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Dove va la Sanità in Emilia-
Romagna? È l’ambiziosa do-
manda su cui si sono interrogati 
i vertici di Aiop, l’Associazione 
Italiana Ospedalità Privata che 
rappresenta 533 strutture 
sull’intero territorio italiano di 
cui 52 nella nostra Regione, 
pari a 6mila posti letto, di cui 
5.700 accreditati con il Servizio 
Sanitario Nazionale. Gli ospedali 
accreditati rappresentano oltre 
il 25% dei posti letto in Emilia-
Romagna, una risorsa emersa 
con forza in questi anni di pan-
demia.  
Ospedali non competitivi con il 
settore pubblico, ma comple-
mentari per fare funzionare l’in-
tero sistema sanitario regionale.  
Come ha sottolineato Luciano 
Natali, presiden-

Sala strapiena nella 
magica cornice della 
Rocchetta Mattei per 
l’incontro, convocato 
lo scorso 18 maggio 
da Regione e CM, 
con alcuni impor-
tanti esponenti 
dell’imprenditoria e 
della ricerca. E’ sta-
ta l’occasione per 
presentare il Piano 
di sviluppo sosteni-
bile dell’Appennino 
metropolitano bolo-
gnese. Grande ottimismo e 
malcelato orgoglio nel di-
scorso conclusivo di Stefa-
no Bonaccini – ottimismo  
giustificato dai 52 milioni 

 

 

Un Appennino in salute, ma 
c’è ancora tanto da lavorare  

L’incontro tenuto in Rocchetta Mattei fotografa un territorio con prospettive di  crescita, attrattivo 
per gli imprenditori, fortemente vocato per un turismo di qualità, ma con problemi di mobilità 

Bruno Di Bernardo 

Contest “Il Borgo 
Ideale 2022”: si 

 parte l’1 luglio e si 
va avanti fino al 30 

settembre 
Premi in denaro ai due vincitori  
nelle sezioni Fotografia e Racconto 
Ecco qui il Regolamento per 

partecipare  
Valentina Capelli 

che arrivano dai 
fondi PNRR, i 30 
milioni del Bando 
PINQuA e i 7 milio-
ni dei fondi STAMI 
- e orgoglio per la 
positiva conclusio-
ne della vicenda ex 
Saga Coffee, da cui 
sta nascendo il 
progetto Gaggio 
Tech, e dall’ingres-
so di Inail e del 

segue a pag.  5 

Dal 1° luglio al 30 settembre 
2022 si terrà la Terza Edizione 
del Contest Il Borgo Ideale, 
un’iniziativa promossa da Un’I-
dea di Appennino per valoriz-
zare i meravigliosi borghi ubi-
cati sull’Appennino Bolognese. 

Finalità del Contest è premiare 
la Fotografia e il Raccon-
to Breve che segue a pag.  5 L’intervento conclusivo di Matteo Lepore  

Se lo sono chiesto  i vertici dell’ 
Associazione Ospedalità privata 

 

Dove va 
 la Sanità?  
Sarah Buono 

segue a pag.  3 



 

 

 

 

 



 

  

te AIOP Emilia-Romagna: “Chi parla di 
privato spesso non sa di cosa parla ma 
noi sappiamo quanto sia stato essen-
ziale l’apporto degli ospedali privati in 
questi due anni e lo sanno certamente 
anche tutte le persone che abbiamo 
accolto e curato. Le nostre azioni sono 

derivate dagli accordi siglati con la 
Regione nel marzo 2020, quando è sta-
to chiesto ai nostri ospedali di rimanere 
a piena disposizione, senza attivare la 
Cassa integrazione per i nostri dipen-

denti, e così è stato garantendo piena 
disponibilità per ogni evenienza”.  
Migliaia i ricoveri di pazienti col Covid 
nelle strutture Aiop.  
Ricoveri ancora non rimborsati dal 
Governo, come denunciato anche dal-

Regione Emilia-Romagna 3 
Dove va la Sanità?  

Se lo sono chiesto  i vertici dell’ Associazione Ospedalità Privata. “Chi parla di Sanità spesso non sa di cosa parla”, ricorda 
Luciano Natali presidente regionale dell’Associazione”. “E per i ricoveri Covid aspettiamo ancora dallo Stato i rimborsi”  

 
Sarah Buono 

la Regione, e che pesano. “Ci aspetta-
no nuove sfide che non possono essere 
giocate sottraendo risorse a ciò che 
abbiamo e che già funziona, e nel con-
tempo dobbiamo necessariamente in-

trodurre quei cambiamenti che la 
pandemia ci ha indicato come im-
procrastinabili. La sanità territoriale 
non può crescere portando via risor-
se fondamentali al settore sanitario ospedaliero”. * 
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Nomisma: “Bonifiche sempre più strategiche” 
Inaugurate le Officine Nord preso il nodo di Saiarino (Argenta). Qui convergono tutte le acque di superficie del ba-
cino del Reno  Secondo Nomisma manca la consapevolezza “sul legame tra attività irrigua e benefici ambientali” 

Bruno Di Bernardo 

Un importante incontro si è tenuto 
all'inaugurazione delle Officine Nord 
del centro idrovoro di Saiarino 
(Argenta), nodo idraulico in cui conver-
gono tutte le acque di superficie del 
bacino del Reno. Il taglio del nastro è 
stato preceduto da un convegno che la 
Bonifica Renana ha dedicato alla tran-
sizione irrigua, per mettere in luce il 
ruolo strategico che oggi i consorzi di 
bonifica svolgono per garantire non 
solo la sicurezza territoriale, ma anche 
quella alimentare. 
"A 100 anni dal primo Congresso dei 
consorzi a S. Dona' di Piave - ha sottoli-
neato Francesco Vincenzi, presidente 
nazionale delle Bonifiche - non solo i 
cambiamenti climatici, ma anche le sfi-
de della transizione energetica rappre-
sentano per le nostre realtà un'altra boa 
da superare”. 
In tal senso si è espressa anche la pre-
sidente della Bonifica Renana, Valenti-
na Borghi: “Occorre che le istituzioni 
rispondano positivamente all'esigenza 
di una riqualificazione delle infrastruttu-
re idrauliche ed irrigue, per un futuro 
sicuro, vivibile e sostenibile”. 
Sempre in tema di investimenti e di 
resilienza idrica, l'assessore regionale 
all'Agricoltura, Alessio Mammi, ha 
riconosciuto il ruolo strategico delle 
Boni f i che  emi l iano-romagnole : 
"Soprattutto riconosco il merito di una 
progettazione puntuale e tempestiva che 
ci ha consentito di intercettare 700 mi-
lioni di euro che investiremo nei prossi-
mi anni per l'incremento della resilienza 
del nostro territorio alle sfide del cam-
biamento climatico e alle sempre più 
frequenti siccità". 
In occasione del 1° meeting sull’ac-
qua, organizzato nei giorni scorsi dalla 
Bonifica Renana, sono stati presentati i 
risultati dello studio che Nomisma ha 
dedicato ai servizi ecosistemici dell’atti-
vità irrigua sul territorio bologne-
se. L’acqua di superficie che il Consor-
zio distribuisce consente, in media in 
un anno, l’irrigazione di 20 mila ettari: 
si tratta del 25% dei suoli coltivati e 
potenzialmente irrigui nel bacino bolo-
gnese del Reno.  
Come specifica Paolo Pini, direttore 
della Bonifica Renana: “Degli 80 milioni 
di metri cubi di acqua, veicolati nel reti-
colo idraulico consortile, l’85% è derivato 
dal fiume Po attraverso il Canale Emilia-
no Romagnolo; almeno 35 milioni di me-
tri cubi di risorsa idrica sono fruiti diret-
tamente dagli ecosistemi connessi al 
reticolo dei canali irrigui e dalle zone 
umide gestite o servite dal Consorzio.” 
“Nell’area metropolitana bolognese – 
spiega Valentina Borghi, presidente 
del Consorzio - ci sono 2.500 ettari de-
stinati a valle o area umida la cui biodi-
versità e valenza ecosistemica è garan-
tita dal mantenimento di adeguati livelli 
idrici da parte della Bonifica Renana, 
nonostante la siccitosità di annate come 
questa, grazie al reticolo irriguo artificia-
le. Si tratta, quindi, di una funzione am-
bientale svolta direttamente nel territo-
rio bolognese dalla presenza del siste-
ma irriguo consortile, dal momento che 
la nostra pianura non ha risorse idriche 
proprie che siano disponibili durante la 
fase estiva”. 
Marco Marcatili, responsabile sviluppo 
e sostenibilità di Nomisma, nell’illu-
strare lo studio specifico che l’istituto 

di ricerca ha dedicato a questo tema 
ha sottolineato come “E’ noto il valore 
economico dell'attività irrigua della 
bonifica per l'agricoltura nel bacino del 
fiume Reno (stimata da Nomisma in 
18,9 mln di euro, ben il 40% del valore 
complessivo della produzione agricola 
sul territorio), ma c’è ancora scarsa 

termini di benefici multipli (biodiversità, 
habitat, paesaggio, etc) per tutta la col-
lettività del territorio bolognese e non 
solo per gli agricoltori.” * 

consapevolezza sul legame 
tra attività irrigua e benefici 
ambientali. Il lavoro, che ha 
sperimentato un metodo di 
valutazione economica dei servizi ecosi-
stemici, ha mostrato che i 4 milioni di 
euro investiti dalla Bonifica Renana 
generano almeno 2,7 milioni di euro in 

 

Città Metropolitana 4 

Inaugurazione delle Officine Nord 



 

  Appennino Bolognese 5 
Presentato il Piano di Sviluppo Sostenibile dell’Appennino Bolognese 

Il 18 maggio, alla Rocchetta Mattei, si sono dati appuntamento  Regione, Città Metropolitana e alcuni attori coinvolti nei progetti di sviluppo del territorio 

Bruno Di Bernardo 

Gruppo Monti nella 
proprietà e nella gestione 
delle Terme di Porretta, fatti 
che dimostrano l’attrattività 
dei territori  montanari per 
l’imprenditoria privata che 
qui si mette in gioco.  
Il Piano presentato nel cor-
so della mattinata ha messo 
al centro non solo la colla-
borazione tra pubblico e pri-
vato, ma il fitto e continuo dialogo 
tra i diversi livelli istituzionali, che 
ha l’obiettivo di avvantaggiare i set-
tori economici trainanti, in partico-
lare quelli dell’industria e del turi-
smo. 
“Due terzi dell’avanzo eco-
nomico dell’Italia, che è pari 
a 66 miliardi, dipendono 
dall’export emiliano-
romagnolo”, ha ricordato 
Bonaccini, il che significa 
che la nostra regione è ai 
vertici europei sia per i nu-
meri dell’economia che per 
lo stato di salute del suo 
territorio e di chi ci vive.  
L’Appennino Bolognese, che nel 
contesto regionale vanta una cre-
scita in linea col resto della regio-
ne, in particolare attraversa un pe-
riodo positivo non solo per l’inse-
diamento di nuove realtà industria-
li, come appunto Gaggio Tech illu-
strato dall’intervento del suo AD 
Luca Fumagalli, ma anche per le 
prospettive aperte da cammini ed 
altri prodotti turistici sui quali si 
sta investendo, e sul versante del 
rilancio delle Terme di Porretta, di 
recente acquisite dall’Inail e da 
questo affidate al Gruppo Monti.  
Esempio N. 1 del frutto degli  inve-
stimenti sulle nuove destinazioni 
turistiche è il successo della Via 
degli Dei, che da qualche anno ri-
chiama sull’Appennino bolognese 
sempre più camminatori da Italia 

ed Europa 
(per il 2021 
si parla di 
oltre 30mila 
presenze, un 
n u m e r o 
enorme, che 

calcolando l’indotto genera da sola  
un fatturato annuo di qualche mi-
lione). Al grande lavoro di promo-
zione fatto sui cammini del territo-
rio si è aggiunto, ultimamente an-
che quello sulla Ciclovia del Sole, 
coi cantieri in fase di completamen-
to sull’intera tratta regionale, che 
attraversa l’Appennino metropolita-
no bolognese portando un numero 
crescente di cicloturisti.  
A introdurre la passerella degli 
ospiti invitati a portare il loro con-
tributo è stato chiamato Marco Ta-
marri, astro nascente della pro-
grammazione turistica metropolita-
na di qualità, che ha dato la parola 
ai molti e qualificati relatori invitati 

all’incontro: il presidente della 
Fondazione Carisbo Carlo 
Cipolli, il sindaco di Griz-
zana Morandi Franco Ru-
bini,  il consigliere metro-
politano a Pianificazione 
territoriale e Politiche per 
l’Appennino, nonché pre-
sidente Unione Appennino 
e sindaco di Castiglione 
dei Pepoli Maurizio Fab-

bri, i dirigenti della CM 
Alessandro Delpia-
no e Giovanna Trom-
betti (rispettivamente 
alla Pianificazione Terri-
toriale e allo Sviluppo 

economico della 
CM), Luca Fumagalli, AD 
di Gaggio Tech, Antonio 
Monti, direttore scientifi-
co e patron del Gruppo 
M o n t i  S a l u t e 
Più, Gilberto Dialu-
c e  ( P r e s i d e n t e 
Enea), Elisabeth Rizzot-
ti (Managing Director 

Newcleo Italia) e Matteo Calzola-
ri (Forno Calzolari). Ciascuno di 
essi ha relazionato dei progressi 
registrati nel proprio settore di 
competenza e delle prospettive 
positive per il territorio appenni-
nico. 
“Abbiamo deciso di dare un serio 

 Segue da pag. 1 

Contest “Il Borgo Ideale 2022”: si parte l’1 luglio  
e si va avanti fino al 30 settembre 

Premi in denaro ai due vincitori nelle sezioni Fotografia e Racconto. Ecco qui il Regolamento per partecipare  
 

Valentina Capelli 

cambio di passo all’impegno di Bo-
logna su tutta l’area metropolitana e 
in particolare sull’Appennino, che è 
al centro della nostra attenzione – 
ha sottolineato il sindaco Matteo 
Lepore - La Città metropolitana si è 
messa a servizio del territorio, gra-
zie ai progetti che con i Comu-
ni abbiamo costruito: sulle 
imprese, sulla rete della cono-

scenza e sulla rige-
nerazione del terri-
torio e di spazi di-
smessi, come la ex 
cartiera di Marza-
botto e di valorizza-
zione del Centro 

ENEA del Brasimone, 
che mettiamo in connessione 
con il progetto strategico della 
Città della Conoscenza. Realizzere-
mo inoltre nuovi servizi di trasporto 
pubblico previsti dal PUMS, con 
l’SFM con treni veloci e nuovi Centri 
di mobilità. E ancora, l’impegno 
nuovo sulla sanità territoriale, per-

ché vogliamo che 
ci siano infermie-
ri e medici pre-
senti e servizi su 
tutto il territorio. 
Infine rafforzere-
mo i compiti del 
Fondo di pere-
quazione territo-

riale”. 
“I risultati presentati – ha precisa-
to Maurizio Fabbri, consigliere 
metropolitano a Pianificazione ter-
ritoriale e Politiche per l’Appenni-
no - non sono arrivati per caso, ma 
grazie a un percorso che abbiamo 

costruito insieme. Oggi con-
dividiamo i risultati raggiun-
ti grazie a una importante 
lavoro di pianificazione, ad 
una filiera istituzionale coe-
sa che vede i Comuni lavo-
rare insieme, la CM come 
facilitatrice e luogo in cui 
fare sintesi. I privati inve-
stono nell'Appennino perché 
trovano un territorio e un 
sistema istituzionale dispo-
nibile a progettare insieme. 

Ora siamo pronti a fare un salto di 
qualità”.  
A Lepore e Bonaccini Antonio 
Monti, che col suo gruppo ha pre-
so da poco in gestione le Terme di 
Porretta, ha chiesto di ridare effi-
cienza alla Ferrovia Porrettana, 
oggi assai malridotta, lenta e poco 
funzionale, se si vuole che gli inve-
stimenti economici sull’Alto Reno 
presenti e futuri ottengano i risul-
tati attesi.  E Lepore ha risposto che 
l’amministrazione si applicherà per 
migliorare e potenziare ferrovie e tra-
sporti metropolitani. * 

Stefano Bonaccini, 
Pres. RER 

Elisabeth Rizzotti, 
Mgr Newcleo Italia 

Gilberto Dialuce,  
Pres. Enea 

Carlo Cipolli,  
Pres. Fondaz. Carisbo 

Antonio Monti 
Gruppo Monti 

Matteo Calzolari 
Forno Calzolari 

otterranno il mag-
gior numero di voti sui canali social 
dedicati (Facebook e Instagram) e pre-
disposti per l’occasione dalla segreteria 
organizzativa di Un’Idea di Appennino. 
Come fare per partecipare al Contest? 
Ecco qui il REGOLAMENTO. 
È possibile partecipare secondo due 
d i s t i n t e  m o d a l i t à :  i n v i a n d o 
una Fotografia o un Racconto Breve 
ispirati a un borgo dell’Appennino 
bolognese, nel territorio di uno dei 22 
Comuni di diffusione del notiziario 
Un’Idea di Appennino, che sono: 
Alto Reno Terme, Camugnano, Castel 
di Casio, Castel d’Aiano, Castiglione 
dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana 
Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, 
Marzabotto, Monte San Pietro, Monte-
renzio, Monghidoro, Monzuno, Ozzano 
Emilia, Pianoro, San Benedetto Val di 
Sambro, San Lazzaro di Savena, Sasso 
Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola 
Predosa. 
Eventuali Fotografie o Racconti Brevi 
ricevuti dalla segreteria del Contest 
che fossero riferiti a borghi non ubicati 
nei territori di questi comuni, non sa-
ranno tenuti in considerazione, né 
pubblicati sui social per essere votati 
ai fini del Contest. 
Le Fotografie e i Racconti Brevi do-
vranno essere inviati come allegato 
all’indirizzo mail ufficiale del Con-

test: ilborgoideale2020@gmail.com. Og
ni partecipante potrà inviare un massi-
mo di tre scatti o tre racconti, che 
dovranno avere un’attinenza e un ri-
chiamo esplicito ad un preciso borgo 
che dovrà comparire nel titolo (sia delle 
fotografie che dei racconti).  
Sono ammessi tutti gli stili fotografici 
e narrativi, e ogni fotografia e racconto 
dovrà avere un’unica autrice o un uni-
co autore, che dichiarerà nel testo della 
mail il proprio nome e cognome, l’in-
dirizzo completo di residenza, l’età, 
il sesso, un recapito telefonico e mail 
per poter essere ricontattati dalla segre-
teria organizzatrice e l’autorizzazione 
a usare l’opera inviata per tutte le 
finalità del Contest ed unicamente 
all’interno del Contest. 
FOTOGRAFIE 
Ogni foto inviata per partecipare al 
Contest dovrà essere in formato JPG 
ed avere una risoluzione non inferiore 
a 300 dpi. Le immagini pervenute con 
una risoluzione inferiore non saranno 
ammesse al Contest. 
RACCONTI BREVI 
Ogni Racconto breve inviato dovrà ave-
re una lunghezza compresa tra le 
3.000 e le 6.000 battute (spazi inclu-
si). I racconti più brevi o più lunghi 
saranno scartati. 
Saranno ammessi al Contest tutte le 
Fotografie e i Racconti Brevi pervenuti 

tra il 1° luglio e il 30 settembre 
2022 e inviati come allegato 
a: ilborgoideale2020@gmail.com, indi-
cando chiaramente nella e-mail i dati 
relativi all’autrice o all’autore parte-
cipanti al Contest e l’adesione al Re-
golamento del Contest, inclusa la 
liberatoria per l’utilizzo delle opere 
all’interno del Contest. 
Tutte le Fotografie e i Racconti Brevi 
pervenuti verranno pubblicati, a cura 
della segreteria organizzativa, sulla 
pagina Facebook Ilborgoideale e sulla 
pagina Instagram Un’Idea di Appenni-
no (_unideadiappennino) per essere 
sottoposti al giudizio del pubblico (che 
potrà votare l’opera preferita cliccando 
sui “like” e/o i “mi piace”). 
La Fotografia e il Racconto Breve che 
otterranno più “like” e/o “mi piace”  
decreteranno i due vincitori, ai quali 
andranno i seguenti premi in denaro: 

1° classificato sezione Fotogra-
fia: 100,00 euro  

1° classificato sezione Racconto 
breve: 100,00 euro 

La segreteria organizzativa del Contest 
si riserva di comunicare,  sulle colonne 
del notiziario e sui relativi canali so-
cial, data e luogo della Serata di Pre-
miazione pubblica, alla presenza di 
autorità ed esperti invitati per promuo-
vere i borghi vincitori. * 

Segue da pag. 1 



 

 Monghidoro 6 
La World E-Bike Series porta in 

Appennino atleti di tutto il mondo 
 “Un ottimo esempio di promozione territoriale” ha commentato il sindaco  Panzacchi 

Sarah Buono 
Monghidoro, Loiano, Monzuno e San 
Benedetto Val di Sambro.  
Ad incoraggiare i partecipanti, e a te-
stare la pista, c’era anche Pedrosa. Non 
è un semplice pilota motociclistico, ma 
una leggenda di questo sport. Vincitore 
di tre titoli del motomondiale consecuti-
vi che lo hanno fatto diventare il più 
giovane pilota ad aver mai compiuto 
un’impresa simile.  
“Questa manifestazione ha rappresenta-
to oltre a due belle giornate di sport an-
che un grande esempio di promozione 
territoriale. È stato un vero orgoglio ospi-

Prendi un campione mondiale come 
Daniel Pedrosa, decine e decine di ap-
passionati e una vista strepitosa 
sull’Appennino. Mescola e voilà:  la Cop-
pa del Mondo di mountain bike elettri-
che, la World E-Bike Series, una due 
giorni  adrenalinica sull’Alpe di Monghi-
doro. Il format di gara  prevede una 

d o p -
p i a 
s f i d a 
m a 
s u l l o 
stesso 
t r a c -
c i a t o 
d i 
g a r a 
che è 
s t a t o 
p e r -
corso 
d a g l i 
e dal-
l e 
s f i -
dant i 
( tut t i 

professionisti) in senso antiorario saba-
to 28 maggio e orario la domenica 29, 
trasformando così il percorso in una 
dura e ripida salita.  
Ciascuna gara, composta da 6 giri per 
una distanza totale di 21 chilometri e 
un dislivello di 1.242 metri, attraversa-
va la Bologna Montana Bike Area, un 
vero comprensorio bike nei Comuni di 

* 

tare una ga-
ra internazio-
nale con at-
leti che pro-
venivano da 
tante parti 
del mondo 
che hanno 
p e r a l t r o 
e s p r e s s o 
grandi ap-
prez-zamenti sul tracciato e sul contesto 
naturalistico” ha sottolineato il sindaco 
Barbara Panzacchi. Cuore pulsante 

Gli E-Bikers attraversano il centro del paese 

dell’evento è stato il Rifugio Fantorno, 
dalla gara al mangiare, dal bere alla 
musica: un bel test in vista dell’estate. * 

Barbara Panzacchi e Daniel Pedrosa 
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40 eventi in 8 giorni: è il Montana Evergreen Fest 

Il programma è frutto della collaborazione tra Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto V. di Sambro 
Tra gli eventi Riciclarte, produrre oggetti d’arte a partire dal riciclo, ed un convegno sull’Economia Circolare in Appennino 

Sarah Buono 

 Ritorna Bologna Monta-
na Evergreen Fest, il Fe-
stival dell’Ambiente e 
della Sostenibilità orga-
nizzato da Viva il Verde 
in collaborazione con i 
quattro comuni di Bolo-
gna Montana, Loiano, 
Monghidoro, Monzuno e 
San Benedetto Val di 
Sambro.  
Dal 28 maggio al 5 giu-
gno 2022 in contempora-
nea sui diversi territori con un program-
ma in onore del 50° anniversario della 
giornata mondiale dell’ambiente procla-
mata dall’Onu.  
Circa una quarantina di eventi tutte 
visionabili sui siti degli organizzatori. 
Da segnalare il 2 giugno a Monzuno 
“Riciclarte” una mostra mercato di arti-
sti che hanno fatto del riciclo la base 
della propria espressione artistica e 
un’interessante conferenza a Loiano il 3 
giugno sull’ “Economia circolare in Ap-
pennino”.  
L’associazione Viva il Verde, presieduta 
da Daniele Maestrami, ha recentemente 
stretto un contratto triennale con il co-
mune di Loiano per la piantumazione e 
la manutenzione dell’area verde davanti 
al Monumento dei Caduti e di quella 
della Fontana del Donatore sotto l’Albe-
rone.                                                 
“Un grande ringraziamento a tutti i vo-

Il 20 aprile scorso nel parcheggio scam-
biatore al capolinea del filobus Tper 13A 
è stata allestita una Bike Station con 
tettoia di sei metri di lunghezza. La tet-
toia tiene al riparo sei postazioni per la 
sosta in sicurezza delle bici con catena 
e lucchetto, attivabile con moneta da un 
euro, restituibile, e sei gruppi per la 
ricarica delle E-Bikes, un compressore 
per il gonfiaggio dei pneumatici e, forse, 
anche un kit per piccole riparazioni. 
Sennonché dopo un mese ancora non è 
stata inaugurata e nemmeno usata; è 
infatti ancora incartata come il giorno 
del montaggio. E’ stata posta su una 
piattaforma in cemento armato con un 

lontari dell’Asso-
ciazione Viva il 
Verde ed al suo 
presidente per il 
bel progetto pre-
sentato che sono 
certo quando sarà 
realizzato contri-
buirà a rendere 
più bello ed accat-
tivante il nostro 
centro del paese” 

Nuova E-Bike Station al capolinea Tper n. 13 
Pianoro, allestita lo scorso 20 aprile, al momento di andare in stampa è ancora in attesa di essere inaugurata 

Sarah Buono 

ha sottolineato il sindaco Fabrizio Mor-
ganti. Viva il Verde è anche il primo 
sponsor, dopo l’approvazione dell’atto di 
indirizzo rivolto ai privati e alle associa-
zioni, ad aver accettato di contribuire 
all’arredo. Un’idea nata dagli stessi citta-
dini che hanno avanzato diverse richie-
ste alla Giunta, prontamente recepite e 
concretizzate con un bando ad hoc. * 

Un momento del Montana Evergreen Fest della scorsa edizione 

costo totale di 21.768 euro 
Iva compresa. Come da deli-
bera di giunta 91 dell’1 di-
cembre 2021, tale importo 
copre la fornitura dei mate-
riali e la posa della Bike 
Station (18.644 euro) e le 
spese tecniche (3124 euro).  
Il 70 % del costo (15.237,68 
euro) viene da un contributo 
regionale e il restante 30 % 
(6.530,32) da oneri di urba-
nizzazione. La Bike Station, 
all’inizio verso sud della li-
nea 10 Bicipolitana, fa parte 
del progetto regionale “Bike 
to Work” (in bici 
al lavoro) al qua-
le il Comune di 
Pianoro ha aderi-
to nell’ottobre 
2020.  
La Bicipolitana 
10, inaugurata 
nel novembre 
2021, parte da 
Rastignano e 
raggiunge la sta-
zione Sfm di Pia-
noro con un tra-
gitto di nove chi-
lometri lungo il 
Savena. Collega 
tra loro tre sta-
zioni ferroviarie e 
varie zone pro-
duttive con un 
percorso in gran 
parte protetto, 
con sviluppi fu-
turi verso monte. 
* 

La e-Bike Station di Rastignano da “spacchettare” 
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Si annuncia un giugno di caos-viabilità 

Pianoro, il tratto da Rastignano a Bologna subirà rallentamenti prima e dopo il ponte sul Savena. Data critica il 19 giugno 
Giancarlo Fabbri 

Già il traffico tra Bologna e la 
Valle del Savena ha problemi di 
suo da superare, oltre a questo 
molti utenti dovranno aspettar-
si in questi giorni di giugno 
una viabilità all’insegna del 
caos.  
A partire dalla messa in sicu-
rezza del ponte sul Savena a 
San Ruffillo, dopo l’auto cadu-
ta nel torrente nel dicembre 
scorso con la morte di una 
donna, per almeno una setti-
mana ci sarà il senso unico 
alternato, cosa che creerà lun-
ghi rallentamenti e file sia a 
monte che a valle. 
Immediata la proposta del Co-
mitato civico di Rastignano – 
inviata in Prefettura e agli enti 
interessati – per l’apertura a 

doppio senso di 
marcia per i 
veicoli leggeri 
sulla variante 
all’ex Ss 65 (il 
mezzo Nodo 
eseguito) du-
rante i lavori 
sul ponte e che 
la modifica re-
sti permanente 
dopo il termine 
dei lavori.  
Al Comune di 
Pianoro si chie-
de l’apertura a 
doppio senso 
per i veicoli 
leggeri del bre-
ve tratto di via 
Marzabotto (a 

 

fianco della scuola) e la riattivazione del 
semaforo all'incrocio tra le vie Costa e 
Valleverde durante i lavori e anche do-
po. E al Comune di Bologna informazio-
ni sulle condizioni di sicurezza del pon-
te. 
A destare preoccupazioni, evidenziate 
dai gruppi consiliari Pianoro Civica e 
Fratelli d’Italia, è la data del 19 giugno 
quando sarà chiusa la Futa, da Pianoro 
Vecchia a Livergnano, per la storica Bo-
logna-Raticosa, e sarà anche chiusa la 
Val di Zena per il Bike Day.  
Nel frattempo, sulla gara d’appalto del 
secondo lotto del Nodo di Rastignano, 
silenzio totale da parte delle autorità 
preposte. * 

Il mezzo è stato intitolato alla memoria 
di Sergio Monarini, soccorritore storico 
d e l l a  P u b b l i c a  A s s i s t e n z a 
di Monterenzio, prematuramente 
scomparso.  
“Grazie alla sua esperienza e alla sua 

a t tenz ione 
verso chi si 
trova nel 
momento del 
b i s o -
gno, oggi 
a b b i a m o 
potuto rea-
l i z z a r e 
un’ambulan-
za con tutti 
gli accorgi-
menti più 
m o d e r n i ” , 
ha raccon-
tato alla 
c e r i m on i a 
inaugurale 
T a m a -
ra Imba-
glione, Pre-
sidente del-
la Pubblica 
Assistenza 
di Monteren
-zio e moglie 
di Sergio 
Monarini. 

L’ambulanza sarà 
l’unica nel territo-
rio ad avere un 
m a s s a g g i a t o r e 
cardiaco automa-
tico, ”di grandissi-
mo aiuto per i soc-
corritori, che pos-
sono così garantire 
la continuità della 
manovra anche in 
situazioni in cui 
non è praticabile 
al meglio”, ha 
spiegato Imbaglione.  
Il mezzo avrà poi un piano barella am-
mortizzato e un attacco per la culla 
termica: “Un accorgimento importantis-
simo per assistere i neonati in difficol-
tà”.  
L’acquisto del mezzo è stato possibile 
anche grazie al contributo di 15.000 
euro stanziato da BCC Felsinea.  
Come sottolineato dal Presidente di 
BCC Felsinea, Andrea Rizzoli, l’impe-
gno è stato preso sia “per tenere viva la 
memoria di Sergio Monarini”, socio BCC 
da oltre 30 anni e “uomo di grandissi-
mo valore e spessore”; sia per 
“garantire alle persone che vivono nei 
nostri territori alla periferia cittadi-
na quell’assistenza sanitaria che, so-
prattutto nelle situazioni di emergenza, 
è quanto mai vitale”. * 

Nuova super ambulanza per la Pubblica 
Monterenzio, acquistata anche col contributo di Bcc Felsinea, è intitolata alla memoria di Sergio Monarini 

Roberta Cristofori 

È arrivata a Monterenzio un’ambulan-
za d’avanguardia. A guidarla sarà la 
Pubblica Assistenza di Monterenzio e 
farà servizio in tutta la zona Savena-
Idice, fino alla periferia est di Bologna 
e  n e i  C o m u n i  l i m i t r o f i .                          

Il ponte sul Savena già transennato in vista dei lavori 

La presentazione dell’ambulanza al sindaco di Bologna  



 

  

 Si è aperta la “Porta d’Ingresso della 
Bee Valley”, la valle delle api. È succes-
so il 20 maggio, in oc-
casione della Giornata 
Mondiale delle Api, con 
l’inaugurazione della 
Rotatoria Cà de Man-
dorli.  
Arbusti in fiore, man-
dorli, installazioni verdi 
hanno trovato spazio 
nell’intersezione tra la 
SP 7 e le vie Palazzetti 
e Valfiore, grazie 
all’impegno di Conapi-
Mielizia, con sede a 
Monterenzio, e del Co-
mune di San Lazzaro. 
“Q u e s to  p r o g e t to 
c o n t r i b u i r à  a 
valorizzare economia, 
territorio e turismo 
dell’Appennino”, hanno 
commentato Ivan Mon-
tanari e Luca Lelli, sin-
daci di Monterenzio e 
Ozzano, territori dove 
sta sorgendo la Bee 
Valley, insieme a San 
Lazzaro.  
“La rotonda sarà il bi-
glietto da visita per chi 
entra nei nostri territori 
e ci fa piacere che a 
valorizzarla sia Conapi-
Mielizia, che da sempre 

9 Monterenzio 
E’ tra Ozzano e Monterenzio la Valle delle Api 

Nella Rotatoria Ca’ de’ Mandorli, appena inaugurata, Conapi ha posto un’arnia-simbolo della Bee Valley 
Roberta Cristofori 

opera nel rispetto dell’ecosistema del 
territorio”. E’ il consorzio di apicoltori 

più grande d’Europa, che oggi conta 
600 apicoltori, 110 mila alveari e 5 

 

miliardi di api. Il progetto della Bee 
Valley, nato da un’intuizione dell’as-

sessore all’Ambiente 
del Comune di Mon-
terenzio, Fabrizio 
Santi, si pone l’o-
biettivo di tutelare la 
biodiversità, donan-
do agli insetti impol-
linatori un corridoio 
ecologico di piante 
nettarifere.  
L’agricoltura inten-
siva, l’inquinamen-
to, i cambiamenti 
climatici, stanno 
infatti mettendo a 
rischio l’esistenza 
degli insetti impolli-
natori, in particolare 
delle api.  
Da questi piccoli 
insetti, da qualche 
anno gravemente 
minacciati dall’in-
quinamento che ne 
sta riducendo il nu-
mero, dipende sia la 
riproduzione di 
piante da fiore e da 
colture, che la pro-
duzione di alimenti 
come il miele, la cui 
raccolta solo nel 
2021 si è ridotta del 
60-70%. * 

I sindaci di Monterenzio e di Ozzano inaugurano la Rotatoria Ca’ de’ Mandorli e l’arnia-simbolo della Bee Valley 
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Continuano a comparire cartelli turistici bilingui, in italiano e in dialetto bolognese 

A San Lazzaro come ...in Alto Adige 
Giancarlo Fabbri 

tutta la provincia con variazioni dal 
monte al piano, da valle a valle e da 
borgo a borgo; checché ne dicano i 
puristi della punteggiatura nello 
scritto e della pronuncia nel parlato. * 

 

Dagli inizi del 
mese scorso a 
circolare per il 
territorio sanlaz-
zarese si ha l’im-
pressione di es-
sere un po’ come 
in Alto Adige-
Sudtirol, dove è 
mantenuto il 
bilinguismo ita-
l iano-tedesco. 
Infatti molti car-
telli della topo-
nomastica locale 
oggi sono inte-
grati da altri, 
con fondo marrone 
(turistici), in dia-
letto bolognese. 
Dimenticando for-
se temporanea-
mente località co-
me Fabbreria, Mu-
ra San Carlo, Pon-
tebuco, Pulce, 
Russo, Villaggio 
Martino e Trappo-
lone. 
Per l’amministra-
zione comunale, 
infatti, l’amore per 
il territorio passa 
anche attraverso 
la conoscenza del-
le storie e dei nomi delle località, storie 
e nomi che sono state tramandate per-

lopiù oralmente at-
traverso la lingua 
locale.  
E per conservare 
questo patrimonio 
culturale, il Comune 
di San Lazzaro ha 
partecipato al bando 
per l’assegnazione di 
contributi previsti 
dalla legge regionale 
16/2014 per la sal-
vaguardia dei dialet-
ti regionali, conser-
vando il nome dia-
lettale dei luoghi 
tramite i cartelli 

stradali di località.  
I nomi dialettali del-
le località, spiegano 
dal Comune, scatu-
riscono da videoin-
terviste a nativi delle 
varie frazioni e sono 
stati trascritti se-
condo le regole 
dell’ortografia lessi-
cografica moderna 
dal professor Rober-
to Serra, supervisore 
scientifico del pro-
getto. Quindi i nomi 
che si leggono sui 
cartelli sono quelli 
che da secoli sono 

usati dai sanlazzaresi. Infatti non è 
mai esistito un unico “bolognese” per 

strumenti adeguati. Le radio portatili Te-
tra, con display a colori e Gps integrato, 
danno modo alla Protezione civile di co-
municare in modo efficace e repentino nei 
casi di emergenza». 
Nel corso dell’incontro operativo è poi 
stata condivisa una prima bozza di 
“Manuale di Protezione civile” con sugge-
rimenti per far fronte alle varie calamità 
che potrebbero verificarsi. L’opuscolo 
verrà consegnato a tutte le famiglie resi-
denti nel territorio dell'Unione. * 

Grazie a un bando finan-
ziato dalla Regione l’Unio-
ne Savena-Idice ha acqui-
stato 18 nuove ricetrasmit-
tenti Tetra, un gruppo di 
continuità per la sala ope-
rativa e un drone con sen-
sori a infrarossi per la ri-
cerca di persone scompar-
se. I nuovi strumenti sono 
stati consegnati, nella sede 
pianorese dell’Unione, ai 
gruppi di Protezione civile 
e alle polizie locali dei co-
muni Savena-Idice. Alla consegna il 
sindaco di Ozzano Luca Lelli presiden-
te dell’Unione, il direttore Viviana Bo-
racci, l’assessore metropolitano Ivan 
Mantovani, il referente di Protezione 
civile Stefano Zigiotti e rappresentanti 
delle polizie locali dell’Unione. 
«Sui territori  - ha dichiarato Lelli – è 
importante avere un punto di riferimen-
to di Protezione civile ed è un dovere 
delle istituzioni dotare i presidi locali di 
Protezione civile, e di Polizia Locale, 

Ozzano, serviranno alla Protezione Civile nei casi di emergenza 

Nuove ricetrasmittenti all’Unione 
Giancarlo Fabbri 

Qui e nelle altre foto i cartelli bilingui 

Unione, consegna degli strumenti di Protezione Civile 



 

  

Dopo la definitiva collocazione del mer-
cato del sabato, non si placano le pro-
teste dei negozianti in sede fissa, che 
annunciano anche una raccolta di fir-
me. Riferendo anche la difficoltà dei 
residenti con handicap a muoversi con 
il mercato.  
Tesi smentita dall’assessore al commer-
cio Sara Bonafè, convinta che «sulla 
mobilità dei portatori di handicap il Co-
mune è molto attento; oltretutto questa 

disposi- z i o n e 
del mercato permette loro un ingresso e 
una fruizione sicure. Infatti al momento 
non ci sono arrivate segnalazioni a ri-
guardo, ma se ci fossero eventuali diffi-
coltà siamo disponibili a studiare insie-
me soluzioni» 
Per l’assessore Bonafè la nuova colloca-
zione sperimentata durante la pande-
mia, su via San Lazzaro e su un tratto 
di via Repubblica, «ci ha permesso di 
aumentare le distanze tra i banchi e 
risolvere le criticità. Ci dà modo di resti-
tuire ai cittadini Piazza Bracci, dove si 

affacciano chiesa e municipio, valoriz-
zando il centro. Ci ha permesso di 
evitare assembramenti e di azzerare 
furti o borseggi, nell'area del mercato 
alimentare, dove si concentra l’af-
fluenza. Per questo in consiglio comu-
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L’assessore Sara Bonafè difende la scelta della giunta e spiega le motivazioni alla base della decisione presa. Che però non sono condivise dai negozianti 

Mercato del sabato: “Questa collocazione è la migliore per tutti” 
Giancarlo Fabbri 

nale, è stato deciso di rendere definiti-
va la nuova postazione mantenendo 
libere le vie Rimembranze, Milano e 
Venezia. Come Amministrazione – pre-
cisa l’assessore concludendo – abbia-
mo cercato di andare incontro alle esi-

 

zaro è tra i primi comuni in Italia ad 
avviare azioni di inclusione con la crea-
zione di bagni genderless, formazione 
per il personale, la realizzazione di una 
casa rifugio e l’attivazione di carriere 
alias per i dipendenti in transizione di 
genere, partendo da un accordo già sti-
pulato con Eden Park e il Teatro dell’Ar-
gine». 
Le principali linee guida sono: garanti-
re le libertà individuali, i diritti umani e 
civili e l’uguaglianza senza discrimina-
zioni sull’orientamento sessuale e 
sull’identità di genere; l’uso dei bagni 
del Comune gender free o di accedere a 
quello del proprio genere elettivo; assu-
mere la misura dell’Alias a richiesta del 
dipendente in transizione di genere. * 

che a causa delle discriminazioni 
sull’identità di genere si trovano 
senza un tetto o senza il supporto 
della famiglia. A tutti loro dico che 
ci siamo e che non lasceremo mai 
nessuno indietro». 
Il Comune di San Lazzaro ha in-
fatti adottato, in collaborazione 
con il Gruppo Trans, linee a so-
stegno delle persone transgender 
e contro ogni discriminazione.  
Come spiega l’assessore alle pari 
opportunità Juri Guidi, «San Laz-

Sarà realizzata dal Comune in collaborazione col Gruppo Trans Bologna 
 

La Casa Arcobaleno accoglierà i trans 
 

Giancarlo Fabbri 

Sara Bonafè 

genze del commercio, con la sosta a rota-
zione nel quadrilatero.  
A questo si aggiunge un piano parcheggi 
che permetta ai clienti che arrivano da 
fuori, di sapere in anticipo dove parcheg-
giare senza girare a vuoto». * 

Entro il 2022 sarà attivato a San Laz-
zaro un centro di accoglienza e soc-
corso denominato “Casa Arcobaleno”. 
Lo ha annunciato il sindaco di San 
Lazzaro Isabella Conti, lo scorso 23 
maggio, in occasione della presenta-
zione di varie iniziative a tutela e so-
stegno delle persone transgender.  
«La Casa Arcobaleno – ha detto la 
Conti – sarà attivata in uno stabile di 
proprietà comunale, gestito dal Grup-
po Trans Bologna, per essere un rifu-
gio, e un luogo sicuro, per tutti coloro 

Gruppo di lavoro per la casa Arcobaleno 



 

 

 



 

  

 
 

  

Dal 28 maggio al via la stagione 2022  

Riaperto l’Acquapark del Villaggio della Salute Più 
Un'estate a tu o benessere nella “riviera termale” dell’Appennino 

Più, con le piscine a bassa profondità 
e lo spray park, ci sarà un nuovo per-
corso di realtà aumentata, che per-
me erà di scoprire volpi, gufi, ghiri e 
le specie animali più piche del terri-
torio. 
Tra le novità, sempre nell’o ca della 
vacanza a va (una delle tendenze 
degli ul mi anni), c’è la palestra nel 
bosco. Sarà infa  possibile pra care 
a vità fisica con macchinari di ul -
ma generazione, immersi nella quie-
te e nell’ombra di un bosco naturale. 
Senza alcun sovrapprezzo, i visitatori 
potranno servirsi di: 
panca romana – training sta on per 
far lavorare la parte superiore del 
corpo con esercizi funzionali con il 
peso corporeo e per il rafforzamento 
muscolare; 
minipalestra con pulegge dinamiche 
per allenamento di forza su tu o il 
corpo, con esercizi di spinta, trazio-
ne, abbassamento del corpo e core; i 
tre pun  di carico consentono di mi-
rare a tu  i gruppi muscolari chiave 
da una singola pila di pesi; 
vogatore per il cardiotraining più 
completo grazie al lavoro sinergico di 
spalle, braccia, schiena, pe orali, 
addominali, cosce e polpacci; 

elli ca per allenamento cardiovasco-
lare con ampiezza del movimento e 
pedalata fluida; 
cycle e con telaio basso che per-
me e l’allenamento anche con schie-
na dri a. 
E poiché al Villaggio della Salute Più il 
benessere deriva anche dalla qualità 
del riposo, è possibile fermarsi a 
mangiare e dormire. L’offerta gastro-
nomica è ampia e variegata, dai chio-
schi dissemina  nel parco, al Risto-
rante Panoramico con l’esclusiva piz-
za termale (con impasto a base di 
acqua bicarbonato-solfato-calcica), 
fino al menù alla carta del Ristorante 
Sillaro, anche in piacevole versione 
plein air con vista sul giardino di albe-
ri secolari. 
Numerose pure le possibilità di per-
no amento, grazie all’albergo diffu-
so con an chi casali ricchi di storia, 
camere, appartamen , ostello e cam-
ping. 
Ques  servizi, compresi quelli delle 
Terme dell’Agriturismo aperte tu o 
l’anno e convenzionate SSN, vanno a 
comporre un insieme ada o per 
weekend di benessere, se mane 
della salute e soggiorni di remise-en-
forme. L’importante intervento di 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

cablaggio realizzato in 
partnership con Acan-
tho perme erà final-
mente di portare la 
fibra fino al Villaggio e 
quindi prenotare co-
modamente online 
biglie , pas , camere 
e quant’altro per com-
porre il proprio pac-
che o personalizzato. 
“Proprio perché il ri-
chiamo della natura 
anche quest’anno è 
più forte che mai, - 
so olinea il Prof. An-
tonio Mon , dire ore 
scien fico del Gruppo 
Mon  Salute Più - noi 
rispondiamo con un’e-
sperienza di vacanza 
all’insegna del benes-
sere psicofisico a 360 
gradi. A breve inoltre il 

Villaggio della Salute Più e le Terme di 
Porre a saranno uni  dalla “strada 
delle terme”, un percorso geomappa-
to da un capo all’altro dell’Appennino 
bolognese che sarà percorribile a pie-
di, in mountain bike o in auto/moto. 
Un i nerario che incrocerà numerosi 
altri sen eri e cammini e perme erà di 
raggiungere numerose loca on magi-
che dal punto di visto storico e natura-
lis co”. 
E le proposte non finiscono qui. Spiega 
infa  Graziano Prantoni, General Ma-
nager Gruppo Mon  Salute Più: “Si 
possono già noleggiare bike ed e-bike 
per cimentarsi nei 55 percorsi di Natu-
ra World, volendo avvalendosi anche 
di una guida esperta; o sperimentare i 
benefici delle ecoterapie con esper  
green coach. Come se non bastasse, 
abbiamo avviato il proge o di resty-
ling delle camere, in modo da rendere 
il soggiorno degli ospi  ancora più pia-
cevole”. 
 
Info e prenotazioni: Villaggio della 
Salute Più, via Sillaro 27 – Bologna 
(uscita A14 Castel San Pietro Terme, 
poi seguire la provinciale Sillaro in dire-
zione Sassoleone per 15 km). Tel. 
051.929791.  

Un acquapark per tu : fa-
miglie con bambini, giovani, 
adul , anziani, in cui chiun-
que possa trovare la sua 
chiave per una vacanza a -
va. È questa la formula vin-
cente su cui punta il Villag-
gio della Salute Più, per re-
galare ai propri ospi  un’e-
state ritemprante. 
Il parco acqua co apre dal 
28 maggio all’11 se embre 
e offrirà anche quest’anno 
tanto benessere nel verde di 
un territorio prote o per la 
biodiversità. Le varie piscine 
con finalità salutari offriran-
no il giusto relax a persone 
di tu e le età. 
Per i giovani tante occasioni 
di stare insieme e diver rsi 
in modo sano, dagli acqua-
scivoli incastona  nella colli-
na fino ai “morbidoni” sui 
quali godersi un belvedere mozzafiato. E 
ci sarà anche la riviera termale: un per-
corso di 1 Km tracciato fra le 24 piscine 
del parco, perfe o per chi non vuole 
“spiaggiarsi” (è il caso di dirlo) sempre al 
bordo della stessa piscina, ma alternerà 
bagni rinfrescan  e bagni di sole a una 
salutare passeggiata alla scoperta di 
tu e le varie proposte del parco. E col 
buio il percorso è fluorescente, illumina-
to a consumo zero. 
Numerosi e cospicui gli interven  presso 
il parco. Si è appena concluso il restauro 
completo della grande piscina an age, 
così chiamata perché dedicata all’acqua-
gym e all’a vità di fitness/wellness. L’a-
rea, dotata di una nuova illuminazione, 
sarà anche al centro delle aperture sera-
li Acquapark by night, che animeranno 
fino all’una di no e il venerdì e sabato 
dal 18 giugno al 27 agosto e a Ferrago-
sto. 
Si concluderanno a breve i lavori di siste-
mazione dell’area laghi: si tra a di 
un’importante operazione per valorizza-
re gli specchi d’acqua, che saranno arric-
chi  da nuove possibilità spor ve con 
canoe, pedalò e altri natan . 
Infine anche le famiglie con bambini 
troveranno nuove proposte: a ridosso 
delle aree già esisten  di Bimbolandia 



 

 

Danneggiamenti nell’area termale:  
atti di vandalismo o sabotaggio? 
L’ultima denuncia a fine maggio per alcuni secchi di vernice sversati nella  

zona della piscina. Le autorità ora indagano a tutto campo 
Sarah Buono 

Alto Reno Terme 14  
Grazie ad un accordo con l’Associazione di settore, dal 21 al 24 luglio cibi di strada dal mondo 

Col Porretta Soul Festival arriva  
anche lo Street Food 

Per le strade di Porretta, dalle 11 di mattina fino a notte fonda, si potranno assaggiare più di 30 specialità 
Sarah Buono 

Un vero e proprio giro 
del mondo attraverso il 
cibo. Grazie alla colla-
borazione tra il Porret-
ta Soul Festival e l’As-
sociazione Streetfood, 
durante tutti i giorni 
della manifestazione 
musicale per le strade 
di Porretta si potranno 
gustare  oltre 30 cibi di 
strada da tutta Italia e 
dal mondo.  
Specialità per tutti i 
gusti e palati. Dal pane 
ca’meusa (pane con la 
milza, ndr)  tipico della 
tradizione culinaria 
palermitana, alle bom-
bette pugliesi, la puccia 
col polpo, la focaccia 
barese e i pasticciotti 
leccesi. Dalla Toscana 
gli hamburger di Chia-
nina e i tortelli di pata-
te alla piastra. Tanto 
fritto, sia quello ascola-
no che quello napoleta-
no.  
E poi la grigliata di 
carne argentina, le 

 

Diversi episodi di danneggiamento 
hanno colpito le Terme di Porretta. 
L’ultimo, in ordine di tempo, a fine 
maggio, quando alcuni ignoti durante 
la notte hanno versato secchi di vernice 
nell’area della piscina. Vandalismo o 
sabotaggio? 
A meno di 
due mesi 
dalla riaper-
tura con la 
nuova ge-
stione la 
d o m a n d a 
appare legit-
tima.  
La piscina 
fa parte del 
complesso 
termale re-
centemente 
a c q u i s i t o 
dall’Inail e 
affidato in gestione al gruppo di Anto-
nio Monti, imprenditore della salute a 
capo di strutture e stabilimenti attivi 
nella diagnostica per immagini e nel 
settore termale e del wellness, che da 
poche settimane ha presentato un am-
bizioso piano di rilancio della struttura, 
portato avanti assieme all’Inail.   
Il gruppo ha fatto l’ennesima denuncia 
ai carabinieri di Porretta: le denunce 
precedenti hanno riguardato diversi 
danneggiamenti all’albergo vicino, l’ho-
tel Castanea. 
In questi giorni la direzione sta lavo-

rando per potenziare il sistema di vi-
deosorveglianza.  
Il sindaco di Alto Reno Terme, Giusep-
pe Nanni, si dice sorpreso e costernato 
per la serie di danneggiamenti culmi-
nati nello sversamento della vernice 

nella pisci-
na delle 
Terme e si 
augura che 
tra gli auto-
ri non ci sia 
nessun abi-
tante del 
Comune.   
Il prof. An-
tonio Monti 
dal canto 
suo non 
appare par-
ticolarmen-
te preoccu-
pato: “Devo 

organizzare l’estate, lanceremo le Terme 
a livello nazionale e internazionale, una 
programmazione che va ben al di là di 
due giorni di blocco”.  
La società che gestisce la stazione ter-
male è stata capace di mobilitare, gra-
zie all’accordo con l’Inail, più di 15 mi-
lioni di investimenti con un piano plu-
riennale che prevede l’ampliamento ed 
il rifacimento dell’Hotel Castanea, la 
realizzazione di un polo diagnostico e la 
ristrutturazione del complesso delle 
Terme della Puzzola per farne un cen-
tro per la riabilitazione. * 

p e r s o n e 
previste per 
il Festival 
verrà alle-
stito lo 
Streetfood 
Village, con 
decine di 
banche t t i 
o p e r a t i v i 
dalle 11 di 
m a t t i n a  
(sono molti 
i concerti 
g r a t u i t i 
diurni del 
Rufus Tho-
mas Cafè 
Stage) fino 
a notte 
inoltrata. * 

specialità messicane e venezuelane, 
il gyros pita e i souvlaki dalla Gre-
cia, passando per la paella spagno-
la. E non mancherà neppure la pia-
dina romagnola. 
A rinfrescare il palato, ottime birre 
artigianali di luppolo e frumento ed 
anche di castagne da Emilia, Tosca-
na e Friuli.  
«Ancora una volta un binomio fonda-
mentale, quello tra cibo di strada e 
musica soul, in uno dei festival di 
riferimento in Europa che per l’occa-
sione vogliamo ribattezzare come il 
Soul Food (cioè “il cibo dell’anima” 
ndr) perché il cibo di strada è fatto 
con l’anima dai tanti produttori che 
seguono la nostra associazione che è 
l’unica in Italia che ne certifica quali-
tà e tradizione» sottolinea Massimi-
liano Ricciarini, presidente di 
Streetfood.  
Dal 21 al 24 Luglio, nel cuore della 
città, in Piazza della Libertà per ac-
compagnare le decine di migliaia di 

La piscina termale di Porretta 

I Quincy Ave Rithm Band al Rufus Thomas Cafè Stage 

La paella valenciana non mancherà tra le oltre 30 specialità di Street Food al Porretta Soul Festival 

Qui e più in basso Street Food a Porretta nelle sere del Festival 



 

  15 Gaggio Montano / Lizzano in Belvedere 

che tocca la musica francese e brasilia-
na, il tango ed il jazz.  
Partenza alle 10 alla Chiesa di S. M. 
Villiana, con arrivo a Borgo della Vol-
pora, più ritorno.  
Sabato 9 luglio è invece il turno di Ste-
fano Pilia, chitarrista che unisce un’ 
anima “rock” ed una d’avanguardia. 
Pilia giocherà sulle timbriche e sui 
chiaroscuri dell’elettrica, prima, e 
dell’acustica, poi, nel corso di una so-

norizzazione dal Faro, nel cen-
tro storico di Gaggio Montano.  
Il sabato successivo toccherà 
al duo voce e chitarra Mariane 

Reis/Simone Martinelli di musica 
popolare brasiliana, con un reper-
torio che include mostri sacri come 
Chico Buarque e Caetano Veloso. 
Per quanto riguarda Grizzana, si 
esibiranno alle 21 Dimitri Grechi 
Espinoza e Carlo Maver col progetto 
OREB, dalle suggestioni veterotesta-
mentarie, alla ricerca della divina 
“voce di silenzio sospeso” tramite il 
Sax solo di Grechi Espinoza. Location 
d’obbligo la chiesa di S.Maria Assunta, 
disegnata da Alvar Aalto. 
Si chiude il giorno dopo con i TWO 
FOR GROOVE (Joe Pisto chitarra  e 

Torna Crinali, 400 artisti per 52 eventi 
Da Roma è arrivata la notizia che l’organo competente del Vaticano ha dato l’ultimo via libera. Attese ora risorse per abbellirlo 

Filippo Batisti 

È tornata anche per il 2022 la rassegna 
musicale estiva di montagna “Crinali”, a 
cura del trio di direttori artistici Claudio 
Carboni e Carlo Maver (musica) e Marco 
Montanari (teatro).  
Crinali propone 31 eventi itineranti e 21 
stanziali, con il coinvolgimento di 400 
artisti provenienti da diversi ambiti 
espressivi.  
Di questi 52 appuntamenti, 10 saranno 
teatrali e 42 quelli musicali. 

Alcuni di questi passeranno anche per 
Grizzana Morandi e Gaggio Montano. 
Sabato 25 giugno è previsto il concerto 
in itinere del Massimo Tagliata duo 
(partenza alle 10), che accompagneran-
no i camminatori-ascoltatori in un viag-
gio musicale che parte dalla musica 
popolare emiliana attraverso un viaggio 

voce, Federico Sportelli sax) tra soul, 
jazz e bossanova: appuntamento presso 
i Fienili del Campiaro, ore 21. 
Tutti gli eventi musicali di Crinali sono 
gratuiti, ma occorre prenotarsi su crina-
libologna.it, dove è anche consultabile il 
programma completo e aggiornato, che 
vede coinvolte moltissime località 
dell’Appennino bolognese.* 

L’eredità lasciata 
da Enzo Biagi de-
ve essere coltivata 
a Lizzano. Il Co-
mune ha presen-
tato proprio con 
questo obiettivo 
una richiesta per 
un contributo di 
poco meno di 
100.000 euro 
nell’ambito di un 
bando del Ministe-
ro della Cultura.  
Il Piano per l’arte 
contemporanea 
del 2021 ha infatti 
una sezione dedi-
cata alla valorizza-
zione di donazioni.  
Ottima occasione 
per mettere a va-

lore l’Archivio Enzo Biagi, donato 
dalla Rai all’amministrazione comuna-
le di Lizzano in Belvedere.  
Il progetto per cui sono stati richiesti i 
finanziamenti prevede una serie di 
eventi e attività di valorizzazione 
dell’Archivio e del Centro Documentale 
Enzo Biagi di Pianaccio, borgo di na-

Lizzano vuole valorizzare la figura di Biagi 
Chiesto un finanziamento al Ministero della Cultura per potenziare l’Archivio e il Centro Documentale di Pianaccio 

Filippo Batisti 

scita del grande giornalista.  
Si può dire che Enzo Biagi sia stato il 
primo giornalista multimediale della 
storia italiana: radio, televisione, libri, 
riviste, giornali, fumetti, non c’era me-
dium che egli non padroneggiasse.  
Questa poliedricità del lizzanese verrà 
rispecchiata nel centro documentale, in 

cui informazione, 
storia, arte, natura 
convivranno nella 
Sua memoria.  
Le attività previste 
di valorizzazione 
dell’ar-chivio dona-
to dalla RAI e 
quindi di quanto 
sopra descritto, 
riguarderanno 
eventi, acquisizio-
ne di nuove opere, 
allestimenti degli 
spazi e creazione 
dell’archivio digita-
le, progetti di land 
art e web art.  
Per quanto riguar-
da gli eventi ver-
ranno realizzati 
incontri giornali-
stici, corsi univer-

sitari, spettacoli teatrali, presentazioni 
librarie, proiezioni delle sue interviste. 
L’esposizione verrà arricchita di nuove 
opere e verranno ristrutturati gli spazi 
esistenti. Obiettivo: riqualificare dal 
punto di vista culturale (e del turismo 
legato alla cultura) il territorio di Lizza-
no. * 

Carlo Maver, uno dei direttori artistici 



 

 16 Vergato / Valle del Reno 

Il Distretto sociosanitario dell’Appen-
nino bolognese, presieduto dal sinda-
co di San Benedetto Val di Sambro 
Alessandro Santoni, ha firmato e inol-
trato un documento unanime  in cui 
si chiede alla Regione di mantenere le 
promesse risalenti ormai al 2017 ri-
spetto al “piano di ordino” del distret-
to, con particolare riferimento all’ospe-
dale di Vergato.  
Primo punto: la (ri)attivazione del 
Pronto soccorso h24. Si tratterebbe, 
secondo i sindaci del Distretto, di un 
segnale importante per riaffermare 
una volta per tutte il valore strategico 
del nosocomio vergatese per la monta-
gna.  
Un punto di forza è l’unità di intenti di 
tutte le amministrazioni locali, a di-
spetto delle differenze di colore politi-
co, rispetto a questo odg voluto dal 
“Comitato Noi Voi di Vergato” di More-
na Cioni.  
La soddisfazione è condivisa anche dal 
primo cittadino di Vergato che sa bene 
che l’importanza di un PS notturno e 
diurno in montagna è di valore non 
soltanto per il proprio territorio ma 
per tutta l’area della valle del Reno. 
Nessun campanilismo, ma un’unione 
che, si spera, faccia la forza sufficiente 
a smuovere gli inquilini di viale Aldo 
Moro. Giuseppe Argentieri ha richiesto 
niente di meno che “tempi brevissimi” 
per l’attivazione del PS. 

 

D’altronde questa richiesta oltre a un 
appello a far seguito al piano del 2017, 
inevitabilmente messo tra parentesi 
dalla pandemia, è anche il seguito di 
un incontro tra i sindaci e i vertici 
dell’Usl Bologna rispetto ai lavori at-

tualmente in corso all’ospedale 
vergatese, la cui fine è prevista 
per il 2024.  
Santoni ha chiosato ricordando che il 
ritorno “ufficiale” alla normalità post-
pandemica del 1 giugno 2022 deve 

Celebrato Guglielmo Marconi con i “Marconi Days” N. 15 
Come un ennesimo atto dovuto, si è tenuta dal 18 al 22 maggio scorso la celebrazione del geniale inventore-businessman 

Bruno Di Bernardo 

Il Distretto sollecita la Regione per il Pronto Soccorso 
Un documento controfirmato da sindaci di tutti i partiti chiede l’applicazione del Piano di riordino presentato nel 2017 

Filippo Batisti 

Anche quest’anno, per il 
quindicesimo anno, Sas-
so ha celebrato il suo più 
illustre concittadino: Gu-
glielmo Marconi, dal qua-
le la cittadina sulle spon-
de del Reno ha mutuato il 
proprio nome. 
L’Amministrazione comu-
nale, con la collaborazio-
ne di Regione,  CM, Co-
mune di Bologna, Fonda-
zione Marconi, Premio 
Morrione, Alma Mater e 
col sostegno economico di Basf e Ra-
vaglioli, ha messo a punto un pro-
gramma ed una serie di iniziative de-
dicate al tema L’eredità di Marconi 
in tempo di emergenza.  
Tra le novità di quest’anno la prima 
edizione del Convegno nazionale 
“Sasso Marconi Città della Comuni-
cazione - Comunicare e Informare 

nelle emergen-
ze” che aveva tra 
i suoi obiettivi di 
“mettere a con-
fronto Istituzioni e 
addetti ai lavori 
sul ruolo dei me-
dia nella società 
contemporanea. 
Un’occasione per 
mettere in eviden-
za il ruolo fonda-
mentale della 
Comunicaz ione 

istituzionale e pubblica, dell’informazione 
e del giornalismo nella gestione delle 
grandi emergenze del nostro tempo”. Tra 
gli ospiti-relatori invitati per ricordarci 
quanto è importante la comunicazione 
istituzionale e pubblica, c’erano Anna 
Ascani, sottosegretaria PD al MISE, 
Massimo Bugani, assessore M5S all’A-
genda digitale del Comune di Bologna, 

L’ospedale di Vergato 

coincidere con un cambio di passo per 
le sorti dell’ospedale. * 

Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro e 
Paolo Bordon, direttore generale dell’A-
zienda USL di Bologna. Non si può ne-
gare che l’invenzione della radio, della 
televisione e della telefonia cellulare 
hanno fissato nuove regole anche per la 
comunicazione pubblica, ma questo è 
stato per tutta la comunicazione in ge-
nerale. Una sessione è stata dedicata al 
giornalismo nelle situazioni di emer-
genza, tema reso attuale prima dal Co-
vid e poi dall’invasione dell’Ucraina or-
dinata da Putin, con relatori come la 
giornalista Barbara Schiavulli, corri-
spondente di guerra, la docente dell’Al-
ma Mater ed ex presidente del Corecom 
regionale Giovanna Cosenza ed il vinci-
tore del premio Morrione per il giornali-
smo investigativo Matteo Garavoglia.  
Forse i Marconi Days potrebbero anche 
essere l’occasione per far conoscere al-
cuni aspetti ancora poco indagati della 
vita dell’inventore- Segue a pag. 17 

Locandina della mostra filatelica 



 

   Marzabotto 17  
Telecamere in arrivo col “contributo Lamorgese” 

Non è stato ancora reso noto dove saranno montate, si sa solo che per l’amministrazione servivano 
Roberta Cristofori  

Più telecamere a Marzabotto, coi soldi 
del Ministero dell’Interno. Il comune 
avrà infatti un finanziamento dopo aver 
partecipato ad un bando per l’ asse-
gnazione di risorse ministeriali per 
complessivi 27 milioni di euro.  
Marzabotto ha vinto il finanziamento 
assieme ad altri 415 su 1500 parteci-
panti.  
Si tratta, per la precisione, di una som-
ma finalizzata a un miglioramento ed 
all’estensione dell’area coperta da tele-
camere di sicurezza all’interno del ter-

ritorio comunale.  
Alla soddisfazione 
della comandante 
della Polizia locale 
Elisa Ballestri si è 
aggiunta quella 
della sindaca Va-
lentina Cuppi, che 
ha dichiarato: 
“Dopo i bandi del 
PNRR per il miglio-
ramento di alcune 

aree di Marzabotto, ora arriva un nuovo 
finanziamento ministeriale e, questa 
volta, riguarda la sicurezza delle nostre 
concittadine e dei nostri concittadini e di 
tutte le persone che visiteranno il nostro 
territorio comunale. Garantire loro la 
tranquillità è la priorità dell’Amministra-
zione comunale”. 
Non è stato ancora reso noto quali sa-
ranno le varie aree del territorio comu-
nale che sono state considerate a ri-
schio a tal punto da richiedere un mi-
glioramento dei sistemi di videosorve-

glianza. Secondo la ministra dell’Inter-
no Luciana Lamorgese questo contri-
buto statale – di cui ci sarà una replica 
prossimamente con un fondo aumen-
tato a 36 milioni complessivi – è fonda-
mentale per sostenere lo sforzo dei co-
muni di grandi dimensioni così come 

su tutto il territorio. Obiettivo: arriva-
re a un “capillare controllo” di que-
st’ultimo, “facilitando l’attività di re-
pressione dei reati ma anche quella di 
prevenzione, senza dimenticare l’effet-
to di deterrenza”. Ormai si può dire 
che la sicurezza urbana sia un tema 

business man, che fu in realtà assai 
più un business man che un inventore, 
anziché dibattere solo questioni più o 
meno legate alla portata della sua sco-
perta.  
Se l’intento degli organizzatori del Con-
vegno è quello di creare per  Sasso 
Marconi l’immagine di “Città della Co-
municazione”, non mancano studiosi e 
biografi del grande inventore che han-
no messo in luce la sua vocazione im-
prenditoriale, pari almeno al suo intui-
to di scienziato. Resosi conto del valore 
e delle implicazioni della sua scoperta, 
Marconi non attese gloria postuma ma 
riuscì a imporre le sue “onde radio” sul 
mercato controllato da potenti compa-
gnie che avevano gettato cavi sottoma-
rini tra l’Europa e l’America fino a ren-
dere tale sistema arcaico e obsoleto. 
Poi battè il concorrente Tesla che era 
arrivato a possedere il suo stesso 
“know how”. 
Tornando al programma dei Marconi 
Days, un Workshop per addetti ai lavo-
ri si è tenuto il 20 maggio a Villa Griffo-
ne e sulla piattaforma Zoom: Cyberse-
curity in Telecommunication Net-
works and Services, con relatori di 
Vodafone, Wind3, Lepida, Leonardo e 
Telespazio, oltre a vari altri esperti del 
mondo accademico. Altri eventi sono 
stati inseriti per arricchire il program-
ma dei Marconi Days: una celebrazione 
di Enzo Biagi, grande giornalista 
“multimediale”, la posa della fibra otti-
ca in una zona industriale di Sasso 
Marconi, una mostra fotografica del 
grande Rebeschini su Colle Ameno, 
borgo non lontano dalla casa di Marco-
ni, una mostra filatelica ed un libro 
sulla grafia di Marconi. * 

pienamente rivendicato dal centrosini-
stra, del cui maggior partito, il PD, Cup-
pi è peraltro Presidente.* 

Valentina Cuppi 

Segue da pag. 16 Marconi Days 



 

 

 

Sasso Marconi / Monzuno 18 
Un accordo tra pubblico e aziende private di Pontecchio Marconi permetterà di realizzarla 

Banda larga, per metà la pagano le aziende 
Filippo Batisti 

alla rete Lepida e verso le sedi del-
le aziende, mentre le imprese com-
partecipano finanziando la realiz-
zazione degli accessi, ovvero dei 
tratti in fibra ottica necessari per 
portare la connettività all’interno 
delle aziende.  
Dei 110mila euro complessivi im-
piegati, 61mila provengono dal 
pubblico e il restante dalle imprese 
interessate. Pubblico che benefice-
rà indirettamente di questa miglio-
ria: si potrà ampliare la rete comu-
nale di videosorveglianza. I prossi-

 
Grazie a una legge regionale e ad ac-
cordi tra pubblico e privati la banda 
Ultra Larga è arrivata anche a Pon-
tecchio Marconi.  
A beneficiarne saranno le aziende del 
comparto di via I Maggio e via Vizza-
no. L’upgrade infrastrutturale porterà 
fino a 1 gigabyte al secondo di veloci-
tà le connessioni internet della zona.  
Area industriale che ha potuto essere 
oggetto di questo intervento in quanto 
marginale rispetto ai servizi di con-
nettività: a supplire ci ha pensato 
una partnership pubblico-privato 
guidata dalla Regione e da Lepida, l’a-
zienda informatica in-house dell’ente.  
Il modello prevede che il Comune metta 

a disposizione, senza oneri, tubazioni 
di proprietà� pubblica per la posa di 
cavi in fibra ottica di interconnessione 

Sasso Marconi, Il finanziamento arriverà grazie al bando PNRR per l’edilizia scolastica  
8,7 milioni per una scuola nell’area ex Metalplast 

Sasso Marconi - spiega 
una nota diffusa dall’uffi-
cio stampa - è uno dei 4 
Comuni del bolognese 
(assieme a Bologna, Castel 
Maggiore e Monterenzio) 
ad essersi aggiudicato il 
bando PNRR per l'edilizia 
scolastica, ricevendo un 
f i n a n z i a m e n t o  d i 
8.684.400,00 Euro. Il 
progetto prevede la realiz-
zazione di un nuovo com-
plesso scolastico nell’a-
rea ex Metalplast, dove 

già è stato realizzato un 
parcheggio gratuito, 
inaugurato l’anno scorso. 
A cura dell’Ufficio Tecnico 
comunale, il progetto pre-
vede la costruzione di un 
nuovo plesso in sostitu-
zione della scuola media 
presente nel capoluogo: 
una soluzione che con-
sentirà da un lato di ri-
qualificare un’area indu-
striale dismessa, dall’al-
tro di ampliare e poten-
ziare gli attuali spazi sco-

lastici. Il nuovo complesso comprende-
rà 15 aule didattiche, dove potranno 
essere accolti fino a 375 bambini. Sono 
state previste anche alcune aule spe-
ciali (tra cui 4 aule di musica), una 
biblioteca, un refettorio e un audito-
rium polifunzionale, fruibile anche per 
attività extra-scolastiche e al di fuori 
dell’orario didattico, oltre agli uffici am-
ministrativi e della Dirigenza scolasti-
ca.   
Tra gli elementi qualificanti del proget-
to, troviamo la riduzione di consumi ed 
emissioni inquinanti (il nuovo comples-
so sarà ad alta efficienza energetica e 
rispetterà gli standard NZEB - Nearly 
Zero Energy Building), l’aumento della 
sicurezza sismica degli edifici, l’incre-
mento delle aree verdi, l’attivazione di 
nuovi servizi a beneficio della comunità 
e la progettazione partecipata degli am-
bienti scolastici attraverso il coinvolgi-
mento di tutti i soggetti coinvolti. 
L’intervento di prossima realizzazione 
nell’area ex-Metalplast consentirà di 
rispondere ai parametri richiesti dal 
PNRR, molto stringenti per quanto ri-
guarda la riduzione dei consumi e delle 
emissioni inquinanti, la demolizione e 
ricostruzione degli edifici ormai inade-
guati e la gestione del progetto (che 
verrà realizzato con un concorso di pro-
gettazione gestito direttamente dal Mi-
nistero dell’Istruzione) e porterà una 
serie di vantaggi. Tra i principali: la 
bonifica di un’importante area del ca-
poluogo inutilizzata da anni e la possi-
bilità di integrare gli spazi destinati 
all’attività didattica con più servizi, tra 
cui una mensa e una nuova palestra 
(per i quali l’Amministrazione comuna-
le ha richiesto un ulteriore specifico 
finanziamento attraverso il Pnrr), che 

non avrebbero potuto essere 
realizzati nell’area delle 
scuole attuali. 
“Siamo davvero molto soddi-
sfatti non solo del riconosci-
mento alla qualità del proget-
to, frutto della sinergia tra 
l’indirizzo politico e il lavoro 
dell’Ufficio Tecnico comunale, 
ma anche della scelta fatta 
dalla Giunta, che ha accetta-
to la sfida dei finanziamenti 
europei, portando alla città le 
risorse necessarie per una 
rigenerazione urbana attesa 
da tempo e che risponde alle 
esigenze dei cittadini di oggi 
e di domani”, commenta il 
sindaco di Sasso Marconi, 
Roberto Parmeggiani.* 

Monzuno, arriva al Camping Le Querce il festival tenuto l’anno scorso nel vignolese: laboratori, dibattiti e incontri sull’Appennino 
“Parole, passi, sogni”: tre giorni con l’Appennino al centro 

Roberta Cristofori 

Dal “minifestival” organizzato nel 2021 
nel vignolese, a un festival che si pren-
derà l’intero camping Le Querce di Rio-
veggio, dedicato ai libri e alla letteratu-
ra.  
In programma il 24-25-26 giugno, 
“Parole, passi, sogni. Passaggi di Ap-
pennino”, l’iniziativa si rivolge a tutte le 
persone appassionate di Appennino e 
di cammini, che riconoscono il valore 
sociale della letteratura e degli spazi 
che promuovono cultura.  
A organizzarlo è l’associazione ‘I libri di 
Mompracem’, dedicata alla promozione 
del libro e della lettura, insieme alla 
testata ‘Erodoto108’, con il patrocinio 
del Comune di Monzuno e dell’Unione 
Appennino Bolognese.  
Da venerdì a domenica, sono previsti 
laboratori — fotografia, scrittura per 
ragazzi, arte, mappe e geo-
grafia — gratuiti, ma ai 
quali è consigliata l’iscrizio-
n e  a  i n f o @ i l i b r i -
dimompracem.it; poi anco-
ra attività per bambini, mo-
stre, e le panchine parlanti, 
dove gli autori possono se-
dersi e conversare per un 
massimo di 30 minuti a 
testa.  
Oltre agli appuntamenti 
letterari, ci saranno anche 
convegni e dibattiti con 
numerosi ospiti tra ammi-
nistratori locali e regionali: 
si parte venerdì con il pri-
mo dedicato al turismo in 
montagna, poi sabato con il 
convegno sul futuro 

 

dell’Appennino, al 
termine del quale si 
firmerà la Carta dei 
festival e delle real-
tà culturali dell’Ap-
pennino; e domeni-
ca l’ultimo sui cam-
mini in Appennino. 
Proprio per l’ultimo 
giorno è in pro-
gramma anche una 
passeggiata lettera-
ria. Durante i tre 
giorni sarà possibile 
sia dormire in tende 
e bungalow nel 
campeggio, che ne-
gli agriturismi e 
hotel nei dintorni. * 

mi a usufruire di questo programma 
potranno essere le imprese della vicina 
area di via Sagittario. L’assessora regio-
nale Paola Salomoni, così come il sinda-
co Roberto Parmeggiani, hanno ricono-
sciuto il carattere imprescindibile di 
un’ottima copertura internet per la com-
petitività del tessuto produttivo ma an-
che come argine allo spopolamento delle 
aree non urbane. * Autorità alla presentazione della banda larga 

Posa di cavi di fibra ottica intubati 

Roberto Parmeggiani 

Uno degli incontri all’aperto dell’edizione  



 

  San Benedetto Val di Sambro  19 

Un asilo nido immerso nella natura per 
far crescere i piccoli in un ambiente sa-
no e green ed un nuovo Parco Pubblico 
nella frazione di Ripoli: sono le due 

inaugurazioni fatte dal sindaco di San 
Benedetto Alessandro Santoni negli ulti-
mi giorni. 
Da settembre a San Benedetto Val di 
Sambro sarà possibile iscrivere i propri 
figli, dai dodici mesi fino ai tre anni, 
presso l'ex scuola d'infanzia di Montefre-
dente, scegliendo tra part time e tempo 
pieno.  “Ci lavoravamo da tanti anni poi-
chè era forse l'unico servizio ancora man-

cante. A 
gestire la 
struttura 
sarà l’as-
sociazio-
ne cultu-
rale ‘Il 
F i e n i l e 
nel Bo-
sco’ che 
nasce da 
un grup-
po di 
g e n i to r i 
del Co-
m u n e ” 
spiega il 
sindaco 
Alessan-

dro Santoni. Senza nascondere una cer-
ta punta d’orgoglio: “Sono contento an-
che del fatto che avrà caratteristiche in-
novative che valorizzano il nostro territo-
rio e che, come tale, deve costituire un 
plusvalore rispetto a situazioni che in 
altri contesti non è possibile trovare né 
riprodurre. L’ultimo scoglio è rappresen-
tato dalla necessità di raggiungere il nu-
mero di iscritti necessario per partire: per 
questo e per presentare il servizio abbia-
mo attivato una serie di incontri, labora-
tori ed open-day rivolti alle famiglie” con-
clude Santoni.  

 Da settembre le famiglie potranno iscrivere i figli al nido di Montefredente, mentre Ripoli ha da oggi un Parco Pubblico 

Inaugurati un nido ed il parco pubblico di Ripoli 
 Sarah Buono 

tato e quello panoramico; una 
piazzetta con barbecue e tavoli da pic
-nic; un murales realizzato da giova-
ni del nostro comune;  
opere a verde diffuse, comprensive del 
recupero della preesistente area bosca-
ta. Il progetto è stato frutto di un 
percorso partecipato fatto assieme 

alla cittadinanza, ed è stato realiz-
zato dalla CASP di Castiglione dei 
Pepoli. * 

Ripoli ha da oggi un nuovo parco pub-
blico, intitolato alla memoria di Vale-
rio Pasqui. 
Nel nuovo parco trovano posto: un 
campetto polivalente in erba sintetica 
utilizzabile tutto l'anno; un'area at-
trezzata per poter fare palestra all'a-
perto; la pista di pump track per atti-
vità su ruote o rotelle; il sentiero fa-

Il nuovo parco pubblico di Ripoli 

La passeggiata nel nuovo parco  



 

 Eventi in Appennino 20 
Dal 20 maggio scorso, e fino al 25 novembre, tutti i venerdì pomeriggio si terrà a Casalecchio un mercatino che incoraggia il “consumo sostenibile” 

Biologico, sostenibile e locale: come dire Campi Aperti 
Filippo Batisti 

È già cominciato il semestre 
che fino al 25 novembre ve-
drà i contadini di “Campi 
Aperti” portare il loro mercato 
alimentare a Casalecchio 
nell’ampio parcheggio di fron-
te al Municipio, in via dei Mil-
le 9.  
Ci saranno ben 17 banchi di 
piccoli produttori della pro-
vincia, con ortofrutta ma non 
solo: anche pane, farine e 
prodotti da forno, miele, for-
maggi, legumi, vino, birra, conserve, 
uova, inclusi anche prodotti di erbo-
risteria. Per tutto questo l’associazio-
ne garantisce una produzione rigoro-

 mo, i partecipanti si impegna-
no a garantire che i propri pro-
dotti siano ottenuti senza ri-
correre a sfruttamento nel la-
voro.  
Il tipo di garanzia offerta da 
queste scelte etiche fa sì che 
questo mercato consortile si 
sia conquistato un pubblico 
affezionato ed una certa fama 
positiva sia a Bologna che in 
altre zone della provincia. 

L’appuntamento a Casalecchio è 
per tutti i venerdì dalle 16.30 alle 
20.30.  
Non mancheranno, oltre alla vendi-
ta, anche eventi, laboratori, dibatti-

ti, incontri per promuovere la sensi-
bilizzazione della cittadinanza al 
“consumo sostenibile”. Da segnalare 
che gli stand del mercato utilizzano 
esclusivamente energia da fonti rin-
novabili. 
La coordinatrice di Campi Aperti Ele-
na Hogan ha dichiarato: “siamo con-
tenti di poter portare un modello di 
produzione, vendita e consumo alter-
nativo a quello a cui la maggior parte 
delle persone è abituata.  
Noi portiamo avanti un sistema soste-
nibile ed etico. Il valore in più sono i 
rapporti che si creano tra produttori e 
consumatori, riumanizzando il rap-
porto col cibo”. * 

Elena Hogan, coordinatrice di Campi Aperti 

samente propria ovvero diretta dai 
produttori, e conforme ai discipli-
nari europei dell’agricoltura biolo-
gica e/o biodinamica. Non da ulti-

   A partire da questo numero del notiziario pubblichiamo una serie                    

Le più belle escursioni organizzate      
Ecco una selezione di camminate ed escursioni guidate da fare in giugno per scoprire i                     

Andar per sentieri, scoprire l’incante-
vole natura del nostro Appennino, 
camminare all’aria aperta e in libertà 
prestando attenzione agli infiniti det-
tagli dell’ambiente e dei panorami. 
L’escursionismo è indubbiamente 
un’attività meravigliosa e in costante 
crescita; sempre più persone si stan-
no avvicinando al mondo della natura 
e del trekking, percorrendo quotidia-
namente l’infinita rete di sentieri pre-
sente lungo tutto il nostro Stivale. 
Anche se molti escursionisti sono 
ormai veterani di tutto ciò che com-
porta il camminare in natura, dal 
possesso dell’attrezzatura tecnica ne-
cessaria alla capacità di selezionare, 
studiare e percorrere un itinerario, a 
volte può risultare difficoltoso (e peri-
coloso) mettersi in cammino senza il 
giusto bagaglio di conoscenze e com-
petenze. 
La soluzione migliore per vivere al 
meglio e in sicurezza le esperienze in 
natura è affidarsi a professionisti abi-
litati, ovvero le Guide Ambientali 
Escursionistiche (GAE).  
La figura della GAE, che ha alle spalle 
un’accurata formazione certificata, 
non solo si fa carico dell’organizzazio-
ne delle uscite di gruppo e delle re-
sponsabilità che ne derivano, ma ga-
rantisce anche la progressione in si-
curezza e la divulgazione e narrazione 
di contenuti legati al contesto. 
Il lavoro delle Guide Ambientali 
Escursionistiche è davvero prezioso, e 
con questa nuova rubrica desideria-
mo presentare una piccola selezione 
di escursioni guidate ed esperienze in 
natura, proposte da guide o gruppi di 
guide nel territorio appenninico intor-

gine di una consorteria di Signori del-
la montagna, ammirando il lago di 
Suviana.  
Al lento passo del viandante, si per-
correranno poi splendidi boschi e si 
salirà al Sasso del Balinello per osser-
vare la panoramica Valle del Reno. Si 
raggiungerà in seguito il borgo abban-
donato di Chiapporato, testimone del-
la dura vita montanara e dal fascino 
unico. 
 
Escursione proposta da Compagnia 
delle Guide Valli Bolognesi. Per 
maggiori informazioni: 

Sito web dell’organizzatore: 
www.guidevallibolognesi.it   
Guida: Federica Tinti (Guida 

associata AIGAE). 
E - m a i l :  f e d e r i c a t i n -
ti@guidevallibolognesi.it    
Tel: 348.6965830 
Pagina Facebook della Compagnia 
delle Guide Valli Bolognesi: Com-
pagnia delle Guide Valli Bolo-
gnesi 

 
3. PARCO REGIONALE DEL CORNO 
ALLE SCALE 
 

Domenica 19 giugno ore 10.00 
La Valle del Ghiaccio 

 
Un salto indietro nel tempo di 20.000 
anni, quando sentieri e parchi natu-
rali ancora non esistevano e l’Appen-
nino era ricoperto da un enorme stra-
to di ghiaccio.  
Partendo dal Rifugio Cavone, si andrà 
alla scoperta dei profondi segni che 
l’era glaciale ha lasciato sul paesaggio 
delle nostre vallate, fra i brillanti e 
magici colori della primavera.  
Escursione proposta da Cooperativa 
Madreselva in collaborazione con 
Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Orientale. Per 
maggiori informazioni: 
 

Sito Web: www.coopmadreselva.it    
Tel: 349.4653877 
E-mail: info@coopmadreselva.it 
Facebook: Cooperativa Madreselva 
Instagram: cooperativa_madreselva 

4. PARCO REGIONALE DELL’ALTO 
APPENNINO MODENESE 
 

Domenica 19 giugno ore 9.45   
Sulla Via Vandelli fino alla vet-

ta del Monte Cantiere (MO) 
 

Alla scoperta dell’antica Via Vandelli, 
scoprendo la storia della prima auto-
strada italiana! Dal paese di Barigazzo si 
salirà alla volta del Monte Cantiere, da 
cui si ammira una visuale unica sul 
Monte Cimone e sulla valle del torrente 
Scoltenna. Al rientro si solcheranno di 
nuovo alcuni tratti della Via scendendo 
tra boschi di fitta faggeta e pascoli. Pos-
sibilità di merenda al birrificio Casa Gi-
gli al termine. 
Escursione proposta da Guide 100 Fio-
ri. Per maggiori informazioni: 

Guida: Elisa Montorsi (Guida Am-
bientale Escursionistica abilitata ai 
sensi della L.R. 4/2013 e associata 
AIGAE) 
Sito Web: https://fattoriacentofiori.it  
Facebook: Guide100Fiori  

 
5. VIA DEGLI DEI (BOLOGNA–
FIRENZE) 
 

Dal 20 al 25 giugno 2022 
 

Da Bologna a Firenze, da Nettuno a 
Nettuno: 120 km di Appennino, boschi, 
crinali, ruscelli e storia, seguendo il 
tracciato dell’antica Via Flaminia Milita-
re e scoprendo la sua storia sepolta dal 
tempo, ma riportata alla luce dalla pas-
sione. In gruppo, per condividere giorno 
dopo giorno un’avventura. 
Il viaggio è organizzato da Allegro Viag-
gi, in collaborazione con Respiro Natu-
ra Trekking. Per maggiori informazioni: 

Sito Web del tour operator: 
www.allegroviaggi.it 
E-mail: booking@allegroviaggi.it  
Tel: 059.212715  
Guida: Astrid Degli Esposti (Guida 
associata AIGAE) 
Facebook: Allegro Tour Operator 
/Respiro Natura Trekking 
Pagina Instagram della Guida: re-
spironaturatrekking 

no a Bolo-
gna.  
Per ragioni 
di spazio, 
verrà pre-
s e n t a t a 
solamente 
una pro-
posta per 
ognuno di 
q u e s t i 
s og ge t t i , 

ma vi invitiamo a seguire i canali digi-
tali e social delle guide presentate per 
rimanere aggiornati sui loro calenda-
ri. 
 
1. PARCO REGIONALE ALTO 

APPENNIO MODENESE 
 

Sabato 11 giugno ore 9.00 
I rododendri del Libro Aperto 
 
Escursione dai Taburri al Libro Aper-
to, lungo il panoramico anello dei Piz-
zi, nell’alta valle del Fellicarolo, alla 
ricerca dei rododendri in fiore. Luogo 
di straordinaria bellezza, il versante 
nord del Libro Aperto è l’unico angolo 
di Appennino in cui crescono e fiori-
scono i rododendri: veri e propri 
“relitti glaciali”, rimasti a testimonian-
za di un’era lontana in cui le nostre 
valli erano occupate da immensi 
ghiacciai. 
 
Escursione proposta da La Via dei 
Monti. Per maggiori informazioni: 

Sito Web: www.laviadeimonti.com  
Guida: Davide Pagliai (Guida 

associata AIGAE). 
Tel: 371.1842531  
E-mail: info@laviadeimonti.com 
Facebook: La via dei monti 
Instagram: Laviadeimonti 

 
2. PARCO REGIONALE DEI LAGHI 
DI SUVIANA E BRASIMONE 
 

Domenica 12 giugno ore 9.00 
Tra borghi e bosco 

 
Itinerario ad anello in cui si visiterà 
l'antico borgo di Stagno, luogo di ori-

Corno alle Scale (ph. Valentina Capelli) 



 

  Castiglione dei Pepoli 21 

Si è rialzato il sipario del nuovo 
Teatro Comunale di Castiglione 
dei Pepoli. Uno spazio poliva-
lente che potrà ospitare fino a  
duecento persone e che ha già 
iniziato a farlo con i primi spet-
tacoli andati subito sold out. 
“Aprire un teatro in Appennino 
credo sia un segnale importan-
te”, ha commentato il sindaco 
Maurizio Fabbri in occasione 
della conferenza stampa di lan-
cio.  
“Abbiamo rigenerato uno spazio 
chiuso, che rappresentava an-
che un degrado nel centro del 
paese. La cosa più bella è che lo 
abbiamo fatto come comunità, 
amministrazione, cittadini e 
associazioni, in particolare 

‘Cinema, teatro 
e..’ presieduta da 
Vito Parodi, uniti 
da questo sogno 
da realizzare”. 
Oggi il Teatro torna ad 
essere finalmente luogo di 
cultura grazie a un impor-
tante intervento di riquali-
ficazione, costato circa 
500 mila euro, di cui 100 
mila provenienti dalla Re-
gione.  
A questi se ne aggiunge-
ranno poi altri 250 mila, 
sempre dalla Regione, con 
i quali verrà terminata la 
ristrutturazione della 
parte esterna e a seguire 

Intervenuto anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Intanto vengono annunciati i primi spettacoli 
Inaugurazione ufficiale per il nuovo Teatro Comunale 

 Roberta Cristofori 

saranno effettuati i lavori su alcuni 
impianti. 
Dopo la serata d’inaugurazione con 
Vito, che ha registrato il tutto 
esaurito e alla quale era presente 
anche il governatore Stefano 
Bonaccini per il taglio del nastro, il 
calendario si è riempito di eventi.  
Tra i principali, si segnala lo 
spettacolo The Prudes di sabato 11 
giugno, la commedia sulla vita di 
coppia di Anthony Nielson, e la tappa 
del tour europeo di Paolo Fresu con il 
suo omaggio a Ferlinghetti, in 
programma il 25 giugno. * 

 

Escursione 
proposta da 
Sottobosco 
Trek. Per 
m a g g i o r i 
informazio-
ni: 

Gu ida : 
F r a n -
c e s c a 
D i 
Muo io 
(Guida AIGAE) 
E-mail: francesca.dimuoio@gmail.com   
Tel: 349.8049527 
Facebook: Sottobosco Trek 
Instagram: sottobosco_trek 
 

7. RISERVA NATURALE DEL CON-
TRAFFORTE PLIOCENICO 
 

Domenica 26 giugno ore 19.00 
Il Tramonto degli Dei 

 
Un'escursione nella Riserva naturale 
del Contrafforte Pliocenico, con una 
salita a Monte Adone al tramonto, il 
momento più suggestivo in cui godere 
degli ultimi raggi del sole che, dalla 
valle del Setta, indorano le pareti, i 
torrioni monumentali e le guglie incise 
dal vento di quella possente rocca plio-
cenica che spicca fra la cinta di monti 
dedicati alle divinità a sud della città e 
domina l'ormai famosa Via degli Dei. 
Qui macchie boscose lasciano spazio a 
praterie, crinali aridi ricchi di erbe 
aromatiche e pareti di nuda arenaria 
dove, fra faglie, crepe, costoni e terraz-
zamenti trovano validi spazi per la ni-
dificazione il falco pellegrino e le rondi-
ni montane. 
Un brindisi a base di birre artigiana-
li coronerà il raggiungimento del punto 
panoramico in cima al monte. 
 
Escursione proposta da Associazione 
Vitruvio. Per maggiori informazioni: 

Sito Web: www.vitruvio.emr.it/  
Tel: 329.3659446 
Mail:associazione.vitruvio@gmail.com 
Facebook: Vitruvio Bologna 
Instagram: vitruviobologna 
 

 
8. VIA DELLA LANA E DELLA SETA 

Dal 24 al 26 giugno 2022 
Festa della Via della Lana e della Seta 
Due giorni di festa per celebrare la Via 
della Lana e della Seta, un cammino 
che sta prendendo sempre più piede tra 
gli appassionati del trekking puro, sel-
vaggio ed autentico.  
Due location, Castiglione dei Pepoli da 
parte bolognese e Mon-tepiano da parte 
pratese, che rappresentano il centro 
ideale del percorso, nel punto di crinale 
di questa terra di confine, ricca di com-
mistioni, rivalità e tradizioni. Un itinera-
rio in partenza da Bologna per arrivare 
la domenica alla Festa della Via. 
 
Escursione proposta da Appennino 
Slow. Per maggiori informazioni: 

Sito Web: www.appenninoslow.it 
Tel: 379 1528959 / 379 1497965 
E-mail: info@appenninoslow.it 
Facebook: Appennino Slow 
Instagram: appennino_slow 
 

NOTA 
Sei una Guida Ambientale Escursionisti-
ca, o fai parte di un gruppo di guide, che 
organizza escursioni nel territorio 
dell’Appennino bolognese? Ti piacerebbe 
vedere una tua proposta e il tuo nomina-
tivo citati in questa rubrica? Inviaci il 
tuo programma con i tuoi riferimenti e 
contatti a questa mail: unideadiappenni-
nomagazine@gmail.com. Saremo felici di 
dedicarti uno spazio qui sul Magazine e 
di dare visibilità al tuo lavoro! Nota bene: 
questo è un servizio informativo total-
mente gratuito. * 
 

Rubrica a cura di Valentina Capelli 

                    di articoli di servizio, a cura della Guida Ambientale Valentina Capelli 

      da fare nell’Appennino bolognese 
                       luoghi e gli spazi naturali più affascinanti nell’Appennino Bolognese e dei suoi dintorni 

Stefano Bonaccini inaugura il teatro Comunale 

La sala da 200 posti del Teatro 

6. PARCO REGIONALE DELL’ABBA-
ZIA DI MONTEVEGLIO 
 

Domenica 26 giugno ore 18.00 
Escursione con aperitivo al 

tramonto 

Un'escursione ad anello a due passi 
dalla città, nella cornice di un antico 
borgo dell'appennino bolognese: Mon-
teveglio. Dopo la camminata ci atten-
derà un aperitivo "Alla Baracca". 
 

Monte Adone (ph. Valentina Capelli) 



 

 Valsamoggia  

 

L’iniziativa fa parte della campagna “Col casco non ci casco” 

Trecento caschetti per trecento bambini 
Roberta Cristofori 

Li hanno ricevuti gli studenti di quinta 
delle scuole elementari “Bambini di Sa-
rajevo” di Crespellano lo scorso 17 mag-
gio.  
L’iniziativa fa parte della campagna di 
sensibilizzazione “Col casco non ci ca-
sco”, promossa dall'Osservatorio per 
l'Educazione alla Sicurezza stradale del-
la Regione Emilia-Romagna.  
Realizzato in collaborazione con il Co-
mune di Valsamoggia, l’evento mira a 
educare i piccoli ciclisti all'uso del casco 
in bicicletta, per proteggerli dal rischio 

di gravi 
danni in 
caso di inci-
d e n t e . 
"Crediamo 
molto in 
questo pro-
getto — ha 
commenta-
to il sindaco 
di Valsa-
m o g g i a , 
D a n i e l e 
Rusc i gno , 
p r e s e n t e 
alla conse-

gna — non solo perché consente di avere 
sulle strade ragazzini consapevoli ma 
anche perché investe sui cittadini di do-
mani”. 
La campagna è stata avviata nel 2016 e 
fino ad oggi ha coinvolto migliaia di 

 bambini, ai quali 
sono stati distri-
buiti gratuita-
mente altrettanti 
c a s c h e t t i 
personal i . 
“Negli anni 
l'iniziativa si 
è consolida-
ta — ha 
aggiunto il 
presidente 
dell'Osser-
vatorio per 
l'educazione 
alla sicurez-
za stradale 
della Regio-
ne Emilia-
Romagna , 

Mauro Sorbi — diventando 
una tradizione a cui i ragaz-
zi partecipano con impegno 
ed entusiasmo grazie anche 
a insegnanti che hanno spo-
sato la causa e alla Polizia 
locale che continua a soste-
nerci andando nelle scuole 
e partecipando in maniera 
molto attiva alla formazione 
dei ragazzi".  
L’auspicio di Sorbi è che “il 
caschetto sia reso obbliga-
torio in Italia quanto prima 
a partire dai più piccoli per 
estenderlo a tutti i ciclisti". * 

                                Dai primi di Giugno fino a Ottobre, ecco qualche assaggio                     

Bologna Estate 2022, il programma sul        
Con oltre 500 progetti in cartellone, 
torna fino al 4 ottobre Bologna Estate. 
La programmazione riguarda sia  il  
centro ed i quartieri di Bologna, sia i 
territori tra pianura, Appennino e cir-
condario imolese. 
Dopo due anni di limitazioni anche per 
le attività all’aperto, dovute all’emer-

genza della pandemia, si annuncia 
un’estate memorabile di musica, spet-
tacolo, sport, incontri e attività in una 
città culturale unica e diffusa, senza 
soluzione di continuità tra Bologna e 
l’area metropolitana. 
“Bologna Estate, pensiero libero”, 
recita il claim dell'edizione 2022 che, 
insieme a citazioni di Pier Paolo Pasoli-
ni, Lucio Dalla e Roberto Roversi, af-
fianca le parole di Freak Antoni, Giu-
lietta Masina, Piera Degli Esposti, Lau-
ra Betti e Patrizia Vicinelli per raccon-
tare il cartellone estivo e accendere la 
città con l’eco di voci che hanno fatto 
la storia della poesia, del cinema e 
della musica. 
 Il programma è raccolto nel sito 
https://www.bolognaestate.it/  
Fra gli appuntamenti in programma 
nell'area metropolitana vi sono molte 
conferme, a cominciare da Crinali, 
evento collettivo sull’Appennino bolo-
gnese e imolese. E ancora, solo per 
citarne alcuni, la settima edizione di 
Le nott i  del le  Sementer ie 
(Crevalcore), Liberty con il progetto 
Discorsi e Azioni curato da Nicola 
Borghesi, con tanti protagonisti della 
scena contemporanea tra cui Virgilio 
Sieni, che porta le Danze Contadine al 
museo della Civiltà Contadina di Villa 
Smeraldi a Bentivoglio, In mezzo 

scorre il fiume percorsi tra musica e 
natura (Circondario imolese), Varigna-
na music festival, l’Imboscata 
(Castenaso), Bologna montana ever 
green fest (Loiano), Festival La torre e 
la luna (Ozzano dell’Emilia), Festival 
Jazz dell’area metropolitana (Anzola 
dell’Emilia) e tanti appuntamenti con il 
teatro, tra cui Fanny & Alexander nel 
trentennale dell’attività e Cantharide. 
Tra le new entry, Junior Poetry festi-
val (Castel Maggiore, Pieve di Cento, 
Bentivoglio), L’astrattismo della natu-
ra (San Pietro in Casale), Reteteatri 
(Bologna e Imola), Cinema in tour ‘La 
nostra terra, viaggi, paesaggi e pro-
spettive’ (tutti i Comuni del circonda-
rio imolese). 
Per quanto riguarda lo sport, si amplia 
il progetto Parchi in Movimento con 
l’ingresso del parco Pasolini al Pilastro 
che si aggiunge ai sei parchi cittadini 
dell’edizione precedente, le iniziative 
collegate allo Sport Day, il ritorno di 
Not In My House, evento-torneo di 
streetbasket che collega 5 comuni 
dell'area metropolitana di Bologna con 
tappa finale in Piazza VIII Agosto dal 
10 al 14 luglio e il Gardens Sport Fe-
stival 2022 con il Quarantesimo del 
Playground dei Giardini Margherita; 
tantissime le iniziative nel territorio 
metropolitano, tra cui Bologna a ruota 
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Daniele Ruscigno 

Mauro Sorbi L’iniziativa “Cal casco non ci casco” 



 

  

                          segnalazione del fitto cartellone di spettacoli e concerti diffusi capillarmente tra Bologna e la sua area metropolitana 

       territorio metropolitano, nel segno del pensiero libero 

Monte San Pietro  

 

Appartengono a 18 classi dell’Istituto Comprensivo e mettono in pratica le idee della poetessa Chiara Carminati 

Brigate di Azione Poetica all’attacco! 
Roberta Cristofori 

“Chissà se la luna / di 
Kiev / è bella / come la 
luna di Roma, / chissà 
se è la stessa / o soltan-
to sua sorella…”.  
Qualcuno potrebbe es-
sersi ritrovato questa 
celebre poesia di Gianni 
Rodari nella buchetta 
della posta o sul para-
brezza della propria au-
to ed essersi chiesto da 
dove provenisse.  
È firmata dagli alunni e 
alunne dell’Istituto 
Comprensivo di Monte 
San Pietro, le “Brigate di 
Azione Poetica”: in tutto 
18 classi delle scuole, 

tra elementa-
ri e medie. Le 
“B r i g a t e ” 
nascono da 
un’idea della 
scrittrice e 
p o e t e s s a 
Chiara Car-
minati, di cui 
si è fatta pro-
motrice la 
b i b l i o t e c a 
Sala Borsa di 
Bologna du-
r a n t e 
“BOOM! Cre-
scere nei li-
bri”, il festi-
val dei libri e 

del l’i l lustra-
zione per l’in-
fanzia che 
arriva in città 
per la Bologna 
Children’s Book 
Fair.  
La Biblioteca di 
Monte San Pietro 
ha subito aderito 
insieme al la 
scuola; queste le 
regole: i parteci-
panti hanno rice-
vuto un foglio e 
hanno lavorato 
insieme alle inse-
gnanti, nell’arco 
di un mese, alla 

stelle del cinema. 
La storica manifestazione si 
intreccerà con il festival Il 
Cinema Ritrovato (25 giu-
gno - 3 luglio), la cui 36a edi-
zione tornerà, dopo due anni 
vissuti comunque coraggiosa-
mente in presenza, alle sue 
date consuete a cavallo tra 
fine giugno e inizio luglio. 
Una serata speciale in Piazza 
Maggiore sarà dedicata alla 
Festa della Musica, grazie a 
Entroterre Festival che inau-
gurerà il suo cartellone mar-
tedì 21 giugno con lo spet-
tacolo Potentissima signo-
ra, dedicato a Laura Betti e 
Pier Paolo Pasolini: la 

voce di Cristina Zavalloni sarà 
accompagnata dalle immagini 
di Giacomo Gatti, nate dalla 
rielaborazione delle foto di An-
gelo Novi sul set del film di PPP, 
Teorema.  
Ricordando il primo incontro 
artistico tra Laura Betti e Pier 
Paolo Pasolini, la Cineteca di 
Bologna proporrà, dopo lo spet-
tacolo Potentissima signora, la 
proiezione dell’episodio La ri-
cotta, firmato da PPP per il film 
c o l l e t t i v o  R o . G o . P a . G . 
Tra i grandi ospiti di questa 
estate di cinema, una diva ita-
liana e internazionale come 
Stefania Sandrelli, che presen-
terà in Piazza Maggiore, sabato 
25 giugno, il nuovo restauro del 
Conformista di Bernardo Ber-
tolucci, che nel 1970 volle pro-
prio la Sandrelli assieme a Do-
minique Sanda e Jean-Louis 
Trintignant in uno dei suoi film 
più belli; e una star del panora-
ma hollywoodiano come John 
Landis (la cui presenza è resa 
possibile grazie alla collabora-
zione con International Filmma-
king Academy), che salirà sul 
palco di Piazza Maggiore dome-
nica 3 luglio, per la proiezione 
del suo cult The Blues Bro-
thers.  
E poi due cine-concerti, sempre 

in Piazza Maggiore, con l’Orchestra del 
Teatro Comunale di Bologna per fe-
steggiare i centenari di due capolavori 
dell’epoca muta, Foolish Wives – Fem-
mine Folli di Erich von Stroheim (27 
giugno) e Nosferatu di F. W. Murnau 
(2 luglio). 
L’estate del palco di Piazza Maggiore 
ospiterà inoltre il tradizionale concer-
to del 2 agosto e si chiuderà con l’ 
omaggio a Dino Sarti nel quindicesimo 
della scomparsa. 
L'offerta cinematografica getterà inol-
tre uno sguardo sulle uscite più inte-
ressanti dell'ultima stagione, ripropo-
ste come di consueto dal cartellone 
dell'Arena Puccini, che si aprirà il 16 
giugno fino ai primi di settembre. * 

stesura delle poesie e filastrocche pre-
ferite.  
Ogni foglio è stato poi recapitato, in 
modo anonimo, ad amici, familiari e, 
perché no, sconosciuti. Proprio in 
questi giorni si sono iniziati a vedere i 
risultati sparsi per il territorio. 
“Ancora un progetto che costa lavoro 
ed impegno — ha commentato l’asses-
sora alla Scuola Mariaconcetta Iodice 
— a tutte le parti coinvolte, ma che 
ripaga con tanta soddisfazione e, so-
prattutto, ci fa sentire tutti più uniti e in 
questo momento, più che mai, ne ab-
biamo tanto bisogno!” * 

mi di spicco della scena musicale ita-
liana: Oltre festival porta Tananai (21 
giugno), Tredici Pietro (22 giugno), 
Noyz Narcos (23 giugno) e Miss Keta 
(25 giugno) mentre per Sequoie music 
park si segnala in particolare, per il 
doppio appuntamento con Caparezza 
il 27 e 28 giugno, poi in luglio tra gli 
altri Achille Lauro, Elisa, Fabri Fi-
bra, Rkomi e la chiusura con le sono-
rità balcaniche di Goran Bregovic il 
21 luglio. 
Tornano anche Il salotto del jazz in 
via Mascarella, Angelica, festival in-
ternazionale di musica e lo spettacolo 
Radio Bruno Estate in Piazza Otto 
Agosto. 
Tra le grandi conferme, dal 19 giugno 
la Cineteca di Bologna riaccende il 
grande schermo di Piazza Maggiore 
con l'attesissimo cartellone di Sotto le 
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libera – Free bike tour (Bologna, Ca-
salecchio di Reno, Valsamoggia, Ca-
stel Maggiore, Bentivoglio), aperto an-
che ai portatori di disabilità e la novità 
di Be in Wonderland - Culture, 
sport, nature in Imola area. 
Per quanto riguarda Bologna, al Parco 
Nord, Bologna Sonic Park apre con 
l’attesissimo concerto dei My Chemi-
cal Romance il 4 giugno e prosegue 
con le leggende del rock Deep Purple 
il 3 luglio e Iron Maiden il 7 luglio, 
per chiudere con l’elettronica dei Che-
mical Brothers il 9 luglio.  
NOVA Bologna inaugura a Dumbo l’8 
giugno con il rock dei Dinosaur Jr e 
tra gli altri porta sul palco anche Nu 
Genea in versione full band (16 giu-
gno) e Franco126 (17 giugno). 
Al parco delle Caserme Rosse, un 
programma ricchissimo con tanti no-

Una serata di Bologna Estate 

Trascrizione di una poesia di Rodari 
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