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Una risoluzione in regione di Rete Civica difende il cambio d’uso di stalle e fienili on abitazioni 
Vietarne il recupero incoraggerebbe lo spopolamento dei territori di montagna 

Mastacchi: “un PTM contro la monta-
“In questo ‘piano regolatore 
sovracomunale’, al quale i 
comuni dovranno attenersi 
nel normare il proprio territo-
rio, vi sono alcuni punti che 
toccano pesantemente il terri-

torio dell’Appennino”.  
È una risoluzione fortemente 
critica quella che il capogrup-
po della lista Rete Civica Mar-
co Mastacchi (ex sindaco di 
Monzuno) ha presentato alla 
presidente dell’Assemblea 
legislativa regionale Emma 
Petitti e all’intera Giunta ri-
guardo il Piano Territoriale 
Metropolitano. Il PTM, che 
ha sostituito il vecchio Piano 
Regolatore e proprio in queste 

Il Magazine è nelle edicole 
 

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. 

La voglia di Appennino – non 
solo in chiave turistica, ma 
come progetto di vita – conti-
nua a crescere e la Regione 
rilancia il bando dello scorso 
maggio, quasi a 

 

Mentre c’è già  
chi le chiede di dimettersi  

 

La candidatura  
di Isabella Conti   
 rompe tutti gli 
equilibri politici 

Giancarlo Fabbri 

La partecipazione di Isabella 
Conti alle primarie di coalizio-
ne del centrosinistra, che deci-
deranno chi candidare alla 
carica di sindaco del Comune 
di Bologna e della Città metro-

politana bolognese, ha creato e 
continua a creare problemi al 
Pd bolognese e non solo, 
acuendone le fratture interne. 
L’assessore piddino al lavoro 
Marco Lombardo ha infatti 
dichiarato di sostenere Conti 
anziché Lepore, e questo nono-

Altre 346 giovani coppie avranno  
un contributo da 10 a 30mila euro  

 

Metter su casa  
in Appennino,   

riaperto il bando  
Filippo Batisti 

segue a pag. 2 

segue a pag. 6 

settimane è in via di approva-
zione, ha come scopo quello di 
“tutelare il suolo, garantire 
sicurezza, assicurare inclusio-
ne e vivibilità, attrarre investi-
menti sostenibili e rafforzare la 
coesione territoriale”.  
Secondo Marco Mastacchi, 
però, presenterebbe una 
“serie di incongruità e di situa-
zioni portatrici di possibili diffi-
coltà al territorio montano”.  
La prima riguarderebbe alcu-
ne “norme che vietano il cam-
bio d’uso di vecchi fienili e 
stalle, che non potranno più 
essere trasformati in abitazio-
ni”; altre norme vieterebbero 
invece “gli ampliamenti fuori 
dai centri abitati”, impedendo 
a chi vive in queste aree “di 
‘adattare’ la casa alle nuove e 
sopraggiunte esigenze”; infine, 
altre norme non consentireb-
bero più “il recupero dei fab-
bricati collabenti”, ovvero le 
unità non segue a pag. 2 

Elezioni a Bologna: 
il  centrodestra  

valuta se scegliere  
un civico come 

Alessandro Santoni 
Bruno Di Bernardo 

Un ex fienile: alcune norme del PTM ne vieterebbero il cambio d’uso 

Isabella Conti 

Nomi di figure papabili ne sono 
usciti tanti, conferme nessuna. 
E nelle file del centrodestra non 
manca chi, come Galeazzo Bi-

gnami, sta anche valutando di 
pescare, tra gli amministratori 
dei comuni della CM,  chi  ha 
dato prove di capacità e appeal 
tra gli elettori, segue a pag. 12 

Alessandro Santoni 



 

 2 Città Metropolitana 
Vietando il cambio d’uso di stalle e fienili si  incoraggerebbe lo  

spopolamento dei territori di montagna 
“Un PTM contro la montagna” 

Roberta Cristofori 

agibili o idonee alla 
funzione per cui erano state costruite e 
che quindi non potranno più essere 
ristrutturate, diventando così un peri-
colo per i vicini. 
Mastacchi li definisce “errori strategici e 
di prospettiva”, che sembrano andare 
in contrasto “in particolare con la legge 
regionale 24 del 2017, la cosiddetta 

legge del Consumo di suolo a saldo ze-
ro”. Inoltre, se si pensa che sul recupe-
ro di ex stalle, fienili ed edifici 
“collabenti” si applica la detrazione del 
110%, vietarne il cambio d’uso significa 
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Un’Idea  
di Appennino 

mettere fuori gioco una facilitazione 
pensata proprio per recuperare e uti-
lizzare l’esistente, riducendo il consu-
mo di suolo per nuova edilizia.  
La richiesta del capogruppo dei Civici 
è quindi che la Giunta non interpreti 
le misure del PTM in senso 
“impeditivo rispetto alla possibilità di 
recuperare a fini abitativi edifici siti 
nelle aree rurali” e che “venga restitui-
ta ai Comuni una maggiore flessibilità 
relativamente all’uso dei propri territo-
ri”.  
In questo modo sarebbero le ammini-
strazioni, che conoscono bene le ca-
ratteristiche geo-morfologiche dei sin-
goli territori e le esigenze delle comu-
nità che li popolano, a stabilire se 
dare la possibilità o meno di realizza-
re abitazioni civili con il cambio d’uso 
di vecchi fienili o stalle, di effettuare 
eventuali ampliamenti fuori dai centri 
abitati o di recuperare i fabbrica-
ti ‘collabenti’ tipici dei borghi 
montani. Mettendo così in atto azioni 
contro lo spopolamento dell’Appenni-
no e ottimizzando i servizi che già 
esistono. 

“montanari” decideranno di effettuare. 
Più lavoro quindi per le imprese del 
territorio, insieme a un piccolo argine 
contro lo spopolamento montano, con-
tribuendo anche ad abbassare l’età 
media dei residenti. 
Le domande finanziate in questa se-
conda tranche sono state prese dalla 
graduatoria dello scorso anno, che ne 
aveva viste più di 2300 ammissibili.  
Di queste 346, 167 si riferiscono all’ac-
quisto di un’abitazione, 84 a un inter-
vento di ristrutturazione e 95 prevedo-
no entrambe le fasi. 
La distribuzione territoriale per provin-
ce delle domande accettate è omogena 
e coerente col profilo geografico della 
regione: se Piacenza e Rimini hanno 
avuto 26 e 25 richieste accolte, Parma, 
Reggio, Modena, Bologna e Forlì-
Cesena si attestano tutte tra le 47 e le 
60. Quanto al denaro ottenuto, secon-
do i parametri di ciascuna singola do-
manda sommate, “vince” Modena con 
le sue 60 domande per 1.738.000 euro 
totali.  
Sommando a questa anche la prima 
tranche di interventi, arrivando così a 
687, Bologna resta un po’ indietro con 
84 domande per poco meno di 
2.500.000 euro, dietro a tutte le altre 
province escluse Rimini e Piacenza.  
A spuntarla è Parma con 3.579.000 
euro. Colpisce un po’ il dato bolognese 
che, sulle 2310 domande ammissibili, 
ne ha registrate ben 624, staccando di 
gran lunga tutte le altre province 
(Parma 335, Modena 390, Forlì-Cesena 
319), eppure non è riuscita a mantene-
re il primato per quanto riguarda l’ef-
fettiva assegnazione dei fondi.  
Avrà pesato il criterio premiante del 
recupero di edifici di valore storico, 
come le case in sasso, situati all’inter-
no di aree di pregio ambientale, oppure 
dismessi; ma un altro indice premiale 
erano le condizioni di anzianità, spopo-
lamento e reddito dei singoli comuni. 
Vuol dire che, rispetto alle altre provin-
ce, la montagna bolognese se la passa 
tutto sommato meglio. 
In ogni caso, al di là delle distinzioni 
amministrative, sarà tutto l’Appennino 
a beneficiare di questa misura che, vale 
la pena ricordarlo, non soltanto garan-
tisce la messa a punto o l’acquisto di 
un alloggio, ma obbliga gli assegnatari 
a trasferire il proprio domicilio in quel-
la stessa locazione entro sei mesi 
dall’acquisto o fine lavori e spostando, 
per almeno cinque anni, la residenza 
nel Comune di pertinenza. 

Altre 346 giovani coppie avranno un contributo da 10 a 30mila euro per  la prima casa 
 
 

Metter su casa in Appennino,  
la Regione riapre il bando  

 Filippo Batisti 

celebrare 
la prima finestra di ria-
pertura post pandemia.  
Nel 2020 già 341 sono 
state le giovani coppie o 
famiglie a beneficiare di 
questa opportunità, men-
tre quest’anno saranno 
346 i nuclei familiari 
(d’età media intorno ai 30 
anni e quasi tutti con 
prole) a ricevere 30mila 
euro circa a fondo perdu-
to per acquistare o ri-
strutturare un’abitazione 
in uno dei 119 comuni 
montani dell’Emilia-
Romagna.  
Un totale di 20 milioni di euro messi a 
disposizione dal Bilancio regionale in 
questi due anni a cui, guardando all’e-
conomia nel suo complesso, bisognerà 
sommare gli effetti benefici dovuti agli 
investimenti privati per i lavori di ri-
strutturazione spesso necessari, o co-
munque voluti, che i nuovi 

Segue da pag.  1 

Segue da pag.  1 

BCC Felsinea, dati in crescita nel bilancio 2020 
Raccolta complessiva a oltre 2 miliardi di Euro. Oltre 500mila Euro destinati a attività solidali a supporto della comunità  

rando di oltre 6 punti percentuali 
rispetto all’anno precedente.  
Aumentate anche le rettifiche sui cre-
diti, passate da quasi 5 milioni nel 
2019 a oltre 9 milioni di Euro a con-
suntivo nel 2020.  
Queste performance hanno consenti-
to a BCC Felsinea di raggiungere in-
dicatori primari di qualità del credito, 
con un NPL Ratio al 5,22% e copertu-
ra delle sofferenze al 71,01%. Allo 
stesso tempo, la solidità patrimoniale 
della banca misurata con il CET1 Ra-
tio è passata dal 19,80% del 2019 al 
20,63%. 
“BCC Felsinea ha sempre fatto della 
mutualità il proprio principio base, 
reinvestendo risorse nel territorio in cui 
opera. Il 2020, a causa dell’emergenza 
Covid-19, ci ha visti ancor più impe-
gnati nel sostegno a imprese e fami-
glie, che abbiamo supportato con  tutte 
le misure necessarie a fronteggiare le 
ripercussioni economiche e finanziarie 
causate dalla pandemia in atto, quali 

moratorie, finanziamenti, anticipi 
cassa integrazione, assistenza e con-
sulenza per l’ottenimento delle facili-
tazioni pubbliche. A queste attività 
abbiamo poi affiancato anche nume-
rose iniziative solidali a favore della 
comunità intera e delle realtà coin-
volte in prima linea nell’emergenza 
sanitaria, stanziando oltre 500mila 
Euro di aiuti” sottolinea il Direttore 
Generale di BCC Felsinea, Andrea 
Alpi.  
“Se il 2020 è stato un anno a “freno 
tirato” per l'economia – conclude Alpi 
– grazie alla campagna vaccinale in 
corso, alla proroga delle misure di 
sostegno all'economia e agli stimoli 
monetari e fiscali da record attivati da 
Governi e Autorità monetarie, ci at-
tendiamo nei prossimi mesi una forte 
crescita “impulsiva” che si stabilizze-
rà nel secondo semestre dell'anno.  
Il 2021 sarà, quindi, ancora un anno 

in cui svolgere al me-
glio il nostro ruolo 
fondamentale di “ban
-ca del territorio” per 
finanziare le imprese 
e le famiglie che in-
vestiranno, per offri-
re la nostra consu-
lenza ai risparmiato-
ri in cerca di valore in 
un mercato comples-
so, per concretizzare 
le opportunità del 
Superbonus fiscale 
110%, anche per 
affiancare le imprese 
operanti nei settori 
più colpiti dalla pan-
demia per pianificare 
il ritorno alla norma-
lità”. 

Marco Mastacchi 

Il Consiglio di Amministrazione di BCC 
Felsinea ha approvato i dati di bilancio 
2020. Nonostante la situazione pande-
mica, confermata una costante cresci-
ta patrimoniale, con  un utile netto di 
oltre 3 milioni di Euro.  
“Questo ci consente di accrescere la 
capacità di svolgere al meglio il nostro 
ruolo a supporto della comunità e del 
territorio, e di rispondere alle sfide che 
ci attendono nel 2021, dimostrando al 
contempo l'attrattività del nostro model-
lo” afferma Andrea Alpi, Direttore Gene-
rale di BCC Felsinea. 
Nel 2020 le masse totali hanno supera-
to i 2 miliardi di Euro, con incremento 
della raccolta dai clienti dell'8,3%, del 
risparmio gestito del 21,4% e dei pre-
stiti alla clientela del 10%, in particola-
re dei nuovi mutui, superiori a 168 
milioni di Euro. Rispetto al 2019, è 
aumentata la capacità reddituale, con 
una crescita del margine di intermedia-
zione del 4,7%, mentre il Cost Income 
Primario, indicatore di efficienza eco-
nomica, si è attestato al 61,6%, miglio-

Il fascino dei borghi attira sempre più giovani  coppie  



 

  

Rio Palazzo, Rio Cavare e Rio Maore: 
questi i nomi dei tre ruscelli demaniali 
che a Monzuno intersecano con il pro-
prio corso rispettivamente Ferrovia, 
Autostrada e SP n. 325 per i primi due 
e la SP 79 il terzo.  
La mancata manutenzione di questi 
corsi d’acqua di competenza regionale, 
in decenni di abbandono ha determina-
to la completa invasione dell’alveo da 
parte di rovi, arbusti e alberi crolla-
ti, che interferivano con il regolare de-
flusso delle acque, creando forti proble-
mi di stabilità e sicurezza  in corri-
spondenza degli attraversamenti delle 
infrastrutture viarie. 
ll sindaco di Monzuno, Bruno Pasquini, 
evidenzia che “Nell’ambito del Piano 
degli interventi 2020, sottoscritto tra 
l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bo-
lognese e la Bonifica Renana, si è deci-
so di porre rimedio a queste criticità 
presenti nei tre rii, stanziando per i la-
vori 45.000 euro di cui 30 mila finanzia-
ti dal Consorzio e la quota restante da 
parte del Comune di Monzuno”.  
Nello specifico, le problematiche idrau-
liche su cui si è intervenuti sono state 
per il Rio Palazzo e Rio Cavare quelle 
relative all’area periurbana di Vado, in 
località Cà di Loretta e in via della Sta-
zione.  
Invece, per quanto riguarda il Rio Mao-
re (affluente del torrente Save-
na), l’area messa in sicurezza è stata 
quella interferente con il ponte della 
strada provinciale n.79 che collega 
Monzuno a Madonna dei Fornelli: qui 
l’accumulo di rami ed inerti metteva a 
rischio la stabilità stessa del ponte. 
Paolo Pini, direttore generale della Bo-
nifica Renana, nel descrivere le opere 
realizzate sottolinea che “Gli interventi 
di riqualificazione e di ripristino della 
funzionalità idraulica hanno riguardato 
le aste torrentizie a monte e a valle dei 
punti di intersezione stradale per alcune 
centinaia di metri, garantendo la sicu-
rezza degli attraversamenti e, quindi, la 
possibilità dei cittadini di utilizzare in 
sicurezza tale viabilità”. Attualmente, 
sempre a Monzuno, le squadre della 
Renana stanno sistemando e pulendo 
anche il Rio Casazza, a valle del centro 
urbano; in questa manutenzione sono 
impiegate esclusivamente risorse con-
sortili. 
Nell'ambito invece della riqualificazione 
idraulica nel tratto urbano della storica 
via d'acqua bolognese, la Bonifica Re-
nana ha raccolto e conferito allo smal-
timento una quantità impressionante 
di rifiuti di ogni ordine e specie che 
sono stati riversati nel Navile negli ulti-
mi decenni. 
Solo alcuni dati per rendere l'idea: dal 
fondo del canale sono emersi 65 quin-
tali di pneumatici e plastica di vario 
tipo; 36 quintali di materiale metallico 
(in prevalenza ferro ed acciaio), 72 
quintali di rifiuti ingombranti 
(motorini, frigo, biciclette ecc) e 714 
quintali di altri rifiuti da conferire in 
discarica. 
In totale, quindi, 895 quintali di spaz-
zatura gettati nel Navile e movimentati 
dall'acqua ad ogni piena: si tratta di 20 
camion carichi di rifiuti conferiti in 
discarica autorizzata. Inoltre, sono sta-
te demolite tre passerelle abusive e 
sgombrati vari depositi di materiali 
pericolosi lungo l'asta del canale, oltre 

3 Città Metropolitana 

che liberate aree occupate illegittima-
mente.  
Centinaia gli scarichi non autorizzati 
che l'intervento ha consentito di censire 
puntualmente, permettendo così final-
mente di intraprendere misure per il 
rispetto delle normative ambientali e la 
bonifica delle attuali fonti di inquinanti 
che riversano nel canale i loro reflui. La 
riqualificazione idraulica ha realizzato 

anche lo spurgo di 78.000 
quintali di fanghi accumulati-
si nell'alveo del canale i quali, 
oltre ad impedire all'acqua di 
scorrere, causando ristagni e 
puzze per i residenti, riduceva-
no alquanto la capacità di inva-
so del Navile durante le frequenti piene 
dell'ultimo decennio.  La conclusione 
dei lavori di riqualificazione idraulica 

della Bonifica Renana sull'intero tratto 
bolognese del Canale, dalla Bova fino a 
Corticella è prevista entro l'estate 2021. 

 

Continuano a pieno regime gli interventi e i cantieri del Consorzio Bonifica Renana 
Sistemate le intersezioni di tre rii con strade e 

ferrovia. Rimossi dal Navile  20 camion di detriti 

Maurizio Cenerelli, capocantiere, Bruno Pasquini 
sindaco di Monzuno, Paolo Pini, direttore della Boni-
fica Renana, e Alessandro Roda, geologo e direttore 



 

 

Dopo il rifacimento delle sedi di San 
Lazzaro, Granarolo, Funo e Castenaso 
iniziano i lavori di ristrutturazione nella 
filiale Bcc Felsinea a Monghidoro di via 
Vittorio Emanuele II.  
“È in corso una trasformazione integrale 
per adeguarsi alla nuova concezione di 
banca e rispondere al cambiamento che 
sta avvenendo nel rapporto tra banca e 
clienti.  
Sempre più connessi, i clienti sono infatti 
portati a operare principalmente in auto-
nomia tramite l’internet banking e il mo-
bile banking, rivolgendosi alla banca 
soprattutto per le operazioni più com-
plesse, come la richiesta di un finanzia-
mento o gli investimenti” sottolinea il 
presidente Bcc Felsinea Andrea Rizzoli.  
Fino alla fine di giugno la filiale 
‘trasloca’ in un container attrezzato, 
una struttura mobile.  
Le nuove filiali Bcc Felsinea saranno 
più innovative, tecnologiche e attente 
alla sicurezza, con tanto di spazi aperti 
dotati di aree self-service per la consul-
tazione di informazioni e in cui effettua-
re le operazioni di base attraverso ap-
positi device, a cui si affiancano zone 
riservate in cui interagire privatamente 
con il personale in merito ai servizi più 
evoluti e specializzati.  
L’attuale Bcc Felsinea nasce nel lonta-
no novembre del 1950, ai tempi nota 
come la Cassa Rurale di Lizzano in Bel-

4 Monghidoro 

vedere. L’idea nacque in seguito a un 
convegno, sempre a Lizzano, sui pro-
blemi economici della montagna pro-

mosso dal senatore Giovanni Bersani. 
Oggi la “banca differente” ha archivia-

to il 2020 con un utile netto so-
pra i 3 milioni: il risparmio gesti-
to è aumentato del 21,4% e i 

prestiti alla clientela del 10%, con 
nuovi mutui per oltre 168 milioni. In 

Gli uffici di Bcc Felsinea cambiano look 
Per consentire lo svolgimento dei lavori, necessari per adeguare la banca alle nuove funzionalità, allestita una filiale mobile 

Sarah Buono 

un anno terribile come il 
2020 Bcc Felsinea ha 
stanziato oltre 500mila 
euro di aiuti.  
Per il direttore generale 
Andrea Alpi “se il 2020 è 
stato un anno a freno tira-
to per l’economia, grazie 
alla campagna vaccinale 
in corso, alla proroga delle 
misure di sostegno all’eco-
nomia e agli stimoli mone-
tari e fiscali da record atti-
vati da governi e autorità 
monetarie, ci attendiamo 
nei prossimi mesi una for-
te crescita ‘impulsiva’ che 
si stabilizzerà nel secondo 
trimestre dell’anno.  
Come banca del territorio 
dobbiamo essere tesi a 
fare riflessioni con le im-
prese sulla loro sostenibili-
tà finanziaria. Occorre che 
le affianchiamo per fare 
proiezioni finanziarie su 
un arco almeno triennale 
per capire se c’è sostenibi-

lità del business”. 

La filiale mobile installata in centro in attesa dei lavori nella sede di via Vittorio Emanuele 
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Viva il Verde, nuova staffetta per l’ambiente 
Partenza da Firenze il 29 maggio e arrivo a Ravenna il 30. Per farla servono 5.000 € che saranno raccolti su ideaginger.it 

Sarah Buono 

so il volontariato, raccolta differenziata.  
La prima edizione porta il messaggio di 
sostenibilità ambientale da Roma a 
Loiano. Stesso percorso ripreso nel 
2019 con alcuni dei partecipanti stori-
ci, più nuove leve: un’edizione in cui 
nell’impresa sportiva sono stati coinvol-

ti cittadini, associazioni, istituzioni 
e mass media.  
Di recente è stata creata anche 
“Bologna Montana Evergreen, 
un’importante iniziativa che con un am-
pio programma di attività contribuirà a 
valorizzare il territorio per renderlo so-

Da Firenze a Ravenna, passando per 
Loiano : 36 ore di corsa attraverso l’Ap-
pennino tosco-emiliano.  
La Staffetta Ambientale di Viva il Verde  
riparte in una versione ‘Trans-
appenninica’, come sempre col supporto 
della Proloco Loianese e la collaborazio-
ne coi comuni di Monzuno, Loiano, Mon-
ghidoro e San Benedetto Val di Sambro 
che hanno sottoscritto un accordo di 
promozione territoriale. La partenza è 
prevista per sabato 29 maggio da Firen-

ze, in piazza Santa Croce, e arrivo previ-
sto a Ravenna il 30 maggio, nel tardo 
pomeriggio, alla tomba di Dante Alighieri 
nella basilica di San Francesco.  
Tra gli obiettivi  di questa edizione c’è 
infatti anche di celebrare l’anniversario 
del sommo Poeta, a 700 anni dalla mor-
te. Per garantire la macchina organizza-
tiva è stata lanciata su ideaginger.it una 
raccolta di 5mila euro, che in aggiunta 
ai 7mila già coperti da alcuni sponsor 
sono necessari alle spese organizzative 
(acquisto del materiale promozionale, del 
carburante per una quindicina di mezzi 
e a coprire i costi dei pernottamenti di 
tutti i podisti e dello staff. In totale il 
budget ammonta infatti a circa 12mila 
euro.  Con un piccolo contributo, affer-
mano gli organizzatori, si “diffonde un 
messaggio di sostenibilità ambientale e 
di valorizzazione del territorio, per concre-
tizzare il nostro impegno nella promozio-
ne e nella sensibilizzazione di questi te-
mi. Nel corso delle tappe programmate, 
incontreremo le amministrazioni dei paesi 
attraversati per confronti costruttivi ine-
renti le tematiche ambientali dei territori”. 
Viva il Verde nasce nel 1986 nell’ambito 
delle attività realizzate dall’allora sinda-
co Arnaldo Naldi. Attività innovative per 
quei tempi: divieto dell’uso delle borsine 
di plastica, pulizia del territorio attraver-

Firenze, tappa della staffetta del 2019 

stenibile ed attrattivo a livello sociale e 
turistico” spiegano gli organizzatori.  



 

 

stante l’attuale sinda-
ca di San Lazzaro sia ancora nel diret-
tivo nazionale di Italia Viva. Conti, per 
parte sua, ha dichiarato che scende in 
campo come indipendente e senza sim-
boli di partito (come pare faranno an-
che gli altri concorrenti), senza padri e 
padrini.  
Ma tra le file Pd non si dimentica che a 
lanciare Isabella Conti nella contesa è 
stato proprio il leader di Iv, Matteo 
Renzi, che non perde giorno nelle di-
chiarazioni di sostegno. L’altro candi-
dato, Matteo Lepore – sostenuto da 
Virginio Merola e appoggiato anche da 
Enrico Letta – ha subito rimarcato pro-
prio la natura divisiva della candidatu-
ra Conti, mentre voci di popolo non 
ancora smentite vedrebbero possibile 
un accordo tra la Conti e l’assessore 
alla sicurezza Alberto Aitini, oltre che 
con Lombardo, per portar via consensi 
a Lepore. 
E intanto che succede a San Lazzaro? 
Il Pd sanlazzarese ha diramato un 
commento che pur infiorato con frasi 
tipo «i nostri migliori auguri per la sua 
avventura bolognese» mette le mani 
avanti, esprimendo «grande preoccupa-
zione per San Lazzaro – e precisando 
che - la sua eventuale candidatura a 
sindaco di Bologna le imporrebbe le 
dimissioni qualunque sia l’esito finale 
dell’elezione». Le dimissioni della Conti 
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porterebbero al commissariamento au-
tomatico del Comune di San Lazzaro 
fino alle prossime elezioni comunali. E 
sempre il Pd sanlazzarese ricorda che 
«un commissario prefettizio, pur avendo 
poteri di amministrazione analoghi a 
quelli degli organi che sostituisce, non è 
vincolato al programma di mandato e 
alla gestione politica del territorio. Da 
qui l’invito alla sindaca, eletta con ampio 
consenso, a dirci come pensa di gestire 

queste difficoltà e a dirlo, soprattutto, 
alla cittadinanza che non merita di pri-
varsi della rappresentanza politica».  
C’è inoltre chi è convinto, come gli 
esponenti di FdI sanlazzaresi, che se 
Isabella Conti si dimettesse subito dopo 
la sua discesa in campo per le primarie 
ci sarebbe la possibilità di indire nuove 
elezioni in contemporanea con Bologna, 
ed avere così un commissario prefetti-
zio solo per pochi mesi anzichè per al-

La candidatura della pupilla renziana getta scompiglio nel Pd, mentre c’è chi le chiede di dimettersi  
 

Isabella Conti  candidata a Bologna rompe gli equilibri politici  
Giancarlo Fabbri 

cuni anni.  
Sul piano pratico, se si dovesse andare 
a elezioni a San Lazzaro a ottobre, si 
aprirebbero questioni urgenti, come 
quella di chi candidare al posto lasciato 
scoperto dalla Conti.  
E questo vale sia per il Pd che per le 
forze politiche di minoranza. Come 
sempre accade ultimamente, quando 
Renzi si muove, rompe gli equilibri in 
casa di tutti. 

Segue da pag. 1 

A distanza di quasi 30 anni dalla sua prima proposta, a 18 dalla nascita dell’Associazione “Valle dell’Idice” 

Nasce l’Oasi sull’Idice da San Lazzaro a Castenaso 
Giancarlo Fabbri 

A unire i territori di San Lazzaro e Ca-
stenaso l’alveo e le aree boschive che lo 
affiancano sarà istituita un’Area di 
riequilibrio ecologico (Are). Un’area 
protetta che collegherà tra loro il Parco 
dei Gessi, l’Oasi del Molino Grande e 
l’area naturalistica di Ca’ de’ Mandorli 
fino ad arrivare, a Castenaso, al parco 
LungoIdice e al parco urbano della 
Bassa Benfenati.  
Questo corridoio ambientale passerà 
sotto alla via Emilia, consentendo il 
passaggio degli animali. Ne hanno dato 
notizia i rispettivi assessori all’ambien-
te, Beatrice Grasselli per San Lazzaro 
ed Elisabetta Scalambra per Castena-

so, dando concretamente il via a un 
sogno degli ambientalisti che risale ai 
primi anni novanta. Infatti di Are lun-
go l’Idice ne parlava già l’allora vice-
sindaco di San Lazzaro Angelo Miche-
lucci, esponente dei Verdi e presidente 
del Wwf sanlazzarese. L’intento era 
quella di restituire alla natura, e alla 
fauna selvatica, un territorio violato 
da baracche, edifici e orti abusivi. E a 
tal fine il Comune di San Lazzaro nel 
1995 aveva già preso in concessione 
dal Demanio l’area fluviale interessa-
ta. Nel 2003 venne istituita l’associa-
zione “Valle dell’Idice”, tra i comuni 
Castenaso, Ozzano e San Lazzaro, e 

nel suo ambito fu anche promosso il 
progetto “Terra Idex” (dall’antico nome 
Flumen Idex), che prevedeva anche un 
parco lungo l’Idice dal confine di Monte-
renzio a quello di Budrio. Un’’idea molto 
sostenuta dall’assessore socialista Mau-
ro Ottavi.  
«Il nostro obiettivo – ha spiegato l’asses-
sore Grasselli – è di conservare e tutelare 
la biodiversità di questo ecosistema, pro-
muovendone la conoscenza e il rispetto 
da parte dei cittadini e delle nuove gene-
razioni. Abbiamo vere oasi naturali a due 
passi da casa, lungo le sponde di Savena 
e Idice ed è arrivato il momento di proteg-
gerle perché sono una ricchezza per la 
collettività».  
Concorda Scalambra sottolineando che 
«Le idee e i progetti che stiamo mettendo 
lin campo vanno proprio in questa dire-
zione, tutelando quest’Area e permetten-
doci al contempo di valorizzarla anche 
attraverso azioni che mirano al rispetto 
del territorio, della flora e della fauna che 
lo popolano». 

Semaforo di Rastignano, il Comune alla fine cede 
Non è bastata la raccolta di firme del Comitato civico, ci sono voluti due incidenti di cui uno grave. Minoranze scatenate 

Giancarlo Fabbri 

Due persone travolte sulle strisce pe-
donali al semaforo lampeggiante di 
Rastignano, a pochi giorni di distanza 
una dall’altra, hanno consigliato al 
Comune di Pianoro di rimettere in 
funzione il semaforo oppure di attiva-
re un vicino attraversamento pedona-
le a chiamata. Ossia di fare quello che 
da molti mesi chiedeva il Comitato 
Civico locale, sostenuto dalle mino-
ranze consiliari Lega, FdI e M5S. Lo 
scorso 13 aprile una mamma con la 
bambina per mano è stata urtata sul-
le strisce da uno scooter che l’ha get-
tata a terra, procurandole contusioni, 
lasciando fortunatamente incolume 
ma spaventata la figlia.  
Un episodio senza gravi conseguenze 

che ha di nuovo sollevato il problema del 
traffico sulla via Costa, l’ex statale Ss 65 
della Futa, che attraversa la frazione 
pianorese. Subito le rimostranze del Co-
mitato e dei consiglieri di opposizione 
Davide Nanni (FdI) e Luca Vecchiettini 
(Lega) che hanno chiesto l’accensione del 
semaforo, o uno a chiamata, per mettere 
in sicurezza l’attraversamento. 
Un altro incidente, ben più grave, alle 8 
del 22 aprile, sulle stesse strisce sotto al 
semaforo in giallo intermittente perma-
nente, ha visto un’auto investito un’altra 
donna, trasportata al Maggiore per trau-
ma cranico per il violento impatto, come 
rilevabile dal cofano dell’auto ammacca-
to e dal parabrezza infranto. Ovviamen-
te, visto l’orario di punta, per consentire 

agli agenti di fare i rilievi del sinistro, 
il traffico è andato in tilt sull’unica via 
tra Rastignano e Bologna, che da tem-
po vede il semaforo spento proprio per 
lasciare scorrere i veicoli. Immediata 
la richiesta scritta del consigliere di 
minoranza Pier Luigi Rocca (M5S) per 
la messa in funzione, nel più breve 
tempo possibile, di un semaforo a 
chiamata. 
A seguito delle proteste seguite al pri-
mo incidente il sindaco di Pianoro, 
Franca Filippini, riferiva che sarebbe-
ro stati presi provvedimenti, che da 
tempo nella strada c’è il limite di velo-
cità dei 30 chilometri e che, comun-
que, bisogna fare attenzione quando 
si attraversa anche sulle strisce pedo-
nali. E dopo il secondo incidente l’an-

nuncio del sindaco dell’avvio di sopral-
luoghi tecnici per verificare se rimette-
re in funzione il semaforo sulla via Co-
sta e relativi incroci, o se attivare sol-
tanto un attraversamento pedonale.  
Ma anche dopo l’annuncio della ricerca 
di una soluzione i consiglieri Nanni e 
Vecchiettini hanno invitato il sindaco 
Filippini e l’assessore ai lavori pubblici 
Giancarlo Benaglia a dimettersi mentre 
il Comitato Civico ha osservato che 
erano state raccolte 348 firme per la 
rimessa in funzione del semaforo, e che 
si è preferito destinare le  risorse co-
munali per un murales.  



 

  

Bologna Fc nel campionato 1991-92.  
Nel 1983, prima in Italia, la Sinudyne 
produce televisori con tecnologia digita-
le e nel 1992, anticipando i concorren-
ti, tv a grande schermo, offrendo una 
gamma completa di apparecchi fino a 
quelli a cristalli liquidi e al plasma. Poi 
la chiusura, nel 2007. 
«Per la comunità ozzanese è un momen-

Ozzano Emilia 7 
Ex-Sinudyne, partita la demolizione 

Dopo la bonifica,, qui nasceranno un supermercato e due palazzine residenziali 

Giancarlo Fabbri 
Sono iniziati i lavori di abbatti-
mento dei capannoni dell’ex sta-
bilimento Sei-Sinudyne che fino 
al 2005, con quasi 140 dipen-
denti, ha prodotto televisori effi-
cienti e con alta tecnologia, ma 
che commercialmente sono stati 
soverchiati dalla aggressiva pro-
duzione asiatica.  
La Società Elettronica Italiana 
(Sei) fu fondata nel 1946 da An-
tonio Longhi e Bruno Berti a 
Bologna, dove vennero prodotte 
le prime radio a marchio Sinu-
dyne, seguite, nel 1953, dalle 
autoradio e l’anno dopo dal pri-
mo televisore in bianco e nero. 
Lo stabilimento di Ozzano venne 
inaugurato nel 1959, e tutta la 
produzione fu orientata verso 
l’alta qualità.  
Con l’avvento delle trasmissioni 
a colori l’azienda fu la prima 
italiana a produrre tv a colori, affiancan-
do alla produzione l’importazione di tv, 
videoregistratori, telecamere e hi-fi, con 
marchi come Nordmende, Thomson, Sie-
mens e Orion. Negli anni ’70 Synudine 
diventa sponsor della Virtus, conqui-
stando 3 scudetti, 1 coppa Italia, poi nel 
motociclismo con Walter Villa, nel 1976 
(campionato del mondo 250cc), infine del 

to importante e 
tanto atteso per-
ché elimina situa-
zioni di degrado – 
ha detto nell’oc-
casione il sindaco Lu-
ca Lelli – ed è per que-
sto che ci tenevo a es-
sere presente al meta-
forico primo colpo di 
piccone. I lavori di de-
molizione erano attesi 
soprattutto da quei 
cittadini che da anni 
avevano sotto le fine-
stre questi capannoni 
fatiscenti. La zona 
verrà quindi bonificata 
e apriranno i cantieri 
per costruire un super-
mercato e due palazzi-
ne residenziali, oltre a 
fornire alla zona aree 

verdi, parcheggi, pista ciclopedonale e 
una rotatoria che migliorerà la viabilità 
sulla via Emilia, eliminando il semaforo 
all’incrocio con le vie Mazzini e dell’Am-
biente». 
Dopo la chiusura della Sinudyne e l’ab-
bandono dei capannoni, l’area fu acqui-
sita dalla Futura Costruzioni di Bolo-
gna, di Albano Guaraldi (presidente del 

 

Bologna calcio dal 2011 al 2014) ma i 
mancati accordi urbanistici hanno con-
sentito solo di recente il rilascio del per-
messo di costruire.  
Negli anni scorsi sono state molte le 
lamentele dei residenti delle vicinanze, 
prima per il tetto in cemento-amianto 
dei capannoni, tolto e smaltito nel 2011 
dalla Futura Costruzioni, poi per lo sta-
to di abbandono e incuria in cui versava 
la zona, con la presenza di topi e altri 
animali pericolosi anche per la salute 
pubblica.  
Poi finalmente, dopo un’attesa di anni, 
il primo colpo di benna per l'abbatti-
mento della storica fabbrica. 
È infatti dell’aprile 2019, con i Cinque 
Stelle assenti, l’approvazione unanime 
in consiglio comunale del recupero 
dell’area ex Sinudyne nel cuore del ca-
poluogo. Piano che prevede un utilizzo 
residenziale sul fronte di corso Garibal-
di, per un totale di 4.170 metri quadri 
di superficie utile, e uno commerciale 
da 1.600 metri quadri accessibile invece 
dalla via Emilia.  

Il progetto per l’area ex-Synudine 



 

 

“Se la vita di Luigi Fantini fosse stata 
un romanzo, l'editore probabilmente non 
l'avrebbe pubblicata: troppo incredibile, 
troppo inverosimile. Neanche Indiana 
Jones a dieci anni si infilava in grotte 
inesplorate mosso solo dalla curiosità e 
dalla voglia di sapere. Indy no, ma Fan-
tini sì, eccome”.  
Per chi ancora non conoscesse questo 

uomo incredibile, a cui è stato intitola-
to il museo archeologico cittadino e un 
cammino, da qualche giorno è disponi-
bile il podcast in cinque puntate Il ri-
cercaro appennico sul sito di Radio 
Emilia-Romagna.  
Un racconto appassionante e appassio-
nato realizzato dal giornalista e scritto-
re Carmine Caputo, che si inserisce 
nella rassegna ‘Vite da collezione’ in 
cui racconta “la vita di personaggi 
straordinari che hanno contribuito a 
rendere grande il patrimonio museale 
dell'Emilia-Romagna”.  
Fantini, che studia solo fino alla quinta 
elementare ma sarà autore di 36 pub-
blicazioni e riceverà dal presidente del-
la Repubblica la medaglia di bronzo, 
fin da bambino manifestò curiosità e 
spirito d’iniziativa: a dieci anni, armato 
di una candela, esplora da solo la grot-
ta del Farneto.  
Anni dopo ne farà un mestiere, come il 
padre, e tra le persone in visita accom-
pagna il futuro Papa Benedetto XV. 
Uomo poliedrico, paleontologo, speleo-
logo e fondatore del gruppo bolognese 
dedicato, scrittore e fotografo.  
Uomo curioso, al pari davvero del noto 
archeologo cinematografico Indiana 
Jones, Fantini ha una ‘via’ dedicata 
nella Val di Zena, un cammino di quasi 
50 chilometri, tracciato e realizzato con 
il Cai, che parte da San Lazzaro, attra-
versa i comuni di Pianoro e di Monte-
renzio, e giunge alle soglie di Loiano. Il 
sito, viadelfantini.it, è in fase di costru-
zione grazie alla raccolta di fondi sul 
sito ideaginger.it portata a termine con 
successo.  
“La Via del Fantini onora la figura di un 
uomo che dedicò la sua vita a conoscere 
la valle sotto molteplici punti di vista. 
Questo neonato cammino nasce con 
l'intento di far conoscere il lavoro di ri-

8 Monterenzio 

cerca che Luigi Fantini ci ha lasciato in 
eredità, collegando vecchi sentieri di-
menticati, e rendendoli di nuovo fruibili. 
Un percorso di 50 km che permette  di 
soffermarsi sulle bellezze della Val di 
Zena, fruibile sia a piedi che in bici, e 

Va in radio l’incredibile vita del  
Ricercaro Appenninico Luigi Fantini  
Sul sito di Radio Emilia Romagna un podcast realizzato da Carmine Caputo la racconta in 5 puntate 

Sarah Buono 

parte dal Museo della Preisto-
ria Luigi Donini di San Lazzaro 
per arrivare all'area archeologi-
ca di Monte Bibele, percorren-
do tutti i punti più significativi 
della Val di Zena”.  

Luigi Fantini, ricercatore e speleologo 

Luigi Fantini pronto a calarsi in una grotta 



 

  

malati Covid, familiari e 
professionisti sanitari. 
Questo genere di servizi, 
incluse le terapie integrative 
alla medicina tradizionale 
occidentale, è un’avanguar-
dia italiana tutta bolognese: 
è l’Ospedale Bellaria la sede 
della Psicologia Ospedaliera 
sin dal 2003, rappresentan-
do un unicum in tutto il 
SSN, con 13 psicologi e psi-
cologhe dedicati a tempo 

pieno ad assistere i pazienti ricoverati 
negli ospedali dell’Ausl di Bologna. 
Nel solo 2020, nonostante le restrizio-
ni per il Covid, sono state erogate 
9.800 prestazioni, tra colloqui, psico-
terapia individuale e di gruppo, con-
sulenze, somministrazione test e va-
lutazioni neuropsicologiche. 
Il servizio, come si accennava, è all’a-
vanguardia anche dal punto di vista 
dell’integrazione delle pratiche mente-
corpo prendendo spunto dalla Medi-
cal School di Harvard ma anche dal 
Qì Gōng, una serie di pratiche cinesi 
a metà tra medicina e arti marziali 
che, concentrandosi sull’esercizio fisi-
co, il controllo del respiro e la concen-
trazione ha dimostrato avere effetti 
positivi sul benessere psicofisico an-
che secondo gli standard della medi-

Vergato 9 
Diretto dal dott. Gioacchino Pagliaro, funziona dal 28 aprile ed è al servizio dei pazienti, oncologici e non 

Ospedale, già attivo il  nuovo reparto  
di Psicologia Ospedaliera 

Filippo Batisti 

Un segnale positivo per 
l’Ospedale di Vergato, 
da anni sorvegliato spe-
ciale  nell’ambito della 
discussa riorganizzazio-
ne dei distretti sanitari 
e al centro di polemiche 
per i depotenziamenti 
subiti.  
Stavolta, invece, si par-
la finalmente non di 
una riduzione ma di 
un’aggiunta di servizi: 
dal 28 aprile scorso è attivo il reparto di 
Psicologia Ospedaliera, diretto dal dott. 
Gioacchino Pagliaro.  
Lo scopo principale del servizio sarà 
l’aiuto nei confronti dei pazienti oncolo-
gici e dei loro familiari, nonché degli 
altri pazienti dell’area medica e dei pro-
fessionisti sanitari che lo richiederan-
no.  
Sostenuto dal Dipartimento Oncologico 
dell’Ausl di Bologna e dal servizio Inte-
raziendale di Oncologia nel Territorio 
Metropolitano, già da marzo 2020 il 
servizio di Psicologia Ospedaliera ha 
dato una grande mano ai pazienti, Co-
vid e non, ricoverati nella rete dell’Ausl 
bolognese offrendo supporto anche at-
traverso un numero di telefono dedica-
to. Oltre 2.000 gli interventi psicologici 
svolti, a favore di oltre 700 persone, tra 

cina occidentale: oltre ai benefici 
per l’umore, si parla proprio di un 
rafforzamento della risposta del siste-
ma immunitario alle sfide poste da 
malattie e farmaci. Oltre 300 tra medi-

ci, infermieri e operatori sociosanita-
ri hanno beneficiato di tali interventi. 
L’esperienza più interessante da que-
sto punto di vista è stata la creazione 
e la diffusione del Protocollo 
“ArmoniosaMente”, destinato alle pa-

zienti affette da tumore al seno e che si 
concentra sulle corrette abitudini ali-
mentari, motorie e sulle pratiche di 

visualizzazione, di tipo meditativo, che 
aiutano ad affrontare meglio il difficile 
periodo delle cure. Oggetto di studio da 
parte di psicologi di varie parti del 
mondo, questi protocolli arrivano quin-
di anche a Vergato. 

Gioacchino Pagliaro 

L’Ospedale di Vergato 



 

 10 Alto Reno  
Verrà anche inaugurato un percorso artistico in 11 tappe, dalla stazione fino al Soul Museum 

Dal 21 giugno alla scoperta dei Murales 
di Porretta, la “città del Soul” 

Roberta Cristofori 
Come nell’incipit di molte storie, anche 
in questa c’è una buona e una cattiva 
notizia. Quella cattiva è che purtroppo 
anche l’edizione 2021 del Porretta Soul 
Festival, già programmato dal 22 al 25 
luglio, è stata cancellata a causa dell’e-
mergenza Covid-19. Ed è slittata diret-
tamente al 21-24 luglio 2022. 
“Considerando le incertezze delle diretti-
ve attuali per l’estate, la difficoltà di far 
arrivare i musicisti dagli Stati Uniti e il 
pubblico che per metà viene dall'estero, 
l'appuntamento è stato annullato”, ha 
comunicato l’organizzazione. 
La buona notizia è invece che la setti-
mana dedicata ai murales, prevista dal 
21 al 27 giugno a Porretta Terme, è 
confermata. A delineare i dettagli dell’i-

niziativa è stato proprio il direttore arti-
stico Graziano Uliani: durante la setti-
mana verrà realizzato un itinerario arti-
stico che porterà tutti i visitatori e le 
visitatrici, amanti della buona musica e 
non solo, alla scoperta degli angoli ca-

presenterà gli auto-
ri e le autrici dei 
murale, e racconterà 
aneddoti e storie sul 
legame tra musicisti 
e territorio di Porret-
ta; verrà inoltre resa 
disponibile una car-
tella illustrata con 
note storiche e bio-
grafie degli artisti 
rappresentati. Oltre 
alla passeggiata, pro-
prio nelle ultime tre 
serate del 24, 25 e 
26 giugno ci sarà 
anche la possibilità 
di fermarsi al Rufus 
Thomas Park per 
partecipare a proie-
zioni di filmati dedi-
cati proprio agli arti-
sti raffigurati nei 
murales, a cui segui-

ranno incontri e dibattiti con diversi 
ospiti e intermezzi musicali. Per chi 
però non potrà percorrere l’itinerario 
durante questa settimana, rimarrà 

sempre possibile visitare le opere rea-
lizzate dai muralisti provenienti da 
tutta Italia, affianco alle quali verrà 

affisso un QR code che fornirà informa-
zioni dettagliate sui murales. Il proget-
to è stato reso possibile grazie al patro-
cinio del Comune di Alto Reno Terme e 
alla collaborazione con ArtLab e con 
l’intera comunità creativa di Alto Reno 
Terme, nell’attesa che il 2022 riporti a 
far risuonare le note del Porretta Soul 
Festival. 

ratteristici del paese e dell’intero terri-
torio dell’Alto Reno, attraverso undici 
tappe, rappresentate dai murales che 
verranno realizzati proprio dagli street 
artist vinci-
tori del graf-
fiti contest.  
Il percorso 
partirà dalla 
piazza della 
stazione fer-
roviaria di 
Porretta, 
proseguirà 
sul ponte 
dedicato a 
Solomon 
Burke, il 
Rufus Tho-

mas Park, 
con undici 

soste per 
assistere 
all’esecuzio-
ne dei murales e visita al Soul Mu-
seum. Durante tutto l’itinerario sarà 
presente una guida specializzata che 

 

Dal 5 maggio le Terme di Porretta 
hanno riaperto al pubblico e possono di 
nuovo erogare le prestazioni comprese 
nei livelli essenziali di assistenza come 
le cure termali, riabilitative e terapeuti-
che. Proseguono altresì le attività 
dei poliambulatori e dei presidi di me-
dicina fisica e riabilitativa. Per info e 
prenotazioni: 0534 -22062 (lasciando un 
messaggio dopo il segnale acustico). 
Intanto, in questi mesi di chiusura for-

zata causa pandemia, è anda-
to avanti l’iter che farà passa-
re la proprietà delle Terme 
dalla Banca di Bologna all’I-
NAIL. 
La nuova proprietà però non 
gestirà direttamente le Terme, 
ma si affiderà ad un operatore 
già esperto nella gestione e 
conduzione di impianti come 
quello attivo a Porretta.  
E’ stato infatti individuato 
l’operatore Villaggio della Sa-
lute Più, di cui Antonio Monti 
è direttore scientifico, che ge-
stisce già altri impianti terma-
li nel bolognese, che ha di-
chiarato di voler allargare l’of-
ferta e di voler utilizzare an-
che le Terme Vecchie, che 

necessitano però di un recupero con-
servativo e della messa a norma di tutti 
gli impianti. 

Riaperte le Terme  
di Porretta 

Un’opera di Ermanno Mari 

Antonio Cotecchia disegna il suo murales 

L’edificio liberty delle Terme Vecchie 
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 Sarà beato Don Giovanni Fornasini 
Trucidato nel ‘44 per aver protetto due parrocchiane, il corpo fu trovato decapitato il 22 aprile 1945. Era originario di Pianaccio 

Filippo Batisti 

Papa Francesco ha autorizzato il pro-
cesso di beatificazione di don Giovanni 
Fornasini, una delle molte, troppe vit-
time che le SS di Walther Reder, gui-
date dai fascisti locali, mieterono tra il 
settembre e il novembre del 1944 nelle 
valli del Setta e del Reno.  

Il religioso, nato nel 1915 a Lizzano in 
Belvedere (per la precisione a Pianac-
cio), guidava la parrocchia di Spertica-
no dal 1942. Nel ‘44, in piena ritirata 
tedesca, proprio la canonica di quel 
borgo ospitava il comando di un repar-
to SS, mentre le truppe erano alloggia-
te presso la scuola, per un totale di 
circa 40 persone. Là rimarranno fino 
al 18 ottobre, quando saranno sosti-
tuite da una formazione della Wehr-
macht.  
Fu un gesto di carità nei confronti di 
due concittadine durante la perma-
nenza dei militari tedeschi a costare la 
vita a don Fornasini. Il 12 ottobre, 
compleanno del comandante SS, le 
donne di Sperticano vengono obbligate 
a preparare un banchetto e due ragaz-
ze sono costrette a partecipare alla 
festa che si svolge nell’aula della scuo-
la. Il sacerdote, preoccupato di cosa 
potrebbe succedere alle due in una 
situazione del genere, si reca alla festa 
e verso mezzanotte riesce ad accompa-
gnare le ragazze a casa, provocando 
l’ira degli occupanti. Già arrestato dai 
tedeschi il 29 settembre e fortunosa-
mente rilasciato a breve, quest’ennesi-
mo atto di protezione della popolazione 
non andò giù al comandante che, 
avendolo convocato presso la cappella 
di San Martino di Caprara con un pre-
testo, lo fece uccidere in circostanze di 
cui non c’è testimonianza diretta: il 
corpo del ventinovenne fu recuperato 
soltanto il 22 aprile 1945, subito dopo 
la Liberazione di Bologna, trovato de-
capitato. 
Settantasette anni dopo la morte, di 
don Giovanni Fornasini è stato ricono-
sciuto il martirio per “odium fidei”, che 
lo innalzerà a beato anche senza la 
prova di un miracolo avvenuto per sua 
intercessione, come la regola vuole. 
L’uccisione del sacerdote fu quindi 
dovuta a “una specifica avversione al 
ministero” di don Fornasini, che nei 
difficili anni di guerra e di occupazione 
straniera si era prodigato per aiutare 

la popolazione e a incitarla alla resi-
stenza, provocando le conseguenti ire 
dei tedeschi. Nel 1950 gli venne confe-
rita la medaglia d’oro al valore civile in 
memoriam, e l’Anpi riconobbe da subito 
il suo essere stato un punto di riferi-

mento prezioso per la brigata parti-
giana Stella Rossa. Dopo l’esito posi-
tivo di un passaggio del processo di 
beatificazione avvenuto a gennaio, 
ventitré anni dopo l’inizio dello stesso 
per opera del Cardinale Giacomo Biffi, 

presto il “l’angelo di Marzabotto” sarà 
venerabile ufficialmente come beato. 

Don Giovanni Fornasini, parroco a Sperticano 



 

 San Benedetto V. Sambro / Castiglione dei Pepoli 12 
A fare per primo il suo nome è stato Galeazzo Bignami, politico di FdI  già molto votato a Bologna e  ascoltato anche a Roma 

Elezioni a Bologna: il  centrodestra valuta se  
scegliere un civico come Alessandro Santoni 

indietro, saprebbero di affidarsi ad 
una figura capace e credibile, in 
grado di fare la sua parte in 
campagna elettorale e di sottrarre 
voti a sinistra, forse meglio di tanti 

 

 

politici di lungo corso, più usurati e meno 
d’impatto tra gli elettori.  

per lanciarlo nella mi-
schia delle elezioni bolognesi come ou-
tsider civico appoggiato dal centrode-
stra.  
Tra questi nomi c’è certamente quello di 
Alessandro Santoni, bolognese, inge-
gnere 45enne, amatissimo sindaco civi-
co a San Benedetto Val di Sambro, dove 
due anni fa è stato rieletto con l’82% 
dei voti, lasciando le briciole al suo an-
tagonista del Pd. A spendere per primo 
il suo nome, a metà aprile sulle colonne 
del maggior quotidiano bolognese, è 
stato il deputato di Fratelli d’Italia Ga-
leazzo Bignami, che si è riferito a San-
toni come ad un “esempio prezioso” tra 
quei sindaci civici “che hanno ottenuto 
un consenso impareggiato tra la popola-
zione e che possono ben operare anche 
su Bologna”. Un giudizio di quelli che 
contano, fatto da un politico autorevole, 
che nel collegio di Bologna ha sempre 
fatto incetta di voti e che anche a Roma 
è assai ascoltato. 
Da noi interpellato, Santoni ricorda in 
prima battuta che se sul suo nome si 
formasse una vera convergenza “mi por-
rei, come primo problema, quello delle 
sorti del Comune dove ho ancora tre an-
ni di mandato per completare le tante 
iniziative avviate. Ed io per carattere 
sono uno che ama terminare ciò che ha 
cominciato”. Ma così dicendo Santoni 
sembra non voler chiudere le porte, se 
messo alle strette con un’investitura 
ufficiale. Allora gli chiediamo se, all’in-
terno della sua giunta, non ci sono figu-
re di assessori, giovani e preparati, tra 
cui sceglierne uno che possa  garantire 
una continuità amministrativa... “Ci 
sono, so bene di non essere insostituibi-
le, e so anche che se non sarà oggi, il 
problema di sostituirmi si porrebbe co-
munque fra tre anni”, risponde.  
Un modo elegante per  dire che la sua 
disponibilità a mettersi in gioco sullo 
scenario metropolitano non manca? “Di 
questo scenario faccio già parte, come 
Consigliere civico metropolitano e come 
responsabile del Distretto sanitario 
dell’Unione Comuni dell’Appennino. Ma 
da qui a pensare a una candidatura ne 
passa. Certo mi fa piacere che sia uscito 
il mio nome, e penso che faccia piacere 
anche ai miei concittadini”. Che farebbe 
se venisse candidato? “Penserei al per-
corso più rapido e veloce per accompa-
gnare il Comune nel suo percorso di so-
stituzione.Ma ora stiamo parlando 
di  fan-tacalcio”, risponde con un sorriso, 

settimane e si dovrebbero 
concludere nell’estate del 2023. 
“Ci saranno quindi un po' di 
disagi nei prossimi mesi - ha 
premesso il sindaco - ma siamo 
molto contenti di poter dare il via 
ad un'opera pubblica che, oltre a 
rigenerare e riqualificare un'area 
degradata da anni, migliorerà 
l'accessibil ità all'area più 
importante del territorio. Avere 
un centro storico più bello, più 
accessibile, più funzionale, più a 
misura d'uomo, migliorerà la 
qualità della vita dei cittadini, 
aumenterà l'appeal dei nostri 
esercizi commerciali e sarà una 
attrazione per i tanti turisti che 
scelgono l’Appennino”. 

Mollare tutto e andare a vivere in 
montagna. Per chi ha deciso di in-
seguire questo sogno nell’Appenni-
no bolognese, tra i paesi preferiti 
per eleggervi residenza c’è Castiglio-
ne dei Pepoli. Sono state infatti 12 
le famiglie che, grazie anche al con-
tributo del Bando Montagna lancia-
to un anno fa dalla Regione Emilia-
Romagna, hanno deciso di acqui-
stare o ristrutturare casa a Casti-
glione. Solo per questi nuclei il con-
tributo regionale erogato è stato di 
ben 340mila euro, quasi 30mila 
euro a famiglia, su un totale di 341 
domande approvate fino ad ora, alle 
quali se ne aggiungeranno però 
ulteriori 346 grazie al nuovo rifi-
nanziamento voluto dalla Regione. 
“L’età media dei richiedenti è di poco 
superiore ai 30 anni, in 9 casi su 10 
sono nuclei con figli”, ha detto Stefano 
Bonaccini parlando della nuova tran-
che di domande rifinanziate. Una 
“misura intelligente ed efficace - per il 
sindaco di Castiglione Maurizio Fabbri 
- che deve fare parte di una strategia 
complessiva che permetta di intervenire 
su tanti aspetti che ancora penalizzano 
il nostro territorio”. Intanto il presidente 
Bonaccini ha già annunciato che la 
misura verrà “finanziata anche nei 
prossimi anni”.  
Castiglione attrae per la struttura di 
“piccola città” in grado di offrire una 
buona qualità della vita grazie al buon 
numero di negozi e agli ottimi servizi 
(l’efficiente ospedale in primo luogo ma 
non solo) che proprio per questi motivi 
non soffre della distanza da Bologna, 
cui è ben collegata da ferrovia e linee di 
bus, anzi beneficia del suo essere 
“sospesa” a metà tra Emilia e Toscana, 
come dimostrano l’accento della parla-
ta e la sua gastronomia.  
Negli ultimi anni a Castiglione l’ammi-
nistrazione, guidata da un sindaco at-
tento e da una giunta di giovani, ha 
avviato nuovi cantieri e progetti che 
puntano a tenere alta la qualità della 
vita. Il Comune è al lavoro da tempo ad 
un piano di rigenerazione urbana del 
capoluogo, portato avanti fino ad oggi 
nei tempi stabiliti. Dei sei interventi da 
realizzare, sono in fase di ultimazione i 
lavori al centro polifunzionale, la riqua-
lificazione dell’ex cinema, che diventerà 
un centro di produzione culturale, e la 
progettazione esecutiva per la realizza-
zione dei giardini in Piazza Marconi e 
per la riqualificazione del Parco Ri-
membranza. Sta per partire la realizza-
zione dei marciapiedi e di un nuovo 
arredo urbano in via Fiera, in via Pepo-
li e Aldo Moro, mentre il progetto più 
oneroso e strategico, il parcheggio al 
servizio dell’ospedale Nobili, ha appena 
visto concludersi la gara d'appalto per 
l 'assegnazione dei lavori ,  che 
inizieranno già dalle prossime 

Segue da pag. 1 

Castiglione, procede spedita la riqualificazione del capoluogo e cominciano a vedersi i primi risultati 

Rigenerazione urbana e nuovi residenti 
Roberta Cristofori 

“qui a San Benedetto c’è ancora tanto da 
fare”. Fantacalcio o no, le premesse per 
una sua candidatura ci sono tutte, ed i 
partiti di centrodestra che lo 
appoggerebbero, restando un passo 

La piazza di Castiglione dei Pepoli vista dal Comune 



 

  Monzuno 13 
“Avevamo l’obiettivo di coinvolgere una decina di attività”, ma oggi sono già più di trenta, con 200 utenti registrati 

 
 

Ecco l’app Monzuno e Dintorni, ideata prima 
del lockdown e cresciuta in tempo di Covid 

Filippo Batisti 

Si può prenotare un 
tavolo in agriturismo o 
una stanza in albergo, 
si possono sfogliare le 
promozioni in pasticce-
ria o consultare il cata-
logo dei vini dell’enote-
ca, telefonare all’ottico 
o controllare i servizi 
della lavanderia. Tutto 
a portata di cellulare.  
È merito dell’app 
“Monzuno e Dintorni”, 
nata da un’idea di 
Claudia Zanetti della 
Pasticceria Sandri e di 
Roberta Chiapelli 
dell’oreficeria Gallery di 
Vado con l’obiettivo di 
far conoscere ai 
residenti le attività del 
territorio e di 
promuoverle.  
Disponibile su tutti i 
dispositivi Android e 
iOS, l’applicazione 
consente non solo di 
mettersi in contatto 
direttamente con le 
attività di Monzuno che 
si sono registrate (per 
ora oltre una trentina), 
ma anche di recuperare 
veloce-mente tutti i 
numeri utili, dalla 
Pubblica assistenza al 
sindacato, e di scoprire 
i luoghi da visitare.  
“L’abbiamo appena 
lanciata ma abbiamo 
già più di 200 
registrazioni e molti 
giovani la stanno 
apprezzando”, racconta 
Claudia Zanetti.  
“L’idea è arrivata prima del lockdown, 
perché tutte le app che ci sono si 
rivolgono a un pubblico molto vasto di 
turisti e visitatori, mentre la maggior 

parte dei nostri clienti vive già qui. 
Abbiamo pensato allora che fosse 
fondamentale mantenere questa 
clientela, concentrandoci su un’utenza 
che va dai 30 ai 50 km. Abbiamo 

dedicato poi molto tempo 
alla costruzione dell’app, 
dandoci come obiettivo di 
coinvolgere una decina di 
attività, ma alla fine ne 
abbiamo trovate molte di più 
e un po’ alla volta 
inseriremo anche quelle 
nuove”.  
Le attività produttive che 
hanno aderito si sono 
autofinanziate dividendosi i 
costi della realizzazione, 
resa tecnicamente possibile 
da Valentina Galvagni 
dell’asso-ciazione Piccolo 
mondo antico di Vado, 
sportello informativo 
turistico del territorio.  
“Siamo molto orgogliosi di 
essere riusciti a 
concretizzare un progetto 
così ambizioso in totale 
autonomia dalle diverse 
fazioni politiche e dalla 
amministrazione”, precisa 
Zanetti. “Abbiamo finalmen-

te fatto rete, un aspetto che era 
sempre mancato, perché soprat-
tutto in Appennino le piccole 
attività artigianali comunicano 
molto difficilmente tra di loro. È 
bello vedere che ci sono attività, 
anche concorrenti tra loro, che si 
avvicinano in questo modo. Ora 
abbiamo creato un vero e pro-
prio gruppo di lavoro, perché si 
tratta di un impegno quotidiano 
fatto di telefonate e confronto 
costante nel quale tutti i colleghi 
sono coinvolti. In questo periodo 
così difficile, per noi piccole par-
tite iva è ancora più importante 
unirsi e far scoprire con un sem-
plice click le specificità, le offer-
te, le promozioni che con passio-
ne e dedizione offriamo 365 
giorni all’anno”. 

 

Menu a  scorrimento della pagina Attività 

Il menu dell’App Monzuno e dintorni 

Nell’App anche  info sui Cammini 



 

 Valsamoggia 14 
E’ quello nel quale si doveva approvare il bilancio previsionale del 2021, rimandato due volte. Le minoranze attaccano 

Un consiglio comunale funestato dai rinvii 
Sarah Buono 

Forse la terza volta sarà 
quella buona per il consi-
glio comunale di Valsa-
moggia, alle prese con una 
serie di ‘inciampi’ organiz-
zativi che non hanno per-
messo di approvare il bi-
lancio previsionale del 
2021.  
La Giunta, guidata da Da-
niele Ruscigno, minimizza 

m e n -
tre le 
mino-
ranze 
attac-

cano.   
l 13 aprile è la prima seduta andata a 
vuoto. Ai consiglieri di municipio “per 
un errore materiale è arrivata solo una 
parte della documentazione”.  

stata rinviata per rispetto del 
regolamento e delle proteste 
della minoranza. Tra questi 
Simone Rimondi, per il quale 
“questa la dice lunga sulla 

considerazione che 
hanno delle munici-
palità. “Quasi tutti 
gli altri Comuni han-
no approvato il bi-
lancio da un pezzo e 
a questo punto ci 
candidiamo ad arri-
vare ultimi, sul foto-
finish dei tempi di 
legge”.  
Il sindaco, imbaraz-
zato, ha spiegato di 
aver ricevuto una 
richiesta di scuse 
da parte del funzio-
nario ‘reo’ di non 
aver spedito tutta la 
documentazione.  
Un errore umano 
insomma, assoluta-
mente comprensibi-
le. Seduta rinviata 
al 29 aprile, nel 
corso della quale la 
consigliera di oppo-
sizione Silvia Adani 
eccepisce che non 
tutti gli atti erano 
stati inviati, come 
da regolamento, 
nelle 48 ore prece-
denti.  
Nulla di fatto, l’ap-
provazione viene 
rimandata nuova-
mente al 5 maggio.  
“Come presidente 
della commissione 
di Controllo e Ga-
ranzia appena con-
cluderemo questa 
faticosissima mano-
vra finanziaria con-
vocherò una riunio-

 

ne per approfondire quanto accaduto: 
ognuno deve assumersi le sue respon-
sabilità.  
Tutte noi 
forze di 
minoranza 
faremo la 
n o s t r a 
parte fa-
cendo ri-
s p e t t a r e 
prima di 
tutto le 
procedure 
di legge” 
sottolinea 
S t e f a n o 
Colangeli, 
capogruppo del Movimento Cinque 
Stelle.  
Irritato anche Giuseppe Falco, di Forza 
Italia, subentrato al dimissionario le-
ghista Luca Dardi: “Questo pressapo-
chismo è il risultato di anni di suppo-
nenza, l’ennesima figura di questa 
Giunta ormai consapevole della difficol-
tà nella gestione politica finanziaria del 
comune.  
Viviamo tempi eccezionali e questo bi-
lancio non costituisce una risposta ade-
guata ed efficace al drammatico mo-
mento storico che stiamo vivendo”. 

I consigli di municipalità sono gli or-
gani di rappresentanza dei cinque ex 
comuni che hanno costituito poi il 
maxi comune unico di Valsamoggia: il 
loro parere sul bilancio è obbligatorio, 
ma può essere espresso ovviamente 
solo dopo aver letto il bilancio stesso.  
Con un sorriso a denti stretti i consi-
glieri avrebbero comunque espresso il 
loro parere positivo, ma la seduta è 

Un famoso consiglio comunale tenuto in piazza nel 2019 

Daniele Ruscigno 

Stefano Colangeli 

Simone Rimondi Giuseppe Falco 
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Con una lettera aperta con cui chiede anche di intensificare i controlli 

Legambiente chiede al sindaco Ruscigno di 
spostare l’impianto di compostaggio 

Roberta Cristofori 

Legambiente scrive una 
lettera aperta al sindaco 
Daniele Ruscigno per chie-
dere un controllo sulle 
emissioni prodotte dall’im-
pianto di compostaggio 
biomasse del consorzio 
Lambertini.  
L’associazione ambientali-
sta compila un lungo elen-
co dei problemi per i citta-
dini residenti vicini all’im-
pianto di via Bargellina a 
Crespellano: “inquinamenti 
di fumi grigi, puzze pene-
tranti, polveri, anche sottili,  
rumori da macchinari e gru, 
vibrazioni del terreno, in-
quinamento da traffico vei-
colare dovuto agli scarichi 
di grossi camion con rimor-
chio tutti i giorni, feriali e 
festivi, anche nelle ore di 
primissimo mattino”.  
Accuse non nuove, anzi. Il 
nostro giornale già nel di-

 cembre del 
2017 raccon-
tava di una 
visita dell’A-
genzia regio-
nale per la 
prevenzione, 
l’ambiente e 
l ’ e n e r g i a 
de l l ’Emi l ia -
Romagna al 
C o n s o r z i o 
Lambert in i : 
“Si dà atto 
che ritenendo 
che possano 
esservi state 
alcune viola-
zioni di norme 
penali si è già 
proceduto ai 
sensi di leg-
ge”.  
Tra le altre ad 
esempio, per 
Arpa “al-

l’ingresso era 
presente una notevole quantità di rifiu-
ti stoccati in un cumulo dall'altezza di 
alcuni metri che presenta una consi-
stente presenza di materiali estranei 
derivanti da una raccolta differenziata 

Lo stabilimento per il compostaggio del Consorzio Lambertini 

eseguita in modo inadeguato”. I pro-
blemi per Legambiente però risalgono 
ancora a prima, da circa dieci anni la 
situazione non accenna a migliorare, 
anzi “nulla è stato indagato a fondo, 
pertanto chiediamo al Sindaco, che ha 
poteri di ufficiale di Governo sulla salu-
te pubblica, di intraprendere al più 
presto la collocazione, nelle vicinanze 
dell’impianto, di centraline certificate”. 
Solo così si potranno rilevare se le 
emissioni sono, scientificamente, den-
tro i limiti di legge stabiliti per la sal-
vaguardia della salute.  
Nel 2017 per il primo cittadino Rusci-
gno l'allarme era esagerato “finché non 
vi siano condizioni accertate di viola-
zione della normativa molto gravi da 
ritirare le autorizzazioni non si può fare 
granché”.  
L’impianto produce biomasse cioè 
pellet e legna da ardere, ricavati da 
ramaglie e tronchi d’alberi ed è vicino 
a una serie di abitazioni private, 
aziende agricole e scuole. “Purtroppo è 
da 10 anni che combattiamo e ci chie-
diamo: quand’è che il Comune, l’Ausl, 
l’Arpae, la Regione e il ministero della 
Salute si decideranno a spostare que-
sto impianto lontano dalla vita quoti-
diana degli abitanti?” 
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