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Le prime risposte arriveranno con gli esiti dell’asta fallimentare del 5 maggio prossimo 

Bio-On, presto produrrà vaccini? 
Roberta Cristofori 

Chi avrebbe mai immaginato 
che dal fallimento sconcer-
tante di un’azienda conside-
rata all’avanguardia in tutto il 
mondo per la 
produzione di 
bioplastiche 

Il nuovo Magazine è in edicola 
 

Questo mese il nostro 
Magazine illustrato par-
la della Via Mater Dei 
(seconda parte), e della 
Via Vandelli, un trac-
ciato spettacolare realiz-
zato nel ‘700 per colle-
gare il Ducato di Mode-
na col Mar Tirreno. 
Un’intervista esclusiva 
all’assessore regionale al 
Turismo Andrea Corsi-
ni fa il punto sulle sorti 
della stagione turistica 
estiva. Poi troverete bel-
lissime escursioni da 
fare a piedi o in bici, 
un’intervista ad una 
Community di donne-
bikers, e servizi su due 
e c c e l l e n z e  d e l -
l’Appennino: l’acqua 
Cerelia e il Tortino di 
Porretta. 

L’Appennino è fragile? Se la 
fragilità che si vuole superare 
è quella relativa alla situazio-
ne abitativa, le cose cambiano. 
L’Unione dei comuni dell’Ap-
pennino bolognese sta intra-
prendendo un percorso per 
combatterla attivamente. L’oc-
casione viene dal bando nazio-
nale “Qualità dell’abitare”, cui 
la Città Metropolitana di Bolo-
gna partecipa, tra gli altri, col 
progetto “Fragile a chi?”, rea-
lizzato e pensato dallo staff 
tecnico dell’U-
nione guidato 

green, si sarebbe potuta creare 
un’opportunità per combattere 
il Covid-19? È esattamente la 
storia che si potrebbe scrivere 

Un Comitato sfida la Regione e 
chiede l’intervento del TAR come 
primo passo per bloccare l’opera 

 

“Seggiovia Polla-
Lago Scaffaiolo: è 
una nuova opera 

e serve la VIA” 
Roberta Cristofori 

Dovevano servire tre settima-

ne, invece sono bastati tre 
giorni a raggiungere l’obiettivo 
dei 7 mila euro.  
Il crowdfunding “Questa è la 
VIA!”, lanciato sulla piattafor-
ma IdeaGinger, non avrebbe 
potuto riscontrare una mag-
giore partecipazione: a lanciar-
lo è stato il comitato "Un altro 
Appennino è possibile”, forma-
tosi nel 2017 e consolidatosi 
nel 2020 per ergersi a tutela  
del territorio del Corno alle 
Scale e di tutto il crinale Ap-
penninico. Ne fanno parte real-
tà ecologiste e associazioni tra 
cui WWF, Legambiente, CAI, 
TrekkingItalia ed altre ancora. 
Nel mirino c’è 

L’Unione Comuni dell’Appennino 
partecipa con la CM ad un bando 
sulla “Qualità dell’abitare” 

 
 

“Fragile a chi?”, 
un progetto che 
vale 15 milioni 

Filippo Batisti 

segue a pag. 12 

segue a pag. 9 

per la Bio-On di Castel San 
Pietro, la cui asta fallimentare 
si chiuderà il 5 maggio prossi-
mo (con una base di 95 milioni 

di euro) e in quel momento si 
saprà se la sede potrà trasfor-
marsi in un polo nazionale di 
produzione di vaccini autoriz-
zati.  
La prima a pensare di candi-
darla per entrare nel settore, 
strategico a livello nazionale, 
della produzione di vaccini 
anti-Covid, è stata la Regione 
Emilia-Romagna, che ha invia-
to al Governo un dossier fa-
cendo il quadro delle dotazioni 
tecnologiche dello stabilimen-
to: “Cinque bioreattori, due dei 
quali di grosse dimensioni utili 
per la fermentazione chimica e 
farmaceuti-

Segue a pag. 2 

Fondovalle  
Savena, strada 

pericolosa 
Continuano gli incidenti,  

soprattutto per chi si immette  
da vie laterali 
Giancarlo Fabbri 

Stavolta, per fortuna, il 21 
marzo scorso non c’è stato il 
morto ma solo un ferito con 
codice di media gravità, estrat-
to dalla Skoda che conduceva 
dai pompieri e trasportato al 
pronto soccorso in ambulanza, 
e danni ai tre veicoli coinvolti. 
Il sinistro è avvenuto all’inne-
sto di via Sant’Andrea nella 
Fondovalle Savena, via Amen-
dola per la toponomastica co-
munale pianorese, dove il 4 
gennaio 2020 trovò la morte 
Maria Iarrusso di 41 anni, ma-
dre di due figli, nel tremendo 
scontro frontale tra due auto.  
Le cause dell’ultimo incidente 
sono ancora al vaglio dell'infor-
tunistica della polizia pianorese 
ma dalle testimonianze sembra 
che la Skoda, diretta verso Bo-
logna, per cause da accertare 
abbia invaso l’opposta corsia di 
marcia colpendo la fiancata 
sinistra di un autocarro Iveco 
che stava transitando diretto a 
monte. Nel Segue a pag. 7 

Proteste del Comitato alla base dell’impianto I bioreattori dello stabilimento Bio-On potrebbero servire a produrre vaccini  
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Le prime risposte arriveranno con gli esiti dell’asta fallimentare il 5 maggio prossimo 

 

Bio-On, presto produrrà vaccini? 
 

Roberta Cristofori 

ca”, ha spiegato l’as-
sessore alle Attività produttive della 
Regione Vincenzo Colla. I bioreattori in 
questione sono particolarmente prezio-
si perchè potrebbero essere impiegati 
nella produzione dei vaccini con pochi 
adattamenti, che richiederebbero solo 
pochi mesi di lavoro.  

Il piano della Regione sarebbe quello di 
coinvolgere poi l’intero distretto indu-
striale del packaging, chimico, farma-
ceutico e biomedicale, con aziende co-
me Robopac, Ima di Ozzano e Marche-
sini di Pianoro, che già lavorano con i 
gruppi produttori di vaccini quali Pfizer 
e Moderna ed hanno esperienze e 
capacità già testate sui principali 
mercati mondiali. Senza contare poi 
l’Università di Bologna, con i Diparti-
menti di Chimica, Biologia e Informati-
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Un’Idea  
di Appennino 

ca che beneficerebbero di un traino 
per sviluppare esperienze di altissimo 
livello. 
Non si è fatta attendere la Città Me-
tropolitana, che ha espresso a sua 
volta un parere favorevole alla ricon-
versione degli stabilimenti, approvan-
do un ordine del giorno in sintonia 

con quanto già richiesto dalla Regio-
ne.  
L’Odg valuta “i bioreattori, opportuna-
mente riconvertiti, per una produzione 
di vaccini autorizzati che consenta di 
fronteggiare non solo una situazione di 
emergenza, ma anche e soprattutto le 
esigenze di medio lungo periodo”.  
L’opportunità, se accolta dal Gover-
no, prevederebbe senza dubbio un 
investimento industriale importante 
ma allo stesso tempo consentirebbe 
di fare un passo avanti, nella lotta al 
Covid-19, dipendendo meno da forni-
ture dall’estero, ed anzi diventando 
potenziali esportatori.  
“Uno dei principali motivi che ostacola-
no un’efficace e rapida lotta alla pan-
demia è la limitata disponibilità di 
vaccini”, si legge infatti nell’Odg della 
Città Metropolitana, perciò “sarà indi-
spensabile una grande quantità di 
vaccini non solo in questa fase emer-
genziale, ma anche nel prossimo futu-
ro”.  
La riconversione degli stabilimenti Bio
-On, finiti al centro dell’interessamen-
to  mediatico e finanziario, consenti-
rebbe  di salvaguardare il patrimonio 
produttivo del territorio, le specializ-
zazioni e i creditori, come previsto dal 
tavolo istituito in Città Metropolitana 
con il Comune, la Regione e le rap-
presentanze dei lavoratori. 

Crevalcore. 
Ma non si pensi che si tratti soltanto di 
una “mera” pista ciclabile (oggetto co-
munque raro in Italia, soprattutto se 
ben collegato ad altre arterie). Il proget-

to Ciclovia del Sole prevede di più: in 
questi ultimi giorni di finiture dopo due 
anni dall’inizio cantiere si stanno ulti-
mando le piazzole di sosta (che saranno 
dotate di illuminazione, rete Wi-Fi, cari-
ca cellulare e e-bike, kit di riparazione, 
rastrelliere, acqua, ecc.), la segnaletica 
e, in alcune tratte, la stesura del terzo 
strato di asfalto stabilizzato.  
Il tutto è costato 5 milioni di euro per 
due anni di lavori (rallentati dall’emer-

genza Covid). I 46 km complessivi sono 
divisi in cinque tratti funzionali: Sala 
Bolognese/Osteria Nuova-San Giovanni 
in Persiceto; San Giovanni in Persiceto-
Crevalcore; Crevalcore-San Felice sul 
Panaro; San Felice sul Panaro-
Mirandola; infine da Mirandola fino al 
confine con la Lombardia.  
Complessivamente, il settore Verona-
Bologna-Firenze conta 392 km di cui 
154 in Emilia e 120 nell’area metropoli-
tana bolognese, a fronte dei 7400 km 
dell’intero tragitto tra Norvegia e Malta. 
Con la fine di questo importante cantie-
re verrà aperto uno dei principali tratti 
mancanti della Ciclovia del Sole a nord 
del capoluogo emiliano: quello dal con-
fine tra Emilia-Romagna e Lombardia 
fino alle porte della città di Bologna.  
In questo modo la parte italiana della 
Ciclabile europea Eurovelo7 sarà di 
fatto percorribile da Bolzano a Bolo-
gna mentre sono già finanziate e in par-
te realizzate alcune parti del traccia-
to Bologna-Firenze. 

Il nuovo tratto rende percorribile l’Euro Velo 7 da Bolzano alle porte di Bologna 
Ciclovia del Sole, il 13 aprile taglio 
del nastro del tratto Mirandola-Sala 

Filippo Batisti 

Il progetto ambizioso di collegare Capo 
Nord a Malta via bici (nome tecnico 
EuroVelo 7, mentre la parte italiana si 
chiama Ciclovia del Sole) porterà be-
nefici per l’Italia e quindi anche per la 

parte bolognese, lunga ben 120 km. 
Mentre sono già in atto lavori sul trat-
to di competenza di Marzabotto, la 
Città Metropolitana annuncia l’apertu-
ra di uno dei tratti preappenninici bo-
lognesi.  
Nello specifico il riferimento è al tratto 
Mirandola-Osteria Nuova (Sala Bolo-
gnese), lungo la ex ferrovia Bologna-
Verona. La data ufficiale del taglio del 
nastro è il 13 aprile, ma già adesso i 
singoli 
l o t t i 
dovreb-
b e r o 
esse re 
a p e r t i 
al pub-
b l i c o 
m a n 
m a n o 
che i 
cantieri 
vengo-
n o 
chiusi. 
G i à 
ciclabi-
le da 
un po’ 
è il tratto nella Bassa modenese-
bolognese tra San Felice sul Panaro-

Segue da pag.  1 

Con la riconversione dei bioreattori Bio-On si potrebbero produrre vaccini in quantità 

Mappa del tratto Verona-Firenze (392 km) della Ciclovia del Sole 

Tratto appena asfaltato della Ciclovia presso Crevalcore 



 

  

Quest'anno i tecnici del Consorzio Bo-
nifica Renana hanno sperimentato la 
rilevazione delle esigenze irrigue in mo-
dalità “Smart Working da remoto”. Ciò 
ha permesso di garantire sia la sicurez-
za dei tecnici consortili che quella degli 
utenti irrigui: dati e richieste d'acqua 

sono stati raccolti esclusivamente in 
modalità digitale tramite videocall, 
smartphone, pc e telefonate.  
Ciò ha consentito di raccogliere le ne-
cessità irrigue di 1.200 aziende per 
oltre 20 mila ettari coltivati, partendo 
tempestivamente con le prime forniture 
idriche in piena sicurezza sanitaria. 
In tal modo, ha specificato Paolo Pini, 
direttore generale della Renana, "nella 
difficile fase di emergenza sanitaria che 
stiamo attraversando da oltre un anno, 
le attività di difesa del territorio e irriga-
zione affidate al Consorzio non si sono 
fermate, perché si tratta di servizi pub-
blici essenziali". In occasione del-
la Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 
marzo, la neoeletta presidente del Con-
sorzio, Valentina Borghi, assieme alla 
dirigenza del Consorzio, ha incontrato 
l’assessore regionale Alessio Mammi, 
con deleghe all’agricoltura e all’agroali-
mentare. L’incontro è stato dedica-
to alle prospettive irrigue della pianura 
bolognese, anche alla luce dei cambia-
menti climatici che minacciano la pro-
duttività delle aziende agricole del terri-
torio. Si tratta di 1.100 imprese e di 19 
mila ettari dedicati a colture Dop-Igp, 
cui il Consorzio fornisce acque rinnova-
bili di superficie per l’irrigazione. 
“All’assessore Mammi – ha det-
to Valentina Borghi - sono stati presen-
tati i progetti in fase realizzativa, come 
l’attraversamento sul Reno della condot-
ta in pressione che renderà disponibili 
1.000 litri al secondo di acqua del CER, 
a servizio delle aziende agricole della 
pianura a sinistra del fiume. E l’invaso 
irriguo, con fitodepurazione delle acque 
reflue, di cui stanno partendo i lavori a 
Castel San Pietro Terme”. 
Nell’incontro – ha aggiunto Paolo Pini, 
dg del Consorzio - sono stati illustrati i 
benefici ambientali che la pratica irrigua 
rende disponibili all’intero territorio bo-
lognese, grazie all’acqua che viene vei-
colata dal reticolo di 2.070 chilometri di 
canali artificiali consortili: un vero e pro-
prio sistema linfatico che consente la 
sopravvivenza anche a tutti gli ecosiste-
mi non agricoli”. 
Oggetto di illustrazione, inoltre, sono 
stati anche i nuovi progetti (per un va-
lore di 166 milioni di euro) che la Boni-
fica Renana ha candidato al Recovery 
Plan nazionale, tramite la Regione Emi-

3 Città Metropolitana 

lia-Romagna. A fine lavori, l'assessore 
Alessio Mammi si è complimentato con 
la neoeletta presidente ed ha affermato: 
"Si tratta di una grande responsabilità: 
oggi le Bonifiche hanno il compito strate-
gico di gestire con puntualità e attenzio-
ne le azioni che servono a mitigare e 
contrastare il cambiamento climatico nei 
nostri territori, per garantire all’agricol-
tura produzioni di qualità e produttività 

in campo - e come ben dimostra l’atti-
vità del Consorzio di Bonifica Renana 
- sono impegnate anche per la tutela 
della biodiversità e la sostenibilità 
ambientale. Mi auguro che la collabora-
zione con le imprese agricole e le istitu-
zioni rimetta al centro il ruolo dei Con-
sorzi di Bonifica nella tutela delle acque 
e nel risparmio ed efficienza idrica sul 
territorio, e si prosegua negli investi-

menti sulla ricerca e innovazione per 
organizzare piani irrigui sempre più at-
tenti alla sostenibilità e all’impiego idri-
co, temi sui quali la Regione Emilia- Ro-
magna sta investendo da tempo attra-
verso contributi e azioni sul campo".   

 

I suoi tecnici hanno gestito con questa modalità la raccolta delle necessità irrigue di 1200 aziende agricole 
Smart working da remoto per la Bonifica Renana 

Valentina Borghi ed Alessio Mammi 



 

 

“Lo so, mille euro 
magari non sono 
risolutivi per il 
dramma economico 
che stanno vivendo 
numerose imprese 
di Monghidoro ma è 
un preciso atto poli-
tico”. David Pinto, 
assessore al Turi-
smo, non fa giri di 
parole nel presen-
tare i risultati del 
‘Bando di sostegno 
al commercio e 
all’artigianato a 
seguito dell’emer-
genza Covid’ di cui 
32 realtà produtti-
ve del territorio 
hanno beneficiato.  
Bar, negozi di vicinato, artigiani e risto-
ratori hanno ricevuto 937,50 euro: ri-
sorse attinte dal bilancio comunale che 
si vanno ad aggiungere ai provvedimen-
ti del Governo.  “Così come lo sgravio 
fiscale dell'addizionale comunale Irpef, 
che abbiamo approvato l'autunno scor-
so, non rappresenterà la soluzione eco-
nomica per famiglie che in questo mo-
mento vivono un momento davvero molto 
duro e difficile ma, come ha detto il Pre-

4 Monghidoro 

sidente Draghi, questo non è il momen-
to in cui guardare al Patto di Stabilità 
ed agli equilibri del debito pubblico. 
Quel momento arriverà finita questa 
pandemia e lo si affronterà con serietà, 
adesso non dobbiamo lasciare indietro 
nessuno e cercare di arrivare tutti in-
sieme alla fine di questa fase”.  
Il bando era stato attivato a fine 2020 
e l’erogazione dei fondi arriva a compi-
mento in un momento molto delicato, 

nel quale le attività 
economiche sono 
nuovamente chiuse.  
“A questi contributi 
ne faranno seguito 
altri che verranno 
destinati dallo Stato 
ai Comuni delle aree 
in terne 
e perife-
r i c h e 
con mi-
n o r e 
d imen -
s i o n e 
d e m o -
grafica, 
da de-
stinare 
a l l e 
p icco le 

e micro imprese artigianali 
e commerciali” - sottolinea 
il sindaco di Monghidoro 
Barbara Panzacchi - 
“anche se le somme che verranno ero-
gate non sono certamente risolutive a 
fronte della gravosa situazione che 
stanno vivendo, rappresentano per noi 
la testimonianza dell’ importanza fon-
damentale che queste attività rappre-
sentano per il nostro Comune”. Poco 

Assegnato tramite un bando di fine 2020 per alleviare i danni causati dalla pandemia 
Dal Comune contributo di 937 euro a 32 piccole realtà produttive 

Ma per l’opposizione Dem si tratta di “ben poca cosa rispetto a quanto si potrebbe e dovrebbe spendere” 
Sarah Buono 

soddisfatti i consiglieri di minoranza 
dem, Antonio Cornelio e Loriano Ama-
dori: “I cittadini devono sapere che il 
90% del totale delle spese per investi-
menti del nostro Comune derivano dai 
contributi/trasferimenti degli Enti supe-
riori. Considerando l’avanzo di bilancio 
dell’esercizio 2020, i contributi ai com-

mercianti che da ormai quasi un anno 
vengono annunciati sugli organi di stam-
pa e che finalmente in questi giorni ver-
ranno erogati, sono quindi ben poca co-
sa rispetto a quanto si potrebbe e do-
vrebbe spendere per aiutare le famiglie e 
le attività in difficoltà”.  

Un’immagine pre-pandemia del centro di Monghidoro 

Barbara Panzacchi e David Pinto 
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Morganti annuncia partecipazioni a bandi  
Ma non piace a tutti la destinazione di 3.450 euro in incentivi s dipendenti comunali 

Sarah Buono 

nali. Si tratta di 3.450 
euro in tutto. Per il tra-
sporto scolastico sono 
stati previsti 900 euro 
per “compensare la di-
sponibilità dei dipenden-
ti comunali a prestare 
servizio anche in fasce 
orarie e giornate non 
rientranti nel proprio 
orario di lavoro ed il 
maggiore impegno richie-
sto per l’attività di coor-
dinamento”. Per il servi-
zio neve 700 euro per 

“compensare il disagio causato dal 
rendere la prestazione lavorativa in 
condizioni ambientali particolarmente 
difficili”.  
Gli operai comunali coinvolti “si occu-
pano della pulizia dei percorsi pedonali 
da neve/sale e della rimozione degli 
accumuli di neve in occasione di nevi-
cate particolarmente intense. Al perso-
nale coinvolto sarà richiesto di prestare 

il proprio servizio con cattive 
condizioni ambientali”.  
P e r  l ’ o p e r a  d i  r e -
internalizzazione dei servizi 
da Ge.S.Co. Loiano 
Srl la somma è di 
1.100 euro per com-
pensare “l’attività di 
studio, ricerca e im-
plementazione nuove 
procedure; l’attività di 
riorganizzazione del 
proprio lavoro, la fles-
sibilità richiesta".  
Infine 750 euro per i 
servizi cimiteriali per 
“l’oggettiva spiacevo-
lezza delle prestazioni 
da rendere - quali  
esumazioni, estumu-
lazioni e ricognizioni 
programmate e straordinarie - spesso 
in un contesto di relazioni umane parti-
colarmente intense dal punto di vista 
emotivo”.  
Nel corso di uno degli ultimi consigli 
comunali la maggioranza ha difeso 
questa scelta, sottolineando come sia-
no incentivi previsti dal contratto na-
zionale, di entità invero contenuta e 
che sono meritati vista l’ampia dispo-

nibilità del personale. Paolo Venturi, 
consigliere di minoranza, ha proposto 
di apporre degli obiettivi plausibili e 
concreti da poter monitorare con obiet-
tività mentre Danilo Zappaterra, altro 
consigliere di minoranza, ha respinto 
l’accusa di aver messo in pessima luce 
l’operato del comune sottolineando che 
tutti gli atti sono pubblici e visibili 
sull’Albo pretorio on line.  

sinistro, fare la propria segnala-
zione presso gli Sportelli dei 
Sindacati CGIL-SPI, CISL-FNP, 
UIL-UILP Pensionati e CNA. Cia-
scuna di queste organizzazioni 
supporterà gli interessati nella 
compilazione della richiesta del 
contributo e la trasmetteranno 
alla Segreteria dell’Unione dei 
Comuni Savena-Idice. 
I rimborsi copriranno l’importo 
dichiarato in sede di denuncia, 
fino ad un massimo di: 100 eu-
ro per sinistro all’anno per per-
sona; 500 euro nel giorno di riti-
ro pensione limitata ad un even-
to all’anno per persona; 300 eu-
ro in presenza di furto con scas-
so; 60 euro per furto di appa-
recchi telefonici sottratti per 
sinistro all’anno per persona.  
I fondi a disposizione sono 
2.000 euro per il 2020 e 2.000 
euro per il 2021. 

Dall’Unione Savena Idice  
risorse per gli ultra65enni 
Avranno un contributo in caso di scippo, furto o rapina 

L’Unione dei Comuni Valle Savena 
Idice, nel corso del 2020 ha appro-
vato “un intervento risarcitorio di 
sostegno e di vicinanza concreta e 
materiale” a favore di cittadini ultra 
sessantacinquenni vittime di reati 
di rapina, furto e truffa.  
Per rendere più semplice e fruibile 
l’espletamento delle pratiche per la 
presentazione delle domande di 
contributo da parte di chi si è tro-
vato in una delle spiacevoli situa-
zioni già dette, è stato siglato un 
accordo rea l’Unione e le Organiz-
zazioni Sindacali confederali dei 
pensionati e delle categorie (SPI 
CGIL, FNP CISL, UIL/UILP) e la 
CNA, valido fino a tutto il 2021. 
Il cittadino ultra sessantacinquen-
ne vittima di truffa, furto o rapina e 
residente in uno dei comuni dell’U-
nione può, qualora non sia titolare 
di una polizza assicurativa privata 
a copertura della stessa tipologia di 

Il sindaco Fabrizio Morganti 
ha approfittato delle festività 
pasquali per fare il punto 
sullo sviluppo di Loiano. 
“Nonostante tutte le difficoltà 
legate alla pandemia la giunta 
è impegnata a partecipare a 
bandi per cogliere tutte le op-
portunità derivanti da contri-
buti e finanziamenti pubblici. 
Stiamo partecipando in pro-
prio a un bando europeo sulle 
energie innovative rinnovabili, 
ad un bando sullo sport per la 
costruzione di spogliatoi del 
campo da tennis e per l’illumi-
nazione del campo da calcio, ad un ban-
do per rigenerare e riqualificare aree del 
territorio e ad un bando per l’ampliamen-
to del canile intercomunale”.  
Diversi anche i fondi a disposizione per 
lavori al manto stradale. A tenere banco 
in paese e sui social però è un’altra deli-
bera della giunta, che riguarda una serie 
di incentivi per alcuni dipendenti comu-

Scippi, furti e rapine nel mirino  dell’Unione 

Fabrizio Morganti 

Manutenzioni svolte dalla Ge.S.Co.,  oggi internalizzata 



 

 

I lavori per la realizzazione 
del nuovo polo scolastico 
comprendente le elemen-
tari Donini e le medie Jus-
si e impianti sportivi, det-
to Campus Kid, disegnato 
dall’archistar Mario Cuci-
nella sono partiti.  
Con l’avvio dei lavori ven-
gono abbattute alberature 
che saranno infine sosti-
tuite da nuove messe a 
dimora, per un totale di 
48 alberi in più. Grazie 
poi agli agronomi della 
Ahrcos di Bologna, specia-
lizzata in consolidamenti e 
restauri, in collaborazione 
con lo Studio Cucinella e 
l’ufficio ambiente del Co-
mune, è stato possibile 
salvare la quercia secolare 
posta all’ingresso dello 
stadio Cevenini.  
L’albero, di valore ambientale e paesag-
gistico, sarà sostenuto e valorizzato da 
un innovativo sistema di ancoraggio 
con una seduta che ne abbraccia il 
tronco. I lavori sono stati quindi anche 
occasione di una riorganizzazione del 
verde che porterà alla creazione di 
nuove aree verdi nel comparto. 
Si tratta di un ampio progetto, presen-
tato da Mario Cucinella nel 2019, che 
ridisegna l’area scolastica e sportiva 
tra le vie Kennedy, Papa Giovanni XXIII 
e Woolf, comprendente lo stadio e la 
piscina, con accorpamento alle Jussi 
delle Donini il cui plesso in via Poggi 
sarà poi demolito con l’area ceduta per 
residenze.  
Il progetto disegnato da Cucinella ave-
va vinto il concorso di idee indetto dal 
Comune di San Lazzaro per un cam-
pus polifunzionale che comprenderà 
palestre, campi da calcetto e un teatro 
auditorium. Per realizzarlo si prevede 
un investimento di otto milioni di euro 
di cui sei da Stato e Regione.  
Alla presentazione del progetto, nel 
2019, oltre al sindaco Isabella Conti e 
l’architetto c’era anche l’assessore re-
gionale Raffaele Donini, allora all’urba-
nistica e alle infrastrutture, che da 
anni sostiene le iniziative della Conti di 
un’urbanistica di riqualificazione urba-
na e del territorio senza consumi di 
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 altro suolo. 
Una politica 
di demolizio-
ni e ricostru-
zioni che è 
valsa al sindaco il so-
stegno dei civici “Noi 
Cittadini”, un tempo 
all’opposizione, e di 
Legambiente. 
I due plessi Donini e 
Jussi, uniti a formare 
un unico polo scolasti-
co, ma con ingressi 
separati, avrà un’ampia 
copertura avvolgente di 
legno, a onda, che sem-
bra un foglio sospeso 
sugli edifici del com-
plesso dando continui-
tà agli spazi comple-
mentari. Per l’archistar 
«gli edifici devono dare 
spazio a nuove esigen-

Campus Kid, partiti i lavori del polo scolastico 
Il plesso delle elementari Donini , delle medie Jussi e dei campi sportivi, completamente ridisegnato da Mario Cucinella 

Giancarlo Fabbri 

ze. Gli spazi, la didattica e la cultura 
hanno bisogno di una politica attenta a 
questi aspetti. Per troppo tempo abbiamo 
fatto coincidere il luogo educativo con la 
norma che non produce qualità e bellez-
za». Il sindaco spiega che «l’emergenza 
Covid-19 ha messo la scuola davanti a 
una sfida: ripensare gli spazi dell’educa-
zione e della formazione. Con il progetto 
Campus Kid il Comune ha già intrapreso 
un percorso che vede gli edifici scolastici 
non più come contenitori, ma come spazi 
educanti, parte integrante del percorso 
formativo. Luoghi che prediligono la di-
dattica all’aria aperta, il contatto con la 
natura, che invitino alla condivisione 
stimolando la creatività, l’ingegno, il 
pensiero critico e la crescita dei nostri 
bambini e ragazzi». 

Ozzano, un medico e un bancario di Ozzano sono forse gli ultimi depositari di questo ballo difficilissimo e spettacolare 

Il duo Brini-Clemente esalta la polka chinata 
Giancarlo Fabbri 

Tanta Emilia-Romagna nell’ultimo 
Festival di Sanremo dove hanno 
dato spettacolo sul palco dell’Ari-
ston gli ozzanesi Loris Brini e Anto-
nio Clemente. Il primo medico, il 
secondo bancario, non hanno can-
tato e nemmeno suonato, ma han-
no ballato pur nel ristretto spazio 
di un palco che in tv sembra enor-
me.  
E senz’altro molti spettatori saran-
no rimasti a bocca aperta vedendo i 
due a ballare accosciati come trot-
tole umane nella polka chinata, 
con le musiche romagnole degli 
Extraliscio invece che in quelle fi-
luzziane bolognesi.  
Quello della polka chinata è un 
ballo in via di estinzione che fu ri-
lanciato una ventina di anni fa nel 
Camaroun di Ozzano, già “tempio 
del filuzzi”, dal Gruppo Ballerini 
Ozzano Tolara, dedicatosi al ballo 
filuzziano proprio per non far mori-
re un modo di suonare e ballare 

tipicamente bolognese, ed anche per 
contrastare l’emergente liscio roma-
gnolo.  
Purtroppo, dopo la chiusura del Ca-
maroun dell’Arci Tolara e lo sciogli-
mento del gruppo ozzanese, sembra 
che nella polka chinata restino ancora 
in attività solo Brini e Clemente.  
Poi anche la pandemia ha dato il col-
po di grazia a tante sale da ballo e alla 
voglia di ballare. La particolarità di 
questo ballo è che per la notevole for-
za fisica che richiede viene, o veniva, 
eseguito da uomini, anche per attrar-
re così l’attenzione delle ragazze. 
Infatti per i fautori della filuzzi bolo-
gnese non c’è ballo più “maschio” del-
la polka chinata, che nacque nella 
prima metà del Novecento sotto i por-
tici di Bologna.  
Una competizione atletica tra uomini, 
sia per la forza necessaria sia per il 
mantenimento di un equilibrio preca-
rio data la velocità dell’esecuzione.  
La coppia di uomini, anche più coppie 
una volta, tenendosi per le braccia 

piroetta a tempo di musica stando, da 
qui il nome, quasi accosciati. Ballo che 
strappava applausi a ogni esecuzione 
che il gruppo ozzanese eseguiva in altre 
città; anche fuori regione e l’ammirazio-
ne delle donne.  
Le polke, valzer e mazurche in stile filuz-
ziano erano nate nel dopoguerra quando 
musicisti e ballerini accelerarono il rit-
mo inventando nuove figure e variazioni. 
Uno stile che ebbe nel Trio Marcheselli il 
proprio profeta. Forse per cercare di 
contrastare l’espansione dei balli 
“moderni” importati dalle truppe alleate: 
boogie woogie, rock & roll, chachacha, 
rumba e mambo.  
La polka chinata è poi un ballo così di 
nicchia, forse unico per la coppia dei 
praticanti, che il giornalista Tiziano Fu-
sella nel 2010 aveva presentato proprio 
a Ozzano il suo libro “Quando la polka si 
ballava chinata. Bologna e il suo liscio”. 
Fusella, nato a Bologna nel 1979, era 
laureato in Scienze Geografiche, materia 
che mette insieme mappe, paesaggi, luo-
ghi e spazi.  

Simulazione digitale dell’interno del nuovo plesso 

Il transito pedonale nel Campus Kid immaginato da Mario Cucinella 

Loris Brini e Antonio Clemente durante una delle loro “esibizioni urbane” 

Il duo Brini-Clemente, durante una performance immortalata da turisti giapponesi 



 

  

Lo scorso primo gennaio, con i 
piazzali esterni ancora al grezzo, 
hanno preso il via le attività pro-
duttive della Beauty Division 
della Marchesini Group. E’ un 
nuovo comparto produttivo di 
5mila metri quadri, realizzato 
all’interno del quartier generale 
di via Nazionale a Pianoro, che 
riafferma la vocazione del gruppo 
come leader nel packaging. Alla 
Beauty Division pianorese, con 
direttore Lorenzo Gatti, si affian-
ca la monzese Cosmatic, entrata 
in Marchesini Group e specializ-
zata in macchine per la produ-
zione di rossetti, nata nel distretto lom-
bardo della cosmetica.  
Per l’amministratore delegato di Mar-
chesini Group, Pietro Cassani, «il nostro 
obiettivo per il 2021 è replicare nel seg-
mento cosmetico ciò che facciamo per il 
farmaceutico, creare linee di produzione 
in grado di eseguire tutte le operazioni 
richieste dal cliente, dal processo del 
prodotto fino al confezionamento finale». 
Accanto agli stabilimenti della Beauty 
Division (divisione bellezza) sono sorti 
anche 9mila metri quadri di nuovi edifi-
ci che ospiteranno il Customer Care 
(servizio clienti), a disposizione di pro-
duzione, uffici e accoglienza. 
E’ stata intanto costituita la Fondazione 
Marchesini ACT per guardare al post-
pandemia. Obiettivo della Fondazione è 
quello di partecipare alla vita della co-
munità con iniziative per la ricostruzio-
ne post-pandemia, affermando quei va-
lori di solidarietà da sempre identitari 
della famiglia Marchesini.  
«L’intestazione scelta – spiega il neo pre-
sidente Valentina Marchesini – porta in 
sé le anime della Fondazione: il nome 
della famiglia, con la sua storia indu-
striale, e l’acronimo ACT che sintetizza i 
concetti di Avanguardia, Cultura e Terri-
torio. Avanguardia come innovazione, 
curiosità, amore per la ricerca; Cultura 
non solo come conoscenza e cultura tec-
nica, ma anche come inclusione attraver-
so il sapere, diversità come valore e arric-
chimento reciproco; infine il Territorio – 
precisa Valentina, figlia di Maurizio 
Marchesini –, per la valorizzazione delle 
persone e delle tradizioni, sia apparte-
nenti a un contesto socio-economico loca-
le che nazionale. All’entrata in vigore del 
Runts (registro unico nazionale del terzo 
settore), la Fondazione Marchesini sarà 
attiva nell’erogazione dei contributi, con-
me Ente del Terzo Settore (Ets). Per il 
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ristrutturazione della casa del fondatore, 
Massimo Marchesini, per trasformarla 
nella sede della Fondazione. Gran parte 
dei nuovi spazi saranno poi destinati a 
giovani lavoratori, del territorio e non, 
che necessitano di sostegno con affitti 
calmierati e ambienti condivisi». 
Per Maurizio Marchesini, presidente del 
gruppo industriale pianorese «con la 
Fondazione, vogliamo dare una veste 
istituzionale a una serie di iniziative di 
solidarietà che negli anni sono diventate 
sempre più cospicue e rilevanti. Stiamo 
infatti attraversando la più grande crisi 
dal dopoguerra, alla fine dell’emergenza 
pandemica saranno in tanti a chiedere 
aiuto. La Fondazione vuole essere uno 
strumento concreto per offrire supporto al 
territorio in modo coerente e strutturato». 

2021, vista l’emergenza che stiamo vi-
vendo, le donazioni si concentreranno 
sul sociale – con stanziamenti a favore 
di mense, dormitori e interventi per l’e-
mergenza – per poi guardare alle esigen-
ze sanitarie del territorio e al mondo 
della cultura tecnica. Tutti i singoli inter-

Marchesini Group lancia la Fondazione ACT 
ACT sta per “Avanguardia, Cultura e Territorio”. E all’impegno sociale si accompagna la nascita della Beauty Division 

Giancarlo Fabbri 
venti di cui la Fondazione si 
renderà protagonista – conclu-
de Valentina Marchesini – sa-
ranno mirati a sostenere il ter-
ritorio, favorendo integrazione, 
sinergie e sviluppo economico».  
La neopresidente della Fondazio-
ne, Valentina Marchesini, diretto-
re risorse umane di Marchesini 
Group, sarà affiancata nel Cda 
dalla sorella Gaia e dal cugino 
Matteo, tutti della terza generazio-
ne dell’azienda. Come soci si ag-
giungono Maurizio e Marco, figli 
del compianto fondatore Massimo 
Marchesini, con le rispettive mo-
gli, Marinella e Catia, Michelange-

lo Marchesini il più giovane della terza 
generazione, e Marchesini Group. La 
gestione operativa sarà invece affidata 
al neodirettore Fabio Sabatini. 
«Uno dei progetti più ambiziosi che desi-
deriamo mettere in atto – ha poi annun-
ciato Valentina Marchesini –, sarà la 

Fondovalle Savena, strada sempre pericolosa 
Continuano gli incidenti, soprattutto per chi si immette da vie laterali, legati  a velocità e indisciplina 

Giancarlo Fabbri 

rileviamo quello del volontario Raoul 
Fantini, coordinatore dell’Auser di Pia-
noro, che per servizio fa l’accompagna-
mento di alcune persone: «Dovendo 
tutte le mattine andare in via Sant’An-
drea, venendo da Pianoro, garantisco 
che pur mettendo la freccia molto prima 

trovi il cretino che ti sorpassa appena 
provi a rallentare, per non dire di chi 
viene in senso contrario sorpassa in cur-
va mentre sei fermo in attesa di attraver-
sare e te lo trovi davanti. Purtroppo con-
tro i cretini non ci sono limiti, né autove-
lox che tengano. La soluzione sarebbe 
quella di togliergli la patente e mandarli 
a piedi». 
Di croci sulla Fondovalle ci sono quelle 
di Valentino Benini (24 luglio 2018), 
Giorgio Zuffi (25 settembre 2019) Pieri-
no Vitali (30 settembre 2019), e di Ma-
ria Iarrusso.  
Senza fare polemiche c’è chi ricorda che 
se non si prendono misure adesso tra 
qualche anno sarà peggio. Tra poco 
dovrebbero partire i lavori per sciogliere 
il Nodo di Rastignano con un viadotto 
che dal Trappolone di San Lazzaro pas-
serà sopra a ferrovia, ex statale e Save-
na per imboccare direttamente la Fon-
dovalle Savena.  
Strada che evitando Rastignano, e la via 
Toscana, farà aumentare il volume di 
traffico che ora passa per la Fondovalle. 
E, si dice che i lavori del secondo lotto 
“dovrebbero” durare solo quattro anni. 

c o n -
traccolpo la Skoda ha 
coinvolto un’altra 
autovettura che la 
seguiva verso valle, 
disperdendo numero-
si detriti. 
Ovviamente sul web i 
commenti si sono 
scatenati con Davide 
Nanni consigliere co-
munale di FdI a scri-
vere che per la 
«Fondovalle Savena: il 
tempo delle chiacchie-
re è finito. Servono 
misure urgenti per la 
sicurezza degli auto-
mobilisti, che vadano 
ben oltre a soltanto un 
autovelox da dividere 
fra tre comuni».  
C h e  e s p o n e n t i 
dell’opposizione con-
siliare colgano l’occasione per rimar-
care problemi fa parte del gioco ma 
anche semplici cittadini esprimono la 
loro preoccupazione per l’eccessiva 
velocità dei veicoli su questa arteria.  
Sul gruppo Pianoro in tempo reale tra i 
tanti commenti, più o meno accesi, 

Segue da pag.  1 

Valentina Marchesini 

L’ultimo mortale incidente in cui perse la vita, pochi mesi fa,  Maria Iarrusso 



 

 

scia di non riuscire a provvedere alla 
propria famiglia, nessuno deve sentirsi 
abbandonato. Noi ci siamo, con ogni 
mezzo in nostro potere, siamo sempre 
qui e facciamo tutto il possibile».  
Parole del sindaco di San Lazzaro, Isa-
bella Conti, che nel 2018 grazie a una 

donazione aveva isti-
tuito l’emporio solida-
le Amalio nell’ex Casa 
Bastelli alla Cicogna 
in via Emilia 297.  
Un punto di raccordo 
della solidarietà tra 
chi ha la possibilità di 
offrire – aziende, atti-
vità commerciali, as-
sociazioni, cittadini – 
e chi invece è giunto, 
anche solo tempora-
neamente, in situa-
zioni di necessità o 
indigenza. 
Per l’assessore al wel-
fare, Monica Falciato-
re «il ritorno in zona 
rossa, obbligato dal 
continuo aumento dei 

contagi, rischia certamente di penalizza-
re ancora di più un gran numero di citta-
dini e famiglie del nostro Comune. Pro-

San Lazzaro di Savena  8 
Aperto da 3 anni, l’Emporio solidale  
Amalio dà aiuto anche in pandemia  

In seguito ad una donazione, fu istituito per volontà del sindaco Isabella Conti nell’ex Casa Bastelli alla Cicogna 

Giancarlo Fabbri 

«Sono consapevole che l’istituzione della 
zona rossa per l’emergenza Covid è una 
ferita nel tessuto economico e sociale del-
la comunità. Dal 3 marzo scorso chiunque 
può telefonare al numero 051.6228255 
per richiedere generi alimentari e articoli 
di prima necessità, recapitata direttamen-

te e gratuitamente a casa, sulla base del-
la composizione del proprio nucleo fami-
liare. Nessuno deve avere infatti l’ango-

prio per non lasciare 
sole queste persone ab-
biamo deciso di riattiva-
re e potenziare le nostre 
iniziative di solidarietà. 
Questo ci permetterà di 
fornire rapidamente beni 
di prima necessità a tutti 
i cittadini bisognosi. Un aiuto concreto e 
immediato, quanto mai fondamentale in 
questo difficile momento storico». 
In situazioni meno drammatiche di 
questa pandemia da coronavirus, di-
remmo quasi normali, l’accesso all’Em-
porio è riservato ai cittadini sanlazzare-
si che si trovano temporaneamente in 
condizione di fragilità economica o la-
vorativa già a conoscenza dei servizi 
sociali.  
In queste particolari situazioni l’obietti-
vo dell’Amministrazione comunale è 
estendere il sostegno di Amalio a quan-
te più persone possibile adattando l’in-
tervento del Comune a ciascuna speci-
fica situazione di bisogno. In modo da 
prevenire altri peggioramenti della si-
tuazione socioeconomica dei cittadini e 
delle famiglie che per la prima volta 
sono in difficoltà.  
Per questo accanto all’accesso ordina-
rio ad Amalio e agli interventi dei servi-

 

zi sociali le famiglie in difficoltà avranno 
comunque la possibilità di accedere 
anche in via ordinaria all’Emporio soli-
dale Amalio.  
Per ogni informazione, gli interessati 
potranno contattare lo Sportello Sociale 
di via Emilia 90, nei giorni e orari di 
ufficio, telefonicamente al 051.6228255, 
oppure inviare un messaggio  
e-mail all’indirizzo sportellosocia-
le@comu-ne.sanlazzaro.bo.it. 
Dal 18 marzo Amalio è poi ancora più 
solidale con la distribuzione di buoni 
spesa alle famiglie in difficoltà per l’e-
mergenza Covid-19.  
In contemporanea è stato riattivato il 
Carrello Sospeso nei punti vendita di 
San Lazzaro aderenti all’iniziativa: Ali-
mentari G&G Jussi, Conad, Coop, Eu-
roSpin e Famila. I prodotti saranno rac-
colti dai volontari e distribuiti alle fami-
glie in difficoltà dall’emporio solidale 
Amalio. 

Prodotti sugli scaffali dell’emporio solidale 

Due volontarie dell’emporio solidale 



 

  

ha consentito di dare il 
via libera ai lavori man-
canti, ottenuto il nullao-
sta della Città Metropoli-
tana. I denari proveniva-
no originariamente da 
un accordo tra CIPE, 
comitato interministe-
riale per la programma-
zione economica, Regio-
ne e Città Metropolitana 
che prevedeva un maxi-
finanziamento ai due 
enti locali per una serie 
di interventi. Tra essi, fu 
scelta anche l’idea ver-
gatese di recuperare 
l’immobile di via Forna-
ci, che era già proprietà 

del Comune. 
L’idea di creare un centro di docu-
mentazione sulla Linea Gotica - che, 
va precisato, si aggiunge agli 11 cen-
tri analoghi già esistenti in Toscana 
ed ai 9 censiti in Emilia-Romagna dal 
sito www.camminolineagotica.it– è 
legato al desiderio, espresso da molte 
località appenniniche, in questo caso 
da Vergato, di rilanciarsi a livello turi-
stico, sfruttando anche un capitolo 
tra i più cupi della storia contempora-
nea a rinforzo delle bellezze paesaggi-
stiche, in un momento di grande 

Vergato 9 
Sarà di 175 km suddivisi in dieci tappe, dal Lago Scaffaiolo a Borgo Tossignano 

Linea Gotica: il Centro di Documentazione va 
avanti e ci sarà anche un Cammino dedicato 

Filippo Batisti 

Non si ferma il percorso 
che porterà alla realizza-
zione di un Centro docu-
mentale a tema “Linea 
Gotica” a Vergato. Il passo 
più recente è stato l’ap-
provazione della fattibilità 
di alcuni lavori aggiuntivi 
in consiglio comunale.  
I primi vagiti risalgono al 
2017, sotto l’amministra-
zione di Massimo Gnudi, e 
nel frattempo sono state 
eseguite le tranche più 
importanti della ristruttu-
razione dell’edificio che lo 
ospiterà, in via Fornaci.  
La parte che era rimasta 
esclusa dai lavori iniziati 
nel 2019 e guidati dall’architetto Fran-
cesca Chiari e dall’ingegnere Mirko Cio-
ni era l’area esterna all’edificio.  
In un momento successivo però si è 
ribadito che questa parte non poteva 
essere tralasciata per consentire al 
nuovo Centro di nascere, tanto sul pia-
no edilizio, tanto sul piano funzionale. 
Ad occuparsi di questa fase sarà il tec-
nico comunale architetto Giovanni Fac-
ciorusso. 
La buona notizia è che a partire dai 
500mila euro iniziali previsti ne erano 
rimasti da parte 100mila e questa cifra 

boom di attività all’aria aperta 
come trekking, cicloturismo, abbi-
nate alle rinomate degustazioni dell’e-
nogastronomia tosco-emiliana.  
Proprio in questo periodo si sta infatti 
lavorando, per lo più all’interno dei 
confini della Città Metropolitana bolo-
gnese, a un cammino di trekking che 
unirà alcuni luoghi resi famosi da 
quello che fu il fronte decisivo delle 
ultime tragiche fasi della Seconda 
Guerra Mondiale in Italia.   
Il progetto, frutto della mente dell’infa-
ticabile camminatore nonché ideatore 
di cammini (“sua” è la Via della Lana e 
della Seta) Vito Paticchia, socio CAI e 
guida ambientale, prevede 175 chilo-
metri divisi su dieci tappe, dal Lago 
Scaffaiolo fino a Borgo Tossignano, 
attraversando Rocca Corneta, Castel 
d’Aiano, Vergato, Monterenzio, ed altre 
località dell’Appennino Bolognese. Al-
tre fonti fanno passare la Linea Gotica 
dal Passo della Futa, ma ci furono 
spostamenti di pari passo con l’arre-
tramento verso nord delle truppe tede-
sche. 
L’intero percorso, finanziato dal GAL 
locale, coinvolge ben 24 comuni, l’ente 
turistico Bologna Welcome e le sezioni 
Cai di Bologna, Porretta e Modena. 
Moltissimi altri gruppi di appassionati 
di storia, in particolare di storia della 

Resistenza, ma anche semplicemente 
di cammini, lavorano nelle tre regioni 
attraversate dalla Linea Gotica (Emilia-
Romagna, Toscana e Marche), con esiti 
assai diversi, per affermare un Cammi-
no integrale della Linea Gotica che sa-
rebbe costituito da 26 tappe su uno 
sviluppo di circa 500 km (escluse le 
varianti), da Cinquale in Versilia a  
Montecchio nel Pesarese. 
La Linea Gotica fu realizzata, nel 1944, 
da militari germanici e lavoratori italia-
ni, andava dal Tirreno all’Adriatico e 
doveva servire a contenere il più a lun-
go possibile la spinta delle forze alleate 
che dal sud e dal centro risalivano l’Ita-
lia per cacciare le truppe tedesche di 
occupazione. Resistette pochi mesi, 
fino alla liberazione del 25 aprile 1945 
ed alla resa della Germania nazista. In 
quei pochi mesi, lungo la Linea Gotica 
morirono 200mila tra soldati delle due 
forze contrapposte e civili italiani. 
Il Centro documentale si pone quindi 
come ulteriore punto d’interesse cultu-
rale, anche in ragione della vicinanza 
storica e geografica con Marzabotto e 
Monte Sole, due luoghi passati alla 
storia, assieme ad altri, per gli efferati 
eccidi di civili da parte delle truppe 
naziste. 

Vito Paticchia 



 

 10 Alto Reno  
Un Comitato sfida la Regione e chiede l’intervento del TAR come primo passo per bloccare l’opera 

“Seggiovia del Lago Scaffaiolo: è una nuova 
opera e serve la VIA”  

Roberta Cristofori 

Una cordata tra Università, GAL, un Centro Ricerche e aziende private ha presentato alla Regione un progetto di filiera 
 

La Mela Rosa Romana avrà 154mila euro 
Roberta Cristofori 

la decisione 
della Regione Emilia-Romagna 
di non sottoporre a valutazione 
di impatto ambientale il proget-
to della nuova seggiovia qua-
driposto “Polla-Lago Scaffaiolo” 
nel Parco del Corno alle Scale, 
contro la quale il comitato pre-
senterà ricorso al TAR proprio 
grazie ai fondi raccolti per so-
stenere le spese legali.  
Una “scelta inaccettabile” per il 
Comitato e per tutti i donatori, 
che sono stati oltre 500 e che 
alla fine hanno donato più di 
14.000 euro, risorse che ver-
ranno utilizzare anche per pro-
durre campagne informative e 

organizzare iniziative di pro-
mozione sul territorio.  
Più in generale, è il progetto 
dell’intera seggiovia ad essere 
contestato dalle associa-
zioni, definito “un investi-
mento miope, che non ga-
rantisce un futuro al Corno 
alle Scale e al territorio 
circostante”.  
Se la Regione difende in-
fatti la propria decisione, 
spiegando che la seggiovia 
costituirebbe solo un am-
modernamento dei due 
impianti esistenti, il Co-
mitato denuncia invece 
che il progetto prevede un 
futuro tracciato di oltre 

200 metri più lungo dell’attuale, con 
una stazione intermedia e una di arrivo 

diverse.  
Se così fosse, la seggiovia andrebbe a 
costituire - per il Comitato - “un danno 
permanente e non recuperabile ad un 
ambiente unico, costituito da due parchi 
regionali, un sito di interesse comunita-
rio della Rete Natura 2000, quattro ha-
bitat di interesse comunitario, oltre a 
zone di particolare valore ambientale, 
nodi ecologici complessi, valli nascoste 
che contribuiscono a ospitare la maggio-
re biodiversità di tutta la Regione”. An-
dando ad esprimere, inoltre, “una visio-
ne della montagna rivolta al passato”.  
La proposta delle associazioni è quindi 

Segue da pag. 1 

70% delle spese previste, mentre le 
restanti saranno a carico del comitato 
stesso. 
L’obiettivo del progetto è sviluppare 
una filiera innovativa dell’antico frut-
to, recentemente riscoperto, dopo de-
cenni di abbandono delle piccole pro-
duzioni sostituite 
dalla melicoltura 
intensiva di pianura. 
La sperimentazione 
durerà due anni, 
durante i quali ver-
ranno analizzati e 
selezionati i genotipi 
migliori, si speri-
m e n t e r a n n o 
t e c n i c h e 
a g r o n o m i c h e 
s o s t e n i b i l i ,  s i 
definirà un modello di gestione delle 
relazioni tra i vari attori della filiera e 
si individueranno le modalità per 
valorizzazione le proprietà del frutto. 
“Siamo molto soddisfatti”, ha com-

mentato il presidente del GAL dell’Ap-
pennino Bolognese, Tiberio Rabboni, 
che si occuperà  della divulgazione del 
progetto e dei risultati. 
In questo percorso, infatti, ogni part-
ner avrà un ruolo diverso. A curare 
l’individuazione dei genotipi più inte-

ressanti dal punto di 
vista agronomico ed 
organolettico sarà il 
Dipartimento delle 
Scienze Agroalimen-
tari dell’Università di 
Bologna, che li utiliz-
zerà poi per la trac-
ciabilità del prodotto. 
Alcune aziende biolo-
giche e biodinamiche 
del territorio appen-
ninico, che hanno 

già impiantato frutteti di mela rosa 
romana, si faranno carico delle 
sperimentazioni agricole, delle 
trasformazioni e del confezionamento; 
mentre della parte commerciale e 

della vendita saranno incaricati le 
aziende Contini Carboni di Riola di 
Vergato e Tuttonaturale del gruppo 
NaturaSì. Infine, l’azienda sperimentale 
Astra Innovazione condurrà le analisi 
di laboratorio e la messa a punto dei 
protocolli di difesa fitosanitaria. 
Ognuno di questi passaggi sarà 
coordinato e organizzato dal Centro 
Ricerche Produzioni Vegetali, capofila 
del progetto.  
L’obiettivo al termine dei due anni è 
svi luppare saperi necessari a 
promuovere una melicoltura di 
montagna.  

Il Lago Scaffaiolo 
Uno scenario del Corno alle Scale 

Ha un alto valore nutrizionale, è ricca 
di vitamine e sali minerali ed è sinoni-
mo di sostenibilità e biodiversità. È la 
mela rosa romana, una varietà antica, 
tipica della zona appenninica emiliana 
e diffusa in poche altre parti della peni-
sola, ottima per la preparazione di suc-
chi e confetture e sempre più richiesta 
dai consumatori più attenti alle produ-
zioni biologiche e biodinamiche locali. 
Ora un riconoscimento concreto è arri-
vato anche da viale Aldo Moro, con la 
concessione, da parte della Regione 
Emilia-Romagna, di un finanziamento 
di 154 mila euro per la realizzazione del 
progetto sperimentale “Organizzazione 
e valorizzazione di una filiera di qualità 
in biologico della Mela Rosa Romana 
dell’Appennino bolognese”.  
A presentarlo è stato un comitato costi-
tuito da Università, Centro Ricerche 
Produzioni Vegetali, Gal dell’Appennino 
bolognese, oltre ad aziende, agricoltori 
e commercianti. Il finanziamento preve-
de che la Regione andrà a coprire il 

Mele Rosa Romana 
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 Un bando GAL supporta l’agroalimentare 
Saranno privilegiati i prodotti naturali e biologici coltivati in montagna. I 671mila euro a disponibili copriranno al 45%  
i lavori di ammodernamento dell’attività e al 35% la trasformazione della materia prima e la commercializzazione 

Filippo Batisti 

Un bando a fondo perduto del GAL 
dell’Appennino bolognese a favore de-
gli investimenti per le imprese agricole 
di montagna, con attenzione all’ammo-
dernamento.  
“È il nostro terzo bando del genere in 
poco meno di tre anni” racconta Tiberio 

R a b b o n i , 
presidente 
del GAL 
“l’idea è 
quella di 
aiutare le 
produzioni 
agroalimen-
tari di mon-
tagna a 
r i lanc iars i 
in sintonia 
con le nuove 
d o m a n d e 
dei consu-
matori e dei 
m e r c a t i , 
o r i e n ta te , 
sempre più, 

a prodotti naturali, biologici, trasformati 
dagli stessi agricoltori o da artigiani e 
di sicura affidabilità nutrizionale e sa-
lutistica”.  
Si tratta quindi di incentivare le im-

prese bolognesi all’acquisto di macchi-
nari e attrezzature funzionali all’inno-
vazione del processo agricolo o alla 
lavorazione e trasformazione della ma-
teria prima e alla vendita diretta delle 
produzioni azienda.  
Ma le spese ammissibili potranno es-
sere relative anche alla costruzione o 
ristrutturazione di immobili produttivi, 
miglioramenti fondiari, realizzazione di 
impianti o invasi ad uso irriguo, e, non 
ultimo in ottica di innovazione, l’acqui-
sto di programmi informatici e licenze. 
Il tetto è pari a 100.000 euro per cia-
scun soggetto, a fronte di 671.000 eu-
ro pubblici messi a bando (“ma se le 
richieste saranno molte”, spiega Rab-
boni, “il GAL insieme alla Regione si 
attiverà per cercare eventuali risorse 
aggiuntive per integrare il budget inizia-
le”) e il contributo a fondo perduto co-
prirà il 45% della spesa proposta per 
quanto riguarda l’ammodernamento 
della conduzione agricola e il 35% de-
gli investimenti finalizzati alle lavora-
zioni post raccolta, alla trasformazione 
della materia prima aziendale e alla 
commercializzazione dei prodotti tra-
sformati. 
Il Gruppo di Azione Locale dell’Appen-
nino bolognese è una società consorti-
le pubblico-privata (normata a livello 
europeo) che gestisce risorse assegna-
te dalla Regione Emilia-Romagna con 
l’obiettivo di promuovere sul territorio 

nuove opportunità di sviluppo econo-
mico legate al settore agricolo-rurale.  
I soggetti locati nei 29 comuni di com-
petenza del GAL bolognese sono tutti 

ammessi a partecipare, senza distin-
zione di comparto agricolo, dall’alle-
vamento di manzi, maiali e polli, fino 
al vitivinicolo passando per le olive, il 

luppolo e le erbe officinali – e molto altro 
ancora. 

La montagna è vocata per il biologico 

Tiberio Rabboni 



 

 San Benedetto V. Sambro / Castiglione dei Pepoli 12 
Mentre sono state installate 4 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, di cui tre già funzionanti 

Approvato il bilancio 2021, annunciati investimenti 
sulla scuola (1,3 mln) e per Castel dell’Alpi 

teri, strade, immobili e  difesa del 
suolo, si annunciano due importanti 
progetti: l'adeguamento sismico del 
plesso scolastico del capoluogo (€ 
1.317.518,58) e la riqualificazione di 
Castel dell’Alpi per € 850.000,00. 
Il Sindaco Alessandro Santoni ha così 
commentato: «Puntare su giovani, fa-
miglie e lavoro significa puntare al fu-
turo, ed è in quella direzione che voglio 
continuare ad andare in questi ultimi 
anni di mandato, in scia con quanto 
fatto sino ad oggi, per rispondere al 
meglio alle esigenze della nostra gran-
de comunità. E' doveroso ringraziare 
per questo risultato e più in generale 
per il lavoro svolto, gli amministratori 
ed i dipendenti, compreso lo sportello 

l’obiettivo di realizzare dei 
laboratori di rigenerazione 
urbana con le realtà culturali 
locali cittadine. Vedremo se 
vinceremo e se riusciremo a 
fare questo percorso”. Le atti-
vità sono insomma ancora in 
fase di progettazione ma è 

 

sociale che con professionalità sta aiu-
tando Comune e persone a superare 
ogni difficoltà». 
Di recente sono state installate 4 sta-
zioni di ricarica, ciascuna capace di 
servire due veicoli per volta: nel par-
cheggio di Via Castagnoli a Pian del 
Voglio, nel parcheggio della stazione dei 
treni, in Via Provinciale a Castel dell’Al-
pi (parcheggio sul lago), ed infine, nel 
capoluogo al parcheggio di Via Risorgi-
mento, di fronte al campo sportivo F. 
Taglioli. Sono già tutte funzionanti, 
tranne quella di Pian del Voglio, che 
entrerà in funzione entro Aprile.   (bdb) 

E’ su scuola, famiglia ed aziende che il 
Comune sta concentrando gli sforzi 
maggiori. Lo ribadisce in una nota l’am-
ministrazione nel licenziare il bilancio 
per il 2021, approvato in Consiglio co-
munale alla fine di marzo. 
Cominciando dalla scuola, viene confer-
mato il potenziamento del servizio di 
trasporto che quest'anno sarà finanzia-
to interamente con risorse proprie, così 
come si lavorerà per arrivare al nuovo 
appalto di refezione scolastica. L'obietti-

vo è migliorare la qualità anche di que-
sto importante servizio. Resta alta l’at-
tenzione per l’educativa scolastica 
(principalmente rivolta al sostegno alla 
disabilità) e per il campo estivo, una 
eccellenza da sempre di questo Comu-
ne, confermato per l’estate prossima. 
Riguardo alle famiglie, va avanti il piano 
di politiche a loro destinate e che ha 
visto San Benedetto Val di Sambro rice-
vere apprezzamenti. Il Regolamento 
approvato nel 2020 è stato rifinanziato 
e consentirà di avere una scontistica 
sui servizi scolastici e presso molte atti-
vità commerciali del territorio crescente 
con il numero dei figli. Per il sostegno 
delle persone anziane sono state rad-
doppiate le risorse, per il sociale si pun-
ta a consolidare, a pandemia conclusa, 
il servizio diurno di continuità di 
Sant'Andrea. 
Anche per i giovani sono previste azioni 
e progetti di animazione che verranno 
sviluppate assieme alle associazioni del 

 

Non è semplice guardare al 
futuro in un momento come 
questo. Soprattutto se il fu-
turo riguarda il mondo della 
cultura, pressoché fermo da 
oltre un anno. Eppure il sin-
daco di Castiglione dei Pepoli 
Maurizio Fabbri ci prova e 
pensa già all’estate del 2022, 
quando inaugurerà il tanto atteso Teatro 
Polivalente: “Gran parte dei lavori sono 
finiti, perciò avremmo anche potuto riapri-
re un anno fa. Ma siccome continuiamo 
ad ottenere dei finanziamenti, abbiamo 
deciso di fare una riqualificazione comple-
ta, non solo dell’ex Cinema. Eventualmen-
te apriremo qualche sala nel frattempo, se 
si potrà”.  
La novità, infatti, è che la Regione Emilia
-Romagna ha concesso al Comune - tra-
mite l’Unione - un finanziamento di 288 
mila euro per completare la riqualifica-
zione della struttura. Perciò ora l’ammi-
nistrazione può ragionare su un inter-
vento che non interessi solo gli spazi 
dell'ex Cinema, bensì l’intero edificio in 
cui è collocato. Non appena saranno ter-
minati i lavori al Colosseo, il Centro so-
cio-assistenziale dove si trasferiranno 
alcuni servizi sociali del Comune, altri 
ancora ne potranno essere trasferiti fino 
a liberare completamente l'immobile 
dell'ex Cinema. Che non sarà però solo 
cinema ma diventerà appunto un Teatro 
Polivalente: “Il cinema - spiega il sindaco 
- rimane a Lagaro. Al piano terra ci sarà il 
teatro con spettacoli teatrali, feste e ov-
viamente ci sarà anche l’impianto per 
proiettare film, perciò se si vorranno orga-
nizzare festival o serate di cinema d’es-
sai, si potrà. Al piano di mezzo e superio-
re pensiamo invece a spazi per la scuola 
di musica (una novità), di teatro e per la 
radio, oltre a posti di co-working associa-
tivi legati all’arte contemporanea. Musica, 
teatro, cinema, arte, tutto racchiuso in un 
polo dove potranno dialogare tra loro. 
Sopra si costruirà, sotto si metterà in sce-
na. Con una gestione condivisa di tutti gli 
spazi”.  
Per questo il Comune ha partecipato 
anche al bando Creative Living Lab della 
Direzione Generale Creatività Contempo-
ranea, nato per finanziare progetti di 
rigenerazione urbana attraverso attività 
culturali e creative. “Abbiamo partecipato 
al bando in accordo con Articolture con 

Mentre arriva un nuovo finanziamento, questa volta dalla Regione, l’inaugurazione si terrà nell’estate del 2022 

Il Teatro Polivalente, un polo per nuovi progetti 
Roberta Cristofori 

chiaro che l’obiettivo è trasformare l’in-
tera struttura in un centro culturale 
destinato sia allo spettacolo che alla 
formazione. Un punto di riferimento per 
i ragazzi e le ragazze di Castiglione e del 
territorio, ma anche un volano per le 
attività circostanti, così duramente col-
pite dalla crisi. Maurizio Fabbri 

territorio, se la situazione lo consentirà. 
Infine, per sostenere le attività e le 
aziende del territorio verranno tolte dal 
computo della tassa dei rifiuti le super-
fici aziendali dove si svolgono lavorazio-
ni destinate alla produzione, elemento 
che secondo l’amministrazione compor-
terà “un notevole calo della imposizione 
tariffaria”. 
Intanto ha preso avvio l'attività di predi-
sposizione del nuovo Piano Urbanistico 
Generale, secondo un percorso che por-
terà il Comune a lavorare assieme ai 
comuni di Monzuno e Castiglione dei 
Pepoli, per condividere strategie di valo-
rizzazione dei territori. 
Sul fronte investimenti, oltre alle som-
me per le normali manutenzioni di cimi-

Alessandro Santoni accanto a  
una nuova colonnina di ricarica 
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L’Unione Comuni dell’Appennino partecipa con la CM ad un bando sulla “Qualità dell’abitare” 

 
 

“Fragile a chi?”, un progetto che vale 15 milioni 
Filippo Batisti 

dall’architetto Erica 
Pé. Il progetto aspira a farlo tramite 
ben 18 interventi a Riola (Vergato), Ma-
rano (Gaggio Montano), Camugnano, 
Vergato, America-Europa (Grizzana 

Morandi), San Benedetto Val di Sam-
bro, Marzabotto, Monzuno, Rioveggio 
(Monzuno), Vado (Monzuno), Casti-
glione dei Pepoli, Berzantina (Castel di 
Casio) e Castel d’Aiano. Ciò che acco-

muna tutti questi interventi 
è la volontà di riqualificare 
l’offerta di alloggi sociali 
attraverso il recupero e l’effi-
cientamento di alloggi dell’e-

dilizia residenziale pubblica e sociale 
(ERP e ERS), tramite il recupero di pa-
trimonio pubblico dismesso o sottouti-
lizzato.  
Questi progetti si propongono di avere 
un forte impatto sul territorio, con l’o-
biettivo di migliorare la rete di servizi 
di welfare, in risposta alle fragilità abi-
tative dell’Appennino. Il costo previsto? 
15 milioni di euro.  
Da parte dell’Unione, che con l’even-
tuale selezione allo step nazionale del 
bando spera di fare un grande passo 
avanti, si guarda con speranza alla 
scelta di Palazzo Malvezzi di dare 
all’Appennino bolognese quest’opportu-
nità di crescita. 
Scendendo nei dettagli, ad essere inte-
ressati potranno essere 96 alloggi, di 
cui 38 riqualificati e 58 nuovi tra ERP, 
alloggi per emergenza abitativa e ERS, 
in parte rivolta a utenti fragili (anziani, 
disabili e studenti), oltre che spazi per 
l’accoglienza turistica dei camminatori 
sulla Via degli Dei.  
Il tutto per un totale di 7.250m² di co-
struito, riqualificato secondo i principi 
di accessibilità universale (abbat-
timento delle barriere architettoniche) 
ed efficientamento energetico, grazie 
all’adozione delle soluzioni tecnologiche 
più aggiornate (fotovoltaico, collettori 
solari, acqua calda sanitaria).  
A essere coinvolte nelle successive fasi 
di progettazione saranno ben 20 asso-
ciazioni culturali.  
Tra i vari interventi, segnaliamo il re-
cupero a Camugnano del Municipio e 
delle scuole elementari, mentre negli 
altri comuni sono inclusi nella lista 
una biblioteca, una sala civica, degli 
spazi polivalenti e il nuovo centro Studi 
Alvar Aalto. 
Oltre alla cultura saranno beneficiati 
anche i servizi assistenziali con resi-
denze per la terza età e l’aggregazione 
(orti sociali, skatepark).  
Senza dimenticare la mobilità: si pensa 
a una velostazione e a 1650m² com-

plessivi di aree pedonali, compresa una 
passerella pedonale sul Reno per colle-
gare stazione e chiesa di Aalto a Riola. 
Non resta quindi che aspettare l’esito 
del bando. Se sarà positivo, cambierà 
concretamente la “qualità dell’abitare” 
in una dozzina di paesi e frazioni 
dell’Unione dell’Appennino. 

 

Segue da pag. 1 

Tra gli interventi, il recupero del Municipio e  
delle scuole elementari di Camugnano 

Tra i progetti presentati, una passerella per 
collegare stazione e chiesa di Alvar Aalto 
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Appartenente ad una delle famiglie più antiche di Bazzano, tre anni fa aveva festeggiato i 120 anni di vita della Farmacia 

La scomparsa di Piero Osti, il “farmacista gentile” 
Sarah Buono 

“Se ne è andato in 
punta di piedi, come 
ha sempre vissuto”. 
Piero Osti, il farmaci-
sta gentile, si è spen-
to lo scorso 22 marzo 
per un attacco che 
ha fermato il suo 
cuore all’età di 82 
anni.  
Profondamente com-
mossa tutta la comu-
nità di Bazzano, che 
si è stretta intorno 
alla famiglia di un 
uomo molto amato e 
ricordato per la sua 
empatia e la sua di-
sponibilità.  
“La storica farmacia 
Osti di Bazzano ha 
perso nelle scorse ore 
uno dei suoi protago-
nisti. Sono passati tre 
anni da quando, con 
un grande evento in 
Rocca, abbiamo fe-
steggiato i 120 anni 
della farmacia, un 

traguardo di cui andare molto 
orgogliosi perché vuol dire che 
si è cresciuti con la comunità 
e per la comunità, vuol dire 
esserci stati sempre e aver 
rappresentato un punto di 

 

riferimento importante durante tutte i 
periodi storici che in tanti anni si sono 
succeduti”. Così ha ricordato la scom-
parsa di Piero Osti il sindaco Daniele 
Ruscigno. Dal 1898 infatti la famiglia 
Osti gestisce la farmacia centrale, prima 
nell’angolo con la piazza Garibaldi e poi 
dal 2007 nella palazzina lungo la via 
Matteotti.  
Nel corso delle celebrazioni fu proprio 
Piero a raccontare al pubblico accorso 
quella lunga storia, iniziata con il nonno 
Livio laureatosi in Farmacia con Re Um-
berto I, poi proseguita con papà Vittorio, 
con Piero e infine con la figlia Annama-
ria. “La farmacia Osti di Bazzano per me 
ha sempre rappresentato una sorta di 
"prolungamento" del medico di base. Fin 
da quando ero un piccolo marmocchietto, 
andavo in farmacia con mia mamma. 
Piero ed il meraviglioso staff, ascoltava 
con pazienza tutti, sempre con un sorriso 
che ti infondeva fiducia e speranza” è 
stato il sincero ricordo del consigliere 
comunale Simone Rimondi.  
La famiglia Osti è una delle più antiche 
di Valsamoggia, si stabilì a Bazzano nel 
Settecento:  prima con un florido empo-
rio e poi dal 1898 con la farmacia. Da 
allora ha sempre lavorato per il bene 
della comunità. Così è stato anche in 
occasione della recente donazione di due 
defibrillatori -  uno alla Rocca ed uno 

alla Coop di con-
sumo, oltre al 
sostegno costan-
te alle attività 
dell’Ambulatorio 
amico, il presidio 
di volontari me-
dici e infermieri 
per le piccole 
cure mediche. 
Per tutti Piero 
era “IL” farmaci-
sta, una persona 
sempre disponi-
bile e preparata: 
impossibile ri-
portare qua le 
tante parole di 
commozione spe-
se dai bazzanesi 
anche sui social.  

 

Anna Toniolo 

Un momento dei festeggiamenti tenuti nel 2018 per i 120 anni della Farmacia Osti 
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L’unica azienda in Italia a produrre queste speciali macchine salva-vita è ubicata in Valsamoggia 

Un documentario racconta come la Siare 
in due mesi ha prodotto 2mila ventilatori 

Roberta Cristofori 

A un anno dall’inizio 
dell’emergenza in Ita-
lia, lo scorso 20 mar-
zo, è uscito in antepri-
ma sul canale televisi-
vo Trc “Respiro” il re-
portage realizzato da 
Carta Bianca APS che 
racconta un esperi-
mento senza prece-
denti in Valsamoggia. 
Al centro del racconto, 
la collaborazione tra 
la Siare Engineering, 
l’unica impresa in 
Italia che produce 
ventilatori polmonari, 
il Governo e l’Agenzia 
Industrie Difesa del 
Ministero della Difesa 
per rivoluzionare la produzione, con 
l’aiuto dei colossi dell’automotive per 
far fronte al bisogno degli ospedali ita-
liani.  
La storia incomincia il 6 marzo quando 
il Governo chiama la Siare, una piccola 
azienda della provincia bolognese, per 
far fronte all’emergenza Coronavirus. 
Risulta infatti essere l’unico produttore 
italiano di respiratori polmonari.  
Nel giro di poco tempo viene organizza-
to un piano di lavoro che vede il perso-
nale Siare lavorare, gomito a gomito, 
con 25 tecnici scelti dell’Agenzia e con 
consulenti messi a disposizione dalla 
FCA, Ferrari e Lamborghini.  
Si rivoluziona la produzione creando ex 
novo una catena di montaggio e si lavo-
ra senza interruzione per una missione 
apparentemente impossibile: quadru-
plicare la produzione e consegnare ogni 

pezzo pronto a un ospedale italiano. 
“Siamo entrati in punta di piedi alla 
Siare” raccontano gli autori di Carta 
Bianca, Giorgia Boldrini e Giulio Fi-
lippo Giunti, “un po’ per vincere il sen-
so di inutilità e impotenza che aveva 
colpito tutti quelli di noi che non lavo-
rano per salvare vite, un po’ per rac-
contare una storia che trasmettesse un 
messaggio di speranza”.  
Il 28 maggio, con 45 giorni di anticipo 
rispetto ai tempi previsti, si conclude 
la produzione di ben 2.000 ventilatori 
interamente destinati agli ospedali 
italiani. “In azienda abbiamo trovato 
un clima disteso e sereno, un’atmosfe-
ra di calma e concentrazione, che ab-
biamo cercato di restituire con rispetto 
e senza enfasi, intrecciando le immagi-
ni di lavoro con l’archivio delle crona-
che terribili di quei giorni, che ora pur-

troppo stiamo rivi-
vendo” spiegano gli 
autori. Il documenta-
rio, dopo la prima 
visione in esclusiva 
su Trc, è adesso di-
sponibile gratuita-
mente sulla piattafor-
ma Vimeo: per il link 
basta andare sulla 
pagina Facebook di 
Carta Bianca.  
“Com’è per un militare 
abituato a costruire 
normalmente armi 
ritrovarsi a costruire 
macchine per la vita? 
La risposta è nel do-
cumentario, ci siamo 
stati due giorni interi. 

Avremmo voluto seguire la produzione 
dall’inizio alla fine ma non è stato pos-
sibile, però volevamo restituire l’atmo-
sfera di quella grande impresa” sotto-
linea il regista Giulio Filippo Giunti. 

Lo staff  Siare Engineering al raggiungimento del ventilatore polmonare n. 2000 

La locandina del documentario 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com 


