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Tra maggio e agosto numeri incoraggianti nel rapporto di Bologna Welcome 

Turismo in Appennino, c’è la ripartenza 
Filippo Batisti  

Il turismo a Bologna e dintorni 
mette a segno ima buona ri-
partenza rispetto all’estate 
scorsa, la prima dell’era Covid. 
Bologna Welcome ha diffuso 

un primo bilancio sulla 
ripresa del 2021, evi-
dente nonostante il Co-
vid sia ancora nell’aria. 
La percentuale di came-
re prenotate, secondo 
un campione rappresen-
tativo, vede un incre-
mento costante da mag-
gio fino a luglio, dal 38% 
al 54% in più rispetto 
all’annata precedente. E 

Troverete servizi esclusivi sul 
Cammino di Dante, sulla Via 
Romagna in MB e sulla Ciclovia 
del Trebbia. Con la nostra fotore-
porter Daria Victorini siamo an-
dati a scoprire Orsigna, amata da 
Tiziano Terzani, e il borgo di Pon-
tito nella Svizzera Pesciatina.  

la prima metà di agosto vanta 
un incoraggiante +45%. Certo, 
i numeri pre-Covid sono anco-
ra un miraggio e bisognerà 
aspettare l’estate prossima per 
un bilancio definitivo. 
E la montagna bolognese come 
sta? Il boom dell’anno scorso 
non era stato un fuoco di pa-
glia. Il rapporto spiega che 
l’Appennino si riconferma gra-
zie alla varietà dell’offerta: dal-
la cultura al trekking, dal re-
lax della villeggiatura allo 
sport. La Via degli Dèi, il cam-
mino che unisce Bologna a 
Firenze, ha visto un successo 
tale da farne forse il Cammino 
preferito in Italia. Un best-
seller dell’offerta culturale 
montana è stata la rassegna 
Crinali, che annovera ancora 
tanti appuntamenti da qui al 3 
ottobre per stupire e allietare 
viandanti e turisti. Anche la 
“cugina minore” della Via degli 
Dèi, ovvero la Via della Lana e 

Prima era conosciuta solo co-
me centro termale, per la quali-

tà delle sue acque curative. Ma 
nel volgere di pochi anni è di-
ventata la Città del Soul, poi 
della Street Art. Anzi, della 
Street Art dedicata alla musica 
Soul.  
Perché “ci sono altre città italia-
ne ricche di murales, ma 
nessuna è a tema come 
Porretta”, spiega Graziano 
Uliani, padre del Porretta Soul 
Festival. Se oggi Porretta si è 
rifatta il look con 13 bellissimi 
murales è proprio grazie a 
Uliani, che assieme all’amico 
Charles Bernardini, residente a 
Chicago ma con profonde 
radici nell’Alto Reno, ha avuto 
l’idea di organizzare un evento 
estivo per mante-

segue a pag. 11 

Fino al 30 settembre gara aperta 
 Contest 

“Il Borgo Ideale” 
Premi alla foto e al racconto più  
votati dai lettori sui social della Seta, creata e promossa da 

pochissimi anni, cresce bene, 
mentre stenta a partire un’altra 
novità dei cammini, la via Mater 
Dei, inaugurata nel 2019, che 
collega i santuari mariani 
dell’Appennino bolognese. 
La soddisfazione è grande, come 
testimonia il Presidente di Bolo-
gna Welcome Giovanni Trom-
betti: “La sensazione per l’estate 
è che ci troviamo davvero di fron-
te a una ripartenza del turismo. 
Le istituzioni e 

E’ in corso fino al 30 settembre-
la gara, aperta a tutti, per sce-
gliere la più bella foto ed il mi-
glior racconto breve dedicati ai 
borghi del nostro Appennino. 
La prima edizione dell’anno 
scorso ha visto decine di parte-
cipanti inviare le proprie opere 
e centinaia di lettori votarle sui 
nostri siti social. Per questo  
non potevamo mancare di ripe-
terla, in colla- segue a pag. 3 

segue a pag. 13 

Graziano Uliani annuncia che il  
Festival si terrà  il 27-29 dicembre 

 

Porretta “Città 
della Musica e 
dei Murales” 
Roberta Cristofori 

Un’Idea di Appennino Magazine 
di Agosto-Settembre è in edicola Charles Bernardini e Graziano Uliani, i due 

amici che hanno ideato l’evento-murales 



 

 

 

 

 



 

  

borazione con Banca 
Bcc Felsinea, presente con molte filiali 
nella montagna bolognese, per dare lo 
spazio che merita all’ispirazione che 
l’amore per i borghi appenninici susci-
ta nei nostri lettori. 
Ognuno di noi ha un suo borgo del 
cuore - il suo “Borgo Ideale” - quello al 
quale è legato per nascita, perché ci 
vive, o per i ricordi delle belle giornate 
d’estate che ha trascorso al riparo dalla 
calura della città.  
Il Contest assegnerà due premi in de-
naro 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. Pubblicheremo sulle pagine Fa-
cebook e Instagram Ilborgoideale tutte 
le opere ricevute entro il 31 agosto. 
Chiunque, aprendo queste pagine, po-
trà votare col suo “like” l’opera scelta.  
A ottobre conteremo i “like” pervenuti e 
stileremo le classifiche che stabiliranno 
chi vincerà per le due sezioni: foto e 
racconti brevi.  
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 in tanti hanno comin-
ciato a scegliere tra continuare a vivere 
in città, tra semafori e traffico, par-
cheggi difficili e riunioni di condominio, 
o trasferirsi in qualche paesino di colli-
na o di montagna, dove l’aria è più pu-
lita, la vita è più salubre e costa meno, 
e ci si può permettere di avere un giar-
dino, magari anche un orto...  
L’epidemia di Coronavirus ha accelera-
to i processi del timido ripopolamento 
della montagna già in atto. Dopo il 
“tutto esaurito” degli affitti estivi dell’e-
state scorsa, in molte località dell’ap-
pennino è cresciuta la domanda di pri-

3 Città Metropolitana 

me e seconde case. Traferirsi in uno dei 
borghi di collina e di montagna è un’ot-
tima soluzione soprattutto per chi, po-
tendo lavorare in  smart working, non è 
troppo dipendente dalla vita in città. 
Senza dire che metter su casa in un 
borgo appenninico costa la metà che in 
città! Grazie anche al buon lavoro di 
tante amministrazioni locali della mon-

tagna, chi sceglie di lasciare la città di 
solito è perché cerca uno stile di vita 
più sano, costi contenuti per le impo-
ste locali, negozi di vicinato e super-
mercati dove trovare prodotti di una 
qualità spesso migliore che in città. E 
vivere nei piccoli paesi di montagna 
assicura una qualità della vita che 
spesso in città non si immagina nean-

che. I servizi (asili, scuole, trasporti) 
sono gli stessi ed i rapporti umani e 
sociali migliori. C’è più solidarietà e 
sicurezza, il clima è meno umido e l’a-
ria più pulita. Tutti buoni motivi per 
chiedersi:  vale la pena di continuare a 
vivere in città o  non è meglio scegliersi 
un borgo  tranquillo e stare meglio? Per 
questo diciamo: viva i borghi!   * 
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Un’Idea  
di Appennino 

Dopo il successo dell’edizione 2020, premieremo la migliore foto ed il più bel racconto breve, ispirati ad un borgo dell’Appennino bolognese 

Continua il Contest Il Borgo Ideale, aperto a tutti 
Segue da pag.  1 



 

 

“Sto provando a gui-
dare piano piano, su 
strade di campagna, 
qui non c’è traffico. 
Sono sei mesi che non 
tocco un volante e ho 
solo una mano dispo-
nibile. Tranquilli, non 
vado su strade asfal-
tate o in città…”  
Autoironico come 
sempre, Gianni Mo-
randi ha rassicurato 
con un post su Fa-
cebook i suoi fan sul-
le proprie condizioni 
di salute in seguito 
all’incidente di mar-
zo. Come ben sanno i 
suoi milioni di ammi-
ratori, il “Gianni na-
zionale” è stato vitti-
ma infatti di un inci-
dente domestico 
mentre stava bru-
ciando alcune sterpa-
glie. Ha perso l'equili-
brio ed è caduto, pro-
vocandosi delle ustioni alle mani e alle 
gambe. Quest’estate Morandi ha pre-
sentato una nuova hit, scritta per lui 
dall’amico Jovanotti, ‘Allegria’, che ha 
subito spopolato nelle radio complice 
anche l’uscita in concomitanza con la 

4 Monghidoro 

vittoria dell’Italia agli Europei di cal-
cio.  
“Lorenzo è un generatore di energia 
inesauribile” -ha dichiarato Morandi- 
“l’incontro con lui è fondamentale per 
me, la canzone è stata un suo grande 

Gianni Morandi, il recupero è lento ma graduale  
Dopo l’incidente domestico che gli ha ustionato le mani, il cantante monghidorese ha portato al successo una canzone di Jovanotti 

Sarah Buono 

regalo, mi ha 
regalato tanta 
allegria e sono 
contento di vede-
re che l’ha porta-
ta a moltissime 
persone. Vederli 
con le immagini 
della vittoria de-
gli Azzurri, mi 
emoziona”.  
Nel corso della 
p re sen taz ione 
del video (in cui 
appare anche il 
pilota Valentino 
Rossi) il cantante 
ha rievocato quei 
terribili momenti 
successivi al fuo-
co acceso in un 
braciere per bru-
ciare dei rami 
secchi.  
“Dieci minuti do-
po, questo gran 
fuoco si è un po’ 
calmato, però era 

rimasto fuori un pezzo di legno verde 
che avevo tagliato la mattina e cer-
cando di spingerlo dentro, prendo 
questo forcale, spingo e non andava 
giù… poi appoggio il telefonino, mi 
tolgo i guanti – perché avevo anche 

dei guanti a protezione, però forse meglio 
così perché si sarebbero impiastricciati 
con le mani – e la seconda volta che spin-
go… voom, il forcone passa di là e io volo 
dentro, dentro questo braciere”. Morandi 
ha poi proseguito: “Ho avuto un attimo 
“oddio oddio cosa faccio” e per venir fuo-
ri, non so cosa m’ha fatto venir fuori. 
Qualcuno mi ha guardato dal cielo. In-
somma, alla fine, aggrappandomi a un 
ramo ancora bruciacchiato sono uscito e 
mi sono buttato su questo prato, urlavo, 
per andare a casa (a pochi passi ndr)  ci 
ho messo venti minuti e piangendo come 
un matto”.  
L’incidente è stato purtroppo grave e 
una guarigione completa è ancora lonta-
na come ha spiegato la moglie, Anna 
Dan, in un’intervista a Dipiù TV: “La 
strada per la guarigione di Gianni pur-
troppo è ancora molto, molto lunga. Non è 
dato sapersi quando mio marito si potrà 
considerare guarito, ogni giorno che pas-
sa è un passo in più verso la guarigione”.  
Gianni, ha sottolineato la moglie “rivuole 
la normalità e desidera che l’incidente 
che gli è capitato rimanga solo uno spia-
cevole e brutto ricordo”. E questo è lo 
stesso augurio che gli fanno i suoi fans, 
qui a Monghidoro come nel resto d’Ita-
lia: “Gianni, guarisci presto!”. *  

Gianno Morandi , con le mani ancora fasciate, sorride dal giardino di casa sua 



 

  Loiano 5 

 

Loiano e Monghidoro per lo sport inclusivo 
Morganti e Panzacchi hanno accolto Alessandro Colombi, biker  che raccoglie fondi a favore della nobile causa 

Sarah Buono 
rio abbiamo richiesto l’installazione di 
attrezzature di sollevamento per rende-
re più agevole l’accesso in acqua alle 
persone disabili che ora finalmente pos-
sono fruire comodamente della piscina 
comunale”.  
A sostegno del progetto è stata aperta 
una raccolta fondi sulla piattaforma di 

crowdfunding on line Go-
FundMe e anche voi pote-
te sostenerlo con una do-
nazione, utilizzando que-
sto link  https://
gofund.me/7d4ad9b3. Per 
il momento sono stati rac-
colti già 2.300 euro. * 

“Il basket inclusivo - spiega Fabrizio 
Morganti - è un'attività sportiva che met-
te in campo ragazze e ragazzi normodo-
tati e diversamente abili, permettendo 
loro di giocare nella stessa squadra con 
ruoli di pari importanza. Alessandro 
Colombi ci ha raccontato giorno dopo 
giorno il suo viaggio attraverso foto e 
dirette sui canali social, e anche noi 
abbiamo deciso di sostenerlo, raccon-
tando la sua impresa sportiva”.  
Loiano e Monghidoro hanno accolto 
Alessandro Colombi, che ha pedalato 
per tutta l’Emilia-Romagna, percorren-
do oltre 1.200 km spinto da una nobile 
causa. Il biker ha lanciato infatti una 
raccolta fondi per l’associazione Asd 
Primagioco che si occupa di basket 
inclusivo.  
Partito lo scorso 25 luglio da Concor-
dia, nel modenese, in sette giorni Ales-
sandro ha affrontato oltre 18mila metri 
di dislivello e ha incontrato tutti i sin-
daci del territorio attraversato. Il 28 
luglio è stato ospite a cena, assieme al 
sindaco di Loiano Fabrizio Morganti e a 
quello di Monghidoro, Barbara Panzac-
chi.  
“Oggi è arrivato sul crinale appenninico 
di Monghidoro e Loiano e lo abbiamo 
accolto a braccia aperte per sostenere lo 
sport inclusivo” racconta il primo citta-
dino Morganti. Il progetto è sostenuto 
dal comune di Concordia, che ha subi-
to sposato l’idea, ed è patrocinato dalla 
Regione Emilia-Romagna per la capaci-
tà di unire la promozione del territorio 
con un potente messaggio di solidarie-
tà.  
Diversi i punti di interesse naturalisti-
co e culturale attraversati, come la via 
ciclabile sul fiume Po, Borgo Val di Ta-
ro, il comprensorio del Monte Cimone, i 
laghi di Suviana e Brasimone, la riviera 
Romagnola e il delta del Po.  Entusia-
sta anche il sindaco di Monghidoro, 
Barbara Panzacchi: “Le finalità di Ales-
sandro sono quelle di raccogliere fondi 
per la realtà locale di basket inclusivo, 
promuovere l’inclusione di persone con 
disabilità attraverso lo sport e sensibi-
lizzare la comunità sul tema della disa-
bilità. Abbiamo convintamente sostenu-
to questo importante progetto che mette 
al centro la solidarietà e l’inclusione 
attraverso lo sport; questo rappresenta 
un grande segnale di civiltà”.  
Panzacchi sottolinea come “anche sul 
nostro territorio stiamo cercando di at-
tuare politiche di inclusione nello sport e 
proprio per questo motivo nel bando di 
concessione del nostro impianto natato-

Panzacchi, Colombi e Morganti 



 

 

Sulle sue torte sono state spente milio-
ni di candeline ma nonostante questo 
la luce di Luigi Laganà s’è spenta, a 89 
anni di età, il 17 agosto scorso nell’ho-
spice di Bentivoglio.  
La sua è stata una vita totalmente de-
dicata all’arte della pasticceria e alla 
famiglia che, con i nipoti Sissi, Massi-
miliano e la zia Laura, ne segue le or-
me. Così come Luigi aveva seguito 

6 Pianoro  

quelle del padre Michele, pasticcere, 
che dalla natia Sicilia era giunto a Bo-
logna, nel 1945, con la moglie e i figli 
Luigi ed Ezio che ancora bambini por-
tavano a bar e ristoranti i bomboloni 
appena usciti dal forno della cucina di 
casa.  
Dipendente nella pasticceria Arlecchi-
no di piazza San Martino Luigi conosce 
Carla, lì commessa, e la sposa. 
Il primo maggio 1955 padre e figlio 

aprono la pasticce-
ria nei locali di via 
Farini, in affitto, 
che pian piano, agli 
inizi anche troppo 
piano, si fa apprez-
zare per i prodotti 
dolci e salati di 
qualità.  
La sorte  dell’azien-
da svoltò grazie ad 
un colpo di fortuna 
di Michele che vinse 
500mila lire al To-
tocalcio che gli per-
misero di saldare 
debiti e di acquista-
re un nuovo forno. 
Luigi viene citato 
come inventore del 
panettone salato, 
tanto imitato, ma 
lui stesso precisò 
che fu il padre Mi-
chele ad avere l’idea 
di impilare le tarti-

ne, allora quadrate, invece di 
stenderle sul vassoio. Idea poi 
perfezionata da Luigi ispiran-
dosi alla forma del panettone 
natalizio con quaranta tarti-
ne di varie farciture con pane 
morbido da ricetta ancora 
segreta.  
Nel 1985 acquista un ca-
pannone, in via Bellini a 
Rastignano, dove Luigi rea-
lizza la torta più grande del 
mondo alta sette metri, con 
sette piani e una base di 
sette metri di diametro per 
Francesco Guccini. Da lì 
l’invenzione del catering per 
banchetti e cerimonie con 
l’invenduto ogni giorno con-
segnato all’Antoniano di 

Bologna, per i poveri.  
Fu poi anche tra gli inventori 
dell’iniziativa Cioccoshow che pro-
muoveva il settore del cioccolato. 
Tanti prodotti di alta qualità che 
varcano anche i confini per i golosi 
di mezza Europa, Gran Bretagna 
compresa. * 

 Figlio di Michele, pasticcere venuto a Bologna nel 1945, cominciò da bambino consegnando i bomboloni nei bar 
Nel 1955 aprì in affitto la sua pasticceria negli storici locali di via Farini. Diventò famoso grazie al panettone salato 

 

Si è spento Luigi Laganà, re della dolcezza  
e del panettone salato 

Giancarlo Fabbri 

La Farmacia Nizzi di Ras gnano si rinnova  
e migliora i servizi offer   

Ebbene sì, è vero. La Farmacia di Ras gnano, dopo 
60 anni, si rinnova! Era la fine del 1961, inizi 1962, 
quando mio nonno, Dr. G. Ba sta Nizzi,  decise di 
trasferirsi da Riolunato a Ras gnano e di aprire 
una farmacia in Via A. Costa, 1B. Poi nel 1966, la 
farmacia venne spostata in Via A. Costa, 58 e, da 
allora, tu o è rimasto uguale: i vasi del 1800, le 
stampe con i vecchi speziali che preparavano po-
zioni, il grande bancone dai tan  casse  e gli 
scaffali colmi di medicine.  
Ma ora, arriva  al 2021, le esigenze nostre e dei 
nostri clien , anche per  l'arrivo del Covid, sono 
cambiate. Quindi mio padre, Dr. Mauro Nizzi, io e 
mio fratello Emanuele abbiamo preso la decisione 
di adeguare la farmacia alle nuove esigenze. 
I nostri clien  erano spaventa  dalla nostra ri-
stru urazione e noi con loro. Avevamo paura che 
diventasse una farmacia impersonale e troppo 
“moderna”. Così abbiamo cercato di mantenere e 
portare con noi tu o ciò che ci aveva accompa-
gnato negli anni: i vasi e le stampe an che, alcuni 
scaffali coi libri di mio nonno e la palladiana! Sì, anche la palladiana, il pavimento che è nato con il 
“Palazzaccio” e che in cer  pun  è stato consumato dai passaggi di tu e le persone che sono passa-

te dalla farmacia in ques  60 anni. Ri-
stru urando i locali abbiamo aggiunto uno 
spazio per misurare la pressione, uno per 
le analisi del sangue e i tamponi, una sa-
le a mul funzione e un ufficio del tanto 
a eso CUP.  
Quindi ora, con le nostre Do oresse Elena 
e Giovanna, da anni con noi a darci un 
validissimo aiuto, e con mio nipote Riccar-
do, nuovo arrivo per il CUP, riusciremo ad 
offrire tu  i servizi in meno tempo. Sare-
mo pienamente opera vi entro i primi di 
O obre. Sempre in O obre mia nipote 
Federica avvierà una BIO-Este ca nel ne-
gozio accanto. Oltre a  ringraziare tu  i 

nostri clien  che negli anni si sono servi  nella nostra farmacia, vorrei fare un ringraziamento spe-
ciale alle persone che in questo Agosto di lavori ci hanno aiutato: la famiglia Pudioli, in par colare 
Loredana, i miei cari amici Luca e Roberta e l’insos tuibile dada Delia! Grazie anche al condominio 
di Via A. Costa, 58 per l'infinita pazienza dimostrata durante la ristru urazione.  Con l'impegno di 
proseguire il lavoro che, con passione, da 60 anni lega la mia famiglia alla comunità di Ras gnano, 
Vi  aspe amo come sempre in farmacia!                                        

Luigi Laganà con la moglie Carla 

Luigi Laganà e i panettoni salati 

Giunta: si è dimessa 
Silvia Benaglia 

Le dimissioni “irrevocabili” consegnate al  
sindaco Filippini il 2 settembre 

Ecco l’annuncio fatto dal sindaco Franca Filippini: 
“Il 2 settembre Silvia Benaglia mi ha consegnato la 
sua lettera di irrevocabili dimissioni da Assessore 
alla Cultura, Rapporti con l’Associazionismo locale e 
Commercio di Vicinato, Promozione Territoriale e 
Turismo. Silvia ha fatto parte da subito, da giugno 
2019, della mia squadra di Giunta. Ed ha sempre 
dimostrato entusiasmo e voglia di fare. Qualità che le 
hanno permesso, in questi due anni tutt’altro che 
“normali”, di raggiungere risultati visibili ed apprezza-
ti nell’organizzazione di servizi ed eventi culturali e 
ponendosi sempre in ascolto e collaborazione nei rap-
porti con il mondo dell’associazionismo. Di fronte alle 
motivazioni, strettamente personali, che l’hanno in-
dotta a questa decisione, non ho potuto fare altro che 
accettarle, pur con grande rammarico. Le deleghe da 
lei ricoperte verranno per il momento assunte diretta-
mente da me. Ringrazio Silvia Benaglia, a nome di 
tutta l’amministrazione e dei cittadini, per il ruolo che 
ha ricoperto  e per le modalità con cui l’ha fatto, met-
tendo al primo posto (con responsabilità, sensibilità e 
passione) il bene della comunità”. 



 

  

che Ima sulla via Emilia tra Tolara e 
Maggio. Con varianti di percorso e 

orari in modo da garantire la coinci-
denza con il maggior numero di treni 
e limitare le attese.  
La linea Citybus 2 invece collegherà 
il capoluogo alla stazione Sfm, lato 
nord, alla zona industriali di Quader-
na e la frazione Ponte Rizzoli.  

Ozzano Emilia  7 

Due nuove linee Citybus da metà settembre 
Grazie anche al contributo dell’IMA e del Comune, partirà il nuovo servizio annunciato un anno fa e ritardato dal Covid 

Giancarlo Fabbri 

Dalla metà di settembre 2021 a Ozza-
no prenderà il via un nuovo servizio di 

trasporto pubblico locale (TPL) che 
prevede l’attivazione di due linee City-
bus.  
Si tratta di un progetto pubblico-
privato di due anni avviato grazie a 
finanziamenti, annuali della Regione 
(132mila euro), dell’Ima (130mila), e 
del Comune di Ozzano (70mila) per 
parziale copertura del servizio e per 
consentire agevolazioni tariffarie.  
Soddisfazione da parte dei sindacati, 
delle aziende, degli studenti e del per-
sonale di Veterinaria, con plauso an-
che del capogruppo del centrodestra 
Monia Vason.  
In realtà tale servizio doveva partire 
nella primavera del 2020 ma la pan-
demia aveva consigliato il rinvio. Le 
due nuove linee sostituiranno la sop-
pressa Tper 130 (stazione Sfm-
capoluogo-Veterinaria) e la Tper 132 
(Ozzano-Ponte Rizzoli). 
Come spiegato dall’assessore e vice-
sindaco Mariangela Corrado la linea 
Citybus 1 assicurerà il collegamento 
della stazione Sfm, lato sud, col capo-
luogo, poi con Veterinaria e le fabbri-

I percorsi proposti sono 
differenziati nei vari 
orari a seconda delle 
esigenze e garantire 
l’arrivo in orario in sta-
zione per i lavoratori in 
uscita dalle fabbriche.  
E comunque il raggiun-
gimento della via Emi-
lia per consentire il 
trasbordo su altre linee 
di trasporto pubblico.  
Il servizio sarà garanti-
to tutti i giorni, dal lu-
nedì al venerdì, e copri-
rà l’intero arco giorna-
liero, dalle 6.13 alle 
19.35 per la linea 1, e 
fino alle 20 per la linea 
2.  
Infine il servizio preve-
de la gratuità per chi 
ha già l’abbona-mento 
al treno e per i dipen-
denti Ima. Per gli stu-
denti universitari è in 
via di definizione l’am-
pliamento della con-
venzione con Tper che 
prevederà comunque 
tariffe agevolate.  * 

 

 

Citybus 2 da Ozzano a Ponte Rizzoli e Zone Industriali 

Percorsi e fermate delle linee Citybus 1 e 2  



 

 San Lazzaro di Savena 8 
Il caso, che riguarda anche Casalecchio, è nato su due profili social di San Lazzaro: per qualcuno sono pericolose 

La Bicipolitana fa progressi, ma le “corsie rosse”  
non piacciono troppo ai ciclisti 

Le nuove tratte di connessione si 
estenderanno per dieci chilometri. 
Il primo cantiere è a San Lazzaro, 
lungo la linea uno, Via Emilia, poi 
verso Casalecchio, le due sud e 
tre, Sala Bolognese, la due nord, Ca-

 

Le corsie rosse 
sulla via Emilia 
a San Lazzaro 
hanno sollevato 
c r i t i c h e  e 
preoccupazioni 
soprattutto su 
due siti: la ro-
tatoria Emilia, 
Moro e Fondé 
alla Cicogna e, 
a Idice, la cor-
sia spostata più 
all’interno della 
via alla fermata 
di autobus e 
corriere e del 
parcheggio lato 
sud. 
Per gli amanti 
della bici le corsie non sono “protette”, 
ma solo dipinte sull’asfalto, e costose: 
600mila euro di cui 120mila della Città 
metropolitana e 480mila del Comune. 

Sulla rotonda della Cicogna c’è chi par-
la di una «trama kafkiana, con la ciclabi-
le che prosegue all’interno dell’anello 
attraversato dai veicoli in entrata e in 
uscita».  
Nella vicina rotatoria delle vie Emilia e 

Poggi, gli attraversamenti stradali sono 
invece all’esterno, tramite le strisce pe-
donali con fondo rosso. I commenti più 
feroci sono sul gruppo Facebook San 
Lazzaro News, poi condivisi da Sei di 
San Lazzaro (gruppo di libera espressio-

Proprio ora che si è impegnata con una sua lista a sostegno di Matteo Lepore 

Ritardi nei cantieri e opere controverse 
offuscano l’immagine della Conti 

Giancarlo Fabbri 

 

Al romanzo della stazione ferrovia-
ria Sfm Caselle, a San Lazzaro, 
mancano solo alcune virgole e cor-
rezioni per poi essere inaugurato 
in occasione delle prossime elezio-
ni comunali (quelle di Bologna, 
ndr). Un romanzo che, però, com-
prende anche alcune farse, visto 
che il progetto per la stazione Sfm 
fu approvato nel 2003 con avvio 
dei lavori nel 2006. Ci furono poi 
due inaugurazioni della fermata, 
una il 16 dicembre 2008 e l’altra il 
15 dicembre 2009.  
Nello stesso 2009 fu inaugurata la fer-
mata dell’autobus Tper 19C, nel 2013 la 
postazione del Bike-Sharing, nel 2014 il 
parcheggio sud e nel 2015 la dedicazio-

ne del piazzale a Giorgio Perlasca. Ed 
ora siamo nel 2021. 
La stazione Sfm non è la sola opera 
pubblica che ha impiegato oltre dieci 
anni a essere completata. Ci sono vari 
cantieri abbandonati: come quello del 
centro giovanile di Idice, demolito e rico-
struito con termine presunto dei lavori 
entro il 2020, che appare completato 
mentre manca ancora la sistemazione 
dell’area esterna e dell’intero parco pub-
blico.  Ma il ritardo più preoccupante è 

quello del cantiere del Campus Kid, ope-
ra annunciata come fiore all’occhiello 
dell’amministrazione Conti, per realizza-
re il nuovo polo scolastico “Donini-

Jussi” con elementari e medie a 
ingressi separati, è oggi tristemente 
deserto. Si dice sia sorta una que-
stione tecnica tra il consorzio di 
aziende che si è aggiudicato l’ap-
palto, convinto ci sia un grave erro-
re nel progetto, e l’archistar Mario 
Cucinella. I lavori dovevano conclu-
dersi l’8 dicembre 2021 ma non 
sono ancora iniziati, dopo la par-
ziale demolizione del plesso. 
Sembrava poi che riprendessero i 
lavori per il completamento delle 
due palazzine di via Canova, i civici 
34 e 36 abbattuti oltre cinque anni 
fa, con un nuovo appalto stipulato 

l’8 febbraio scorso. Il cantiere fu poi 
consegnato all’impresa lo scorso 24 feb-
braio, con ultimazione dei lavori annun-
ciata per il 10 aprile 2022. Peccato che 
non siano ancora cominciati.  
Questi fatti stanno cominciando a solle-
vare  commenti negativi nei confronti del 
Comune e del sindaco Isabella Conti, 
che nel frattempo è in corsa, con una 
sua lista elettorale,  nell’ambito della 
coalizione di centrosinistra a sostegno di 
Matteo Lepore. 

ne), per poi scoprire che il «virus della 
corsia rossa ha infettato anche strade 
di Casalecchio». 
Infatti le iniziative “ciclabili” di Casa-

lecchio e San 
Lazzaro non 
sono state de-
cise dai singoli 
comuni, ma 
fanno parte di 
un progetto 
che riguarda 
tutto il territo-
rio metropolita-
n o :  l a 
“Bic ipol i tana 
bolognese” con 
mille chilometri 
di cui 145 esi-
stenti e 493 su 
vie che da Bo-
logna arrivano 
ai principali 
centri abitati e 
poli produttivi 

del bolognese. La Bicipolitana è com-
posta da dieci direttrici principali, due 
nell’imolese, quattro trasversali, e due 
tangenziali. Già concluse: la due, Ci-
clovia del Sole, e la sei Reno Galliera.  
Nel 2021 si sta invece realizzando una 

connessione tra i comuni dell’hinter-
land e Bologna con ciclabili di transi-
zione. Un sistema di corsie “leggere”, 
di rapida realizzazione, per consentire 
ai cittadini di spostarsi, facilmente e 
in sicurezza, sulle due ruote.  

La corsia ciclabile realizzata a Idice in mezzo alla strada 

La corsia ciclabile presso la rotonda della Cicogna 

Segnaletica a protezione della ciclovia alla rotonda Poggi 

stel Maggiore, la sei, e Granarolo con la 
linea 8. 

Il parcheggio nord della stazione Sfm Caselle 

Il fabbricato Acer di via Canova 34-36 



 

  

È una favola a lieto fine quella dell’ex 
soldato Martin Adler, volato dagli USA 
per riabbracciare Mafalda, Giuliana e 
Bruno Naldi, 77 anni dopo quell’incon-
tro che ha commosso tutto il mondo. 
Per seguire il loro ricongiungimento è 
arrivata a Monterenzio persino una 
troupe della CBS, emittente tv di New 

York.  
Tutto ebbe inizio nell’ottobre del 1944, 
quando Adler combatteva sull’Appenni-
no bolognese con le truppe americane. 
Un giorno, insieme al compagno John, 
fu mandato in perlustrazione a Monte-
renzio. Nei pressi della Linea Gotica, i 
due entrarono in un’abitazione dove 
notarono a terra una cesta sospetta. 
Afferrarono le armi, pronti a sparare, 
ma una donna entrò urlando “Sono 
bambini!” e proprio da quella cesta 
uscirono Mafalda, Giuliana e Bruno. 
Felice di averli salvati, Adler decise di 
scattare una foto insieme a loro.  
Dopo 77 anni, Adler ha deciso di met-
tersi sulle loro tracce. La ricerca è du-
rata mesi ma è terminata con un viag-
gio in Italia: a fine agosto, infatti, il ve-
terano è finalmente atterrato all’aero-
porto Marconi e ha potuto stringere in 
un abbraccio emozionato i fratelli Naldi, 
diventati oggi nonni, proprio come lui. 
"Sono felice, ho atteso tutta la vita que-
sto momento", sono state le sue prime 
parole.  
Nonostante l’età - 97 anni - per due 
intere settimane Adler non si è mai fer-
mato: assistito dalle amministrazioni 
dei territori metropolitani, l’ex soldato è 
stato portato in visita proprio alla casa 
di via Pradella a Monterenzio, dove ave-
va trovato la cesta, e sempre qui ha 
ricevuto la cittadinanza onoraria della 
città dal sindaco Ivan Mantovani. Ha 
ricordato le battaglie combattute sulla 
Linea Gotica ripercorrendo la Boston 
By Way e rendendo omaggio ai ruderi 
della chiesa di San Martino a Montecal-
deraro. Ha partecipato a pranzi e cene 

9 Monterenzio 

tra l'Agriturismo Il Farneto e la Cartie-
ra dei Benandanti a Monghidoro, dove 
è stato raggiunto da Cupta Ragini, 
console generale degli Stati Uniti d'A-
merica a Firenze. Al Villaggio della 
Salute Più di Monterenzio si è invece 
riposato e ha trovato il tempo di pro-
muovere un'iniziativa benefica a favore 
dell’Associazione genitori oncoemato-

Era un soldato 77 anni fa quando, durante una perlustrazione, trovò tre fratellini nascosti in una cesta. Oggi li riabbraccia 

Martin, 97 anni, dagli Usa a Monterenzio 
Roberta Cristofori 

logia pediatrica, riuscendo a rac-
cogliere circa 600 euro in un 
giorno. “È un onore avere la pos-
sibilità di onorare questo sogno”, 
ha commentato il sindaco Man-
tovani, sempre presente. “Le vi-
cende che hanno colpito l’Afgha-
nistan ci aiutano a capire quanto sia 
importante diffondere la storia del sol-

In evidenza i  tratti  di ciclovie finanziati dalla CM 

dato Adler, i cui principi di vita sono la 
fratellanza e l’unione tra i popoli”. * 

Martin con Bruno, Mafalda e Giuliana 

Martin Adler accolto dai sindaci 



 

 10 Vergato  
A confermarlo è stato l’assessore regionale Donini, dopo il pressing portato avanti da vari amministratori e politici collocati al di fuori della maggioranza 

 

Ospedale, il Pronto Soccorso resta e sarà a tempo pieno 
Filippo Batisti 

Il destino dell’Ospedale di Vergato in 
questi anni è stato costantemente in 
bilico, tra promesse, strappi e rassi-
curazioni. Questa volta sembra che 
sia il turno di quest’ultime, mentre 
appaiono più sfumate le distanze e le 
appartenenze tra le varie forze politi-
che. 
Durante l’estate era serpeggiata po-
tentemente la paura che nell’ambito 
delle riorganizzazioni di tutto il com-
parto sanitario pubblico l’Ospedale di 
Vergato e nella fattispecie il suo Pron-
to Soccorso potessero soccombere 
ancora una volta alle esigenze di rior-
ganizzazione, lasciando il servizio 
chiuso durante la notte. 
Ma l’assessore regionale Raffaele Do-
nini ha rassicurato in assemblea che 
la riapertura a tempo pieno del pron-
to soccorso di Vergato ci sarà, per il 
sollievo del sindaco Giuseppe Argen-
tieri, che l’ha definita “un’ottima noti-
zia ma anche un atto doveroso, a fron-
te dello sforzo che gli ospedali di Vergato 
e Porretta hanno fatto durante il periodo 
più critico dell'emergenza Covid. Come 
amministrazione abbiamo sempre soste-
nuto che si dovesse tornare alla normali-
tà il prima possibile anche dal punto di 
vista dell’organizzazione ospedaliera".  
Si è così scongiurato il pericolo di vedere 
convogliati tutti i pazienti urgenti not-
turni della montagna verso l’Ospedale 

Maggiore di Bologna, già ampiamente 
saturo da questo punto di vista.  
Eppure ci sono altri temi all’ordine del 
giorno. L’Asl aveva anche deciso di affi-
dare la refertazione degli esami di labo-
ratorio ai medici di guardia nell’ospeda-
le di Vergato, eliminando la figura del 
tecnico di laboratorio dedicato al pronto 
soccorso. La decisione non era piaciuta 
alla UIL FPL Ausl Bologna né al Presi-

 

dente del distretto sanitario e sindaco 
di San Benedetto Val di Sambro Ales-
sandro Santoni.  
Se il sindacato paventava che un tale 
cambio di “tracciato” degli esami po-
tesse prefigurare la chiusura del PS, le 
rassicurazioni di Donini e del direttore 
Ausl Bologna Paolo Bordon dovrebbe-
ro essere sufficienti. Ma sul punto in 
questione ad oggi non ci sono ancora 

novità specifiche.  
Da sottolineare, tra i vari se-
gnali di inquietudine, anche 
l’apparente “guadagno” di una 
seconda ambulanza, quando, di 
norma, erano sempre stati due 
gli automezzi sanitari assegnati 
al nosocomio di Vergato.  
Si è trattato, quindi, di una re-
stituzione post-pandemica, più 
che di una assegnazione ex no-
vo. Lo stesso vale per i 10 posti 
letto recuperati. 
E anche a livello politico i giochi 
sono più intricati che mai. Se 
storicamente le opposizioni di 
centrodestra avevano gioco rela-
tivamente facile a indirizzare le 
lamentele per i problemi dell’o-
spedale nei confronti delle varie 
amministrazioni “rosse”, adesso 
che il sindaco di Vergato così 
come il presidente del distretto 
sanitario sono dalla stessa par-

te le cose si fanno meno nette.  
Notevole è infatti che i “proiettili” siano 
partiti da due forzisti (Morris Battistini 
e Erika Seta) ma anche da tre melonia-
ni (Galeazzo Bignami, Marco Lisei, Mar-
ta Evangelisti), superando le istanze 
avanzate dal leghista Argentieri (ma 
dialogante col centrosinistra) e dal civi-
co (ma con simpatie nel centrodestra) 
Santoni. * 

L’Ospedale di Vergato 



 

  

diventate “oggetto di visite continue da 
parte di viaggiatori e turisti”, per usare 

le parole di Uliani.  Ma non solo.  
Sempre più spesso infatti si fa ve-
dere a Porretta il prof. Antonio 
Monti, il “re” bolognese delle terme 
e del Villaggio della Salute, che 
presto prenderà in gestione anche 
quelle di Porretta, che intende va-
lorizzare, cominciando dalla riaper-
tura dell’Hotel Castanea, chiuso da 
anni. Senza contare le visite a Por-
retta del presidente della Regione 
Stefano Bonaccini e del cardinale 
Matteo Maria Zuppi, atteso il 7 
settembre.   
È stato Uliani a contattarlo per un 
motivo preciso: “Il murales che rap-

presenta i Blues Brothers è proprio di 
fronte alla casa dove abitava Don Forna-
sini, ucciso dai nazisti a Monte Sole nel 
’44. L’autore Maurizio Cioni è rimasto 
colpito dalla sua storia e ha deciso di 
rappresentare in un angolo la chiesa di 
Sperticano, di cui era il parroco. Il cardi-
nale Zuppi ha risposto che sarebbe venu-
to a vederlo di persona”.  
Ora gli abitanti di Porretta, vista l’eco 
ottenuta dai murales, hanno messo a 
disposizione i muri delle loro abitazioni 
per farne altri. Ma Uliani sembra già 

Alto Reno  11 
Mentre cresce l’attesa dopo l’annuncio del prossimo Soul Music Festival del 27-29 dicembre al cinema Kursaal 

Porretta Città della Musica e dei Murales 
Roberta Cristofori 

nere il contatto 
coi fan del Por-
retta Soul.  
“Tutto è partito in 
sordina con i 
primi due mura-
les, poi Charles 
ha proposto al 
Comune di orga-
nizzare qualcosa 
di più. È stato 
preparato il ban-
do e noi abbiamo 
creato una giuria 
per selezionare i 
5 finalisti, che 
avrebbero vinto 
un soggiorno di 
una settimana a 
Porretta. Ma la 
qualità dei 33 partecipanti era talmente 
alta che sono diventati 9 e i murales 

sono cresciuti fino a 11. E il risultato è 
stato molto superiore alle aspettative”. 
Perciò oggi chi visita Porretta - che sia 
amante della musica o meno - può se-
guire il percorso di questi murales, che 
fa scoprire  tutti gli angoli più belli della 
città in un paio di ore. Accanto ad ogni 
opera è stata affissa una targa con il 
nome dell’autore e dei musicisti rappre-
sentati, insieme a un QR Code da in-
quadrare per leggere le biografie. Come 
dire che il percorso è stato studiato e 
valorizzato guardando al futuro. Le 
piazze e le vie che li ospitano sono così 

Segue da pag. 1 

soddisfatto di questi 13: “Per ora va 
bene così, poi vedremo”, dice.  
Intanto Uliani annuncia l’edizione 
2021 del Porretta Soul, dal 27 al 29 
dicembre al Kursaal.  Una versione un 
po’ ridotta rispetto a quella estiva, ma 

Alle elezioni del 3 e 4 ottobre per eleggere il sindaco 
Il civico Cipollini sfiderà Nanni 

 
Sarah Buono 

sti. “Tra loro ci sono perso-
ne di sinistra, uno che so-
steneva il Movimento 5 Stel-
le, uno di Fratelli d’Italia. 
Non siamo di destra, siamo 
di tutto tranne il Pd” scher-
za Cipollini, che aggiunge: 
“Sappiamo bene che il mo-
mento storico è quello delle 
vacche magre per cui biso-
gna fare quello che serve, e 
non quello che piacerebbe, 
focalizzandosi sui bisogni 
reali delle persone come noi. 
Tutti lavoriamo e abbiamo 

una visione pratica, non faremo promes-
se che non si possono mantenere ma 
serve un cambio di passo”.  
Uno slogan accattivante in cui Cipollini 
crede: “La squadra è forte e credo davve-
ro che sia l’ora per un cambio, i problemi 
non finiscono alla Venturina ma sono 
comuni a tutto l’Appennino. Dobbiamo 
fare pressione sulle altre istituzioni per il 
bene degli abitanti e rete con i paesi vici-
ni. Pensiamo alla fibra ottica, come fac-
ciamo a parlare di turismo e di futuro se 
non prende nemmeno internet, o alla 
manutenzione delle strade e del traffico”. 
L’ultima parola, come sempre, spetterà 
agli elettori.  
Cinque anni fa Nanni venne eletto con 
una lista civica sostenuta da un’ampia 
maggioranza, incassando il 49,45% e 
2.025 voti. Per questa tornata la lista 
pro Nanni ha al suo interno esponenti 
Pd, ma non Elena Gaggioli, candidata a 
Bologna.  * 

Il 3 e il 4 ottobre prossi-
mo il comune di Alto 
Reno Terme andrà al 
voto.  
Giuseppe Nanni, l’attua-
le sindaco, ha ufficializ-
zato la sua ricandidatu-
ra con la lista Porretta 
Granaglione - Nanni sin-
daco.  A sfidarlo sarà 
Daniele Cipollini, un 
civico alla guida di “una 
squadra di persone che 
vivono questo territorio, 
siamo tutti cittadini che 
conoscono i problemi del nostro Comune 
e che hanno  una visione a lungo termi-
ne”.  
Classe 1973, geometra, consulente per 
il tribunale con una specifica compe-
tenza legata al territorio della Valle del 
Reno, Cipollini si candida con la lista 
Cambiamo Passo - Cipollini sindaco. 
“Sono un padre e penso ai miei figli, mi 
ricordo quando da piccolo prendevo il 
treno, scendevo a Porretta per andare in 
piscina. Mi piacerebbe che anche i miei 
figli avessero più scelta, più opportunità. 
Il nostro è un territorio bello e ricco ma 
va valorizzato, bisogna crederci e fare 
rete con i Comuni limitrofi”.  
Il suo programma ha tre pilastri: sicu-
rezza, manutenzione e innovazione tec-
nologica.  
Con Cipollini si candidano Emilio Ber-
nabei, Laura De Orazi, Cosimo Scardia, 
Paola Vitali, Riccardo Lenzi, Sabina 
Petroni, Gianluca Bartoloni, Liviana 
Vivarelli, Luciano Bernardi e Lucia Cri-

Antonio Monti, che gestirà le Terme di 
Porretta, ha incontrato Graziano Uliani 

Il murale di Otis Redding (di Annalisa Fusilli) affacciato sul Rio 
Maggiore che attraversa il centro di Porretta - Ph. Andrea Barbato 

Daniele Cipollini 

con almeno due grandi star, tra cui 
Bobby Rush. * 



 

 Marzabotto / Valle del Reno 12  
 Regione, treni e bus gratuiti per gli studenti 

La procedura online, necessariamente complessa, vale per chi ha un ISEE familiare fino a 30.000 euro 
Filippo Batisti 

Un aiuto per le famiglie a reddito basso 
con figli. Gli incentivi a comprare abbo-
namenti sul servizio pubblico regionale 
per gli under 19 prevedono una proce-
dura, non semplicissima, per ottenere 
la completa gratuità per i tragitti casa-
scuola.  
Il requisito fondamentale è avere un 
ISEE familiare pari o inferiore a 30.000 
euro, appositamente certificato da Caf 
o altri enti fiscali prepositi. L’operazio-
ne – che si conclude il 31 ottobre - è 
divisa in due fasi: nella prima bisogne-
rà chiedere alla Regione il rilascio di un 
codice Pin tramite una procedura onli-
ne, che dovrà essere effettuata da uno 
dei genitori. Lì bisognerà trasmettere il 
protocollo ISEE definitivo 2021 e indi-
care le località di partenza e arrivo che 
dovranno coincidere con l’indirizzo di 
residenza o domicilio dello studente e 
con quello della scuola frequentata. 
Anche nel caso di percorso misto bus e 
treno andranno indicate le tratte di 
competenza. 
Una volta ricevuto il Pin, si potrà chie-
dere il rilascio dell’abbonamento sulle 
piattaforme delle varie aziende di tra-
sporto con validità immediata. È im-
portante inserire il Pin al momento del-
la procedura di pagamento in modo da 
ottenere la gratuità della transazione. 
Per gli utenti delle linee RFI sarà ne-
cessario avere (o procurarsi) la Carta 
Unica, mentre per le linee FER occorre 
la carta Mi Muovo. Inoltre, per gli abbo-
namenti all’autobus (così come per le 
linee FER) si potrà utilizzare l’app Ro-
ger per completare la procedura in ma-
niera del tutto telematica. 
Da segnalare l’iniziativa "GRANDE" 
specificamente dedicata a tutti gli stu-
denti under 14 residenti in regione: 
infatti anche per chi frequenta elemen-
tari e medie inferiori è previsto l’abbo-
namento gratuito, sempre per la tratta 
casa-scuola su gomma e ferro (valido 
per tutto il giorno senza distinzione di 
orario). 
Sui siti web delle singole aziende di 
trasporto locali sono disponibili tutti i 
dettagli, così come sul sito della Regio-
ne. Per info: saltasu@regione.emilia-
romagna.it.  
Tuttavia, i comitati dei pendolari la-
mentano che queste misure, pur lode-
voli, lasciano fuori un buon numero di 
studenti dell’Appennino bolognese. Chi 
frequenta le scuole a Vergato o Porret-
ta è da sempre “costretto” ad acquista-
re il titolo combinato Ferrobus poiché 
gli orari di uscita da scuola e quelli 
delle partenze treni non sono mai stati 
coordinati. Risultato? Si esce da scuo-
la alle 12.30 e il treno è già partito da 
8 minuti: così bisogna prendere il bus, 
pena rimanere “a spasso” per un’ora 
fino alla successiva corsa. Morale, si 
pagano di fatto due abbonamenti, al 
posto della sola card per il treno.  
Questa agevolazione risulta così inap-
plicabile a questa casistica, così come 
a chi risiede in Toscana e studia in 
Emilia o viceversa.  
L’appello di Valerio Giusti, portavoce 
del Comitato per la Ferrovia Porretta-
na, è stato almeno in parte accolto 
dalla Regione, come spiega egli stesso 
in un comunicato del 2 settembre. “Gli 
studenti che frequentano scuole fuori 
regione – scrive Giusti - dovranno ac-
quistare regolarmente il titolo di viaggio 
presso le biglietterie di Trenitalia (o del-

le aziende di trasporto titolari del servi-
zio) per poi chiedere il rimborso com-
pleto alla regione Emilia-Romagna attra-
verso una procedura che sarà comunica-
ta al più presto (come già previsto per gli 
abbonamenti AV integrati)”. Quanto 

invece agli studenti che utilizzano il 
Ferrobus, “potranno richiedere il rila-
scio gratuito dell’abbonamento ferro-
viario o ferroviario+bus (es Vergato-
[treno]-Porretta-[bus]-scuole Montesso-
ri/DaVinci) e poi acquistare un’integra-

zione annuale per utilizzare anche il bus 
per l’intera tratta casa-scuola ad un 
prezzo convenzionato che dovrebbe am-
montare a 50/70 euro. Un’ottima soluzio-
ne visto che le famiglie spendono annual-
mente fino a 500/600 euro”.  * 
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A pochi giorni di distanza 
dall’intitolazione del Mo-
numento del Viandante (a 
Madonna dei Fornelli, opera 
di Manuela Veronesi) e a 
pochi mesi dalla scomparsa 
di Cesare Agostini, si è 
spento anche Franco Santi. 
Ai due scopritori dell’antica 
via romana transappennini-
ca Flaminia Militare, che con 
la loro scoperta hanno con-
tribuito a rilanciare il turi-
smo a Madonna dei Fornelli, 
il Comune di San Benedetto 
ha voluto dedicare una piaz-
zetta a Monte Bastione, a 
pochi metri dal primo basolato romano 
portato alla luce 42 anni fa dopo due 
anni di scavi tra i boschi.  
Basandosi su testimonianze orali e sul-
lo storico Tito Livio, nel 1979 Agostini e 
Santi, dopo lunghe ricerche, trovarono 
sotto 60 cm di terra in mezzo al bosco il 
primo pezzo di pavimentazione romana, 
generando subito molta attenzione e 
dibattito tra gli studiosi non solo in Ita-
lia. Negli anni seguenti riportarono alla 
luce tratti di basolato disseminati lungo 
11 km di territorio, e chiamarono Fla-
minia Militare l’antico tracciato tra Bo-
logna ed Arezzo.  
All’intitolazione è seguita una giornata 
fitta di manifestazioni e rievocazioni 
storiche, col gruppo in costume da cen-
turioni romani della Legio XIII Gemina-
Rubio,  con una cena organizzata da 
Usca Società Sportiva a Castel dell’Alpi.  
Intanto un nuovo prodotto editoriale,  
elaborato da Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese e dalla socie-
tà specializzata ComuniCare è stato 
presentato nei giorni scorsi. Si chiama 
“Viaggiando nell’Appennino Bolognese: 
San Benedetto Val di Sambro” e contie-
ne una carta dei sentieri corredata da 
tutte le informazioni utili per i cammi-
natori, condita da una narrazione delle 
storie del territorio in versione italiana e 
inglese. La guida fa parte di piccola col-
lana che vede tutti i Comuni dell’Unio-
ne come un unico territorio da scoprire 
e a cui ComuniCare ha dedicato lo stes-
so concept grafico per le pubblicazioni 

future. 
La guida è gratuita e ritirabile presso 
tutte le attività che hanno aderito al 
progetto, nonché alla biblioteca Stefa-
nini e presso l’Emporio – Info point a 
Madonna dei Fornelli.  

A brevissimo inoltre sarà disponibile 
anche l’App per Android e iOS, svi-
luppata in maniera tale da funziona-
re anche in assenza di connessione 
internet in loco.  

I due scopritori della Flaminia Militare sono scomparsi di recente e a pochi mesi uno dall’altro 
 

Intitolata una Piazzetta a Santi e Agostini 
Roberta Cristofori 

Torna la Scuola di Ecologia Politica 
Castiglione, giunta alla seconda edizione, si terrà dall’1 al 3 ottobre 

Roberta Cristofori 
“Finisce la Fiera e si pensa 
subito che finisca l’estate... 
Settembre è invece ancora un 
mese molto interessante e il 
calendario offre ancora eventi 
da non perdere”.  
Non avrebbe potuto dirlo me-
glio Maurizio Fabbri, sindaco 
di Castiglione dei Pepoli: con-
cluso il tradizionale appunta-
mento con Montagna in Fiera, 
gli appuntamenti nel territo-
rio non si fermano. Settembre 
si è aperto con i Percorsi Ap-
penninici (domenica 5) all’in-
terno del festival Crinali, una 
passeggiata “a 6 zampe” con i 
propri animali alla scoperta del Bosco 
del Farneto e di Borgo Bucciagni. Dopo 
l’aperitivo la passeggiata, seguita dalle 
incursioni sonore del contrabbassista 
Luigi ‘Lullo’ Mosso e del quartetto 
bolognese Minor, con musiche della 
tradizione gypsy manouche. 
Nel weekend del 25-26 settembre arri-
va Lagolandia al lago di Santa Maria e 
il primo weekend di ottobre torna 
“L’importanza di essere piccoli”, il festi-
val di SassiScritti, che porta musica e 
poesia tra borghi e le valli dell’appenni-
no tosco-emiliano dal 2011.  
Come l’anno passato, gli incontri conti-
nueranno ad essere intimi e a stretto 
contatto con la natura, focalizzandosi 
sulla produzione di opere uniche e sul-
la condivisione del momento artistico 
con creatori e spettatori. Nel corso del 
mese verranno comunicati tutti i pro-
grammi sui siti ufficiali. 
Proprio da Lagolandia è nato poi un 
nuovo progetto, la Scuola di Ecologia 
Politica in Montagna, quest’anno alla 
sua seconda edizione dal nome 
“TERRA”. Dall'1 al 3 ottobre, a Casti-

glione dei Pepoli si svolgeranno tre gior-
nate di studio interdisciplinare con do-
centi internazionali. La scuola sarà ri-
servata a 20 partecipanti selezionati da 
tutta Italia dagli organizzatori dell’asso-
ciazione Boschilla Ilsuonodeltuopasso, 
che quest’anno hanno potuto contare 
sul patrocinio della Regione Emilia-
Romagna e sul supporto dell’Unione 
dell’Appennino Bolognese, oltre ad Arti-
colture e al Comune.  
L’idea è nata in piena pandemia, con 
l’obiettivo di rilanciare un presidio sul 
territorio e riflettere sulla relazione tra 
esseri umani e ambiente circostante, in 
particolare città e montagna.  
Quest’anno la Scuola punta a diventare 
un punto di riferimento, studio e ricerca 
per tutti coloro che - per lavoro o per 
passione - vogliano avvicinarsi alla di-
sciplina dell’ecologia politica. Per rima-
nere aggiornati sul programma e sulle 
modalità di iscrizione si può andare sul 
sito www.scuolaecologiapolitica.it e sul 
gruppo Facebook “Scuola di Ecologia 
Politica in Montagna”, oppure di scrive-
re a scrivi@scuolaecologiapolitica.it. * 

La frana della Gardeletta (6-22 aptile 2019) 

il mondo delle associa-
zioni sono pronti e organizzati da tem-
po”. Secondo Trombetti il merito è della 
sempre maggiore integrazione territo-
riale dei pacchetti e della tecnologia. La 
nuova app MyBologna sta aiutando chi 
non conosce la città a orientarsi meglio 
e a presentarsi bene ai turisti. D’altro 
canto i pacchetti turistici presentano il 
centro di Bologna come legato a ciò che 
sta fuori, collina e montagna comprese. 
Un turismo a impronta metropolitana, 
che a quanto pare sta raccogliendo 
successo. Anche il futuro promette 
bene grazie a un’infrastruttura impor-
tante come la Ciclovia del Sole, che 
convoglierà sempre più cicloturisti ver-
so il nostro Appennino. Anche i Portici 
di Bologna riconosciuti patrimonio 
Unesco hanno dato una mano. 
Insomma, le premesse per uno svilup-
po turistico del nostro territorio ci sono 
tutte. Staremo a vedere se il turismo 
post-pandemico, che riporterà gli stra-
nieri non solo europei, confermerà Bo-
logna ed i suoi territori ai vertici che si 
merita.  * 

Segue da pag.  1 

Turismo in Appennino 

Intitolazione della Piazzetta a Santi e Agostini 

La Scuola di Ecologia Politica ediz. 2020 
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Il progetto ha sperimentato la possibilità di migliorare l’autonomia di 25 persone anziane con demenza lieve  

Domicilio 2.0, un test rivolto agli anziani 
Roberta Cristofori 

Un progetto innovativo, che 
coinvolge anziani e famiglie 
grazie all’utilizzo delle tecno-
logie digitali. Si chiama Do-
micilio 2.0, ha preso avvio 
nel 2021 e si è concluso a 
luglio: a curarlo è stata Fon-
dazione Asphi, composta da 
team di pedagogisti, educa-
tori, informatici esperti in 
tecnologie per l’autonomia e 
la qualità di vita. A realizza-
re il progetto ha collaborato 
Asc InSieme, azienda dell’U-
nione Reno Lavino Samog-
gia, che si occupa di inter-
venti socio–sanitari sui cin-
que comuni dell’Unione.  
Monte San Pietro è stato il 
territorio maggiormente 
coinvolto: qui sono state 25 
le persone anziane a parteci-
pare, con demenza lieve o 
moderata, già inserite nella 
rete dei servizi di cura a do-
micilio, insieme a 25 caregi-
ver di riferimento tra profes-
sionisti e familiari. 
La caratteristica di Domici-
lio 2.0 è data dal fatto che punta a fa-
vorire la permanenza delle persone an-
ziane nel contesto familiare, conservan-

do e migliorando la loro autonomia e 
la qualità di vita attraverso l’utilizzo di 
tecnologie digitali di uso comune; au-

sili o semplici oggetti da riadattare 
per mantenere vivi gli interessi, inco-
raggiando sia attività di tipo cognitivo 
che motorio. Durante la sperimenta-
zione, sono stati ad esempio utilizzati 
tablet semplificati per la stimolazione 
cognitiva e pennini con maniglia 
stampati in 3D dal team Asphi.  
Ma c’è stato anche chi si è dedicato 
ad attività manuali, come la creazione 
di oggetti in legno o all’uncinetto e in 
tessuto, oppure di promemoria perso-
nalizzati per terapie farmacologiche, 
fermapagine in 3D e album ricordo.  
Il progetto mira però anche  suppor-
tare i caregiver nella gestione delle 
emozioni, migliorando il tono dell’u-
more, e soprattutto ad alleggerire il 
forte carico del lavoro di cura, sia 
fisico che psicologico. 

Oltre a Fondazione ASPHI, nel progetto 
sono state coinvolte anche l’Azienda 
USL di Bologna, ASP Città di Bologna, 
la Casa della Salute Casalecchio di Re-
no, il Policlinico Sant’Orsola Malpighi di 
Bologna e l’Università degli Studi di 
Padova.  
Terminata questa prima fase, è prevista 
una sistematizzazione dei documenti 
raccolti e rielaborazione dei dati per 
poter ripetere l’esperienza e mettere a 
sistema un modello replicabile.  
Tra gli obiettivi futuri c’è infatti proprio 
quello di creare veri e propri Centri di 
competenza tecnologica di riferimento 
sul territorio.  * 
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Concerti musicali di antico e moderno in alcuni luoghi tra i più suggestivi del territorio. Si accede con Green Pass 
Corti Chiese e Cortili, calendario di settembre 

Sarah Buono 

Per chi si fosse perso gli appuntamenti 
estivi, settembre è il mese giusto per 
recuperare. Prosegue infatti fino a di-
cembre la 35sima edizione di 
Corti, Chiese e Cortili, la rasse-
gna di musica colta, sacra e po-
polare che si tiene nei luoghi più 
suggestivi tra le vallate del Reno, 
del Lavino e del Samoggia.  
Sabato 11 settembre a partire 
dalle 17.00 al parco I° maggio di 
Bazzano si esibiranno gli ensem-
ble strumentali e corali della 
scuola Fiorini: Valsamoggia Big 
Band, Valsamoggia Young Orche-
stra, Life for rock e il Coro Mosai-
co, un coro di donne italiane e 
straniere che attraverso la musi-
ca promuove l’integrazione di 
persone di culture differenti.  
Alle ore 21.00 verrà presentato il 
nuovo disco, Eve, di Chiara Pel-
loni, cantante jazz e insegnante 
della scuola. A seguire Guitar recital di 
Margherita Soligo, musicista e inse-
gnante. Il 12 settembre, alla parrocchia 
di San Nicolò di Calcara il Quantum 
Clarinet Trio, composto da Elena Ve-
ronesi, clarinetto, Johannes Przygodda, 
violoncello, Bokyung Kim, pianoforte 
eseguirà brani di Beethoven e contem-
poranei.  
Il Quantum Clarinet Trio è un ensem-
ble  caratterizzato da un mix culturale 
unico e da una solida preparazione mu-
sicale acquisita durante anni di studi 
in Europa e Corea, che ha sviluppato 

uno stile interpretativo appassionato 
e originale. Il repertorio include capo-
lavori per clarinetto, violoncello e pia-

noforte, tesori poco conosciuti della 
storia della musica e composizioni 
contemporanee che sfidano i limiti 
tecnici dei loro strumenti.  
Il 18 settembre, sabato, ci si sposta a 
Monte San Pietro in via Mongiorgio a 
Badia del Lavino per un concerto del 
violoncellista Francesco Dillon. Un 
solista dalla brillante carriera interna-
zionale e dalla grande varietà di re-
pertorio, che eseguirà musiche di 
Bach accostate a composizioni origi-
nali scritte dai sei giovanissimi vinci-
tori del concorso di composizione con 

residenza artistica “Ragazze e ragazzi 
Salvemini 1990”. Da pacem domine 
il giorno dopo, 19 settembre domeni-
ca, alla parrocchia dei santi Nicolò e 
Agata a Zola Predo-
sa ci sarà il diretto-
re Marco Cavazza 
insieme al coro 
‘Armonici senza fili’ 
di Bologna.  
Il 3 ottobre a Casa-
lecchio di Reno, nel 
teatro comunale 
Laura Betti, Tra 
Oriente e Occidente 
con gli Zambramo-
ra: Luca Cacciato-
re, sassofoni, flauto 
– Paolo Bedini, chi-
tarra, liuto arabo 
Mario Sehtl, violino 
– Gianluca Lione – 
basso elettrico -
Lucio Forghieri, 
percussioni – Igino 
Luigi Caselgrandi, 
batteria. Zambra 
Mora oltre a signifi-
care “camera ara-
ba” è il nome di un 
preciso stile del 
flamenco, caratte-
rizzato da una forte 
influenza orientale. 
Per seguire i con-
certi serve il Green 
Pass. * 

 

Chiara Pelloni presenterà il suo nuovo disco l’11 

Francesco Dillon, 18 settembre 
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