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Mai decollato e finito in perdita, ora è chiuso per  Covid. E quando riaprirà si pagherà il biglietto... 

Provaci ancora, Fico 
Sarah Buono 

La Disneyworld del cibo 
cerca il rilancio dopo i 3 
milioni di perdita dell’ulti-
mo semestrale. Si annun-
ciano ancora tempi duri 
per Fico Eataly World, il 
parco tematico dedicato al 
settore agroalimentare 
aperto a Bologna nel 2017 
ma mai veramente decol-
lato  e adesso chiuso cau-
sa Covid.  
Oscar Farinetti, il presi-
dente, manifesta ottimi-
smo. Nelle scorse settima-
ne gli azionisti, Eataly e 
Coop Alleanza 3.0, hanno 
approvato un nuovo piano 

Il nostro Magazine è in edicola 

 
Questo mese il nostro 
Magazine illustrato 
presenta due cammi-
ni che meritano l’at-
tenzione dei nostri 
lettori e di tutti gli ap-
passionati. Il primo è 
la Via Mater Dei, il 
secondo è la Via dei 
Ducati, che da Quat-
tro Castella (RE) porta 
fino alla Lunigiana. 
Un’inchiesta presenta 
conti e prospettive dei 
tre giganti delle preno-
tazioni turistiche, Boo-
king.com, Expedia e 
Airbnb. Una bella in-
tervista, corredata da 
straordinarie immagini 
di lupi e daini, fa co-
noscere Daria Victori-
ni, fotografa. 

Anche nella Città metropolita-
na bolognese tanti comuni e 
privati hanno aderito al pro-
getto regionale “Mettiamo radi-
ci per il futuro” per mettere a 
dimora quattro milioni e mez-
zo di alberi in 5 anni, uno per 
ogni cittadino della regione.  
L’obiettivo per il 2020 era di 
500mila alberi 

 

Chiamato alla sfida  
dal Presidente  Mattarella 

Ce la farà  
super Mario a 
governare? 
Bruno Di Bernardo 

Dopo l’accettazione dell’incari-
co “con riserva”, Mario Draghi 
ha subito cominciato a sonda-
re i partiti e sta già raccoglien-
do buoni risultati.  
Anche 
se non 
manca 
chi vor-
rebbe 
osteg-
giare fin 
dall’ini-
zio la 
nuova 
“era 
Draghi”, 
ci sono le prime disponibilità 
offerte dai leader dei partiti, 
sia di maggioranza che di op-
posizione. 

Presentati vari esposti in Procura 
per danni del disboscamenti  

 

Il Wwf contro i 
tagli selvaggi di 
alberi e boschi 

Giancarlo Fabbri 

segue a pag. 4 

Segue a pag. 2 

strategico, con un aumento 
di capitale di cinque milioni 
di euro, certi che il brutto 
momento passerà. Il parco si 
rinnoverà nel profondo, ma 
per adesso la prima novità 
emersa è quella che il bigliet-
to di ingresso sarà a paga-
mento.   
Una scelta che ai bolognesi 
non è piaciuta, l’ennesima, 
segno tangibile di una storia 
d’amore con più bassi che 
alti. La scelta del luogo prima 
di tutto, lontano dal centro 
della città: a nulla sono valsi 
i Ficobus messi a disposizio-
ne da Tper, l’azienda che ge-
stisce il tra-

Segue da pag. 2 

Il parco tematico FICO, rifinanziato  e in attesa della riapertura 
Ultima ora 

Sci: piste aperte  
dal 15 febbraio 
Corno e Cimone aperti da lune-
dì 15 febbraio (salvo cambia-
menti s’intende). 
Giovedì 4 febbraio Governo e 
Regione hanno diffuso la noti-
zia che da lunedì 15 febbraio 
nelle regioni gialle potranno 
riaprire le stazioni sciistiche. 
Quindi anche in Emilia-
Romagna, dove si riaccendono 
le speranze degli operatori, do-
po che il Covid ha compromes-
so la stagione, di recuperare un 
po’ di liquidità almeno per evi-
tare la chiusura e ripartire, 
nella speran- Segue a pag. 2 



 

 Regione / Città Metropolitana 2 
Chiamato alla battaglia dal Presidente  Mattarella 

Ce la farà super Mario  
a governare? 

Bruno Di Bernardo za che diminuiscano i 
contagi. Meglio dire chiaramente che 
la situazione resta ancora critica, so-

prattutto per le incognite costituite 
dalle diverse varianti del virus, da 
quella inglese a quelle brasiliana a 
sudafricana, che secondo alcuni 
esperti non sarebbero neutralizzate 
con certezza dai vaccini.  
Se in Appennino si pensa così a ria-
prire, in Alto Adige la provincia auto-
noma di Bolzano ha chiesto tre setti-

sporto pubblico. Nel 
primo anno sono stati comprati 123mi-
la biglietti a fronte di 25.954 corse: 
una media di 4,8 biglietti validati a 
corsa sul totale dei 148 posti disponi-
bili del Ficobus.  
Perchè prendere un autobus quando si 
possono fare due passi in uno dei qua-
drilateri più belli d’Europa, immensa 
tavola calda pronta a soddisfare gli 
stomaci più esigenti? Fico è stato per-
cepito dai bolognesi come un super-
mercato nel deserto. Senza dire che in 
molti hanno giudicato “caro” assaggia-
re le “eccellenze e specialità di tutt’Ita-

lia” proposte da Fico. 
Le 40 fabbriche alimentari, i 45 risto-
ranti e chioschi di street food, i due 
ettari di stalle e campi con animali, il 
luna park a tema contadino: all’occhio 
bolognese sono sembrati solo “un cen-

Per fare pubblicità  
su questo giornale,  

chiama: 
339.4233609  

 
 
 
 
 
 

Iscrizione al ROC N. 11542 del 27/09/2005 
Iscr. Trib. di Bologna 8538 del 26/06/2020 

Editore: Hemingway Sas 
https://hemingwayeditore.wordpress.com 

Direttore responsabile: Bruno Di Bernardo 
Redazione: tel. 0534.667927 

hemingway.editore@gmail.com 
Via Bologna 75 -  S.Benedetto V. Sambro BO 

Distribuito gratuitamente ad Alto Reno Terme, 
Castel di Casio, Vergato, Camugnano, Gaggio Mon-
tano, Lizzano in Belvedere, Grizzana Morandi, San 
Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, 

Monzuno, Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, 
Sasso Marconi, Marzabotto, Valsamoggia, Zola 

Predosa, San Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, 
Monterenzio, Pianoro, Loiano, Monghidoro. 

Pubblicità:  339.4233609  
Stampa: Centro Servizi Editoriali Srl Imola 

Un’Idea  
di Appennino 

Mai decollato e finito in perdita, ora è chiuso per  Covid. E quando riaprirà si pagherà il biglietto... 

Provaci ancora, Fico 
Sarah Buono 

tro commerciale con vendita e sommini-
strazione di prodotti alimentari”.  
La biodiversità, la sostenibilità e l’of-
ferta didattica con cui Fico avrebbe 
dovuto “mostrare come nasce il nostro 
cibo” non hanno convinto. E poi quan-

mane di lockdown duro da lunedì 8 
febbraio per contrastare la recrude-
scenza dei contagi. A mantenere ogni 

decisione rivedibile in ogni momento 
restano poi il rallentamento nei vaccini 
causato dalle minori forniture delle ca-
se farmaceutiche e l’imprevedibilità dei 
comportamenti individuali, dai quali 
dipende la ripartenza di focolai. 
Sono infatti otto le regioni in cui si sono 
registrate impennate del rapporto tra 
tamponi effettuati e nuovi casi positivi. 

Segue da pag.  1 

Il fatto che siano in 
gioco il sì o il no alla fiducia che serve a 
Draghi per poter governare, da cui per 
tutti dipendono i destini del Paese, già 
dopo solo un giorno di consultazioni 
arrivano buoni segnali al Presidente del 
Consiglio incaricato.  
Che per parte sua è già finito sulle pri-
me pagine dei principali giornali occi-
dentali per la fama che lo precede come 
Direttore per 8 anni della BCE, uno dei 
massimi organismi mondiali di governo 
del sistema bancario, senza parlare del 
suo restante “cursus honorum” 
Il percorso che aspetta Draghi, chiama-
to in soccorso del Paese nel suo mo-
mento storico più delicato, è comunque 
ancora un campo minato, nonostante 
l’appello rivolto ai partiti dal Presidente 
Mattarella, che ha chiesto a Draghi di 
scendere nell’agone avvelenato della 
politica italiano, ai quali ha chiesto di 
lasciar perdere le “formule politiche” e di 
pensare “solo al bene del Paese in un 
momento di gravissima emergenza”.  
Sotto osservazione particolare sono i 
5S, dai quali il dimissionario Giuseppe 
Conte fu espresso e tra i quali ha riba-
dito di riconoscersi (“ci sono e ci sarò”). 
Dopo 9 giorni di silenzio Conte ha co-
munque dichiarato, quasi a sorpresa, 
che è disponibile a collaborare al nuovo 
governo Draghi e che avrà a cuore le 
sorti del paese 
Anche Di Maio, riprendendo le redini di 
capopartito a dispetto del ruolo che è di 
Crimi, ha ridimensionato l’ordine divul-
gato da Grillo di restare “fedeli a Conte”, 
aprendo di fatto ufficiosamente ad 
un’entrata in maggioranza del M5S ac-
canto a Pd, Leu, Italia Viva e Forza Ita-
lia. 
Sembra così allontanarsi lo spettro, per 
i 283 parlamentari 5S sopravvissuti allo 
stillicidio di questi ultimi due anni, ma 
anche per gli eletti di tutte le altre forze 
parlamentari, di perdere la poltrona.  
Se infatti il governo Draghi sarà in gra-
do di governare, ciò scongiurerà le ele-
zioni ed il rischio di perdere le poltrone.  
Se però la compagine grillina in Parla-
mento dovesse sparpagliarsi con tran-
sfughi verso il Pd e la Lega, questo po-
trebbe indebolire la potenziale maggio-
ranza che si sta coagulando attorno a 
Draghi, che potrebbe comunque conta-
re sull’astensione della Lega, e addirit-
tura su specifiche questioni condivise 

Segue da pag. 1 

to interessano realmente, a parte le 
gite scolastiche?  
Appaiono poco profetiche, col senno di 
poi, anche le parole entusiastiche del 
sindaco Virginio Merola, che lo definì 
“un luogo che interesserà la gastrono-
mia del nostro Paese, vedrà una forte 
connessione con le attività delle nostra 
città: culturali, commerciali e di promo-
zione turistica”.  
Quello che è mancato è proprio questo: 
una connessione con la città che lo 
ospita. Ma anche che visitarlo sia così 
divertente.  
Non è mai mancata invece la connes-
sione con la politica, con il comune di 
Bologna in prima linea e col potente 
sistema cooperativo emiliano. Intanto a 
Torino la famiglia Farinetti ha inaugu-
rato Green Pea, nuovo centro commer-
ciale o meglio “green retail park” per 

raccontare, e vendere, il vivere sosteni-
bile. Un esempio? Jeans in cotone orga-
nico prodotto a basso impatto ambien-
tale e tinto a freddo a 235 euro. Il pre-
cedente di Fico non spaventa i Farinetti, 
il futuro ci dirà se hanno avuto ragione.   

L’area su cui sorge FICO. Sopra, il salone con l’arena vuoto, in attesa della riapertura 

sul voto favorevole. Più defilata resta 
invece, al momento di andare in 
stampa, Giorgia Meloni di FdI, che 
sta valutando se tenere una posizio-
ne diversificata rispetto a Salvini e 
Berlusconi, di più netta opposizione. 
Più o meno tutti stanno anche co-
minciando a pensare ai nomi da pro-
vare a piazzare come ministri e sotto-
segretari, anche se non va dimentica-
to che l’ultima parola è del Capo del-
lo Stato, che potrà approvare le pro-
poste di Draghi.  
Quanto al fatto che da Forza Italia 
arriveranno voti preziosi, questo tie-
ne aperta una porta alla candidatu-
ra, che sarà avanzata di Silvio Berlu-
sconi a capo dello Stato, quando tra 
pochi mesi si terranno le elezioni.  
Se sembra quindi che l’”era Draghi” 
possa cominciare sotto una buona 
stella, non va dimenticato l’insegna-
mento che ci viene dal Vangelo: Cri-
sto faceva i miracoli, ma trovarono il 
modo di crocifiggerlo. 

Ultima ora 
Sci: piste aperte  
dal 15 febbraio 

Segue da pag.  1 



 

  

Una riqualificazione totale dell’impianto 
di illuminazione, dal punto di vista tec-
nico, della sicurezza e dell’estetica. 
Monghidoro entro il 2021 brillerà di 
nuova luce grazie ad un investimento di 
oltre 500mila euro.   
“Un traguardo importante che ci consen-
tirà di dare una risposta significativa a 
tutto il territorio” sottolinea il sindaco 
Barbara Panzacchi. “Una volta comple-
tati i lavori, entro la metà di quest’anno, 
l’impianto di pubblica illuminazione di 
Monghidoro sarà tecnicamente all’avan-
guardia, efficiente, green e renderà più 
sicura la vita dei cittadini e la viabilità. Il 
costo dell’investimento sarà interamente 
ripagato dalla riduzione dei consumi 
energetici, dunque senza gravare sui 
conti del Comune”.  
I nuovi punti luce sono 1.015, tutti ver-
ranno installati con lampade a Led ad 
alta efficienza e di ultimo generazione,  
in sostituzione delle vecchie lampade a 
mercurio e sodio ad alto consumo ener-
getico.  
Le opere sono partite nello scorso mese 
di novembre e permetteranno un ri-
sparmio annuo di circa 451.696  kWh 
consumati, pari al 78% di risparmio 
energetico rispetto ai consumi prece-
denti. Con quest’operazione Monghido-

3 Monghidoro / Loiano 

ro riduce anche il proprio impatto am-
bientale con una diminuzione di ton-
nellate di CO2 prodotte che passeran-
no dalle attuali 232,5 alle future 50,9.   
L’intervento complessivo  prevede an-
che una riqualificazione e ammoder-
namento tecnico e funzionale di tutto 
l’impianto che era oramai molto data-
to e presentava forti criticità. 
“Verranno rinnovati e riqualificati pali, 
linee elettriche e quadri e ciò comporte-
rà anche un miglioramento dell’efficien-

za illuminotecnica complessiva e del-
la sicurezza pubblica  oltre a rendere 
normativamente conforme la resa illu-
minotecnica dell’impianto; le opere, in-
fatti, seguiranno le disposizioni previste 
dalle leggi regionali sull’inquinamento 
luminoso, migliorando l’efficienza dei 
lampioni verso terra e riducendo le di-
spersioni del fascio luminoso verso l’al-
to” spiega Panzacchi “Monghidoro sarà 
tecnicamente all’avanguardia e in linea 
con le strategie del Green New Deal 

Monghidoro: entro il 2021 nel paese e nelle frazioni brilleranno nuove luci a led 

“Nuovo impianto di illuminazione all’avanguardia” 
Sarah Buono 

europeo e con gli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU”. 
L’intero centro storico del paese benefi-
cierà di questo cantiere, in particolare 
via Vittorio Emanuele e i suoi vecchi 
lampioni.   
L’iniziativa appare gradita dalla cittadi-
nanza, in particolare nelle borgate co-
me Frassineta, Pallerano e Campeggio 
poco illuminate finora.  

L’iniziativa è stata di alcune associazioni sportive , che hanno avviato una raccolta fondi sul sito ideaginger 

Fa progressi la rete di sentieri per Bikers 
Sarah Buono 

avranno, i “nostri” trail non 
potranno essere completa-
mente al sicuro. Per questo, 
vogliamo coinvolgere i pro-
prietari dei terreni attraver-
sati dai percorsi per far sì 
che le bici possano girare 
liberamente senza pericoli 
e per evitare che i tracciati 
siano interrotti o resi im-
praticabili, come già avve-
nuto anche nel recente pas-
sato”.  
I bikers sono semplici ap-
passionati di Loiano, Mon-
ghidoro, Monzuno, San 
Benedetto Val di Sambro e 
membri di diverse associa-
zioni sportive del territorio: 
Ajson, Freebike65, Pinewood e Studio 
Nilo. Insieme hanno lanciato una rac-
colta fondi sul sito ideaginger, racco-
gliendo 8.350 euro invece dei 3.000 
prefissati.  
Un successo che ha permesso di assu-
mere un tecnico, capace di  mappare i 
tracciati (ricerca sulle mappe catastali) 
e individuare i numerosi proprietari 
coinvolti, e un legale che li ha poi con-
tattati per affrontare tutte le questioni 
relative ad autorizzazioni ed assicura-
zioni. Finora sono già stati regolarizza-
ti i sentieri della Pineta di Loiano e 
dell'Alpe di Monghidoro. “Ma la strada 
è ancora lunga, il nostro territorio è mol-
to vasto e i trail sono tanti perchè vo-
gliamo allargare l'iniziativa anche ai 
sentieri di Monzuno e San Benedetto 
Val di Sambro e arrivare fino a Monte 

Bibele, altro paradiso della mountain 
bike”. Un’iniziativa essenzialmente rea-
lizzata da privati ma dal forte carattere 
pubblico: i sentieri saranno a disposi-
zione di tutti, non solo dei bikers. An-
che EmilBanca Credito Cooperativo ha 
creduto in loro, sostenendo con una 
spinta la raccolta fondi dal provocato-
rio titolo ‘Legalizza la bicicletta e i suoi 
sentieri’. “Alcuni trail sono nati più di 15 
anni fa, mentre altri sono più recenti. 
Oggi possiamo usufruirne grazie al 
grande lavoro svolto dalle associazioni 
della zona, alcune delle quali davvero 
storiche. Il nostro obiettivo è di promuo-
vere il più possibile questo comprenso-
rio, così bello e variegato, che ha grandi 
potenzialità e che può sicuramente ri-
chiamare sempre più bikers e persone a 
conoscere ciò che ci circonda”.   

Nasce la Bologna Montana Bike Area 

Un comprensorio dedicato alle moun-
tain bike immerso nel verde, una vera 
e propria ‘Bologna Montana Bike 
Area’. Sognano in grande i bikers 
dell’Appennino: “Da tanti anni ci dedi-
chiamo volontariamente e gratuitamen-
te alla cura dei sentieri affinché tutti 
possano godere delle bellissime disce-
se e dell’estesa rete di trail del nostro 
territorio. Il problema è questo: attual-
mente i sentieri non hanno alcun rico-
noscimento legale. Finché non lo 



 

 

per estendere la superficie alberata nelle 
città, ripristinare l’ecosistema naturale 
sviluppando le aree boschive, valorizzare il 
paesaggio e la fruizione del territorio. Ed 
anche ridurre lo smog e attutire il rumore 
del traffico in città e lungo le arterie stra-

dali. Tutto bene? For-
se. Perché c’è chi vede 
l’altra faccia della 
medaglia, come il Wwf 
bolognese, che punta 
l’indice contro la con-
tinua deforestazione 
urbana e del territo-
rio.  
Ce ne parla Fausto 
Bonafede, socio di 
Wwf Bologna metro-
politana e biologo, che 
assieme a Michele 

Vignodelli ha realizzato un dossier sulla 
deforestazione urbana.  «Si parla di fore-
stare le città, di tutelare le oasi urbane ma 
la realtà – precisa Bonafede – è diversa: gli 
alberi sono tagliati ovunque. Come elenco 
incompleto della “deforestazione urbana” 
come Wwf citiamo i casi del Savena, di 
Monte Capra, dei Prati di Caprara, dell’a-
rea Lazzaretto, dell’Orto Botanico, dei bo-
schi di Loiano, e del Reno. La 
“deforestazione” in ambito urbano, e vicina 
alla città, è avvenuta e sono previsti altri 
abbattimenti come la pulizia di Idice e Lavi-
no. Purtroppo l’esperienza del Savena non 
è bastata e per l’Idice si pensa di interveni-
re in un’area di riequilibro ecologico in ge-
stione al Wwf da molti anni a San Lazzaro. 
Tutto questo – precisa il biologo –, nono-
stante il parere contrario del Comune stes-
so». 
Nel caso del Savena, tra il 2014 e il 2015 
nel Comune di Pianoro, in un tratto di 12 
km, è stato distrutto un bosco ripariale 
con oltre 50mila alberi di alto fusto 
(pioppi, salici, querce e ontani), esteso 
anche in area Sic.  
Una biomassa enorme valutabile in 2.000 
tonnellate è stata distrutta continuando a 
tagliare per la “sicurezza idraulica”. Il mo-
nitoraggio fatto dal 2015 al 2020 evidenzia 
invece un’erosione delle sponde su tutto il 
corso d’acqua sottoposto al taglio.  
E’ stato anche documentato l’accumulo di 
tronchi sui piloni dei ponti, problema che 
si voleva evitare con la “pulizia” del torren-
te. Nel dicembre 2019 infine una modesta 
piena ha danneggiato una ciclabile a Ra-
stignano con una forte erosione delle 
sponde. «Questa – rimarca il tecnico del 
Wwf – era una "forestazione" già fatta, vici-
no alla città. Ora è ricresciuta una bosca-
glia dominata dalla robinia e da altre spe-
cie infestanti favorite dal tipo e dall’entità 
del taglio. Il Wwf ha presentato un esposto 
alla Procura e a tutti gli enti competenti. 
Nessuno ha risposto. Nessuno ha mosso un 
dito». 
A Monte Capra, tra Sasso Marconi e Zola 
Predosa, nei primi mesi del 2020, si è ta-
gliato un bosco di circa tre ettari per fare 
legna, in un’area Sic. Una “forestazione” 
già fatta, in collina, e vicina alle aree urba-
ne. Durante e dopo il taglio il Wwf ha se-
gnalato l’accaduto ai Carabinieri forestali e 
in Regione, ottenendo solo assicurazioni 
per il futuro dall’Unione comunale che 
autorizzò il taglio. A Loiano nel 2019 un 
bosco d’alto fusto e un lungo filare di albe-
ri lungo l’ex statale Futa, sono stati taglia-
ti a raso. Molti alberi, misurati dal Wwf, 
avevano un diametro superiore ai 60 cm. 
Il proprietario aveva chiesto l’autorizzazio-
ne per il taglio che è arrivata, ma con la 
prescrizione di tagliare solo il secco. Il bo-
sco è stato distrutto. Wwf e Lipu sono in-
tervenuti con un esposto spedito a tutti gli 

4 Valli Savena Idice 

enti competenti, compresi l’Unione dei 
comuni Savena-Idice, i carabinieri fore-
stali e la Soprintendenza. Nessuno è in-
tervenuto. Per il Wwf il quadro è sconso-
lante se si pensa che il Comune di Bolo-
gna continua a vantarsi  di incrementare 
ogni anno il patrimonio arboreo, conside-
rando solo gli alberi censiti. Poco importa 

se sono alberelli piantati a seguito 
di interventi edilizi che abbattono 
vigorosi alberi ecologicamente più 
efficienti di un “certo numero di 
a lber i ” .  Secondo Bonafede 
«piantare alberi va bene soltanto se 
si ferma la deforestazione delle città 
e del territorio». 

 

Presentati anche vari esposti in Procura per danni arrecati lungo vari corsi della montagna ma nessuno è intervenuto 
Il Wwf punta l’indice contro i tagli selvaggi 

Giancarlo Fabbri 

Fausto Bonafede 

Taglio a raso di un bosco lungo la Futa (foto Wwf) 



 

  

L’antica chiesa di San Bar-
tolomeo e Savino, a Musia-
no di Pianoro, è stata ria-
perta al culto nel giorno 
dell’Epifania 2021 a due 
anni dal distacco della fac-
ciata dal corpo a tre navate 
– e dalla chiusura per ri-
schio di altri crolli dovuti a 
cedimenti del terreno.  
Alla cerimonia di riapertura 
del più antico edificio reli-
gioso del Vicariato San Laz-
zaro-Castenaso sono inter-
venuti molti notabili del 
paese, tra cui Luca Cordero 
di Montezemolo, Maurizio 
Marchesini, le famiglie Vac-
chi, Gruppioni, Gamberini, 
Sazzini, Saglietti Di Paolo e 
Bonaveri, Simonetta Salie-
ra, Franca Filippini, il vica-
rio generale monsignor Giovanni Silva-
gni e, ovvio, il parroco don Orfeo Facchi-
ni che oltre alla parrocchia di Musiano 
regge anche quella di Carteria e del 
Monte delle Formiche. Un parroco che è 
anche un apprezzato autore di vari volu-
mi di storia locale e non solo. La riaper-
tura della chiesa è stata infatti possibile 
grazie all’interessamento della Saliera, a 
quello economico delle famiglie impren-
ditoriali sopra citate che si è aggiunto a 
quello della Diocesi e dei tanti altri che 
hanno consentito di raggiungere i 
700mila euro necessari alle prime opere 
di consolidamento e alla sua riapertura 
al culto.  
Dopo esami alle fondamenta e sondaggi 
sono stati eseguiti interventi con iniezio-
ni di resine speciali e supporti metallici, 
riparato il distacco della facciata e re-
staurati gli interni, eliminando vistose 
riparazioni precedenti. Ma non finisce 
qui perché mancano ancora 100mila 
euro per concludere i lavori da farsi in 
primavera: il pavimento lesionato e le 
infiltrazioni dal tetto che colano all’in-
terno.  
L’inaugurazione ufficiale della fine dei 
lavori si terrà forse in maggio, con la 
partecipazione del cardinale arcivescovo 
di Bologna Matteo Maria Zuppi. 
Con soddisfazione Maurizio Marchesini 
ha rimarcato «il valore storico di questa 
ex abbazia e quello affettivo per la mia 
famiglia. Qui mi sono sposato, qui le mie 
figlie sono state battezzate e qui si sono 
svolti i funerali dei miei genitori. E in que-
sta chiesa c’è il senso di appartenere a 

5 Pianoro / Ozzano Emilia 

di scintillante pietra microcristallina dei 
gessi bolognesi. Il più antico documento 
che menziona l’ex monastero è del 981 
per una donazione di terre dai coniugi 
conte Adalberto e contessa Bertilla.  
Dell’originaria costruzione protoromani-
ca sono rimasti tratti di muri perimetra-
li, alcuni dei pilastri polistili che suddi-
vidono le navate, l’abside minore di de-
stra, e le fondamenta dell’abside mag-
giore. Uno degli interventi di ricostruzio-
ne di cui si ha notizia è del 1475, come 
attesta la data sull'architrave del porta-
le. Ampie trasformazioni furono appor-
tate dall’architetto Carlo Francesco Dot-
ti, nel 1753,e dal figlio Gian Giacomo, 
che disegnò il progetto trasformando 
l’edificio in un ibrido. Durante la secon-
da guerra mondiale il complesso fu qua-
si raso al suolo. La chiesa e la canonica 
furono ricostruite, nel 1949, riacqui-
stando l’originario stile romanico.  

una comunità». A conclusione della ceri-
monia Luca Cordero di Montezemolo ha 
ricordato «la presenza qui a fianco della 
cappella di famiglia. Questa è la mia 

Pianoro, alla presenza dei  notabili del paese che hanno contribuito al recupero dopo due anni di chiusura 
La chiesa di Musiano riaperta al culto dopo i lavori 

Giancarlo Fabbri 

parrocchia con cui ho 
legami sin dalla gio-
ventù e bei ricordi. Ho 
poi sempre ammirato 
la bellezza di questa chie-
sa, che vedo da casa mia 
(Villa Fungarino, di fronte 
ma  sull’altro versante 
della Valle del Savena, 
ndr), nelle sue essenziali 
ma suggestive linee roma-
niche». Ricordato anche il 
legame con l’ex parroco 
don Giorgio Paganelli, de-
ceduto nel 2019, che ogni 
volta che vinceva la Ferra-
ri faceva suonare le cam-
pane. Con Montezemolo 
convinto che: «Prima o poi 
torneremo a vincere».  
A parte l’aspetto religioso, 
l’ex abbazia di San Barto-

lomeo ha grande valore storico e archi-
tettonico. La chiesa in stile romanico è 
suddivisa in tre navate da due ordini di 
colonne e archi, di cui alcuni con conci 

La Regione premia le Grafiche Reggiani per Eco-LogiKo  
Ozzano, all’azienda guidata dai tre fratelli Fabbiani  è stato conferito il riconoscimento di “Innovatori responsabili” 

Giancarlo Fabbri 

si solleva una linguetta parte della fac-
ciata superiore e si strappa il sigillo 
sottostante al lembo sollevato. Chiusa 
la scatola brick questa resiste all’umi-
dità e anche alle più basse temperature 
del freezer.  

Senz’altro le persone in età ri-
cordano lo slogan «… ma signora 
guardi ben che sia fatto di Mo-
plen» scandito da Gino Bramieri 
ai tempi del “Carosello” televisi-
vo. Ebbene nel giro di una set-
tantina d’anni, dai tempi di sco-
perta dei processi di polimerizza-
zione a oggi, le plastiche non 
biodegradabili hanno inquinato 
il pianeta e soprattutto gli ocea-
ni. Un problema che da anni i 
Fabbiani cercano di contrastare 
con soluzioni che evitino l’utiliz-
zo di materie plastiche.  
I tre fratelli precisano che nelle 
linee automatiche di confeziona-
mento dei cibi - surgelati o sec-
chi  - non servono modifiche per 
usare il brick Eco-LogiKo, eccet-

to la soppressione dell’inserimento 
della chiusura in plastica come avviene 
con i brick in uso, i quali devono poi 
essere conferiti nell’indifferenziato se 
non si toglie il tappo in polipropilene. «Il 
brick Eco-LogiKo – spiega Fabia Fabbia-
ni – è il primo packaging per alimenti 
senza plastica con un sistema apri e 
chiudi brevettato che garantisce la con-
servazione del prodotto. Un imballo rici-
clabile senza separare componenti, con 
un sistema di chiusura, semplice e ge-
niale – ribadisce concludendo –, che 
igienicamente impedisce al contenuto di 
entrare in contatto con altre sostanze». 
Arti Grafiche Reggiani è un’azienda car-
totecnica giunta alla seconda generazio-
ne, con un presente di eccellenza italia-
na nel packaging per prodotti di largo 
consumo. Azienda innovativa, che guar-
da al futuro, nel 2019 ha dato nome 
PalaReggiani al palazzetto dello sport di 
Ozzano ristrutturato col suo contributo.  
Alla presentazione del premio hanno 
partecipato il sindaco Luca Lelli e l’as-
sessore Claudio Garagnani, che si sono 
detti orgogliosi di questo riconoscimen-
to prestigioso conferito dalla Regione 
all’azienda ozzanese. 

“Innovatori responsabili” è il 
premio che per l’anno 2020 la 
Regione ha assegnato alla Arti 
Grafiche Reggiani di Ozzano. 
L’azienda di Ponte Rizzoli, fra-
zione di Ozzano, ha infatti in-
ventato e brevettato un brick 
che già l’anno scorso aveva ri-
scosso il sostegno convinto del 
Dipartimento di ingegneria 
dell’Università di Bologna.  
L’azienda guidata dai tre fratelli 
Fabbiani, figli di Guido che ne 
fu fondatore nel 1967 con Ame-
deo Reggiani, sta infatti assu-
mendo un ruolo di primo piano 
nel settore del packaging. Il 
contenitore brevettato, battez-
zato “Eco-LogiKo”, è a forma di 
scatola, realizzabile in varie 
dimensioni in cartoncino biodegra-
dabile con l’interno accoppiato a un 
film compostabile.  
Il brick, pensato per contenere surge-
lati e cibi secchi, non liquidi, è apribile 
e richiudibile e consente di essere 
riempito meccanicamente.  Per aprire 

Fabrizio, Fabia e Federico Fabbiani 

Cartolina dell’Abbazia prima che fosse rasa al suolo durante la guerra 



 

 

“La Valle dell’Idice è particolarmente 
ricca di impollinatori e ci sono anche 
moltissimi apicoltori, per questo ho pen-
sato di lanciare l’idea di una ‘Bee Val-
ley' proprio qui”.  
È Fabrizio Santi, assessore all’Ambien-
te del Comune di Monterenzio, a rac-
contare come si sta sviluppando il pro-
getto della “Valle delle api”, insieme al 
sindaco Ivan Mantovani.  
L’attenzione alla piccola mellifera im-
pollinatrice non è una novità da parte 
dei membri dell’amministrazione, che 
l’avevano già inserita nel nome della 
lista civica ‘Monterenzio APErta’ pre-
sentata alle elezioni e messa anche nel 
rispettivo logo; non solo perché le api 
rappresentano un simbolo di tutela 
della biodiversità, ma proprio perché in 
questo territorio ha sede una delle più 
importanti cooperative di apicoltori a 
livello internazionale: il consorzio Co-
napi con lo stabilimento Mielizia.  E si 

deve a queste due importanti realtà, 
che nel territorio di Monterenzio hanno 
la propria sede, se è stato realizzato 
anche il Parco delle Api e del Miele, in 
via Idice 299, poco prima di entrare a 
Bisano venendo da Bologna. Qui si 
accettano visite, sia di scolaresche che 
di adulti (parcoapiemiele.com).    
Ora però l’assessore ha voluto portare 
questo interesse oltre il territorio co-
munale, contattando le amministrazio-
ni di San Lazzaro, Ozzano e Monghido-
ro per provare a costruire insieme un 
sistema che valorizzi l’intera area.  
“Ho raccolto un grande entusiasmo”, 
racconta Santi dopo il primo incontro 
svolto con i possibili partner interessa-
ti, tra cui figurano anche Conapi e Uni-
versità di Bologna.  
Il piano è di realizzare un corridoio 
ecologico tra i Comuni, dove le coltiva-
zioni biologiche e la messa a dimora di 
essenze nettarifere possa attrarre gli 
insetti impollinatori.  
“Ad esempio, anziché mettere sempre 
erba medica, si potrebbero usare lupi-
nella o sulla, che arricchiscono il terreno 
da un punto di vista azotato, hanno 
belle fioriture e sono attrattive per le 
api, tanto che si può fare anche il miele 
di sulla. Oppure lavande, rosmarino, 
forsizia. Vorremmo poi contattare volon-
tari e agricoltori per offrire loro dei siti di 
nidificazione e pascolo delle nettarife-
re”. 
 Ma come verrà finanziato tutto que-
sto?  
“In una prima fase - spiega Santi - par-
tiamo con un progetto di minima dove i 
soggetti interessati si autofinanziano. 
C’è da dire che la partenza non richiede 
particolari investimenti. Poi speriamo 
che si sviluppi e di poter lavorare con 
l’Università e altre Istituzioni locali e 
regionali”.  

6 Monterenzio 

Il tema è certamente molto sentito, 
essendo le api un esemplare sempre 
più rarefatto. Inoltre, un progetto co-
me quello della ‘Bee Valley’ farebbe da 
volano alla didattica e al turismo: “In 
tutti i territori coinvolti si potrebbero 
realizzare delle stazioni visitabili, con 

pannelli esplicativi, e organizzare 
degli eventi. Quando sarà pronta 
la ciclabile quella potrebbe diven-
tare la ‘Strada delle api’, che in-
sieme al ‘Il Parco delle api e del 
miele’ consentirà di fare didattica 
e turismo slow”. 

Un’amministrazione attenta alle api 
Coinvolgendo anche amministrazioni vicine, con l’apporto di Conapi e dell’Università, su punta alla didattica ed al turismo 

Roberta Cristofori 

Api e alveari di un produttore Conapi 

Museo nel Parco delle Api e del Miele 



 

  

bio dell’aria nelle aule delle scuole, per-
mettendo a bambini e ragazzi di vivere 
la scuola in presenza. I test sull’effica-
cia antivirale del sistema – ha precisato 
la Conti – sono stati eseguiti nel labora-
torio di microbiologia e virologia dell’Uni-
more su adenovirus e coronavirus». I 
purificatori possono poi essere usati in 

San Lazzaro di Savena  7 
Isabella Conti investe 60mila euro per sanificare le scuole 

L’installazione dei purificatori  non ha potuto interessare le scuole superiori, gestite dalla Città metropolitana 

Giancarlo Fabbri 

In Italia nel pianeta scuola a causa del 
coronavirus, dei dpcm e delle regioni in 
ordine sparso il ministro Lucia Azzolina 
è nell’occhio del ciclone sballottato da 
tutte le parti con decisioni prese, a ten-

tativi, dal comitato tecnico scientifico del 
ministero alla Sanità.  
Aperture si, no, al 50, al 70%, a distan-
za, in presenza, elementari e medie sì, 
superiori, accademie e università no … 
chi ci capisce è bravo. 
A prendere decisioni, pratiche e imme-
diate, ci ha pensato nel suo piccolo – per 
modo di dire, dato che si tratta di quasi 
4.000 bambini e ragazzi, da o a 13 anni, 
e qualche centinaio tra docenti, ammini-
strativi e ausiliari – il sindaco di San 
Lazzaro, Isabella Conti, che ha deciso di 
investire oltre 60mila euro per la sanifi-
cazione degli ambienti per la sicurezza di 
nidi, materne, scuole elementari e me-
die.  
E aveva pensato anche alle scuole supe-
riori che però sono plessi di proprietà e 
di gestione metropolitana e non comuna-
le. In più alcuni dispositivi sono stati 
installati anche nel municipio di San 
Lazzaro, come in sala di consiglio, in 
uffici aperti al pubblico e in aree di atte-
sa, per garantire una sicurezza per i cit-
tadini e per gli stessi dipendenti comu-
nali. 
Infatti dopo aver distribuito mascherine 
trasparenti agli insegnanti, per favorire i 
contatti con gli studenti, l’Amministra-
zione comunale di San Lazzaro ha deciso 
di fare un ulteriore investimento per la 
sicurezza di alunni e studenti.  
Durante le scorse festività natalizie è 
stata appunto avviata l’installazione di 
260 dispositivi di purificazione dell’aria, 
con una spesa di oltre 60mila euro, nelle 
materne, elementari e medie dei due 
istituti comprensivi di San Lazzaro per 
l’utilizzo in classe.  
Sono purificatori, certificati dall’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia, in grado 
di sanificare l’aria in spazi chiusi anche 
in presenza di persone.  
I purificatori replicano l’azione germicida 
solare aspirando l’aria e sanificandola, 
con raggi ultravioletti, abbattendo il 90% 
di batteri o virus presenti prima di ri-
metterla nell’ambiente.  
Come ha dichiarato il sindaco, Isabella 
Conti, «abbiamo cercato una soluzione 
certificata, sicura, che garantisse il ricam-

spazi vuoti, prima del 
loro utilizzo, e anche in 
presenza di persone, ga-
r a n t e n d o 
così un ri-
cambio di 
aria conti-
nuo e con un 
livello co-
stante di 
qualità. 
A Rastignano 
invece sono 
stati i genito-
ri degli alun-
ni che fre-
quentano il 
comprensivo 

locale, uniti nel comitato 
Yes we school, ad acqui-
stare in accordo con la 
dirigenza 25 lampade sani-
ficatrici d’aria che sono 
state installate subito dopo 
le ultime vacanze invernali. 
Per farlo i genitori si sono 
autotassati con la speran-

Hacker entrano nella videochat della scuola 
Dopo l’accesso per l’open day virtuale, i genitori sono stati accolti da un video porno, contenente insulti e bestemmie. Su un 
social appare anche un profilo-parodia del sindaco. I due casi segnalati alla polizia postale. Il caso del calendario sbagliato 

Giancarlo Fabbri 

A metà gennaio, 
nella presentazio-
ne online delle 
scuole dell’Istitu-
to comprensivo 
Uno, sullo scher-
mo dei parteci-
panti all’open 
day virtuale è 
comparso un 
video pornografi-
co, con bestem-
mie e insulti irri-
petibili. I genitori 
interessati alle 
iscrizioni dei figli 
a scuola sono 
rimasti basiti e 
s c a n d a l i z z a t i 
dal l ’ intrusione 
informatica. Gli 
hacker informati-
ci erano riusciti a 
entrare nella vi-
deochat tramite il 
link sul sito del 
Comune. Oltre 
agli accessi di chi 
era iscritto all’open day, erano apparsi 
anche nomi falsi o di genitori hackera-
ti. Il sindaco Conti e l’assessore alla 
scuola Benedetta Simon, oltre a de-
nunciare il fatto, hanno annullato le 
videochat, sostituendole con contatti 
telefonici su appuntamento. 
Qualcuno ha anche pensato che, da 
quando al governo sono iniziate le fri-
zioni tra il leader di Italia Viva, Matteo 
Renzi, e il presidente del consiglio Giu-
seppe Conte, San Lazzaro sia diventato 
bersaglio di hacker per il fatto di avere 
un sindaco dichiaratamente renziano. 
A supportare questa ipotesi anche l’al-
tra azione di hackeraggio messa a se-
gno negli stessi giorni. E’stato clonato 
il profilo di Isabella Conti sul più diffu-
so social, ma col nome storpiato in 

za di far respirare aria pulita ai bambini 
e ragazzi che frequentano le elementari 
e le medie. 

Issabella, forse 
in omaggio 
dell’essse lun-
ga dell’infles-
sione bologne-
se, in modo da 
rendere subito 
evidente che 
non si trattava 
del profilo au-
tentico.  
Oltre a prende-
re di mira il 
sindaco, sul 
profilo ta-
roccato è 
stato inseri-
to un con-
corso-truffa 
a premi in 
s p a g n o l o 
macchero-
nico, con 
proposte di 
amicizia da 
parte di 
I s s a b e l l a 

Conti, contenenti, pare, virus infor-
matici. Il primo cittadino di San Laz-
zaro ha segnalato alla polizia postale 
sia la clonazione del profilo che il 
possibile tentativo di truffa collegato 
al concorso a premi. Come scriveva 
Agatha Christie, «un indizio è un in-
dizio, due indizi sono una coinciden-
za, ma tre indizi fanno una prova». 
Infatti dentro il palazzo comunale i 
due episodi sono stati attribuiti, più 
che ad una coincidenza, ad un uni-
co piano. Alle intrusioni informati-
che ed ai conseguenti strascichi po-
lemici di quei giorni si è aggiunta la 
vicenda delle date sbagliate nei calen-
dari 2021, diffusi gratuitamente ai cit-
tadini assieme alla rivista municipale 
“San Lazzaro in Comune”. Gli errori 

erano soprattutto nei mesi di agosto e 
dicembre, con festività errate, compresa 
quella del santo patrono. Anche se il 
San Lazzaro celebrato il 17 dicembre – 
Lazzaro di Betania, fratello di Marta e 
Maria, resuscitato da morte da Cristo – 
non è quello dello stemma municipale 
che è invece il Lazzaro del Vangelo di 
Luca nella parabola del ricco Epulone. 
Gli errori saranno corretti e ai cittadini 
saranno inviate le pagine corrette del 
calendario. Le minoranze, che dispongo-
no di appena 4 voti contro 22, hanno 

colto  queste occasioni, oltre al bilancio, 
per sollevare critiche alla volta del sin-
daco Isabella Conti, che però a San Laz-
zaro è in una botte di ferro. 

Il falso profilo  social “Issabella Conti” 

Sopra e a sin., sanificatori installati in due aule scolastiche 

Gruppi di sanificazione pronti per essere installati 

Uno degli errori nel calendario spedito ai cittadini 



 

 8 Alto Reno Terme  
Con ben 33 partecipanti, la prima edizione ha avuto un grande successo. Per realizzare i murales sarà offerto vitto e alloggio 

Ecco i cinque vincitori del concorso 
per graffiti del Porretta Soul 

Il soul di Otis Redding e Isaac Hayes, il 
rhythm and blues di Wilson Pickett, il 
“Re del Rock’n'Soul" Solomon Burke e 
la coppia dei Memphis Horns. Queste 
sono solo alcune delle storiche icone 
della musica internazionale che hanno 
ispirato le opere in corsa a Sweet Art, 
concorso legato al Porretta Soul Festi-
val.  
Dei trentatré candidati, in cinque sono 
riusciti a conquistare la giuria e 
avranno il compito di realizzare i futuri 
graffiti che coloreranno il territorio di 

Alto Reno Terme: dall’Abruzzo arrivano 
Nadia Vola, pittrice, e Edoardo Ettorre, 

artista visivo autore di murales e 
installazioni, diplomato all’Accademia 
di Belle Arti dell’ Aquila, mentre da 
Firenze si muove Aurora Bresci che 
sperimenta e ricerca tra diverse tecni-
che con tempere, piume, collage e in-
stallazioni; dall’Emilia-Romagna invece 
arriva Ermanno Mari con le sue illu-
strazioni già note a Bologna per aver 
rappresentato i volti delle Cucine Popo-
lari, e il pittore Antonio Cotecchia di 
Piacenza, che ha già portato la sua arte 
in giro per diverse città italiane, colo-
randone i muri e le strade.  
“Sono tante le bozze pervenute ed è sta-
to davvero difficile proclamare i vincitori 
tanto che abbiamo deciso di assegnare 
anche alcune menzioni speciali”, ha 
spiegato la giuria, composta dal diretto-
re artistico del Porretta Soul Festival 
Graziano Uliani insieme a numerosi 
giornalisti e artisti.  
Insieme alle opere vincitrici si è deciso 
quindi di attribuire una menzione spe-
ciale anche agli artisti Ivan Netsvetailo, 
Riccardo Fornasini e Maurizio Cioni. 
Un vero successo, considerando che si 
tratta della prima edizione del festival, 
voluto dall’Associazione Sweet Soul 
Music, in collaborazione con ARTlab – 

la comunità creativa di Alto Reno 
Terme – e Comune di Alto Reno Ter-
me con il sostegno della Regione 
Emilia-Romagna.  
L’obiettivo del concorso è quello di 
promuovere e valorizzare l’arte mu-
rale, la street art, e la storia della 

musica soul e del Porretta Soul Fe-
stival. I vincitori e le vincitrici ver-
ranno accolti in Appennino all’in-
terno di residenze d’artista - con 
viaggio, vitto e alloggio compresi - e 
verrà loro fornito tutto il materiale 
necessario per le opere, che saranno 

realizzate durante il mese di giugno 
2021 su muri e pareti dell’area comu-
nale di Alto Reno Terme, tra Porretta e 
alcune frazioni. 

Bozzetto di Nadia Vola 

Bozzetto di  Aurora Bresci 



 

  Castiglione / San Benedetto Val di Sambro   9 
Lavori sulla Direttissima e sull’A1: la protesta 

dei Sindaci arriva ai Prefetti  e ai Ministeri 
Una lettera di vibrata protesta per i disagi insopportabili è stata condivisa da 9 amministratori di Emilia e Toscana 

“Ora Basta!” - Sono queste le due pa-
role che - con una nota diffusa a fine 
gennaio  ad unica voce dei 9 Sindaci di 
Cantagallo, Castiglione dei Pepoli, 
Grizzana Morandi, Monzuno, Pianoro, 
Prato, San Benedetto Val di Sambro, 
Vaiano e Vernio - sono state rivolte 
principalmente alle due Regioni, alle 
Prefetture e ai Ministeri che dovrebbe-
ro vigilare sulla questione legata ai 
lavori di adeguamento della linea ferro-
viaria Direttissima.   

“Sono mesi—spiega la nota - che parte-
cipiamo a tavoli specifici relativi alla 
pesantissima situazione che devono 
sopportare i pendolari della linea diret-
tissima a causa dei lavori di adegua-
mento della linea ferroviaria Prato-
Bologna. Parallelamente, ad aggravare 
tale situazione sono i concomitanti la-
vori di manutenzione interessanti il 
tratto autostradale appenninico della 
“A1 Panoramica” che sta provocando 
frequenti ed a volte improvvise chiusu-

re tutto, con pesanti ripercussioni sul 
territorio. Le due questioni sono solo 
apparentemente scollegate, e lo di-
mostra l'ultimo (in ordine di tempo) 
viaggio rocambolesco di una persona 
partita in treno da Bologna alle ore 
13.33 ed arrivata in pullman a Prato 
dopo 2 ore e 30 minuti di viaggio, per 
fare soli 80 km, la quale dopo essere 
scesa dal treno a San Benedetto, è 
salita in autobus (pieno fino alla 
massima capienza in epoca Covid!) 
alla volta di Prato, con autostrada 
chiusa per lavori a Rioveggio, viaggio 
lunghissimo con un passeggero che 
si sente male, e finalmente l'arrivo a 
Prato alle ore 16.00.  
"E' ora di dire basta! - insistono i Sin-
daci - Così non va per niente, qui tutti 
i concessionari fanno quello che vo-
gliono come se ad essere i padroni 
fossero loro, mentre la parte pubblica 
che dovrebbe essere quella che tutela i 
cittadini e governa le concessioni, non 
batte ciglio, se non per organizzare 
incontri nei quali di decisioni concrete 
che producano cambi di rotta per ora 
non se n'è presa nemmeno una”.  
Ed intanto i mesi passano, i disagi 
aumentano, la gente e le attività sono 
allo stremo, come se la pesante situa-

zione che stiamo vivendo a livello mon-
diale non fosse già abbastanza.  
“Riteniamo e dunque chiediamo l'inter-
vento diretto dei Prefetti e dei vari Mini-
steri coinvolti." 
Seguono le firme dei sindaci e delle 
Unioni di Comuni. 
Unione dei Comuni dell’Appennino bolo-
gnese - Il presidente Maurizio Fabbri.-
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio 
- Il presidente Guglielmo Bongiorno. 
Comune di Cantagallo - Il sindaco Gu-
glielmo Bongiorno. 
Comune di Castiglione dei Pepoli - Il 
sindaco Maurizio Fabbri. 
Comune di Grizzana Morandi - Il sinda-
co Franco Rubini. 
Comune di Monzuno—Il sindaco Bruno 
Pasquini. 
Comune di Pianoro - Il sindaco Franca 
Filippini. 
Comune di Prato - L’assessore Flora 
Leoni. 
Comune di San Benedetto Val di Sam-
bro - Il sindaco Alessandro Santoni 
Comune di Vaiano - Il sindaco Primo 
Bosi. 
Comune di Vernio - Il sindaco Giovanni 
Morganti. 

 

L’inaugurazione a tre mesi dalla sua prematura scomparsa 

Intitolato a Cesare Agostini uno  
spazio di sosta sulla Via degli Dei 

Una delle aree di sosta 
più utilizzata dai cam-
minatori della Via degli 
Dei, nella  frazione Pian 
di Balestra, è stata inti-
tolata a Cesare Agostini. 
E’ questo l’omaggio reso 
dal Comune di San Be-
nedetto all’uomo appas-
sionato di archeologia e 
dello studio della storia 
romana, scomparso il 
13 novembre 2020. 
Questo gesto ricorda 
l ’ importante storia 
dell'amico e compianto 
Cesare Agostini, una 
storia che inizia negli 
anni 80 e che durerà 
quasi quarant’anni:  
Cesare assieme a Fran-
co Santi scoprono nelle 
vicinanze del Comune di 
San Benedetto Val di 
Sambro, sotto mezzo 
metro di terra, una stra-
da romana lastricata. 
Seguendo indicazioni di 
fonti storiche e metten-
dole a confronto con 
l’orografia, per anni la 
coppia di amici si è de-
dicata a scoprire la dire-
zione tracciata dal console Caio Flami-
nio nel 187 a.C. 
Tito Livio è l’unica fonte storica che 
ricorda la costruzione della strada 
transappenninica Bologna – Arezzo ad 
opera del console Caio Flaminio. Cesa-

re e Franco hanno prendono in parola 
il grande storico romano e scavano 
per anni, finchè non portano alla luce 
vari tratti di strada romana,  lungo 11 
km di territorio fra Emilia e Toscana. 
«Siamo davvero felici di questa intitola-
zione”,  ha commentato il Sindaco 
Alessandro Santoni, che ha aggiunto: 
“ricordare con una strada o una piazza 
un personaggio della nostra storia lo-
cale significa onorarne il ricordo ed il 
valore, assicurarne in qualche modo la 
memoria nella vita quotidiana dei citta-
dini di oggi e di domani, incoraggiare 
la salvaguardia del patrimonio storico-
culturale locale del territorio. 
Nell'estate del 2018 in quell’area in 
via del Bastione, oggi dedicata a Ago-
stini, proprio ai piedi della Flaminia 
Militare è stata inaugurata sempre 
dal Comune in collaborazione con 
Cesare una fontana per i viandanti, 
“la fonte della strada”. «Siamo molto 
contenti del pensiero e della scelta 
compiuta dal Comune che ringrazia-
mo.” ha commentato la moglie Ange-
la “Sono certa che Cesare apprezzerà 
e ne sarà contento.”  (bdb) 

2018, Cesare Agostini e Alessandro Santoni inaugurano 
una fontanella per i camminatori a Pian di Balestra  



 

 

dimostrato decisamente non all’altez-
za delle sfide che il tragitto Bologna-
Porretta pone.  
Si andrà quindi ad affiancare agli altri 
treni di ultima generazione che nel 
corso degli ultimi anni sono stati pro-
gressivamente inseriti nel “parco mac-
chine” della tratta, come il Pop e lo 
Staedtler ETR 350. 

In occasione 
della prima 
corsa si è te-
nuta una pic-
cola inaugura-
zione nel ri-
spetto delle 
norme Covid-
19, con l’as-
sessore regio-
nale ai Tra-
sporti Andrea 
Corsini, l’AD di 
Trenitalia Tper 
A l e s s a n d r o 
Tullio e il pre-
sidente Paolo 
Paolillo, insie-
me ad altri 
dirigenti, non-
ché allo storico 
portavoce dei 
pendolari Vale-

rio Giusti, da sempre impegnato in un 
dialogo costrut-
tivo e critico con 
amministrazioni 
e aziende.  
Giusti ha com-
mentato la con-
clusione del 
r innovamento 
del materiale 
rotabile con 
queste parole: 
“Ora dobbiamo 
occuparci di un 
serio piano di 
manu tenz ione 
delle infrastrut-
ture (apparati, 
deviatoi, passag-

Vergato e Valle del Reno  10 
Treni Rock in servizio tra Bologna e Porretta 
Effettueranno ogni giorno 12 corse, più altre due tra Bologna e Marzabotto. Prodotti in Italia da Hitachi, hanno 888 posti 

Filippo Batisti 

Si accende una luce di speranza in fon-
do al tunnel per la ferrovia Porrettana? 
Dopo le ennesime proteste dei mesi 
scorsi a causa del persistere dei disser-
vizi per gli utenti, c’è una buona notizia 
per quanto riguarda il materiale rotabi-
le.  
Entra in gioco anche in Appennino uno 
dei nuovi modelli di treno regionale di 

Trenitalia, il Rock. Grazie ad un investi-
mento di oltre 
600 milioni della 
nuova società 
costituita un 
anno fa tra Tre-
nitalia (70%) e 
Tper (30%), che 
si è aggiudicata 
per 15 anni il 
bando finanziato 
dalla Regione, il 
nuovo Rock an-
drà a sostituire 
il modello Vival-
to, famoso per 
avere due piani 
di seduta, ma 
anche per essersi 

gi a livello) per evitare il ripetersi 
di pesanti e insopportabili disser-
vizi.” Anche Igor Taruffi, consiglie-

re regionale di Coraggiosa, commenta 
con soddisfazione: “Il prossimo obbiet-
tivo è il potenziamento dell'infrastruttu-
ra con il raddoppio dei binari da Bolo-
gna a Sasso Marconi in modo da con-
sentire corse tra Porretta e Bologna con 
le sole fermate intermedie di Vergato e 
Sasso Marconi”.  
Una prospettiva allettante per i verga-
tesi, ma non c’è ancora nulla di con-
creto in merito.  Il nuovo Rock, an-
ch’esso a doppio piano, effettuerà ogni 
giorno 12 corse: dieci fra Porretta e 
Bologna e due fra Bologna e Marzabot-

to e in particolare effettuerà le corse 
delle 6.40 e delle 7.18 da Porretta verso 
Bologna, le più critiche per i pendolari.  
Tra le sue caratteristiche principali si 
contano 888 posti a sedere (per ora 
dimezzati per le misure anti-contagio), 
spazi appositi per le persone a mobilità 
ridotta, sedili più spaziosi, il trasporto 
biciclette e la ricarica delle e-bike. Ulti-
ma grande novità, finora riservata solo 
ai Frecciargento e Frecciarossa: la con-
nessione Wi-Fi a bordo. 

Igor Taruffi e Valerio Giusti 

Uno dei nuovi treni Rock da 888 posti che sostituisce i Vivalto 

L’interno (piano superiore) del Rock 
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Sette studenti, guidati da tre docenti dell’Università, studiano servizi innovativi ed hanno realizzato prototipi di “Service design” in due comuni 
Dal Dipartimento di Architettura un focus contro lo spopolamento 

“La pandemia in corso - spiegano i sindaci di Castiglione e San Benedetto - segna un cambio di prospettive e di sistema e l’interesse per le aree interne sta tornando forte” 
Roberta Cristofori 

“Service design” e Appennino si sono 
incontrati per la prima volta grazie 
all’Università di Bologna.  
È successo quando sette studenti del 
corso di Advanced Design del Diparti-
mento di Architettura hanno sviluppato 
i prototipi di alcuni servizi innovativi 
che potrebbero rendere più attrattivo il 
territorio montano e contrastare così lo 
spopolamento.  
Si va dal car pooling basato su un siste-
ma di premialità, che regala uno sconto 
sulla spesa a Km0 a chi offre un pas-
saggio in auto, passando per le residen-
ze artistiche, una rete di hosting family 
per gli studenti, 
app per fare attivi-
tà sportive nei bo-
schi, fino alla crea-
zione di una piat-
taforma che metta 
in relazione i luo-
ghi con le compe-
tenze degli abitan-
ti.  
Tutto pensato ini-
zialmente per i 
Comuni di Casti-
glione dei Pepoli e 
San Benedetto Val 
di Sambro, presi 
come casi studio per prototipare questi 
servizi, che potrebbero poi diventare 

utili 
all’intera 
area 
dell’Ap-
pennino 
bologne-
se. L’idea 
l’hanno 
avuta i 
docenti 
Jacopo 
Gaspari, 
Pierluigi 
Molteni e 
Martino 

Pietropoli, che hanno inseri-
to questo lavoro di ricerca 
sui centri appenninici all’in-
terno della loro attività di-
dattica.  
“A questi bravissimi studenti 
- ha commentato Pietropoli - 
abbiamo chiesto proprio que-
sto: di immaginarsi queste 
comunità fra 10, 20, 30 anni. 
Sono riflessioni di lunghissi-

mo periodo che è giusto fare quando si 
opera ancora in un ambito astratto e 

speri-
mentale 
come 
quello 
accade-
mico ma 
che ser-
vono 
anche 
molto a 
formare 
il loro 
modo di 
proget-
tare in 
futuro. Il 

design dei ser-
vizi è una disci-
plina relativa-
mente nuova 
(quantomeno in 
Italia) ma ha 
grandissime 
potenzialità”.  
Potenzialità 
che le ammini-
strazioni di 
Castiglione e San Benedetto hanno 
subito colto: “La pandemia in corso - 

Pierluigi Molteni 

spiegano - segna un cambio di prospetti-
ve e di sistema e l’interesse per le aree 
interne sta tornando forte. Così l’Appen-
nino e i suoi borghi possono essere terra 
di sperimentazione per nuove attività e 
stili di vita, per un nuovo rapporto vita-
lavoro-studio, per una esperienza di vita 
più autentica”.  
E ora sperano di poter lavorare affinché 
i prototipi diventino servizi effettivi: 
“Questa collaborazione è stata 
importante poiché dimostra che i modelli 
innovativi di servizio su cui stanno lavo-
rando i due Comuni possono funzionare. 
Ora occorre da un lato concretizzare il 
lavoro di questi studenti, poiché alcuni 

progetti potrebbe-
ro essere imme-
diatamente attua-
bili, dall'altro sta-
bilizzare questa 
collaborazione con 
l'università per 
creare all'interno 
delle due ammini-
strazioni (e perché 
no anche di altre) 
la figura del 
‘service design’, 
una figura impor-
tante che come 

piccoli Comuni non potremmo permetter-
ci”. 

Martino Pietropoli 

Piazza Marconi, Castiglione dei Pepoli 



 

 

 

Valsamoggia 12 
Ma per l’impianto che Unirecuperi intende realizzare a cavallo dei due comuni si è svolta la prima conferenza tecnica in Regione 

Valsamoggia e Savignano contro la discarica 
Sarah Buono 

Si è svolta la prima conferen-
za tecnica istruttoria in Re-
gione sulla costruzione di 
una discarica a Castello di 
Serravalle a cavallo del confi-
ne con Savignano sul Panaro. 
Il sindaco, Daniele Ruscigno, 
ha ribadito la posizione con-
traria del consiglio comunale 
e ha depositato il parere op-
positivo con motivazioni di 
natura urbanistica, ambien-
tale e di viabilità.  
Le osservazioni del Comune 
non sono le sole. In Regione 
sono arrivate quelle del co-
mune modenese e quelle di 
numerosi comitati, associa-
zioni e liste civiche: Comitato 
bazzanese Ambiente e salute, 
Civicamente Samoggia capi-
tanata da Simone Rimondi, 
Italia nostra dei Castelli, Me-
dicina democratica, l’associa-
zione italiana Medici per 
l’ambiente, la Fattoria Ger-
moglio, Cittadini via Barche e 
lista Vignola coraggiosa.  
L’istruttoria aperta negli uffici di viale 
Aldo Moro è relativa alla richiesta della 
reggiana Unirecuperi, società legata 
allo smaltimento e trattamento di rifiuti 
speciali: il progetto riguarda un im-
pianto di smaltimento rifiuti non peri-

“Considero la docu-
mentazione presen-
tata già ampia e circo-
scritta per consentire 
alla conferenza regio-
nale di esprimere pare-
re, che auspico che 
arrivi nel più breve 
tempo possibile”.  
Dal canto suo Unire-
cuperi insiste sulla 
necessità delle disca-
riche: attualmente, ha 
rilevato, solo una par-
te minore dei rifiuti 
contenenti amianto 
viene smaltito in im-
pianti regionali, il re-
sto va in Lombardia o 
in Germania.  
“La volontà di proporre 
oggi la realizzazione 
dell’impianto nasce 
dalla necessità sempre 
più pressante di smal-
tire in sicurezza i rifiuti 

 

             Sono tortellini, balanzoni e passatelli prodotti  artigianalmente  tra le mura   di                         

    Tre donne alla produzione di        

contenenti amianto, ancora molto diffusi 
anche sul territorio regionale, dall’urgenza 
di bonificare gli oltre 800 edifici pubblici e 
le oltre 150 strutture industriali censite 
dalla Regione, cui si aggiungono numerose 
strutture private” ha dichiarato Unirecupe-
ri.  
Motivazioni che non convincono i tanti 
oppositori, politici o semplici cittadini, 
della discarica al centro di un territorio 
noto per produzioni di grande qualità co-
me il parmigiano reggiano e la ciliegia.  
Il tema è arrivato anche in Parlamento, 
grazie alla deputata del Movimento 5 Stel-
le, Stefania Ascari, che ha presentato 
un’interrogazione sul tema al ministro 
dell’Ambiente, Sergio Costa e alla ministra 
dei Trasporti, Paola De Micheli.  
Sottolinea Ascari: “Il progetto sta seguendo 
il suo iter nonostante, la totalità delle forze 
politiche in Emilia Romagna abbia espresso 
proprio parere negativo, così come anche i 
sindaci dei due Comuni di Valsamoggia e 
Savignano”. Foto aerea dell’area dove sorgerà la discarica 

colosi e di rifiuti come scorie da ince-
nerimento, fanghi industriali, amian-
to. Tra il Rio d’Orzo e il Rio Vulpazza 
potrebbero arrivare fino a un milione 
e 300mila tonnellate di rifiuti da stoc-
care. Ruscigno appare positivo: 

Aprire un’attività commerciale è sem-
pre un salto nel buio. Farlo durante 
una pandemia mondiale è da guin-
ness dei primati. Leccornie made in 
Bolo è nato a settembre 2020 in Val-
samoggia, per la precisione a Ca’ 
Bortolani:  un progetto tutto al fem-
minile  dall’unione di tre generazioni. 
La giovane, la figlia, Michela Mazzini, 

la madre capo brigata, Fiorella Creda, e 
la nonna Rina. Tre donne e un’avventu-
ra genuina e fresca, come la pasta che 
creano tra le mura di casa e che adesso 
tutti possono gustare.  
Sul sito leccorniemadeinbo.it è possibile 
ordinare e ricevere tramite corriere ra-
pido in tutta Italia i loro tortellini, ba-
lanzoni, passatelli a temperatura con-

trollata.  
Un tributo alla tradizione 
bolognese facendo del gu-
sto e della forma di ogni 
singolo tortellino o raviolo 
che sia un elemento distin-
tivo. Il marchio di fabbrica 
made in Bolo.  
La Valsamoggia è parte 
importante di questo pro-
getto culinario commercia-
le: la selezione di materie 
prime parte proprio da 
qua, le sfogline hanno 
scelto di sostenere il terri-
torio e i produttori locali. 
“Cucina, Amore e Tradizio-
ne ci ispirano ogni giorno. Il 
viaggio alla riscoperta dei 
sapori genuini e delle tradi-
zioni della nostra amata 
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Turismo dell'Università di Bologna, con 
sede di Rimini, che hanno curato l'inte-
ro progetto.  
Durante le prime due (lunedì 1 e 8 feb-
braio) si è affrontato il tema delle 
“Connessioni tra cultura, enogastrono-
mia, paesaggi e sviluppo di prodotti turi-
stici integrati”, mentre lunedì 15 e 22 
febbraio, dalle 15 alle 17, il professor 
Francesco Barbini si occuperà di 
“Modelli e metodi per il coordinamento e 
la cooperazione tra gli operatori”; infine, 
lunedì 1 marzo, sempre dalle 15 alle 17, 
la professoressa Patrizia Battilani tratte-
rà poi di “Storytelling del territorio”.  
In fase di ripartenza, i partecipanti ai 
seminari potranno agire come veri e pro-
pri "Punti di informazione turistica" diffu-
si sul territorio, “riconoscibili e promossi 
attraverso i canali di comunicazione”, ha 
precisato Cinti.  
Per chiunque fosse interessato, è possi-
bile iscriversi contattando l’ufficio UIT 
"Col l i  Bolognesi”  v ia mail  in-
fo@visitcollibolognesi.it o telefono 
3668982707 oppure compilando il form 
online reperibile sui canali ufficiali.  

Con cinque seminari gratuiti rivolti a operatori turistici e ristoratori l’Unione punta a sviluppare il concetto di rete 

Lo IAT diffuso promuoverà 4 Comuni 
Roberta Crostofori 

Il turismo in Appennino riparte dallo 
“IAT diffuso”, una vera e propria rete 
d’informazione e accoglienza turistica 
distribuita tra i Comuni di Casalecchio 
di Reno, Monte San Pietro, Valsamog-
gia e Zola Predosa.  
Quello dello “IAT diffuso” è un sistema 
già sperimentato in molti Comuni ita-
liani, soprattutto in Emilia-Romagna, 
che ha l’obiettivo di portare l’accoglien-
za turistica oltre i luoghi istituzionali 
grazie alla creazione di un’intelligenza 
collettiva nel territorio.  
Può capitare, infatti, che allontanando-
si dal centro città il turista si ritrovi 
senza una guida e decida di limitare la 
sua visita; ma se tra i punti d’interesse 
incontrati - panifici, musei, edicole, 
ristoranti - potesse ottenere le informa-
zioni di cui ha bisogno per proseguire, 
molto probabilmente si tratterrebbe 
più o lungo o ritornerebbe una secon-
da volta.  
Per questo il Tavolo del Turismo dell'U-
nione Reno-Lavino-Samoggia, con l'or-

ganizzazione tecnica 
dell'Ufficio turistico 
Colli Bolognesi, ha 
avviato un ciclo di 
seminari on-line ri-
volti agli operatori 
del settore turistico e 
della ristorazione, 
per trasmettere loro 
strumenti e modalità 
operative utili a fare 
rete.  
"Questo è il momento 
- ha spiegato Monica 
Cinti, sindaca di 
Monte San Pietro e 
Coordinatrice del 
Tavolo Turismo - in 
cui rilanciare, innova-
re, investire nel futu-
ro creando opportuni-
tà per il nostro splen-
dido territorio”; in 
modo che possa poi 
rispondere alle esi-

genze di turisti e visitatori attraverso 
queste nuove modalità.  
Le lezioni dei cinque seminari gratuiti 
sono condotte dai docenti e dagli 
esperti del Centro Studi Avanzati sul 

                           casa grazie  all’unione di una nonna, una mamma-manager  e della figlia-nipote 

       leccornie spedite in tutta Italia 

Bologna inizia qui, in una piccola frazio-
ne di montagna”.  
Le ragazze si stanno facendo conosce-
re, ma i primi riscontri sono molto po-
sitivi. Oltre ai classici della cucina 
emiliana, tagliatelle e zuppa imperiale 

inclusi, in ven-
dita ci sono 
anche conserve 
e composte di 
frutta rigorosa-
mente stagio-

nali e ma-
de in Ita-
ly, anzi in 
V a l s a -
moggia il 
più delle 
volte. E 
poi le 
croccanti 
t i g e l l e , 
croissant, 
biscotti e 
dolciumi 
vari sulla 
base degli 
ingredien-
ti e del 
periodo.  
A seconda delle ordinazioni on 
line o telefoniche il mattarello si 
attiva: così non ci sono sprechi e 
la freschezza del prodotto è ga-

rantita per i consumatori.   
“Il progetto nasce con semplici-
tà tra le mura di casa, le stesse 
che per anni hanno visto nasce-
re, crescere e diventare donne 
proprio le diverse generazioni 
della famiglia. Abbiamo deciso 
di rendere protagonista la no-
stra affezionata cucina, la stes-
sa che ha visto passare davan-
ti a sè e mescolare tanti ingre-
dienti con l'unico scopo di rea-
lizzare ricette genuine, e pre-
servare la tradizione traman-
dandola di generazione in ge-
nerazione”.    

Sarah Buono 

Fiorella Creda, la manager d’impresa 

Tortelloni in piena produzione. Presto partiranno col corriere rapido 

I vigneti disegnano il paesaggio delle terre del vino 



 

 14 Sasso Marconi 
“Kemet investe poco sul prodotto 

e punta a ridurre l’organico” 
L’accusa dai sindacati, mentre sono in ballo 90 lavoratori 

Filippo Batisti 
Continuano – e si aggravano – i 
problemi per la Kemet, azienda 
statunitense che produce compo-
nenti elettronici a Pontecchio 
Marconi.  
La Fiom-Cgil e le altre sigle sin-
dacali hanno avuto un incontro 
telematico lo scorso 19 gennaio 
per un importante aggiornamen-
to sulla gestione della crisi di 
mercato dell’azienda di conden-
satori per mezzi di trasporto. I 
problemi erano già noti da diversi 
anni: la competitività dei prodotti 
si era abbassata a favore dei ri-
vali asiatici e gli ordini presentavano 
un calo costante e preoccupante. Per 
questi motivi già nell’ottobre del 2019 
(nella lontana era pre-pandemica) era 
stato siglato un contratto di solidarietà 
per 319 dipendenti (le prime misure 
risalgono al 2016), 
con orario di lavoro 
ridotto al 60%.  
E col nuovo anno 
Kemet ha dovuto 
ufficializzare il calo 
di ordini e fatturato: 
2 milioni di dollari in 
chiusura anno 2019 
e 3 milioni e 200.000 
dollari per l’anno 
2020, con la preoc-
cupante conseguenza 
della sempre più dif-
ficile sostenibilità 
dell’impianto di Pon-
tecchio, per quanto 
quest’ultimo sia stato 
riconfermato come 
polo di Innovazione e 
Produzione Tecnologica della Business 
Unit Film.  
Tuttavia la Fiom ha giudicato il milione 
di euro, previsto come investimento per 
un nuovo prodotto, insufficiente a ga-
rantire il futuro dello stabilimento, e 
infatti l’azienda ha comunicato la vo-
lontà di attuare un piano di ridimen-
sionamento occupazionale che vedreb-
be almeno 90 persone in esubero.  
Per quanto il piano di tagli sia stato 
proposto come “condiviso” e pensato 
“agendo sul criterio della volontarietà”, i 
sindacati e le RSU si sono detti preoc-
cupati e hanno fatto un appello agli 
enti locali invitando a compiere “un 
approfondimento affinché la Kemet arri-
vi a proporre ai lavoratori dello storico 
impianto una nuova prospettiva produt-
tiva e occupazionale, garantita e inte-
grata con investimenti appropriati. I 
danni di un ulteriore ridimensionamento 
occupazionale provocherebbero conse-

guenze devastanti sulla prosperità 
della comunità locale”.  
Intanto, il Ministero del Lavoro ha 
prorogato il contratto di solidarietà in 
scadenza a marzo di quest’anno fino 
ad agosto 2021.  

“Sarà difficile trovare un punto d’in-
contro” scrive la Fiom “da parte nostra 
finora c’è stata condivisione degli stru-
menti per sostenere la crisi, ma sem-
pre in un’ottica di prospettiva e garan-
zia produttiva e occupazionale”. E 
adesso che si parla di riduzione orga-
nico, i sindacati non ci stanno più.  

istituzionali e aziende nazionali ed inter-
nazionali, per un supporto concreto che 
potrà essere ripagato da importanti ri-
sultati e ritorni sul piano culturale, turi-
stico e di promozione del territorio" . 
Il Prof. Giovanni Emanuele Corazza, 

Presidente della Fondazione 
Marconi, ha commentato 
che "Si tratta di una iniziati-
va politica di grande valore, 
che sottolinea la statura del 
nostro grande concittadino, 
la cui importanza è ricono-
sciuta a livello internaziona-
le. In un momento in cui il 
nostro Paese è attraversato 
da una profonda crisi sani-
taria, economica e sociale, 
l'ispirazione che possiamo 
trarre da grandi figure come 
quella di Guglielmo Marconi 

diventa fondamentale per dare il neces-
sario input motivazionale alla riparten-
za. Ringraziamo quindi gli estensori del-
la proposta, il Sindaco e l'intero Consi-
glio che ha approvato all'unanimità".  
La Fondazione Marconi, dopo oltre 20 
anni di presidenza del profes-
sor Gabriele Falciasecca, dal 9 agosto 
2019 ha visto passare il testimone al 
professor Giovanni Emanuele Corazza, 
ordinario di Telecomunicazioni presso 
l’ateneo Bolognese, ex presidente del 
Consorzio Interuniversitario Cineca, 
fondatore del Marconi Institute for 
Creativity nonché membro del Board 
della Marconi Society. Al fianco di Co-
razza, all’interno del nuovo Consiglio 
Direttivo dell’associazione che ha sede 
presso Villa Griffone a Sasso Marconi,  
siedono il Rettore dell’Università di Bo-
logna, il professor Gianluca Mazzini in 
rappresentanza degli enti loca-
li, Federico Lorenzini in rappresentanza 
del Mibac e Stefano Possati in rappre-
sentanza del Gruppo emiliano-
romagnolo dei Cavalieri del Lavoro. 

L’impianto Kemet di Sasso Marconi 

I costi dei servizi scendono del 3%, previsti investimenti su infrastrutture, manutenzione del territorio e sviluppo turistico 

Bilancio: non cambiano tariffe e carico fiscale 

Rappresentanza di lavoratori Kemet in difesa dei posti di lavoro 

In vista del 150° della nascita che si celebrerà nel 2024 
La figura di Guglielmo Marconi in 
un odg del Comune di Bologna 

Preso l’impegno è di valorizzarla e di farne una priorità per le istituzioni 

Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale 
di Bologna ha approvato all'unanimità 
un Ordine del Giorno che impegna il 
Sindaco e la Giunta a farsi promotori 
di un progetto di valorizzazione della 
figura di Guglielmo Marconi, il grande 
scienziato che a Villa Griffo-
ne a Pontecchio Marconi, 
scoprendo per primo al mon-
do la possibilità di comunica-
re senza fili, pose le basi per 
una nuova era per l'umanità. 
La visione di Marconi scien-
ziato, inventore e imprendito-
re, rappresenta ancora oggi 
un modello unico di creativi-
tà, innovazione e ispirazione 
anche per molte imprese del 
territorio bolognese, ad oggi 
uno dei principali centri 
mondiali nell'innovazione 
scientifica tecnologica, nella produzio-
ne e diffusione di conoscenza e nella 
creazione di imprese innovative e start
-up. 
"L'impegno assunto dal Consiglio Co-
munale di Bologna" - questo il com-
mento di Roberto Parmeggiani, Sinda-
co di Sasso Marconi - "è una buona 
notizia: il rilancio e la valorizzazione 
della figura di Guglielmo Marconi deve 
essere una priorità per le Istituzioni. 
Per il nostro Comune lo è da sempre 
con attività, progetti e iniziative pro-
mossi in collaborazione con la Fonda-
zione Marconi. Tra questi i Marconi 
Days, evento dedicato alla Comunica-
zione che torna nel 2021 con la 14° 
edizione, completamente rinnovata e 
che riprenderà la frequenza annuale, in 
vista dei festeggiamenti per il 150mo 
della nascita del grande scienziato, nel 
2024. 
Per le tante iniziative che saranno atti-
vate da quest'anno fino al culmine delle 
celebrazioni del 2024, sarà importante 
un ampio coinvolgimento di soggetti 

G. Emanuele Corazza 

Per il 2021 a Sasso Marconi restano 
invariate le tariffe ed il carico fiscale  
a carico dei cittadini di Sasso Marco-
ni: IMU, TARI, IRPEF non cambiano, 
così come le tariffe dei servizi scola-
stici (mensa, trasporto, pre e post 
scuola) e di asilo nido.  
Il Bilancio appena approvato con l’a-
stensione delle opposizioni, dice che 

la Spesa di parte corrente è di 
13.419.422 €, con una riduzione dei 
costi generali del 3% rispetto al 2020, 
senza nessun taglio ai servizi. Ciò è 
dipeso da una  migliore efficienza dei 
servizi di gestione degli impianti di 
riscaldamento degli edifici comunali e 
della pubblica illuminazione.  
Per quest’ultima, la convenzione sot-

toscritta con il nuovo 
gestore prevede una se-
r i e  d i  i n t e rven t i 
(riqualificazione, messa a 
norma, miglioramento 
tecnologico ed efficienta-
mento energetico degli 
impianti) finalizzati a 
migliorare l’efficienza 
della rete e contenere i 
consumi.  
Sono inoltre previsti in-
vestimenti su infrastrut-
ture e ambiente. Un ca-
pitolo importante è quel-
lo che riguarda l’edilizia 
scolastica: nel 2021 par-
tirà la progettazione delle 

‘nuove scuole’ del capoluogo e verranno 
effettuati interventi per il miglioramen-
to sismico delle attuali strutture. Parti-
colare attenzione è stata prestata allo 
sviluppo turistico del territorio, per pro-
seguire il lavoro di promozione dei prin-
cipali asset turistici (Via degli Dei, Gu-
glielmo Marconi e Colle Ameno), e al 
potenziamento della mobilità sostenibi-
le.  
Nel 2021 verranno avviati i lavori dei 
nuovi tratti di pista ciclo/pedonale lun-
go la Porrettana, tra Borgonuovo e S. 
Biagio e tra Pontecchio e Colle Ameno: 
percorsi che estendono le infrastrutture 
esistenti e che, integrandosi con i trac-
ciati delle grandi Ciclovie (del Sole, del-
la Lana e della Seta) di prossima realiz-
zazione, consentiranno di arricchire 
l’offerta turistica e offrire nuove oppor-
tunità di spostamento a chi vive e lavo-
ra a Sasso Marconi. 
Previsti anche interventi per la cura e 
manutenzione del territorio: manuten-
zione di strade, parchi e giardini, riqua-
lificazione dei principali attraversamen-
ti pedonali e il ripristino delle frane.  
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Anche Marzabotto dice basta ai simboli del fascismo 
Gli svedesi si rimangiano la disponibilità manifestata nell’incontro del 17 luglio a cercare di mantenere la produzione a Pontecchio 

Filippo Batisti 

Mentre il peso effettivo del suo ruolo di 
Presidente del Partito Democratico 
(carica che ricopre da un anno) è stato 
nuovamente criticato anche dall’Espres-
so, Valentina Cuppi in ogni caso non si 
risparmia come sindaca di Marzabotto. 
Un ruolo, questo, che impone di farsi 
rappresentante anche della Storia della 
comunità.  
Mai ritrosa su questo punto, Cuppi ha 

stigmatizzato il caso dei consiglieri co-
munali liguri che avrebbero fatto (loro 
sostengono di no, ma un video mostra il 
contrario) il saluto romano in seduta 
consiliare: “il fascismo e il nazismo non 
sono e non possono essere ridotti a un 
fatto goliardico, celebrativo o commercia-
le. Quando i consiglieri di destra hanno 
fatto il saluto fascista proprio nel Giorno 
della Memoria non stavano facendo qual-
cosa di goliardico". 
Questo commento si inserisce all’interno 
di un movimento d’opinione nato a S. 
Anna di Stazzema, altro piccolo paese 
versiliano segnato da una delle più tra-
giche stragi di civili messe opera dei mi-
litari tedeschi nel 1944, che vuole una 
nuova legge a integrazione delle esistenti 
leggi Scelba e Mancino contro la propa-
ganda, anche online, di contenuti fasci-
sti e nazisti.  
"La nostra proposta rispetto alla legge 
Mancino - spiega il sindaco Maurizio Ve-
rona - mira a colpire precisamente deter-
minate fattispecie di reato. Ci sono forme 
consolidate di propaganda fascista che 
sono impunite e la proposta di legge le 
evidenzia”.  
Il riferimento è in particolare a quel bu-
siness dei “gadget” e dei memorabilia di 
quell’epoca. Veri e propri souvenir com-
mercializzati come se si riferissero ad 
una cosa qualunque, quasi un fatto fol-
kloristico, e non a “due dittature respon-
sabili dei lager, del colonialismo, dello 
squadrismo e della morte di milioni e 
milioni di persone” denuncia Cuppi su 
Facebook, che aggiunge: “i simboli fasci-
sti e nazisti, negli ultimi anni, come se 
nulla fosse, sono quasi diventati qualco-
sa di sdoganato. Di accettabile. Anche se 
di accettabile non vi è proprio nulla".  
La legge è una legge di iniziativa popola-
re per cui si stanno raccogliendo le fir-
me, col supporto dell’Anpi. La proposta 
è coordinata dall’Anagrafe Nazionale 
Antifascista (www.anagrafeantifasci-
sta.it), iniziativa partita sempre da 
Sant’Anna, cui ha aderito (con qualche 
discussione in consiglio comunale) an-
che Sasso Marconi.  

"Da anni assistiamo impassibili al proli-
ferare dell'esposizione, ovunque, di sim-
boli che richiamano a fascismo e nazi-
smo - si legge sul modulo di adesione - 

Valentina Cuppi 

frutto di anni di sottovalutazione del 
fenomeno del ritorno di queste ideolo-
gie che mai come oggi sono pericolose”. 
Per la sindaca di Marzabotto, e per tan-

ti altri che hanno ben chiara la delica-
tezza del tema, è arrivato il momento di 
dire basta. 
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