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Tra i comuni di montagna crescono Castel d’Aiano (+1,4%) e Alto Reno Terme (+1,02%), perdono residenti Vergato e Castiglione 
Popolazione in calo in Italia, stabile a Bologna CM 

Sarah Buono 

Campolo, un borghetto a 12 
Km da Grizzana Morandi, non 

è soltanto un luogo a rischio di 
spopolamento definitivo. 
Tant’è vero che è stata premia-
ta dai fondi del PNRR con 20 
milioni di euro nell’ambito del 
Piano Nazionale Borghi, spun-
tandola su altre 30 proposte 
emiliano-romagnole.  
I soldi saranno investiti nella 
riqualificazione del territorio di 
tutta Grizzana anche al di là 
del borgo di Campolo, inclu-
dendo i vari siti di interesse 
della zona, tra cui spiccano la 
Scola e la Rocchetta Mattei. 
Il progetto vincitore è intitolato 
“Da Campolo l’arte si fa Scola” 
e la ricetta è quella di salvare il 
borgo dallo spopolamento tra-
mite una rigenerazione prima 
di tutto culturale ma anche 
economica e sociale. 
L’ingrediente vincente è stata 
la messa in rete di varie idee: 
dal creare start-up locali colle-
gate alla Scuola di Alta Forma-
zione Edile e del Restauro a 
Campolo, fino alle residenze 
per artisti, passando per le 
attività artistiche e cinemato-
grafiche site presso la Roc-
chetta e la 

Mentre a livello nazionale si 
conferma il declino demografi-
co avviatosi dal 2015, e accen-
tuato dagli effetti dell’epidemia, 
nel territorio della Città Metro-
politana di Bologna la 
‘consistenza’ dei residenti resta 

stabile. Al 31 dicembre 2021 
sono 1.015.701 i residenti, di 
cui 491.685 maschi e 524.016 
femmine. In tutto sono 93 per-
sone in più rispetto al 2020 
(+0,01%) secondo un'anticipa-
zione di dati provvisori del Bi-
lancio demografico mensile 
Istat pubblicati a marzo. "Il 
processo di consolidamento si 
conclude a circa 11 mesi di ri-

segue a pag.  10 

tardo con la vali-
dazione dei dati 
del bilancio an-
nuale e con l’alli-
neamento con i 
risultati del Cen-
simento perma-
nente della popo-
lazione" spiega 
con una nota 
l’istituto di Stati-
stica.  
I dati definitivi 
saranno pubbli-
cati quest’estate 
ma il trend appa-
re già chiaro. Nella top five dei 
comuni che hanno registrato 
l’aumento percentuale più rile-
vante di residenti rispetto all’an-

Sul Magazine 
nelle edicole 

 

Bellissimi fotoservizi sui Borghi  
e Cammini appenninici. 

no precedente al primo posto 
c’è Granarolo dell’Emilia 
(+1,52%), insieme a San Gior-
gio di Piano (+1,49%). Seguono 

Campolo si  
aggiudica 20 
mln del Piano 

Nazionale Borghi 
Saranno divisi con La Scola e con 

la Rocchetta Mattei 
Filippo Batisti 

Antonio Monti 

tre comuni di 
montagna: 
Castel d'Aiano 
(1,4%), Castel 
del Rio 
(1,18%) e Alto 
Reno Terme 
(1,02%). I co-
muni con la 
diminuzione 
più rilevante 
sono invece 
Vergato (-
1,38%), Bari-
cella (-1,31%) 

e Castiglione dei Pepoli (-
1,02%). Curioso l’effetto se 
confrontato con i dati al 31 
dicembre 2019.  
Tra i comuni che registravano 
la crescita c’è la conferma, in 
positivo, per Granarolo, anche 
a distanza di quasi tre anni. 
Bel balzo in avanti anche per i 
comuni della montagna che nel 
2019 riportavano cifre davvero 
simili ad oggi ma col segno 
meno davanti. * 

Il borgo  quattrocentesco de La Scola (Grizzana Morandi) 

Immagine del Servizio Studi e Statistica della CM di Bologna 



 

 

 

 

 



 

  Monghidoro / Loiano 3 
L’ex Faro tornerà a splendere 
Monghidoro, diventerà un centro di aggregazione per i giovani e per le associazioni  

Sarah Buono 

ne riveste la cultura musicale. Questo è 
il paese di origine di Gianni Morandi e 
del compianto Gianni Gitti, produttore 
ed  esperto  musicale,  nonché  sede 
dell’associazione “E Bene Venga Mag-
gio” che cura da decenni la ricerca e la 
diffusione delle musiche e dei balli tra-
dizionali dell’Appennino bolognese sen-
za dimenticare  il  Coro  Scaricalasino 
che  ricerca,  interpreta e  diffonde  la 
coralità popolare emiliana”.  
L’immobile comunale è in stato di ab-
bandono da anni.  Anche le precedenti 
amministrazioni, in particolare quella 
guidata da Ronny Ferretti, ne avevano 
programmato  la  rifunzionalizzazione 
ma solo oggi l’ex Faro ha l’occasione 
per tornare a splendere. * 

Presto  il  com-
plesso  dell’Ex 
Faro  tornerà  a 
nuova vita, gra-
zie a un  finan-
ziamento  della 
Regione  di 
560mila euro.  
Il bando regiona-
le sulla rigenera-
zione urbana era 
teso  a  ridare 
nuova  vita  ad 
edifici  ed  aree 
pubbliche  in 
disuso premian-
do interventi che 
non si limitassero al solo recupero fisico 
dell’immobile ma che fossero attenti alla 
sua effettiva capacità di ospitare nuove 
attività per far nascere veri spazi di co-
munità  e  opportunità  di  sviluppo  del 
territorio.  
“Il progetto presentato dal Comune resti-
tuirà qualità e sicurezza alla zona. Sarà 
un centro di aggregazione per i giovani e 
le associazioni locali, per la cittadinanza 
intera, dove potersi ritrovare, fare musica, 
utilizzare la sala proiezioni, predisporre la 
cucina per pranzi e cene sociali” spiega il 
sindaco  Barbara  Panzacchi  che  aveva 
messo la  riqualificazione del  Faro nel 
programma elettorale.  
“E poi un museo permanente della musica 
data l’importanza che per il nostro Comu-

agricoltura certi-
ficata  biologica. 
Al Poggiolone c’è 
un mulino a pie-
tra  che  trasfor-
ma i cereali e i 
grani  antichi  in 
farine,  poi  ven-
dute direttamen-
te al consumato-
re, ri-fiutando la 
grande  distribu-
zione. Una filiera 
sostenibile e sa-
na in tutti i suoi 
passaggi: il muli-
no  a  pietra  a 
differenza  di 
quelli  moderni 
separa  in  un 

solo passaggio tutte le parti del chicco 
conservandone le proprietà.  
Non a caso le farine del Poggiolone sono 
naturalmente meno ricche di glutine e 
più digeribili.  
I  Buganè coltivano piante  un tempo 
diffuse nel nostro territorio ma poi ab-
bandonate come il mais e la segale o i 
ceci, una scelta coerente per differen-
ziarsi e valorizzarsi.  
Oltre alle farine adesso producono di-
rettamente anche la pasta: penne, fu-
silli e sedani di Grano duro Cappelli.* 

Il Mulino Agricolo Poggiolone,  
modello da imitare 

Loiano, gestita dalla famiglia Buganè, l’azienda produce pasta,  cereali e grani antichi 
Sarah Buono 

Uno  degli  effetti 
collaterali  della 
guerra  è  stato  il 
rialzo  delle quota-
zioni  del  grano. 
Ucraina  e  Russia 
sono  considerate 
infatti  il  granaio 
d'Europa e insieme 
rappresentano  il 
29% delle esporta-
zioni globali.  
Gli scaffali dei su-
permercati  si  sono 
svuotati e il prezzo 
della pasta si è al-
zato.  
Per ovviare al pro-
blema e, allo stesso 
tempo,  mangiare 
una pasta di qualità (molto) più alta ci 
si può rivolgere al Mulino Agricolo Pog-
giolone.  
Un’azienda di Loiano gestita da diverse 
generazioni della famiglia Buganè. Ades-
so alla guida c’è il padre Giuseppe con i 
due giovani figli, Michele e Marco.  
Specializzata da sempre nella produzio-
ne di cereali, legumi e foraggi, da più di 
vent’anni è certificata come azienda bio-
logica. Una scelta ai tempi all’avanguar-
dia ma che oggi è condivisa e apprezza-
ta, Loiano è arrivato ad oltre l’80% di 

Michele e Marco Buganè 

Rendering del Faro dopo il recupero 



 

 

alla disaffezione 
dalle linee politi-
che nazionali di 
Lega e M5S che 
hanno perso idee 
e programmi 
originari.   
Per Vecchiettini, 
che sarà capo-
gruppo, e Tovoli, 
portavoce, «la 
decisione di la-
sciare la Lega è 
stata sofferta ma 
necessaria». «Non 

Pianoro / Ozzano Emilia 4 
Nasce la lista Pianoro Civica 

Delusi da M5S e Lega, la fondano Pierluigi Rocca, Luca Vecchiettini e Giulia Tovoli  
Giancarlo Fabbri 

Davanti a un folto pubblico di 
supporter e di esponenti di 
vari partiti Luca Vecchiettini e 
Giulia Tovoli, ex Lega, e Pier-
luigi Rocca, ex M5S, hanno 
presentato il nome e il simbo-
lo del nuovo gruppo consiliare 
Pianoro Civica. E’ questo il 
nome scelto per la nuova for-
mazione di minoranza. 
I tre consiglieri hanno precisa-
to che la costituzione della 
lista civica non è dovuta a 
calcoli elettorali, a due anni 
dalle prossime comunali, ma 

è stata avventata – ha precisato Vec-
chiettini – ma ponderata a lungo. So-
prattutto dopo la nascita del governo 
Draghi. Ho espresso al partito i miei 
timori ritenendo giusto sollevare criti-
che, obiezioni e perplessità. Il populismo 
è nobile solo se raccoglie le istanze della 
gente e capace di disegnare un nuovo 
modello di società, ma si è ridotto alla 
sola ricerca del consenso». 
Anche Rocca, che sarà vicecapogruppo, 
ha lasciato il Movimento per molti moti-
vi «a partire dall'allontanamento dal 
M5S di persone che stimo. Siamo lontani 

 

dalle zero alleanze arrivando all'appiatti-
mento nei confronti della Lega, poi del Pd 
e infine di Draghi. Per me è stato difficile 
digerire le scelte fatte a Roma».  
Con la Tovoli entusiasta a dire che 
«l’unione di due minoranze non farà una 
maggioranza, ma insieme saremo più 
forti per contare di più, ora e in futuro». * 

L’asse della via Emilia tra le vie Marco-
ni e Tolara assume sempre più l’aspet-
to di un  grande centro commerciale. Il 
consiglio comunale ha dato il via libera 
alla demolizione di un vecchio fabbri-
cato industriale di 3.500 metri quadri 
per sostituirlo con uno commerciale di 
circa 2.000 metri di superficie com-
plessiva, di cui 1.250 di superficie di 
vendita. A carico del realizzatore tutte 
le opere di urbanizzazione, che com-
prendono anche colonnine di ricarica 
per le auto elettriche. Il sindaco riferi-
sce che «abbiamo colto l'opportunità di 
ampliare i servizi offerti ai cittadini e di 
eliminare il degrado dato da fabbricati 
non usati da anni». Da parte sua il di-
rettore regionale di Aspiag Service, 
Alessandro Urban, ha spiegato che 
«investire sul territorio e dare un servi-
zio alle comunità è per noi una priorità. 
Dopo gli investimenti per l’Interspar di 
Imola e il polo logistico di Castel San 
Pietro arriva il supermercato di Ozzano 
a insegna Eurospar, che ci vedrà impe-

Nuovo supermercato sulla via Emilia 
Ozzano, tra le vie Marconi e Tolara sarà inaugurato a Natale 

gnati per festeggiare assieme il Natale 
2022. Per questo supermercato è prevista 
l'assunzione di circa 30 dipendenti».(gcf)* 

Rocca, Vecchiettini e Tovoli   

Rendering del nuovo punto vendita che aprirà a Natale 



 

  San Lazzaro di Savena  5 
Chiedendo l’apertura del parcheggio interrato di via Gramsci. Mentre resta ferma l’idea di un parcheggio sotto piazza Bracci 
Sangiorgi (FdI) solleva il problema parcheggi 

per la realizzazione di un parcheggio 
sotto piazza Bracci; ma poi non se ne 
fece nulla. (gcf)* 

 

Per gli artigiani 
della ristorazione 
e dei servizi e per 
i commercianti di 
San Lazzaro ogni 
stallo di parcheg-
gio è oro colato 
già dai tempi del 
boom economico. 
E negli ultimi 
trent’anni diri-
genti di Ascom e 
C on f e se r c e n t i 
hanno periodica-
mente chiesto al 
Comune par-
cheggi, anche a 
pagamento o a 
disco orario, per 
disincentivare le 
soste giornaliere. 
E molti stalli che 
prima c’erano 
sono stati pian 
piano eliminati dal Civis o da fioriere.  
Eppure c’è un parcheggio interrato, con 
destinazione in parte pubblica e in par-
te privata in via Gramsci, ancora inuti-
lizzato: per questo il consigliere comu-
nale Alessandro Sangiorgi (FdI) ne ha 
chiesto i motivi ma ancora senza avere 
risposte.  
«Il parcheggio - riferisce Sangiorgi - era 
stato aperto nel 2017 alla cittadinanza, e 
usato, per poi essere chiuso e senza un 
motivo logico. Un anno dopo l’ammini-

strazione decise 
di usare parte 
del parcheggio 
per farne un 
archivio, poi di 
vendere parte 
dello stesso 
adibito ancora 
alla sosta. Scel-
ta che contestai 
in consiglio, 
tanto che due 
anni fa la giun-
ta decise di an-
nullare la vendi-
ta e di speri-
mentarne l’aper-
tura al pubblico. 
Da quell’ultima 
delibera – ricor-
da il 

consigliere –, il parcheggio 
interrato di via Gramsci è, 
purtroppo, ancora chiuso, 
mentre a San Lazzaro c’è 
un gran bisogno di par-
cheggi».  
Tanto che l’architetto An-
drea Trebbi, progettista 
della ristrutturazione del 
parcheggio sotterraneo di 
piazza Carducci a Bolo-
gna, presentò un progetto 

che poi prosegue superando via Repub-
blica per congiungersi a via Modena – 
dove oltre al bar si affacciano infatti un 
ristorante hawaiano, un barbiere e alcu-
ne residenze. Si tratta di una via a cui si 
accede solo da ovest, accesso vietato a 
chi viene da est, con non più di cinque 
stalli di sosta a pagamento. La titolare 
del bar, alla notizia dell’intenzione di 
chiudere la strada, ha precisato che in 
tal caso non si ferma più nessuno a 
prendere un caffè e consumare la cola-
zione; e c’è anche il problema dei fornito-
ri che devono scaricare le merci. Anche 
Lina Galati Rando (Ascom) si dice con-
traria a decisioni prese senza sentire le 
organizzazioni di categoria. Per Ascom e 
Confesercenti, dopo due anni di pande-
mia e ora coi rincari di energia e di mer-
ci, il commercio ha bisogno di aiuti e 
non di penalizzazioni.  Per l’assessore 
alla mobilità Luca Melega, invece,  pedo-
nalizzando si renderebbe piazza Bracci 
più bella, vivibile e accogliente. * 

«Se chiudono la strada porto le chiavi 
del bar al sindaco». Parole di Elisa 
Minni titolare del bar Piazza Bracci 
appena saputo del progetto di pedona-
lizzare il tratto di via San Lazzaro che 
va dalla via Emilia all’incrocio con via 
Roma con senso unico a partire dalla 
consolare. Un breve tratto di strada – 

Ascom  e  Confesercenti  chiedono un confronto preventivo 

Piazza Bracci pedonale?  
C’è chi dice no 

Giancarlo Fabbri 

Sangiorgi  all’ingresso del parcheggio 

Il  tratto di  piazza Bracci da pedonalizzare 



 

 

Dopo l’anniversario della capostipi-
te BCC Castenaso festeggiato il mese 
scorso (16 febbraio 1902 – 16 febbraio 
2022), è stata la volta di quello di BCC 
Monterenzio, fondata il 25 marzo 
1902 sotto il campanile della parroc-
chia di San Benedetto del Querce-
to. BCC Felsinea ha infatti origine dal-
la fusione di queste due Banche di Cre-
dito Cooperativo, a cui si è successiva-
mente integrata anche BCC Alto Reno.  
Nel 2022 si celebra, quindi, oltre un 
secolo di cooperazione di credito nei 
territori della pianura e dell’Appennino 
bolognese, nate a sostegno dell’econo-
mia locale e della crescita della comuni-
tà. “Nel Novecento, chi costituiva le Cas-
se Rurali dava vita a vere e proprie so-
cietà di persone, realtà in cui si faceva 
banca rispondendo in proprio. Questo 
aspetto ha caratterizzato tutto il percor-
so di BCC Monterenzio e, più in genera-
le, della nostra banca, così come la no-
stra capacità di stare sul territorio e di 
superare tutte le crisi che si sono susse-
guite nei diversi periodi storici e di uscir-
ne rafforzati, mettendo sempre al centro 
le persone e la relazione” ha evidenzia-
to Andrea Rizzoli, Presidente di BCC 
Felsinea. 
“Le BCC si sono evolute di pari passo 
con i cambiamenti della società, dell’eco-
nomia, del mondo – ha sottolineato 
il Direttore Generale di BCC Felsinea 
Andrea Alpi – e l’essere una banca di 
relazione è quello che ha fatto e continua 

6 Monterenzio 

Dal lontano 1985 il Consorzio Na-
zionale Apicoltori è cresciuto arri-
vando a rappresentare oltre 600 
apicoltori che gestiscono 100mila 
alveari pari a circa 4 miliardi di 
api. Una vera e propria filiera ita-
liana di miele doc che ha la pro-
pria base operativa sulle colline di 
Monterenzio. Mielizia oggi è il 
brand di punta che racchiude le 
produzioni di apicoltori che lavo-
rano con passione rispettando le 
api, la dignità del lavoro, l’ambien-
te, la biodiversità e la qualità dei pro-
dotti raccolti.  
Con l’allentamento delle misure anti-
Covid ha riaperto anche il Parco delle 
api e del miele, in via Idice 229, un 
posto speciale per mostrare ai piccini il 

mondo magico delle api e degli alveari. 
La struttura del Parco consente una 
personalizzazione del percorso in grado 
di adattarsi alle diverse tipologie di 
visitatori. Strutturato principalmente 
per i ragazzi e le ragazze della scuola 

dell’obbligo, si adatta bene anche a 
bambini della scuola materna.   
All’ingresso i visitatori verranno 
muniti di un camice, per calarsi 
simbolicamente nel ruolo di 
‘ricercatori’. In teche di vetro ve-
dranno come le api vivono in natu-
ra mentre l’arnia didattica permet-
terà loro di scoprire come vengono 
usate nell’apicoltura. Solitamente i 
piccoli non resistono alla possibili-
tà di indossare una vera e propria 
tuta da apicoltori.  

Il Parco offre poi una vera e propria 
degustazione alla scoperta dei prodotti 
delle api: un percorso olfattivo e gusta-
tivo per imparare a capire i diversi tipi 
di miele e pollini e da che fiore arriva-
no. * 

A S. Benedetto del Querceto nacque  
120 anni  fa la Bcc di Monterenzio 

Il 25 marzo 1902 fu fondata sotto il campanile della parrocchia. Dalla sua fusione con Bcc Castenaso è nata Bcc Felsinea 

Mielizia, un consorzio di 4 miliardi di api 
Ha riaperto il Parco delle Api e del Miele, dove le scolaresche possono scoprire il mondo magico di questi preziosi insetti 

Sarah Buono 

a fare la differenza perché vuol dire ave-
re la capacità di guardare oltre i numeri, 
sapendo coniugare il fare banca con l’a-
gire per costruire il bene comune, una 
missione che è racchiusa nell’articolo 2 
del nostro Statuto e che ci guida da sem-
pre.”  
Le celebrazioni del 25 marzo sono state 
anche l’occasione per rimarcare la soli-
dità dell’intero Credito Cooperativo re-
gionale. “Le 9 Banche di Credito Coope-

rativo emiliano-romagnole asso-
ciate alla nostra Federazione – 
ha detto Valentino Catta-
ni, presente in rappresentanza 
della Federazione regionale del-
le BCC – registrano, nel com-
plesso, 136mila Soci, 750mila clienti, 
un utile a fine 2021 di 76 milioni di euro 
e valori in forte crescita per quanto ri-
guarda la raccolta diretta (+12%) e gli 
impieghi (+10,4%), così come un aumen-

to degli sportelli. In questi ultimi anni – 
ha concluso Cattani – le Banche di Cre-
dito Cooperativo sono state in grado di 
sostenere con elementi concreti tutte le 
imprese e le famiglie.” * 

Andrea Rizzoli, presidente Bcc Felsinea 



 

  7 Alto Reno Terme 

Toscana” a vent’anni 
dalla morte, con la 
presenza del produt-
tore Scott Billington. 
L’etnomusicologo 
americano sostò nei 
luoghi del festival 
nell’inverno del 
1954, raccogliendo e 

catalogando canzoni popolari pubbli-
cate poi dalla Rounder Records. La 
prima serata sarà dedicata a James 
Brown con il suo ex band leader Fred 
Wesley & The New JB’s e con Martha 
High & The Italian Royal Family, la per-
sonale vocalist di James per ben 35 an-
ni. A grandissima richiesta ci sarà l’e-
splosivo Curtis Salgado, mentore di 

 

21-24 luglio, torna il Porretta Soul Festival 
Oltre 200 artisti ospiti, tra cui leggende come John Nèmeth, Ural Thomas e Terry Odabi. Il 20 luglio si celebra Alan Lomax 

Sarah Buono 

È il più prestigioso appunta-
mento dedicato alla musica 
soul e rhytm & blues d’Euro-
pa. Dalla sua prima edizio-
ne, nel 1988, ha fatto diven-
tare Porretta Terme cono-
sciuta in tutto il mondo, con 
decine di articoli pubblicati 
su giornali prestigiosi. Il 
Porretta Soul Festival ritor-
na l’estate prossima, dal 21 al 24 luglio, 
con un’edizione spettacolare, la 34sima, 
con oltre duecento artisti ospiti. Tra cui 
alcune autentiche leggende della musi-
ca soul come John Németh e Ural Tho-
mas, storico musicista della black music 
americana anni Sessanta con alle spalle 
una lunga carriera solista e innumere-

voli collaborazioni con le voci più forti 
del panorama musicale mondiale, tra 
cui Stevie Wonder, Otis Redding e Ja-
mes Brown. E poi la grande Terrie Oda-

bi che ha appena ricevuto una nomina-
tion come “Female Soul Blues Artist 
2022” ai Blues Awards. Da segnalare 
l’anteprima del festival, il 20 luglio, con 
una giornata di studio dedicata a “Alan 
Lomax nell’Appennino fra l’Emilia e la 

John Belushi. Tra l’altro, John Landis 
sarà a Bologna al festival 'Il Cinema Ri-
trovato', il 3 luglio, con la proiezione del 
suoi film cult, The Blues Brothers. * 

Anteprima della locandina del Festival 

Copertina della biografia di Alan Lomax 

Ural Thomas 



 

 Speciale Terme di Porretta                Informazione pubblicitaria 8 

“Le Terme di Porre a hanno fama centenaria. 
Conosciute e usate certo dagli an chi romani, es-
se sorsero a gran fama nel medioevo e nel rinasci-
mento, e, celebrate da medici famosi di ogni epo-
ca, e da poe , furono meta di prìncipi e sovrani”.  
A descrivere con queste parole le Terme di Por-
re a è uno studio commissionato nel 1942 (80 
anni fa) dalla Direzione sanitaria, e firmato dal 
Prof. Leonardo D’Antona (Università di Siena) as-
sieme ai professori Antonio Gasbarrini e Costan -
no Calabrese (dire ore e assistente della Clinica 
medica generale dell’Università di Bologna) e 
Vi orio Giove  (primario dell’Ospedale S. Maria 
nuova di Reggio Emilia).  
“L’ambiente naturale - riporta ancora lo studio - è 
di grande bellezza. I colli riden , sui quali si insel-
va una splendida vegetazione di castagni e di pini, 
infondono nell’animo pace e serena le zia: men-
tre i due fiumi che a raversano il territorio vi re-
cano le brezze dei mon  vicini mantenendo mite e 
uniforme la temperatura es va e moderatamente 
asciu a l’aria ambiente”. 
Dopo aver tra eggiato la storia delle terme e 
averne esaltato la bellezza naturale, la Dire-
zione sanitaria descrive magistralmente le 
sorgen  termali: 
“È stato giustamente affermato che «le 
condizioni fortunate di Porre a, rispe o 
all’idrologia medica, non hanno riscontro in 
nessun’altra parte del mondo» (Durand-
Fardel). Queste condizioni privilegiate Por-
re a Terme le deve principalmente alla ric-
chezza e alle varie cara eris che delle sue 
sorgen , per cui noi troviamo felicemente 
ed armonicamente riunite in una stessa sta-
zione termale la maggior parte delle risorse 
terapeu che di cui a ualmente la idrologia 
dispone. Da un esame anche superficiale 
alle 12 sorgen  termali di Porre a si trova-
no rappresenta  i due gruppi più importan  di 
acque termo-minerali; quello delle acque sulfuree 
e quello delle acque salso-bromo-iodiche, e, fa o 
più importante dal punto di vista delle esigenze 
terapeu che, che le singole sorgen  che cos tui-
scono i due gruppi presentano tra loro differenze 
di mineralizzazione, di termalità, ecc. ecc. tali da 
conferire a ognuna di esse una par colare indica-
zione terapeu ca. Questa vasta gamma di com-

posizione minerale e 
di termalità offre al 
medico idrologo pos-
sibilità terapeu che 
che non trovano ri-
scontro nelle più cele-
brate stazioni termali 
nazionali ed estere”. 
Grazie alle 12 sorgen-

 termali (8 sulfuree 
e 4 salsobromoiodi-
che) e alle loro ca-
ra eris che fisico-
chimiche, a Porre a 
si possono me ere in 
a o cure importan  
come la balneotera-
pia, le cure idropini-
che con rela ve bibi-
te, le cure inalatorie, 
le fango-balneoterapie. 
La ripartenza delle Terme Porre a si incentrerà 
sulla piena a vazione e sull’u lizzo delle 12 sor-

gen  termali, secondo gli indirizzi classici che ere-
di amo dalla storia passata. Ma se la medicina ter-
male a Porre a vuole veramente sviluppare tu e 
le sue potenzialità cura ve, ha bisogno di rappor-
tarsi e integrarsi con la medicina fisica, che a sua 
volta trova nell’acqua la palestra perfe a, dando 
così vita a una balneoterapia efficace per la riabili-
tazione fisiatrica, la regolazione fisiologica, il fitness 
e il wellness. L’integrazione più completa di queste 

medicine si realizza infine con la partecipazione 
terapeu ca della medicina neurale, che è il pun-
to di partenza e di arrivo delle catene muscolo-

scheletriche, circolatorie e conne vali. 
Solo dall’integrazione fra le tre medicine 
termale, fisica e neurale scaturisce la possi-
bilità di curare numerose affezioni: algie, 
artrosi, osteoporosi, patologie circolatorie, 
gastroenteriche, encefaliche, ar colari, der-
matologiche, ecc. Grazie a questa integrazio-
ne si dà vita alle cosidde e “terme di III ge-
nerazione”, definizione coniata dallo stesso 
Prof. Mon  negli anni ’90 alla Fiera di Mila-
no, occasione in cui furono presentate le 
Terme Felsinee.  
È grazie all’importanza che Porre a avrà dal 
2022 che INAIL ha s pulato una convenzio-
ne con il Gruppo Mon  Salute Più, per cui le 
Terme di Porre a diventano il primo e unico 

centro nazionale di riabilitazione e cura per pa-
zien  INAIL. Ques  ul mi possono quindi recar-
si a Porre a da tu a Italia per la cura termale di 
patologie legate al lavoro, con la copertura di 
viaggio, soggiorno e cure accreditate. La volontà 
del Gruppo Mon  Salute Più è quella di impe-
gnarsi fino al punto che il presente sia degno 
della grande storia passata di questo territorio. 

Le Terme di Porre a, 
passato e presente del più illustre  

comparto termale italiano 
«Le condizioni fortunate di Porre a, rispe o all’idrologia medica, non hanno riscontro in nessun’altra parte del mondo» (Durand-
Fardel). “Queste condizioni privilegiate Porre a Terme le deve principalmente alla ricchezza e alle varie cara eris che delle sue  

sorgen ... Da un esame anche superficiale alle 12 sorgen  termali di Porre a si trovano rappresenta  i due gruppi più importan  di 
acque termo-minerali; quello delle acque sulfuree e quello delle acque salso-bromo-iodiche, e, fa o più importante dal punto di vista 

delle esigenze terapeu che, le singole sorgen  che cos tuiscono i due gruppi presentano tra loro differenze di mineralizzazione, di 
termalità, ecc. tali da conferire a ognuna di esse una par colare indicazione terapeu ca” 

Le Terme Alte (edificio giallo in alto) dominano l’abitato di Porretta 

Le fontanelle di 5 diverse sorgenti poste nell’atrio delle Terme 



 

  Speciale Terme di Porretta                Informazione pubblicitaria 9 
 

La storia prossima futura: da qui al 2024  
si inaugureranno nuove importan  realtà 

 
A Porre a nascerà la Ci adella Termale che avrà 7 complessi: le Terme Antalgiche, le Terme dei Bambini, le Terme del  

Fisiofitness, le Terme del Welness, le Terme Dinamiche (con acquascivoli coper , palestre ed even ), le Terme della Dermato- 
terapia e le Terme della Mens sana. Di più lungo termine è il recupero delle Terme di Porre a vecchia, dove verrà realizzato  

un luogo della memoria sugli an chi fas  del termalismo porre ano 

I mesi es vi vedranno l’inaugurazione delle se-
guen  realtà. Nel parco termale sarà effe uato 
un intervento importante di recupero delle naja-
di (cupole degli anni ’60 firmate dall’archite o 
Bini), realizzando all’interno di ognuna una pisci-

na con diversa vocazione.  
Le Naiadi saranno collegate con una grande pi-
scina esterna con acqua termale, dotata di una 
“spiaggia termale” per circa 300-400 persone. 
Presso l’altro grande stabilimento termale ap-
penninico del gruppo, 
il Villaggio della Salute 
Più, verrà tracciata la 
“riviera termale”, cioè 
un percorso di… ba -
gia diffusa nel verde 
collinare, lungo le 24 
piscine dell’acquapark. 
Porre a e Villaggio 
saranno unite dalla 
“strada delle terme”, 
un percorso geomap-
pato da un capo all’al-
tro dell’Appennino 
bolognese che sarà 
percorribile a piedi, in 
mountain bike o in au-
to/moto. Il percorso 
incrocerà numerosi 
altri sen eri trasversali 
e perme erà di rag-
giungere altre loca on 
magiche, dal punto di 
visto storico e naturali-
s co, di un territorio 
ricco di a ra ve da 

scoprire. Vista la lunghezza del percorso 
verranno a vate convenzioni con gli agri-
turismi del territorio. 
Il proge o fin qui delineato è solo l’inizio 
di un percorso ancora più lungo. Nell’arco 

dei prossimi 
due-tre anni 
sono program-
mate infa  al-
tre inizia ve. A 
par re dalla 
realizzazione 
del nuovo Al-
bergo delle 
Terme ****, su 
proge o del 
Gruppo Mon  
Salute Più con-
diviso da INAIL, 
cui sarà ceduto 

alla fine dei lavori e che il gruppo ges rà.  
Sarà completata e inaugurata la ci adella terma-
le coi suoi 7 complessi: 
• terme antalgiche (terme basse); 
• terme dei bambini (1° najade); 

• terme del fisio-
fitness (2° najade); 
• terme del well-
ness (3° najade); 
• terme dinami-
che con acquascivoli 
coper ,     palestre ed 
even  (stabilimento 
“puzzole” del Nove-
cento); 
• terme della der-
mato-terapia 
(stabilimento “puzzo-
le” an che dell’O o-
cento parte est);  
• terme della 
mens sana (stabi-
limento “puzzole” 
an che dell’O ocen-

to parte ovest). 
Le “terme alte”  

(straordinario esempio di liberty di metà O o-
cento) in questa prima fase di intervento reste-
ranno a benevola guardia della ci adella, e ad 
essa saranno collegate grazie al percorso idropi-

nico che perme erà 
di dissetarsi alle va-
rie fon  degli storici 
stabilimen  termali.  
Il recupero delle ter-
me di Porre a vec-
chia è un obie vo 
di lungo termine: in 
par colare l’ipotesi 
al momento allo 
studio è quella di 
ricavare nello stabi-
limento di fronte al 
santuario un luogo 
della memoria, che 
perme a di docu-
mentare gli an chi 
fas  del termalismo 
porre ano. In que-
st’o ca verranno 
valorizza  la galleria 
termale dell’O o-
cento e il Santuario 
della Madonna della 
Guardia. 
 

Il Prof. Antonio Monti , fondatore e 
direttore scientifico del Gruppo 

Monti  Salute Più 

All’interno delle Najadi saranno realizzate tre piscine con diversa vocazione, 

collegate con una grande piscina esterna con una spiaggia termale per 300/400 persone 

Rendering di come sarà l’Albergo delle Terme **** dopo il recupero 



 

 10 Grizzana Morandi / Alto Reno 
Campolo si  
aggiudica 

20 mln del Piano 
Nazionale Borghi 

Scola. Ha giocato a 
favore del progetto anche la ricca rete 
associativa e istituzionale che ha aderi-
to al progetto e la creazione di una Coo-
perativa di Comunità in grado di gestire 
le nuove forme di residenzialità diffusa 
e di ricettività turistica. 
Il consigliere metropolitano delegato 
all’Appennino Maurizio Fabbri nell’e-
sprimere grande soddisfazione per la 
vincita, sottolinea che il progetto di re-
cupero è stato concertato con tutta l’U-
nione dei comuni dell’Appennino bolo-

gnese: “Questa vittoria ripaga il lavoro di 
un intero territorio. La valorizzazione del 
sito vincitore sarà la valorizzazione di 
tutto il territorio dell'Appennino”. * (fb) 

A dispetto della stagione povera di 
precipitazioni, del caro benzina e gas e 
dell’ancora indomita pandemia, la sta-
gione sciistica del “nuovo” Corno alle 
Scale si è appena conclusa e ha fatto 
registrare numeri molto buoni. Le pre-
senze sono state oltre le aspettative 
anche per marzo e i primi di aprile. A 
prima vista si può dire che la scom-
messa della nuova governance del 
comprensorio sia stata vinta. I numeri 
fanno intendere che il Corno non è 
più, almeno per alcuni, un “ripiego”, 
bensì il posto in cui voler andare in 
prima battuta. Tra nuovi utenti e ri-
torni di vecchi appassionati, i fine set-
timana della “coda” della stagione scii-
stica hanno visto un’ottima media di 
6mila persone. 
Poca neve, si diceva, ma anche a que-
sto servivano le nuove tecnologie di 
innevamento di cui il Corno si è dotato 
nell’ambito della recente ristruttura-
zione. Le piste hanno potuto essere 
aperte tutte le mattine grazie anche 
alla cura dello staff. Il rinnovamento 
ha peraltro toccato i due storici rifugi, 
Le Malghe e Le Rocce, che sono stati 
resi più accoglienti e al passo coi tem-
pi – nel caso de Le Rocce la frequenta-
zione non soltanto di sciatori e snow-
boardisti ma anche di ciaspolatori  ha 
certificato la bontà del restauro e della 
nuova gestione. In vista della stagione 

 

estiva, il punto d’attrazione 
diventa il Lago Scaffaiolo, sem-
pre sotto la gestione della nuo-
va Srl, che come primo obietti-
vo ha quello di eliminare le bar-
riere architettoniche delle 
strutture per rendere più inclusiva la fruizione dei dintorni del lago. * (fb) 

Segue da pag. 1 

Porretta, parte il rilancio delle Terme 
La ricetta: una convenzione con Inail e le idee avveniristiche del Prof. Antonio Monti 

Corno, stagione positiva 
Presenze oltre le aspettative, buona risposta degli impianti di innevamento 

Filippo Batisti 

Campolo 

Il rilancio delle terme di Porretta è 
partito, sotto l’egida del Gruppo Monti 
Salute Più. La ricetta è quella di recu-
perare e valorizzare gli elementi storici 
locali, rileggerli alla luce della medici-
na e del benessere, e riproporli per  
impreziosire l’offerta sanitaria e turi-
stica. Il futuro delle terme di Porretta 
verterà sull’interazione tra medicina 
termale, fisica e neurale. A partire 
dalla piena attivazione delle 12 sor-
genti termali (8 sulfuree e 4 salsobro-
moiodiche), l’utilizzo delle acque sarà 
a 360 gradi: dalla riabilitazione fisia-
trica, al fitness, al benessere generale 
con particolare attenzione alle mecca-
niche muscolo-scheletriche, circolato-
rie e connettivali.  
Scienza, tradizione, ma anche una 
nuova convenzione: da quest’anno 
INAIL ha stabilito che Porretta sarà il 

primo e unico centro nazionale di riabi-
litazione e cura per i propri assistiti. Le 
patologie più indicate per la cura terma-
le? Numerose, da quelle osseo-tendinee 
(artrosi, osteoporosi, dolori articolari) a 
quelle encefaliche, passando per i pro-
blemi della pelle e della circolazione. 
Poi si investirà per il recupero di stabili-
menti inutilizzati: verranno recuperate 
le najadi, realizzando all’interno di 
ognuna piscine con diverse finalità, che 
si collegheranno a una grande piscina 
scoperta dotata di una “spiaggia terma-
le” per 3-400 persone. Ciliegina sulla 
torta, il Villaggio della Salute Più verrà  
messo in collegamento diretto con Por-
retta tracciando una “strada delle ter-
me”, un percorso geomappato da un 
capo all’altro dell’Appennino bolognese 
che sarà percorribile a piedi, in moun-
tain bike o in auto/moto.* (fb) 



 

  

 

Marzabotto / Vergato 11 
Negli edifici recuperati troveranno casa attività sociali, turistiche e culturali 

Sarà recuperata l’area ex cartiera Burgo 
Filippo Batisti 

ratificherà la scelta della 
CM a favore della “Rete 
metropolitana per la Co-
noscenza” bolognese, 

 La Ex-Cartiera 
Burgo a Lama 
di Reno ha otte-
nuto una tran-
che importante 
dei fondi asse-
gnati nell’ambi-
to del PNRR.  
Un’area enorme,  
di 100.000 mq, 
da tempo di-
smessa e lascia-
ta in preda al 
degrado, verrà 
invece rigenera-
ta e destinata ad atti-
vità di ricerca sociale, turistica e cultu-
rale.  
Ad assegnare i fondi (8,7 milioni di eu-
ro) è stata la Città Metropolitana, che 
ha premiato altri tre progetti in provin-
cia, tutti nell’ambito del supporto alla 
ricerca e alla conoscenza, sotto il segno 
della riduzione delle disuguaglianze e 
della transizione ecologica.  
A Lama, infatti, l’Unione dei comuni 
dell’Appennino ha pensato, appoggian-
dosi agli studi Ciclostile Architettura e 
Area Proxima, a un rilancio dell’area 
tramite il recupero di un lungo elenco di 
edifici con annessi servizi.  
Saranno realizzati una casa della mobi-
lità (da lì passa la ciclabile Eurovelo7), 
un parco fluviale, un poliambulatorio, 
una Casa del fiume, un hub per start-
up e centro convegni, un’area di sosta 
camper, dei campi sportivi, un eliporto, 
un parco agro-urbano e diversi servizi 
di prossimità.  
Gli architetti presentando il progetto – 
frutto anche di un lavoro partecipativo 
della cittadinanza – scrivono che il mo-
dello di sviluppo precedente “era carat-
terizzato dalla assoluta indifferenza nei 
confronti della sostenibilità”, mentre oggi 
invece “la crisi economica impone di ri-
pensare i territori a fronte delle nuove 
sfide che, oltre alla questione ambienta-
le, impongono di intraprendere nuovi e 
diversi modelli di crescita”. L’iter adesso 
prevede un passaggio ministeriale che 

Vergato, 110mila euro sono stati stanziati dalla Regione per la sicurezza idraulica del territorio 
Lavori di manutenzione lungo il Reno e il Vergatello 

Filippo Batisti 

Arriva dalla Regione uno stanziamen-
to di 110.000 euro per la manuten-
zione e cura del territorio di Vergato. 
A beneficiarne saranno le difese 
idrauliche dei fiumi Reno e Vergatel-
lo, dei quali saranno rinforzati gli 
argini.  
È partito da poco il cantiere finalizza-
to a ridurre il rischio di esondazioni 
sulla sponda sinistra del Reno a valle 
della SP24.  
Si tratta della continuazione di un 
lavoro cominciato nel 2017 al fine di 
consolidare le difese in pietrame. Sa-
rà inoltre innalzato l’argine in corri-
spondenza del depuratore d’acqua 
comunale.  
Previsto anche un lavoro di regolariz-
zazione del fondo del fiume: la strate-
gia è quella di centralizzare il flusso 
principale della corrente, attualmente 
molto compromesso, per contenere al 
massimo le erosioni in particolare 
sulla sponda destra. 
Il Vergatello sarà invece rinforzato là 
dove attraversa la città, presso via 
Puglie.  
Il primo passo sarà l’eliminazione 

della vegeta-
zione infe-
stante, a 
partire dai 
rami che 
ostacolano il 
corso d’ac-
qua nel trat-
to tra due 
briglie, vici-
no al ponte. 
Dopodiché 
sulla spon-
da destra si 
provvederà 
alla manu-
tenzione 
ordinaria 
delle difese 
– costituite 
da muri in gab-
bioni o in cemento armato – e delle 
briglie.  
Questi lavori provocheranno con tut-
ta probabilità l’interruzione del tran-
sito pedonale sulla sponda sinistra.  
L’assessora regionale alla Difesa del 
suolo Irene Priolo ha commentato 

così: “La manutenzione e la cura del 
territorio sono centrali nella strategia 
messa in campo dalla Regione per ac-
crescere la sicurezza idraulica del terri-
torio e per la qualità della vita delle co-
munità locali, a maggior ragione quelle 
dell’Appennino”. * 

La pianta dell’area soggetta a rigenerazione 

Le nuove realizzazioni previste all’ex cartiera Burgo a Lama di Reno 

fortemente voluto dal sindaco Matteo 
Lepore.  
La conclusione dei lavori di rigenera-
zione è prevista per il 2026. * 

Il Rifugio Scaffaiolo col lago gelato. Sotto, una delle piste da sci 



 

 Monzuno 12  
Ripartiti i lavori sulla SP 325, la riapertura tra 18 mesi 

La strada sarà rifatta più a monte e la frana scavalcata con un viadotto lungo 60 metri: Costo dei lavori: 4 milioni 
Roberta Cristofori  

Con l’arrivo del nulla osta del Genio 
militare sono ripartiti oggi i lavori di 
ricostruzione del tratto stradale della 
SP 325, crollato a seguito della frana 
del 2019 al km 13 nel comune di Mon-
zuno, località Gardeletta (Marzabotto). 
I lavori erano stati sospesi a inizio feb-
braio per permettere la rimozione di un 
piccolo ordigno che era stato trovato 
durante la bonifica bellica della zona. 

Nonostante il periodo di fermo forzato 
dei lavori per l'intervento del Genio Mi-
litare e successivo nulla osta, non do-
vrebbero esserci ritardi significativi alla 
tabella di marcia dei cantieri. 
L’intervento in corso prevede l'arretra-
mento della sede stradale verso monte 
attraverso il rimodellamento della scar-
pata che verrà ristretta attraverso un 
aumento della pendenza. La nicchia 
della frana verrà scavalcata con un 

viadotto a campata unica lungo 60 
metri. Il ponte ad arco esistente lungo 
parte del tratto interessato dai lavori 
verrà parzialmente demolito per per-
mettere la realizzazione di un ulteriore 
ponte, sempre a campata unica, lungo 
18 metri. La strada verrà dotata inoltre 

di un sistema di drenaggio delle ac-
que.  
I lavori dovrebbero concludersi entro 
l’estate 2023. Il progetto è finanziato 
per un totale di 4.050.000 euro (3 
milioni della Regione Emilia-Romagna 
- Protezione civile e 1.050.000 della 

Bruno  Pasquini 

Bcc Felsinea, il 
2021 anno record 
Il bilancio evidenzia una forte crescita 
Una filiale aprirà in centro a Bologna 

Il Consiglio di Am-
ministrazione di 
BCC Felsinea ha 
approvato i dati 
del bilancio 2021, 
anno che ha visto 
il totale dei mezzi 
a m m i n i s t r a -
ti superare i 2,3 
miliardi di euro, 
con un incremento 
del 12,1% che 
equivale a oltre 250 milioni di euro di 
nuovi impieghi e raccolta. Quest’ulti-
ma, in particolare, è cresciuta a 1 mi-
liardo e 545 milioni di euro. La raccolta 
gestita ha segnato un +22,9%, mentre 
gli impieghi vivi hanno registrato 
un aumento del 9,9%. In forte incre-
mento anche il margine d’interesse, 
pari a 22,7 milioni di euro (+17,59%) e 
la componente dei ricavi netti da servizi 
che, con 11,4 milioni di euro, rafforza 
ulteriormente la redditività della banca. 
Il margine di intermediazione (oltre 37 
milioni di euro) è il più alto mai regi-
strato e ha consentito di migliorare la  
qualità del credito, con accantonamenti 
per 11,7 mln di euro: un record storico. 
 “La nostra solidità patrimoniale e 
la capacità di generare reddito ci con-
sentono di guardare al futuro con mag-
giore fiducia e di continuare a garantire 
a imprese e famiglie risposte adeguate 
alle loro esigenze” evidenzia il Direttore 
Generale Andrea Alpi, che aggiunge: 
“Grazie ai risultati e all’apprezzamento 
del nostro lavoro stiamo ampliando i 
servizi al territorio con il potenziamento 
del Centro Imprese e l’apertura di 
una nuova filiale nel centro storico di 
Bologna, che sarà operativa a breve”. * 

Lavori sulla SP 325 

Andrea Alpi 

Città metropolitana - manutenzione 
straordinaria strade ex MIT). * 



 

  Castiglione dei Pepoli / San Benedetto Val di Sambro 13 

Castiglione, nuovo sito web per il Cammino da Bologna a Prato  
La Via della lana e della seta cresce 

C’è anche la stazione di San 
Benedetto Val di Sambro tra 
le quattro proposte proget-
tuali che la Città Metropoli-
tana di Bologna ha selezio-
nato per investire le risorse 
del Pnrr. In tutto 4 milioni, 
che verranno stanziati per il 
futuro Centro di Mobilità, 
inserito in un più ampio 
piano di rigenerazione di 
un’area di circa 9.000 mq. 
Gli interventi prevedono la 
riqualificazione e l’amplia-
mento dell’area di sosta 
auto con un parcheggio 
multipiano e collegamento 
con quello esistente; la 
realizzazione di collegamenti 
pedonali più sicuri, con 
riqualificazione del sot-
topasso e collegamento 
pedonale verso Ripoli Santa 
Maria Maddalena. A questi 
si aggiungeranno gli inter-
venti di riqualificazione 
dell’area anti-stante e la 
valorizzazione dei monu-
menti, eseguiti e finanziati 
da RFI.  
Soddisfatti i sindaci di San 
Benedetto Val di Sambro e 
Castiglione dei Pepoli, che 
da anni chiedevano di inve-
stire sulla stazione. “Il fi-
nanziamento di questo inter-

vento è una ottima notizia per il no-
stro territorio, che vede proprio nella 
mobilità su ferro uno dei suoi possibili 
canali di sviluppo e crescita”, ha detto 
il sindaco Alessandro Santoni.  
Le risorse verranno ora trasferite  al 
Comune, che darà attuazione alle ope-

San Benedetto, con un nuovo parcheggio multipiano ed un passaggio pedonale fino a Ripoli 
La stazione sarà ampliata nei parcheggi e nei servizi 

 Roberta Cristofori 

re. “Una risposta ai tanti pendolari che 
ogni giorno utilizzano il treno per le loro 
necessità”. * 

 

Brasimone, 25/30 ingegneri studieranno la produzione di energia sostenibile 

L’Enea coinvolto in una nuova ricerca 
Roberta Cristofori 

* 

una sezione dedicata sono poi raccolte 
tutte le strutture dove poter pernottare 
lungo il cammino, suddivise per tappa o 
per mezza tappa. Così come sono ripor-
tati anche ristoranti, bar, osterie e spac-
ci dove fermarsi per scoprire i piatti tra-
dizionali toscoemiliani. Dai tortellini al 
ragù alla bolognese, fino ai cantucci e 
agli zuccherini di Vernio. (rc) * 

L’area della stazione interessata dai lavori 

Grazie all’accordo 
siglato con la nuova 
società Newcleo di 
Londra, è stata lan-
ciata una collabora-
zione che porterà 
allo studio di reattori 
nucleari innovativi di 
quarta generazione, 
che promettono di 
produrre energia 
sicura e sostenibile.  
Caratteristica di que-
sti reattori di piccole 
dimensioni è che 
verranno raffreddati a piombo anzi-
ché ad acqua. “Quest’accordo – 
sottolinea il Presidente dell’Enea Gil-
berto Dialuce – ci consente di collabo-
rare all’obiettivo di garantire la produ-
zione di energia elettrica in sicurezza e 
a lungo termine in impianti da realiz-
zarsi all’estero, ma con ricadute rile-
vanti di investimenti e di occupazione 
a livello locale”. La Newcleo, start up 
fondata nel 2021 dall’imprenditore e 
fisico Stefano Buono, che ha lavorato 
per anni al Cern col premio Nobel 
Carlo Rubbia, si propone infatti di 
investire sul progetto di ricerca oltre 
50 milioni di euro. Un investimento 
utile all’assunzione di un team di 25-
30 ingegneri, che lavoreranno in 
pianta stabile presso il Brasimone per 
10 anni, e anche a rinnovare gli im-
pianti e i laboratori per realizzare un 
prototipo elettrico di reattore raffred-
dato al piombo senza l'uso di mate-

riali radioattivi o 
combustibile nuclea-
re. “Questo progetto è 
una grande opportu-
nità di sviluppo per 
l’Appennino e, insie-
me ai Comuni interes-
sati e alla Città me-
tropolitana di Bolo-
gna, daremo tutto il 
supporto organizzati-
vo e logistico neces-
sari”, ha garantito 
l’Assessore regionale 

allo Sviluppo economico, green economy 
e lavoro Vincenzo Colla. * 

Il centro Enea del Brasimone 

La stagione dei cammini 
si apre con una nuova 
veste per il sito della Via 
della Lana e della Seta. 
Ora presenta nuove indi-
cazioni utili per  percorre-
re il tragitto di 130 km 
che unisce Bologna a Pra-
to attraverso l’Appennino. 
Le informazioni sul per-
corso tengono conto di 
come lo si affronta, a pie-
di o in bicicletta.  
Nel primo caso, la Via è 
suddivisa in sei tappe di 
circa 23 chilometri cia-
scuna, che si possono “spezzare” in 
punti strategici. Per chi parte in 
MTB, invece, il percorso prevede 3 
tappe di una quarantina di chilome-
tri l’una. Sul sito vengono segnalati i 
dettagli di ogni singola tappa per en-
trambe le soluzioni e viene spiegato 
come ottenere le tracce gpx, che per 
MTB saranno disponibili a breve. In 
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Nuovo teleriscaldamento a cippato a Monzuno 
Monzuno, L’inaugurazione a un anno dall’avvio della centrale, che permetterà di dimezzare i consumi di metano 

Roberta Cristofori 

Fino al 20% di risparmio economico ad 
un anno dall’attivazione. È il primo 
dato positivo della centrale di teleriscal-
damento a biomasse del comune di 
Monzuno. L’impianto, attivo da un an-
no, è stato inaugurato, dopo diversi 
rinvii dovuti al perdurare dell’emergen-
za sanitaria, il 26 marzo scorso.  
L’obiettivo della struttura è tuttavia 
quello  di dimezzare il consumo del 

metano per il riscaldamento, con van-
taggi economici ed ambientali. Facendo 
una analisi comparata dei costi, nel 
2021, il Comune di Monzuno ha rispar-
miato circa 4 mila euro per scaldare le 
strutture di proprietà. La previsione nel 
2022 è più che raddoppiata.  
Per avere una analisi dei costi più at-
tendibile, sono stati confrontati gli anni 
2018 e 2021. Nel 2018 i costi per il 
riscaldamento hanno raggiunto i 20 
mila euro, nel 2021 ad un anno dall’at-
tivazione a spesa è stata di 16 mila eu-
ro. Un risultato ancora più importante 
in questo periodo di forti rincari del gas 
e dell’energia. 
Sul piano ambientale la centrale, grazie 
all’utilizzo di elettrofiltri, riduce le emis-
sioni di monossido di carbonio e ossido 
di azoto in ambiente. Se il gasolio emet-
te 326 kg di CO2 in atmosfera, per ogni 

megawattore di energia primaria pro-
dotta, la Centrale di Monzuno ne sca-
rica appena 29kg. Il cippato per ali-
mentare la centrale viene fornito 
da un Consorzio agroforestale.  
La centrale riscalda il Municipio, la 
scuola materna, le scuole del capo-
luogo, la Biblioteca “Mario Marri” e la 

palestra, attraverso oltre 300 metri 
di tubature. Realizzata nei pressi 
della piazza di fronte al Municipio, 
la centrale è stata resa possibile 
grazie al cosiddetto “Patto dei  Sin-
daci”, la campagna europea che 
incentiva ad aumentare l’efficien-

za energetica usando energie rinno-
vabili, ed è finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna per circa 500 mila 
euro sui 990 mila totali investiti.* 

Sasso Marconi,  per svolgere lavori di messa in sicurezza e alla pavimentazione stradale 
Chiuso per 90 giorni il raccordo Cinque Cerri-Sasso 

Importanti modifiche alla viabili-
tà—spiega una nota del Comune 
di Sasso Marconi - interessano 
il raccordo autostradale R43, la 
bretella di collegamento tra il 
casello in località Cinque Cerri e 
il capoluogo: dalle ore 6:00 
di sabato 2 aprile è stata infat-
ti chiusa al traffico, per un perio-
do di circa 90 giorni, la corsia in 
direzione Cinque Cerri. 
Si tratta di un provvedimento 
necessario per consentire ad Au-
tostrade per l’Italia di effettuare 
una ser ie  d i  intervent i 
di manutenzione straordinaria del rac-
cordo (adeguamento pavimentazione 
stradale e manutenzione barriere di 
sicurezza) e di realizzare opere di mi-
glioramento della viabilità locale: previ-
sta nello specifico la realizzazione di 
una rotatoria di collegamento con il 
tracciato della Nuova Porrettana, all’in-
terno dello svincolo di ingresso/uscita 
Sasso Marconi città. 
Questi interventi sono propedeutici alla 
riorganizzazione della viabilità sul rac-
cordo R43 in previsione dei lavori di 
consolidamento della galleria autostra-
dale di Monte Mario (di prossimo avvio). 
Una corsia del raccordo R43, quella 

verso Sasso Marconi città, sarà infatti 
utilizzata per deviare il traffico auto-
stradale by-passando la galleria, men-
tre sull’altra corsia, quella in direzione 
Cinque Cerri, verrà predisposto 
il doppio senso di marcia: un interven-

to programmato da Autostrade su 
sollecitazione dei Sindaci del territo-
rio, per contenere i disagi che i lavori 
sulla galleria di Monte Mario compor-
teranno a breve. 
Dal 2 aprile e per tutta la durata dei 
lavori sul raccordo R43, i veicoli pro-
venienti da Sasso Marconi e diretti in 
autostrada o verso Vado/Monzuno 
non potranno dunque accedere al 
raccordo ma dovranno percorrere 
la SP 325 Val di Setta. Per agevolare 
la viabilità lungo i percorsi alternativi, 
la Direzione di Tronco di Bologna di 
Autostrade per l’Italia attiverà a sup-

porto degli Enti territoriali un presidio 
con squadre dedicate all’assistenza 
degli utenti in transito; è stato inoltre 
predisposto un piano di segnaletica 
integrativa lungo il percorso alternativo 
alla chiusura. * 

Il raccordo R43 nei pressi del casello sull’A1 

Aspetto esterno della centrale 
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Al via il cartellone di Sentieri parlanti 2022, alla scoperta di borghi, luoghi e avvenimenti del territorio 
Si torna a camminare in Valsamoggia 

Sarah Buono 
Non solo è stata inaugurata la nuova 
bretella  Casalecchio-Monteveglio  della 
Piccola Cassia, il Cammino che ora col-
lega Bologna con Pistoia, ma in Valsa-
moggia si ricomincia a camminare gra-
zie anche al ricco cartellone di escursio-
ni Sentieri parlanti 2022, che ci accom-
pagnerà fino all’autunno.  

Passeggiate in totale sicurezza immersi 
nella natura, a cura delle cinque proloco 
e in collaborazione con la Fondazione 
Rocca dei Bentivoglio. Gli appuntamen-
ti, alcuni dei quali adatti anche a fami-
glie con bambini e ai camminatori meno 
esperti, sono stati studiati nel dettaglio 
per portare i partecipanti a scoprire i 
paesaggi, la storia, le tradizioni culturali 
ed enogastronomiche, gli angoli nascosti 
e le curiosità di cui è ricchissimo il terri-
torio di Valsamoggia.  
Più che una camminata una vera e pro-
pria avventura. Ogni escursione (sul sito 

invalsamoggia.it) ha una propria le-
genda utile a programmare la giorna-
ta più adatta alle proprie capacità e 
voglie. La prenotazione è obbligatoria 
perché vige ancora il numero chiuso 
per  evitare  assembramenti.  Tra  gli 
eventi già in programma si segnala 
quello del 16 aprile, “I luoghi della II 
Guerra Mondiale: i Bombardamenti”. 

Durante i combattimenti tra le trup-
pe tedesche e gli alleati, le nostre 
zone furono soggette anche a diversi 
bombardamenti,  il  più  tragico  dei 
quali a Ponzano. Si parte dalla chiesa 
di Maiola e si procede lungo l’anello 
che si estende sui luoghi toccati da 
questi avvenimenti. Il 24 aprile invece, 
in  collaborazione  con  l’associazione 

Inaugurate due bretelle, da Bologna a Monteveglio e da Gaggio a Porretta, che collegano con l’antico itinerario 

La Piccola Cassia ora va da Bologna a Pistoia 
Roberta Cristofori 
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Un’Idea  
di Appennino 

L’antico itinerario del-
la Piccola Cassia, che 
da Nonantola scavalca 
l’Appennino per arri-
vare a Pistoia, adesso 
è raggiungibile anche 
da Bologna.  
Un collegamento reso 
possibile da due nuo-
ve “bretelle”, inaugu-
rate a fine marzo con 
un weekend di pas-
seggiate e pedalate 
con amministratori, 
escursionisti e addetti 
ai lavori.  
La "bretella bologne-
se” si collega al trac-
ciato principale all’al-
tezza di Monteveglio, 
dopo un percorso di 
30km che parte pro-
prio da Piazza Maggio-
re.  
Il cammino è segnato 
con apposite tabelle e 
unisce alcuni sentieri 
Cai con tratti asfaltati 
e antichi sentieri, co-
me quello dei gessaro-
li, un tempo percorso 
dagli artigiani che 

estraevano a 
mano e lavora-
vano il minera-
le gessoso per 
l’edilizia.  
Si incontrano 
scorci panora-
mici sul San-
tuario di San 
Luca, siti di 
interesse stori-
co e paesaggi-
stico, come 
l’eremo di Tiz-
zano, il monte 
Capra e il mon-
te Rocca, fino a Ponte Rivabella, 
dove poi il sentiero prosegue per 
San Lorenzo in Collina, il borgo 

 

di Oliveto e infine raggiunge Monteve-
glio e si ricollega al tracciato romano 
originario.  
La seconda bretella, invece, collega 
Gaggio Montano con Porretta, lungo 
un percorso in discesa di 9,4 chilome-
tri, che si articola tra strade di monta-
gna e sterrati, guadando il torrente 
Silla. Entrambi i percorsi sono stati 
realizzati dalla Città metropolitana 
nell’ambito del progetto europeo Crea-
TourEs, finanziato da Interreg Adrion, 
e sono percorribili sia a piedi che in 
bicicletta, con la possibilità di utilizza-
re le stazioni ferroviarie di Bazzano e 
Porretta dopo avere percorso i due 
tratti. La Piccola Cassia amplia le pos-
sibilità escursionistiche partendo da 
Bologna: la via degli Dei va da Bologna 
a Firenze, la Via della Lana e della Se-
ta da Bologna a Prato e la Piccola Cas-
sia da Bologna a Pistoia. * 

La Ca’ Grande dell’Ebreo a Oliveto 

L’aj Strèca un pô, si andrà  con lo 
sfondo dei calanchi di Pradalbino, alla 
scoperta dei borghi di Oliveto e Mon-
temaggiore, tra architettura, tradizio-
ni agricole e folklore. * 

La segnaletica lungo il cammino 

Un tratto della piccola Cassia percorribile anche in carrozzella 
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