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Dopo la riapertura gli operatori vogliono lasciarsi alle spalle due annate perse per Covid 
Corno alle Scale, si riparte 

Filippo Batisti 
Al Corno si ripar-
te, sperando di 
tenere lontano lo 
spettro del conta-
gio da Covid-19. 
Grazie anche alla 
neve, che c’è, ed 
alla tecnologia. I 
nuovi impianti 
sono infatti in gra-
do di identificare 
tramite gli skipass 
chi può essere 
venuto in contatto 
con una persona 
che successiva-
mente si è saputa essere po-
sitiva al virus: come d’abitu-
dine il passaggio al tornello è 
legato allo “striscio” dello ski-
pass e – spiega il presidente 
di Piquadro e azionista della 
società di gestione Marco Pal-
mieri – “il sistema è in grado 
di isolare il numero dello ski-
pass dell’eventuale positivo e 
delle persone che in un deter-

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (comunemente detto 
PNRR) è lo strumento realizzato 
dal Governo italiano al fine di 
attuare il Programma Europeo 
Next Generation EU. L’Italia è 
tra i primi beneficiari delle ri-

s o r s e 
stanz ia-
te tra 
tutti gli 
S t a t i 
membri , 
per un 
ammon-
tare com-
pless ivo 
pari a 
235 mi-
liardi di 

euro. In questo scenario le ban-
che sono chiamate ad essere il 
riferimento per le imprese, sti-
m o l a n d o  l a  d o m a n d a 
di investimento 

segue a pag. 3 

I dati della Città Metropolitana: 
nei primi sei mesi del 2021 
In crescita del 

50% i sinistri  
stradali 
Filippo Batisti 

minato lasso di 
tempo sono passa-
te prima e dopo di 
lui”. Rischio Gran-
de Fratello? No, 
perché saranno gli 
stessi sciatori a 
controllare di esse-
re venuti a contat-
to col numero 
dell’utente positi-
vo. Nessun dato 
sensibile esposto, 
insomma, a meno 
che non si scelga 

segue a pag.  11 

Anche Bcc Felsinea in prima linea 
Coi fondi PNRR 

aiuti alle imprese 
Sarah Buono 

Il Magazine  
è in edicola 

 
Servizi esclusivi sui Borghi  e sui 
Cammini appenninici, sui luo-
ghi e le eccellenze del nostro 
Appennino: Lo trovate In tutte 

le edicole dell’Emilia e del 
Nord-Est  

Sono usciti i dati relativi ai 
primi sei mesi dell’anno per 
quanto riguarda gli incidenti 
stradali, e i numeri non sono 
buoni.  
Nelle percentuali d’aumento 
rispetto all’anno passato conta 
il fatto che nel 2020, a causa 
della pandemia, ci sono state 
restrizioni alla circolazione 
delle persone e dunque dei 
mezzi stradali.  segue a pag. 3 

Andrea Alpi 

Tutte le piste e gli impianti di risalita del Corno alle Scale 



 

 

 

 

 



 

  3 Regione Emilia-Romagna 

Anche Bologna ha registrato un au-
mento, seppur ridotto in proporzione 
rispetto ai comuni elencati poc’anzi (da 
531 a 806 incidenti). 
Il distretto dell’Appennino bolognese si 
riconferma nettamente al di sotto come 
numero di incidenti rispetto a tutte le 
altre zone della Città metropolitana. 

Con 47 incidenti quest’anno e 82 l’an-
no scorso, la montagna è l’area in cui 
a livello numerico assoluto ci sono 
meno sinistri, anche se rapportando il 
numero assoluto alla popolazione 
questo primato viene comunque ridi-
mensionato. Ma quali sono i giorni e 
orari più critici? L’esame statistico 

della CM vede il venerdì come giorno in 
cui è più frequente creare o subire un 
incidente, ma con minore mortalità 
rispetto a martedì, mercoledì e giovedì.  
Gli orari più critici rimangono quelli del 
“rientro” a fine giornata dal lavoro o 
dallo studio, ovvero intorno alle cinque 
del pomeriggio. * 

 

I dati della Città Metropolitana: nei primi sei mesi del 2021 
In crescita del 50% i sinistri stradali 

Filippo Batisti 

Nei primi 6 mesi di 
quest’anno sono aumentati in modo 
consistente non soltanto il numero to-
tale degli incidenti, ma anche quello dei 
feriti e dei morti sulle strade del territo-
rio rispetto allo stesso periodo del 
2020. Si è passati quindi dai 1085 inci-
denti del primo semestre 2020 ai 1581, 
con più persone coinvolte (1420 contro 
2038).  
Il bilancio è però più grave rispetto agli 
esiti degli incidenti se guardiamo al 
periodo precedente al 2020: ci sono 
stati meno incidenti ma quest’anno il 
numero di persone decedute in seguito 
a un sinistro è già superiore a quello 
del 2019 e del 2018.  
A subire queste conseguenze sono 
principalmente i motociclisti, che ri-
spetto al 2020 contano purtroppo 163 
feriti e tre morti in più. Nessuna diffe-
renza invece per gli automobilisti. 
Quanto alla distribuzione territoriale, 
tra i comuni che nel primo semestre 
hanno maggiormente risentito dell'in-
cremento dell'incidentalità ci sono: Ca-
salecchio di Reno (da 19 a 44 inciden-
ti), Castel Maggiore (da 12 a 33 inci-
denti), Crevalcore (da 6 a 22 incidenti) 
e Medicina (da 3 a 12 incidenti).  

Segue da pag.  1 

Coi fondi PNRR aiuti 
alle imprese 

e favorendo l’accesso ai fondi anche 
tramite attività di consulenza. Potran-
no inoltre sostenere finanziariamente 
le filiere produttive incoraggiando l’a-
d o z i o ne  d i  p o l i t i ch e  s o s t e -
nibili che guideranno la transizione 
green. 
“La posta in gioco è rilevante, - ha spie-
gato Andrea Alpi, Direttore Generale di 
BCC Felsinea -  gli investimenti privati 
connessi al PNRR dovrebbero superare 
i 600 miliardi di euro nei cinque anni 
del Piano, con la previsione di 180 mi-
l i a r d i  d i  c r e d i t o  b a n c a r i o 
a supporto delle iniziative. BCC Felsi-
nea intende svolgere al meglio il proprio 
ruolo nello schema strutturato e coordi-
nato da Cassa Centrale identificando le 
opportunità per la clientela e supportan-
dola nel percorso di adesione”.  
Alpi ha anche chiarito che ammonta a 
un miliardo il plafond messo a disposi-
zione per contribuire all’uscita dalla 
crisi pandemica e al rilancio del Paese.  
Tale plafond sarà utilizzabile nell’arco 
di 5 anni (2021-2026) per l’attività cre-
ditizia a sostegno delle iniziative delle 
imprese nell’ambito del PNRR. Il Grup-
po Cassa Centrale, di cui fa parte Bcc 
Felsinea, ha scelto di ricoprire 
un importante ruolo nel supporto alle 
imprese che vorranno accedere ai fondi 
europei, dunque anche BCC Felsinea, 
così come tutte le banche del Gruppo, 
metterà a disposizione delle imprese 
interessate consulenti professionali al 
fine di garantire un’assistenza qualifi-
cata lungo tutto l ’ i ter ,  dal-
la presentazione dei progetti all’eroga-
zione del contributo.  
Il miliardo stanziato porterà effetti be-
nefici sui territori delle BCC-
Casse Rurali-Raiffeisen del Gruppo 
che, con le risorse a disposizione, po-
tranno sostenere imprese e am-
ministrazioni locali.   * 
 

segue da pag. 1 



 

 

Barbara Panzacchi, 
sindaco di Monghido-
ro, è uno dei 18 consi-
glieri eletti del nuovo 
Consiglio metropolita-
no, un organo di indi-
rizzo e controllo che 
approva regolamenti, 
piani e programmi re-
lativi all’area metropo-
litana.  
Per lei 2.564 voti, una 
conferma del lavoro di 
rete che Panzacchi ha 
portato avanti in questi 
anni sul territorio: si 
tratta di elezioni di 
secondo livello nelle 
quali non votano i cit-
tadini ma i sindaci ed i 
consiglieri già eletti 
nelle amministrazioni locali. “Sarà un 
onore per me rappresentare Monghidoro 
e l’Appennino bolognese, che devono 
essere messe al centro delle politiche 
della nuova giunta metropolitana. Auspi-
co che si operi con una visione unitaria 
che cerca di tendere all’eliminazione 
delle diseguaglianze territoriali. La crisi 
sociale ed economica causata dall’emer-
genza sanitaria richiederà l’adozione di 
politiche innovative che siano in grado di 
rispondere ai nuovi bisogni emersi, an-
che perchè gli effetti negativi saranno 
più incisivi e rilevanti in quei territori che 
già mostravano marginalità dal punto di 

4 Monghidoro / Loiano 

vista economico, 
sociale e demografi-
co”.  
Panzacchi, recente-
mente riconfermata 
per il secondo man-
dato come sindaco, 
sa che con i fondi 
del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resi-
lienza si può gioca-
re una partita im-
portante: “Siamo in 
una fase cruciale 
nella quale dovremo 
ricostruire, cercando 
di intercettare ed 
investire al meglio i 
fondi del Pnrr. Con-
fido che nella cabi-

na di regia annunciata dal sindaco 
metropolitano Matteo Lepore i Comuni, 
anche quelli più marginali, siano chia-
mati a lavorare in sinergia per poter 
compiere investimenti a favore di tutto 
il territorio”.  
Ci sono degli obiettivi primari sui qua-
li converrebbe investire con urgenza? 
“C’è la necessità di mettere in campo 
azioni concrete a favore della riorganiz-
zazione socio-sanitaria dell’area a sud 
di Bologna ma anche volte a favorire 
una migliore accessibilità del nostro 
territorio, promuovendo la mobilità so-
stenibile e partendo dalla risoluzione 

 

Barbara Panzacchi eletta nel Consiglio Metropolitano 
“Riorganizzazione socio-sanitaria e valorizzazione del commercio di vicinato” nel suo programma: E’ stata eletta con 2.564 voti.   

Sarah Buono 
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Un’Idea  
di Appennino 

delle criticità della rete infrastrut-
turale esistente, come anche mi-
sure che promuovano l’insedia-
mento di nuove attività produttive 
nei Comuni appenninici, con lo studio 
di modalità che accrescano le opportu-
nità lavorative, lo sviluppo del turismo 

Valle  del Savena, sono diverse qui le  imprese agricole interessate, subito  
dopo le valli del Santerno e del Sillaro 

Nuovi finanziamenti dal GAL 
Sono contributi a fondo perduto che serviranno per il miglioramento tecnologico 

Il Consiglio di Amministrazione del 
GAL Appennino Bolognese ha delibera-
to la concessione di contributi a fondo 
perduto a sostegno dei progetti di am-
modernamento presentati dalle impre-
se agricole del territorio montano e 
collinare bolognese.  
I progetti cofinanziati sono 66, ovvero 
tutti quelli ammessi all’apposito bando 
chiuso la scorsa estate, per un importo 
complessivo di 1 milione e 360 mila 
euro che verrà assegnato ai beneficiari 
in due momenti distinti: nell’immediato 
ai primi 37 in graduatoria, tra un paio 
di mesi a tutti gli altri.  
Alcuni progetti realizzeranno ristruttu-
razione di stalle per bovini e ricoveri 
per l’allevamento semi-brado di altri 
animali, laboratori per la lavorazione, 
trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti apistici, Si tratta del terzo 
bando del GAL per l’ammodernamento 
delle aziende agricole nell’attuale pro-
grammazione.  
Gli investimenti proposti riguardano in 
prevalenza l’acquisto di macchinari 
agricoli specifici per il miglioramento 
tecnologico del lavoro in campo: ran-
ghinatori, trattori, seminatrici, voltafie-
no, ecc..   
La distribuzione territoriale delle 66 
aziende agricole ammesse e finanziate 
vede al primo posto le valli del Santer-
no e del Sillaro con oltre un terzo di 
beneficiari, seguono le valli dell’Idice e 
del Savena, quelle del Samoggia-Lavino 
ed, infine, distanziate, quelle della val-
lata del Reno.  
La distribuzione territoriale delle 66 
aziende agricole ammesse e finanziate 
vede al primo posto le valli del Santer-
no e del Sillaro con oltre un terzo di 
beneficiari, seguono le valli dell’Idice e 

sostenibile, la valorizzazione del com-
mercio di vicinato e la transizione verso 
l’economia circolare”.  *  

del Savena, quelle del Samoggia-Lavino 
ed, infine, distanziate, quelle della val-
lata del Reno.  
I contributi totali concessi negli ultimi 
quattro anni alle imprese agricole della 
montagna bolognese ammontano a 
circa tre milioni di Euro. Il Consiglio 
del GAL ha infatti approvato un'inte-
grazione del budget inizialmente a di-
sposizione del bando per poter corri-
spondere positivamente a tutte le do-
mande presentate che richiede, per 
essere operativa, il lasso di tempo indi-
cato.  
Il Presidente Tiberio Rabboni nell’espri-
mere la soddisfazione del GAL per l'ele-
vato numero di imprese agricole parte-
cipanti ha sottolineato che “Anche que-
sto bando GAL, come i due precedenti e 
come tutti quelli emanati recentemente 
dalla Regione Emilia-Romagna per l’am-
modernamento delle aziende e per l’in-
sediamento dei giovani nel settore, con-
ferma una ritrovata propensione all’in-
vestimento e al rinnovamento delle im-
prese agricole di montagna e collina, 
soprattutto in direzione di produzioni di 
alta qualità, naturali, biologiche, biodi-
verse, strettamente connesse con la 
trasformazione alimentare e con canali 
commerciali non omologanti. È una ten-
denza incoraggiante anche se, purtrop-
po, non uniforme. Sono ancora molti, 
troppi, gli agricoltori di montagna che 
non riescono a vedere un futuro: quelli 
che operano a part time, e sono tanti, o 
nei territori difficili dei versanti più ripidi 
e meno esposti o in prossimità dei crina-
li. Bisogna trovare il modo di accompa-
gnare ed aiutare anche questa agricol-
tura di frontiera, indispensabile presidio 
territoriale”. * 

Barbara Panzacchi 



 

  

Sono arrivati da Loiano i rinforzi per 
provare a risolvere (momentaneamente) 
la situazione sanitaria critica in cui si 
trova Monterenzio.  
Tutto ha preso inizio l’estate scorsa, con 
la sospensione del medico di medicina 
generale Maria Grazia Dondini, che ave-
va rifiutato il vaccino nonostante l’en-

trata in vigore dell’obbligo per i sanitari. 
“Non mi sono vaccinata perché ho un 
certificato di esonero, firmato da un me-
dico di famiglia, perché sono allergica ad 
alcuni adiuvanti dei vaccini”, aveva di-
chiarato alla stampa. La dottoressa no-

vax era stata sostituita poi dalla collega 
Linca Nusa Didona, che però a fine no-
vembre ha lasciato l’incarico. Per non 
bastare, anche un altro medico locale, 
Sandra Pellegrino, è stata sospesa per-
ché non vaccinata. In definitiva, sono 
circa 3 mila i pazienti rimasti senza me-
dico di base a Monterenzio, costretti a 
rivolgersi al pronto soccorso o alla guar-
dia medica in caso di bisogno. "È una 
situazione particolare che fortunatamen-
te sta rientrando grazie all'intervento 
dell'Ausl che ha messo a disposizione 
due medici dell'ospedale di Loiano”, ha 
spiegato il sindaco Ivan Mantovani.  
I medici ospedalieri hanno offerto infatti 
la loro collaborazione per visitare e for-
nire assistenza ai pazienti dei medici 
sospesi tra fine novembre e inizio di-
cembre. “Finché non ci saranno degli 
incaricati definitivi si potrà contare su 
sanitari che si spostano qui”, ha conti-
nuato il sindaco.  
Se la soluzione definitiva potrà arrivare 
solo con il concorso pubblico, le altre 
ipotesi al vaglio dell’Ausl per le prossime 
settimane riguardano la possibilità di 
inviare le Unità speciali di continuità 
assistenziale, distaccare temporanea-
mente un ospedaliero internista oppure 
ricorrere a medici in pensione.  
Mantovani ha dichiarato che entro i pri-
mi giorni di dicembre sarà comunque 
garantita una presenza più continuati-
va. Nel frattempo, il dipartimento di Sa-
nità Pubblica sta valutando, tramite il 
legale d’ufficio, se ci sono i presupposti 
per un’azione risarcitoria. “Voglio capire 
— ha spiegato il direttore generale Paolo 
Bordon — se nella fase cruciale della 

5 Monterenzio 

pandemia [i medici, ndr] hanno assisti-
to i loro pazienti in maniera corretta, 
che non significa solo non dare loro le 
cure, e immagino che questo lo abbia-
mo fatto, ma anche promuovere e sen-
sibilizzare i cittadini alla vaccinazione, 

Mentre la Usl vuole capire perché a Monterenzio la profilassi anti-pandemica è al di sotto della media regionale 

Tra sospensioni o rimozioni, 3.000 pazienti sono 
senza medico di famiglia  

Roberta Cristofori 
perché mi sembra molto strano 
che proprio a Monterenzio ci sia 
un’adesione così bassa alla 
profilassi, il tasso vaccinale è al 
di sotto della media regionale e 
aziendale”. * Paolo Bordon 

Monterenzio. Sotto: il Municipio 



 

 

Dopo due anni 
come vicepresiden-
te il sindaco di 
Ozzano, Luca Lelli, 
il 7 ottobre è stato 
eletto presidente 
dell'Unione comu-
nale Savena-Idice  
dai colleghi sindaci 
che, con lui, for-
mano la giunta: 
Fabrizio Morganti 
(Loiano); Barbara 
Panzacchi (Mon-
ghidoro); Ivan Mantovani (Mon-
terenzio); Franca Filippini (Pianoro). 
Già consigliere delegato della Città me-
tropolitana di Bologna dal 2016, 
nell'Unione aveva deleghe alle attività 
produttive, mobilità e trasporti, sismi-
ca, politiche abitative, rapporti con la 
Città metropolitana e con Atersir. 
Sindaco al suo secondo mandato, ha 
ricevuto il testimone da Barbara Pan-
zacchi, appena rieletta sindaco di Mon-
ghidoro con oltre l'82 percento dei voti 
e, nei giorni scorsi, eletta Consigliere 
Metropolitano.  
Nell'Unione Savena-Idice, che ha sede 
nel capoluogo di Pianoro (ereditando gli 
uffici dell'ex Comunità Montana Cin-
que Valli sciolta nel 2009) c'è infatti la 
prassi di ricoprire il ruolo di presidente 
per metà del proprio mandato per poi 
cambiare a rotazione; si era iniziato 

6 Ozzano / Pianoro 

con Loiano, Pia-
noro, Monghido-
ro e ora Ozzano, 
poi toccherà a 
Monterenzio.  
Infatti il Comune 
di San Lazzaro, 
pur appartenen-
te al Distretto 
Savena-Idice, nel 
2015 era uscito 
dall'Unione co-
munale. 
Ne l l 'occasione 

Luca Lelli ha ringraziato i colleghi sin-
daci e «il presidente uscente Barbara 
Panzacchi a cui negli ultimi due anni e 
mezzo ho fatto da vice con entusiasmo. 
Barbara, rieletta con un risultato straor-
dinario, ha fatto un lavoro importante, 
portando avanti progetti e partecipando 
a bandi di rilievo per il territorio. Ora il 
mio intento è di continuare a lavorare con 
gli altri colleghi sindaci, nel modo miglio-
re possibile. Rinforzando l'Unione con i 
ruoli dei singoli che la compongono e in-
tercettando il più possibile, occasioni di 
finanziamento e valorizzazione per terri-
tori tra loro tanto vicini quanto diversi e 
non solo come conformazione del territo-
rio.  
Si tratta di un'area molto variegata di 
423mila chilometri quadrati con oltre 
77mila abitanti per i quali cercherò di 
fare il meglio possibile». * 

Far conoscere San Pie-
tro, con le foto di ieri … 
e di oggi. Grazie al per-
corso partecipato “Le 
chiavi di San Pietro” un 
gruppo di giovani di San 
Pietro di Ozzano, antico 
borgo posto su un pog-
gio tra le prime colline 
ozzanesi, ha pensato ad 
una mostra fotografica 
virtuale visibile a tutti. 
L’intento non è quello di 
premiare la foto più bel-
la ma di raccontare, tra-
mite le foto pervenute, il 
passato e il presente di 
questo bel borgo. L’ini-
ziativa ha due filoni: “A 
San Pietro una volta” è la proposta ver-
so chi conosce il luogo per riportare alla 
luce scatti che possano narrare il suo 
mutare, o meno, nel tempo riaprendo 
archivi privati; “Una volta a San Pietro” 
è invece l’invito di venire a fotografare 
per la prima volta in questa località per 
documentarne l’oggi.  
Nel primo filone il premio in palio è una 
cena per due nell’Osteria San Pietro; 
nel secondo il noleggio gratuito di due e
-bike per un fine settimana.  
Più che il valore dei premi conta la sod-
disfazione di poter collocare la propria 
foto tra le venti selezionate per una mo-
stra collettiva sul borgo di San Pietro.  
In ogni caso tutte le foto ricevute saran-
no condivise sui siti e canali web e so-
cial del Comune di Ozzano e sul profilo 

 Dopo due anni di vicepresidenza con importanti deleghe  
Lelli è presidente dell’Unione  

Savena-Idice 
Giancarlo Fabbri 

Instagram “Le foto di San Pietro”. Il rego-
lamento è scaricabile dal sito del Comu-
ne. Il borgo è citato per la prima volta in 
un documento del 1099 per la presenza 
qui del castello di Ulziano (l’antico nome 
di Ozzano) con all’interno case, botteghe 
e due chiese: San Pietro (più volte rifatta) 
e San Lorenzo (scomparsa già agli inizi 
del XV secolo).  
Il relitto più evidente e suggestivo del 
castello è quello della torre (stemma del 
Comune) con il portale nord di accesso 
alla rocca. Si trattava infatti di un borgo 
fortificato cinto da mura in parte crollate 
a est a causa di una frana. Il luogo ap-
parteneva al plebanato di Pastino poi nel 
XVI secolo la chiesa di San Pietro diven-
ne pieve al posto di quella di Pastino più 
a monte. * 

I crochet di Villa Giulia  
Pianoro, iniziativa della casa protetta che ospita anziani autosufficienti e non  

cesso straordinario. 
Il crochet rappre-
senta uno dei prin-
cipali fashion trend 
di quest’anno: biki-
ni, ma anche cap-
potti, borse e sciar-
pe, tutte multicolor.  
Anche le adolescen-
ti, nel loro guarda-
roba, sfoggiano ac-
cessori fatti a ma-
no.  
Ci sono poi altri 
due benefici con-
nessi al laboratorio 
di artigianato: il 
primo riguarda il 
benessere di chi 
lavora con i ferri.  
Le residenti si rilas-
sano e si divertono, 
riattivano la memo-
ria e i loro ricordi. 
La creatività inoltre 
alimenta l’amicizia, 
importante nella 
terza età.  

Il secondo aspetto di questa iniziativa è 
la beneficenza: i capi e gli accessori in 
crochet vengono in parte donati alle On-
lus, tra cui l’Associazione il Piccolo 
Principe di Bologna, che sostiene il 
reinserimento sociale per i ragazzi e 
bambini più sfortunati.  
In previsione del Natale nel mercatino di 
Villa Giulia saranno esposte creazioni 
all’uncinetto a chi vorrà a sua volta do-
narle. * 

Giovedì 9 dicem-
bre alle 21, alla 
biblioteca Don 
Milani di Rasti-
g n a n o  ( t e l . 
0 5 1 . 7 7 4 6 5 4 ) 
Francesca Tosa-
relli presenta “Ms 
Ka lashn ikov ” , 
progetto crossme-
diale sviluppato 
in un reportage 
fotografico e in 
un romanzo co-
f i r m a t o  c o n 
WuMing 5 e pub-
blicato da Chiare-
lettere.  
Al centro sono 
alcuni conflitti, 
come la lunga 
guerra nella Re-
pubblica Demo-
cratica del Congo, che possono essere 
l’occasione per le donne per esplorare 
nuove identità.  
Nel 2013 ha incontrato, seguito, foto-
grafato e intervistato alcune tra le 
donne che combattono in quella selva 
di acronimi che sono i gruppi ribelli 
della parte orientale della Repubblica 
Democratica del Congo.  
Le loro storie rivelano non solo l’im-
portanza dei loro ruoli, ma anche il 
laboratorio sociale che si crea nella 
relazione tra guerriglieri uomini e 
guerrigliere donne. Nei conflitti con-
temporanei le donne ricoprono una 

grande varietà di ruoli 
cruciali, rifiutano un 
destino già segnato e a 
volte arrivano a im-
bracciare le armi.  
Regista di documenta-
ri, producer e fotogra-
fa, Francesca Tosa-
relli da un decennio si 
occupa di questioni 
sociali e di genere, di 
conflitti e migrazioni. 
Ha seguito i gruppi 
guerriglieri ribelli nella 
Repubblica Democra-
tica del Congo con un 
focus sulle donne, ha 
documentato la storia 
dei gruppi femministi 
di Baghdad e ha rac-
contato le storie delle 
donne migranti in fuga 
dalla criminalità orga-

nizzata nel Centro America.  
Insieme al suo team ha vinto il DIG 
Award 2019, grazie al quale ha realiz-
zato il documentario ‘Iraq, a generation 
on the frontline’ sulle lotte dei giovani 
ambientalisti iracheni.  
La serata fa parte di “Primo atto: giova-
ni (E) diritti”, progetto finanziato dalla 
Regione, a cura delle Biblioteche di 
Pianoro, dei volontari del servizio civile 
universale e dell'Associazione Rossi di 
Castel Petrosa. 
L’ingresso è gratuito con obbligo di 
Green Pass Rafforzato (Super Green 
Pass). * 

 Dopo un percorso partecipato, l’iniziativa è affidata a un gruppo di giovani  
Foto e social per promuovere il borgo 

Giancarlo Fabbri 

La torre-portale di accesso al borgo di San Pietro 

Luca Lelli 

Francesca Tosarelli, reporter e autrice 
Pianoro, il 9 dicembre serata su “Ms Kalashnikov”, un libro e il lavoro di una reporter 

“Il punto di forza del 
progetto - spiega la 
dott.ssa Ivonne 
Capelli che ammi-
nistra Villa Giulia 
insieme al fratello 
Marco - è l’utilizzo 
di materiali esclusi-
vamente riciclati, ad 
esempio gomitoli di 
lana o cotone che gli 
stessi familiari do-
nano alla nostra 
struttura. Questo 
conferma la nostra 
volontà di dare una 
seconda vita agli 
oggetti – rendendo il 
risultato finale anco-
ra più autentico e 
apprezzato. Pensia-
mo ad una borsa 
che non usiamo più: 
invece di buttarla 
via, possiamo prova-
re a reinventarla con 
l’applicazione del 
crochet, donandole 
così nuova vita”. 
“Noi non ci tiriamo indietro” - dice Lu-
cia, una delle residenti di Villa Giulia, 
appassionata di uncinetto. “Ascoltiamo 
tutte le richieste di chi ci commissiona 
un capo o un accessorio e lo lavoriamo 
finchè non arriviamo al risultato che 
soddisfi noi e che piaccia a chi dovrà 
indossarlo” – conclude la signora. 
Complice la pandemia, il lavoro a ma-
glia a Villa Giulia sta avendo un suc-

Un top “crochet” fatto a mano 

Francesca Tosarelli 



 

  Pianoro  7 
Con uno sviluppo di 9 km collega tutte le principali zone produttive e tre stazioni del SFM 

Aperta la Ciclabile da Rastignano a Pianoro Vecchia 
Giancarlo Fabbri 

e da un mutuo del Credito sportivo di 
un milione 145mila euro. L’opera più 
rilevante è il ponte che scavalca il Sa-
vena a monte di quello di via del Sasso, 
elevandosi dal letto del torrente per 
rispetto alle norme sulle piene eccezio-

nali. Il percorso fino al ponte di via 
Serrabella è sulla sponda destra del 
torrente, per passare su quella sini-
stra dietro allo Junior Club e all’O-
val del cricket,  per tornare sulla 
sponda destra col nuovo ponte. * 

Dopo alcuni anni di attesa, per tempi 
tecnici e ordigni bellici, qualche setti-
mana fa il sindaco di Pianoro, Franca 
Filippini, ha inaugurato un nuovo trat-
to della linea 10 di Bicipolitana che, 
partendo da Rastignano raggiunge la 
stazione Sfm di Pianoro Vecchia.  
Al taglio del nastro anche il consigliere 

metropolitano Marco Monesi, il neo 
assessore bolognese allo sport Roberta 
Li Calzi, il riconfermato presidente del 
quartiere Savena Marzia Benazzi, l’ex 
sindaco di Pianoro Gabriele Minghetti 
e l’assessore Giancarlo Benaglia. 
Il capogruppo della Lega, Luca Vec-
chiettini, ha criticato il tratto tra Pian 
di Macina e Piastrella sul piano strada-

le. Ma il Comune precisa che la solu-
zione è provvisoria, in attesa di com-
pletare il percorso Lungo-Savena che 
passerà dietro la Mg2 e la Romaco, qui 
trasferitasi da Rastignano. 
Il tratto da Rastignano a via Bellini 
(ponte ciclopedonale Sant’Andrea) esi-
steva da qualche decennio, ed ora si 
allunga di altri 6,5 km per un totale di 
circa 9 km, collegando tre stazioni Sfm 
(Rastignano, Musiano e Pianoro) e le 
zone produttive di Carteria, Sesto, 
Boaria, Garganelli, Pian di Macina e 
Piastrella.  
Un percorso di importanza anche na-
turalistica legato al sistema di sentieri 
e cammini della vallata del Savena. 
L’intervento è stato finanziato con 
600mila euro dalla Regione, con 
605mila euro dalla Città metropolitana 

Sindaco e autorità all’inaugurazione 

L’inizio della ciclabile a Rastignano 



 

 

consuma più nemmeno un centimetro di 
terreno». 
Poi, il 20 novembre, arriva l’altra deci-
sione del Tribunale, che stabilisce che 
l’esproprio delle “Don Trombelli” di Idice 
da parte del Comune è legittimo. «Avevo 
promesso che avremmo salvato le “Don 
Trombelli” – ha rimarcato il sindaco – e 
ce l’abbiamo fatta! La proprietà voleva 

venderlo per la demolizione e realizzazio-
ne di residenze di lusso. Abbiamo quindi 
deciso di utilizzare tutti i poteri in mano 
al Comune e avviato un esproprio, per 
mantenere la scuola così amata dai no-
stri bambini. L’esproprio – ha precisato 
la Conti – fu poi impugnato in Tribunale, 
ma finalmente è arrivata la sentenza in 
nostro favore».  
Due vittorie che in realtà sono facce 
della stessa medaglia. Il Poc che appro-
vò il progetto del nuovo insediamento a 
Idice, ribattezzato dai media come “la 
Colata”, includeva tra gli oneri di urba-
nizzazione la realizzazione di una scuola 
con relativa palestra. L’edificio del “Don 
Trombelli”, pur accogliendo una scuola 
pubblica, era di una proprietà privata 

San Lazzaro di Savena 8 
Doppia vittoria legale per Isabella Conti 

Prima il Consiglio di Stato, poi il Tribunale ordinario, tra il 18 ed il 20 novembre hanno o la parola fine alla “Colata di Idice 
Giancarlo Fabbri 

Per la felicità provata il sindaco di San 
Lazzaro, Isabella Conti, ha anticipato i 
quotidiani per due volte annunciando su 
Facebook le sue due vittorie.  
Il 18 novembre per la sentenza del Con-
siglio di Stato, che ha dato ragione al 
Comune di San Lazzaro per aver blocca-
to la “Colata di Idice”, un nuovo quartie-
re che doveva nascere tra Idice e la Mu-

ra con 582 appartamenti e decine di 
negozi, su un’area agricola di 284mila 
metri quadrati. «Questa vicenda – ha 
scritto la Conti – ha segnato la mia vita, 
e quelle dell’avvocato Michele Cristoni e 
di Anna Maria Tudisco, architetto dirigen-
te all’urbanistica. Fummo noi, sette anni 
fa, fino a notte, a studiare in Comune gli 
atti per capire come procedere. Siamo 
andati incontro a tempeste di fango e a 
tentati condizionamenti. Alcuni non mi 
hanno perdonato di avere anteposto l’in-
teresse pubblico agli interessi privati. 
Abbiamo vinto e quest’area verde non 
verrà mai più cementificata, perché nel 
frattempo – ha infine precisato il sindaco 
– abbiamo cambiato gli strumenti urbani-
stici stabilendo che a San Lazzaro non si 

che intendeva alienarlo. Da qui 
l’esproprio per cercare di non per-
derlo, giudicato legittimo.favore».  
Due vittorie che in realtà sono fac-
ce della stessa medaglia. Il Poc che 
approvò il progetto del nuovo insedia-
mento a Idice, ribattezzato dai media 
come “la Colata”, includeva la realizza-
zione di una nuova scuola. L’edificio 

 

del “Don Trombelli”, che ospitava la 
scuola pubblica, era di privati che in-
tendeva alienarlo. Da qui l’esproprio per 
non perderlo, giudicato legittimo.  * 

Franco Fanizzi ricorda Strada - Ph. Muscas 

Sopra, i terreni agricoli dell’area. Sotto, il progetto dell’insediamento poi bloccato.  



 

  San Lazzaro di Savena 9 
Dopo alcuni mesi di stop per una controversia tra impresa esecutrice e progettista 
Campus Kid, riaperto il cantiere 

Giancarlo Fabbri 

 

Tra le vie Kenne-
dy e Giovanni 
XXIII, a San Laz-
zaro, il mese 
scorso sono ripre-
si i lavori per la 
costruzione del 
futuro Campus 
Kid.  
Un polo scolasti-
co e sportivo, 
a l l ’ ame r i c ana , 
con un nuovo 
edificio compren-
dente, con acces-
si separati, le 
e l e m e n t a r i 
“Donini” (qui tra-
sferite da via Pog-
gi sud), le medie 
“Jussi” più tea-
tro-auditorium-aula magna, biblioteche e 
palestre. Strutture che si affiancheranno 
a quelle sportive esistenti (stadio 
“Cevenini”, piscina “Kennedy”, campi da 
calcetto) intervallati da spazi verdi. Si 
tratta di un intervento da oltre otto mi-
lioni di euro, di cui tre dalla Regione, tre 
dallo Stato e il resto dal Comune. Il Cam-
pus Kid sarà realizzato su progetto dise-
gnato dallo studio Mario Cucinella Archi-
tects, che nel 2018 aveva vinto un con-

corso di idee indetto dal 
Comune per un campus 
polifunzionale. 
Già prima della ripartenza 
in un’area non interessata 
dal cantiere è stato instal-
lato un prefabbricato mo-
dulare per laboratori degli 
studenti delle medie.  
Per la realizzazione del progetto il ples-
so “Jussi” è stato infatti parzialmente 

demolito. Lo stop ai lavori fu dato 
mesi fa da una controversia tecnico-
economica, tra l’impresa e il proget-
tista, risolta da un arbitrato condot-
to da tre ingegneri.  
Come ha riferito il sindaco Isabella 
Conti, nel sopralluogo con l’assessore 
Michele Cristoni, «grazie all’impegno 
dei nostri uffici sono ripresi i lavori in-

terrotti per l’aumento del costo dei ma-
teriali e per sciogliere nodi progettuali. 

Ho fatto una visita al cantiere dove è in 
fase di realizzazione il grande progetto 
dell’architetto Mario Cucinella.  
Uno stop di mesi, risolto col riavvio per 
strutture all’avanguardia, con spazi 

educanti nei quali 
studiare, fare 
sport e partecipa-
re ad attività cul-
turali. Campus 
Kid è infatti un 
esempio di rigene-
razione urbana 
orientata – ha 
ribadito la Conti 
concludendo – 
alla rigenerazione 
umana, con luoghi 
belli che sono par-
te del percorso 
educativo dei no-
stri bambini e 
ragazzi».  
Completato il 
Campus Kid, l’ex 

“Donini” sarà venduto all’asta per la 
demolizione e la successiva costruzione 
di appartamenti di qualità.  * 

Qui e nella foto sopra, simulazioni digitali del Campus Kid 



 

 10 Vergato / Gaggio Montano 
Prosegue il presidio dell’azienda giorno e notte, ma forse si apre uno spiraglio 

 

Saga Coffee, il futuro resta incerto 
Filippo Batisti 

Un “atto vile e vigliacco di una multina-
zionale italiana”. Parole dure quelle del-
la Fiom ma che descrivono la scelta 
della bergamasca Evoca di chiudere lo 
stabilimento della Safa Coffee a Gaggio 
Montano, che danno lavoro a 220 per-
sone, di cui l’80% donne. Un anno fa 
erano 280, prima di un accordo che 
prevedeva 60 fuoriuscite ma garantiva 
nero su bianco un futuro per il sito. Il 
gruppo Evoca si è rimangiato l’accordo 
ed ora intende distribuire la produzione 
tra Valbrembo (Bergamo), Romania e 
Spagna.  
Una decisione che ha fatto infuriare 
istituzioni e sindacati. “Il comportamen-
to di questa azienda è vergognoso e 
inaccettabile” ha sottolineato il presi-
dente della Regione  Stefano Bonaccini 
seguito a ruota dal segretario Cisl Mari-
no Mazzini: “Evoca mette in ginocchio un 
territorio e le sue prospettive”. Al tavolo 
convocato in Regione il gruppo berga-
masco ha confermato l’intenzione di 
andarsene entro il 2022 ma ha portato 
anche la manifestazione di interesse di 
un industriale lombardo, attivo in più 
settori della metalmeccanica tra cui 
l’automotive, un fatturato da oltre 100 
milioni e centinaia di dipendenti fra 
Italia e mondo.  
“Abbiamo aperto un nuovo cantiere, stia-
mo parlando, se è così, di una cosa che 
ha una struttura. Detto questo io non ho 

elementi né per giudicare né per poter 
dire che è tutto a posto ma certo non è la 
soluzione che auspicavamo” spiega l’as-
sessore regionale al Lavoro Vincenzo 
Colla.  
In questi giorni l’imprenditore incontre-
rà l’assessore e, a seguire, i sindacati. 
Tutte le sigle insieme (Fim Cisl, Fiom 
Cgil e Rsu) hanno chiesto e ottenuto 
una proroga di otto settimane della cas-
sa integrazione, condizione necessaria 
“per rendere possibile una discussione e 
una trattativa senza far precipitare la 
situazione”. In piena sintonia con Bo-
naccini che avverte: “Vogliamo che nes-
suno perda il posto di lavoro, siamo 
pronti come Regione a fare tutta la no-
stra parte anche in termini di accompa-
gnamento e risorse aggiuntive laddove 
la legge lo permette”. Bonaccini assicu-
ra anche di aver sentito il ministro del 
Lavoro Andrea Orlando. Sul punto in-
fatti, come sottolinea il consigliere re-
gionale di Sinistra Italiana Igor Taruffi: 
“un serio ed efficace decreto-legge contro 
le delocalizzazioni non è più rinviabile”. 
A Gaggio Montano il presidio giorno e 
notte delle lavoratrici e dei lavoratori 
intanto va avanti.  
Saeco era arrivata a contare quattro 
stabilimenti in quattro località: Torret-
ta, Panigali, Casona e Iola. Panigali e 
Iola sono stati chiusi, Casona ora ri-
schia di sparire. * 

 

La Città metropolitana – spiega una 
nota - ha concluso lo studio di fattibi-
lità della Bretella stradale di Silla, un 
collegamento tra la Rotonda di Silla 
(Gaggio Montano), l’Area artigianale di 
Prati e la Stazione Ferroviaria (Castel 
di Casio). L'opera, collegando la strada 
Porrettana con la stazione del Servizio 
Ferroviario Metropolitano e con una 
delle più importanti zone industriali 
dell'Appennino, permetterebbe di dare 
una risposta alle esigenze del territo-
rio, a sostegno delle imprese, mante-
nendo ferma l’attenzione a favore della 
mobilità sostenibile. 
Lo studio è stato realizzato dai tecnici 
del Servizio progettazione, costruzioni 
e manutenzione strade-Area Servizi 
territoriali della Città metropolitana, 
in linea con il PTM (Piano territoriale 
Metropolitano) e con gli indirizzi del 
PUMS (Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile). 
Il costo dell'opera è stimato sui 4,5 
milioni di euro. 
La frazione Prati nel Comune di Castel 
di Casio è collegata con la Strada Sta-
tale 64 “Porrettana” unicamente da 
via Passo del Soldato tramite un ponte 
sul fiume Reno e un sottopasso ferro-
viario, entrambi di limitate dimensioni 
e con un semaforo con senso unico 
alternato. 
L'unica alternativa di collegamento 

alla Porrettana è garantita a sud, a cir-
ca 2,5 Km di distanza, tramite il tratto 
della SP52 “Porretta- Castel di Ca-
sio” (via Berzantina). 
Lo studio di fattibilità propone la realiz-
zazione di una rampa di svincolo di 
quasi mezzo chilometro e di un ponte 
che attraversa il fiume Reno e la ferro-
via Bologna Porretta. L’opera prevista, 
utilizzando la rotatoria esistente nei 
pressi dell'abitato di Silla, colleghereb-
be la Porrettana con la SP52 “Porretta- 
Castel di Casio” in corrispondenza 
dell'abitato di Prati. 
La rampa di svincolo, lunga  472 metri, 
è costituita da un ponte lungo 110 me-
tri che scavalca sia il fiume Reno che la 
ferrovia, per poi proseguire e allacciarsi 
in corrispondenza dell'intersezione tra 
la SP52 e via Passo del Soldato, tramite 
una rotatoria di nuova costruzione. 
“Abbiamo accolto la richiesta di Sindaci 
e imprenditori del territorio – ha dichia-
rato il consigliere metropolitano Marco 
Monesi -  convinti anche noi della neces-
sità di offrire una valida alternativa alla 
mobilità privata attraverso un nuovo 
collegamento con la stazione. Abbiamo 
quindi messo in campo l’esperienza e la 
professionalità dei nostri tecnici per met-
tere a punto uno studio di fattibilità tec-
nica economica. Ora con questi elementi 
cercheremo di individuare le fonti di fi-
nanziamento tra i livelli istituzionali”. * 

Mentre è già stato completato lo studio di fattibilità 
 

Bretella di Silla, si cercano le risorse 
Filippo Batisti 



 

  

 

Alto Reno Terme / Lizzano in Belvedere 11 
Dopo almeno 700mila euro di investimenti per riqualificare la stazione sciistica 

Corno, riaperti gli impianti dal 4 dicembre 
Filippo Batisti 

per il gran finale con il concerto di Ca-
podanno all’Hotel Helvetia Thermal. 
Insieme a lui, saliranno sul palco Mitch 
Woods & His Rocket 88’s per una 
sesssion piano boogie-woogie (altri live 

tre Le Rocce andranno all’agriturismo 
Ca’ Gabrielli. 
Tutto è pronto, ora non resta che spe-
rare che il meteo, fin qui benigno, assi-

esplicitamente di farlo, 
così da facilitare il tracciamento diretta-
mente da parte dell’impianto.  
Naturalmente questo sistema di traccia-
mento del contagio funziona fintantoché 
chi è positivo al virus avrà sufficiente 
senso civico per comunicarlo all’impian-
to, che provvederà a far scattare la pro-
cedura. Infine, il Green pass, secondo la 
normativa attuale, verrà controllato a 
campione. 
Venendo allo sci, dopo un anno di chiu-
sura, sarà il momento di testare la bon-
tà dei corposi investimenti messi in 
campo dai soci della nuova società di 
gestione e dal pubblico.  
Tra privati e Regione si parla di 700mila 
euro per la riqualificazione di impianti, 
piste e baite: da segnalare i nuovi can-
noni sparaneve automatici che coprono 
l’80% delle piste e il miglioramento delle 
reti di protezione.  
A questi interventi si aggiungono altri 
denari impiegati per la messa a punto di 
impianti di risalita e infrastrutture. Una 
interessante novità tecnologica riguarda 
lo skipass “a ore” che tramite la tecnolo-
gia TelepassPay, sotto forma di app, cal-
colerà le effettive ore di utilizzo delle 
piste da parte dello sciatore, applicando 
così la tariffa migliore. E in caso di im-
pianti chiusi o semplice cambio di pro-
gramma da parte dell’acquirente, non ci 
sarà alcun costo addebitato.  
Lo stesso skipass si potrà peraltro ac-
quistare anche online tramite Snowit, 
ha spiegato il presidente Flavio Roda, 
accorciando le file del primo giorno. 
Ma il “nuovo” Corno prevede anche 
un’ottantina di eventi, tra escursioni e 
ciaspolate, organizzati insieme alle asso-
ciazioni di guide locali.  
L’idea è quella di offrire appuntamenti 
anche di durata superiore alla singola 
giornata "da trascorrere a contatto con la 
natura, nel silenzio dei boschi o lungo il 
crinale, fra panorami mozzafiato, distese 
innevate o escursioni in notturna al chia-
ro di luna", parole del consigliere della 
Srl Tiberio Rabboni.  
Infine, ci saranno rinnovamenti anche 
nella gestione dei rifugi: la Scuola Sci si 
farà carico di quello delle Malghe, men-

Segue da pag. 1 

A Porretta torna la grande musica Soul 
Dal 27 al 29 dicembre si terrà un’edizione straordinaria del Porretta Soul Festival, con un epilogo la notte di Capodanno  

Roberta Cristofori 
di Mitch Woods sono in program-
ma anche lunedì 27 alla Sottosta-
zione e il 28, 29 e 30 all’Hotel Hel-
vetia).  
Dal 27 al 29 il Kursaal ospiterà 
anche i live del cantante e chitar-
rista di Brooklyn Allan Harris con 
il suo ultimo progetto “Kate’s 
Soulfood” e di Anthony Paule con 
la Soul Orchestra. Nata proprio al 
Porretta Soul Festival nel 2015, la 
Soul Orchestra è composta dai 
migliori session men della Bay 
Area e avrà come ospite Terrie 
Odabi, nominata dalla Blues 
Foundation come Best Female 
Blues Artist 2020.  
Infine, si segnala il concerto dei 
Distretto 51 & The Capric Horns 
Reunion (di cui fa parte l’ex Mini-
stro degli Interni nel governo 2008
-2011 Roberto “Bobo” Maroni) alle 
17.00 all’Hotel Roma. 
Le serate dal lunedì al mercoledì 
si chiuderanno con il Soul Club 
After Hours a partire dalla mezza-
notte al Califfo Irish Pub, ma non 
ci sarà solo musica dal vivo.  
Il 28 dicembre alle 18.00 all’Hotel 
Helvetia Thermal verrà infatti pre-
sentato il nuovo libro “Soul” di 
Antonio Bacciocchi, mentre du-
rante il festival sono previste 
proiezioni del film di Giorgio Ver-
delli e Graziano Uliani “Le Strade 

dell’Anima” e le passeggiate per 
scoprire i murales della città.  
Infine, in pieno clima di festa, Porretta 
ospiterà il “Christmas Village”, villaggio 
natalizio con una mostra mercato dei 
prodotti tipici del territorio. * 

sta ancora gli appassionati di sci e 
snowboard per le vacanze natalizie 
e per i mesi a venire. * 

Dal 1988, ogni anno, questo 
piccolo paese dell’Appennino 
bolognese si trasforma nel 
punto di riferimento per mu-
sicisti e appassionati della 
musica soul e rhythm & blues 
di tutta Europa.  
È la magia del Porretta Soul 
Festival, che quest’anno ritor-
na, con un’edizione speciale 
invernale, dal 27 al 29 dicem-
bre, con eventi e concerti tra  
teatri, alberghi e club del ter-
ritorio.  
Ospite eccezionale di questa 
33esima edizione sarà uno 
degli artisti che hanno fatto la 
storia della musica americana 
e internazionale: Bobby 
Rush, sul palco del Cinema 
Teatro Kursaal con la Antho-
ny Paule Soul Orchestra il 28 
e 29 dicembre (ore 22.15).  
Classe 1933, Rush è stato 
vincitore dei Grammy Awards 
nel 2021, celebrato nella serie 
“The Blues” prodotta da Mar-
tin Scorsese e anche in “A 
Soul Journey” di Marco Della 
Fonte, film che racconta la 
storia del Porretta Soul Festi-
val, trasmesso anche dalla 
Rai nei giorni scorsi. 
Altro nome di spicco è quello 
del pluripremiato bluesman 
Curtis Salgado, maestro di 
John Belushi, che dedicò proprio a lui 
il primo album dei Blues Brothers, 
“Brifcase of Blues”. Oltre alle 
performance in programma il 28 e il 
29, Salgado resterà a Porretta anche 

Locandina del 33° Soul Festival di Porretta 
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Perché un’eccellenza riconosciuta a 
livello mondiale lavora principalmente 
con altre regioni o addirittura con l’e-
stero invece che col proprio territorio? 
Questa domanda riguardo la Dismeco, 
azienda che raccoglie e ricicla i metalli 
preziosi dei RAEE (Rifiuti da Apparec-
chiature Elettriche ed Elettroniche) l’ha 
posta il consigliere di minoranza Marco 
Mastacchi (Rete Civica) alla giunta re-
gionale guidata da Stefano Bonaccini. 
Dismeco è una delle due attività im-
prenditoriali che occupa una piccola 
porzione dell’ex-Cartiera Burgo a Lama 
di Reno. E anche questo – la parziale 
riqualificazione dell’area industriale – è 
uno dei temi sollevati dall’ex sindaco di 
Monzuno in Regione. Ma andando con 
ordine. La storia della cartiera a Lama 

di Reno è 
ultrasecola-
re e risale 
ai Conti di 
Panico che 
già nel Me-
dioevo face-
vano lavo-
rare la car-
ta nei pres-
si del ca-
stello a pre-

sidio della 
valle del Reno. La vera fortuna impren-
ditoriale si deve però al recupero degli 
impianti anteguerra da parte del grup-
po Rizzoli che arrivò, negli anni ’80, a 
impiegare oltre 500 dipendenti, anche 
grazie al primo impianto di disinchio-
strazione – funzionale al riciclo della 
carta già stampata – d’Europa. La lun-
ga crisi dello stabilimento ha visto però 
una riduzione del lavoro fino ai 120 
dipendenti impiegati nel 2006, mero 
prologo alla chiusura definitiva del 
2013. Di 10.000 metri quadrati oggi 
tuttavia ne sono utilizzati soltanto un 
terzo. Una piccola parte sono a uso 
della cooperativa sociale “Cartiera” che 
dal 2017 dà lavoro a rifugiati interna-
zionali e cittadini a rischio di esclusio-
ne sociale, impiegandoli nella produzio-
ne artigianale di accessori in pelle e 
tessuto di alta qualità, come ad esem-
pio i pellami impiegati dalla Lambor-
ghini per le sellerie delle sue auto. 
Quest’attività di imprenditoria, dall’alto 
valore sociale e manifatturiero, alla 
coop sociale ha fruttato diversi premi e 
riconoscimenti, dalla stessa Regione, 
alla Commissione Europea, fino all’Alto 
Commissariato per i rifugiati della Na-
zioni Unite. 
L’altra azienda presente è appunto la 
Dismeco, un’altra eccellenza che colla-
bora con università e consorzi che si 
occupa del corretto smaltimento dei 
rifiuti elettronici, conferiti in oasi ecolo-
gica e reimmessi nel ciclo produttivo. 
Tecnologie avanzate a basso impatto 
ambientale  hanno reso la Dismeco 
una punta di diamante nel campo della 
“green economy”. Eppure, nota Mastac-
chi, risulta che l’80% dei rifiuti tecnolo-
gici (i RAEE appunto) dell’Emilia-
Romagna vengano portati fuori Regio-
ne. Questo è però in contrasto con le 
linee guida della stessa Regione in ma-
teria che, logicamente, prescrivono di 
gestirli in termini di vicinanza e prossi-
mità.  
Allo stesso tempo altri interrogativi 
agitano la popolazione di Lama: negli 

anni vari progetti sono stati proposti 
per utilizzare gli 86.000 mq ancora non-
riqualificati dell’ex stabilimento, tutti 
più o meno impattanti a livello ambien-
tale, a partire da un impianto di compo-
staggio di sfalci e fanghi, fino a un im-

pianto di coltivazione dell’alga spiru-
lina. Esiste, in effetti, un tavolo di 
coinvolgimento tra Città metropolita-
na, Comune e un comitato di cittadi-
ni. La preoccupazione di Mastacchi è 
quella di mantenere una coerenza 

“ecologica” tra gli impianti attuali e quel-
li che potrebbero arrivare in futuro. * 
 

Raccolta e riciclaggio dei RAEE 

Perché non si riqualifica l’Ex Cartiera Lama di Reno? 
Lo chiede alla Regione il consigliere Marco Mastacchi, segnalando due importanti realtà come Dismeco e Coop Cartiera  
che si sono insediate in una piccola parte dell’area dismessa nel 2013. Ma restano altri 8.600 mq non ancora utilizzati 

Filippo Batisti 

Marco Mastacchi 
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È stata ulteriormente posticipata la 
chiusura del raccordo R43, la bretella di 
collegamento tra il casello autostradale 
di Cinque Cerri e la città di Sasso Mar-
coni.  
Dopo l’annuncio dato da Autostrade per 
l’Italia poche settimane fa, che aveva 
comunicato l’avvio dei lavori entro no-
vembre, per la messa in sicurezza della 
parete rocciosa e la realizzazione di un 
bypass tra la Variante di Valico e il rac-
cordo, c’è stato uno slittamento causato 
da un altro ritardo. Quest’ultimo riguar-
da gli interventi di manutenzione della 
SP325 Val di Setta, tra Sasso Marconi e 
Cinque Cerri. È proprio qui che si river-
serà il traffico nei mesi di chiusura della 
R43, dunque questi lavori avrebbero 
dovuto anticipare quelli del raccordo per 
garantire la sicurezza di chi transiterà 
da e verso la valle del Setta. 
L’inizio della manutenzione straordina-
ria della SP 325 Val di Setta è stata 
dunque fissata per il 2 dicembre, e pre-
vede la sistemazione della pavimentazio-
ne stradale e il rifacimento della segna-
letica orizzontale.  
I lavori si dovrebbero concludere nell’ar-
co di una settimana, durante la quale la 
Val di Setta verrà chiusa in quattro fasi 
successive per contenere i disagi per i 
residenti. Verranno coinvolti quindi 
tratti diversi della Val di Setta: si parte 
da quello compreso tra la rotatoria del 
casello autostradale di Cinque Cerri e 
l’incrocio con via Badolo, proseguendo 
per Sasso Marconi, tra l’incrocio con via 
Badolo e il sottopasso autostradale, poi 
tra l’incrocio con il Piccolo Paradiso e 
l’ex ristorante “Leona”, infine dall’incro-
cio con via Ziano di Sotto. 
Successivamente si avvierà poi il cantie-
re sul raccordo veloce R43, dove Auto-
strade per l’Italia, illustrando il crono-
programma degli interventi previsti, ha 
specificato che ci sarà una chiusura in 
entrambi i sensi di marcia per circa tre 
mesi.  
Chiusura che rischia di appesantire 
una situazione già resa difficile dai dan-
ni causati dalla frana del 2019 in locali-
tà Gardeletta di Monzuno, che aveva 
distrutto l’intera la carreggiata della 
SP325 Val di Setta, ingoiata da una fra-
na del versante. A questo si aggiunge la 
riduzione di treni sulla Direttissima, 
interessata da lavori sulla Galleria 
dell’Appennino.  
I lavori sulla bretella R43 saranno poi, a 
loro volta, propedeutici all’avvio di ulte-

riori lavori 
alla galleria 
di Monte 
Mario, che 
avranno una 
durata di 
circa 2 anni 
e che cor-
reggeranno 
difetti rileva-
ti dopo l’en-
trata in 
esercizio nel 
2006. Ter-
minati co-
munque gli 

interventi sulla R43, la 
carreggiata in direzione 
Cinque Cerri verrà ria-
perta, mentre quella in 
direzione Sasso Marconi 
verrà utilizzata per devia-
re il trafico autostradale 
by-passando la galleria di 
Monte Mario. * 

A causa dei lavori più urgenti alla SP325 Val di Setta 

Slitta la chiusura per lavori del raccordo Cinque Cerri- 
Sasso Marconi. Poi toccherà alla galleria Monte Mario 

Roberta Cristofori 

Anche un sondaggio in vista del Centro 
di Mobilità di S.Benedetto Val di Sambro 

Sarà rivolto ai residenti di San Benedetto e Castiglione che usano strade, treni e stazioni 

Roberta Cristofori 
Quale mezzo usi abitualmente per re-
carti al lavoro? E nel tuo tempo libero? 
Se non usi il treno abitualmente, per-
ché non lo usi? Queste sono alcune 
delle domande che le amministrazioni 
di San Benedetto Val di Sambro e di 

Casti-
glione 
dei Pe-
poli han-
no rivol-
to ai 
pendola-
ri e alle 
persone 
che fre-
quen-
tano la 
stazione 
di San 
Benedet-

to, coinvolgendole direttamente nel pro-
getto del nuovo Centro di Mobilità della 
Bologna metropolitana. Dopo Vergato e 
Castel San Pietro Terme, sarà proprio 
San Benedetto a ospitare il terzo hub 
intermodale di cui la Città Metropolita-
na ha già avviato il progetto di fattibilità 
tecnico-economica previsto dal Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile. 
Secondo le Linee di indirizzo per la pro-
gettazione dei Centri, approvate a inizio 
2021, questi saranno i nuovi nodi di 
interscambio del territorio (30 in tutto) e 
sorgeranno in corrispondenza delle sta-
zioni del Sistema Ferroviario Metropoli-
tano. Offriranno spazi e servizi integrati-
vi a quelli già presenti nelle stazioni, per 
favorire il passaggio alla mobilità soste-
nibile anche lontano dal centro città. 
Per fare qualche esempio: parcheggi 
scambiatori, spazi di sosta per le bici-
clette, punti di ricarica per mezzi elettri-
ci; ma anche servizi innovativi come 
mobility on demand, mobilità condivisa 
(dall’auto al monopattino), pick point 
per l’e-commerce.  
Diventeranno insomma i nodi di una 
rete che integrerà diversi sistemi di tra-
sporto collettivo pubblico e privato, oltre 
a servizi per la cittadinanza. E, allo stes-
so tempo, consentiranno di rigenerare 
l’area intorno alle stazioni e riqualificare 
gli spazi pubblici circostanti. 
È evidente come in questo percorso di 
interesse comune sia fondamentale 
quindi sondare le necessità e gli interes-
si dei cittadini ricorrendo a sondaggi e 
test online, come stanno facendo le am-
ministrazioni coinvolte. Per la cittadi-
nanza, ad esempio, è più importante 
che il Centro di Mobilità di San Bene-
detto integri funzioni legate al turismo, 
come spazi ricettivi per i turisti, o attivi-
tà lavorative come uffici in coworking? 
Oppure: spazi commerciali o attività 
culturali legate alla memoria dei luoghi 
(spazi espositivi e commemorativi)? An-
cora: meglio una palestra o servizi di 
presidio della polizia municipale, prote-
zione civile, croce rossa? Così come per 
Vergato e Castel San Pietro Terme, da 
cui è partito il progetto pilota, le rispo-
ste ottenute consentiranno di far partire 
le attività per l’attuazione del nuovo 
hub.  
C’è da aspettarsi che il sondaggio faccia 
emergere le tante criticità, di cui i citta-
dini delle Valli del Setta e del Sambro 
sono ben consapevoli, che la mobilità 
da/per Bologna sta scontando per le 
chiusure forzate dovute a frane come 
quella della Gardeletta sulla SP 325 tra 
Vado e Rioveggio, alla chiusura del pon-
te sul Reno a Sasso Marconi diventato 
pericolante, ai lavori alla galleria della 
ferrovia Direttissima ed all’imminente 
chiusura della bretella Cinque Cerri-
Sasso Marconi e della Variante tra Sas-
so e Casalecchio per manutenzioni alla 
galleria Monte Mario. * 

La bretella R43 che collega Cinque Cerri con Sasso Marconi 

La galleria Monte Mario della Variante 
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Assieme alla Via Mater Dei e alla Linea Gotica, a lanciarla sarà il Piano di Promo-commercializzazione Turistica per il 2022 

Piccola Cassia, risorse dalla CM per promuoverla 
Lo scorso 26 novembre il Consiglio me-
tropolitano di Bologna ha approvato il 
PPCT (Piano di Promo-Commer-
cializzazione Turistica) che, tra le altre 
cose, prevede investimenti per lanciare 
alcuni cammini, tra cui la Piccola cas-
sia.  A questo cammino, che collega 
Nonantola con Pistoia, abbiamo dedica-
to un servizio sull’ultimo Magazine 
(supplemento illu-
strato di questo 
notiziario) che si 
può trovare in edi-
cola. Pubblichiamo 
anche qui un 
estratto dell’articolo 
uscito sul Magazi-
ne, che diventa più 
attuale vista l’atten-
zione che la Città 
metropolitana ha 
deciso di riservare 
al lancio della Pic-
cola Cassia. 
Come gli antichi 
Romani valicavano 
l’Appennino da Pi-
stoia per giungere 
in Emilia, così oggi 
trekkers di tutta 
Italia e non solo possono percorrere la 
Piccola Cassia per trascorrere giorni 
immersi tra natura, storia e buon cibo.  
Dalle pianure della Bassa fino ai boschi 
appenninici, attraverso calanchi e vi-
gneti di collina, la piccola Cassia si pre-
senta come un cammino non soltanto 
naturalistico ma anche ricco di testi-
monianze religiose e storiche (Abbazia 
di Nonantola, Rocca di Bazzano, Abba-
zia di Monteveglio, Castello di Serraval-
le e S. Apollinare, Badia, Santa Lucia e 
Pieve di Roffeno, Bombiana, 
Rocca Corneta, Fanano e tan-
ti altri centri e borghi storici).  
E se anche questa Cassia è 
“piccola”, in quanto prosegui-
va la Cassia originale che 
congiungeva Roma all’Etru-
ria, non è inferiore per inte-
resse. 
La Piccola Cassa offre in real-
tà più di un tracciato, alcuni 
percorribili anche in moun-
tain bike. Prima di tutto, sul 
sito web piccolacassia.it sono 
disponibili i tracciati Gpx per 
“navigare” in sicurezza; ma si 
trovano anche i riferimenti 
per escursioni circoscritte, 
come l’anello di Gaggio Mon-
tano (Bo), in tre tappe a piedi 

o Mtb, o come il sentiero Morandiano 
che ripercorre in due tappe i luoghi 
cari al pittore bolognese Giorgio Mo-
randi, tra Grizzana Morandi, che ap-
punto ne porta il nome, e Vergato e la 
Rocca di Roffeno.  
A loro volta i tracciati per navigatori 
in Gpx sono molteplici a seconda delle 
esigenze degli escursionisti: si va dal 

percorso Nonantola (Mo) – Monteve-
glio (Bo), fino alla biforcazione del 
sentiero tra Est (Monteveglio-Tolè, 
passando per Badia) e Ovest 
(partendo invece da Castello di Serra-
valle). Se invece si desidera percorrere 
la Piccola Cassia per intero, ci sono 
due opzioni.  
Per i camminatori esperti, sono suffi-
cienti tre giorni, percorrendo più di 20 
Km al giorno, da Bazzano fino a Rocca 
Corneta, facendo tappa a Tolè il primo 

giorno e all’Abetaia il secondo.  
Da Rocca Corneta è poi comodo pren-
dere un autobus verso la stazione dei 
treni di Porretta (Alto Reno Terme) per 
tornare a Bologna.  
Chi invece desidera 
prendersela con più 
calma, può impiegare 
cinque giorni di cammi-

no, aggiungendo 
Mongiorgio e Ca-
stel d’Aiano come 
ulteriori tappe 
intermedie. Ma 
questo sentiero 
propone anche 
attività culturali 
originali. L’estate 
passata, nell’am-
bito del Festival 
del Turismo Re-
s p o n s a b i l e 
It.A.Cà, l’Associa-
zione Astrofili Bo-
lognesi ha propo-
sto alcuni appun-
t a m e n t i  d i 
“Astrotrekking”, 
per unire un’e-
scursione di livel-

lo facile a una serata di 
divulgazione astronomi-
ca all’Osservatorio Fel-
sina di Montepastore 
(Monte San Pietro). * 

Mappa del percorso della Piccola Cassia 

I calanchi di Pratalbino lungo la Piccola Cassia 
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del sindaco Daniele Ruscigno e dell’as-
sessora alla Cultura Angela Di Pilato: 
“Onore prima di tutto alla famiglia e poi 
alla scuola, il fatto che Chiara abbia 
trovato nella biblioteca lo spazio di 
espressione della sua inclinazione non 
può che farci piacere e confermare nel 
valore delle iniziative di promozione 
della lettura”.  
In queste settimane la giovane autrice 
è alle prese con gli open day per sce-
gliere la scuola superiore ma, come 
spesso accade, è ancora indecisa tra 
liceo classico e liceo scientifico a indi-
rizzo Scienze umane.  
* 

Il termine per presentare le richieste scade il 9 dicembre 
Dal Comune contributi ad associazioni e cittadini 

Filippo Batisti 
Contributi a pioggia per aziende e asso-
ciazioni direttamente da parte del Co-
mune di Valsamoggia. Le due misure 
scadono a breve e sono finalizzate a dare 
un aiuto concreto a imprese e gruppi di 
cittadini per rilanciare la ripresa del tes-
suto produttivo e sociale locale. C’è tem-
po fino al 9 dicembre per chiedere i con-
tributi a fondo perduto per imprese cul-

turali, asso-
ciazioni 
sportive e 
di volonta-
riato che 
hanno so-
speso o 
ridotto la 
propria atti-
vità a causa 
delle restri-
zioni anti-
contagio.  

Questo genere 
di gruppi ha anche spesso dovuto conti-
nuare a pagare affitti o sostenere spese 
per sanificazione o acquisti di materiali 
utili a contenere il nuovo coronavirus. 
Tutte queste spese sono ammissibili di 
richiesta, che dovrà essere effettuata 
entro le 12 del 9 dicembre tramite SPID 

sul sito del 
Comune. 
L’Assessora 
al volonta-
riato Fede-
rica Govoni 
e la collega 
alla Cultu-
ra Angela 
Di Pilato 
spiegano 
che “questo 
nuovo ban-
do è dedica-

to a chi ha visto portarsi le limitazioni e le 
chiusure ben oltre la fase più acuta 
dell’emergenza sanitaria, ma ha reagito 
con creatività e tenacia, reinven-
tandosi e continuando a rappre-
sentare un riferimento prezioso 
per la comunità locale”.  
L’assessore allo Sport Angelo 
Zanetti rassicura che qualora le 
risorse risultassero insufficienti a 
coprire tutte le domande il tetto 
verrà ricalibrato per soddisfare 
tutti. 
Ma Valsamoggia ha anche stan-
ziato centomila euro a favore del-
le micro e piccole imprese del 
territorio. Anche questo contri-
buto è a fondo perduto e mira a 
sostenere coloro che hanno do-
vuto richiedere prestiti a causa 
della crisi economica parallela a 
quella sanitaria, e anche coloro 
che hanno fatturato di meno. La 
prima misura prevede un massi-

mo di 500 euro per la restituzione 
degli interessi sul credito ottenuto 
durante l’emergenza Covid-19 (con 
garanzia del Confidi o comunque pub-
blica). La seconda misura invece è 
rivolta alle imprese che hanno subìto 
un calo del fatturato nel 2020 rispetto 
all’anno precedente a causa dell’emer-
genza sanitaria, per un massimo di 
800 euro. Gli operatori economici che 
hanno aperto una nuova attività dal 
1° gennaio 2020, possono accedere ad 
un bonus una tantum pari a 300,00 
Euro con precedenza rispetto agli altri 

richiedenti.Nell’ambito di quest’ulti-
ma misura sono previste altre due 
premialità. La prima di 50 euro per 
chi si è iscritto alla piattaforma Spor-
tina Digitale, creata dai comuni di 
Casalecchio di Reno, Monte San Pie-
tro, Valsamoggia e Zola Predosa pen-
sata per commercianti, artigiani, agri-
coltori e professionisti per dare visibi-
lità alle proprie attività. L’altra invece 
per chi ha sostenuto spese documen-
tate tra marzo 2020 e ottobre 2021 
per arredi, strutture mobili o fisse, 
accessori utili all’ampliamento delle 

superficie di somministrazione o vendi-
ta, funzionali al rispetto delle norme di 
contenimento del virus. In questo caso 
il contributo a fondo perduto andrà a 
coprire la metà degli investimenti rite-
nuti ammissibili, Iva esclusa, con un 
limite massimo di 500 euro. Gli aiuti 
sono da richiedere entro le mezzanotte 
del 7 dicembre 2021 tramite il sito web 
dell’Unione Reno Lavino Samoggia. * 

Dal Presidente Sergio Mattarella, assieme ad altri 29 giovani e giovanissimi da tutta Italia 

Chiara, 13 anni, nominata “Alfiere della Repubblica” 
Sarah Buono 

La passione per la 
scrittura e l’impegno 
per il volontariato. 
Chiara Vecchi, 13 
anni di Monteveglio, è 
una dei trenta giovani 
nominati Alfieri della 
Repubblica dal presi-
dente Sergio Mattarel-
la.  
“Casi emblematici di 
comportamenti da 
incoraggiare compo-
nendo un mosaico di 
virtù civiche espresse 
dai giovani durante 
questo lungo e difficile 
periodo” ha motivato 
il Quirinale, specificando nel 
caso della giovanissima cittadina di 
Valsamoggia che “la scrittura è stata 
un’alleata per affrontare le restrizioni 
imposte dal periodo di pandemia, e 
proprio grazie all’ideazione dei suoi 
racconti ha potuto esprimersi e uscire 
dalla solitudine”.  

Chiara frequenta 
l’ultima classe 
delle medie e ha 
sempre fatto parte 
(lockdown permet-
tendo) del gruppo 
dei lettori volonta-
ri della biblioteca 
comunale di Mon-
teveglio per i bam-
bini più piccoli.  
Da quando ha 
dieci anni Chiara 
scrive e l’anno 
scorso ha pubbli-
cato il suo primo 
romanzo, A New 
York tutto può 

cambiare con la prefa-
zione di Barbara Alberti per le edi-
zioni Gruppo Albatros.    
La spinta è stato un concorso in-
detto dalla stessa casa editrice che 
Chiara ha vinto.  
Il racconto ha come protagonista 
una ragazza solitaria che uscirà 

dal suo guscio grazie a un 
incontro speciale. “Mi piace-
va dare il messaggio che per 
superare un passato difficile 
non devi rifiutare l’aiuto degli 
altri e aprirti al mondo” ha spie-
gato l’autrice all’uscita del ro-
manzo. Un po’ timida e accanita 
lettrice, Chiara annovera tra i 
suoi cult grandi classici come 
Piccole Donne, Il Giardino Se-
greto e Canto di Natale.  
La nomina del Quirinale non ha 
sorpreso i tanti fan di Valsamog-
gia, che seguono la giovane 
scrittrice e aspettano con ansia 
il sequel oltre alla cerimonia ve-
ra e propria di consegna dell’at-
testato d’onore che avverrà a 
dicembre a Roma. Intanto sono 
arrivate già le congratulazioni 

Angela Di Pilato 

Federica Govoni 

Chiara Vecchi 

Copertina del romanzo di Chiara Vecchi 
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