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Non c’è più tempo e Stefano 
Bonaccini lo sa. Piogge scarsis-
sime e alte temperature. Un 
bilancio idro-climatico con valo-
ri, nel mese di giugno, parago-
nabili solo a quelli di fine estate. 
E le portate dei fiumi in diminu-
zione. Per questo 

È uscito il Rapporto del 
Servizio Studi e Stati-
stica della Città metro-
politana sui redditi dei 
cittadini residenti nei 
comuni della città me-
tropolitana di Bolo-
gna. I dati presi in esa-
me sono quelli relativi 
alle dichiarazioni pre-
sentate dalle persone 
fisiche nel 2021, con 
riferimento all’anno di 
imposta 2020, con 
confronti con la dimen-
sione regionale e nazio-
nale. 
Nella città metropolitana di 
Bologna i contribuenti sono 
778.352, pari al 76,6% della 
popolazione, e calano dello 
0,9% rispetto al 2019. Il red-

 

 

Redditi 2021: calano del 2,2% 
ma l’area bolognese resta al top 

Sei contribuenti su dieci dichiarano tra i 15.000 e i 55.000 euro: sotto i 15.000€ il 31,8%, sopra i 55.000€ 
il 6,9%. Il reddito medio nei vari Comuni è compreso tra un minimo di19.467 € a Castel del Rio ed un 
massimo di 29.484 a San Lazzaro di Savena, che resta il comune più ricco, davanti a Bologna 

Contest “Il Borgo 
Ideale 2022”:  

la partecipazione è 
aperta a tutti, basta 
inviare una foto o 
un racconto breve 
Dal 1°luglio al 30 settembre  

pubblicheremo sui social le opere 
ricevute. Premi in denaro ai  

vincitori 
Valentina Capelli 

dito complessivo è 
pari a 19,8 miliardi 
di euro, in calo ri-
spetto al valore del 
2019 del 2,2% - con-
trazione in linea con 
quella registrata a 
livello nazionale. 
Da quest'anno, in 
a n a l o g i a  c o n 
il Ministero dell'Eco-
nomia e delle Finan-
ze (MEF), e per una 
migliore confrontabili-
tà con 

segue a pag.  4 

Proprio questo mese Un’Idea di 
Appennino inaugura la Terza 
Edizione del Contest Il Borgo 
Ideale, iniziativa volta alla sco-
perta, narrazione e valorizzazio-

ne dei meravigliosi borghi inse-
riti nel contesto dell’Appennino 
Bolognese. 

segue a pag.  5 

Lo ha dichiarato Bonaccini 
 

Stato di crisi  
regionale per  

la siccità 
Sarah Buono 

segue a pag.  21 
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L’Appennino come porta di accesso su 
cui investire. E poi aumentare le stra-
tegie comuni e i progetti integrati, co-
me la via degli Dei e la Linea Gotica. È 
tutto nel protocollo d'intesa firmato in 
questi giorni dai sindaci metropolitani 
di Bologna, Matteo Lepore, e di Firen-
ze, Dario Nardella, in cui vengono in-
dividuati “gli ambiti di interesse comu-
ne su cui sviluppare, nel quadro delle 
politiche regionali e di scala metropoli-
tana, una piattaforma integrata di pro-
gettualità”.  
L'Appennino è ritenuto dalle due Città 

metropolitane un ambito territoriale 
unitario caratterizzato da emergenze 
ambientali, eccellenze paesaggistiche, 
rilevanze culturali, identità storica 
comune. Bologna e Firenze ritengono 
prioritario promuovere lo sviluppo ed 
il rilancio dell'Appennino attraverso 
progetti integrati con l'obiettivo di con-
trastare lo spopolamento e garantire 
una fruizione sostenibile.  
La Via degli Dei e la Linea Gotica rap-
presentano esempi di positiva integra-

Città Metropolitana 3 
Firmato un Protocollo d’intesa tra le CM di Bologna e Firenze 

Al centro dell’intesa lo sviluppo di progetti comuni, come la Via degli Dei, la Ciclovia del Sole e quella della Lana e della Seta 
 

Sarah Buono 

zione già attivata, e sono in fase di 
definizione ulteriori collegamenti 
“lenti” tra i due sistemi territoriali, 
oltre all'investimento in modo con-
giunto per il completamento del tratto 

Bologna-Firenze della Ciclovia del Sole e 
delle Ciclovia della Lana e della Seta che 
da Bologna, una volta raggiunta Prato, 
porterà direttamente nel centro fiorenti-
no. I due sindaci chiederanno inoltre 

più treni di collegamento fra le due 
città, in particolare la sera e la notte. 
La richiesta è già stata anticipata alle 
ferrovie: per i due primi cittadini anche 
un potenziamento dell'Alta velocità è 
urgente. * 

Presso Bonifica Renana, 8-9-10 luglio 
Documentari rari 

in Via S.Stefano 56 
Il Consorzio della Bonifica Renana, 
nelle serate dell’8, 9 e 10 luglio, nel 
cortile di Palazzo Zani dove ha la 
propria sede, invita alla proiezione di 
documentari rari, con ospiti dal vivo: 
venerdì 8 luglio 2022, ore 21.00, 
saluti di Valentina Borghi, presiden-
te della Bonifica Renana, proiezione 
di EMILIA (1951) documentario ine-
dito di Vittorio Gallo, durata 21 mi-
nuti e di APPENNINO, UN LABORA-
TORIO A CIELO APERTO (2020), 
documentario di Davide Maffei, dura-
ta 24 minuti. Alla visione segue com-
mento con Franco Farinelli, geogra-
fo, professore emerito dell’Università 
di Bologna, Mauro Maggiorani, sto-
rico e Davide Maffei, regista. 
Sabato 9 luglio 2022, sempre alle 
ore 21.00, verrà proiettato in replica  
EMILIA (1951) cui seguirà la proie-
zione di LE ACQUE DELL’ANIMA 
(2005), documentario di Enza Ne-
groni, produzione Movie Movie, du-
rata 50 minuti. Alla visione segue 
commento con Enza Negroni, regi-
sta, e Carla Di Francesco, architet-
to, presidente FAI Emilia-Romagna. 
Infine, domenica 10 luglio 2022, 
ore 21,00, ultima replica di EMILIA 
(1951), cui seguirà CASE SPARSE. 
VISIONI DI CASE CHE CROLLANO 
(2003) documentario di Gianni Cela-
ti, durata 61 minuti. Alla visione 
seguirà commento con Maurizio 
Garuti, scrittore e Gabriele Gimmel-
li, redattore di DoppioZero. * 



 

 

Redditi 2021: calano del 2,2%, ma l’area bolognese resta al top 
Sei contribuenti su dieci dichiarano tra i 15.000 e i 55.000 euro: sotto i 15.000€ il 31,8%, sopra i 55.000€ il 6,9%. Il reddito medio nei vari Comuni è compreso tra 19.467 € a 
Castel del Rio e 29.484 a San Lazzaro di Savena, che resta il comune più ricco, davanti a Bologna. Il reddito medio della CM più alto del 9,5% rispetto a quello regionale 

le altre realtà urbane 
e territoriali italiane, il reddito me-
dio viene calcolato come rapporto tra 
il reddito complessivo e il numero dei 
contribuenti che hanno un reddito di-
verso da 0 (ovvero il numero delle fre-
quenze). 
Nelle precedenti edizioni, il reddito me-
dio era stato calcolato sul numero com-
plessivo dei contribuenti, compresi 
quanti dichiaravano un reddito nullo; 
in ogni caso, il Report relativo all’Anno 
d’imposta 2020 contiene anche dati 
confrontabili con le edizioni precedenti. 
Il Reddito complessivo medio per con-
tribuente, calcolato nel modo descritto, 
è pari nel 2020 a 25.934 euro, valore 
più alto del 9,5% rispetto a quello re-
gionale (23.684 euro) e del 20,3% ri-
spetto al dato nazionale (21.566 eu-
ro). Bologna è la seconda città metro-
politana dopo Milano, che ha 29.370 
euro, e precede Roma, con 25.185 eu-
ro.  
Tra i comuni, il reddito medio più alto 
(29.484 euro) si registra a San Lazzaro 
di Savena, seguito dal Comune di Bolo-
gna con 28.249 euro, al terzo posto 
Zola Predosa: le stesse posizioni regi-
strate lo scorso anno. Il reddito medio 
più basso si registra invece a Castel del 
Rio con 19.467 (subito sopra si piazza-
no Fontanelice e Borgo Tossignano).  

Nella maggior parte dei comuni il red-
dito medio cala, in conseguenza del 
calo del reddito complessivo. Fanno 
eccezione Castel del Rio, Mordano, 
San Benedetto Val di Sambro, Casal-
fiumanese, Borgo Tossignano e Imola. 
In generale, i redditi medi più alti si 
confermano nel capoluogo e nei co-
muni della cintura, tratto ormai 

ti (31,8%) hanno dichiarato meno di 
15.000 euro, con un monte redditi pari 
al 9,2% del totale; 166 contribuenti 
(61,3%) hanno dichiarato tra i 15.000 e 
i 55.000 euro, con un monte reddi-
ti pari al 64,5% del totale; 210 contri-
buenti (6,9%) ha dichiarato oltre 
55.000 euro, con un monte redditi pari 
al 26,3% del totale. * 

strutturale nella distribuzione del red-
dito sul territorio. 
Fasce di reddito. Nell’area metropoli-
tana bolognese sei contribuenti su 
dieci dichiarano tra i 15.000 e i 
55.000 euro.  
Nel 2020 il reddito complessivo della 
città metropolitana si è infatti articola-
to nel modo seguente: 392 contribuen-
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Segue da pag. 1 

Mercato del lavoro 
a Bologna: nel 2021 

numeri positivi 
 

Il dato sulla disoccupazione è del 4,6% 
contro un dato nazionale del 9,2% 

Buone notizie  dall’andamento del 
mercato del lavoro: Città metropolita-
na e Comune di Bologna si conferma-
no tra le migliori aree metropolitane in 
Italia per tasso di occupazione.  
Il dato emerge dal rapporto 2021 sul 
mercato del lavoro a Bologna. Nel 
2021 la Città metropolitana di Bologna 
registra, dopo Bolzano (70,7%), il più 
alto tasso di occupazione attestandosi 
al 69,9%, anche se in calo di 0,3 punti 
percentuali rispetto al 2020.  
La performance è confermata anche 
rispetto al tasso di occupazione femmi-
nile, pari a 64,1% contro il 49,4% di 
quello nazionale. L’analisi per età rile-
va il maggior divario del tasso di occu-
pazione tra i due sessi nella fascia di 
età 25-34 anni. 
Il tasso occupazionale per il comune di 
Bologna si attesta al 70,3%, seconda 
in classifica dopo Milano (70,4%), da 
cui si discosta solo per un decimo di 
punto. 
Il tasso di disoccupazione dell’area 
metropolitana bolognese rimane stabi-
le al 4,6%, ampiamente inferiore a 
quello nazionale (9,2%); stessa posizio-
ne per il tasso di disoccupazione fem-
minile (6%), seppur in peggioramento 
di quasi 1 punto percentuale sul 2020. 
L’analisi per età conferma anche per il 
tasso di disoccupazione la fascia di età 
25-34 anni quella con il maggior diva-
rio tra i due sessi. 
Bologna registra il tasso di disoccupa-
zione più basso tra le grandi città 
(3,9%), seguito da Venezia (5,2%), Ve-
rona (5,4%) e Milano (6,8%). * 
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Si potrà partecipare al 
Contest scattando una Fotografia o 
scrivendo un Racconto Breve, lascian-
dosi ispirare da uno dei borghi appen-
ninici presenti nell’area di diffusione 
del notiziario Un’Idea di Appennino, 
che consta dei seguenti 23 Comuni: 
Alto Reno Terme, Camugnano, Casalec-
chio di Reno, Castel di Casio, Castel 
d’Aiano, Castiglione dei Pepoli, Gaggio 
Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in 
Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monte 
San Pietro, Monterenzio, Monghidoro, 
Monzuno, Ozzano Emilia, Pianoro, San 
Benedetto Val di Sambro, San Lazzaro 
di Savena, Sasso Marconi, Valsamog-
gia, Vergato, Zola Predosa. 
Ad eleggere la Fotografia e il Racconto 
Breve vincenti saranno gli apprezza-
menti ricevuti sui canali social dedicati 
(Facebook e Instagram) e predisposti 
per l’occasione dalla segreteria organiz-
zativa di Un’Idea di Appennino; è previ-
sto un premio in denaro del valore di 
100 euro per entrambi i vincitori o vin-
citrici.  
Ricordiamo qui di seguito il Regola-
mento di Partecipazione. 
REGOLAMENTO DEL CONTEST IL 
BORGO IDEALE 2022  
È possibile partecipare al Contest se-
condo due distinte modalità: inviando 
una Fotografia o un Racconto Breve 
ispirati a un borgo dell’Appennino 
bolognese ubicato nell’area di uno dei 
23 Comuni sopra menzionati. Eventua-
li Fotografie o Racconti Brevi ricevuti 
dalla segreteria del Contest che fossero 
riferiti a borghi non presenti nei territo-
ri di questi comuni, non potranno esse-
re tenuti in considerazione, né saranno 
pubblicati sui social per essere votati ai 
fini del Contest. 
Le Fotografie e i Racconti Brevi dovran-
no essere inviati come allegato all’indi-
rizzo e-mail ufficiale del Con-
test: ilborgoideale2020@gmail.com. 
Ogni partecipante potrà inviare un 
massimo di tre scatti o tre racconti, 
i e le quali dovranno avere un’attinen-
za e un richiamo esplicito a un de-
terminato borgo e comprendere nel 
titolo (sia delle fotografie che dei rac-
conti) il nome stesso del borgo di riferi-
mento.  
Sono ammessi tutti gli stili fotografi-
ci e narrativi, e ogni fotografia e rac-
conto dovrà avere un’unica autrice o 
un unico autore, che dichiarerà nel 
testo della mail il proprio nome e co-
gnome, l’indirizzo completo di residen-
za, l’età, il sesso e un recapito telefoni-
co e e-mail per poter essere ricontattati 
dalla segreteria organizzatrice. 
SEZIONE FOTOGRAFIE 
Si dovrà inviare, all’indirizzo e-mail 
ufficiale (vedi sopra), una Fotografia in 
formato JPG di dimensioni non ecce-
denti i 29,7 x 21 cm, con una risolu-
zione non inferiore a 300 dpi. Le im-
magini pervenute con una risoluzione 
inferiore non saranno ammesse al Con-
test. 
SEZIONE RACCONTI BREVI 
Si dovrà inviare, all’indirizzo e-mail 
ufficiale (vedi sopra), un Racconto bre-
ve che abbia una lunghezza compresa 
tra le 3.000 e le 6.000 battute (spazi 
inclusi). Saranno ammessi al Contest 
tutte le Fotografie e i Racconti Brevi 
pervenuti tra il 1° luglio e il 30 set-

tembre 2022, e inviati esclusivamente 
c o m e  a l l e g a t o  a l l ’ i n d i r i z -
zo ilborgoideale2020@gmail.com, indi-
cando chiaramente nel testo della mail 
i dati relativi all’autrice o all’autore 
partecipanti al Contest e l’adesione al 
Regolamento del Contest. 
Tutte le Fotografie e i Racconti Brevi 
pervenuti verranno pubblicati, a cura 
della segreteria organizzativa, sulla 

 Segue da pag. 1 pagina Facebook Ilborgoideale e sulla 
pagina Instagram Un’Idea di Appenni-
no (_unideadiappennino) per essere 
sottoposti al giudizio del pubblico (che 
potrà esprimere le proprie preferenze 
con like e “mi piace”). 
La Fotografia e il Racconto Breve che 
otterranno più like decreteranno i due 
vincitori, ai quali andranno i seguenti 
premi in denaro: 1° classificato se-

zione Fotografia: 100,00 euro; 1° clas-
sificato sezione Racconto breve: 
100,00 euro. 
La segreteria del Contest comunicherà 
da queste colonne quando e dove si 
terrà la Serata di Premiazione. Per ora 
la cosa da fare è partecipare, inviando 
le foto e i racconti per pubblicheremo 
sui social per raccogliere i “like”.* 

Dal 3 luglio l’Appennino Tosco-
Emiliano si arricchisce di una nuova 
via: si chiama Strada delle terme e 
congiunge i due centri termali della 
montagna bolognese, le Terme di Por-
retta ad Alto Reno Terme e il Villaggio 
della Salute Più di Monterenzio. Il 
progetto è ideato e realizzato dal Grup-
po Monti Salute Più, titolare dei due 
centri termali, e si inserisce in una più 
ampia offerta di salute e benessere 

legati al turismo green. 
La Strada delle terme è stata comple-
tamente mappata e geolocalizzata per-
ché sia possibile percorrerla a piedi, in 
bike o in auto. Non si tratta solo dello 
spostamento da un punto all’altro del 
territorio, anzi: i tre tracciati sono ric-
chissimi di punti di interesse, che me-
ritano una deviazione o una pausa. 
Ci saranno luoghi naturalistici come il 
Monte Stagno e il castagneto secolare 
di Poranceto, luoghi di rilevanza stori-
ca o artistica come Castiglione dei Pe-
poli, luoghi di interesse architettonico 
come la Badia di Monte Armato o la 
Rocchetta Mattei. 
“Per il nostro gruppo le vacanze non 
sono quelle ‘modaiole’ – afferma il Prof. 
Antonio Monti, direttore scientifico dei 
centri termali, – ma un tempo prezioso 
da dedicare alla cura di sé, al benesse-
re e alla prevenzione. Non a caso si 
parla oggi insistentemente di turismo 
salutistico: la natura è il contesto mi-
gliore in cui viverlo nell’arco di alcuni 
giorni. La scienza più aggiornata dimo-
stra che il contatto vivo con un ambien-
te naturale induce calma e serenità, 
regolarizza il battito cardiaco, abbassa 
la pressione arteriosa, stimola le ener-
gie psicofisiche e alza le difese immuni-

tarie. Questa proposta di esperienza 
ecoterapeutica, che noi chiamiamo 
‘Natura World’ e si arricchisce oggi 
della Strada delle terme, è in conti-
nuità con il concetto di salute che 
proponiamo alle terme: uno stile di 
vita attivo in cui si è protagonisti del 
proprio benessere”. 
La varietà dei percorsi permette la 
più ampia flessibilità nelle modalità 
di fruizione: sarà quindi possibile 

partire in auto 
da uno dei cen-
tri termali per 
r a g g i u n g e r e 
uno dei sentieri 
e godersi una 
piacevole pas-
seggiata; oppu-
re compiere il 
tragitto, o una 
parte di esso, 
interamente a 
p i e d i 
(chiaramente in 
più giorni); o 
ancora, per i 
cicl isti più 
esperti, vivere 
l’intero percor-
so nell’arco di due 
giornate intensive. 
“Per gli itinerari di 

più giorni – aggiunge Graziano Prantoni, 
general manager del gruppo – esiste 
un’ampia possibilità di luoghi di sosta e 
pernottamento, tra b&b, agriturismi e 
locande. Alcuni di questi sono inoltre 
‘Green point Strada delle terme’ conven-
zionati: chi 
percorrerà il 
tragitto e si 
farà fare un 
t i m b r o 
sull’apposi-
ta tessera 
potrà bene-
ficiare di 
sconti pres-
so le strut-
ture termali 
(come un 
m e r i t a t o 
bagno ter-
male rilas-
sante o un 
massaggio 
decontratturante agli arti inferiori). Si 
tratta di una delle numerose collabora-
zioni che stiamo attivando con i territori 
per una valorizzazione ancora più effica-
ce di questi prodotti turistici”. 
Gli interessati al percorso potranno 
scaricare i tracciati dai siti termedipor-

Appennino, presentata la Strada delle Terme 
Antonio Monti, che dirige il Gruppo Monti, spiega perché serve collegare le Terme di Porretta con la valle del Sillaro 

Bruno Di Bernardo 

Contest “Il Borgo Ideale 2022”: fino al 30 settembre si può partecipare 
Premi in denaro ai due vincitori nelle sezioni Fotografia e Racconto breve. Tutti possono inviare le loro opere, che saranno votate sui social 

Valentina Capelli 

retta.it e villaggiodellasalute.it; le map-
pe digitali saranno gratuite fino a fine 
agosto, e in seguito disponibili per il 
download a un prezzo simbolico di 3 
euro. 
L’inaugurazione vera e propria è previ-
sta per domenica 3 luglio dalle ore 
9.30 (dopo l’andata in stampa di que-
sto mensile, ndr). Un corteo di auto 

storiche partirà dal parco delle Terme 
di Porretta diretto al Villaggio della 
Salute Più; già dalle ore 18 di sabato 2 
luglio ci sarà un’anteprima con sfilata 
dei partecipanti. l’iniziativa avverrà in 
collaborazione con club Auto Moto 
Storiche Bagni della Porretta. * 

La Strada utilizza antichi sentieri esistenti 

La Via delle Terme farà riscoprire borghi disabitati: Chiapporato 

L’abitato di Porretta, con le Terme Alte, punto d’arrivo della Via 



 

 Monghidoro  6 
Rinnovato l’antico legame tra Monghidoro e Rebecq 

Molti cittadini di Rebeck, come la stessa sindaca Patricia Venturelli, sono originari di Monghidoro 
Sarah Buono 

 Oltre 1.100 chilometri di 
distanza eppure così 
vicini.  
Il legame tra Monghido-
ro e la cittadina belga di 
Rebecq festeggia l’anni-
versario dei trent’anni 
dai primi scambi tra le 
due comunità e dei 
vent’anni dalla sotto-
scrizione ufficiale. Tra le 

due comunità però c’è 
una storia ben più antica, 
da quando nel secondo 
Dopoguerra 33 monghidore-
si lasciarono il Paese per 
andare a lavorare in Belgio 
nelle miniere e cave di porfi-
do.  
Negli anni altri li seguirono, 
al punto che oggi è impossi-
bile sapere con certezza 

quali siano le famiglie di Rebecq con un 
monghidorese d’origine. “ 
Sono stati giorni davvero emozionanti e 
densi di attività, visite guidate, cene e 
pranzi conviviali, ricordi e sentimenti, 
siamo stati accolti con generosità e affet-
to sincero che speriamo di ricambiare 
presto a Monghidoro” sottolinea il sinda-
co Barbara Panzacchi, accompagnata 
da una delegazione di cui faceva parte 
anche l’ex primo cittadino Ronny Fer-
retti e diversi ragazzi.  
L’attuale sindaca di Rebecq è Patricia 
Venturelli, figlia di Giorgio Venturelli 
partito per il Belgio proprio da Monghi-
doro nel 1952 per raggiungere i suoi 
fratelli maggiori.  
Giorgio è uno dei fondatori dell’associa-
zione che darà vita al lungo gemellag-
gio. “Come diceva mio padre, la nostra 
vita è in Belgio ma il nostro cuore è in 
Italia. Ho avuto la nazionalità italiana 
fino al 1992, quando venne emanata 
una nuova legge in Belgio e divenni una 
cittadina belga. Da bambina non capivo 
perché ero italiana. Ho sempre detto che 
i miei genitori, loro sì, erano italiani, ma 
che io ero belga, perché per me, quando 
ero bambina, la nazionalità era legata al 
luogo in cui siamo nati”. * 

Barbara Panzacchi e Patricia Venturelli. A sin. Marino Lorenzini e Ronny Ferretti 



 

   Loiano / Pianoro 7 
Da Bologna a Loiano col “Piano caldo 2022” 

L’iniziativa della Caritas di Bologna ha portato un bel gruppo di persone a godere del fresco dell’Appennino 
Sarah Buono 

ficile trovare un posto caldo d’inverno, 
in estate per quelle stesse persone non 
esiste l’idea di ferie, di vacanza, un 
momento invece importante per il be-
nessere psicofisico di chiunque” sottoli-
neano i promotori.  
Oltre al Piano Freddo, il progetto in-
vernale promosso dal comune di Bolo-

In ritardo di anni rispetto agli appelli di 
scienziati e ambientalisti, finalmente 
anche la politica si è accorta dell’emer-
genza climatica che sta colpendo il 
mondo.  

Diverse finora le soluzioni creative adot-
tate per combattere il caldo estremo di 
questi giorni, tra cui quella avanzata dal 
sindaco di Castenaso: per combattere la 
crisi idrica i parrucchieri e i barbieri 
dovranno effettuare un solo lavaggio 
della testa ai clienti oltre al risciacquo. 
A occhio di chi scrive, più uno spot me-
diatico che una vera azione anti-
sprechi, difficilmente controllabile peral-
tro nella sua applicazione.  
Diversa invece l’iniziativa messa in cam-
po dalla Caritas di Bologna, la prima del 
‘Piano Caldo 2022’. Dal 28 al 30 giugno 
una decina di persone, incontrate tra-
mite Caritas o alla mensa della Frater-
nità, e una decina di giovani che si sono 
affacciati alla Caritas quest’anno, sono 
state insieme a Loiano in una casa per 
ferie di una parrocchia bolognese.  
Una tre giorni lontano dal caldo asfis-
siante della città, per fare qualche cam-
minata, mangiare, giocare e stare assie-
me. “Così come per tante persone che 
vivono situazioni di disagio sociale è dif-

La prima dome-
nica ciclabile 
organizzata dal-
la Città metro-
politana - la Val 
di Zena Bike 
Day - è stata 
boicottata e ro-
vinata da ignoti, 
sui quali sta ora 
indagando l’au-
torità giudizia-
ria. 
Prevista inizial-
mente per l’8 
maggio, la mani-
festazione cicli-
stica organizza-
ta dalla CM as-
sieme ai comuni 
di San Lazzaro e 
Pianoro fu poi spo-
stata per pioggia al 19 giugno. Ma già dal 
primo annuncio di chiusura per due ore 
della Sp 36 (vie Jussi e Zena, dalla Pulce 
al Farneto) a tutti i veicoli a motore, sia a 
San Lazzaro che a Pianoro si era levata 

la protesta da parte di 
alcuni residenti e im-
prenditori della Val di 
Zena, con anche una 
raccolta di oltre 400 
firme contro l’evento. 
La contrarietà alla chiu-
sura della strada, ed in 
generale a questa inizia-
tiva imposta dalla Città 
metropolitana, è poi 
degenerata al punto che 
qualcuno ha pensato 

gna in rete con altre realtà tra 
cui la Caritas, che offre acco-
glienza alle persone in condi-
zioni di grave marginalità, da 
oggi esiste anche il Piano Cal-
do. Un’esperienza “che vuole 
essere un piccolo segno e un’occasione 
per fare nuovi incontri e dimostrare che 

La Bike Day di Val di Zena boicottata da ignoti 
Pianoro, almeno 50 forature alle bici causate da puntine da disegno, ed ora la Magistratura indaga per trovare i colpevoli 

Giancarlo Fabbri 

 bene di spargere sull’asfalto centinaia di 
puntine da disegno poco prima della 
pedalata, provocando la foratura di al-
meno cinquanta pneumatici alle bici dei 
partecipanti.  
Un fatto piuttosto grave, che ora vede 
sospettati il conducente di un’auto che 
precedeva di poco il corteo, sottoposto 
subito alla perquisizione del veicolo, e 
una persona che sul web aveva avvertito 
«di non lamentarsi se qualcuno spargerà 
puntine».  
L’atto vandalico è stato denunciato alla 
Magistratura, che ha ravvisato il reato di 
gettito di oggetti pericolosi, che prevede 
un mese di reclusione o un’ammenda 
fino a 206 euro.  

Tornando all’evento, 
s’è vista la partecipa-
zione di oltre sette-
cento persone, con 
famiglie intere e bici 
di tutti i tipi, compre-
se le handbike dei 
portatori di handicap.  
Quella che doveva 
essere una festa aper-
ta a tutti ed in effetti 
assai partecipata, ha 
evidenziato  due op-
poste maniere di fare 
parte di una comuni-
tà: una festosa e sen-
sibile alle pratiche 
ecologiche all’aria 
aperta, ed un’altra 
violenta, accidiosa e 
contraria per princi-
pio ad iniziative consi-
derate ideologiche e 
calate dall’alto. * 

Un tandem reinterpretato da una coppia di pedalatori 

Partecipanti con cartelli a favore della ”domenica ciclabile” 

Un gruppo di partecipanti lungo la bellissima Sp 36 Val di Zena 

Puntine raccolte sull’asfalto della Sp 36 

La famosa pineta che circonda Loiano 

le relazioni e il dedicarsi un po’ di tempo 
siano la via per uscire dalle proprie soli-
tudini”. 
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Lieto evento sull’Ambulanza  
Il marito chiama la Pubblica, ma il parto avviene prima di arrivare al S.Orsola 

Giancarlo Fabbri 

L’ambulanza OZ11 espone con orgoglio 
un fiocco rosa per festeggiare il lieto 
evento, avvenuto alle 22.49 del 13 giu-
gno scorso, e non capita tutti i giorni 
che nascano bambini in ambulanza.  
Lo conferma lo stesso presidente della 
Pubblica assistenza 
Ozzano-San Lazzaro, 
Antonio Quattrone, 
riferendo che nella 
sua ventennale attivi-
tà in ambulanza gli è 
successo solo due 
volte. 
Quella sera la cen-
trale operativa del 
118 di Bologna ave-
va diramato un 
K C 1 4  g i a l l o 
(emergenza ostetrica
-ginecologica di me-
dia gravità) per una 
donna gravida resi-
dente nell’area est di 

Bologna.  
Ad avvisare la centrale operativa il ma-
rito della gestante che all’ultimo mese 
di gravidanza era entrata in travaglio in 
anticipo. Il servizio di emergenza è stato 
preso in carico dall’equipaggio della 

 

OZ11, già presente a San Lazzaro nei 
pressi del confine comunale con Bolo-
gna, che viste le condizioni hanno atti-
vato l’auto medica per un sostegno spe-
cialistico.  
Il parto è avvenuto a bordo dell’ambu-
lanza, e la puerpera e la bambina appe-
na nata sono state affidate alle cure dei 
medici e delle ostetriche del pronto soc-
corso ginecologico del Sant’Orsola, rag-
giunto subito dopo il parto.  
Tanto grande la soddisfazione per que-
sta nascita movimentata che i tre volon-
tari che erano in servizio hanno voluto 
“decorare” la OZ11 con i fiocchi rosa del 
lieto evento. La pubblica assistenza Oz-
zano-San Lazzaro è un’organizzazione di 
volontariato aderente all’Anpas e alla 
Protezione civile regionale. * 

Lo scorso 18 giugno, a due mesi 
dall’installazione, è stata inaugurata 
dal sindaco di Pianoro una Bike Sta-
tion nel parcheggio scambiatore al ca-
polinea del filobus Tper 13A. Parcheg-
gio che è anche l’inizio verso sud della 
linea 10 Bicipolitana (metropolitana 

ciclabile bolognese) che raggiunge, per 
ora, la stazione ferroviaria di Pianoro.  
E’ già in via di realizzazione un altro 
tratto, fino a Pianoro Vecchio, che por-
terà questa linea a uno sviluppo totale 
di nove chilometri. La Bike Station, 
protetta da una tettoia di sei metri di 

Inaugurata una “Bike Station” al 
capolinea del Bus di Rastignano 

Pianoro, alla cerimonia neanche un ciclista, ma la postazione servirà al ricovero di bici normali ed alla ricarica di bici elettriche 
Giancarlo Fabbri 

Il Commercio  
va in aiuto 
dello Sport 

L’iniziativa è del comitato Centrozzano  
Giancarlo Fabbri 

Il fiocco rosa in bella mostra sull’Ambulanza  

lunghezza e 2,30 di larghezza dispone 
di sei posti per la sosta in sicurezza 
delle bici, e di tre postazioni per la rica-
rica di quelle elettriche, con catena e 
chiave attivabile con una moneta da un 
euro restituibile. A fianco c’è anche un 
compressore per il gonfiaggio dei pneu-
matici e un kit con utensili per le picco-
le riparazioni.  
Grazie alla Bike Station, da ora in 
avanti non si dovrebbero quindi più 
vedere bici incatenate a ringhiere, pali 
e alberi al capolinea dell’autobus. 
All’inaugurazione l’assessore ai lavori 
pubblici Giancarlo Benaglia, il presi-
dente della consulta di frazione Enrico 
Ventura alcuni consiglieri di maggio-
ranza, altrettanti cittadini e il parroco 
don Giulio Gallerani per la benedizione.  
Stranamente, alla cerimonia, pur an-
nunciata, non c’era nemmeno un cicli-
sta a provare il nuovo servizio, costato 
21.768 euro Iva compresa.  
Importo di cui il 70% dell’intervento 
(15.237,68 euro) è stato coperto da un 
contributo regionale e il restante 30% 
(6.530,32) da oneri di urbanizzazione 
comunali. * 

Fino al 30 settembre i bambini e i ragaz-
zi, ovviamente di ambo i sessi, che prati-
cano sport di qualsiasi disciplina nelle 
società sportive locali potranno loro 
stessi sostenerle facendo acquisti in una 
sessantina di attività commerciali o arti-
gianali ozzanesi.  
L'iniziativa è stata avviata  lo scorso 
maggio dal locale comitato commercianti 
Centrozzano col sostegno di Confcom-

mercio Ascom Bologna, del Comune di 
Ozzano, della Banca di Bologna e dell’in-
dustria farmaceutica veterinaria locale 
Fatro.  
Bambini e ragazzi, ma soprattutto le 
loro famiglie, avranno la possibilità di 
aiutare lo sport ozzanese raccogliendo 
scontrini di spese o servizi effettuati nei 
negozi individuabili dalla vetrofania “Io 
aderisco” applicata alle vetrine. 
Bambini e ragazzi dovranno raccogliere 
gli scontrini, o ricevute fiscali, e confe-
rirli in appositi contenitori posti nelle 
sedi o impianti delle varie società sporti-
ve del territorio ozzanese.  
Non saranno ritenute valide le spese 
effettuate in esercizi non aderenti.  
Dopo il 30 settembre i contenitori posti 
nelle società sportive saranno ritirati, gli 
scontrini controllati e contati; poi calco-
lato il rapporto tra il numero degli scon-
trini e quello dei tesserati della società 
sportiva. Per fare un esempio: 2.000 
scontrini con 100 tesserati ha un valore 
di 20; con 200 di 10 e con 250 di otto.  
La società più premiata sarà quella con 
il miglior rapporto atleti tesserati/
scontrini raccolti e alle prime tre classi-
ficate verranno consegnati buoni spesa 
o materiale utile per lo svolgimento delle 
proprie attività sportive. * 



 

  

Concerti all’alba in luo-
ghi suggestivi. È la pro-
posta del Comune di 
Monterenzio, che per 
quest’estate invita a re-
stare (o raggiungere) in 
alcuni luoghi di riferi-
mento per il territorio, 
come il Santuario di 
Monte delle formiche o 
M o n t e  B i b e l e , 
coniugando natura e 
note.  
Dopo i primi due eventi 
già tenuti a  giugno, 
domenica 3 luglio si 
combina trekking e 
musica dal vivo: prima 
con partenza alle 5 del 
mattino da via Pradella 
(incrocio con via Collina) 
per un percorso di 8km della durata 
circa di 2 ore e mezza di cammino; 
successivamente, alle 6.30, si apre 
invece il concerto all’alba sul crinale del 
Parco Eolico tra Monterenzio e Castel 
del Rio.  
Qui il Four Seasons Trio accompagna il 
pubblico in un viaggio tra retrò e jazz, 
musica d'autore italiana e bossa nova. 
Per chi partecipa al trekking è prevista 
una colazione ad offerta libera a cura 
della Proloco di Monterenzio e un servi-
zio navetta per raggiungere il luogo del 
concerto, con partenza alle 6 dal Muni-
cipio di Monterenzio. Il secondo appun-

9 Monterenzio / Pianoro 
Trekking e concerti all’alba  
sulle colline di Monterenzio  

Li propone il Comune che ha scelto i luoghi più significativi dei dintorni 
Roberta Cristofori 

tamento, “Emozioni senza tempo”, è pre-
visto invece il 24 luglio, sempre all’alba, 
ore 6.30, nella cornice del Centro servizi 
Monte Bibele (Via Torre Arabella). A esi-
birsi sul palco Daniela Galli (voce) ac-
compagnata da Andrea Bell ini 
(pianoforte ed electronics): il duo riper-
corre classici del pop italiano e interna-
zionale, alternati a brani originali conte-
nuti nel disco del 2021 "Daydream".  
In caso di maltempo gli eventi saranno 
rinviati a data e luogo da definire, 
p r e n o t a z i on i  c o n s i g l i a t e  ( p e r 
i n f o r m a z i o n i  s c r i v e r e  a 
eventiamonterenzio@gmail.com). * 

Mercoledì 6 Luglio alle 21.00 - infor-
ma una nota del Comune di Pianoro 
-  all’interno del Parco Marco Biagi, 
davanti alla Biblioteca S.Mucini di 
Pianoro, primo appuntamento con la 
rassegna enoletteraria Poetika. 
Ospite della serata sarà Gianluca 
Morozzi, scrittore, fumettista, musi-
cista e conduttore radiofonico italia-
no che legge e racconta Roberto Ro-
versi. 
Roberto Roversi (Bologna, 28 gennaio 
1923 – Bologna, 14 settembre 2012) 
è stato uno scrittore, poeta, parolie-
re, giornalista e libraio italiano, in 
gioventù partigiano. Dal 1948 al 
2006 gestì la Libreria Antiquaria Pal-
maverde di Bologna, fondò e diresse 
le riviste Officina (insieme a France-
sco Leonetti e Pier Paolo Pasolini) e 
Rendiconti.  
Alcuni versi del poeta sono diventati 
testi di canzoni, messe in musica ed 
eseguite da artisti come gli Stadio e 
Lucio Dalla; con quest'ultimo realizzò 
tre album discografici ed uno spettaco-
lo teatrale. La lettura sarà accompa-
gnata dalla musica di un trio dell’Or-
chestra senza Spine, che suonerà 
musiche di Lucio Dalla e dalla degu-
stazione guidata di vini della Regione 
Emilia-Romagna, proposti dall’enoteca 
pianorese BE WINE. 
L’evento come pure gli altri tre che se-
guiranno, è organizzato dal Comune di 

Pianoro e fa parte di Bologna Estate 
2022. 
Gli altri appuntamenti di Poetika sono: 
13 luglio, Sergio Rotino legge e rac-
conta Pier Paolo Pasolini; 20 luglio 
Francesca Del Moro legge e racconta 
Amelia Rosselli; 27 luglio Giusi Drago 
legge e racconta Giacomo Leopardi. 
L’ingresso è gratuito, le degustazioni 
sono a pagamento. * 

Un momento del concerto all’alba del Four Seasons Trio 

Poetika, quattro appuntamenti con 
scrittori che raccontano altri scrittori 
Le serate sono state organizzate dal Comune di Pianoro nel Parco Marco Biagi 

Bruno Di Bernardo 

Gianluca Morozzi con uno dei suoi libri 



 

 San Lazzaro di Savena  10 
Affidato in gestione all’Associazione di volontari che porta lo stesso nome, oggi sostiene 200 famiglie sanlazzaresi ed altre 80 giunte dall’Ucraina 

L’Emporio solidale Amalio ora cammina con le sue gambe 
Giancarlo Fabbri 

stribuzione dei prodotti alimentari e 
di prima necessità. Oltre alla predi-
sposizione di percorsi personalizzati a 
favore dei fruitori dell'Emporio.  
In particolare durante la pandemia i 
volontari di Amalio sono stati indi-

 

L’Emporio solidale Amalio ora cammina 
con le sue gambe e le novità che lo ri-
guardano sono importanti. Il Centro 
servizi per il volontariato bolognese, 
VolaBo ha edito una pubblicazione di 
28 pagine – a cura di Laura Carati, 
Martina De Rosa, Roberta Gonni e Cin-
zia Migani – per far conoscere la sua 
attività come modello replicabile in altri 
contesti.  
L’altra notizia è che si è costituita l’As-
sociazione Emporio solidale Amalio che, 
con la firma di un’intesa con il Comune 
di San Lazzaro, si occuperà della gestio-
ne dell’emporio che oggi sostiene 200 
famiglie sanlazzaresi e 80 nuclei fami-
liari giunti dall’Ucraina. L’associazione, 
presieduta da Mariella Cherri, è formata 
da diciassette volontari che dalla nasci-

ta dell’Emporio 
sono stati attori 
delle iniziative 
del Comune per 
l’approvvigiona-
mento e la redi-

spensabili 
per rispon-
dere ai bi-
sogni della 
popolazione 
più fragile, 
con la di-
s tr ibuzio-
ne di risor-
se alimen-
tari a oltre 
250 fami-
glie nel cor-
s o  d e l 
2020. 
Come ha 
detto l’as-
sessore al 
welfare Mo-
nica Falcia-
tore, in 
occas ione 
della firma 
del proto-
c o l l o , 
« q u e s t o 
accordo per 
la gestione 
di Amalio è 
frutto di 
una colla-
bo r az ione 

tra Comune e associazione ma anche 
nuovo inizio per la nostra comunità san-
lazzarese. La gestione diretta dell’asso-
ciazione è uno strumento fondamentale, 
più agile, al servizio dei cittadini che 
possono contare su un concreto aiuto». * 

La squadra di volontari che si occupa della gestione di Amalio 

Firma dell’affidamento di Amalio all’Associazione 



 

  

Trovati in un pozzo i resti 
della San Lazzaro romana 

I ritrovamenti spostano la data di origine dell’abitato dal medio evo a 1000 anni prima 
Giancarlo Fabbri 

Unica al mondo 
San Lazzaro ha 
nello stemma un 
mendicante, il Laz-
zaro della parabola 
del ricco epulone e 
del lebbroso.  
Eppure da decenni 
il reddito procapite 
medio dei suoi 
contribuenti si 
conferma tra i più 
ricchi della regione 
e d’Italia. Dato 
confermato dal 
Servizio statistico 
della Città metro-
politana sui redditi 
dei suoi concittadi-
ni.  
I dati in esame sono quelli relativi alle 
dichiarazioni dalle persone fisiche pre-
sentate nel 2021, con riferimento 
all’anno d’imposta 2020. 
Nella metropoli di Bologna i contri-
buenti sono 778.352, pari al 76,6% dei 
residenti, con un reddito complessivo 
di 19,8 miliardi di euro, in calo rispetto 
al 2019 del 2,2% e in linea con quello 
nazionale. 
Nella Città bolognese il reddito medio 
per contribuente nel 2020 è stato di 
25.934 euro, un valore più alto del 
9,5% di quello regionale (23.684 euro) e 
del 20,3% di quello nazionale 
(21.566). Quella di Bologna è la secon-
da città metropolitana più ricca dopo 
Milano (29.370 euro), e precede Roma 
(25.185).  
Ebbene tra i comuni della nostra Città 
il reddito medio più alto è a San Lazza-
ro (29.484 euro), seguito da Bologna 
(28.249), e da Zola Predosa (27.393) 
stesse posizioni dello scorso anno; 
quello più basso si registra a Castel del 
Rio (19.467). 
Nell’area bolognese nel 2020 ben 
242.392 contribuenti (31,8%) hanno 
dichiarato meno di 15.000 euro, 
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Con 29.484 euro è davanti a Bologna (28.249) e a Zola Predosa (27.393) 
Anche nel 2021 San Lazzaro  

è al top della ricchezza 
Giancarlo Fabbri 

 

 

Il lebbroso mendicante nello stemma di San Lazzaro 

467.166 (61,3%) tra i 15.000 e i 55.000 
euro e 52.210 (6,9%) oltre 55.000 euro.  
Ma sulle statistiche fatte con le medie è 
già emblematico il caso del ricco della 
parabola che mangiava arrosto, con 
Lazzaro che sentiva solo il profumo. * 

Nel suggestivo Museo 
della Preistoria “Luigi 
Donini” di San Lazzaro 
una sala - prima adibi-
ta a laboratorio - oggi 
accoglie un nuovo per-
corso espositivo, inau-
gurato lo scorso 11 
giugno, dedicato alla 
San Lazzaro romana.  
Fino ad alcuni decenni 
fa l’origine di San Laz-
zaro, come località sul-
la via Emilia, veniva 
fatta risalire all’XI se-
colo, quando venne 
citata una località dal 
nome Ronco Maruni; poi ancora al XIII 
secolo, con la fondazione del lebbrosa-
rio. L’Ospedale degli appestati fece sì 
che per secoli il luogo fosse pochissimo 
abitato. 

Ma durante gli scavi praticati dal 1987 
al 1989, con la ristrutturazione del 
palazzo comunale, si era rilevato che 
nell’area del capoluogo esistevano 
insediamenti di epoca romana e, prece-
dentemente, piccoli agglomerati di ca-
panne della prima età del Ferro.  

L’esplorazione del pozzo romano di via 
Caselle, a poche decine di metri dal 
municipio, ha confermato l’esistenza di 
un nucleo abitato, prospiciente la via 
Emilia e più o meno coincidente con il 

centro odierno. 
Si tratta di 
una testimo-
nianza di quel-
la rete rurale 
imperniata su 
piccole fattorie 
e ville rustiche 
che caratteriz-
zava la pianu-
ra bolognese. 
Vista la conti-
guità tra la 
strada conso-
lare “Emilia”, 
che ha dato il 
nome alla re-
gione, e la via 
Caselle, dalla 
preistoria asse 

diretto verso l’alta pianura, è possibile 
che il complesso al quale apparteneva 
il pozzo abbia svolto funzioni di stazio-
ne di posta e di accoglienza dei viag-
giatori.  Ora gran parte del materiale 
ricavato dal pozzo è esposto nel nuovo 
allestimento. * 

La nuova sala del Museo Donini coi reperti del pozzo 

Altri reperti del pozzo ed il modellino di una villetta romana 



 

 

 



 

  

 
 

  

Dal 24 giugno ogni sera fino al 28 agosto a ingresso libero  

Arriva l’ESTATE NAJADI nel parco delle Terme di Porre a 
Un ricco calendario di eventi per aperitivi nel verde e serate sotto le stelle 

/ La Strada delle Terme 
Puntata talk show in collaborazione con eTV. 
Giovedì 14 luglio 
Ore 19 L’Aperitivo letterario: DAL CORTILE 
AL MUNDIAL di Giuseppe Tassi ed. Minerva. In 
collaborazione con Pro Loco di Porretta Terme e 
Istituto Scolastico Montessori. 
Venerdì 15 luglio 
Ore 21.30 Valentina Mattarozzi & band in 
concerto. Serata jazz/blues. 
Sabato 16 luglio 
Ore 21.30 Serata Drag Queen – Sanremo 
show. Strass, paillettes e le canzoni più calde 
della musica italiana. 
Domenica 17 luglio 
Ore 16-20 Ballo liscio con Dj Picchioni 
Ore 21.30 Cinema all’aperto: LA GIOVINEZZA 
In collaborazione con Ass. Porretta Cinema. 
Mercoledì 20 luglio 
Ore 18 Aperitivo letterario: IL MECCANICO 
DI ASMARA di Mauro Moruzzi, Persiani Edito-
re. 
Ore 21.30 Diretta eTV Dedalus – Porretta Ter-
me Città della Musica. Puntata talk show in 
collaborazione con eTV. 
Giovedì 21 luglio 
Ore 19 L’Aperitivo letterario: ISIRAIDER di 
Alessandro Goldoni ed. Minerva. In collabora-
zione con Pro Loco di Porretta Terme e Istituto 
Scolastico Montessori. 
Venerdì 22 - Sabato 23 -Domenica 24 
luglio 
Aperitivo Soul sotto le stelle delle Terme. 
Mercoledì 27 luglio 
Ore 21.30 Diretta eTV Dedalus – Gli Artisti 
dell’Appennino - Puntata talk show in collabo-
razione con ETV. 
Giovedì 28 luglio 
Ore 19 L’Aperitivo letterario: DALL’ARA RE-
NATO SONO IO di Marco Tarozzi ed. Minerva. 
In collaborazione con Pro Loco di Porretta Terme 
e Ist. Scolastico Montessori. 
Ore 21 Coro della Associazione Avvocati di 
Bologna “Note a verbale” 
Venerdì 29 luglio 
Ore 21.30 Serata “Flower Power” con Dj 
Blond. In collaborazione con “Deja Vu”. 
Sabato 30 luglio 
Ore 21.30 El V&The Gardenhouse in concerto 
Reggae-raggamuffin bolognese sulla cresta dell’ 
onda da più di 30 anni. 
Domenica 31 luglio 
Ore 15-18 Ballo liscio con Dj Picchioni 
Ore 18 Campus musicale “Luglio in musica” 
del maestro Massimo Landroni e della classe di 
violino prof. Barbara Simoni. 
Ore 21.30 Cinema all’aperto: Dililì a Parigi In 
collaborazione con Ass. Porretta Cinema. 
Lunedì 1 agosto 
Ore 21.30 Gem Boy in concerto 
Il più famoso gruppo rock demenziale bolognese! 
Giovedì 4 agosto 
Ore 19.00 L’Aperitivo letterario: FRANCO 
BATTIATO di Guido G. Guerrera ed. Minerva. 
In collaborazione con Pro Loco di Porretta Terme 
e Istituto Scolastico Montessori. 
Venerdì 5 agosto 
Ore 21.30 Polvere di stelle: una notte nel 

parco con Dj Maurizio Gubellini – Massimo 
Masi – Stefano Malaisi. In collaborazione con 
Enrico Ciaccio (Art Director) e Green Point KM.0. 
Sabato 6 agosto 
Ore 21.30 Fausto Carpani in concerto 
Cantautore dialettale, innamorato da sempre di 
Bologna, della sua gente e della sua storia. 
Domenica 7 agosto 
Ore 16-20 Ballo liscio con Dj Picchioni 
Ore 21.30 Serata Drag Queen – Le signore del-
la canzone 
Lunedì 8 agosto 
Ore 21.30 La Sbrindola Show 
Teatro circense, clownerie e giocoleria 
Martedì 9 agosto 
Ore 21.30 Andrea Mingardi in concerto 
Il re dello slang bolognese 
Mercoledì 10 agosto 
Ore 21.30 Cinema all’aperto: Manhattan In 
collaborazione con Ass. Porretta Cinema. 
Giovedì 11 agosto 
Ore 21.30 King Kong Five – Manu Chao Tribu-
te 
Da un’idea di El V, il cantante latino-emiliano 
della Gardenhouse, la tribute band di Manu 
Chao più travolgente della penisola. 
Venerdì 12 agosto 
Ore 21.30 Holi Party 
La serata più colorata dell’estate! Con Dj Blond. 
In collaborazione con “Deja Vu”. 
Sabato 13 agosto 
Ore 21.30 Alex Visi evento musicale 
Serata “ballotta”! 
Domenica 14 agosto 
Ore 21.30 La notte delle Najadi con Dj set 
Lunedi 15 agosto 
Grigliata social club Najadi 
Dalle 18 fino a tarda serata musica, carne alla 
griglia e birra. Premiazione social fan social più 
attivo Estate Najadi 2022. 
Martedì 16 agosto 
Ore 21.30 Dondarini Show 
Spettacolo comico con Marco Dondarini. 
Giovedì 18 agosto 
Ore 21.30 Porretta Jazz band 
Concerto jazz sperimentale. 
Venerdì 19 agosto 
Ore 21.30 Federico Aicardi in concerto 
Un mito delle notti bolognesi. 
Sabato 20 agosto 
Ore 21.30 Serata Dj Set con Dj Ballaro 
Domenica 21 agosto 
Ore 21.30 Giangiva 
Spettacolo comico di e con Gianluca Roncato 
(Radio Italia Anni 60 tv). 
Venerdì 26 – sabato 27 domenica 28 
agosto 
Festa dello Sport In collaborazione con ASD 
Porretta/Venturina. 
 
Il respiro della terra 
Esplorazione con guida della galleria ottocente-
sca delle Terme di Porretta, con affaccio sulle 
sorgenti termali sulfuree. 
Ogni venerdì (ore 15-17 e 17-19) e sabato (ore 9-
11 e 11-13) dal 24/6 al 27/8.  
Su prenotazione, € 12. 
 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

Sarà un’estate fresca, verde e piena di vita: nello 
storico parco delle Terme di Porretta inizia Estate 
Najadi, che prende il nome dalle ninfe del mito e 
testimonia la volontà del Gruppo Monti Salute 
Più di ridare vita al complesso termale in tutte le 
sue parti. 
Sono già partiti infatti i lavori che porteranno 
alla valorizzazione del parco storico grazie al re-
cupero delle tre cupole (chiamate appunto 
“najadi”) per la realizzazione di altrettante pisci-
ne termali, e a una nuova spa all’aperto. 
Dal 24 giugno il parco ospiterà ogni sera dalle 17 
un chiosco per aperitivi nel verde, cocktail party 
e slow dinner. Ecco gli appuntamenti con ospiti 
illustri della scena bolognese: 
Venerdì 24 giugno 
Dalle 17 Inaugurazione & Dj set Blond 
Sabato 25 giugno 
Ore 21.30 Tributo a Lucio Dalla con Iskra Me-
narini e Teo Ciavarella 
Domenica 26 giugno 
Ore 16-20 Ballo liscio con Dj Picchioni 
Ore 21.30 Cinema all’aperto: RITORNO AL 
FUTURO In collaborazione con Ass. Porretta Ci-
nema. 
Venerdì 1 luglio 
Ore 18 Aperitivo in Vespa 
Ore 21.30 Notte bianca nel parco Serata con 
Dj Blond, dress code “tutto bianco”. In collabora-
zione con “Deja Vu”. 
Sabato 2 luglio 
Ore 18 Preview Sfilata auto storiche – presen-
tazione Strada delle Terme – premiazioni ospiti 
Ore 21.30 Serata cabaret con Giorgio Coma-
schi 
Domenica 3 luglio 
Sfilata auto storiche sulla Strada delle Terme 
Partenza ore 9.30 dal Parco delle Terme con arri-
vo al Villaggio della Salute Più. Evento in colla-
borazione con club Auto Moto Storiche Bagni 
della Porretta. 
Dalle ore 16 Tour con gli occhi dei bambini 
Coinvolgente format per famiglie con Alex Visi. Vi 
aspettiamo dal pomeriggio con esibizione serale 
finale aperta a tutti. Iscrizioni: alexvisi2 
@gmail.com 
Mercoledì 6 luglio 
Ore 21.30 Dedalus eTV – Le Terme di Porretta 
Puntata talk show in collaborazione con eTV. 
Giovedì 7 luglio 
Ore 19 L’Aperitivo letterario: CHRIS AMON di 
Emiliano Tozzi ed. Minerva. In collaborazione 
con Pro Loco di Porretta Terme e Istituto Scola-
stico Montessori. 
Venerdì 8 luglio 
Ore 21.30 Federico Aicardi in concerto Un 
mito delle notti bolognesi 
Sabato 9 luglio 
Ore 21.30 Miss Italia – elezione Miss Terme di 
Porretta 
Le Miss ritornano alle Terme. Selezioni regionali 
Miss Italia ed elezione Miss Terme di Porretta. 
Info: www.missitalia.it 
Domenica 10 luglio 
Ore 16-20 Ballo liscio con Dj Picchioni 
Ore 21.30 Cinema all’aperto: La via degli an-
geli In collaborazione con Ass. Porretta Cinema 
Mercoledì 13 luglio 
Ore 21.30 Dedalus eTV – L’Appennino in pista 



 

 

Identificati i vandali,  
erano ragazzini annoiati   

Il gruppo aveva insediato una base nell’Hotel Castanea passando da una finestra rotta 
Sarah Buono 

Alto Reno Terme 14  
Si terrà dal 21 al 24 luglio con base a Porretta ma con propaggini in molti altri centri del territorio  

Torna la Festa col 34° anno di Festival 
Per le strade di Porretta si potranno assaggiare più di 30 specialità di cibi di strada dal mondo 

Bruno Di Bernardo 
Dopo l’inedita versione 
invernale ed al chiuso 
dello scorso dicembre, il 
ritorno del Festival nel 
suo mese naturale di 
luglio rappresenta per 
tutti il ritorno ai sani riti 
“normali” pre-Covid.  
E per festeggiare questo 
ritorno, sempre nel nome 
di Otis Redding, il diret-
tore artistico Graziano 
Uliani ha fatto le cose in 
grande, chiamando oltre 
200 artisti a celebrare il 34° 
compleanno della sua creatura. 
Il Rufus Thomas Park, deliziosa bom-
boniera sotto le stelle creata proprio 
nel cuore della cittadina, nel quartiere  
dei più blasonati alberghi e ristoranti, 
lancerà per quattro serate, dal 21 al 24 
luglio, le note della “musica dell’ani-
ma”, un genere che mescola ritmo e 
sound con un dosaggio inimitabile,  in 
grado di far ballare chiunque l’ascolti 
per più di due minuti. Segreto del suc-

cesso del Porretta Soul Festi-
val è l’alchimia immediata 
che si stabilisce tra pubblico 
e artisti, così vicini e interat-
tivi che non c’è una vera de-
marcazione tra palco e pla-
tea. Gli artisti vengono a 
Porretta già innamorati del 
clima che respireranno e del 
contesto che li attende, 
pronti a suonare al di là dei 
gruppi di appartenenza, 
creando mix e versioni inedi-
te dei pezzi che interpretano. 

Esiste qualcosa di più stimolante 
per un musicista? E Porretta poi li ac-
coglie con un intero cine-set di 13 mu-
rales giganti, fatti realizzare dal geniale 
Uliani negli ultimi due anni, che in 
ogni angolo della città racconta l’epo-
pea della Soul Music con omaggi ai 
volti che l’hanno resa grande.  
Davanti a questa accoglienza, qualun-
que artista che a Porretta si è esibito 
una volta non vede l’ora di tornarci. 
Il risultato è tanto più stupefacente, se 

si pensa che quasi nes-
suno, tra il pubblico, conosce se non 
in modo rudimentale questo genere 
musicale e tanto meno i pezzi più noti 
del repertorio dei suoi epigoni. Al 
massimo ricollega genericamente que-
sto tipo di musica a quella dei Blues 
Brothers, che tra i frequentatori del 
Blues e del Soul sono certamente i più 
conosciuti in Italia grazie al film. Ma 
questo labile trait d’union  con la 
“musica dei Blues Brothers” basta a 
fare accettare il Soul ed a farne un 
grande evento, una speciale versione 
delle Notti della Taranta,  che richia-
ma ogni anno appassionati che arriva-
no dall’Italia e anche dall’estero.  
Il capolavoro di Uliani è stato quello di 
invitare e di saper far convivere grandi 
artisti e gruppi disposti a mescolarsi 
tra loro per dare vita a delle vere jam 
sessions. Questo ha creato a Porretta 
un vero e proprio palinsesto identita-
rio, affatto unico, che specialmente 
nella serata conclusiva trascina il 
pubblico grazie alla forza dei brani 
eseguiti ed alla presenza sul palco di 
cantanti e performer di assoluto valo-
re artistico. Ecco perché il pubblico 
del Porretta Soul Festival è costituito 

Nessun tentativo di sabotaggio com-
merciale, era solo un gruppo di ragazzi-
ni alla ricerca di un po’ d’evasione e di 
un posto tutto per sè.  
I diversi episodi di danneggiamento e 
vandalismo che nei mesi di maggio e 
giugno hanno colpito le Terme di Por-
retta sono opera di una ventina di ra-
gazzi tra i 15 e i 17 anni.  
Una volta scoperta una vetrata rotta, al 
secondo piano dell’Hotel Castanea, il 
gruppo aveva stabilito la propria base 
all’interno della struttura alberghiera 
termale. Scritte sui muri, estintori 
svuotati nelle camere da letto, mobili 
danneggiati: ogni impresa veniva pub-
blicata su social come Tik Tok, come 
scoperto dai carabinieri della compa-
gnia di Vergato.   
Sono tutti della zona: quando si sono 
visti arrivare a casa la convocazione 
per presentarsi in caserma hanno 
prontamente ammesso le proprie re-

sponsabilità, chiedendo anche scusa. I 
ragazzi sono stati denunciati: rispondo-
no di invasione di terreni ed edifici, otto 
anche di danneggiamenti.              I 
militari intanto continuano le indagini 
anche sull’episodio che riguarda la pi-
scina termale stessa della struttura, in 
cui diverse settimane fa è stata gettata 
della vernice bianca.  
La piscina fa parte del complesso ter-
male recentemente acquisito dal Grup-
po Monti Villaggio della Salute Più, che 
sta lavorando ad un piano di rilancio 
della struttura assieme all’Inail.  
Il patron del gruppo, Antonio Monti, è 
stato capace di mobilitare più di 15 
milioni di investimenti su un piano 
pluriennale di rinnovamento che preve-
de anche la ristrutturazione del com-
plesso della Terme della Puzzola, il re-
cupero delle Terme Alte e l’apertura di 
un centro per la riabilitazione e di una 
diagnostica per immagini. * 

da uno zoccolo duro, che con istinto 
quasi animalesco ritorna di anno in an-
no nella propria comfort zone e innesca 
un passa-parola che richiama, ad ogni 
edizione, nuovi spettatori curiosi e pron-
ti a trasformarsi in fedeli appassionati.  
Dopo due estati di stop causa Covid, 
facile prevedere per questa ripartenza il 
tutto esaurito nelle quattro serate por-
rettane.  
Tante e tali sono le richieste di approfit-
tare al massimo della presenza di questi 
artisti  - per lo più americani, ma anche 
giapponesi, australiani ed europei - che 
come prolungamento del Festival è nato, 
negli ultimi anni, uno speciale program-
ma, sempre curato da Graziano Uliani, 
che lo ha chiamato The Valley of Soul. 
Grazie a questo programma, che è un 
po’ la coda della cometa del Festival, 
sono previsti due concerti gratuiti con i 
protagonisti del Porretta Soul Festival: 
una “revew” della Anthony Paule Soul 
Orchestra, che quest’anno ha avuto ben 
5 nomination ai Blues Awards, si esibi-
rà gratuitamente lunedì 25 luglio a Ver-
gato, Piazza Capitani della Montagna, e 
martedì 26 Luglio a Tolé, Piazza Giovan-
ni XXIII. * 

Tra le tante chicche 
all’interno del ricco 
programma del Por-
retta Soul Festival, 
segnaliamo questa 
che è a sua volta 
una tradizione. 
L’appuntamento è 
per la mattina di 
domenica 24, ovve-
ro il giorno conclu-
sivo del Festival, 
presso la Chiesa dei 
Cappuccini di Por-
retta. I protagonisti 
sono i membri del 
bolognese Joy Go-
spel Choir con l’o-
spite speciale dagli 
Stati Uniti Nona 
Brown.  
Il Joy Gospel Choir 
nasce con questo 
nome nel 1999 e 
sin dagli esordi co-
mincia a formarsi e 
collaborare con di-
rettori, musicisti e 
cantanti d’oltreo-
ceano dall’area 
newyorchese. Alla 
base di questo lun-
go percorso nella 
musica gospel c’è 
una sincera adesio-
ne alla fede cristia-
na che caratterizza 
fin dalle origini questo genere musica-
le nordamericano. 
La direttrice artistica del JCG, sin dal 
2003, è Maria Sofia Cuppi, che si defi-
nisce “l’anima” del coro, nel segno 
della positività e della gioia. Tra i suoi 

 

Concerto Gospel con Nona Brown 
Si terrà domenica 24 mattina nella Chiesa dei Cappuccini 

Filippo Batisti 

Lo street food a Porretta nei giorni del Festival 

obiettivi quello 
non soltanto di 
eseguire musica 
ad alto livello nel 
solco della tradi-
zione USA, ma 
anche di tra-
smettere il mes-
saggio più pro-
fondo del Gospel 
(che in italiano 
si traduce 
“Vangelo”).  
La scaletta del 
concerto unisce 
classici senza 
tempo come Oh 
Happy Day a 

brani più noti agli appassionati del ge-
nere, come Jesus Is. L’ospite speciale è 
la musicista e cantante californiana 
Nona Brown, che duetterà col coro, ma 
avrà anche uno spazio per un “solo” di 
piano e voce. * 

Il Joy Gospel Choir 

Graziano Uliani 

Nona Brown 



 

  15 Alto Reno 

le con programmi turistici, didattici e 
sportivi, implementazione dell’ecomu-
seo, laboratori dei saperi, mappe di 
comunità, salvaguardia della tradizione 
orale. 
Maurizio Fabbri, consigliere metropoli-
tano delegato alle Politiche per l'Appen-
nino bolognese commenta così: 
“Camugnano ora potrà completare una 
strategia ambiziosa di rigenerazione del 
capoluogo. C'è ancora tantissimo lavoro 
da fare, soprattutto su servizi, connes-
sione e collegamenti, ma negli ultimi 
mesi stiamo ottenendo risultati impor-

tanti, frutto di un cambio di passo e 
mentalità che vede l'Appennino co-
me una opportunità e non solo come 
un problema". 
Secondo il sindaco di Camugnano 
Marco Masinara, la strategia con-
tro l’abbandono deve proseguire per 
fasi: “Camugnano deve aspirare a di-
ventare un comune dove giovani e meno 
giovani possano tornare a risiedere 
godendo di tutti i servizi oggi necessari. 
I punti salienti per salvare il crinale 
appenninico stanno nella nuova resi-
denzialità, nell'incremento dei servizi 

Da Roma 1,6 milioni a Camugnano 
Grazie ai fondi PNRR premiato il progetto di recupero del borgo storico del Poggio 

Filippo Batisti 

Dopo la nomination ottenuta dalla Scola 
di Grizzana, il PNRR torna a premiare la 
montagna bolognese. A beneficiare del 
Piano di ripresa sarà Camugnano, a cui 
andranno 1,6 milioni di euro per riqua-
lificare il borgo storico del Poggio, cen-
tro originario del paese ma oggi quasi 
abbandonato.  

La sfida è quella di trasformarlo in un 
“borgo cooperativo” nel quale valorizzare 
la presenza della componente “giovani + 
anziani”, recuperando un modello di 
vita collaborativo tra generazioni. Socia-
lità e aiuto reciproco, al di là dell’età. 
Come farlo?  
Bisogna prima identificare nuclei abita-
tivi indipendenti, diffusi e tra loro vicini 
per rigenerarli. Poi si avvieranno nuovi 
servizi, per aggregare anziani autosuffi-
cienti e giovani coppie. Si prevederanno 
quinti dei “punti bimbo” così come ser-
vizi utili ai cittadini nella terza età, quali 
l’assistenza e cura domiciliare 
(comprese la fisioterapia leggera e la 
telemedicina). La dimensione ridotta del 
borgo favorirà l’interazione tra residenti, 
prescindendo da età e provenienza, invi-
tandoli a vivere in autonomia ma in re-
lazione reciproca. 
E ancora, iniziative culturali e di tutela 
e promozione del patrimonio immateria-

correlati e nel turismo lento. Da questi 
punti siamo partiti per dare concretezza 
alla nostra proposta che è stata premiata 
dal Ministero della Cultura. Un sentito 
ringraziamento all'organico del comune, 
ai professionisti, agli operatori privati che 
hanno sposato la nostra idea ed alla Cit-
tà metropolitana che insieme ci hanno 
supportato in questo percorso”.* 

Sempre nell’àmbito dei 
fondi ricevuti dall’UE per il 
PNRR, anche Lizzano in 
Belvedere riceverà circa 
1,6 milioni di euro, che 
verranno investiti per il 
recupero del borgo di 
Monteacuto delle Alpi, 
definito dal consigliere 
metropolitano Maurizio 
Fabbri una “vera e propria 
perla di crinale”.  
Cuore dell’intervento sarà 
il recupero dell’edificio 
della “casa bruciata”, nella 
zona dietro alla chiesa, 
che diventerà un luogo di 
comunità, dove saranno 
svolte attività di formazione per im-
prenditori, prevalentemente su cultura 
e turismo, verrà allestito un museo-
osservatorio del paesaggio locale che 
sarà la base di studi universitari sui 
castagneti e luogo per iniziative cultu-
rali e di valorizzazione del territorio.  
Ospiterà inoltre un’area bivacco per 
escursionisti, sostenibile dal punto di 
vista ambientale e autosufficiente dal 
punto di vista energetico.  
Anche qui la telemedicina sarà fonda-
mentale per offrire a tutti gli abitanti 

Ed altri 1,6 milioni a Lizzano per Monteacuto delle Alpi 
Il finanziamento del Ministero della Cultura permetterà di recuperare il bellissimo borgo adagiato su un crinale 

Filippo Batisti 

del borgo assistenza medica in tempo 
reale.  
Tra gli altri interventi infrastrutturali 
spicca quello sulla banda larga, nonché 
la riqualificazione urbana dei percorsi 
pedonali.  
Il rilancio passerà anche dalla cultura: 
si interverrà sull’antico acquedotto per 
rianimare le antiche fontane e gli anti-
chi lavatoi all’interno del borgo, che an-
cora oggi vengono utilizzate.  
Saranno infine riqualificati due sentieri, 

quello che dal borgo porta 
al santuario di Madonna 
del Faggio e quello che por-
ta alla sorgente Raigada, 
cuore del parco del Corno 
alle Scale. Infine sarà alle-
stito un centro di ricarica e 
manutenzione e-bike, con 
punto accoglienza per turi-
sti che arrivano per il trek-
king.  
Possibilità di ricarica an-
che per auto elettriche.  
Il sindaco di Lizzano Sergio 
Polmonari, nel ringraziare 
il gioco di squadra che ha 
consentito il felice esito 
dell’assegnazione dei fondi 

PNRR, commenta così: “Rigenerare i 
borghi storici della montagna è l’unico 
modo per ridare vita a questi borghi e 
così difendere l’ambiente e tutelare il 
territorio.” Per Polmonari, tra le varie 
finalità del progetto c’è anche garantire 
la possibilità di insediamenti di nuove 
famiglie, dando servizi e facendo in mo-
do che anche le persone anziane possa-
no rimanere a vivere nel borgo. Il dupli-
ce obiettivo è quello di offrire una quali-
tà della vita appetibile sia per chi ancora 
lavora, sia per chi è già in pensione. * 

Camugnano 

Monteacuto delle Alpi 



 

 16 Vergato / Castel d’Aiano 

Arriva l’estate ed è quindi tempo di 
cinema all’aperto, anche al Cinema 
Nuovo di Vergato. Dopo la rassegna di 
giugno per i più piccoli, il mese di lu-
glio è dedicato al grande cinema.  
Le cinque pellicole scelte per un mar-
tedì sera diverso sono dei veri classici 
del cinema italiano e internazionale. 
Si comincia il 5 luglio con “Una gior-
nata particolare” (1977) che vede la 
mitica coppia Loren-Mastroianni in-
terpretare un dramma dalle tinte amo-
rose nella Roma mussoliniana, diretti 
da Ettore Scola.  
Il 12 luglio divertimento assicurato 
per tutta la famiglia con i “Blues Bro-
thers” (1980) di John Landis, recente-
mente ospite d’onore del cinema in 
piazza Maggiore, tra musica e gag irre-
sistibili.  
Torniamo in Italia, il 19 luglio, con la 
critica sociale dolceamara di Dino Risi 
de “I Mostri” (1963). Il film a episodi 
vede alternarsi Ugo Tognazzi e Vittorio 
Gassman nei panni di italiani dai 
comportamenti ipocriti e miserabili, 
non senza qualche risata per lo spet-
tatore.  
Una discendenza italiana moralmente 
compromessa, seppure diversa, è 
quella de “Il Padrino” (26 luglio), pri-
ma parte del capolavoro di Francis 
Ford Coppola del 1972 con molti attori 
immortali di Hollywood, a partire da 
Marlon Brando e Al Pacino, passando 

 

per James Caan, Robert Duvall e Diane 
Keaton. 
Conclusione il 2 agosto con “Ferie d’a-
gosto” (1996), con Silvio Orlando, Sa-
brina Ferilli, Ennio Fantastichini, Roc-
co Papaleo e Laura Morante.  

Anche questa una commedia agro-
dolce  dal taglio sociale, come d’abi-
tudine per il regista livornese Paolo 
Virzì, che si guadagnò il David di 
Donatello per il miglior film. Tutti 
gli spettacoli iniziano alle 21.15.* 

A Castel d’Aiano riaperta la Piscina comunale 
In attesa di una ristrutturazione più radicale, è stata riportata a nuovo da ditte locali ed è ora gestita da un gruppo di giovani 

Filippo Batisti 

Al Nuovo 5 martedì sera di supercinema 
Vergato, sono tutti classici i titoli scelti per la programmazione all’aperto del mese di luglio 

Filippo Batisti 

Ha riaperto la Piscina Comu-
nale (Number One Beach) di 
via dei Piani 6 a Castel d’Aia-
no, dopo un sostanziale rinno-
vo, e sta già avendo un buon 
successo.  
Il merito va a un gruppo di 
giovani locali che gestiscono 
altre attività commerciali in 
paese e che per quest’estate 
2022 saranno a capo della 
piscina. Dopo, il Comune – che 
ha dato una grande mano nel 
recupero della struttura – apri-
rà un bando per la gestione 
ordinaria. L’assessore Gabriele 
Verrucchi e il sindaco Alberto 
Nasci rivendicano i mesi di lavoro 
quotidiano insieme ai privati e a ditte 
e artigiani locali, con l’obiettivo di raf-
forzare il senso di comunità dopo le 
dure prove dovute alla pandemia.  
E cosa di meglio di un tuffo in pisci-

na, allora? La struttura può vantare 
vasche (inclusa la più grande di 25 me-
tri e 6 corsie), spogliatoi e arredi com-
pletamente rinnovati. Tutto questo pen-
sando già a una ristrutturazione inte-
grale per la prossima estate, tenendo 

d’occhio i finanziamenti pubblici 
adatti. 
Per ora, la piscina riqualificata è 
aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 
e oltre a ristorazione e rinfresco, 
offre corsi yoga e fitness su prato, 
così come corsi di nuoto per tutte le 
età, dall’acquaticità per i bimbi di 3 
mesi, fino alle proposte per adulti. 
Per gli sportivi, è imperdibile il cam-
po da beach volley. In programma 
anche la possibilità di feste serali e 
happy hour per l’aperitivo. 
Una specie di miracolo accaduto in 
meno di tre mesi, questa riqualifi-
cazione, che sta già piacendo agli 
utenti, come si legge sulle recensio-

ni della pagina Google della struttura. 
La chicca più apprezzata? L’acqua por-
tata a temperatura mite ma fresca, det-
taglio fondamentale per le piscine di 
montagna. * 

Marlon Brando nel film Il Padrino 

La piscina di Castel d’Aiano rimessa a nuovo 



 

   Marzabotto 17  
Germania condannata a risarcire per la strage del ‘44 
La sentenza della giustizia italiana  va contro la Corte costituzionale dell’Aia, di cui l’Italia non ha recepito il pronunciamento 

Roberta Cristofori  
La Germania è stata condannata da 
una giudice italiana al risarcimento 
delle famiglie delle vittime dei crimini 
di guerra compiuti dai militari tedeschi 
a Marzabotto nel 1944.  
La chiave della sentenza emessa da 
Alessanda Arceri sta nell’ordine di 
“uccidere tutti e distruggere tutto”, im-
partito dai vertici nazisti alle truppe 
dislocate nel primo appennino bologne-
se nell’ultima fase della seconda guerra 

mondiale. Si mette in secondo piano, 
così, la responsabilità individuale dei 
singoli soldati e ufficiali sul campo, 
riconoscendo che stavano obbedendo a 
ordini provenienti dall’alto, per cui l’at-
tuale Repubblica Federale Tedesca è da 
considerarsi responsabile. 
Questo pronunciamento va contro la 
Corte internazionale dell’Aja per i cri-
mini di guerra che dieci anni fa si era 
espressa a favore degli Stati, ritenendo-
li immuni da simili richieste di risarci-
menti, come quella promossa da 33 
familiari ed eredi delle 800 vittime 
dell’eccidio di Marzabotto.  
Questa sentenza è stata resa possibile 
dalla bocciatura da parte della Corte 
Costituzionale del recepimento italiano 

del pronunciamento dell’Aja. Da questo 
“buco” non è mai uscita una soluzione 
legislativa, che ora ha consentito la 
condanna della Germania, per un im-
porto monetario ancora da qualificare. 
Di fatto, per il momento, i soldi saran-
no messi a disposizione dall’Italia. 

L’avvocato Andrea Speranzoni – che 
nello scorso decennio già riuscì a far 
condannare all’ergastolo dieci SS 
responsabili dei massacri – loda la 
“modernità” della sentenza che può 
fungere da dissuasione per gli Stati 
impegnati in atti di guerra nel presen-

te, al fine di evitare di essere condannati 
a risarcire vittime civili in futuro. * 

175 Guardie  
volontarie accanto 
alla Polizia della CM 

Rinnovata la convenzione fino a fine 2023 

Andrea Speranzoni 

Approvata la convenzione fino al 31 
dicembre 2023 fra Città metropolitana 
e organizzazioni di volontariato per il 
coordinamento delle attività di vigilan-
za piscatoria, venatoria, ambientale e 
zoofila prevalentemente in aree extra 
urbane. "Sono figure apprezzate dalle 
Amministrazioni e dai cittadini, che ope-
rano, è bene sottolinearlo, come incari-
cati di pubblico servizio. A tutti loro va il 
nostro più sentito ringraziamento", com-
menta Paolo Crescimbeni, consigliere 
delegato alla Polizia locale. 
La Città metropolitana si avvarrà quin-
di, anche per il prossimo anno, del 
supporto di circa 175 Guardie Giurate 
Volontarie abilitate, così ripartite per 
organizzazione: ARCICACCIA, Bologna 
Zoofila, CIA, FIPSAS, ANLC, EPS, 
FIDC, FIDC Imola, Italcaccia, Rangers, 
WWF, CGAM, ENAL CACCIA, CPGEV e 
ENPA.  
L'attività delle Guardie Giurate Volon-
tarie contribuisce in particolare all'ap-
plicazione della normativa vigente in 
materia di tutela dell'ambiente, della 
piccola fauna e degli animali da affe-
zione, dell'attività venatoria e di pesca, 
oltre a concorrere alla protezione del 
patrimonio naturale e partecipare atti-
vamente alla migliore gestione del ter-
ritorio. * 
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Monzuno, il 23, 24 e 30 luglio da non perdere alla chiesa di S. Giacomo a Gabbiano e a Monzuno 

Musica in Bianco e Nero, tre concerti live al piano 
Roberta Cristofori 

“Ludwig e Johannes”, con 
musiche di Beethoven e 
Brahms eseguite dall’En-
semble Concordanze.  
Infine, sabato 30 luglio alle 
21 arriva il “Piano recital” di 
Irina Berenstein, con musi-
che di Bach e Schumann, 
preceduto alle 19 da una 
passeggiata al tramonto orga-
nizzata in collaborazione con 
‘Acatù - Rifugi solidali appen-

 
Era il 2011 quando 
Francesca Rambal-
di, pianista, ebbe 
l’idea di portare la 
musica da piano-
forte nell’Appenni-
no bolognese. A 
ispirarla fu un pia-
noforte in partico-
lare: lo straordina-
rio Blüthner — 
utilizzato da diret-
tori, autori ed ese-
cutori del calibro 
di Claude Debus-
sy, Richard Wag-
ner, Gustav Mah-
ler, ma anche dai 
Beatles — risalente 
al 1911 e costruito 
a Lipsia, oggi ospi-
tato dalla Biblioteca di Monzuno.  
Nacque così la rassegna “Musica in Bianco e 
Nero”, sostenuta dal Comune e dalla Proloco, 
vincitrice nel 2015 del Premio Montevenere per 
la promozione culturale nel territorio.  
L’edizione di quest’anno, apertasi in primavera, 
porta sul palco tre live in luglio, aperti e intro-
dotti dai musicisti stessi.  
Sabato 23 alle 20.30, presso la Chiesa di San 
Giacomo a Gabbiano, si esibisce il “Trio Recon-
dite Armonie” in una serata in collaborazione 
con ‘Itinerari organistici G. Piombini’; il giorno 
successivo, domenica 24 alle ore 17, è la volta di 

San Benedetto, ha lanciato anche un crowdfunding per autosostenersi  

Nuovo centro giovanile  
a Monteacuto Vallese 

Roberta Cristofori 
C’è un nuovo punto 
di ritrovo a San Be-
nedetto Val di Sam-
bro ed è il primo ad 
essere gestito diretta-
mente dai giovani.  
Ha aperto a Montea-
cuto Vallese e sfrutta 
lo spazio di un im-
mobile caduto in di-
suso da diversi anni.  
“Sono due gli aspetti 
virtuosi di questa 
iniziativa”, ha com-
mentato il sindaco 
Alessandro Santoni. 
“Il primo riguarda l’entusiasmo giovanile 
che abbiamo con forza sostenuto fin da 
subito”.  
L’entusiasmo dei ragazzi dell’associa-
zione Mountain Travellers che gestiran-
no lo spazio grazie alla collaborazione 
con le Acli Provinciali di Bologna APS. 
L’apertura è stata sostenuta proprio 
dalle Acli grazie al progetto nazionale 
“Piazze del Popolo”, finanziato dal mini-
stero del Lavoro,  per favorire il prota-
gonismo sociale dei territori a rischio 
spopolamento.  
Il secondo aspetto virtuoso riguarda il 
percorso formativo partecipato che ha 
preceduto l’apertura.  
“I ragazzi — ha commentato la presi-
dente provinciale delle Acli, Chiara Paz-
zaglia — si sono impegnati molto, per 
apprendere nuove modalità di promozio-
ne e valorizzazione del loro progetto. 
Abbiamo anche lanciato un crowdfun-

 

Il 2 e 3 luglio scorsi Foiatonda, coo-
perativa degli operatori turistici di 
Madonna dei Fornelli, ha organizzato 
il primo Festival degli Aquiloni nel 
parco eolico di Monte Galletto.  
Purtroppo il poco (per non dire nullo) 
vento ha in parte deluso le aspettati-
ve del pubblico, accorso dalle città 
arroventate di questi ultimi giorni per 
godere di un po’ di fresco all’aria 
aperta.  
Gli aquiloni non hanno potuto alzarsi 
se non a fatica, mentre un buon suc-
cesso ha avuto il Laboratorio allestito 
per l’assemblaggio degli aquiloni, co-
me pure l’area ristoro. 
Non sono comunque mancate le esi-
bizioni, come quella del disco volante 
che si è alzato in cielo, che lasciano 
ben sperare per le future edizioni. * 

ninici’.  
Le serate del 24 e del 30 si svolgono 
presso la sala “Ivo Teglia” di EmilBanca 
(via G. Bertini, 1). Tutte ad ingresso 
libero (con la possibilità di lasciare 
un’offerta).  
E’ consigliata la prenotazione a 
musicainbiancoenero@gmail.com. * 

Pubblico di una delle serate tenute a Monzuno lo scorso giugno 

Francesca Rambaldi al piano Blüthner custodito a Monzuno 

ding sulla 
piattaforma 
Produzioni 
dal Basso, 
per soste-
nere le atti-
vità del 
circolo: dob-
biamo inve-
stire sui 
giovani, che 
sono il no-
stro futuro”. 
D ’accordo 
anche il 
s i n d a c o , 

che ha concluso sottolineando l’im-
portanza del coinvolgimento dei gio-
vani nella comunità. * 

Alessandro Santoni e Chiara Pazzaglia  

San Benedetto, lo scorso 2 luglio, ai piedi delle Pale eoliche  

Festival degli Aquiloni 
a Monte Galletto 
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A fine giugno circolava una nota, di 
fonte Ufficio stampa dell’Unione 
Appennino Bolognese, il cui titolo 
citava testualmente “I Comuni di 
Monzuno e San Benedetto autoriz-
zano i bivacchi”.  
Conoscendo la grande cautela ed il 
buon senso con cui il sindaco di 
San Benedetto Alessandro Santoni 
ha sempre amministrato il Comu-
ne, ci è apparso subito che quella nota 
dovesse contenere degli errori, quanto 
meno nel titolo, visto che il testo non 
spiega affatto in che termini queste au-
torizzazioni sarebbero state prese.  
Così abbiamo chiesto lumi al sindaco 
Santoni, il quale ci ha prontamente ri-
sposto inviandoci subito copia dell’ordi-
nanza emanata il 10 giugno scorso. Leg-
gendo ci è stato subito chiaro che nes-
suna autorizzazione ai bivacchi era stata 
decisa, quanto meno dal Comune di San 
Benedetto: semmai il contrario.  
L’ordinanza dispone infatti, testualmen-
te, DI VIETARE sul territorio comunale, 
a far data dalla pubblicazione del pre-
sente atto e sino al 31 ottobre 2022, il 
campeggio e l’accampamento, al di fuori 
delle aree a ciò espressamente destinate, 
anche mediante l’utilizzo di veicoli di 
ogni genere, nonché di tende, coperture 
e costruzioni varie; DI VIETARE inoltre, 
nell’ambito delle predette situazioni, il 
posizionamento di oggetti, attrezzature 
ed installazioni varie, dando atto che la 
violazione alle disposizioni di cui alla 
presente ordinanza comporta l’applica-
zione della sanzione amministrativa pre-
vista dalle vigenti disposizioni di legge, 
unitamente alla sanzione accessoria del 
sequestro amministrativo delle attrezza-
ture che costituiscono violazione della 
presente ordinanza (veicoli compresi), ai 
sensi dell’art.13 L.689/1981, nonché il 
ripristino dello stato dei luoghi a spese 
degli occupanti; DI PERMETTERE, al-
tresì, la possibilità di “bivacco” in aree 
appositamente individuate destinate 
dall’Amministrazione Comunale e/o 
presso le strutture ricettive presenti lun-
go gli itinerari segnalati previa autoriz-
zazione del proprietario o gestore della 
struttura, purché dotate di servizi igieni-
ci il cui utilizzo dovrà essere consentito 
ai fruitori che ne facciano richiesta, non-
ché dei proprietari/affittuari dei terreni 
interessati. Per bivacco s’intende una 
sosta con tende o similare di una sola 
notte nello stesso posto. C’è una bella 
differenza tra “autorizzare i bivacchi” e 
permetterli “in aree appositamente indi-

 Riguarda soprattutto i camminatori muniti di tenda che percorrono a piedi la Via degli Dei  

Un’ordinanza del sindaco regolamenta i bivacchi 
 Bruno Di Bernardo 

viduate dall’Amministrazione 
Comunale o presso le strutture 
ricettive purchè dotate di servizi 
igienici”.  
A questo punto ci pare difficile 
che per il Comune di Monzuno sia 
stato deciso qualcosa di diverso. 
Se un’area appositamente indivi-
duata da un’Amministrazione 

Comunale, o una struttura ricettiva 
che dispone di un giardino attrezzato e 
dotato di servizi igienici, fanno pianta-
re la tenda questo non significa che 
sono stati autorizzati i bivacchi. * 

 

Questo non si può fare e chi lo fa rischia delle sanzioni 



 

 Rubrica Uscite ed Escursioni in Appennino 20 
Uscite ed escursioni guidate nel mese di Luglio 

Ecco una selezione di camminate ed escursioni guidate da fare in luglio per scoprire i luoghi più affascinanti nell’Appennino Bolognese e dei suoi dintorni 

Valentina Capelli 
Questa rubrica offre una piccola sele-
zione di escursioni guidate, condotte da 
Guide Ambientali Escursionistiche 
certificate, alla scoperta dei meravigliosi 
spazi naturali dell’Appennino intorno 
alla città di Bologna, e non solo. 

 
1. APPENNINO BOLOGNESE 
 

Sabato 9 luglio 2022 ore 09.30 
Sulla Via Mater Dei:  

le Cascate delle Colore 
 
Passeggiata in mezzo ai boschi dell’Alta 
Val di Zena, tra luoghi di grande valore 
storico e naturalistico (come gli impo-
nenti castagneti secolari). Obiettivo 
dell’escursione saranno le caratteristi-
che Cascate del Colore. 
 
Escursione proposta da ExtraBO. Per 
maggiori informazioni: 
Sito web: 
w w w . b o l o g n a w e l c o m e . c o m / i t /
informazioni/extrabo; 
E-mail: extrabo@bolognawelcome.it 
Tel: 051 6583109   
Facebook: ExtraBO 
Instagram: _extrabo 
 

Domenica 10 luglio 2022 ore 08.30 
Alla ricerca della chiesa  

scomparsa 
 

Un trekking tra le valli che da Marza-
botto salgono verso lo spartiacque con il 
fiume Setta; un territorio ricco di storia 
e biodiversità, tristemente noto per le 
stragi avvenute durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Nascosto tra i boschi, 
ormai abbandonato e dimenticato, si 
scoprirà un antico oratorio dalla  storia 
secolare. 
 
Escursione proposta da Compagnia 
delle Guide Valli Bolognesi. Per mag-
giori informazioni: 
 
S i t o  w e b  d e l l ’ o r g a n i z z a t o r e : 
www.guidevallibolognesi.it   
Guida: Alessandro Vanich (Guida Am-
bientale Escursionistica). 
E - m a i l :  a l e s s a n d r o v a -
nich@guidevallibolognesi.it     
Tel: 329 1274520; 
Facebook: Compagnia delle Guide Val-
li Bolognesi. 
 

 Un trekking cinematografico suggestivo 
ed emozionante, che non tralascia nem-
meno il gusto autentico della cucina 
montanara. 
 
Escursione proposta da Appennino 
Slow, in collaborazione con Alessandro 
Conte. Per maggiori informazioni: 
 
Sito Web: www.appenninoslow.it  
E-mail: info@appenninoslow.it  
Tel: 379 1528959 
Guida: Alessandro Conte (Guida Am-
bientale Escursionistica) 
Facebook: Appennino Slow 
Instagram: appennino_slow 
 

4. MONTE SAN PIETRO 
 

Sabato 16 luglio 2022 ore 20.30 
La luna piena sui calanchi 

 
I maestosi calanchi di Monte San Mi-
chele, alle spalle dell’abitato di Monte 
San Giovanni, saranno i protagonisti 

dell’escursione, grazie ai loro paesaggi 
fantastici illuminati dalla luce della 
luna. L’itinerario attraverserà le colline 
risalendo i silenziosi querceti del ver-
sante e affiancando antichi ruderi. Si 
potrà camminare su queste morfologie, 
che firmano il paesaggio delle colline 
bolognesi, osservandole da vicino e ap-
profondendone origine ed evoluzione. 
Escursione proposta da Cooperativa 
Madreselva. Per maggiori informazioni: 
Sito Web: www.coopmadreselva.it   Gui-
da: Lorenzo Cocchi (Guida Ambientale 
Escursionistica) 
Tel: 348 5522929 
mail: escursionismo@coopmadreselva.it  
Facebook: Cooperativa Madreselva 
Instagram: cooperativa_madreselva 
 

5. APPENNINO MODENESE 
 

Sabato 23 luglio 2022 ore 16.30 
La leggenda del pianista sul 

crinale – II edizione 
 

Un’iniziativa emozionante che unisce 
trekking e musica ai piedi del monte Ci-
mone. La facile escursione terminerà con 
il concerto del pianista Daniele Leoni in 
un anfiteatro naturale unico: le praterie 
e le anticime del Monte Cimone, la vetta 
più alta dell’Appennino settentrionale, 
infiammate dalla magica atmosfera del 
tramonto. 
Escursione proposta da La Via dei Mon-
ti, in collaborazione con il maestro Da-
niele Leoni. Per maggiori informazioni: 
Sito Web: www.laviadeimonti.com  
Guida: Alessandro Cappellini (Guida 
Ambientale Escursionistica). 
Tel: 338 2401848 
E-mail: info@laviadeimonti.com 
Facebook: La via dei monti 
Instagram: laviadeimonti. 
 

6. PARCO REGIONALE DEL 
CORNO ALLE SCALE 

 
Domenica 31 luglio 2022 ore 3.45 

Alba a quota 1939 

 
Ore 3.45: con le torce frontali, e con il 
buio, si giungerà a quota 1939 per am-
mirare uno spettacolo senza uguali: l’al-
ba dal Corno alle Scale. I primi raggi del 
sole, con tutti i colori possibili, inonde-
ranno l’orizzonte e faranno scomparire la 
fatica della levataccia e della salita. Dopo 
questo straordinario momento si proce-
derà verso l’iconico rifugio Duca degli 
Abruzzi al Lago Scaffaiolo per la colazio-
ne, dopo la quale si scenderà nuovamen-
te al punto di partenza. 
 
Escursione organizzata da La Viottola, 
in collaborazione con Visit Corno alle 
Scale. Per maggiori informazioni: 
Sito Web: www.laviottola.it / 
www.cornoallescale.net/; 
Tel: 351 6349935; 
Guida: Fabrizio Borgognoni (Guida Am-
bientale Escursionistica) 
E-mail: escursioni@laviottola.it  
Facebook: La Viottola. 
Instagram: laviottola / visitcornoalle-
scale. * 

 
2. APPENNINO TOSCO-
EMILIANO E ALPI APUANE 
 

Dal 10 al 16 luglio 2022 

La Via Vandelli  
da Modena a Massa 

 
Un cammino sull'antica strada com-
merciale e militare, realizzata a metà 
del XVIII secolo per collegare Modena 
(capitale del Ducato Estense), e Mas-
sa. Lungo la Via, che prende il nome 
dal suo ideatore e costruttore Domeni-
co Vandelli (abate ingegnere, geografo 
e matematico), si potrà tornare indie-
tro al tempo del Ducato e godere di 
panorami mozzafiato lungo l'Appenni-
no Tosco-Emiliano e le Alpi Apuane. 
Si partirà dal Palazzo Ducale di Mode-
na, fino a giungere al Palazzo Ducale 
di Massa. 
Escursione proposta da Guide 100 
Fiori in collaborazione con Modena 
Tour. Per maggiori informazioni: 
Sito Web: experience.modenatur.it /  
https://fattoriacentofiori.it  
E-mail: info@modenatur.it   
Tel: 059220022 
Guida: Fabio Cavazzuti (Guida Am-
bientale Escursionistica) 
Facebook: Modenatour / Gui-
de100Fiori; 
Instagram: modenatur / gui-
de.100.fiori. 
 

3. ALTO RENO TERME 
 

14 luglio ore 08:30  
17 luglio ore 17:00 
Cinetrekking: “Una gita  

scolastica” 
 

Sentirsi “come in un film”: con questo 
trekking la sensazione diventerà real-
tà! Si percorrerà parte del tragitto in-
trapreso dagli studenti protagonisti 
del film Una gita scolastica di Pupi 
Avati, che nella finzione cinematogra-
fica camminarono da Bologna a Firen-
ze. Si toccheranno alcuni luoghi sim-
bolo dell’Appennino, come il castello 
Manservisi di Castelluccio e il Lago 
Scaffaiolo al Corno alle Scale, ma an-
che angoli più nascosti come il sugge-
stivo Mulino del Capo, che nel film fa 
da sfondo ad una partita a briscola. 

Alba a quota 1939 (La Viottola) 

La Via Vandelli da Modena aa Massa (Guide 100 Fiori) 
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Sorgerà una 
nuova area 
verde pubbli-
ca nel borgo 
di Rasora, 
frazione di 
Castiglione 
dei Pepoli. 
Prenderà il 
posto di una 
zona in stato 
di abbandono 
da tempo: il 
“fosso” di Bu-
rangone, par-
te centrale 
della piccola 
valle intorno 
al quale è 
sorto il nucleo 
abitato.  
Un intervento che è progettato e sarà 
realizzato dal servizio Difesa del Suolo 
dell'Unione dei Comuni e finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna. 
L’intervento di messa in sicurezza preve-
derà il riempimento di un’area depressa, 
collocata a est della Casa del Popolo, con 
3.000 metri cubi di terreno reperiti dallo 
scavo per la realizzazione di un parcheg-
gio pubblico a Castiglione. Finanziato 
con circa 150 mila euro del Fondo regio-
nale per la montagna, il progetto ha otte-

gerà anche da raccordo con 
le circostanti aree boschive.  
“Contestualmente — ha ag-
giunto Fabbri — saranno 
migliorate le condizioni di 
deflusso e regimazione delle 
acque nell’area”. Infatti, al 
fine di aumentare la sicu-
rezza idraulica, verrà rad-
doppiata la condotta di sca-
rico e verranno raccolte tutte le acque 
di superficie, che tramite un sistema 
di griglie scorreranno verso un punto 
di fuoriuscita. Rasora avrà così un'a-

Col riempimento del fosso del Burangone sorgerà entro l’anno prossimo 

Nascerà una nuova area verde a Rasora 
 Roberta Cristofori 

rea verde proprio in centro, raggiun-
gibile con percorsi pedonali da 3 pun-
ti diversi.  * 
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Un’Idea  
di Appennino 

Lo ha dichiarato Bonaccini 
 

Stato di crisi regionale per la siccità 
Sarah Buono 

nuto il via libera grazie all’approvazione 
della Variante da parte del sindaco me-
tropolitano Matteo Lepore. La realizza-
zione è prevista tra il 2022 e il 2023.  
“L’area verde migliorerà la vivibilità e la 
fruibilità dell’area circostante la piazzetta 
del paese e la Casa del Popolo, storici 
luoghi di aggregazione della comunità 
locale”, ha commentato il sindaco Mau-
rizio Fabbri. Qui sarà infatti possibile 
costruire arredi urbani, come panchine 
o giochi per bambini. Inoltre, l’area fun-

L’area su cui insisterà l’intervento 

La piazza di Rasora su cui si affacciano Chiesa e Casa del popolo 

i l 
presidente della Regio-
ne ha dichiarato lo 
stato di crisi regionale, 
con cui è prevista an-
che l’istituzione for-
male di una Cabina di 
regia,  e ha già inviato 
al Governo la richiesta 
dello Stato di emer-
genza nazionale, per il 
perdurare e l’aggra-
varsi della crisi idrica. 
“Sono necessari inter-
venti per oltre 36,7 

milioni di euro e 
un coordinamento sovraregionale in 
particolare per il deficit idrico del Po”. 
L’osservato speciale rimane lui, il Po, 
ma altre criticità sono state rilevate 
anche nel parmense e nel piacentino.  

I 36,7 milioni comprendono gli inter-
venti più urgenti da mettere in campo 
con immediatezza e le opere da attuare 
nel medio termine. Nei giorni scorsi 
tutti gli enti coinvolti, tra cui l’Agenzia 
per la sicurezza territoriale e la prote-
zione civile, hanno censito le azioni 
necessarie per affrontare l’emergenza.  

Si tratta delle misure di assistenza alla 
popolazione, ad esempio l’eventuale 
fornitura di acqua attraverso autobotti 
e gli interventi urgenti per ripristinare 
la funzionalità dei servizi pubblici e 
delle reti, per salvaguardare la riserva 

Segue da pag. 1 

Monte Adone (ph. Valentina Capelli) 

idropotabile e proteg-
gere gli habitat, spe-
cie la fauna ittica. 
Nello specifico, servo-
no quasi 4 milioni per 
l’irriguo, impianti di 
pompaggio, installa-
zione di elettropompe. 
Si tratta di opere non 
previste, a oggi, in 
altri percorsi di finan-
ziamento attivi e 
strettamente legate 
alla risoluzione delle 
criticità. * Stefano Bonaccini 



 

 Valsamoggia  

 

I tre speaker  Marco, Sassa e Libera, hanno lavorato 4 mesi, coi genitori di Chiara, per realizzarlo 

Un podcast di RaiPlaySound dedicato a Chiara Gualzetti 
Roberta Cristofori 

“Chiara era una ragazzina di 15 
anni uccisa in provincia di Bolo-
gna il 27 Giugno 2021”. Comincia 
così il podcast, ‘L’Arco di Chiara’, 
dedicato a Chiara Gualzetti, a 
distanza di un anno dalla sua 
tragica morte per mano di un 
coetaneo.  
Sette episodi da trenta minuti 
ideati e realizzati da Radio Imma-
ginaria, la web radio degli adole-
scenti, per RaiPlay Sound.  
“Il nostro obiettivo non è quello di 
cercare nuovi indizi ma di raccon-
tare i pericoli che si nascondono in 
una certa finta normalità che tutti i 
giorni noi adolescenti viviamo den-
tro e fuori dai social” spiegano gli 
speaker Marco, Sassa e Libera.  
“Volevamo raccontare la storia di 
una ragazza che poteva essere 
quella di un qualsiasi adolescente della 
nostra età, ma con un finale unico: cin-
que coltellate alla schiena e al petto”.  
I tre speaker ci hanno lavorato per quat-
tro mesi, parlando ogni giorno coi geni-
tori di Chiara, con amici, esperti.  
“Questa iniziativa per noi è importante 
perché è un modo per ricordare nostra 
figlia e per mettere in guardia i ragazzi 
sui pericoli che ci possono essere intorno 
a loro” hanno sottolineato Giusi e Vin-
cenzo Gualzetti.  
Lo scorso aprile è iniziato il processo 
presso il tribunale per i minorenni 

  dell’Emilia-Romagna: il 
ragazzo confessò l’omici-
dio dicendo di essere sta-
to “spinto da una forza 
demoniaca”.  
La sua difesa ha chiesto il 
rito abbreviato condizio-
nato a una nuova perizia 
psichiatrica: un’altra con-
sulenza disposta dalla 
Procura aveva concluso 
per la sua capacità di in-
tendere e volere.  
Il podcast, è sulla piatta-
forma di RaiPlay Sound: 
h t t p : / / w w w . r a i -
playsound.it/programmi/
larcodichiara.  
* 

Da metà Giugno fino al 4 Settembre, ecco alcuni eventi per scoprire, grazie ad un cartellone                         

In mezzo scorre il fiume… una bella       
 Si muovono tra l’Emilia, la Romagna e 
la Toscana gli eventi del festival “In 
mezzo scorre il fiume”, giunto que-
st’anno alla sua terza edizione. Venti-
cinque appuntamenti da giugno a set-
tembre, dedicati a musica e natura, 
all’interno del cartellone di Bologna 

 Estate. A luglio gli eventi emiliani si 
concentrano alla fine del mese: venerdì 
22 si parte alle 17.30 dal Parco Vena 
del Gesso Romagnola a Borgo Tossi-
gnano per una passeggiata tra piante e 
fiori, e si prosegue con una cena e con-
certo jazz di Anna (voce) e Paolo Ghetti 
(contrabbasso) alla Casa del Fiume (via 
Rineggio 22, con prenotazione obbliga-
toria).  
Nel pomeriggio di sabato 23, a Palazzo 
Alidosi di Castel del Rio, è in program-
ma la conferenza di Gianni Neto e Ste-
fano Sabioni “Il canto degli uccelli”, 
dedicata alle melodie dei volatili, ; alle 
19.00 si prosegue con una visita alle 
segrete del Ponte Alidosi, con una guida 
d’eccezione: il sindaco Alberto Baldaz-
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Anna Ghetti 

L’arco di Chiara, nome dell’Associazione che ricorda Chiara Gualzetti e del podcast di RaiPlaySound 



 

  

                        di spettacoli, alcuni luoghi poco conosciuti tra l’appennino imolese, ravennate e bolognese 

       rassegna ideata da Luisa Cottifogli 

Monte San Pietro  

 

La musica magica di Ennio Morricone il 9, enodegustazioni tutti i martedì e mercatini tutti i venerdì 

Jazz sotto le stelle, Calici in vigna e Mercatini 
Roberta Cristofori 

Non manca nulla al calendario di ap-
puntamenti estivi di Monte San Pietro: 
si va dallo sport all’enogastronomia, 
passando per i trekking, i mercatini e la 
musica.  
Tra gli eventi, inseriti 
all’interno del cartellone 
Bologna Estate, si se-
gnala “Lungo il sentie-
ro… un castello all’im-
provviso!”, in program-
ma il 3 luglio alle 18; si 
tratta di una camminata 
con visita guidata e 
spettacolo al Castello di 
Mongiorgio, riproposta 
in più occasioni durante 
l’estate. Mentre il 16 
luglio al Parco Iqbal Ma-

sih (via Montes) si parte per un insoli-
to viaggio jazz nella musica del gran-
de compositore Ennio Morricone con 
il live della rassegna “Corti, Chiese e 

C o r t i -
li” (prenotazioni 
dal 9 luglio, in-
gresso a €5).  
Per le rassegne 
locali, si parte con 
Calici in vigna 
tutti i martedì (5, 
12, 19 e 26 luglio) 
a l l ’ A z i e n d a 
Agricola Rivabella 
di Badia; a partire 
d a l l e  2 0 , 
degustazioni di 
vini e pic-nic, 

animati da ospiti come Al 
Profesåur Roberto Serra e 
l’Associazione Della Furlana, 
pronti a guidare i partecipanti 
attraverso viaggi semi-seri alla 
scoperta della nostra lingua, curiosità 
bolognesi, musiche e canti tradizionali 
del nord Italia. Si accende poi il 

Stragapede (chitarra, mandolino). La prenota-
zione è obbligatoria:  menù emozionale + con-
certo al 328.1804643.  
Il giorno successivo si cambia 
provincia: al Monte Battaglia, 
nell’Appennino ravennate, un 
trekking al tramonto farà 
incontrare gli escursionisti di 

Casola Valsenio e Fontanelice; 
la sera, alle 21.00, si osservano 
le stelle guidati dai racconti 
del l ’astronomo musicista 
Angelo Adamo e del moderno 
“fulèsta” (narratore di storie) 
Francesco Rivola.  
Il programma del mese si con-
clude domenica 31 al Molino 

Nuovo di Castel San Pietro con il 
concerto all’alba del violoncellista 
Enrico Guerzoni, con una vista 
mozzafiato sui calanchi. 
Giovedì 4 agosto, a Sassoleone si 
potrà viaggiare fra musica e danze 
sotto le stelle.  
Si parte alle 20.40 da Piazza del 
Leone per un’escursione notturna 
durante la quale scoprire musica e 
danze di tradizione indiana e medio-
rientale, con la danzatrice Monica 
Murgia Monsun, Simone Mulazza-
ni ai fiati bansuri, satara, algoza, 
Gabriele Cambi alle tabla. La loro 
performance ci trasporterà da Sas-
soleone al deserto del Thar tra 
incantatori di serpenti e danze ipno-
tiche vorticose al calar del sole. Per 
cenare sulla piazza al ristorante 
Aurora prima della camminata not-
turna, prenotare al 380 5812656.  
(Roberta Cristofori) *  

proiettore del cinema nei parcheggi 
del Centro Sportivo Ponterivabella e di 
Montepastore nelle serate del 6 e del 
26 luglio. E tutti i venerdì, a partire 
dal 7 luglio, la Pro Loco organizza il 
mercatino delle erbe e dell’artigia- 
nato, con cibo e intrattenimento a 
Calderino alle 18 e gli incontri 
‘Comune fuori dal Comune’ alle 20.  
Per lo sport, al Centro Sportivo 
Ponterivabella si può provare il 
Triathlon e per non farsi sorprendere 
dal caldo, si può approfondire all’Or-
to Giardino il Biricoccolo il 18 luglio 
alle 18.30 con l’incontro “Che caldo 
fa? Come la natura ci può aiutare”. * 
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zi. Infine, alle 21.00, la 
giornata termina con lo 
spettacolo di Flamenco 
“Volver” coi ballerini 
Rubén Molina e Marta 
Roverato, il cantaor Rafaél 
Perea e il chitarrista Marco 
Perona.  La settimana 
successiva, giovedì 28, ci 

Trascrizione di una poesia di Rodari 

si sposta a Castel San 
Pietro per la conferenza 
sugl i  o l i  essenz ia l i 
dell’erborista Virginia 
Bolognesi e il concerto fra 
Italia e Argentina con Enza 
Alessandra Prestia (voce, 
chitarra, charango, bombo e 
tamburi a cornice) e Antonio Ruben Molina 

Enza Prestia e Antonio Stragapede 

Monica Murgia Monsun  

Il 16 luglio musiche di E. Morricone Tutti i venerdì mercatino a Calderino 
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