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L’Emilia è rimasta 
l’unica regione in 
Italia a resistere 
alla vittoria strari-
pante della coalizio-
ne di destra. E se il 
grande sconfitto di 
queste elezioni, cioè 
il PD, che con Letta 
segretario è riuscito 
a fare peggio che con Renzi, è 
giusto che per la 
sua rifondazione 
guardi ad un nuo-
vo segretario pro-
veniente dall’Emi-
lia. Per questo 
girano già tre no-
mi: il governatore 
Bonaccini, la 
neoeletta deputa-
ta Elly Schlein e 
la deputata rieletta a Piacenza 
Paola De Micheli. Letta resterà 
segretario per il tempo stretta-

Pur essendo 
diminuita di 
5 punti per-
centuali, l’af-
fluenza a 
Bologna alle 
politiche del-
lo scorso 25 
settembre è 
stata supe-

riore alla media nazionale, 
pari al 
73,3%, 
con il Par-
tito Demo-
cratico 
in testa 
(33,2% 
dei voti 
alla 
Came-
ra, 

30,3% al Senato).  
Nella carica degli eletti, 
alla Camera il vincitore 

indiscusso al collegio unino-
minale è Virginio Merola, ex 
sindaco Pd del comune di Bo-
logna al suo esordio a Monte-
citorio, che incassa il 45,5% 
delle preferenze per il Centro-

sinistra. Dentro anche Angelo 
Bonelli dei Verdi nel collegio 
di Imola che comprendeva la 
montagna.  
Nei listini proporzio-nali alcu-
ni nomi devono ancora essere 

 

Chi sono i neo-eletti bolognesi ed emiliani 
Alcune conferme e qualche volto nuovo , grazie anche ai meccanismi dei resti  

Roberta Cristofori 

Bcc Felsinea apre 
in centro a Bologna 
La nuova filiale è in via S.Vitale 15 

 

Filippo Batisti 
assegnati sulla base degli 
scorrimenti. È certo però 
che nel collegio plurinomi-
nale alla Camera il Centro-
sinistra conquista il 39,1% 
delle preferenze, portando 
in Parlamento Elly Schlein 
e Stefano Vaccari per il Pd 

ed Eleonora Evi e Giovanni 

Paglia con 

Mentre le grandi banche ridu-
cono le sedi, Bcc Felsinea apre 
nuove filiali ed ora lo fa anche 
nel centro storico di Bologna. 
Per il Presidente Andrea Rizzoli 
si tratta di “un passo molto 
importante, pensato per portare 
a Bologna il nostro modello di 
banca di relazione, dinamica e 
innovativa”. La filiale numero 
22 del gruppo bancario si trova 
in via San Vitale, al civico 15. 
“Sappiamo bene che l’internet 
banking è il presente e anche il 
futuro, ma il contatto diretto - 
spiega il DG Andrea Alpi - per 
una consulenza su misura è 
quello che vogliamo continuare 
a offrire a famiglie e imprese”. 
Per Paolo Calvano, Assessore 
al Bilancio della Regione Emi-
lia-Romagna, “nell’era della 
digitalizzazione, bisogna rifug-
gire dalla tentazione di digita-
lizzare le relazioni umane”. * 

segue a pag. 14 

Naike Gruppioni 

Galeazzo Bignami 

Pier Ferdinando Casini 

Matteo Richetti 
Ylenja Lucaselli 

Elly Schlein 



 

 

Per maggiori informazioni: 
 
Sito Web: www.laviottola.it  
Guida: Fabrizio Borgognoni (Guida 
Ambientale Escursionistica) 
Tel: 351 6349935 
E-mail: escursioni@laviottola.it   
Facebook: La Viottola 
Instagram: laviottola 
 

3. PARCO REGIONALE DELL’ABBA-
ZIA DI MONTEVEGLIO 
 
Domenica 9 ottobre 2022 alle 16.00 

     Escursione con aperitivo  
al tramonto 

 
Un'escursione ad anello a due passi 
dalla città, nella cornice di un antico 
borgo dell'appennino bolognese: Mon-
teveglio. Dopo la camminata ci si ri-
troverà per un aperitivo. 
 
Escursione proposta da Sottobosco 
Trek. Per maggiori informazioni: 
 
Guida: Francesca Di Muoio (Guida 
Ambientale Escursionistica) 
Tel: 349 804 9527 
Mail: francesca.dimuoio@gmail.com  
Facebook: Sottobosco Trek 
Instagram: sottobosco_trek 
 

 
4. APPEN-
NINO TO-
S C O -
E M I L I A -
NO 
 
Da lunedì 
17 a saba-
to 22 otto-
bre 2022  
     La Via 
degli Dei 
 
Un classi-
co del 
t r e k k i n g 
per una 
settimana 
insieme in 
n a t u r a . 

Da Bologna a Fi-
renze, da Nettuno a Nettuno: 120 km 
di Appennino, boschi, crinali, ruscelli 
e storia. Si percorrerà il tracciato 
dell’antica Via Flaminia Militare, rac-
contando la sua storia sepolta dal 
tempo, ma riportata alla luce dalla 
passione. 

Viaggio organizzato da Allegro Viag-
gi, in collaborazione con Respiro Na-
tura Trekking. Per maggiori informa-
zioni: 
 
Sito Web: www.allegroviaggi.it 
Mail: booking@allegroviaggi.it  
Guida: Astrid Degli Esposti (Guida 
Ambientale Escursionistica) 
Facebook: Allegro Tour Operator / 
Respiro Natura Trekking 
Pagina Instagram della Guida: respi-
ronaturatrekking 

 
5. PARCO REGIONALE DEI LAGHI 

DI SUVIANA E BRASIMONE 
 
Sabato 15 ottobre 2022 alle 09.30 

7.PARCO REGIONALE DEI GESSI  
BOLOGNESI E CALANCHI DELL’ 

ABBADESSA 
  
Domenica 23 ottobre 2022 alle 09.00 

     L’Anello di Settefonti 
     
Un suggestivo itinerario ad anello fra 
sentieri poco conosciuti, negli spazi 
selvaggi e incantati del settore sudo-
rientale del Parco regionale dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. Si 
camminerà circondati da una rigoglio-
sa natura autunnale ricchissima di 
sfumature, si osserveranno splendidi 
panorami, si scopriranno curiosità e 
storie del territorio. 

Escursione proposta da Valentina Ca-
pelli – Guida Ambientale Escursioni-
stica. Per maggiori informazioni: 
 
Sito Web: kiligtravelblog.com 
Guida: Valentina Capelli (Guida Am-
bientale Escursionistica) 
Tel: 340 8035704 
Mail: valentina.capelli90@libero.it  
Facebook: Valentina Capelli – Guida 
Ambientale Escursionistica 
Instagram: kiligtravelblog 
 
 
8. AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGI-
CO DELLA GOLENA SAN VITALE 
 

Sabato 29 ottobre 2022 alle 10.00 
     Colori d’autunno alla Golena 
 
Una camminata lungo gli argini del 
fiume Reno, in un tratto di formazione 
ancora “selvatico” e arginato da boschi 
formatisi dopo gli anni ’70. All’interno 
della Golena, una formazione rara in 
pianura, ci addentreremo nel bosco, 
osserveremo la foresta “a galleria” e 
varie fioriture, il tutto arricchito dai 
caldi colori autunnali. 

Escursione proposta da ExtraBO. Per 
maggiori informazioni: 
 
S i t o  w e b :  w w w . b o l o g n a -
welcome.com/it/informazioni/extrabo; 
E-mail: extrabo@bolognawelcome.it 
Tel: 051 6583109   
Facebook: ExtraBO 
Instagram: _extrabo. * 

     I l 
g r a n d e 
a n e l l o 
del Brasi-
mone 
 

Un’escur-
sione per 
apprezza-
re la bel-
lezza del 
Parco dei 
Laghi nel-
la sua 
veste au-
tunnale , 
tra foglie 
ingiallite, 
i colori 
del sotto-
b o s c o , 
ampi pa-
norami e fag-
gete maestose. Si partirà dal lago per 
effettuare un largo anello che gli ruo-
terà attorno, in bilico tra Emilia e To-
scana. Un’occasione unica per godersi 
una giornata tra i boschi! 

Escursione proposta da Cooperativa 
Madreselva in collaborazione con En-
te di Gestione per i Parchi e la Bio-
diversità Emilia Orientale. Per mag-
giori informazioni: 
 
Sito Web: www.coopmadreselva.it  
Guida: Lorenzo Cocchi (Guida Am-
bientale Escursionistica) 
Tel: 348 5522929 
Mail: escursionismo@coopmadreselva.i
t  
Facebook: Cooperativa Madreselva 
Instagram: cooperativa_madreselva  
 
 
6. COLLI BOLOGNESI 

Da sabato 22 a domenica 23 ottobre 
     I vini dei Colli 

 
Affascinante tour nella storia e nel 
presente della produzione enogastro-
nomica di una delle zone più rinomate 
dei colli bolognesi. 
Tra bellissimi paesaggi caratterizzati 
da calanchi e vigneti, si percorreranno 
tratti della Via dei Brentatori, storica 
strada del vino, insieme a una guida 
esperta che immergerà i partecipanti 
nel mondo della produzione locale. 
Degustazioni di prodotti di eccellenza 
dei Colli Bolognesi. 
 
Escursione proposta da Appennino 
Slow, in collaborazione con Al Pele-
grèn. Per maggiori informazioni: 
  
Sito Web: www.appenninoslow.it / 
alpelegren.com/ 

Guida: Michele Boschi (Guida Am-
bientale Escursionistica) 
E-mail: info@appenninoslow.it  
Tel: 379 1528959  
Facebook: Appennino Slow / Al Pele-
grèn 
Instagram: appennino_slow / 
al_pelegren 
 
 

1. APPENNINO BOLOGNESE 
Domenica 2 ottobre 2022 alle 08.45 

     Il Sacro Monte 
 

A metà della valle del Reno spicca un 
monte solitario, sulla cui vetta da mil-
lenni gli uomini hanno costruito i loro 
luoghi di culto, un vero e proprio Sacro 
Monte che domina l’intera valle. Si at-
traverseranno boschi e piccoli borghi 
sugli antichi sentieri dei pellegrini che 
salivano verso la vetta, costeggiando 
una delle più intonse oasi WWF della 
nostra provincia, nel periodo in cui 
l’estate cede il passo all’autunno ed i 
cervi entrano nel loro periodo d’amore. 

Escursione proposta da Compagnia 
delle Guide Valli Bolognesi. Per mag-
giori informazioni: 
 
Sito Web: www.guidevallibolognesi.it  
Guida: Alessandro Vanich (Guida Am-
bientale Escursionistica) 
Tel: 329.1274520 
E - m a i l :  a l e s s a n d r o v a -
nich@guidevallibolognesi.it 
Facebook: Compagnia delle Guide 
Valli Bolognesi 
 

2. ALTO RENO TERME 
Sabato 8 ottobre 2022 alle 10.00 

     I castagneti e il Monte Piella 

 
Il castagneto, con il suo raccolto, vole-
va dire miseria o benessere per un an-
no intero: per questo motivo era tenuto 
come un giardino, pulito e curato. Il 
periodo della castgnidùra, se lo guar 

diamo con gli occhi moderni, è un pe-
riodo ricco di suggestioni: forse perché 
non dobbiamo più faticare per procu-
rarci il cibo o forse perchè viene visto 
come un periodo in cui tutti i paesani 
si ritrovavano come in una grande fa-
miglia.  

L’occasione per raccontare tutto questo 
sarà un’escursione ad anello che da 
Castelluccio, borgo dell’Appennino in 
posizione panoramica ed arroccato su 
un affioramento ofiolitico, ci porterà 
attraverso un castagneto fino alla vetta 
del Monte Piella, da cui si potrà ammi-
rare il panorama sulle valli circostanti, 
su Monte Belvedere, su Silla e Porretta 
e l’ampia valle del Reno con i Monti 
Vigese e Montovolo. 

Escursione organizzata da La Viottola. 

Uscite ed escursioni in Appennino 2 
Camminate ed escursioni guidate ad Ottobre 

Ecco quelle che la nostra guida esperta  ha selezionato per voi, alla scoperta dei luoghi più affascinanti dell’Appennino bolognese e dintorni 

Valentina Capelli 

8 ottobre, I castagneti e il Monte Piella, laviottola.it 

15 ottobre, Il grande anello del Brasimone, coopmadreselva.it 



 

  Monghidoro 3 
30 anni fa l’ultimo concerto di Melchiade Benni 
A ricordare il musicista una giornata di studi ed il libro “Le vie del violino” dell’etnomusicologa Placida Staro 

Sarah Buono 

ria face-
v a n o 
p a r t e 
Malchio 
al violi-
no, Ario-
d a n t e 
Minarini 
al basso 
t u b a , 
P r i m o 
Panzac-
chi con 
la fisar-
monica e 
B r u n o 
Zane l l a 
alla chi-
tarra.  
Come ha 
raccon-
tato il 
figlio, in un bel libro 
‘Le vie del violino’ scritto da Placida 
Staro,  “la musica entrò a pieno titolo 
nella vita di mio padre, integrandosi al 
lavoro della terra, agli affetti e alle sto-
rie familiari. Era un elemento che gli 
assegnava un ruolo e un’identità parti-
colare all’interno della comunità locale, 
i suonatori erano pochi, desiderati e 
molto richiesti”.  
L’ultimo concerto fu organizzato 
dall’associazione ‘E ben venga maggio’ 

Nel trentennale della scomparsa Mon-
ghidoro ha ricordato con una giornata 
di studi e festa Melchiade Benni, ai più 
noto come Malchio d’la Val, musicista e 
uomo appassionato.  
Fu membro del gruppo i ‘Suonatori del-
la Valle del Savena’ fin dalla sua fonda-

zione, nel 1974, avvenuta per opera di 
Stefano Cammelli, ricercatore bologne-
se che rivalorizzò musicisti e repertori 
di tradizione. Della formazione origina-
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Un’Idea  
di Appennino 

I suonatori della Valle del Savena 

La copertina del libro di Placida Staro 

nella piazza di Monghidoro il 12 Set-
tembre 1992, giorno del suo 90simo 
compleanno: un saluto e un passag-
gio di testimone alle nuove generazio-
ni.  
A distanza di 30 anni un doveroso 
omaggio a un personaggio e ad un 
interprete significativo del violino po-
polare e delle tradizioni dei balli mon-
tanari dell’Appennino bolognese. Co-
me  ricorda l’autrice del libro, etno-

musicologa ed etnocoreologa di fama 
internazionale, Melchiade le disse: 
“Questa musica piaceva ai festival, nei 
teatri perché era strana, ma non sareb-
be mai diventata di moda, perché chi 
non sente la terra, i suoi tempi, il suo 
ritmo, non può capirla”. * 



 

 

Otto piste Gravity, due anelli Cross 
Country di cui uno completamente ine-
dito, un trail accessibile e il village 
espositivo nel centro del borgo storico 
di Loiano.  
Sono questi gli ingredienti principali del 
Bologna Montana Bike Festival, che l’8 
e 9 ottobre si prepara a un ritorno alla 
grande con una formula più ampia e 
spettacolare dopo il successo della pri-
ma edizione del 
2020. Loiano 
sarà il centro 
dell'evento che si 
svolgerà su due 
giorni, con più 
espositori, test 
bike, show dimo-
strativi, musica e 
tanto altro.  
I bikers dell’Ap-
pennino sono un 
gruppo composto 
da semplici ap-
passionati  e 
membri di diver-
se associazioni 
sportive del terri-
torio - Ajson, 
Freebike65, Pi-
newood e Studio Nilo - capaci con una 
sola raccolta online di fondi nel 2020 di 
racimolare più di 8mila euro per finan-
ziare la legalizzazione dei sentieri. E, 
più importante, a fare rete su diversi 
comuni e con diversi soggetti, per crea-

4 Loiano / Monterenzio 
Torna il Montana Bike Festival 
Loiano l’8 e il 9 ottobre sarà la cornice che ospiterà espositori e show dimostrativi 

Sarah Buono 

re un progetto unico dedicato alla bici e 
alla natura. Un’iniziativa essenzialmen-
te realizzata da privati ma dal forte ca-
rattere pubblico: i sentieri realizzati so-
no a disposizione di tutti, non solo dei 
bikers. La Bologna Montana Bike Area, 
accorciata nel favoloso acronimo 
Bom.Ba, è gestita da volontari che pre-
stano il proprio lavoro manuale e intel-
lettuale in forma esclusivamente gratui-

ta. Per questo, sottolineano i bikers, è 
importante contribuire, magari usu-
fruendo della prevendita dei biglietti per 
la seconda edizione del festival, che ga-
rantisce la possibilità di prenotare lo 
shuttle per le risalite post trail. * 

“Diamoci una mossa. 
Sosteniamo l’allatta-
mento” è lo slogan 
scelto quest’anno per 
la Settimana mondia-
le dell’allattamento 
materno, in program-
ma dall'1 all’8 otto-
bre. Un’iniziativa na-
ta per sensibilizzare 
riguardo l’allatta-
mento al seno, quale 
diritto dei bambini e 
delle madri, che de-
vono essere sostenute 
se questo è un loro 
desiderio.  
L’Emilia-Romagna è 
una delle poche re-
gioni in Italia a rileva-
re i dati sull’allatta-
mento: questi ci dico-
no che nel 2021 circa 
il 56,1% delle donne 
hanno praticato l’al-
lattamento senza aggiunta di latte arti-
ficiale a tre mesi dal parto e 47,6% a 
cinque mesi.  
Per celebrare la SAM, anche il Centro 
per le Famiglie Savena Idice — servizio 
comunale rivolto a famiglie con figli da 
0 a 18 anni — propone numerosi even-
ti nell’arco di tutto il mese di ottobre, 
sia online che nelle sue sedi.  
Dopo il flash mob itinerante in pro-
gramma per sabato 8, con ritrovo alle 

ore 10.00 alla Me-
diateca di San Laz-
zaro (Via Caselle 22), 
gli appuntamenti si 
dividono tra la sede 
del Centro per le 
Famiglie di via Emi-
lia n. 302/A e le al-
tre sedi territoriali 
(Loiano, Monghido-
ro, Monterenzio, 
Ozzano dell’Emilia, 
Pianoro).  
I tre incontri pro-
mossi dall’Associa-
zione Cuore di Mam-
me a San Lazzaro 
sono in programma 
per mercoledì 12, 
lunedì 17 e venerdì 
28, sempre alle 
16.30, e saranno 
dedicati ai temi 
dell’allattamento e 
dello svezzamento 

con consulenti e nutrizioniste. A partire 
dal 13 ottobre, ostetriche, pedagogisti e 
pediatri incontreranno genitori o futuri 
genitori nel territorio dell’Unione. Tra i 
tanti appuntamenti, sabato 29 ottobre 
alle 10 la SAM farà tappa alla sede di 
Monterenzio, presso il nido d’infanzia il 
Melograno (Via Luna 71), dove Isabel 
Lombardini, Ostetrica dell’AUSL del 
Distretto Savena Idice, incontrerà geni-
tori e futuri genitori. * 

La settimana dell’allattamento 
Monterenzio, il 29 mattina al Melograno un’ostetrica AUSL incontrerà i genitori 

Roberta Cristofori 

Un’immagine del Montana Bike del 2020 

Un flash-mob di mamme 



 

   Pianoro 5 
Nodo di Rastignano, via ai lavori del secondo lotto  
Inaugurato il 19 settembre il primo cantiere con la presenza di sindaci, assessori e tecnici delle due imprese appaltatrici 

Giancarlo Fabbri 

Franca Filippini ha sottolineato che 
«oggi è un giorno importante per tutti i 
territori che si affacciano sulla Valle del 
Savena e non solo per Bologna, Pianoro 
e San Lazzaro». * 

San Lazzaro, con la Fondovalle Save-
na sulla sponda opposta del torrente 
Savena, realizzando un lungo viadot-
to in carpenteria metallica sorretto 
da plinti in cemento. 
Per Lepore «quest’opera unirà Bologna 
alla vallata del Savena con effetti positi-
vi non solo per Pianoro e Rastignano, 
che avranno i centri abitati liberi dal 
transito dei veicoli, ma anche per i co-
muni montani». Il sindaco di Pianoro 

Ma mano che si avvicendano gli appun-
tamenti crescono i dubbi sui risultati 
che potrà dare un’iniziativa che fino ad 
oggi è stata snobbata dai residenti. 
Quando cesseranno i problemi di viabi-
lità interna e di attraversamento, dovuti 
ai cantieri appena riaperti per il secon-
do lotto del Nodo, e con anche il com-
parto ex Simoncini da ridefinire, Rasti-
gnano ha certamente bisogno di pensa-
re al pro-
prio futuro.  
Per farlo il 
Comune di 
Pianoro ha 
avviato il 
progetto “La 
Rastignano 
di domani” 
che ha già 
o t t e n u t o 
dalla Regio-
ne 15mila 
euro, subito 
spesi per 
interessare 
i residenti 
con un’ap-
posita co-
m u n i c a -
zione.  
Il primo incontro, nel centro civico di 
Rastignano, si è svolto in febbraio con 
la partecipazione delle realtà associative 
della frazione e la diffusione di questio-
nari. 
Poi da agosto la frazione è stata oggetto 
di affissioni di quattro tipi di manifesti 
di un metro per 70 con, in piccolo, l’an-
nuncio dell’appuntamento in piazza 
Piccinini per la sera del 7 settembre. 

Scarso interesse per la 
“Rastignano di domani” 

Nonostante una comunicazione a tappeto, i cittadini snobbano gli incontri 
Giancarlo Fabbri 

Oltre a ciò il Comune ha posizionato 
molte tabelle plastificate di 50x50 cen-
timetri nei pressi di negozi, luoghi di 
incontro, fermate del bus e di giardini. 
In queste tabelle era anche presente un 
QR code per ricevere informazioni tra-
mite lo smartphone.  
Il risultato di queste affissioni è stato 
deludente: all’appuntamento ha preso 
parte una cinquantina di addetti ai 

lavori. Al successivo appuntamento del 
19 settembre alle 18, che invitava i 
cittadini ad una passeggiata per la fra-
zione «per co-progettare insieme azioni 
partecipate per il benessere della Rasti-
gnano di domani» hanno partecipato 
molte meno persone, e tutti presenti 
perché “addetti ai lavori”. Pare proprio 
che i messaggi sull’iniziativa non inte-
ressino alla gente. * 

Ci sono voluti mesi di attesa sull’esito 
della gara di appalto. Le sedute si sono 
svolte tra marzo e maggio ed hanno 
alla fine assegnato i lavori al raggrup-
pamento temporaneo di imprese Stra-
bag Spa (casa madre austriaca) – Eco 
Demolizioni Srl, risultato il miglior of-
ferente con punteggio 93,01 punti 
(70,00 tecnico, 23,01 economico). E 

poi lo scorso 19 settembre il sindaco 
metropolitano Matteo Lepore ha potuto 
dare ufficialmente il via ai cantieri per 
il secondo lotto del Nodo di Rastigna-
no.  
All’apertura del primo cantiere, nel 

parcheggio del parco del Paleotto in 
Comune di Bologna, oltre a Lepore sono 
intervenuti il sindaco di Pianoro Franca 
Filippini, l’ex sindaco Gabriele Minghet-
ti, l’assessore sanlazzarese alla mobilità 
Luca Melega e il consigliere metropoli-
tano delegato Paolo Crescimbeni, oltre 
ai tecnici della Città metropolitana e 
delle due imprese associate.  

I lavori sono stati finanziati con 30,7 
milioni di euro dal Fondo per lo svilup-
po e la coesione nell’ambito del “Patto 
per Bologna”. Questo secondo e ultimo 
lotto di lavori dovrà ricucire il primo 
lotto, completato fino al Trappolone di 

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

Damiano e Giorgia a Pianoro col micio adottato Ziggy Stardust 

Sindaci, assessori e tecnici all’inaugurazione del primo cantiere 

I pochi cittadini presenti all’incontro del 7 settembre 
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Nei primi nove mesi del 2022 i verbali sono scesi a 145, contro 436 del 2022. E’ una battaglia di civiltà 

 Grazie alle sanzioni, più che  
dimezzato l’abbandono dei rifiuti 

Giancarlo Fabbri 

 

A San Lazzaro le sanzioni comminate 
a chi abbandona rifiuti accanto a 
cassonetti o campane, o sparsi nel 
territorio comunale, funzionano. 
Nell’intero 2021 i verbali compilati 
erano stati 436, che corrispondono  a 
oltre 66mila euro di sanzioni.  
A metà settembre 2022 le sanzioni 
sono state 145 delle quali 84 grazie 
alle telecamere, 42 per verbali firmati 

dalle Gev (Guardie ecologiche volon-
tarie) e 21, in soli sei mesi, per l’ab-
bandono di ingombranti e veicoli sul 
territorio, con multe fino a 300 euro. 
Quindi i controlli messi in campo dal 
Comune, con telecamere, verbali del-
la polizia locale e delle Gev funziona-
no.  
Le sanzioni non colpiscono soltanto i 

sanlazzaresi ma anche i furbini, ben 
59, che da altri comuni hanno porta-
to i loro rifiuti a San Lazzaro. 
«Il corretto conferimento dei rifiuti – ha 
detto l’assessore all’ambiente Beatri-
ce Grasselli – è necessario per rag-
giungere buoni risultati. La città è puli-
ta e decorosa se c’è la collaborazione 
di tutti ma purtroppo la negligenza di 

pochi, consapevoli di non comportarsi 
da persone civili, compromette l’impe-
gno di tanti altri».  
Gran parte degli abbandoni riguarda 
oggetti voluminosi che possono esse-
re prelevati gratis utilizzando i servizi 
messi a disposizione dal Comune. 
Come gli ingombranti con il numero 
verde di Hera, la raccolta e triturazio-
ne a domicilio di sfalci e potature, i 

Palazzi della Ponticella 

servizi porta a porta per i cartoni delle 
attività commerciali.  
Sempre in tema di sanzioni, tre riguar-
dano animali maltrattati, tredici   vio-

lazioni alla tutela del verde e 
cinque il contrasto alla zan-
zara tigre. * 

Bombole abbandonate a cielo aperto 

Calcinacci e cemento-amianto vicino ai cassonetti 

Plastica abbandonata dove capita 

Sanitari gettati in un campo 



 

  

Anche Tolara ha avuto il suo 
Gran Premio di automobilismo 
Ozzano,  Successo di pubblico per la Coppa Claterna Formula Challenge, che ha visto 

17 equipaggi sfidarsi tra  i capannoni della zona industriale  

A San Lazzaro dopo i forni delle pizzerie 
Tomi e Ravello si spegne, dopo cin-
quant’anni di attività, anche il forno 
della panificio pasticceria Tosi Romano 
di via Papa Giovanni XXIII.  
Una chiusura che, però, non è stata 
dettata dal blocco del grano ucraino o 
dai costi del gas russo ma dalla voglia 
di andare in pensione dei contitolari 
Stefano e Gabriele Tosi – diretti eredi 
dei genitori Romano e Marisa che ini-
ziarono la loro attività negli anni ’70, 
quando c’erano già sette forni – con le 
mogli Manuela e Alba che lavoravano 
nel vicino negozio di vendita.  
I due ex fornai ora dovranno abituarsi 
a dormire la notte dopo una vita passa-
ta a impastare farine e lieviti, poi a 
sfornare pagnotte profumate di buono. 
Senza dimenticare paste e pasticcini 

dolci e salati, ciambelle, crostate, 
pizze e crescente farcite. 
La Tosi Romano ha ceduto il negozio 
al panificio Cassari di Monte San Pie-
tro, che ora venderà i suoi prodotti 
anche a San Lazzaro. Il forno sanlaz-
zarese, invece, è già definitivamente 
chiuso; degli otto forni artigianali che 
c’erano negli anni ’80 è rimasto attivo 
solo quello di Rita Strazzari a Idice.  
A far decidere i fratelli Tosi, col bene-
stare delle rispettive famiglie, a chiu-
dere l’attività sono stati vari motivi: il 
calo della pur affezionata clientela, la 
pandemia che ha inferto altri colpi e 
l’età che avanzava senza nuove leve 
in famiglia.  
Per proseguire un’attività, comunque 
poco attraente per via del lavoro not-
turno, servono forze giovani che, se 

San Lazzaro di Savena / Ozzano Emilia 7 
Chiude il forno Tosi Romano: di 8 forni  

artigianali che c’erano oggi ne resta  solo1 
E’ quello di Rita Strazzari, a Idice. Il negozio dei fratelli Tosi è stato invece ceduto al panificio Strazzari di Monte S. Pietro 

Giancarlo Fabbri 

 

Rombi 
di motore, derapate e controsterzo gli 
scorsi 17 e 18 settembre in un innovati-
vo circuito ricavato per l’occasione 
nell’area industriale di Tolara-Quaderna 
tra Ozzano capoluogo e Ponte Rizzoli. Il 
weekend ozzanese di metà settembre è 
stato infatti dedicato ai motori con la 
prima edizione della “Coppa Claterna - 
Formula Challenge”.  
Le gare di formula challenge possono 
svolgersi su circuiti permanenti o piste 
allestite all’occorrenza, come il caso di 
Ozzano. 
L'appuntamento ha suscitato interesse 
e richiamato un folto pubblico di appas-
sionati, e famiglie con bambini, prove-
nienti anche da fuori regione. Tra prove 
e gare sono scesi in pista 17 team in 
gara per la gioia di un migliaio di spet-
tatori che hanno apprezzato il circuito 
“industriale” che si snodava tra i capan-
noni.  
La manifestazione, valida per il calenda-

lancia un segnale dei tempi che cam-
biano. * 

possono, preferiscono una vita di 
minori privazioni. Lo spegnersi 

dei forni spegne purtroppo anche un 
po’ del calore che rende viva la città e 

rio Aci 
Sport come Formula Challenger, ha 
inaugurato a Ozano una competizio-
ne sperimentale con novità rispetto al 
regolamento tradizionale.  
La gara aveva un percorso di due 
chilometri da ripetere cinque volte 
per ogni manche, per tre manche, 
pari a un totale di 30 chilometri di 
gara, da aggiungere ai due giri crono-
metrati per determinare l’ordine di 
partenza.  
La formula challenge è atipica con 
gare di velocità, a inseguimento, con 
vetture che partono a intervalli pre-
stabiliti. Il percorso può essere su 
asfalto, sterrato o misto ma, in ogni 
caso, il tracciato deve essere tale da 
non consentire di superare gli 80 chi-
lometri all’ora.  
Con il nome della gara “Coppa Clater-
na” si è reso omaggio all’antica città 
romana a pochi chilometri dalla pi-
sta. * 

Lo staff del panificio-pasticceria Tosi Romano  

La locandina della gara tenuta tra Ozzano e Ponte Rizzoli 



 

 8 Alto Reno 

 ti di partite, maglie di cam-
pioni  come Kobe Bryant che 
da bambino abitò proprio a 
pochi chilometri dal santua-
rio quando il padre giocava a 
Pistoia.  
Un luogo unico 
al mondo e fa-
moso anche ol-
treoceano grazie 
a un professore 
della New York 
University, Da-
vid Hollander, 
l’uomo che scris-
se a Zuppi per 
candidare a pa-
trona ufficiale 

La CEI ha riconosciuto la Patrona del basket 
Ora la chiesa della Madonna del Ponte è ufficialmente la Protettrice della pallacanestro italiana 

Sarah Buono 
La Madonna del Ponte è il 
primo luogo sacro al mondo 
dedicato al basket ed è a 
Porretta Terme. La pallaca-
nestro italiana è in festa per 
il riconoscimento della sua 
santa patrona, la Beata Ver-
gine delle Grazie del Ponte di 
Porretta Terme.  
L’ultimo ok per completare 
l’iter canonico è arrivato ad 
aprile, poi la Conferenza 
Episcopale Italiana ha rice-
vuto il decreto col quale è 
stata confermata l'elezione a 
‘Patrona apud Deum delle 
Associazioni dei giocatori di 
Pallacanestro in Italia’. Per 
tale riconoscimento, il 30 settembre 
scorso nella Cattedrale di San Pietro è 
stata celebrata una  Messa dal Cardina-
le Matteo Zuppi, presidente della Cei.  
Il Sacrario del cestista ‘nasce’ il 29 lu-
glio del 1956: una cappella dedicata alla 
Madonna protettrice dei canestri pro-

mossa da Achille Baratti, dirigente spor-
tivo bolognese. La celebrazione religiosa 
fu preceduta da una staffetta di tedofori 
giocatori di basket. Da allora qui vengo-
no lasciati cimeli come canotte o bigliet-

del Basket la Madonna 
del Ponte di Porretta. 
Ora verrà sull'Appenni-
no a tenere un corso. 
Quello che tiene a New 
York si intitola “Come il 
basket può salvare il 
mondo” nella convinzio-
ne che questo sport 
possa davvero renderci 
migliori anche nella vita 
di tutti i giorni. * 

Castel d Casio dedica l’8 e il 9 ottobre 
un evento dedicato al formaggio, chia-
mato per l’occasione “Formaggino 
d’Appennino”. Non mancheranno 
stand gastronomici, degustazioni e 
dimostrazioni con al centro il Parmi-
giano Reggiano.  
Sabato 8 l’evento inizierà alla mattina, 
alle ore 9:30, con il mercato e le degu-
stazioni dei formaggi, che continue-
ranno fino a sera. Dalle ore 12:00 ci 
saranno gli stand gastronomici e alle 
19:00, presso la proloco, verrà servita 
la cena a base di polenta. 
Domenica 9 si aprirà con il consueto 
mercato e alle ore 10:00 verrà mostra-
ta la cottura del Parmigiano Reggiano. 
Alle ore 12:00 gli chef Max Poggi e Ri-
no Duca, grandi esperti della cucina 
emiliano-romagnola, terranno una 
dimostrazione culinaria.  
“La mia cucina - spiega Poggi - è fatta 
di sapori e ricordi. Da un lato prodotti e 
profumi della campagna bolognese, 
dove ho voluto aprire il mio ristorante, 
dall’altro il mare della Romagna, dove 
ho iniziato la mia carriera e la pasta 
fresca con cui sono cresciuto”.  
Duca invece ha origini siciliane ma è 

Formaggino d’Appennino l’8 e 9 ottobre 
Castel di Casio, la proloco ha ideato questo evento per celebrare il Parmigiano Reggiano prodotto di montagna 

Lucia Tradii 
giunto 
in Emi-
lia per 
raffinare 
la sua 
cucina: 
“Da pic-
colo, tra i 
colori e 
gli odori 
del mare 
facevo la 
spesa 
per la 
mamma al mercato di Ballarò. La mia 
formazione mi portò ad avvicinarmi al 
mito dell’Emilia, terra dal grande fascino 
che ispirò i miei piatti e mi portò a co-
struire un angolo di Sicilia dove i sapori 
della tradizione incontrano l’innovazione, 
per regalare al cliente un indimenticabile 
ventaglio di sapori”. 
Alle ore 15:00 ci saranno degustazioni 
guidate di Parmigiano con vino, miele e 
confetture, a cura degli Assaggiatori 
Parmigiano Reggiano (APR), l’associazio-
ne che ha come obiettivo formare perso-
nale qualificato e diffondere le corrette 
metodologie di degustazione del Parmi-

giano Reggiano. Sempre alle ore 15:00, 
in piazza, si terrà il convegno sull’econo-
mia agricola in Appennino. 
Durante entrambe le giornate sarà pre-
sente lo stand del WWF, in occasione 
della sesta edizione di Urban Nature, la 
festa della natura, che ha come obiettivo 
quello di “rendere sempre più evidente il 
valore della natura in città”. Tutte le in-
formazioni sul progetto Urban Nature 
sono consultabili sul sito ufficiale 
wwf.it. L’evento è stato ideato dalla pro-
loco di Castel di Casio con Parmigiano 
Reggiano APR, Croce Rossa Italiana ed 
altri partner. * 

Antonio Monti e Giuseppe Nanni 

Cimeli conservati nel sacrario 

La Madonna del Ponte 

Spinatura del Parmigiano Reggiano prodotto di montagna 
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L’associazione locale 40031”, insieme al 
Comune di Castiglione dei Pepoli, de-
nuncia lo stato problematico della coper-
tura medica sul territorio.  
Dopo che la dottoressa Elisa Trombetti, 
medico di base, ha appeso il camice al 
chiodo per sopraggiunti limiti d’età, pare 
che nessuno sia pronto a sostituirla.  

Si parla di un migliaio scarso di persone 
che faceva riferimento a Trombetti 
nell’area della Valle del Gambellato 
(Roncobilaccio, Baragazza, San Giaco-
mo).  
Il Comune stesso lamenta di non aver 
ancora riassorbito il pensionamento del 

dottor 
Stefano 
Galup-
pi, an-
dato in 
pensio-
ne a 
fine 
aprile 
di que-
st’an-
no, 
lascian-
do sola 
la colle-
ga.  

Il trend è in effetti impressionante in 
molte aree territorialmente “difficili” d’I-
talia e anche l’area bolognese stavolta 
non fa eccezione: i medici di base non 
sono incentivati a sufficienza dalle auto-
rità sanitarie e dalle Regioni a stabilirsi 

in montagna o in campagna, là dove ci 
sarebbe richiesta.  Oppure, potendo sce-
gliere, privilegiano la città e i comuni 
della cintura. 
Il Comune e i cittadini hanno quindi 
lamentato la situazione “emorragica”, 
per restare nel lessico medico,  chieden-
do ad Asl e a Regione Emilia-Romagna 
quali siano i passi intrapresi per risolve-
re l’urgente problema.  
La scorsa primavera il sindaco Maurizio 
Fabbri aveva già indicato i rischi insiti in 
una “programmazione sbagliata negli 
ultimi vent’anni” da parte delle autorità 

competenti, anche a livello nazionale, 
che aveva portato a questa mancanza 
di medici.  
Col terzo inverno pandemico, che ha 
messo a dura prova in tutto il paese il 
personale medico e paramedico, la ca-

renza di medici di famiglia e non 
solo (scarseggiano anche pedia-
tri ed altri specialisti) si è aggra-
vata, soprattutto per le necessi-
tà della parte di popolazione più 
anziana. * 

Parte l’allarme: mancano i medici di famiglia 
Prima il pensionamento del dott. Galuppi, poi quello della dott.ssa Trombetti: c’è un problema di copertura sanitaria  

Filippo Batisti 

Una riunione dell’Associazione 40031 

La piazza G. Marconi, sulla destra il municipio 

Maurizio Fabbri 

Un test per il numero chiuso a Medicina 
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Dal maestro agli “allievi”: a Vergato 
apre l’esposizione “Momentaneamente 
L>Ontani”, con 180 opere i cui autori 
sono ragazzi e bambini di ogni prove-
nienza, pensata come omaggio al con-
cittadino Luigi Ontani.  
Inaugurerà sabato 16 ottobre alle 11 
presso Palazzo Capita-
ni della Montagna la 
mostra collettiva, ma 
solo fino a domenica 
23 (info al 349. 
1882736).  
Dietro questa raccolta 
ricca di fantasia c’è il 
laboratorio “Studio 
d’arte doppia p’Arte”, 
condotto e diretto dalla 
pittrice Elena Monti e 
dalla ceramista Fran-
cesca Sciannamè, cui 
si deve anche l’idea 
della mostra. Il proces-
so è stato semplice ma 
d’effetto: ai giovanissi-
mi allievi del laborato-
rio, dai 6 ai 16 anni, 
sono stati presentati 
lavori di vari artisti 
contemporanei. Quando è stato il tur-
no di Ontani, si è capito subito che 
qualcosa di speciale era scattato, an-
che per via della multimedialità della 

 

sua opera, tra pittura, scultura e foto-
grafia. 
A farla da padrone è il tema della 
“maschera”, tanto importante come 
chiave interpretativa per l’opera di On-
tani, quanto tema fertile per artiste e 
artisti alle prime armi.  

Raccontano le curatrici che “Ognuno 
ha messo dentro alle proprie opere il 
suo mondo interiore con i desideri, le 
paure, le passioni che vivono dentro e 

secondo un gusto e una sensi-
bilità soggettiva che è sempre 
unica.” 
Il risultato finale raccoglie 
quindi una sorta di 
“autoritratto mascherato” di 
ciascun artista, rappresenta-

tivo della tecnica scel-
ta e della sensibilità 
individuale.  
Se è innegabile che 
Ontani ha ispirato 
indirettamente queste 
opere, restiamo in 
attesa di un commen-
to del Maestro verga-
tese su quale effetto 
questi primi tentativi 
d’arte abbiano lascia-
to su di lui. Nel frat-
tempo, il Maestro si 
sarà incuriosito a 
ritrovare o immagina-
re le suggestioni eser-
citate dai suoi lavori 
sui piccoli artisti, che 
durante il laboratorio 
hanno prodotto 60 
maschere, 60 acque-

relli e 60 fotografie, ora pre-
sentate al pubblico nella pre-
stigiosa sede del Palazzo Ca-
pitani della Montagna. * 

Un laboratorio e una mostra di giovanissimi artisti di tutto il mondo 
 

Una pittrice, Elena Monti, ed una ceramista, Francesca Sciannamè, hanno presentato a giovanissimi artisti varie opere tra cui quelle di  Luigi Ontani. E proprio 
le opere del Maestro vergatese hanno fatto scattare l’ispirazione dei giovanissimi protagonisti di un laboratorio ed ora anche di una mostra 

 

Filippo Batisti 

La locandina della mostra coi nomi degli artisti 

La locandina della mostra 

Luigi Ontani con una sua opera 



 

   Marzabotto 11  
Ferrovia Porrettana, serve un’azione decisa dei sindaci 

A sollecitarla è l’ennesimo appello lanciato da Valerio Giusti dopo gli ultimi gravi disservizi 
Bruno Di Bernardo 

“Quasi ogni anno -  afferma uno degli ultimi 
comunicati firmati da Valerio Giusti  del Co-
mitato per la Ferrovia Porrettana - RFI inter-
rompe la circolazione sulla ferrovia Por-
rettana per intervenire sulle infrastruttu-
re e ogni anno, a dispetto dei poderosi 
interventi, si ripetono i disservizi che 
creano pesanti disagi a utenti e viaggia-
tori. Superata la campagna elettorale, 
chiederemo agli Amministratori locali e 
ai rappresentanti politici interessati alla 
tutela del trasporto ferroviario della Val-
le del Reno un aiuto per organizzare 
incontri e manifestazioni pubbliche dove 
affrontare i problemi della nostra linea e 
trovare soluzioni utili a garantire un 
servizio ferroviario efficiente”.  
Riferendosi poi a quanto accaduto sul-
la linea il 19 settembre scorso, Giusti 
sottolinea come anche quella giornata  
sia stata funestata dai guasti che han-
no, quasi  contemporaneamente, colpi-
to un passaggio a livello e il sistema di 
distanziamento dei treni. 

Certo, la concomitanza e “normalità” 
con cui questi guasti si ripetono pone 
molti interrogativi sull’adeguatezza 
delle componenti tecnologiche e infra-
strutturali della Linea Porrettana, revi-
sionata e riparata ormai un numero 
infinito di volte ma sempre inspiegabil-
mente colpita da guasti che si ripetono 
senza soluzione di continuità.  
L’appello lanciato da Giusti di organiz-
zare incontri per spiegare come stanno 
le cose dovrebbe essere accolto da am-
ministratori locali, che non possono 
accontentarsi delle rare e balbettanti 
spiegazioni fornite dai funzionari RFI. 
Tornando al 19 settembre, ecco come è 
andata la giornata tra ritardi e sop-
pressioni, in particolare nelle ore di 
punta: 
Da Bologna: 
“treno 17771 delle 16:04, ritardo di 10’  
treno 17775 delle 17:04, ritardo di 7’ 
treno 17777 delle 17:35, ritardo di 34’ 
treno 17779 delle 18:04, ritardo di 23’ 
treno 17781 delle 18:35, ritardo di 23’ 
treno 17783 delle 19:04, soppresso 
treno 17787 delle 19:35, ritardo di 10’ 
treno 17789 delle 20:04, soppresso 
treno 17791 delle 21:04, ritardo di 21’. 
Da Porretta: 
treno 17778 delle 16:22, ritardo di 8’ 
treno 17784 delle 18:21, ritardo di 86’ 
treno 17786 delle 19:21, ritardo di 49’ 
treno 17788 delle 20:21, ritardo di 6’ 
treno 17790 delle 20:50, soppresso. 

Per chi fa il nostro lavoro, non passa 
mese senza che non dobbiamo dare 
notizia di analoghi ritardi e soppressio-
ni, e questa routine appare davvero 
squalificante per questo territorio ap-
penninico. 
E’ importante reagire alla passiva accet-
tazione di questo stato di cose e alla 

logica del “tanto peggio tanto meglio”. 
Per quanto tempo ancora lavoratori, 
studenti e malcapitati turisti saranno 
ancora costretti a dover usare l’auto 
perché la Ferrovia Porrettana è total-
mente inaffidabile?  
E a che serve investire nel rilancio tu-
ristico delle Terme di Porretta e ad  

investimenti come la Ciclovia del Sole se 
la Ferrovia Porrettana non è in grado di 
fare la sua parte? * 

Valerio Giusti 
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San Benedetto, Il sindaco Santoni in trasferta in Trentino assieme al presidente dell’Unione Fabbri ad al funzionario Tamarri 

 

Il Distretto Family si allarga all’Unione dell’Appennino 
venta il primo “Distretto Family” in 
regione” ha dichiarato Santoni. * 

marri. “L’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese ha così 
formalmente avviato il proprio per-
corso “family” che ci porterà a di-

Lo scorso 22 set-
tembre si è tenu-
to a Pinzolo (TN) 
un “importante e 
stimolante incon-
tro di lavoro”, co-
me lo ha definito 
il sindaco Ales-
sandro Santoni: il 
Settimo Meeting 
Distretto Family 
in Trentino.  
Al sindaco di San 
Benedetto, che 
già da qualche 
anno lavora al 
progetto che pun-
ta a riportare ala 
famiglia al centro 
della comunità, si sono uniti anche 
Maurizio Fabbri, presidente dell’U-
nione dei Comuni, ed il responsabi-
le culturale dell’Unione, Marco Ta-

Ritardi sull’inizio della nuova fase dei 
lavori sul ponte Da Vinci: piccolo intop-
po o problema serio?  
Secondo quanto riferito il 30 settembre 
dal sindaco Roberto Parmeggiani, la 
prima opzione è quella buona. “Un pic-
colo intoppo” burocratico tutto interno 

ad ANAS.  
Per la data di uscita del giornale, tutto 
potrebbe già essere risolto.  
E in ogni caso, ha continuato Parmeg-
giani in seduta, nel frattempo molto è 
stato fatto: la linea ferroviaria sotto-
stante il ponte è stata protetta adegua-
tamente – e anche la bonifica bellica 
nell’area del cantiere ha dato esito posi-
tivo.  
Nessuna preoccupazione secondo il 
sindaco anche per l’aumento del costo 
dell’energia: il cantiere aprirà. 
Più scettico Marco Mastacchi, in regio-
ne eletto con la Lega e a capo della lista 
civica di opposizione “Dimmi”, che ha 
sottolineato come in realtà il ritardo - 
per stessa ammissione del sindaco - sia 
stato dovuto alla mancata approvazione 
del progetto esecutivo. Una definizione 

Dopo un primo ciclo di spettacoli anda-
ti in scena in primavera — spiega una 
nota del Comune di Sasso Marconi - 
riparte la  rassegna di musica, poesia e 
azioni sceniche promossa dall’associa-
zione culturale “Le Nuvole”,  con una 
seconda serie di appuntamenti. La ras-
segna propone altre quattro serate mu-
sicali, di cui tre dedicate alla canzone 
d’autore italiana, con concerti corredati 
da presentazione di album inediti e 
libri.  
La serata d’apertura 
tenuta il 4 ottobre ha 
proposto, invece, un’in-
cursione nel mondo del 
blues di inizio ‘900. 
Mesdames a 78 giri è 
stato un concerto/
presentazione dell’omo-
nimo libro di Roberto 
Menabò, che racconta 
la vita tormentata e 
trasgressiva delle pri-
me cantanti di blues 
americane: storie che 
riportano agli Anni 
Ruggenti e alla Grande 
Depressione, tra locali 
fumosi, vaudeville e 
minstrel show. 
L’11 ottobre si terrà 
una serata-tributo 
dedicata a Pierangelo 
Bertoli. Marco Dieci, 
musicista che vanta 
una lunga collaborazio-
ne artistica con Bertoli, ricorderà il 
cantautore emiliano a vent’anni dalla 
scomparsa, interpretando le sue canzo-
ni e raccontando un’avventura musica-
le fatta di 1.000 concerti, 14 lp e nume-
rose canzoni scritte a quattro mani.  
Il martedì successivo, 18 ottobre, il 
cantautore abruzzese Paolo Pollutri 
presenterà il suo ultimo album, “In gi-
ro”: nove brani che, con un forte richia-
mo al cantautorato italiano ed interna-

più preoccupante, almeno all’appa-
renza.  
Al di là di questo, Mastacchi tramite 
una nota ha incalzato il Comune di 
Sasso Marconi a chiedere un inden-
nizzo alla Città Metropolitana, erede 
della Provincia di Bologna, in quanto 
respon-
s a b i l e 
d e l l a 
manca-
ta ma-
n u t e n -
z i o n e 
del pon-
te, che 
ha de-
termina
-to la 
chiusu-
ra risalente ormai alle fine del 2020.  
Un contezioso legale ad oggi alquanto 
improbabile, che Mastacchi invoca 
per il bene collettivo ma anche in mo-
do provocatorio, ben sapendo che    
la comune appartenenza politica dei 
due enti locali non vedrà mai aprirsi 
una messa sotto accusa della CM.  * 

Piccolo ritardo sui lavori del ponte 
Sasso Marconi, “ma è solo un intoppo burocratico”, sostiene il sindaco Parmeggiani 

Filippo Batisti 

Sasso Marconi, dopo Monghidoro e Ponticella anche qui rafforzata la presenza 
 

Tre serate dedicate alla musica, con  
tributi a Pierangelo Bertoli e Lucio Dalla 

redazione 

 

Marco Mastacchi 

Da sin. Marco Tamarri, Maurizio Fabbri e Alessandro Santoni 

Roberto Parmeggiani 

zionale, ripercorrono emozioni ed espe-
rienze personali.  
La rassegna si chiude il 25 ottobre con 
un omaggio a Lucio Dalla. Mattia 
Camangi, autore de “Il Pianeta Lucio 
Dalla” (Ed. Pendra-
gon, produzione 
‘Le Nuvole’), riper-
correrà con aned-
doti e storie il so-
dalizio artistico tra 

il grande cantauto-
re bolognese e lo 
scrittore Roberto 
Roversi, che portò 
alla pubblicazione 
dei primi fortunati 
album di Dalla: “Il 
giorno aveva cin-
que te-
ste”, “Anidride sol-

forosa” e “Automobili”. Un racconto 
appassionato, accompagnato dalla 
chitarra e dalla voce di Gianluca Ma-
gnani, frontman dei Flexus.  
Tutti gli appuntamenti si svolgono nel-
la Sala comunale “Renato Gior-
gi” (accesso dalla Piazzetta del Teatro) 
con inizio alle ore 21.15.  
L’ingresso alla Sala ‘Giorgi’ è gratuito - 
Info e prenotazioni: 339.2309012 (Le 
Nuvole). 

Sagoma del  nuovo ponte e corsie riservate a veicoli, cicli e pedoni 

A Pierangelo Bertoli serata-tributo l’11  
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È stata inaugurata a Vado di Monzuno 
la nuova Casa della Comunità: una 
struttura di 1.100 mq suddivisa su tre 
piani, con 14 ambulatori che serviran-
no i residenti di comuni tra cui Grizza-

rio che vede già attive, in Appennino, le 
Case di Comunità di Castiglione dei Pe-
poli, Porretta Terme e Vergato ed anche 
alla gestazione ventennale che ha prece-
duto il completamento dell’opera. Gesta-
zione che ha riguardato, tra l’altro, il 
superamento del concetto di “Case della 
Salute”, ora sostituite da quello più ag-
giornato di “Case delle Comunità”, in cui 
viene superata la semplice valenza sani-
taria. “Questo progetto è finalmente arri-
vato alla sua realizzazione — ha dichia-
rato il sindaco di Monzuno, Bruno Pa-
squini —, in questi ultimi anni abbiamo 
sperimentato quanto sia importante dare 
risposte rapide ed efficaci a chi ha biso-
gno di cure”. Grazie ad un investimento 
di 2 milioni e 500mila euro, la Casa del-
la Comunità diventerà primo punto di 
accesso territoriale, rispondendo ai biso-
gni di salute di circa 15mila cittadine e 

Vado, dopo una gestazione ventennale del progetto, la USL aggiunge un tassello importante, con 14 ambulatori al servizio dei residenti di vari comuni della montagna 

Inaugurata la Casa di Comunità di Vado 
 Roberta Cristofori 

cittadini grazie all’offerta di servizi 
quali: pediatri di libera scelta e medici 
di famiglia, ambulatori infermieristici, 
punto prelievi e specialistica ambula-
toriale, da Cardiologia a Neuropsichia-
tria Infanzia e Adolescenza. Tra le no-
vità, c’è il “punto unico di accoglienza”, 
come spiegato da Sandra Mondini, 
direttrice del Distretto Appennino 
dell’Ausl, “dove i cittadini potranno ave-
re una risposta a tutto tondo sia sanita-
rio che sociosanitario”, quasi a voler 
spiegare la nuova etichetta di “Casa 
della Comunità”. 
Una realtà, quella della Casa della Co-
munità di Vado, che va ad anticipare 
l’obiettivo posto dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) nel 2026, 
anno entro il quale è prevista la realiz-
zazione di oltre un migliaio di strutture 
simili in tutto il territorio nazionale. * 

 

Monte S. Pietro, in ottobre molte iniziative per grandi e per piccini 
 

Laboratori in biblioteca e trekking 
Roberta Cristofori 

na Morandi e San Benedetto Val di Sam-
bro. “Si va a completare un’offerta territo-
riale molto attesa”, ha commentato Paolo 
Bordon, direttore generale dell’Ausl, fa-
cendo riferimento al quadrilatero sanita-

Laboratori, trekking, sagre: finisce 
l’estate ma a Monte San Pietro non si 
fermano le iniziative, con un calenda-
rio ricco per tutto il mese di ottobre.  
Alla Biblioteca Peppino Impastato si 
parte con una novità mercoledì 5: un 
laboratorio per bambine e bambini 

dagli 8 ai 10 anni, dove i partecipanti 
prenderanno parte alla registrazione di 
un podcast (secondo appuntamento 
giovedì 3 novem-
bre).  
L’11 ottobre torna 
invece il laborato-
rio di lettura 
espressiva ad alta 
voce per adulti, 
curato dall’Asso-
ciazione QB Quan-
to Basta, mentre 
venerdì 14 l’autrice 
Elisa Bruzzi pre-
senta il suo libro 
Ricordi di scuola.  
Mercoledì 19 otto-
bre è la volta del 
laboratorio di letture musicali per 
bambine e bambini dai 6 agli 8 anni.  
A curarlo è Giulia Quadrelli, che per il 
primo appuntamento racconta Ada 

Maty, mentre al secondo Laura Fran-
caviglia racconterà Colapesce (18 no-
vembre). Sabato 22 la Biblioteca orga-
nizza poi il concerto per famiglie “Nati 
Per Leggere/Nati per la musica”, il 
progetto che propone attività di lettu-
ra gratuite alle famiglie con bambini 

fino a 6 
anni; ai 
par tec i -
p a n t i 
v e r r à 
distribui-
ta la bor-
sa “Nati 
per leg-
gere” con 
il libro e 
la biblio-
grafia del 
2022.  
Tutti gli 
e v e n t i 
alla Bi-
b l io teca 
sono ad 
ingresso 
gratuito 
con pre-
notazione 

obb l i g a t o r i a  ( e -ma i l  b l i o t e -
ca@comune.montesanpietro.bo.it; 
telefono 0516764437-53).  

Non mancano le 
camminate in salu-
te e i trekking, tra i 
quali si segnala 
quello di sabato 8 
ottobre sul sentiero 
dei pianeti, in colla-
bora-zione con l’Os-
servatorio Astrono-
mico Felsina, e 
quello di sabato 22 
lungo il Sentiero ad 
anello 8 all’interno 
del festival Crinali, 
che proseguirà con 
il concerto di Carlo 

Maver Solo all’Abbazia della Badia. 
Infine, appuntamento da non perdere 
domenica 16 per la Sagra della Cal-
darrosta a Montepastore. * 

Lo staff di sanitari della Casa di Comunità di Vado 

Telescopi puntati dall’Ass. Astrofili Bolognesi per il trekking dell’8 ottobre 

Carlo Maver, 22 ottobre 



 

 Valsamoggia  

 

Tra la fine di ottobre ed il 20 novembre, sono 10 le giornate in cui si tiene “Tartòfla”, l’imperdibile appuntamento annuale 

Tutte le date della Sagra del Tartufo di Savigno 
redazione 

Da 39 anni, a novembre, quando i caldi 
colori dell'autunno tingono i colli bolo-
gnesi, a Savigno di Valsamoggia (Bo) si 
celebra il tartufo bianco.  
Un appuntamento capace ogni anno di 
rinnovarsi e qualificarsi con iniziative e 
proposte originali; in questo contesto, il 
tartufo riveste il ruolo di testimone delle 
tradizioni e delle tipicità del territorio 
savignese. 
Le date dell’edizione di quest’anno sono: 
29-30-31 ottobre, 1, 5-6 ottobre, 12
-13 ottobre, 19-20 novembre 2022. 
Piazza XV Agosto sarà il luogo della Mo-
stra mercato nazionale del Tartufo Bian-
co Pregiato, il Tuber Magnatum Pico, 
tutti i giorni di Festival, dalle 9 alle 18. 
Lungo i portici nel cuore del Paese, tra il 
profumo del Tartufo e i colori dell’au-

tunno, verrà allestito il Museo del 
Tartufo, tradizionale spazio espositivo 
con pannelli e proiezioni che illustra-
no al visitatore le fasi di vita del tartu-
fo. 
Confermata la location all’ingresso 
Sud del Paese per lo stand principale 
della Festa.  
I volontari della ProLoco accoglieran-
no i visitatori con una proposta di 
menù molto suggestiva: un percorso 
culinario ricercato e innovativo, che 
attinge sapori e profumi dalla tradi-
zione della cucina emiliana.  
Anche la territorialità della produzio-
ne vitivinicola sarà ampiamente rap-
presentata dai vini dei produttori dei 
Colli Bolognesi, che verranno proposti 
in abbinamento con i piatti del menù. 
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Chi sono i neo-eletti bolognesi 
Alcune conferme e qualche volto nuovo , grazie anche ai meccanismi dei resti  

Roberta Cristofori 

Sinonimo di eccellenza durante 
tutto l’anno, i commercianti, i ri-
storatori e gli artigiani del centro 
storico di Savigno si vestono a 
festa durante Tartófla. I loro banchi 
ricchi di colori, di profumi e di sapori 
rappresentano essi stessi un’imperdi-

Allenza Verdi e Sini-
stra. Il Centrodestra, 

con il 34,5% dei voti, conferma l’av-
vocato bolognese Galeazzo Bignami 
e Ylenja Lucaselli di Fratelli d’Italia, 

mentre il Movimento 5 Stelle riporta 
in Parlamento Stefania Ascari. Con 
Azione - Italia Viva sale certamente 
Matteo Richetti e dovrebbe andare 
a Roma anche l’imprenditrice piano-
rese Naike Gruppioni. Al Senato, il 

candi-
dato 
più 
votato 
all’uni-

segue da pag. 1 

nominale è stato Pier Ferdinando Casi-
ni, indipendente di Centrosinistra, con il 

44% delle preferenze espresse. Al colle-
gio plu-
rinomi-
nale al 
Senato 
sono 
confer-
mati 
per il 
Centro-
si-
nistra 
Daniele 

Manca, ex sindaco di Imola, e Sandra 
Zampa (Pd).  

Per il Centrodestra di Fratelli d’Italia 
entrano Alberto Balboni, Marta Farolfi 
e Marco Lisei, ex capogruppo di Forza 
Italia in Comune e consigliere regionale; 
con la Lega è stata riconfermata al Sena-
to Lucia Borgonzoni. * 

Angelo Bonelli 

Lucia Borgonzoni 

Sandra Zampa 

Daniele Manca 

Marco Lisei 

bile esperienza (https://www.tartufo-
savigno.com/ospitalita/). 
La manifestazione è inserita all'interno 
di "TARTUFESTA, la grande festa diffu-
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La festa si è tenuta in piazza lo scorso 4 settembre ed ha visto la partecipazione dell’ass.re regionale alla sanità Donini 
Festeggiati i 40 anni della Pubblica di Monteveglio 

Sarah Buono 

È stata una festa allegra e parte-
cipata quella per celebrare i primi 
quarant’anni di vita della Pubbli-
ca assistenza di Castello di Serra-
valle, diventata un punto di riferi-
mento per tutta la vallata.  
La prima sede, nel 1982, fu un 
appartamento concesso gratuita-
mente dal Cavalier Nello Mazzuc-
chi, sempre vicino all’Associazio-
ne. Da subito la Pubblica ha di-
mostrato la sua importanza per il 
territorio a suon di numeri e di 
interventi.  
Ai tempi le chiamate non veniva-
no gestite dalla centrale operativa 
del 118 ma arrivavano diretta-
mente al numero privato dell'As-
sociazione dal cittadino bisogno-
so. L’unica altra opzione era chia-
mare un’ambulanza in partenza 
da Bologna, con tempi d’attesa 
infiniti.  
Oggi l’associazione di Valsamog-
gia, presieduta da Simone Barbie-
ri, conta 200 soci attivi che ogni 
anno macinano 200.000 chilome-
tri per offrire un soccorso tempestivo o 
trasportare ammalati, grazie anche alla 
nuova ambulanza e al nuovo massag-
giatore cardiaco automatico.  
In questi 40 anni si sono aggiunte altre 
funzioni collegate alla protezione civile, 
il servizio di telesorveglianza agli anziani 
convenzionati con i comuni di vallata, 

corsi di primo soccorso alla popolazio-
ne, nelle scuole, il progetto di Valsa-
moggia cardioprotetta e la formazione 
sanitaria ai volontari.  
Alla festa in piazza dello scorso 4 set-
tembre erano presenti, tra i tanti, an-
che l’assessore regionale alla Sanità 

Raffaele Donini e il sindaco Daniele 
Ruscigno che ha ringraziato i vo-
lontari per “la passione inesauribile 
che dimostrano quotidianamente”. * 

*  

e Felsineo, e la Mortadella è stata pro-
tagonista indiscussa delle originali 
ricette proposte nel ristorante gestito 
da docenti e studenti dall’IPSAR “Luigi 
Veronelli” di Casalecchio di Reno e 
Valsamoggia, e nei cinque punti di 
street food gestiti dai volontari dalle 
Pro Loco del territorio.  
Spazio è stato dato anche alla lettera-
tura, con la premiazione dei cento 
racconti giunti da tutta Italia per la 
seconda edizione del concorso lettera-
rio “C’era una volta e ancora c’è...una 
Regina Rosa” promosso con Edizioni 
del Loggione. Zola Predosa è anche 
Città del vino, e nel corso dell’evento 
si sono degustati i vini del territorio, 
con “La Mortadella incontra….il Pi-
gnoletto”.  * 
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Una delle ambulanze attrezzate 

Zola Predosa, dopo le edizioni saltate per Covid 

Torna Mortadella Please e fa il pieno 
Redazione 

Zola Predosa torna ad 
essere Capitale Mondiale 
della Mortadella. Dal 30 
settembre al 2 ottobre la 
quattordicesima edizione 
di “Mortadella, please”, il 
Festival Internazionale 
della Mortadella, pro-
mosso dal Comune di 
Zola Predosa e sostenuto 
dalle aziende Alcisa e 
Felsineo, ha riempito 
Piazza della Repubblica 
con un ricco programma 
di degustazioni, attività, 
animazioni e intrattenimenti per tutta 
la famiglia. Madrina dell’evento è stata 
la regista e attrice Chiara Sani, mentre 
il palco del venerdì sera ha visto le at-
mosfere blues del musicista Fabio Pao-
letti e il pop-cabaret del cantautore 
Tizio Bononcini. Il sabato sera 1 otto-
bre è stato animato dal talentuoso Mar-
co Ligabue (fratello del più famoso Lu-
ciano) affiancato dal presentatore An-
drea Barbi, che hanno messo in scena 
lo spettacolo “Salutami tuo fratello”, 
collaudato in una cinquantina di piazze 
in tutta Italia, mentre Domenica l’ap-
puntamento è stato con un viaggio nel-
la storia del rock con i “Delorean” e 
gran finale con le splendide voci di 
““Una not(t)te in rosa”. In Piazza è stato 
possibile incontrare —come da tradizio-
ne — le aziende produttrici zolesi Alcisa 

Piazza della Repubblica nell’edizione 2018 
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