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Dopo che il successo della Via 
degli Dei, coi suoi  40mila fre-
quentatori all’anno, ne ha fat-
to un “cammino-pilota” in Ita-
lia (ed anche all’estero) non c’è 
sindaco che non sogni ogni 
notte di vedere il proprio terri-
torio comunale attraversato da 
un cammino qualsivoglia, na-
turalistico o religioso non ha 
importanza, purchè in grado 
di attrarre qualche migliaio di 
consumatori all’anno di cene e 
pernotti.  
Tanto per rendere l’idea, 5mila 
persone all’anno che si fermi-
no una sola notte a testa in 
una località qualsiasi, regale-
rebbero ai residenti un Pil ag-
giuntivo di 

“Il Passante di Mez-
zo è un profondo 
errore. Non risolve il 
problema della viabi-
lità e aumenta l’im-
patto ambientale. 
Come può essere 
sostenibile? La via 
maestra è il Passan-
te Sud, con un asse 
che arrivi fino a Sta-
veco”.  
Galeazzo Bignami 
ha le idee chiare sul 
controverso tema 
della viabilità a Bo-
logna. Il giorno pri-
ma di essere nomi-
nato viceministro 
proprio alle Infrastrutture, 
rispolvera il vecchio progetto 
del Passante Sud e nella sua 
nuova veste istituzionale nel 
governo Meloni, quella vec-
chia idea - secondo lui ancora 

 

 

Si addensano nubi sul Passante 
Galeazzo  Bignami, neo-nominato viceministro alle infrastrutture, vuol passare al setaccio le carte.  
E riprende improvvisamente quota l’ipotesi del Passante Sud, da sempre osteggiato a sinistra  

Luigi Spezia 

A Savigno si 
celebra re Tartufo 
Per 4 w.e. fino al 20 novembre 

redazione 
attualissima – cerche-
rà di metterla in prati-
ca. Se fosse possibile, 
di bloccarla. Ammesso 
ci sia ancora tempo. 
Il progetto del Pas-
sante Sud era già 
stato rilanciato dal 
vicesindaco della 
giunta Guazzaloca, 
Giovanni Salizzoni, 
ma fu respinto da 
Società Autostrade  
perché non intercet-
terebbe il traffico da 
Nord, dalla A 13, e 
per i costi. “Ero rima-
sto sorpreso dal cono-

Entra nel pieno la stagione del 
Tartufo Bianco pregiato e Savi-
gno, come da tradizione, è in 
piena festa.  

Giunta alla 39esima edizione, 
Tartófla da qualche anno ha 
assunto il nome di Festival 
Internazionale del Tartufo 

segue a pag. 9 

Na

Quante erano le 
strade romane 

che da Bononia 
raggiungevano 

Arretium? 
 

Bruno Di Bernardo 

Si riparla del Passante Sud 

segue a pag. 12 
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Tra il verde del Parco 
dei Ciliegi, la Biblioteca 
Comunale di Monte-
renzio che prende il 
nome dallo scrittore 
norvegese Bjørnstjerne 
Bjornson, si riempie di 
eventi e attività per 
tutto il mese di 
novembre.  
Per gli amanti del 
cinema, il 20 ottobre è 
partito il cineforum in 
b i b l i o t e c a :  u n a 
proiezione ogni due 
settimane (a novembre 
il 3 e il 17) con titoli 
distribuiti tra il 2013 e 
il 2017; in alcune date, 
la proiezione verrà introdotta da esperte 
e esperti dell’argomento.  
Martedì 8 novembre, invece, torna il 
mercatino dei libri usati dalle 16.00 alle 
19.00. Come funziona? La Biblioteca 
mette a disposizione una selezione di 
libri che non possono andare a 
catalogo, più o meno recenti, per adulti 
e per bambini, da portarsi a casa per 
ridargli una seconda vita. Nel corso del 
pomer igg io  vengono messe  a 
disposizione dei partecipanti anche 
tisane e caffè (portando la propria tazza 
da casa).  
Il 10 novembre è in programma la pre-
sentazione del libro Sconfitti di succes-
so. Persero sul campo, vinsero nel cuore 

2 Monterenzio / Ozzano Emilia 
Biblioteca: cineforum, libri e tisane 
Monterenzio, sono alcune tra le novità che hanno preso il via in questi giorni 

Roberta Cristofori 

della gente di Stefano Nadalini, dedicato 
a diciassette sportivi,  eroi sfortunati, 
rimasti però nel cuore delle persone 
molto più di tanti vincitori. Per il cinefo-
rum e la presentazione, la prenotazione 
è obbligatoria al numero 051 6556104 o 
a l l a  m a i l  b i b l i o t e -
ca@comune.monterenzio.bologna.it.  
Per non perdersi nessun appuntamen-
to, la Biblioteca sta inoltre attivando 
una newsletter con la quale inviare alla 
cittadinanza tutte le informazioni sulle 
attività e gli eventi culturali a Monteren-
zio; per iscriversi, è necessario comuni-
care il proprio indirizzo e-mail a biblio-
teca@comune.monterenzio.bologna.it. * 

Nell’ambito del prossi-
mo avvio dei cantieri – 
salvo ripensamenti 
dell’ultimo minuto - 
per la realizzazione del 
Passante di Bologna, 
la società Autostrade 
per l’Italia ha presen-
tato la pianificazione 
dei cantieri per l’area 
emiliana con ricadute 
dirette su Ozzano e 
San Lazzaro.  
Infatti alcuni di questi 
interventi prevedono il 
p o t e n z i a m e n t o 
dell’A14 con la realiz-
zazione della quarta 
corsia, nel tratto tra lo 
svincolo per Ravenna e Bologna San 
Lazzaro, con anche un nuovo casello 
autostradale a Ponte Rizzoli e la conte-
stuale realizzazione della Complanare 
nord, tra Ponte Rizzoli e Bologna con 
inizio dei lavori entro il 2023. 
Per quanto riguarda la realizzazione 
della quarta corsia il progetto esecutivo 
è stato già approvato mentre la Com-
planare nord è tuttora oggetto di una 
progettazione distinta dalla quarta cor-
sia autostradale e si è ancora in attesa 
della convocazione della Conferenza 
dei servizi.  
Visto lo sblocco dei cantieri previsti: 
Passante di Bologna, quarta corsia 
dell’A14, Complanare nord, terzo lotto 

della Lungosavena, Nodo di Funo e In-
termadia di pianura, il Comune di Oz-
zano ricorda che la documentazione 
relativa agli interventi previsti sul terri-
torio comunale è depositata in Munici-
pio nell’ufficio programmazione del ter-
ritorio e disponibile per la visione, su 
appuntamento a questi recapiti: 
051.791371; 051791390; urbanisti-
ca@comune.ozzano.bo.it. 
Di Complanare si parla da cinquant’an-
ni col lato sud completato nel 2005. Il 
casello autostradale a Ponte Rizzoli 
oltre ad alleggerire quello di San Lazza-
ro favorirebbe lo sviluppo delle aree 
produttive di Ponte Rizzoli, Quaderna-
Tolara, Maggio e lo stesso capoluogo. * 

Un nuovo casello a Ponte Rizzoli 
Ozzano, quarta corsia tra Ravenna e San Lazzaro e (forse) si farà la Complanare Nord 

Giancarlo Fabbri 

L’edificio che ospita la Biblioteca comunale La complanare potrebbe ridurre le code sull’Autostrada 



 

  

Non c’è che dire. A 41 anni di età 
l’ozzanese di origini irlandesi 
David Colgan ai campionati 
mondiali di Ironman di Kailua, 
nelle Hawaii, si conferma atleta 
di “ferro” piazzandosi tra i primi 
500 assoluti tra i tremila parteci-
panti invitati alla massacrante 
gara di triathlon.  
Una competizione estrema, svol-
tasi lo scorso 8 ottobre, che sen-
za un attimo di riposo ha visto 
atleti di tutto il mondo cimentar-
si in 3.800 metri di nuoto, 180 
chilometri in bici e 42 chilometri 
di corsa a piedi.  
Nato a Bologna il 3 Agosto 1981, 
alto 192 centimetri, si da bambi-
no ha dedicato il tempo libero 
allo sport praticando varie disci-
pline tra le quali: judo, tennis, 
calcio, pallamano, atletica legge-
ra e ciclismo per giungere infine al tria-
thlon e alle maratone. Come al suo pri-

mo mondiale hawaiano, nel 2017, 
Colgan può dire con soddisfazione 

Ozzano / Pianoro 3 
Un ozzanese tra i primi 500 ai mondiali di Ironman 
Bolognese di origini irlandesi, David Colgan ha partecipato alla durissima gara alle isole Haway con altri 3000 atleti 

Giancarlo Fabbri 

 

Il 6 novembre, alle 16.30, viene pre-
sentato nel Museo di Arti e Mestieri di 
Pianoro il nuovo libro del nostro colla-

boratore 
Giancar-
lo Fabbri, 
con la 
partecipa
-zione del 
s i ndaco 
F r a n c a 
Filippini 
e la pre-
s e n t a -
zione del 
direttore 
del perio-
dico pia-
n o r e s e 
L ’ I d e a 
Gianluigi 
Pagani. A 
seguire il 
volume si 

potrà trovare in vendita nelle edicole 
e librerie locali. 
Il nostro giornalista, che è anche 
provetto fotografo con alle spalle 15 
anni di collaborazione con il Resto 
del Carlino, e poi con i quotidiani Il 
Domani e L’Informazione legati a La 
Stampa di Torino, trovò comunque il 
tempo per scrivere sul semestrale 
Savena Setta Sambro storie riguar-
danti i fatti e la storia di pianoro. 
Q u e i 
t e s t i 
s o n o 
s t a t i 
p o i 
raccolti 
n e l 
v o l u -
me, già 
esauri-
to, Ac-
q u a 
passa-
t a 
(2018).  
A que-
s t o 
s o n o 
seguiti 
altri tre volumi, autopubbli-cati, de-
dicati a San Lazzaro: La Croara e i 
suoi gessi (2019, esaurito), Gente di 
San Lazzaro (2020) e Farneto e din-
torni (2021).  
Al ritmo di un nuovo libro all’anno, 
Fabbri continua a fermare, prima 
sui giornali e sui libri, di volta in 
volta episodi e personaggi che meri-
tano di essere ricordati e raccontati. 
Scorrendo il sommario di quest’ulti-
ma sua agile opera, Pianoro tra sto-
ria e memoria, si va dal fallito Piano 
integrato di Rastignano al Museo dei 
Botroidi di Tazzola, dal vecchio pon-
te del Paleotto al Nodo di Rastignano 
e alle fontane senza acqua. Con un 
occhio alla cultura con il teatro, la 
stampa e gli scrittori locali fino alla 
prossima riapertura del multisala 
Star City Cinemas.  
E a proposito di personaggi, nel libro 
sono ricordati undici personaggi e 
dieci vip, che in vario  modo hanno  
legato la propria vita a Pianoro, co-
nosciuti anche a livello nazionale e 
internazionale. * 

«che già il partecipare mi con-
ferma di essere tra i 3000 at-
leti più forti del mondo. Anche 
se in un contesto naturale bel-
lissimo è stata davvero una 
gara massacrante con il nuoto 
tra le pericolose correnti del 
Pacifico, il pedalare fra forti 
raffiche di vento e il correre su 
deserti di lava nel caldo umido 
che sale dal suolo. Ci tenevo a 
fare bella figura e mi sono alle-
nato duramente in piscina e 
tra le colline ozzanesi a piedi e 
in bicicletta per molte centinaia 
di chilometri. Quest’anno ho 
concluso la gara Ironman mon-
diale in nove ore e 52 minuti. 
Una grande soddisfazione che 
stavolta ho potuto condividere 
con la mia compagna Debora e 
il miei genitori Paola e Stephen 

con il loro abbraccio a pochi metri dal 
traguardo». * 

Nuovo libro di 
Giancarlo Fabbri 
Dedicato a Pianoro, sarà presentato il 6 
novembre alle 16,30 nella sala del  Museo 

Redazione 

Giancarlo Fabbri 

La copertina del libro 

David Colgan impegnato nella corsa di 42 Km 
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Rari archibugi dell’Appennino in mostra 

Pianoro, Il museo di Arti e Mestieri ha ospitato per due giorni armi realizzate da artigiani di Brento, Loiano e Bargii 
Giancarlo Fabbri 

acciarino, posizionata sopra lo scodel-
lino creando scintille che danno fuoco 
alla polvere da sparo compressa. Dal 
particolare funzionamento di questo 
meccanismo derivò il termine fucile. * 

cento. La polvere piri-
ca sottile introdotta 
nella canna, poi com-
pattata da uno stop-
pino e dalla palla, 
viene innescata da 
una pietra focaia fis-
sata al cane che, pre-
mendo il grilletto, va 
a colpire una piastri-
na metallica, detta 

Con il taglio del nastro da parte del sin-
daco Isabella Conti lo scorso 22 ottobre 
ha riaperto l’Itc Teatro di San Lazzaro 
dopo un primo stralcio di lavori di ri-
strutturazione. L’edificio, ex auditorium 
dell’Itc Mattei di proprietà della Città 

metropolitana, in concessione al Comu-
ne di San Lazzaro, è stato infatti oggetto 
di un intervento che ha interessato la 
sala teatrale 
per renderla 
più bella e 
accogliente per 
la nuova sta-
gione in par-
tenza.  
Il progetto in 
due stralci, 
per un valore 
totale di circa 
400mila euro 
di cui 165mila 
a carico del 
Comune; i 
r e s t a n t i 
240mila sono 
in arrivo dal 
Fondo nazio-
nale ripresa e 
resilienza (Pnrr).  
Nel primo stralcio eseguito il rifacimen-
to del pavimento in parquet, la sostitu-
zione delle 220 poltroncine, la sistema-
zione dell’area esterna e della facciata, 
del marciapiede e una pensilina per 
proteggere dalle intemperie chi è in at-
tesa di entrare a teatro.  
Il secondo stralcio di lavori riguarderà 
invece l’efficientamento energetico 

L’Itc Teatro rinnovato è pronto 
per la nuova stagione 

San Lazzaro, L’ammodernamento con 400mila euro di fondi pubblici  
Giancarlo Fabbri 

dell’edificio e la realizzazione di un im-
pianto di riscaldamento e raffredda-
mento. 
Per il sindaco «la Compagnia del Teatro 
dell'Argine può contare su una casa 
rinnovata, degna della bellezza che il 

teatro ci porta. Il teatro è arte, vita, spe-
rimentazione e condivisione fondamen-
tale anche sul piano culturale e sociale 

per tutta la cittadinanza. Per questo 
sono immensamente orgogliosa e felice 
di riaprire ufficialmente le porte di que-
sto luogo così importante per tutto il ter-
ritorio Metropolitano».  
Nel concreto la stagione teatrale pren-
derà il via il 16 novembre con lo spetta-
colo “The Shoe Must Go On” (“La scarpa 
deve andare avanti”).* 

Antichi archibugi e pistole ad avanca-
rica in apparenza sembrano temi poco 
attraenti; eppure sabato 8 e domenica 
9 ottobre la sala eventi del Museo di 
Arti e Mestieri “Lazzarini” di Pianoro 
era gremita di gente. Persone accorse a 

una mostra che pre-
sentava armi antiche 
realizzate da valenti 
armaioli di casa no-
stra. Armi che rap-
presentano la capa-

cità di arti-
g i a n i 
dell’Appen-
nino che 
con stru-
menti sol-
tanto manuali hanno realiz-
zato capolavori.  
La mostra ha svelato una 
pagina di storia dell’arte e 
della cultura della montagna 
bolognese con documenti, 
foto e preziosi pezzi d’epoca 
dei Negroni di Brento, Ghini 
di Loiano, Pozzi di Sabbioni e 
Acquafresca di Bargi. Con i 
Negroni che ebbero officine 
anche a Pianoro, Livergnano, 
Casalecchio e Anghiari 
(Arezzo). In mostra esemplari 
che hanno loro simili in mu-
sei importanti come il Metro-
politan di New York e de l’Ar-
mée a Parigi. 
Gli archibugi sono fucili ad 
avancarica (salvo pochissime 
eccezioni), così come le pisto-
le dell’epoca, con un mecca-
nismo di accensione della 
carica a cani esterni e pietra 
focaia, detto “alla fiorentina”. 
Un sistema meccanico che fu 
in uso fino all’inizio dell’Otto-In alto e nella foto a destra alcune armi della mostra 

Isabella Conti inaugura l’Itc Teatro rinnovato 

Nuove poltroncine attendono il pubblico per l’imminente stagione 



 

  San Lazzaro di Savena 5 
Con percorsi ciclopedonali, pannelli informativi, aiuole, arbusti e cento nuovi alberi messi a dimora 

In pieno centro inaugurato il parco Lungo Savena 
Giancarlo Fabbri 

 

Sin dall’inizio del suo primo mandato 
la parola d’ordine del sindaco Isabella 
Conti è stata la riqualificazione del 
territorio e zero consumo del suolo 
privilegiando il recupero dell’esistente.  
Politiche che hanno consentito di rea-
lizzare, nel centro del capoluogo, un 
parco pubblico LungoSavena che è 
stato inaugurato lo scorso 9 ottobre 
alla presenza del presidente della Re-
gione Stefano Bonaccini. Una festa 
ambientale che ha visto la partecipa-
zione di tutte le associazioni e le istitu-
zioni dedicate alla tutela e alla valoriz-
zazione del patrimonio naturalistico. 

le, arbusti e piante che si aggiungono 
agli oltre cento nuovi alberi messi a di-
mora nell’ambito della  riqualificazione 
del verde esistente. * 

120 anni di Bcc Felsinea in mostra 
a Palazzo Re Enzo 

Molti i documenti rari e inediti oltre ai video, frutto di una ricerca antropologica 
Redazione 

Il nuovo parco è un’oasi verde che uni-
sce la fruizione naturalistica a quella 
aggregativa dei parchi urbani. Proprio 
per il suo indirizzo ambientale il parco 
è stato dedicato ad attivisti e volontari 
che si battono per difendere la natura.  
Un nastro verde, che da via Minarini 
raggiunge l’area sportiva con skatepark 
e basket tra le vie Ca’ Ricchi e Speran-
za, un tempo occupata dal dismesso 
depuratore comunale, è stato realizza-
to con un investimento di circa un mi-
lione di euro, coperti per 988mila euro 
da fondi regionali. Parco che ha messo 
a disposizione della popolazione oltre 

700 metri di nuovi percorsi ciclo-
pedonali, in materiale drenante 
ecocompatibile, collegati alla rete 
cittadina, creando nuove connes-

sioni per la mobilità dolce. Nell’area 
didattica pannelli informativi su flora, 
fauna e ambiente fluviale, rendono il 
parco un’aula a cielo aperto con aiuo-

Presentata l'8 ottobre in anteprima a 
Palazzo Re Enzo, in occasione dell’e-
vento conclusivo nell’ambito delle cele-
brazioni per l’anniversario della banca, 
la mostra etnografica multimediale 
“120 anni di BCC Felsinea: relazioni 
di valore” è il risultato di una ricerca 
antropologica - a cura dello Studio Ve-
ronesi Namioka - che mette in luce gli 
a s pe t t i  s o c i o -
culturali e le impli-
cazioni della pre-
senza territoriale di 
una Banca di Credi-
to Cooperativo, oggi 
con sede a San Laz-
zaro e 21 Filiali in 
provincia di Bologna 
e Modena. 
Il percorso espositi-
vo è un viaggio tra 
foto d’archivio, do-
cumenti originali, 
video, interviste e 
oggetti della tradi-
zione per rivivere la 
storia, i valori e il 
profondo legame 
con il territorio di 
BCC Felsinea. La 
mostra parte dal 
racconto del difficile 
contesto storico in 
cui si è sviluppato il 
Credito Cooperativo, 
nato a fine Ottocento con l’intento di 
supportare l’economia agricola messa 
in crisi dalla Rivoluzione Industriale, 
per arrivare ai giorni nostri, dove si 
sofferma sull’evoluzione a cui è andato 
incontro il Credito Cooperativo, che ha 
saputo sdoganarsi dal concetto di 
“banchetta” di provincia e diventare 
una realtà solida, forte e competitiva, 
ma senza rinunciare ai suoi principi 
fondanti ispirati alla mutualità, alla 
cooperazione, alla reciprocità. 
Grazie poi alle testimonianze delle don-
ne e degli uomini di BCC Felsinea, dei 
soci della banca, degli imprenditori del 
territorio, viene posto l’accento su una 
capacità unica del Credito Cooperativo, 
ovvero mettersi al servizio del proprio 
territorio: un “modo differente di fare 
banca” che rappresenta l’essenza 
dell’economia circolare, dove le risorse 
del territorio vanno alla banca sotto 
forma di risparmi e tornano ad esso 
come aiuti alle famiglie, alle imprese, al 
Terzo Settore, alla comunità intera. 

“120 anni di BCC Felsinea: relazioni 
di valore” è stata inaugurata alla pre-
senza dei vertici della banca, il Presi-
dente Andrea Rizzoli e il Direttore 
Generale Andrea Alpi, e di Francesco 
Palmieri, coordinatore del progetto 
eXtraBO.  
“La storia di BCC Felsinea - sottoli-
nea il Presidente Rizzoli - è una sto-

ria che ha attraversato e in qualche 
modo stimolato la trasformazione dei 
nostri territori. Con loro abbiamo 
siglato una sorta di patto che, grazie 
al continuo reinvestimento dei nostri 
utili nei territori, ci consente di con-
tribuire, anno dopo anno, alla loro 
prosperità e al benessere delle perso-
ne che li abitano.” 
“È un piacere ospitare questa mostra, 
che racconta le tante storie e tradizio-
ni culturali del nostro territorio - di-
chiara Francesco Palmieri, coordinato-
re del progetto eXtraBO. - Obiettivo, 
infatti, di eXtraBO è quello di valoriz-
zare in chiave turistica il territorio bo-
lognese e il racconto della trasforma-
zione socio-economica e culturale dei 
nostri borghi è un ulteriore modo per 
stimolare la riscoperta della Pianura e 
dell’Appennino”. La mostra - patroci-
nata da Comune di Bologna, Regione 
Emilia-Romagna e eXtraBO - è stata  
visitabile gratuitamente dal 10 al 24 
ottobre a Palazzo Re Enzo. * 

Pubblico all’inaugurazione 

Andrea Rizzoli, Andrea Alpi, Patrizio Roversi e Francesco 
Palmieri presentano la Mostra nei locali di Palazzo Re Enzo 



 

 6 Alto Reno 

 “La fotografia è fatta di ricerca e 
passione, è giusto prendersi un 
momento e capire quando è il mo-
mento giusto, una gran differenza 
può farla proprio la luce. Ogni tan-

Nuova sede per la “bottega” di Luciano Marchi  
Porretta, in una grande vetrina in Piazza Libertà saranno esposti i migliori scatti degli allievi dell’Accademia di fotografia 

Sarah Buono 
Tra un click e 
un Prosecco, 
Luciano Marchi 
ha festeggiato 
con amici e 
fan, tra cui 
anche il sinda-
co Giuseppe 
Nanni, l’inau-
gurazione del 
suo nuovo ne-
gozio di foto-
grafia e ottica a 
Porretta.  
Nei locali, in 
piazza Libertà 
60, ci sarà an-
che uno spazio 
espositivo af-
facciato sulla 
strada.  
Una scelta pre-
cisa per Marchi: “Vedo tante fotografie 
sui social, molte particolarmente buone, 
è un peccato che la loro vita duri il tempo 
di un respiro: meritano di più. La parete 
che fronteggia lo studio fotografico sarà 
dedicata ai partecipanti della 
nostra Accademia, e non, che 
potranno esporre le proprie 
immagini.  
Lo spazio non è molto, ma 
quattro fotografie si dimostre-
ranno sufficienti a far sì che 
l’autore possa esprimersi”.  
Le fotografie in esposizione 
saranno selezionate da una 
commissione ad hoc, della 
quale Marchi non farà parte. 
“Non voglio, né devo, parteci-
pare. Chiamerò in causa Mosè 
Franchi, il mio braccio destro.  
Le fotografie rimarranno espo-
ste per 15 giorni o anche un 
mese. A fine anno, tutto il ma-
teriale potrà essere raccolto in 
una piccola pubblicazione, 
accompagnata da pensieri e 
parole”.  
Il nuovo negozio, rispetto al precedente, 
porta un plus: uno spazio luminoso che 
riceve luce naturale dalle vetrine, un 
fattore determinante.  

to, per sfizio, mi 
concedo l’uso di 
una pellicola e 
sviluppo un rulli-
no da 12 fotogra-
fie. Siamo in tem-
pi in cui una foto 
dura il tempo di 
un fiammifero, 
mentre è giusto 
concederle un 
momento più lun-
go, diciamo che 
mi travesto da 
artista”. * 

“Tanta curiosità, la mia 
carriera si basa sulla curio-
sità” – ci dice Maria Pia 
Vitali, vincitrice del pre-
mio Cinque Stelle Oro 
della cucina italiana, fon-
dato dall’Associazione Ita-
liana Cuochi – “e sulla ri-
cerca del prodotto che so 
che usava mia nonna in 
cucina, oppure so che si 
usava nelle nostre zone ma 
nessuno considera più, 
come può essere l’ortica, e 
tutti quei prodotti che ven-
gono ignorati. Il mio proget-
to è di metterli in piatti at-
tuali, interessanti e che 
possono essere anche con-
siderati piatti gourmet”. Il 

premio le è stato consegnato, 
insieme a 400 chef, tra cui 33 chef 
stellati, a Firenze, all’auditorio di 
Sant’Apollonia, dopo una giornata di 
passeggiata in divisa da chef per le vie 

La chef Maria Pia Vitali vince il premio dell’AIC 
Silla di Gaggio, premiata davanti a 33 chef stellati  la sua ricetta di tortelli di castagne ripieni di mela rosa romana 

Lucia Tradii 

del centro stori-
co. Per partecipa-
re a questo pre-
mio, la chef Vitali 
ha inviato una 
ricetta sul pro-
dotto tipico, a km 
0, la mela rosa 
romana, una ve-
ra rappresentan-
za dell’Appennino 
Tosco-emiliano.  
La ricetta si chia-
ma Castagni d’in-
verno, e consiste in un piatto di tortelli 
di farine di castagne, passati in un 
burro alle noci e ripieno di maiale e 
mela rosa romana; con spuma di par-
migiano e una cialda, posati su una 
vellutata di ortiche. 
“Da ragazzina ha avuto varie esperien-
ze in cucina” - continua a raccontarci 
Vitali, autoctona di Silla – “poi per 
anni ho fatto altro. Alla fine si è messo 
in mezzo il destino: ho perso il lavoro 

da una parte e ho 
iniziato un percorso 
di studi dall’altra. 
Cinque anni fa ho 
preso un primo di-
ploma da cuoco. Poi 
ho iniziato a lavorare 
come cuoca profes-
sionista. Un gradino 
dopo l’altro ho inizia-
to il percorso da chef, 
facendo un corso in 
Accademia Italiana 
Chef, prima a Bolo-

gna e poi a Firenze”. Per averla ispirata 
nella ricetta, ringrazia Antonio Contini, 
tesoriere del progetto Mela Rosa Romana 
dell’Appennino bolognese, il quale si oc-
cupa della promozione e del recupero 
della mela rosa romana. Il nome non 
deve trarre in inganno, infatti si tratta di 
una tipologia di mela antichissima del 
nostro Appennino. Sono mele tardive, 
che si raccolgono ad ottobre e si riesco-
no a conservare per tutto l’inverno. * 

Maria Pia Vitali 

I tortelli premiati col Cinque Stelle Oro 

Amici festeggiano il nuovo negozio  

La grande vetrina del nuovo negozio Luciano Marchi 
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Terapia forestale a monte Baducco 
Esperti del CNR e del CAI sempre più certi sulle proprietà terapeutiche dei boschi 

Roberta Cristofori 

La rinascita del comprensorio sciistico 
del Corno alle Scale è a oggi alle prese 
con tre ostacoli. Primo, il cambiamen-
to climatico che in tutta Europa non 
ha dato luogo alle normali precipita-
zioni autunnali, tanto che i Mondiali 
di sci alpino hanno dovuto annullare 
diverse gare.  
Secondo, le proteste di alcuni cittadini 
riuniti nel comitato “Un altro Appenni-
no è possibile” nei confronti del pro-
getto di un nuovo impianto di risalita 
tra Polla e lago Scaffaiolo, ritenuto 
non solo dannoso a livello ambientale, 
ma pure uno spreco di soldi pubblici 
(si parla di quasi 6 milioni di euro, che 
con gli aumenti dei materiali per l’edi-
lizia potrebbero quasi raddoppiare).  
Infine, il terzo ostacolo è rappresenta-
to dai prezzi schizzati in alto dell’ener-
gia, a causa degli equilibri legati al 
conflitto in Ucraina.  

Ma a partire da qui il Corno punta a 
rilanciarsi anche per la stagione 
2022/23: in attesa che arrivi la neve è 
stato annunciato che gli abbonamenti 
non aumenteranno, nonostante tutto. 
Gli altri ticket sono invece stati rinca-
rati quasi simbolicamente di un euro. 
Marco Palmieri, dal cda, rivendica 
l’impegno messo in campo dalla socie-
tà di gestione degli impianti per que-
sta “scelta non scontata di limitare al 
massimo gli aumenti degli skipass, in 
coerenza con la missione di sostenere 
le comunità locali creando posti di lavo-
ro e promuovendo un turismo sostenibi-
le”.  
Piquadro – l’azienda di Palmieri – ha 
sponsorizzato un piano di compensa-
zione delle emissioni inquinanti del 
comprensorio, in ottica di carbon neu-
trality.  
Tra le novità della stagione, l’inneva-
mento artificiale nella parte alta del 
Corno e anche l’ideazione di un pac-

 
chetto turi-
stico con le 
nuove Ter-
me di Por-
retta “Neve 
& Benesse-
re”. * 

Corno alle Scale, già in vendita gli 
skypass, non rincarano gli abbonamenti 
Lanciato anche il pacchetto turistico “Neve & Benessere” creato assieme alle Terme di Porretta 

Filippo Batisti 

I sentieri di Lagolandia danno appuntamento al 2023 
Il 22 e 23 ottobre si sono tenuti gli ultimi trekking per questa edizione, con forme di coinvolgimento del pubblico 

Lucia Tradii 

La piazza G. Marconi, sulla destra il municipio 

Si è conclusa la 
nona edizione 
di Lagolandia, il 
progetto di va-
lorizzazione 
territoriale che 
opera nell’area 
dei laghi di Su-
viana e del Bra-
simone. Proprio 
al lago di Su-
viana, infatti, 
durante il pe-
nultimo wee-
kend di ottobre, 
si sono realizzati quattro cammini, 
ognuno di essi con un ospite e una 
tematica particolare.  

Sabato 22 ottobre il Sentiero Energeti-
co ha preso il via con Stefano Liberti, 
giornalista e documentarista, che ha 
parlato di un tema in assoluto tra i 
più attuali: gli impatti del cambia-
mento climatico nel nostro paese e 
dei comportamenti che si potrebbero 
adottare per contrastarlo.  
Poi è stata la volta del Sentiero Spae-
sato, con un altro giornalista, Luca 
Martinelli, che ha parlato dei borghi 
“sperduti”, spesso fino ad oggi dimen-
ticati, che stanno recuperando consi-
derazione e importanza rispetto ai 
modelli di vita nelle metropoli. 
Domenica 23 ottobre la mattinata è 
iniziata col Sentiero degli intrecci, do-
ve sono intervenute Giuditta De Con-
cini e Sara Giordani di MetRozero, 
progetto nato durante la pandemia 
che ha l’obiettivo di avvicinare le per-

sone ai luoghi naturali spesso conside-
rati scontati nel nostro paese.  
Hanno iniziato leggendo un passo del 
libro “Siamo linee” di Tim Ingold: "Che 
cosa succede quando le persone o le 
cose si aggrappano le une alle altre? Le 
loro linee si intrecciano, si devono lega-
re tra loro in modo tale che la tensione 
che punterebbe a separarle le unisca in 

realtà più saldamente. Nulla può resiste-
re, a meno che non si produca una linea, 
a meno che quella linea non si intrecci 
con le altre.”  
Mentre percorrevano le sponde del lago, 
i partecipanti sono stati invitati a im-
mergersi nella natura in modo parteci-
pativo, con momenti di meditazione, 
ascoltando il proprio respiro, ed altri 
più liberatori in cui si era incitati a gri-
dare (non sono mancati  sorrisi imba-
razzati tra i partecipanti rimasti).  
Infine, nel pomeriggio, si è svolto il Sen-
tiero Musicale con Luca Aquino, trom-
bettista jazz di fama internazionale, che 
si è esibito (una quarantina i presenti 
nel pubblico) col suo live per sola trom-
ba “Icaro”, lungo un sentiero che dalle 
sponde del lago di Suviana conduce a 
Badi e al borgo storico di Massovrana. 
Qui giunti, i partecipanti sono stati ac-
colti dalla Proloco con bevande e stuzzi-
chini, per festeggiare in tal modo la 
chiusura di Lagolandia. * 

Il Corno alle Scale e il rifugio Le Rocce 

Marco Palmieri 

Il Lago Scaffaiolo 

Pubblico in meditazione  

Luca Aquino crea magiche atmosfere con la sua tromba 

Per chi abita in montagna non 
è una sorpresa, ma finalmente 
ci sono anche prove scientifi-
che a supporto di questa tesi: 
immergersi nei boschi fa bene, 
allevia lo stress e aiuta a ritro-
vare serenità.  
Tanto che in alcuni paesi la 
“terapia forestale” è ricono-
sciuta nella prevenzione medi-
ca. In Italia le ricerche condot-
te dal CNR e dal comitato 
scientifico del CAI stanno rive-
lando come l’esposizione 
all’ambiente forestale migliori 
la sfera psicologica, neurologi-
ca, cardiocircolatoria e immu-
nitaria. Per dimostrarlo, sono state 
condotte ricerche in alcuni siti italiani 
individuati attraverso immagini satel-
litari. Uno di questi si trova a Casti-
glione dei Pepoli, in località Monte 
Baducco. Qui, nell’estate del 2021, un 
gruppo di volontari è stato coinvolto in 
un esperimento per verificare l’effica-
cia della “foresta terapia”: un’escursio-
ne attraverso una foresta composta da 
faggi, castagni e abeti bianchi.  
Il sentiero ad anello che la attraversa, 
lungo 4 km per 200 metri di dislivello, 
è uno dei pochi ad aver ottenuto la 

certificazione di “terapeutico” da CNR e 
CAI. Con benefìci riscontrati fino a 15 
giorni dopo il cammino.  
Tra i partecipanti al test c’era anche il 
sindaco Maurizio Fabbri, che ha raccon-
tato come questa passeggiata sia dive-
nuta poi un appuntamento ricorrente 
del CAI di Castiglione.  
L’ultima — prima della pausa invernale 
— è stata organizzata in ottobre ed è 
stata condotta da Annarita Piazza, psi-
coterapeuta, che ha eseguito diversi 
esercizi mentali con una campana tibe-
tana lungo tutto il percorso. * 

Volontari in un test di “foresta terapia” 



 

 8 Vergato / Castel d’Aiano 

Il comune di Vergato 
ha avviato i lavori 
per uno skatepark 
presso l’area degli 
impianti sportivi 
comunali, dove gio-
vani e appassionati 
si potranno divertire 
in sicurezza.  
I lavori sono stati 
finanziati per 42mila 
euro, parte dalla 
Regione, parte dal 
Comune e parte dal Comitato soci di 
Emil Banca di Vergato. Una prima fase 
ha riguardato la demolizione della vec-
chia piastra di gioco per far posto ad 
una nuova in calcestruzzo elicotterato 
(cioè ripassato con un frattazzo mecca-
nico, ndr); la seconda fase riguarderà 
l’installazione degli attrezzi di gioco. 
Giuseppe Argentieri, sindaco di Verga-
to, vuol fare in modo che i giovani pos-
sano esprimere entusiasmo e creatività 
rimanendo comunque dentro le regole e 
le condotte della convivenza. Questo 
suo impegno lo aveva già preso e man-
tenuto con il “playpark”, uno spazio 
multidisciplinare che ogni giorno attira 
giovani e giovanissimi, e poi con la ri-
qualificazione degli impianti sportivi a 
Riola, entrambi a libero accesso. La 
tappa successiva è appunto lo skate-
park. “Anche in questo caso – spiega 

 

Argentieri - abbiamo 
fatto un vero lavoro di 
squadra, dall’ufficio 
tecnico a tutti gli altri 
uffici coinvolti per rea-
lizzare quest’opera 
che ci sta particolar-
mente a cuore. In se-
de di approvazione 
del bilancio abbiamo 
sottolineato che 
avremmo cercato di 
ottimizzare tutte le 

risorse per dare risposte efficaci ai citta-
dini. Una delle esigenze emerse nei vari 
confronti era quella di riqualificare alcu-
ne zone creando spazi per i giovani ed è 
a questa esigenza che stiamo cercando 
di rispendere”. 
Ma cos’è uno skatepark? Si tratta di 
una pedana, su cui è possibile fare 
evoluzioni con lo skateboard o coi pat-
tini a rotelle. Lo skateboard, comune-
mente abbreviato in skate, altro non è 
che una tavola con quattro rotelle. Lo 
sport che prevede l’utilizzo dello skate 
è nato in America, più precisamente in 
California, negli anni Sessanta. Da 
quel momento in poi ha spopolato in 
tutto il mondo, approdando in Italia nel 
1977. Dal 2020 lo skateboard è stato 
riconosciuto disciplina olimpica, parte-
cipando ai Giochi della XXXII Olimpia-
de di Tokyo. * 

Una scuola 
nuova antisi-
smica d’ora in 
avanti ospiterà 
le materne, 
elementari e 
medie (più di 
130 studenti) 
di Castel d’Aia-
no. All’inaugu-
razione erano 
presenti, insie-
me ai sindaci 
del territorio, il 
sindaco di Ca-
stel d’Aia-
no, Alberto Na-
sci, e il presidente della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini. 
“La sicurezza - ha commenta-
to Bonaccini- delle nostre scuole è un 
valore assoluto. Insieme a Comuni e 
Province lavoriamo per usare al meglio 
tutti i fondi disponibili per riqualificare il 
patrimonio di edilizia scolastica. In parti-
colare, in Appennino puntiamo ad avere 
sempre più scuole belle, moderne e rin-
novate, in grado di garantire attenzione 
e qualità alle famiglie che decidono di 
crescere qui i loro figli”. 
“Oggi restituiamo ai nostri ragazzi, agli 
insegnanti e agli operatori una scuola 
non solo bella e sicura, ma che ci con-
sentirà di risparmiare energia - ha ag-

giunto il 
sinda-
co Nasci-. 
Nella nostra 
zona è uno 
dei pochissi-
mi edifici 
scolastici con 
un livello di 
sicurezza 
strutturale-
sismica iden-
tico a quello 
di una nuova 
costruzione, 
grazie anche 
alla compe-

tenza delle maestranze locali impegnate 
nei lavori”. 
Riqualificare la scuola esistente anziché 
costruirne una nuova ha consentito di 
risparmiare suolo, pur garantendo la 
stessa efficienza di un immobile nuovo. 
I lavori per l’adeguamento sismico e 
quelli per l’efficientamento energeti-
co sono costati oltre 2 milioni e 700mi-
la euro. Questi lavori sono stati realiz-
zati dall’azienda Effe-Gi Impianti srl di 
Vergato.  
Infine, grazie al rifacimento degli im-
pianti, ai nuovi infissi esterni e a un 
cappotto isolante, si potrà risparmiare 
molta più energia rispetto al passato. * 

Inaugurata la Scuola a Castel d’Aiano 
Intervenuto anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini 

Lucia Tradii 

Uno Skatepark da usare in sicurezza 
A decidere di realizzarlo è stato il sindaco Argentieri, come già fece con il Playpark 

Lucia Tradii 

Skate su una pista da skateboard 

La scuola appena inaugurata 



 

   Marzabotto 9  
Si addensano nubi sul Passante 

Galeazzo  Bignami, neo-nominato viceministro alle infrastrutture, vuol passare al setaccio le carte. Mentre riprende  
quota l’ipotesi del Passante Sud, da sempre osteggiata a sinistra per motivi mai chiariti 

Luigi Spezia 
scere il volume di traffi-

co che arriva a Bologna dalla A 13 e che, 
in effetti, non confluirebbe sul Passante 
Sud. Ma se il traffico maggiore che giun-
ge a Bologna lo porta la A 13, allora non 
era meglio fare il Passante Nord? Mi 
sembra una contraddizione. Quanto ai 
costi, è chiaro che Autostrade punta a 
spendere meno, ma bisogna vedere an-

che le esigenze del territorio, decidere 
non può essere solo una questione di 
spesa”.  
Il Passante Sud che benefici porte-
rebbe al nostro territorio? “Servirebbe 
intanto la montagna, una delle nostre 
aree più vive  dal punto di vista economi-
co,  con aziende leader e una produttivi-
tà tra le più alte d’Italia. Da Pontecchio 
Marconi a San Lazzaro, questo passante 
congiunge le valli di Reno e Setta colle-
gandole a A1 e A14. A circa metà trac-
ciato, secondo il nostro progetto, si dira-
merebbe una bretella veloce che porte-
rebbe all’area Staveco. 
Il Passante di Mezzo è però ormai 
cosa fatta: finanziamenti, espropri, 
cantieri alle porte… “Certo, sarebbe 
come fermare un treno in corsa, ma vo-
gliamo intanto vedere tutti i documenti al 
ministero. Se vedremo che è ormai irre-
vocabile, se non si può bloccare allora 
non rimane che mitigarne gli effetti nega-
tivi con dei bonus. Essenziale diventa 
allora realizzare almeno la bretella Setta
-Reno. Una arteria che parte dalla Car-
bona, tra Riolo e Vergato, e congiunge la 
Porrettana con la A 1 a Badia o sulla 
Panoramica.  
Darebbe un grande beneficio alle valli 
del Reno e Setta  due valli, vicine 8 chilo-
metri ma in realtà lontane 40 minuti. Al 
Passante Sud non rinuncio, ma in man-
canza, almeno per ora, si farebbe un 
intervento più in alto, tra Vergato e Por-
retta”. 
Quante probabilità ci sono di cambia-
re il treno in corsa? “Se la Regione ha 
ragione, nel dire che ormai tutto è pronto, 
allora non credo possiamo farci niente. 
Così avremo un impatto devastante, se 
pensiamo che iniziano anche i lavori del 
tram, contro il quale anche mi batterò. 
Cantieri fuori e dentro città, per anni. Poi 
ho una preoccupazione ambientale, per 
un aumento vertiginoso del traffico. Con 
il Passante Sud, in galleria, lo smog ver-
rebbe invece assorbito. I motivi veri che 
hanno condotto a questa scelta sono 
altri: le coop rosse non dispongono della 
tecnologia per fare l’opera in galleria. 
Questa è la mia opinione, da nessuno 
mai smentita. Alla fine, questi lavori non 
risolveranno nulla, quindi l’idea del Pas-

sante Sud va tenuta viva”. Quando un 
incontro risolutivo del ministero con 
Autostrade per verificare la situazio-
ne? “Faremo presto un incontro, abbia-
mo vinto le elezioni solo da un mese. 
Una lotta contro il tempo. Guardacaso, il 
5 ottobre scorso, il presidente Bonaccini 

e il sindaco Lepore hanno indetto una 
conferenza stampa per dire che i can-
tieri si aprivano prima. Una mossa per 
timore di cambiamenti stante l’esito 
del voto? Chi mancava, oltretutto, a 
quella conferenza?” Il governo? Già. 
Autostrade è solo una concessionaria 

del governo. Lepore dice che non si può 
fermare l’opera. Io non mi fido. Quando 
non mi sono fidato, ho fatto sempre be-
ne. * 

Galeazzo Bignami 

segue da pag. 1 



 

 

attorno alle quali si sono sviluppate 
storie e leggende che custodiscono 
anche tracce dei primi abitanti di 
queste terre. Escursione proposta da 
Cooperativa Madreselva. Per mag-
giori informazioni: 
www.cooperativamadreselva.it  

 

Guida: Ciro Gardi (Guida Ambientale 
Escursionistica) 
Tel: 347 7640614 
escursionismo@coopmadreselva.it   
Facebook: Cooperativa Madreselva  
Instagram: cooperativa_madreselva. * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iscrizione al ROC N. 11542 del 27/09/2005 
Iscr. Trib. di Bologna 8538 del 26/06/2020 

Editore: Hemingway Sas 
https://hemingwayeditore.wordpress.com 
Direttore responsabile: Bruno Di Bernardo 

Redazione: tel. 0534.667927 
hemingway.editore@gmail.com 

San Benedetto Val di Sambro BO 
Distribuito gratuitamente ad Alto Reno Terme, 
Castel di Casio, Vergato, Camugnano, Gaggio 

Montano, Lizzano in Belvedere, Castel d’Aiano, 
Grizzana Morandi, San Benedetto Val di Sambro, 
Castiglione dei Pepoli, Monzuno, Monte San Pie-

tro, Sasso Marconi, Marzabotto, Valsamoggia, San 
Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, Monterenzio, 

Pianoro, Loiano, Monghidoro. 
Pubblicità:  339.4233609  

Un’Idea  
di Appennino 

Questa rubrica offre una piccola sele-
zione di escursioni guidate, condotte 
da Guide Ambientali Escursionisti-
che certificate, alla scoperta dei mera-
vigliosi spazi naturali dell’Appennino 
intorno alla città di Bologna, e non so-
lo. 
1. PARCO DELLA CHIUSA DI CASA-

LECCHIO (BOLOGNA) 
 Venerdì 11 novembre 2022 alle 14.00 
Il Parco della Chiusa tra passato e 
futuro 
Il Parco della Chiusa non è solo un 
magnifico polmone verde per Casalec-
chio e la vicina Bologna, ma è il termi-
nale di un corridoio ecologico che, par-
tendo dal crinale appenninico e colle-
gando il Parco dei Laghi, Montovolo, il 
Parco di Monte Sole e il Contrafforte 
Pliocenico, arriva alle porte della città, 
lungo la riva sinistra del fiume Reno, 
senza incontrare grandi zone urbaniz-
zate. Il Parco, nel tempo, ha così evolu-
to le sue funzioni e da quando ha otte-
nuto il riconoscimento di Sito d'Interes-
se Comunitario (SIC) e Zona di prote-
zione speciale (ZPS) è diventato risorsa 
ambientale e agricola di primario inte-
resse. Durante l'escursione, con una 
carta del Parco Talon del 1900 che i 
partecipanti potranno caricare sul loro 
smartphone, e alcune vecchie immagini 
mostrate sul percorso, cercheremo di 
scoprire come poteva presentarsi il Par-
co all’inizio del secolo scorso e quale 
sarà la sua prossima evoluzione. 
Escursione proposta da Compagnia 
delle Guide Valli Bolognesi in collabo-
razione con Proloco di Casalecchio di 
Reno Insieme e Rete di Proloco Re-
no-Lavino-Samoggia.  
Per maggiori informazioni: 
Sito Web: www.guidevallibolognesi.it / 
prenota.collinebolognaemodena.it/ 
Guida: Alessandro Conte (Guida Am-
bientale Escursionistica) 
Tel: 366.8982707 / 328.4766980 
Mail: alessandroconte@guidevallibolog
nesi.it 
Facebook: Compagnia delle Guide 
Valli Bolognesi 
2. PASSO DELLA RATICOSA 
(APPENNINO TOSCO-EMILIANO) 
Domenica 13 novembre 2022 alle 9.30 
Fascino e mistero delle Pietre Verdi 
In questa escursione si scopriranno 
emergenze geologiche che da sempre 
hanno suscitato stupore e creato un 
certo alone di mistero sulla loro origi-
ne: le ofioliti. In particolare, si tocche-
ranno due affioramenti molto diversi 
tra loro, ed una rupe molto suggestiva, 

Uscite ed escursioni in Appennino 10 
Escursioni guidate di Novembre 

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

Valentina Capelli 

Uno scorcio del Parco della Chiusa 
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logia LED, meno esosa 
dal punto di vista ener-
getico.  
“Sarà un inverno difficol-
toso per le famiglie, le 
attività produttive, le 
aziende del territorio ma 
anche per gli enti pubbli-
ci. Nei bilanci di previsio-
ne per il 2023 – ha di-
chiarato a E’Tv Panzac-
chi – si partirà con dei 
“meno” anche importanti. 
Già adesso sappiamo di 

avere speso 100.000 euro in 
più nella prima metà dell’anno, al di là 
di ogni possibile previsione. Queste 
cifre sono da lacrime e sangue per un 
piccolo comune”.  

I comuni che hanno 
puntato da tempo 
sull’efficientamento 
dei sistemi di illumi-
nazione pubblici pos-
sono dormire sonni 
più tranquilli – o for-
se sarebbe meglio 
dire meno agitati – di 
fronte agli aumenti 
dei costi dell’energia 
che questo autunno-
inverno sta già pre-
sentando.  
Barbara Panzacchi rivendi-
ca l’oculatezza delle scelte del comune di 
Monghidoro che già nel 2021 aveva co-
minciato a trasformare gli elementi 
dell’illuminazione pubblica con la tecno-

 
 

servizio indispensabile, efficiente, effi-
cace e affidabile per la comunità”.  
All’interrogazione ha risposto diretta-
mente l’assessore regionale alla Salu-
te, Raffaele Donini: “Le preoccupazio-
ni degli abitanti del territorio sono 
comprensibili ma la Regione non sta 
assolutamente eludendo i problemi e 
la prova sono i numerosi interventi di 
implementazione dei macchinari, delle 
strutture e delle professionalità pro-
grammate 
a n c h e 
all’interno 
del Pnrr”. 
Donini ha 
poi elen-
cato tutta 
una serie 
di inter-
venti già 
portati a 
termine o 
in corso 
di attuazione 
per qualificare il territorio e risolvere 
le criticità, come il servizio ‘gastropac’ 
diviso tra i nosocomi di Vergato e 
Porretta, il potenziamento della cen-
trale operativa territoriale e i vari in-
terventi riguardanti le quattro case 
della salute del territorio.  * 

Loiano, secondo l’assessore alla sanità la Regione non elude i problemi dei presidi 
 

Donini risponde a Mastacchi 
Sarah Buono 

Per fortuna la sindaca ha detto di 
essere riuscita a coprire questa spe-
sa. Ma bisognerà fare altre scelte, 
alcune non facili, per tenere basse le 
bollette. “Per le scuole ad esempio 
terremo il riscaldamento leggermente 
più alto rispetto ai 19°C che sono pre-
visti per altri edifici pubblici, in primis 
il Municipio, ma in ogni caso ai bam-
bini non potremo garantire le stesse 

Barbara Panzacchi 

temperature degli anni scorsi”. Allo stes-
so tempo la buona notizia è che grazie ai 
LED non si dovrà ricorrere allo spegni-
mento parziale dell’illuminazione strada-
le per risparmiare qualcosa, come invece 
altri comuni meno aggiornati a livello 
tecnologico dovranno fare. * 

“Troppe le difficoltà per i cittadini di 
Loiano, Vergato e più in generale di tut-
ta la montagna bolognese, nell’accedere 
alle cure ospedaliere”.  
Per il consigliere regionale di Rete Civi-
ca, Marco Mastacchi, l’unica soluzione 
è un rafforzamento “dei presidi socio-
sanitari delle aree montane, tramite 
anche un ammodernamento degli ospe-
dali e delle tecnologie e un potenziamen-

to della 
med ic in a 
territoriale 
a fronte di 
un costan-
te indeboli-
mento dei 
s e r v i z i 
nelle zone 
d e l l ’ A p -
p e n n i n o 
bolognese 
segnalato 
dagli stes-

si residenti”.  
Mastacchi ha chiuso la propria interro-
gazione chiedendo alla Giunta “se e in 
che modo intende superare le difficoltà 
logistiche e organizzative, considerato 
che l’ospedale di Loiano, come quello di 
Vergato, hanno da sempre offerto un 

La sindaca Panzacchi rivendica l’oculatezza della scelta di sostituire l’impianto di illuminazione con luci a basso consumo 
 

“Grazie alle luci a led non avremo le strade al buio” 
Filippo Batisti 

Marco Mastacchi Raffaele Donini 



 

 

 

San Benedetto Val di Sambro 12 
Quante erano le strade romane che  

da Bononia raggiungevano Arretium? 

Bruno Di Bernardo 

ormai morto da un pezzo, è rimasta 
ad oggi l’unica voce dissonante nel 
coro di riconoscimenti unanimi avuti 

da Santi e Agostini. E’ a questo filo 
sottilissimo che sembrano aggrappati i 
sindaci di Ozzano, Monterenzio e Mon-
ghidoro e con essi anche il GAL, quan-
do dicono che la Flaminia Minor, che 
attraversa i propri territori, è la strada 
fatta costruire secondo Tito Livio dal 
console Caio Flaminio. 

vero percorso della strada. 
Secondo l’Alfieri, per arrivare ad Arezzo 
partendo da Bologna (così dice Tito Li-
vio) i soldati romani non puntarono a 
sud ma a est, scegliendo Claterna, città 
sulla via Emilia una quindicina di km a 
est di Bononia, per far partire la strada,  
risalendo i calanchi appenninici tra le 
valli dell’Idice e del Sillaro fino al Passo 
della Raticosa. A suggerirlo, dice Nereo  
Alfieri, sarebbero alcuni toponimi a sud 
di Claterna. Ma non viene spiegato per-
ché Tito Livio non nomina Claterna, 

centro urbano importante, che 
aveva anche un teatro, ma par-
la di Bononia. E una svista così 
non è da Tito Livio...  
Invece, lunghi tratti di una 
strada senza dubbio romana - 
secondo molti studiosi ed 
esperti che l’hanno analizzata - 
sono stati scoperti, lungo una 
quarantina di km di territorio 
tra Monzuno ed il Mugello, da 
due archeologi dilettanti, Fran-
co Santi e Cesare Agostini, che 
hanno attribuito alla strada da 
loro scoperta il nome di Flami-
nia Militare, perché militare era 
l’uso per cui fu fatta.  
La loro scoperta fu convalidata 
negli anni ’70 e ’80 da esimi 
studiosi, tra cui il prof. Susini, 
già docente di storia antica 
all’Università di Bologna ed Ac-
cademico Nazionale dei Lincei, 
dal Prof. Vittorio Galliazzo, do-
cente di archeologia e di storia 
dell’arte greca e romana all’Uni-
versità Cà Foscari di Venezia, il 
Prof. Raymond Chevallier, do-
cente di archeologia del mondo 
romano all’Università di Tours 
(Francia), ed altri prestigiosi 
esperti. L’autenticità della Fla-
minia Militare fu negata unica-

mente dai seguaci del prof. Nereo Alfieri 
dell’Università di Bologna, sostanzial-
mente dal prof. Gottarelli, direttore del 
Museo etrusco di Monterenzio.  
Nel corso di una diatriba durata alcuni 
anni, egli arrivò ad accusare Santi e 
Agostini di cercare facile gloria attri-
buendo i loro ritrovamenti alla strada di 
cui parla Tito Livio. Gottarelli quindi 
declassò la Flaminia Militare a “ mulat-
tiera medievale”, o al massimo concesse 
che dovesse trattarsi di una strada tar-
do-imperiale, la via Claudia.  
Quella di  Gottarelli, ultimo continuato-
re dell’ipotesi teorica fatta da Alfieri, 

250mila € (il costo me-
dio di un pernotto in B&B più una ce-
na, pari a circa 50€, moltiplicato per 
5mila) che per quella località sarebbero 
almeno una decina di posti di lavoro in 
più. 
Sull’onda del successo del fortunato 
trekking da Bologna a Firenze, sono 
nati e continuano a nascere altri cam-
mini. Per restare nei dintorni di Bolo-
gna, solo negli ultimi anni, sono nati la 
Via della Lana e della Seta (130 km da 
Bologna a Prato), la Via Mater Dei (157 

km da Bologna a Firenzuola), e la Pic-
cola Cassia (circa 130 km da Nonantola 
a Pistoia). Nessuna di queste nuove 
“vie” riesce a fare neppure un decimo 
dei numeri che fa la Via degli Dei, l’uni-
ca che a livello europeo riesce a compe-
tere con Cammini ben più famosi come 
quello di Santiago o come alcuni pezzi 
della via Francigena. Ma si può sempre 
immaginare che, presto o tardi, anche i 
cammini ultimi arrivati sapranno risve-
gliare l’interesse degli escursionisti, 
come è riuscito alla Via degli Dei. 
Chi crea nuovi cammini spera, presto o 
tardi, di vedere i propri sforzi premiati 
da un pubblico numeroso che li percor-
rerà, portando benefici economici a zo-
ne, spesso soggette a spopolamento, 
che quanto a paesaggi e buona cucina 
non hanno nulla da invidiare ai cammi-
ni già famosi. 
Fatto questo necessario preambolo, 
vorrei spendere due parole sulle cosid-
dette Flaminia Militare e Flaminia Minor. 
La prima fu così battezzata dai suoi 
scopritori, Santi e Agostini, alla fine d 
egli anni ‘70. La seconda dal prof. Ne-
reo Alfieri dell’Università di Bologna, in 
quegli stessi anni. In entrambi i casi si 
è voluta identificare la strada romana 
fatta costruire dal console Caio Flami-
nio nel 187 a.C. per collegare Bologna 
con Arezzo.  
Dell’esistenza di questa strada parla lo 
storico antico Tito Livio, e non c’è ragio-
ne di dubitare che tale strada sia stata 
fatta. Qualche dubbio sta invece sul 

Torna a splendere l’antico lavatoio 
 

Pian del Voglio, Bonifica Renana l’ha recuperato mentre sistemava i rii comunali  
Roberta Cristofori 

I chilometri di Flaminia Militare riportati 
alla luce da Santi e Agostini non conte-
rebbero nulla, che la strada sia coerente 
con le misure e coi canoni costruttivi dei 
romani non conterebbe nulla, che della 
Flaminia Minor non ci sia traccia non 
conterebbe nulla. Conta solo che la Fla-
minia Militare non è 

segue da pag. 1 

I due percorsi della Via degli Dei (in rosso) e della 
Flaminia Militare  (in verde)  

Fino alla metà del 
secolo scorso, a San 
Benedetto Val di 
Sambro, solo un 
quarto delle abitazio-
ni era collegato 
all’acquedotto e mol-
to spesso quest’ac-
qua non era suffi-
ciente a soddisfare 
ogni bisogno.  
Questa condizione 
accomunava tutto il 
territorio appennini-
co, dove pochissime 
comunità erano ser-
vite dall’acquedotto. 
Molte persone si re-
cavano perciò ai la-
vatoi pubblici, dive-
nuti dei veri e proprio punti di ritrovo: 
qui si poteva socializzare e dissetarsi, 
le donne attingevano all’acqua per usi 
domestici e per lavare i panni, gli ani-
mali potevano abbeverarsi.  
Il vecchio lavatoio di Pian del Voglio, 
noto dalla comunità come “2 Pozzi”, 
rappresentava tutto questo per la co-
munità locale ed è per questo che 
l’Amministrazione comunale di San 
Benedetto ne ha voluto la riqualifica-
zione, per conservare uno degli ele-
menti di memoria storica e culturale 
della tradizione locale.  
“Il restauro dei ‘ 2 Pozzi’ di Pian del 
Voglio — ha commentato il sindaco 
Alessandro Santoni — non è infatti né 

il primo e neppure l’ultimo di questi inter-
venti che molto spesso facciamo proprio 
assieme alle comunità locali. Il perché è 
molto semplice: il loro recupero rappre-
senta ancora una volta il segno della vo-
lontà di mantenere viva la memoria delle 
nostre origini e delle nostra tradizioni, al 
contempo qualificando e riqualificando i 
nostri borghi”.  
Il restauro, presentato sabato 22 ottobre, 
è stato realizzato dalla Bonifica Renana 
a conclusione delle attività di sistemazio-
ne idraulica dei rii comunali. Tra questi 
vi è anche il Rio Lagaccio, in corrispon-
denza del quale si trova il lavatoio, che è 
stato connesso così con la rete potabile 
civica. 

segue a pag. 14 

Ciò che restava delle pile del ponte romano del Colombaiotto 
sul fiume Sieve, prima di essere sommerso dal lago del Bilan-

cino (foto Santi e Agostini) 
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Cosa significa rigenerazione urbana? 
Sono azioni volte al recupero e alla ri-
qualificazione di uno spazio urbano 
limitando (o evitando del tutto) nuovo 
consumo di territorio. Sul tema, la Re-
gione da anni spinge i comuni in un’ot-
tica di sostenibilità ambientale anche 
con bandi e fondi ad hoc. Come quelli 

Casa Protetta ma era 
vuoto e inutilizzato da 
tempo. Anche Garofalo 
Health Care, azionista di 
riferimento della Casa di 
cura Nobili, ha contribui-
to con 300mila euro al 
nuovo parcheggio.  
Non nasconde la soddi-
sfazione il sindaco Mau-
rizio Fabbri: “È un'opera 
pubblica davvero impor-
tante, sia dal punto di 
vista della complessità 
sia da quello dell'impatto che avrà sulla 
viabilità e sulla fruizione dei servizi cen-
trali del paese, su tutti l'ospedale Villa 
Nobili. Un'opera che siamo riusciti a por-
tare a termine nei tempi che ci eravamo 
dati, con pochissimi disagi generati du-
rante la sua realizzazione e con una 

Il parcheggio rientra in una strategia che realizzerà un unico parco attorno al Municipio. Anche l’azionista di Villa Nobili ha contribuito con 300mila euro 

Inaugurato il parcheggio multipiano al servizio  di Villa Nobili 
 Roberta Cristofori 

qualità estetica che ci soddisfa molto”. 
L’intervento è il fulcro di una strategia 
che punta a realizzare un unico parco  
attorno al municipio, che unirà Piazza 
Marconi con il Parco della Rimembran-
za, oltre a nuovi marciapiedi in via Fie-
ra. * 

 

San Benedetto, apportate migliorie alle luci, agli arredi ed agli spogliatoi 

”Rinnovata l’area sportiva“Taglioli” 
Roberta Cristofori 

utilizzati da Castiglione dei Pepoli per 
costruire il nuovo parcheggio multipiano 
intitolato a Umberto Nobili. Si tratta di 
un progetto per il quale l’amministrazio-
ne comunale ha ricevuto un cofinanzia-
mento di un milione di euro dalla Regio-
ne. Lo stabile, a due passi dal cuore del-
la cittadina, ha ospitato in passato la 

Un nuovo modello di parco pubblico in 
grado di promuovere attività sportiva, 
salute e soprattutto relazioni tra per-
sone, paesaggio e architettura, reinter-

pretando il tessuto urbano preesisten-
te e le diverse esigenze di giovani e 
famiglie.  
E’ l’area sportiva “Federico Taglioli” 
che è stata inaugurata pochi giorni fa 
a San Benedetto Val di Sambro, per 
un investimento complessivo di circa 
170.000 €, in parte finanziati dal Co-
mune (con un mutuo concesso dall’I-
stituto per il Credito Sportivo) ed in 
parte grazie ai contributi della Fonda-
zione Carisbo, della BCC Felsinea e del 
Gruppo Avis di SBVS. 
Da qui la volontà dell’amministrazione 
di stare al passo con i tempi e restitui-
re un parco sportivo capace di dare 
risposte alle diverse esigenze di giovani 
e famiglie.  
Secondo Alessandro Santoni, Sindaco: 
“E’ proprio con i giovani che abbiamo 
condiviso parte questa progettualità, 
coinvolgendoli nelle scelte del loro pae-
se dimostrando loro che c’è un intero 
Comune non solo pronto ad ascoltarli, 
ma anche a seguirne esigenze ed aspi-

razioni: un posto, o meglio un parco 
sportivo, per tutti. E’ così che all’inter-
no del Parco possono essere svolte 
molteplici attività: dal calcio alla palla-

canestro, dal calisthenics alla pallavo-
lo, dallo skate alla ginnastica e più in 
generale attività libera. Uno spazio per 
una attività outdoor multidisciplinare e 
inclusiva, priva di barriere sociali, 
sportive, educative, culturali, di gene-
re, visive e soprattutto architettoniche, 
nel quale le attività sono state pensate 
assieme agli elementi di arredo (anche 
funzionali) per costituire un contesto 
progettuale nel quale ogni aspetto, dai 
colori delle pavimentazioni fino alla 
scelta degli alberi e del verde, sono 
scaturiti da una attenta progettazione 
volta a soddisfare i diversi bisogni ed 
al contempo dare qualità e riconoscibi-
lità”. E’ stato anche ripristinato l’in-
gresso all’area ed è stata prestata 
attenzione alla riqualificazione ener-
getica, col risultato di  migliorare il 
confort dei nostri ragazzi negli spo-
gliatoi e, grazie ai nuovi punti luce a 
led della pista, ridurre anche i consu-
mi, che in un momento come questo 
diventa necessità. * 

Roberto Parmeggiani 

Il parcheggio multipiano intitolato a Umberto Nobili 

Il taglio del nastro 

L’inaugurazione del centro sportivo multidisciplinare 



 

 Monte San Pietro 

 

Dal 6 novembre al 12 maggio 2023 otto spettacoli per tutti  i gusti 

L’Auditorium di Calderino presenta il cartellone 
Roberta Cristofori 

Si intitola “Teatro per le 4 stagioni” e, 
come dice bene il nome, punta ad ac-
compagnare spettatori e spettatrici fino 
al prossimo anno: è la rassegna teatrale 
dell’Auditorium di Calderino, una vera 
novità culturale fatta di spettacoli, con-
certi e letture.  
L’inaugurazione è prevista per il 6 no-
vembre con la camminata-spettacolo 
“Retro Vie” con Tita Ruggeri e Les Tri-
plettes, mentre l’1 dicembre si chiude il 

2022 con il concerto al piano di Bob 
Messini, accompagnato al basso da Ca-
milla Missio.  
Per il primo spettacolo del 2023, “Ciak”, 
andranno invece in scena i dialoghi ci-
nematografici de Le Salamandre, gruppo 
teatrale dell’associazione ‘Il Seno di Poi’, 
nato con finalità di assistenza e soste-
gno alle donne operate di tumore al se-
no (14 gennaio ore 20.30).  
A febbraio si prosegue sabato 11 con lo 
spettacolo teatrale “Due vecchiette van-
no a Nord” di Pierre Notte e domenica 
19 con “Il flauto di Hamelin”, pomeridia-
na per bambine e bambini dai 6 ai 12 
anni.  
A marzo gli appuntamenti sono: sabato 
4 con “Cipolla”, lettura teatrale della 
poetessa Wisława Szymborska a cura di 
Tita Ruggeri, e domenica 19 “La regina 
della notte”, secondo spettacolo pomeri-

 

14 

diano per bam-
bine e bambini 
curato da Mad-
dalena Ricciar-
di.  
Domenica 2 
aprile alle 20.30 sale 
sul palco il duo comi-
co Marco Dondarini 
& Davide Dalfiume 
con “Insieme per sba-
glio”, il loro cavallo di 
battaglia nato sui 
palchi di Zelig. Infine, 
il 12 maggio, chiusu-Le Salamandre, 14 gennaio 

ra di stagione all’Abbazia di Badia con 
“Canzoni senza collare” del trio tutto al 
femminile Les Triplettes de Belleville. 
L’ingresso al singolo spettacolo è di 10 
euro, per bimbe e bimbi di 6 euro; è 
possibile anche abbonarsi: 7 spettacoli 
50 euro, 5 spettacoli 40 euro, 2 spetta-
coli 10 euro. * 

Quante erano le strade romane che  
da Bononia raggiungevano Arretium? 

romana mentre la 
Flaminia Minor lo è.  
Dunque oggi l’ubicazione e il tragitto 
della strada di cui parla Tito Livio so-
no rivendicati da due gruppi di Comu-
ni: da un lato i Comuni delle Valli Sa-
vena-Idice, che però sono a bocca 
asciutta, perché da loro camminatori 
non ne passano;  dall’altro i Comuni 
di Monzuno e San Benedetto in Emilia 
e del Mugello in Toscana, che grazie 
alla Via degli Dei, che corre vicinissi-
ma ai tratti ritrovati di Flaminia Milio-
tare, sono presi d’assalto ogni anno da 
30/40mila camminatori, che passan-
do lasciano una vera e propria scia di 
soldi. E’ ovvio credere che tutta quella 
gente non è che passa di lì grazie alla 
presenza della Flaminia Militare: pas-
sa di lì perché due città come Bologna 
e Firenze sono già attrattive in pro-
prio, poi tutto fa brodo e se c’è anche 
la Flaminia Militare non guasta di 
certo.  
Se anche qualcuno oggi si mettesse 
d’impegno e dimostrasse—cosa impro-
babile—che la Flaminia Militare non è 
quella di Tito Livio, la Via degli Dei 
non perderebbe neanche un cammi-

natore e la Flaminia Minor non ne 
guadagnerebbe a sua volta. Anzi, forse 
crescerebbe la fila dei curiosi per vede-
re, coi propri occhi, perché mai i tratti 
di strada non dovrebbero essere au-
tenticamente romani. Mentre sulla 
Flaminia Minor non ci sarebbe proprio 
nulla da vedere, a parte forse qualche 
cartello “Di qui passava un tempo la 
Flaminia della Minor perché bla bla 
bla”. Moltissime sono le persone, da 
tutta Europa, che negli ultimi 
trent’anni hanno visto i tratti scoperti 
di Flaminia Militare e si sono emozio-
nati conoscendo la storia di Santi e 
Agostini, che l’hanno riportata alla 
luce a loro spese con un lavoro meti-
coloso durato 40 anni, segnalando 
anche le cave da cui i soldati romani 
tolsero le pietre usate per tracciare la 
strada. Anche la scoperta e la docu-
mentazione fotografica del ponte del 
Colombaiotto si devono a Santi e Ago-
stini. Su quel ponte la strada romana 
attraversava il fiume Sieve, prima che 
fosse sommerso dall’invaso del Bilan-
cino.  
Quanto al GAL, se il suo intento  è 
venire incontro alle 
aspettative dei ter-
ritori di Ozzano, 
Loiano e Monghido-
ro apponendo una 
segnaletica lungo il 
sentiero Cai 801 
con su scritto 
“Flaminia Minor” 
può anche farlo. 
Ma siccome lo fa-
rebbe usando soldi 
pubblici, forse fa-
rebbe bene a pen-
sare alle conse-
guenze. Così facen-

do non solo aprirebbe  una controversia 
di cui nessuno sente il bisogno, ma si 
metterebbe in una posizione a dir poco 
scomoda. 
Chi scrive non ha niente in contrario 
che anche Ozzano, Pianoro e Monghido-
ro possano promuovere cammini che 
attraversano i propri territori, come è 
stato con la Via Mater Dei. Tra La Spe-
zia e Rimini ci sono almeno altri dieci 
cammini, tutti più o meno antichi, ricol-
legabili all’antichità etrusca, romana e 
longobarda, che attraversano l’Appenni-
no diretti in Toscana.  
Tra tanti antichi percorsi con valichi per 
superare l’Appennino, quello che si pre-
tende esistesse tra Claterna e Arezzo, 
ammesso che sia mai stato  praticato da 
qualcuno, non  risulta esser stato per-
corso né da eserciti e né da importanti 
viaggiatori (Papi e regine, i Casanova ed 
i Goethe passarono tutti dalla Futa), 
forse solo da qualcuno che si era perso. 
Qualche cartello per valorizzare un sen-
tiero Cai (e quindi non la Flaminia Mi-
nor, che lì non c’è) non farà male a nes-
suno, e non farà agitare Tito Livio nella 
tomba. * 
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La festa andrà avanti per quattro fine settimane fino al 20 novembre 

A Savigno si celebra il Re Tartufo 
Sarah Buono 

Bianco. Fino al 20 novembre, per quat-
tro fine settimana, un fittissimo pro-
gramma di iniziative animerà le vie del 
centro storico del paese, portando con 
sé tutti gli ingredienti che rendono que-
sto Festival un appuntamento imman-
cabile per gli appassionati del gusto.  
Il ricco programma prevede la mostra 
mercato del Tartufo con espositori locali 
e nazionali, gli stand gastronomici, il 
cibo di strada, i percorsi di degustazione 
nei ristoranti e negli agriturismi locali. 
In più si potranno scoprire, nei vicoli e 
nelle piazzette del paese, i banchi delle 
botteghe storiche, i produttori agricoli 
con le loro primizie, il mercatino del vec-
chio, dell’antico, dell’hobbismo, dell’arte, 
dell’ingegno e delle Cose Buone. 
Non mancherà poi un fitto palinse-
sto di convegni, mostre, presenta-
zioni di libri, passeggiate ed espe-
rienze alla scoperta del territorio e 
alla ricerca del prezioso fungo ipo-
geo (per i programmi completi 
www.tartufosavigno.com).  
Non mancherà, tra le altre iniziati-
ve, la possibilità  di seguire le or-
me di un tartufaio e del suo cane 
nei boschi della tartufaia comunale 
“Le Vigne”. Partenza dal centro del 
Paese e trasferimento con pulmino 
9 posti alla tartufaia nelle seguenti 
date, sempre alle 15.30: sabato 12 
novembre, domenica 13 novembre e 
domenica 20 novembre (anche alle 

10.00). La prenotazione è obbligatoria 
via whatsapp o telefono: +39 339 797 
6998. L’appuntamento con Savigno è 

tradizionalmente assai affollato 
quindi dotarsi di pazienza, all’arri-
vo, per parcheggiare l’auto. * 

*  

ampia rispetto ai primi interventi. Dieci 
anni fa fu presa una delle scelte più 
penalizzanti per il nostro paese, quella 
di limitare il grande sviluppo delle rin-
novabili italiane eliminando il sistema 
incentivante” spiega il sindaco Daniele 
Ruscigno. Valsamoggia può contare 

su diversi investimenti fatti negli 
anni, tra cui la completa riconver-
sione a led dei 6mila pali dell’illu-
minazione pubblica che ha portato 
una riduzione di consumo di ener-
gia elettrica di circa il 75% e meno 
emissioni in atmosfera per circa 
997 tonnellate di CO2 l’anno. Altri 
esempi concreti sul contenimento 
dei consumi li fa Christian Soverini, 
assessore all’Emergenza climatica: 
“Oltre ad aver vietato negli uffici 
l’utilizzo di impianti autonomi di 
riscaldamento come per esempio le 
stufette, consigliamo di chiudere le 
porte, di ridurre l’uso dell’ascensore 
e stampare i documenti solo se ne-
cessario”. * 
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Valsamoggia punta sul risparmio energetico 
Dal comune arrivano regole e consigli per contenere al massimo i consumi e risparmiare sulle bollette 

Sarah Buono 
Riduzione delle ore di accensione della 
pubblica illuminazione nelle strade e 
nei parchi, ascensore ridotto al minimo 
e porte chiuse negli uffici per evitare la 
dispersione del calore. Tre tipi di azioni 
che la Giunta di Valsamoggia ha messo 
in campo per ridurre i consumi energe-

tici, oltre a quelli già decisi a livello 
nazionale. “Il caro energia che ha già 
messo in difficoltà famiglie e imprese, 
avrà significative ripercussioni anche 
sulla erogazione dei servizi pubblici se 
non si interverrà in maniera strutturale 
con provvedimenti di portata molto più 
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