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E’ la domanda che molti italiani 
si fanno e alla quale nessuno sa 
rispon-
dere. 
Da un 
lato c’è 
a t tesa , 
curiosi-
tà, desi-
derio di 
cambia-
mento . 
Dall’al-
tra in-
d i f f e -
r e n z a , 
disaffezione alla politica, a volte 
la certezza che “l’uno o l’altro 
(governo) pari sono”.  
Di sicuro, una donna-presidente  
come Giorgia Meloni alcuni 
cambiamenti li porterà, e come 

La Regione Emilia-Romagna 
ha lanciato un nuovo ban-
do rivolto ai giovani che vo-
gliano andare a vivere in 
montagna. Obiettivo: contra-
stare lo spopolamento dell’Ap-
pennino bolognese e favorire 
la valorizzazione di queste 
aree.  
Si potrà presentare domanda 
dal 12 ottobre al 10 novembre 
per ottenere contributi a fon-
do perduto da un minimo di 
10mila a un massimo 
di 30mila euro. In occasione 
del precedente bando del 
2020 erano state finanziate 
700 domande su un totale di 
2.300 ammissibili: un succes-
so inatteso, che portò a rad-
doppiare i finanziamenti per 
l’intervento.  
Oggi, chi aveva presentato 
domanda all’epoca e non ave-

va ottenuto finanziamenti potrà 
riprovarci.  
A differenza del precedente, per il 
nuovo bando i fondi saranno de-
stinati al solo acquisto di un 
alloggio di proprietà e non alla 
sua riqualificazione, per evitare 
che i contributi vengano sovrap-
posti alle agevolazioni già esisten-
ti (come il superbonus 110%).  

 

Nuovo bando-casa per chi  
sceglie l’Appennino 

Fino a 30mila euro a giovani coppie e single con Isee sotto i 50mila euro che vivono o lavorano in ER  
Roberta Cristofori 

Contest “Il Borgo 
Ideale 2022”  

Dal 1°luglio al 30 settembre  
pubblicheremo sui social le  
opere ricevute. Premi in  
denaro ai vincitori 
Valentina Capelli 

Sarà inoltre necessario 
prendere residenza nell’al-
loggio per almeno cinque 
anni.  
Il bando è rivolto a giovani 
coppie e nuclei familiari, 
anche composti da una sola 
persona, nati dopo il 1° gen-
naio 1982; residenti in Emi-
l i a -

Riscoprire, raccontare, valoriz-
zare il prezioso territorio del 
nostro Appennino Bolognese e 
dei suoi centenari borghi: que-
sto l’obiettivo del Contest Il 
Borgo Ideale 2022, ideato e 
promosso da Un’Idea di Ap-
pennino, quest’anno alla sua 
terza edizione. 
Dopo il successo del 2021, in 
cui hanno trionfato il bellissi-
mo borgo de La Scola (per la 
sezione Fotografia) e il paese 
di Tolè (per la sezione Raccon-
ti Brevi), il Contest attuale ci 
sta già regalando un bellissimo 
e interessante viaggio fra in-
cantevoli “borghi ideali”, luoghi 
ricchi di cultura, storia, natura, 
emozioni. Un viaggio per parole 
e immagini, i 

segue a pag. 23 

Arriva il dopo-Draghi 
 

Elezioni del 25 
settembre: che 

cosa cambierà? 
Bruno Di Bernardo 

segue a pag.  23 
Segue a pag. 3 

Uno dei tanti rustici in Appennino in attesa di essere acquistato 

Giorgia Meloni 



 

 

 

 

 



 

  

contenuti che ci stanno inviando i e le 
partecipanti, e che potete trovare sui 
canali social di Un’Idea di Appennino 
(Facebook e Instagram). 
Come molti e molte di voi già sapran-
no, è possibile partecipare al Contest 
scattando una fotografia o scriven-
do un racconto breve, traendo ispira-
zione da uno dei borghi appenninici 
presenti nell’area di diffusione del no-
tiziario Un’Idea di Appennino, che 
consta dei seguenti 23 Comuni: Alto 
Reno Terme, Camugnano, Casalecchio 
di Reno, Castel di Casio, Castel d’Aia-
no, Castiglione dei Pepoli, Gaggio 
Montano, Grizzana Morandi, Lizzano 
in Belvedere, Loiano, Marzabotto, 
Monte San Pietro, Monterenzio, Mon-
ghidoro, Monzuno, Ozzano Emilia, 
Pianoro, San Benedetto Val di Sam-
bro, San Lazzaro di Savena, Sasso 
Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola 
Predosa. 
Avete tempo fino a fine settembre per 
inviarci i vostri contenuti, e in palio ci 
sono due premi in denaro del valore 
di 100 euro cadauno, destinati ai 
vincitori delle due categorie in gara 
(Fotografia e Racconto Breve). 
Invitandovi ad aderire al Contest, ri-
cordiamo qui di seguito il Regolamen-
to di Partecipazione. 
REGOLAMENTO DEL CONTEST IL 
BORGO IDEALE 2022  
È possibile partecipare al Contest se-
condo due distinte modalità: inviando 
una Fotografia o un Rac-conto Breve 
ispirati a un borgo dell’Appennino 
bolognese ubicato nell’area di uno dei 
23 Comuni sopra menzionati. Even-
tuali Fotografie o Racconti Brevi rice-
vuti dalla segreteria del Contest che 
fossero riferiti a borghi non presenti 
nei territori di questi comuni, non po-
tranno partecipare al Contest. 
Le Fotografie e i Racconti Brevi do-
vranno essere inviati come allegato 
all’indirizzo 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’atti-
nenza e un richiamo esplicito a un 
determinato borgo e comprendere 
nel titolo (sia delle fotografie che dei 
racconti) il nome stesso del borgo di 
riferimento.  
Le foto dovranno avere una misura 

Il Borgo Ideale 3 
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 

di 29,7 x 21 cm ed una risoluzione 
non inferiore a 300 dpi. Mentre i 
Racconti breve dovranno avere una 
lunghezza compresa tra le 3.000 e 
le 6.000 battute (spazi inclusi). Tutte 
le Fotografie e i Racconti Brevi perve-

nuti verranno pubblicati, a cura della 
segreteria organizzativa, sulla pagina 
Facebook Ilborgoideale e sulla pagina 
Instagram Un’Idea di Appennino 
(_unideadiappennino) per essere sotto-
posti 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 due pre-
mi in denaro da 100,00 euro.* 
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 Uscite ed Escursioni in Appennino 4 

Questa rubrica offre una piccola selezio-
ne 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 MODENESE 
  

Sabato 3 settembre 2022 alle 09.00 
     I misteri del lago Scaffaiolo 

     
Un’escursione ad anello che condurrà gli 
escursionisti alla Croce Arcana, luogo di 
valico per viandanti e pellegrini di tutte 
le epoche, per poi percorrere il lungo e 
panoramico crinale che divide Emilia e 
Toscana. Dopo aver raggiunto e risposa-
to sulle rive del magnifico e misterioso 
lago Scaffaiolo, custode di un’antica leg-
genda, ci si immergerà nel cuore di 
grandi faggete per chiudere in bellezza 
l’intensa giornata di cammino. 
 
Escursione proposta da Respiro Natura 
Trekking. Per maggiori informazioni: 

Guida: Astrid Degli Esposti (Guida Am-
bientale Escursionistica) 
Tel: 339 7069203  
E-
mail: respironaturatrekking@gmail.com 
Facebook: Respiro Natura Trekking 
Instagram: respironaturatrekking 
 
 
2. VALLE DELL’ANEVA 
 
 Domenica 4 settembre 2022 alle 08.15 
Mulini dell’Aneva e grotta di Labante 

 

Un percorso che parte da Vergato e 
giunge a Riola per ammirare i monoliti 
di macigno, i vecchi mulini dell'Aneva e 
la spettacolare cascata che ha formato la 

grotta di travertino di Labante. 

Escursione proposta da Trekking col 
Treno. Per maggiori informazioni: 

Tel: 051 234856 
Sito Web: https://
www.trekkingcoltreno.it/  

Facebook: Trekking col Treno 
 

     
3. PARCO REGIONALE DEI GES-
SI BOLOGNESI E CALANCHI 
DELL’ABBADESSA 
  

Sabato 10 settembre 2022 alle 
09.30 

   Cipressi e Tortelloni a Montecalvo 
     

Un’escursione ad anello con partenza 
dal Farneto, nel cuore del Parco dei 
Gessi dove la Val di Zena inizia a 
stringersi tra le pareti di gesso e i ver-
santi argillosi. Sulle orme dei caprioli 
si salirà fino alla chiesa di Montecalvo, 
famosa per il suo viale di cipressi mo-

numentali. Al termine dell’escursione, 

chi vorrà potrà fermarsi alla Sagra del 
Tortellone alla Festa della Madonna 
della Cintura (Chiesa di San Lorenzo 
del Farneto, a pochi metri dal punto di 
partenza). 
 
Escursione proposta da Cooperativa 

Madreselva. Per maggiori informazio-
ni: 

Sito Web: https://
www.coopmadreselva.it/  
Guida: Marco (Guida Ambientale 
Escursionistica) 
Tel: 320 7507958 
E-
mail: escursionismo@coopmadreselva.
it 
Facebook: Cooperativa Madreselva 
Instagram: cooperativa_madreselva 
 
  
4. RISERVA NATURALE CON-

TRAFFORTE PLIOCENICO 
  

Domenica 11 settembre 2022  
     Monte Adone 

      
Un’escursione in 
uno straordinario 
contesto di natura a 
pochi chilometri da 
Bologna, dove una 
volta c’era il mare. 
 

Escursione proposta 
da Sottobosco 
Trek. Per maggiori 
informazioni: 
 
Guida: Francesca 
Di Muoio (Guida 
Ambientale Escur-
sionistica) 
Tel: 349 804 9527 
E-mail: francesca.di-
muoio@gmail.com  
Fa-
cebook: Sottobosco 
Trek 
Instagram: sottobo-
sco_trek 

 
 
5. COLLINA DI SABBIUNO 
 

Mercoledì 14 settembre 2022 alle 
18.00 

Teatro in Natura – La Collina delle 
Meraviglie 

 
Un percorso itinerante, condotto da 
una guida ambientale escursionistica 
in collaborazione con un attore, che 
porterà i visitatori a scoprire storie 
sconosciute, paesaggi mozzafiato, an-
goli magici, sensazioni ed emozioni 
che solo il diretto contatto con la na-
tura può offrire.  

Al passo lento del viandante, si entre-
rà in un podere agricolo per un ener-
getico gioco teatrale sul corpo e sul 
respiro. Ammirando uno splendido 
panorama su Bologna, si attraverserà 
un tratto di bosco fino a raggiungere 
un suggestivo punto d’osservazione 
verso i calanchi di Sabbiuno, teatro di 
un tremendo eccidio durante la Se-
conda Guerra Mondiale. Una lettura 
teatrale accompagnerà questo intenso 
momento. Si rientrerà con il buio del-
la sera, immergendosi in un’esperien-
za sensoriale fatta di musica e luci. 

Escursione organizzata da Compa-
gnia delle Guide Valli Bolognesi in 
collaborazione con DiverTeatro. Per 
maggiori informazioni: 

 
Sito Web: www.guidevallibolognesi.it / 
www.diverteatro.it/teatro-in-natura 

E-mail: info@guidevallibolognesi.it 

Facebook: Compagnia delle Guide 
Valli Bolognesi 
 

6. APPENNINO TOSCO-EMILIANO 
 

Dal 19 al 24 settembre 2022  
Via della Lana e della Seta (Bologna – 

Prato) 
 

Un itinerario di trekking di 6 giorni che 
consente di immergersi nelle bellezze 
naturali dell'Appennino Tosco Emilia-
no, un territorio ricco di eccellenze, 
tradizione, storia e cultura.  
Il percorso collega gli impianti idraulici 
della Chiusa di Casalecchio (Bologna) 
con quelli del Cavalciotto (Prato) con-
giungendo queste due importanti città. 
Le acque erano indispensabili in passa-
to per muovere i macchinari dell'indu-
stria tessile di Prato e quelli della pro-
duzione della seta di cui Bologna era la 
capitale. 

 
Escursione proposta da ExtraBO e Ap-
pennino Slow. Per maggiori informa-
zioni: 
 
Sito Web: www.appenninoslow.it / 
https://extrabo.com/it/ 

Facebook: Appennino Slow / ExtraBO 
Instagram: appennino_slow / 
_extrabo 
 
 
7. PARCO REGIONALE DEI LA-
GHI DI SUVIANA E BRASIMONE 
 

Domenica 18 settembre e domeni-
ca 25 settembre 2022 alle 

18.00 
Alla corte del Cervo: escursione al 

parco dei Laghi 
 

Un’escursione autunnale lungo le pra-
terie che si estendono a monte del lago 
Brasimone, raggiungendo punti pano-
ramici che si aprono verso la Valle del 
Reno e le cime del Corno. Distese che 
rompono la continuità dei boschi e di-
ventano arene in cui i maschi di cervo 
nobile, creature quasi mitologiche, forti 
dei loro immensi palchi, lanciano grida 
possenti che si levano dalla macchia 
all’imbrunire. Un percorso dedicato al 
bramito e fatto di tracce, suoni primor-
diali, leggende ancestrali, osservazioni 
al calar del sole e monumenti naturali. 

Escursione proposta da Associazione 
Vitruvio. Per maggiori informazioni: 
  
Sito Web: 
http://www.vitruvio.emr.it/it/  

E-mail: associazione.vitru-
vio@gmail.com   
Tel: 329 3659446 
Facebook: Vitruvio Bologna 
Instagram: vitruviobologna. * 

Camminate ed escursioni guidate da fare a Settembre 
Ecco quelle che la nostra guida esperta ha selezionato per voi, alla scoperta dei luoghi più affascinanti dell’Appennino bolognese e dintorni 

Valentina Capelli 

4 settembre, Mulini dell’Aneva e Grotta di Labante, www.trekkingcoltreno.it 

10 settembre, Cipressi e tortelloni a Montecalvo 



 

  Monghidoro 5 
Il libro di Enrico Barbetti, quando  

la documentazione diventa mitologia 
Il narratore mette in fila una galleria di personaggi amabili e sorprendenti, non meno del territorio che li ha generati 

Sarah Buono 

 Al mulino di Antonio, ai pie-
di dell'Alpe di Monghidoro, 
le finestre restano sempre 
aperte. La ragione è da attri-
buire a una favola che ha 
per protagonista Bellosta, 
l’ostessa di rara bellezza che 
lo gestiva.  
Così bella che persino il 
diavolo se ne innamorò, una 
sera di Carnevale dopo un 
ballo appassionato. Scoper-
to dal paese, il diavolo fuggì 
dalla finestra, che da allora 
non si chiuse mai più.  
Questo è solo uno dei tanti 
aneddoti ritrovati e raccolti 
da Enrico Barbetti, giornali-
sta del Resto del Carlino, 
nel libro ‘Storie e sentieri 
dell’Appennino’ edito da 
Biblioteca Clueb.  
Un libro da leggere con il 
passo lento e cadenzato di 
chi sa camminare in monta-
gna.  
Barbetti, profondo conosci-
tore dell’Appennino e dei 
suoi itinerari più sconosciu-
ti e dimenticati, ci accompa-
gna “ascoltando i milioni di 
passi accumulati sul nostro 

 cammino da migliaia di piedi che 
hanno calpestato lo stesso 
sentiero per anni, decenni, 
secoli, a volte millenni”.  
L'autore traccia accurati 
percorsi con tanto di indi-
cazioni tecniche per gli 
escursionisti che vogliono 
ripercorrere quelle tracce e 
dà voce ai tanti protagoni-
sti di quelle terre.  
Come Pasquale Poli, che 
alla fine dell'Ottocento riu-
scì nell'impresa di portare 
l'acqua a Monteacuto delle 
Alpi, dove non c'era, in un 
cammino lungo sei ore.  
E ci sono i racconti dell’ul-
timo inverno di guerra, con 
il fronte che passava sotto 
Rocca Corneta, “fra Lizzano 
in Belvedere, che stava già 
nell’Italia liberata, e Trigna-
no, che era ancora in quella 
occupata dai nazifascisti”.  
Qui nacque Felice Pedroni, 
nome sconosciuto ai più, 
cercatore d’oro in Alaska 
con il nome di Felix Pedro, 
fondatore della città di 
Fairbanks. * 

Enrico Barbetti su Monte Adone 



 

 

Sono passati 22 
anni dall’inaugura-
zione del Museo 
Archeologico di 
Monterenzio nel 
luglio del 2000, e 
oltre 50 da quando 
iniziarono i primi 
scavi sul Monte 
Bibele, eppure con-
tinua a rimanere 
un luogo inconta-
minato.  
Un luogo che spes-
so si scopre per 
passaparola, e che 
la stessa associa-
zione Arc.a pro-
muove facendo ben 
attenzione a pren-
dere le distanze dai 
m o d e l l i  d e l l a 
“turistificazione” di 
massa.  
Settembre è certamente uno dei periodi 
migliori per scoprire quest’area, ed è 
anche il mese in cui si conclude il car-
tellone estivo degli eventi.  
Tutte le domeniche fino a fine mese, 
Arc.a propone infatti delle visite guidate 
all’abitato etrusco-celtico di Monte Bi-
bele. Il ritrovo è sempre alle 16 al Cen-
tro Servizi (prenotazione obbligatoria, 
costo 10 euro per gli adulti, 5 euro per i 
bambini e le bambine tra i 6 e i 12 an-
ni, gratuito per i minori di 5 anni).  

6 Monterenzio 
A Monte Bibele visite guidate tutte le domeniche 
Dopo 50 anni dai primi scavi che portarono alla luce l’abitato etrusco-celtico, settembre è mese di visite 

Roberta Cristofori 

Per la visita sono consigliate scarpe 
chiuse antiscivolo, abbigliamento ade-
guato a una passeggiata nel bosco.  
Inoltre, per chi lo volesse, è possibile 
visitare su prenotazione anche il Museo 
Civico Archeologico “L. Fantini” in via 
del Museo 2 a Monterenzio (per un co-
sto di 15 euro, 8 euro per i bambini e le 
bambine tra i 6 e i 14 anni, gratuito per 
i minori di 5 anni). Tutti i servizi sono 
riservati ai soci dell’associazione Arc.A 
Monte Bibele: l’iscrizione (previo versa-
mento della quota sociale annua di 10 

* 

euro), consente di effettuare una visita 
guidata gratuita a Monte Bibele o al 
Museo e di avere priorità o esclusività 
di accesso ai servizi e alle attività orga-
nizzate dalla stessa associazione.  
Per informazioni e prenotazioni contat-
tare 329 1949532 oppure scrivere a 
info@montebibele.eu. * 

Il Parco di Monte Bibele e la dislocazione dei siti archeologici 

Ricostruzione di una capanna celtica nell’area di Monte Bibele 

Ciò che resta dell’abitato etrusco-celtico 



 

   Loiano / Pianoro 7 
Da Regione e PNRR nuove risorse per l’Ospedale 
I fondi verranno impiegati per ampliare l’ala dell’Ospedale oggi occupata dalla CRA Simiani, che sarà spostata altrove 

Sarah Buono 

similari” conclude il primo cittadino.* 

ad una struttura del territorio 
montano “per cui non perderemo 
nessuno dei posti attualmente 
gestiti dalla Cooperativa Cadiai.  
Anche i 20 dipendenti saranno 
tutti ricollocati avendo gli stessi l’oppor-
tunità di scelta tra diverse strutture 

Damiano David e Giorgia Soleri adotta-
no un gatto curato e accolto nell’oasi 
felina di Pianoro. 
Il gattile di Pia-
noro, dopo l’in-
cendio nella not-
te del 13 ottobre 
2021, che lo ave-
va completa-
mente distrutto, 
è rinato come 
araba fenice, con 
migliorie e am-
pliamenti rispet-
to al preesisten-
te.  
E ciò anche gra-
zie anche ad una 
cospicua offerta 
di Damiano Da-
vid,  leader e 
cantante dei 
Maneskin, la 
rock band che in 
poco tempo ha 
ottenuto un travolgente successo mon-
diale.  
Oltre a inviare l’offerta, David promise 
che sarebbe venuto un giorno a Pianoro 
per vedere lo stato dei lavori di ricostru-
zione della struttura.  
E lo scorso 17 agosto il cantante roma-
no ha mantenuto la promessa, con 
grande gioia dei responsabili e dei vo-
lontari dell’associazione Una Zampa sul 
Cuore, che gestisce la struttura lungo la 
Fondovalle Savena.  
Con Damiano David era la sua compa-
gna Giorgia Soleri, modella milanese. I 
due,  già possessori di due gatti, Bidet e 
Legolas, una volta giunti presso la 
struttura di Pianoro hanno deciso di 
adottare anche uno dei mici curati e 

Prima aiutano l’oasi felina, poi 
adottano un micio 

Sono Damiano David, leader dei Maneskin, e la sua compagna Giorgia Soleri  
Giancarlo Fabbri 

rimessi in forma dai veterinari del gat-
tile pianorese.  

Il gatto, chiamato Mattia, era giunto 
nella struttura con vari problemi di 
salute: non mangiava, respirava male, 
con pelo mancante in vari punti e ferite 
nella zona del collo. Visitandolo, si era 
scoperto che aveva il palato fratturato, 
probabilmente a causa di un calcio, 
dolori alla colonna vertebrale dovuti a 
colpi simili, ferite al collo causate da 
una corda con cui era stato legato e, 
infine, che era cieco da un occhio, che 
era di colore diverso dall’altro.  
Dal sito dell’oasi felina Damiano e 
Giorgia avevano letto la storia di Mattia 
ed hanno deciso di adottarlo, ribattez-
zandolo Ziggy Stardust; come il perso-
naggio di una canzone di David Bowie, 
che aveva gli occhi di colore diverso. * 

L ’Ospedale 
di Loiano, 
nodo centra-
le per tutto il 
t e r r i t o r i o , 
dopo aver 
rischiato più 
volte un ridi-
m e ns i ona -
mento, ades-
so grazie ai 
fondi della 
Regione e del 
Piano Nazio-
nale di Ri-
presa e Resi-
lienza può 
pensare al 
proprio ri-
lancio. Ai 
2 . 3 0 0 . 0 0 0 
euro asse-
gnati - con investimento PNRR - per la 
ristrutturazione e l’ampliamento dell’a-
la dell’Ospedale attualmente occupata 
dalla CRA Simiani, si è aggiunto 
1.000.000 di euro di contributo regio-
nale per operare sull'attuale edificio.  
I fondi verranno utilizzati per l’amplia-
mento dell’Ospedale nella parte attual-
mente occupata dalla casa di riposo 
Simiani.  
Una ulteriore richiesta di 1.500.000 
euro è stata invece fatta per l’ammo-
dernamento degli spazi e dei posti letto 
dell’edificio attualmente occupato dal 
punto di Primo Soccorso e dalla Casa 
della Salute. Durante l’estate ci sono 

stati diversi incontri sullo spostamento 
della residenza per anziani tra il sinda-
co, Fabrizio Morganti, il direttore del 
distretto sanitario Idice-Savena e i verti-
ci della cooperativa Cadiai che gestisco-
no la Cra Simiani.  
“Uno spostamento inevitabile, purtroppo, 
con rammarico di tutti, abbiamo conside-
rato anche di spostare la struttura in 
altro comune ma non si riesce o per pro-
blemi strutturali o per elevati costi di 
acquisto e di adeguamento” spiega Mor-
ganti.  
Il distretto sanitario ha già deliberato 
che a breve uscirà un bando per i 25 
posti accreditati che saranno assegnati 

Il complesso che ospita l’Ospedale e la Casa di Riposo 

Damiano e Giorgia a Pianoro col micio adottato Ziggy Stardust 
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Nodo, dal 29 agosto spunta un 

cantiere a sorpresa in via Andrea Costa 
Pianoro, il Comune annuncia due settimane di lavoro sull’arteria trafficatissima. Silenzio della Città metropolitana 

Giancarlo Fabbri 

 
durata prevista di due 
settimane, ci saranno 
lavori su via 
Costa nel trat-
to dal ponte 
delle Oche al 
confine con 
Bologna».  
In pratica, 
per tutto il 
tratto più 
densamente 
abitato e traf-
ficato, che 
attraversa la 
popolosa fra-
zione piano-
rese; e trat-
tandosi di 
lavori di non 

 

poco conto è singolare che la Città me-
tropolitana non ne parli.  
Come spiega infatti il Comune di Piano-
ro si tratta di un «importante intervento 
di manutenzione straordinaria che preve-
de risanamenti in profondità, il rifaci-
mento del manto superficiale e il ripristi-
no della segnaletica orizzontale.  
Questo tratto – prosegue l’avviso –, già 
molto sollecitato dai filobus della linea 
13, inevitabilmente vedrà un aumento 
del traffico dovuto alla rimozione del pon-
te Bailey del Paleotto prevista dai lavori 
per il Nodo. Le modifiche al traffico sa-
ranno regolate con sensi unici alternati 
gestiti da movieri o da semafori». 
Per il traffico tra la Valle del Savena e 
Bologna, come anche per quello interno 
di Rastignano, saranno quindi due setti-
mane di passione, proprio alla fine del 
mese di ferie e la ripresa delle attività 
produttive nello molte fabbriche del 
comparto pianorese.  
Intanto i consiglieri comunali di Pianoro 
Civica accusano il Comune di Pianoro di 
poca previdenza, dato che la partenza 
del secondo lotto del Nodo era già attesa 
entro l’anno scorso.  
Nel contempo non si sa, ufficialmente, 
chi ha vinto la gara di appalto e quale 
sarà il programma dei lavori che con 30 
milioni di euro modificheranno per sem-
pre la viabilità e il panorama, per il lun-
go viadotto dal Trappolone al Paleotto, 
all’incontro dei confini comunali di Bo-
logna, Pianoro e San Lazzaro. * 

 

Nell’ozzanese c’è un defibrillatore ogni 1000 abitanti 
Ozzano, per gestirli e per formare il personale incaricato all’uso il Comune ha fatto un accordo con la Pubblica Ozzano-S.Lazzaro 

Giancarlo Fabbri 

L’ufficio stampa 
della Città metro-
politana del Nodo 
di Rastignano non 
ne sa nulla e rife-
risce che: «Appena 
avremo aggiorna-
menti sul progetto 
ne daremo ampia 
comunicazione».  
Eppure il Comune 
di Pianoro, il 24 
agosto scorso, ha 
reso noto che «in 
vista del prossimo 
avvio dei lavori 
per il secondo lotto 
del Nodo di Rasti-
gnano da lunedì 
29 agosto, per la 

Se non è un record 
poco ci manca, nell’oz-
zanese frazioni com-
prese c’è un defibrilla-
tore ogni 1.070 abitan-
ti.  
Tale è il patrimonio di 
salvavita a disposizione 
della comunità, messo 
assieme grazie a dona-
zioni di famiglie e citta-
dini.  
E la giunta comunale, 
per tutelare tale patri-
monio, ha   approvato 
un accordo con la Pub-
blica Assistenza Ozza-
no-San Lazzaro  che, 
come ha detto il sinda-
co Luca Lelli, «ha as-
sunto il compito di mo-
nitorare l’uso dei defi-
brillatori presenti sul 
territorio, compresi 
quelli negli impianti 
sportivi – unica ecce-
zione quello della pisci-
na comunale in carico 
al gestore –, provvedere 

Simulazione digitale del viadotto che passerà sull’abitato di Rastignano Ecco come sarà il viadotto su via Andrea Costa 

Ecco dove sono ubicati i defibrillatori a Ozzano e nelle tre maggiori frazioni 

alla loro 
regolare e 
periodica 
manuten-
zione e, 
soprattut-
to, forma-
re e ag-
giornare il 
personale 
incaricato 
a l l ' u s o , 
compreso 
quello del-
le associa-
zioni spor-
tive». 
Sui defi-
bri l latori 
la collabo-
r a z i o n e 
tra Comu-

ne e Pubblica era iniziata nel 2015 con 
il progetto “Un euro per la vita”.  
In ogni evento pubblico era presente la 
Pubblica con la cassetta dove lasciare 
il proprio contributo da destinare 
all’acquisto di defibrillatori per gli im-
pianti sportivi e da collocare nel terri-
torio.  
Contributi importanti furono dati an-
che da alcune famiglie, in ricordo dei 
loro cari scomparsi.  
Il presidente della Pubblica Assisten-
za, Antonino Quattrone, ha detto che 
«siamo orgogliosi di partecipare attiva-
mente alla vita della nostra comunità e 
di garantirne la sicurezza.  
Solo nel 2021 abbiamo formato 87 ad-
detti delle società sportive aderenti al 
progetto; e grazie all’accordo sottoscrit-
to con il Comune potremo continuare a 
farlo». * 

L’apparecchio ubicato nel Municipio di Ozzano 



 

  

Sportelli Infopoint Lavoro a  
disposizione dei cittadini 

A Ozzano, Pianoro e Monghidoro appuntamenti aperti fino a dicembre. Daranno info 
per trovare lavoro e per avviare un’attività in proprio. Occorre scrivere per prenotarsi 

Giancarlo Fabbri 

A dieci anni esatti dal 
concorso di idee per 
ridisegnare piazza 
Bracci, che vide ben 
78 proposte, la giun-
ta sanlazzarese ha 
presentato un nuovo 
progetto, firmato 
Open Project, per 
migliorare la vivibilità 
della piazza e della 
vicina via San Lazza-
ro. 
La piazza Bracci del 
futuro, come descrit-
ta dall’architetto 
Francesco Conserva 
dello studio bologne-
se, avrà un cuore 
verde con 5.000 metri quadri di super-
fici permeabili, 15 nuovi alberi e 1.000 
metri quadri di aiuole, capaci di assor-
bire 300 chili cubi di Co2 all’anno.  
Il tutto consentirà di ridurre cemento e 
asfalto e di aumentare l’area pedonale 
di oltre 3.000 metri quadri.  
La permeabilità dei materiali per la pa-
vimentazione, l’ombra degli alberi e le 

fontane a sfioro consentiranno di ab-
bassare le temperature e di contra-
stare l’effetto “isola di calore” che fino 
ad oggi ha caratterizzato la piazza, 
soprattutto in quest’ultimo periodo di 
temperature al di sopra della norma, 
con tendenza a restare elevate per 
qualche decennio. 
«Con il progetto – ha detto il sindaco 
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Ad avanzare proposte, che saranno sottoposte ad un percorso partecipato coi cittadini, lo studio dell’arch. Francesco Conserva di Bologna 

Dopo 10 anni, in arrivo il restyling di piazza Bracci e via S.Lazzaro 
Giancarlo Fabbri 

 

volta il sindaco ha presentato un pro-
getto che riguarda tutti senza il coinvol-
gimento dei consiglieri, dei cittadini e 

delle associazioni di categoria».  
La risposta della Conti non si è fatta 
attendere: «il progetto presentato sarà 
alla base di un percorso partecipato con 
i cittadini che si terrà in autunno». * 
 

Isabella Conti – confermiamo le azioni 
di decementificazione e sostenibilità 
ambientale sostenute negli ultimi due 

mandati. Anche qui toglieremo cemento 
per piantare alberi a creare una piazza 
che torni luogo di aggregazione e incon-
tro».  
Il consigliere di FdI Alessandro San-
giorgi ha rimarcato «che ancora una 

Qui sopra la piazza immaginata dall’architetto 

Il presidente dell’Unione Savena Idice 
Luca Lelli, sindaco di Ozzano, ricorda 
che a Monghidoro, Ozzano e Pianoro un 
mercoledì al mese è aperto dalle 10 alle 
13 lo sportello gratuito Infopoint Lavo-
ro. Nel dettaglio gli ap-
puntamenti disponibili 
per Monghidoro, in 
municipio, sono il 14 
settembre, 12 ottobre, 
9 novembre e 14 dicem-
bre; per Ozzano, in 
municipio, il 28 settem-
bre, 26 ottobre, 23 no-
vembre e 28 dicembre; 
per Pianoro, nella Bi-
blioteca comunale 
“Silvio Mucini”, il 21 
settembre, 19 ottobre, 
16 novembre e 21 di-
cembre. 
L’Infopoint Lavoro è lo 
sportello itinerante e gratuito nell’Unio-
ne dei Comuni Savena Idice. Un servizio 
dedicato a chi necessita di supporto 
nella ricerca di lavoro o di un percorso 
formativo.  
Fornisce accoglienza, informazione e 
orientamento. E’ finanziato da Insieme 
per il Lavoro ed è un partenariato tra 
Aeca, Manpower e Lavoropiù, promosso 
dall’Unione dei Comuni Savena Idice.  
Lo sportello è rivolto alle persone che 
vogliono inserirsi, o reinserirsi, nel mer-
cato del lavoro, a chi ha bisogno di 
orientarsi, a chi intende frequentare 
corsi di formazione professionale mirata 
e qualificata, a chi vuole avviare attività 
in proprio e a chi vuole nuove opportu-
nità professionali. Con l’Infopoint nelle 
valli Savena e  Idice, Insieme per il La-
voro vuole facilitare l’accesso ai suoi 
servizi ai cittadini dell’area montana, 

dando risposte ai bisogni delle perso-
ne e delle aziende del territorio. Allo 
sportello si accede con prenotazione 
scrivendo all’indirizzo: infopointlavo-
ro@insiemeperillavoro.it. * 

Così l’architetto Francesco Conserva vorrebbe arredare via S.Lazzaro 
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Grazie a un bando che copre il 90% delle spese, si applicano alla divisa degli agenti e garantiscono un maggior livello di sicurezza 

 Sei mini telecamere in dotazione alla polizia locale 
Giancarlo Fabbri 

Alla Ponticella di San Lazzaro c’è molta 
preoccupazione per i continui vandali-
smi eseguiti da un gruppo di minoren-
ni.  
Gli strali dei residenti sono rivolti alle 
forze dell’ordine, carabinieri e polizia 
locale, accusati di non svolgere un 
puntuale controllo del territorio. Quel-
lo che preoccupa di più è che si tratta 
di una mezza dozzina di sedicenni che 
compiono le loro bravate alla luce del 
sole e con senso di impunità. Il timore 
dei residenti è che la loro spavalderia 
cresca fino a veri atti di criminalità nei 
confronti anche delle persone.  
I più anziani infatti ricordano che, nel 
1995, per diverse settimane il borgo 
della Ponticella  registrò l’incendio do-
loso di una decina di auto, anche di 

 

Grazie a un bando regionale che co-
prirà il 90 percento delle spese la poli-
zia locale di San Lazzaro da questo 
mese disporrà di sei telecamere porta-
tili bodycam, sette giubbotti di prote-
zione individuali e di un corso di for-
mazione per fornire agli agenti cono-
scenze e competenze per affrontare 
accertamenti sanitari obbligatori (Aso), 
o trattamenti sanitari obbligatori (Tso), 
su persone con malattie mentali.  
Strumenti utili non solo per tutelare 
gli agenti ma anche coloro che rifiuta-
no accertamenti o trattamenti obbliga-

tori su mandato del sindaco come au-
torità sanitaria. 
Notizia presa al volo a Bologna dai 
leghisti Matteo Di Benedetto e Gianni 
Tonelli per invitare il sindaco Matteo 
Lepore a imitare San Lazzaro nell’ado-
zione di bodycam.  
«Come comando di polizia locale – ha 
spiegato il comandante Roberto Mana-
ra – operiamo con il personale Ausl nel 
Distretto che comprende i comuni di 
Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Oz-
zano, Pianoro e San Lazzaro. Con gli 
strumenti e la formazione utili anche 
nel controllo del territorio soprattutto in 
orario serale o notturno». Infatti gli 
agenti di San Lazzaro, nel Distretto 
sanitario sanlazzarese, intervengono 
circa due volte al mese in casi di Aso o 
Tso con sanitari e medici del centro di 
salute mentale del San Camillo.  
Per tutelare agenti e pazienti è quindi 
nato il progetto “In sicurezza con la 
polizia locale”, del valore preventivato 
di circa 14mila euro, con cui il Comu-
ne di San Lazzaro ha partecipato e 

la polizia locale. Un supporto di segnala-
zioni che ha indotto l’assessore Bonafè a 
invitare la cittadinanza a segnalare ogni 
qualvolta possibile alla polizia locale le 
situazioni sospette o di potenziale perico-
lo per cose e persone, perché la collabo-
razione garantisce la sicurezza di tutti. * 

Sarebbero opera di  minorenni  

 Vandalismi  
alla Ponticella 

Giancarlo Fabbri 

Palazzi della Ponticella 

agenti del vicino comando regionale 
delle fiamme gialle. Senza contare una 
lunga serie di attentati al circolo ri-
creativo autogestito di via del Colle. 
Tanto che su qualche titolo di giornale 
la Ponticella  fu paragonata a Beirut.  
Per l’assessore alla sicurezza, Sara Bo-
nafè, non è vero che la frazione non sia 

Bodycam sulla divisa di un agente 

controllata tanto che già dallo scorso 
marzo la polizia locale ha program-
mato quasi un centinaio di servizi di 
pattuglia in più degli anni scorsi.  
Nella frazione anche i cittadini hanno 
deciso di fare la loro parte, con la 
costituzione di un attivo gruppo di 
vicinato in costante collegamento con 



 

  11 Alto Reno 

 versante, soggetta a 
erosione progressi-
va, c’è un rivesti-
mento in reti metal-
liche accoppiate a 
bio-reti antierosione 
in fibre naturali, fissate 
alle pareti con funi di 
acciaio.  
Alla base della scarpata, 
sono stati realizzati 189 
metri di drenaggi sub-
orizzontali per intercetta-
re e raccogliere le acque 
sotterranee.  
Anche il regno vegetale 
può dare una mano a 

Risolta la frana di Querciola tra Gaggio e Masera 
La Regione ha impegnato 580mila euro per realizzare tre trincee in grado di drenare terreni e fossi rimodellando il versante 

Filippo Batisti 

Non era la prima 
volta che si verifi-
cava una frana 
lungo la SP 82, 
che collega Gag-
gio Montano e 
Masera, ma oggi 
si può dire che 
una “toppa” è 
stata messa.  
La Regione ha 
infatti annuncia-
to la fine dei la-
vori di consolida-
mento della frana 
all’altezza della 
Querciola a valle 
dell’abitato tra 
Gaggio e il comune 
di Lizzano in Belvedere.  
Viale Aldo Moro ha impegnato in totale 
ben 580mila euro per l’intervento di 
messa in sicurezza della parte alta del 
versante. 
Nel corpo di frana vero e proprio sono 
state realizzate tre trincee, per 150 me-
tri totali. Lo scopo è drenare terreni e 
fossi, per garantire il controllo delle ac-
que di scolo.  
Per migliorare ulteriormente la stabilità 
al versante, tutta l’area di intervento è 
stata rimodellata movimentando e ri-
compattando il terreno.  
A proteggere la scarpata principale del 

‘saldare’ il terreno: è stata infatti inserita 
un’armatura vegetale composta da pian-
te erbacee autoctone abbinate a micror-
ganismi del suolo. A protezione delle 
scarpate laterali, sono state stese reti in 
fibra di cocco.  
Per proteggere questa piantumazione è 
stata usata la tecnica dell’idrosemina 
per coprire di uno strato erboso le su-
perfici, per consolidare ancora di più il 
tutto, proteggendolo dall’erosione. * 

Uno stormo di due ruote vola tra 
gli Appennini bolognesi. Arriva 
dal 4 al 10 settembre in occasio-
ne della gara a tappe che si cor-
re tra l’Emilia Romagna e Tosca-
na, Appenninica MTB Stage Ra-
ce. Con una sorpresa: “Rispetto 
alla scorsa edizione — hanno 
annunciato Beppe Saler-
no e Milena Bettocchi, organiz-

zatori di Happy 
Trail MTB — 
abbiamo deciso 
di andare contro 
corrente, dise-
gnando un per-
corso in senso 
contrario ma 
capace di esal-
tare gli elementi 
più apprezzati di Ap-
penninica MTB Stage 
Race”.  
In totale 450 km e 
16.000 metri di disli-
vello da Castelnuovo 
Monti (RE) fino 
a Lizzano in Belvede-
re, in larga parte 

A Porretta e Lizzano arriva Appenninica 
La gara per Mtb in sette frazioni partirà il 4 settembre da Castelnuovo Monti e si concluderà il 10 a Lizzano 

Roberta Cristofori 

corsi sui 
sentieri dell’Alta Via dei Parchi.  
“Come al solito — proseguono — gli sce-
nari mozzafiato del crinale appenninico 
si alternano a passaggi nei boschi, in un 
mix di salite scorrevoli e discese tecniche 
e divertenti. Inoltre, abbiamo lavorato 
molto sul rendere più equilibrato il rap-
porto tra lunghezza delle tappe e dislivel-

lo”. Superata quindi 
la provincia di Reg-
gio, dopo una tappa 
a Fanano, gli atleti 
arriveranno a Por-
retta Terme giovedì 
8, passando per 71 
km e 2.500 metri di 
dislivello dei sentieri 
della Linea Gotica. Il 
giorno successivo, 
Porretta Terme ospi-
terà la partenza del-
la sesta frazione 
verso Lizzano in 
B e l v e d e r e : “I l 
Corno”.  
Lungo il percorso di 
60 km e 2.700 metri 
di dislivello, si pas-

serà per strade forestali immer-
se nel bosco, il Passo dello Strofinatoio e 
il Lago Scaffaiolo. Per la frazione conclu-
siva di sabato 10 settembre si scende 
lungo il bike park di Monte Pizzo nei 
pressi di Lizzano in Belvedere, partenza 
e arrivo. Qui si decreterà il vincitore di 
Appenninica MTB Stage Race edizione 
2022.* 

Appenninica 2021 in transito a Porretta 

Un tratto del percorso di Appenninica tra i boschi 

Il versante colpito dalla frana a Querciola rimodellato e rimesso in sicurezza 



 

 

Nuovo romanzo di Gabriele Rubini 
Lizzano, il 10 settembre lo scrittore bolognese lo presenterà ai suoi lettori  

Lucia Tradii 

Castel di Casio 12  
La storia di Maira Brunetti, che ritrova  

le sue radici a Castel di Casio 
Nata in Brasile, ritorna nel 2018 nel paese di suo padre, che l’11agosto scorso, con una cerimonia, le riconosce il titolo di “residente” 

Filippo Batisti 
Ritrovare le proprie radici, al di là 
dell’oceano. Si sa che il Sudameri-
ca, specialmente nei grandi Stati 
di Argentina e Brasile, annovera 
famiglie di discendenza italiana. 
Questa è la storia di Maira Brunet-
ti, il cui cognome non mente ri-
spetto alle origini italiche.  
Nata in Brasile, nei racconti del 
padre è riuscita a ritrovare il nome 
di Castel di Casio.  
Sin dal 2018 Maira ha dunque 
frequentato questa piccola parte di 
Appennino bolognese: la comunità 
l’accolse con entusiasmo e l’ha 
finora accompagnata nella (ri)
scoperta dei luoghi ancestrali della 
sua famiglia, creando un legame 
reciso ormai troppo tempo fa.  
A conferma ulteriore di questo 
nuovo rapporto, l’11 agosto scorso 
il sindaco Aldrovandi, insieme a 
tutto il resto del consiglio comuna-
le, le ha conferito il titolo simbolico 
– ma non per questo privo di significato  

 

Lo scrittore bolognese, 
Gabriele Rubini, pre-
senterà il suo secondo 
romanzo, Attraverso il 
fuoco, sabato 10 set-
tembre, alle ore 17:00, 
presso la biblioteca 
comunale di Lizzano in 
Belvedere. Il libro ri-
prende la storia narra-
ta nel romanzo d’esor-
dio di Rubini, Genera-
zioni 1881-1907. L’idea 
iniziale era di racconta-
re la vita di una fami-
glia ebrea, costretta a 
separarsi a causa dei 
pogrom antisemiti sca-
tenati dall’assassinio 
dello zar Alessandro II.  
Rubini, da dove nasce il suo interes-
se per l’ebraismo? 
A scuola ero rimasto affascinato dalla 
storia di Israele, tanto che per l’esame 
di terza media portai una tesina sulla 
Shoah. Mia madre mi regalò un libro, 
Exodus di Leon Uris, che tratta la sto-
ria di alcuni sopravvissuti ai campi di 
sterminio che vogliono raggiungere la 
Palestina. Questa passione mi ha poi 
portato a lavorare per un anno in un 
kibbutz. Si può dire che è da quando 
avevo tredici anni che ho la certezza 
che se mai avessi scritto un libro, sa-
rebbe stato su Israele.  
Quando ha iniziato a scrivere il pri-
mo romanzo? 
Le prime righe le ho scritte verso la fine 
del 1998. Generazioni 1881-1907 è sta-
to pubblicato nel 2011, quindi ha avu-
to una lunga gestazione. Ogni parola 
che scrivo è il risultato di un intenso 
lavoro di ricerca. I protagonisti sono 
tutti frutto della mia fantasia, ma il 
contesto in cui si muovono è reale, in 
certi casi interagiscono con personaggi 
che sono vissuti davvero. Inoltre il mio 

lavoro come manager di 
azienda non mi permette 
di dedicarmi come vorrei 
alla scrittura. Per scrivere 
due romanzi ho impiegato 
quindici anni. Poi non ho 
scritto nulla per molto 
tempo, ma sentivo che la 
storia non si era esaurita, 
stava solo attendendo. 
L’occasione si è presentata 
nell’estate del 2020, con lo 
stop forzato, e ora posso 
dire sto completando la 
stesura. 
Attraverso il fuoco avrà 
quindi un seguito? 
Esatto. Attraverso il fuoco 
copre un periodo che va 
da dal 1908 al 1922. Il 

terzo libro lo farò finire a un passo dal-
lo scoppio della seconda guerra mon-
diale. Il mio obiettivo è raccontare modi 
diversi di essere la stessa cosa - un 
ebreo italiano, uno russo, uno france-
se, uno americano e uno inglese sono 
tutti ebrei, ma il modo in cui vivono 
cambia a seconda del contesto - e di 
conseguenza cambia il loro modo di 
reagire a quel contesto. Mi interessa 
raccontare come si è arrivati alla nasci-
ta di Israele, che non è un risarcimento 
postumo e tardivo per la Shoah, ma il 
punto di arrivo di un percorso iniziato 
un secolo prima della proclamazione 
dell’indipendenza.  
Ci sarà la Shoah? 
Sì, senza dubbio. D’altronde, come di-
ceva Cechov, se fai comparire in scena 
una pistola significa che prima o poi 
dovrà sparare. 
È contento di presentare il libro a 
Lizzano in Belvedere? 
A Lizzano ho degli amici che mi onora-
no con il loro affetto. Lì ho presentato 
per ben due volte il mio primo libro. È 
stata una bellissima esperienza e so 
che anche stavolta non sarà da meno.* 

– di “residente” del comune. Pre-
senti in aula consiliare il marito 
Sergio e la figlia Helena, mentre 
erano collegati via internet dal 
Brasile i genitori di Maira. La 
donna si è detta molto emoziona-
ta e ha raccontato del forte senti-
mento provato quando sui registri 
parrocchiali della frazione di Ca-
sola ha trovato i cognomi dei suoi 
avi. 
"La storia di Maira ci ha colpito sin 
da subito tanto che appena si è 
potuto fare abbiamo organizzato 
questa piccola festa con la conse-
gna dell’attestato. Un riconosci-
mento simbolico, ma dal grande 
carico emotivo ed umano” ha di-
chiarato Marco Aldrovandi, che 
ha ringraziato anche il suo prede-
cessore e omonimo Mauro Bru-
netti, “per essersi mobilitato sin 
da subito per dar seguito ad una 
storia davvero incredibile”. * 

Prosegue la crescita di BCC 
Felsinea, che chiude il pri-
mo semestre 2022 con un 
utile di 6,6 milioni, mezzi 
amministrati che sfiorano i 
2,4 miliardi e il patrimonio 
netto che supera i 111 milio-
ni di euro.  
Eccellenti risultati che si 
riflettono positivamente su-
gli indicatori che misurano i 
vari ambiti di salute della 
banca: la capacità economi-
ca, con un Cost Income al 
46,3%; la qualità del credi-
to, con i crediti deteriorati in 
netta diminuzione e coperti 
per oltre il 77%; la solidità 
patrimoniale, con il CET1 
Ratio al 21,11%. 
In uno scenario economico 
incerto per inflazione, costi 
energetici, tensioni geo-
politiche e la pandemia da 
Covid-19 ancora sullo sfon-
do, BCC Felsinea non ha 
fatto mancare il sostegno alle 
imprese e alle famiglie. L’in-
cremento degli impieghi se-
gna infatti un +6% rispetto 
al 31.12.2021, ben superio-
re a quanto registrato nel 
sistema a livello regionale e 
nazionale (1,4%). 
Significativi anche i dati del 
comparto assicurativo, tutti in forte 
crescita, che confermano la capacità 
di consulenza ed affiancamento ai 
clienti in un contesto nel quale la pro-
tezione è fondamentale e necessaria. 
“Questi risultati vanno oltre le aspetta-
tive - commenta il Direttore Generale 
Andrea Alpi - e sono frutto di scelte 
strategiche lungimiranti, competenza e 
professionalità dei collaboratori che 
interpretano al meglio il ruolo di una 
banca del territorio orientata al concre-

Un ottimo semestre per Bcc Felsinea  
Utile al +30%, mezzi amministrati e patrimonio netto al +4%, crediti deteriorati ai minimi 

Redazione 

to sostegno dell'economia reale e allo 
sviluppo di relazioni con famiglie ed 
imprese che qui vivono e operano. In 
questo contesto, non è mancato anche il 
sostegno al Terzo Settore, con erogazio-
ni alle associazioni che svolgono attività 
di utilità sociale per oltre 250mila euro. 
Ancora una volta i numeri ci conferma-
no che fare banca in modo responsabile 
e attento a persone, territori e ambiente 
è una scelta premiante per il futuro del-
le nostre comunità”. * 

La cerimonia di consegna della “residenza” a Maira Brunetti 

Copertina del libro 

Andrea Alpi 



 

  

Domenica 4 settembre 
al Poranceto c’è stata 
la Festa della Smiela-
tura, organizzata 
dall’Ente di Gestione 
per i Parchi e la Biodi-
versità Emilia Orienta-
le, in collaborazione 
con il Comune di Ca-
mugnano, la Proloco di 
Baigno e gli apicoltori 
del territorio.  
La festa è iniziata alle 
ore 10:00 ed è conti-
nuata fino a sera. Ci 
sono state varie attivi-
tà pensate per grandi e 
piccini e sono state 
tutte gratuite. Per ra-
gioni di sicurezza è 
stato necessario parcheggiare le mac-
chine lungo la strada. È stato disponi-
bile il servizio navetta gratuito. 

Per tutta la giornata ci sono stati il 
mercatino nei prati del Poranceto e le 
gastronomie della Proloco di Baigno. 
Nel pomeriggio i “Maggiaioli” hanno 
suonato la loro musica popolare itine-
rante. Dalle ore 10 alle 12:30 si è svolta 
una camminata ne i  d intorni . 
“Conosceremo il castagneto secolare e i 
suoi abitanti grandi e piccoli”. – spiega il 
sito ufficiale dell’Ente dei Parchi- 
“Cammineremo fino al bacino di Brasi-
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Sotto l’egida dell’Ente Gestione Parchi dell’Emilia Orientale, in collaborazione col Comune di Camugnano, la Proloco di Baigno e gli apicoltori del territorio 

A Poranceto, tra i castagni secolari, celebrata la “smielatura” 
Lucia Tradii 

 

cilindrico che, con un movimento cen-
trifugo, fa fuoriuscire il miele. A questo 
punto il miele viene filtrato e poi inse-
rito nel maturatore; entrambi questi 
procedimenti servono a togliere le im-
purità.  
Una volta passato il tempo necessario 
per la maturazione, si può procedere 
ad invasettare il miele, che, a questo 
punto, è pronto per essere gustato. * 

piccoli con protagonisti gli ani-
mali, infatti c’erano alcuni asi-
nelli con cui fare amicizia e una 
passeggiata nella natura. 
Un’altra attività per i bambini è 
stata “Leggere le Api”, 
un laboratorio di lettura con 
lavoretto di arte ed ingegno per 
bimbi dai 4 ai 10 anni. 
La regina della festa è stata la 
smielatura, con la successiva 
degustazione del miele, avvenu-
ta alle ore 11:00, 14.00 e 16.30. 
Per smielatura si intende l’estrazione 
del miele e la sua successiva predi-
sposizione al consumo. È un procedi-
mento lungo che richiede strumenti 
specifici. La prima fase è la disoper-
colatura, ovvero la rimozione degli 
opercoli dai favi, che sono stati rico-

perti di cera dalle api, per conservare 
il miele. Fatto ciò, il telaino viene inse-
rito nello smielatore, un recipiente 

Api nel favo 

Lo smielatore che girando fa cadere il miele nel maturatore 

È nata una nuova associazione di giova-
ni a Baragazza: si chiama 
“Quarantazerotrentuno”, come il vecchio 
CAP di Baragazza, Roncobilaccio e San 
Giacomo, nella Valle 
del Gambellato, poi 
accorpato al 40035 di 
Castiglione dei Pepoli.  
L’associazione deriva 
infatti dalla Pro Loco 
Valle del Gambellato: 
“Il nostro nome vuole 
proprio rappresentare 
questo concetto: lo 
spirito di unione e co-
munità che ci ha sem-
pre contraddistinto, 
non dimenticando la 
nostra storia”, hanno 
scritto i fondatori e le 
fondatrici dopo l’even-
to di presentazione 
dell’associazione.  
Tutti giovani, tra i 25 e i 40 anni. “Il no-
stro obiettivo – hanno spiegato – è quello 
di mantenere vivi i 
nostri paesi attraverso 
attività ricreative, so-
cioculturali, manifesta-
zioni sportive, occasio-
ni di ritrovo più struttu-
rate sia per i giovani 
che per altri target di 
età e valorizzare la 
promozione turistica 
del nostro territorio”.  
Baragazza, Roncobi-
laccio e San Giacomo 
rientrano infatti in 
quell’area del territo-
rio che più soffre lo 
spopolamento e la 
denatalità, come ricor-
dato dal sindaco di 
Castiglione dei Pepoli 
Maurizio Fabbri. Un primo passo verso il 
cambiamento è certamente rappresenta-

Castiglione, la ProLoco Valle del Gambellato diventa “Quarantazerotrentuno”  

“Vogliamo mantenere vivi i nostri 
paesi: Baragazza, S. Giacomo e 

Roncobilaccio”  
Roberta Cristofori 

mone sulle panoramiche praterie, do-
ve è possibile osservare le tracce del 
passaggio degli animali. Scopriremo la 

vita di un tempo, passando nel borgo 
in pietra e visitando il centro visita”.  
La lunghezza del percorso è di 4 km, 
con dislivello di 100 metri. Per gli 
appassionati, è un percorso che si 
può svolgere in autonomia in qualun-
que stagione. Si consiglia un abbi-
gliamento comodo con scarpe da 
trekking e di portare con sé tanta 
acqua. 
Non sono mancati attività per i più 

Un castagno monumentale del bosco del Poranceto 

to dai lavori che proprio a settembre 
iniziano nel centro di Baragazza, perciò 
– come ha scritto il sindaco Fabbri – 
“sapere di avere una nuova associazio-

ne come interlocutore, composta da ra-
gazzi e ragazze che amano la loro terra, 

renderà senz'altro più bello e proficuo il 
lavoro da fare”. * 

Il tavolo dei fondatori di Quarantazerotrentuno 

Il numeroso pubblico partecipante alla costituzione 



 

 14 Vergato 

Un quarto di secolo d’arte e solidarietà 
a Vergato. Proprio così, la manifesta-
zione ArTolè ha raggiunto l’anniversa-
rio dei 25 anni dalla prima edi-
zione e ha festeggiato per le 
strade del borgo gli scorsi 20-21 
agosto con molti appuntamenti 
diversi. Per dirla con le parole 
degli organizzatori, l’associazio-
ne Fontechiara, “una pioggia 
d’arte”, fortunatamente solo fi-
gurata dato che la due giorni è 
stata baciata dal bel tempo.  
L’anniversario d’argento ha visto 
anche la partnership della Fon-
dazione Umberto Veronesi, 
un’importante istituzione che 
promuove la ricerca scientifica 
per la guarigione dai tumori.  
La kermesse è stata colorata 
anche dalle magliette rosa della 
Fondazione, che ha approfittato 
della camminata “ArTolè is 
good” per sensibilizzare i parte-
cipanti sull’importanza di finan-
ziare l’attività di chi fa ricerca 
medica, in particolare contro i 
tumori femminili.  
A simboleggiare ulteriormente 
questo sforzo, il segretario di 
Fontechiara Gilberto Filibeck ha pre-
sentato le biciclette rosa, decorate con 
grande fantasia nell’ambito di ArTolè, 
compagne delle pink ambassador, ov-
vero le volontarie impegnate in questa 

 

cruciale sensibilizzazione. Tornando 
all’arte, come ogni anno il borgo si è 
arricchito di donazioni di opere a firma 

di molti artisti e artiste italiani. Tra 
questi ricordiamo: Rolando Gandolfi, 
Wolfango, Demetrio Casile, Paolo Gua-
landi, Roberto Barbato, Luigi Faggioli, 
Alfredo Marchi, Patrizia Gambari, Giu-

liana Sapori, Sammartino Loredano. 
Il grande successo di pubblico di 
quest’edizione ha inorgoglito la presi-

dente dell’associazione Tina 
Zaccanti, che ha ringraziato 
volontari e partner, dando 
appuntamento all’anno pros-
simo. * 

Molto pubblico ad Artolè festeggia la 25.a edizione  
Tolè, Associazione Fontechiara con le pink ambassador della Fondazione Veronesi per combattere i tumori femminili 

Filippo Batisti 

La torta per i 25 anni di  Artolè 

Volontarie della Fondazione Veronesi 

Una bicicletta rosa con la sua pink ambassador 



 

   Marzabotto 15  
L’incidentalità sulla Porrettana tra le più alte nella CM 
Sia il numero di incidenti che quello dei feriti batte tutte le altre principali direttrici di traffico: servono soluzioni 

Filippo Batisti 
I dati diffusi dalla Città Metropolitana 
degli ultimi anni parlano chiaro: la 
SS64 Porrettana è una delle strade su 
cui si verificano più incidenti con feriti 
di tutto il bolognese.  
I numeri del 2020 relativi ai tratti di 
competenza dei territori di Marzabotto 
e Vergato sono chiari: rispettivamente 
10 incidenti e 13 persone ferite, e 14 
con 26 feriti. Sasso Marconi riesce a 
fare anche peggio, con 12 sinistri e 26 
ferimenti.  
Per quanto i decessi siano fortunata-

mente a zero, è evidente che il proble-
ma è strutturale. Paragonando la SS64 
ad altre strade molto battute dal traffi-
co su gomma, come la Fondovalle Sa-
vena, la Valle Lavino, la San Vitale o la 
Bazzanese, i numeri restano a sfavore 
della Porretta-Bologna.  
L’unica a competere per l’alta inciden-
talità è la SP27 Valle del Samoggia, con 
13 incidenti e 15 feriti.  
In attesa dei dati del 2021 – che in ge-
nerale hanno confermato un aumento 
dell’incidentalità rispetto al primo anno 
pandemico, quando c’erano forti limita-
zioni al traffico poi eliminate nel 2021 – 
resta da chiedersi quali siano i rimedi.  
È pur vero che rispetto a dieci anni fa, 
il numero totale di incidenti in tutto il 
bolognese è calato, come nel resto del 
Paese, ma resta necessario migliorare 
la situazione almeno sulle arterie più 
trafficate e quindi più critiche. 
Una possibile soluzione potrebbe venire 
dai lavori approvati nel 2019 (oggi in 
ritardo sulla tabella di marcia, causa 
pandemia secondo quanto dichiarato 
dall’assessore regionale Corsini) di am-
modernamento della SS64, che preve-
dono la realizzazione di una variante 
proprio tra Marzabotto e Vergato. La 
ragione di questo cambiamento nel 
tracciato era inizialmente di velocizzare  
i tempi di percorrenza verso Bologna e 
le autostrade, ma ora si tratta anche di 
aumentarne la sicurezza.  
Nel frattempo Anas sta valutando an-
che l’ipotesi, avanzata a più riprese 
negli ultimi anni, di creare ex novo una 
bretella in galleria tra il casello di Sas-
so Marconi dell’A1 e Vergato, saltando 
così l’abitato di Marzabotto.  
Questa possibile soluzione è caldeggia-
ta da alcuni amministratori locali ed 
osteggiata da altri, soprattutto a Mar-
zabotto, che la giudicano non necessa-
ria ed anche dannosa per l’alto impatto 
ambientale, perché gli scavi per la gal-
leria disturberebbero le falde d’acqua.  
Questo argomento (cioè che “le gallerie 
sono impattanti”, ndr) non è però mai 
stato sollevato ai tempi della realizza-
zione della Variante di valico, che pre-
vedeva lo scavo di una galleria a doppia 
canna di 7 km che causò, tra l’altro, lo 

smottamento di un versante con la 
distruzione e l’evacuazione di un’intera 
frazione, quella di Ripoli, nel comune 
di San Benedetto Val di Sambro.  
Inoltre, una galleria di due km è stata 
realizzata pochi anni fa sulla Nuova 
Porrettana all’altezza di Riola, e non si 

può dire che si tratti di un’opera im-
pattante. Qualcuno dovrebbe anche 
spiegare perché realizzare una va-
riante a ridosso del letto del Reno tra 
Vergato e Sasso Marconi, come previ-
sto da alcune ipotesi avanzate dai tec-
nici, dovrebbe essere meno impattan-

te, anche paesaggisticamente, di una 
bretella in galleria.* 

L’ass.re Corsini 
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Monzuno, da Acatù il 2 e 3 settembre si è parlato di “Appennino inclusivo” ed il 4 chiusura col concerto di Rock’n’Pummaroll 

 

Una tavola rotonda con camminata e concerto 
Acatù per il live della band 
Fragole e Tempesta con 
musiche e balli popolari.  
Domenica 4 a partire dalle 
11, sempre ad Acatù, viene 
allestito invece il “Mercatù”, 
mercato di gastronomia lo-
cale e artigianato creativo 

con la par-
t e c i p a -
zione di 
R E p s Y 
P r o j e c t ; 
alle 18 si 
chiude il 
fine setti-
mana con 

sta una degustazione di prodotti locali 
e un live musicale. L’escursione è ido-
nea anche per persone con disabilità 
motoria grazie all’ausilio di due joelette 
professionali accompagnate, rese di-
sponibili daell’associazione Appennini 
for All (prenotazione obbligatoria al 
353.4309022).  
Ad orario aperitivo si ritorna poi ad 

Da venerdì 2 a domenica 4 
settembre, al rifugio escursio-
nistico Acatù si celebra la cul-
tura appenninica “par tòt” con 
musica, dibattiti, gastronomia 
e artigianato.  
Nato nel 2020 grazie all’asso-
ciazione ‘Montagna di Suono’, 
Acatù è un progetto di acco-
glienza pensato per i viandanti 
e le viandanti della Via degli 
Dei. Ma non solo: vuole essere 
anche luogo di aggregazione 
sociale e culturale per la co-
munità locale e di promozione 
di progetti legati alla sosteni-
bilità ambientale.  
Il programma: si parte venerdì 
2 settembre alle 19, presso la 
Sala Ivo Teglia (via G. Bertini 
1 a Monzuno), con la tavola 
rotonda “Per un Appennino 
inclusivo”, dove si confronte-
ranno le realtà di Appennino 
Slow, Appennini for all, Fon-
dazione per lo sport Silvia Parente, 
IT.A.Cà, Passo Passo, Acatù stessa, 
Giro Bussola ed Ausl; al termine è pre-
visto un rinfresco offerto dal Comune.  
Sabato 3 si parte al mattino, alle ore 
10, proprio da Acatù (via Casaccia 
2/3), per una passeggiata enogastrono-
mica musicale sull’anello di Montevene-
re; due ore e mezza circa di cammino 
per 7 km, durante i quali verrà propo-

La normalità passa anche da pan-
ni puliti: una banalità che diventa 
meno scontata quando a causa 
della guerra si è costretti a lascia-
re il proprio paese e ricominciare 
da zero altrove. Questa è la storia 
di una famiglia ucraina accolta in 
un appartamento a disposizione 
del Comune di San Benedetto Val 
di Sambro che si è vista recapita-
re una lavatrice “rigenerata”, co-
me ulteriore piccolo ma importan-
te aiuto verso un alleviamento 
delle condizioni di vita.  
Questa speciale consegna rientra 
nell’ambito di un progetto, “Utile”, 
frutto di una partnership tra l’impresa 
Dismeco di Marzabotto, che si occupa 
sin dagli anni ’70 del trattamento dei 
rifiuti tecnologici, Hera e CNA. Ritiran-
do apparecchi domestici da dismettere 
(raccolta come Raee da Hera), vengono 
recuperati i pezzi riutilizzabili e così si 
riesce ad assemblare lavatrici rigenera-
te, pronte all’uso.  
La solidarietà verso profughi ucraini – 
incluse altre famiglie a Monghidoro, 
Loiano e Monzuno – è quindi l’occasio-
ne per dare luce a questo processo di 
economia circolare e sostenibile.  
Il mestiere di “elettroriparatore” sembra 
dunque avvicinarsi come reale sbocco 
lavorativo nel futuro più prossimo. 
L’ambizione di Cna e Dismeco sarebbe 
quella di creare una scuola di specializ-
zazione proprio a Marzabotto, per dare 
concretezza e profittabilità a quest’in-
tuizione.  
Nel frattempo, si è data una mano a chi 
ha più bisogno. * 

 

È stata inaugurata il 4 ago-
sto la nuova filiale BCC 
Felsinea di San Benedetto 
Val di Sambro, trasferita in 
una sede più grande e pro-
gettata secondo i canoni di 
banca moderna.  
Una nota diffusa dalla ban-
ca spiega che “oltre agli 
spazi interni, concepiti come 
uffici accoglienti dove cliente 
e consulente possono dialo-
gare in modo informale e 
riservato, lo sportello è an-
che provvisto dei servizi più 
tecnologici, come un’Area 
Self in cui operare in totale 
autonomia e sicurezza, ri-
sparmiando tempo”.  
Inoltre, nell’ottica di preservare e favo-
rire la relazione, “alla base dell’essere 
una banca al fianco della comunità, la 
nuova filiale è dotata di una sala multi-
mediale a disposizione dei Soci per 
momenti di incontro e confronto”.  
Un nuovo sportello all’avanguardia e 
vicino alle persone, dunque, per BCC 
Felsinea, che si aggiunge a quelli 
di San Lazzaro, Granarolo, Funo, Ca-
stenaso, Monghidoro e Ponticella già 
ristrutturati in quest’ottica.  
BCC Felsinea investe ancora sul pre-
sidio del territorio non solo confer-
mando la presenza di filiali anche nei 
terrori montani, ma anche rinnovando 
i locali ed ampliando i servizi, per ga-
rantire un’offerta al passo con i tempi. 
“Un dividendo che la banca eroga al 
territorio sotto forma di servizi, consu-

il concerto dei Rock’n’Pummaroll. Nelle 
serate di ‘Appennino per tutti’ è possibi-
le pernottare al rifugio in varie tipologie 
di camere (privata o camerate). * 

 

San Benedetto, il progetto è di consegnarle per ora a famiglie di profughi ucraini 
in attesa di far nascere una scuola di specializzazione per elettroriparatori  

CNA e Dismeco rigenerano lavatrici 
Sarah Buono 

 

La band di Fragole e Tempesta 

Lo staff al completo di Acatù Rifugi Solidali Appenninici 

San Benedetto, dopo Monghidoro e Ponticella anche qui rafforzata la presenza 
Inaugurata nuova filiale Bcc Felsinea 

Sarah Buono 

Lavatrici rigenerate da consegnare 

lenza, prodotti trasparenti e scambio 
mutualistico verso Soci e comunità locali; 
un dividendo ben diverso da quello ero-
gato dalle grandi banche nella cui econo-
mia, oggi, prevale la riduzione dei servizi 
fisici” sottolinea Andrea Alpi, Direttore 
Generale di BCC Felsinea.  
“Questo investimento testimonia la solidi-
tà della BCC Felsinea, ma anche e so-
prattutto la volontà di essere testimoni di 
un modo diverso di fare banca che si 
fonda sulla presenza territoriale e sulla 
mutualità, un sistema che non estrae 
risorse dai territori per portarle altrove 
ma, al contrario, reinveste sulle proprie 
comunità addirittura incrementando la 
propr ia  presenza”  ha  d ichia-
ra Alessandro Santoni, Sindaco di San 
Benedetto Val di Sambro, presente all’i-
naugurazione della nuova filiale BCC 
Felsinea. * 

Taglio del nastro col sindaco e i dirigenti della Bcc 



 

  Castiglione dei Pepoli 17 

Cominciata venerdì 19 agosto, la 3 
giorni dedicata al Giappone, nata da 
un’idea e dalle 
capacità orga-
nizzative di 
G u e n d a l i n a 
Fanti, è un 
esempio della 
grande origina-
lità di proposte 
e creatività che 
il nostro Appen-
nino sa cataliz-
zare. 
Detta così , 
“Vieni a scopri-
re il Giappone a 
Castiglione dei 
Pepoli” poteva 
sembrare qual-
cosa di pazze-
sco, una sfida 
alla Fitzcarral-
do, il film con 
Klaus Kinski che per passare da un 
fiume all’altro fece issare una nave 
su una montagna. Se davvero “i so-
gni muovono le montagne”, come di-
ceva una frase del film diretto da 
Werner Herzog (premiato a Cannes 
nell’82 per la miglior regia), così 

Guendalina Fanti ha dimostrato che 
la cittadina che fu dei Pepoli poteva  

diventare la raffinata cornice per 

Piace al pubblico la rassegna di cultura e tradizioni giapponesi ambientata nella cornice castiglionese 

Torna per il secondo anno “Yama he, vieni a scoprire il Giappone” 
 Bruno Di Bernardo 

ospitare il Giappone e la sua cultu-
ra, in un 
incontro 
ad alto 
voltaggio 
tra due 
declina-
zioni di 
c i v i l t à , 
q u e l l a 
europea 
e quella 
orienta-
le. 
Nei tre 
g i o r n i 
d e l l a 
r a s s e -
gna, un 
r i c c o 
palinse-
sto si è 
dipanato 
nei luo-

ghi più significativi della città. Offi-
cina 15 ha ospitato, il venerdì 19, il 
laboratorio Mizuhiki, dove la tradi-
zionale cordicella giapponese è sta-
ta usata per creare bustine, segna-
libri e fermacapelli. Alla sera, un 
VideoViaggio in Giappone è stato 

preceduto 
da un 
aperitivo e 
s e g u i t o 
d a l l a 
proiezione 
di un film. 
Sabato 20 
il Parco 
della Ri-
m e m -
branza è 
stato pro-
tagonista 
con una 
serie di 
eventi e 
appunta-
menti, a 
partire dal 
mercatino 
artigianale 
di creazio-
ne con 

stoffe giapponesi, portacandele in 
Carta Washi dell’artista Meiko Yo-

koyama, sake 
e biblioteca 
giapponese. 
Nel pomerig-
gio la Maestra 
H. Matsumo-
to ha illustra-
to  la vestizio-
ne ed esegui-
to la cerimo-
nia del tè, 
mentre in 
Piazza la 
A.S.D. Mu-
mondaigaku 
ha dato vita a 

dimostrazioni di Aikido e altre arti 

 

La pianista Matilde Bianchi e il tenore  Haruo Kawa-

Dimostrazione di Aikido, l’arte marziale diffusa dal Giappone nel mondo 

Il Monte Fujiyama, simbolo del Giappone, è anche nella locandina della rassegna 

marziali. Particolarmente affasci-
nante è la storia dell’Aikido, arte 
marziale giapponese che 
ha poco più di 100 anni 
di vita, in cui il significa-
to della parola Aikido è 
pressappoco “Disci-plina 
che conduce all'unione 
ed all'armonia con l'ener-
gia vitale e lo spirito 
dell'Universo”.  
La finalità dell'aikido 
non è rivolta al combat-
timento né alla difesa 
personale, pur utilizzan-
do per la sua pratica 
uno strumento tecnico 
che deriva dal Budō, 
l'arte militare dei samu-
rai giapponesi; l'aikido 
mira infatti alla "corretta 
vittoria" che consiste 
nella conquista della "padronanza 
di se stessi".   
Sempre in piazza, alla sera, con-

certo del giovane tenore Haruo Ka-
wakami, accompagnato dalla pia-
nista Matilde Bianchi.  

Domenica 21, oltre ad una cammi-
nata di 4 ore con il CAI, con parten-

za alle 8, al Parco del-
la Rimembranza con-
tinua il mercatino ar-
tigianale con Labora-
tori alle 10.30 e alle 
16.30 con l’artista 
Meiko Yokoyama che 
insegna a creare lan-
terne di carta Washi. 
Al pomeriggio si sono 
tenuti un laboratorio 
di origami per grandi 
e piccoli e spettacoli 
per bambini del Tea-
trino giapponese. La 
maestra H. Matsumo-
to ha mostrato come 
avviene la vestizione 
del kimono ed ha ripe-
tuto la cerimonia del 

tè. Diversi menu a tema sono stati 
messi in vendita in molti bar e loca-
li di Castiglione, dai cocktail a piatti 

tradiz ional i 
come i Ravioli 
Gyoza con 
carne o gam-
beri, i Gam-
beri a farfalla 
fritti e gli in-
voltini Prima-
vera con ver-
dure. La Ta-
verna del 
Cacciatore ha 
proposto il 
Ramen, fa-
mosa zuppa 
g i apponese 
costituita da  
un brodo ric-
co e profuma-
to servito con 
n o o d l e s , 
maiale e uovo 
m a r i n a t o . 
Mentre My 
Melody e l’O-
steria della 
P o r t a c c i a 

hanno servito Pollo in salsa Teriyaki 
e lo Shogayaki, scaloppine di lombo 
con salsa di soia e zenzero.* 

Lampade realizzate con carta Washi 

Donne e bambina in kimono 

Ramen, zuppa  giapponese 



 

 

 



 

  Monte San Pietro / Valsamoggia 19 

Giunto ormai 
al la sua 
14esima edi-
zione, il festi-
val del turi-
smo respon-
s a b i l e 
IT.A.CÀ mi-
granti e viag-
giatori ritor-
na anche 
ques t ’ anno 
nel territorio 
bolognese.  
Dal 16 set-
tembre al 16 
ottobre, se-
minari, trek-
king, perfor-
mance, con-
certi e labo-
ratori sul turismo sostenibile toccano 
anche i territori appenninici; a settembre 
gli appuntamenti da segnarsi in agenda 
sono due: sabato 17 a Monzuno per l’iti-
nerario a piedi “La retta è per chi ha fret-
ta Vol.1” e sabato 24 per il Trekking sul 
Sentiero dei Pianeti a Monte San Pietro.  
L’iniziativa proposta a Monzuno ha lo 
scopo di scoprire cosa c’è oltre la Via de-
gli Dei: sentieri, borghi, natura, cibo 
montanaro.  
Partenza prevista alle 10 dal Municipio di 
Monzuno (Via Felice Casaglia 4), non 

Storico Piccola 
Cassia. Il ritrovo è 
alle 14 dall’Osser-
vatorio Felsina 
(via Varsellane 
12/1, Montepa-
store), per poi pro-
seguire su via 
Varsellane, Mon-
tesevero, nel ca-
stagneto e sbuca-
re a Montepasto-
re, dove la merenda è offerta dall’Agri-
turismo Ca’ di Piaza.  
L’arrivo è previsto per le 20 (iscrizioni 
al 348.2554552 oppure info@asso-

Confermati due appuntamenti a settembre: il 17 a Monzuno e il 24 a Monte S. Pietro 

IT.A.CA’ e il turismo responsabile 
 Roberta Cristofori 

ciazioneastrofilibolognesi.it, costo 20€). 
Entrambi i percorsi sono accessibili 
anche alle persone cieche, ipovedenti e 
sorde grazie all’Interpretariato LIS. * 

 

Servono ai cittadini per effettuare la raccolta differenziata 
 

Sotto accusa i distributori di sacchetti 
Sarah Buono 

prima del concerto di Sophie Vallauri, e 
arrivo alle 20.30.  
Lungo il tragitto i viandanti si potranno 
rifocillare con degustazioni, pranzo e 
a p e r i t i v o  ( i s c r i z i o n e  a  i n -
fo@festivalitaca.net oppure via Wha-
tsApp al 340 1779941, costo 20 euro).  
A Monte San Pietro invece si prepara per 
sabato 24 settembre un’escursione 
astronomica sul Sentiero dei Pianeti, 
camminando per 6km nella Zona di pro-
tezione dall’inquinamento luminoso tra 
la Stazione Astronomica e il Cammino 

Se fossimo in America, il maestro 
dell’horror Stephen King ci avrebbe già 
scritto l’ennesimo libro. Protagonista 
una infernale macchina spara-
sacchetti.  
Si scherza ma nemmeno troppo. Nel 
consiglio comunale di luglio l’opposi-
zione di sinistra, Civicamente Samog-
gia e Movimento 5 Stelle, ha chiesto di 
discutere dell’effi-
cacia dei distri-
butori di sacchi 
per la raccolta 
differenziata. Una 
strumentazione 
scelta, con rego-
lare determina, 
nel dicembre del 
2020 – si era in 
piena pandemia - 
per ridurre i con-
tatti tra i cittadini 
e gli addetti co-
munali: quattro 
distributori auto-
matici di sacchet-
ti, della ditta 
Daint, costati 
61.927 euro e 
distribuiti nei 
vari municipi.  
Un’idea sulla car-
ta ottima, ma che 
nella pratica ha 
presentato 
q u a l c h e 
problema, 
come evi-
d e n z i a t o 
dai consi-
glieri Simo-
ne Rimondi 
e Stefano 
Colangel i , 
in partico-
lare per le 
persone che 
hanno una 
disabilità o che non arrivano al di-
splay.  
La consigliera Silvia Adani ha raccon-
tato di essersi addirittura ferita e tutti 
e tre hanno sottolineato come sia poco 
green andare, spesso in macchina, a 
prendere ogni mese un sacchetto per 

tipologia. L’opposizione ha chiesto 
quindi di effettuare un sondaggio tra i 
cittadini per valutare il gradimento 
degli apparecchi.  
L’assessore deputato Christian Sove-
rini ha snocciolato i numeri dell’utiliz-
zo: “I rotoli distribuiti sono stati 
18.170, con una media giornaliera di 
112 rotoli, gli utenti che hanno preso 

un rotolo 3.371” e approva l’ipotesi del 
sondaggio comunale.  
Dal Pd nessuna risposta se non per 
chiedere una pausa, al termine della 
quale ha votato in maniera contraria. 
Nessun sondaggio e nessun libro hor-
ror. Almeno per ora. * 

Un’escursione del Festival del turismo responsabile 

Sulla Piccola Cassia lungo il Sentiero dei Pianeti  

Uno dei quattro distributori di sacchetti.  
In primo piano il pannello comandi con un display  poco leggibile 



 

 Valsamoggia  
Avviati alcuni interventi per mettere in sicurezza strade e attraversamenti pedonali, istituendo anche limiti a 30 km/h 

Valsamoggia dichiara guerra agli incidenti stradali 
Sarah Buono 

“Sono in corso gli interventi che rende-
ranno più sicure le strade del territorio. 
In un’ottica di tutela di automobilisti e 
pedoni, sono stati stanziati 120mila euro 
per lavori che comprendono la messa in 
sicurezza di alcuni attraversamenti pedo-
nali e l’istituzione di zone 30km/h indi-
cate con apposita segnaletica orizzontale 
e verticale”.  
Per il primo cittadino Daniele Ruscigno 
un impegno concreto contro coloro che 
“guidano in modo pericoloso e usano lo 
smartphone contemporaneamente”.  
Per questo saranno anche installati 15 
passaggi pedonali rialzati, dossi nei 
quartieri urbani e ripristini di quelli esi-
stenti.  
Gli obiettivi nazionali ed europei sulla 
sicurezza stradale prevedono infatti la 
riduzione dei feriti gravi e delle vittime. 
Per limitare o annullare i fattori di ri-
schio, una delle azioni previste dal Pia-
no Nazionale della Sicurezza Stradale 
2030, è proprio l’aumento delle zone con 
limite di velocità a 30 km/h e la creazio-
ne di attraversamenti pedonali rialzati 
che favoriscono l'attraversamento dei 
pedoni e riducono la velocità dei veicoli 
in transito. Un’azione condivisa dalla 
Regione Emilia-Romagna, tramite Mau-
ro Sorbi, Presidente dell'Osservatorio 
per l'educazione alla sicurezza stradale 
regionale: “Condividiamo quanto predi-
sposto dal Comune di Valsamoggia nel 
perseguire, sul proprio territorio, gli obiet-

tivi regionali in materia di sicurezza 
stradale, ricordando che i dati sugli 
incidenti sono una evidente riprova di 
quanto il tema sicurezza stradale sia 
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una priorità non solo per le Ammi-
nistrazioni locali ma un richiamo a 
tutti i cittadini al rispetto del Codi-
ce della strada”. * 

Daniele Ruscigno, Mauro Sorbi e l’ass.re Soverini: impegno comune per mettere in sicurezza la circolazione stradale 



 

  Sasso Marconi  

 

I costi sono già lievitati da 13 a 21 milioni. Il nuovo ponte avrà anche due nuove corsie ciclopedonali 
Ponte Da Vinci: il nuovo manufatto pronto tra un anno 

Roberta Cristofori 

A metà settembre, secondo il sindaco di 
Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani, 
inizieranno i lavori di sicurezza sul ponte 
Da Vinci, chiuso al transito dei veicoli  
ormai da più di un anno e mezzo.  
Già verso fine agosto 
però qualcosa stava 
cominciando a muo-
versi nel cantiere. I 
mezzi pesanti prepa-
ravano il ponteggio di 
protezione dei binari 
della ferrovia porretta-
na. Risultato, un im-
ponente ponteggio sui 
piloni del lato occiden-
tale a protezione del 
cantiere.  
Per la costruzione di 
questa sorta di tunnel 
il transito dei treni è 
stato sospeso per dieci 
giorni in agosto – con 
un servizio di bus so-
stitutivi (purtroppo da 
dimenticare, stando ai 
giudizi dei pendolari). 
Questo cantiere reste-
rà aperto fino alla fine 
dei lavori generali su 
tutto il ponte che, per 
ora, è previsto per la 
fine del 2023.  
Sui costi di questa 
mastodontica, seppur 

necessaria, opera di messa in sicurezza 
c’è ancora discussione. Anche se c’è 
poco da fare, almeno secondo il com-
missario straordinario Eutimio Mucilli, 
che al consiglio comunale di Sasso ha 

ribadito che l’aumento da 13 a 21 
milioni di euro di spesa è dovuto alla 
situazione internazionale di aumento 
dei costi dell’energia e di molti mate-
riali – che sono comunque già stati 

reperiti, chiudendo così la partita. 
Come il riporta il sito del Comune 
di Sasso Marconi, il progetto pre-
vede la parziale demolizione e rico-
struzione del ponte Da Vinci, chiu-
so il 10 marzo 2021 sia al traffico 
veicolare che pedonale. L’impalca-
to e le pile verranno smontati pez-

*  

zo per pezzo e so-
stituiti con nuove 
strutture in ac-
ciaio e cemento 
armato.  
I tre archi verran-
no mantenuti, do-
po che i rilievi ef-
fettuati hanno 
evidenziato che le 
arcate sono inte-
gre e solide. 
La carreggiata 
verrà ampliata e 
comprenderà an-
che due nuove 
corsie ciclopedo-
nali. 
Il progetto resti-
tuirà dunque alla 
collettività un 
ponte completa-
mente riqualifica-
to e adeguato alle 
vigenti normative 
in materia di pre-
venzione sismica e 
funzionalità.  
A margine, è stato 

annunciato che il monumento a Gu-
glielmo Marconi che era collocato sulla 
rotatoria è stato rimosso temporanea-
mente. L’imponente scultura in rame e 
bronzo a opera di Nicola Zamboni (con 
Sara Bolzani) sarà ricollocata alla ria-
pertura definitiva del ponte, quando 
verranno anche risistemate le due ro-
tonde. * 
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Trascrizione di una poesia di Rodari 
Il 16 luglio musiche di E. Morricone 

Il ponte allo stato attuale, in attesa di essere smontato e rifatto secondo il nuovo progetto 



 

 

Visite in vigna alla Tenuta Palazzona  
A due km dalla via Emilia, la villa del ’700 è la sede della cantina che attira molti stranieri 

Giancarlo Fabbri 

Regione Emilia-Romagna 22  
Sulla piattaforma creditidisostenibilità.it saranno in vendita a partire da novembre 2022. Si possono già prenotare gli acquisti: la richiesta minima è di 30 crediti 

Crediti di Sostenibilità, come si acquistano e perchè 
A lanciare l’iniziativa è stato il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano, assieme alla Riserva Biosfera Appennino Tosco-emiliano 

Lucia Tradii 
Il Parco Nazionale dell’Appen-
nino Tosco-emiliano ha da 
pochi mesi lanciato un’inizia-
tiva per promuovere e valoriz-
zare l’erogazione dei servizi 
ecosistemici delle foreste: si 
tratta dei Crediti di Sostenibi-
lità.  
I servizi ecosistemici costitui-
scono i benefici forniti dagli 
ecosistemi naturali al genere 
umano; quelli offerti dalle 
foreste sono tanti e molto 
importanti, ad esempio l’ac-
qua potabile, il legno come 
combustibile o come materiale da co-
struzione, il cibo come i funghi o i frutti 
di bosco, la protezione da frane e smot-
tamenti, la fertilità del suolo, la conser-
vazione della biodiversità e l’assorbi-
mento di anidride carbonica (o CO2).  
Il Parco nazionale si è alleato con la 
Riserva di Biosfera Appennino tosco-
emiliano, in modo tale da raggiungere, 
per questa iniziativa, 500.000 ettari, di 
cui i 50% ricoperto da foreste. Grazie a 

questa alleanza, nelle foreste della Ri-
serva di Biosfera saranno realizzati dal 
Parco Nazionale interventi per favorire 
l’erogazione dei servizi ecosistemici e 
per rendere questi ultimi più resistenti 
alla crisi climatica. Saranno inoltre 
svolti interventi per massimizzare l’as-
sorbimento di CO2.  
Questo progetto nasce dalla convinzio-
ne che la sicurezza, il benessere e la 
qualità della vita delle generazioni di 

oggi e di quelle di domani, dipendono 
dalla salute del pianeta e dal suo cli-
ma. Uno dei modi per contrastare la 
crisi climatica consiste nell’evitare la 
dispersione di CO2 nell’atmosfera. 
Le imprese e le aziende potranno con-
tribuire a sostenere questa gestione 
forestale, acquistando crediti di so-
stenibilità, cioè i riconoscimenti di un 
valore di mercato attribuibile ai servizi 
ecosistemici.  
Un credito di sostenibilità equivale a 
una tonnellata di CO2 evitata o assor-
bita. Inoltre, acquistando crediti di 
sostenibilità, le imprese e le aziende 
potranno compensare le proprie emis-
sioni, nel caso non abbiano la possibi-
lità di smaltirle in modo autonomo. La 

A Ozzano in via Pan-
zacchi, nei colli a 
due chilometri dalla 
via Emilia, c'è 
un'oasi incantevole 
di bellezza e natura: 
la tenuta Palazzona 
di Maggio, che pren-
de nome dalla stori-
ca villa settecente-
sca.  
L’Azienda agricola di 
60 ettari che circon-
da la villa appartie-
ne alla famiglia Per-
disa, che da quattro 
generazioni produce 
vini, circa 60mila 
bottiglie l’anno, per 
l’80 percento desti-
nati al mercato italiano e 
il restante all’estero: Austria, Germa-
nia, Svizzera e Usa.  
Qui Luigi Perdisa, docente universitario 
e studioso delle scienze agrarie, negli 
anni ‘60 piantò vitigni internazionali 
come Cabernet Franc, Chardonnay, 
Pinot e Merlot, a fianco di vitigni autoc-
toni come Albana e Sangiovese. La con-
duzione è sempre rimasta familiare, ed 
oggi impegna Alberto, i figli Filippo e 
Federico e la moglie Antonella Breschi, 
che è anche attiva presidentessa regio-
nale del Movimento Turismo Vino e 
socia dell’associazione Donne del Vino.  
La soddisfazione di Antonella Perdisa, 
che predilige il contatto diretto con il 
cliente alla vendita online, è che dopo i 
picchi della pandemia da Covid 19 so-
no in aumento le visite in cantina.  
Le degustazioni fanno parte a pieno 
titolo del turismo del vino, che attira 
anche gli stranieri. E’ gradita la visita, 
su appuntamento, da prendersi sul 
sito web aziendale.  
I loro vini hanno nomi legati alla storia 
del luogo che si stende tra la romana 
Claterna e i Calanchi dell’Abbadessa: 

Aspro (spumante extra brut di Sangio-
vese), Le Armi (Sangiovese Riserva 
Dop), Dracone (Merlot, Cabernet Franc, 
Dracone Riserva (Merlot, Cabernet 
Franc e Petit Verdot, Rosso Colli d’Imo-
la), Maleto (Chardonnay Igp) e Ulziano 
(antico nome di Ozzano, Sangiovese 
Igp). * 

piattaforma di compravendita 
Crediti di Sostenibilità si tro-
va al sito: creditisostenibili-
ta.it. I crediti di sostenibilità 
potranno essere acquistati a 
partire da novembre 2022. 
Poiché il loro numero è limi-
tato, è opportuno che le 
aziende interessate si prenoti-
no entro il 31 ottobre, compi-
lando l’apposito modulo sca-
ricabile dal sito. Sul modulo 
occorrerà dichiarare quanti 
crediti di sostenibilità si in-
tende acquistare (richiesta 

minima 30 crediti) e l’importo 
offerto (prezzo minimo 1 credito di 
sostenibilità = 33 € + IVA 22%). La 
prenotazione non costituisce nessun 
obbligo. A novembre il Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano stilerà 
una graduatoria delle prenotazioni per-
venute, in base all’ordine temporale di 
arrivo. A quel punto si passerà alla fir-
ma dei contratti e all’assegnazione defi-
nitiva dei crediti di sostenibilità, fino all’ 
esaurimento di quelli disponibili per il 
2022. Alle organizzazioni acquirenti ver-
rà rilasciato un logo e un attestato, che 
riporterà nel dettaglio il numero di cre-
diti di sostenibilità acquistati, il loro 
codice univoco e le tonnellate di 
CO2 compensate. * 

Sono stati completati nel Parco della 
Chiusa, a Casalecchio di Reno, i lavori 
di ripristino del sentiero carrabile di 
via Panoramica che collega le località 
S. Gaetano, Montagnola di Sotto 
e Montagnola di Mezzo.  
L’intervento è consistito nella sistema-
zione stradale e nella regimazione 
idraulica, per 400 metri del percorso 
di via Panoramica che interseca la 
viabilità secondaria che conduce ai 
complessi immobiliari delle Montagno-
le. Il percorso è particolarmente fruito 
dai cittadini in quanto coincide col 
tracciato escursionistico CAI n. 900. 
“Questo tratto di pista, a causa dei 
deflussi non regimati di pioggia - spie-
ga l’ing. Davide Brentazzoli della Boni-
fica Renana - presentava buche e irre-
golarità del piano viabile, risolte con 
l’intervento consortile realizzato duran-

Bonifica Renana ha completato il  
cantiere alla Chiusa di Casalecchio 
Sistemato il sentiero Cai 900 e regimentate le acque lungo via Panoramica 

te gli ultimi due mesi”. L’importo dell’o-
pera di ripristino è stato di 71.000 euro 
finanziati di cui 56.000 euro resi dispo-
nibili dal Consorzio e 15.000 dal Co-
mune di Casalecchio di Reno. 
Secondo Valentina Borghi, presidente 
della Bonifica Renana: “Queste opere di 
manutenzione e cura della viabilità colli-
nare e locale, in cui il Consorzio reinve-
ste la quota appenninica di con-
tribuenza, sono fondamentali per favori-
re vivibilità e fruizione - da parte di tutti 
- dei territorio e del paesaggio unico del-
le nostre colline”. Inoltre, sempre nel 
Comune di Casalecchio, la Bonifica 
Renana ha avviato la manutenzione e il 
ripristino dei rii Gamberi e Bolsenda: si 
tratta di ulteriori 20 mila euro investiti 
per la sicurezza territoriale e per preve-
nire gli effetti delle prossime piogge 
autunnali. * 

Il Joy Gospel Choir 

L’infografica mostra in modo semplice come avvengono la generazione ed il consumo dei servizi ecosistemici 

La famiglia Perdisa in vigna: Alberto e Antonella coi 
figli Filippo e Federico 



 

  

Risorse per opere, strade e nuovo Fondo 
Energia metropolitano 

Sarah Buono 

Dalla prima pagina 23  

Investimenti nell’e-
dilizia scolastica, 
manutenzione delle 
strade metropolita-
ne, piste ciclabili e 
la nascita del Fondo 
Energia. Il Consiglio 
metropolitano ha 
approvato una serie 
di delibere che por-
tano ingenti risorse 
sul territorio grazie 
a un avanzo di bilancio  di quasi 20 
milioni di euro. Le risorse che verran-
no utilizzate per investimenti ammon-
tano a 16.351.365 euro di cui una 
parte importante (1.180mila euro) 
verrà dedicata a interventi sugli edifici 
scolastici Fantini di Vergato, il Belluz-
zi di Bologna e il Montessori-Da Vinci 
a Porretta Terme. Per la riasfaltatura 
straordinaria di 55 chilometri di stra-
de metropolitane e per la realizzazione 
del tratto della Ciclovia del Sole Casa-
lecchio-Sasso Marconi (inclusa l’ac-
quisizione di aree) 12,4 milioni di eu-
ro. Gli interventi resi possibili dall'a-
vanzo si aggiungeranno ad altri inter-
venti già programmati in base ai crite-
ri di urgenza, definiti in base a diversi 
fattori tra cui indici di percorrenza e 
di incidentalità. Nella stessa delibera 
del 27 luglio scorso sono stati infatti 
inseriti gli investimenti nell'ambito 
del finanziamento pluriennale 2022
-2029 del Ministero delle Infrastrut-

spesso capita quando alcune cose cam-
biano, alla gioia di alcuni si mischie-
ranno i rimpianti di altri. Con Draghi al 
governo le sorti del Paese sembravano 
promettere bene, l’uscita dalla crisi 
pandemica aveva imboccato una forte 
ripresa economica, addirittura migliore 
della media europea. La caduta di Dra-
ghi, per la quale alcune forze politiche 
si sono incolpate a vicenda, ha inter-
rotto quello che a qualcuno era sem-
brato l’inizio dell’età dell’oro.  
L’invasione russa dell’Ucraina, per par-
te sua, ha incoraggiato alcuni cambia-
menti anche in Italia, come pure in 
Gran Bretagna. Sarà una coincidenza, 
ma nel volgere di un paio di settimane 
sono crollati due governi: il 7 luglio 
quello di Boris Johnson, l’eroe della 
Brexit, scaricato dal suo stesso partito, 
il 21 luglio quello di Mario Draghi, af-
fossato dalla sfiducia di una parte della 
sua maggioranza - quella Grillina -  che 
oggi non trova neanche più rappresen-
tanza nel paese. Il M5S, anticipando la 
fine della legislatura, ha in pratica por-
tato in scena il proprio harakiri.  
Qualcuno dirà che la guerra russo-
ucraina non c’entra direttamente, ma 
dopo 77 anni di pace in Europa lo 
scoppio di una guerra, che fa molto 
comodo alla lobby delle armi per testa-
re sul campo le ultime novità - può 
rendere banali anche le crisi dei più 
importanti governi europei. 
In un’Europa ancora ferita dallo shock 
della Brexit, la fine rapida e improvvisa 
sia di Johnson che di Draghi è stata 
ridimensionata dalla violenza dei bom-
bardamenti russi, seguita e amplificata 
ogni giorno dalle tv. 
Ma gli ultimi eventi possono essere letti 
anche da un’altra angolazione. Accanto 
alla possibilità di poter nuovamente 
viaggiare, divertirsi, andare dove ci pa-
re, mentre si rimettono a funzionare a 
pieno ritmo gli aeroporti e le linee aeree 
dopo due anni di disarmo per Covid, 
persino la guerra portata da Putin nel 
cuore dell’Europa appare a molti come 
un fatto lontano, una specie di inven-
zione dei media. Ed altrettanto dicasi 
delle elezioni italiane: molti credono 
che alla fine sia i combattenti che i 
“politicanti” si accorderanno tra di loro, 
sia l’Ucraina che l’Italia in qualche mo-
do ce la faranno e tutto ripartirà come 
prima... 
In questo contesto così paradossale, in 
cui fatti assurdi e impensabili come le 
guerre che scoppiano e i governi che 

cadono sembrano fatti lontani che qua-
si non ci coinvolgono, tra pochi giorni, 
il 25 settembre, in Italia i cittadini sa-
ranno tuttavia chiamati a scegliere un 
nuovo governo, e lo faranno nell’ultimo 
scampolo d’estate. Perché dopo due 
anni di Covid tutti vorremmo che l’esta-
te ...non finisse mai. 
L’esito di simili elezioni potrebbe essere 
imprevedibile, oppure prevedibilissimo. 
Imprevedibile, ad esempio  se una par-
te degli indecisi, circa il 40% dei votan-
ti, decidesse di credere alle promesse 
del “terzo polo”, la nuova creatura di 
Renzi e Calenda, facendone il nuovo 
ago della bilancia. Ma i due outsider 
dovrebbero riuscire a prendere almeno 
un 10-12% per contare qualcosa, ed 
allora la supremazia della destra previ-
sta dai sondaggi potrebbe forse essere  
messa in pericolo. 
Mentre un esito prevedibilissimo è che 
la forze dei 5S esca assai ridimensiona-
ta dal voto, e che il nuovo “voto di pro-
testa” si sposti a destra, facendo stra-
vincere la Meloni.  
Ma la strada di Giorgia Meloni, una 
volta nominata da Cossiga Presidente 
del Consiglio, non sarà comunque né 
dritta né in discesa, e sarà anzi lastri-
cata di insidie, create non solo dai suoi 
stessi alleati, Salvini e Berlusconi, ma 
anche dal contesto internazionale.  
Non dimentichiamo che il presidente 
Usa Biden mal gradirebbe un governo 
filotrumpista in Italia, per  quanto at-
lantista e fedele alla Nato come pro-
messo da Meloni. L’Italia fascista e al-
leata dei nazisti fu liberata dalle forze 
alleate capeggiate dagli Usa, e proprio 
per questo Giorgia Meloni dovrà 
“disinfettare” il proprio governo da 
espliciti legami col fascismo. Anche 
certe simpatie filoputiniane, manifesta-
te specialmente dalla Lega, saranno un 
ostacolo per tenere rapporti distesi sia 
con gli Usa che con la Nato. 
Quindi, comunque vadano le cose, ap-
pare incerta quella stabilità e quella 
considerazione, così ben riguadagnata 
da Draghi, che oggi più che mai servi-
rebbero all’Italia, ora che c’è anche da 
incassare il grosso degli aiuti economici 
promessi dall’Europa col PNRR. 
Lo scenario del dopo-Draghi è reso, 
infine, ancor più complicato dagli au-
menti esponenziali dei costi dell’energia 
(gas ed elettricità), dall’impreparazione 
e dalla confusione con cui da sempre l’ 
Italia affronta il tema delle fonti energe-
tiche (la destra vorrebbe riproporre il 

nucleare), infine dal rischio  
che molte imprese chiudano 
all’indomani stesso delle ele-
zioni per i costi insostenibili 
della bolletta energetica. 
Chiunque  vinca queste elezio-
ni dovrà togliere tutte queste 
castagne dal fuoco, senza bru-
ciarle. Molto dipenderà dal 
sangue freddo che i tre partiti 
coalizzati nella destra di gover-
no sapranno mantenere, ed 
anche dalla qualità dell’oppo-
sizione di sinistra, che potreb-
be continuare ad agitare spau-
racchi del più becero reperto-
rio antifascista, incitando 
qualche nostalgico a scontri di 
piazza per tornare prima pos-
sibile al voto.* 

ture e della Mobilità Sostenibi-
li (MIMS), per un importo complessivo 
di 25.769.146 euro. Di questi, 5 milio-
ni di euro sono dedicati proprio alla ma-
nutenzione delle strade.  
I restanti fondi riguardano la realizza-
zione della Ciclovia Idice nei comuni 
di San Lazzaro di Savena, Monteren-
zio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Loia-
no, Monghidoro, per un importo di 8 
milioni di euro, e della Ciclovia della 
Lana e della Seta nei Comuni di Sasso 
Marconi, Monzuno, Grizzana Moran-
di, San Benedetto Val di Sambro, Ca-
stiglione dei Pepoli, per un importo di 
6,5 milioni di euro.  
Un altro milione e 700 mila euro, attra-
verso una delibera specifica, è stato in-
vece dedicato a progetti di produzione di 
energia pulita. Queste ultime risorse 
saranno equamente ripartite fra le sette 
Unioni di Comuni del territorio metro-
politano. * 

Romagna, 
che lavorino in regione, con 
ISEE inferiore a 50mila eu-
ro. Sono previsti inoltre 
punteggi aggiuntivi: per chi 
ha uno o più figli conviven-
ti, per le persone con meno 
di 30 anni, per chi lavora 
già in Appennino e per chi 
si trasferisce da un Comu-
ne non montano.  
Infine, un punteggio più 
alto andrà a chi acquista 
casa nei comuni con gli 
indici di decremento demo-
grafico, vecchiaia e reddito 
più svantaggiati. * 

Nuovo bando-casa  
Roberta Cristofori 
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Un vecchio mulino recuperato ad abitazione 
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Palazzo Malvezzi, sede della Città Metropolitana 

Arriva il dopo-Draghi 
 

Elezioni del 25 settembre: che  
cosa cambierà? 
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