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La lotta al cambiamento climatico  riguarda 16mila imprese e 66mila addetti solo per la Motor Valley 
Presto anche il local farà i conti  

con gli obiettivi global 
Quale ricaduta avrà la riconversione dell’automotive dal motore endotermico all’elettrico?  

Bruno Di Bernardo 

Mentre andiamo in 
stampa, a dominare le 
cronache sono le imma-
gini del G20 di Roma 
(30-31 ottobre) e quelle 
del Cop26 di Glasgow (1
-12 novembre). I temi 
centrali dei due impor-
tanti meeting, con la 
presenza di molti capi di 
stato (assenti solo Russi 
e Cinesi), sono stati le 
misure urgenti per fer-
mare il cambiamento 
climatico, su cui vogliamo 
soffermarci, ed il contenimen-
to mondiale della pandemia.  
La direzione scelta dalla Com-
missione Europea, guidata da 
Ursula von der Leyen, è di 
una forte riduzione del parco 
circolante alimentato da ener-
gia fossile e di sostituirlo con 

Sull’ultimo numero del Maga-
zine parliamo di Cammino di 
Dante, Via Francesca della 
Sambuca, Via Romagna in 
MB e Ciclovia del Trebbia. 
Con i fotoreportage di Daria 
Victorini siamo andati a sco-
prire Orsigna, amata da Ti-
ziano Terzani, e il borgo di 
Pontito nella Svizzera Pe-
sciatina.  

veicoli elettrici. Negli stessi 
giorni, i media hanno raccon-
tato gli effetti disastrosi in Sici-

Entra anche BBC Felsinea nel 
piano di rilancio del Corno alla 
Scale, portando un contributo 
di idee per rivitalizzare la stazio-
ne sciistica bolognese per eccel-
lenza. L’annuncio è stato dato 
nei giorni scorsi in occasione di 

Skypass Modena, fiera del turi-
smo e degli sport invernali, pre-
sente il Ministro segue a pag. 11 

 Contest 
Il Borgo Ideale, 

grande Serata di 
Premiazione 

il 10 novembre 

lia del primo Uragano Me-
diterraneo, un evento cli-
matico normale ai tropici,  
non certo qui da noi, che 
gli esperti ricollegano al 
riscaldamento globale degli 
oceani - e quindi anche del 
Mediterraneo. Negli stessi 
giorni il presidente di Con-
findustria Carlo Bonomi ha 
lanciato l’allarme sul fatto 
che l’eliminazione dei veico-
li diesel entro il 2035, pro-
posta dall’Europa, equivar-

rebbe ad un “suicidio” in termi-
ni di posti lavoro persi nell’indu-
stria automo- segue a pag. 3 

Con la partnership di Bcc Felsinea  
Corno alle Scale, 

presentato il 
piano di rilancio 

Filippo Batisti 

Sul Magazine in edicola 
 

Servizi esclusivi sui Borghi  e sui Cammini appenninici 
In tutte le edicole dell’Emilia e del Nord-Est presentiamo  

i luoghi e le eccellenze del nostro Appennino 

Si terrà con una serata a inviti 
la Premiazione dei vincitori del 
Contest 2021. Presso la Sala di 
Bcc Felsinea in via Centrale 13 
a San Benedetto del Querceto 
(Monterenzio), alle ore 18 del 
10 novembre, saranno conse-

gnati i premi ai vincitori 
(Fotografia e Racconti), con la 
presenza di sindaci ed esperti 
di storia locale. Dopo la pre-
miazione Bcc Felsinea offrirà 
un brindisi ai presenti. 

Ursula von der Leyen e Mario Draghi 

Un impianto di risalita del Corno 



 

 

 

 

 



 

  3 Regione Emilia-Romagna 

Europea ha approvato lo scorso 24 lu-
glio un pacchetto di misure che obbliga 
gli stati membri a ridurre del 55% le 
emissioni di CO2 già entro il 2030, con 
l’obiettivo, secondo alcuni irrealizzabile, 
di azzerare le emissioni di gas serra 
entro il 2050. Irrealizzabile perchè molti 
paesi, ad esempio l’India e la Cina, non 
intendono perseguirlo, perché non ri-

tengono possibile riconvertire l’indu-
stria automobilistica all’elettrico (e 
che dire di quella aeronautica, navale, 
etc. che pure contribuiscono all’effetto 
serra, assieme al riscaldamento delle 
case?).  
La Commissione Europea punta a 
potenziare lo sviluppo di fonti di ener-
gia green (solare ed eolico, mentre di 

nucleare non si parla più) per sostituire 
rapidamente tutte le fonti di energia 
fossile. Poi va migliorato l’efficienta-
mento energetico per ridurre e ottimiz-
zare i consumi, da quelli industriali a 
quelli domestici. La lotta contro l’effetto 
serra ci espone quindi a una sfida epo-
cale. E le conseguenze peseranno an-
che, e soprattutto, sul local.  (BDB) * 
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Un’Idea  
di Appennino 

La lotta al cambiamento climatico  riguarda 16mila imprese e 66mila addetti solo per la Motor Valley 
Presto anche il local farà i conti con gli obiettivi global 

Quale ricaduta avrà la riconversione dell’automotive dal motore endotermico all’elettrico?  

bilistica, sia italiana 
che europea. L’allarme è fondato per-
ché, se nel resto del mondo continue-
ranno a produrre auto con motori en-
dotermici, sia diesel che benzina, smet-
tere di farlo solo in Europa per produr-
re solo auto elettriche sembrerebbe 
appunto un suicidio per le economie di 
casa nostra. 
Si tratta di temi global, ma ormai tutti 
sappiamo che il global contiene il local, 
anzi si parla di glocalizzazione per sot-
tolineare che il punto di riferimento di 
ogni politica global debba partire dal 
local. Se non altro per il fatto che in 
Emilia-Romagna, a pochi km da casa 
nostra, la Motor Valley è uno dei più 
forti poli industriali mondiali dell’auto-
motive  di alta gamma (Ferrari, Masera-
ti, Lamborghini, Ducati, Pagani, Dalla-
ra e, ultima arrivata, la cinese FAW), 
per un totale di 16mila imprese e 66mi-
la addetti. E la forza ed il prestigio della 
Motor Valley dipendono direttamente 
dal livello tecnologico raggiunto dal 
motore endotermico, quello che equi-
paggia supercars come Ferrari, Lam-
borghini, per citare le più famose, ed 
anche superbikes come le Ducati. Ve le 
immaginate Ferrari e Ducati col motore 
elettrico? Ed anche se un giorno si arri-
vasse a realizzarle, manterrebbero nel 
mondo la supremazia che hanno oggi?
In altre parole: come si concilia la so-
pravvivenza della Motor Valley nel qua-
dro degli obiettivi perseguiti dalla Com-
missione Europea?  
Se è vero che la temperatura globale si 
alzerà di 1,5 gradi da qui al 2100 ri-
spetto al periodo 1850-1990 se non 
ridurremo l’effetto serra, è anche vero 
che per contrastare le emissioni di CO2 
dobbiamo prepararci a pagare prezzi 
pesanti. Questo spiega l’aumento dei 
“negazionisti”, cioè di coloro che per 
vari motivi e con vari interessi negano 
il riscaldamento globale o sono alquan-
to scettici.  
Mentre prosegue il dibattito (con Russi 
e Cinesi alquanto defilati) c’è chi stima, 
con lo scioglimento già in corso dei 
ghiacci polari, che l’innalzamento dei 
mari sarà tra i 40 e i 63 cm entro il 
2100. Che questo fenomeno sia 
“normale” o no, che dipenda dal riscal-
damento globale o no, è certo che il 
riscaldamento dei mari è la prima cau-
sa degli uragani, che minacciano le 
coste in tutto il pianeta come è accadu-
to di recente in Sicilia. Per interrompe-
re l’effetto serra, causa diretta del ri-
scaldamento dei mari, la Commissione 

Segue da pag.  1 



 

 

Elettrotecniche, informatiche, esperte 
in finanza e agroindustria: sono le pro-
fessioni a cui si avvicinano le studen-
tesse dei “Technoragazze Days”, labo-

ratori STEAM (Science Technology En-
gineering Art Mathematics) organizzati 
nell'ambito del Festival della Cultura 
tecnica.  
Diventati ormai appuntamenti fissi dal 
2018, i laboratori coinvolgono le stu-
dentesse dagli 11 ai  19 anni, con 
l’obiettivo di superare gli stereotipi e 
dimostrare che le donne possono e 
devono accedere ai settori della scienza 
e la tecnica in maniera equa e inclusi-
va.  
Ad organizzarli sono proprio le ragazze 
iscritte agli Istituti secondari di secon-
do grado e agli Enti di formazione pro-
fessionale del territorio metropolitano 
che ospitano i laboratori, in una logica 
di peer education.  
L’iniziativa è frutto di una collaborazio-
ne tra istituzioni e Sportelli Technora-
gazze del territorio metropolitano, che 
hanno un ruolo fondamentale in que-
sto percorso, perché grazie all’impegno 
delle docenti di materie tecnico-
scientifiche provano ad avvicinare le 
future studentesse a percorsi in cui 
sono meno rappresentate, organizzan-
do allo stesso tempo corsi di orienta-
mento post-diploma ed eventi ad hoc 
per chi è già iscritta. Impegnandosi, in 
generale, a contrastare gli stereotipi e 
le discriminazioni basate sul genere in 
ambito scolastico e orientativo.   
Costruzioni, elettronica ed elettrotecni-
ca, Informatica, Meccanica e meccatro-
nica, Amministrazione e finanza, Lavo-
razione del legno, Agraria e agroindu-
stria: sono le principali discipline in-
torno alle quali si struttura l’offerta di 
quest’anno per le studentesse delle 
Scuole secondarie di primo grado.  
Solo nel mese di novembre, le realtà 
della Città Metropolitana che ospite-
ranno i “Technoragazze Days” sono: a 
San Giovanni in Persiceto l’IIS 
Archimede, con una competizione de-
dicata alle costruzioni e un laboratorio 
per realizzare un altimetro, e Futura 
con l’Elettrolab; l’IIS Bruno che racco-
glie Budrio, Medicina, Molinella, dove 
si parla del telegrafo e delle imprese al 
femminile, il CNOS-FAP di Bologna e 
San Lazzaro di Savena per sperimenta-
re la lavorazione del legno; ancora, l’IS 

4 Città Metropolitana  

Keynes di Castel Maggiore per 
il settore Costruzioni, l’IIS 
Paolini-Cassiano da Imola per 
fare un viaggio virtuale nella 

Costiera Amalfitana, l’IS Serpieri tra 
Bologna, Loiano e Sasso Marconi che si 

dedica alla trasformazione alimentare e 
alla caseificazione.  
Per quanto riguarda invece i laboratori 
per le studentesse delle Scuole secon-
darie di secondo grado e dei Centri di 
formazione professionale e dei CPIA, i 

 Nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica, avviati laboratori rivolti a studentesse dagli 11 ai 19 anni 
 

Al via Technoragazze Days, per un futuro tecnico al femminile 
Ecco tutti gli Istituti scolastici della Citta Metropolitana in cui sono partiti programmi per avvicinare le ragazze alla cultura ed alle professioni tecniche 

Roberta Cristofori 

settori principali di approfondimento so-
no la Logistica e i Trasporti.  
Per il programma si consiglia in questo 
caso di consultare le pagine dedicate, 
dove verranno comunicate le sedi definite 
in accordo con gli Istituti richiedenti. * 

Equipaggiamento per un intervento di restauro di una statua 

Percorso guidato per revisionare un’apparecchiatura 

Marchesini Group amplia i propri stabilimenti 
Via libera dalla Città metropolitana ai lavori nella frazione di Pian di Macina. L’urbanizzazione include la nuova caserma dei VV.F. 

Il Sindaco metropolitano 
Matteo Lepore - spiega 
una nota stampa -  ha 
dato il via libera al pro-
getto di ampliamento 
del complesso industria-
le di Marchesini Group 
Spa, lungo via Nazionale 
(SS65 della Futa) nella 
frazione di Pian di Maci-
na, località Boaria. Il 
progetto prevede la rea-
lizzazione di un nuovo 
fabbricato per una su-
perficie massima di 
quasi 19 mila metri 
quadrati.  
L’edificio si svilupperà longitudinalmen-
te sull’asse nord-sud per oltre 200 me-
tri (in maniera quasi parallela a est alla 
via Nazionale e a ovest alla Fondovalle e 
al torrente Savena) e per circa 85 metri 
sull'asse est-ovest. Il complesso ospite-
rà una serie di spazi a uso laboratorio, 
con spogliatoi e servizi per il personale, 
magazzini e uffici. 
"Questa scelta sostiene lo sviluppo di 
una delle eccellenze del nostro territorio, 
leader nel campo della meccanica e del 
packaging, insediata nel comune di Pia-

noro dalla metà degli anni ‘70 - com-

menta il sindaco metropolitano 
Matteo Lepore. - La nuova previ-
sione urbanistica permetterà non 
solo di creare nuovi posti di lavoro, 
ma di qualificare e radicare questa 
nuova occupazione nella tradizione 
e nella specializzazione del nostro 
territorio". 
Tra le opere di urbanizzazione il 
progetto porta in dote la realizza-
zione di una nuova caserma di 
1.000 metri quadrati per i Vigili 
del Fuoco, nell’area Piastrella.  
L’ampliamento del complesso in-
dustriale si svilupperà dove ora 
sono presenti alcuni edifici, tra i 

quali anche l’odierna caserma dei Vigili 
del Fuoco, che dovranno essere demoli-
ti per fare spazio al nuovo insediamen-
to. Tra le altre opere di urbanizzazione 
anche la realizzazione della strada car-
rabile e ciclopedonale di accesso al 
comparto, con annessi parcheggi pub-
blici e relativi impianti.  
Il progetto prevede inoltre aiuole, filari 
per ombreggiamento dei parcheggi e 
due “corridoi verdi” per mitigare l'inse-
rimento dei fabbricati e delle opere di 
urbanizzazione nel contesto paesaggi-
stico, con funzione di “tampone” tra la 
futura edificazione e il torrente Savena. 

Rendering del nuovo edificio cha sarà realizzato da Marchesini Group 

Rendering della nuova caserma dei Vigili del Fuoco che sorgerà nell’area Piastrella 



 

  Pianoro  5 
Dopo gli episodi di verbali consiliari contestati per “ versioni diverse dal vero” e di un consigliere assunto come dipendente 

Tensioni in Comune, la minoranza va in Prefettura 
Giancarlo Fabbri 

ranza e opposizione. Quanto infine alle 
voci di un ingresso in giunta di Simo-
netta Saliera, già sindaco per tre man-

dati, l’interessata le ha definite: «voci 
senza fondamento, nessuno me l’ha 
chiesto». * 

Dopo dimissioni prima di assessori e 
poi di consiglieri, nel municipio piano-
rese sono passati anche i carabinieri. 
Gli uomini dell’Arma hanno cercato 
documenti riguardanti l’assunzione, 
dopo un concorso vinto per la rinuncia 
di altri risultati davanti in graduatoria, 
di un consigliere di maggioranza, che 
per accettare l’incarico ha dato le di-
missioni da consigliere.  
I due capigruppo di minoranza Luca 
D’Oristano (FdI) e Luca Vecchiettini 
(Lega) hanno annunciato che «i nostri 
consiglieri non siederanno più in consi-
glio finché non saremo ricevuti dal pre-
fetto di Bologna».  
Ed anche «finché non cesseranno le 
violazioni nei nostri confronti, anche se 
la decisione è sofferta». 
I due consiglieri riferiscono che da 
quando si sono insediati si sono spes-
so trovati a doversi scontrare con l’o-
struzionismo della giunta e degli uffici. 
«L’ultimo episodio, forse il più grave – 
riferiscono –, è stata la stesura di ver-
bali di consiglio con versioni diverse dal 
vero.  
Ci siamo dovuti rivolgere più volte al 
prefetto, in vari casi il difensore civico 
regionale ci ha dato ragione, e mai pen-
savamo di dover abbandonare l’aula 
per manifestare dissenso a un modo di 
governare irrispettoso dei diritti, e dei 
cittadini, da diventare insostenibile.  
Martedì 9 verremo ricevuti dalla dirigen-
te Lubreto della Prefettura di Bologna - 
ci ha detto Luca Vecchiettini. - In quel-
la sede esporremo tutte le violazioni che 
abbiamo subito, e che di riflesso hanno 
danneggiato i cittadini che rappresen-
tiamo, dall'inizio del mandato; chieden-
do ovviamente che vengano presi prov-
vedimenti”.  
Per tutti questi motivi nel palazzo pia-
norese il clima non è sereno. Si ag-
giunga che questa situazione fa seguito 
ad altri fatti che hanno  riguardato la 
giunta, prima con le dimissioni dell’as-
sessore Umberto Ori, rimpiazzato da 
Stefano Buganè, con la carica di vice-
sindaco passata da Marco Zuffi a Fla-
via Calzà. Poi con le recenti dimissioni 
di Silvia Benaglia, che hanno visto la 
delega alla cultura trattenuta dal sin-
daco Franca Filippini.  
Infine, l’episodio dell’assunzione da 
parte dell’amministrazione comunale 
di un consigliere di maggioranza, ha 
reso l’aria ancora più frizzante per i 
rapporti sempre più tesi tra maggio-



 

 

Oltre mille i pellegrini che in 
questi mesi hanno percorso 
i nuovi sentieri tracciati 
della Mater Dei dedicati ai 
santuari mariani dell’Ap-
pennino bolognese. Un bi-
lancio più che positivo per 
un tracciato, percorso da 
persone di tutte le età tra 
cui tanti giovani, che è di 
circa 157 km e si sviluppa 
su sette tappe di media 
montagna, tra cui Monghi-
doro. Nell’ordine dopo aver 
percorso la prima tappa 
sotto i portici Unesco, da 
Santa Maria della Vita a San Luca, at-
traversa i territori di Pianoro, Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio, San Bene-
detto Val di Sambro, Castiglione dei 
Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi 
e Firenzuola, in Toscana.  
“Quest’anno ho percorso con gruppi par-
rocchiali per tre volte la via Mater Dei”, 
spiega il responsabile Ufficio Sport e 
Turismo della Chiesa Bolognese don 
Massimo Vacchetti “ed ogni volta è sta-
ta una sorpresa: è un cammino straordi-
nario per la bellezza in quanto ogni per-

6 Monghidoro / Loiano 

corso non è una tappa di avvici-
namento come gli altri tracciati, 
ma è un traguardo, arrivi in 

cima ed è come arrivare a casa. La Via 
Mater Dei è bella anche ora in autun-
no”. Don Massimo è il delegato per lo 
sport della Chiesa bolognese, coinvol-
to nel progetto da Guido Franchini e 
Giampiero Mazzetti, rappresentanti 
delle associazioni ciclistiche Parco 
Ciliegi Team di Zola Predosa e Monte 
San Pietro Team.  
Quanto invece alla seconda edizione 
del Circuito dei santuari dell’Appenni-
no bolognese, che tocca una quindici-
na di santuari della diocesi, emerge 

Successo anche per il Circuito dei Santuari riservato ai cicloturisti 
 

1000 pellegrini sulla Mater Dei 
Percorsa da ciclisti e camminatori, tocca 7 Santuari Mariani dell’Appennino 

Sarah Buono 

che il più gettonato è il santua-
rio della Madonna di Passo Bra-
sa, sulla strada che da Castel 
d’Aiano porta a Sassomolare, 
seguito dal santuario della Madonna 
di San Luca sul colle della Guardia a 
Bologna. Si chiude con queste prefe-
renze .  
L’iniziativa era scattata a marzo del 
2020 con 30 appassionati pedalatori. 
Sono diventati centinaia che hanno 
macinato più di 300mila chilometri 
sulle due ruote. Una sfida stagionale, 
inaugurata dal Cardinale Matteo Zup-
pi, arcivescovo di Bologna e chiusa a 
fine ottobre, ovviamente in bici, al 
Santuario di San Luca. Al termine 
sono stati distribuiti i brevetti ed è 

Loiano, l’iniziativa del GAL promuove un’alleanza tra ristoratori e produttori locali 
“Un piatto di Appennino: alla 
scoperta dei menu a Km 0” 

Sarah Buono 

Il GAL (Gruppo di 
A z i o n e  L o c a l e ) 
dell’Appennino bolo-
gnese lancia ‘Un Piat-
to di Appennino: alla 
scoperta dei menù a 
km0’, un proget-
to volto alla valorizza-
zione delle produzioni 
agroalimentari appen-
niniche, con la parte-
cipazione diretta di 
ristoranti e operatori 
locali. Fino alla metà 
di dicembre sarà pos-
sibile gustare dei menù preparati per 
l’occasione con materie e vini esclusi-
vamente del nostro territorio. Un tour 
gastronomico itinerante tra 17 risto-
ranti e 62 produttori con un menù 
di ricette della tradizione locale, anche 
rivisitate, dalla for-
te coerenza stagio-
nale.  
I ristoratori aderenti 
indicheranno nei 
menù il nome delle 
aziende produttrici 
dei principali pro-
dotti impiegati nelle 
preparazioni, con 
specifica menzione 
nel caso sia biologi-
co, Dop o Igp, o prodotto di montagna. 
Quindi: Vini dei Colli bolognesi ed imo-
lesi, Parmigiano Reggiano di monta-
gna, formaggi teneri locali, ricotte, for-
maggi di latte di capra, carni di suino 
Mora Romagnola, selvaggina, salume-
ria della tradizione montanara, succhi 
e trasformati di antica mela Rosa Ro-
mana, patate e orticole di montagna, 
tartufi, funghi, miele, castagne, marro-
ni e farine biologiche di grani antichi.  
A Loiano il prossimo 13 novembre si 
potrà gustare lo speciale menu a Palaz-
zo Loup, mentre tra le aziende fornitri-
ci che partecipano c’è l’azienda agrico-
la Il Poggiolone e le due società agricole 
Il Canè e  La Torre.  
“Le produzioni agricole ed alimentari 
dell’Appennino sono poco conosciute. 
Quando vengono conosciute la sorpresa 
è inevitabile. Si tratta, per lo più, di pro-

stata scattata la foto finale che divente-
rà il logo della terza edizione, prevista 
per il primo di maggio del 2022. Sul 
podio femminile prima Francesca 
Giammarinaro, poi Roberta Beghelli e 
infine Valentina Morana. Sul podio 
maschile Michele Di Napoli, al secondo 
posto Gaspare Godino e poi Stefano 
Friso.  
Sul podio delle società: prima Parco dei 
Ciliegi, poi Bici Club Monte San Pietro 
e infine DMax, che ha anche curato 
l'accoglienza e la cerimonia finale a 
San Luca.   *  

dotti di altissima qualità organolettica, 
nutrizionale, manifatturiera ed artigia-
nale, espressione di ambienti inconta-
minati, di lontane tradizioni e di una 
biodiversità agricola che resiste al tem-
po e all’omologazione generale. Non 

sono adeguatamente 
conosciute perché chi 
le produce è quasi 
sempre un piccolo 
imprenditore che non 
può permettersi azio-
ni di comunicazione e 
di marketing, oggi 
indispensabili, per 
affermarsi sui merca-
ti e nell'opinione pub-
blica” spiega Tiberio 

Rabboni, presidente del GAL.  
L'obiettivo perseguito dal GAL è tra-
sformare i ristoratori dell'Appennino in 
ambasciatori della biodiversità agricola 
ed alimentare di questo territorio. Pro-
segue Rabboni: “Vorremmo poter offrire 
al cliente e al turista qualcosa di unico, 
e di irripetibile altrove. Il cartellone, 
che ha trovato il sostegno e l'apprezza-
mento di Slow Food Bologna, vuole es-
sere un esempio ed un incoraggiamento 
a praticare ordinariamente l'alleanza 
tra ristoratori e produttori locali”. Il GAL 
ha selezionato attività di ristorazione 
nelle Vallate del Lavino e del Samoggia, 
nelle Vallate Savena–Idice, nelle Vallate 
del Setta e del Sambro, nella Vallata 
del Reno e nella Vallata del Santerno. 
Per tutte le date ed i ristoranti:  
h t t p s : / / w w w . b o l o g n a p p e n -
nino.it/2021/10/28/5511/. * 

Santuario Madonna dei Boschi (parrocchia di Campeggio) 

Palazzo Loup ospiterà il 13 novembre “Un piatto di Appennino” 

Il logo dell’iniziativa 



 

  

Chi lo direbbe mai che si può incontra-
re una balena sulle colline bolognesi? 
Siamo nella Val di Zena, in località 
Gorgognano, ad est dell’antica via della 
Futa, dove nel 1965 un contadino fece 
una scoperta decisamente sorprenden-
te: lo scheletro di un cetaceo preistorico 
vissuto in quest’area tra i 2 e i 5 milioni 
di anni fa.  
Perché la Val di Zena all’epoca era rico-
perta dal mare. Quei resti oggi sono 

conservati al Museo Geologico 
“Giovanni Capellini” di Bologna, mentre 
quella che colpisce ancora passando 
per via Gorgognano è la balena lunga 9 
metri, realizzata dagli studenti dell’Ac-
cademia delle Belle Arti di Bologna sot-
to il coordinamento dello scultore Davi-
de Rivalta. La balena è una delle tante 
curiosità che si possono ritrovare se-
guendo il percorso ad anello che ab-
braccia Monterenzio, tracciato in occa-
sione del progetto “Savena-Idice Ciclo 
Cammini”, ideato e realizzato dall’Unio-
ne dei Comuni Savena-Idice, nell’ambi-
to del Programma Turistico di Promo-
zione Locale della Destinazione turisti-
ca Bologna metropolitana.  
L’obiettivo era quello di individuare 
nuovi itinerari da percorrere a piedi o 
in bicicletta, realizzando poi un vero e 
proprio prodotto turistico di slow tu-
rism — con mappature, blog tour, trac-
ce GPX da scaricare — che interessasse 
i cinque Comuni del territorio: Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio, Ozzano 
dell’Emilia e Pianoro. 
Un progetto che si è concluso ad otto-
bre con un viaggio-evento di quattro 
giorni (7, 8, 9 e 10), durante i quali 
sono stati attraversati i tre itinerari (da 
fare a piedi o in bicicletta): da Bologna 
a Pianoro, passando da San Luca e 
Riosto su tratti della via Mater Dei 
(33.5 Km); ad anello tra Loiano e 
Monghidoro, sempre su tratti della Via 
Mater Dei e della Flaminia Minor (46 
Km); quello ad anello tra Monterenzio e 
Zena, su tratti della Via del Fantini e 
della Mater Dei (35 Km); infine da 
Rastignano a Ozzano per 23 Km a piedi 
sul Cammino di Sant’Antonio.  
In queste quattro giornate è stato inol-
tre prodotto un vero e proprio blog tour, 
con contenuti fotografici, video e social, 
che insieme alle informazioni tecniche 
sui percorsi e tracce GPX, caricate sulla 
piattaforma Outdooractive, rimarrà a 
disposizione dei Comuni a scopo di pro-
mozione turistica.  
A realizzarlo è stata la società ItinerA-
ria, individuata dall’Unione: una picco-
la azienda specializzata nell’utilizzo 

7 Monterenzio 

delle nuove tecnologie per tracciare e 
promuovere itinerari a piedi e in bici-
cletta e diffondere il turismo “lento”.  
Tra i vari video già pubblicati sul ca-
nale YouTube dell’Unione Savena Idi-
ce, si può già vedere quello che inte-
ressa il percorso ad anello Monteren-

Promossi dall’Unione Savena Idice, sono stati pensati per diventare “prodotti turistici” per camminatori e bikers 

Nuovi percorsi tra le Valli di Zena e Savena Idice 
Roberta Cristofori 

zio e Val di Zena: un viaggio in 
bicicletta (muscolare ed e-
bike), semplice e non partico-
larmente tecnico, alla scoperta 
del Museo Archeologico Luigi 
Fantini, dei crinali, della Via del Fanti-
ni, della balena, del Castello di Zena e 

del Monte delle Formiche, per finire in 
picchiata verso Monterenzio.* 

La balena di Gorgognano in Val di Zena 



 

 San Lazzaro di Savena 8 
Giunta alla quarta edizione, si terrà in presenza il 18 novembre. Partecipazione gratuita, posti limitati 
Torna la Fiera distrettuale del lavoro 

Giancarlo Fabbri 

vembre si vuole proporre ai candi-
dati un laboratorio di orientamento 
e preparazione alla Fiera del lavoro, 
con la 
possibili-
tà di per-
fezionare 
il curri-
culum e 
i n d i v i -
d u a r e 
strumenti 
utili per 
affrontare 
il collo-
quio con 
le aziende 
presenti. 
Il modulo 
per la 
pa r t e c i -
p a z i o n e 
dei candidati a un posto di lavoro è 
disponibile sul sito del Comune; per 
informazioni o approfondimenti rivol-
gersi agli indirizzi e-mail dell’ufficio 
giovani del Comune di San Lazzaro. 
Prosegue l’intento dei comuni del Di-
stretto Savena Idice di favorire un 
contatto diretto tra persone in cerca di 
occupazione e le imprese del territo-
rio distrettuale in cerca di personale 

 

Torna a San 
Lazzaro la Fie-
ra del Lavoro, 
giunta alla 
quarta edizio-
ne, per favorire 
un contatto 
diretto delle 
aziende del 
Distretto Save-
na-Idice in cer-
ca di personale 
da assumere 
con disoccupa-
ti, occupati a 
tempo determi-
nato o aspiran-
ti a migliori 
opportunità e 
giovani in cer-
ca di primo 
impiego.  
La quarta Fiera del lavoro si terrà di 
nuovo in presenza, nel rispetto delle 
norme per il contrasto al Covid-19, il 
prossimo 18 novembre nelle Officine 
San Lab in via Emilia 253.  
La partecipazione è gratuita ma i tavoli 
a disposizione delle aziende sono limi-
tati.  
Ma se il numero delle aziende parteci-
panti sarà più alto rispetto ai posti a 

disposizione, ci sarà la possibilità di 
prendervi parte con colloqui da remo-
to. Infatti le aziende sono state invita-
te per tempo a inviare la manifesta-
zione di interesse all’iniziativa con 
una proposta formativa o di orienta-
mento per la preparazione dei candi-
dati.  
La novità della quarta edizione della 
fiera è che nei giorni 15, 16 e 17 no-

qualificato o da formare.  
I risultati ottenuti nelle edizioni prece-
denti, in termini di partecipazione, di 
colloqui svolti e di assunzioni, danno 
infatti conferma di quanto sia impor-
tante l’obiettivo primario della Fiera del 
Lavoro, ossia agevolare l’incrocio tra 
domanda e offerta, favorendo la nascita 
di occasioni di incontro diretto per le 
imprese e per i candidati. * 

Le postazioni per i colloqui di lavoro L’edificio delle Officine San Lab in via Emilia 253 



 

  

tà e inclusione. Questo perché ci sono 
figure che col loro esempio e la loro vita 
sono testimonianza vera di che cosa si-
gnifichi prendersi cura degli ultimi, dei 
più deboli e dei dimenticati».  

Gino Strada si era laureato in medicina 
e chirurgia per poi specializzarsi in chi-
rurgia d’urgenza. Formazione completa-
ta negli Stati Uniti con trapianti di cuo-
re e cuore-polmoni. Poi ha fatto espe-
rienze in Gran Bretagna e in Sud Africa 
fino a decidere, nel 1988, di mettersi al 
servizio dei feriti di guerra con La Croce 
Rossa Internazionale in vari Paesi. Nel 
1994, con la moglie Teresa Sarti e alcu-

San Lazzaro di Savena 9 

L’ARCI scopre un cippo in ricordo di Gino Strada 
Presenti il sindaco Isabella Conti e Graziella Marzaduri, fisioterapista di Emergency, la cerimonia si è svolta il 30 settembre 

Giancarlo Fabbri 

Con una semplice cerimonia lo scorso 
30 settembre nell’area esterna del cir-
colo Arci di San Lazzaro, nel parco delle 
caprette accanto ai giochi dei bimbi, è 
stato inaugurato un monolite roccioso 
in memoria di Gino Strada.  
Un gesto in onore del fondatore di 
Emergency, morto il 13 agosto, soprat-
tutto per mantenere viva la sua memo-
ria nei tanti giovani genitori che fre-
quentano il parco assieme ai loro bam-
bini. Quei bimbi con i quali Strada ave-
va un rapporto speciale, che così po-
tranno sentirlo vicino. Nella targa fissa-
ta alla roccia si legge questa sua frase: 
«Io sono un chirurgo. Curare i feriti non è 
né generoso né misericordioso, è sempli-
cemente giusto. Lo si deve fare». 
Era presente anche Graziella Marza-
duri, di Monterenzio, fisioterapista di 
Emergency, che per l’ong assieme a 
Gino Strada è stata anche in Sierra 
Leone, piagata dall’ebola.  
Per il presidente del circolo Arci di San 

Lazzaro, Franco Fanizzi, «Gino Strada è 
stato un personaggio talmente positivo, 
per quello che ha fatto nella sua vita per 
gli altri, tra il fragore di tante guerre, che 
lo vogliamo celebrare tutti i giorni aven-
do davanti agli occhi questo suo roccioso 
ricordo». Per il sindaco di San Lazzaro, 
Isabella Conti, «Gino Strada è stato una 
figura straordinaria e abbiamo davvero 
bisogno di riscoprire i valori di solidarie-

ni colleghi, ha fondato Emergency, 
organizzazione indipendente e 
neutrale, per fornire cure gratuite 
a tantissime  vittime di guerre, di 
mine antiuomo e di povertà. * 

 

Scoprimento del cippo dedicato a Gino Strada - Ph. Marco Muscas 

Franco Fanizzi ricorda Strada - Ph. Muscas 



 

 10 Vergato  
Si sono tenuti durante l’estate scorsa, in vista delle modifiche apportate alla mobilità urbana nel mese di ottobre  

 

Sul Centro di Mobilità percorsi partecipati coi cittadini 
Filippo Batisti 

Come cambia la mobilità a Vergato? 
Annunciata in estate, la creazione del 
Centro di Mobilità di Vergato, parte in-
tegrante del PUMS, piano metropolitano 
di mobilità sostenibile, ha cominciato a 
introdurre qualche novità nella città sul 
Reno. Dal 12 al 25 ottobre, infatti, è 
cambiata la mobilità nell’area attorno 
alla stazione.  
Ma di che cosa si tratta, prima di tutto? 
Il Centro di Mobilità è uno dei 30 previ-
sti dal PUMS, di cui molti coincidono 
con le stazioni del Sistema Ferroviario 
Metropolitano, ed è definito come un 
“luogo di interscambio e al contempo 
nodo urbano di qualità”.  
L’idea di base è quella di rendere punti 
focali stazioni particolarmente cruciali 
per le varie reti, non soltanto per i treni 
ma per l’intermodalità coi mezzi privati 
(bici, moto, auto) e pubblici (autobus).  
I Centri puntano quindi ad arricchire le 
aree intorno alle stazioni FS per offrire 
alle persone in movimento gli spazi e i 
servizi di cui hanno bisogno nel passag-
gio da un mezzo di trasporto all’altro, 
favorendo la scelta di quelli più ecocom-
patibili: parcheggi scambiatori, velosta-
zioni con parcheggi e servizi per le bici-
clette, punti di ricarica per i mezzi elet-
trici, soluzioni per la mobilità condivisa 
e nuove connessioni per la mobilità at-
tiva. 
Il progetto, interamente finanziato dalla 

Città Metropolitana, parte dalla stazio-
ne ferroviaria e si pone diversi obiettivi: 
il miglioramento delle connessioni con 
il comune di Vergato e quindi la viabili-
tà, gli scambi intermodali e la sosta. 
Inoltre, mette a fuoco una serie di in-
terventi diffusi – in un’area di 500 metri 
che ruota attorno alla stazione – in un 

 

processo di riqualificazione urbana, di 
attivazioni di nuovi servizi e spazi 
pubblici e di miglioramento dell’acces-
sibilità a partire dalla mobilità attiva 
(a piedi e in bici), per migliorare la sua 
qualità urbana ed in generale la sua 
attrattività.  
Torniamo quindi alle modifiche che 

sono state testate il mese scorso: via 
Marconi è stata ripensata a senso uni-
co, dall’incrocio con via Garibaldi fino 
alla stazione, e alcuni stalli per la sosta 
hanno lasciato temporaneamente posto 
alle biciclette, ai pedoni, a passeggini e 
carrozzine in un’ottica di spazio condi-
viso delimitato da piante.  
Sono emerse tuttavia delle criticità 
avanzate dai commercianti, che storica-
mente sono restii a veder cambiare le 
abitudini di spostamento dei propri 
clienti.  
Inoltre, sono stati tenuti laboratori di 
sensibilizzazione alla mobilità dolce e 
sostenibile per studenti e studentesse 
dell’istituto Fantini ma anche della 
scuola primaria. 
Questo test ha concluso un percorso 
partecipato condotto durante i mesi 
estivi, promosso dalla Città Metropoli-
tana e dal Comune di Vergato, al quale 
hanno partecipato diverse associazioni, 
rappresentanti degli studenti e alcuni 
cittadini interessati.  
Il percorso partecipato aveva l’obiettivo 
di ascoltare desideri e timori dei cittadi-
ni.  
Ora per l’amministrazione non resterà 
che trarre le conclusioni, al fine di tra-
sformare la mobilità della stazione ver-
gatese in armonia con i desiderata della 
cittadinanza, cui il progetto finale verrà 
presentato a fine anno. * 

Anche gli studenti sono stati coinvolti nel percorso partecipato sulla mobilità sostenibile 



 

  

 

Alto Reno Terme / Lizzano in Belvedere 11 
Lizzano, con l’entrata in partnership di Bcc Felsinea per tre anni 

Corno alle Scale srl presenta il piano di rilancio 
Filippo Batisti 

 

operatori di montagna, cosa fondamen-
tale per dare vita a progetti innovativi e 
tecnologicamente all’avanguardia”. 
Obiettivo: ridisegnare il settore e realiz-
zare una montagna accessibile per tut-
ti, persone con disabilità comprese.  
Ad oggi, i miglioramenti messi in atto 
vedono un potenziamento degli impian-
ti di innevamento programmato, una 
generale messa in sicurezza dell’intera 
stazione sciistica e una ristrutturazione 
dei rifugi.  
Non usa mezzi termini, Roda, nel de-
scrivere il comprensorio prima del pas-
saggio alla nuova gestione: “lo abbiamo 
trovato in grande stato di abbandono e 
ora bisogna riqualificarlo”.  
Quanto agli impianti di risalita, due 
saranno dismessi in quanto obsoleti e 
in parte non più utilizzati, sostituiti da 
una seggiovia di nuova generazione, 
sicura e meno impattante. Nel rilancio 
non c’è solo lo sciatore “della domeni-
ca”, ma anche l’ambizione di tornare ad 
essere un punto di riferimento per gare 
nazionali e internazionali – nel segno 
del nume tutelare Tomba, cui sono 
intitolate due piste. 
Lavori in corso sì, ma il Corno si di-
chiara già pronto per la stagione inver-
nale alle porte: sono infatti già in ven-
dita online gli skipass 2021/22. * 

del turismo Massimo 
Garavaglia. 
Si sa, i tempi di Alberto Tomba sono da 
tempo alle spalle ed oggi la necessità è 
quella di rendere nuovamente il Corno 
una meta attrattiva per turismo e sport.  
La nuova società di gestione degli im-
pianti “Corno alle Scale srl” guarda alla 
stagione invernale 21-22 come al primo 
passo di un rilancio di lungo periodo. La 
banca di Credito Cooperativo guidata da 
Andrea Rizzoli ha voluto entrare come 
partner strategico di questo processo 
per tre anni, fino al 2024.  
Andrea Rizzoli ha dichiarato: “Il Corno 
alle Scale ha rappresentato, tra gli anni 
Settanta e Novanta, un motore 
di sviluppo turistico e benessere per la 
vallata dell’Alto Reno. Queste zone sono 
sempre state per i bolognesi, ma anche 
modenesi e toscani, - la “montagna di 
casa”. In un panorama che vede soprat-
tutto i Comuni dell’Appennino colpiti 
dal fenomeno dell’abbandono, la nostra 
banca conferma il proprio sostegno al 
territorio affiancando Corno alle Scale Srl 
nel processo avviato per invertire la rot-
ta e rendere queste zone ancora vive e 
frequentate”. 
Flavio Roda, presidente della società 
nonché della Federazione italiana sport 
invernali, vuole “fare sistema con tutti gli 

Segue da pag. 1 

Flavio Roda, Marco Palmieri, Massimo Garavaglia e Andrea Rizzoli  

Porretta Soul Festival 27-29 dicembre, 
ecco il programma  



 

 Monzuno 12  
Inaugurato il prefabbricato che ospita la scuola 

Mentre proseguono i lavori di antisismica delle Kennedy, le lezioni si tengono nei moduli provvisori 

Roberta Cristofori 

Fare lezione in un modulo prefabbrica-
to. Probabilmente, se gliel’avessero det-
to, i 60 studenti e studentesse di Mon-
zuno non ci avrebbero creduto: invece 
è la soluzione temporanea, seppur ne-
cessaria, che l’amministrazione di 
Monzuno ha individuato per garantire 
la continuità dell’attività didattica, 
mentre sono in corso i lavori di ade-
guamento strutturale antisismico 
dell’edificio scolastico, imposti dalla 
normativa antisismica.  
Le “J.F. Kennedy” nei moduli prefab-
bricati sono state inaugurate il 26 otto-
bre dal sindaco Bruno Pasquini, 
dall’assessore alla Scuola Monica Mori-

ni e dal dirigente scolastico Pasquale 
Santucci, con la partecipazione delle 
Forze dell’ordine locali e dei volontari 
della Protezione Civile.  
"Come amministrazione comunale — ha 
dichiarato il sindaco — siamo molto 
contenti e soddisfatti per il risultato otte-
nuto in un periodo davvero difficile”. La 
struttura è composta da aule di circa 
50mq, tre per le lezioni tradizionali, 
una di informatica, oltre a una stanza 
per gli insegnanti e le insegnanti e l’uf-
ficio di presidenza.  
Per alleviare subito le preoccupazioni 
dei genitori riguardo al rischio freddo 
nei mesi invernali, è stato spiegato che 
il cappotto esterno può sopperire al 
freddo (così come al caldo, dipende dal-

la stagione) trattandosi di un prefabbri-
cato di ultima generazione in fatto di 
qualità ed efficienza.  
Ed è stata garantita anche l’accessibili-
tà a tutti gli spazi. “In questi mesi — ha 
proseguito Pasquini —, come ammini-
strazione comunale abbiamo lavorato 
intensamente per garantire agli studenti 
l’avvio dell’anno scolastico in presenza 
e, nonostante le difficoltà incontrate, ci 
siamo riusciti. Questo grazie, anche, 
alla collaborazione fondamentale con 
Emil Banca che in questo mese e mezzo 
di scuola ha messo a disposizione un 
loro locale permettendo ai nostri ragazzi 
di frequentare le lezioni. E vorrei ringra-
ziare tutto il personale scolastico e i ge-
nitori degli studenti per la pazienza di-
mostrata e che oggi è stata ampiamente 
ripagata”. 
Per quanto riguarda invece la scuola di 
musica della Banda Bignardi, anch’es-

sa ospitata nella stessa struttura della 
scuola media, è stato comunicato che 
l’amministrazione comunale sta ap-
prontando le aule nell’edificio situato 
in via Casaglia 22 M/N.  

Nell’attesa, le prime lezioni potreb-
bero tenersi nei locali del-
la canonica della Parrocchia di 
Monzuno. * 

 

Esterno della Scuola di Monzuno 

Qui e nella foto sotto l’inaugurazione 



 

  Castiglione dei Pepoli / San Benedetto Val di Sambro 13 

Un “laboratorio di comunità” per torna-
re ad accendere i riflettori su Pian del 
Voglio. L’intenzione del Sindaco di San 
Benedetto Val di Sambro Alessandro 
Santoni è quella di riannodare i fili tra 
le persone che anche la pandemia ha 
contribuito a slegare. Un modello defi-
nito sperimentale quello del laboratorio 
di comunità che intende portare i servi-
zi vicini alla popolazione evitando che 
accada il contrario. Un modello che 
punta quindi alla diffusione, più che 
all’accentramento. Questo approccio,  
ideato dal Distretto socio-sanitario del-
l’Appennino bolognese, attualmente 
presieduto dallo stesso Santoni, ha co-
me obiettivo ultimo l’incentivo alla per-
manenza in domicilio di chi abita in 
frazione, quale è Pian del Voglio. 
Ha perciò aperto proprio a Pian del Vo-
glio la sede del centro della Valle del 
Setta, nei locali dell’oratorio della Par-
rocchia: i comuni serviti da questo cen-
tro, gestito dalla Fondazione Santa Cle-
lia Barbieri specializzata in servizi alla 
persona, specialmente degli anziani, 
saranno Camugnano, Castiglione dei 
Pepoli e ovviamente San Benedetto.  
Nel percorso di apertura, già attivo da 
diverse settimane, Comune e Fondazio-
ne hanno ritenuto giusto aprire, gratui-
tamente e per un periodo di prova, le 
attività a tutte le persone del territorio 
di qualsiasi età. Gli appuntamenti fissi 
sono dalle 14.30 alle 17.30, tutti i mar-
tedì e giovedì fino a Natale. 
Santoni, a margine della tombola inau-
gurale, ha dichiarato: “Sono sicuro che 
questo modello sperimentale darà i be-
nefici voluti e dunque potrà essere 
esportato anche in altre parti del territo-
rio. Un servizio che non sarà dedicato 
solamente alle persone anziane, bensì 
esteso a tutte le età, giovani compresi. 
Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo capito 
tutti cosa significhi vivere senza la possi-
bilità di avere relazioni. Un periodo diffi-
cile che ha avuto ripercussioni sulla vita 
di tutti noi, senza distinzioni soprattutto 
di età. Per questo abbiamo pensato a 
questo progetto sperimentale che apre le 
porte a tutti i cittadini di questo territo-
rio, per trovare occasioni e modi di ripri-
stinare le nostre amate relazioni”.  
“Per tornare ad essere comunità” è infat-
ti il nome di questa iniziativa che vuole 
ricucire i legami di una comunità che 

“mette la persona ed i suoi bisogni da-
vanti ad ogni altra cosa”. Per il futuro 
c’è anche un appello alle altre associa-
zioni del territorio che potrebbero voler 
prendere parte nelle attività di anima-
zione. Aggregazione e relazioni sì, ma 
sempre nel rispetto delle normative an-

ticontagio: è perciò sempre necessario 
essere in possesso di Green Pass. * 

San Benedetto,  è aperto a tutti lo spazio sperimentale gestito a Pian del Voglio dalla Fondazione Santa Clelia Barbieri 
Aperto un laboratorio  

“per tornare ad essere comunità” 
Filippo Batisti 

Un docufilm sulla comunità LGBTQI 
Castiglione, chi vuole raccontare la propria storia ha tempo fin o al 30 settembre 

Filippo Batisti 
La vita delle minoranze in provincia 
è più difficile o più facile che nelle 
grandi città? Questa è una delle do-
mande che anima il progetto 
“Esserci per fare la differenza” 
dell’associazione di promozione so-
ciale Red Bologna, rivolto alle perso-
ne LGBTQI+ (lesbian, gay, bi, trans, 
queer, intersex, e più), che verrà 
realizzato tra questo inverno e la 
primavera del 2022 nei comuni 
di Castiglione dei Pepoli e Monte San 
Pietro.  
L’iniziativa, finanziata dalla Regione 
Emilia-Romagna nell’ambito dei pro-
getti rivolti alla promozione ed al 
conseguimento delle pari opportuni-
tà e al contrasto delle discriminazio-
ni ed alla violenza di genere, si terrà 
in due fasi.  
La prima fase è già avviata e consiste 
nella ricerca dei protagonisti del docu-
mentario. Le persone LGBTQI+ di Ca-

stiglione dei Pepoli e Monte San Pietro (i 
cui comuni sostengono l’iniziativa) - di 
qualsiasi età - sono invitate a contattare 
la produzione entro il 30 novembre tra-
mite l’apposito indirizzo e-mail: direzio-
ne@redbologna.it condividendo la pro-
pria storia, il proprio coming out, il rap-
porto con la famiglia, i momenti di quo-
tidianità e le piccole o grandi discrimi-
nazioni subite.  
Selezionati i/le protagonisti/e del pro-
getto si inizierà con la seconda fase, 
entro la prossima primavera, ovvero le 
riprese vere e proprie in cui ai parteci-
panti verrà chiesto di raccontare la pro-
pria storia. Le riprese avverranno indi-
cativamente tra gennaio e aprile 2022. 
Ma qual è stata la spinta dietro questo 
progetto?  
Le storie della comunità LGBTQI+, spie-
gano da Red, sono di solito raccontate 
se prendono luogo nelle metropoli come 
Roma, Milano, Napoli, o comunque in 
ambienti urbani di una certa dimensio-
ne: là c’è sicuramente ancora discrimi-
nazione, ma d’altro canto ci sono anche 
energie positive (punti di ritrovo, club), 
comprese iniziative istituzionali come 
sportelli e associazioni.  
Nelle piccole province, invece, questo di 
solito manca e ciò pone sfide diverse alle 
persone. E l’isolamento geografico di-
venta anche sociale soprattutto in que-
sti ultimi anni, segnati dalle restrizioni 
al movimento e alla socializzazione do-
vute alla pandemia. E questo come ha 
colpito gli individui appartenenti alla 
comunità queer montana? Il documen-
tario cercherà di rispondere approfondi-
tamente a tutte queste domande.  
È vero che l’Emilia-Romagna è terra di 
discriminazione relativamente bassa, 
ma i dati di un recente rapporto euro-
peo raccontano che 6 persone LGBTQI+ 
su 10 evitano di tenere per mano il/la 
proprio/a partner in pubblico e 2 su 5 
hanno raccontato di aver subito mole-
stie a causa della propria identità di 
genere o orientamento sessuale. E non 
bisogna dare per scontato che in provin-
cia siano minori che in città i rischi di 
ridicolizzazione, discriminazione, se non 
addirittura aggressione fisica. * 

La locandina di Red Bologna 

Un laboratorio di comunità gestito dalla Fondazione Santa Clelia Barbieri 
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Nel progetto di massima presentato dall’amministrazione ci sarà posto anche per una Casa della Salute 

Case Bonazzi, primi spiragli di luce dopo 12 anni  
Roberta Cristofori 

Piazza come punto d’incontro della cit-
tadinanza, edifici riqualificati e una 
nuova Casa della Salute.  
Fa tutto parte del futuro che interesse-
rà il comparto Case Bonazzi di Calderi-
no, di cui si torna a parlare dopo che 
l’amministrazione comunale di Monte 
San Pietro ha presentato il progetto di 
massima alla cittadinanza, con l’auspi-
cio di chiudere una partita ferma da 
troppi anni.  
I lavori di riqualificazione dell’insedia-
mento, con annesse opere di urbaniz-
zazione, sarebbero dovuti terminare 
infatti nel 2009, ma a causa del falli-
mento della cooperativa costruttrice 
Libertas l’unica cosa 
realizzata è stata uno 
scheletro di cemento 
armato affacciato sulla 
Strada Provinciale Valle 
del Lavino.  
Un vero e proprio 
“ecomostro” di quattro 
piani in stato di abban-
dono, che svetta al cen-
tro del cantiere abban-
donato, adiacente all’o-
ratorio intitolato alla 
Beata Vergine del Rosa-
rio — unico sopravvissu-
to alla demolizione del 
complesso — e alla piaz-
za dove si svolge il mer-
cato il giovedì. 
Dopo l’escussione della 
fideiussione a garanzia 
della realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, 
avvenuta nel 2020, il 
progetto sembra essere 
arrivato a un punto di 

svolta. La sindaca Monica 
Cinti ha riferito che la Regio-
ne Emilia-Romagna metterà a 
bando un fondo di garanzia 
di 27 milioni di euro per pro-
getti di rigenerazione urbana 
nei Comuni al di sotto dei 
60mila abitanti.  
Monte San Pietro intende 
parteciparvi presentando il 
progetto di riqualificazione di 
Case Bonazzi, fiduciosa di 
ottenere il contributo massi-
mo di 700mila euro, a fronte 
di una contribuzione propria 
di almeno 300mila euro.  
“Si tratta di un’operazione 
economicamente impegnati-

va”, ha commen-
tato Cinti, parte 
di un piano an-
che burocratica-
mente molto 
complesso, per-
ché l’ammini-
strazione non è 
ancora in pos-
sesso degli spazi 
interni. Bisogne-
rà quindi atten-
dere un’asta o 
altre azioni per le 
quali l’ammini-
straz ione 
si sta at-
trezzando, 
ha spiega-
to, ma la 
f i d u c i a 

non manca, tanto che con una 
certa dose di ottimismo Monica 
Cinti ha dichiarato di puntare a 
concludere i lavori per il 2024. 
L’obiettivo è dunque quello di 
trasformare lo spazio vuoto e 
desolato della piazza in un 
punto di incontro per la cittadi-
nanza, di riqualificare l’oratorio 
e gli edifici, realizzando anche 
una Casa della Salute che riu-
nirà i principali servizi socio 
sanitari.  

Affinché questo piano vada a buon fine, è 
necessario l’aiuto dei cittadini, ed è per 
questo che è stato avviato un percorso 
partecipato sviluppato su due linee: da 
un lato, il confronto con i portatori di 
interesse, dall’altro, incontri e questiona-
ri per i cittadini.  
Nel 2022 l’amministrazione bandirà poi 
un Concorso di idee rivolto a progettisti, 
il cui esito consentirà di prepararsi al 
meglio per il bando regionale. * 

Il mercato del giovedì davanti a Case Bonazzi 

Case Bonazzi: lo scheletro dell’edificio e l’oratorio fatiscente 
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cità e la calura estrema degli scorsi 
mesi il prezzo del tartufo è schizzato 
altissimo,  raddoppiando  addirittura 
rispetto all’edizione del 2019. Per fare 
un paragone concreto, due anni fa un 
chilo di tartufo bianco (a seconda della 
pezzatura) poteva costare tra 1.500 e 
4mila euro: oggi dai 3mila ai 7mila eu-
ro. Questa edizione ‘allungata’ si svol-
gerà nelle giornate del 30 e 31 ottobre 
e in quelle dell’1, del 6 e 7, del 13 e 14 
e del 20 e 21 novembre.  
In piazzale Bonifica il ristorante della 
pro loco Tartòfla 2021 sarà aperto tutti 
i giorni del festival ma solo a pranzo 
con tre turni. Dalle 9 alle 19 invece 
sarà possibile  gustare lo street food 
sotto forma di fritti, crescentine, bor-
lenghi e polente, con la possibilità di 
sedersi in spazi dedicati. Da non per-
dere la passeggiata per le vie del paese 
alla scoperta dei variegati banchi delle 
botteghe storiche, dei produttori agri-
coli e del suggestivo mercatino del vec-
chio, dell’antico e del riuso. L’accesso 
alle sagre è consentito esclusivamente 
ai soggetti muniti di certificazione ver-
de COVID-19. * 

Insegna a suonare 19 strumenti, 200 bambini ogni anno scoprono la musica partecipando ai corsi 
La Scuola di Musica Fiorini, 10 anni di successi 

Sarah Buono 
Più di 200 bambini ogni anno decidono 
di suonare uno strumento in Valsamog-
gia.  La scuola di  musica intitolata a 
Giuseppe Fiorini, liutaio bazzanese, ha 
festeggiato i dieci anni di attività.  
Una scuola nata sull’esperienza venten-
nale  dell’associazione  musicale  ‘L’arte 
dei Suoni’ che oggi offre ai suoi allievi 
corsi di musica individuali, orchestrali e 
corali, lezioni concerto, laboratori scola-
stici. “Siamo un luogo di aggregazione, la 
nostra soddisfazione più grande è vedere 
oggi tanti bambine e bambini suonare” 
sottolinea  Elio  Rigilio,  direttore  della 
Fondazione Rocca dei  Bentivoglio  che 
prosegue elencando la ricca offerta for-
mativa: “Sono 19 gli strumenti musicali 
che vengono insegnati, tredici le forma-
zioni di musica d'insieme, senza dimenti-
care le due sale prove in gestione. Oggi 
lavoriamo rispettando diversi standard 
qualitativi (nella didattica, nell’offerta del 
numero di strumenti, nella disponibilità 
degli spazi, nella compresenza tra inse-
gnamento individuale e di musica d'insie-
me) per mantenere il riconoscimento di 
scuola di musica della Regione Emilia-
Romagna. Senza quell’input dell’associa-
zione musicale e senza gli investimenti 
delle amministrazioni pubbliche non sa-
remmo qui”.  
La scuola di musica Fiorini garantisce 
anche esperti  per la realizzazione dei 
laboratori  di  musica  a  scuola,  per  i 
tre  istituti comprensivi di Valsamoggia, 
oltre a offerte formative senior per chi sa 

già  suonare  (masterclass).  “La  mia 
idea - racconta Enrico Bernardi, diret-
tore della scuola - è stata quella di 
procedere in continuità con le tante 
attività musicali che già si facevano 
con  bellissimi  risultati,  cercando  di 
svilupparla ulteriormente affinchè di-
ventasse sempre di più un polo di rife-
rimento nel territorio per i giovani mu-
sicisti ma anche un luogo di incontro e 
confronto  per gli insegnanti di musi-
ca”. La scuola punta molto sull’aggre-

gazione e la socialità attraverso la 
musica, ma anche sula conoscenza 
delle diverse esperienze musicali in 
Europa grazie ai gemellaggi inter-
nazionali con l'orchestra di Belle-
guard in Spagna, quella di Csomor 
in Ungheria o la scuola di musica 
di Pola in Croazia.  
Oltre alle collaborazioni con le altre 
realtà musicali del territorio come la 
banda Remigio Zanoli  di Castello di 
Serravalle e con le vicine scuole di 

musica tra cui la Bononcini di Vignola, 
la InSuono di Bologna e il conservatorio 
bolognese Martini con cui è stato atti-
vata una convenzione per progetti di-
dattici. * 

Per 9 giornate, dal 30 ottobre al 21 novembre, Savigno torna ad essere capitale del tartufo bianco pregiato 

Tartófla, sarà un’edizione “sottosopra” 
Sarah Buono 

Ritorna, finalmente, dopo la pausa-
Covid dello scorso anno, Tartófla, il 
Festival  internazionale  del  tartufo 
bianco di Savigno. L’evento imperdibi-
le per gli amanti del profumo e dell’a-
roma di questa pregiata tipologia di 
tartufo che nasce nei boschi di questa 
fortunata  porzione  dell’Appennino 
bolognese.  
Sarà un ritorno in grande stile, allun-
gandosi su nove giornate dal 30 otto-
bre al 21 novembre, ed anche un’edi-
zione ‘sottosopra’,  come spiega l’as-
sessora alla valorizzazione del territo-
rio di Valsamoggia Federica Govoni: “Il 

tartufo  è  la 
storia di una 
simbiosi  tra 
la terra e ciò 
che  sta  so-
pra, la 38si-
ma sarà sot-
tosopra  per-
chè  questo 
tempo  pre-
sente ha im-
posto  un 
cambio  di 
prospettiva 
per  affronta-
re le sfide di 
oggi e quelle 
di  domani  e 
questo  cam-
bio  di  pro-
spettiva Tartòfla cercherà di indagarlo 
e approfondirlo anche all’interno del 
palinsesto. Sottosopra perchè il Festi-
val sarà un po’ diverso dal solito per 
adattarsi ai nuovi bisogni e alle norma-
tive in continuo divenire”.  
Lungo le vie del centro si ritroverà la 
tradizionale mostra mercato del tartu-
fo, lo street food, e ci si potrà sedere al 
tavolo degli stand gastronomici della 
Pro Loco, dei ristoranti e agriturismi 
che presenteranno percorsi di degu-
stazione ad hoc. Il centro storico del 
paese si trasformerà come sempre in 
un  incantevole  scenario  dove  sarà 
possibile visitare la mostra mercato 
del tartufo con gli espositori locali e 
nazionali e far la spesa tra i banchi 
delle botteghe storiche e dei produtto-
ri agricoli. E poi convegni e passeggia-
te alla scoperta e alla ricerca del pre-
zioso tubero. Tra gli appuntamenti in 
programma merita una menzione spe-
ciale quello del 7 novembre, dedicato 
a scoprire se il proprio cane ha il “T-
factor”,  un  fiuto  speciale  per  l’oro 
bianco. Il  termine oro quest’anno è 
davvero appropriato. Complice la sic-

A novembre Savigno festeggia il re della tavola 

La Valsamoggia Big Band 
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