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Il nuovo servizio è stato insediato al secondo piano di Sala Borsa, nel cuore della città 
Nasce Invest in Bologna for Talent, nuovo servizio 
per promuovere l’area metropolitana bolognese 

Bruno Di Bernardo 

Una nota diffusa dalla Città 
Metropolitana informa che è 
nato un nuovo ufficio, chiama-
to con la terminologia inglese 
(così di moda in Italia) Invest 
in Bologna for Talent, che riec-
cheggia i Talenti Show televisi-
vi e strizza l’occhio al mercato 
globale. “Attrarre e trattenere 
talenti nazionali e internaziona-
li e promuovere l’area metropo-
litana bolognese in Italia e 
all’estero. Con questa missione 
nasce il servizio “Invest in Bolo-
gna for Talent”, che la Città 
metropolitana di Bologna mette 
a disposizione di imprese e 
centri di ricerca del territorio, 
un vero e proprio accompagna-
mento per agevolare l’arrivo e 
la permanenza di nuovi assun-
ti”. Invest in Bologna for Talent 
è stato presentato il 1° feb-
braio nell’Audutorium Enzo 
Biagi in Sala Borsa, ed ha uno 
spazio dedicato all’accoglienza 
e all’informazione al secondo 
piano di Salaborsa. Un tutor, 
che sarebbe poi un esperto, 
sarà presente alcuni giorni a 
settimana (martedì ore 10-13, 
mercoledì ore 10-13 e giovedì 
ore 10-18) e riceverà gli inte-
ressati su appuntamento, a 
seguito di contatto via mail 
a l l ’ i n d i r i z z o  f o r t a -
lent@cittametropolitana.bo.it 
da parte del 

l a v o r a t o r e /
ricercatore. “Il 
servizio - spiega 
la nota - svilup-
perà inoltre azio-
ni di promozione 
e co-promozione 
delle opportunità 
del territorio” ed è 
“frutto di un per-
corso di co-
progettazione con 
alcuni Enti del 
territorio metropolitano, 
già attivi in questo ambito a 
partire da ART-ER, Università 
di Bologna, Comune di Bologna, 
Fondazione Innovazione Urba-
na, Bologna Business School, 
Confindustria Emilia Area Cen-
tro, e in stretta sinergia con la 
strategia regionale di attrazione 
dei talenti internazionali it-ER”. 
In effetti, già ciascuna delle 

segue a pag.  

La Regione 
candida i Gessi 

a Patrimonio 
Unesco 

Sono sette i siti regionali candi-
dati. Tra questi i  Gessi di Zola 
Predosa e i Gessi Bolognesi 

 

Giancarlo Fabbri 

menzionate Istituzioni - si pensi 
all’Unibo, che da sola attrae 
ogni anno migliaia di studenti 
da varie ragioni italiane ed eu-
ropee, che a fine ciclo di studi 
potrebbero decidere di tratte-
nersi - ha interesse a fornire 
una guida a chi volesse sce-
gliere l’area bolognese per en-
trare nel mondo del lavoro. 
L’idea di creare un coordina-
mento tra tutte quante le Isti-
tuzioni citate sembra essere 
una buona idea, che potrebbe 
tornare utile anche a chi qui è 
già residente. 
C’è solo da augurarsi che il 
nuovo servizio non sia il risul-
tato di quel furore burocratico 
che moltiplica enti e poltrone, 
ma trovi una sua utilità prati-
ca. Oggi le statistiche dicono 
che la formazione scolastica e 
universitaria è ancora troppo 

Sul Magazine 
nelle edicole: 

Nuovi servizi illustrati su Borghi  
e Cammini appenninici. 

In vendita in tutte le edicole  

Qualche settimana fa la nostra 
Regione ha candidato, per re-
stare nella Città metropolitana 
di Bologna, i Gessi di Zola Pre-
dosa e il Parco dei Gessi a Pa-
trimonio dell’Umanità. Ma non 
solo. La giunta regionale ha 

infatti approvato la proposta 
della Fsrer (Federazione speleo-
logica regionale Emilia-
Romagna) di candidare alla 
World Heritage List Unesco, 
sette siti che, oltre a quelli cita-
ti, sono: Alta Valle Secchia, 
Bassa Collina Reggiana, Vena 
del Gesso Romagnola, Evaporiti 
di San Leo, Gessi della Roma-
gna Orientale. Per l’assessore 
regionale a montagna e parchi, 
Barbara Lori, «la proposta di 
candidatura al Patrimonio Une-
sco è la testimonianza del valore 
del nostro sistema naturale che 
racchiude vari siti, in diverse 
parti della regione, con grotte, 
sorgenti saline e fenomeni carsi-
ci gessosi unici al mondo. Un 
vero patrimonio di natura geolo-
gica, traccia 

segue a pag. 3 

Grotta del Farneto - Ph. G. Agolini 

scollata da quel-
lo che serve alle 
aziende per re-
stare competitive 
e crescere. “La 
com-petitività di 
un territorio di-
pende dalla quali-
tà del capitale 
umano. Invest in 
Bologna for Talent 
è un tassello di 
una strategia arti-

colata che la Città me-
tropolitana sta sviluppando da 
tempo per rendere il nostro 
territorio un luogo di eccel-
lenza, puntando sulle compe-
tenze e sul capitale umano” 
conclude la nota”.  * 

L’ufficio in Sala Borsa di Invest for Talent 



 

 

 

 

 



 

  3 Regione Emilia-Romagna 

liane e romagnole pur essendo piccole 
ospitano oltre 700 grotte tra cui alcune 
delle più grandi e profonde al mondo. 
L’area interessata, di 3.680 ettari (8.348 
con le fasce di rispetto), è già tutelata da 
leggi regionali, nazionali e internaziona-
li. E il 96% del territorio interessato dal-
la proposta fa parte della Rete europea 
Natura 2000 e il 71% incluso in cinque 

aree protette: Parco nazionale 
Appennino Tosco-Emiliano, Par-
co regionale Gessi Bolognesi e 
Calanchi dell'Abbadessa, Parco 
Regionale Vena del Gesso roma-
gnola, Paesaggio protetto Colli-
na Reggiana e la Riserva Regio-
nale di Onferno istituita nel 
1991. * 
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Un’Idea  
di Appennino 

La Regione candida i Gessi a Patrimonio Unesco 
Sono sette i siti regionali candidati. Tra questi i Gessi di Zola Predosa e il Parco dei Gessi Bolognesi 

Giancarlo Fabbri 

dell'evoluzione della 
Terra, che diventa op-

portunità di rilancio del nostro territorio 

anche sotto il profilo turistico, della tutela 
ambientale e del paesaggio». 
Il progetto, sulla scia del successo otte-

nuto con i Portici di Bologna, coinvolge 
enti locali e parchi ma non è un’idea 
nata ieri. La proposta della Fsrer risale 
al 2016 in considerazione che nella lista 
Unesco è compresa una cinquantina di 
siti carsici (corsi d’acqua che dal sotto-
suolo riemergono in superficie, ndr) ma 
nessuno nei gessi. Le aree carsiche emi-

Segue da pag. 1 

 

Un pozzo naturale  in una delle zone dei Gessi 

Due sale nella grotta della Spipola 



 

 

Per la difesa del letto e 
del corso dell’Idice la Re-
gione ha stanziato 
405mila euro per aprire 
cinque nuovi cantieri tra 
Mercatale e Idice interes-
sando i territori di Ozza-
no e di San Lazzaro. 
Lo ha annunciato l’asses-
sore regionale alla l’as-
sessore regionale alla 
difesa del suolo e alla 
protezione civile, Irene 
Priolo, riferendo che «le 
cure del territorio conti-
nuano. Soprattutto riguar-
do un corso d’acqua importante nel bo-
lognese sul quale gli eventi meteo degli 
ultimi anni hanno leso briglie e argini. 
Per questo la Regione ha stanziato ri-
sorse consistenti per interventi attesi 
dalla popolazione e volti consolidare 
opere idrauliche indispensabili per que-
sto territorio». 
Nel complesso tra le opere in program-
ma ci sono la ricostruzione di tre vec-
chie briglie degradate, nuove difese 
spondali, la rettifica di tratti dell’alveo, 
l’eliminazione di alberi dal suo letto e 
di manufatti abusivi nelle aree golena-
li.  
Le opere sono progettate e curate 
dall’agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile. 
Partendo da monte nel territorio di 
Ozzano in località Ca’ del Rio, al confi-
ne col Comune di Monterenzio si inter-
verrà sulla sponda destra per una lun-
ghezza di oltre 30 metri con massi ci-
clopici e calcestruzzo. A Mercatale si 
ricostruirà una briglia con demolizione 

4 Ozzano dell’Emilia 

e rifacimento della vasca in cemento 
armato e protezioni spondali in massi 
rocciosi. 
Più a valle, a San Lazzaro, sarà ripara-
ta l’alta briglia di cinque metri e rico-
struito di nuovo lo scivolo in massi 
ciclopici, realizzato nel 2001, con mas-
si di tre tonnellate ciascuno con vuoti 
colmati da calcestruzzo. L’opera man-
terrà una pendenza adeguata alla risa-
lita della fauna ittica.  
Poi a monte e a valle della briglia, so-
vrastata da una bella passerella ciclo-
pedonale, saranno realizzate difese 
spondali per un totale di oltre ottanta 
metri.  
Ancora più a valle, a Idice, nei pressi di 
via del Fiume sarà riparata la briglia 
ricostruendo anche il fondale con gros-
se rocce rettificando il corso del torren-
te. E sempre a Idice lungo il corso d’ac-
qua, saranno demolite baracche abusi-
ve che presentano pericolose coperture 
di cemento amianto in prossimità del 
centro abitato. * 

Alla fine del 2021, con 
l’inaugurazione della 
rotatoria tra le vie Nar-
di e Tolara di Sopra, 
intitolata all’ingegner 
R e n a t o  T a i n o 
(cofondatore dell’Ima 
con Andrea Romagno-
li), è stata aperta al 
traffico anche la nuova 
via – dedicata tre mesi 
fa al cantante Freddie 
Mercury – che così 
collega le vie citate alla 
rotatoria Carlo Ventu-
ri, sulla via Emilia, e 
alla via Tolara. Nuova 
rotatoria e strada, l’at-
teso quarto braccio 
della rotonda Venturi, 
che ricuciono la parte pedecollinare e 
collinare di Ozzano a quella di pianura 
a nord della strada consolare.  
Infatti nel 2004 con la costruzione del-
la rotonda sulla via Emilia e la devia-
zione della via Tolara di Sotto fu tron-
cato il collegamento tra le due vie Tola-
ra fino allora regolato da un semaforo. 
Ed è dal 2004, da 17 anni, che si at-
tendeva questo quarto braccio realizza-
to, come onere di urbanizzazione con 
un costo di un milione 300mila euro, a 
carico della De’ Toschi Spa (gruppo 
Banca di Bologna) oltre alla cessione al 
Comune di terreno agricolo.  
L’impresa costruttrice ha infatti in via 
di realizzazione, a monte della via Emi-
lia, due progetti. Uno per nuovi inse-
diamenti urbani con 83 alloggi in cin-
que palazzi di edilizia libera, mentre 
l’altro è urbano consolidato per edilizia 

Col completamento della rotatoria tra le vie Nardi e Tolara 
 

Aperta al traffico via Freddy Mercury 
Giancarlo Fabbri 

residenziale sociale (Ers) con due edifici 
da 24 alloggi più autorimesse e par-
cheggi con colonnine di ricarica per 
veicoli elettrici. 
Il quarto braccio era atteso perché 
unendo la rotatoria a via Tolara di So-
pra risolve il collegamento della via 
Emilia con la Facoltà di Medicina Vete-
rinaria, e con la collina ozzanese, mes-
so in crisi dalla parziale chiusura nel 
2004 di via Tolara di Sopra. Ma non 
solo per questo. Infatti verrà realizzato, 
a carico di altri, un nuovo raccordo 
stradale tra via Mercury e lo stabili-
mento Ima in località Maggio. Ciò con-
sentirà a chi entra ed esce dallo stabili-
mento, che ha centinaia di dipendenti, 
di evitare la via Emilia e i semafori a 
Maggio che nelle ore di punta provoca-
no lunghe file di veicoli sulla storica 
consolare. * 

Stanziamento regionale del valore di 405mila euro per la messa in sicurezza 
 

Via ai lavori sulla valle dell’Idice 
Giancarlo Fabbri 

Spedito l’invito per una raccolta fondi che potrebbe contribuire a ridurre il mutuo a carico dell’amministrazione 
 

Nuove Panzacchi, il sindaco conta sull’aiuto delle Aziende 
Giancarlo Fabbri 

Dallo scorso 10 gennaio le scuole me-
die Panzacchi di Ozzano si sono mate-
rialmente trasferite al Palazzo della 
cultura, dove per la prima volta è suo-
nata la campanella, alla presenza del 
sindaco, Luca Lelli, e del dirigente sco-

lastico, Luca Prono.  
«Come promesso a genitori e insegnan-
ti – ha detto Lelli –, dopo le vacanze le 
lezioni sono riprese nelle aule ricavate 
nel Palazzo della cultura e nel prefab-
bricato collegato all’edificio. Palazzo 
dove sono state ricavate 13 classi, e 
altre cinque nel prefabbricato nel retro. 
Una soluzione che ha visto il parere 

favorevole delle famiglie ozzanesi 
contente che i loro figli possano re-
stare nel centro del capoluogo e con-
tinuare a andare a scuola da soli. 
Soddisfazione anche dal corpo inse-
gnanti per il fatto di mantenere le 

classi in un unico plesso 
– ha concluso il sindaco 
– e così garantire la con-
tinuità della didattica». 
Nel frattempo è iniziato 
lo sgombero nel vecchio 
edificio di viale Due 
Giugno, non più a nor-
ma, per essere pronti, 
in marzo, alla demoli-
zione del plesso per 
iniziare in autunno la 
costruzione della nuova 
media.  
Ma il sindaco ha infor-
mato che «l'Ammi-
nistrazione comunale 

avvierà una raccolta fondi, rivolta alle 
aziende, dando la possibilità di dedurne 
una parte dalle imposte. Lettere sono già 
state inviate a molte aziende locali che 
saranno contattate dagli uffici per illu-
strare, nel dettaglio, il progetto della 
nuova scuola. Non sarà solo una scuola 
nuova, ma un polo polivalente con gran-

pari a 6 milioni 920mila euro di cui 
3.625.050 (33%) di fondi propri e 
3.294.950 (30%) dalla Regione 
(1.000.000) e dal Pnrr (2.294.950).  
Il rimanente 37%, 4.064.450, viene dal-
la stipula di mutui che si spera di ri-
durre grazie alla raccolta fondi di cui 
sopra. * 

Rifacimento delle tre briglie degradate sull’Idice 

Inaugurazione della via Freddy Mercury 

de palestra e auditorium – conclude 
Luca Lelli – che in orari extrascolastici 
potrà essere usato per spettacoli di cui 
potranno beneficiare gli ozzanesi e non 
solo».  
Tanto per fare due conti il preventivo 
di spesa per il nuovo plesso è di 10 
milioni 985mila euro. Di cui il 63%, 



 

  

Alta tensione a Monte-
renzio, dove anche le 
due dottoresse chiama-
te a sostituire le colle-
ghe sospese dall’Ausl, si 
sono dimesse.  
L’ultima è stata la dot-
toressa Manuela Sgargi, 
rimasta in servizio poco 
più di un mese perché 
oggetto di pesanti attac-
chi da parte dei pazienti 
non vaccinati. “Ho tele-
fonato personalmente 
alla dottoressa Sgargi, 
per incoraggiarla, ma la 
pressione è stata troppo 
forte, ha deciso di an-
darsene. Follia pura”, 
ha commentato il diret-
tore generale dell’Ausl Paolo Bordon.  
La strategia da parte di chi ha scelto di 
non vaccinarsi è ormai chiara al sinda-
co Ivan Mantovani: “Telefonano di conti-
nuo in studio ai medici, dicendo ‘lei non 
mi risponde’, ‘lei ha tradito il giuramen-
to’, ‘mi spieghi tutto sul vaccino’. Li ag-
grediscono verbalmente e sui social”.  
Prima di andarsene, le dottoresse li 
hanno denunciati, così come ha fatto lo 
stesso sindaco rivolgendosi a Carabi-
nieri e Polizia Postale per i post più of-
fensivi pubblicati sui social e per le 
mail che intasano la sua casella di po-
sta gridando a un presunto complotto.  

5 Monterenzio 

Non solo: ha 
manifestato 
l’intenzione di 
rivolgersi an-
che al Prefet-
to: “solo lui 
potrebbe ri-
solvere una 
situazione del 
genere, per-
ché può at-
tingere ai 
medici milita-
ri”. Stessa 
scelta da par-
te dell’Ausl, 
che si è rivol-

ta alle forze dell’ordine per 
non lasciare soli i medici 
in servizio, dottor Verri e 
Ponissa.  
In questi mesi, Verri e Po-
nissa si sono presi in cari-
co i pazienti rimasti senza 
medico, finendo per essere 
a loro volta “oggetto di criti-
che che in alcuni casi si 
tramutano in offese gratui-
te e senza senso”, hanno 
raccontato in un comuni-
cato diffuso il 15 gennaio. 
“C’è da rispondere giornal-
mente a circa 170 telefona-

La vendetta dei novax: far fuggire i medici di famiglia 
E’ quanto è accaduto alle due dottoresse mandate dall’Ausl in sostituzione delle colleghe sospese: coperte da insulti e boicottate da attivisti novax, si sono dimesse 

Roberta Cristofori 

te, 140 messaggi 
oltre l’email: è im-
possibile. Tutto ciò 
ci ha portato a delle 
considerazioni: se 
continuare ad assi-
stere i pazienti de-
gli altri medici; va-
lutare a breve un 
eventuale nostro 
trasferimento a 
Bologna e tutelare 
legalmente la no-
stra professionalità 
nelle sedi opportu-
ne”. Nel frattempo, ai due medici di 

famiglia si è ag-
giunto il dottor 
Michele Piscopo, 
arrivato in sosti-
tuzione di una 
delle dottoresse 
sospese dall’in-
carico. Ma non 
si tratta di una 
soluzione defini-
tiva, perché — 
come ha spiega-
to il sindaco — 
non essendo 
state radiate, le 

dottoresse non possono essere sostitui-
te definitiva-mente. Raccogliendo 
le istanze degli abitanti che si 
sentono ormai abbandonati dalle 
istituzioni, il consigliere d’opposi-
zione ed ex sindaco Pierdante 
Spadoni ha chiesto “la convoca-
zione di una commissione ad hoc 
sul problema dei medici di base 
con la partecipazione di un rappre-
sentante della direzione generale 
dell’Ausl”.  
Intanto, un primo passo è stato 
fatto ancora dal sindaco con l’a-
pertura di una nuova farmacia 
comunale a San Benedetto del 
Querceto, che diventerà anche 
sede vaccinale e potrà ospitare gli 
ambulatori dei medici di famiglia. 
“Così speriamo di invogliarli a ve-
nire”, ha auspicato.  * 

Il sindaco Ivan Mantovani 

Il direttore dell’Ausl Paolo Bordon 

Il medico di famiglia, sempre più distante dai cittadini 



 

 

Il ragazzo di Monghi-
doro è pronto, carico  
per  la  sua  settima 
edizione di Sanremo. 
Quando uscirà que-
sto numero il Festival 
sarà  già  concluso, 
ma  non  potevamo 
fare a meno di rac-
contare  come  l’arti-
sta, assieme a tutta 
Monghidoro, si è pre-
parata a questo ritor-
no  in  grande  stile 
sulla  ribalta  sanre-
mese di uno dei più 
amati e longevi can-
tanti italiani.  
Gianni Morandi è un 
unicum: ha vinto  il 
Festival della canzo-
ne nel 1987 insieme 
a  Umberto  Tozzi  e 
Enrico Ruggeri con la 
mitica “Si può dare di più” e l’ha presen-
tato in due edizioni, nel 2011 e nel 
2012. Per quest’anno il ‘nostro’ 77enne 
preferito porterà il brano “Apri tutte le 
porte” scritto per lui da Jovanotti che lo 
definisce con orgogliosa ironia “un gran 
pezzo”.   
Viso da bravo ragazzo, anima pulita di 
un'Italia capace di affrontare tutto con 
eleganza e ottimismo, anche nel caso 
dell'incidente  che  lo  ha  costretto  in 
ospedale per pesanti ustioni a una ma-
no.  
È proprio grazie a questo imprevisto 

che è nata la canzone per Sanremo. “È 
una canzone diversa da tutte quelle che 
ho  cantato  finora,  spero  che  piacerà. 
Dopo essere stato dimesso sono andato 
da Jovanotti e così è nata la canzone. 
Una volta pronta l’abbiamo proposta ad 
Amadeus. Ma tutto questo non sarebbe 
successo se non fossi caduto nel fuoco”. 
Gianni Morandi rappresenta, insieme a 
Massimo Ranieri e a Iva Zanicchi, la 
quota argento del Festival.  
Ma l’emozione di salire sul palco dell’A-
riston è  la  stessa della prima volta: 
“Sarei potuto andare come ospite ma a 

6 Monghidoro  

me piace la gara. La gara è una scossa, 
rimani a Sanremo per una settimana, 
vivi ogni aspetto del Festival, sei immer-
so in quel clima. Come ospite invece arri-
vi, canti la tua canzone e te ne vai”. 
Gianni e la moglie Anna sono partiti 
per la Liguria in auto, senza dimentica-
re le scarpe da tennis e la tenuta da 
corsa del Bologna calcio per allenarsi - 
come ha annunciato lo stesso Gianni 
sui propri social sui quali è seguitissi-
mo.  
Un elemento che potrebbe fare la diffe-
renza secondo una ricerca della società 

DeRev: dai dati analizzati è emersa una 
classifica che evidenzia quali cantanti 
in gara potrebbero essere avvantaggiati 
nella  competizione,  grazie  al  seguito 
social che hanno saputo costruirsi sul-
le piattaforme social.  
Sono stati esaminati il numero di follo-
wer, la crescita media settimanale nel 
corso dell’ultimo anno e l’engagement 
medio, ossia il numero medio di intera-
zioni sui post di un profilo in rapporto 
al numero di follower, sia per giorno 
che per singolo post.  

“A me piace la gara, sto lì una settimana, vivo ogni aspetto del Festival. Invece  come ospite arrivi, canti la tua canzone e te ne vai” 
 Tutta Monghidoro fa il tifo per Gianni in gara a Sanremo 

Sarah Buono 

A guidare la classifica, nean-
che dirlo,  è  proprio Gianni 
Morandi.  Anche  se  la  sua 
fanbase (4 milioni e mezzo di 
follower tra tutte le piattafor-

me) non è 
la  più 
grande in 
assoluto, 
il cantan-
te  di 
Monghidoro sui social va “a cento all’o-
ra”,  ottenendo  performance  altissime. 
Morandi ha già ottenuto anche l’investi-

tura del giovane cantautore bresciano 
Blanco,  dato  dai  bookmakers  come 
favorito per vincere:  
“Per me il favorito è Gianni Morandi. 
Quando ci siamo trovati tutti per le pro-

ve c’era molta ansia. Lui è passato a 
salutare gli artisti uno ad uno, infon-
dendo una positività incredibile”. *  

* 

Gianni e la moglie Anna in partenza per Sanremo con la loro auto 

L’arrivo di Gianni a Sanremo ed il saluto ai fans 

Uno scatto con un’amica incontrata a Sanremo 



 

  Loiano 7 
Un medico va in pensione, manca il sostituto 

Ed altri tre medici che operano a Loiano non possono accettare altri pazienti per aver raggiunto il limite consentito 

Sarah Buono 

poco fa sul fascicolo sanitario elettroni-
co” risponde quasi in diretta un’abi-
tante di Loiano, subito seguita a ruota 

da altri: “Anche il dottor Fiorini è pie-
no”.  
L’unica soluzione, secondo quanto 
raccontato da numerosi cittadini, è 
quella comunicata dal Cup e non è 
propèrio la più comoda: “La lettera a 
mia mamma è arrivata ieri. Stamattina 
è andata al Cup per cambiare medico 
ma sono tutti pieni, il più vicino è a Pia-
noro. È una vergogna”.  

Il sindaco conferma il problema. 
“Attualmente non sono previsti 

ulteriori inserimenti di medici di 
famiglia, naturalmente nel caso 
in cui i medici presenti non siano in 
grado di assistere tutti i cittadini del 
nostro comune l’Ausl 
dovrà prevedere un 
bando per l’inserimento 
di un nuovo medico di 
base. Ho già richiesto 
all'Ausl. Non è escluso 
che nel frattempo prov-
visoriamente possano 
ampliare la possibilità 
di assorbire ulteriori 
quote di assistiti da 
parte dei medici presen-
ti a Loiano”.  
Ma pare tutto piuttosto 
incerto e vago. 
La Regione Emilia-
Romagna sulla questio-
ne “ha sempre operato 

per risolvere questi pro-
blemi”. Così l'assessore 
regionale alla Sanità Raffaele Donini ha 
risposto ad una interpellanza del consi-
gliere regionale di Rete Civica, Marco 
Mastacchi. “Abbiamo sempre pubblicato 
i bandi - sottolinea Donini - per coprire i 
posti rimasti vacanti e operato per au-
mentare il personale. Fra liste speciali e 
fondo del Pnrr, ad aprile inizierà un nuo-

La carenza dei medici di base è uno dei 
temi emersi durante quest’ultima fase 
della pandemia.  
La problematica, nazio-
nale, ha già iniziato a 
colpire con particolare 
forza il nostro Appenni-
no.  
Dopo il caso di Monte-
renzio, rimasto senza 
medici e con una farma-
cia che non effettua tam-
poni (ma sta per aprirne 
una a San Benedetto del 
Querceto, come spie-
ghiamo nell’articolo a 
pag. 5, che offrirà il ser-
vizio tamponi), adesso 
tocca a Loiano.  
Con un post su Fa-
cebook il sindaco Fabri-
zio Morganti ha illustra-
to la situazione.  
“Le informazioni in nostro 
possesso sono che attualmente 
operano quattro medici, di cui uno - il dot-
tor Navarra - vicinissimo al pensionamen-
to. Attualmente non è possibile scegliere 
la dottoressa Sciarretta per raggiunti limi-
ti del numero degli assistiti mentre è pos-
sibile farlo con i dottori Galli e Fiorini”.  
Secondo le decine di cittadini che hanno 
commentato, tuttavia, la situazione non 
è esattamente questa.  
“Il dottor Galli non ha posto, ho verificato 

vo corso a cui parteciperanno oltre 300 
professionisti”. Il consigliere Mastacchi 

dal canto suo ha ricordato come “in 
molti comuni ormai il medico di base 
non c'è: i territori più fragili e marginali 
come la montagna subiscono la man-
canza di copertura dei posti vacanti. Il 
problema è molto grave: ogni intervento 
è positivo, ma temo che serva fare molto 
di più”.  * 

L’assessore alla sanità Raffaele Donini 

Il consigliere regionale Marco Mastacchi 



 

 San Lazzaro di Savena 8 
Grazie ai fondi del PNRR destinati agli enti locali 

Sul Campus Kid piovono milioni europei 
Giancarlo Fabbri 

demolizione e ricostruzione con tec-
niche d’avanguardia. 

In bi-
l a n c i o 
non solo 
e d i l i z i a 
scolastica 
o residen-
ziale ma 
a n c h e 
opere stra-
dali che 
prevedono 
un finan-
z iamento 
di 714mila 
euro per 
una pista 
ciclabile a 

raggiungere Castel de’ Britti e 50mila 
per poi completare quella che va dalla 
media “Rodari” di via Rimembranze 
alla pari grado “Jussi” di via Giovanni 
XXIII. Altri 300mila sono previsti per 
la sistemazione del ponte di via Peda-
gna, sull’Idice, e 400mila per la reda-
zione di un nuovo Piano generale del 
traffico urbano (Pgtu). Per la Conti 
«l’essere riusciti a finanziare i progetti 
per la San Lazzaro di domani, anche 
dall’Unione, è veramente una grande 
soddisfazione». * 

 

Il sindaco di San Lazza-
ro, Isabella Conti, ri-
guardo al Campus Kid 
– futuro polo scolastico 
che unirà le elementari 
“Donini” alle medie 
“Jussi” accanto allo 
stadio “Cevenini” – ha 
molti motivi per gioire. 
Sia per la ripartenza del 
cantiere dopo uno stal-
lo tecnico tra l’impresa 
e il progettista, l’archi-
star Mario Cucinella, 
sia per la pioggia di 
euro del Pnrr caduta 
sul progetto delle pale-
stre scolastiche per il 
Campus Kid. Un ca-
deau non indifferente di 4,6 milioni di 
euro.  
E dato che l’appetito e la voglia di fare 
non diminuiscono lo scorso 14 gennaio 
la giunta ha deliberato nove progetti di 
edilizia scolastica, innovativi e a volte 
visionari, con i quali partecipare ai 
bandi Pnrr del 2022, per un ammonta-
re complessivo di 14 milioni di euro. 
Tra gli interventi previsti la realizzazio-
ne di un nuovo nido in via Speranza, 
un comparto dove stanno partendo 11 
progetti di rigenerazione urbana con i 

quali, al posto dei vecchi capannoni 
artigianali, ci sarà una rete di corri-
doi verdi, con de-cementificazione dei 
suoli, e residenze rivolte anche a gio-
vani coppie, anziani e a quella fascia 
di popolazione che è stata penalizzata 
dalla crisi e dalla delocalizzazione di 
aziende. Altre sezioni di nido saranno 
realizzate in plessi esistenti, 234mila 
euro sono stati dedicati alle scuole 
“Fantini” della Mura San Carlo, e 
infine candidato il plesso per l’infan-
zia “Di Vittorio” a un bando per la 

Si è appena concluso alla Ponticella di 
San Lazzaro  il ripristino, da parte della 
Bonifica Renana, di alcuni tratti critici 
del reticolo minore per lo scolo delle 
acque meteoriche lungo la via Benassi, 
strada di crinale che collega questa 
frazione alla Croara. 
La mancata manutenzione di questo 
reticolo stradale causava, con gli eventi 
piovosi, un deflusso di acque e detriti 
con allagamento delle aree pubbliche e 
private nel nucleo urbano sottostante, 
tra via Spipola e via del Monte. Il ripri-
stino ha riguardato la pulizia dalle infe-
stanti, il riempimento di buche e la 
rimozione degli accumuli di sedimenti 
inerti, oltre al rifacimento della recin-
zione a bordo strada. L'importo dei la-
vori - appena conclusi - è stato di 25 
mila euro di cui 10 mila investiti dalla 

L’aspetto futuristico del Campus Kid di Mario Cucinella Isabella Conti 

Bonifica Renana, alla 
Ponticella intervento 

idrogeologico 
Ripristinato il deflusso delle acque  
meteoriche sulla via Benassi 



 

  

Conti. Sara Bonafè si è dunque dimessa 
dal consiglio per assumere la carica in 
giunta. 29 anni, laureata in Giurispru-
denza con indirizzo diritto amministra-
tivo, è entrata in consiglio comunale 
alla fine del 2014 con la lista Sinistra 
ecologia e libertà.  
Il suo primo voto da consigliera avvenne 
proprio in approvazione della decadenza 
del Poc, atto che ha infine certificato lo 
stop alla cosiddetta Colata di Idice.  
Alle comunali del 2019 Sara Bonafè si 
era poi ricandidata nella lista civica 
della Conti, Il Futuro Oggi, di cui era 
diventata consigliere capogruppo. 
Il rapporto già stretto tra capogruppo e 

San Lazzaro di Savena /Pianoro 9 
Sara Bonafè dal Consiglio passa in Giunta 

San Lazzaro, dopo le dimissioni di Francesco Aloe (deleghe a Juri Guidi ) il sindaco Conti le affida deleghe a lavoro, commercio e sicurezza 
Giancarlo Fabbri 

Nel Comune di San Lazzaro a seguito 
delle dimissioni dell’assessore France-
sco Aloe, con deleghe alla comunicazio-
ne e al marketing territoriale – avvenute 
prima del Natale scorso ma rese note 
nei primi giorni di gennaio –, qualche 
settimana fa il sindaco Isabella Conti 
ha passato le deleghe di Aloe al collega 
Juri Guidi che mantiene le sue deleghe 
a cultura, pari opportunità, Europa e 
giovani.  
Nel contempo il sindaco ha nominato 
assessore il consigliere Sara Bonafè 
cedendole le deleghe a lavoro, startup, 
attività produttive, commercio e sicu-
rezza, prima trattenute dalla stessa 

sindaco si è evidenziato anche nelle 
dichiarazioni della Conti: «Sono certa 
che Sara saprà occuparsi con passione 
delle deleghe conferitegli. Sento infatti 
la responsabilità di contribuire alla for-
mazione di una nuova classe dirigente, 
giovane e capace. L’impegno di Sara 
nell'Amministrazione di San Lazzaro è 
iniziato quando divenni sindaco per la 
prima volta, e lei consigliera. Abbiamo 
fatto un percorso condiviso, e sono certa 
che ha le carte in regola per dare un 
importante contribuito al governo della 
città».  
«Ho accettato con entusiasmo la nomina 
– ha sottolineato la Bonafè – e ringrazio 

 

Is ab e l l a 
Conti per 
la fiducia. 
Cercherò 
di adem-
piere al 
m e g l i o 
all ’ impe-
gno as-
sunto e sono già a lavoro con la giunta 
per realizzare il programma tenendo pre-
senti i valori che hanno sempre contrad-
distinto i mandati del sindaco che con-
divido in pieno». * 

A Pianoro attivate 15 nuove telecamere, che però non leggono le targhe  
I punti scelti sono a Rastignano, a Pian di Macina, a Livergnano e a Botteghino di Zocca.  Criticato il tipo di apparecchi scelti dal consigliere leghista Luca Vecchiettini 

Giancarlo Fabbri 

Come annunciato dal 
Comune nei primi giorni 
del 2022 sono state atti-
vate 15 nuove telecamere 
installate negli ultimi 
mesi dell’anno scorso. 
Infatti soltanto dopo l’ap-
provazione del regola-
mento sulla videosorve-
glianza da parte del con-
siglio comunale è stato 
possibile accendere le 
telecamere installate in 
alcuni punti cruciali del 
territorio.  
I nuovi apparecchi, cia-
scuno con più obiettivi rivolti a posizio-
ni differenti, sono stati posti uno all’ini-
zio di Rastignano, al confine con i co-

muni di Bologna 
e San Lazzaro, 
con quattro tele-

camere con vista sulle vie Buozzi, Co-
sta, del Paleotto e Toscana; uno sulla 
Fondovalle Savena in Pian di Macina, 
con 4 telecamere, alla rotatoria Bassi 
con viste sulle vie 1° Maggio, 
Amendola, Nenni e del Sasso, 
un’altro a Livergnano con 
quattro occhi rivolti alle vie 
Bortignano, della Chiesa e Na-
zionale, l’ultimo a Botteghino 
di Zocca, in Val di Zena, con 
tre telecamere rivolte alle vie 
Donini, Volontari del Sangue e 
Zena. 
L’attivazione delle telecamere 
di videosorveglianza, già previ-

sta nel Do-
c u m e n t o 
unico di 
p r o g r a m -
mazione, fa 
parte di un 
piano sulla 
s i c u r e z z a 
del territo-
rio di cui è 
previsto un 
potenziamento nei 
prossimi anni. Le 
telecamere sono do-
tate di un sistema di 
registrazione digitale 
e sono direttamente 
collegate a una po-
stazione video pre-
sente nel comando 
della polizia locale di 

Pianoro.  
Tutto bene, ci sono pianoresi che da 
anni invocano le telecamere, ma per-
plessità sono state espresse da Luca 

Vecchiet-
tini capo-
g r u p p o 
della Lega 
in consiglio 
comunale. 
«Bene che 
si controlli-
no gli ac-
cessi al 
te r r i to r io , 
ma ci sono 
due impor-
tanti pro-
blemi. Uno 
a Pianoro 
V e c c h i a 
dove non 
c’è nessu-
na teleca-
mera e 
quindi si 
può scen-

dere da monte (da Loiano, Monghidoro, 
Monzuno, ndr) percorrendo la Fondo-
valle poi entrare a Pianoro Vecchia e per 
le vie Nazionale e Costa arrivare fino a 
Bologna senza mai passare sotto gli 
occhi di una telecamera. L’altro è che le 
nuove telecamere sono prive di Targa 
System. A cosa servono le telecamere 
agli accessi se non sono in grado di leg-
gere le targhe?». * 

Sara Bonafè 

L’apparato con 4 telecamere di Rastignano 

L’apparato con 4 telecamere a Pian di Macina 

Le 3 telecamere di Botteghino 



 

 10 Valle del Reno  
Giuseppe Argentieri: “Le decisioni prese negli accordi del 2017 sul Porretta e Vergato aspettano ancora di essere attuate” 

 

Per l’Ospedale ottimismo, e qualche scetticismo 
Filippo Batisti 

È stata solo una (brutta) parentesi la 
sospensione del punto prelievi di Tolè 
ed ora l’Ospedale di Vergato può guar-
dare al futuro con ottimismo, a partire 
dai lavori il cui avvio è previsto per il 7 
febbraio. La riunione tra Regione, Città 

Metropolitana, Ausl e Distretto Socio-
Sanitario dell’Appennino bolognese pare 
aver cominciato il 2022 positivamente. 
Per quanto riguarda i punti di prelievo, 
è stata confermata la riattivazione an-
che di quelli di Vado e Lizzano in Belve-
dere. Il “trucco” è stato modificare la 
norma regionale che eliminava l’obbligo 
di avere un medico “prelevatore” ma ha 
giudicato sufficiente la presenza di un 
infermiere.  
I lavori previsti nel nosocomio vergatese 
sono diversi: dal completamento del 
terzo piano dell’ospedale e dei suoi am-

bulatori fino alla messa a punto dell’a-
rea materno-infantile.  
Previsto infine l’ampliamento del Pron-
to Soccorso, che consentirà una rior-
ganizzazione dei percorsi destinati ai 
pazienti Covid e non. Du-

rata prevista: cinque 
mesi. 
Il sindaco di Vergato 
Giuseppe Argentieri, 
pur esprimendo sod-
disfazione per queste 
notizie, non dimentica 
che “ci si aspetta che 
il Pronto Soccorso ritor-
ni al ciclo di operativi-
tà di 24 ore su 24. Con 
la riorganizzazione 
degli ospedali, l’Ausl 
nel 2017 aveva stabi-

lito che a Porretta sarebbe 
stato impiantato il reparto chirurgico 
dell’ortopedia e a Vergato quello della 
riabilitazione. In proposito sono stati 
stanziati ben 300mila euro, ma finora 
non è successo niente. Stesso discorso 
per gli stanziamenti (500mila euro) per 
il completamento del terzo piano che, a 
tutt’oggi, è ancora al grezzo. Infine, 
negli accordi del 2017 erano previsti 
interventi che prevedevano spazi per la 
chirurgia e la specialistica ambulatoria-
li, oltre che per degli uffici, ancora as-
senti". 

 

Un altro tema che ha turbato la riu-
nione è stato il progressivo e allar-
mante calo di medici in montagna 
(dove peraltro la presenza di No-vax 
tra i professionisti sanitari ha soltan-

to peggiorato un proble-
ma già esistente). Ales-
sandro Santoni, presi-
dente del Comitato del 
Distretto, ha salutato 
con favore gli investi-
menti, ma sottolinea che 
gli altri attori istituziona-
li dovranno agire per 
garantire la medicina di 
base e la continuità assi-
stenziale nelle zone ap-
penniniche, perché al 
momento la rete ha di-
mostrato di essere fragi-

le. Come dire che non va 
tutto benissimo. 
“Abbiamo appreso con soddisfazione” 
ha aggiunto Santoni “anche il fatto 
che la Regione, in accordo con le ri-
chieste degli enti locali, abbia avviato 
un percorso di revisione dell’organiz-
zazione anche contrattuale della me-
dicina territoriale, allo scopo di favori-
re sempre di più la presenza di medici 
di medicina generale e di pediatri sul 
territorio: anche qui però sarà oppor-
tuno monitorare l’andamento di tale 
percorso e valutarne i risultati”. * 

In occasione della Giornata mondiale 
delle aree umide, che si è celebrata il 2 
febbraio 2022, la Bonifica Renana invi-
ta le scuole bolognesi alla XIV edizione 
del concorso Acqua&Territorio: sono 
candidabili video per social (anche rea-
lizzati con lo smartphone), che raccon-
tino l’ecosistema che si annida in ca-
nali, fossi, maceri, valli, invasi e aree 
umide, attraverso le forme di vita ani-
mali e vegetali che li abitano.  
La Bonifica Renana e l'ANBI Emilia-
Romagna ripropongono l'annuale con-
corso a premi dedicato alle classi delle 
scuole primarie e secondarie di primo 
grado. Gli studenti, in collaborazione 
con gli insegnanti e con il supporto dei 
tecnici della Bonifica Renana, sono in-
vitati a realizzare un breve video narra-
tivo, lasciato alla loro creatività ed in-
terpretazione.  
I partecipanti potranno presentare i 
video come opera collettiva della classe 
o l’opera soggettiva di un singolo alun-
no. La scadenza per la presentazione 
dei video è il 22 marzo 2022, Giornata 
Mondiale dell'Acqua. I prodotti video 
vincenti parteciperanno all’AMARCORT 
FILM FESTIVAL che si svolgerà nel me-
se di novembre 2022 a Rimini. Per sa-
perne di più, le modalità di partecipa-
zione si trovano nel bando, pubblicato 
nella sezione scuole del sito della Boni-
fica Renana. * 

Alessandro Santoni, presidente Distretto sanitario Giuseppe Argentieri,  
sindaco di Vergato 

Da Bonifica Renana 
un video concorso 

per le scuole 
Oggetto: le zone umide rinaturalizzate 



 

  

 

Alto Reno 11 
 Su Rotonda di Silla, raddoppio dei binari della Porrettana fino a Vergato e  adeguamento della SS 66 auspicato un confronto 

 

Marta Evangelisti e PNRR: “servono infrastrutture” 
Filippo Batisti 

Igor Taruffi (Coraggiosa) che preve-
de una serie di due raccordi in mo-
do da aggirare i centri abitati di 
Marzabotto e Vergato.  
La proposta è tuttavia opposta, o 
quantomeno alternativa, a quella stori-
camente sostenuta dalle destre, cioè 
creare una bretella in galleria tra la 
Carbona e Pian di Setta, che avvicine-
rebbe l’Alto Reno al casello autostrada-
le di Rioveggio.  
L’amministrazione guidata da Stefano 
Bonaccini sembra compattissima sulla 
propria proposta, mentre Evangelisti 

viaria tra Bologna e Alto Reno, seppur 
di certo non risolutiva dei molti proble-
mi che i pendolari conoscono bene. 
Infine il trasporto su gomma: anche la 
Statale 66 non gode di buona salute, 
secondo Evangelisti. “Un’infrastruttura 
obsoleta, congestionata dal maggior 
traffico derivante dallo scarso affida-
mento sul sistema ferroviario e dalla 
chiusura del ponte da Vinci. Risultato? 
Più incidenti”.  
A questo la maggioranza di centrosini-
stra in Regione ha già pensato in real-
tà, tramite una proposta del consigliere  

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za (Pnrr) offre opportunità anche per i 
territori storicamente sofferenti per le 
infrastrutture utili allo sviluppo, come 
sicuramente è la montagna bolognese. 
Forte di questo principio Marta Evange-
listi, vicepresidente del consiglio comu-
nale di Bologna e responsabile di Fratel-
li d’Italia per la montagna, ha chiesto al 
sindaco metropolitano Matteo Lepore ed 
al consigliere delegato per l’Appennino 
Maurizio 
Fabbri di 
potere im-
piegare i 
fondi del 
Pnrr anche 
per tre 
opere in-
frastruttu-
rali di 
grande 
importan-
za.  
La prima è 
la bretella 
tra la ro-
tonda di 
Silla 
(Gaggio Montano) e il parcheggio scam-
biatore dei Prati di Castel di Casio: que-
sto collegamento servirebbe a mettere in 
comunicazione diretta l’area industriale 
Prati con la Porrettana, consentendo di 
evitare il traffico del centro di Silla.  
In questo caso il progetto di fattibilità 
era già stato presentato nella preceden-
te legislatura, pendenti però eventuali 
fondi europei. L’occasione sarebbe quin-
di offerta dai denari del Pnrr per realiz-
zare effettivamente l’opera. 
Il secondo desideratum di Evangelisti è 
qualcosa di cui si parla da tempo: il 
raddoppio dei binari della linea Porret-
tana fino a Vergato.  
Al momento non risulta previsto nel 
Piano Territoriale Regionale approvato 
da poco: l’unica chance sarebbe quindi 
agganciare questi fondi comunitari. 
Questa eventuale soluzione sarebbe di 
sicuro aiuto alla martoriata linea ferro-

Per diventarlo manca un pronunciamento della Congregazione del Culto Divino. E intanto è nato un comitato 
La Madonna del Ponte sarà protettrice del Basket? 

Filippo Batisti 

spinge per un confronto, anche pubbli-
co, sulle soluzioni alternative. C’è da 
dire che la “Marzabotto-Vergato” ha già 
iniziato il suo iter burocratico e pertanto 
un possibile cambiamento di rotta sem-
bra improbabile. La consigliera melonia-
na si dice in ogni caso portatrice di un 
atteggiamento costruttivo, in ottica di 
collaborazione per il miglioramento delle 
carenze infrastrutturali della Valle 
dell’Alto e Medio Reno. * 

Ha fatto parlare di sé persino negli 
Stati Uniti, dopo che l’autorevole 
quotidiano New York Times le ha 
dedicato un reportage lo scorso 28 
dicembre. È la Madonna del Ponte 
sul Reno, considerata dagli abitan-
ti di Porretta e da tutti gli amanti 
del basket la protettrice dei cesti-
sti. Dal 1956, anno in cui fu eretto 
all’interno del Santuario della Ma-
donna del Ponte, per volontà della 
Federazione Italiana Pallacanestro, 
il “Sacrario del Cestista” è diventa-
to un vero e proprio luogo di culto 
mariano, meta di pellegrinaggio 
per giocatori e amanti della palla-
canestro, che qui depositano bi-
glietti e cimeli di ogni tipo. Uno tra 
tutti, la maglia del celebre giocato-
re della Virtus Marco Belinelli, af-
fissa al muro della Cappella. 
Pur essendo ormai riconosciuta co-
me sua protettrice dal mondo della 
pallacanestro italiana, non lo è anco-
ra per il Vaticano. Un primo passag-
gio fondamentale è stato fatto nella 
primavera del 2021, quando il presi-
dente del comitato regionale degli 
arbitri di basket, Stefano Tedeschi, 
era riuscito a ottenere il riconosci-

mento da parte della Conferenza 
Episcopale Italiana. A mancare ora è 
il riconoscimento della Congregazio-
ne del Culto Divino, l’organo vatica-
no apposito voluto da Paolo VI. Solo 

dopo il suo imprimatur, la Beata 
Vergine della Madonna delle Grazie 
del Ponte di Porretta potrà diventare 
ufficialmente la patrona della palla-
canestro italiana.  
Nel frattempo, un altro passo impor-
tante è stata la costituzione, a gen-
naio, di un comitato di trenta perso-
nalità che avranno il compito di va-
lorizzare il Santuario e far conoscere 

la Madonna del Ponte in tutta Italia. 
Persone legate al mondo della pallaca-
nestro per ragioni diverse. Si va dagli 
sportivi, come il presidente della Fon-
dazione Virtus Daniele Fornaciari, Mar-
co Calamai della Sg Overlimits Forti-
tudo o Pierluigi Marzorati, a giornalisti 
e commentatori come Paolo Francia e 
Stefano Michelini, fino agli ammini-
stratori locali. Sono infatti presenti i 
sindaci e assessori allo sport di Alto 
Reno Terme e Castel di Casio, rispetti-
vamente Giuseppe Nanni e Nicolò Sa-
vigni, Marco Aldrovandi ed Elisa Berti. 
Un’importante dimostrazione della 
volontà di collaborazione da parte dei 
due Comuni, tra i quali non sono 
mancati i malumori fino a non troppo 
tempo fa. Questo per via del conten-
dersi l’appartenenza della Madonna, 

visto che il Santuario si trova nel terri-
torio di Castel di Casio ma la giurisdi-
zione spetta alla parrocchia di Santa 
Maria Assunta di Porretta. Il lavoro del 
comitato sarà cruciale nel definire gli 
sviluppi sportivi e turistici, attraverso 
l’organizzazione di stage rivolti ad alle-
natori e giocatori, tornei di giovani e 
seniores, passeggiate per i luoghi del 
culto mariano. * 

Marta Evangelisti 

Il santuario della Madonna del Ponte 
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La classe 3.a dell’Istituto Comprensivo contro la mafia 
I 17 alunni della classe hanno aperto un sito dal nome “Storie di mafia”. Lo presenteranno ad un concorso nazionale 

Roberta Cristofori  
Un sito internet (e presto un’applicazio-
ne per smartphone) per ricordare le 
ragazze e i ragazzi uccisi dalla mafia 
tra Puglia, Campania, Sicilia e Cala-
bria, le regioni più colpite.  
Si chiama “Storie di Mafia” e a realiz-
zarlo sono stati i 17 alunni della 3A 
delle medie dell’Istituto Comprensivo di 

Vado-Monzuno, paese dove — scrive la 
classe — “non possiamo percepire la 
presenza di organizzazioni mafiose vere 
e proprie, ma ovviamente le azioni illeci-
te avvengono ovunque, persino qui”. 
Perché “la mafia in realtà è molto più 

vicina a noi di quello che sembra”.  
Navigando tra le pagine del sito, ogni 
storia viene descritta in maniera sem-
plice ed è accompagnata dai pensieri 
della classe, raccolti in una sezione 
dedicata. 
“Spesso le autorità si focalizzano su 
tematiche meno importanti mettendo in 
secondo piano le priorità reali”, com-
mentano ad esempio a proposito della 
storia di Giuseppe Di Matteo. Seque-
strato a 12 anni, poi strangolato e 
sciolto nell’acido due anni dopo dagli 
uomini del clan mafioso dei Brusca, 
che dominava il piccolo paese siciliano 
di San Giuseppe Jato. La colpa di Giu-
seppe era quella di essere il figlio di 
Santino, che si era attirato l’odio dei 
Brusca per essere divenuto pentito e 
collaboratore di giustizia. 
 “Questo racconto mi ha fatto riflettere 
molto, innanzitutto perché l'episodio è 
accaduto non molto tempo fa e poi per-
ché questa realtà è molto più vicina a 
noi di quello che pensiamo e per sconfig-
gerla bisogna subito denunciare”, dico-
no invece della vicenda di Annalisa 
Durante. Uccisa sotto casa nel quar-
tiere napoletano di Forcella dal boss 
Salvatore Giuliano nel 2004, a 14 anni, 
durante uno scontro tra clan rivali. La 
classe spiega che è proprio lei “il 
leitmovit” di questo progetto, ovvero la 
partecipazione al concorso nazionale 
“Annalisa Durante. La forza 
rigeneratrice della memoria”, promosso 
dall’associazione omonima e al quale 
“Storie di Mafia” si è candidato. 
A supportare la classe nella realizzazio-
ne del sito è stata la professoressa di 
lettere Floriana Sorvino, grazie anche 
alla collaborazione con il Comune di 
Monzuno e con la Scuola di pace di 
Monte Sole, nata ormai 20 anni fa con 

lo scopo di promuovere iniziative di for-
mazione ed educazione alla pace. “Per 
me, i miei colleghi e la dirigenza scolasti-
ca è stato un successo realizzare il sito, 
partecipare al concorso e avviare una 
collaborazione con la Scuola di Pace di 

Monte Sole”, ha commentato la pro-
fessoressa.  
Le celebrazioni si svolgeranno il 19 
febbraio 2022 e in quell’occasione si 
vedrà se la classe è stata premiata 
per l’importante lavoro svolto. * 

 

La classe 3.a A dell’IC di Vado-Monzuno 

L’edificio che ospita l’IC 
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Rilancio vuol dire anche manutenzione 
e investimenti. Lo sanno bene gli enti 
responsabili del lago di Castel dell’Alpi: 
comune di San Benedetto Val di Sam-
bro, Regione, Consorzio di Bonifica, 
Hera e Seta hanno siglato un accordo 
per alcuni importanti lavori. Sulla scor-
ta dell’accordo che l’estate passata ave-
va portato alla costruzione di una pas-
serella per attraversare il lago dal lato 
non accessibile tramite il lungolago, a 
gennaio è sta-
to invece deci-
so di confer-
mare altri la-
vori necessari 
ad aumentare 
la sicurezza 
del bacino.  
Il patto è 
triennale e 
arriva fino al 
2024 compre-
so, rinnovando 
gli impegni 
precedente-
mente assunti 
nel 2019. A 
essere interes-
sati saranno, 
oltre al lago, il 
torrente Save-
na e il rio degli 
Ordini. Lo scopo è quello di contrastare 
il processo di interramento del bacino 
attraverso la manutenzione delle opere 
idrauliche e operazioni di svuotamento 
programmate delle aree di pre-lago. 
I lavori sono dunque volti a garantire la 
sicurezza delle aree. Al Consorzio della 

Bonifica Renana continueranno a spet-
tare la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori, compresi quelli di manutenzione 
lungo il triennio, in collaborazione con i 
tecnici della Regione. Quest’ultima avrà 
invece il compito di reperire i fondi che 
si dimostreranno necessari, a cui si 
aggiunge l’impegno di un contributo da 
parte del Comune di San Benedetto di 
diecimila euro all’anno. L’accordo estivo 
aveva invece raggiunto la cifra di 
210mila euro, comprendenti lo sposta-
mento di 6.000 metri cubi di ghiaia nel 
pre-lago.  
Il Sindaco Alessandro Santoni ha così 
commentato il nuovo patto: “Attraverso 
il presente Protocollo di intesa, la Regio-
ne, il Consorzio, HERA, SETA ed il Co-
mune confermano la necessità e dunque 
l’impegno di stabilire una collaborazione 
istituzionale finalizzata al coordinamen-
to ed alla migliore efficacia ed economici-
tà degli interventi di manutenzione da 
realizzarsi nel tratto del torrente Savena 
a monte e a valle del lago di Castel 

in parte ricostruito sulla sponda 
destra del lago, grazie al quale è di-
ventato una meta turistica, soprat-
tutto in estate. 
Questo piccolo lago è l'unico tra 
quelli della provincia di Bologna ad es-
sersi formato in modo naturale: infatti i 

L’invaso creato dalla frana del 1951 soffre per l’accumulo di detriti  scaricati dal Savena e dal Rio degli Ordini 
Lago di Castel dell’Alpi, riparte la manutenzione 

Filippo Batisti 

laghi di Suviana, Brasimone e Santa 
Maria sono tutti artificiali.* 

dell’Alpi, nonché nel lago stesso, at-
traverso la definizione di azioni siner-
giche volte a garantire la mitigazione 
del rischio idraulico. E soprattutto 
condividono la necessità di interventi 
frequenti e programmati che saranno 
utili per evitare quanto più possibile 
gli accumuli di materiale all’interno 
del bacino”. 
Il lago di Castel dell'Alpi è un piccolo 
invaso naturale formatosi in seguito 

a una grande frana che, nel febbraio 
del 1951, si staccò dal versante sini-
stro della valle bloccando, proprio 
come una diga, il corso del torrente 
Savena, che nasce pochi chilometri  
prima di gettarsi nell’invaso creato 
dalla frana.  

Il preesi-
s t e n t e 
borgo di 
C a s t e l 
dell'Alpi, 
p r i m a 
s i t ua t o 
propr io 
s u l l a 
spo nda 
sinistra 
del tor-
r e n t e , 
v e n n e 
comple-
tamente 
distrutto 
da que-
s t o 

evento, che tuttavia risparmiò la 
chiesa e il suo campanile.  
Negli ultimi decenni il paese è stato 

Castiglione ha 
un suo marmo? 
È stato casual-
mente scoperto – 
o per meglio dire 
riscoperto - un 
piccolo affiora-
mento marmoreo 
presso Lagaro, 
frazione di Casti-
glione dei Pepoli. 
Il merito va ai 
volontari di AR-
CA (Archi-
viazioni, ricer-
che, collettività) 
Appennino Bolo-
gnese, un’asso-
ciazione locale 
devota alla scoperta e cura dei siti 
d’interesse paesaggistico e culturale 
montani.  
Un videoservizio firmato da Martina 
Mari per ERcoleTV ha poi mostrato e 
raccontato il luogo del ritrovamento, 
non lontano da una calcinara, ovvero 

un antico forno a cielo aperto in cui 
la roccia veniva trasformata tramite 
cottura in bianca calce viva, che veni-
va poi “spenta” in calce morta tramite 
abbondanti quantità d’acqua.  
La calce, a quel punto, era pronta per 
essere trasportata, venduta e utilizza-
ta nell’edilizia. Una scoperta casuale, 
questa della piccola “cava” di marmo, 
ma non del tutto inaspettata: come 
riporta lo studioso di storia locale 
Dario Mingarelli, la presenza di tali 
rocce sarebbe documentata da quasi 
un paio di secoli, in documenti fede-
degni come gli Annali di Storia Natu-
rale e le Memorie dell’Accademia delle 
Scienze dell’Istituto di Bologna. 
Il geologo e paleontologo fiorentino 
Paolo Emilio Vinassa de Regny (1871-

1957) toccò con i suoi studi Montene-
gro, Libia, Sardegna, l’Asia (complesso 
del Karacorum) ma anche l’Appennino 
bolognese. A lui si deve una più tarda 
descrizione del cosiddetto “Marmo di 
Lagaro”, che, in realtà, è più propria-
mente definito un calcare bianco cri-

stallino, come 
una decina di 
anni fa ha con-
fermato anche 
uno studio Uni-
bo. Infatti la 
classe merceolo-
gica dei “marmi” 
può includere 
anche tali forma-
zioni. Ma dal 
punto di vista 
strettamente 
scientifico niente 
a che vedere con 
altre zone che 
hanno subito 
processi geologici 
che hanno porta-
to alla formazio-
ne del marmo 
comunemente 

detto. 
Insomma, a ben vedere questa fortuno-
sa e interessante riscoperta non con-
sente  di immaginare che Castiglione 
diventi una nuova Carrara – e altrettan-
to difficile è che lo sia mai stata. Più che 
di una cava è corretto parlare di un 
“affioramento”. La domanda sulle anti-
che dimensioni della vena resta comun-
que legittima: non se ne trova di più 
perché fu utilizzato tutto quanto in pas-
sato? Oppure tutto quello che c’è mai 
stato è quel poco trovato nel 2022? Ul-
teriori ricerche aiuterebbero ad andare 
a fondo della questione, anche se Min-
garelli propende per la prima ipotesi, 
anche in ragione della presenza di tom-
be in marmo di epoca etrusca e romana 
note nelle vicinanze. * 

Grazie ai volontari di ARCA e ad un documentario realizzato da Martina Mari 
Un affioramento di marmo 
ritrovato vicino a Lagaro 

Filippo Batisti 

L’affioramento di marmo riscoperto nei pressi di Lagaro 

L’antica calcinara esistente nei pressi dell’affioramento 

Il lago di Castel dell’Alpi 

Il sindaco Santoni sul cantiere per realizzare una passerella sul lago 
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Campanello d’allarme in un comune che negli ultimi anni si è sempre distinto tra i comuni  virtuosi premiati da Legambiente 

La raccolta indifferenziata 2021 torna ai livelli 2019 
A determinare il passo indietro lo stile di vita indotto dalla pandemia, che obbliga a produrre più rifiuti usa-e-getta 

Roberta Cristofori 

Monte San Pie-
tro è uno di quei 
comuni dell’Emi-
lia-Romagna che 
vanta il merito 
di aver conqui-
stato il podio 
della classifica 
nazionale dei 
“comuni riciclo-
ni” sotto i 15mi-
la abitanti, ovve-
ro quei comuni 
premiati da Le-
gambiente per 
aver ottenuto i 
risultati migliori 
nella gestione 
dei rifiuti. È suc-
cesso per ben 
quattro anni, nel 
2014,  2015 
(primo posto 
sotto i 10mila 
abitanti) e nel 2018, 2019 (terzo posto 
tra i 5 e i 15mila).  
Al di fuori degli anni migliori, Monte 
San Pietro non è comunque mai uscito 
dalla classifica complessiva, essendosi 
sempre attestato sotto i 75kg procapite 
di indifferenziato prodotto, soglia fissa-
ta da Legambiente per rientrare nell’i-
niziativa.  
Come tanti altri comuni, anche Monte 
San Pietro però ha pagato il prezzo 
pandemia, che nel 2020 ha obbligato 
molte persone a casa e dunque a pro-
durre più rifiuti usa e getta. Ma la novi-
tà è che l’amministrazione ha riscon-
trato una nuova inversione di tendenza 
per il 2021, con una produzione di in-
differenziata che è tornata ad allinearsi 
all’andamento del 2019. 

Per quanto riguarda le tariffe, Monte 
San Pietro è uno di quei comuni in 
cui è in vigore dal 2018 la tariffa pun-
tuale con raccolta dei rifiuti porta a 
porta, fatto che lo ha portato ad en-
trare in un altro elenco, ovvero quello 
dei 90 comuni su 330 in Emilia-
Romagna che hanno già fatto il pas-
saggio. Ha ottenuto questi risultati 
anche con l’aiuto9 di “feste ecologi-
che” e l’istituzione di “mercatini del ri
-uso”. 
Questi comuni “pionieri” sono quelli a 
cui ha guardato la Regione elaboran-
do il nuovo “Piano dei rifiuti 2022-
2027”, che ha tra gli obiettivi proprio 
quello di accompagnare al passaggio 
alla tariffa puntale in tutta l’Emilia-

Romagna, almeno per il rifiuto indiffe-
renziato, essendo considerato il siste-
ma più virtuoso ispirato al principio 
comunitario “chi inquina paga”. Tra 
gli altri obiettivi della strategia ci sono 
quelli di portare la raccolta differen-
ziata all’80% (oggi 73%), raggiungere 
il 70% di riciclaggio e porre uno stop 
alle discariche 
per i rifiuti 
urbani indiffe-
renziati. 
Tra i diversi 
vantaggi ri-
scontrati dai 
comuni che 
hanno già ap-
plicato la tarif-
fa puntuale c’è 
stato quello di 
limitare gli au-
menti delle 
tariffe applica-
te fino ad ora, 
nonostante sia 
cambiato il 
sistema di cal-
colo dei costi 
predisposto da ARERA (l’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Am-
biente).  
Anche per questo l’amministrazione 
di Monte San Pietro ha potuto chiu-

dere il 2021 constatando con soddisfa-
zione che “il progetto porta a porta con 
tariffa puntuale, grazie al comportamento 
corretto e alla collaborazione della mag-
gior parte di cittadini e delle cittadine e 

alle realtà del territorio, si conferma un 
sistema che coniuga politiche di rispetto 
dell'ambiente, politiche sociali e conteni-
mento dei costi”. * 

Info Point al Bar della Badia Una “festa ecologica” per promuovere la raccolta differenziata 

Un “mercatino del ri-uso” 
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perdonerete se spendo un post per rin-
graziare tutti coloro che mi hanno 
espresso amicizia, solidarietà ed ap-
prezzamento. Sarebbe bello rimettere le 
lancette del tempo indietro, ma non è 
possibile anche perchè non pensavo 
fossero passati tanti anni, addirittura 
sette” ha scritto Federici sui social 
commentando la sentenza di assoluzio-
ne. * 

Ad essere finanziati saranno il completamento della ciclabile Monteveglio-Mercatello ed altri lavori a Savigno e nelle frazioni 
4,3 milioni del PNRR andranno a Valsamoggia 

Sarah Buono 
Con decreto del Mini-
stero dell’interno e 
della mobilità sosteni-
bile, a fine dicembre 
scorso sono stati indi-
viduati i Comuni bene-
ficiari del contributo 
del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza 
(Pnrr) da destinare ad 
investimenti in progetti 
di rigenerazione urba-
na, volti al migliora-
mento della qualità 
urbana e del tessuto 
sociale ed ambientale.  
Sono 33.314.603 euro 
in tutto i fondi Pnrr 
assegnati a otto comu-
ni, tra cui anche Valsamoggia che ha 
presentato due progetti e ha ottenuto 
un totale d 4,3 milioni di euro.  
“Soddisfazione” è stata espressa dal 
sindaco metropolitano Matteo Lepore 
“per queste importanti risorse che arri-
vano sul territorio. Faccio le congratula-
zioni alle amministrazioni comunali de-
stinatarie dei finanziamenti; nelle pros-
sime settimane riuniremo la cabina di 
regia sui fondi europei e PNRR coordina-
ta dall’assessora Anna Lisa Boni per 
fare insieme il punto sulle prossime op-
portunità di finanziamento”.  
I progetti per Valsamoggia finanziati 
come si diceva sono due. Il primo sulla 
mobilità sostenibile, prosecuzione del 
lavoro iniziato da anni sulle ciclabili, 
con la realizzazione del collegamento 
tra Monteveglio e Castello di Serravalle 
fino a Mercatello che porterà a comple-
tare il tratto Crespellano-Muffa-
Bazzano-Monteveglio-Castel letto-
Mercatello.  
Il secondo progetto è per riqualificare 
parchi e zone verdi, con la realizzazione 
di nuove aree attrezzate e giochi per i 
bambini, l’adeguamento delle pensiline 
e degli spazi alle fermate degli autobus 
e un piano straordinario di manuten-
zione del verde e dei marciapiedi.  
Savigno ad esempio avrà una parte 
consistente del milione e mezzo dedica-
to ai parchi e alle pensiline, vista l'e-
stensione del territorio e il numero di 
aree verdi presenti. Ma si andrà a lavo-
rare anche sui piccoli parchi delle fra-
zioni.  
“Risorse importanti che speriamo possa-
no essere solo le prime a cui attingere 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza: stiamo infatti già preparando le 
domande per i bandi già usciti sulle 
scuole e per quelli in corso di pubblica-
zione su molti altri temi. Ringrazio dav-
vero tutti i collaboratori comunali, la 
giunta, i municipi e tutti quelli stanno 
lavorando su questi progetti, che richie-
dono tempo, impegno e costanza” ha 
sottolineato il sindaco Daniele Rusci-

gno. Il Pnrr va ricordato è per gli inve-
stimenti strutturali, non per le manu-
tenzioni. Gli otto comuni della città 
metropolitana che rientrano tra i be-
neficiari dei contributi li dovranno 
destinare ad “investimenti in progetti 

di rigenerazione 
urbana, volti alla 
riduzione di feno-
meni di marginaliz-
za-zione e degrado 

sociale, non-
ché al miglio-
ramento della 
qualità del 
decoro urbano 
e del tessuto 

sociale ed ambientale”. * 

Va in archivio la vicenda della Strada dei Vini e dei Sapori:  L’accusa era “indebite percezioni ai danni dello Stato” tra 2008 e 2010 
Assoluzione piena per Fabio Federici e Milco Maccaferri 

Sarah Buono 

Dopo un iter processua-
le lungo sette anni è arri-
vata l’assoluzione con 
formula piena per Fabio 
Federici, ex assessore di 
Valsamoggia, e  per Milco 
Maccaferri, ex assessore 
del comune modenese di 
Marano.  
La vicenda, che ai tempi 
richiamò molto clamore 
mediatico, riguardava la 
‘Strada dei Vini e dei Sa-
pori', l'associazione di 
comuni e imprenditori 
nata nel 1999 per la pro-
mozione turistica del terri-
torio e chiusa nel 2017 con l'accusa di 
indebita percezione di erogazioni ai 
danni dello Stato.  
Il rinvio a giudizio era scattato dopo le 
indagini svolte dalla Finanza sui libri 
contabili dei due enti relativi al quin-
quennio 2008-2013 sulla base di un 
esposto dell’attuale sindaco di Spilam-
berto, Umberto Costantini, che ipotiz-
zava passaggi poco chiari nei bilanci.   
Federici, presidente dell’associazio-
ne, e Maccaferri erano accusati di fal-
so in bilancio mentre a Federici era 
stato contestato anche il reato di inde-
bita percezione di erogazioni.  
Oggi però lui e Maccaferri sono stati 
assolti da tutte le accuse “perchè il 
fatto non sussiste”.  
Le difese hanno dimostrato che non vi 
fu malversazione poichè il denaro era 

stato impiegato per il fine 
per il quale era stato elar-
gito, la realizzazione del 
‘Punto gusto’. Seppur non 
nei tempi previsti.   
Federici e Maccaferri eredi-
tarono, come amministra-
tori, una situazione pesan-
te e debitoria per la quale, 
come spiegato dagli avvo-
cati nell’udien-
za, “loro stessi 
accesero un 
mutuo di cui si 
fecero garanti di 
fronte a tante 

difficoltà. La deci-
sione restituisce la bontà del 
lavoro svolto ed evidenzia 
come non ci fossero interessi 
personali”. Più volte i due 
legali, Fabrizio Canuri per 
Federici e Luca Scaglione 
per Maccaferri, hanno riba-
dito che “gli incarichi erano 
stati svolti nell’interesse 
della collettività e delle loro 
comunità, i denari degli enti 
pubblici erano stati utilizzati 
per la promozione del territo-
rio”.  
Negli anni da amministrato-
re Federici aveva accumula-
to interrogazioni, mozioni di 
sfiducia e richieste di dimis-
sioni da tutti partiti di oppo-
sizione, da Civicamente Sa-
moggia al Movimento 5 stel-
le, Lega e Forza Italia inclu-
si, per il suo doppio ruolo di 
'controllore' come ammini-
s t ra to re  pubb l i co  e 
'controllato' come legale rap-
presentante di un’associa-
zione che  riceveva contribu-
ti pubblici. Accuse alle quali 
aveva sempre risposto di-
chiarandosi sereno e fidu-
cioso che il suo operato era 
sempre stato svolto nell’in-
teresse della comunità. “Mi 

Fabio Federici, già  
presidente della Strada 

dei Vini e dei Sapori, 
scagionato dalle accuse 

Un tratto della ciclabile già realizzata da Bazzano a Monteveglio 

Savigno avrà una quota di 1,5 milioni per sistemare parchi e pensiline 
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