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Sotto le feste natalizie la delibera dell’Inail, seguita dagli accordi definitivi davanti al notaio 
Terme di Porretta volta pagina: proprietà 

all’Inail e gestione al gruppo Monti Salute Più 
Il rilancio avverrà anche col recupero delle Terme della Puzzola e la creazione di un polo diagnostico 

Roberta Cristofori 
Per Porretta e per 
tutto l’Alto Reno il 
2022 si apre con 
un’importante no-
vità: la proprietà 
delle Terme di Por-
retta passa a Inail 
(Istituto nazionale 
Assicurazione In-
fortuni sul Lavoro), 
con la gestione 
affidata al Gruppo 
Monti-Salute Più, 
leader di rilievo 
nazionale nel set-
tore termale e del 
benessere. 
“Un’operazione strategica per 

 

Il numero di Ottobre/Dicembre 
2021 presenta nuovi Cammini e 
due borghi incantevoli: La Scola 
e Pontremoli.  
In questo numero anche tre bel-
lissime Grotte da visitare, un arti-
colo sui Ristoranti del Buon Ricor-
do ed un servizio speciale sulla 
ripartenza del Soul Festival di 
Porretta, un appuntamento at-
teso da due anni che ha reso 
famosa la cittadina termale nel 
mondo. 

la nostra regione e in particola-
re per la nostra montagna”, ha 

Chi lo conosce sa che, nel setto-
re “Salute & Benessere”, Anto-
nio Monti è il N. 1: non ha rivali 
quanto a visione, obiettivi inno-
vativi e concretezza nel realiz-
zarli. Lo testimonia quello che 
ha creato dal niente: prima, a 
partire dagli anni ’80, le Terme 
di Bologna (Terme di San Petro-
nio in via Irnerio 12/A, Terme 
di San Luca in via Agucchi 4/2 
e Terme Felsinee in via di Vagno 
7) cui si aggiungono nel 2013 le 
Terme Acquabios di Minerbio 
che confluiscono nel “Mare Ter-
male Bolognese”, sistema che 
oggi gestisce 5 stabilimenti ter-
mali. Poi negli anni ‘90 crea il 
Villaggio della Salute Più, un 
anfiteatro naturale di svariati 
ettari lungo la Valle del Sillaro, 
con una decina di piscine 
nell’Acquapark tra cui - imman-
cabile - quella termale, i casola-
ri ristrutturati in cui fermarsi 
immersi nella natura, due risto-
ranti, un parcheggio degno di 
uno stadio e mille iniziative che 
richiamano 200mila visitatori 
all’anno.  
L’intuizione di Antonio Monti 
sul ruolo centrale della “Salute 
Più” viene sviluppata, negli anni 
’90, nel “Circuito della Salute 
Più”, che riuni- segue a pag. 4 

Nuove forme di promozione  
Tra Reno, Lavino e 
Samoggia nasce 
“l’informazione 
turistica diffusa” 

Roberta Cristofori 
commentato l’as-
sessore regionale al 
turismo Andrea 
Corsini, in risposta 
a un’interrogazione 
presentata dal con-
sigliere regionale 
Igor Taruffi, che ha 
chiesto chiarezza 
sui passaggi che 
riguardano le Ter-
me. Dopo il via li-
bera del Consiglio 
comunale di Alto 
Reno Terme, che 
nell’estate del 2021 

aveva approvato il progetto di 
rilancio del segue a pag. 3 

Dal 1°gennaio è il nuovo gestore 
 

Monti, con le Terme 
di Porretta, mette 
la “ciliegina sulla 

torta” 
Bruno Di Bernardo 

Sul Magazine 
nelle edicole: 

 

Servizi esclusivi sui Borghi  e  
sui Cammini appenninici. 

In vendita in tutte le edicole 
dell’Emilia e del Nord-Est,  

con foto e servizi sui luoghi 
magici e le eccellenze del 

nostro Appennino. 

Una rete collaborativa che 
mette insieme commercianti e 
produttori, coinvolgendoli in 
un progetto turistico innovati-
vo e in un percorso di forma-

zione permanente.  
È il progetto degli “Info Point 
diffusi”, 25 punti informativi 
per turisti e visitatori distribui-
ti sui comuni di Casalecchio di 
Reno, Monte San Pietro, Valsa-
moggia e Zola 

Il prof. Antonio Monti 
Il prof. Antonio Monti 

Info Point al Bar Due di picche 

segue a pag. 14 
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damento della legge di stabilità 2019, 
che ha consentito a Inail di investire 
sul comparto termale e alberghiero.  
A sua volta rilanciato dall’allora presi-
dente della Conferenza delle Regioni, 

Stefano Bonaccini, che nel novembre 
del 2019 aveva indicato proprio nel 
complesso di Alto Reno Terme una 
delle aree sulle quali concentrare gli 
investimenti.  
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Un’Idea  
di Appennino 

Terme di Porretta volta pagina: proprietà all’Inail e gestione  
affidata al gruppo Monti Salute Più 

Il rilancio avverrà anche col recupero delle Terme della Puzzola, dove nascerà un centro di riabilitazione sportivo, la  
creazione di un “hotel de charme” ed il rilancio del Castanea  e la creazione di un polo diagnostico per immagini 

Roberta Cristofori 

complesso termale, 
avanzato da Inail in collaborazione col 
Gruppo Monti, nella cittadina termale 
si attendeva infatti con trepidazione  la 
sottoscrizione dell’accordo definitivo.  
È stato quindi lo stesso assessore Cor-
sini ad anticipare il calendario degli 
impegni: il 21 dicembre il cda di Inail 
ha deliberato l’acquisizione del com-
plesso delle Terme di Porretta e a ridos-
so delle festività natalizie Inail, Gruppo 
Monti e Banca di Bologna hanno sotto-
scritto dal notaio gli atti necessari per 
definire tutti gli aspetti dell’accordo.  
Questo passaggio costituisce un’impre-

sa  “storica per l‘Appennino bolognese”, 
come l’ha definita lo stesso  assessore 
Corsini. Soddisfazione è stata espressa 
anche da parte del consigliere Taruffi, 
che ha ringraziato per il lavoro fatto 
Corsini. 
L’ambizioso piano di rilancio plurienna-
le, messo a punto e presentato la scor-
sa estate dal direttore scientifico non-
ché creatore e proprietario del Gruppo 
Salute Più, Antonio Monti, non riguar-
da solo le Terme, le cui parti storiche e 
il parco verranno riqualificati, e affian-
co verrà realizzato un hotel de charme. 
Sono previsti infatti diversi interventi 
che interesseranno l’intero comparto: la 
ristrutturazione dell’Albergo Castanea, 
con nuove camere, servizi e sala conve-
gni; la realizzazione di un polo diagno-
stico per immagini con macchinari per 
risonanze magnetiche, tac, radiografie 
ed ecografie – settore questo in cui il 
gruppo Monti è fortissimo - e della ri-
strutturazione delle Terme della Puzzo-
la, che diventeranno un centro di riabi-
litazione sportivo.  
Tutti questi interventi saranno resi 
possibili dalle conseguenze di un emen-

Segue da pag.  1 

Un’immagine “retro” delle  
Terme (Ph. Ibcn RER) 

Dopo la riapertura delle Terme, prevista 
per marzo 2022, dovrebbero quindi oc-
correre alcuni mesi per poter vedere i 
primi risultati della riqualificazione che 
la nuova gestione porterà. * 



 

 

sce un network di 12 
poliambulatori con macchinari diagno-
stici d’avanguardia, strettamente abbi-
nati al termalismo: perché Salute, Be-
nessere e Longevità sono per Monti tre 
concetti interconnessi e inscindibili. 
Fino agli ultimi progetti di terme (e 
centri diagnostici) a Ferrara, Venezia 
ed ora anche  a Porretta.  
Porretta, in particolare, è nel suo cuore 
da sempre, fin da quando, ancora ra-
gazzo, era in collegio a Borgo Capanne, 
e diede l’esame al Collegio Albergati. Il 
prof. Antonio Monti Porretta la conosce 
molto bene e la storia movimentata 
delle sue Terme l’ha sempre seguita.  
In un’intervista esclusiva, che mi rila-
sciò nel settembre del 2014, quando 
teneva banco l’aggiudicazione delle 
Terme di Porretta dopo l’ennesimo falli-
mento, col toto-nomi sui media di chi 
le avrebbe potute prendere, Monti mi 
rivelò che era andato per ben tre volte 
vicinissimo ad aggiudicarsele: negli 
anni ’90, quando poi preferì fare il Vil-
laggio della Salute Più, nel 2007, quan-
do dopo due aste deserte aspettava il 
ribasso della terza asta deserta per 
farsi avanti (ma si presentò la cordata 
dell’ing. Checcoli, sicchè desistette), e 
nel 2014, quando valutò che le Terme 
di Porretta, così come erano messe, 
non meritavano di essere salvate.  
Poi, nel 2015, fu la Banca di Bologna a 
maturare la decisione di rilevare le Ter-
me, per rientrare così di crediti deterio-
rati lasciati dai precedenti fallimenti, 
ed avviò un processo di recupero e ri-
lancio che ha permesso di riaccendere, 
sei anni dopo, l’interesse di Antonio 
Monti per questo suo vecchio amore.  
Decisiva è stata, oggi, una combinazio-
ne di eventi favorevoli, a cominciare  
da un emendamento alla Legge di Sta-
bilità 2019 che ha permesso all’Inail di 
investire sul comparto termale e alber-
ghiero, per finire  con l’intuizione di 
Stefano Bonaccini, che nel novembre 
del 2019, nella sua veste di Presidente 
della Conferenza delle Regioni, indicò 
proprio il complesso di Alto Reno Ter-
me tra le aree più idonee per gli inve-
stimenti dell’Inail.  
Una volta concretizzatasi, nel 2020, 
l’attenzione dell’ente romano verso lo 
stabilimento termale di Porretta, che 
offre uno dei migliori mix in Europa di 
acque termali naturali (sia sulfuree che 
salsobromoiodiche), ed al contempo 
non è valorizzato per le opportunità 
che le tante applicazioni terapeutiche 
possono offrire, all’Inail non restava 
che individuare un gestore all’altezza 
della sfida e delle opportunità esistenti.  
E questo gestore non poteva che esse-
re Antonio Monti, imprenditore che 
già aveva dato ottime prove con inizia-
tive innovative e vincenti in un setto-
re, quello termale, sofferente a livello 
nazionale.  L’opportunità è stata colta 
al volo anche da Banca di Bologna, 
che pur operando in un settore estra-
neo e complicato, ha avuto il merito di 
far sopravvivere le Terme per altri cin-
que anni e nel momento peggiore del-
la propria storia, ed ha saputo farsi 
da parte dopo avere, probabilmente, 
già raggiunto i propri obiettivi di natu-
ra creditizia e finanziaria, dall’acqui-
sto nel 2016 all’ingresso dell’Inail. * 
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Incontriamo il prof. 
Antonio Monti nel suo 
quartier generale di via 
Irnerio a Bologna ed 
entriamo subito in ar-
gomento. Professore, 
il suo nome gira a 
Porretta tra quelli di 
coloro potenzialmen-
te interessati a rileva-
re le Terme dopo l’en-
nesimo fallimento…. 
“Io non ho nessuna 
intenzione di prendere 
le Terme di Porretta”.  
Ma l’ha già avuta 
qualche volta in pas-
sato o no? “Io ho avuto 
tre occasioni per  pren-
dere le Terme di Porret-
ta, ma la cosa non è 
mai andata in porto. La 
prima volta, negli anni 
‘90, fu quando l’allora 
proprietario Sabattini  
voleva vendermele. Si 
parlava di una spesa di 
26 o 27 miliardi, di cui 
almeno 10 per siste-
marle mettendole a 
norma. Io risposi che 
avrei comprato le Ter-
me, ma che a lui non 
davo niente. La sua 
ultima offerta fu di dar-
mele per 15 miliardi, ed 
io risposi che con tutti 
quei miliardi, anziché 
metterli lì io avrei creato 
un villaggio. E infatti 
l’ho creato: il Villaggio 
della Salute Più (vicino 
a Monterenzio, n.d.r.) è sorto proprio a 
seguito del mancato acquisto delle Ter-
me di Porretta”.  
E gli altri due tentativi? “Dopo il falli-
mento del 2007, avevo preso accordi per 
cui, essendo andate deserte le prime 
due aste, se fosse andata deserta an-
che la terza, allora le avrei prese io. 
Invece fu presentata un’offerta da parte 
di una cordata con a capo l’ing. Mauro 
Checcoli, che si aggiudicò le Terme”. 
Manca quindi la terza e ultima occa-
sione… 
“La terza è questa (siamo nel 2014, 
n.d.r.), ma questa volta sono io a dire di 
no, che non sono interessato. E aggiun-
go una cosa. Le Terme di Porretta, così 
come sono, non sono da salvare”. 
Intende dire che non sono appetibili 
per nessun imprenditore? 
“Intendo dire che così come sono non 
possono essere all’altezza delle aspetta-
tive che la gente ha. Ma le voglio rivela-

re un altro retroscena. Qualche anno 
fami trovai a fare un viaggio in treno col 
sindaco di allora Sergio Sabattini, che 
mi chiese se potevo avere un progetto di 
riorganizzazione completa del bacino 
porrettano. Io ho sempre amato Porret-
ta. Da ragazzo ero in collegio a Borgo 
Capanne, diedi l’esame al Collegio Al-
bergati, e mio cugino lì era il direttore 
del Credito Romagnolo. Io a Porretta 
insomma ero di casa, ed è un luogo a 
cui sono sempre stato affezionato. L’i-
dea che esposi a Sabattini era quella di 
creare un grande bacino che unisse lo 
sport al termalismo, per attirare sportivi 
non solo alle Terme, ma anche sulle 
vicine piste da sci del Corno e sul lago 
di Suviana. Sabattini mi disse che mi 
avrebbe cercato per formalizzare il pro-
getto, ma non lo fece mai. Ancora oggi 
penso che tutto l’Alto Reno avrebbe bi-
sogno di un progetto globale, che inve-
sta non solo le Terme, ma anche il Cor-

In questa intervista esclusiva rilasciataci nel 2014 tutti i retroscena dell’interesse del gruppo Monti Salute Più per Porretta 
 

Monti: “Ho avuto tre occasioni per prendere 
le Terme di Porretta” 

Bruno Di Bernardo 

no alle Scale ed i 
laghi. Solo così se ne 
potrebbe uscire. Ma 
se invece si pensa di 
mettere delle pezze 
solo alle Terme, così 
si perdono soldi e 
tempo. Se non si rea-
lizza un progetto ca-
pace di richiamare 
gente anche dall’e-
stero, mobilitando 
tutte le risorse della 
zona, non se ne esce. 
Così come sono mes-
se oggi le Terme, 
neanche a parlarne. 
Una volta era impor-
tante l’acqua, le ac-
que di Porretta sono 
sempre state ottime e 
questo bastava. Ma 
oggi non basta avere 
l’acqua buona, ci 
vuole ben altro”. 
Ma proprio lei che 
ha creato dal nien-
te delle Terme a 
Bologna e al Villag-
gio di Monterenzio, 
non sarebbe curio-
so di cimentarsi 
nella sfida di salva-
re Porretta e ripor-
tarla all’antico 
splendore? 
“Sì, ma voglio vivere 
anch’io e stare in 
pace. Quindi mi ac-
contento delle prove 
che ho saputo dare 
fin qui”. 

Ma che cosa manca a Porretta rispet-
to a Abano, Chianciano o Montecati-
ni, che sono tutte  terme in difficoltà 
ma non fino al punto di fallire? 
“A Porretta, o sei veramente capace di 
creare qualcosa che abbia un forte ap-
peal, oppure chiudi. Ripeto, Porretta può 
rinascere solo se si fa un discorso di 
bacino. Occorre che i sindaci si mettan 
d’accordo: io dico che dovrebbero essere 
tutti impegnati, in ogni momento, per 
tenere viva quella vallata, valorizzando 
non solo il Corno ma anche il bacino di 
Suviana, dove si potrebbero fare mille 
cose che non vengono fatte. Il cuore di 
un progetto di rilancio dovrebbe essere 
la Salute, tutto ruota attorno a concetti 
come Salute, Benessere e Longevità. 
Oggi chi ha dei soldi li spende per que-
ste cose. Io stimo che ci vorrebbero inve-
stimenti per almeno 30 milioni. Se la 
rinascita non parte da una volontà dei 
sindaci, allora bisogna sperare che arrivi 

qualcuno che abbia grandi risorse da 
investire. Le piscine e lo stabilimento 
termale bisogna cacciarle giù, sono 
strutture troppo vecchie. Bisogna 
fare delle terme che siano funzionali 
all’interno e che abbiano anche un 
“fuori”, una parte all’aperto. Quindi, 
o trovi qualcuno che abbia tutti que-
sti soldi e si metta a fare tutto que-
sto, ma secondo me non esiste, o se 
no si chiude. Io, se fossi il sindaco, 
cercherei di agganciarmi alla Regio-
ne per far partire un vero grande 
progetto di rinascita, e cercherei in-
vestitori anche all’estero. Ma non 
vedo niente di tutto questo”. * 

Dal 1°gennaio è il nuovo gestore 
 

Monti sbarca a 
Porretta e mette la 

“ciliegina sulla torta” 
Bruno Di Bernardo 

Il prof. Antonio Monti in occasione dell’intervista del 2014 

Segue da pag.  1 



 

  Pianoro  5 
Controllata dalla Romaco Group di Karlsruhe, è stata acquisita nel 2017 dalla Truking Technology Ltd con sede in Cina 

La Romaco cinese cresce e va a Pian di Macina 
Giancarlo Fabbri 

sede a Karlsruhe in Germania, acqui-
sita nel 2017 dalla cinese Truking 
Tecnology Limited, produttrice di mac-
chine per l’industria farmaceutica, che 
subito decise di costruire un nuovo 
stabilimento, investendo oltre 15 mi-
lioni di euro.  
Romaco è una multinazionale che pro-
duce macchine con vari marchi: Ma-
cofar e Promatic a Pianoro (dosaggio 
liquidi e polveri, astucciatrici e carto-
natrici); Noack e Siebler a Karlsruhe 
(riempimento tubi, blisteratrici e ter-
mosaldatrici); Kilian a Colonia 
(macchine per compresse); Innojet a 
Steinen (granulazione); Tecpharm a 
Barcellona, in Spagna, (rivestimenti in 
film per compresse).  
Con questo grande stabilimento la 
vallata del Savena è sempre più una 
vera e propria Packaging Valley, per la 
presenza di gruppi industriali come 
Cam Martelli, Marchesini Group, Mg2 

e un imponente indotto di artigiani con-
toterzisti. Una fortuna per Pianoro che 
dopo aver visto la scomparsa di molte 

Da qualche settimana 
tra gli annunci immobi-
liari a Rastignano c’è la 
notizia della messa in 
vendita, o in affitto, 
dell’ex stabilimento Si-
moncini, poi Romaco, 
ora completamente vuo-
to.  
La Romaco infatti si è 
trasferita due mesi fa in 
via del Savena a Pian di 
Macina. Qui ha ripreso 
a pieno regime la pro-
duzione di macchine 
automatiche per il packaging. 
L’inaugurazione ufficiale si è svolta con 
una cinque giorni, riservata alla cliente-
la, che ha visto la partecipazione di oltre 
200 ospiti venuti, oltre che dai paesi eu-
ropei, anche da Russia e Stati Uniti.  
L’imponente nuovo stabilimento occupa 
una superficie coperta di 15mila metri 
quadri con parcheggi, aree verdi di oltre 
8mila metri quadri con anche un biolago 
e spazi per crescere in futuro.  
La fabbrica sorge su un lotto di 45mila 
metri quadri, di cui 22mila di superficie 
edificabile.  
Costruita con criteri di sostenibilità, è 
alimentata dal tetto a pannelli solari, con 
sistemi di ventilazione e filtraggio dell’a-
ria.  
Vi lavorano oltre 150 dipendenti, con 
previsione di giungere in tre anni a 250 
con assunzioni in ambito commerciale, 
tecnico, elettronico e meccanico. Romaco 
Bologna fa parte di Romaco Group, con 

Damiano David, frontman del gruppo, è tra i sostenitori dell’oasi bruciata 

Dai Maneskin un aiuto ai felini 
Giancarlo Fabbri 

Anche il leader dei Måneskin è accor-
so in aiuto del gattile di Pianoro. 
Difficile negare che in prossimità del 
Natale la speranza dei soci dell’asso-
ciazione onlus “Una zampa sul cuore” 
fosse quella di ricevere contributi per 
la ricostruzione del gattile di Pianoro 
distrutto da un incendio. Ma mai 
avrebbero pensato di riceverli da Da-
miano David, leader del gruppo musi-
cale forse più famoso del momento, 
quello dei Måneskin, che dalla strada 
ha scalato in poco tempo le vette della 
notorietà italiana e mondiale. 
Lo ha reso noto la stessa associazione 
di volontariato che gestisce il gattile a 
Pianoro Vecchio, sulla Fondovalle Sa-
vena, con un’intervista all’emittente 

Ètv e tramite una pagina social 
dell’oasi.  
Pagina che riporta la dichiarazione del 
cantante: «Quando abbiamo visto quel-
lo che era successo io e la mia compa-
gna (Giorgia Soleri, modella 25enne di 
Milano, ndr) abbiamo subito deciso di 
aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di 
due gatti e non possiamo immaginare 
la sofferenza che avete passato. Era il 
minimo che potessimo fare e ci farebbe 

molto piacere venire a trovarvi al rifu-
gio!».  
Parole che s’intonano con il periodo 
natalizio ma stupiscono sapendole det-
te da un personaggio che con i suoi 
compagni ha spesso scandalizzato e 
fatto parlare di sé più per gli abiti di 
scena che per le sue canzoni. 
Ciò che colpisce ulteriormente è che 
all’associazione non è arrivato un con-
tributo una tantum, bensì la sottoscri-
zione di un contributo mensile.  
Il responsabile di “Una zampa nel cuo-
re Dercenno riferisce che dopo aver 
letto il nome e aver capito chi era, lo ha 
cercato per ringraziarlo rendendosi 
conto che, al di là della sua stravagan-
za di uomo dello spettacolo, ha potuto 

conoscere «un giovane dall’animo nobile 
e sensibile che tra i suoi mille impegni 
ha saputo trovare il tempo per starci 
vicino e di farci commuovere».  
Facendo un passo indietro, nella notte 
tra il 13 e il 14 ottobre scorsi un incen-
dio ha distrutto l’oasi felina di Pianoro 
provocando ingenti danni, e la morte di 
otto mici.  
Poi è partita la gara di solidarietà per 
ricostruirla. * 

Damiano David con uno dei suoi gatti 

Il nuovo stabilimento Romaco a Pian di Macina 

aziende ha recuperato così nuovi posti 
di lavoro. * 



 

 

Dopo il caso di Monterenzio, rimasta 
per settimane senza medico di base tra 
no vax e neo nominati poco entusiasti, 
a Monghidoro si è temuto il peggio.  
Finchè non è arrivato il nuovo medico, 
Andrea Melega. 
Nel borgo montano il 31 dicembre scor-
so sono infatti andate in pensione le 
storiche dottoresse Carla e Licia Gag-
gioli, degne eredi del papà Lenicio Gag-
gioli, a sua volta medico di base del 
paese.  
Dopo aver letto per giorni sui giornali 
della sorte capitata ai ‘vicini’ monteren-
ziesi, privati di un dottore di fiducia, in 
tanti hanno chiesto al sindaco Barbara 
Panzacchi di interessarsi.  
“In questo periodo ci siamo confrontati di 
frequente con Ausl per verificare le pos-

sibili sostituzioni poiché, com’ è noto, la 
situazione inerente le coperture dei posti 
dei medici di medicina generale sta de-
notando svariate criticità nei Comuni 
montani ma non solo, a causa di una 
programmazione politica poco lungimi-
rante, che negli  anni ha riguardato tutti 
i livelli istituzionali decisionali dello Sta-
to”.  
Panzacchi ha quindi ufficialmente co-
municato il nuovo arrivo: il dottor An-
drea Melega, che col nuovo anno pre-
sterà la propria opera nello studio in 
via Matteotti al civico 1.  
“Per mio tramite la Ausl si scusa del 
disagio arrecato e del ritardo della co-
municazione, dovuti alla messa in cam-
po di tutte le azioni possibili finalizzate 
ad individuare i sostituti per entrambe le 
dottoresse Gaggioli. Seguirà  una comu-
nicazione scritta che perverrà a tutti i 
pazienti” - aggiunge il primo cittadino 
Panzacchi. “Ringrazio il dottor Melega 
per la disponibilità dimostrata, gli augu-
ro un buon lavoro ed auspico che si tro-
vino le giuste modalità e procedure che 
possano favorire l’arrivo di altri medici, 
disponibili a trasferirsi e ad esercitare la 
professione nel nostro bellissimo territo-
rio”.  
Già perchè, il problema non è solo tro-
vare un medico che sia vaccinato (e 
quindi abilitato alla professione secon-
do le direttive anti-Covid) ma occorre 
un professionista che sia disposto a 
seguire i suoi pazienti, residenti in un 

6 Monghidoro / Loiano 

territorio frastagliato e dispersi-
vo. A Monterenzio, dopo la so-
spensione del medico no vax, è 
stata inviata un’altra dottoressa 

che, però, è andata via.  
Il dottor Andrea Melega ha voluto subi-
to rincuorare gli animi, rispondendo 
all’accoglienza del sindaco Panzacchi 

Monghidoro, Andrea Melega ha preso servizio dal primo gennaio 
 

Un nuovo medico di famiglia 
sostituirà le dottoresse Gaggioli 

Sarah Buono 

con un messaggio rassicurante: 
“Cara Barbara, grazie dell'acco-
glienza, ho accettato questo incari-
co con entusiasmo in questo terri-
torio bellissimo dopo diversi anni di for-
mazione e lavoro in Austria, Germania, 
e vicino a Vipiteno. Mi e ci aspetterà 
tanto lavoro e grandi sfide. Insieme, con 

Loiano, cresce di anno in anno il Festival che si è tenuto qui ed anche a Vignola, Bazzano e Savignano sul Panaro   
Mente Locale, quando il cinema si lega al territorio 

Sarah Buono 

In un momento difficile per il cinema, 
italiano e internazionale, il festival 
‘Mente Locale, Visioni sul territorio’ si 
conferma una piacevole e resistente 
eccezione. L’ottava edizione si è sapu-
ta reinventare, sdoppiandosi tra le 
sale di Loiano, Bazzano, Vignola e Sa-
vignano sul Panaro.  
Ha anche confermato la sua vicinanza 
al pubblico con proiezioni online sulla 
piattaforma docacasa.it, creata dall’as-
sociazione D.E.R Documentaristi Emi-
lia-Romagna.  

Tutti i 18 film, tra cui due anteprime, 
sono stati presentati in visione gratui-

ta: uno dei segni programmatici del 
festival, il primo italiano dedicato al 
racconto del territorio attraverso l’au-
diovisivo.  
Dai 15.0000 profughi Saharawi, di-
menticati nel deserto del Sahara occi-
dentale alle renne della taiga siberia-
na, dalla vita ancorata alla tradizione 

la comprensione e l'aiuto, ce la faremo e 
arricchiremo ulteriormente questo terri-
torio che non ha nulla da invidiare ai 
meravigliosi posti in cui ho vissuto in 
questi anni”. *  

e alla pietra dell'Isola di Minorca alla 
'gentrificazione' di Londra, dal Santua-
rio cinquecentenario in Montenegro 
alla birra finlandese Lapin Kulta, sal-
vata da un crowdfunding 'miracoloso', 
fino agli operai bolognesi immigrati in 
Patagonia e al ritratto di Franco Grilli-

ni attraverso i luoghi della sua vita, 
con un'attenzione particolare al territo-
rio italiano e all'Emilia-Romagna.  
Il festival, realizzato in collaborazione 
tra gli altri con Regione Emilia Roma-
gna, Touring Club Italiano, Mic, Uni-
versità di Bologna e Consorzio del Par-
migiano Reggiano, si è confermato un 

Andrea Melega 

giro del mondo. Un regalo prezioso in 
tempi come questi.  
A vincere è stato il documentario fin-
landese The Master Brewer di Antti 
Haase, che con piglio a volte espressio-
nista e con una narrazione di carattere 
intimo è in grado di creare un’ondata 

di poetica giustizia.  
Il documentario mostra 
in modo esemplare co-
me sia stato possibile 
ridare vita alla coscien-
za e all’amore per una 
realtà, un territorio, 
una tradizione e un 
prodotto locale – aspet-
ti troppo presto dati 
per spacciati.  
Premiato anche il film 
di Filippo Vendemmia-
ti, Let’s Kiss – Franco 
Grillini Storia di una 
rivoluzione gentile.  
Un film capace di resti-
tuire una storia di vita 
personale e al contem-
po pubblica, spesa per 
la conquista dei diritti 
civili in Italia.  
Una storia talmente 
radicata in un territo-
rio, in questo caso Bo-

logna, da trasformarne il volto e l’ani-
ma fino a renderlo un luogo simbolo di 
libertà.  
Privo di retorica ma ricco di umanità, 
Let’s Kiss è un documentario gentile, 
necessario e convincente quanto le 
battaglie del suo protagonista.  * 

Un fotogramma del docufilm vincitore, The Master Brewer del finlandese Antti Haase 

Filippo Vendemmiati (a sin.) con Franco Grillini, protagonista di Let’s Kiss 

La locandina del Festival 



 

  

Sembra essere arrivata la soluzione per 
Monterenzio, rimasta senza medico di 
base dallo scorso agosto.  
Per settimane erano state trovate solu-
zioni risultate provvisorie, dopo la so-
spensione di due medici di medicina 
generale che avevano rifiutato il vacci-
no, Maria Grazia Dondini e Sandra Pel-
legrino, e l’incarico non rinnovato per la 
sostituta dottoressa Linca Nusa 

Didona.  
Erano arrivati in soccorso persino 
medici ospedalieri da altri territori per 
garantire assistenza primaria ai circa 3 
mila pazienti rimasti scoperti e 
costretti, in caso di necessità, a 
rivolgersi al pronto soccorso o alla 
guardia medica. 
Dal 9 dicembre, dunque, la dottoressa 
Dondini è stata sostituita dalla collega 
Manuela Sgargi, che ha aperto le visite 
ai pazienti presso l’ambulatorio Ausl di 
via dell’Osteria 21 ogni giorno della set-
timana.  
Mentre, per quanto riguarda la sostitu-
zione della dottoressa Pellegrino, pro-
prio in questi giorni l’Ausl sta inviando 
ai suoi pazienti per posta le comunica-
zioni con i nominativi dei medici sosti-
tutivi, numeri per contattarli e orari e 
giorni di ricevimento. 
Nonostante il sollievo generale da parte 
della cittadinanza, non manca chi si 
augura che il nuovo medico di base 
“non se ne vada” in breve tempo e che 
“i pazienti sappiamo fare tesoro di que-
sta sostituzione”.  
Sembra infatti che i sanitari non vivano 
vita facile a Monterenzio: è stato il sin-
daco stesso Ivan Mantovani a racconta-
re che per la sostituta Didona era stato 
complesso instaurare un rapporto di 
fiducia con gli assistiti; come se non 
bastasse, il medico che aveva fornito 
assistenza durante le sospensioni dei 
medici di base del territorio era stato 
vittima di un atto di vandalismo a inizio 
dicembre.  
Un episodio per il quale il Comune si 
era rammaricato sui social: “L’ammi-
nistrazione stigmatizza questi compor-
tamenti e desidera esprimere un 
particolare ringraziamento a coloro che, 

7 Monterenzio 

rimasti ad operare nel nostro paese, 
con grande dedizione alla loro missione 
hanno garantito l'assistenza anche ai 
pazienti dei medici sospesi”.  
Infine, proprio a Monterenzio si 
riscontra una minore adesione alla 

Dopo molte settimane di soluzioni provvisorie e ripetute defezioni e sospensioni di medici no vax 

Va verso la normalità la situazione dei medici di famiglia 
Roberta Cristofori 

campagna vaccinale, rispetto alla 
media provinciale, nelle persone con 
meno di 60 anni.  
Per aumentare le vaccinazioni, il 
sindaco ha quindi annunciato che nella 
frazione di San Benedetto del Querceto 

verrà riqualificato “un centro civico che 
diventerà farmacia comunale, con an-
nesso un ambulatorio destinato anche 
alla vaccinazione”. E potrà essere utiliz-
zato dai medici di famiglia. * 

L’ambulatorio medico di Monterenzio 



 

 San Lazzaro di Savena 8 
E’ già entrato in servizio il nuovo Comandante Roberto Manara 

Passaggio di consegne al Comando di Polizia 
Giancarlo Fabbri 

colto l’occasione per ringraziare 
Nicoletta Puglioli per il lavoro svol-
to. «Donna forte e tenace – ha detto 
il sindaco – che ha ricoperto con 
passione il ruolo, coordinando opera-
zioni in emergenza e risolvendo proble-
mi quotidiani. Da oggi, al comando del-
la nostra polizia 
locale c’è Roberto 
Manara, già vice-
comandante, se-
rio, competente, 
impegnato. Siamo 
certi che farà un 
ottimo lavoro».  
Entrato nell’allora 
polizia municipale 
nel 2002 con la 
qualifica di agente 
si è fatto apprez-
zare per l’impe-
gno, la serietà e la 
competenza fino a 
coadiuvare il co-
mandante Puglioli 
nella gestione dei servizi esterni: con-
trollo del territorio e del commercio, 
fisso e ambulante.  
Con l’apprezzamento del comando e 
dell’amministrazione comunale per la 
sua affidabilità, esperienza acquisita 
sul campo, e per la grande conoscen-

 

Pianorese di 
r e s i d e nza , 
sposato con 
due figli, 
amante del 
trekking e 
della vita 
all’aria aper-
ta, attivo 
anche nel 
volontariato, 
Roberto Ma-
nara dallo 
scorso 16 
dicembre è il 
nuovo co-
m a n d a n t e 
della polizia 
locale di San 
L a z z a r o . 
Laurea tos i 
in giurispru-
denza all’U-
niversità di Camerino proprio quest’an-
no, Manara succede nella carica a Ni-
coletta Puglioli che lo fu dal settembre 
del 2002.  
Ispettore a San Lazzaro dal 2007 e vice 
comandante dal 2020, Manara con i 
suoi due metri circa di altezza non pas-
sa inosservato e si è assunto ora l’im-
pegno di dirigere un corpo di polizia di 

oltre trenta agenti.  
Un impegno complesso, visto che i 
campi di attività di un comando di 
polizia urbana vanno da quello am-
ministrativo e giudiziario, a quello 
ambientale fino a quello stradale e 
infortunistico. 
Ovviamente nel passaggio delle con-
segne il sindaco, Isabella Conti, ha 

za del territorio che Manara ha matura-
to in servizio.  
Manara nella primavera 2021 ha però 

passato un 
brutto pe-
riodo. Il 13 
m a r z o , 
giorno in 
cui doveva 
vaccinarsi, 
ha scoper-
to al tam-
pone di 
essere po-
sitivo al 
Covid. Ri-
coverato al 
Sant’Orso-
la con la 
febbre a 
40, ha 
passato la 

notte al pronto soccorso su una barel-
la. E’ poi stato uno dei primi a essere 
stato curato con anticorpi monoclonali, 
riprendendo subito le forze con l’unico 
rammarico di non essersi vaccinato 
prima. * 

Il nuovo Comandante dei Vigili Roberto Manara 

Roberto Manara nel suo impegno col volontariato 



 

  

ci, Nenzioni merita il premio e di essere 
conosciuto più di oggi. Della sua biogra-
fia si parla nel libro “Gente di San Laz-
zaro” pubblicato nel 2020 a firma di chi 
qui scrive.  
Come recita la motivazione del conferi-
mento Gabriele Nenzioni, con Werther 

San Lazzaro di Savena 9 
Il Lazzarino d’oro 2021 a Gabriele Nenzioni 
Paletnologo e presidente onorario del Museo Donini,  ne fu direttore dal 1985 contribuendo a farlo nascere 

Giancarlo Fabbri 

In occasione della festa del pa-
trono -, San Lazzaro cade il 17 
dicembre - il sindaco Isabella 
Conti ha consegnato il 
“Lazzarino d’oro 2021” a Ga-
briele Nenzioni, già direttore del 
Museo della Preistoria “Luigi 
Donini” e ora presidente onora-
rio.  
Il riconoscimento viene conferi-
to ogni anno, dal 2004, dal cen-
tro sociale “Malpensa” alla per-
sona che ha contribuito allo 
sviluppo culturale, sociale ed 
economico della città.  
Il premio è la riproduzione in 
oro di un piccolo frutto simile a 
una mela, l’azzeruolo (Crataegus azaro-
lus) detto lazzarein in bolognese. A se-
guire, in suo onore, un concerto 
dell’UNduetTrio con Ginevra Schia so-
prano, Luca Troiani, clarino e Claudia 
D’Ippolito, pianoforte.  
Per i suoi tanti pregi artistici e scientifi-

Romani, al 
tempo assesso-
re alla cultura, 
fu artefice del-
la creazione 
del Museo del-
la Preistoria di 
San Lazzaro.  
D i vu lga to re , 
saggista e do-
cente è membro dell’Istituto ita-
liano di preistoria e protostoria, 
ispettore onorario per la Soprin-
tendenza archeologica e autore di 
libri, spesso assieme alla moglie 
Fiamma Lenzi, di grande rilievo 
didattico e scientifico. 

Pochi però sanno che Nenzioni, dopo il 
Liceo Artistico e l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna, fu docente in materie 
d’arte ed anche artista. Nel tempo libe-
ro dalle lezioni si dedicava a illustrare 
pagine e copertine di libri e riviste, 
pubblicati anche in altri Paesi europei, 

 

negli Usa e in Giappone, e al fumetto 
d’arte per collezionisti.  
La svolta nel 1976 quando, influenzato 
da Luigi Fantini, amico del padre, fre-
quentò l’Istituto di Geologia e Paleonto-
logia dell’Università di Ferrara, specia-
lizzandosi in paletnologia. Negli anni 
seguenti partecipa a scavi in varie parti 
d’Italia, pubblicando apprezzati contri-
buti scientifici.  
Dal 1985 Nenzioni si è dedicato a tempo 
pieno al Museo archeologico comunale 
“Luigi Donini” e a importanti pubblica-
zioni scientifiche.* 

Isabella Conti consegna il Lazzarino d’oro a Gabriele Nenzioni 

Un momento della serata della premiazione 

Giacomo Casadei, giovane carabiniere, trionfa al Master d’Italia 
Nel maneggio coperto del Gese alla Pulce di San Lazzaro, si è tenuta una quattro giorni con trecento iscritti di ogni parte d’Italia e una ricca cornice di pubblico 

Giancarlo Fabbri 

Lo scorso 12 dicembre San Laz-
zaro è stata per un giorno capi-
tale dell’equitazione. Al “Parco 
dei Cavalli” del Gese (Gruppo 
Emiliano Sport Equestri), bellis-
simo maneggio coperto alla Pul-
ce di San Lazzaro, nella gara 
conclusiva del 30° Memorial 
Dalla Chiesa, il Master d’Italia è 
stato vinto dal giovane carabi-
niere Giacomo Casadei, dician-
novenne di Castenaso, già vinci-
tore del Master nel 2016 e 2017.  
Giacomo, che ha vinto la gara in 
sella al castrone hannoveriano 
Let’s Go FZ, è un figlio d’arte 
che ha cavalcato sin da bambi-
no con il padre Mirco che, a sua 
volta, ha vinto il Master nel 
2005 e nel 2007.  
Con le sue tre vittorie, Giacomo 
Casadei si affianca nell’albo d’o-
ro a Arnaldo Bologni, Natale 

Chiaudani, Bruno Chimirri e Filippo 
Moyersoen. 
Il Memorial Dalla Chiesa è il tradiziona-
le concorso ippico indoor di salto a 

ostacoli 
p rena-
t a l i z i o 
c h e 
v e d e 
o g n i 
a n n o , 
d a 
trent’ 
anni, la 
parteci-
p a z i o -
ne, nel 
grande 
maneg-
gio co-
p e r t o 
del Ge-
se, dei 
migliori 
cavalie-
ri d’Ita-
lia. Ca-

valieri e cavalli che hanno mostrato 
doti tecniche, e di stile, tali da fare 
onore alle società italiane di equita-
zione e ai loro tecnici. Nell’ambito dei 

quattro 
giorni di 
gare del 
D a l l a 
Chiesa, 
con cir-
ca tre-
c e n t o 
iscritt i , 
si è svol-
ta anche 
la finale 
a squa-
dre del 
campio-
n a t o 
militare 
interfor-
ze, vinto 
dai ca-
rabinieri 
davanti 
a aero-
nautica, esercito e fiamme oro. 
Il concorso ippico che chiude l’anno 
agonistico nacque nel 1992 per ricorda-
re il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 

e la moglie Emanuela Setti Car-
raro, trucidati dalla mafia il 13 
settembre 1982 a Palermo con 
l’agente Domenico Russo.  
Amazzoni e cavalieri, nelle tra-
dizionali giacche rosse o nere, si 
incrociano infatti con le divise 
dei militari partecipanti al con-
corso.  
Tanti gli alti gradi delle varie 
armi ai tavoli della tribuna d’o-
nore, con le dame della Croce 
Rossa a ricordare che Emanue-
la Setti Carraro fu crocerossina 
in attività di volontariato. 
Anche quello di quest’anno è 
stato un bel concorso.  
Una festa dello sport con gare 
appassionanti e la gradinata 
sempre gremita. E di nuovo, col 
Master d’Italia Memorial Dalla 
Chiesa, il grande impianto del 
Gruppo Emiliano Sport Eque-

stri si conferma come uno dei più vali-
di della regione nel settore dello sport 
equestre. 

Il carabiniere diciannovenne Giacomo Casadei, vincitore del suo terzo Master d’Italia 

La tribuna del Master d’Italia Cavalieri alla premiazione 



 

 10 Valle del Reno e Ferrovia Porrettana  
Anche il mese di dicembre è stato funestato da guasti, ritardi e cancellazioni. E gli utenti, stanchi dei continui disservizi,  cominciano a evitarla 

 

La Porrettana, una linea sempre più inaffidabile 
Filippo Batisti 

L’ennesimo mese nero della ferrovia 
Porrettana potrebbe aver guastato la 
stagione delle feste per i pendolari della 
tratta: ritardi e cancellazioni sono or-
mai all’ordine del giorno. Da dimentica-
re in particolare il 15 dicembre, come 
puntualmente segnala Valerio Giusti, 
portavoce del Comitato dei pendolari: 

treni da Porretta della mattina presto 
(dalle 5 alle 8) con 8, 17, 24 o anche 30 
minuti di ritardo. E non sono stati più 
fortunati i viaggiatori da Bologna: 9, 12, 
15, 30 minuti di debito sull’orario previ-
sto. Cui si aggiungono i ritardi dei treni 
della sera dalla stazione “2 Agosto 
1980”: 14 minuti sulla corsa delle 

21.04 e 23 sulla 
successiva.  
La beffa supre-
ma qual è, però? 
Nessuna causa 
apparente per 
questi disservizi. 
Giusti amara-
mente commen-
ta che a questo 
punto non è 
neppure impor-
tante saperlo, 
anche perché 
con questo Rfi e 
Trenitalia-Tper 
hanno perso di 
credibilità.  
Le percentuali di 
puntualità risul-
tano statistica-
mente ottime e 
per questo, se-
condo il comuni-
cato del Comitato, le aziende di tra-
sporto non ritengono di dovere spiega-
zioni o, più in concreto, di intervenire 
per evitare queste giornate nere. Come 
quella del 10 dicembre: una decina tra 
soppressioni e cancellazioni, ritardi 
enormi con una punta di ben 172 mi-
nuti.  
Se peraltro si vanno a vedere i dati 
ufficiali di utilizzo (al netto di 

 

“portoghesi” vari), come ha fatto la 
pagina Facebook bolognese Pillole di 
Tram, colpisce che negli ultimi 12 an-
ni la Bologna-Porretta sia cresciuta 
meno rispetto alle previsioni. Da un 
lato c’entrano sicuramente le dinami-
che demografiche e occupazionali del-
la montagna, entrambe in sofferenza. 
Ma dall’altro, si nota, non si può certo 
ignorare che la qualità del servizio non 

invoglia particolarmen-
te le persone ad affi-
darsi al treno piuttosto 
che agli autobus o al 
trasporto privato.  
E se non si poteva non 
vedere di buon occhio 
il consistente rinnovo 
del parco rotabile avve-
nuto negli ultimi anni 
(seppur con diverse 
polemiche se i nuovi 
mezzi fossero adatti al 
tipo di linea), allo stes-
so tempo la capacità di 
attrazione di viaggiato-
ri che queste pur posi-
tive misure è perma-
nentemente macchiata 
dalla irregolarità del 
servizio. I pendolari, 
superfluo dirlo, non 
possono affidarsi a un 
mezzo che propone 

cancellazioni e ritardi ingenti come se 
niente fosse. 
Come se non bastasse, si aggiungono i 
lavori in corso presso la stazione stori-
ca di Casalecchio, apparentemente pri-
ve di un chiaro cronoprogramma, ma 
anche l’incertezza sulla prospettiva di 
un raddoppio dei binari fra Casalecchio 
e Sasso Marconi. Ma tanto, scriveva 
Giusti, “nessuno interviene”. * 

Un treno fermo alla stazione di Porretta Terme 

Valerio Giusti 



 

  

 

Alto Reno Terme / Lizzano in Belvedere 11 
Con presenze giornaliere tra le 1000 e le 1500 persone sotto le feste, si respira ottimismo nonostante l’atteso picco del Covid 
Corno alle Scale, caldo ma piste da sci innevate 

Filippo Batisti 

dichiara Simona Rub-
biani, responsabile del-
la nuova Srl che gesti-
sce gli impianti del Corno.  
In effetti, se il solo fatto di 
riaprire è stata già una 
sorta di conquista per 
tutto il comparto, dopo 
l’accordo firmato tra go-
verno e associazioni di 
categoria, i numeri sem-
brano essere confortanti: 
“le presenza giornaliere 
variano dalle 1000 alle 
1500 persone”. Sembra 
esserci un forte desiderio 
di sciare dopo due stagio-

 36 Km di piste, di cui 5 
blu, 2 nere e 4 rosse. Per 
ora restano chiuse Cavone 
(rossa), Cornaccio (nera) e 
Direttissima (rossa), ma 
non si esclude di poterle 
riaprire a breve. Per le Fe-
ste di Natale la gente è 
tornata ad affollare la sta-
zione, anche se, volendo 
essere pessimisti, sembre-
rebbe che tutto cospiri 
contro una piena ripresa 
della stagione sciistica.  
Prima la variante Omicron 
del Covid-19, il cui picco è 
atteso in Italia per la fine 
di gennaio, poi da fine di-
cembre le alte temperature 
– uno dei tanti segnali della crisi clima-
tica in cui ci troviamo.  
In montagna – non solo in Appennino 
ma pure sulle Alpi - fino al 4 gennaio c’è 
stato un insolito caldo: a cavallo dell’an-
no nuovo si sono toccate temperature in 
alcuni casi anche di 15°. Temperature 
al limite dell’estivo in pieno inverno: 
non un ottimo segnale, e in attesa 
dell’annunciato freddo dall’Epifania in 
avanti, questo ci ha riservato per ora 
dicembre.  
Ma al Corno nonostante tutto si respira, 
oltre che aria buona, anche ottimismo: 
le piste sono in ottime condizioni, grazie 
alle nevicate di inizio dicembre e all’in-
nevamento artificiale che fa bene la sua 
parte, e anche grazie al fatto che, se le 
temperature massime diurne sono alte, 
le minime notturne sono sufficiente-
mente basse da consentire la manuten-
zione del manto nevoso sulle piste.  
L’altra minaccia, quella relativa al picco 
di contagi da variante Omicron tra di-
cembre e gennaio, non ha però intacca-
to, a livello di restrizioni, le stazioni scii-
stiche, che continuano a restare aperte. 
Dal 10 gennaio, però, ovunque ci sarà 
l’obbligo di Green Pass da vaccino o da 
guarigione, più la mascherina (FPP2 per 
gli impianti di risalita al chiuso). “C’è 
tanta gente che scia, sta andando bene” 

Dopo quasi due mesi di presidio, si riaprono le prospettive per le donne e gli uomini messi sulla strada da Saga Cofee 
Si produrranno plastiche e lamiere nell’ex Saga Coffee 

Filippo Batisti 

Uno degli impianti del Corno in una bella giornata dicembrina 

ni a dir poco difficili, anche per gli uten-
ti. “È proprio così, l’affluenza è ottima e 
c’è tanta voglia di stare all’aria aperta. 
Noi ne siamo soddisfatti. Peraltro le tem-
perature sono previste essere in calo e 
questo ci consentirà di produrre neve”. 
Nessuno spavento anche da un’altra 
novità normativa: dal primo dell’anno è 
diventata obbligatoria l'assicurazione di 
responsabilità civile per gli sciatori. Al 
Corno viene venduta a 2 euro al giorno 
per chi ne fosse sprovvisto, anche se 
basta avere la tessera Fisi o una Rc in 
famiglia per essere coperti. * 

Sembra sulla via della risoluzione la 
vicenda di lavoratrici e lavoratori 
della Saga Coffee di Gaggio Montano: 
ci sono due acquirenti, la Minifaber 
(di Bergamo) e la Tecnostamp Triulzi 
(di Carate Brianza, Monza), che do-
vrebbero avere raggiunto un accordo 
di massima con l’attuale proprietà, 
Evoca, anch’essa bergamasca.  
Il vero nodo, tuttavia, è l’incontro 
con i sindacati che, forti del succes-
so del presidio della forza lavoro du-
rato quasi due mesi, non faranno 
sconti a nuovi e vecchi proprietari. 
Questi ultimi in particolare dovranno 
provvedere alla stabilizzazione dei 
lavoratori che, si apprende, non sa-
ranno tutti riassorbiti dal nuovo pia-
no industriale delle aziende suben-
tranti. 
Sotto gli auspici di tutte le istituzioni 
coinvolte (Città metropolitana, Regio-
ne, oltre ovviamente al Comune) c’è 
stato l’incontro tra l’amministratore 
delegato di Evoca Andrea Zocchi e 
Alessandro Triulzi di Tecnostamp e 

Raffaello Melocchi di Minifaber. La 
proposta dei due gruppi sembra al-
lettante: non soltanto il sito di Gag-
gio sarà mantenuto ma anche riqua-
lificato tramite investimenti in nuovi 
macchinari e formazione per il per-
sonale per quanto riguarda le fasi di 
produzione delle materie plastiche: 
obiettivo riciclare i prodotti a fine 
vita secondo principi ecologici.  
Per la parte lamieristica, di cui si 
occupa Minifaber, la dotazione esi-
stente sembra invece essere già per-
fetta per le idee di Melocchi, che co-
nosce bene l’impianto gaggese, in 
quanto Saeco è stata per lungo tem-
po in affari con i bergamaschi.  
Triulzi, che lavora nello stampaggio 
di materie plastiche, ha espresso alla 
pari del “socio” acquirente una certa 
fretta di chiudere col momento di 
lotta dei lavoratori per passare alla 
fase operativa: “Possiamo valorizzare 
un impianto che funziona, se l'impian-
to è morto non riusciamo a resuscitar-
lo”, ha dichiarato, “quindi speriamo 

che ci sia la volontà di terminare il presi-
dio e di dare avvio a una fase nuova e 
rimettere in funzione l'impianto, perché 
noi vorremmo vederlo funzionare”. Tra 
le amministrazioni locali c’è ovviamente 
ottimismo.  
L’assessore regionale Vincenzo Colla ha 
riconosciuto la serietà del progetto lom-
bardo e Matteo Lepore, Sindaco metro-
politano, ha parimenti confermato la 
disponibilità delle istituzioni locali a 
dare una mano: “Rimango dell’idea che 
il miglior modo per fermare le delocaliz-
zazioni sia incentivare le localizzazioni, 
e qui nel nostro territorio metropolitano 
ci sono tutte le condizioni per accogliere 
progetti industriali veri, e questo sembra 
esserlo”. Infine Stefano Bonaccini ha 
lodato il carattere innovativo e di eco-
nomia circolare del progetto di Tecno-
stamp e Minifaber. 
Appuntamento quindi all’11 gennaio 
per il tavolo organizzato da Colla con 
Evoca e sindacati, per discutere delle 
garanzie occupazionali nonché del nuo-
vo piano industriale dei subentranti. * 



 

 Monzuno 12  
Raccordo R43, il pressing dei sindaci su Autostrade 
In attesa dei prossimi lavori alla Galleria Monte Mario sull’A1, la chiusura dell’R43 sarà prima sulla corsia Nord e poi sulla Sud 

Roberta Cristofori 
Si sono conclusi i lavori di manutenzio-
ne straordinaria della SP 325 Val di 
Setta, tra Sasso Marconi e Cinque Cer-
ri, con interventi che hanno riguardato 
la sistemazione della pavimentazione 
stradale e il rifacimento della segnaleti-
ca orizzontale.  
L’installazione della nuova illuminazio-
ne nei due sottopassi verrà invece effet-

tuata nelle prossime settimane, senza 
impattare sulla viabilità.  
I lavori, curati da Autostrade per l’Ita-
lia, avevano come obiettivo quello di 
migliorare le condizioni di sicurezza e 
transitabilità della Strada Provinciale, 
sulla quale d’ora in poi si riverserà il 
traffico a seguito della chiusura del 
raccordo autostradale R43.  
Lunedì 20 dicembre, infatti, sono parti-
ti i lavori di consolidamento sulla R43, 
bretella di collegamento tra il casello in 
località Cinque Cerri e Sasso Marconi 
città. Lavori programmati da tempo, 
necessari per la messa in sicurezza 
della parete rocciosa, esposta al rischio 
di caduta massi, e per la realizzazione 
di un by-pass tra la Variante di Valico 
e il raccordo con il tracciato dell’A1.  
A differenza di quanto annunciato ini-
zialmente, Autostrade per l’Italia ha 
raccolto le richieste avanzate dai sinda-
ci, scegliendo di chiudere al traffico 
prima la corsia nord in direzione Sasso 
Marconi e solo successivamente la cor-
sia sud, non entrambe contemporanea-
mente.  
Nell’autunno del 2021 i sindaci si era-
no infatti rivolti a Governo, Regione, 
Città Metropolitana, Prefettura e Auto-
strade, chiedendo di rivedere le modali-
tà dell’intervento, che altrimenti avreb-
be rischiato di avere ripercussioni inso-
stenibili per chi vive e lavora nei comu-
ni delle valli del Reno e del Setta.  
Attualmente l’unico modo per raggiun-
gere quindi Sasso Marconi, per i veicoli 
che provengono da Monzuno e per i 
mezzi in uscita dal casello autostradale 
di Cinque Cerri, rimane quello di utiliz-
zare la SP 325 Val di Setta.  
Terminati poi i lavori sulla R43, Auto-

strade ha già annunciato che la carreg-
giata nord sarà utilizzata per deviare il 
traffico autostradale by-passando la 
galleria di Monte Mario, dove sono pre-
visti ulteriori lavori. Nel 2022, infatti, 
sono in programma alcuni importanti 
interventi di manutenzione alla galleria, 

che a loro volta avranno una durata 
di circa 2 anni.  
In questo lasso di tempo Autostrade 
si è impegnata a fornire ai Comuni 
e agli enti coinvolti un aggiorna-
mento periodico sullo stato di avan-
zamento dei cantieri. *   

Il Raccordo R43 
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In quest’anno nero per 
la mobilità appennini-
ca, non mancano alcu-
ne buone notizie.  
Rete Ferroviaria Italia-
na informa che si è 
conclusa la prima fase 
dei lavori di potenzia-
mento infrastrutturale 
e tecnologico, avviati 
poco più di un anno fa 
sulla linea Bologna – 
Prato.  
La tranche completata 
riguarda il tratto  tra 
Prato e Vernio, in To-
scana, e ha richiesto 
l’impegno di 300 tecni-
ci di Rfi e delle imprese 
appaltatrici.  
Gli interventi erano 
d’altronde imponenti – 
necessari per l’adegua-
mento della linea agli 
standard europei per il 
traffico delle merci, 
condizione indispensa-
bile per garantire il 
collegamento dei porti 
dell’area logistica co-
stiera toscana e del 

 

Con un costo di mezzo miliardo di euro e cantieri che dureranno tre anni 
Lavori sulla linea Bologna Prato: conclusa la prima 

tranche, le altre due si faranno entro il 2025 
Filippo Batisti 

Benedetto Val di Sambro e Vernio – 
come ben sanno i viaggiatori che han-
no dovuto ricorrere ai bus sostitutivi 
durante le operazioni. 
Il cronoprogramma di questa lunga 
opera di miglioramento prevede per 
adesso una pausa di un anno: si ripar-
tirà a dicembre 2022, per un altro an-
no circa, con interventi sul tratto da 
Pianoro a San Benedetto Val di Sam-
bro/Castiglione dei Pepoli.  
Dopo un altro anno di pausa, sarà 
infine il turno della tratta Vernio-S. 
Benedetto Val di Sambro/Castiglione 
dei Pepoli, in pratica la Grande Galle-
ria dell’Appennino, lunga circa 20 Km, 
che sarà praticamente rifatta tra di-
cembre 2024 e dicembre 2025.  
A quel punto sarà la fine dei lavori, 
che in previsione arriveranno a costare 
mezzo miliardo di euro.  
È comunque importante ricordare che 
non saranno soltanto i treni merci a 
beneficiare dello sviluppo della Diret-
tissima: anche i comuni viaggiatori 
vedranno ricompensati i sacrifici in 
termini di maggiore regolarità del ser-
vizio e potenzialità della linea stessa. 
Ma soprattutto ci si augura che a rice-
vere un forte impulso da questi costosi 
lavori sarà il traffico merci su ferro, 
poiché la linea Bologna-Prato rappre-
senta un asso portante non solo al 
servizio dei porti su Adriatico e Tirreno 
ma anche tra Sud e Nord Europa * 

Qui e nella foto sotto fasi dei lavori in una delle gallerie dell’Appennino 

sistema logistico e portuale emiliano-
romagnolo con il centro e il nord 
dell’Europa.  
Si è trattato quindi di migliorie (ma 
questa parola è un eufemismo, vista 
l’entità dei lavori) su gallerie, binari, 

linea elettrica e impianti tecnologici, 
per consentire il passaggio dei treni 
merci adibiti al trasporto di semiri-
morchi e container di tipo High Cube.  
La sfida maggiore è rappresentata 
dall’allargamento per 6 km delle gal-
lerie.  
Contestualmente sono stati anche 
eseguiti lavori di miglioramento 
dell’accessibilità nelle stazioni di 
Monzuno e Grizzana: sono stati alzati 
i marciapiedi dei binari per facilitare 
l’accesso ai treni.  
Sono stati inoltre realizzati percorsi 
tattili a terra per ipovedenti ed è stata 
ultimata l’installazione degli ascenso-
ri. 
Non è finita qui: possono vantare mi-
glioramenti tecnologici anche le sta-
zioni di Pianoro e Monzuno, così co-
me i binari nella Grande Galleria 
dell’Appennino, tra le stazioni di San 



 

 Monte San Pietro  14 
Con 25 nuovi Info Point diffusi tra le valli del Reno, Lavino e Samoggia nasce un nuovo paradigma per far conoscere i territori 

Col network “Io info” ecco come cambia  
l’informazione turistica 

Roberta Cristofori 

Predosa. Inaugurati 
alla fine del 2021, si tratta di un net-
work di Info Point non convenzionali — 
ed è questa la loro caratteristica princi-
pale — ma ben 
inseriti nel tes-
suto locale: 
teatri, B&B, 
ristoranti, ne-
gozi di abbiglia-
mento, librerie, 
proloco, azien-
de agricole e 
bar, tutti pronti 
a fornire infor-
mazioni sui 
luoghi da visi-
tare, percorsi e 
iniziative a cui 
partecipare.  
A coordinarli è 
stato l’Ufficio 
Informazione 
Turistica “Colli 
B o l o g n e s i ” , 
gestito dalla 
Rete Pro Loco 
“Reno Lavino 
Samoggia”. 
“Abbiamo fatto 
formazione a 
più di 80 attivi-
tà”, ha raccon-
tato Monica 
Cinti, sindaca di 
Monte San Pietro, in occasione dell’i-

naugurazione. “Di 
queste, ne sono state 
selezionate 25 attra-
verso un bando pub-

blico, suddivise 
in tutti i comu-
ni”. I visitatori 
e i turisti pos-
sono ricono-
scere quindi 
queste attività 
grazie al logo 
esposto “Io 
Info”.  
Al loro interno 
trovano opera-
tori formati, 
che conoscono 
l’inglese, e ma-
teriale infor-

mativo che inte-
ressa tutta l’area coinvolta.  

“Abbiamo esteso — ha pro-
seguito Cinti — una comuni-
tà e rilanciato con un proget-
to estremamente innovativo. 
Talmente innovativo che la 
Destinazione Turistica l’ha 
proposto alla Regione, che 
sta ragionando da tempo su 
una riforma del sistema di 
accoglienza e informazione 
turistica”, ha spiegato. 
Tra tutti i 25 Info Point, a 
Monte San Pietro se ne pos-
sono trovare cinque: il ri-
storante “La Casola” in via 
San Martino 22; la tabac-
cheria “Non solo Tabacchi” 
e la “Gelateria La Carapina” 
a Calderino; mentre, a Ba-

dia, “Due di Picche Café” e 
“Bar della Badia”.  
Tra i restanti 20, si incontra-
no alcuni luoghi di cultura 
molto noti, come il Teatro Co-
munale Laura Betti a Casa-
lecchio di Reno o la Fondazio-
ne Rocca dei Bentivoglio a 
Bazzano.  
Ma la maggior parte sono 
punti di riferimento per chi 
ricerca le eccellenze gastrono-
miche locali. Si va infatti dallo 
storico Ristorante Albergo 

Tramvia di Casalecchio, passando per 
l’Agriturismo Ca’ Isotta di Castello di 
Serravalle o l’Osteria Clo Filomena di 
Monteveglio e la Scuola di pane “Il 
Pand’oro” di Savigno, fino all’azienda 
agricola Gaggioli e all’Agriturismo Borgo 
delle Vigne di Zola Predosa. Qui, tra uno 
spuntino e una cena, non mancheranno 
tutte le informazioni necessarie per sco-
prire dove andare a fare un trekking o 
per visitare un museo. * 

Info Point al Bar della Badia 

Info Point “Non solo tabacchi” alla Colombara 

Segue da pag.  1 
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sentare l’inizio di 
un percorso per 
arrivare ad una 
reale alternativa in 
Valsamoggia”.   
Dura anche la rea-
zione di Stefano 
Colangeli, capo-
gruppo del M5S: 
“Abbiamo abbando-
nato il consiglio per 
protestare contro 
una maggioranza 
che dialoga con tutti 
ma mai con i consi-
glieri di minoranza. 
A tutt'oggi il Sinda-
co non ha mai par-

tecipato ad una Commissione consiliare, 
anche quando si trattavano materie di 
sua competenza. Noi siamo contentissi-
mi quando il nostro Sindaco parla con i 
sindacati, le associazioni, i cittadini ma 
ci piacerebbe vederlo, prima che ci lasci 
per altri incarichi, anche fra noi poveri 
consiglieri”.  
Da parte sua il sindaco Ruscigno, nel 
corso del consiglio ‘in solitaria’, ha sot-
tolineato il risultato: “Un bilancio vir-
tuoso che non aumenta le tasse, man-
tiene i servizi e rilancia gli investimenti, 
pronto a recepire i finanziamenti del 
Pnrr, soprattutto per le scuole e per la 
transizione ambientale. Per la prima 
volta approviamo il bilancio entro l’anno 
in corso e questo ci consente di essere 
pienamente operativi già da gennaio”. 
L’approvazione del bilancio preventivo, 
invero, andrebbe fatta sempre entro la 
fine dell’anno: lo stabiliscono le norme 
vigenti. Ma pochissimi comuni riescono 
a rispettare la scadenza. * 

Il riconoscimento è arrivato a dicembre dal Comitato per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale riunito a Parigi 
Savigno festeggia: il tartufo italiano è patrimonio dell’Unesco 

Sarah Buono 
La cultura del tartufo è ‘patrimonio cul-
turale immateriale’ UNESCO. “Otto anni 
di lavoro - sottolinea Michele Boscagli, 
presidente dell’Associazione nazionale 
Città del tartufo (Anct) - sono stati ap-
prezzati. È stato un percorso che, grazie 
alle istituzioni competenti, ha dato l’op-
portunità a tutti i soggetti coinvolti di 
comprendere l’importanza di salvaguar-
dare saperi e conoscenze della tradizione 
dei tartufai italiani. Un patrimonio collet-
tivo, prezioso anche per le generazioni 
future, che va ben oltre il valore del pro-
dotto in sé”.  
Grande soddisfazione per la notizia an-
che a Savigno, oggi località di Valsamog-
gia, che da vent’anni è membro dell’Anct 
e patria di Tartófla, il festival internazio-
nale del tartufo bianco che si tiene tra 
novembre e dicembre. “Questa iscrizione 
rappresenta un riconoscimento prezioso 
che ci riempie di orgoglio e dà valore a 
tutta la comunità. Intorno a questo straor-
dinario frutto della terra, negli anni, si è 
costruito e rafforzato un sodalizio tra en-
ti, associazioni, tartufai e operatori eco-
nomici che, ciascuno con le proprie com-
petenze e la propria passione, hanno 
saputo preservare, tramandare e innova-
re tradizioni secolari profondamente lega-
te a questo territorio. Vedere tutto ciò 
iscritto in questa prestigiosa lista rappre-
senta per tutti noi una spinta ulteriore a 
fare ancora di più e ancora meglio per 
salvaguardare questo patrimonio” com-

menta l’assessora di Valsamoggia alla 
valorizzazione del territorio Federica 
Govoni.  
La ‘Cerca e cavatura del Tartufo in 
Italia’ rappresenta dunque, per l’uffi-
cio intergovernativo dell’Unesco auto-
re del riconoscimento, un patrimonio 
culturale immateriale di conoscenze e 
pratiche tramandate oralmente per 
secoli, che caratterizzano la vita rura-
le dei tartufai nei territori tartufigeni 
italiani.  
Una tradizione antica che accomuna 
l’Italia, dal Nord al Sud, declinata se-
condo le identità culturali locali e che 
oggi, grazie al percorso che ha accom-
pagnato la candidatura, è stata cata-
logata  per documentare questa  pra-

tica, tramandata in varie regioni del 
Paese secondo le proprie specificità 
territoriali.  
La proclamazione è avvenuta nel cor-
so della sedicesima sessione del Co-
mitato Intergovernativo per la Salva-
guardia del Patrimonio Culturale Im-
materiale tenutosi a Parigi a dicem-
bre: la cerca e la cavatura del tartufo 
sono il 15simo ‘elemento’ italiano 
iscritto nella lista del Patrimonio im-
materiale, su un totale di più di 600, 
tra cui anche i portici di Bologna. 
“L'ingresso del tartufo tra i patrimoni 
dell'umanità – sottolinea Ettore Pran-
dini, presidente Coldiretti - è un pas-
so importante per difendere un siste-
ma segnato da uno speciale rapporto 

con la natura in un rito ricco di aspetti 
antropologici e culturali. Una tradizione 
determinante per molte aree rurali mon-
tane e svantaggiate anche dal punto di 
vista turistico e gastronomico”.  
L'arte della ricerca del tartufo coinvolge 
in Italia una rete nazionale composta 
da circa 73.600 detentori e praticanti, 
chiamati tartufai, riuniti in 45 gruppi 
associati nella Federazione Nazionale 
Associazioni Tartufai Italiani (Fnati), da 
singoli tartufai non riuniti in associa-
zioni per un totale di circa 44.600 uni-
tà. Poi esistono altre 12 Associazioni di 
tartufai che, insieme all'Associazione 
Nazionale Città del Tartufo (Anct), coin-
volgono circa 20mila liberi cercatori e 
cavatori.* 

Mentre le minoranze accusano il sindaco Ruscigno di non essere considerate e abbandonano il Consiglio 
Bilancio approvato coi voti della sola maggioranza 

Sarah Buono 

Voto in solitaria per la maggioranza 
guidata da Daniele Ruscigno, accusa-
to (nuovamente) dalle forze di opposi-
zione: questa volta di non essere inte-
ressato ad aprire un dialogo costrutti-
vo.  
Nel corso dell’ultimo consiglio comu-
nale di fine dicembre, dopo l’appello i 
consiglieri di Civicamente Samoggia, 
Movimento Cinque Stelle e Forza Italia 

hanno abbandona-
to la seduta vir-
tuale e il provvedi-
mento sul bilancio 
di previsione 2022
-2024 è stato ap-
provato col solo 
voto favorevole 
delle liste che so-
stengono la giunta 
di Daniele Rusci-
gno e il voto con-
trario di Emanuela 
Graziano, capo-
gruppo della Lega.  
Un gesto forte ma 
“necessario”, se-
condo le minoran-
ze.  
“Siamo sempre stati disponibili a dare 
il nostro contributo nella fase di stesu-
ra della programmazione finanziaria, 
ma dopo 3 anni non è cambiato nulla. 
Dobbiamo purtroppo prendere atto che 
alla maggioranza non interessa nes-
sun tipo di dialogo costruttivo. Aveva-
mo chiesto di essere coinvolti prima 
ma, come al solito, siamo stati convo-
cati per una sola riunione della Com-
missione Bilancio (a pochi giorni dalla 
convocazione del Consiglio per l’appro-
vazione del bilancio) solo per la presen-
tazione della manovra finanziaria e 
l’obbligatoria votazione prima della 
seduta consiliare” spiegano i civici 
Simone Rimondi e Silvia Adani.  
Le opposizioni rimarcano una dispari-
tà di disponibilità, a fronte dei tre in-
contri tenutisi con le organizzazioni 
sindacali: “La nostra non partecipazio-
ne è un segnale inequivocabile di dis-
senso verso il PD e le liste “calendiane-
ambientaliste” ma vuole anche rappre-

Il municipio di Valsamoggia a Bazzano 
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