservatorio Astronomico 
per la visione della congiunzione Luna-
Giove (max 20 persone, prenotazione 
obbligatoria). 

Monte San Pietro  20 

Martedì 25 alla Badia del Lavino va in-
vece in scena lo spettacolo Il circo capo-
volto di e con Andrea Lupo del Teatro 
delle Temperie (ore 21.30, biglietto 10 
euro); vincitore del Roma Fringe Festi-
val nel 2017 per Miglior drammaturgia, 
Miglior attore e Premio del pubblico, lo 

Notti di S.Lorenzo (in collina) e Calici di Stelle a Montepastore 
5 location gastronomiche per la prima iniziativa, mentre gli Astrofili Bolognesi offrono tre appuntamenti con l’astronomia l’8, il 10 e il 28 agosto. Il 25 alla Badia Andrea Lupo 

Roberta Cristofori 

spettacolo è tratto dal romanzo di Mile-
na Magnani e racconta le storie di due 
generazioni Rom a confronto, una fini-
ta nei campi di concentramento e l’al-
tra confinata nelle periferie delle gran-
di città, unite dal circo. Prima dello 
spettacolo viene servito un aperitivo (5 

Flavio Fusi Pecci l’8 agosto 

Andrea Lupo 

euro). Infine, anche il festival Per-
Aspera torna in Appennino e propo-
ne a Montemaggiore un vernissage 
con installazione di We Are, here. Il 
paesaggio attorno, un progetto di 
indagine fotografica sul territorio di 
Monte San Pietro. 
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I violenti temporali, 
e i relativi danni 
dopo lo straripa-
mento del rio La 
Fossetta nella tar-
da serata dello 
scorso 4 luglio 
hanno animato il 
dibattito cittadino. 
Una notte di pas-
sione per i som-
mozzatori dei vigili 
del fuoco che sono 
dovuti intervenire 
per i numerosi al-
lagamenti nel terri-
torio di Valsamog-
gia, scantinati e 
sotto-passaggi in 
particolare.  
Anche l'Aula ma-
gna delle scuole 
medie Casini di 
Bazzano è stata 
par t i co larmente 
colpita dal nubifra-
gio e dal fango, 
incluso il pianofor-
te a coda immerso 
in un metro e mez-
zo d'acqua. 
“In 30 minuti sono 
caduti 110 mm 
d’acqua, poteva 
andare peggio. Servono opere idrauli-
che sicuramente complesse e non solo 
qui, ma in tutto il Paese. Sono tanti gli 
interventi fatti in questi anni, ma ne 
servono ancora e di urgenti. Continuere-
mo a fare tutto il possibile per ottenerli” 
rassicura il sindaco Daniele Ruscigno, 
ma non tutti sono convinti.  
Per primi i consiglieri di Civicamente 
Samoggia, Simone Rimondi e Silvia 
Adani, che sul tema hanno presentato 
un'interrogazione: “Si poteva fare qual-
cosa di meglio? Forse sì, cerchiamo di 
capire. La polemica tra chi sostiene che 
servano più investimenti e manutenzio-
ne, come noi, e chi sostiene che con una 
bomba d'acqua di questo tipo non c'è 
nulla da fare, è già innescata. Alcuni 
tecnici stimano, approssimativamente, 
danni per oltre 70 mila euro solo per la 
parte musicale: dal 2014 fino a luglio 
2019, sono state fatte svariate segnala-
zioni (documentabili) a sindaco ed as-
sessori locali, sul fatto che l'aula, indi-
cativamente due volte all'anno, (luglio e 
novembre) si allagasse causando danni 
di lieve e media entità. Ora vorremmo 
proprio capire come mai nulla è stato 
fatto per evitare un disastro che forse si 
sarebbe potuto evitare”.  
Numerose le repliche e le segnalazioni 
dei cittadini stessi ai diversi post dedi-
cati fatti dal Sindaco, in cui quasi tutti 
sottolineano come non fosse la prima 
volta e che già avevano segnalato. 
Commenti educati ma numerosi.  
Al punto che anche l'ex assessore Fa-
bio Dardi si è sentito chiamato in cau-
sa e ha voluto rispondere, per il perio-
do che lo riguarda:  
“Personalmente ricordo solo un allaga-
m e n t o  n e l l ' a u l a  m a g n a 
(sfortunatamente realizzata più in bas-
so rispetto al livello) in cui si intervenne 
con alcuni accorgimenti sulla rete sco-
lante esterna; inoltre altre segnalazioni 
arrivate dal plesso avevano riguardato 

I danni causati dai violenti temporali dello scorso 4 luglio spingono le opposizioni a criticare l’operato della giunta 
Straripa il rio e si allaga la scuola: polemiche 

Sarah Buono 

problemi di 
scarico dalle 
cantine se-
minterrate, 
problemi di 
infiltrazioni 
dal coperto 
e dal terraz-
zo, porte da 
sostituire ; 
problemati-
che a cui si 
è proceduto 
a risolvere; 
infine è sta-
to adeguato 
il plesso 
scolastico ai 
C P I 
(prevenzione 
i n c e n d i ) , 
s i s t e m a t a 
palestra e 
spogliatoi, e 
in ultimo 
r e a l i z z a to 
un cappotto 
per l'efficien-
t a m e n t o 
energe t i co 
della strut-
tura. Forse 
si poteva 
fare di più? 
Certo, ma 
non credo di 
essere stato 
i m m o b i l e 
davanti a 
una serie di 
problemati-
che che nel 
tempo si 
sono pre-
sentate”. 

Il 19 agosto c’è “Tessera per tessera”, teoria e pratica dell’antico mosaico 
Bambini al Museo della Rocca 

Filippo Batisti 

ranno tutto sulla tecnica del mosaico: 
non soltanto teoria e storia di questa 
forma d’arte antico romana, ma anche 
pratica, in quanto la parte laboratoriale 
consentirà ai ragazzi di tornare a casa 

con un piccolo mosaico 
fatto con le loro mani. 
Mercoledì 26 agosto, inve-
ce, la visita sarà dedicata 
alla Rocca stessa, dimora 
dell’importante famiglia 
Bentivoglio, antichi signo-
ri di Bologna. Saranno 
Giovanni II Bentivoglio e 
Ginevra Sforza ad acco-
gliere gli ospiti lungo le 
sale affrescate e a raccon-
tare loro come si viveva in 
Valsamoggia durante il 
rinascimento. Anche qui è 
prevista una parte prati-
ca: ragazze e ragazzi sa-
ranno istruiti a creare un 
medaglione in rame tutto 
loro. 
Gli appuntamenti di di-
vulgazione museale ini-
ziano alle ore 20.30, con 
accoglienza dalle 20.00, 
fino alle 22.00. Obbligato-
ria la prenotazione online 
sul sito valsamoggia.bo.it 
per massimo 15 bambini, 
tutti accompagnati da un 
adulto. 
Parlando di adulti, l’Asso-
ciazione culturale Birra 
Divin Piacere invita i 
grandi per un’altra visita 
speciale dedicata alla sto-
ria del Museo Archeologi-
co mercoledì 2 settembre 
alle 21.00 (secondo turno 
alle 21.45), guidata nien-
temeno che dal fondatore 
Arsenio Crespellani. Al 
termine di ciascuna visita 
(massimo 15 persone per 
turno, previa prenotazio-
ne) ci sarà una degusta-
zione di birre artigianali 
legate alla storia del terri-
torio a cura dell’associa-
zione.  

Chi ha detto che d’e-
state non si può an-
dare al museo? Op-
pure che i più piccoli 
ai musei si annoia-
no? La Rocca dei 
Bentivoglio per que-
st’estate 2020 vuole 
sfatare entrambi 
questi miti grazie al 
progetto “Estate al 
museo”.  
Il portone dell’antico 
castello si aprirà per 
due appuntamenti 
dedicato a bambine e 
bambini dai 6 ai 12 
anni.  
Dopo la scuola di affresco di luglio e 
l’approfondimento sui nostri antenati 
preistorici, si riparte dopo Ferragosto, 
più precisamente mercoledì 19, con 
“Tessera per tessera”. I ragazzi scopri-Il pavimento di legno danneggiato dall’allagamento 

presso la scuola media Casini di Bazzano 

La Rocca dei Bentivoglio illuminata di notte 



 

 22 Valsamoggia  

Mai come durante 
l’estate del Covid 
l’attività all’aria 
aperta è desidera-
bile. E a Valsamog-
gia non manche-
ranno le occasioni, 
durante il mese di 
agosto, di fare pas-
seggiate indimenti-
cabili e in tutta 
sicurezza.  
Si contano ben 7 
appuntamenti an-
cora sul calenda-
rio.  
A partire dall’8 
agosto, con “A 
spasso tra storia, 
cultura e tradizioni” 
organizzato dalla 
Proloco di Castello 
di Serravalle e altre 
associazioni locali. 
Ritrovo alla Bersa-
gliera alle 16.30 
con ritorno alle 
20.00 per cammi-
nare lungo via 
Merlino, a Zappoli-
no e di nuovo verso 
San Brizio.  
Obbligatorie, come per tutti gli eventi, 
le norme di distanziamento sociale e 
l’utilizzo di mascherina appropriata. Il 
costo è di 10 euro con sconto a 5 per 

 

gli under 14, mentre le iscrizioni sono 
al numero 3494948839 e in-
fo@prolocoserravalle.it.  
Il giorno successivo, invece, la coop 

Madreselva insieme al risto-
rante La Tagliolina invita a 
una suggestiva “Alba in Val-
samoggia”, con ritrovo alle 

4.30 
del 
mattino 
in via 
Rio 
Marza-
tore 
41per 
una 
cammi-
nata di 3 ore per 7 
km. Consigliato l’ab-
bigliamento tecnico 
e una certa prepara-
zione fisica. Si paga-
no 12 euro oppure 6 
euro per under 14. 
La colazione con 
prodotti fatti in casa 
costa altri 10 euro.  
Informazioni e pre-
notazione obbligato-
ria a 328.4766980 o 
contattare escursio-

7 appuntamenti per camminate in Valsamoggia 
Li organizzano la Proloco di Castello di Serravalle, la coop Madreselva, Terre di Jacopino, l’Ente Parchi e Confcommercio 

Filippo Batisti 

 

nismo@coop-madre-selva.it.  
Più relax invece lunedì 10 al bor-
go di Castello di Serravalle: dalle 
19 passeggiata al tramonto fra le 
vigne, e a seguire specialità eno-
gastronomiche con accompagna-
mento musicale. Per info: Ass. 
Terre di Jacopino. 
Per una serata di Ferragosto in 
mezzo alla natura, l’Ente Parchi 
Emilia orientale dà appunta-
mento al borgo storico di Mon-
teveglio alle 18.30, alla ricerca 
di richiami di animali, profumi, 
silenzio e colori al calar del 
sole.  
L’attività è gratuita, ma biso-
gna prenotarsi entro il venerdì 
precedente al 3204607940, 
oltre a compilare un’autodi-
chiarazione sulla propria salu-
te rispetto al Covid-19. Replica 
il 23 agosto. 
Un appuntamento della lunga 
rassegna itinerante “E…state 
in Appennino” di Confcommer-
cio toccherà l’Abbazia di Mon-

teveglio il 22 e il 29 agosto. La visita 
guidata, sdoppiata su due turni mat-
tutini, è gratuita e con prenotazione 
obbligatoria fino a esaurimento posti: 
chiamare il 3397212344 dal lunedì al 
venerdì tra le 10 e le 15. 
L’ultima passeggiata in zona per ora 
fissata dall’Ente Parchi sarà a set-
tembre, precisamente domenica 13: 
in occasione dell’apertura del Centro 
Visita è prevista una breve passeggia-
ta guidata tra storia e natura del bor-
go di Monteveglio. Ritrovo alle 15.30 
in via San Rocco a Monteveglio. 

Sopra, il borgo di Castello di Serravalle. A destra l’Abbazia di Monteveglio 
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 Così come con gradualità sta avve-
nendo un po’ in tutto il paese, han-
no riaperto i centri diurni per an-
ziani anche nel territorio dell’Unio-
ne Reno-Lavino-Samoggia, sia quel-
li a gestione diretta come anche 
quelli accreditati, seppure in un 
secondo momento.  
Circa un centinaio di persone an-
ziane torneranno quindi a benefi-
ciare di questo servizio fondamenta-
le per aiutare le famiglie: lo faran-
no, tuttavia, suddivisi in piccoli 
gruppi da massimo 7 persone e con 
frequenze differenziate (ovvero solo 
per qualche giorno a settimana, a 
seconda delle richieste). 
Tutto a posto per quanto riguarda 
la sicurezza legata all’emergenza Covid: 
controlli stringenti già effettuati da 
parte dell’Usl e continuati sugli accessi 
durante il periodo di riapertura posso-
no far stare tranquilli ospiti e familiari, 
come anche lavoratori e lavoratrici. 
Oltre ai gruppi ristretti, le pratiche di 

sanificazione degli spazi sono state 
precisamente definite e rispettate.  
Riaprono Villa Magri, Cà Mazzetti, cen-
tro San Biagio di Casalecchio, Borgo 
del Sasso di Sasso Marconi, centro 
Pedrini di Crespellano come an-
che il Biagini e il Fantoni a Zola Predo-
sa. 
Le strutture, in questo periodo, hanno 
condiviso gli interventi individuali a 
domicilio e da remoto con famiglie e 
anziani, in ottica di ripresa dell’attività, 
di socializzazione e di supporto alle 
famiglie nella gestione quotidiana. 

Sono Villa Magri, Cà Mazzetti, centro San Biagio di Casalecchio, Borgo del Sasso di Sasso Marconi, centro Pedrini  
di Crespellano, il Biagini e il Fantoni a Zola Predosa 

Riaprono i centri diurni per anziani nell’Unione 
Filippo Batisti 

 

Nel caso specifico di Villa Magri, gli in-
terventi individuali erano in realtà ri-
presi già a giugno, mentre su tutta l’U-
nione non si sono mai fermati il moni-
toraggio telefonico e le visite domiciliari 
ed è da poco partito il progetto speri-
mentale “R-estate a distanza” che sup-
porta un gruppo di anziani grazie all'u-
so delle nuove tecnologie (in particolare 
di tablet tarati sulle esigenze individua-
li). 

Il TAR respinge il ricorso di un operatore di sale giochi con la motivazione che le ludopatie sono competenza dei sindaci 
Sale slot: un’ordinanza del 2016 del  

sindaco Bosso fa giurisprudenza 
Filippo Batisti 

L’amministrazione 
comunale di Casalec-
chio fa giurispruden-
za. Il TAR dell’Emilia-
Romagna ha ribadito 
con una 
sentenza 
del 7 lu-
glio scorso 
che i sin-
daci han-
no facoltà 
di stabilire 
limiti orari 
per le atti-
vità di 
gioco 
quando 
l'obiettivo 
è tutelare 

la salute pubblica. 
Proprio come aveva fatto 
Massimo Bosso imponendo 
un “singhiozzo” nell’accen-
sione delle macchine slot, 
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, 
nell’ormai lontano 2016.  
Aveva fatto ricorso un operatore di 
gioco, che però si è visto negare soddi-
sfazione dal Tribunale amministrativo 
regionale. La motivazione? I giudici 
spiegano che in quanto le slot machi-
nes sono legate a una patologia, ovve-
ro la ludopatia, allora il loro funziona-
mento rientra nell’ambito non dell’or-
dine pubblico ma proprio in quello 

della salute pubblica. Sulla quale il 
sindaco ha perfetta giurisdizione. 
La misura di Bosso non era stata peral-
tro presa in assenza di dati: le statisti-
che raccolte dal Sert 4 anni fa segnala-

vano un netto au-
mento di casi di 
ludopatia sul terri-
torio comunale. E in 
questo contesto la 
decisione di forzare 
il distacco del ludo-
pate dalla macchi-
netta era prerogati-
va dell’ente locale 
presieduto dal sin-
daco.  
L’ordinanza era 
dunque legittima, 
come anche il suc-
cessivo regolamento 
comunale che con-
fermava la limitazio-
ne degli orari di gio-
co. Commenta così 

Bosso: “nel 2016 avevamo compiuto una 
scelta coraggiosa, fra i primi a livello 
provinciale: limitare gli orari delle sale 
slot ad un massimo di 8 ore giornaliere. 
Oggi sappiamo di aver avuto ragione. 
Voglio essere chiaro in merito: noi non 
compiamo una guerra contro nessuno. È 
però nostro dovere aiutare e difendere la 
salute dei cittadini che soffrono della 
malattia del gioco e rischiano di non 
riuscire ad uscire da un tunnel che li 

condanna al malessere fisico ed econo-
mico”.  
Una tentazione che la crisi rischia pur-
troppo di rendere più ghiotta, secondo 
il sindaco, che, insieme al vice Masetti, 
ricorda la vicinanza dell’amministrazio-
ne comunale a chi da questa malattia è 
colpito: “Le vittime di ludopatia sono 
sempre di più con gravissime conse-
guenze per sé e 
per i propri fa-
miliari sia sul 
piano economi-
co sia sul piano 
dei rapporti 
personali” spie-
ga Masetti “Noi 
vogliamo dare 
un segnale di 
forte preoccu-
pazione e attenzione alla salute dei pro-
pri cittadini e, insieme alla limitazione 
degli orari, abbiamo realizzato negli 
anni altre azioni per il contrasto alle 
ludopatie: dal coinvolgimento delle scuo-
le, attraverso il progetto "Azzardo: se 
questo è un gioco", a quello del mondo 
del lavoro, grazie al protocollo d'intesa 
"Al lavoro non t’azzardare", dalla disci-
plina urbanistica in materia di distanza 
dai luoghi sensibili, all'adesione alla 
campagna della Regione “SlotfreeER” 
per le attività commerciali e ad altre 
azioni di sensibilizzazione portate avan-
ti anche con  la Usl e molte altre asso-
ciazioni e istituzioni locali”. 

La sede della Faac 

Massimo Masetti 

Un corso sugli smartphone in un centro per anziani 

Gioco delle carte in un centro diurno 

Massimo Bosso 
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