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Dai primi giorni di marzo, milioni di cittadini minacciati dalle bombe cercano riparo in tutta Europa 
Esplode la nuova emergenza dei  

profughi di guerra dall’Ucraina 
Bruno Di Bernardo 

E’ il 2 aprile la data fatidica 
per la riapertura delle Terme 
di Porretta, forti dell’ingresso 
del gruppo Monti.  

Dopo aver  stretto un accordo 
con Inail, oggi proprietaria di 
una parte del complesso, per 
la stazione termale inizia una 
nuova era. Per parte sua, il 
Gruppo Monti ha acquisito 
l’intero complesso delle Terme 
Alte, con il progetto di rilan-
ciarla, ed ha rilevato dal grup-
po Banca di Bologna la società 
Tema,  già titolare della con-
cessione. Tutti a Porretta e 
non solo considerano questo 
l’inizio della rinascita delle 
Terme, che aspirano a diventa-
re, dopo decenni di attesa, un 
punto di riferimento per il turi-
smo appenninico ed una ripar-
tenza per l’economia locale.  
Il progetto vede collaborare 
Inail (che impegnerà 20 milioni 
di investimenti) e Gruppo 
Monti Salute Più che in qualità 
di gestore affronterà importan-
ti ristrutturazioni, anche gra-
zie a una convenzione con il 
Comune, come ha informato il 
sindaco di Alto Reno Terme 
Giuseppe Nanni. Il primo citta-
dino ha  ringraziato tutti gli 
enti locali coinvolti, a comin-
ciare dal go-

Cresce anche in Italia il nume-
ro di profughi che abbandona-
no l’Ucraina per scampare ai 
violenti attacchi degli invasori 
russi. Per quanto non confi-
nante col paese in guerra, l’Ita-
lia è da decenni un paese che 
offre lavoro specialmente alle 
donne ucraine, che assieme 
alle donne di altri paesi dell’Est 
Europa spesso hanno scelto 
l’Italia per svolgere mansioni di 
accudimento domestico. 
I paesi che stanno facendo 
fronte alla prima emergenza 
data dai profughi ucraini sono 
al momento la Polonia, la Mol-
dova e la Romania. Ma vista la 

segue a pag.  10 

quantità - si parla di milioni -  
di famiglie che fin dai primi  
giorni di guerra hanno abban-
donato il loro paese, già in Eu-
ropa si comincia a parlare di 
“quote condivise” tra i paesi 
confinanti e gli altri paesi 
dell’UE. 
Intanto, alla spicciolata, comin-
ciano ad arrivare i primi profu-
ghi nel nord Italia ed anche nel-
la nostra regione, tanto che la 
Protezione Civile ha già asse-
gnato alle figure dei Presidenti 
di Regione il ruolo di Commis-
sari per l’Emergenza Profughi. 
Al momento di andare in stam-
pa risultavano già almeno 700 
profughi accolti nella nostra 
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Filippo Batisti 

Antonio Monti 

regione, ma questo 
dato è destinato a 
crescere esponen-
zialmente nel mese 
di marzo, special-
mente dopo che le 
truppe russe hanno 
stretto l’assedio at-
torno alla capitale 
Kiev, che si sta velo-
cemente svuotando. 
Intanto, per restare 
ai comuni della 
montagna bologne-
se, già sabato 5 
marzo un gruppo di 
21 profughi è stato 
sistemato presso 
una struttura abita-

tiva del Casalino di Loiano, 
gestito dalla Società Dolce. Ma 
presto in altri nostri comuni, 
qui come nel resto della regio-
ne e del paese, tantissime per-
sone verranno accolte secondo 
un piano straordinario reso 
necessario dalla guerra. * 

Cittadini ucraini lasciano il paese per sfuggire alla guerra - Ph. UNHCR 



 

 

 

 

 



 

  Monghidoro / Loiano 3 
“Dai una zampa al Centro Noi” 
Monghidoro, Centro Diurno lancia raccolta fondi per educare ragazzi disabili 

Sarah Buono 

ospita sei persone con disabilità 
con le quali vengono svolte quoti-
dianamente attività per potenziare 

le loro capacità di comunicazione e di 
relazione: “Prima dell'emergenza sani-

taria le nostre giornate erano all’inse-
gna dell'integrazione e della socializ-
zazione nel paese, frequentando ad 
esempio i negozi di Monghidoro, il mer-
cato e la piscina”. Su ideaginger.it si 

“Abbiamo abbandonato tanti progetti a 
causa dell'emergenza sanitaria, ma ades-
so vogliamo ripartire”.  
Il Centro Diurno Noi di Monghidoro na-
sce nel 2002 per l'esigenza di andare 
incontro alle famiglie del territorio con 
figli con disabilità, creando un luogo, 
non lontano da casa, dove poter prose-
guire un percorso educativo.  
Negli ultimi anni aveva riscosso partico-
lare apprezzamento il progetto di inter-
venti assistiti con animali insieme all’as-
sociazione C’era una volta il cane: una 
serie di attività per educare i ragazzi al 
rispetto verso gli animali e alla cura 
dell’altro.  
Il Centro ha lanciato una raccolta fondi, 
dal titolo Dai una zampa al Centro Noi, 
sul sito ideaginger.it: obiettivo 1.000 eu-
ro, per dodici ore insieme con le educa-
trici cinofile e cani addestrati.  
Come spiegano i responsabili del Centro 
“il modo di affrontare la disabilità si è 
evoluto in questi anni e la qualità di vita 
dei nostri ragazzi è il tema su cui si fonda 
il nostro intervento educativo, per ricono-
scere ai disabili il diritto di autodetermi-
narsi e mettere al centro il loro benessere 
fisico e emozionale”.  
Il Centro, che fa parte della cooperativa 
sociale Campeggio Monghidoro, ad oggi 

può contribuire per un ritorno alla nor-
malità. * 

“Intervenire non è stato semplice” spiega il sindaco Morganti. “Ma ora abbiamo reperito i fondi e siamo partiti” Loiano, appaltati i lavori per sistemare il Cimitero 
Sarah Buono 

Tra le prime segnalazioni che 
arrivarono al sindaco Fabrizio 
Morganti nel 2019 subito do-
po le elezioni una riguardava 
il cimitero, in uno stato di 
abbandono e degrado partico-
larmente evidente nella parte 
vecchia. Infiltrazioni, intonaci 
e pavimentazione distrutti  
che i cittadini negli anni ave-
vano documentato più volte.  
“Intervenire non è stato sem-
plice, il servizio era appaltato 
alla Società Ge.Sco srl e la 
stessa non era in grado di 
eseguire lavori così onerosi” -spiega il 
sindaco Fabrizio Morganti- “però sia-
mo riusciti con la messa in liquidazio-
ne della società a riacquisire la possi-
bilità di agire come Comune sul cimite-
ro, abbiamo ripreso e riaggiornato un 

vecchio progetto sullo stesso, trovato i 
finanziamenti ed appaltato l’opera”. 
Nel complesso l’intervento costerà 
165mila euro, finanziato per 100mila 
con fondi statali e 65mila con un mu-
tuo contratto dal Comune di Loiano 

con la Cassa Depositi e Prestiti 
Spa. Ad aggiudicarsi il bando 
una ditta dell’Appennino, la 
Edile Emiliana srl di Monghido-
ro. A breve inizieranno quindi i 
lavori per il restauro e il risana-
mento del porticato, dei colom-
bari e la realizzazione di due 
rampe per disabili, una fissa in 
muratura e una rimovibile in 
metallo.  
Oltre a vari lavori di tinteggia-
tura e impermeabilizzazione, 
che riguarderanno anche il 
portico di fronte al campo san-

to, per limitare i danni dovuti all’ac-
qua. “Era una delle richieste più fre-
quenti che sono pervenute all’Ammini-
strazione e con soddisfazione ora posso 
comunicare questa nuova fase” sottoli-
nea il primo cittadino di Loiano. * 

Il cimitero di Loiano 



 

 

milione e 100mila euro a carico del Co-
mune, mentre il ministero ha fornito 
arredi, attrezzature e impianti necessari 
all’attività di sicurezza, H24, che preve-
de un nucleo operativo di 33 vigili del 
fuoco. Si tratta di un progetto che rien-
tra in quello nazionale del 2002, 
“Soccorso Italia in 20 minuti”, ma col 
decreto di attivazione firmato dal mini-
stro Luciana Lamorgese solo nel 2018.  
Si tratta del primo distaccamento in 
termini di prestazione energetiche, a 
energia quasi zero, grazie a pannelli 
radianti a pavimento, pompe di calore 
per aria calda e fredda, pannelli solari 

San Lazzaro di Savena /Pianoro 4 
Inaugurata la nuova caserma dei pompieri 

San Lazzaro, a sottolineare l’importanza della realizzazione, molte importanti autorità ed il cardinal Zuppi a benedire 
Giancarlo Fabbri 

Sabato 12 febbraio alla Cicogna di San 
Lazzaro vicino alla rotonda tra le vie 
Moro e Maestri del Lavoro, è stato inau-
gurato un nuovo distaccamento di vigili 
del fuoco.  
Una festa col sindaco Isabella Conti, il 
governatore Stefano Bonaccini, l’onore-
vole Carlo Sibilia sottosegretario all’In-
terno, il prefetto Attilio Visconti, il que-
store Isabella Fusiello, il colonnello 
dell’Arma Rodolfo Santovito, coman-
danti dei vigili del fuoco e il cardinale 
Matteo Zuppi che ha benedetto la strut-
tura. Un distaccamento innovativo, 
realizzato con un investimento di un 

termici per l’acqua calda, foto-
voltaici e illuminazioni a 
led. All’interno autorimessa e 
officina, sala corsi, zona giorno 
con cucina, due camere multi-
ple e due singole, spogliatoi, 
servizi e docce.  
Come hanno rimarcato quasi 
tutti grazie alla collocazione del 
distaccamento, accanto alle 
principali direttrici stradali 
sono rapidamente raggiungibili 
Bologna, Castel San Pietro, 
Castenaso, Monterenzio e Oz-
zano. * 

 

“Queste bollette ci faranno chiudere” 
A dirlo è Franco  Fanizzi, presidente di uno dei circoli ARCI più grandi d’Italia 

Giancarlo Fabbri 

Il circolo Arci di San Laz-
zaro con i suoi oltre 4.500 
soci è senza dubbio il più 
grande del bolognese e tra 
i più grandi d’Italia.  
Eppure, anche se può 
sembrare un controsenso, 
il 31 gennaio scorso ha 
chiuso i battenti per uno 
sciopero di protesta man-
tenendo aperto il self ser-
vice per offrire gratis ai 
propri avventori pasta-
sciutta al ragù o al pomo-
doro; un pasto caldo non 
lo si è negato a nessuno. 
L’iniziativa di chiudere il 
bar e le attività ricreative 
per un giorno, come ha spiegato il suo 
presidente Franco Fanizzi, ha voluto 
essere un segnale di allarme per la 
messa a rischio di un’attività che ha 
indubbie valenze sociali a causa degli 
aumenti dei costi dell’energia e delle 
materie prime per la preparazione degli 
alimenti.  
A fronte di bollette luce e gas preceden-
ti, di circa 23mila euro, riferite al pari 
periodo, ora sono arrivate a 52mila eu-
ro. «E se anche le prossime saranno così 
– ha detto Fanizzi – saremo costretti a 
chiudere e noi, 37 dipendenti a tempo 
indeterminato, restare senza lavoro.  
L’attività commerciale è a rischio inso-
stenibilità con gli incassi indispensabili, 
oltre che per finanziare i nostri stipendi, 
a sostenere le varie attività ricreative, e 
sportive, a favore di persone che fre-

quentano il circolo 
come un centro 
diurno senza pesa-
re sulla collettività».  
Il circolo Arci san-
lazzarese, con qua-
si 4mila metri qua-
dri di struttura, è 
aperto tutti i giorni 
dalle sette del mat-
tino a mezzanotte. 
Con tombole, boc-
ce, boccette, giochi 
con le carte e con 
gli scacchi, il circo-
lo è un presidio 
p r o f o n d a m e n t e 
calato nella comu-
nità locale e non 
solo. * 

Chiuso al transito pedonale e ci-
clabile nell’autunno del 2019 il 
ponte sul Rio delle Vacche, o del 
Gualando, a Pianoro, il mese 
scorso è stato finalmente riaperto 
dopo importanti interventi di ri-
strutturazione.  
Si tratta di un ponte ad arco con 
struttura portante in legno, che 
oltre alla funzione di passaggio 
tra il parco del Ginepreto a via 
dell’Artigiano ha anche quella di 
sorreggere il sottostante collettore 
fognario.  
Il ponte è stato infatti chiuso non 
solo per il dissesto del piano cal-
pestabile, e per problemi struttu-

rali ai piloni, 
ma anche per 
possibili for-
mazioni di 
crepe nella tuba-
zione con la conse-
guente fuoriuscita 
di liquami nel Rio 
delle Vacche. Un 
rio dove l’acqua 
scorre solo se pio-
ve, o se si scolma-
no i due laghetti 
del Ginepreto, che 
però potrebbe por-
tare eventuali per-
dite fino al torrente 
Savena e inquinar-
lo. 
Con progetto e la-
vori affidati al Con-

sorzio della Bonifica Renana, grazie ad 
un finanziamento di 180mila euro, il 
manufatto è stato completamente rin-
novato a partire dalla sostituzione della 
condotta in ferro con tubi in pvc.  
Rinnovato poi il piano di calpestio e 
rifatte le spallette con tubi di lamiera 
in acciaio Corten. La particolarità di 
questo materiale è che arrugginisce 
non per corrosione ma per autoprote-
zione creando uno strato ossidato che 
lo protegge dagli agenti atmosferici 
senza necessità di vernici o altri costosi 
trattamenti superficiali. Nel contempo 
tale acciaio Corten assume un colore 
simile a quello precedente del legno 
senza alterazioni estetiche. * 

Presidio e bandiera italiana per l’inaugurazione 

Riaperto il ponte sul Rio delle Vacche 
Pianoro,  dopo tre anni di chiusura, il passaggio è stato sistemato da Bonifica Renana  

Giancarlo Fabbri 

La tradizionale polentata gratuita offerta a Ferragosto 

Le 3 telecamere di Botteghino 



 

  Ozzano dell’Emilia  5 
Dopo aver rischiato la chiusura pochi anni fa, l’azienda è stata acquistata e rilanciata da alcuni dipendenti 

Celebrati i 50 anni dell’Ar.Pa. Lieviti 
Giancarlo Fabbri 

crescere – ha detto Carla Gherardi – 
ed esplorare nuovi mercati puntando 
sull’innovazione». * 

 

Dopo il rischio chiusura 
corso qualche anno fa, 
quando il titolare Paolo 
Fantazzini sentiva il peso 
dell’età ma non sapeva a 
chi cedere l’azienda, que-
st’anno l’Ar.pa Lieviti di 
Ozzano celebra i suoi 50 
anni di età con una pro-
spettiva di crescita. L’a-
zienda fu infatti fondata 
nel 1972 dai fratelli Ar-
cangelo e Paolo Fantazzi-
ni, dando al marchio parte 
dei loro nomi di battesimo 
per la produzione e com-
mercializzazione di lieviti e 
zuccheri per dolci e salati, 
e poi anche preparati per 
creme, budini e panna cotta. L’Ar.pa è 
poi cresciuta nel tempo, anche grazie 
all’acquisizione di marchi come Elefan-
te, Lela e Viaggi a integrare la gamma 
dei prodotti dedicati alla cucina di casa 
e professionale. 
Con Paolo Fantazzini che ebbe la fortu-
na di trovare gli acquirenti dell’azienda 
tra i suoi dipendenti. Infatti il nuovo 
assetto societario, dal 2018, vede come 
soci Mohamed Ayari, Cristina Buriani, 
Davide Gilli, Cristian Lollini, Giuseppe 
Pietro Scarpelli con Carla Gherardi so-

cio di maggioranza presidente del cda 
dopo una vita in incarichi ammini-
stravi. Ex dipendenti diventati im-
prenditori con buoni risultati vista 
una crescita del 20 per cento doppia 
rispetto le previsioni iniziali. L’intento 
è stato quello di rilanciare Ar.pa Lie-
viti con investimenti in ricerca, svi-
luppo, macchinari, tecnologia e com-
mercializzazione. 
Col Comune che nell’occasione ha 
premiato l’azienda con una targa. 
«Abbiamo cinquant’anni ma vogliamo 

colloca per quasi tutti, ad eccezione di 
Ozzano che ha un patrimonio edilizio 
più “giovane” rispetto agli altri, il setto-
re residenziale con un impatto compre-
so fra il 17 e il 30%.  
Per tutti poi compare un contributo fra 
l’8 e il 27% prodotto dagli impianti lo-
cali di energia rinnovabile. Diverso l’ap-
proccio per l’adattamento ai cambia-
menti climatici, per il quale è stato ne-
cessario fare un’analisi dei rischi e del-
le vulnerabilità del territorio. I principa-
li rischi climatici individuati sono la 
siccità o scarsità d’acqua, i forti venti o 
trombe d’aria e il degrado idro-
geologico. Nei prossimi anni verranno 
fatti monitoraggi periodici per verificare 
ed eventualmente correggere le strate-
gie messe in campo, rendendo il Patto 
per il clima e l’energia uno strumento 
dinamico, capace di adattarsi ai cam-
biamenti in corso. * 

Foto di gruppo del personale 

I comuni dell’Unione Savena-Idice 
puntano a essere davvero green entro 
il 2030.  
Grazie a una bando regionale l’Unione 
si è aggiudicata un finanziamento per 
ridurre le emissioni di CO2 almeno del 
41%, pari a oltre 110mila tonnellate di 
diossido di carbonio. I sindaci hanno 
individuato sedici azioni che dovranno 
essere intraprese per mitigare l’impat-
to sull’ambiente e incrementare la 
capacità stessa del territorio di adat-
tarsi ai cambiamenti climatici in atto, 
un vero e proprio Patto per il clima e 
l’energia.  
In questi mesi sono stati analizzati 
tutti i comuni per capire, concreta-
mente, dove e come operare i tagli 
inquinanti. Il settore dei trasporti è 
stato per tutti il più importante con 
un peso sul risultato finale variabile 
dal 34% al 50%. Al secondo posto si 

L’Unione sposa il Patto per il Clima 
Grazie ad un finanziamento i cinque Comuni si impegnano a ridurre il CO2 del 41% 

 Sarah Buono 



 

 

La Via del Fantini 
arriva anche online. 
Tracce GPX scaricabi-
li, varie tipologie di 
percorsi da seguire e 
indicazioni per riceve-
re accoglienza lungo 
la Via, tra agrituri-
smi, B&b e alberghi, 
trattorie ristoranti e 
bar, tende e foreste-
ria. Basta digitare 
viadelfantini.it. 
Progettato dall’asso-
ciazione Parco Mu-
seale della Val di Ze-
na, il sentiero lungo 
oltre 50km è percorri-
bile sia a piedi che in 
bici. L’associazione 
suddivide l’itinerario 
in quattro tappe, per 
consentire ai vian-
danti di andare alla 
scoperta (senza fretta) 
dei siti di interesse 
storico e naturalistico 
frutto del lavoro di 
ricerca e documentazione di Luigi Fan-
tini, “Ricercaro Appenninico”, pioniere 
della ricerca storico-naturalistica bolo-
gnese. 
 Nella prima tappa, dal Museo Donini a 
Casa Fantini, si incontra il Parco Regio-
nale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi 

6 Monterenzio 

dell’Abbadessa, con la Dolina Spipola e 
la Grotta del Farneto.  
La seconda tappa parte da Casa 
Fantini e arriva fino all’antico borgo di 
Gorgognano, dove si prosegue fino al 
Monte delle Formiche. Questa tappa è 
segnata dal Castello di Zena, uno degli 
ultimi veri castelli del bolognese, e dal 

Via del Fantini è ora on line, con mappe e informazioni 
Il sentiero, dedicato al grande ricercatore Luigi Fantini, è stato tracciato dall’Associazione Parco Museale della Val di Zena, che organizza anche escursioni guidate 

Roberta Cristofori 

piccolo Museo 
dei Botroidi, 
dove  sono 
custodit i  i 
sassi antro-
pomorfi di are-
naria ritrovati 
da Fantini 
neg l i  anni 
Settanta del 
secolo scorso.  
L’ultimo tratto 
è un viaggio 
archeologico e 
natural ist ico 
alla scoperta 
della riserva 
naturale del 
Con t ra f f o r t e 
Pliocenico, del 
M u s e o 
Archeo log ico 
Luigi Fantini e 
d i  M o n t e 
Bibele, con il 
s u o 
insediamento 
etrusco-celtico.  

Per avere un assaggio dell’itinerario, 
l’associazione del Parco Museale pro-
pone per domenica 27 marzo un’escur-
sione guidata verso Montecalvo, con 
partenza da Casa Fantini e visita alla 
Grotta del Farneto (costo 20 euro, pre-
notazione obbligatoria via mail 
a info@parcomusealedellavaldizena.it). * 

Qui sopra e a destra, gruppi di escursionisti lungo la Via del Fantini 



 

  7 Alto Reno 

rendersi flessibili rispetto alle esigenze 
dei clienti futuri, cioè di poter trattare 
anche altro oltre le macchine del caffè. 
Quanto alla forza lavoro, degli attuali 
196 dipendenti ne rimarranno 137: 
questa cifra potrebbero però salire a 
150 se nella newco entrasse anche In-
vitalia, la società pubblica per lo svi-
luppo delle imprese.  Ai lavoratori non 

riassorbiti saranno invece concessi 
degli incentivi, secondo gli accordi 
presi con le sigle sindacali.  
Soddisfazione da parte di Stefano 
Bonaccini e dall’assessore regionale 
allo sviluppo economico Vincenzo Col-
la, che hanno evitato alla montagna 
bolognese “una cesura sociale ed eco-
nomica di grande portata. Quello rag-

 

Ex Saga Coffee, chiuso l’accordo, si riparte 
Soddisfatte le autorità per la positiva conclusione. Ai dipendenti non riassorbiti  andranno incentivi definiti coi sindacati 

Filippo Batisti 

Il 25 febbraio si è conclusa positivamen-
te la vertenza della Saga Coffee di Gag-
gio Montano, durata un centinaio di 
giorni.  
L’accordo definitivo garantisce la salva-
guardia dell’occupazione e il rilancio del 
sito che produce macchine professionali 
da caffè per la ristorazione. L’intesa 
sancisce quindi il passaggio dell’azienda 
e di parte dei dipendenti dal gruppo 
Evoca alla nuova società formata dai 
due investitori lombardi – possiamo 
pure dire “salvatori” – ovvero la Tecno-
stamp Triulzi di Carate Brianza e la 
Minifaber di Bergamo.  
Nella nuova società si prevedono poten-
ziamento e modernizzazione degli im-
pianti di lavorazione della lamiera già 
esistenti, a partire ad esempio da nuove 
tecnologie di trasformazione, come lo 
stampaggio di materie plastiche e di 
materiali compositi, con particolare at-
tenzione alla sostenibilità.  
L’ottica sarà quella dell’economia circo-
lare e, allo stesso tempo, si punterà a 

giunto è il miglior risultato possibile, gra-
zie anche alla determinazione composta 
e responsabile dei lavoratori e dei sinda-
cati”. * 

La storia di BCC Felsinea inizia il 16 
febbraio 1902 con la nascita della Cas-
sa Rurale di Depositi e Prestiti di Caste-
naso, ed è proprio in occasione di que-
sto importante anniversario che si è 
tenuta una cerimonia con benedizio-
ne presso la chiesa di S. Giovanni Batti-

sta di Castenaso, alla presenza dei ver-
tici e dei Presidenti dei Comitati Soci 
della banca, del Cardinale monsignor 
Matteo Maria Zuppi, delle istituzioni e 
delle autorità locali nonché del Presi-
dente della Federazione delle BCC 
dell’Emilia-Romagna Mauro Fabbretti. 
“È con grande gioia che sono qui stasera 
con voi a celebrare i 120 anni della Ban-
ca di Credito Cooperativo, che nacque 
proprio nella casa canonica di questa 
parrocchia; e sotto a un campanile ricor-
diamo oggi la sua nascita, la sua cresci-
ta e, soprattutto, l’importanza del suo 
operato per l’intera comunità”, ha det-
to il Cardinale Zuppi. 
“BCC Felsinea si è posta fin dalle sue 
origini come ‘banca di relazione’, un isti-
tuto di credito fatto di persone che lavo-
rano per le persone e per il bene comune, 
una banca ‘non a scopo di lucro’ che 
ogni anno reinveste gli utili a favore del-
la comunità, secondo un modello che 
crea ricchezza e sviluppo condivisi, di 
generazione in generazione, all’interno 
di un percorso sostenibile” ha dichiara-
to Andrea Rizzoli, Presidente di BCC 
Felsinea. * 

Bcc Felsinea 
compie 120 anni 
Il presidente Rizzoli: “siamo una banca di 
relazione”. Alla cerimonia il cardinale  
Zuppi ha impartito la benedizione. 

Il Cardinale Zuppi e Andrea Rizzoli 



 

 

 * 
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Le Terme basse riapriranno al 
pubblico già dal 2 aprile, mentre 
entro l’estate sarà riqualificato il 
parco termale. Le 14 pologie di 
acque sulfuree e salsobromoiodi-
che che sono la ricchezza della 
stazione termale di Porre a sa-
ranno impiegate per offrire cure 
mirate e nuovi servizi all’avan-
guardia. Il completamento delle 
ristru urazioni è annunciato en-
tro il 2024.  
Alla presentazione in Regione, 
avvenuta nei giorni scorsi, c’era-
no il general manager  del Grup-
po Mon  Salute Più, Graziano 
Prantoni, assieme al dire ore 
scien fico del Gruppo, Antonio Mon . Con loro il 
sindaco del Comune di Alto Reno Terme, Giusep-
pe Nanni. 
Le Terme di Porre a ripartono dunque con un 
grande proge o di riqualificazione e ristru ura-
zione, grazie a un accordo tra Inail 
e Gruppo Mon  Salute Più, pro-
mosso dalla Regione Emilia-
Romagna. Lo stabilimento divente-
rà a breve un vero e proprio centro 
di benessere e cura nel cuore del-
l’Appennino bolognese, con ricadu
-te posi ve per il turismo e l’occu-
pazione. 
Il proge o è stato presentato nei 
giorni scorsi in Regione dagli asses-
sori regionali Andrea Corsini (Turi-
smo e Infrastru ure) e Raffaele 
Donini (Poli che per la Salute), 
presen  il sindaco del Comune di 
Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni, 
il general manager del Gruppo 
Mon  Salute Più, Graziano Pranto-
ni e il dire ore scien fico del 
Gruppo, Antonio Mon . 
Entro l’estate verrà riqualificato il parco termale 
con la creazione di una piscina termale scoperta 
- una vera “spiaggia termale” per usare le parole 
di Antonio Mon  - e verrà effe uato il recupero 
delle Naiadi.  Una delle cupole ospiterà una spa 
termale, in sinergia con la parte clinica delle ter-
me. È prevista anche l’inaugurazione della via 
termale Porre a - Villaggio della Salute Più, un 

percorso ciclopedonale con 15 diramazioni verso 
luoghi di par colare interesse naturalis co, stori-
co e culturale a raversando Val Sillaro, fino a 
raggiungere Vidicia co, Lizzano e il Corno alle 
Scale. Diventerà un punto di partenza per il turi-

smo green, che perme erà di valorizzare il terri-
torio coinvolgendo le numerose realtà e aziende 
del luogo. 
Al tempo stesso sta per nascere il primo e unico 
centro nazionale di riabilitazione e cura per pa-
zien  Inail. “Un proge o che fa bene al nostro 
Appennino - affermano Corsini e Donini - e non 
solo per il rilancio di un complesso termale storico 

tra i più rinoma  fin dal secolo 
scorso per la qualità delle acque e 
che vanta un patrimonio archi-
te onico liberty da troppo tempo 
trascurato e abbandonato. Il rilan-
cio delle terme di Porre a significa 
anche rafforzare l’offerta sanitaria 
della montagna, oltre ad essere 
una importante occasione di svi-
luppo turis co per il territorio”.     
“La valorizzazione del proge o - 
proseguono gli assessori - che avrà 
anche ricadute occupazionali posi-

ve, si inquadra perfe amente 
nell’ambito di un’azione promozio-
nale complessiva delle stazioni ter-
mali di tu a la regione, un patri-

monio tra i più consisten  nell’ambito del pano-
rama italiano. Un’azione che sarà sviluppata 
anche a raverso una campagna di comunica-
zione, già pronta a par re, sulla quale la Regio-
ne sta investendo, e con “La no e celeste”, un 

evento molto apprezzato da opera-
tori e turis , giunto alla decima edi-
zione”. 
“Questa operazione è una scommes-
sa straordinaria per il Gruppo Mon  
Salute Più- so olinea il dire ore 
scien fico Gruppo Mon  Salute Più, 
prof. Antonio Mon  -. Dopo 50 anni 
di storia ci cimen amo con orgoglio 
nel proge o di rilancio e valorizza-
zione delle Terme di Porre a; terme 
che vantano un passato straordina-
rio, che intendiamo recuperare, ri-
lanciando ed innovando le proposte 
sanitarie, termali e turis che, con 
l’obie vo di promuovere l’Appenni-
no Tosco-Emiliano, in stre o rappor-
to con il Villaggio della Salute Più”. 
L’assessore Corsini ha anche so oli-

neato che inves men  infrastru urali 
sia su ferro che su strada  consen ranno di rag-
giungere in più modi e prima possibile le locali-
tà del nostro Appennino, a supporto del se ore 
turis co e di una migliore viabilità.  Gli inves -
men  riguardano in par colare il nodo di Casa-
lecchio, i lavori della variante della strada stata-
le 64, e il raddoppio sele vo  della linea ferro-
viaria porre ana. 

Turismo e salute, ripartono 
le Terme di Porre a 

 
Ad Alto Reno Terme sta per nascere il primo e unico centro nazionale di riabilitazione e cura per pazien  Inail.  

Il proge o di riqualificazione, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, è stato reso possibile dall’Inail  - che delle Terme è la nuova 
proprietaria - e dal Gruppo Mon  Salute Più che curerà il potenziamento, il rilancio e la ges one opera va della stazione.  

Per gli assessori regionali Corsini e Donini si tra a di un “Intervento strategico per la nostra montagna che rafforza l’offerta  
sanitaria, il circuito benessere regionale e lo sviluppo turis co con ricadute posi ve per l’occupazione” 

La presentazione in Regione del progetto di rilancio  delle Terme di Porretta 

Le Terme basse, al cui interno è la piscina termale coperta, riapriranno il 2 aprile 



 

  

* 
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Intervista al Prof. Antonio Mon  
creatore e dire ore scien fico  
del  Gruppo Mon  Salute Più 

 
E alle Terme an che che farà? “Quelle sono mie, le ho rilevate perché ho un proge o davvero importante.  Poi ho rilevato  

Tema Srl dalla Banca di Bologna…”. “A Porre a offrirò delle cure innova ve, la prima contro la psoriasi, è formidabile,  
la seconda che chiamo Mente A va, perché in fa o di salute tu o parte dal nostro cervello, e la terza è contro i dolori...” 

Il prof. Antonio Mon  mi concede un’intervista 
esclusiva (prima delle conferenze stampa uffi-
ciali, ndr) e mi riceve nel suo quar er generale 
di Via Irnerio 10 a Bologna, dove ha un minu-
scolo ufficio, non più di 3 metri per 4 - pare più 
una cella monas ca che un ufficio.  

Da lì ha da-
to vita al 
Gruppo 
Mon  Salu-
te Più, una 
realtà che 
in pochi de-
cenni è cre-
sciuta e og-
gi dà lavoro 
a cen naia 
di persone 
in regione e 
presto an-
che fuori, 
tra cui fior 
di profes-
sionis  e 
operatori 

della sanità, dell’organizzazione e della ges one 
termale e turis ca. 
Antonio Mon  sembra molto più giovane dei 
suoi 84 anni, è piu osto abbronzato per essere 
febbraio, e mi accoglie dietro ad una scrivania 
assai spartana, ingombra di pile di carte e dos-
sier da cui, parlando, estrae fascicoli e prove di 
stampa dei tan  proge  in essere che ha in 
questo momento, a Porre a e non solo. 
Lei lavora sempre tan ssimo. Come fa? 
“Un’ora di bagni termali tu e le ma ne. E dor-
mo pochissimo. L’altra no e sono stato sveglio 
fino alle tre e mezza per me ere a punto un 
nuovo proge o. Oltre che a Porre a col mio 
staff siamo al lavoro anche a Venezia e tra poco 
apriremo, a Ferrara, un nuovissimo centro dia-
gnos co tra i più grandi della regione, ovvia-
mente associato ad un centro termale…”. 
Entro l’anno? 
“A se embre, se non ci saranno ritardi. Oggi sa 
com’è, ci si siede in dieci a orno allo stesso ta-
volo, e ognuno dei dieci uffici coinvol  per dare 
il lasciapassare ad un proge o vede la cosa dal-
la propria angolatura. Ma è difficilissimo che il 
proge o riesca a soddisfare contemporanea-

men-te dieci pun  di vista di-
versi. Serve tanta pazienza, 
du lità e disponibilità. Ed io 
le ho”. 
E’ stato così anche per Por-
re a? 
“Diciamo che a Porre a una 
spinta favorevole for ssima 
c’è stata da parte della Regio-
ne. Bonaccini (presidente del-
la giunta regionale, ndr) si è 
dato molto da fare in prima 
persona per promuovere Por-
re a con l’Inail, ma anche 
Donnini (assessore regionale 
alla sanità, ndr) e Corsini 
(assessore al turismo, ndr) 
hanno avuto ruoli importan ”. 
Se non avessero avuto lei disponibile ad occupar-
sene che fine avrebbero fa o le Terme di Por-
re a? 
“La verità è che non ci sono tan  Antonio Mon  in 
giro - ride -, quindi il mio coinvolgimento è stato 
del tu o naturale, credo”. 
Sa che a Porre a c’è già chi sta pensando di farle 
una statua? 
“Una statua me l’hanno già fa a - ride ancora 
mentre racconta, con aria amabilmente autoironi-
ca - eravamo  al Villaggio della Salute Più, 14 anni 
fa,  tu  lì per festeggiare i miei se ant’anni, c’e-
rano anche mia moglie e i miei figli. A un certo 
punto arriva un camion fin dentro la corte, vicino a 
noi. Chiedo a tu  che sta succedendo, i miei figli 
mi invitano a sollevare il telone e, sorpresa!, na-
scosta sul cassone c’era la statua che mi avevano 
fa o fare da un ar sta…” 
L’Inail ci me e 20 milioni, basteranno? 
“15 milioni andranno solo per rifare l’albergo, ve-
dremo…”. 
E alle Terme Vecchie che farà? 
“Quelle sono mie, le ho rilevate perché ho un pro-
ge o davvero importante. Poi ho rilevato la Tema 
dalla Banca di Bologna…”. 
Non ne vuol parlare ora? 
“Ho in programma tre conferenze stampa, la pri-
ma sarà in Regione tra pochi giorni. Non posso 
svelare tu o subito… Ma posso dire che il proge o 
che ho in mente l’ho chiamato “quadrifoglio magi-
co”. Il gambo del quadrifoglio è Porre a, i petali 
sono Bologna, Firenze, l’Alto Reno che comprende 

il 
Corno alle Scale ed il Fitness che farò nascere ac-
canto alle cure termali ed al centro diagnos co. 
La novità è che Porre a avrà una convenzione 
con l’Inail, richiameremo persone da tu a Italia, 
che avranno viaggio, hotel 4 stelle e cure gra s 
se in convenzione. Poi ci rivolgeremo al turismo 
ecologico. Ho in proge o di realizzare una stra-
da, la via delle terme Porre a-Villaggio, che col-
legherà Il Villaggio della Salute Più di Monteren-
zio con Porre a, e si potrà fare a piedi, in bici o 
anche in auto. Poi valorizzerò il Santuario della 
Madonna del Basket, sa quello conteso tra Castel 
di Casio e Porre a? Quello. Nessuno, le dico solo 
questo, sa che dalle Terme Basse c’è una galleria 
che sbuca lì davan , si chiama Galleria della Ma-
donna…”. 
Presto le Terme di Porre a offriranno nuovi ser-
vizi? 
“Sto già lavorando per offrire delle cure innova -
ve, la prima contro la psoriasi, è formidabile, la 
seconda che chiamo Mente A va, perché in fa o 
di salute tu o parte dal nostro cervello, e la terza 
contro i dolori”. 
Il professor Mon  si accomiata da me con un sor-
riso. Dietro la porta del suo ufficio due ingegneri 
aspe ano di essere ricevu  già da qualche minu-
to. “Quelli non posso farli aspe are” mi dice nel 
salutarci. E basta guardarlo e ascoltarlo mentre 
spiega le sue visioni e come riesce a realizzarle 
per capire che è lo spot vivente dei miracoli che 
le cure termali possono fare. “Se funzionano con 
me, funzionano con tu …”.   (BDB) 

Le Terme alte: il Gruppo Monti le ha acquistate e vuol farle rivivere 

Il Prof. Antonio Monti  



 

 10 Alto Reno / Vergato 
Terme, apertura  

ad aprile 
Filippo Batisti 

vernatore dell’Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini, che da presidente della Con-
ferenza Stato-Regioni indicò proprio le 
terme porrettane come sito acquistabile 
da Inail. Quest’ultima, da parte sua, 
offrirà ai propri assistiti, a livello nazio-
nale, cure in convenzione.  
Dopo l’intervento di Bonaccini, l’’opera-
zione fu poi sbloccata da un emenda-
mento, approvato in Parlamento nel 
2018, che rese possibile l’ingresso sulla 
scena di Inail.  
Per realizzare il progetto è servito l’im-
pegno di tanti, tra i quali gli assessori 
regionali Corsini e Donini, che assai si 
sono prodigati per restituire a Porretta 
il suo fiore all’occhiello. Tra i primi pas-
si da parte del Gruppo Monti la creazio-
ne di una piscina all’aperto e di una 
Spa – impianto irrinunciabile per offrire 
i massimi  benefici delle acque termali, 
che a Porretta sono tra le migliori d’Eu-
ropa, con 14 tipologie tra sulfuree e 
salsobromoiodiche. Il Gruppo Monti 
darà vita anche a un centro diagnostico 
per immagini, settore nel quale eccelle, 
e introdurrà trattamenti innovativi per 
curare psoriasi, mialgie e migliorare il 
benessere psicofisico. Il direttore scien-
tifico Monti in persona ha pure lanciato 
l’idea di un collegamento dedicato tra 
Porretta e gli altri impianti del Villaggio 
della Salute Più a Monterenzio, percor-
ribile con navetta, a piedi o in bici. * 

Il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza por-
terà benefici anche 
all’Appennino bologne-
se, con tre interventi 
che saranno finanziati 
sotto la sua egida per 
quanto riguarda la sa-
nità.  
290mila euro sono de-
stinati all’ampliamento 
della Casa della salute 
di Castiglione dei Pepo-
li, mentre una cifra più 
modesta (20mila) è ri-
volta alla creazione di 
una Centrale operativa 
territoriale ad Alto Re-
no Terme.  
Ma la tranche più con-
sistente è per Vergato e 
il suo ospedale: 400mi-
la euro dovrebbero fi-
nanziare la realizzazione di un ambu-
latorio per la riabilitazione, già previ-
sta ma ferma in attesa delle necessa-
rie risorse, nonché alcuni uffici ammi-
nistrativi al suo interno, con l’obiettivo 
di snellire le procedure sanitarie.  
Un altro tassello, questo, sarà rivolto 
al rinnovamento del nosocomio, che 
da poco ha visto l’apertura di nuove 
sale nell’edificio.  
Bilancio positivo solo a metà, però, 

 

secondo il presidente del Distretto 
sociosanitario appenninico Alessan-
dro Santoni: alcuni progetti sono 
stati esclusi, come la casa della co-
munità a Marzabotto, la ristruttura-
zione dell’ex ospedale a Porretta o il 
recupero del grande complesso ex 
Inail a San Benedetto Val di Sambro, 
Comune di cui Santoni è anche sin-
daco e che dopo alcuni annunci che 
ne davano per scontato il recupero è 

rimasto incompiuto. “L’azienda ha fatto 
altre scelte, ma mi auguro che questi 
progetti siano recuperati tramite il repe-
rimento di risorse altrove”. Questa è 
intanto realtà per l’ospedale di Vergato, 
che ha già avuto a disposizione 800mi-
la euro per il suo ammodernamento, al 
di fuori del Pnrr: sono già in corso i 
lavori che, fra le varie cose, creeranno 
percorsi separati per pazienti Covid e 
non. * 

Segue da pag. 1 

Ospedale, altri 400mila euro dal PNRR 
Restano all’asciutto l’Ospedale di Porretta, la Casa della Salute di Marzabotto ed il complesso ex Inail di San Benedetto V.S. 

Filippo Batisti 

L’Ospedale  di Vergato 
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Unico brand di moda etica, ha presentato i suoi prodotti accanto ai marchi più blasonati 

Laboratorio Cartiera a Milano Fashion Week 
Filippo Batisti 

Cinque nuove aree di ricarica per vei-
coli elettrici, accessibili h. 24, sono 
state realizzate a Sasso Marconi e 
nelle frazioni di Borgonuovo e Fonta-
na. Ognuna è attrezzata con colonni-
ne di ricarica "Be Charge". I lavori per 
alcune sono in corso, per quelle com-
pletate manca solo l’allaccio alla rete. 
In tutto saranno attivate fino a max. 
12 colonnine nel territorio di Sasso. 
Ne sono già state posizionate 9 (una a 
Fontana, due nelle altre aree), altre 
due verranno installate nel parcheg-
gio di prossima realizzazione presso la 
rotatoria all’uscita del casello auto-
stradale di Cinque Cerri. Ogni colon-
nina può servire contemporaneamen-
te due auto. Le cinque postazioni già 

fashion che si sta diffondendo 
sempre più nel settore.  
L’evento Designers for Ethical 
Fashion è stato infatti il 
“palco” milanese in cui Cartie-
ra ha potuto farsi conoscere, 
per la grande soddisfazione 
della responsabile di produ-
zione Tatiana di Federico: 
“Eravamo gli unici partecipanti 
dall’Italia con progetti di moda 
etica: è un grande motivo di 
orgoglio per noi”. * 

alla normalità pienamente riuscito, 
con la benedizione di Giorgio Arma-
ni e col ritorno di marchi storici 
come Gucci e Bottega Veneta. Ma 
c’è stato spazio anche per brand 
emergenti, quale quello marzabot-
tese.  
Le borse e gli accessori che hanno 
conquistato la capitale italiana del-
la moda sono non soltanto realizza-
ti a mano, ma anche di recupero. 
Per questo motivo sono rientrati a 
pieno titolo nella tendenza slow-

Il Laboratorio Cartiera – un centro 
che produce moda etica ubicato ne-
gli stabilimenti dell’ex cartiera di 
Lama di Reno – ha partecipato alla 
Milano Fashion Week, appuntamen-
to di importanza mondiale per il 
settore.  
A passare sotto i riflettori sono state 

le borse realizzate a mano con ma-
teriali di recupero dalle artigiane e 
dagli artigiani del laboratorio di 
Marzabotto, selezionate dagli orga-
nizzatori della manifestazione tra le 
collezioni emergenti di quest’anno 
per raccontare un’idea di moda più 
inclusiva e sostenibile.  
Si tratta di una prima volta e, si 
spera, non l’ultima. Questa edizione 
della MFW è stata la prima “in pre-
senza” dopo due anni complicati 
segnati dalle limitazioni dovute al 
contrasto alla pandemia. Ritorno 

Sarebbero rese possibili dal raddoppio dei binari tra Bologna e Sasso Marconi. Ma per Lagambiente non basta 
Linea Porrettana: nuove corse veloci Porretta-Bologna? 

Sarah Buono 

La Regione approva un ampliamento 
della ferrovia Porrettana fino a Sasso 
Marconi che potrebbero permettere 
nuove corse veloci (45 minuti) da 
Porretta a Bologna. Ma agli ecologisti 
e pendolari non basta e lanciano una 
petizione su change.org che in tre 
settimane ha già raccolto 1500 fir-
me. A promuovere la raccolta è il 
circolo Setta Samoggia Reno di Le-
gambiente.  
Nella prima versione del Piano inte-
grato regionale trasporti non era pre-
visto nessun intervento su questa 
linea ferroviaria. Grazie al consigliere 
regionale di Emilia-Romagna Corag-
giosa, Igor Taruffi, che si è fatto por-
tatore delle istanze dei pendolari, 
l’opera è stata poi inserita tra quelle 
da realizzare.  
Rete ferroviaria italiana ha quindi 
chiesto ad Anas di prevedere lo spo-
stamento di un pilone del ponte Leo-
nardo Da Vinci quando partiranno i 
lavori per la ristrutturazione dell’ar-
cata che collega la Porrettana con la 
bretella autostradale.  
“Il raddoppio della linea da Bologna a 
Sasso Marconi consente di prevedere 
la possibilità di inserire nel percorso 

alcune corse veloci Porretta - Bologna 
con le sole fermate intermedie a Ver-
gato e Sasso Marconi, in modo da 
collegare il capoluogo e l’Alto Reno in 
tre quarti d’ora. Una riduzione del 
tempo di percorrenza di grandissimo 
valore. Passaggio che rappresente-
rebbe una vera e propria svolta nel 

trasporto ferroviario, spero che tutti ca-
piscano il lavoro che la Regione sta fa-
cendo con Rfi per assicurare l’interven-
to”. Diverso il parere di Legambiente: 
“Se si vuole contrastare l’esodo che da 
decenni investe i residenti di questi co-
muni il raddoppio (totale) della ferrovia è 
un’opera essenziale”. * 

Una borsa realizzata a mano con pelli di recupero 

Tatiana di Federico, responsabile prodotto realizzate si trovano lungo via del Merca-
to e presso il parcheggio ex Metal-
plast, il parcheggio della stazione FS di 
Sasso Marconi, il parcheggio via dell’An-
nunziata/via Fontana e il parcheggio del 
Centro commerciale a Borgonuovo. 
Tranne le due postazione  della stazione 
ferroviaria e del parcheggio Marconi, già 
attive, le altre lo saranno nei prossimi 
giorni, una volta effettuato l’allacciamen-
to alle rete elettrica. Le nuove colonnine  
hanno una capacità di ricarica di 22 kW  
per presa. A Fontana e in via del Mercato  
i due dispositivi saranno Fast da 75 kW  
per presa. L’accesso sarà da smartphone, 
utilizzando l’App gratuita Be Charge, che 
consente di selezionare la postazione, 
terminare il processo e pagare il servizio. 

Nuove colonnine per EV a Sasso 



 

 Monzuno 12  
L’area Corbo sarà valorizzata 

Il sindaco Bruno Pasquini ha scelto un percorso partecipativo per rilanciare il centro civico coinvolgendo i cittadini 
Roberta Cristofori  

Un percorso partecipativo per rigenera-
re e rilanciare il centro civico dell’Area 
Corbo nella zona sportiva di Rioveggio. 
Ha preso il via il 15 febbraio, grazie a 
un finanziamento ottenuto dall’ammi-
nistrazione comunale di Monzuno tra-
mite il Bando Partecipazione 2021 della 
Regione.  

Il progetto 
presentato, 
“Uno spa-
zio al cen-
tro”, ha 
come obiet-
tivo proprio 
quello di 
coinvolgere 
la cittadi-
nanza — 
associazio-
ni e abitan-
ti, soprat-
tutto giova-
ni — nella 
valor izza-
z i o n e 
d e l l’a r e a 

polifunzionale. “L’Area Corbo — ha 
spiegato il sindaco Bruno Pasquini — 
presenta due principali criticità: l’assen-
za di collegamenti alternativi all’attuale 
accesso carrabile da via dei Campi 
Sportivi e la carenza di funzioni ed at-
trezzature capaci di rendersi attrattive 
nei confronti di un’utenza allargata e in 
modo continuativo nel corso dell’anno”.  
Per questo il percorso vuole provare ad 
allargare l’offerta, in termini di spazi e 
discipline, a partire proprio dai bisogni 
e dalle aspirazioni della comunità.  
“Gli obiettivi sono ambiziosi: intercettare 
la creatività del territorio; sensibilizzare 

le persone, soprattutto i giovani, alla 
cura e alla riappropriazione positiva di 
un importante spazio pubblico inteso 
come ‘bene comune’ valorizzare e 
consolidare collaborazioni con soggetti 
pubblici e privati per la sostenibilità 
futura della sua gestione, a beneficio di 

tutta la collettività”. Il percorso pre-
vederà momenti di dialogo e con-
fronto pubblico, affiancati da nume-
rose attività parallele, come intervi-
ste, questionari online, azioni infor-
mative, workshop, incontri e labo-
ratori pubblici. * 

Bruno  Pasquini 

Molino Cattani, il 
ponte sul Setta 
sarà demolito 

Sarà anche creato un percorso alternati-
vo e sistemato l’alveo fluviale 

Ben 400 mila euro sono destinati a  
Monzuno per demolire il ponte stradale 
sul torrente Setta, a Molino Cattani, 
realizzare un percorso alternativo e 
sistemare l’alveo fluviale.  
E’ solo uno dei 218 interventi che la 
Regione finanzierà per migliorare la 
sicurezza di strade comunali e provin-
ciali, per consolidare versanti in frana e 
le difese delle sponde dei corsi d’acqua, 
oltre che per accrescere l’efficienza 
idraulica di fiumi e torrenti. Si parla di 
investimenti complessivi per un valore 
di 43,5 milioni di euro. Oltre metà delle 
risorse, 23 milioni 800mila euro, sono 
g i à  d i s p o n i b i l i  g r a z i e  a 
un decreto firmato nei giorni scorsi dal 
presidente della Giunta regiona-
le, Stefano Bonaccini: consentiranno di 
avviare 142 cantieri da Piacenza a Ri-
mini, finanziati quasi interamente 
dall’Europa attraverso il Fondo di Soli-
darietà attivato dopo l’eccezionale on-
data di maltempo del novembre 2019, 
che nel bolognese causò la rotta dell’I-
dice. Altri 19 milioni 800mila eu-
ro diventeranno operativi a breve, ap-
pena ottenuto il via libera dal Diparti-
mento nazionale di Protezione civile: 
serviranno per ulteriori 76 interventi, 
tra cui quello di Molino Cattani.  



 

  Castiglione dei Pepoli / San Benedetto Val di Sambro 13 

San Benedetto, festa a sorpresa al Bar Sport per il compleanno del farmacista  
San Benedetto festeggia gli 80 anni di Vincenzo Speghini 

Una parte dei fondi del Pnrr spetta an-
che a Castiglione dei Pepoli, dove ver-
ranno destinati alla Casa della Salute e 
all’Istituto scolastico “Caduti della Di-
rettissima”.  
Per quanto riguarda la Casa della Salu-
te, le risorse ammontano a 290 mila 

euro e serviranno ad acquisire nuovi 
spazi di proprietà privata per ampliare 
la struttura e riorganizzarla.  
La notizia è arrivata in Conferenza Ter-
ritoriale Socio Sanitaria Metropolitana, 
dov’è stato approvato il Piano da oltre 
41 milioni di euro legato al Pnrr, di cui 
720.000 euro andranno a finanziare 
opere in Appennino.  
Molti interventi sono rimasti purtroppo 
esclusi dai 31 progetti selezionati, ma 
non è il caso della Casa della Salute di 

Castiglione, che si prepara a diventare 
Casa della Comunità. Tra le scuole del-
la Città Metropolitana, invece, l’Istituto 

al futuro, con tante novità didattiche 
e adesso anche la possibilità di mi-
gliorare strutturalmente. Noi non pos-
siamo che definirci soddisfatti e con-
tenti, sapendo quanto l'istituto sia 
strategico per il nostro territorio, sotto 
tutti i punti di vista”. E a dimostrarlo è 
anche l’incremento degli iscritti per 
l’anno scolastico 2022/2023: ben 

Castiglione, piovono 2,1 milioni del PNRR per ampliare la Casa della Salute e rendere antisismico l’itc Caduti della Direttissima 

290mila euro per la sanità ed 1,8 milioni per la scuola 
Roberta Cristofori 

+40%. “La nuova dirigente scolastica e 
il suo staff hanno lavorato molto bene 
in questi primi mesi e i risultati sono 
puntualmente arrivati”. * 

scolastico “Caduti della Direttissima” 
riceverà risorse pari a 1.810.000 eu-
ro per il miglioramento sismico della 
struttura.  
“Si tratta di un intervento considerevo-
le”, ha commentato soddisfatta l’am-
ministrazione. “L'I.T.C. ‘Caduti della 
Direttissima’ si sta configurando sem-
pre più come una scuola che guarda 

Un percorso psicofisico di difesa per-
sonale, gratuito, rivolto a tutte le don-
ne che vogliano imparare le tecniche 
da esercitare in caso di aggressione. Il 
laboratorio “Io mi sento sicura” arriva 
anche alla palestra comunale di San 
Benedetto Val di Sambro, grazie 
all’impegno della storica associazione 
Club Atletico Bologna, che da oltre 50 
anni organizza cosi di lotta, potenzia-
mento fisico e sollevamento pesi, in 
collaborazione con AICS Bologna. Si 
parte sabato 7 maggio 2022 fino 
all'11 giugno compreso, per 6 incontri 
di un’ora circa (dalle 16.00 alle 
17.00).  
Il percorso prevede un iniziale focus 
dedicato al miglioramento della po-
stura e delle qualità fisiche fonda-
mentali in caso di aggressione, come 
ad esempio la capacità di muoversi o 
svincolarsi in situazioni di stress o 
paralisi emotiva; una panoramica dei 
consigli pratici da mettere in atto per 
prevenire ed evitare situazioni a ri-
schio. Si passerà poi alla pratica, con 
alcuni semplici esercizi che possano 
aiutare le donne a sviluppare i requi-
siti utili in caso di aggressione, come 
l’equilibrio, la distanza, gli sposta-
menti; verranno poi mostrate le prin-
cipali tecniche di svincolo e fuga in 
piedi e da terra. 
Gli incontri saranno coordinati da un 
istruttore sportivo professionista, ac-
c r e d i t a t o  p r e s s o  l a  F I J L -
KAM (Federazione Italiana Judo Lotta 
Karate Arti Marziali) - MGA, ovvero il 
Metodo Globale Autodifesa, nato per 
insegnare ai cittadini a prevenire e 
contrastare le aggressioni.  
Inoltre, una lezione teorica sarà tenu-
ta dalla psicoterapeuta Vissia Zanobi, 
specializzata nei casi di violenza di 
g e n e r e .  P e r  p r e n o t a r s i 
club.atleticobologna@libero.it. * 

 

Grazie al corso “Io mi sento sicura” 
Tecniche di  

difesa femminile 
Roberta Cristofori 

La Casa della Salute verrà ampliata 

Caduti della Direttissima sarà antisismica 

Da sempre in prima linea accanto alla 
comunità che scelse da giovane, venen-
do da Bologna fresco di laurea per apri-
re la farmacia, Vincenzo Speghini è da 
tutti affettuosamente chiamato Spego. 
Il 27 febbraio scorso, per i suoi 80 anni, 
peraltro portati benissimo, il dott. Spe-
ghini è stato festeggiato a sorpresa al 
bar Sport da molti concittadini e dal 
sindaco Alessandro Santoni, intervenu-
to per un brindisi. 
Amatissimo in tutto il paese ed anche 
nelle frazioni, Speghini è da sempre un 
professionista disponibile e prodigo di 
consigli e iniziative. Oltre a tenere da 

 

sempre la farmacia aperta 7 giorni su 7, 
non di rado lo si vede partire con l’auto 
per andare a recapitare fino a casa le 
medicine a chi non può venire in farma-
cia, coadiuvato dalla moglie Vittoria, che 
ha insegnato a lungo al coro dei bambini 
della parrocchia e con la figlia Alessan-
dra lo aiuta in farmacia.  
Oltre a garantire al meglio un servizio di 
prima necessità, Speghini ha trovato il 
tempo per creare un azienda di Cosmesi 
ecologica, la Cormoderma, oggi gestita 
dal figlio, e per creare italyfarma.it, un e-
commerce che vende a livello nazionale 
cosmetici e prodotti da banco di qualità. 
Infine, se non bastasse, da sempre orga-
nizza camminate alla scoperta di piante 
officinali, conduce un programma sulla 
Salute sull’emittente Italia Gold e fa da 
pungolo al sindaco, proponendogli idee 
sempre innovative. AUGURI SPEGO! * Vincenzo Speghini e  

Alessandro Santoni 



 

 Monte San Pietro / Sasso Marconi 14 
La Proloco cerca nuovi volontari 

Monte San Pietro, dopo due anni difficili, si rivolge alla cittadinanza per riprendere sagre e mercatini bloccati dal Covid 

Roberta Cristofori 

“Senza la reale collaborazione (idee, 
progettazione, realizzazione) di nuove 
forze, per gli attuali volontari sarà diffi-
cile organizzare e gestire i numerosi 
eventi realizzati negli anni precedenti al 
Covid”.  
Con queste parole la ProLoco di Monte 
San Pietro ha lanciato un appello alla 
cittadinanza, un invito a sostenere l’as-
sociazione attraverso la partecipazione 
attiva agli eventi della primavera estate 
2022. Dopo due anni difficili, l’auspicio 
ora è di poter tornare alla normalità 
riprendendo con le tradizionali sagre e 
i mercatini, come la Nuova Fiera Stori-
ca di Calderino o la Sagra del Vino. Ma 

alcune attività potrebbero essere a ri-
schio senza “un piccolo aiuto, una 
qualche ora dedicata” da parte di nuovi 
volontari.  
Una prima risposta positiva sembra 
essere arrivata nella serata di lunedì 21 
febbraio, in occasione dell'assemblea 
organizzata proprio per valutare — in 
base alle disponibilità — quale tipo di 
attività si potranno realizzare. “Ottima 
la partecipazione in presenza e on line”, 
ha commentato la ProLoco. In questa 

occasione sono infatti arrivate già le 
prime adesioni e proposte di collabo-
razione da parte di alcuni cittadini, 
che si spera potranno così alleggerire 
la mole di lavoro di cui si è fatto cari-
co fino ad ora il direttivo, soprattutto 
in concomitanza con le giornate degli 

eventi. È stata poi l’occasione per di-
scutere le principali criticità riscon-
trate durante le manifestazioni passa-
te e avanzare nuove proposte per il 
futuro.  
Come ad esempio quelle che riguar-
dano l’EX MODULI, raccolte dall’as-

sessora alla Cultura Alice Reina, che si 
trasformeranno in appuntamenti e ini-
ziative aperte a tutta la cittadinanza. * 

Sasso Marconi,  problemi di viabilità e logistica hanno spinto la proprietà svedese Atlas Copco a lasciare  
Fiac chiude in Appennino per trasferirsi in Piemonte 

Filippo Batisti 
Come da programma, i bat-
tenti della Fiac Compresso-
ri di Pontecchio Marconi si 
sono chiusi per l’ultima 
volta. La multinazionale 
svedese Atlas Copco così 
aveva deciso un anno fa, al 
tavolo coi sindacati. L’ac-
cordo prevedeva alternati-
vamente lo spostamento in 
Piemonte, in provincia di 
Torino, presso un altro sta-
bilimento del gruppo, op-
pure incentivi per l’uscita. 
45 anni di storia che hanno 
visto il compromesso sfavo-
rire i lavoratori, lasciando 
le mani pressoché libere al gruppo 
scandinavo di privare il territorio colli-
nare bolognese di un importante pun-
to di riferimento per il lavoro. Le mobi-
litazioni, tra 2020 e 2021, sono state 
considerevoli, eppure nonostante l’in-
teressamento degli amministratori lo-
cali, l’epilogo è il seguente. La lista di 
opposizione di Sasso Marconi “Dimmi” 
si è chiesta se la pur censurabile scel-
ta di Atlas Copco non fosse comunque 
obbligata, ovvero prima o poi inevitabi-
le. Il neo più grave sarebbe la staticità 

delle amministrazioni che negli anni 
non avrebbero agito a sufficienza per 
migliorare la logistica, tasto dolente 

Info Point al Bar della Badia 

della collocazione dell’im-
pianto produttivo. A partire 
semplicemente dalle mano-
vre azzardate – ma inevita-
bili – dei Tir che da via Viz-
zano si immettevano nella 
Porrettana. Una ubicazione 
disagevole (anche per i dotti 
di collegamento alla rete del 
metano) che sindaci e pre-
sidenti di provincia non 
hanno potuto o voluto aiu-
tare a sufficienza, secondo 
la Lista Civica, che rimarca 
anche come i lavori iniziati 
adesso per il collegamento 
con via Primo Maggio suo-

nino come beffardamente tardivi, di 
fronte alla chiusura definitiva dei can-
celli. * 

Gli stabilimenti di Sasso ex Fiac La riunione della Proloco 
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Peggiorata la situazione dei residenti del borgo, tagliato a fettine prima dalla ferrovia poi dalla nuova arteria veloce 
La frazione Muffa isolata dalla nuova Bazzanese 

Sarah Buono 
Per i residenti del borgo Muffa la Nuova 
Bazzanese è diventata un incubo. Due 
anni di lavori, con strade interrotte e 
fermate dell’autobus soppresse, hanno 
reso la vita più complicata a un centi-
naio di abitanti  e commercianti tra 
Crespellano e Bazzano che già a set-
tembre scorso inviarono alla Giunta 
una petizione sul tema. Rimasta lettera 
morta fino ad oggi, è stata ripresa dai 
consiglieri del Movimento Cinque Stel-
le. La variante alla vecchia strada pro-
vinciale col suo nuovo tragitto a valle 
dei centri abitati ha tagliato in due 
molte strade comunali. “La Nuova Baz-
zanese ha sicuramente decongestionato 
il traffico, ma ha creato grossi problemi.  
La Muffa si trova praticamente divisa a 
metà dalla ferrovia Bologna-Vignola e 
ora anche dalla Nuova Bazzanese” 
spiega il consigliere Stefano Colangeli. 
La petizione che come primo firmatario 
porta il nome di Rino Mazzetti chiede-
va, e chiede, che “vengano studiate e 
realizzate alcune opere per risolvere le 
necessità di chi vive in queste zone e si 
muove a piedi o in bicicletta”. I residenti 
e i commercianti hanno anche stilato 
una lista di sette proposte per migliora-
re la viabilità e fermare l’isolamento di 
Muffa. Tra le altre la richiesta di riatti-

vare le fermate degli autobus in corri-
spondenza di via Cassola e di via Pog-
gi e studiare un solo senso di marcia 
(da Monteveglio in direzione Muffa) di 

via Ghiarino, così da favorire percorsi 
più sicuri per i ciclisti e più diretti per 
gli automobilisti. A settembre il sinda-
co Daniele Ruscigno promise che 

avrebbe approfondito la questione. 
Nel prossimo consiglio comunale Co-
langeli e il M5S ne chiederanno le 
conclusioni. * 

Dalla frutta al vino ai prodotti della zootecnia: coprirà parte delle spese per avvicinare i produttori  ai consumatori 
GAL, il bando Filiera Corta incentiva la vendita diretta 

Roberta Cristofori 
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Un’Idea  
di Appennino 

“Incentivare l’ampliamento 
delle esperienze di vendita 
diretta dalla terra alla tavola 
delle più pregiate e distintive 
produzioni agroalimentari 
biologiche e non biologiche 
dell’Appennino”. Con queste 
parole il presidente del GAL 
dell’Appennino bolognese, 
Tiberio Rabboni, ha presen-
tato il nuovo bando a soste-
gno dei progetti agricoli di 
“filiera corta” del territorio. 
L’obiettivo è quello di incen-
tivare la vendita diretta e 
permanente dei prodotti del-
le aziende agricole montane 
a negozi, ristoranti, alberghi, 
mercati, ma anche gruppi 

d’acquisto e consuma-
tori in prima persona.  
Un’opportunità per i piccoli pro-
duttori, che potranno accrescere 
il loro margine riducendo le in-
termediazioni commerciali e la 
concorrenza della grande distri-
buzione e potranno incrociare la 
richiesta di quella vasta fascia di 
consumatori che in genere ac-
quista questi prodotti al super-
mercato.  
Potranno partecipare al bando le 
forme aggregative composte da 
almeno tre soggetti, di cui due 
agricoli e uno non agricolo 
(vendita al dettaglio, hotel, risto-
ranti, catering o trasformazione 
alimentare). Il contributo a fondo 

perduto del GAL coprirà il 70% delle 
spese di realizzazione dell’aggregazio-
ne e il 60% di quelle affrontate per 

acquistare le attrezzature 
ed effettuare lavori di 
adeguamenti dei locali. Il 
totale non dovrà essere 
comunque inferiore ai 
30mila euro né superiore 
ai 50mila. 
Un punteggio aggiuntivo 
sarà riconosciuto ai pro-
getti che riguardano pro-
duzioni biologiche, DOP e 
IGP, alle aziende aderenti 
al Comitato Promotore 
del Distretto biologico 
dell’Appennino bolognese 
o accreditate dell’Indica-
zione Facoltativa di Qua-
lità dell’UE “Prodotto di 
Montagna”. Per parteci-
pare c’è tempo fino al 22 

aprile 2022 (per ulteriori 
informazioni, visitare il portale di 
AGREA — Agenzia regionale per le 
erogazioni in agricoltura). * 

Un vigneto di pignoletto 
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