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Non c’è stata storia per il debole avversario di centrodestra Fabio Battistini 

Lepore stravince, Pd e M5S  
perdono seggi in Consiglio 

 Filippo Batisti  
Matteo Lepore 
vince largamen-
te a Bologna, 
anche se nella 
conta dei consi-
glieri comunali 
il PD perde pe-
so, con solo 16 
c o n s i g l i e r i 
(erano 21) più 
altri 9 eletti nel-
le liste d’appoggio: 
3 a Coalizione Civica, 2 a 
Matteo Lepore Sindaco, 2 ad 
Anche tu Conti, 1 a Europa 

Sul numero di Agosto-
Settembre parliamo di Cam-
mino di Dante, Via France-
sca della Sambuca, Via Ro-
magna in MB e Ciclovia del 
Trebbia. Con i fotoreportage 
di Daria Victorini siamo an-
dati a scoprire Orsigna, ama-
ta da Tiziano Terzani, e il 
borgo di Pontito nella Svizze-
ra Pesciatina.  

Verde e 1 a M5S 
che esce assai 
ridimensionato, 
visto che ne ave-
va 5 nel 2016. 
Sono una decina 
i seggi che vanno 
alle opposizioni: 5 
a FdI, 3 alla Lega, 
1 a Forza Italia e  
l a Battistini, il 

candidato sconfitto. 
Bologna resta comunque al 
centrosinistra assieme a Mila-
no e Napoli, dove rispettiva-

Chiusi i seggi, il dato che colpi-
sce, dopo la scontata elezione a 
sindaco di Matteo Lepore, è 
l’assenteismo: meno 8,5% di 
votanti  a Bologna, rispetto alle 
precedenti amministrative, e 
meno 6% come dato medio nel 
paese (60% nel 2021 contro il 
66% del 2016). Come spiegare 
questa impennata di astensio-
nismo? 
L’ipotesi  più probabile  è che il 
forte calo di votanti sia la spia 
del disagio che attraversa quel-
lo che era l’elettorato di fede 
grillina. Disorientato dalla per-
dita dei valori fondanti della 
prima ora, e non così convinta 
dalla leadership di Conte, il 
popolo già grillino è più confu-
so che mai ed oggi si rifugia 
nell’astensione. 
Bologna era una delle due città 
importanti - l’altra è Napoli -
che ha visto la coalizione PD-
M5S unita nel sostegno dello 
stesso candidato sindaco, Mat-
teo Lepore a Bologna e Gaetano 
manfredi a Napoli.  
In tutte le altre città, dove il 
M5S ha presentato un proprio 
candidato, ha raccolto ben po-
co. Mentre a Bo-

segue a pag. 3 

Entro ottobre la conta dei “like, a 
novembre la consegna dei premi 

 Contest 
“Il Borgo Ideale” 

mente Beppe Sala e Gaetano 
Manfredi centrano l’elezione al 
primo turno. 
Il sistema in vigore per le elezio-
ni nelle Città Metropolitane 
esclude dal voto i non residenti 
nel comune capoluogo, anche se 
chi viene eletto sindaco metro-
politano diventa responsabile 
dell’ex Provincia, avendo poteri 
abbastanza ampi da bypassare i 
sindaci dei comuni dell’area 
governata. Detto questo, qual-
che sparuto riferimento nei pro-
grammi elet-

Si è chiusa il 30 settembre la 
gara, aperta a tutti, che ci farà 
scegliere la più bella foto ed il 
miglior racconto breve dedicati 
ai borghi del nostro Appennino. 
La Prima Edizione del 2020 ha 
visto decine di partecipanti in-
viare le proprie opere e centi-
naia di lettori votarle sui nostri 
siti social. Per questa Seconda 
Edizione è in corso lo spoglio 
dei “like” ricevuti dai parteci-
panti - davvero moltissimi - per 
poter decretare i vincitori delle 
due sezioni: Foto e Racconti.  
Poi, sentito anche lo sponsor 
ufficiale dell’iniziativa, la Banca 
Bcc Felsinea, che è l’istituto di 
credito cooperativo da sempre è 
il più presente, con molte filiali, 
alla montagna bolognese, stia-
mo valutando se sarà possibile 
organizzare un momento pub-
blico, in cui premiare i vincitori 
del Contest “Il Borgo Ideale” 
2021, con ospiti e invitati.  
Sul prossimo numero di no-
vembre comunicheremo i nomi 
dei due vincitori, ai quali an-
dranno due premi in denaro di 
100,00 euro ciascuno, e moda-
lità e data della premiazione. * 

segue a pag. 8 

Vince il centrosinistra a Milano,  
Bologna, Napoli. Forse vincerà a Roma 

Elezioni dei  
sindaci: perdono 
Conte e Salvini, 
si rafforza Letta 

Bruno Di Bernardo 

Sul nuovo Magazine  
 

Servizi esclusivi sui Borghi più belli e sconosciuti 
dell’Appennino e sui Cammini Transappenninici. 

A soli 3€  in tutte le edicole l’unica rivista che  
promuove i luoghi e le eccellenze dell’Appennino 

Matteo Lepore 

Dal 1°ottobre le misure per la 
“Qualità dell’aria” 
Un grattacapo in più per tutti 
coloro che non hanno la for-
tuna di poter disporre di un 
veicolo nuovo: dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, 
fino al 30 aprile, non possono 
circolare i veicoli a benzina 
fino a euro 2, diesel fino a 
euro 3 compreso e cicli e 
motocicli fino a euro 1, vei-
coli benzina-metano e ben-
zina-gpl fino a euro 1. 
Potranno circolare quindi solo 
i veicoli a benzina euro 3 o 
superiore, diesel euro 4 o su-
periore, ciclo-

segue a pag. 8 



 

 

 

 

 



 

  

logna e a Napoli i voti 
M5S hanno permesso di eleggere il sin-
daco al primo turno, laddove il M5S ha 
presentato propri candidati ha rag-
giunto solo il risultato di fare una foto-
grafia ad oggi dei gradimenti, che sono 
in forte flessione. Al secondo turno di 
Roma, è probabile che i voti raccolti dal 
M5S vadano ai candidati di centrosini-
stra, affermando che il piano di Letta, 
di tenersi al fianco i Cinque Stelle per 
riportare a casa i voti persi negli ultimi 
dieci anni, sta dando i primi frutti. Al 
momento il M5S è solo una formazione 
politica satellite o gregaria del PD. 
La povera Virginia Raggi, candidata 
unica del M5S a Roma, ha preso circa 
il 20%, circa un terzo rispetto ai voti 
che la portarono alla trionfale elezione 
a sindaca nel 2016. Una buona parte 
di questo 20%, assieme a qualche voto 
portato in dote da Calenda (che qualco-
sa avrà in cambio se offre i suoi voti al 
PD) permetterà a Gualtieri di diventare 
sindaco al secondo turno. 
Assai peggio è andata alle candidate 
M5S delle altre grandi città: a Milano, 
che ha segnato un astensionismo del 
53%, la candidata M5S ha portato a 
casa un misero 3%, a Torino l’8%. 
Si deve quindi parlare di debacle del 
M5S, come è stato prontamente sottoli-
neato da Renzi, che col M5S ha un 
conto aperto. Lo stesso Conte ha di-
chiarato a caldo che il deludente risul-
tato del M5S ha una causa, che è “lo 
scarso radicamento sul territorio”. Cioè 
quello che Beppe Grillo combattè ala-
cremente, puntando tutto sui rapporti 
via web. Non solo buona parte degli 
elettori già M5S ha preferito astenersi 
anziché  votare i candidati scelti coi 
click (e non da Conte), ma quando ha 
votato si è aggregato al PD, come a Bo-
logna, a Napoli e in Calabria (dove la 
coalizione PD-M5S ha riportato l’unica 
sconfitta). Solo a Milano Sala ha potuto 
vincere senza contare sui voti M5S, che 
si sono astenuti in massa, come con-
ferma il dato dell’affluenza che è stato 
appena del 48%, mai così basso. 
Il dato politico più eclatante è quindi  
che il momento di sbandamento che 
attraversa il M5S abbia indotto molti 
elettori già di fede grillina a scegliere 
l’astensionismo, e quindi ad aspettare 
l’evoluzione degli scenari futuri.  
Questo è un segnale di ciò che potreb-
be accadere nel 2023, se il progetto di 
“radicamento sul territorio” auspicato 
da Conte non dovesse affermarsi e se il 
bipolarismo destra/sinistra tornerà a 
trionfare, mettendo all’angolo il M5S. 

3 Città Metropolitana 

Il voto regionale della Calabria ha rida-
to fiato a Forza Italia, che lì è ora il pri-
mo partito col 18%. In Calabria l’appor-
to dei voti grillini alla candidata del 
centrosinistra non ha impedito a Oc-
chiuto di vincere. Ma quest’unica vitto-
ria non basta a Salvini, che è l’altro 
grande sconfitto dopo queste elezioni (il 
Pd è primo partito a Milano, Torino, 

Trieste e Bologna mentre la Lega a 
Milano non arriva al 13 per cento,  
contro il 27% ottenuto alle Europee 
del 2019). Sia Conte che Salvini 
avranno il loro da fare per mantenere 
la leadership, visti i risultati. Quanto 
a Conte, non sembra volersi smarcare 
da Letta, che punta solo a riportare a 
casa i voti M5S. Resta il fatto che i 

giochi sono ancora aperti a Roma, dove 
il candidato del PD Gualtieri sta pren-
dendo atto che la Raggi e Calenda non 
accettano di dirottare i loro voti verso 
di lui,  per cui battere il candidato di 
centrodestra Michetti sarà arduo. Idem 
a Torino, dove il candidato del centrosi-
nistra  Lo Russo deve sperare nei voti 
grillini per battere Damilano.  * 
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Un trionfo. Diffici-
le definire diver-
samente il plebi-
scito bulgaro  per 
Barbara Panzac-
chi, riconfermata 
sindaco con quasi 
l’83% dei voti con-
tro il 17% della 
lista del Pd 
‘Democratici Mon-
ghidoro’.  
I voti validi sono 
stati in totale 
1.774: di questi 
1.464 hanno vo-
tato per la Pan-
zacchi, contro i 
310 per Antonio 
Cornelio, sostenuto dal centrosinistra.  
“Io esprimo un grande ringraziamento a 
tutti i cittadini monghidoresi che si sono 
recati alle urne per esprimere la prefe-
renza nei nostri confronti e che hanno 
evidentemente compreso tutto il lavoro e 
l’impegno che abbiamo dimostrato in 
questi ultimi cinque anni di mandato 
amministrativo. Di certo anche la squa-
dra e il programma elettorale presentati 
hanno convinto gli elettori di Monghido-
ro. Questa è stata la dimostrazione, a 
mio parere, che per vincere in politica 
bisogna puntare sui programmi elettorali 
e sugli obiettivi che si hanno per miglio-
rare un comune, e non fare polemica 

4 Monghidoro / Loiano 

sterile. Prometto, 
dunque, ai miei 
elettori di con-
cludere quanto 
rimasto in so-
speso dal primo 
mandato e di 
portare avanti 
tutto quanto di 
meglio auspico 
per il mio pae-
se”.  
La lista guidata 
da Cornelio non 
ha convinto, 
forse anche per-
chè ricalcava 
molto da vicino 
quella presenta-

ta cinque anni fa. L’opposizione fatta 
in consiglio evidentemente non è stata 
sufficiente a togliere l’idea di qualcosa 
di già visto agli elettori.  
Poche parole, alcuni minuti dopo la 
proclamazione ufficiale del nuovo sin-
daco in Sala del Consiglio, sono arri-
vate anche dallo sfidante Cornelio: 
“Come al solito ha vinto il partito dell’a-
stensione, da noi cresciuta significati-
vamente. Ci dovrebbe far riflettere. La 
sindaca è al secondo mandato e ha 
vinto con numeri significativi e le dò 
atto. Non abbiamo avuto i numeri che 
speravamo né gli appoggi che sperava-
mo di avere. Ringrazio chi ci ha votato 

Barbara Panzacchi stravince: 83% 
Ridimensionato il Pd, guidato dallo sfidante Antonio Cornelio, che dà la colpa all’astensione 

Sarah Buono 

e continueremo a fare l’opposi-
zione che abbiamo sempre fatto. 
Credo che, a margine, sia anche 
importante sottolineare che a 
Monghidoro è stata presentata 
una lista sfidante e che non c’è stata 
un’unica lista”.  
I consiglieri di maggioranza saranno 
Giulia Gitti, Michele Boschi, Claudio 
Naldi, Monia Rambaldi, Edoardo 

Boccucci, Mario Nanni, Filippo Bonafè, 
Nicola Lisa. Per l’opposizione, invece, 
siederanno in consiglio lo sfidante Anto-
nio Cornelio, Bruno Paolini, Giacomo 
Santi e Fernando Carrugi. *  

Inaugurato un centro sulla devozione  
Loiano, Don Matteo Zuppi ed EmilBanca (che ha messo gli spazi) lo hanno inaugurato  

Sarah Buono 

L’arcivesco-
vo di Bolo-
gna Matteo 
Zuppi ha 
presenziato, 
sabato 2 
o t t o b r e , 
all ’inaugu-
razione del 
‘Centro di 
documenta-
zione sulla 
d e v o z i o ne 
Minima De-
votio’ che 
ha trovato 
spazio in 
alcuni locali 
messi a di-
sposiz ione 
ed apposita-
mente at-
trezzati da 
Emil Banca in via Roma a Loiano.  
Minima Devotio è un centro culturale 
dedicato alla devozione popolare e alle 
sue manifestazioni, aperto in occasio-
ne del 30ennale del Gruppo di Studi 
Savena Setta Sambro.  
Fabrizio Monari, dell’associazione di 
studi ha sottolineato che non sarà un 
museo “ma un centro destinato ad evol-
versi e ad arricchirsi nel tempo dato che 
fra i compiti principali figura anche la 
ricerca e la divulgazione, dedicate non 
agli oggetti della liturgia o a materiali di 
particolare valore artistico ma piuttosto 
a tutta quella ‘imagerie’ devota che co-
stella in modo privato  e personale il 
trascorrere quotidiano della vita.  
Un ambito che fra le altre cose si presta 
a studi e ricerche interdisciplinari o plu-
ridisciplinari tra storia e antropologia, 
tra il simbolico, il tecnico e l’artigianato 
così come del folclore e della tradizio-
ne”.  
‘Minima’ è stato scelto anche per indi-
care la direzione di raccolta e indagine 
di quella devozione che ha affiancato 
in modo privato e personale la vita 
quotidiana delle comunità dell’Appen-
nino.  
Il centro è diviso in varie sezioni, la più 
vasta è quella dedicata agli oggetti in 
uso nelle case: statue, quadri e campa-
ne di vetro con dentro statuette di san-
ti o della sacra famiglia.  
le olografie, immagini molto diffuse 
dall’Ottocento in poi che solitamente 
venivano messe al capo del letto. 
Un’altra sezione ricca di curiosità è 
invece occupata dagli oggetti di devo-
zione di uso personale, quelli che si 

portavano in tasca, al collo o sulle spal-
le, gli scapolari: due quadrati di stoffa 
ricamata uniti da una cordicella che 
venivano appesi al collo. Particolarmen-
te graziose le teche con una immagine 
sacra adornata da fiori o animali realiz-
zati in pasta di ostia.  
Il progetto di raccolta e allestimento è 
coordinato da Maria Cecchetti: “La mia 
è una passione personale nata quando 
ero bambina. Ci sono già diverse perso-
ne che ci hanno telefonato o scritto, molti 
vogliono consigli su come conservare i 
propri oggetti di devozione o restaurare i 
‘pilastrini’, i tabernacoli che si tengono 
in casa o fuori lungo le vie”.  
Per visitare il centro si deve prenotare 
chiamando il numero 3398150707. *  

Ravaglia, Cecchetti e Don Zuppi inaugurano il centro Minima Devotio 

Barbara Panzacchi 



 

  

Dopo l’interrogazione parlamentare 
dell’onorevole Galeazzo Bignami, e 
quella in Regione del consigliere Marco 
Lisei, entrambi di FdI, il sindaco di 
Pianoro Franca Filippini 
ha fatto sapere che 
sull’assunzione dell’ex 
consigliere comunale Pd 
Federico Bacci, dimessosi 
il 6 settembre, risponderà 
dopo approfondimenti con 
esperti.  
In carica come consigliere 
comunale, e membro della 
commissione affari gene-
rali, Bacci ha partecipato 
al concorso indetto dal 
Comune per l’assunzione 
di due persone nel ruolo 
di istruttore amministrati-
vo, categoria C, con l’ex 
consigliere che si era clas-
sificato al nono posto. Poi per 
altre scelte di alcuni, o la rinuncia di 
altri, Bacci è risultato vincitore e di 
conseguenza assunto dal suo stesso 
Comune. 
Un risultato che, se ha subito sollevato 
gli strali delle opposizioni in consiglio 
comunale, che hanno presentato inter-
rogazioni in proposito, ha sollevato 
perplessità anche tra i banchi della 
maggioranza in consiglio comunale e 
tra gli elettori di centrosinistra.  

5 Pianoro  

Il commento meno pesante è stato 
quello della dubbia opportunità di par-
tecipare a un concorso per essere as-
sunto nel Comune di cui era ammini-

stratore. Per l’onorevole 
Galeazzo Bignami il 
palese conflitto di inte-
ressi è del tutto eviden-
te e chiede di valutare 
se il concorso si è svolto 
nel rispetto delle norme 
e delle procedure. Il 
consigliere regionale 
Marco Lisei oltre a pre-
sentare un’interrogazio-
ne, ha chiesto di rifare 
il concorso anche per-
ché uno dei componenti 
della commissione giu-
dicante era Luca Lenzi, 
dirigente nel Comune di 
Pianoro ma anche as-

sessore e vicesindaco nel 
Comune di Crevalcore con appartenen-
za allo stesso Pd.  
L’unico che finora si mostra tranquillo 
e indifferente alle polemiche è proprio 
Federico Bacci, 32 anni, diploma di 
liceo scientifico a indirizzo tecnologico 
conseguito al “Majorana” di San Lazza-
ro, studi in scienze geologiche all’Uni-
versità di Bologna sospesi alla tesi, 
qualifica di tecnico dell’automazione 
industriale conseguita al Ciofs di Bolo-

gna con esperienze professionali di 
tecnico in sistemi elettronici. 
L’epilogo di tutta la vicenda si è avu-
to col Consiglio Comunale del 29 
settembre, nel quale è stato respinto 
l’ordine del giorno, presentato dai 
Gruppi consiliari Fratelli d’Italia-Forza 
Italia e Lega Salvini Premier, che chie-
deva di revocare il  concorso per istrutto-
ri amministrativi categoria C che il Co-
mune di Pianoro ha tenuto e concluso 
prima dell’estate. 
La Sindaca Franca Filippini ha ribadito 
la totale correttezza del Comune di Pia-
noro nel concorso in oggetto: “Non vi è 
stata alcuna violazione di norma, tanto 
meno principi di legge”. 
Due erano -  s i  l e g g e  i n  u n  c o -
m u n i c a t o  d i r a m a t o  d a l  C o -
m u n e  -  le obiezioni principali: la 
prima, che il dr. Luca Lenzi non 
avrebbe potuto fare            parte della Commis-
sione in quanto Assessore e Vicesindaco 
in altro Comune. Lo stesso opera istitu-
zionalmente in questo Ente a seguito di 
regolare, pubblica, aperta e trasparente 
procedura di selezione concorsuale svol-
ta ed effettuata come previsto e discipli-
nato nell’assoluto rispetto dell’art.7 com-
ma 2 del D.Lgs. 39/2013. 
La seconda, che tutti i membri della 
Commissione si trovassero in una situa-
zione di potenziale conflitto di interesse 
con l’ex Consigliere comunale e che 
quindi avrebbero dovuto astenersi dal 
partecipare. Anche in questo caso tutte 
le norme e tutta la giurisprudenza speci-

 Contestato l’iter che ha permesso a Federico Bacci di essere assunto in Comune.  Interviene la sindaca Franca Filippini 
 

L’assunzione dell’ex Consigliere diventa caso politico 
Giancarlo Fabbri 

ficano e definiscono tassativamente le con-
dizioni di potenziale conflitto di interessi. 
Condizioni del tutto inesistenti nel caso in 
questione: non esiste alcun rapporto co-
stante da parte dei membri della commis-
sione di concorso con alcun Consigliere 
comunale, tantomeno con alcun parteci-
pante al concorso.  
Il Consiglio comunale, alla luce di queste 
motivazioni, ha quindi respinto l’ordine 
del giorno”. * 

Federico Bacci 



 

 San Lazzaro di Savena 6 
Da cinque anni aspettano che il cantiere adiacente venga completato e di potere usare i garage e il cortile di pertinenza 
I residenti di via Canova 32 dimenticati da Acer 

Giancarlo Fabbri 

24 settembre alcuni operai sono 
stati mandati a disboscare il corti-
le.  
L’augurio è che a questo seguano 
anche altri interventi, da troppo 

 

«Vivere tra topi, ratti, lucertole e serpenti 
nel 2021, a San Lazzaro, Comune noto 
per la ricchezza (pro-capite, ndr) dei 
suoi contribuenti sembra impossibile. 
Eppure è quello che accade nel capoluo-
go e non in una sperduta campagna».  
Lo dicono i residenti dello stabile di via 
Fratelli Canova 32, di cui abbiamo 
scritto più volte assieme ai gemelli, il 
34 e il 36, da anni privi del tetto.  

Se ne sono accorti e ci hanno chiamati 
per farci vedere le condizioni in cui vi-
vono a pochi passi dal centro, a cinque 
anni dalla consegna delle chiavi degli 
alloggi.  
Parliamo di un edificio, che comprende  
alloggi pubblici e privati, che dopo l’af-
fidamento dei lavori all’Acer fu abbattu-
to nel 2011 e poi ricostruito, nell’ambi-
to di un progetto Pruacs che, con fondi 
comunali e regionali, prevedeva l’abbat-
timento e la ricostruzione anche dei 
civici 34 e 36.  
Al civico 32 ci sono 13 alloggi, di cui tre 
privati, quattro comunali in locazione 
permanente e altri sei assegnati con le 
graduatorie Erp.  
L’edificio è ancora recintato su tre lati 
da reti metalliche da cantiere e in pla-
stica rossa che lasciano libero accesso 
agli animali striscianti o di piccola di-

mensione provenienti dal 
cantiere abbandonato e dal 
Savena. Animali che spesso 
entrano anche negli alloggi 
al pianterreno.  
Per questo e per altri motivi 
i residenti vivono qui in una 
situazione paradossale.  
Non hanno le chiavi delle autorimes-
se di pertinenza e nemmeno quelle 

del cancello carrabile di accesso all’a-
rea cortiliva interna, dove ci sarebbe 
lo spazio per una decina di auto.  
Area condominiale che, tra zone fan-
gose, incolte e altre da disboscare,  è 
impossibile definirla giardino.  
Senza contare che assegnatari e resi-
denti vivono in un edificio con vari 
impianti che non funzionano e che 
già necessitano di riparazioni.   
In conclusione i residenti firmatari 
del comunicato inviato al nostro 
mensile chiedono all’Acer di provve-
dere al più presto a sistemare l’area 
pertinenziale e di riportarla ad una 
condizione compatibile con un paese 
civile, lasciando a proprietari e inqui-
lini libero accesso al parcheggio inter-
no e alle loro autorimesse.  
Un primo segnale da parte di Acer si 
è già avuto. Nl pomeriggio di venerdì 

tempo rimandati. * 

Residenti di via Canova 32 

Il cortile in stato di abbandono, con a sinistra i garage tenuti vuoti da Acer 

La recinzione che separa il cortile dal cantiere e il cancello d’accesso, chiuso 



 

  San Lazzaro di Savena 7 

li. La Bicipolitana è un network di pi-
ste ciclabili  che da Bologna connette 
tutti i principali centri abitati e poli 
produttivi della provincia, per quasi 
mille chilometri di cui 493, con i 260 
esistenti, sulle linee principali. * 

Presenti amministratori regionali e metropolitani accanto al sindaco Conti 
Aperto il tratto  di Bicipolitana da San Lazzaro a Idice 

Giancarlo Fabbri 

casa scuola».  Per Monesi «con questo 
progetto abbiamo avviato una rete cicla-
bile che da qui ai prossimi anni si 
espanderà fino a un totale di mille chilo-
metri su dieci assi per l’intera città me-
tropolitana». Il tratto inaugurato, dipin-
to direttamente sulla via Emilia, colle-
ga San Lazzaro alla frazione Idice, da 
dove poi si collegherà ai percorsi verso 

Ozzano e Castel 
San Pietro. Il 
percorso è stato 
realizzato con le 
cosiddette “cor-
sie ciclabili”, 
introdotte di recente 
per tutelare i ciclisti; 
anche se c’è chi dubita 
sulla sicurezza delle 
corsie rosse. Corsie 
che nella rotatoria 

Emilia-Poggi 
sono state 
ulteriormente 
protette da 
gialli cordoli 
in rilievo, resi 
maggiormen-
te visibili da 
alette vertica-

La prima inaugurazione di un trat-
to della Bicipolitana bolognese si è 
svolta a San Lazzaro, il 24 settem-
bre, in corrispondenza della rota-
toria tra le vie Emilia e Poggi.  
E’ seguita una pedalata lungo la 
consolare fino a Idice, a cui hanno 
partecipato l’assessore regionale 
Irene Priolo, il consigliere metropo-
litano delegato Marco Monesi, l’as-
sessore sanlazzarese Luca Melega 
e il sindaco Isabella Conti, che 
aveva  tagliato il nastro tra gli ap-
plausi dei numerosi ciclisti inter-
venuti.  
Non è poi mancato un siparietto 
con consiglieri ed esponenti di FdI 
che hanno mostrato cartelli di cri-
tica alla contiguità sull’asfalto di 
autoveicoli e bici, sottolineando i 
costi di tale realizzazione.  
Per il tratto sanlazzarese in strada 
il Comune ha stanziato 400mila 
euro, la Città metropolitana 160mila e 
la Regione 30mila per il progetto. 
Per la Conti «la Bicipolitana inizia pro-
prio qui, a San Lazzaro, per poi dira-
marsi sull’intera città metropolitana», 
per la Priolo «ne sono felice e mi sento 
madrina del progetto. Avere una città 
con percorsi sostenibili è anche un risco-
prirla per favorire i tragitti casa lavoro o 

Marco Monesi, Irene Priolo e Isabella Conti all’inaugurazione 

La contestazione silenziosa di esponenti di FdI  



 

 

moduli prefabbricati.  
Ma lo spostamento sarà accelerato 
dalla comparsa di crepe, in pareti e 
soffitti, del plesso di viale Due Giugno, 
che hanno allarmato studenti, genitori 
e personale. 
A seguito delle segnalazioni da parte  
dei dirigenti scolastici e di alcuni geni-
tori,  si è svolto un primo sopralluo-go 
con il sindaco Lelli, il vicesindaco Ma-
riangela Corrado e tecnici comunali ed 
esterni.  
Tra questi anche l’ingegner Enrico 
Pennisi di Imola, che ha presentato 
una relazione riferendo che le crepe 
dovute a cedimenti per la siccità non 
destano preoccupazioni. In ogni caso 
sulle crepe sono stati posti fessurime-
tri di controllo, con l’amministrazione 
che conta di spostare le classi nei loca-
li della biblioteca già prima di Natale. * 

Ozzano Emilia  8 

Riapre la materna Rodari, ma chiude la media Panzacchi 
La comparsa  di crepe, monitorate con l’installazione di fessurimetri, obbligherà entro Natale a spostare le classi nei locali della biblioteca 

Giancarlo Fabbri 

Dopo un’attesa di quattro 
anni, per i fallimenti delle 
imprese appaltatrici, all’ini-
zio di settembre le dade della 
materna “Rodari” di via Gal-
vani hanno riaccolto i bam-
bini, finora dirottati in altri 
tre plessi di cui due comuna-
li e uno convenzionato.  
La “Rodari”, costruita negli 
anni ’70, richiedeva lavori di 
adattamento. Avviati nel 
2018, il termine inizialmente 
previsto era per l’ottobre del-
lo stesso anno.  
La riapertura della scuola è 
stata infine una festa per i 
bambini ma soprattutto per i 
genitori, che portavano i 
bimbi di quattro anni nella 
frazione Maggio a due chilo-
metri dal capoluogo.  
Tanto che lo stesso sindaco, 
Luca Lelli, ha riconosciuto che «per i 
genitori i disagi sono stati tanti, come 
per le dade che ora possono recuperare i 
loro spazi invece di condividerne altri di 
plessi diversi».  
Inizialmente fu stimata una spesa di 
200mila euro poi, anche per lavori non 
previsti ma necessari, la spesa finale si 
aggira sui 600mila euro. Ovviamente 
non sono mancate le proteste dei geni-
tori e anche le polemiche, più o meno 
strumentalizzate a fini politici. 
Come le polemiche e proteste che da 
alcuni anni per il plesso della scuola 
media “Pan-zacchi”, di cui il Comune 
prevede a breve l’abbattimento e la ri-
costruzione con un progetto già appro-
vato. Ciò ha comportato lo spostamento 
dell’attività scolastica, degli studenti e 
del personale, nella biblioteca, trasferi-
ta in locali comunali di via Moro, e in 

 

motori e motocicli 
euro 2 o superiore, veicoli metano-
benzina e GPL-benzina euro 2 o supe-
riore, dei mezzi elettrici, ibridi e quelli 
che viaggiano con almeno 3 persone a 
bordo, se omologati per 4 o più posti, e 
con almeno 2 persone, se omologati per 
2 o 3 posti a sedere (car pooling). E via 
libera anche ai trasporti specifici o per 
usi speciali e ai mezzi in deroga, tra cui 
quelli di lavoratori turnisti, per chi si 
sposta per motivi di cura, assistenza o 
emergenza, per chi accompagna bambi-
ni a scuola o per i meno abbienti (potrà 
circolare un singolo guidatore con Isee 
annuo fino a 14mila euro).  
Le limitazioni riguardano i Comuni 
dell'agglomerato di Bologna (Argelato, 
Calderara di Reno, Casalecchio di Re-
no, Castel Maggiore, Castenaso, Grana-
rolo dell’Emilia, Ozzano dell'Emilia, San 
Lazzaro di Savena e Zola Predosa) oltre 
a Bologna e Imola.  
Ma le limitazioni strutturali alla circola-
zione dei veicoli diesel euro 4 ed emer-
genziali per i veicoli diesel euro 5 sa-
ranno applicate solo al termine dello 

stato di emergenza sanitaria.  
Nelle “domeniche ecologiche”, quattro 
al mese stabilite dalle singole ordinanze 
comunali, il divieto di circolazione per i 
veicoli diesel fino a euro 4 compreso si 
aggiunge alle limitazioni previste dal 
lunedì al venerdì . 
Nel caso poi in cui si preveda il supera-

Dal 1°ottobre un grattacapo in più: in vigore le misure per la 
“Qualità dell’aria” 

mento dei limiti di PM10 per 3 giorni 
consecutivi (quello di controllo e i due 
giorni successivi), scattano (su base 
provinciale) una serie di misure aggiun-
tive dal giorno seguente a quello di con-
trollo fino al giorno di controllo succes-
sivo compreso.  
La verifica sui superamenti giornalieri 
del PM10 è effettuata tre volte a setti-
mana: lunedì mercoledì e venerdì. Il 
Bollettino è reso disponibile entro le 11 
su www.liberiamolaria.it. Le limitazioni 
aggiuntive in caso di allerta smog alle 
misure strutturali prevedono: stop an-
che ai veicoli diesel fino a euro 4; divieto 
di sosta e fermata con il motore acceso 
per tutti i veicoli; divieto di combustione 
all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artifi-
cio, ecc…); stop agli impianti a biomas-
sa per uso domestico fino a 3 stelle 
(comprese) in presenza di impianto al-
ternativo; obbligo di abbassamento del 
riscaldamento fino a di 19° C nelle case 
e 17° C nei luoghi di attività produttive 
e artigianali; divieto di spandimento 
liquami zootecnici senza tecniche ecoso-
stenibili.  

Per informare i cittadini su quando 
scattano le misure emergenziali e le do-
meniche ecologiche, la CM ha attivato 
un servizio di allerta, attivabile iscriven-
d o s i  q u i :  h t t p s : / / a l e r t s m s -
smog.cittametropolitana.bo.it/;jsessioni
d=EE510329C2F4C4EB1C48758204D0
B64D?0&lista=1. * 

Segue da pag. 1 

Il rientro nelle materne Rodari ai primi di settembre 

Il bacino padano è tra le aree più inquinate d’Europa 

Lepore vince al I° turno  

torali si trova. Matteo 
Lepore, nel suo lungo programma frut-
to di elaborazione di coalizione, scrive 
che “oggi è su scala metropolitana che si 
svolgono le nostre vite reali ed è dunque 
in quella dimensione che dobbiamo ri-
pensare la nostra economia, il lavoro, i 
servizi”, auspicando un “governo colle-
giale, coeso e solidale” per la CM. Tra le 
proposte, la volontà di chiedere una 
riforma nazionale che cambi proprio 
l’elezione del sindaco metropolitano, 
affinché sia eletto direttamente dai cit-
tadini. 
Per adesso, comunque, le priorità di-
chiarate del neosindaco Pd saranno 
una ridefinizione del ruolo delle Unioni 
comunali e il trasporto pubblico – che 
nel caso dell’Appennino è una costante 
spina nel fianco. L’idea è quindi che la 
CM debba arrivare a governare i 
“principali servizi a rete, primi tra tutti i 
trasporti”, cosa che fino ad oggi ha ten-
tato di fare e che si può migliorare.  
Per il resto, l’obiettivo è più coordina-
zione, cioè gestire in maniera unificata 
le varie politiche di rete, quali il turi-
smo, l’agricoltura o l’ambiente, nel sol-
co già tracciato da Merola. E’ stata an-
che lanciata l’idea di un “Centro Nazio-
nale di Alti studi sull’Amministrazione 
e il Governo Locale” a Bologna, per far-
la diventare un punto di riferimento 

nazionale per il futuro degli enti locali. 
Nel programma invece del candidato di 
centrodestra Fabio Battistini (che si è 
fermato al 29,5% dei voti) i riferimenti 
all’area metropolitana erano sparuti. 
Gli enti locali erano menzionati all’in-
terno della proposta di istituzione di 
una Fondazione per gestire i fondi del 
PNRR. Poi, Battistini auspicava che la 
nuova CM “investa sulla digitalizzazio-
ne, sull’elettrificazione e sulle colonni-
ne per la ricarica delle auto che vanno 
incrementate in ogni dove”.  
Non poteva mancare il cavallo di batta-
glia del centrodestra locale, ovvero la 
realizzazione del Passante Sud in galle-
ria da San Lazzaro a Sasso Marconi. 
Ma tutto questo non ha fatto breccia 
tra gli elettori. Quanto agli altri candi-
dati, l’unico altro a menzionare la città 
metropolitana era stato Stefano Ser-
menghi (Bologna Forum Civico) che 
immagina una ristrutturazione dei co-
muni extra “prima cintura” in quattro 
“Municipi”, sul modello romano: l’Ap-
pennino sarebbe quindi nella zona 
“Bologna Sud”.  
L’ultima riflessione va fatta sulla bas-
sissima affluenza: a Bologna e nei 5 
Comuni della provincia in cui si è vota-
to non si è arrivati al 52% dei votanti. 
Come dire che un 48% di astensionisti 
ha preferito fare altro che votare. (f.b.)* 

Segue da pag. 1 

La media Panzacchi in attesa dello sgombero 



 

  

“La vita stessa è un viaggio da fare a 
piedi”, scriveva il celebre scrittore e 
viaggiatore britannico Bruce Chatwin. 
Una citazione che certamente mettereb-
be d’accordo gli abitanti di Monteren-
zio, dove il trekking è ormai una delle 
attività più praticate, grazie alle attività 
di gruppi nati da basso e iniziative isti-
tuzionali.  
Dopo il successo delle iniziative realiz-
zate quest’estate, questa volta è la Pro-
loco che torna a proporre un nuovo 
programma di camminate autunnali 
alla scoperta del territorio. Tutte di do-
menica, con partenza al mattino, pran-
zo al sacco e rientro al pomeriggio.  
Dopo la prima ‘Camminata dei crinali’ 
dello scorso 26 settembre, si va il 10 
ottobre ‘Sulle orme della storia - Boston 
by Way’, un percorso rilanciato quest’e-
state grazie alla presenza del veterano e 
cittadino onorario Martin Adler, che è 
tornato a percorrerlo. La “Boston by 
Way” era la strada che l’esercito ameri-
cano aveva costruito nel 1944 per por-
tare rifornimenti e munizioni alle trup-
pe impegnate nei combattimenti in pri-
ma linea, dalla base logistica di San 
Clemente all’area del monte Grande 
lungo la via Calvanella.  
Un itinerario di 8 km e 350 metri di 
dislivello che si potrà riscoprire sotto la 
guida di Andrea Brini, con partenza alle 
10.30 dall’agriturismo Calvanella, 
pranzo al sacco e merenda all’agrituri-
smo Il Farneto (è richiesto un piccolo 
contributo di 5 euro).  
La domenica successiva, il 17 ottobre, è 
la volta della ‘Camminata dei 7 Chakra’, 
un percorso ad anello dalla Valle del 
Sillaro a Poggio Falchetto di Sassonero, 
anch’essa di circa 8km, con 450 metri 
di dislivello; in questo caso il ritrovo è 
previsto per le ore 10 presso il parcheg-
gio di Rignano centro. 
Il 24 ottobre si attraversa invece un 
tratto della ‘Via del Fantini’, l’itinerario 
culturale inaugurato lo scorso anno in 
memoria di Luigi Fantini, speleologo 
che concentrò i suoi studi principali nel 
territorio appenninico, valorizzando 
edifici antichi e grotte e facendo ritrova-
menti di grande valore scientifico.  
Il sentiero, per circa 10 km, si addentra 
nel bosco e si affaccia sul Contrafforte 
Pliocenico, regalando viste stupende 
sulle Valli di Zena e dell’Idice. La par-
tenza è prevista per le 10 dal Santuario 
del Monte delle Formiche fino a Castel-
nuovo di Bisano e ritorno. Infine, l’ulti-
ma camminata in calendario, prima 

9 Monterenzio 

dell’avvento del freddo è quella del 7 
novembre, ‘Alba sul Cammino di 
Sant’Antonio’.  
È la più lunga delle camminate in pro-
gramma: 12km con circa 500 metri di 
dislivello, partenza alle 6.30 del matti-
no da Settefonti e arrivo a Ca’ del Ven-
to e ritorno con colazione e pranzo al 
sacco.  

Prima che arrivi il freddo invernale ecco un programma adatto a tutti per riscoprire il territorio appenninico 

Camminate di ottobre a cura della Proloco 
Roberta Cristofori 

Si tratta in questo caso 
della 5^ tappa del pellegri-
naggio che ripercorrere il 
percorso del Santo da Pa-
dova ad Assisi. Per chi par-
tecipa per la prima volta 
alle camminate, è obbligatorio il tesse-
ramento per la copertura assicurativa 

(10€). Info sulla pagina Facebook 
Proloco Monterenzio. * 

Una delle camminate organizzate dalla Proloco 



 

 10 Vergato  
Coinvolto un team di influencer e videomaker per lanciare il tratto Mirandola-Bologna. Poi toccherà al tratto appenninico  

 

Città Metropolitana investe sulla Ciclovia del Sole 
Filippo Batisti 

Avere le cose belle non basta, bisogna 
spargere la voce e saperle raccontare. 
Per questo la nuova Ciclovia del Sole – o 
meglio, il tratto “bolognese” inaugurato 
da qualche mese – è stato scelto per un 
nuovo format a cura degli enti turistici 
locali (Destinazione turistica Bologna 
metropolitana e Bologna Welcome). Un 
esperto di bici, due influencer e un vi-
deomaker hanno percorso la tratta Mi-
randola-Bologna con l’obiettivo di crea-
re contenuti per il web e una serie di 
workshop informativi rivolti agli opera-
tori del territorio.  
Tre giorni di viaggio per 50 km lungo il 
“nostro” pezzetto di Eurovelo 7, la gran-
de arteria cicloturistica europea che, 
partendo da Capo Nord, percorre il con-
tinente per oltre 7000 km fino a portare 
a Malta. 
Il team è internazionale, a partire dal 
biker e guida cicloturistica bilingue ita-
lotedesco Nicholas Montemaggi, pas-
sando per Emiliano Bechi Gabrielli, 
videomaker specializzato in turismo, 
fino a Margherita e Nick, coppia italo-
australiana, creatori del blog di viaggi 
The Crowded Planet e appassionati di 
trekking e cicloturismo, nonché colla-
boratori di BBC e Lonely Planet. 
Un “press tour” che è stato raccontato 
quotidianamente sui social dai protago-
nisti, che hanno però anche accumula-
to materiali da usare per un archivio 

della Ciclovia e anche per realizzare 
nuovi video in corso di preparazione. 
La parte più innovativa consiste però 
nel fatto che questi materiali verranno 
utilizzati all’interno degli workshop for-
mativi rivolti agli operatori turistici che 
lavorano intorno alla Ciclovia stessa. La 
forza di una destinazione turistica – 
questo è il messaggio – passa anche dal 
far entrare in squadra i singoli esercen-
ti e gestori, fornendo loro aiuto qualifi-
cato per imparare a promuoversi sem-
pre meglio, valorizzando l’ospitalità del 
territorio.  
Nei quattro workshop di ottobre si stu-
dieranno insieme i dati di chi coltiva 

 

questo tipo di attività con successo in 
altre parti del Nord Italia (Trentino-
Alto Adige, Veneto, Lombardia). 
Ma quando tutto ciò arriverà in mon-
tagna? Il progetto, in realtà, è già ope-
rativo da anni e, nonostante i rallenta-
menti dovuti alla pandemia, sta pren-
dendo forma anche il tratto appenni-
nico tosco-emiliano di Eurovelo 7. Il 
percorso attraverserà Casalecchio, 
Marzabotto, Grizzana e Vergato, in 
direzione Firenze.  
Alcuni tratti sono già realizzati (come 
quello tra Lama di Reno e il ponte di 
Sperticano) e i milioni di euro impie-
gati complessivamente sono non infe-
riori a sette, tra fondi ministeriali ed 
europei.  
Peraltro il tracciato che attraversa la 
Bassa Padania si biforca, per dare 
soddisfazione sia a Modena che a Bo-
logna: ebbene, proprio Vergato funge 
da punto di ricongiungimento con il 
ramo modenese. Il percorso prosegui-
rà poi da Riola a Suviana, prevedendo 
un’ulteriore, piccola, deviazione che 
toccherà il centro abitato di Porretta 
Terme. Verosimilmente si parla ancora 
di alcuni (pochi) anni prima che il per-
corso sia pienamente a regime. Ma 
intanto, nella Bassa, ci si sta già pre-
parando a sfruttare al meglio l’oppor-
tunità, e presto verrà il momento 
dell’Appennino. * 

Il sistema “Salta su” introdotto dalla 
Regione per rendere gratuito il traspor-
to treno+bus per gli studenti under 19 
necessita di qualche ritocco. La gran 
quantità di richieste pervenute ha inta-
sato la casella mail di Salta su, col ri-
sultato che molti richiedenti, pur aven-
do i requisiti, non riescono a ottenere il 
Pin necessario per attivare la gratuità. 
Per questo  il Comitato Ferrovia Por-
trettana ha scritto una lettera all’asses-
sore regionale ai trasporti e alle strut-
ture regionali per il trasporto pubblico, 
presentando una casistica di persone 
che, per vari motivi, non riescono ad 
avere un riscontro dopo avere inoltrato 
la domanda.  
In teoria i Pin di accesso dovevano arri-
vare entro 72 ore dall’inoltro della do-
manda, ma così non è stato. Nella sua 
lettera, il Comitato propone di abilitare 
l’utilizzo gratuito di treni e bus sempli-
cemente esibendo un documento di 
identità assieme alla mail che 
prende atto della richiesta con 
impegno a rispondere nelle 72 ore. 
Almeno fino a quando la situazione 
non si sarà normalizzata  ed i fruitori 
potranno attivare la procedura infor-
matica, oggettivamente complessa, che 
dà diritto al trasporto gratuito per gli 
studenti nel tragitto casa-scuola. * 

Il team di bikers davanti alla sede di EXtraBo 

Lo chiede il Comitato Ferrovia Porrettana 
viste le difficoltà di accesso per chi studia 

 

Trasporto gratuito, 
servono migliorie 



 

  

rilancio delle terme ad opera di Inail e 
del coinvolgimento del Gruppo Monti, 
definito “un percorso serio di riqualifi-
cazione accompagnato da un investi-
mento importante e solido, che la comu-
nità attendeva ormai da 30 anni”. An-
che se è “caduta dall’alto”, questa svol-
ta sul cambio di gestione delle Terme 
ha avuto un peso specifico veramente 
alto, per le ricadute attese su tutto il 
tessuto commerciale cittadino, e si è 
rivelata premiante per Giuseppe 
Nanni. 
Quanto a Gaggio Montano, il discor-
so era più facilmente impostato: la 

lista da votare era una sola, esatta-
mente come cinque anni fa con la sin-
daca Tanari. Giuseppe Pucci e la sua 
lista “Impegno concreto” hanno per-
tanto dovuto puntare solo su un’af-
fluenza pari al 40% degli aventi diritto, 
più uno, che avrebbe garantito l’elezio-
ne e che c’è stata, visto che alla chiu-
sura dei seggi il dato finale è del 
49,82%.  
Il candidato unico, 62 anni, è stato 
responsabile locale di Confcommercio-
Ascom e presidente della società spor-
tiva Il Faro. Queste attività – ha spie-
gato Pucci – gli hanno consentito di 
essere a stretto contatto non soltanto 
coi concittadini ma anche di conoscere 
la burocrazia e la macchina ammini-
strativa da vicino. E come ogni candi-
dato unico democratico che si rispetti, 
Pucci ha promesso che, se sarà eletto, 
“sarò sempre aperto al dialogo e all’a-
scolto di tutti”. 
Infine, le regole con cui si sono svolte 
queste elezioni per i Comuni compresi 

Alto Reno Terme / Gaggio Montano 11 
Elezioni senza sorprese nei due Comuni al voto per eleggere i sindaci 

Eletti Nanni ad Alto Reno Terme e Pucci a Gaggio 
Filippo Batisti 

tra 5 mila e 15 mila abitanti, come 
appunto Alto Reno Terme e Gaggio 
Montano, si potevano esprime-
re una o due preferenze per i candi-
dati al consiglio comunale.  
Nel caso di due preferenze espresse, 
esse dovevano riguardare candidati di 
sesso diverso della stessa lista, pena 
l’annullamento della seconda preferen-
za.  

Per iniziativa del Lions Club Porretta Terme, grazie anche al contributo di Bcc Felsinea 
Donato un laparoscopio all’Ospedale 
Il sistema permette di operare in maniera mini-invasiva attraverso una sonda  

fatti di importanti e insostituibili punti di 
riferimento per le comunità locali distanti 
dalle città metropolitane. La stretta col-

laborazione fra BCC Felsinea e il Lions 
Club Porretta Terme - Alto Reno - ha 
aggiunto - al fine di aiutare e promuo-
vere il progresso dei servizi alla perso-
na nel locale distretto sanitario, è la 
miglior conferma di come l’attenzione 
per il territorio costituisca uno dei prin-
cipali obiettivi di entrambi questi enti”. 
* 

Un sistema di videolaparoscopia di 
ultima generazione potrà essere usato 
dall’Ospedale di Porretta.  
A donarlo, lo 
scorso 7 settem-
bre, sono stati 
Giordano Bruno 
Arato, Governa-
tore Distretto 
Lions 108tb e 
Andrea Rizzoli, 
Presidente BCC 
Felsinea, con 
una breve ceri-
monia a cui 
hanno parteci-
pato Raffaele 
Donini, assesso-
re regionale alla 
sanità, Paolo 
Bordon, Diretto-
re Generale Ausl 
Bologna, il Car-
dinale Matteo Maria Zuppi, il sindaco 
di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni ed 
altre autorità. 
“In una situazione come quella attuale - 
ha detto Stefano Rizzoli, presidente di 
Bcc Felsinea - è di fondamentale impor-
tanza rendere tutti gli ospedali più effi-
cienti, anche quelli decentrati come l’O-
spedale Costa di Porretta. Si tratta in-

Una volta eletto il sindaco viene anche 
definito il Consiglio: alla lista che appog-
gia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei 
seggi disponibili, mentre i restanti seggi 
saranno distribuiti proporzionalmente 
tra le altre liste. * 

Non riserva sorprese ad Alto Reno Ter-
me la sfida tra il sindaco uscente, Giu-
seppe Nanni, che viene rieletto col 
77,83% e Daniele Cipollini, che riporta 
un onorevole 22,17%. Il primo verrà 
ricordato negli annali come colui che ha 
dato il semaforo verde alla fusione con 
Granaglione, da cui il cambio di deno-
minazione ad Alto Reno Terme, che can-
cellando l’identità di Porretta Terme, 
conosciuta anche negli Usa grazie al 
Soul festival, ha lasciato una coda di 
scontento tra i residenti. Al punto di far 
riaprire un dibattito sul possibile nuovo 
cambio di denominazione in Porretta – 

Granaglione (ma la dicitura sulle prezio-
se terme che fine farebbe?). 
Tra le proposte dello sfidante Cipollini, 
c’erano l’istituzione di una kermesse del 
benessere chiamata “Alto Reno Well-
ness” che sarebbe stata una festa dello 
sport (incluso anche il fitness in genera-
le) con l’obiettivo di diventare un ap-
puntamento fisso e riconoscibile. Per 
Cipollini ancora tanta attenzione al 
mondo delle associazioni dilettantisti-
che: ma la sua proposta di semplificare 
le procedure di interfaccia con l’ammini-
strazione e di ristrutturare gli impianti 
esistenti non è stata premiata dagli elet-
tori. Per il rilancio delle terme, un’idea 
della lista “Cambiamo Passo” era anche 
quella di “verificare la possibilità di una 
campagna di imbottigliamento e rivendi-
ta a vario uso dell’eccedenza di acqua 
termale, richiedendo anche modifiche 
normative”. 
Il sindaco Nanni, già sindaco di Gra-
naglione dal 1985 al 2003 e dal 
2008 al 2015,  dalla sua ha potuto 
vantare l’approvazione del progetto di 

Le autorità regionali e locali presenti il giorno della donazione 

Giuseppe Nanni Giuseppe Pucci 



 

 Monzuno 12  
Un ascensore ed un parcheggio per la stazione 
A riproporre il progetto, già approvato nel 2008 ma mai realizzato, è il consigliere regionale Marco Mastacchi 

Filippo Batisti 

Un ascensore e un parcheggio pubblico 
alla stazione di Vado-Monzuno, che 
consenta ai cittadini un accesso più 
facile. A sollecitarne la realizzazione è 

stato il capogruppo di Rete Civica - 
Progetto Emilia-Romagna ed ex sindaco 
di Monzuno, Marco Mastacchi, 
presentando un’interpellanza alla Pre-
sidente dell’Assemblea legislativa Em-

ma Petitti e 
alla Giunta 
Regionale.  
La stazione di 
Vado è uno 
dei punti ne-
vralgici del 
territorio, per 
i residenti, i 
l a v o r a t o r i 
(anche futuri) 
o semplice-
mente per chi 
vi transita: 
collocata sulla 

Direttissima Bologna-Prato, è una delle 
stazioni di testa del sistema ferroviario 
metropolitano e sarà il cuore di una 
serie di trasformazioni che investiranno 
il territorio circostante. 
Come ha ricordato Mastacchi, in que-
st’area è in programma infatti la realiz-
zazione di un parco fluviale che pren-
derà il posto del vecchio tratto auto-
stradale, con investimenti e manuten-
zione del verde; c’è poi la Casa della 
Salute che vedrà presto la luce, diven-
tando un presidio territoriale sanitario 
di mille metri quadrati, tre piani, 14 
ambulatori, pediatria.  
Per i futuri pazienti e per i tanti lavora-
tori che arriveranno da fuori Monzuno, 
dai medici di famiglia agli infermieri 
domiciliari, diventerà cruciale poter 
usufruire di una stazione ferroviaria 
con tutti i servizi adeguati.  
La proposta di Mastacchi si concentra 
dunque su un parcheggio di interscam-
bio e un ascensore che possa favorire 
l’accesso alla stazione, che si trova so-
praelevata rispetto al paese, e andreb-
be così a sostituire l’attuale e obsoleto 
tunnel.  
Per il parcheggio è già stata individuata 
invece la zona occupata attualmente da 
un depuratore in disuso, che verrà di-
smesso da Hera entro il 2021. 
In verità, questo stesso progetto era già 
stato approvato nel luglio del 2008 
dall’Assemblea, inserito in un più am-
pio piano di sistemazione della zona. 
Ma dopo 13 anni queste migliorie non 
sono ancora state realizzate.  
“Questi adeguamenti renderebbero la 
stazione pienamente operativa, in modo 
da favorirne l’accesso anche a tutti colo-
ro che usufruiranno della Casa della 
Salute, aumentando nel contempo le 
possibilità di parcheggio in vista di un 

intensificarsi del traffico di utenti”, ha 
spiegato in una nota il capogruppo Ma-
stacchi.  
L’interpellanza ha come obiettivo quindi 
quello di verificare se la Regione inten-
da mantenere gli impegni assunti più di 

13 anni fa e di capire se verranno 
impiegate anche ulteriori risorse 
europee a disposizione oltre a quelle 
regionali già approvate per la realiz-
zazione del parcheggio e dell’ascen-
sore. * 

 

Esterno della stazione Monzuno-Vado 

Marco Mastacchi 



 

  Castiglione dei Pepoli / San Benedetto Val di Sambro 13 

Da Roma a Torino i cinghiali stanno 
tornando anche nei grandissimi centri 
abitati di tutta Italia, creando di certo 
sorpresa ma anche scompiglio. Ma la 
situazione è da tenere sotto controllo 
soprattutto nelle aree extraurbane e per 
questo il GAL dell’Appennino Bolognese 
ha emanato un ban-
do diretto alle impre-
se agricole di collina 
e montagna che vo-
gliono difendersi dai 
danni ingenti causati 
da questi animali. 
Quali sono le misure 
di contrasto previste 
per contenere i danni 
causati dalla fauna 
selvatica? Recinzioni 
metalliche, protezioni 
elettrificate, protezio-
ni acustiche, cioè l’utilizzo di rumori 
per spaventare gli animali, nonché l’uti-
lizzo di sagome di predatori quali i 
“palloni predator” che simulano il volo 
di rapaci. Ma anche nastri olografici 
(bande di nastro riflettente che disturba 
la vista) e, da ultimo, cani da guardia. Il 
bando coprirà il 100% delle spese docu-
mentate per l’acquisto ma non la loro 
messa in opera, fino a un massimo di 
30.000 euro, partendo da spese supe-
riori ai 2.500 euro. 
Questa iniziativa – spiega il presidente 
Tiberio Rabboni – nasce dal grido di 
allarme delle aziende agricole del terri-
torio che sono state particolarmente 
colpite dalle frequenti scorribande su 
campi e colture di cinghiali e altri un-
gulati. Spiega Rabboni: “Il fenomeno 
della sovrappopolazione faunistica in 
zone coltivate non tende, purtroppo, a 
diminuire. E a farne le spese sono so-
prattutto gli agricoltori che, loro malgra-
do, devono subire le devastazioni provo-
cate dai tanti animali alla ricerca di cibo. 

Proteggere la produzione dai danni cau-
sati dagli animali selvatici diventa dun-
que la pre-condizione per continuare a 
fare agricoltura in queste zone.” 
Il budget complessivo messo a disposi-
zione è imponente – si parla di mezzo 
milione di euro – che si è resa di nuovo 

necessaria no-
nostante un 
bando analogo 
fosse stato già 
emanato po-
chissimi anni 
fa. “È una priori-
tà – scrive anco-
ra Rabboni – 
anzi, una scelta 
doverosa in atte-
sa che migliorino 
le politiche di 
gestione della 

fauna rispetto all’attività venatoria”. Da 
queste parti il referendum di iniziativa 
popolare per l’abolizione della caccia 
non deve godere di troppa popolarità, e 
non per soli motivi etici. 
Avranno precedenza nell’assegnazione 
dei fondi le aziende agricole montanare 
delle zone più colpite, quelle che in 
passato hanno preso impegni agro-
ambientali, e invece quelle legate ai 
vari circuiti turistici: Linea Gotica, Alta 
Via dei Parchi, Via degli Dei, Flaminia 
Minor, Piccola Cassia, Via della Lana e 

della Seta, Via del Gesso. C’è tempo 
fino alle 12.00 del 20 dicembre e la 
domanda va inoltrata tramite SIAG 
(Agrea). Per dettagli sui contributi: 
www.bolognappennino.it. * 

Il finanziamento è rivolto alle aziende agricole di montagna e copre il 100% della spesa purchè superiore ai 2.500 € 
 

Mezzo milione dal Gal per proteggersi dai cinghiali 
Filippo Batisti 

Corsi e laboratori di Officina 15 
Castiglione, l’Associazione culturale con più di 300 associati si rivolge a tutti i “curiosi” 

Roberta Cristofori 
Disegno e pittura, laboratori di 
Inglese, fotografia e corsi di mu-
sica: sono tornati i “laboratori 
formativi per curiosi” Lab15 di 
Officina15, l’associazione cultu-
rale di casa al Centro di Cultura 
“Paolo Guidotti” di Castiglione 
dei Pepoli. Dal 2013 l’associazio-
ne (che ha aderito ad Arci) si im-
pegna a diffondere cultura e arte 
nel territorio dell’Alto Appennino 
Bolognese coinvolgendo i più gio-
vani e riuscendo a passare in 
pochi anni da 7 a più di 300 as-
sociati. I laboratori formativi 
Lab15 rappresentano uno dei 
tanti progetti attivati fino ad ora; 
tutti in partenza ad ottobre, si 
rivolgono sia ad adulti che a ra-
gazzi e bambini. 
Come il corso di Disegno e pittu-
ra condotto da Martina Tondi, 
che prevede tre percorsi: uno per adulti 
dai 14 anni in su che vogliano approc-

ciarsi al mondo del disegno dal vero o 
approfondire una tecnica (mercoledì 
20.30-22.30); Junior per i ragazzi dagli 
11 ai 13 anni delle scuole con indirizzo 
artistico che vogliano scoprire le tecni-
che del disegno figurativo (venerdì 16.00
-18.00); Kids per tutti i bambini dai 6 ai 
10 anni a cui piace colorare e sperimen-
tare con matite, gessetto e acrilico 
(mercoledì 17.30-19.00).  
Per ogni percorso sono previsti 10 in-
contri da 2 ore l’uno (150€ per adulti e 
Jun i o r ,  C o r so  K ids  a  120€) . 
Il corso di Fotografia con Sara Becagli si 
rivolge invece agli over 14 ed è suddiviso 
in due livelli: il primo per chi non ha 
a lcuna esper ienza  o  des idera 
consolidare le proprie basi, il secondo 
come proseguimento per chi ha 
frequentato il primo o per chi possiede 
già delle competenze minime (150€ e 
180€). Unico prerequisito necessario per 
partecipare è possedere una macchina 
fotografica digitale.  
Il corso prevede 6 incontri serali da 2 
ore l’uno e 2 incontri diurni (con uscita) 
da 3 ore programmati per il sabato 
pomeriggio. Anche i laboratori di Inglese 
di Paola Mangoni si rivolgono a persone 
adulte che facciano uso della lingua per 
motivi di svago o lavoro, o che 
semplicemente vogliano accrescere le 
proprie competenze per stare in 
compagnia. Nessun prerequisito 
richiesto, sono previsti 10 incontri serali 
il martedì sera dalle 20.45 alle 21.45 
(100€). 
Infine, i nuovi Corsi di Musica sono 
frutto di una collaborazione con la 
n u o v a  s c u o l a  d i  m u s i c a  d i 
AppenninoSound,  l ’associaz ione 
culturale nata dall'incontro di musicisti 
ed esperti insegnati dei comuni 
montani. Le due associazioni offriranno 
insieme Corsi di Canto Moderno, 
Chitarra, Basso, Batteria, Pianoforte, 
Sax, Violino, Percussioni. I corsi sono 
sia individuali che di coppia o di 
gruppo, in base all'età e al livello (per 
informazioni sui prezzi si può visitare 
www.appenninosound.com). * 

Banca Intesa  
chiude la filiale di 

San Benedetto  
Fuga dei clienti tra le braccia di BccFelsinea 
Banca Intesa San Paolo ha fatto i suoi 
conti ed ha deciso di lasciare la piazza 
di San Benedetto Val di Sambro. Dal 
15 ottobre (ma fino a lunedì 4 ottobre 
nessuna comunicazione ufficiale è an-
cora stata fatta ai correntisti) tutti i 
conti correnti aperti saranno spostati 
presso la filiale di Pian del Voglio, a 11 
km. Dopodiche la filiale di via Roma 54 
chiuderà i battenti. Gli stessi dipen-
denti ancora non sanno dove saranno 
trasferiti. Ma il passaparola ha fatto il 
giro innescando il fuggi fuggi generale 
dei correntisti, residenti anche nelle 
varie frazioni vicine, che stanno spo-
stando i propri conti correnti o sulla 
Posta ma soprattutto sulla filiale locale 
di Bcc Felsinea. La chiusura fa parte di 
un piano di razionalizzazione nazionale 
che potrebbe coinvolgere anche la filia-
le di Monghidoro, verso la quale, non 
per caso, non sono stati spostati i rap-
porti intrattenuti a San Benedetto. 
Questa notizia non fa che rafforzare il 
ruolo di banche del territorio delle Bcc, 
come Felsinea ed EmilBanca, destinate 
a occupare gli spazi lasciati liberi dagli 
Istituti nazionali, in forte ritirata. * 

Cinghiali 

Il giardino di Officina 15 



 

 Monte San Pietro  14 
Conta 100 moto d’epoca e 250 propulsori motociclistici e sarà visitabile dagli appassionati su prenotazione 

Riaperto a S.Martino in Casola il Moto-Museo Nigelli 
Roberta Cristofori 

Dopo una lunga chiusura, in parte do-
vuta all’emergenza sanitaria ma princi-

palmente per fare spazio ad alcuni im-
portanti lavori di ristrutturazione, il 13 
settembre la Collezione Nigelli ha ria-
perto finalmente le sue porte al pubbli-
co.  
Il museo permanente di San Martino in 
Casola conta oltre 100 moto d’epoca e 
250 propulsori motociclistici, pezzi uni-
ci che rappresentano l’eredità dell’im-

prenditore Bruno Nigelli, artigiano 
della meccanica applicata ai motori e 

fondatore della 
Nifo, azienda che 
ancora oggi ospita 
la  col lezione. 
Scomparso nel 
2017, Nigelli era 
un grande appas-
sionato della 
meccanica delle 
moto e nel corso 
della sua vita si 
dedicò a collezio-
nare i pezzi più 
importanti della 
storia motocicli-
stica bolognese 
dagli anni ’20 e 

’70, dando vita a un vero e proprio 
museo. Erano gli anni in cui Bologna 
veniva riconosciuta come “la capitale 
delle due ruote”, patria della mecca-
nica di precisione, dove videro la 
luce moltissime aziende specializzate 
nella componentistica, come la stes-
sa Nifo. 
Affianco alla sua officina, Nigelli ini-

ziò quindi a esporre moto d’e-
poca selezionate e accessori 
che oggi sono divenuti meta di 
visitatori e appassionati del set-
tore.  
Tra i pezzi forti ci sono la Morini 
250 cm3 bialbero, la Ducati 750 
cm3 appartenuta a Walter Villa, 
una Ducati Marianna, la Mon-
dial 250 cm3 bialbero realizzata 
con pezzi originali copia esatta 
di quella che vinse con Cecil 
Sandford il campionato del mon-
do.  
Il nuovo allestimento della Colle-
zione Nigelli è stato curato dal 
figlio Roberto, che affianco alla 
storica esposizione ha aggiunto 

una raccolta di clacson d’epoca e di 
motori storici. “Per Monte San Pietro è 
un vero e proprio piacere vedere rivi-
talizzata la Collezione Nigelli, una 
delle perle che contraddistingue il 
nostro territorio”, ha sottolineato la 
sindaca Monica Cinti, presente al 

taglio del nastro insieme all’Asses-
sora alla Cultura Alice Reina e ai 
dipendenti dell’azienda. “Ho avuto 

il piacere di conoscere Bruno, appassiona-
to oratore e fine conoscitore della storia 
della motocicletta a Bologna. Complimenti 
per i nuovi allestimenti che rendono onore 
al prezioso e appassionato lavoro del pa-
dre e alle testimonianze raccolte nell’espo-
sizione”.  
La Collezione Nigelli torna così ad essere 
uno dei punti di riferimento per i turisti 
della Motor Valley, che potranno visitare 
la collezione privata su prenotazione. * 

Un bolide d’epoca della Moto Morini 

Un propulsore Ducati 



 

  Valsamoggia 15 

essere declinate in modo da arrivare a 
tutti i ragazzi, anche ai più piccoli” sot-
tolineano Vincenzo e Giusi, i genitori.  
“É ancora tutto un divenire ma ci fareb-
be piacere potere offrire un punto di 
appoggio, per chi ha bisogno di una ca-
sa sicura. Se ci riusciamo, lo vorremmo 
davvero fare”.  
Uno sportello di ascolto gratuito a cui 
famiglie e ragazzi possono rivolgersi nel 
momento del bisogno.  
Chiunque voglia sostenere l’associazio-
ne o collaborare può scrivere all’indiriz-
zo larcodichiara@gmail.com a sulla 
pagina Facebook omonima. * 

La CM ha inserito nel Ptm i calanchi destinati a ospitare l’impianto.  Unirecuperi manda un ricorso al Presidente Mattarella 
Si allontana la discarica a Castello di Serravalle 

Sarah Buono 
Nuovo capitolo nella vicenda della di-
scarica a Castello di Serravalle, a caval-
lo del confine con Savignano sul Pana-
ro, nel modenese. Unirecuperi srl ha 
presentato ricorso alla Presidenza della 
Repubblica contro il Piano territoriale 
metropolitano di Bologna.  
A maggio infatti la città metropolitana 
di Bologna ha rinnovato il proprio Ptm 
inserendo tra le zone calanchive anche 
quelle dell’ex comune di Castello di Ser-
ravalle.  A fronte di  questo aggiorna-
mento il progetto di discarica risulta 
quindi incompatibile con il Piano bolo-
gnese e per questo  Unirecuperi srl ha 
chiesto a Sergio Mattarella di annullare 
il piano territoriale suddetto.  
Dagli  uffici  della  Città  Metropolitana 
fanno sapere che il ricorso è in mano 
agli avvocati per preparare la linea di-
fensiva. Il prossimo 19 ottobre sarà un 
giorno cruciale con la Conferenza dei 
Servizi decisori dedicata.  
Al tavolo saranno presenti tutti i sog-
getti che nei mesi scorsi hanno presen-
tato formali critiche al progetto - tra cui 
associazioni, semplici cittadini, partiti 
politici - e i promotori del “parco tecno-
logico per la gestione dei rifiuti contenen-
ti amianto” cioè Unirecuperi.  
Sull’attenti  Simone  Rimondi  e  Silvia 
Adani,  consiglieri  comunali  di  Valsa-
moggia  all’opposizione  tra  i  primi  a 
chiedere un atto formale alla Giunta 
per scongiurare anche la minima possi-
bilità “che un progetto altamente danno-
so per l’ambiente e per il territorio possa 
andare avanti ed essere realizzato”.  
Unirecuperi fa parte della galassia del 
gruppo Iren. Sul tema è molto attivo il 
sindaco di Savignano, Enrico Tagliavi-
ni. “In quella sede sarà richiesto un pa-
rere sulla discarica, corredato da moti-
vazioni tecniche, e molto probabilmente 
entro la fine dell’anno ci sarà una secon-
da conferenza, in cui sarà verbalizzato il 
tutto. Per quanto ci riguarda, sulla que-
stione discarica mi sento molto tranquil-

lo: il Ptm bolognese ha negato la possi-
bilità di insediare discariche all’interno 
di calanchi, già solo questo fatto basta 
per non andare avanti col  progetto. 
Sappiamo anche che, a seguito di un 
probabile no da parte della Conferenza 
dei Servizi, potrà esserci un ricorso da 

parte  della  società  proponente,  ma 
sappiamo come affrontare anche que-
sta eventualità”.  
Il progetto riguarda un impianto di 
smaltimento rifiuti non pericolosi e di 
rifiuti come scorie da incenerimento, 
fanghi industriali, amianto. Tra il Rio 

d’Orzo e il Rio Vulpazza potrebbero ar-
rivare fino a un milione e 300mila ton-
nellate di rifiuti da stoccare. * 

L’hanno creata Martina Puca e un gruppo di amici per tenere vivo il ricordo della ragazza tragicamente scomparsa 
Fondata un’Associazione in memoria di Chiara 

Sarah Buono 

Si chiama ‘L'arco di Chiara’ come lo 
strumento che tanto amava,  l'asso-
ciazione fondata in memoria di Chiara 
Gualzetti, uccisa il 27 giugno scorso 
da un coetaneo in Valsamoggia.  
Un’associazione di volontari che sarà 
a disposizione dei ragazzi e delle scuo-

le con un duplice scopo: diffondere la 
storia di Chiara attraverso i racconti 
dei familiari e delle persone a lei più 
care e di sensibilizzare i giovani ai 
pericoli in cui si può incorrere senza 
nemmeno accorgersene.  
“L’idea di questa associazione – spiega 
Martina Puca, amica e coordinatrice 
de ‘L’arco di Chiara’ – mi è venuta su-

bito dopo la tra-
gedia. Sentivo 
che il mio percor-
so con Chiara 
non era finito. 
Sento il bisogno 
di continuare a 
parlare di lei e a 
sentirla vicina. Il 
nostro intento è 
coinvolgere quan-
ti più ragazzi e 
famiglie possibile 
affinché possano 
capire quali peri-
coli si celano die-
tro un cellulare, 
un videogame o a 
volte, purtroppo, 
dietro una mano 
umana. Stiamo 
già lavorando a 
progetti che si 
svolgeranno in 
co l laboraz ione 
con le scuole, per 
entrare nelle 
classi e trovare 
uno spazio di 
confronto con i 
ragazzi. I progetti 
di cui ci occupe-
remo -continua 
Puca- sono tanti: 

legalità, per-
ché le forze 
de l l ’ o rd ine 
devono esse-
re viste come 
figure ami-
che e non di 

cui avere 
timore, sensi-
bilizzazione 
alla dipen-
denza da 
sostanze e 
videogiochi, 
sensibilizza-
zione all’uso 
di internet, 
bullismo di 
cui Chiara è 
stata vittima 
in prima per-
sona, violenza, diversità. Al momento 
pensiamo a un doposcuola formativo 
dove i ragazzi potranno trovare un luo-
go neutro in cui sfogare le proprie pau-
re e lavorare sulle proprie fragilità”. 
L’associazione è nata ufficialmente nel 
giorno del sedicesimo compleanno di 
Chiara. “La vicinanza della comunità è 
quello che ci dà la forza di andare 
avanti e realizzare iniziative in nome di 
Chiara. L’associazione è soltanto l’ini-
zio: i progetti saranno rivolti a ragazzi 
e adolescenti di scuola secondaria di 
primo e secondo grado ma col tempo ci 
auguriamo che le nostre idee possano 

Chiara Gualzetti amava tirare con l’arco 

Le magliette create dall’Associazione 
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