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Oltre il 40% dei votanti  del centrosinistra hanno scelto la sindaca renziana di San Lazzaro 
Primarie a Bologna: vince Lepore, ma 

Conti divide il Pd e non dispiace a destra 
Giancarlo Fabbri  

Isabella Conti, iscritta a Italia 
Viva ma dimissionaria da 
ogni incarico, non sarà la 
candidata del centrosinistra a 
sindaco di Bologna e della 
Città metropolitana (i cui resi-
denti non possono comunque 
votare il sindaco metropolita-
no, scelto solo dai bolognesi). 
Non lo sarà per essere stata 
sconfitta dal candidato del 
Pd, Matteo Lepore, che ha 
ottenuto 15.708 voti (quanti 
espressi da grillini?), pari al 
59,6%, mentre la Conti ne ha 
ottenuti 10.661 pari al 40,4% 
(quanti espressi da moderati 
di centrodestra?). Ma Conti 

Il Magazine di Un’Idea di  
Appennino è in edicola 

 

Questo mese il nostro Magazine, venduto nelle edicole dell’Emi-
lia-Romagna e del Triveneto, offre ai lettori un’utile novità: il cen-
simento 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 ambientali, il 
tema di come gestire pericoli e imprevisti durante un cammi-
no, 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... 

non ha perso, anche se si è 
trattato di primarie anomale, 
aperte a chiunque si fosse re-
gistrato, e quindi a tutti. Quel 
40,4% ha tuttavia un peso, 
spendibile in futuro, anche se 
per ora Conti torna a fare la 
sindaca di San Lazzaro.  
Dopo la battaglia, sia Conti 
che lo stesso Renzi hanno pro-
messo un leale sostegno a Le-
pore, mentre ancora non è 
certo chi sarà lo sfidante per il 
centrodestra. La candidatura 
di Andrea Cangini, ex direttore  
del Carlino e oggi senatore di 
Forza Italia, pur avendo già 
incassato l’endorsement del 

«Se si potessero prevedere gli 
imprevisti li avremmo messi in 
conto ma non si può; altrimenti 
non sarebbero imprevisti». E’ 
quello che dopo i ritardi per 
completare il primo lotto si è 
affannato a dire Marco Monesi, 
consigliere delegato alla viabili-
tà della Città metropolitana 
(Cmb) presentando il progetto 
del secondo lotto del Nodo di 
Rastignano alla commissione 
consiliare pianorese.  
Nuova via che andrà a collega-
re – col primo lotto inaugurato 
con contestazioni nel 2019 – la 
Tangenziale alla Fondovalle 
Savena e all’Appennino sud-
orientale. 
A dare il via al secondo lotto, 
oltre a Monesi, gli ingegneri 

Dopo il successo  del  2020 
Torna il Contest 

“Il Borgo Ideale” 
Premi alla foto e al racconto più  
votati dai lettori sui nostri siti social 

Si riapre la gara, aperta a tutti, 
per scegliere la più bella foto ed 
il miglior racconto breve dedicati 
ai borghi del nostro Appennino. 
Dopo la prima edizione dell’anno 
scorso, che ha visto decine di 
partecipanti inviare le proprie 
opere e centinaia di lettori votar-
le sui nostri siti social, non pote-
vamo mancare di ripetere questa 
iniziativa che intende premiare 
l’’ispirazione che l’amore e l’at-
taccamento ai borghi appennini-
ci suscitano nei nostri lettori. 
Ognuno di noi ha un suo borgo 
del cuore - il suo “Borgo Ideale” 
- quello al quale è legato per na-
scita o per ricordi d’infanzia, di 
un tempo quando si veniva d’e-
state dalla città per trovare ripa-
ro dalla calura dei mesi estivi.  
Il Contest asse-

segue a pag. 3 

presidente di Manutencoop 
Claudio Levorato, viene anco-
ra tenuta a bagnomaria da 
Salvini e Meloni. Matteo Le-
pore per ora ha vinto ma non 
stravinto, e dovrà fare i conti 
anche con  Dora Palumbo di 
Sinistra Unita, la cui candi-
datura spezza il fronte unita-
rio della sinistra e ne ripropo-
ne i dissidi interni. Per Mat-
teo Lepore la battaglia per 
succedere a Merola è quindi 
ancora incerta. L’unico dato 
sicuro è che la Conti, senza 
un partito alle spalle e con 
l’handicap di essere pure ren-
ziana, ha ricevuto l’appoggio 
di assessori e dirigenti del Pd 
ed ha preso molti voti di de-
stra nel centro di Bologna. «Il 
mio desiderio – ha detto – è di 
avere spianato la strada a un 
futuro sindaco donna».  * 

Con preoccupazione dei residenti 
Sarà completato 
nel 2024 il Nodo 

di Rastignano 
Giancarlo Fabbri 



 

 

 

 

 



 

  

gnerà due premi in 
denaro di 100,00 euro ciascuno a chi 
vincerà nelle due sezioni “fotografia” e 
“racconto breve”, che saranno conse-
gnati assieme a due “diplomi di merito” 
rilasciati dal Contest “Il Borgo Ideale”. 
Per partecipare occorre inviare la foto o 
il racconto (max tre foto JPG o tre rac-
conti brevi di non oltre 6mila battute)  
alla mail ilborgoideale2020@gmail.com. 
Il regolamento, pubblicato qui Contest 
Il Borgo ideale (unideadiap-
pennino.com), prevede un unico invio 
per singolo partecipante, corredato da 
nome, cognome, sesso, età e luogo di 
residenza dell’autore/autrice delle ope-
re. Noi pubblicheremo tutte le opere 
ricevute entro il 31 agosto sulle pagine 
Facebook e Instagram Ilborgoidea-
le2020, in modo che chiunque, apren-
do queste pagine, potrà votare l’opera 
scelta cliccando “mi piace”.  
A settembre faremo il conteggio dei  
voti pervenuti e stileremo le classifiche 
che stabiliranno chi vincerà per le due 
sezioni foto e racconti brevi).  
Oggi è cambiato il concetto di “passare 
la villeggiatura”, come avveniva un 
tempo, tra mare e montagna.  
L’esperienza del Covid, che nell’estate 
2020 impediva di scegliere mete all’e-
stero o al sud d’Italia, ha ripopolato le 
località più richieste dell’Appennino 
per brevi escursioni o per gli “affitti 
estivi”. Il nostro Appennino bolognese è 
stato così “riscoperto” grazie alla bellez-
za e alla qualità della vita dei suoi bor-
ghi, per le camminate e le escursioni 
nella sua natura incontaminata. 
Si può dire che presso molte persone e 
intere famiglie si è cominciato a sce-
gliere tra continuare a vivere in città, 
tra semafori e traffico, parcheggi diffici-
li e riunioni di condominio, o trasferirsi 
in qualche paesino di collina o di mon-
tagna, dove l’aria è più pulita, le case 
costano meno, e ci si può permettere di 
avere un giardino, magari anche un 
orto, insomma un luogo dove è bello 
rientrare la sera dopo una giornata di 
lavoro.  
L’epidemia di Coronavirus ha accelera-
to i processi del timido ripopolamento 
della montagna già in atto. Dopo il tut-
to esaurito degli affitti estivi dell’estate 
scorsa, in molte località dell’appennino 
è cresciuta la domanda di prime e se-
conde case, come ormai non succedeva 
da tempo.  
Se prima ad acquisire nuovi residenti 
erano soprattutto i comuni della cintu-
ra bolognese, dove oggi però i prezzi 

3 Città Metropolitana 

delle case sono ormai pari a quelli della 
città, si registra un rinato interesse per 
i borghi di collina e di montagna, so-
prattutto da parte di chi, grazie allo 
smart working, può svolgere la propria 
attività da casa, senza dover fare trop-
po il pendolare verso la città. 
Questo anche grazie al buon lavoro 
negli ultimi anni di tante amministra-

zioni locali della montagna, che han-
no assicurato discreti servizi ai resi-
denti: asili-nido e scuole materne, 
servizi di scuolabus, costi contenuti 
per le imposte locali. Questi servizi  
permettono a chi vive anche nei paesi 
più piccoli di avere una qualità della 
vita che spesso in città non si immagi-
na neanche possibile per centri così 

piccoli e suddivisi in moltissime frazio-
ni. Inoltre la vita nei borghi offre rap-
porti umani e sociali più intensi, un 
clima meno umido ed un’aria più puli-
ta. Tutti buoni motivi per chiedersi se 
vale la pena di continuare a vivere in 
città o se non è il caso di valutare se 
trasferirsi in qualche borgo più tran-
quillo. Quindi: viva i borghi!   * 
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Dopo il successo dell’edizione 2020, premia la migliore foto ed il più bel racconto breve su un borgo dell’Appennino bolognese 

Torna il Contest Il Borgo Ideale. Possono partecipare tutti 
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“La crisi sanitaria è divenuta anche crisi 
economica e si è modificato il mercato 
del lavoro. È diminuita l'offerta, si acui-
ranno le disuguaglianze e vi sono molti 
rischi di espulsione dal mercato del 
lavoro, soprattutto per le donne, i 
giovani, gli ultracinquantenni ed i 
lavoratori meno tutelati, tra cui auto-
nomi e collaboratori occasionali”.  
Barbara Panzacchi, sindaco di Mon-
ghidoro, non nasconde le difficoltà 
del momento: per questo è una forte 
sostenitrice dell’Infopoint Lavoro, 
recentemente inaugurato.  
Presso l'Infopoint si potranno cono-
scere le opportunità di lavoro e di 
autoimprenditorialità, ricevere infor-
mazioni per il mantenimento e la 
crescita occupazionale: uno spazio 
dove promuovere la piena e buona 
occupazione anche nel territorio 
dell’Unione, all’interno di un conte-
sto socio-economico condizionato 
dall’emergenza Covid-19.  
Lo sportello nasce nell'ambito del 
patto per l’occupazione e le opportu-
nità economiche del territorio dell’U-
nione di Comuni Savena-Idice, sot-
toscritto nel 2017 dai due enti insie-
me alla Regione, le associazioni di 
categoria e i sindacati, valorizzando 
l’esperienza maturata nell’ambito 
del progetto Insieme per il lavoro. 
Gli Infopoint saranno dislocati a 

4 Monghidoro 

Monghidoro, Pianoro e Ozzano, in più 
sedi sparse in maniera diffusa ed in 
luoghi strategici e raggiungibili dai 
cittadini dell’Unione.  

“Dobbiamo intensificare l'impegno 
per operare a livello territoriale, 
servono strategie di rilancio di eco-
nomie a vocazione locale per cerca-

Tre nuovi InfoPoint Lavoro dopo la crisi-Covid 
Gli sportelli attivati a Monghidoro, Pianoro e Ozzano per dare sostegno a chi cerca o ha perso il lavoro 

Sarah Buono 

re fattivamente di riuscire a sostene-
re l'occupazione; solo operando così 
possiamo cercare di combattere an-
che il ‘virus’ della disoccupazione” 
sottolinea Panzacchi.  
Tramite l’Infopoint Lavoro, si attive-
ranno inoltre forme di collaborazio-
ne strutturata con le imprese del 
territorio e con le organizzazioni 
datoriali e sindacali, al fine di favo-
rire interventi volti al perseguimen-
to delle opportunità occupazionali.  
“In un momento difficile per l’econo-
mia dopo tanti mesi di pandemia è 
uno strumento e un supporto di chi 
cerca o ha perso il lavoro, si potrà 
ricevere una consulenza da profes-
sionisti del settore. Il progetto degli 
sportelli ha la durata di un anno, ma 
se come tutti ci auguriamo l’esperi-
mento avrà risultati positivi l’Unione 
Savena-Idice continuerà a mantene-
re il servizio ai propri cittadini” ga-
rantisce il sindaco di Loiano Fabri-
zio Morganti.  
Tra i sostenitori la Città metropoli-
tana, che ha condiviso gli indirizzi e 
donato un finanziamento economico 
che si unisce ai fondi corrisposti 
direttamente dall'Unione.  * 

Uno dei tre nuovi InfoPoint Lavoro viene inaugurato dai sindaci 



 

  Loiano 5 

 

Bonifiche amianto: Totire denuncia 
ritardi della Regione e lentezza dei Comuni 

L’ultimo caso riguarda una bonifica rimandata a Loiano. E non mancano esempi di buone prassi, come a S. Lazzaro 
Sarah Buono 

avrebbe scartato le buone prassi adot-
tate da alcuni comuni, come San Laz-
zaro di Savena, fondate sul censimen-
to territoriale a tappeto del cemento-
amianto, in quanto non avrebbero 

mostrato (secondo la Regio-
ne) maggiore efficacia rispet-
to a una prassi da deregula-
tion.   * 

Da anni Vito Totire, medico del lavoro 
e presidente dell’Associazione vittime 
esposti amianto (Aea) denuncia con 
pazienza la lentezza burocratica dei 
comuni nel bonificare il proprio terri-
torio dall’amianto.  
A quasi 30 anni dalla legge che vietò 
questo materiale cancerogeno, per To-
tire l’inerzia rimane la caratteristica 
principale delle amministrazioni: l’e-
sempio più recente riguarda il comune 
di Loiano, in particolare la bonifica di 
via delle Croci rimandata al 12 agosto. 
“Un modo di dire popolare è “meglio 
piuttosto che niente” ma, in tema di 
bonifiche, data l’estrema importanza 
del fattore tempo mi chiedo se possia-
mo ritenerci soddisfatti. La nostra se-
gnalazione del sito è del 9 dicembre 
2019, perché si è aspettato il 2 marzo 
per una ordinanza di bonifica?” Ordi-
nanza recentemente prorogata appun-
to ad agosto.  
Il sito loianese è stato segnalato dalla 
stessa associazione e, secondo Totire, 
non risultava censito.  
“La Regione – accusa senza mezzi ter-
mini Totire - ha irresponsabilmente 
disincentivato e demotivato comuni e 
sindaci dall’adottare ordinanze per il 
censimento del cemento-amianto pre-
sente nel territorio, mentre la Ausl agi-
sce con una strategia evasiva che pare 
delegare tutto al privato proprietario 
dell’immobile, inconsapevole dei suoi 
doveri istituzionali”.  
Per il medico così si corre il rischio di 
perdere troppo tempo. “Se ci mettiamo 
due anni per ogni sito, nel 2300 forse 
saremo amianto-free ma non prima. Al 
sindaco Fabrizio Morganti abbiamo 
proposto un incontro per discutere di 
una ordinanza per il censimento ma al 
momento non abbiamo ancora avuto 
una risposta”.   
Nel 2018 l’associazione denunciò la 
presenza di amianto nella vecchia pi-
scina loianese ma solo nel settembre 
2019 vennero avviati i lavori di pulizia. 
“Loiano ha visto sindaci come Naldi, tra 
i primi in Italia a vietare i sacchetti di 
plastica, poi militante di Legambiente e 
Nascetti che fece una ordinanza nei 
primi anni Novanta, finalizzata a moni-
torare meglio gli interventi di bonifica. 
Perché non conservare memoria dei 
fatti positivi invece di dare spazio alla 
politica pilatesca della Regione?” Se-
condo l’associazione infatti col piano 
amianto vigente la giunta Bonaccini 

Edificio con amianto in via delle Croci a Loiano 



 

 

Massimo Biagetti e Maurizio Martelli, il 
sindaco di Pianoro Franca Filippini, gli 
assessori Giancarlo Benaglia e Marco 
Zuffi, capigruppo e commissari.  
Alla seduta diretta dal presidente Filip-
po Maria Zaniboni erano stati invitati 
rappresentanti di associazioni e comi-
tati civici interessati. 
Ma più che sui lati positivi del progetto 
di un’opera attesa e importante – del 
costo preventivato di 30 milioni 665mi-
la euro, con appalto delle opere entro il 
2021 e termine dei lavori annunciato 
entro il 2024 – minoranze, comitati e 

associazioni locali 
hanno posto l’attenzio-

ne sul riverbero che avrà l’opera per la 
viabilità e vivibilità nella frazione pia-
norese durante i lavori e negli anni 
successivi, viste le problematiche 
emerse dopo la parziale apertura del 
primo lotto. Infatti le domande più fre-
quenti sono state: «Si faranno controlli 
sul-l'inquinamento?»; «Ci saranno bar-
riere antirumore?»; «Ci saranno percorsi 
dedicati per i mezzi pesanti?». Poi non 
mancano i timori di riflessi negativi 
anche sul commercio e la qualità della 
vita a Rastignano, con un lamento 
quasi generale sulle «poche risposte ed 
evasive. Che il Nodo venga completato 
entro il 2024, visti i tempi del primo lot-
to, è solo una speranza».Protesta silen-
te del Comitato civico, che ha seguito 
la seduta affacciandosi alle finestre 
della Loggia della Fornace di Rastigna-
no, senza entrare nella sala.  
Il sindaco Filippini ha precisato che ci 

6 Nodo di Rastignano  

saranno incontri con la cittadinanza in 
assemblee pubbliche.   * 

Dopo il silenzio seguito alla conferenza 
dei servizi lo scorso 9 giugno, dalla Cit-
tà metropolitana arriva la notizia della 
gara di appalto per assegnare il secon-
do lotto del Nodo di Rastignano entro 
l’anno. A dirlo il sindaco Virginio Mero-
la, il delegato Marco Monesi, il sindaco 
di Pianoro Franca Filippini e il dirigente 
Maurizio Martelli.  
La Cmb ha infatti approvato il progetto 
che congiungerà il tratto del primo lotto 
alla Fondovalle Savena e prevede di far 
partire i lavori nella primavera 2022, 

per concluderli entro 
il 2024.  
Si tratta di un trac-
ciato di circa un chi-
lometro e mezzo in 
linea che collegherà la 
rotatoria del Trappo-
lone di San Lazzaro, 
dove termina il primo 
lotto, alla Fondovalle 
Savena in territorio di 
Pianoro. Tra le opere 
che saranno realizza-
te: un viadotto di 263 
metri, una galleria 
artificiale sulla ferro-
via Bologna-Firenze, 
due rotatorie, un par-
cheggio al parco Pa-
leotto, oltre ad allacci 
alla viabilità esistente 
e ad interventi di mi-
tigazione ambientale. 
Il progetto del secon-
do lotto, elaborato da 

Tra le forti  preoccupazioni dei comitati di residenti 
“Sarà completato entro il 2024  

il Nodo di Rastignano”  
Giancarlo Fabbri 

L’annuncio ufficiale dal sindaco metropolitano Virginio Merola 

Via al progetto, lavori appaltati entro 
l’anno, avvio la primavera 202 

Giancarlo Fabbri 

Segue da pag. 1 

Spea, società di Autostrade, su incarico 
della Città metropolitana, ha subito mo-
difiche in seguito alla Valutazione di 
impatto ambientale. La riprogettazione 
ha portato alla semplificazione delle in-
tersezioni, con le rotatorie del ponte del-
le Oche e del parco del Paleotto, e a una 
riduzione del consumo di suolo. Il via-
dotto di Rastignano rappresenta l’opera 
maggiore del cantiere, con quattro plinti 
in cemento armato, più le due testate, a 
sostenere un impalcato in carpenteria 
metallica largo oltre 15 metri a ospitare 
la strada di 10,5 metri, e i cordoli latera-
li con barriera di sicurezza e antirumore. 
La speranza è che il programma venga 
rispettato dato che ci saranno cantieri in 
aree urbane.  
Per il primo lotto si previde un tempo di 
venti mesi, con termine contrattuale il 
17 luglio 2017, ma ci vollero tre anni in 
più.  * 

Presentazione a Rastignano del II° lotto 

Rendering del viadotto su Rastignano  



 

  

va di Paradiso 
Jazz dell’Arci 
San Lazzaro e 
un assaggio 
della sua ras-
segna Liber 
Paradisus.  
Poi i concerti 
Estate legge-
rissima a Ca’ 
de Mandorli, 
che si aggiun-
ge agli appun-
tamenti jazz, 
funky e pop, 

per dare spazio alle cover band.  
Poi Itinerari a più voci per sentieri so-
nori in aree verdi tra natura, musica e 
storie, al Parco della Resistenza, o le 
serate “a base di stelle e meraviglia” 
organizzate dall’associazione di astro-
nomi Sofos.  
Anche se la normativa non consente 
la fiera il Comune offre eventi speciali 
per il weekend a cavallo tra luglio e 
agosto. Il concerto per il 2 agosto, con 
la pianista Claudia D’Ippolito, sarà 
anticipato da serate di musica della 
sala prove Suonare Sergio per un tri-
buto a Battiato, con artisti bolognesi e 
di calibro nazionale, nonché una sera-
ta di rock, con protagonisti i Magen-
ta#9, vincitori di Sanremo Rock 2021. 
Il programma aggiornato degli eventi, 
messo a punto dagli assessori Juri 

San Lazzaro di Savena / Ozzano Emilia 7 
Ecco il cartellone di “Estate nell’Aria” 
Sostituisce, per il secondo anno, la storica Fira ed San Lazar, che non si può tenere per le restrizioni anti-Covid 

Giancarlo Fabbri 
Da secoli nel 
bolognese si 
dice «as fa qual 
c’as pol» e non 
potendo fare la 
storica Fira ed 
San Lazar, co-
me fino al 
2019, invece 
degli eventi nel 
centro del ca-
poluogo li si 
spargerà il più 
possibile nel 
segno del di-
stanziamento anti-Covid.  
Dopo il successo della prima edizione, 
nello scorso 2020, torna la rassegna 
Estate nell’Aria, con eventi estivi diffusi 
nel sanlazzarese.  
Con musica, cultura, teatro e arte l’esta-
te di San Lazzaro si conferma tra le più 
ricche del territorio metropolitano. Con-
certi, escursioni, laboratori, spettacoli 
per grandi e piccoli in un programma di 
divertimento, svago e cultura realizzato 
con le associazioni di San Lazzaro.  
Il cartellone, prevalentemente all’aperto, 
è pieno di proposte, per vivere un’estate 
serena e in sicurezza. 
Come l’anno scorso torna il cinema all’a-
perto nella corte comunale, come anche 
l’Itc Village con spettacoli per tutti ogni 
giovedì e venerdì sera di luglio. Non 
mancherà la musica con la versione esti-

Guidi e Francesco Aloe, è consul-
tabile su www.comune.san-
lazzaro.bo.it/estate-nellaria. * 

 

Juri Guidi e Francesco Aloe 

L’imprenditore ozza-
nese Mauro Menari-
ni cavaliere al merito 
della Repubblica, 
con la consegna 
dell’onorificenza nel-
la Prefettura di Bolo-
gna con il prefetto 
Francesca Ferrandi-
no e l’assessore Mat-
teo Di Oto per il Co-
mune di Ozzano. Pur 
impegnato in altri 
compiti, il sindaco 
Luca Lelli non ha 
mancato di esprimere soddisfazione se i 
propri concittadini vengono insigniti con 
le onorificenze della Repubblica. 
In verità l’imprenditore risiede nell’ozza-
nese da pochi anni sebbene qui abbia 
radici, col padre nato a San Pietro di 
Ozzano, l’antico Ulziano, unico borgo 
storico dove si trova la torre di San Pie-
tro assunta a simbolo del Comune. Me-
narini si trasferì a Ozzano su consiglio 
di Tonino Pirini, cugino del padre e due 

Di Oto, Menarini, Francesca Ferrandino 

volte sindaco di 
Ozzano tra il 1955 
e il 1976. «So che 
ancora oggi, a cin-
que anni dalla mor-
te, il ricordo di To-
nino Pirini è molto 
vivo fra gli ozzane-
si. L'ultima volta 
che lo incontrai, 
anni fa – racconta 
l’imprenditore – 
ricordo che mi dis-
se "quando avrai 

famiglia e dei figli portali a vivere a Oz-
zano dove è nato tuo padre e dove viver-
ci è una meraviglia". Ho aspettato alcuni 
anni prima di dare ascolto alle sue paro-
le ma alla fine è successo. Ho portato la 
famiglia a vivere a Ozzano e qui stiamo 
veramente bene». Da decenni Mauro 
Menarini si occupa di dispositivi medici 
per la chirurgia protesica delle articola-
zioni. Con alcuni insegnanti di un isti-
tuto superiore, dieci anni fa, ha fondato 
una Onlus benefica.  * 

L’ozzanese Mauro Menarini Cavaliere 
al Merito della Repubblica 

Giancarlo Fabbri 



 

 

La storia della foto che ha fatto il giro 
del mondo, dalla Florida a Monterenzio, 
ora è diventata un libro: si intitola I 
bambini del soldato Martin (edito da 
Corsiero e uscito il 17 giugno) e raccon-
ta la vicenda di Martin Adler, il vetera-
no americano di 97 anni che lo scorso 
inverno è riuscito a ritrovare i tre bam-
bini che aveva incontrato in Appennino 
durante la Seconda Guerra Mondiale e 
mai più dimenticati.  
A ricostruire i fatti è stato il giornalista 
Matteo Incerti, al quale va il merito di 

aver fatto partire le ricerche, e di aver  
ripercorso poi la storia incrociando gli 
appunti scritti da Adler, le memorie 
della figlia Rachelle e i diari del 339° 
Reggimento della 85esima Divisione.  
Il libro non riporta però solo i ricordi 
che legano Adler ai ritrovati fratelli Bru-
no, Giuliana e Mafalda Naldi, ma mo-
stra anche tanti altri volti incontrati dal 
veterano durante la Guerra. Adler infat-
ti attraversò l’Italia dal Golfo di Napoli 
fino al Trentino, passando per la Linea 
Gotica, portandosi sempre dietro la sua 
macchina fotografica “35 millimetri” e 
una penna, con le quali è riuscito a 
fissare e immortalare le emozioni del 
momento.  
La vicenda di Adler ha portato inoltre 
alla riscoperta di una passeggiata stori-
ca proprio lungo la Linea Gotica di 
Monterenzio: la “Boston By The Way”, 
un percorso di media difficoltà di circa 
10km tra boschi, sentieri e siti della 
Valle del Sillaro e dell’Idice, collegati 
alla vicenda del veterano Adler.  
“Boston By Way” era il modo in cui gli 
inglesi chiamavano via Calvanella, stra-
da lungo la quale risalivano i riforni-
menti di viveri e munizioni da San Cle-
mente (trasformata nel 1944 dagli al-
leati in base logistica) all’area del Monte 
Grande. Il 13 giugno questo percorso è 
stato abbinato per la prima volta al rac-

8 Monterenzio 

conto delle vicende di Adler, grazie a 
Comune e Proloco; il trekking ha riscos-
so un successo tale da aver portato de-
cine di persone da tutta la Regione a 
percorrerlo, insieme allo stesso Matteo 
Incerti e al sindaco di Monterenzio Ivan 
Mantovani. A seguire, anche l’associa-
zione Arc.a Monte Bibele ha rilanciato 
con una giornata di cammino e una pre-

Scritto da Matteo Incerti, il giornalista che ricostruì la vicenda del veterano Usa che in guerra conobbe  tre bambini 
Diventa un libro la storia del soldato Adler 

Roberta Cristofori 

sentazione del libro insieme a 
una guida d’eccezione, il pro-
fessor Antonio Gottarelli, di-
rettore del Museo archeologico 
di Monterenzio, che ha ricor-
dato che fu proprio grazie alle 
bombe dell’85^ Divisione che 
emersero molti reperti etrusco 
celtici, che ancora oggi ammiriamo. * 

Presentazione del libro sulla vicenda di Martin Adler 



 

  

Bologna (candidati a Patrimonio 
dell'Umanità Unesco), i parchi e le col-
line, tutelando al tempo stesso il be-
nessere psico-fisico di adulti e fami-
glie. Il Presidente della banca Andrea 
Rizzoli ha riassunto il senso dell’inizia-
tiva: “In un contesto come quello attuale 
in cui è indispensabile far ripartire l’in-

Città metropolitana / Alto Reno  9 
Tra luglio e settembre la rassegna prevede passeggiate, laboratori e visite guidate per grandi e piccini 

Bcc Felsinea è main sponsor di aMa Bologna 

Si chiama aMa Bologna ed è un proget-
to nato per valorizzare e promuovere il 
territorio locale, dalla pianura alle colli-
ne passando per il cuore della città. Dal 
primo di luglio la rassegna, realizzata 
anche grazie alla collaborazione e al 
sostegno di BCC Felsinea, intende pro-
muovere il centro storico, i portici di 

E’ già partita l’estate ad Alto Reno Terme 
 Dopo la Street Art, arrivano ARTlab Festival, Buona notte ai suonatori ed altri spettacoli musicali 

L’estate ad Alto Reno Terme è già partita al massi-
mo con la Street Art Week di giugno, che ha arric-
chito i muri di Porretta di 10 grandi graffiti ispira-
ti al soul. Un’anticipazione del prossimo Porretta 
Soul Festival si terrà a fine 2021 (dal 27 al 29 di-
cembre) con una line-up in aggiornamento ma che 
già si preannuncia ricca di ospiti internazionali 
del calibro di Bobby Rush. La musica è anche la 
grande protagonista del cartellone di Porretta 
Estate, con una serie di eventi che quest’anno 
hanno come punto di riferimento il parco Rufus 
Thomas. “Il filone musicale — ha commentato Ni-
colò Savigni, assessore al turismo di Alto Reno 
Terme — farà da protagonista e spazierà tra i vari 
generi per soddisfare i gusti di un ampio pubblico”.  
Si parte sabato 10 e domenica 11 luglio con ART-
lab Festival, manifestazione organizzata dall’omo-
nimo spazio per giovani creativi del territorio, che 
coinvolge ragazzi e ragazze in una serata di musi-
ca live, una gara di orienteering e la presentazione 
della graphic novel Quando non mi vedi della psi-
coterapeuta Arianna Marfisa Bellini, illustrata da 

Massimo Pastore. Il 16 e 17 luglio torna (6ª 
edizione) la rassegna di concerti ‘ …E 
buonanotte ai suonatori’ ,che tra gli ospiti ha 
annunciato la storica band Dik Dik e Alberto 
Radius con la sua band, che i più giovani 
avranno forse conosciuto sul palco di Sanremo 
2021 come chitarrista della versione de Il mio 
canto libero cantata dai Coma Cose (biglietti 
presso Ufficio IAT). Il 23 e 24 luglio si torna 
invece a respirare aria di Porretta Soul con le 
serate off “Until We Meet Again” alla 
Sottostazione: venerdì è previsto il concerto di 
Sax Gordon & The Luca Giordano Band – 
Special Guest Noreda Graves, mentre il sabato 
si proietta il film A Soul Journey di Marco Della 
Fonte, con visite guidate ai murales muri di 
Porretta. Per concludere l’opera lirica, il 29 
luglio, con La Tosca di Puccini e le sagre orga-
nizzate dalla Pro-Loco: la Sagra dei rivoltoni (24 
e 25 luglio a Granaglione) e la Sagra del Vero 
Tortellone Montanaro (Biagioni, 31 luglio e 1 
agosto). *  Roberta Cristofori 

dustria turistica locale garantendo 
al contempo la massima sicurezza, il 
ciclo di visite guidate, escursioni e 
laboratori all’aria aperta “aMa Bolo-
gna” è un’iniziativa di grande valo-
re. Un segno di vicinanza e sostegno al 
territorio che contraddistingue anche 
BCC Felsinea”. aMa Bologna fa parte 

di Bologna Estate 2021, il cartellone 
estivo promosso e coordinato dal Comu-
ne  e dalla CM di Bologna.   * 



 

 10 Vergato  
Il progetto di rilancio di questo prezioso frutto antico riunisce 41 soggetti tra coltivatori, ristoratori, commercianti ed esperti 

Il futuro è rosa per la Mela Rosa Romana 
Filippo Batisti 

L’idea di rilanciare la Mela Rosa Romana 
nell’Appennino bolognese è di ampia 
portata: dal Dopoguerra ad oggi la frutti-
coltura industriale, con la complicità 
della grande distribuzione organizzata, 
ha ridotto il numero e la diversità di spe-
cie e varietà presenti non soltanto sulle 
nostre tavole ma, a cascata, nei frutteti 
stessi. 
Per fortuna, ci sono ancora piccoli agri-
coltori e agronomi che non si sono di-
menticati di certe antiche cultivar. In 
Appennino, il prodotto-simbolo di questa 
rinascita culturale è questa mela rosa, 
conosciuta già dagli antichi romani (da 
cui l’aggettivo), che riporta sulle tavole la 
biodiversità, riscopre una nicchia di con-
sumatori, e punta in futuro alla certifi-
cazione DOP. 
I soci fondatori di questo progetto sono 
41, tra ristoratori, commercianti, agri-
coltori, docenti, appassionati di ambien-
te e storia dell’Appennino, con base ope-

rativa a Vergato. Il presidente dell’as-
sociazione è Dario Mingarelli, la cui 
controparte accademica è il professore 
emerito Silviero Sansavini, che da 
tempo ha posto l’attenzione sulle pro-
prietà di questo frutto, tipico della col-
lina e montagna bolognesi.  
Tra i benefici più evidenti c’è l’alto tas-
so di polifenoli che questa varietà di 
mele contiene: proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie e neuro-protettive 
che fanno bene a ogni età. A livello di 
conservazione la Rosa Romana può 
vantare una resistenza fuori dal comu-
ne, potendo essere tenuta a tempera-
tura ambiente per molti mesi, fino a 
sei, senza perdere le proprietà organo-
lettiche e nutrizionali. Tra i benefici 
dei polifenoli c’è  anche la regolazione 
del colesterolo nel sangue ed il contra-
sto ai radicali liberi. Uno dei capifila in 
questo progetto è l’agricoltore e com-
merciante Antonio Contini Carboni, 

 

che vanta la piantumazione di oltre 
4300 piante in giro per la montagna 
bolognese in questi anni. “Abbiamo 
salvato dall’estinzione questa varietà 
che adesso sta vivendo un momento di 
forte rilancio” racconta Contini Carbo-
ni “io stesso ho 300 meli, i cui frutti 
vendo nel negozio di famiglia e posso 
testimoniare che anche altrove la ri-
chiesta è in crescita: da poco ho saputo 
che una distilleria locale, attiva da 40 
anni, ha fatto il suo primo distillato di 
mele, e noi facciamo anche la Spremu-
ta”. Ma come sta reagendo il pubblico 
alla novità della Rosa Romana? 
“All’inizio ci può essere stata  un po’ di 
diffidenza, perché il fatto che questa 
cultivar resista molto bene, grazie allo 
spessore della sua buccia, agli attacchi 
di insetti e parassiti e perciò presenti 
delle ‘picchiolature’ può respingere al-
cuni. Ma nel momento in cui spieghia-
mo che è un tratto positivo, dovuto alla 

completa assenza di altri prodotti di pro-
tezione, come i fitofarmaci, allora capi-
scono”. Che cosa? “Che l’agricoltura, per 
lo meno della frutta, non può più andare 
avanti così, reggendosi su interventi sa-
nitari continui, aumentando i costi e in 
qualche modo appiattendo il gusto. Que-
sto è un messaggio culturale che il vino 
ha cominciato a far passare, quello della 
protezione della diversità tramite prati-
che di coltivazione e che, almeno nel ca-
so della Rosa Romana, funziona alla 
perfezione – spiega Contini – Adesso 
sono partiti spot radiofonici e televisivi in 
cui spieghiamo perché questa mela fa 
bene, anche se può presentare alcune 
imperfezioni estetiche che però, in questo 
caso, corrispondono a benefici per la 
salute e per l’ambiente”.  * 

Mele di qualità “Rosa Romana” 



 

  San Benedetto Val di Sambro / Monzuno 11 

Già dall’anno scorso, il Covid ha porta-
to una gran voglia di Appennino, e que-
st’estate 2021 conferma questa tenden-
za, anche se forse con leggero meno 
clamore.  
Ma a San Benedetto si pensa a lungo 
termine. Il sindaco Alessandro Santoni 
ha da poco annunciato una serie di 
iniziative volte a coinvolgere privati e 
attori del mondo immobiliare a fare 
rete per un’adeguata messa a nuovo 
degli immobili presenti in 
paese. L’idea è quella di 
farsi trovare pronti di 
fronte all’aumento della 
domanda e alla scarsità 
complessiva dell’offerta 
della nostra montagna. 
Per ottenere questo risul-
tato bisogna però che i 
proprietari abbiano il 
giusto sostegno per com-
prendere le azioni miglio-
ri da intraprendere per la 
valorizzazione degli edifici, a partire 
dalla giungla burocratica. 
“Ciò che vogliamo diffondere” racconta 
Santoni “è la cultura della valorizzazio-
ne della proprietà, anche e soprattutto 
con un occhio di riguardo agli aspetti 
che come noto preoccupano giustamente 
i proprietari: diritti, tutele, agevolazioni 
tributarie ed urbanistiche, eco-
nomicità, affitti, compravendi-
te, e quanto altro ad esso col-
legato. Tutto ciò per avvicinarci 
alle esigenze dei proprietari in 
maniera collaborativa e di au-
silio, nell’interesse di tutti, e 
tenuto conto che questo Comu-
ne ha recentemente avviato 
l’importante revisione integrale 
dei propri strumenti urbanisti-
ci, altro aspetto non di secon-
daria importanza”.  
In altre parole, San Benedetto 
vuole vincere la “gara” con gli 
altri Comuni dell’Appennino 
per ospitare sempre più vil-
leggianti e turisti nel prossi-
mo futuro, cogliendo la palla 
al balzo. Valorizzare e rivita-
lizzare, queste le parole d’or-

dine per accrescere l’offerta numerica e 
la qualità degli alloggi ad uso turistico, 
ma non solo.  
Tutto questo, sia chiaro, senza costrui-
re e cementificare, ma mettendo i pro-
prietari in condizione di mettere a frut-
to gli immobili. 
L’amministrazione ha pubblicato un 
avviso esplorativo direttamente sul 
proprio sito istituzionale, le cui adesio-
ni potranno essere presentate entro le 

ore 12:00 del 15 luglio 
2021, rivolto ad operatori 
economici, pubblici e pri-
vati, compresi enti, agen-
zie, fondazioni, associazio-
ni o soggetti del terzo set-
tore che siano interessati 
ad una collaborazione con 
il Comune di San Bene-
detto Val di Sambro.  
La procedura si svolgerà 
in tre fasi: la prima ri-
guarderà l’individuazione 

dei partners con cui sviluppare le atti-
vità di co-progettazione e di realizzazio-
ne dei servizi previsti dal presen-
te avviso. La seconda riguarderà lo 
sviluppo della co-progettazione condi-
visa con tutti i soggetti partecipanti 
che avrà come obiettivo la costruzio-
ne del progetto assieme ai sogget-

ti selezionati. Infine, la terza ed ulti-
ma fase di stipula del-la conven-
zione ed avvio del servizio. * 

 

Il sindaco Santoni: “Ciò che vogliamo diffondere è la cultura della valorizzazione della proprietà” 
 

Il Comune offre collaborazione ai privati  
interessati a rimettere a nuovo gli immobili 

 Nuova proprietà per l’ex  
albergo Camino della Rosa 

Monzuno, qui nascerà un wellness hotel, sull’onda dell’attrattiva turistica del luogo 
Roberta Cristofori 

Come ogni anno con l’arrivo dell’estate, 
Monzuno di prepara ad accogliere al 
meglio l’afflusso di viandanti lungo la 
Via degli Dei e dei 
vacanzieri che scelgo-
no di trascorrere un 
periodo di villeggiatu-
ra in Appennino. Già 
dalla scorsa stagione 
estiva si è visto come, 
con l’avvento della 
pandemia, siano au-
mentate le persone 
che scelgono località 
meno affollate e im-
merse nella natura 
per le proprie vacan-
ze. Solo contando chi ha percorso la 
Via degli Dei, i numeri parlano di circa 
12 mila persone. E quest’anno non 
sembra essere da meno, basta dare 
un’occhiata alle piattaforme di prenota-
zione online per rendersi conto che i 
weekend da luglio a Ferragosto sono 
già al completo. Il turismo montano 
quindi sembra ripartire ed entra nel 
mirino degli investitori, che scelgono 
questi territori per rigenerare o aprire 
nuove strutture ricettive.  
Grazie a questo trend  positivo  a Mon-
zuno, dopo alcuni anni di chiusura, 
riaprirà l’ex albergo Camino della Rosa, 
ubicato appena fuori del paese in dire-
zione Rioveggio. Acquistato dalla socie-
tà toscana WeSuite, attiva nel settore 
dei “Wellness & Romantic Hotel”, si 
trasformerà in un “albergo per 
innamorati”, andando ad ampliare 
l’offerta ricettiva del paese. Con grande 
soddisfazione dell’amministrazione, che 
grazie a questa operazione di 

compravendita ha potuto recuperare 
circa 120 mila euro di Imu mai saldata, 
mentre con la nuova proprietà si 
creeranno 15 nuovi posti di lavoro. Si 

chiamerà “Il nido 
d’amore Butterfly”, 
ha anticipato Lo-
renzo Valenti, pre-
sidente del CdA 
WeSuite. Per l’aper-
tura si guarda però 
all’inverno, perché 
WeSuite si è posta 
come obiettivo 
quello di aprire le 
prime 12 suite (su 
22 in totale) entro il 

31 dicembre 2021; a queste si aggiunge-
rà poi l’hotel al secondo piano, 10 bun-
galow da ristrutturare, un ristorante, 
una piscina riscaldata e delle ‘oasi 
esterne private’ per godersi il panorama.  
Le novità arrivano però non solo sul 
fronte del turismo di lusso, ma anche 
per chi preferisce sporcarsi le scarpe di 
fango percorrendo la Via degli Dei. Chi 
ha già fatto questa esperienza sa che 
uno dei problemi principali da affronta-
re è quello dell’approvvigionamento di 
acqua potabile. Proprio per questo, Hera 
e il Comune di Monzuno hanno installa-
to una nuova fontanella nel tratto Bren-
to-Selve della Via, parte della tappa 
Brento-Madonna dei Fornelli. “Crediamo 
che il turismo - ha commentato il sinda-
co Bruno Pasquini - rappresenti un pun-
to importante per la ripresa del nostro 
Appennino. La fontana potrà servire i 
camminatori della Via degli Dei ma an-
che tutti quelli che vogliono conoscere il 
nostro splendido Appennino”. 

Alessandro Santoni 

Nuova fontanella per viandanti e bikers 



 

 Castiglione dei Pepoli  12 
Oltre alla versione cartacea, ritirabile presso l’Urp, la si può scaricare gratuitamente 

E’ uscita l’app su Castiglione dei Pepoli 
Filippo Batisti 

digitare nella barra di ricerca 
“Castiglione dei Pepoli” e si tro-
verà subito la guida in questio-
ne. Ricordandoci che, per ogni 
altra necessità, esiste sempre la 
versione cartacea.  * 

 

Una app, disponibile sia per Android 
che per iOS, che racconta Castiglione 
dei Pepoli. Pensata per turisti e visitato-
ri occasionali, o anche per chi vuole 
scoprire qualcosa in più di un territorio 
con cui ha già familiarità.  
Questa novità fa parte di un progetto 

dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese, che vedrà altre app analo-
ghe dedicate ad altri luoghi e borghi 
della montagna bolognese.  
La stessa “guida al paese” è però dispo-
nibile anche nella cara vecchia carta, in 
copie gratuitamente ritirabili presso 
l’Urp del Comune, anche da negozianti 
che abbiano piacere di tenerne alcune 
presso la propria attività.  
A svilupparla, un’agenzia specializzata 
di Riva del Garda (Comunicare SRL) 
attiva nel settore da ormai 25 anni. 
L’app si presenta con 6 menu di conte-
nuti turistici interni più 4 che portano 
fuori dall’app a reperire informazioni 
generali su meteo, trasporti, eventi e 
sito ufficiale del Comune.  
Si comincia con le “Notizie & Curiosità”, 
con una breve presentazione del centro 
e 9 siti da vedere assolutamente nei 
dintorni prossimi o allargati (i laghi, il 
santuario di Boccadirio, la Chiesa 
Vecchia, il cimitero sudafricano, ecc.).  
E se la voce “Gastronomia” si limita, per 
così dire, a raccontare al forestiero che 
cosa aspettarsi a livello di sapori e tra-
dizioni, il menu “Mangiare & Dormire” 
indica una dozzina di ristoranti e oste-
rie dove poterli provare concretamente, 
insieme a quattro alberghi per il riposo, 
e altri bar per la colazione. 
Si passa poi ai suggerimenti per lo 
shopping, anche se, a onor del vero, i 
consigli sembrano più utili per villeg-
gianti di lungo periodo – categoria che 
comunque non manca, anzi – più che 
per le scampagnate in giornata del fine 
settimana.  
È presente, infatti, anche un sotto-
menu dedicato alle agenzie immobiliari, 
ai noleggi di bici e alle farmacie. Risulta 
forse ridondante anche l’ultimo menu 
dedicato ai “Prodotti tipici”, che riporta 
due esercizi già elencati in precedenza. 
Da ultimo, un utilissimo elenco dei per-
corsi per le camminate, che ne riporta 
una quindicina con le informazioni di 
base e il sostegno di alcune cartine, 
comprese in realtà anche quelle del 
centro città.  
Ad oggi, tuttavia, alcuni di questi conte-
nuti sembrano essere non correttamen-
te caricati sull’app, che d’altronde è 
appena stata lanciata e necessita di un 
minimo di rodaggio, anche per quanto 
riguarda l’impostazione grafica e la co-
siddetta responsività ai cellulari. 
Un’ottima idea – da perfezionare in al-
cuni aspetti – per uno strumento gra-

tuito che possa servire a dare un 
“primo orientamento” a chi si trova da 
quelle parti e, magari anche all’ultimo 
minuto, decide di lasciarsi catturare 
dall’offerta locale.  
La facilità di reperimento negli store 
delle app è un valore assoluto: basta Le cartine realizzate assieme all’app 



 

  Marzabotto  13  

 Via a centri estivi, corsi e laboratori 
Ad agosto si9 concentrano gli appuntamenti più interessanti, a cura di Arterego, rivolti ai ragazzi 18-25 

Filippo Batisti 

L’estate è ormai nel suo pieno e in que-
sta seconda stagione calda di “pausa”, 
che speriamo durevole, dalle restrizioni 
sociali e dalla paura di contagio, anche 
Marzabotto si attrezza per offrire op-
portunità di divertimento ed anche di 
apprendimento ai suoi residenti, spe-
cialmente i più giovani. 
I centri estivi hanno un ventaglio di 
offerte ampio, a partire dal comunale 
per 3-5 e 6-10 anni, cui aggiungere i 
corsi del Centro sportivo Piccolo Para-
diso per tutta l’estate (5-13 anni). Da 
segnalare le possibilità, per l’ultima 
parte del periodo caldo, tra agosto e 
settembre, nel segno della crescita oltre 
che del divertimento.  
E!State Liberi per ragazzi e ragazze dai 
18 ai 25, dal 23 al 29 agosto: il pro-
gramma è quello di trascorrere un’inte-
ra settimana nei luoghi della Resisten-
za, seguiti da Libera, Anpi, Scuola di 
Pace, Ass. familiari delle vittime di 
Monte Sole, e Comitato Regionale per le 
Onoranze ai Caduti (info: Anna 
3450405222).  
Monte Sole sarà la casa, dal 23 al 27 
agosto, dei “Piccoli giardinieri planeta-
ri” (6-12 anni, info: rifugioresisten-
te@gmail.com). Per i più piccoli (8-13 
anni) dal 30 agosto al 4 settembre le 
ass. Mano Tesa e Passo Passo si occu-
peranno del campo estivo di settembre 
(info scuola@comune.marzabotto.bo.it). 
Molto interessante la seconda parte 
delle proposte del ciclo 
“(S)confinamento”, tra teatro, circo e 
freestyle. Si tratta di un laboratorio 
multidisciplinare a cura dell’associazio-
ne culturale Arterego (fondata nel 
2005, ma attiva ormai dal 1998) dedi-

cato spe-
cialmente 
agli under 
20 residen-
ti a Marza-
botto 
(anche se il 
laboratorio 
corre in 
parallelo il 
mercoledì 
a Monte 
San Pie-
tro).  
Tutte le 
attività – 

gratuite – nel segno della memoria sto-
rica del territorio saranno condotte e 
coordinate da formatori professionisti e 
confluiranno in uno spettacolo finale in 
cui i partecipanti del laboratorio saran-
no i protagonisti in scena.  
Gli appuntamenti pomeridiani (16-19) 
restanti si terranno durante il mese di 
luglio (nei giorni 5, 12, 19, 26, 30) 

presso Al di là del fiume, azienda agri-
cola che ospita anche eventi di vario 
genere. I ritrovi previsti saranno dedi-
cati a elementi di circo (equilibrismo 
con sfera, funambolismo e giocoleria), 
rap freestyle e danza hip-hop e creazio-

ne artistica, con la restitu-
zione finale sotto forma di 
spettacolo aperto al pubbli-
co il 31 luglio alle 16.  
Per info: alexturra@arter-
ego.org.   * 

 

Corsi e laboratori condotti da Arterego 

La piscina del Centro sportivo Piccolo Paradiso 
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E’ una piattaforma sviluppata dai Comuni di Casalecchio, Zola Predosa, Valsamoggia e Monte S.Pietro 

Valorizzare le attività: nasce La sportina digitale 
Roberta Cristofori 

Didattica a distanza, smart wor-
king, spesa online: l’emergenza 
sanitaria ha evidenziato ancora 
di più l’importanza della digita-
lizzazione, anche quando si trat-
ta di commercio, artigianato e 
servizi.  
Le nuove abitudini si sono im-
poste in maniera così repentina 
da non aver permesso a tutti di 
rispondere in tempi brevi: è il 
caso soprattutto delle zone peri-
feriche e appenniniche, ancora 
legate al commercio di vicinato, 
tra piccoli alimentari e negozi 
del territorio.  
Per questo i Comuni di Casalec-
chio di Reno, Monte San Pietro, 
Valsamoggia e Zola Predosa 
hanno fatto rete e sviluppato la 
prima piattaforma di e-
commerce per commercianti, 
artigiani e attività di servizio 
locali.  
Si chiama “La sportina digitale”, 
uno strumento che le ammini-
strazioni definiscono “estre-
mamente semplice e imme-
diato” e che promettono di 
aprire al pubblico a luglio, 
al termine della raccolta 
delle adesioni.  
L’obiettivo del progetto è 
quello di aiutare queste 
realtà, tra le più colpite du-
rante la pandemia, a valo-
rizzare e promuovere le pro-
prie attività, facendole cono-
scere al pubblico e allargan-
do la conoscenza a tutto il 
territorio. 
“La sportina digitale” è stata 
realizzata grazie ai fondi dei 
Comuni coinvolti e alla cam-
pagna lanciata a Casalec-
chio “Su le Serrande”, che 
nel 2020 ha raccolto ben 

19.280 euro di sostegno al 
commercio di vicinato. Que-
sto aspetto ha mosso le criti-
che di Elisa Filippini, presi-
dente di Confesercenti Casa-
lecchio, che ha accusato il 
Comune di non aver in realtà 
integrato la somma della cam-
pagna con degli investimenti 
in bilancio.  
Il budget a disposizione ha 
comunque consentito di ab-
battere il primo ostacolo che 
spesso blocca gli imprenditori 
che vogliono far conoscere on-
line il proprio busi-
ness, ovvero gli oneri 
iniziali di costruzione 
della piattaforma e 
del gestionale.  
Le attività coinvolte 
dovranno quindi solo 
contribuire con un 
abbonamento annua-
le a partire da 50 eu-
ro per la vetrina digi-

tale e 100 euro l’anno per 
l’e-commerce (le cifre posso-
no cambiare in base alle 
dimensioni del negozio).  
I primi abbonamenti, partiti 
proprio l’1 luglio 2021, du-
reranno fino al 31 dicembre 
2022, con i primi 6 mesi 
offerti dai Comuni. Gli ab-
bonamenti verranno poi 

reinvestiti per coprire i costi dell’assi-
stenza, del mantenimento della piatta-
forma, al fine di garantire continuità al 
servizio e di migliorarlo nel corso del 
tempo, e per la formazione dedicata ai 
commercianti. Per tutti gli interessati 
sono infatti già partite le prime sessio-
ni di formazione condotte dall’agenzia 
CommunicAction, partner del progetto, 
al termine delle quali verranno confer-
mate ufficialmente le prime iscrizioni a 
“La Sportina Digitale”.  * 

Locandina e logo dell’iniziativa 
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Si stringe attorno alla famiglia e fa partire una raccolta di fondi per aiutarla ad affrontare le spese del processo 

Chiara, dopo la tragedia la comunità reagisce 
Sarah Buono 

Dopo la tragica scomparsa della quindi-
cenne Chiara Gualzetti, la comunità di 
Valsamoggia si è stretta attorno alla 
famiglia. In centinaia hanno partecipa-
to alla fiaccolata a Monteveglio in sua 
memoria: una marcia silente e com-
mossa.  
“Era una bomba, di lei si potrebbe dire 
qualsiasi cosa ma non che non volesse 
vivere. Chiara ha sempre provato a vive-
re, nonostante i bulli, nonostante il lock-
down, nonostante spesso si sentisse 

diversa. Chiara ha sempre avuto vo-
glia di vivere” ha ricordato un’amica, 
che l’ha definita “la mia sorellina”.  
Sempre al fianco dei genitori il sinda-
co Daniele Ruscigno, che ha lanciato 
su richiesta degli stessi familiari una 
raccolta fondi sul sito ideaginger. 
“Serve per aiutare la famiglia a soste-
nere le prime necessarie spese legali. 
Chiunque può partecipare con la cifra 
che preferisce proprio perché ognuno si 
deve sentire libero di muoversi se e 

come meglio crede. Dopo la fiaccolata 
la famiglia ha chiesto alla comunità di 
non essere lasciata sola e di essere 
aiutata ad affrontare le difficoltà lega-
te a quello che li aspetta ora, a partire 
dal processo. Sono certo che la nostra 
intera comunità saprà rispondere co-
me una grande famiglia allargata per 
Vincenzo e Giusi, i genitori di Chiara”. 
Nell’ultimo consiglio comunale sono 
stati limitati al minimo indispensabile 
i punti politici da trattare su richie-

Dopo molto (troppo!) 
tempo, una nuova mo-
stra inaugura alla Rocca 
dei Bentivoglio. “Gli 
amori difficili” del pittore
- scu l t o re - ce ramis ta  
Adriano Tetti, a cura di 
Silvia Evangelisti in col-
laborazione con Legati al 
Filo aps per tutto luglio 
e agosto.  
Il titolo è ispirato dall’o-
monima raccolta di rac-
conti di Italo Calvino 
pubblicata nel 1971, 
esattamente 50 anni fa: 
in particolare alla sua 
leggerezza e ironia, ca-
paci di diventare stru-
mento di lettura del 
mondo.  
Come spiega lo stesso 
artista Tetti questa mo-
stra “non è un progetto 
ragionato, è un progetto 
accaduto. Comprende 
lavori in pittura e cerami-
ca realizzati nell’arco di 
trent’anni che ad un certo 
punto mi si sono svelati come un incon-
sapevole progetto unitario; lavori sulla 
vita quotidiana o che citano amori diffi-
cili della mitologia. Come si potrebbe 
dire dell’amore stesso per cui non puoi 
programmarlo ma te lo ritrovi davanti 
bello e fatto, così allo stesso modo si è 
composta questa storia fatta di frames 
che raccontano cose che capitano du-
rante l’amore”.  
Ceramiche realizzate con la stessa peri-
zia dei grandi maestri scultori (il primo 
riferimento e a Della Robbia) ma pop e 
ironiche. L’oggetto di consumo entra 
nelle opere di Tetti con la sua veste 
consueta e conosciuta, ma spiazzato 
dal contesto normale, spaesato 

200 eventi per l’estate, e con Tetti riparte il ciclo  
di mostre alla Rocca dei Bentivoglio 

Si chiama “Gli amori difficili” ed espone 30 anni di opere di pittura e ceramica, a cura di Silvia Evangelisti 
Sarah Buono 

dall’ambiente massmediologico per il 
quale è stato pensato; decontestualiz-
zato e presentato in modo divergente. 
Come ‘Impossible kiss’ del 2020, in cui 
appaiono due ‘omini’ del calcio-balilla, 
“condannati” ad un distanziamento 
che non può non ricordare il lock-
down. A guardare più attentamente 
però non sono due calciatori, ma un 
uomo e una donna che si guardano a 
distanza, impossibilitati per sempre 
ad amarsi.  
Per l’estate il Comune ha organizzato 
oltre 200 eventi che spaziano dalla 
musica al teatro, dalle passeggiate 
nella natura alle degustazioni (anche 
in vigna) senza dimenticare le tradizio-

sta, unanime, di tutti i consiglieri di 
minoranza. “Volevamo un momento di 
riflessione e di elaborazione su questo 
tremendo e assurdo fatto. Dobbiamo 
interrogarci tutti insieme su quanto 
accaduto, non ci sono colpevoli da ad-
ditare ma riflessioni per il futuro, per 
impedire che accada nuovamente” ha 
sottolineato il civico Simone Rimondi, 
che ha proposto infatti una seduta del 
consiglio ad hoc aperta anche ai citta-
dini, con esperti e professionisti come 
Asc per capire come prevenire e recu-
perare il disagio.  
Una proposta condivisa anche dalla 
vice-sindaca: “Dobbiamo muoverci tutti 
insieme come comunità”.  
La consigliera leghista Emanuela Gra-
ziano ha invece invitato a pensare 
anche ai genitori del presunto assas-
sino, magari con un supporto psicolo-
gico. Scelta già attuata dal sindaco fin 
dalle prime ore dell’arresto del mino-
renne.  
Dopo alcune riflessioni sul “circo me-
diatico” spaventoso in cui Valsamog-
gia è piombata nelle ultime settimane, 
il presidente del Consiglio comunale 
ha chiuso evidenziando “il profondo 
senso di inadeguatezza che sento e so 
che sentite anche voi di fronte a una 
tale immane tragedia”.  * 

nali sagre di paese. “Momenti per i citta-
dini residenti ma pensati anche per in-
contrare le esigenze dei tanti turisti che 
già l’anno scorso sono arrivati numerosis-
simi in questo territorio al confine tra Bo-
logna e Modena. Il nostro slogan è 
“Aperta per l’estate” che rafforza l’idea di 
un territorio che è pronto ad accogliere chi 
sceglierà di vivere un’esperienza appena 
fuori porta” sottolinea Federica Govoni, 
assessora alla promozione del territorio.  
Tutto il programma, compresa la mostra 
di Tetti, è sul nuovo canale ufficiale del 
Comune dedicato all’offerta turistica, 
invalsamoggia.it .  * 

L’opera “Impossible kiss” di Adriano Tetti 
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