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Vorrebbero riaprirlo i due sfidanti a sindaco Conti e Lepore, ma il dibattito è già durato 35 anni 
Il Passante di Bologna non si può ridiscutere 

Giancarlo Fabbri 
I due principali 
sfidanti alla ca-
rica di sindaco 
di Bologna e 
della Città me-
tropolitana, Isa-
bella Conti e 
Matteo Lepore - 
in attesa che sia 
scelto un candi-
dato per il cen-
tro-destra che 
sfiderà chi dei 
due passerà le 
primarie di coa-
lizione - hanno 
riaperto per 
l’ennesima volta 
la questione Passante di Bolo-
gna, quasi che questo tema 

Il Magazine è nelle edicole 
 

Questo mese il nostro Ma-
gazine, venduto nelle edico-
le dell’Emilia-Romagna e 
del Triveneto, offre ai lettori 
un’utile novità: il censi-
mento delle  strutture 
ricettive sulla Via della 
Lana e della Seta (118), la 
Via degli Dei (176) e la Via 
Mater Dei (107). I servizi 
affrontano, coi consigli di 
due esperte guide ambien-
tali, il tema di come gesti-
re pericoli e imprevisti 
durante un cammino, e 
quali oggetti e indumenti 
mettere nello zaino per 
non sovraccaricarsi. Poi 
offriamo molti altri servizi, 
tra cui Le tappe della Via 
Vandelli, e un’anticipazione 
dell’Eroica 2021, raduno 
ciclistico d’antan che si terrà in Toscana. Da non perdere la 
storia di un paese sommerso dal lago di Vagli in Garfagnana... 

sia una palestra speculativa ed 
un perenne terreno di dibattito 

Ideata e curata da Marco Tamarri 
 

Torna “Crinali”, 
200 spettacoli e 

400 artisti 
Roberta Cristofori 

Dopo il successo dello scorso 
anno, con oltre 100 ospiti e 
migliaia di persone registrate, 
la rassegna ‘Crinali’ torna an-
che per l’estate 2021 e lo fa 
ancora più in grande.  
Dal 29 maggio al 3 ottobre, 
sono 200 gli appuntamenti e 
circa 400 gli artisti che i cam-
minatori e le camminatrici in-
contreranno a sorpresa lungo i 
percorsi dell’Appennino bolo-
gnese e del Circondario Imole-
se.  segue a pag. 13 

Rafforzerà l’attrattività del territorio 
Rilancio del  
Brasimone:  

insediato un 
gruppo di 

lavoro tecnico 
Si rafforza l’impegno per il rilan-
cio del sito ENEA Brasimone e 
per la valorizzazione territoriale. 
Nell’ambito del Protocollo di in-
tesa per il rilancio del Centro,  
sottoscritto da Enea, Regione 
Emilia-Romagna e Regione To-

scana - si punta a rafforzare 
l ’ a t t ra t t i v i tà segue a pag. 12 

e non una 
scelta già 
fatta (nel 
2016) e 
pronta per 
e s s e r e 
attuata.  
Sarà utile 
riprendere 
la storia 
tormenta-
ta che 
par-
t ì 
n e l 

1986 
con l’idea dell’amplia-
mento dell’A14 e la 
realizzazione di com-
planari, poi abbando-
nata nel 2002 a favore 
del progetto Passante 
Nord, a sua volta abbandona-
to nel 2016 

segue a pag. 2 

Nella cartina tutte le ipotesi e i progetti relativi al Passante di Bologna 

Centro Enea del Brasimone 



 

 

 

 

 



 

  

con l’accordo sul Pas-
sante di Mezzo, sostanzialmente quello 
proposto dal comitato, guidato da 
Gianni Galli e Severino Ghini, che pro-
poneva invece l’allargamento in sede di 
autostrada e tangenziale.  
Furono i sindaci della cintura bologne-
se a bocciare il progetto del Passante 
Nord messo a punto da Spea Enginee-
ring di Autostrade, non appena ebbero 
modo di esaminarlo.  
Chi ha memoria ricorderà che il 10 
novembre 2015 fu diffuso un comuni-
cato di rigetto del progetto a firma dei 
sindaci Emanuele Bassi (Sala Bologne-
se), Isabella Conti (San Lazzaro), Belin-
da Gottardi (Castel Maggiore), Erika 
Ferranti (Bentivoglio), Stefano Fiorini 
(Zola Predosa), Daniela Loconte 
(Granarolo), Claudia Muzic (Argelato), 
Giulio Pierini (Budrio) e Irene Priolo 
(Calderara).  
Mancava solo il sindaco di Castenaso, 
Stefano Sermenghi, che però disse che 
avrebbe presentato “una mozione in 
Città metropolitana per chiedere a con-
siglio e giunta di togliere ogni riferimen-
to al Passante nord dalla pianificazione 
provinciale, e dal Piano territoriale». 
Tutti quegli amministratori locali boc-
ciarono il progetto per l’impatto che 
avrebbe avuto sui territori dei loro Co-
muni. Ed anche due ipotesi di tracciato 
del Passante Sud furono considerate e 
poi abbandonate perché considerate 
troppo impattanti.  
«Il Passante di mezzo proposto dal comi-
tato” precisò Sermenghi, “con l’allarga-
mento a tre corsie per senso di marcia 
di tangenziale e autostrada è meno im-
pattante. Autostrade può usare i suoi 
1.300 milioni di euro per un progetto 
meno devastante. Quello presentato da 
Spea, poi, realizzerebbe un’autostrada 
con solo due corsie per senso di marcia, 
devastando migliaia di ettari di terreno 
fertile».  
Che il Passante Nord passasse sopra la 
testa di chi vive e lavora nei territori 
attraversati non era solo un modo di 
dire. Il tracciato era quasi tutto in rile-
vato, sulla media dei tre metri, con 
picchi di oltre dieci metri per superare 
le linee ferroviarie.  
Perché fare 40 km di nuove strade, 
tagliando in due centinaia di poderi, 
anzichè allargarne 25? E anche chi 
grida al “gassante” riferendosi al traffi-
co concentrato sul Passante di mezzo 
dimentica che tutta la mobilità, priva-
ta, pubblica e commerciale, punta 

3 Città Metropolitana 

sempre più su veicoli elettrici, ibridi o a 
bassa emissione di gas. Il futuro dei 
veicoli con motori diesel è già segnato e 
lo sarà anche per quelli a benzina.  
Per anni Galli e Ghini hanno ripetuto 
che «tangenziale e autostrada sarebbero 
molto più vuote se venissero realizzate 
opere previste trent’anni fa che oggi so-

no legate proprio ai finanziamenti del 
Passante di Bologna: ponte sul Reno a 
Trebbo, terzo lotto della Lungosavena, 
Complanare nord all’A14».  
Alla fine chi vuole riaprire la questio-
ne del Passante di Bologna dopo un 
dibattito durato 35 anni sembra non 
guardare al futuro ma a un passato 

che si allontana. Dal 1984 ad oggi  il 
mondo è cambiato ed è cambiata la 
mobilità. Pensare di studiare alternati-
ve ad un progetto già discusso e pronto 
per la fase esecutiva non farebbe che 
rimandare ancora nel tempo un’opera 
indispensabile attesa da troppi decen-
ni. 
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Un’Idea  
di Appennino 

Vorrebbero farlo i due sfidanti Conti e Lepore, dimenticando che il dibattito è già durato 35 anni 

Il Passante di Bologna non si può più ridiscutere 
Giancarlo Fabbri 

Segue da pag.  1 



 

 

“Ma tu studi solo gli uccelli semplici, come i 
canarini, oppure an-
che quelli misteriosi, 
come i pipistrelli?” 
chiede Bruno Vespa. 
“I pipistrelli non sono 
uccelli, sono mammi-
feri” risponde tran-
quillo Francesco 
Barberini. Il video, 
dell'anno scorso, è 
diventato in pochis-
simo tempo virale 
complice la giovane 
età di Barberini, ai 
tempi tredicenne. 
Francesco è uno di 
quei ragazzi che non 
si può evitare di defi-
n i re  ‘prod ig io ’ . 
Dall'età di 8 anni ha realizzato numerose 
conferenze sulla natura ed in particolare 
sull'evoluzione dei dinosauri in uccelli, col 
fine di sensibilizzare persone di ogni età. 
Ha tenuto conferenze in scuole, Universi-
tà e musei. Scrittore: la prima delle cin-
que opere editoriali, all'età di 9 anni dal 
titolo “Il mio primo grande libro sugli uccel-
li” edito da “Stampa Alternativa”, dove 
illustra le principali specie di uccelli d'Ita-
lia e la loro evoluzione dai dinosauri. 
Aspirante (o sicuro?) ornitologo, ha rice-
vuto un ringraziamento ufficiale dall'Am-
basciata del Canada per un video sul bird-
watching  realizzato nel 2016, stessa cosa 
dal Portogallo che lo ha ringraziato per un 
video girato alle Azzorre nel 2017. Daniele 

4 Monghidoro 

Maestrami, organizzatore della rassegna 
Bologna Montana 
Evergreen Fest, sa-
peva di fare jackpot 
invitandolo alla confe-
renza conclusiva della 
rassegna, il 5 giugno, 
nel comune di Mon-
ghidoro: “Un incontro 
davvero stellare, al 
pari di quello prece-
dente con Rossano 
Ercolini, fondatore 
della rete nazionale 
Rifiuti Zero e conside-
rato un pioniere dell'e-
cologismo italiano, 
vincitore del Goldman 
Environmental Prize”. 
Il quattordicenne nel 

frattempo è stato anche nominato alfiere 
della Repubblica dal presidente Sergio 
Mattarella per meriti scientifici. A Mon-
ghidoro Francesco ha tenuto la confe-
renza L’evoluzione della natura e dei 
dinosauri. “Giro l'Italia per presentare le 
mie personali conferenze sull'evoluzione 
degli uccelli dai dinosauri e sugli ptero-
sauri, in scuole, musei e varie situazioni. 
Mi piace parlare della loro evoluzione e in 
alcuni casi faccio invece conferenze mira-
te delle singole caratteristiche di alcune 
particolari specie di uccelli”. Francesco 
abita ad Acquapendente, un piccolo pae-
sino proprio come Monghidoro, al quale 
è molto legato e dove ha mosso i primi 
passi da ornitologo.  

14 anni, è già è un conferenziere 
In chiusura del Montana Green Fest, Francesco Barberini  ha parlato di uccelli e dinosauri 

Sarah Buono 

Francesco Barberini 



 

  Loiano 5 

 

Prima edizione del Montana Evergreen Fest 
Con l’intento di promuovere la sostenibilità in Appennino, punta a diventare una manifestazione annuale 

Sarah Buono 

una manifestazione annuale” spiega 
soddisfatto Daniele Maestrami, ideatore 
e organizzatore, che prosegue: “Il nostro 
obiettivo è creare un evento diffuso, in 
termini di tempi e luoghi, di sensibilizza-
zione ambientale. Bologna Montana 
Evergreen è un progetto virtuoso e di 

grande valore sociale perché inter-
preta quel bisogno spesso inespres-
so della comunità di confrontarsi e 
trovare percorsi condivisi per dare 
vita a politiche comuni orientate alla 
tutela e al rispetto del patrimonio am-
bientale”. Con l’obiettivo, magari, di 

Una trentina di eventi, centinaia di per-
sone, decine di esperti: un grande hap-
pening in onore dell’ambiente per festeg-
giare l'arrivo dell'estate.  

L'ultima forse in compagnia del Covid-
19. Bologna Montana Evergreen Fest è 
la prima rassegna dell’Appennino dedi-
cata alla sostenibilità e organizzata da 
Viva il Verde, storico gruppo ideatore 
della staffetta ambientale Roma-Loiano. 
Dal 29 maggio al 6 giugno il programma 
(appena conclusosi) comprendeva eventi 

culturali e sportivi, nordic walking, con-
ferenze, presentazione di libri, laboratori 
per ragazzi, attività per la salvaguardia 
dell'ambiente, mercati di prodotti biolo-
gici. È dal 1974 che il 5 giugno si cele-
bra la Giornata Mondiale dell'ambiente 
per  ispirare un cambiamento globale e 
collettivo positivo su tutti i temi ambien-
tali. Particolarmente partecipata è stata 
l’attività di pulizia per la salvaguardia 
dell'ambiente iniziata con la raccolta 
rifiuti nei territori coinvolti (Loiano, 
Monghidoro, Monzuno, San Benedetto 
Val di Sambro) insieme ai rispettivi sin-
daci Fabrizio Morganti, Barbara Panzac-
chi, Bruno Pasquini, Alessandro Santo-
ni, il consigliere regionale Marco Mastac-
chi e tanti volontari dal pollice verde. 
Pinze, sacchi, guanti e mezzi forniti da 
Hera che ha poi provveduto al trasferi-
mento in discarica. L'operazione di puli-
zia è poi terminata nella zona adiacente 
la Baracca sul fiume, località Ponte Sa-
vena, a Monzuno, punto di incontro del 
team di ambientalisti. L'eco-iniziativa 
rappresenta la continuazione della cam-
pagna di promozione ambientale che il 
10 ottobre dello scorso anno vide impe-
gnati oltre 70 volontari e amministratori 
locali coinvolti nella pulizia della Fondo-
valle Savena per il tratto di strada che 
copre i quattro comuni. “Questa è la pri-
ma edizione ma vogliamo trasformarla in 

Una partecipante alla staffetta 

rendere il nostro territorio sempre più 
sostenibile e attrattivo a livello sociale e 
turistico.  



 

 

La prima vittoria da professionista di 
Lorenzo Fortunato sullo Zoncolan, in 
una fredda giornata di maltempo alla 
14esima tappa del Giro d’Italia, profu-
ma d’altri tempi. Una tappa di 205 chi-
lometri con lunga fuga e arrivo in soli-
taria dopo una salita finale di 19 chilo-
metri e un dislivello di 1.119 metri, dai 
531 di Arta Terme ai 1.730 del tra-
guardo. Una vittoria importante per il 
25enne ciclista di Castel de’ Britti, 
classificatosi 16° e terzo degli italiani, 
nel suo terzo anno da professionista 
con la neonata Eolo-Kometa di Ivan 
Basso e Alberto Contador. Un giorno di 
gloria che premia una vita di sacrifici. 
Il successo arriva dopo la solitaria pas-
serella trionfale del 12 maggio, tra gli 
applausi dei concittadini, attraversan-
do San Lazzaro lungo la via Emilia 
qualche centinaio di metri davanti al 
gruppone. Il ct Davide Cassani ne spie-
gava in tv il significato: «Il momento più 
bello per un ciclista al Giro».  
Lorenzo Fortunato, nato il 9 maggio 
1996, fino al 2012 aveva corso per la 
Società Ciclistica San Lazzaro, prima 
negli esordienti poi negli allievi e nel 
2009, a 12 anni, aveva già collezionato 
sei vittorie, quattro secondi e cinque 
terzi posti. Nel 2010 11 vittorie, tre 
secondi e tre terzi posti. Nel 2011 otto 
vittorie, due secondi e due terzi posti. Il 
2012 fu chiuso con 13 vittorie, due 
secondi posti e quattro terzi posti. Tra-
lasciando i tanti piazzamenti ai piedi 
del podio quando non c’è salito. Nel 
2013, invece, Lorenzo ha corso, come 
juniores primo anno, con la maglia 
della Work Service Brenta vincendo il 
Giro del Friuli e altre gare tanto da 
porsi all’attenzione del ct Davide Cas-
sani. 
Nel 2014 fu quarto ai campionati ita-
liani ripreso a 400 metri dal traguardo 
dopo una fuga solitaria di cento chilo-
metri. Nel 2015 passa come under 23 
nella Mastromarco di Lamporecchio 
con Lorenzo a cimentarsi con avversa-
ri, e compagni di squadra, con tanta 
voglia di farsi conoscere. Oltre al peda-
lare Lorenzo vinse un’altra sfida, quella 
della maturità al “Majorana” di San 
Lazzaro, rinunciando anche a corse 
per il diploma. Nel 2016 il passaggio 
alla categoria élite under 23 con la ma-
glia della Hopplà Petroli Firenze (vivaio 
della russa Tinkoff) con la quale ha 
corso, fino a tutto il 2018, a molte gare 
in linea e a tappe senza però trascura-

6 San Lazzaro di Savena 

re gli studi tanto che si è laureato in 
Scienze motorie all’Università di Bolo-
gna. Da professionista nel 2019 ha cor-
so per la Neri Sottoli, nel 2020 per la 
Vini Zabù e dal 2021 corre per la Eolo-
Kometa ottenendo la prima vittoria sul 

Zoncolan. Lorenzo Fortu-
nato con questa sua prima 
vittoria ha dimostrato di 
essere un atleta capace di 
far dire: «sembrava di rive-
dere Marco Pantani». 

Il 25enne ciclista di Castel de’ Britti, matricola al Giro d’Italia, arriva terzo degli italiani e sedicesimo assoluto 

Lo Zoncolan consacra Lorenzo Fortunato 
Giancarlo Fabbri 

Il comparto diventerà un parco commerciale con diversi marchi e settori merceologici 
 

Globo cresce e fa un parco commerciale 
Giancarlo Fabbri 

Alla Cicogna di San Lazzaro è in 
corso la realizzazione di un Piano 
urbanistico attuativo nel quadran-
te compreso tra le vie Emilia, Moro 
e dei Ciliegi fino al confine nord 
del punto vendita Globo. Già la 
proprietà Globo ha realizzato tre 
anni fa una rotatoria, parcheggi e 
altre opere di interesse pubblico 
come oneri di urbanizzazione.  
Ora sta ampliando  la struttura 
commerciale dopo aver abbattuto 
il punto vendita di abbigliamento 
sportivo. Il progetto comprende 
l’allungamento verso nord dell’edi-
ficio principale della Globo – vero 
capolavoro dell’architettura industria-
le, realizzato nei primi anni ‘60, con 
superficie interna di 5.000 mq. senza 

neanche una colonna.  
Partendo da un quadrato di circa 70 
metri di lato, com’è ora, si farà un ret-

tangolo di 70 metri per 110 circa, in-
globando l’area dell’ex negozio sporti-
vo. La superficie aggiunta sarà suddi-
visa in altre due attività: una per la 
vendita di prodotti non alimentari, l’al-
tra per la vendita di alimentari. 
Resta l’accesso da est alle attività com-
merciali, tramite una galleria di rac-
cordo, e ne verranno aggiunti altri, per 
la sola Globo, sul lato sud. In più, tra 
la Globo e la rotonda, verrà realizzato 
un edificio a due corpi, per la vendita 
di prodotti non alimentari. Il comparto 
ora impegnato dalla sola Globo – in 
espansione con 104 punti vendita e 
quasi 2.000 dipendenti – diventerà un 

parco commerciale con differenti marchi 
e settori merceologici. E’ quindi probabi-
le che i commercianti di San Lazzaro lo 
vedano come la sabbia negli occhi. 
La caratteristica più saliente dell’edificio 
principale, dai punti di vista estetico, 
architettonico, ingegneristico e costrutti-
vo, che riempiono di stupore, sono le 
cinque lunghe e sottili travi a Y in ce-
mento armato che formano il tetto. Con 
l’allungamento dell’edificio se ne aggiun-
geranno quattro per rispettarne le linee 
estetiche che però, per difficoltà costrut-
tive da superare, saranno realizzate in 
legno lamellare con architravi di 75 me-
tri centinate.  
L’aspetto esterno sarà uguale mentre 
cambia quello interno in modo inin-
fluente perché i due corpi, quello già 
esistente e quello in progetto, che sarà 
dotato anche di parcheggio interrato, 
resteranno separati dalla parete di fondo 
a nord. Si tenga presente che l’opera 
architettonica di Glauco Gresleri (1930-
2016) è tutelata dalla Soprintendenza 
per la sua bellezza, e per le soluzioni 
innovative adottate, che nel 1996 otten-
ne il premio In Arc dalla fondazione Bru-
no Zevi e un riconoscimento dal Museo 
d’Arte Moderna di New York.  

E’ uscito “Farneto e dintorni” 
Terzo libro del nostro collaboratore Giancarlo Fabbri 

Anni e anni di articoli, documentazioni, studi e 
ritagli di giornali, nonché migliaia di foto scatta-
te, hanno spinto l’autore a comporre una trilo-
gia, a cadenza annuale, dedicata al territorio del 
Comune di San Lazzaro di Savena: La Croara e i 
suoi gessi (2019), Gente di San Lazzaro (2020) 
ed ora Il Farneto e dintorni appena uscito, con 
una presentazione di Giorgio Tonelli. 
Quest’ultimo ha come pretesto un anniversario: 
i 150 anni della scoperta della Grotta del Farne-
to, che diventa l’occasione per recuperare non 
solo le biografie di personaggi di ieri e di oggi 
coinvolti nella ricerca speleologica ma anche le 
vicende degli ultimi anni che hanno coinvolto la 
frazione del Farneto. Ci ridona poi lo stupore 
con il quale Luigi Fantini, chiamato con l’appel-
lativo Al mat di sas, scopriva ed esplorava grot-
te, trovava necropoli, armi e utensili dell’uomo 
preistorico o fotografava le scoperte speleologi-
che e gli edifici tipici della montagna bolognese.  

Lorenzo Fortunato trionfa sullo Zoncolan 

I lavori di ampliamento di Globo 



 

  

Per accogliere i tanti che hanno voluto 
partecipare all’estremo saluto al giovane 
Gabriele Mimmi, deceduto il 19 maggio 
scorso a 26 anni di età a seguito di un 
incidente stradale, per garantire il di-
stanziamento fisico tra le persone non è 
stato sufficiente un campo da calcio. In 
tanti anche fuori e attorno al verde pra-
to sintetico a dimostrazione dell’affetto 
che il giovane aveva creato attorno a sé. 
Padre della piccola Ludovica, di soli 10 
mesi, sposo dal marzo scorso di Maria 
Fusini che gli era già compagna, soccor-
ritore per mestiere e anche volontario 
per passione. Un affetto dimostrato dalle 
ambulanze presenti e dalle tante divise 
arancioni dei colleghi e degli amici, e dai 
tanti amici della Atletico Rastignano. 
Tra i presenti, sono state calcolate oltre 
mille persone, il sindaco di Pianoro 
Franca Filippini, il vicesindaco Marco 
Zuffi, e il maresciallo Luigi Migliori con 
altri carabinieri. 
Gabriele era chiamato il “gigante buo-
no”, per i suoi quasi due metri di altezza 
e per la sua attenzione verso gli altri. 
Una vita sulle ambulanze iniziata come 
volontario alla Pubblica Assistenza di 
Sasso Marconi, poi in quella di Pianoro, 
riuscendo anche a ottenere la laurea in 
Scienze infermieristiche all’Università di 
Bologna per l’attività professionale come 
infermiere della centrale operativa del 
118 Emilia Est. Con la sua divisa da 
soccorritore posata sulla bara di legno 
chiaro assieme alla maglia della squadra 
di calcetto. Bara accompagnata all’en-
trata in campo e all’uscita da giovani 
amici con l’ultimo saluto dato da scro-

7 Pianoro  

scianti applausi e dalle sirene delle am-
bulanze. Il fisico atletico non è bastato 
a proteggerlo dallo schianto contro 
un’auto che usciva da una laterale del-
la strada della Futa. L’auto, guidata da 
un 72enne del posto, stava uscendo da 
via del Sassetto, una strada che passa 
sotto la ferrovia. Forse il guidatore non 

Oltre mille persone alle esequie del giovane volontario, da poco papà, tragicamente scomparso il 19 maggio 

In tanti per l’ultimo saluto a Gabriele Mimmi 
Giancarlo Fabbri 

ha visto il centauro provenire 
dalla sua sinistra Grande lo 
sconcerto dei soccorritori del 
118 e della Pubblica di Pianoro 
quando hanno visto il collega 
gravemente ferito, che poi è 
deceduto dopo l’arrivo al pronto 
soccorso del Maggiore.  

I funerali al campo sportivo 



 

 

duati insieme all’amministrazione co-
munale che ha patrocinato l’iniziativa. 
Rendendo così Ozzano più verde.  
Tutti possono collaborare, anche i 
ragazzi, facendo acquisti nei negozi 
sotto casa che oltre a sostenere l’eco-
nomia locale svolge anche una funzio-
ne utile contro il degrado. 
Per Michela Dalmonte, presidente dal 
marzo scorso del comitato Centrozza-
no dopo le dimissioni di Maurizio Bar-
bieri, che ha passato la mano pur re-
stando nel direttivo, «è importante che 
siano chiari gli obiettivi di questo pro-
getto. Incentivare gli ozzanesi ad ac-
quistare nei tanti negozi locali e quello 
di rendere più green il proprio paese. 

Ozzano Emilia 8 
Iniziativa per l’ambiente di Centrozzano 

Col patrocinio di  Fatro, Banca di Bologna, Ascom  e  Comune, proseguirà fino al 31agosto 

Giancarlo Fabbri 
“Cresciamo insieme” è il nome di un 
nuovo progetto ideato dal comitato 
dei commercianti ozzanesi, Centroz-
zano – con il patrocinio del Comune 
e il sostegno di Fatro spa (azienda 
locale leader nella produzione di 
farmaci veterinari), la Banca di Bolo-
gna (già Cassa Rurale e Artigiana di 
Ozzano) e Ascom-Confcommercio – 
con almeno due obiettivi.  
Il primo è rivolto all’accrescimento 
del sostegno degli ozzanesi al locale 
tessuto commerciale e di servizio e 
l’altro ad aumentare la dotazione di 
verde pubblico. Infatti dallo scorso 
15 maggio al prossimo 31 agosto 
2021 chi acquista nelle sessanta attività 
aderenti al progetto contribuirà a rende-
re Ozzano più verde. A chi fa acquisti in 
questo periodo, in una delle attività com-
merciali dove è esposta la locandina di 
“Cresciamo insieme”, verrà chiesto di 
non gettare gli scontrini ma di inserirli 
in un contenitore collocato nel municipio 
di Ozzano. Oppure di consegnarli in una 
busta chiusa alle varie attività commer-
ciali, artigiane o di servizio aderenti. 
Dopo il 31 agosto verranno conteggiati 
gli scontrini verificando che siano stati 
effettivamente rilasciati dalle attività 
partecipanti. E per ogni mille scontrini 
validi il comitato Centrozzano metterà a 
dimora un albero, o un’altra pianta ri-
chiesta dal Comune, negli spazi indivi-

In tal modo senza sprechi, ac-
quistando solo ciò che serve, 
l’economia locale aiuta l’am-
biente stesso in cui opera. A 
Ozzano ci sono piccoli negozi di 
vicinato dove si può trovare di tutto 
senza dover ordinare on line prodot-
ti, che 
m a g a r i 
alla fine 
non sod-
d i s f a n o 
le nostre 
esigenze, 
o andare 
in altri 

comuni. Qui 
a Ozzano il 
n e g o z i an te 
nel suo lavo-
ro non ci met-
te solo la fac-
cia – ribadi-
sce la Dal-
monte conclu-
dendo – ma 
anche la sua 
e s p e r i e n z a 
per fare in 
modo che il cliente ritorni». 
Michela Dalmonte giovane titolare di 
“Magiche scarpette”, negozio di calzatu-
re per bambini, attività che non c’era 
prima a Ozzano, ha l’entusiasmo di chi 

 

guarda al futuro trovando anche l’ap-
poggio del Comune e di importanti real-

tà locali. Tanto 
che l’assessore 
alle attività pro-
duttive, Claudio 
Garagnani, ha 
subito patrocina-
to l’iniziativa atti-
vandosi per indi-
viduare le zone 
dove piantare le 
piante per essere 
tempestivi nel 
momento in cui 
a r r i v e r a n n o . 
«Siamo sempre 
pronti – ribadisce 
Garagnani – a 
sostenere i nego-
zianti in tutte le 
iniziative di incen-
tivare il commer-
cio locale, i negozi 

di vicinato, dove ancora il cliente può 
trovare, oltre all’esperienza frutto di tanti 
anni di lavoro, cortesia, umanità e un 
rapporto fiduciario fatto di conoscenza e 
amicizia». 

Michela Dalmonte di Centrozzano 

Immagine-logo di “Cresciamo insieme” 



 

  Marzabotto  9  

 Entra nel vivo l’estate marzabottese 
Tra gli eventi il Festival del Turismo Responsabile di IT.A.CA’ 

Filippo Batisti 

È già iniziata l’estate marzabottese 
2021, nel segno di una ripartenza che 
si spera definitiva. Camminate nottur-
ne, musica, teatro, lettura e tanto di-
vertimento: giugno è per Marzabotto il 
mese della convivialità e della socialità 
nel rispetto delle normative sanitarie in 
vigore.  
Replica invece il mercatino di usato e 
vintage il 10 giugno a pian di Venola. 
Lo stesso giorno, così come il 22, la 
Biblioteca Comunale propone delle let-
ture itineranti per bambini, intitolate, 
non a caso, “Racconti in valigia”.  
Sempre per bimbe e bimbi, il 16 giugno 
alle 17.30 è previsto lo spettacolo 
“Storie di pesci, storie di amicizia” pres-
so la Biblioteca di via Aldo Moro 1, a 
cura di Ambaradan Teatro. 
Particolarmente ghiotto l’appuntamen-
to locale del Festival del Turismo Re-
sponsabile IT.A.CA’, che per sabato 19 
e domenica 20 invita a un itinerario 
“slow” a piedi fra natura, memoria, 
cibo e musica. Il programma comincia 
con “antichi mulini, ruscelli, vecchie e 
nuove comunità rurali”, ovvero le perso-
ne che vivono e fanno vivere la valle del 
Reno. Tra marmellate, alpaca e un ca-
scinale dell’800 come rifugio per la not-

te e sede di una serata danzante, la 
prima delle giornate di “turismo re-
sponsabile” si preannuncia fonte di 
relax ma anche di conoscenza del terri-
torio. Accessibilità per persone con ce-
cità a cura de La Girobussola (e tutte le 
info su www.itacafestival.net). 
La musica, pensata per tutti i gusti, 
sarà di nuovo regina nei sabati di giu-
gno presso il rifugio resistente “Il Pog-
giolo”, mentre domenica 27 da non per-
dere l’appuntamento è con il Coro Far-
than per il concerto all’interno della 
rassegna “Voci nei chiostri”. 
Da ultima segnaliamo l’iniziativa della 
Scuola di Pace di Monte Sole “Senza 
Fretta. Ogni Oicsevor ha il suo Diritto”: 
si tratta di cinque appuntamenti du-
rante i quali si approfondiranno i tragi-
ci fatti di cui Marzabotto è stata prota-
gonista durante le fasi finali della Se-
conda Guerra Mondiale.  
I prossimi appuntamenti, replicati tra i 
sabati e le domeniche, con lo schema 
che prevede alle 10 una visita a tema 
all’area del Memoriale e un’attività per 
adulti o bambini (a seconda dei temi), 
saranno Ineguaglianza (19-20 giugno), 
Precarietà (3-4 luglio), Censura (17-18 
luglio), Guerra (31 luglio – 1 agosto), 

Malattia (21-22 agosto), Lavoro (4-5 
settembre), Ingiustizia (18-19 setem-
bre), Per grazia ricevuta (2-3 ottobre). 
Le visite a tema hanno una durata di 
circa 2,5 ore, mentre le attività per 
adulti hanno una durata di circa 1,5 

ore. Le attività per bambi-
ne/i e famiglie hanno una 
durata variabile tra 1 ora e 
1,5 ore. Tutte le attività 
richiedono un minimo di 4 
partecipanti e bisogna prenotarsi. 

Locandina degli eventi della Scuola di Pace di Monte Sole 

Logo del Festival di IT.A.CA’ 



 

 10 Vergato / Alto Reno  
Lo scorso 20 maggio, per una rottura alla linea aerea a Sasso Marconi, ritardi e soppressioni a catena 

Ferrovia Porrettana, un'altra giornata nera 
E sulla linea di Vignola un capotreno è stato aggredito da tre ragazzini senza biglietto 

Filippo Batisti 

I treni regionali del 
Bolognese e della 
montagna in particola-
re fanno sempre noti-
zia, o per i disservizi, i 
guasti e i ritardi, o 
anche per altri motivi. 
Cominciando dai gua-
sti, l’ennesimo comu-
nicato di Valerio Giusti 
denuncia la giornata 
“nera” del 20 maggio 
sulla linea Porrettana, 
a causa di un’ennesima rottura, all’al-
tezza di Sasso, questa volta alla linea 
aerea, che ha determinato il blocco di 
un primo convoglio presso Riola, che ha 
a catena bloccato tutta la circolazione.  
I primi sfortunati viaggiatori hanno po-
tuto riprendere il viaggio soltanto due 
ore dopo con un bus sostitutivo verso 
Porretta, mentre peggio è andata agli 
altri che hanno visto cancellare o limi-
tare a Vergato le successive corse, do-
vendo così ricorrere agli autobus di li-
nea.  
La soluzione su gomma rimane partico-
larmente sgradita in epoca di Covid, a 
causa dello scarso ricambio d’aria in-
terno che contraddistingue il mezzo, 
oltre alle distanze più ravvicinate tra le 
sedute. E i minuti di ritardo della corsa 
delle 20.04? ben 158, ovvero quasi tre 
ore.  
Alla giustificazione che imprevisti del 
genere possano – semplicemente – capi-
tare, Giusti risponde che forse capitano 
un po’ troppo spesso, nonostante varie 
migliorie introdotte negli anni a partire 
dal sostanzioso rinnovo del materiale 
rotabile. A sentire il presidente dei pen-
dolari una delle vere ragioni a monte 
sarebbe il fatto che RFI, responsabile 
dell’infrastruttura ferroviaria, sarebbe 
di fatto soggetta al controllo diretto di 
nessun altro ente pubblico, al di là del-
la teoria. E come in ogni organizzazio-
ne, laddove manca il controllo sulla 
qualità dell’operato, è più facile che 
anche la qualità del servizio tenda ad       

estremamente necessario per la sereni-
tà e sicurezza degli utenti ferroviari”. 

abbassarsi. Certo però che non è dura 
solo per gli utenti, ma lo è anche per il 
personale viaggiante, che se da un 
lato non è felice quando si verificano 
guasti e rotture, deve anche stare at-
tento a non fare brutti incontri tra i 
passeggeri. Come è capitato sulla li-
nea di Vignola, dove una discussione 
è sfociata  in  un vero e proprio episo-
dio di violenza nei confronti di un ca-
potreno,  picchiato da tre ragazzini tra 
i 16 e i 18 anni. Il dipendente di Tre-
nitalia Tper era “reo” di aver imposto 
il possesso di regolare titolo di viaggio 
a uno dei tre, che spalleggiato dai 
compari ha aggredito il capotreno, che 
è dovuto ricorrere alle cure dell’Ospe-
dale Maggiore una volta conclusa la 
corsa a Bologna.  
Il Comitato dei pendolari dell’Emilia-
Romagna ha espresso la sua solida-
rietà alla vittima, ricordando il difficile 
ruolo che i capitreno sono chiamati a 
compiere quotidianamente, tanto più 
durante la lunga emergenza legata al 
Covid.  
“In questi lunghi mesi di pandemia, la 
loro presenza a bordo treno è diventata 
determinante e insostituibile per con-
trastare ogni tipo di violazione a parti-
re dal corretto utilizzo delle mascherine 
e come forte deterrente contro i cattivi 
comportamenti” si legge nel comunica-
to a firma di Valerio Giusti, presidente 
del CRUFER. “Un compito particolar-
mente oneroso e delicato che, con l’au-
mento dei passeggeri, è diventato 

 

Il “Green Point Km 0” raddoppia: 
non solo torna al Cavone, nel 
parco regionale del Corno delle 
Scale, ma quest’anno inaugura 
anche una nuova sede a Porret-
ta Terme. Ma cos’è esattamente 
il “Green Point”? C’è chi l’ha defi-
nito “autogrill” dell’Appennino: 
si tratta di un punto di riferi-
mento dove turisti ed escursio-
nisti possono trovare materiale 
informativo, ma anche noleggia-
re biciclette a pedalata assistita 
per visitare il territorio, alla sco-
perta di percorsi, punti d’inte-
resse e iniziative sportive e cul-
turali a cui partecipare.  
Il “Green Point Km 0” di Porretta si collo-
ca proprio affianco alla stazione, perciò 
non è un caso che i gestori del progetto 
abbiano stipulato un accordo con Treni-
talia-Tper per lanciare un nuovo pac-
chetto rivolto a chi vuole scoprire que-
sto territorio, magari combinando tre-
no+bici. 
A partire dal 2 giugno fino a settembre, 
chi prenderà il treno dalla stazione fer-
roviaria di Bologna per raggiungere Por-
retta ed esplorare il Green Tour dell’Alta 
Valle del Reno, otterrà uno sconto sul 
prezzo del Green Tour pari al costo del 
biglietto ferroviario di andata e ritorno 
Bologna-Porretta.  
Dopo aver viaggiato sui convogli Rock e 
Pop in servizio sulla linea, i turisti tro-
veranno ad accoglierli al “Green Point 
Km 0” una guida che si occuperà di 
consegnare le biciclette a pedalata assi-
stita. Con l’e-bike si parte poi per un 
itinerario di cinque ore (comprese le 
soste ai rifugi e per il pranzo) lungo il 

Nuovo Green Point a Porretta Terme 
Ubicato accanto alla stazione, fornisce materiale informativo e bici a noleggio 

Roberta Cristofori 

Un tratto  della Ferrovia Porrettana  

comprensorio naturalistico, storico e 
artistico, passando per Monte Cavallo, 
Monte Piella, il Santuario della Madon-
na del Faggio e il borgo di Tresana, per 
fare infine ritorno nella città termale da 
dove riprendere il treno (per le prenota-
zioni, telefonare al 335.1239870). 
La scelta dell’e-bike risponde a un 
trend che “negli ultimi anni sta esplo-
dendo e questo grazie anche agli incen-
tivi statali per una mobilità sempre più 
sostenibile”, ha spiegato Massimo Ca-
ravita, presidente della Federazione 
italiana associazioni imprese viaggi e 
turismo Emilia-Romagna e Marche in 
occasione della presentazione.  
“Il Green Point km.0 è il connubio perfet-
to fra città e natura”, ha proseguito 
Manes Bernardini, co-fondatore di Bo-
logna Forum Civico nonché ciclista 
“incallito”, come si definisce lui stesso. 
“Si tratta di un’esperienza aperta a fa-
miglie, anziani ma anche studenti fuori-
sede che vogliono vivere altro da Bolo-
gna”.  

Bacheca informativa presso il Green Point 



 

  

gli spostamenti che aumentano di conse-
guenza. 
Ma in questo quadro desolante – mentre 
molti cittadini stanno per scegliere di pas-
sare vacanze o weekend in Appennino, per 
scoprire che è assai mal raggiungibile – c’è 
una piccola nota di ottimismo, proprio a 
Vergato, dove  è stato presentato il Centro 
di Mobilità.  
Si tratta di un progetto che fa parte del 
PUMS, il Piano metropolitano di Mobilità 
Sostenibile, che immagina di trasformare 
Vergato in un “luogo di interscambio e al 
contempo nodo urbano di qualità”. Il PUMS 
prevede 30 punti di interscambio, in gran 
parte in corrispondenza delle stazioni del 
Sistema Ferroviario Metropolitano. L’idea di 
fondo è quella di rendere le stazioni partico-
larmente cruciali per le varie reti dei punti 
focali non soltanto per i treni, ma per l’in-
termodalità coi mezzi privati (bici, moto, 
auto) e pubblici (autobus). Si sta pensando 
quindi di arricchire le aree intorno alle sta-
zioni FS per offrire alle persone in movi-

Valle del Reno 11 
Se non bastassero la chiusura del Ponte Da Vinci a Sasso e le rotture frequenti lungo la Ferrovia Porrettana 

Chiusa la Galleria di Riola, mobilità più difficile 
Filippo Batisti 

Se le rotaie non ridono, l’asfalto di sicuro 
piange. Arriva un’altra brutta “tegola” sulla 
viabilità della valle del Reno: è previsto che 
fino a metà luglio la galleria della Riola di 
Vergato resterà chiusa al traffico causa lavo-
ri di manutenzione di un’opera che ha ormai 
25 anni di vita alle spalle.  
Tra i problemi infiniti dovuti alle frequenti 
rotture e ai guasti della ferrovia (stendendo 
un velo pietoso sulla chiusura del secondo 
binario a Vergato, che fu decisa alcuni anni 
fa con l’accordo dell’amministrazione di allo-
ra) e l’intoppo del Ponte da Vinci a Sasso 
Marconi, che si preannuncia di non breve 
durata, per muoversi lungo tutta la Valle del 
Reno  bisognerà fare nuovi e perduranti 
sacrifici.  
O forse soltanto armarsi di tanta pazienza 
per le code – una perdita di tempo che i pen-
dolari, per studio o per lavoro, eviterebbero 
volentieri. Oppure dirigersi sulla non vicina 
autostrada A1, un lusso tra pedaggi e con-
sumo di carburante che fa rimpiangere a 
tutti l’assenza di una bretella di collegamen-
to con la Valle del Reno.  
La variante, adesso chiusa per i lavori alla 
galleria di Riola, aveva introdotto un pro-
gresso notevole rispetto  al vecchio tracciato, 
dimezzando i tempi di spostamento tra Ver-
gato e Porretta. Tra frane da risolvere e altri 
lavori non straordinari già previsti, i disagi si 
accumulano.  
Tra gli amministratori locali c’è chi si chiede 
se la regia ministeriale dei lavori non potesse 
proprio rimandare i meno urgenti, alla luce 
degli imprevisti, in un momento come questo 
in cui tante attività tentano di ripartire dopo 
le restrizioni imposte dal Covid, col traffico e 

mento gli spazi e i servizi di cui han-
no bisogno nel passaggio da un mez-
zo di trasporto all’altro, favorendo la 
scelta di quelli più ecocompatibili: 
parcheggi scambiatori, velostazioni con 
parcheggi e servizi per le biciclette, punti di 
ricarica per i mezzi elettrici, soluzioni per la 
mobilità condivisa e nuove connessioni per 
la mobilità attiva.  
A questo, si aggiunge l’occasione di riquali-

ficare, urbanisticamente parlando, le aree 
circostanti nel raggio di 500m. In attesa che 
tutti gli altri intoppi alla mobilità vengano 
risolti, questo progetto appena varato dà di 
che ben sperare sul medio e lungo termine, 
almeno. 

GAL finanzia 5 percorsi di trekking 
Stanziati 320mila euro. Le opere a cura di Bonifica Renana 

La galleria di Riola 

Oliveto, Prati di Mugnano, Monterenzio, 
Riola di Vergato e Porretta Terme: sorge-
ranno intorno a queste località i cinque 
percorsi e itinerari di trekking che il Gal 
Appennino Bolognese ha appena finan-
ziato con un investimento di 320mila 
euro. I lavori saranno realizzati dal Con-
sorzio Bonifica Renana, che consulterà  
Comuni, Unioni, CAI ed Ente Parco per 
individuare gli interventi da realizzare.  
“Con il finanziamento di questi cinque 
interventi sulla sentieristica - ha com-
mentato il Presidente del GAL Tiberio 
Rabboni - contribuiamo ad accrescere le 
opportunità di trekking in Appennino per 
tutti gli appassionati”. I progetti prevedo-
no sia la riqualificazione di sentieri già 
esistenti, sia la realizzazione di nuovi 
itinerari, con aree di sosta attrezzate e 
attenzione alle persone con ridotte capa-
cità deambulatorie. Saranno anche in-

stallate idonea segnaletica, bacheche e 
pannelli informativi, con diffusione di 
brochure divulgative. 
Tra i più attesi è il progetto sulla Linea 
Gotica: un itinerario ad anello di 16 km 
che permetterà di accedere alle Grotte di 
Soprasasso di Riola di Vergato, 
“meravigliose e ancora poco conosciute”, 
come ha osservato Rabboni. In Valsamog-
gia verrà realizzato un tratto di sentiero 
che collegherà il centro di Monteveglio 
all’antico borgo di Oliveto. Sulla Via degli 
Dei verrà reso accessibile il percorso tra la 
stazione di Sasso Marconi ed il sentiero 
CAI 122a VD nell’area dei Prati di Mugna-
no. A Monterenzio, si interverrà sul trac-
ciato di Flaminia minor da via Cà dei Masi 
alla parrocchiale di Sassuno (sentiero CAI 
801). Ad Alto Reno Terme si interverrà sul 
sentiero CAI 101, che collega Porretta con 
il sentiero dell’Alta Via dei Parchi. (R.Cris.) 



 

 Castiglione dei Pepoli 12 
Già assunti 12 tra ricercatori e tecnici 

Rilancio del Brasimone: insediato gruppo di lavoro tecnico 

tra l’altro, il progetto più adatto ad 
una rapida evoluzione, da dimostra-
tore ad impianto produttivo di ra-
diofarmaci.  
Il gruppo di lavoro si riunirà con una 
cadenza maggiormente ravvicinata 
rispetto al “Tavolo Brasimone”, così da 

 

poter accompagnare lo sviluppo di que-
sti progetti e le esigenze dei territori.  

imprenditoriale di que-
sto territorio, anche attraverso le com-
petenze specialistiche presenti nel Cen-
tro ENEA del Brasimone. 
È stato infatti insediato un gruppo di 
lavoro tecnico, coordinato dalla Città 
metropolitana di Bologna, che ha l’o-
biettivo di mettere ancor più a sistema 
gli interventi in corso e le azioni in cam-
po, valorizzando le progettualità sia di 
ricerca scientifica che di valorizzazione 
territoriale, raccogliendo le possibili 
indicazioni di miglioramento così come 
le opportunità che possono arrivare. 
Il primo incontro ha visto la partecipa-
zione di ENEA, Regione Emilia-
Romagna, Città metropolitana di Bolo-

gna, Unione Appennino Bolognese e dei 
Comuni di Camugnano e Castiglione 
dei Pepoli.  
Per quanto riguarda gli impegni di as-
sunzione di personale, nel suo interven-
to Alessandro Dodaro, Direttore del Di-
partimento ENEA Fusione e tecnologie 
per la Sicurezza Nucleare, ha evidenzia-
to che per quanto riguarda i contratti a 
tempo indeterminato, dall’avvio del Pro-
tocollo sono già stati assunti o sono in 
fase di assunzione 10 ricercatori e 2 
tecnici, e stanno per essere bandite al-
tre 3 posizioni per tecnici.  
Inoltre, stanno prendendo servizio 4 
ricercatori e si prevede l’assunzione di 
ulteriori 11 ricercatori e 5 tecnici con 
contratti a tempo determinato. 
Dodaro ha poi evidenziato che l’Agenzia 
ha dato seguito a molti degli impegni 
previsti dal Protocollo di Intesa con le 
Regioni Emilia-Romagna e Toscana, fra 
i quali l’attrazione di finanziamenti eu-
ropei e nazionali attraverso le attività 
svolte presso il Centro, nell’ambito dei 
programmi EUROFUSION e del Progetto 
DTT. 
Per EUROFUSION entro l’autunno verrà 
avviato ufficialmente il nuovo program-
ma quadro (FP9) che prevede comples-
sivamente investimenti pari a 10 milio-
ni di euro per la realizzazione di tre faci-
lities presso il Brasimone, mentre per il 
DTT si stimano complessivamente inve-
stimenti fra i 10 e i 15 milioni fra costi 
vivi e di personale.  
“I progetti finanziati dalla Regione Emilia
-Romagna, Linc-ER ed EXADRONE, sono 
in corso, e seppure con qualche ritardo 
dovuto al Covid, stanno raggiungendo 
tutti gli obiettivi prefissati con grande 
risalto per l’immagine del Centro: una 
menzione particolare va all’accademia di 
volo per droni che sta riscuotendo un 
grandissimo successo” ha sottolineato 
Dodaro.  
Per quanto riguarda il Progetto Sorgen-
tina RF, sono state completate le fasi di 
progettazione degli impianti ed in molti 
casi anche l’ingegnerizzazione dei prin-
cipali componenti ed impiantistica pre-
viste.  
Nei tempi massimi concessi dalla Con-

Segue da pag. 1 venzione saranno realizzati gli obiettivi 
scientifici previsti dal Progetto.  
Nel frattempo è stata avviata una verifi-
ca con la Regione Emilia-Romagna, 
coinvolgendo anche la Regione Toscana, 
per valutare una rimodulazione degli 
impegni in Convenzione, per rendere, 

Alessandro Dodaro, Enea 
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Ideata da Marco Tamarri, con la direzione artistica di Claudio Carboni e Carlo Maver 

 

Torna “Crinali”, 200 spettacoli e 400 artisti 
Roberta Cristofori 

“Non si può aspet-
tare tutto questo 
tempo”. Tutti i 
sindaci delle valli 
del Reno  e del 
Setta hanno par-
lato con una sola 
voce, firmando 
una lettera del 
primo cittadino 
Parmeggiani di 
Sasso Marconi 
indirizzata al Mi-
nistro dei Tra-
sporti Enrico Gio-
vannini.  
Se la situazione è emergenziale, allora 
occorre trattarla come tale, accelerando 
i tempi rispetto ai tre anni previsti per 
rimettere  in sesto il Ponte Da Vinci 
alla confluenza tra statale Porrettana, 
provinciale Val di Setta e A1. I sindaci 
– Valentina Cuppi (Marzabotto), Mauri-
zio Fabbri (Castiglione), Alberto Nasci 
(Castel d’Aiano), Alessandro Santoni 
(San Benedetto), Bruno Pasquini 
(Monzuno), Giuseppe Argentieri 
(Vergato), Giuseppe Nanni (Alto Reno), 
Elisabetta Tanari (Gaggio), Marco Al-
drovandi (Castel di Casio), Franco Ru-
bini (Grizzana), Marco Masinara 
(Camugnano) e Sergio Polmonari 
(Lizzano) – ricordano il ruolo strategico 
dell’infrastruttura il cui ammaloramen-
to ha visto una rapida escalation di 
contromisure nei mesi scorsi, dopo 
anni di relativo immobilismo.  
Gli amministratori denunciano gli evi-
denti disagi che il maggior traffico sulla 
Porrettana comporta: aumento dei 
tempi di percorrenza per lavoratori e 
studenti, aggravamento dell’inquina-
mento dovuto ai gas di scarico, minor 
volume di affari per commercianti e 
attività. 
Ma il problema più preoccupante sem-
bra essere la tenuta del ponte Albano, 
che è diventato la naturale alternativa 
per la viabilità degli automezzi.  
Il Comune di Sasso ha fatto sapere di 
aver chiesto una perizia tecnica per 
valutarne stabilità e capacità di resi-
stenza ad un flusso di mezzi che negli 

ultimi mesi si è 
moltiplicato. 
Da Roma si at-
tendono rispo-
ste, ma la parti-
ta non sembra 
semplice.  
A dare la tempi-
stica ferale è 
stato l’Assesso-
re regionale An-
drea Corsini, 
spiegando che 
oggi il ponte è di 
competenza di 

Anas, ma prima che quest’ultima pos-
sa partire bisogna aspettare la chiusu-
ra del cantiere di Città Metropolitana 
responsabile del consolidamento della 
pila 15 e della messa in sicurezza del 
sottopasso. Quest’ultima risulta ad 
oggi conclusa, in quanto i pedoni pos-
sono riprendere a circolare senza peri-
colo. Ma per il traffico veicolare si par-
la, quindi, di agosto per le prime fasi 
preliminari deputate ad Anas, che con-
ta di chiudere il tutto per la primavera 
2024. 
Il consigliere regionale Igor Taruffi, 
preoccupato al pari di tutti per le tem-
p i s t i c h e , 
ha anche 
r i co rda to 
che la 
combina -
zione con i 
lavori sem-
pre di Anas 
tra Alto 
Reno e 
Pistoia fan-
no presagi-
re un pe-
riodo di 
quasi iso-
l a m e n t o 
per tutta 
l’area. Un 
q u a l c o s a 
che nessu-
no giudica 
accettabile. 

“È il momento del 
turismo lento, dei 
borghi, dei cammi-
ni, della riscoperta 
delle ferrovie ab-
bandonate”, ha 
rilanciato Mauro 
Felicori, assessore 
regionale alla Cul-
tura. “A questo 
modo nuovo di go-
dere delle vacanze 
e del tempo libero 
l’Appenino ha mol-
to da offrire. L’animazione artistica di 
Crinali completerà e renderà perfetto 
questo territorio”. 
Visitando il sito www.crinalibologna.it è 
possibile dare uno sguardo complessivo 
ai territori interessati e alle diverse tipo-
logie di eventi (compresi quelli di ‘E…
state in Appennino’) articolati in attività 
all’aperto, circo, musica, teatro e visite 
guidate; e sempre dal sito è possibile 
effettuare la registrazione fino a 24 ore 
prima. Tutti gli artisti di Crinali com-
paiono per donare la loro arte negli spa-
zi più suggestivi degli itinerari, alcuni 
dei quali toccano cammini come l’Alta 
Via dei Parchi, la Via della Lana e della 

Seta, degli 
Dei, Mater 
Dei, Picco-
la Cassia, 
Linea Go-
tica, Cam-
mino di 
Sant’An-
tonio e la 
nuova 
Ciclovia 
del San-
terno.  
L’iniziati-
va è stata 
ideata da 
Marco 
Tamarri, 
coordina-
tore del 
Tavolo 
Appenni-
no Bolo-

gnese, con la 
direzione arti-
stica di Claudio 
Carboni e Carlo 
Maver, ed è 
stata d’ispira-
zione per il fu-
turo festival 
dell’Appennino 
che la Regione 
si sta appre-
stando a vara-
re. 
Gli appunta-

menti di giugno si aprono con il con-
certo itinerante da Marano fino alla 
Rocca Pitigliani (6 giugno), prosegue 
con la passeggiata lungo la via dei Ges-
saroli a Zola con spettacolo teatrale 
finale (12 giugno), il tour a piedi nel 
Parco Regionale dell’Abbazia di Monte-
veglio e la visita al Museo Marconi e 
Colle Ameno (13 giugno).  
Poi ancora, il circo a Mulino Cati in 
bicicletta, i concerti di Zola Jazz & Wi-
ne, la passeggiata all’interno del Parco 
Acque Minerali di Imola (18 giugno), 
un percorso a piedi a Baragazza con il 
duo di violoncellisti Guerzoncellos, gli 
itinerari circensi a Castel d’Aiano con 
Gambeinspalla Teatro (entrambi il 19 
giugno) e al borgo di Stagno, il percor-
so musicale con la violinista del Teatro 
Comunale di Bologna Silvia Mandolini 
con partenza dalla chiesa di Rodiano, e 
quello con la musica brasiliana di Ro-
gerio Tavares e Roberto Rossi (tutti e 
tre il 20 giugno).  
Si conclude con il ricco weekend del 26
-27 giugno, quando sono in program-
ma diverse camminate a Castel San 
Pietro per visitare il parco delle terme, 
ripercorrere il tracciato della “Brigata 
Majella”, raggiungere la località di Lia-
no e il Giardino degli Angeli; ma anche 
a Ozzano con la chitarra flamenca di 
Marco Perona e le percussioni di Paolo 
Caruso, all’antico borgo della Scola, a 
Monte Calvo, con performance corale 
nei pressi dell'Altare Mater Pacis, e a 
Pietracolora lungo un percorso musica-
le di tromba ed elettronica con Diego 
Frabetti. 

 

“Avevamo l’obiettivo di coinvolgere una decina di attività”, ma oggi sono già  
 

Ponte sul Reno, i sindaci scrivono al ministro 
Roberta Cristofori 

Crinali, un intervento di musica nel bosco 

Il ponte Da Vinci sul Reno 
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Il calendario è stato presentato dall’assessora Alice Reina. Qui presentiamo gli appuntamenti di giugno 

Tanti eventi nell’estate di Monte S.Pietro 
Roberta Cristofori 

L’estate a Monte San Pietro è pronta 
per iniziare, con un cartellone di eventi 
già programmati dall’amministrazione 
comunale, con la collaborazione di as-
sociazioni locali e operatori culturali, 
turistici e sportivi.  
“L'estate nel cuore dei colli bolognesi 
torna con 53 eventi da giugno a settem-
bre”, ha scritto l’assessora alla Cultura 

Alice Reina pre-
sentando il calen-
dario di escursio-
ni, laboratori, 
spettacoli, incon-
tri, musica e cine-
ma all’aperto.  
Tutti su prenota-
zione, nel rispetto 
delle normative. 
Con alcuni ap-

puntamenti tradizionali e anche delle 
novità, come ‘Monte San Pietro 
YOUNG’, “un cartellone di eventi pensa-
to e rivolto alle e ai più giovani” tra le-
zioni di hip hop, laboratori di teatro, 
circo, yoga e narrazione e percorsi alla 
scoperta degli animali selvatici con le 
Guide Ecologiche Volontarie. 
Giugno si apre con un evento di osser-
vazione della volta celeste in streaming 
dall’Osservatorio Astronomico Felsina 
di Montepastore, che sarà possibile 
seguire sui canali YouTube e Facebook 
dell’Osservatorio (4 giugno, con replica 
il 18). Dopo l’open day di sabato 5 del 
canile municipale e le lezioni di danza 
contemporary del 7 giugno a Calderino, 
il 12 giugno alle 16 l’associazione 
Astrofili Bolognesi propone poi un per-
corso di astrotrekking a Montepastore 
con visita all’Osservatorio insieme alla 
guida Aigae e traduttore LIS (20 euro 
con assicurazione e merenda). 
Gli spettacoli all’aperto iniziano invece 
martedì 22 al campetto da basket 
dell’I.C. di Calderino, all’interno della 
rassegna di prosa “Cabaret di Monte” 
del Teatro delle Temperie, 
che porterà in scena cin-
que opere fino al 24 ago-
sto; la prima, “Madame 
Banshee. Il futuro è nelle 
sue mani”, vede sul palco 
una misteriosa fattucchie-
ra che chiede al pubblico 
di interrogare i suoi anti-
chi e stravaganti Arcani 
con carte divinatorie mol-
to particolari (ore 21.30, 
ingresso 10 euro). Il 24 
giugno è la volta della 35° 

più piccoli (ma non solo). Gli ultimi 
due appuntamenti sono ospitati 
dalla stessa location, l’Orto giardino 
Il Biricoccolo, dove domenica 27 le 
associazioni Rimacheride e Della 
Furlana dalle 18.00 ripercorrono le 
‘Storie e ballate tra il faceto e il se-
rio’; mentre mercoledì 30 alle 19.00 
l’associazione Le nostre api prepara 
l’aperimele. Le ultime segnalazioni 
riguardano lo sport all’aria aperta: il 

‘La musica torna a vivere’ è lo slogan, 
particolarmente appropriato, scelto per 
la 35esima edizione di Corti, Chiese e 
Cortili. La rassegna capace dal 1986 di 
portare la musica colta, sacra e popo-
lare nei più bei luoghi tra le vallate del 
Reno, del Lavino e del Samoggia.  
Con la recente riapertura dei teatri e 
delle sale da concerto, dopo più di un 
anno di chiusura forzata, “torna l'emo-
zione straordinaria di poter godere del-
la musica dal vivo, di poter assaporare 
tutti quei momenti che rendono unica 
l'esperienza del concerto, dall’arrivo sul 
luogo all’attesa dell’inizio, dal silenzio 
del pubblico, all’applauso più intenso. 
Emozioni sempre nuove anche per gli 
artisti che vivono il momento del concer-
to dal vivo come banco di prova e mo-
mento massimo di espressione artisti-
ca” come sottolinea a ragione il diretto-
re artistico Enrico Bernardi.  
La nuova edizione di Corti Chiese e 
Cortili si caratterizza per una grande 
attenzione ai giovani compositori che 
quest'anno sono chiamati, grazie all'i-
stituzione del “Premio di Composizione 
Ragazze e Ragazzi del Salvemini 1990”, 
a partecipare ad una residenza creati-
va a stretto contatto con musicisti e 

4, 11 e 27 giugno, l’associazione Ap-
pennino Geopark ha in programma le 
escursioni ‘Colli ritrovati’, mentre tutti 
i mercoledì continuano le consuete 
camminate in salute del CAI Bologna 
Ovest. Per i dettagli e le prenotazioni 
occorre visitare il sito web del Comune 
di Monte San Pietro. 

edizione di ‘Corti, Chiese e Cortili’ che 
ritorna alla Chiesa di Monte San Gio-
vanni di Calderino con il concerto ‘La 
musica nelle corti europee’ di Antonio 
Frigè, alle prese con uno dei più anti-
chi ed importanti organi dell’intero 
patrimonio organario bolognese (ore 
21, offerta libera). La sera stessa in 
Piazza Giovanni Paolo II la Pro loco di 
Monte San Pietro ha invece pensato a 
una serata di cinema all’aperto per i 

Torna Corti chiese e cortili con un bel programma 
La rassegna, messa a punto dal direttore artistico Enrico Bernardi, prevede 25 concerti ed è  alla sua 35esima edizione 

Sarah Buono 

c o m p o s i t o r i 
professionisti. 
Sempre alta è 
l ' a t t e n z i o n e 
della rassegna 
per i grandi 
compositori del 
passato, con 
concerti mono-
grafici affidati 
a grandi inter-
preti. Partico-
larmente signi-
ficativo è il re-
cupero della 
Maratona Beethoven: un evento musi-
cale unico nel suo genere, che prevede 
l’esecuzione delle 32 Sonate per pia-
noforte del compositore tedesco da 
parte dei giovani pianisti del Conser-
vatorio Martini di Bologna, che si al-
terneranno sul palco per 16 ore (il 19-
20 luglio).  
I concerti sono 25 (solo uno a paga-
mento) e intendono celebrare tutti i 
generi musicali: classica, rock e pop, 
senza dimenticare il jazz, il tango e 
una serata di danza. Per ogni evento, 
tutti in luoghi diversi nei comuni coin-
volti (Valsamoggia, Zola Predosa, Sas-

Alice Reina 

so Marconi, Monte San Pietro e Casalec-
chio di Reno) è fortemente consigliata la 
prenotazione sul sito della Fondazione 
Rocca dei Bentivoglio.  
“Protagonisti sono e saranno i giovani, 
che nei mesi scorsi sono stati confinati 
nelle loro abitazioni per via delle norme 
imposte dal Covid e, a volte, senza nem-
meno la possibilità di poter suonare in 
sala. Ora si riprendono lo spazio che me-
ritano con l’obiettivo di guadagnare una 
normalità perduta e tutta da ricostruire” 
ha dichiarato il direttore della Fondazio-
ne, Elio Rigillo. 

Il borgo 500esco di Castello di Serravalle, sede di uno dei concerti 
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Si chiama “Grazie ragazzi” ed è a cura di Arnalda Guja Forni ed Ezio Predieri 

Storie e personaggi di Bazzano in un libro 
Sarah Buono 

Dopo un lungo e faticoso inverno, l'arri-
vo dell'estate e dei vaccini ha permesso 
finalmente il ritorno degli eventi in pre-
senza all'aperto e in sicurezza. In Val-
samoggia l’occasione è stata colta al 
volo per organizzare la presentazione di 
un libro molto atteso e amato dalla co-
munità bazzanese. “Grazie ragazzi!” 
curato dall'ex cinna Arnalda Guja For-
ni è ricchissimo di fotografie e storie di 
persone che hanno fatto la storia del 
paese e che Ezio Predieri, uno di loro, 
ricorda e tramanda con grande passio-
ne da tanti anni. Le avventure dei cinni 
del Campo dei Fiori di Bazzano vengono 
tramandate da anni in diversi eventi 
ma mai avevano trovato una forma 
compiuta come in questo ca-
so.  Sottotitolo del libro di 200 pagine è 
“Bazzano e i bazzanesi fra cooperazione 

e sport”, un testo con il compito, non 
da poco, di salvaguardare la memoria 
di un rione, di un paese e di una sta-
gione gloriosa del suo sport. Il volume 
infatti ha al centro le generazioni cre-
sciute dal secondo Dopoguerra agli 
anni Settanta tra i campi delle case 
operaie. Una storia dal sapore genui-
no, in cui ragazzi del circolo vicino 
alla sinistra, il Cral, si fronteggiano 
con i ragazzi della parrocchia e si ri-
trovano nello sport. Bazzano si tra-
sforma nel set di un film con Don Ca-
millo e Peppone, con la stessa coesio-
ne sociale e vivacità di pensiero.   
Ci sono tre figure carismatiche a far 
da guida ai cinni di Bazzano in quegli 
anni: Cesare Parini, sindaco comuni-
sta dal 1946 al 1959, antifascista 
convinto; Don Bruno Barbieri che 

fondò la Pro Loco, il carnevale dei 
bambini, la Casa Residenza per An-
ziani e l’unione sportiva Tenace; Emi-
lio Ricci, presidente del Cral e fonda-
tore della squadra di calcio Cral Baz-
zano che nel 1960 vinse ad Alessan-
dria il campionato juniores. Il libro è 
stato presentato all’aperto alla pre-
senza del sindaco Daniele Ruscigno, 
che lo ha definito “un lavoro certosino 
che consegna alle nuove generazioni i 
racconti, preziosi, del tempo che 
fu”. “Grazie ragazzi!”, realizzato du-
rante il Covid con tutte le difficoltà e i 
ritardi del caso, è diventato un vero e 

proprio evento atteso da tutta la co-
munità bazzanese.  
Il libro è in vendita in tutte le edicole 
della zona. I fondi verranno devoluti 
all’associazione BimboTu onlus e 
all'associazione Protezione civile Val-
samoggia.  
Una delle idee per utilizzarli è, insie-
me al consiglio pastorale della parroc-
chia, promuovere il ripristino delle 14 
stazioni della Via Crucis da via Ripa 
Rivellino all'arco della Rocca.  
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