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Sono a Bologna, a Imola e due in Appennino: al Brasimone e all’ex Cartiera Burgo 

Quattro progetti che valgono 157  
milioni del PNRR 

Sarah Buono 

Quale bilancio per il nuovo cor-
so di gestione del Corno alle 
Scale? Chiusa un mese fa la 
stagione, l’esito è dolceamaro. 
Dolce perché nonostante la pan-
demia che ha visto Omicron 
diffondersi a macchia d’olio in 
piena stagione tra dicembre e 
gennaio, le presenze degli scia-
tori ci sono state: 42mila tra 

dicembre e aprile, cioè 42mila 
primi ingressi tra biglietti gior-
nalieri e abbonamenti vari, un 
record.  
"Rispetto a un anno medio pre-
Covid siamo a circa il 20-25% in 
più" racconta l’industriale Mar-
co Palmieri che ha investito nel 
rilancio.  

Il Ministero dell’In-
terno ha assegnato 
le risorse del Piano 
nazionale di ripre-
sa e resilienza 
(PNRR) al nostro 
territorio: 157 mi-
lioni di euro alla 
Città Metropolitana 
di Bologna per la 
conoscenza e la 
ricerca.  Verranno 
così finanziati 
quattro progetti: la 
Città della Conoscenza a 
Bologna, il Polo dell’Osser-
vanza a Imola, Brasimone ed 
Ex-Cartiera Burgo in Appen-
nino (sugli ultimi due vedi i 
nostri servizi sul numero 
scorso).  
Nel dettaglio, per una maggio-
re attrattività dell’Appennino 
verranno impiegati 11 milioni 
dal centro di ricerca Enea sul 
lago Brasimone. Di questi, 4 
milioni serviranno per la ri-
funzionalizzazione della sta-
zione del Centro di Mobilità 
di San Benedetto Val di 
Sambro.  
All ’Unione dei Comuni 
dell’Appennino andranno altri 
8,725 milioni per la rigenera-
zione dell’area dell’ex Cartie-
ra Burgo, nel comune di Mar-
zabotto. Il progetto prevede il 
recupero dell’area industriale 

segue a pag.  10 

dismessa con la creazione di un 
hub per start up innovative e l’in-
serimento di laboratori di ricerca. 
Previsto anche l’inserimento di 
un parco fluviale al servizio della 
comunità, connesso alla Ciclovia 
del Sole. A Bologna gli interventi 
verteranno su cinque diverse 
aree, tra cui il futuro Polo della 
Memoria Democratica alla stazio-
ne ferroviaria  e nel quartiere del 
Pilastro il nuovo Museo del bam-
bino. La proposta d’intervento del 
Comune di Imola prevede invece 
la rigenerazione di parte dell’ex 
complesso psichiatrico dell’Osser-

 

Corno alle Scale, 
bilancio della 

stagione tra luci 
e ombre 

Crescono le presenze , ma i costi 
energetici fanno chiudere in rosso 

Filippo Batisti 

Marco Palmieri, Corno alle Scale Srl 

Dal 28 maggio  
al 5 giugno torna 
Bologna Montana 

Evergreen Fest 
L’edizione 2022 cresce e presenta  
una settimana intera di eventi 

vanza in 
aree che andranno a servi-
zio delle attività dell’Accade-
mia Pianistica. La Città Me-
tropolitana aveva ricevuto 
67 proposte progettuali, ma 
solo queste sono state sele-
zionate.  
Come previsto per tutti gli 
interventi finanziati dal 
PNRR, la conclusione dei 
lavori è prevista per marzo 
2026. * 

Viva il Verde in collaborazione 
con i comuni di Bologna Mon-
tana (Loiano, Monghidoro, 
Monzuno e S. Benedetto Val di 
Sambro) dal 28 maggio al 5 
giugno 2022 organizza la se-
conda edizione di Bologna Mon-
tana Evergreen Fest, il Festival 
dell’Ambiente e della Sostenibi-
lità. 
Il programma si lega alla ricor-

renza del 5 giugno, ossia il 50° 
anniversario della giornata 
mondiale dell’ambiente procla-
mata dall’ONU a tema “solo 
una terra” ed al 

Lo staff di Viva il Verde pronto a entrare in azione 

segue a pag.  13 

La centrale Enea del Brasimone è tra i progetti finanziati 



 

 

 

 

 



 

  Monghidoro /  Loiano 3 
Turismo, “continua la ripresa” 
Monghidoro, a confermarlo Barbara Panzacchi, consigliera e delegata nella CM 

Sarah Buono 

difficile ma è proprio questo il momen-
to di  lanciare una decisa programma-

zione turistica perché c’è davvero molta 
voglia di Italia ed il nostro territorio 
metropolitano deve farsi trovare pronto. 
Le sue peculiarità storico-artistiche, i 
suoi borghi e l’intero paesaggio natura-
le così variegato costituiranno il nostro 
asset.  
Di fondamentale rilevanza risultano le 
collaborazioni con i territori vicini, come 

Barbara Panzacchi, sindaco di Monghi-
doro, è stata nominata  consigliera nella 
Città Metropolitana ed ha ricevuto la 
delega al turismo.  
A 

cosa serve questo ente? “È una fede-
razione di Comuni chiamata a governare 
e garantire la crescita armonica dell’inte-
ra area, l’erogazione di prestazioni ai 
cittadini e all’incremento delle infrastrut-
ture. Agisce in costante connessione con 
i Comuni e le Unioni nell’interesse dell’in-
tero territorio. Inoltre come ente differen-
ziato si relaziona direttamente con la 
Regione, con lo Stato e con le altre città 
europee”.  Recentemente è stata dele-
gata al Turismo, quali sono i suoi 
obiettivi? “Stiamo vivendo un  periodo 

Loiano cerca sponsor per abbellire 
il paese. La Giunta ha recentemen-
te approvato un atto di indirizzo 
dedicato  per  le  sponsorizzazione 
future, una maniera per i privati 
cittadini di contribuire all’arredo o 
al verde pubblico. Le aree di inter-
vento  possibile  sono  numerose: 
dalle fioriere ai giardini, la manu-
tenzione di rotonde stradali, il con-
ferimento di giochi per bambini per 
parchi o l’acquisto di automezzi per 
i servizi sociali.   
Il primo bando specifico è già usci-
to, si cercano sponsor per la manu-
tenzione di due aree verdi, quella del 
monumento ai caduti di piazza del mu-
nicipio e quella della fontana tra via 

stiamo facendo con il territorio mode-
nese. Vorrei rafforzare le collabora-
zioni con la vicina Città metropolitana di 
Firenze, unico caso nazionale di Città 
metropolitane confinanti”.  
Cosa porta come sindaco di Monghi-
doro? “In questi ultimi anni ho assistito 
a segnali  di ripresa dal punto di vista 
turistico, legata all’offerta dei cammini e 
del cicloturismo; questo è un settore cui 
occorre dare sviluppo e continuità. L’e-

AAA, manutenzione del verde cercasi 
Loiano, uscito il bando per trovare sponsor privati, ma l’opposizione critica l’iniziativa del sindaco 

Sarah Buono 
terra che giudica l’iniziativa svilente 
“dell’immagine dell’ente comunale, la 
manutenzione e la gestione del bene 
pubblico sono di competenza dell’am-
ministrazione, non si può scaricare su 
terzi le proprie incapacità”. Secondo il 
sindaco  Fabrizio  Morganti  l’idea  è 
nata “da cittadini di Loiano che gra-
tuitamente tramite la loro associazio-
ne  vogliono  abbellire  e  mantenere 
delle piccole aree verdi nel centro del 
paese.  L’amministrazione  comunale 
prima di cedere la cura di due piccole 
aree verdi vuole sincerarsi della bon-
tà del progetto. Conoscendo la dedi-

zione e le capacità dei volontari promoto-
ri sono certo dell’ottima riuscita dell’ini-
ziativa”. * 

mergenza sanitaria ha messo in eviden-
za una rivalutazione del turismo di 
prossimità, ambito nel quale il nostro 
territorio metropolitano può e deve fare 
fronte, con il supporto di Bologna Welco-
me. È necessario ‘intercettare’ questi 
flussi, fare in modo che coinvolgano 
anche i nostri centri storici per creare 
un’offerta integrata”.  * 

Barbara Panzacchi 

Marconi e piazza Ubaldino. Critica l’op-
posizione  per  bocca  del  consigliere  di 
Loiano Impegno Comune Danilo Zappa-

Una vecchia foto di Loiano 



 

 

daco di Bologna e metropolitano Virgi-
nio Merola, il delegato metropolitano 
Marco Monesi, il sindaco di Pianoro 
Franca Filippini e il dirigente Maurizio 
Martelli. La Cmb ha infatti approvato 
due anni fa il progetto che congiungerà 
Bologna alla Fondovalle Savena.  
Il silenzio è rotto solo da voci, tra Bolo-
gna e Pianoro, che danno “assegnati in 
via provvisoria a un’impresa tedesca 
che per quest’opera ha acquisito alcune 
aziende italiane già operanti nel territo-
rio. Mormorii che danno seconda classi-
ficata la Baraldini Quirino di Mirando-
la”. Ditta quest’ultima che doveva con-

Pianoro / San Lazzaro di Savena 4 
Rastignano, a quando il secondo lotto? 
A distanza di due anni dall’approvazione del progetto, non risultano ancora appaltati i lavori 

Giancarlo Fabbri 

Per dover di cronaca periodicamente 
chiediamo al Comune di Pianoro notizie 
sui lavori per il secondo lotto del Nodo 
di Rastignano che darà, finalmente, 
una via alternativa all’ex Ss 65 “della 
Futa”.  
La risposta fino a un mese fa era che 
anche il Comune di Pianoro era in atte-
sa di notizie in merito da parte della 
Città metropolitana di Bologna (Cmb). 
Dopo il silenzio seguito alla conferenza 
dei servizi, chiusa il 14 aprile 2020, il 9 
giugno 2021 la Cmb dà notizia della 
gara per assegnare i lavori del secondo 
lotto entro il 2021. A dirlo furono il sin-

cludere i lavori 
del primo lotto 
nel luglio 2017, 
ma che li ha con-
clusi nell’ottobre 
2020: e c’è anco-
ra da realizzare 
una rotonda tra 
San Lazzaro e 
Bologna a unire 
le vie Altura, Bel-
laria, Canova e Rio Polo, di cui non si 
parla più.  
Ci siamo quindi rivolti alla Cmb per 
avere conferma di tali voci ottenendo 

 

una smentita: «i lavori non sono stati 
appaltati, nemmeno in via provvisoria. Se 
ci sono novità lo faremo sapere». Il silen-
zio …continua. * 

via Roma a via 
Repubblica, e 
il parcheggio 
tra via Repub-
blica e il parco 
2 Agosto. Con 
problemi, an-
che se soltanto 
il sabato matti-
na fino a fine 
mercato, per 
chi deve attra-
versare con un 
veicolo il capo-
luogo per via 
Repubblica. Se 

la conferma della collocazione del mer-
cato risolve i problemi della chiesa, 
che come il municipio si affaccia su 
piazza Bracci, per funerali e matrimoni 

– fare foto di matrimoni religiosi o civili 
tra le bancarelle non è il massimo – ha 
però scontentato i negozianti del centro. 
Tanti criticano il secondo mandato del 
sindaco Isabella Conti che, dicono, pren-
de decisioni senza ascoltare il pa-
rere degli operatori economici. A 
partire dalla carenza di parcheggi 
e dall’idea di pedonalizzare parte 
di via San Lazzaro eliminando sei 
preziosi stalli in piazza Bracci. Ma 
a sostegno dell’assessore al com-
mercio, Sara Bonafè, la relazione 
della polizia locale conferma che 
nella nuova collocazione i borseggi 
sono stati azzerati dando più sicu-
rezza ai cittadini. L’aumento degli 
spazi ha poi favorito quello della 
clientela che spesso viene anche 
da altri comuni confinanti. * 

No a piazza Bracci, il mercato del sabato resta dov’è 
San Lazzaro, resta problematico l’attraversamento del capoluogo con l’auto. Azzerati i borseggi e cresciuta la clientela 

Giancarlo Fabbri 

Il mercato settima-
nale del sabato a 
San Lazzaro non 
tornerà in piazza 
Bracci ma resterà 
nelle vie Repubbli-
ca e San Lazzaro, 
perdendo qui il 
tratto dalla via 
Emilia a via Roma 
che la giunta san-
lazzarese intende-
va pedonalizzare.  
Lo ha deliberato il 
mese scorso il con-
siglio comunale con il voto compatto 
della maggioranza. L’area già da tempo 
coperta dal mercato settimanale com-
prende via Repubblica, da via Milano a 
via Rimembranze, via San Lazzaro da 

Planimetria dell’opera 

Mercato del sabato in via Repubblica 

Giancarlo Fabbri  
vince concorso  

fotografico    
Ozzano, creato per promuovere S.Pietro 

Lo scorso 3 aprile nello storico borgo di 
San Pietro, arroccato tra le colline ozza-
nesi, si è svolta “La domenica al borgo”, 

promossa da giovani residenti per far 
conoscere la storia e le bellezze di que-
sto borgo un tempo fortificato.  
Nell’ambito del progetto a cura dell’as-
sociazione Le Mura sono state esposte 
le foto che hanno partecipato al concor-
so fotografico “A San Pietro una volta / 
Una volta a San Pietro” che ha visto 
vincitore il nostro redattore Giancarlo 
Fabbri, appassionato fotoreporter e au-
tore di libri sul territorio. L’intensa gior-
nata si era aperta con la passeggiata “A 
San Pietro per le vigne” organizzata dal-
la Proloco Ozzano. Quasi quaranta per-
sone hanno attraversato i suggestivi 
scenari che da Ozzano portano al me-
dievale borgo di San Pietro, passando 
per i vigneti della Palazzona di Maggio. 
Borgo che, dopo la scomparsa della ro-
mana città di Claterna, rappresenta il 
più antico centro abitato ozzanese. * 

Lo scatto di Fabbri vincitore del cvoncorso 



 

  Ozzano Emilia / San Lazzaro di Savena  5 
Ozzano,  Giovanissimo, dirigerà la stazione di Ozzano rimasta senza comando dopo l’incidente al maresciallo Diana 

Arriva da Loiano il nuovo comandante Bellio 

in questi mesi ha supplito alla mancan-
za del comandante Diana, e sono certo 
che insieme lavoreremo bene nell’inte-
resse della comunità ozzanese». * 

 

Dalla stazione di Loiano il giovane ma-
resciallo Lorenzo Bellio, di soli 23 anni, 
il mese scorso è stato trasferito a Ozza-
no a dirigere la locale stazione dei cara-
binieri.  

Il comando era vacante, retto dal briga-
diere capo Daniele Digiacomo, dopo 
l’incidente stradale in cui il 24 settem-
bre fu vittima il comandante marescial-
lo Giuseppe Diana.  
All’entrata in servizio a Ozzano – gli 

uffici dell’Arma sono nel municipio 
per l’inagibilità della vecchia caserma 
– il comandate ha ricevuto i saluti e 
gli auguri del primo cittadino ozzane-
se Luca Lelli. 

«L’assegnazione a Ozzano 
del carabiniere Giulia Ra-
bellino, e la nomina a co-
mandante del maresciallo 
Lorenzo Bellio – ha detto il 
sindaco – ci riempie di or-
goglio come atto di atten-
zione, del comando regio-
nale, verso la nostra comu-
nità. Un ringraziamento va 
poi al brigadiere capo Di-
giacomo e ai militari in ser-
vizio che, nei mesi di as-
senza del comandante, si 
sono impegnati svolgendo 
al meglio il loro compito di 
controllo e sicurezza del 
nostro territorio». 
Per il maresciallo Bellio 
«lavorare con un sindaco 
che si è impegnato, fino a 
dare gratuitamente uffici 
comunali all'Arma, per 
mantenere un presidio sul 
territorio, fa piacere. Sono 

giovane, ma pronto a mettermi a di-
sposizione di Ozzano e della sua co-
munità. Sono poi contornato da colle-
ghi giovani – ha osservato il giovane 
maresciallo –, oltre ad altri esperti 
come il brigadiere capo Digiacomo che 

tra i primi cinque pia-
nisti jazz viventi. Il 
Festival prosegue il 16 
maggio con il duo 
John Patitucci - Joey 
Calderazzo, due star 
della musica jazz Usa. 
Il bassista e contrab-
bassista John Patitucci 
e il pianista Joey Cal-
derazzo saranno as-
sieme per portare la 
loro musica non solo 
in Italia ma anche nei 

più rinomati teatri italiani. Il 25 maggio 
si esibirà il Progetto Global Messengers 
del sestetto di Danilo Perez, ambasciato-
re culturale nella Repubblica di Panama, 
fondatore e direttore del Panama Jazz 
Festival e del Berklee Global Jazz Insti-
tute of Music di Boston. La rassegna si 
concluderà il 30 maggio con la Mike 
Stern/Bill Evans Band con Stern, uno 
dei grandi chitarristi jazz, ed Evans sax 
e piano di grande virtuosismo. * 

Nata nel 2008, per inizia-
tiva di Franco Fanizzi 
(dirigente Arci) e Marco 
Coppi (musicista), la ras-
segna Paradiso Jazz non 
sembrava avere futuro in 
una Sala Paradiso dove 
imperano liscio, filuzzi e 
latino americani. Eppure 
la passione di Fanizzi e di 
Coppi hanno vinto, con 
l’Arci metropolitana, ri-
chiamando in via Bellaria 
7 appassionati di jazz da 
oltre i confini provinciali. Il motivo è 
dato dalla caratura mondiale di band e 
solisti che salgono sul palco. Inizio 
concerti alle 21.30 
Il 14° Paradiso Jazz ha preso il via lo 
scorso 18 aprile con un gruppo che ha 
scritto la storia del jazz: il Frank Gam-
bale Quartet grazie al virtuosismo di 
Gambale, uno dei chitarristi più famosi 
nel mondo. Poi il 2 maggio con i Monty 
Alexander Trio con Monty Alexander 

San Lazzaro, anche per questa edizione resta altissimo il livello degli artisti 

Via al 14° Paradiso Jazz Festival 
Giancarlo Fabbri 

John Patitucci 

Da sin. Digiacomo, Rabellino, Lelli e Bellio 



 

 

Legambiente Imola-Medicina attacca il 
Comune di San Lazzaro che a 18 anni 
dalla firma della convenzione per la 
realizzazione dell’albergo e del centro 
congressi nel comparto di Villa Cicogna  
non ha ancora la proprietà del parco. 
Firma-
ta il 17 
maggio 
2 0 0 4 
tra il 
Comu-
ne e la 
Be l ch i 
86, la 
c o n -
venzio-
ne pre-
vedeva 
«la ces-
sione al 
C o m u -
ne di 
i m m o -
bili e 
a r e e 
c o n 
succes-
siva concessione di queste ultime in di-
ritto di superficie ai soggetti attuatori per 
66 anni».  
Tra le aree è compreso il parco di Villa 
Cicogna. In realtà sono due ai lati di 
una T con viale di accesso alla villa, il 
centro congressi e l’hotel.  
In questi anni il Comune poteva essere 
già proprietario delle aree con ogni cura 

6 San Lazzaro / Monterenzio 

“La festa dei Fuochi di Taranis que-
st'anno non si terrà”. Così l’associazio-
ne Ca’ di Brenno ha annunciato sui 
social che salterà anche l’edizione 
2022 dello storico festival della cultura 
celtica di Monterenzio.  
I motivi sono molti, anticipano: 
“Indisponibilità degli spazi a disposizio-
ne, tempi ristretti, economie incerte”. 
Per l’associazione si chiude quindi un 
ciclo, poiché la convenzione sottoscrit-
ta con il Comune di Monterenzio per la 
gestione, l’organizzazione e la realizza-
zione del festival della cultura celtica 
scade proprio nel 2022. Ma il festival 
tornerà nel 2023? Per ora non è possi-
bile dirlo. “È auspicabile — spiega Pao-
lo Vivaldi, presidente di Ca’ di Brenno 
— che l’amministrazione stipuli una 

convenzione con le realtà che 
vogliono partecipare, in modo 
da poter gestire per un arco 
di tempo significativo la ma-
nifestazione”. Un evento co-
me i Fuochi di Taranis richie-
de una lunga preparazione e 
passione, per questo è neces-
sario che “tutti collaborino in 
maniera corale per gestirla”, 
dice Vivaldi, alludendo all’e-
pisodio che ha incrinato i 
rapporti tra amministrazione 
e associazione. Si tratta della 
delibera di Giunta con la 
quale, a giugno 2019, era 
stato richiesto all’associazio-
ne un rimborso di 3.000 eu-
ro, calcolati sulla base dei 

ricavi dell’anno pre-
cedente. Per via delle 
“gravissime condizio-
ni di bilancio” in cui 
versava il Comune, 
come si legge nell’at-
to. Dopo un ricorso 
al Tribunale ammini-
strativo regionale, 
che ha dichiarato 
l’atto illegittimo, Vi-
valdi si augura di 
poter tornare a “fare 
la festa con un clima 
festoso”, mentre nel 
frattempo l’associa-
zione porta avanti 
altri progetti lungo la 
Valle dell’Idice. * 

Parco della Cicogna, Legambiente accusa il Comune 
San Lazzaro,  secondo l’Associazionedi Imola-Medicina l’ente doveva già essere da tempo proprietario ma così non è 

Giancarlo Fabbri 

La Festa celtica salterà anche quest’anno 
Monterenzio, “I Fuochi di Taranis non si terrà”. A comunicarlo l’Associazione Ca’ di Brenno, che ne aveva in carico la gestione 

Roberta Cristofori 

e manutenzione a carico degli attuatori. 
Ma così non è stato. 
Nei giorni scorsi è stato fatto lo sfalcio 
dell’erba ma alcune strutture come la 
storica tettoia della festa (o cura) dell’u-
va e il filare di viti a sesto acuto sono in 
stato di assoluto abbandono. Da qui gli 
strali di Legambiente contro il Comune, 
che ha perso l’occasione di partecipare 
ai finanziamenti del Pnrr per la valoriz-
zazione delle aree verdi. Infatti il monu-

mentale parco agrario di Villa 
Cicogna, di 12 ettari, è ancora 
in mano al gruppo Unipol che 
nel 2012 ha rilevato un com-
parto che, compresi edifici 
storici e pertinenze, si estende 
per 25 ettari. Nel frattempo, 
scrive Legambiente, «incuria e 
incompetenza hanno causato 
la moria di decine di alberi e la deva-
stazione dei meravigliosi filari di ciliegi 

ornamentali che costeggiano la ciclabile 
di perimetro». * 

Parco della Cicogna, lato ovest 

Un antico filare di viti nel Parco 

L’immagine-logo della Festa  



 

  7 Alto Reno  

riconoscimento romano aiuti lo svilup-
po del turismo e la promozione sportiva 
in tutta l’Alta Valle del Reno. Chissà 
che in futuro non arrivino anche dei 
finanziamenti, per abbellire ulterior-

mente l’altare della Madonna del 
Ponte. Nel frattempo i cestisti cattoli-
ci continueranno a portare i loro memo-
rabilia (palloni, divise, scarpe da gioco) 

 

La Madonna del Ponte è (ufficialmente) 
la Patrona del basket italiano 

Da Roma è arrivata la notizia che l’organo competente del Vaticano ha dato l’ultimo via libera. Attese ora risorse per abbellirlo 
Sarah Buono 

Fumata bianca da Roma: la Madonna 
del Ponte di Porretta è stata ufficialmen-
te riconosciuta dal Vaticano come pa-
trona del Basket italiano.  
Il culto si già stabilito informalmente 
sin dagli anni ’50, ma soltanto nell’ulti-
mo anno l’attenzione mediatica era tor-
nata sul piccolo santuario in Alto Reno. 
Prima fu il cardinale Carlo Caffarra e 
poi il suo successore Matteo Zuppi a 
sostenere in ambiente ecclesiastico l’im-
portanza di dare un luogo di devozione 

con tutti i crismi al popolo cestistico 
italiano.  
Uno zampino ce l’ha messo un bell’arti-
colo del New York Times a firma di un 
professore della NYU, appassionato stu-
dioso dell’impatto sociale che lo sport e 
in particolare la pallacanestro può avere 
su luoghi e persone.  
Le radici del santuario arrivano indietro 

al 1956, quando aprì il Centro Naziona-
le di basket femminile a seguito di cui lo 
storico dirigente Achille Baratti promos-
se la costruzione del Sacrario del Cesti-
ta, la cui cappella è dedicata alla Ma-
donna. 
Dal Comune arriva il plauso del sindaco 
Giuseppe Nanni, che spera che questo 

al santuario come pregando per la buo-
na riuscita del loro sport preferito. * 

Il Santuario della Madonna del Ponte 

Memorabilia custoditi nel Santuario 



 

 



 

  

 
 

  

Terme di Porretta, intervista a Graziano Prantoni,  
General Manager del Gruppo Monti 

“Siamo par  con i lavori per realizzare la nuova Spa, partendo dalle Najadi… 
S amo lavorando, e lavoreremo - e servirà un po’ di tempo - ad un proge o che ripor  le terme alte alla loro stagione migliore... 

Forse ci sono oggi le condizioni per fare di questo territorio un’eccellenza unica per a rarre turis  a livello nazionale e internazionale... 

Quali sono le idee su 
cui state discutendo 
per valorizzare que-
sta parte di Porretta 
così cara ai cittadi-
ni?  
Le Terme alte fanno 
parte della storia di 
Por re t ta .  Ed if ic i 
straordinari, che sono 
stati realizzati nella 
prima metà del 1800 
e che hanno vissuto 
delle stagioni straordi-
narie per tutto il paese 
e per anche un pezzo 
dell’Europa. Il nostro 
intento è riportare le 
terme alte alle loro 
caratteristiche e al 
loro target. Per cui 
stiamo lavorando, e 
lavoreremo, e servirà 
un po’ di tempo, ad un 
progetto che riporti le 
terme alte alla loro 
stagione migliore. 
 
Porretta ha accolto 
con molto calore 
l'arrivo dell'Inail e 
del Gruppo Monti, 
sperando in un vero 
rilancio della stazio-
ne termale, che tan-
ti qui in Alto Reno 
considerano come 
una Ferrari che da 
almeno vent'anni 
gira a 40 all'ora. Tra 
le novità annunciate 
dall'Inail, c'è quella 
che farà di Porretta 
un centro nazionale 
per offrire tratta-
menti agli assicurati 
Inail di tutta Italia. 
Esistono stime, che 
Inail ha condiviso 
con voi che poi do-
vrete accoglierli, di 
quanti assistiti 
all'anno potrebbero 
venire a Porretta, 
una volta messa a 
regime l'offerta di 
servizi a loro dedi-
cata?  
Uno degli elementi che 
ci ha consentito di 
fare questo intervento 
sulle Terme di Porret-
ta è senz’altro l’impe-
gno da parte dell’I-
nail. Con Inail abbia-
mo sottoscritto una 
convenzione per cui 
noi siamo Centro Na-
zionale di Riabilitazio-
ne. Vogliamo speri-
mentare assieme ad 
Inail, nuovi percorsi, 
nuovi trattamenti che 
ci consentano di poter 
recuperare problemi 
che i pazienti Inail 
normalmente hanno. 
L’idea che noi abbia-
mo, che abbiamo con-

 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

diviso anche con Inail, è 
che un centro nazionale 
deve diventare assolu-
tamente un luogo di 
grande interesse nazio-
nale con la capacità di 
attrarre decine, centi-
naia, migliaia di utenti 
da tutto il paese. Lavo-
riamo su questo con 
l’impegno di dare un 
servizio di grande quali-
tà, per cui i pazienti 
Inail che vengono alle 
Terme di Porretta devo-
no essere assolutamen-
te soddisfatti dei livelli 
di prestazione che noi 
siamo in grado di dare. 
 
Porretta è famosa nel 
mondo, oltre che per 
le sue acque termali, 
per il Porretta Soul 
Festival che Graziano 
Uliani ha deciso quasi 
40 anni fa di ambien-
tare qui, chiamando 
tutte le più grandi 
star internazionali a 
esibirsi nel Rufus 
Thomas Park. Pensate 
di avviare qualche 
tipo di collaborazione 
col Festival, ad esem-
pio per rivitalizzare il 
Parco termale nei me-
si estivi? 
Le  acque di Porretta 
hanno duemila anni di 
storia, una storia 
straordinaria che parte 
dal primo secolo dopo 
Cristo. Per cui è chiaro 
che è l’elemento più 
significativo e più iden-
tificativo di questo terri-
torio. Quindi noi voglia-
mo continuare a valoriz-
zare questo patrimonio 
straordinario che que-
sta parte del nostro 
Appennino ci offre, nelle 
condizioni migliori.  
E per fare questo la 
scelta che noi abbiamo 
fatto è quella di relazio-
narci, interagire, colla-
borare con tutte le isti-
tuzioni, con tutte le as-
sociazioni, con tutti gli 
eventi che ci sono sul 
territorio. Per cui il Por-
retta Soul Festival che 
Graziano Uliani realizza 
in questo territorio da 
qualche decennio è un 
elemento di qualità che 
si coniuga esattamente 
con l’idea che noi ab-
biamo di promozione 
del territorio, di integra-
zione delle attività. For-
se ci sono oggi le condi-
zioni per fare del territo-
rio un’eccellenza unica 
per attrarre turisti a 
livello nazionale e inter-
nazionale. 

Dott. Prantoni, c'è molta curiosità per 
le tante novità annunciate dalla nuova 
gestione del Gruppo Monti. Può dirci 
quando aprirà il cantiere per realizza-
re la nuova piscina scoperta nel parco 
termale ed il recupero delle cupole 
delle Najadi?  
Noi siamo soddisfatti di come il territorio, 
le associazioni, i cittadini di Porretta han-
no accolto il nostro arrivo in città. Credo 
che tutti siano consapevoli che è una sfi-
da importante, che un gruppo come il no-
stro, che ha una storia di oltre 50 anni, è 
in grado di poter vincere. Siamo partiti 
con i lavori per realizzare la nuova Spa, 
partendo dalle Najadi, che sono una rea-
lizzazione urbanistica interessante che 
noi vogliamo recuperare. Dopo le tre Naja-
di, ognuna delle quali avrà in dotazione 
una propria piscina, ci sarà una grande 
piscina esterna, che complessivamente 
metterà a disposizione dei nostri ospiti 
oltre 700 mq di acqua. I lavori dovrebbero 
partire a giorni, abbiamo già raggiunto un 
accordo con l’amministrazione comunale 
rispetto alle procedure. 
 
I locali e le apparecchiature per eroga-
re i trattamenti sia in regime di SSN 
che privatistico saranno potenziati? 
Penso in particolare alle cure inalato-
rie, fisioterapiche e riabilitative, a 
quelle per orecchio naso e gola, alle 
tante visite specialistiche ambulato-
riali... Prevedete una crescita nell'ero-
gazione di tali servizi e quindi anche 
l'assunzione di nuovo personale medi-
co?  
Ad oggi le terme di Porretta erogano tutta 
una serie di cure e di trattamenti, sia in 
regime privatistico che in regime di SSN. 
Noi pensiamo di potenziare tutti questi 
servizi. E’ indispensabile triplicare, qua-
druplicare il lavoro che oggi facciamo. 
Questo significa nuovi servizi, nuove pro-
poste, nuovi trattamenti innovativi, frutto 
della ricerca che il nostro gruppo fa da 
anni. Prevediamo sicuramente una cresci-
ta di tutti i servizi, compresi i servizi riabi-
litativi. Vogliamo diventare, già lo siamo 
dal punto di vista nominale, centro di ria-
bilitazione nazionale dell’Inail. Su questo 
vogliamo tessere anche relazioni e accordi 
con l’Ospedale di Porretta, per dare un 
servizio migliore anche a tutti i cittadini di 
questa vallata. 
 
La qualità e diversità delle acque ter-
mali di Porretta si presta perfettamen-
te per puntare sull'offerta di servizi 
per il benessere psicofisico...  
Porretta ha una ricchezza straordinaria, 
12 sorgenti, 12 tipi di acque diverse,  ac-
que di grande qualità, che possono aiutar-
ci a fare delle terapie e delle prestazioni 
assolutamente uniche. Noi vogliamo lavo-
rare su questo, proprio per migliorare le 
prestazioni che ogni tipo di acqua, con 
proprie caratteristiche, è in grado di offri-
re. Il nostro progette vede anche il recupe-
ro di tutta una serie di strutture, che oggi 
sono non in attività, che ci consenta di 
poter offrire nuove proposte interessanti 
anche per il benessere e per l’estetica. 
 
L'acquisto delle Terme Alte comporte-
rà, presto o tardi, un importante pro-
getto di recupero dell'edificio, anche 
in relazione all'uso che vorrete farne. 



 

 10 Alto Reno  
Corno alle scale, 

Bilancio... 
L’amaro arriva però 

guardando i conti, che sono in rosso.  
La crisi energetica ha ovviamente avuto 
il suo peso, complice la siccità che ha 
colpito tutta Italia ed ha obbligato ad 
un massiccio impiego di neve artificiale, 
che a sua volta richiede tanta energia 
elettrica. 150.000 sono i metri cubi 
di neve “sparata”, che hanno un 
impatto ambientale non secondario. 
Il grido di allarme è quindi rivolto 
alle istituzioni: c’è bisogno delle 
conferme dei denari pubblici non-
ché di ulteriori misure, magari per 
quanto riguarda le bollette dei con-
sumi energetici, cresciute oltremo-
do negli ultimi mesi.  
I posti di lavoro generati dagli im-
pianti, tra inverno e estate, sono 
molte decine, e lo sforzo della nuova 
cordata potrebbe rivelarsi vano. In-
tanto Palmieri tuona contro la bu-
rocrazia, che starebbe rallentando 
alcuni progetti nel cassetto dei ge-
stori. Adesso bisogna vedere come 
andrà la prima stagione estiva del 
nuovo corso, con gli impianti aperti 
nei weekend a partire da giugno 
fino a settembre, con aperture 7/7 
ad agosto. I soci sono comunque 
determinati ad andare avanti, an-
che per il bene del tessuto socioeco-
nomico del territorio. * 

È un gran periodo per le castagne in 
Appennino, tra riconoscimenti e valo-
rizzazione turistica. Cominciando dai 
primi, la farina di castagno dell’Alta 
Valle del Reno si è aggiudicato il primo 
posto alla 7^ edizione della Rassegna 
Farine di Castagne d’Italia svoltasi in 
Maremma, sbaragliando 64 concor-
renti. I giudici, inclusi anche ricerca-
tori di agronomia del CNR, hanno va-
lutato complessivamente criteri come 
il colore della farina (viene premiata la 
chiarezza), il profumo degli aromi, il 
sapore e la granulosità. La vittoria è 
arrivata alla quarta partecipazione per 
Domenico Medici, presidente dell’Ass. 
Castanicoltori Alta Valle del Reno-
Alberto del Pane, che ha dichiarato: “Il 
risultato ottenuto con i prodotti del 
2021 è stato eccezionale perché i giudi-
ci hanno riconosciuto, nella nostra fari-
na, un prodotto di alta qualità. Per noi 
è una soddisfazione enorme e che ci 
consegna i passi che, come associazio-
ne, intendiamo fare nei prossimi anni 
primo fra tutti la promozione della no-
stra farina”. 
L’albero di castagno è così importante 
per la nostra montagna che i casta-
gneti sono al centro di un ampio pro-
gramma di valorizzazione culturale e 
turistica orchestrato dal GAL Appen-
nino Bolognese. Il progetto “Castagneti 
aperti” include una pima mappatura 
dei castagneti sul territorio, creando 

 

guide e ricettari, ma anche misu-
rando la salute delle coltivazioni. 
Saranno allestite bacheche infor-
mative in punti strategici per il 
turismo e ideati pacchetti vacan-
zieri permanenti dedicati. Da ultimo, 
i castagneti saranno fino all’8 maggio 
degli inconsueti palchi per una serie 

di concerti organizzati da Claudio Car-
boni e Carlo Maver.* 

Segue da pag. 1 

Due giorni di Orienteering in Alto Reno 
Aperte ad agonisti e a esordienti, si terranno tra Porretta e Castelluccio 

Qui la miglior farina di castagne 
Il prodotto dell’Alto Reno sbaraglia 64 concorrenti al concorso nazionale 

Filippo Batisti 

A Porretta e Castelluccio si terrà la 
due giorni di Orienteering dell’Alto 
Reno.  
Sono attesi un centinaio di atleti, oltre 
agli accompagnatori, provenienti da 
tutta la regione e dalle regioni limitro-
fe.  
Le gare saranno aperte non solo agli 
agonisti, ma anche a esordienti, fami-
glie e chiunque voglia provare la disci-
plina dell’orienteering.  
L’evento, organizzato dall’ASD Il Mo-
saico, si aprirà sabato 21 maggio con 
una gara sprint distance nel centro 
storico di Porretta Terme, valida per il 
Trofeo Emilia Romagna. Ritrovo previ-
sto in Piazza della Libertà dalle 14:30 
e partenze della 15:30.  
Domenica 22 maggio ci si sposterà a 
Castelluccio: i boschi del Monte Piella 
ospiteranno una gara middle, valida 

come Trofeo Emilia Romagna, che asse-
gnerà anche il titolo di Campione regio-
nale middle distance. Ritrovo dalle 9:30 
presso il rifugio Le Casette del Doccione, 
partenze dalle 10:30.  
L’orienteering si corre nei boschi e nei 
centri abitati più belli d’Italia con mappe 
colorate, in cui le colline, i sentieri, le 
costruzioni, i sassi e perfino le piccole 
radure sono riportate con grande preci-
sione. È una prova contro il tempo, in 
cui si deve raggiungere il traguardo 
transitando da tutti i punti di controllo 
segnati sulla carta e indicati sul terreno 
da segnali bianchi e arancioni, chiamati 
lanterne.  
Vince chi, oltre a correre veloce, sceglie 
il percorso migliore, passando da tutte 
le lanterne indicate sulla mappa. L’even-
to è patrocinato dal Comune di Alto Re-
no Terme. * 

Stefano Lamonaca e Domenico Medici 



 

  Camugnano / Castel di Casio 11 
Bonifica Renana recupera il Ponte di Castrola 

Il 12 maggio, alla Rocchetta Mattei, presentazione del recupero e della riapertura di un antico sentiero  

Roberta Cristofori 

Collegare le due piazze storiche di Ca-
mugnano e Castel di Casio, ripristinan-
do un sentiero abbandonato e riqualifi-
cando uno dei simboli dell’Appennino, 
il Ponte di Castrola.  
È l’intervento che vedrà la luce nei 
prossimi anni grazie al Consorzio della 
Bonifica Renana, alla quale è stata affi-
data la progettazione e la realizzazione. 
“Il sentiero — spiega l’ingegnere Davide 
Brentazzoli, coordinatore del progetto 
per la Bonifica Renana — parte da Ca-
mugnano, passa per Guzzano e la Valle 
dello Zetta fino al borgo di Castrola. Qui 
attraversa il Ponte sul Limentra e sale 
fino a Castel di Casio”.  

Si tratta di una viabilità storica, le cui 
prime testimonianze risalgono al 1200, 
ma che oggi è completamente abbando-
nata.  
La riqualifica prevederà interventi di 
messa in sicurezza e sistemazioni 
idrauliche e l’installazione della cartel-
lonistica.  
“Ai fini turistici — aggiunge Brentazzoli 
— farà da rete per collegare vari punti 
di interesse tra frazioni ed esercizi com-
merciali”.  
Mentre “il restauro dell’antico Ponte di 
Castrola, attualmente chiuso, ripristine-
rà la muratura originaria di metà 800, 
con interventi moderni che verranno 
integrati nella struttura muraria”.  

Il progetto è stato finanziato con 
570mila euro, di cui la maggior parte 
provenienti dal GAL dell’Appennino 
bolognese tramite i fondi europei del 

PSR per i programmi di sviluppo rura-
le, oltre alla co-partecipazione della 
Bonifica Renana e dei Comuni, e la 
collaborazione delle sezioni CAI Alto 
Reno e Bologna-Castiglione e dell'asso-
ciazione dei Camminatori Camugnane-
si.  

“Il progetto esecutivo arriverà entro la 
fine dell’anno, poi gara d’appalto nel 
2023”, auspica l’ingegnere.  
Nel frattempo, giovedì 12 maggio alle 
ore 17 presso la Sala dei Novanta 

della Rocchetta Mattei 
a Grizzana Morandi, 
verrà presentato alla 
cittadinanza. * 

Il ponte di Castrola visto dall’alto 

Il torrente Limentra 

Borgo con chiesa presso Camugnano 



 

 

 

Vergato / Marzabotto  12 
Verrà presentata il 14 e 15 maggio ed è realizzata dall’artista francese Jacques Toussaint 

Un’installazione luminosa nella chiesa di Alvaar Alto 
Filippo Batisti 

si vedrà scorrere il fiume Reno 
sulla parete, la cui immagine si 
rinfrangerà sulle parti specchiate 
dell’opera scultorea. Appariran-
no in trasparenza alcune opere 
pittoriche classiche di Giotto, 
Piero della Francesca e Masolino 
da Panicale, raffiguranti la scena 
del battesimo di Cristo. 
L’installazione, imperdibile per la 
sua originalità, è visitabile vener-
dì 13 maggio ore 20-22; sabato 
14 e domenica 15 ore 20-24. * 

 Con la prossima edizione di Arte-
fiera la chiesa S. Maria Assunta 
di Alvaar Alto sarà protagonista 
di un’installazione site-specific, 
ovvero pensata specificamente 
per quel luogo. Animatore dell’ini-
ziativa è Jacques Toussaint, arti-
sta francese attivo in Italia da 
decenni e molto apprezzato per le 
proprie realizzazioni artistiche.  
Qui a Riola Toussaint si è con-
frontato per la prima volta nel 
2020 con un edificio modernista, 
invece che classico, scelto in fun-
zione della sua purezza formale e 
della quasi assenza di elementi de-
corativi.  
Quest’anno il bis vedrà invece un’instal-
lazione intitolata Il canto del fiume Reno, 
che verrà idealmente affiancato al fiume 
Giordano ove fu battezzato Gesù.  
Il battistero della chiesa fu infatti un 
elemento centrale nel progetto dell’ar-
chitetto finlandese Alvaar Alto, che scel-
se il luogo per edificare la chiesa in fun-
zione dell’immediata vicinanza col Reno.  
L’intervento si compone di due elementi. 
L’opera scultorea ricoprirà la parete di 
fondo del battistero, creando suggestivi 
giochi di luci e rifrazioni, tramite la so-
vrapposizione di due esili strutture in 
profilo di acciaio.  
Il video aprirà uno squarcio virtuale 
nella parete, creando l’illusione di una 
finestra che il progetto non prevedeva: 

Marzabotto, la società di smaltimento dei RAEE le ha recuperate a nuova vita per farle usare ai profughi di guerra  
Dismeco dona “Lavatrici solidali” a famiglie ucraine 

Filippo Batisti 

Elettrodomestici rigenerati dal-
la Dismeco che diventano soli-
dali per i profughi in fuga 
dall’Ucraina, oggi ospitati nei 
comuni di Monghidoro, Monzu-
no, Loiano e San Benedetto Val 
di Sambro.  
Una decina di lavatrici già por-
tate allo smaltimento dai loro 
proprietari dopo la raccolta 
differenziata sono state ricon-
dotte a nuova vita: rigenerate 

per l’appunto e fatte tornare funzio-
nanti per le famiglie di profughi 
ucraini oggi accolti in Appennino.  
Protagonista di questa iniziativa è 
l’azienda Dismeco srl, con sede a 
Marzabotto, specializzata nello smal-
timento e trattamento dei Raee 
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche): una realtà unica nel 
panorama del settore per la capacità 
professionale ed operativa relativa-
mente al trattamento dei rifiuti tec-

n o l o g i c i .  Q u e l l a  d e g l i 
“elettrodomestici solidali”, oltre 
ad essere un’azione concreta di 
eco-solidarietà, può diventare 
un’occasione lavorativa in una 
logica di economia circolare di 
recupero degli elettrodomestici. 
L’iniziativa, in collaborazione 
con Hera, Cna e col prezioso 
contributo di BCC Felsinea, 
potrebbe essere la prima di una 
vera e propria accademia for-
mativa dove vengono raccolti gli 
elettrodomestici “scartati” e resi 

pronti per una nuova vita.  
“Gli obiettivi di questo progetto sono 
davvero encomiabili: unire il riutilizzo 
dei rifiuti nella logica dell’economia cir-
colare con lo spirito solidaristico per 
adesso rivolto ai profughi ucraini e suc-
cessivamente alle persone in difficoltà a 
causa della crisi. Attualmente ogni no-
stro Comune ospita circa 40 profughi, 
ma crediamo che il numero sia destinato 
a salire” ha sottolineato a margine del-
la conferenza stampa il sindaco di 
Monghidoro Barbara Panzacchi. * 

Sindaci e autorità coinvolte nell’iniziativa 

L’installazione realizzata da Toussaint nel 2020 Foto storica di fedeli con la statua dell’ 
Assunta con ancora i ponteggi in chiesa 



 

   Sasso Marconi 13  
Nasce a Pontecchio il primo ostello per ciclisti 
Il Bed&Bike si rivolgerà ai bikers che percorreranno la Ciclovia del Sole. Finanziato dalla regione con 711mila euro 

Roberta Cristofori  
Grazie ai finanziamenti della Regione 
Sasso Marconi aggiungerà un tassello 
importante per l’offerta turistica della 
Valle del Reno.  
È stata infatti approvata la realizzazio-
ne di uno speciale B&B: il nuovo Bed & 
Bike sarà una struttura ricettiva pen-
sata per i cicloturisti che percorreran-
no i vicini tracciati della Via della Lana 
e della Seta, della Ciclovia del Sole e il 
percorso ciclo/pedonale di collegamen-
to tra Pontecchio e Casalecchio lungo 
la Porrettana.  
Il collocamento dell’ex scuola media di 
Pontecchio (in disuso da anni) è strate-
gico per la presenza del Museo Marconi 
e di altri luoghi di interesse turistico, 
come il borgo di Colle Ameno e Palazzo 
de' Rossi. 
Questo progetto di rigenerazione urba-
na presentato dal Comune di Sasso 
Marconi, ha ottenuto un finanziamento 
di 711.000 euro, completato da altri 
189.000 impiegati dalla giunta del sin-
daco Parmeggiani. 
Che ci tiene a sottolineare come la ri-
conversione di questo storico fabbrica-
to sia frutto di una scelta condivisa 
con la Consulta di frazione Pontecchio/
Borgonuovo in quanto avrà effetti posi-
tivi sul potenziare dei servizi a disposi-
zione di chi vive e opera su quel territo-

rio. Le biciclette non sono d’altronde 
un’esclusiva dei turisti: negli spazi del-
la ex-scuola intitolata a Guglielmo 
Marconi saranno collocate un'area at-
trezzata per il parcheggio e il lavaggio 
delle bici, un'officina per la riparazione 
delle biciclette, un angolo per il noleg-

gio bici e per il materiale tec-
nico, postazioni di ricarica per 
bici elettriche e spazi di aggre-
gazione. Tutti nuovi servizi 
utili alla città intera, nell’ottica 
di promuovere la mobilità so-
stenibile. * 

Bologna Montana 
Evergreen Fest 

28 maggio-5 giugno 
L’edizione 2022 cresce e presenta un  
calendario di eventi lungo una settimana 

2022, proclamato 
dall’Unione Europea “anno della gio-
ventù”. 
Obiettivi del Festival sono sensibilizza-
re sulle tematiche ambientali e valoriz-
zare il territorio, diffondendo stili di 

vita virtuosi e sostenibili. Sabato 28 
maggio aprirà il Festival la Staffetta 
Ambientale Transappenninica, che per-
correrà in 36 ore i territori dell’appen-
nino emiliano partendo da Piacenza per 
arrivare, dopo aver percorso circa 330 
km, sull’appennino bolognese. Sul te-
ma “solo una terra” è stato indetto an-
che un concorso rivolto ai soci AIAP 
(associazione italiana design della co-
municazione visiva).  
Fra tutte le opere pervenute una giuria 
ne ha selezionate 13, che saranno col-
locate una per ogni paese attraversato 
dalla staffetta. Durante la settimana di 
Bologna Montana Evergreen Fest si 
terrà una mostra presso la sede di 
ASCOM a Bologna con le opere in for-
mato più piccolo di “solo una terrà”. 
Nella sede ASCOM oltre alla mostra si 
terranno anche incontri sui temi della 
cultura, ambiente e sostenibilità. * 

Lavori sulla SP 325 

L’ex scuola di Pontecchio ospiterà il Bed & Bike 

Il logo della manifestazione 

Segue da pag. 1 



 

 Castiglione / San Benedetto / Monzuno 14 

Da poco è entrato a far parte del network diffuso a partire dal Trentino 
Anche San Benedetto è tra i “Comuni 

amici della famiglia” 
Roberta Cristofori 

Deve ancora essere inaugurato e già ha 
ospitato un evento culturale importante. 
Parliamo del nuovissimo Teatro Comuna-
le di Castiglione, un tempo Cinema Na-
zionale, che sarà ufficialmente inaugura-
to il 13 maggio, ma che dall’11 al 30 
aprile scorso è stato scelto dagli organiz-
zatori della Mostra itinerante Breaking 
Boundaries (cioè “frontiere che si spezza-
no”).  
Curata da Jessica Capra e Federica Fiu-
melli, in collaborazione con Officina15 e 
Lorenzo Balbi direttore del MamBo, la 
mostra ha presentato opere e installazio-

e la determinazione): finalmente ve-
diamo l'obiettivo! E non ci fermiamo 
qui: abbiamo ottenuto altri 2 finanzia-
menti per completare la sala teatro 
con gli impianti speciali e per riqualifi-
care tutto lo stabile, per avere un grande 
centro culturale al servizio dei cittadini”. 

Castiglione, già funziona il nuovo Teatro Comunale e ancora deve essere inaugurato... 
Con una mostra itinerante il Teatro Comunale si presenta 

 Bruno Di Bernardo 

Facile prevedere che un calendario di 
eventi e successi aspetta questo nuovo 
spazio che nobilita l’Appennino. * 

ni di artisti di 
va r i  paes i 
(Olanda, Tur-
chia, Germania 
e Italia). Dopo 
Istanbul, Maa-
stricht e Casti-
glione ora la 
mostra è a Ve-
nezia. 
Ma veniamo 
al Teatro Co-
munale, che 
dopo lunghi 
lavori e pa-
recchi anni di 
chiusura di 
quello che era 
il cinema di 
C a s t i g l i o n e , 
rinasce a nuo-

va vita e si candida a diven-
tare un centro propulsivo della vita 
culturale cittadina.  
“In un momento così particolare -  ha 
detto il sindaco Maurizio Fabbri - e 
dopo 2 inverni terribili, poter aprire uno 
spazio culturale come un teatro credo 
sia un segnale importante. Sono tanti 
anni che lavoriamo sodo per progettare 
e reperire i finanziamenti, con una vir-
tuosa collaborazione fra amministra-
zione, associazioni, imprese, cittadini 
(e non ringrazierò mai abbastanza Vito 
Parodi per la passione, la disponibilità 

Monzuno, cittadini e amministratori si preparano alla sua entrata in funzione 

Cresce l’attesa per la Casa della Salute 
 Roberta Cristofori 

livello di Unione, creando un “piano con-
diviso e un vero e proprio distretto”, ha 
spiegato Maurizio Fabbri, presidente 
dell’Unione dei comuni dell’Appennino e 
sindaco di Castiglione dei Pepoli.  
Pubblico e privato insieme costituiranno 
così una rete che porterà, attraverso di-
verse azioni, anche a un risparmio eco-
nomico tangibile, soprattutto per le fami-
glie più numerose.  
Nel progetto è infatti previsto anche il 
coinvolgimento degli esercizi locali, che 
verranno premiati per la loro partecipa-
zione, dando nuova linfa al commercio di 
prossimità.  
Secondo una proiezione del Comune di 
San Benedetto Val di Sambro, le famiglie 
con 3 o più figli che usufruiranno delle 
agevolazioni previste potranno arrivare a 
risparmiare fino a 800 euro, mentre 
quelle con 2 figli potranno risparmiare 
fino a 400 euro. * 

L’area della stazione interessata dai lavori 

Cresce l’interesse 
e l’attenzione della 
cittadinanza per 
l ’ inaugurazione 
della futura Casa 
della Salute (o 
Casa della Comu-
nità) di Vado.  
La nuova struttu-
ra entrerà a far 
parte della rete regio-
nale, che conta già oltre 100 spazi tra 
tutte le province, e punta ad offrire 
un servizio completo, integrando azio-
ni di assistenza sociale e sanitaria. 
“Forse l’unico modo per poter offrire ai 
cittadini il servizio più idoneo alla loro 
necessità”, ha commentato Alessan-
dro Santoni, presidente del Comitato 
del distretto sanitario e sindaco della 
vicina  San Benedetto Val di Sambro, 
in occasione della tavola rotonda 
‘Dalla Casa della Salute alla Casa 
della Comunità’, organizzato dalla Spi 
Cgil, Cisl Pensionati e Uil Pensionati 
sul tema. 
Proprio per “permettere un servizio 
ricco e congruo alle esigenze del terri-
torio nella nuova struttura che nasce-
rà”, l’assessore alla Sanità di Monzu-
no, Monica Morini, ha inviato alcune 
richieste specifiche alla dottoressa 
Mondini, Direttrice Responsabile del 
Distretto Sanitario di riferimento.  
Si tratta dell’elenco degli specialisti e 
dei servizi che attualmente mancano 
al Poliambulatorio e che, secondo le 
valutazioni raccolte negli anni dal 
CUP del Comune, sarebbe fondamen-

tale ripristinare. 
Si va dall’esten-
sione delle aper-
ture settimanali e 
mensili di reparti 
come Cardiolo-
gia, Diabetolo-
gia, Oculistica e 
Ginecologia con 
Ostetricia, fino al 

ripristino della Pe-
diatria di Comunità per i vaccini e all'a-
pertura pomeridiana e del sabato matti-
na del CUP.  
Le richieste sono state prese in carico 
dalla Direzione Sanitaria e con l’apertura 
si saprà se saranno state accolte. * 

Vado, la Casa della Salute (rendering) 

Per la prima volta il modello del 
‘distretto family’ esce dalla Provincia 
autonoma di Trento e arriva nell’U-
nione dei Comuni dell’Appennino 
bolognese, che entrano così a far 
parte del network dei ‘Comuni amici 
della famiglia’.  
Arricchiti dall’esperienza del Comune 
di San Benedetto Val di Sambro, che 
fin dal 2018 si è impegnato a indivi-
duare azioni amministrative utili per 
contribuire al benessere delle fami-
glie. “Abbiamo deciso — ha spiegato 
il sindaco di San Benedetto Val di 
Sambro, Alessandro Santoni — di 
dare il nostro contributo con azioni 
mirate a famiglie, giovani e meno gio-
vani, consapevoli che se la famiglia 
sta bene, allora sta bene la società”. 
L’obiettivo del progetto è quello di 
sostenere nuove politiche di welfare 
familiare e di rilancio demografico a 

La mostra tenuta nella platea del teatro 



 

  Valsamoggia / Monte San Pietro  

 

Valsamoggia, presso il deposito di biomasse del Consorzio Lambertini 

Terzo incendio in 3 anni 
Sarah Buono 

Tre incendi in poco più di quattro anni. L’im-
pianto con deposito di biomasse del Consor-
zio Lambertini continua a preoccupare i resi-
denti di Crespellano e il gruppo locale di Le-

gambiente.  
Questa volta 
l’alta montagna 
di ramaglie, 
rami e tronchi 
d’albero acca-
tastati nell’im-
pianto di via 
Bargellina ha 
preso fuoco 
nella notte tra 
il 14 e il 15 di 
aprile. Lunghe 
colonne di fuo-
co e fiamme si 
sono alzate per 
tutta la notte; 
al mattino il 

fumo aveva invaso anche la rotonda della 
strada che porta al casello dell’Autosole di 
Valsamoggia. L’ultimo incendio c’era stato il 
26 luglio del 2020 e poi nella notte del 2 no-
vembre 2017. “Da almeno dieci anni Legam-

biente e i cittadini denunciano con forza 
alle varie amministrazioni l’inquinamento 
prodotto da questo impianto: polveri sot-
tili, forti rumori, odori nauseabondi. Ab-
biamo anche presentato un esposto alla 

Procura della Repubblica di Bologna” attac-
ca l’associazione ambientalista. “Un fumo 
acre per molte ore ha invaso questa frazio-
ne di Crespellano, emettendo sostanze tos-

siche nell’aria. Che cosa esattamente ha 
bruciato? Cosa hanno respirato gli abitan-
ti della zona? Speriamo che qualcuno ab-
bia il coraggio di dircelo”.  
Dai rilievi dei vigili del fuoco e di Arpae non 
sembrerebbero esserci  rischi ambientali. 
Secondo Roberto Lambertini, responsabile 
dell’impianto che nel frattempo sta passan-
do a un’altra gestione, a bruciare “è stata 
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Un’Idea  
di Appennino 

 * 

solo legna, che faceva parte di un piccolo 
cumulo scaricato ieri sera”.  In corso gli 
accertamenti per stabilire le cause del 
rogo, probabilmente di natura accidentale. 

Monte San Pietro, sono stati posati dall’ANPI lungo due itinerari per non dimenticare 
Dieci cippi commemorativi della  guerra mondiale 

Catturati e legati dietro un carro armato, 
trascinati sullo sterrato e lasciati morire. 
Condotti nel greto del fiume e fucilati. Ucci-
so nel tentativo di salvarsi e ritrovato il 
giorno successivo dalla madre, che con un 
carretto lo riportò a casa per dargli degna 
sepoltura. Sono le storie dei civili, dei parti-
giani e delle partigiane che hanno resistito 
e combattuto per liberare l’Appennino bolo-
gnese, Monte San Pietro e Valsamoggia dal 
nazifascismo.  
I fatti che li ricordano, tutti avvenuti tra 
l'estate del 1944 e la Liberazione, sono stati 
raccolti dall’ANPI nei cippi commemorativi 
disseminati in questi territori. Ed oggi sono 
collegati tra loro tramite due nuovi itinera-

ri, realizzati grazie al progetto "Di 
guerra e di libertà" finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna.  
I dieci cippi sono stati georeferenzia-
ti per creare due percorsi con relati-
ve varianti per auto e bici; ognuno 
verrà poi dotato di un QR-Code per 
approfondire le storie dei caduti. Il 
primo itinerario parte da Crespella-
no, passa per Rio Martignone, Mon-
temaggiore, Amola, e arriva in pieno 
centro a Calderino, dove è eretto il 
cippo in ricordo di 5 giovani fucilati 
su via Lavino.  
Il secondo itinerario parte invece dal 
monumento ai caduti davanti al 
Comune in Piazza della Pace, passa 
per il Ponte delle Lepri, Colombara, 
Pilastrino, via Varsellane a Montepa-
store e arriva sul valico delle Prado-
le, al confine tra Monte San Pietro e 

Valsamoggia, dove è stato eretto il cippo 
Croce alle Pradole per ricordare tutti i ca-
duti civili di quella zona. I tracciati GPX 

sono già disponibili e scaricabili dal sito 
turistico di Monte San Pietro “Cuore Colli 
Bolognesi”. * 

L’incendio del 14 aprile 
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