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Mentre a Bologna e Roma il sin-
daco Lepore e il sottosegretario 
Bignami discutono su quale sia 
la soluzione migliore per il Pas-
sante autostradale, i sindaci del 
la Valle del Reno chiedono mi-
gliori collegamenti tra i loro ter-
ritori ed il resto del Paese. “Da 
troppo tempo va avanti questa 
diatriba politica sul Passante che 
non ha nulla di pratico, sono 
decenni che è tutto fermo, nessu-
no sviluppo” sintetizza Giuseppe 
Nanni, primo cittadino di Alto 
Reno Terme. Sulla stessa linea 
d’onda anche Giuseppe Argen-
tieri, sindaco di Vergato: “Se in 
questi 30 anni avessimo svilup-
pato almeno uno dei progetti 
proposti sicuramente il territorio 
avrebbe meno difficoltà, non c’è 
mai stata la volontà di interveni-

“Il no al Passante 
sud è puramente 
ideologico. C’è un 
pregiudizio dogmatico 
nella sinistra che 
governa Bologna e la 
Regione nel fare scel-
te che pure sono tec-
niche e di livello euro-
peo. Il nodo stradale 
di Bologna è  di livel-
lo europeo, eppure le 
scelte sono condizio-
nate da pregiudizi 
locali. Così ora andre-
mo incontro a dieci 
anni di fortissimi di-
sagi per ottenere mol-
to poco o nulla”. L’ingegner 
Giovanni Salizzoni, ex vicesin-
daco di Bologna nella giunta 
Guazzaloca, è la mente e il 
mentore del progetto 
dell’”anello a sud”, che po-

 

 

“Passante Sud, una scelta che fu  
accantonata per motivi ideologici” 
A riparlarne è l’ing. Giovanni Salizzoni, che a suo tempo la propose come la scelta più valida  

Luigi Spezia 

Il Borgo Ideale 
Il Contest cresce e prosegue fino 
al 31 marzo 2023. Ai Premi Social  
si aggiunge un Premio Giuria 

Valentina Capelli 
trebbe completare 
l’asse tangenziale-
autostrada: “Un siste-
ma come c’è in tutte le 
grandi città come Ro-
ma o Milano e chissà 
perchè a Bologna no”. 
Progetto che ancora 
una volta rimarrà 
chiuso in un cassetto, 
se è vero che stanno 
per partire i cantieri 
per il Passante di 
mezzo, a meno che il 
nuovo governo “non 

Riscoprire, raccontare, valoriz-
zare il prezioso territorio che 
circonda la nostra bella città di 
Bologna, dai centenari borghi 
sparsi sull’Appennino e sulle 
colline alla misteriosa pianura 
ricchissima di punti di interes-
se: questo l’obiettivo del Con-
test Il Borgo Ideale 2022 / 
2023, ideato e promosso da 
Un’Idea di Appennino in si-
nergia con BCC Felsinea, que-
st’anno alla sua terza edizione. 
Dopo il successo del 2021, in 
cui hanno trionfato il borgo de 
La Scola (per la sezione Foto-
grafia) e il paese di Tolè (per 
la sezione Racconti Brevi), il 
Contest at-

segue a pag. 12 

Na

Ai Sindaci piace 
la Bretella (ma 

anche la Nuova 
Porrettana) 

 

Sarah Buono 

segue a pag. 8 

segue a pag. 15 

Buon Natale ed 
un Felice 2023! 

Le due ipotesi di tracciato per il Passante Sud 



 

 Monghidoro / Loiano 2 

servizio della cittadinanza”. Dai risul-
tati del primo questionario (a cui han-
no partecipato 220 cittadini) è emersa 
infatti proprio la necessità di avere 
uno spazio di aggregazione.  
C’è chi ha proposto “una ludoteca, per-
ché durante l'inverno ci sono pochi posti 
dove portare i bambini” e chi una sala 
da gioco per anziani.   
Uno spazio “dove poter esporre e ven-
dere i prodotti locali” o tenere corsi che 
stimolino uno scambio tra i più giova-
ni e gli anziani del paese.  
Ma c’è anche chi sogna una vita da 
balera come quella che rese famoso il 
Faro negli anni Novanta: “Dovrebbe 
essere un luogo di attrazione ricreativo 

Mentre procedono i lavori di demolizione 
e miglioramento sismico, sta terminando 
anche il percorso partecipativo per il 
riuso dell’ex  Faro. Il grande immobile di 
proprietà comunale, oggi chiuso e di-
smesso, avrà nuova vita grazie a due 
finanziamenti regionali, vinti dall’ammi-
nistrazione a seguito di bandi. 
Soddisfatta Barbara Panzacchi, il sinda-
co, che nel corso degli ultimi incontri ha 
sottolineato come le idee e le proposte 
emerse fin qui confermino gli obiettivi 
generali fissati dall’amministrazione 
sull’utilizzo futuro della struttura: “Una 
sala polivalente, dove fare musica, mo-
stre, con una cucina a disposizione, labo-
ratori. Un centro flessibile, uno spazio al 

 
 rivolto ai gio-
vani anche 
dei comuni 
limitrofi e dei 
v i l l egg ian t i 
presenti nella 
stagione esti-
va”.  
Intanto i lavori proseguono. Questo 
primo step di opere dovrebbe prose-
guire fino a gennaio 2023. Poi uscirà 
il bando di gara per la seconda tran-

che di lavori, che inizieranno non appe-
na saranno erogate le risorse regionali. 
La parte sostanziosa delle opere sarà 
conclusa entro il 2024. * 

Sono già 220 i monghidoresi che hanno trasmesso al Comune il questionario 
 

Ecco come i cittadini utilizzeranno l’ex Faro 
Sarah Buono 

Una rappresentazione digitale dell’edificio rinnovato 

Ai sindaci non è piaciuta la sua chiusura dopo le promesse di rilancio dell’Ospedale 
“Ridateci il Laboratorio Analisi” 

Sarah Buono 

Non è 
p iac iu ta 
ai sindaci 
del di-
s t r e t t o 
S a v e n a 
Idice, ca-
p i t a n a t i 
da Fabri-
zio Mor-
ganti, la 
chiusura 
del Labo-
ratorio Analisi da parte dell’Asl e della 
Regione.   
A nulla sono valse le spiegazioni e ras-
sicurazioni degli enti, sul perchè il la-
boratorio è stato sostituito con un 
‘point of care’ (Poct) tecnologico.  
“Ci preme evidenziare—hanno eviden-
ziato i sindaci a nome dei cittadini am-
ministrati—la nostra netta contrarietà 
su una scelta che continua a depaupe-
rare le attività dell’Ospedale di Loiano, 
unico presidio sanitario del nostro terri-
torio collinare e montano”.  
I sindaci proseguono specificando che 
“la gamma di esami eseguibili dai Poct, 
per ora, non è sovrapponibile né numeri-
camente né come metodica a quelli di un 
laboratorio analisi”. In altre parole: il 
Poct non serve a nessuno, mentre il 
laboratorio Analisi era utile a tutti. 
Palpabile la delusione, a distanza di 
pochi mesi (maggio scorso), da un in-
contro pubblico con l’assessore regio-
nale Raffaele Donini, in cui - lamentano 
i sindaci - “ci erano state esposte garan-
zie che ci fosse la volontà di potenziare 
gli ospedali posti a sud di Bologna, con 
la puntuale indicazione di tutti gli inve-
stimenti che sarebbero stati posti in es-
sere”.  
Ai sindaci dell’Appennino, e non solo, 
appare “contraddittoria” una politica 
che attivi “la richiesta di fondi del Pnrr 
per investimenti strutturali che poi ven-
gono seguiti dalla riduzione dei servizi 
erogati. Così facendo si rischia di creare 
contenitori vuoti ed inutilizzati”. Per l’Asl 
invece “questa riorganizzazione è fun-
zionale per continuare a garantire pre-
stazioni di laboratorio in sedi ospedalie-
re che altrimenti non raggiungerebbero il 
numero minimo richiesto dall’accredita-
mento regionale”.  * 

L’Ospedale Simiani di Loiano 



 

  

Sasso Marconi, insie-
me a Monte San Pie-
tro, faranno da capofi-
la per alcuni piccoli 
ma importanti cambia-
menti nella gestione 
quotidiana dei rifiuti 
domestici che coinvol-
geranno tutti i comuni 
del bacino bolognese.  
Probabilmente la scel-
ta è caduta su questi 
due Comuni perchè 
hanno una tradizione 
virtuosa nella raccolta 
differenziata, e sono 
stati spesso premiati 
per gli ottimi risultati 
raggiunti. 
Le novità ora introdot-
te, già da tempo adot-
tate in altre regioni, ad 
esempio in Toscana, o 
in territori più vicini  
come la provincia di 
Modena, verranno ora 
estese gradualmente 
anche nella Città me-
tropolitana di Bologna 
e nel resto della regio-
ne. Il cambiamento 
coincide con la rinno-
vata gestione della rac-
colta, affidata a un consorzio tra Hera, 
Coop Brodolini ed Ecobi. La prima mo-
difica – che sarà applicata dal 2 gen-

3 Monterenzio / Sasso Marconi 
Hera cambia la raccolta di vetro, plastica e lattine 

Dal 2 gennaio Monterenzio e Sasso saranno capofila del cambiamento.  Arrivano i bidoni al posto dei sacchi per sfalci, indifferenziata e pannolini 
Filippo Batisti 

naio 2023 – riguarda la raccolta dell’al-
luminio e delle lattine, non più accop-
piati al vetro, ma che da ora andranno 

assieme alla plastica 
nei contenitori gialli.  
Nei contenitori verdi si 
conferirà ora solo il 

vetro. Differente moda-
lità anche per gli sfalci: 
dovranno essere rac-
colti non più dentro i 
sacchi ma all’interno 
di più solidi bidoni 
carrellati, dati in dota-
zione personale.  
Stesso discorso anche 
per l’indifferenziato, 
per cui non serviranno 
più i sacchi rossi che 

saranno sostituiti da bidoncini perso-
nali. Verrà aggiornata anche la fornitu-
ra dei contenitori per l’organico e per il 

vetro. Per quanto riguarda i bidoncini 
per pannolini/pannoloni, saranno for-
niti su richiesta, tramite modulo da 
consegnare all’ecosportello.  

Una buona notizia invece riguarda i 
giorni di esposizione: d’estate, ovvero 
tra maggio e ottobre, si potrà esporre la 
plastica (insieme col vetro) anche il sa-
bato. C’è tempo solo fino al 17 dicem-
bre per ritirare i nuovi kit nei Punti 
Smeraldo di Hera.  
Dopodiché, dal 19, il ritiro sarà possibi-
le presso il Municipio e Centro sociale 
di Borgonuovo o gli ecosportelli di Hera 
a Casalecchio e Bazzano.  
Una volta ritirati, i nuovi contenitori 
possono essere utilizzati da subi-
to; dal 2 gennaio 2023 gli operatori He-
ra svuoteranno solo i nuovi bidoncini e 
non quelli vecchi. * 

I nuovi contenitori per la raccolta di vetro, lattine e plastica 

La plastica andrà assieme all’alluminio nei contenitori gialli 



 

 

Quest’anno la rassegna musi-
cale Suoni e Armonie, giunta 
alla nona edizione, si è svolta 
a Ozzano il mese scorso “Con 
swing” a ricordare il "prof" 
Giovanni Capitanio a dieci 
anni dalla scomparsa. Infatti 
per il sindaco Luca Lelli «il 
prof musicista giramondo, 
giunto a Ozzano nel 1969, 
dove prese residenza nel 
1974, a insegnare musica fino 
al 1991 nella scuola media, è 
stato un pezzo di storia della 
nostra comunità». 
Come ricorda con affetto il 
sindaco tutta la vita di Capi-
tanio è stata dedicata alla 
musica.  
Già all’età di sei anni studiava fisarmo-
nica, poi il diploma al conservatorio in 
pianoforte e oboe. Il sax fu strumento 
dell’amato jazz ma Capitanio era eclet-
tico polistrumentista che suonava an-

che la tromba, il clarino, la chitarra e 
il contrabbasso.  
Nelle lunghe tournée all’estero con la 
sua orchestra doveva infatti essere in 
grado di sostituire eventuali stru-

Ozzano / Pianoro 4 
Ricordo di Giovanni Capitanio, musicista e giramondo 
Ozzanese di adozione, insegnò musica alla scuola media mentre girava il mondo  con la sua orchestra. Suonava tutti gli strumenti 

Giancarlo Fabbri 

 

Le luminarie su vie, case e balconi, 
anche se in tempi di risparmi di ener-
gia, hanno già creato l’atmosfera delle 
feste natalizie con i mercatini iniziati il 
4 dicembre in piazza dei Martiri a Pia-
noro con stand gastronomici, musiche 
e laboratori per bambini organizzati 

dalla Proloco Pianoro.  
A Livergnano ci saranno giovedì 8, a 
partire dalle 10, con ricavato desti-
nato ad Ant e Ageop. Sempre l’8 di-
cembre, ma alle 17 e nel  museo 
“Lazzarini”, in via del Gualando 2 a 
Pianoro ci sarà una Festa degli Au-
guri col Coro Blue Skies diretto dal 
maestro Luigino Vignolo. Sempre al 

m u s e o , 
alle 17 di 
domeni-
ca 11 
d i c e m -
bre, ci 
sarà il 
concerto 
“Venen-
do giù 
dai mon-
t i ” 
del Coro 

Scaricalasino di Monghidoro. Sabato 
17 la Festa di Natale sarà a Rasti-
gnano con, dal mattino, gonfiabili 
per bambini, stand gastronomici, 
musica, giochi, presepi in vetrina e 

presepi realizzati con i botroidi rin-
venuti da Luigi Fantini nelle sabbie 
del torrente Zena. Si tratta di parti-
colari e curiose formazioni calcaree 
messe a disposizione dal Museo dei 
Botroidi di Tazzola alle pendici del 
Monte delle Formiche. Non manche-
ranno Babbo Natale, banchetti soli-
dali e mercatini creativi. 
Sempre sabato 17, alle 16, il museo 
“Lazzarini” di Pianoro ospiterà una 
merenda musicale natalizia con i 
piccoli musicisti della Scuola di mu-
sica Impullitti. Domenica 18, per la 
rassegna Teatro e Biscotti, alle 16.30 
ci sarà lo spettacolo “Hanno rubato 
il Natale”, del Teatro del Cerchio, 
nella sala Arcipelago di via della Re-
sistenza 201 a Pianoro. La sera di 
S.Silvestro piazza dei Martiri vedrà 
come sempre il rogo del Vecchione. * 

mentisti. Pochi dei suoi tanti 
studenti sapevano dei suoi lun-
ghi trascorsi in Asia, Africa, 
Europa impegnato in tournée. Il 
prof ne parlava sì, ma con una 
certa discrezione, quasi a non 
voler ostentare le sue immense 
capacità musicali. 
Da una sua idea, nel 1985 na-
sce a Ozzano la scuola di musi-
ca, ora Gruppo Musicale di Oz-
zano, presieduto dalla figlia 
Monica, che ha sede nel Centro 
Gramsci di corso Garibaldi. Con 
corsi di strumento: chitarra, 
piano, violino, clarino, sax, 
tromba, basso, batteria e oboe; 
poi di canto, teoria e solfeggio, 
armonia, coro a voci bianche, 

avviamento alla banda da lui stesso 
fondata e diretta per molti anni. Un’e-
redità importante che richiama a Oz-
zano allievi da vari comuni confinan-
ti.* 

Natale a Pianoro 
Tutte le iniziative sotto le Feste 

Il tradizionale rogo del Vecchione 

Il Coro di Scaricalasino  

Capitanio premiato dall’allora sindaco Loretta Masotti 



 

   Pianoro  5 
Nodo, presentati ai cittadini i cantieri del II° lotto  
Rastignano, residenti e associazioni riuniti in assemblea col sindaco in vista degli immancabili disagi dovuti ai lavori 

Giancarlo Fabbri 
non adatte a un traffico 
di scorrimento, per rag-
giungere la rotatoria 
delle Oche. * 

 «Sono emo-
zionata per-
ché con que-
sto secondo 
lotto si vede 
la fine del 
tunnel, e di 
quarant’an-
ni di attesa, 
per elimina-
re la stroz-
zatura della 
Val di Save-
na verso 
Bologna e 
v i c e v e r s a . 
Ma per esi-
genze di 
cantiere è 
necessar io 
chiudere via 
del Paleotto 
verso la Fon-
dovalle, to-
gliendo il 
ponte Bailey.  
Il parco, il borgo del Paleotto e gli orti 
saranno però raggiungibili dal Ponte 
delle Oche. Nel contempo sarà aperto 
al doppio senso di circolazione, dalla 
rotonda del Dazio a quella del Trappo-
lone, anche il primo lotto del Nodo. Non 
è infatti possibile che tutto il traffico da 
e per Bologna passi su una sola stra-
da». 
Parole del sindaco di Pianoro, Franca 
Filippini, lo scorso 15 novembre in 
apertura dell’assemblea sul secondo 
lotto del nodo, svoltasi nell’aula ma-
gna della scuola media di Rastignano 
alla presenza dei sindaci di Loiano e 
Monghidoro, Fabrizio Morganti e Bar-
bara Panzacchi.  
Un convegno, diretto dal presidente 
della consulta di frazione Enrico Ven-
tura, resosi necessario per informare 
la cittadinanza sui problemi a cui si 
andrà incontro in attesa della fine dei 
lavori, prevista nel 2024.  
Previsione confermata dalla Città me-
tropolitana con il consigliere delegato, 
Paolo Crescimbeni, e l’ingegner Mau-
rizio Martelli. Tanti gli interventi di 
cittadini e comitato civico,  preoccu-
pati dall’idea di due anni di disagi per 
chi vive nella frazione pianorese.  
Con l’apertura al traffico anche da 
Bologna verso i comuni della monta-
gna, sul primo lotto, gran parte dei 
veicoli si riverserà sulle vie a est della 
ferrovia (del Cappello e Marzabotto), 

La copertina del libro 

L’ultima partecipata assemblea del 15 novembre sul Nodo L’intervento del sindaco Franca Filippini 

Rendering del viadotto in costruzione che collegherà il Trappolone con la Fondovalle Savena 



 

 San Lazzaro di Savena 6 
Varate misure per promuovere nelle scuole stoviglie atossiche lavabili e per ridurre i rifiuti e l’uso della plastica 

Il Comune in prima fila nella lotta per l’ambiente 
Giancarlo Fabbri 

 

Prosegue su molti fronti l’impegno che 
il Comune di San Lazzaro ha preso da 
tempo a favore del territorio e dell’am-
biente. Il mese scorso ha infatti delibe-
rato nuovi incentivi a famiglie e negozi 
contro sprechi e rifiuti.  
Riguardo alle famiglie ha approvato un 
bando per assegnare incentivi per l’ac-
quisto di pannolini lavabili per bimbi e 
di dispositivi riutilizzabili per l’igiene 
intima femminile.  
L’intento è di promuovere la riduzione 
di rifiuti e di dare sostegno alla genito-
rialità e alle donne, oltre che rispettare 
l'ambiente. La lotta contro l’uso della 

per le scelte quotidiane dei singoli. Come 
istituzione abbiamo voluto essere al fian-
co delle persone, delle donne e dei geni-
tori, a favore di gesti virtuosi come l’uso 
di dispositivi lavabili e riutilizzabili inve-
ce di pannolini e assorbenti usa e getta. 
Per investire sul futuro, per i cittadini di 
oggi e domani». * 

A Morando Soffritti il Premio Ramazzini 
Il conferimento si è tenuto a Carpi da parte di un Collegium di 300 ricercatori 

Giancarlo Fabbri 

plastica passa anche per la scuola, con 
l’addio alle bottigliette in tutte le scuole 
elementari e medie del territorio.  
Tutti i plessi di ambedue gli istituti 
comprensivi scolastici sono stati dotati 
di erogatori gratuiti di acqua nell’ambi-
to del progetto “La scuola non rifiuta”.  
Progetto che comprende anche la 
“stoviglioteca”, un servizio di noleggio 
di piatti e bicchieri in materiale atossi-
co, e di posate (senza coltello per moti-
vi di sicurezza), lavabili in lavastoviglie 
per limitare l’uso di quelle usa e getta, 
che nelle scuole restano comunque 
sempre gratuite.  

Sul versante dei negozi, insieme ad 
Ascom, il Comune di San Lazzaro 
ha attivato un bando per l’assegna-
zione di incentivi ai commercianti, 
a rimbor-
so parziale 
di spese 
sostenute 
per l’ac-
quisto di 
beni per la 
riduzione 
dei rifiuti.  
A titolo di 
esempio : 
erogatori 
di acqua 
alla spina 
e caraffe 
in mate-
riale dure-
vole; con-
f e z i o n i 
riutilizza-
bili e lava-
bili per 
l’asporto; 
dispenser per 
la vendita di prodotti sfusi liquidi e 
solidi; bicchieri riutilizzabili e lavabili; 
spese per l’adozione del “vuoto a ren-
dere”. Sono rimborsabili le spese so-
stenute nel 2022 e quelle previste fino 
al 31 marzo 2023. 
«L’impe-gno per l’ambiente – ha detto il 
sindaco Isabella Conti – passa anche 

Il ricercatore e scienziato sanlazzarese 
Morando Soffritti, presidente onorario 
della cooperativa sociale onlus “Istituto 
Ramazzini” a Carpi ha ricevuto il 
“Premio Ramazzini 2022”.  
Il conferimento gli è stato dato dall’Ac-

c a d e -
m i a 
i n t e r -
n a z i o -
n a l e 
“Colle-
g i u m 
Ramaz-
z i n i ” 
formata 
da oltre 
3 0 0 
medic i 
e ricer-
c a t o r i 
di 40 

stati che ogni 
anno si radunano a congresso nella 
cittadina modenese dove nel 1633 nac-
que il medico Bernardino Ramazzini 
fondatore della medicina del lavoro. Di 
lui è famosa la frase «prevenire è di 
gran lunga meglio che curare». 
Già collaboratore dell’oncologo e scien-
ziato Cesare Maltoni (1930-2001) si è 
impegnato come vice direttore nell’Isti-
tuto Ramazzini, sin dalla sua fondazio-
ne avvenuta nel 1987, assumendone 
poi l’impegno di direttore nel 2001. 
Istituto Ramazzini che grazie al soste-
gno dei suoi soci, oggi oltre trentamila, 
e di enti pubblici e privati, ha dato vita 
al centro di ricerca sul cancro “Cesare 
Maltoni”, attivo nel Castello di Bentivo-

glio, e per la prevenzione dei tumori il 
poliambulatorio di via Libia, a Bolo-
gna, e infine il centro clinico di Ozza-
no. Il premio è stato dato a Soffritti 
per il suo impegno nello studio degli 
agenti cancerogeni. Per lo scienziato, 
infatti, agenti cancerogeni sono tutto-
ra utilizzati nonostante che gli studi 
del laboratorio di Bentivoglio ne ab-
biano confermato la nocività. Nella 
lectio magistralis a Carpi, nel Colle-
gium Ramazzini, Morando Soffritti ha 
di nuovo puntato il dito sull’Asparta-
me usato come conservante e dolcifi-
cante dalle industrie alimentari; senza 
dimenticare le radiazioni elettroma-
gnetiche. * 

Benedetta Simon, Beatrice Grasselli, Isabella Conti e Marco Ortu 

Morando Soffritti 



 

  7 Alto Reno  

 del nostro 
Appennino. 
Siamo certi 
che questo 
possa apri-
re nuovi 
scenari di svi-
luppo sostenibi-
le e duraturo 
per entrambe le 
realtà”.  
Infine, c’è entu-
siasmo anche 
tra i dirigenti 
delle Terme. 
“L’acquisizione 
del la baita 
‘Tavola del Car-

dinale’ è per noi un fatto impegnativo e 
importante – commenta Graziano Pran-
toni, general manager del Gruppo Mon-

Il Gruppo Monti prende di mira il Corno 
Lizzano, vince la gara e acquisisce la Tavola del Cardinale, ubicata alla partenza degli impianti del Corno alle Scale 

Lucia Tradii 
C’è una grande baita ai 
piedi del Corno alle 
Scale, proprio alla par-
tenza degli impianti 
sciistici, che è un pun-
to fermo per gli amanti 
della neve e degli sport 
invernali: si tratta della 
Tavola del Cardinale, 
che da oggi in poi sarà 
gestita dalle Terme di 
Porretta.  
Il Gruppo Monti Salute 
Più ha vinto la gara per 
la gestione della baia, 
entrando così a far par-
te in prima persona di 
un progetto di valorizzazione e integra-
zione del Corno con le Terme di Porret-
ta.  
Un accordo di collaborazione fra Terme 
di Porretta e Corno alle Scale era già in 
essere da quando le due realtà avevano 
annunciato offerte turistiche condivise. 
Ora l’interesse del Gruppo Monti per il 
rilancio degli impianti sciistici diventa 
concreto. “È un’importante novità che 
rafforzerà le azioni di rilancio turistico, 
l’immagine e le prospettive del compren-
sorio del Corno alle Scale – afferma il 
sindaco di Lizzano in Belvedere, Sergio 
Polmonari – con la prima stazione sciisti-
ca a livello nazionale che avrà una siner-
gia NEVE-TERME-VERDE, offrendo in tal 
modo molteplici prospettive per il turismo 
della Montagna di Bologna. L’ammini-
strazione comunale di Lizzano in Belve-
dere continuerà con il massimo impegno, 
in quanto affidataria dalla Regione Emi-
lia-Romagna dell’area sciistica, affinché, 
nella distinzione dei ruoli, si consolidino 
le azioni di riqualificazione e sviluppo del 
territorio. Ci congratuliamo con la società 
Terme di Porretta, con il Professor Anto-
nio Monti e il suo staff per aver parteci-
pato alla gara, consapevoli che per i no-
stri territori turistici si aggiunge un valo-
re innovativo di grande importanza”. 
Anche i responsabili della società di 
gestione degli impianti, Flavio Roda e 
Marco Palmieri, esprimono soddisfazio-
ne. “È importante che le due eccellenze 
del territorio bolognese, il Corno alle Sca-

ti Salute Più - che segue l’acquisizione 
delle Terme di Porretta e del complesso di 
Valverde, nell’ottica di proporre un circui-
to completo fatto di terme, natura e neve. 
Per il nostro gruppo il significato è la 
creazione di un progetto, in accordo con i 
Comuni, la Città metropolitana, la Regio-
ne e il Corno alle Scale, per valorizzare il 
territorio nell’ottica di un prodotto turisti-
co completo, che nulla ha da invidiare ad 
altre zone d’Italia. Abbiamo inoltre impor-
tanti progetti di valorizzazione e promo-
commercializzazione, che ci consentano 
di attrarre ospiti e turisti sempre più nu-
merosi per il nostro Appennino”. * 

Un’offerta turistica complessa e 
variegata, capace di valorizzare le 
eccellenze del territorio. Un piano 
a 360 gradi per “un circuito com-
pleto fatto di terme, natura e neve”. 
Parola di Graziano Prantoni, ex 
sindaco e assessore alla Provincia 
e oggi general manager del gruppo 
Monti Salute Più, che nel giro di 
pochi mesi ha acquisito la società 
che gestisce le Terme di Porretta, 
altri immobili delle cosiddette Ter-
me alte, la grande baita presso gli 
impianti del Corno alle Scale e in 
ultimo il complesso di Valverde, 
costituito da un parco più una 
piscina.  
“Il significato è la creazione di un pro-
getto, in accordo con i comuni, la Città 
metropolitana, la Regione per valorizza-
re il territorio nell’ottica di un prodotto 
turistico completo, che nulla abbia da 
invidiare ad altre zone d’Italia. Valver-
de è un luogo che ha una tradizione 
straordinaria come punto di aggrega-

Prantoni: “Un circuito completo: terme, natura e neve 
 Porretta, si rafforza l’insediamento del Gruppo Monti, che acquisisce anche il complesso Valverde 

Sarah Buono 

zione estiva per famiglie e giovani. Il 
progetto è rinnovare completamente 
l’area termale e le piscine e ricavare 
dall’ex sala giochi due campi da padel, 
vorremmo farcela per la prossima esta-
te”.  
Per il gruppo Monti Salute Più 
‘sinergia’ è la parola chiave. “Per noi 
turismo significa valorizzare le peculia-

rità di un terri-
torio, le terme 
sono stupende 
ma non a tutti 
potrebbero ba-
stare. Abbiamo 
creato tre per-
corsi, georefe-
renziati, per 
arrivare a piedi 
o in bici da 
Porretta al Vil-
laggio della 
Salute: lungo la 
strada ci sono 
dei posti dove 

sostare, agriturismi con cui abbiamo sta-
bilito una convenzione. Insieme al consor-
zio che gestisce il Corno alle Scale abbia-
mo studiato dei pacchetti turistici ‘neve 
più terme’, oltre all’acquisto della baita 
‘Tavola del cardinale’, una struttura di 
circa mille metri quadri, un fatto impe-
gnativo e importante che consolida la 
nostra visione di turismo”. * 

le e le Terme di Porretta, – dichiarano i 
due dirigenti – condividano e partecipi-
no assieme a un progetto di sviluppo 

Il Bar Ristorante La Tavola del Cardinale, alla partenza degli impianti del Corno 

La grande piscina di Valverde 



 

 Alto Reno  8 

Dalla fusione di 4 Casse Rurali di Lizzano, Porretta, Capanne e Molino del Pallone 
Bcc Alto Reno nacque 50 anni fa 
Poi la banca fu assorbita nel 2018 da Bcc Felsinea, che ha festeggiato 120 anni 

Roberta Cristofori 

re”. Per entrambi i 
sindaci il punto focale oggi è poter 
garanti-
re tempi 
veloci e 
certi di 
percor-
r e n z a . 
In pri-
mis mi-
glioran-
do e am-
m o de r -
n a n d o 
la Porret
-tana. E 
poi, in 
seconda 
battuta, 
creando una bretella di raccordo con 
l’autostrada, la Reno-Setta.  
Secondo 
uno stu-
dio di 
fattibili-
tà del 
2008, la 
bretella 
R e n o -
S e t t a 
sarebbe 
costata 
sui 380 
mi l i on i 
di euro 
e Aspi al 
t e m p o 
avrebbe 
ragionato su una strada a pedaggio, 
con l’obiettivo di rientrare nella spesa 
in 50 anni.  
Un nuovo studio di fattibilità sulla 
Reno-Setta è stato concordato in un 
recente incontro tra i tecnici Aspi e 
Bignami. Le recenti aperture e mosse 
del neo sottosegretario non sembrano 
però aver suscitato travolgenti entu-
siasmi. “Benissimo, per carità, se Bi-
gnami ha i soldi io sono contento però 
allora domani mattina convoca tutti noi 
sindaci del territorio e ci dice che c’è un 
accordo con Autostrade e ce lo spiega. 
Dopo anni di promesse cadute nel vuo-
to, bisogna essere onesti” sottolinea 
Nanni di Alto Reno Terme.  
Per il primo cittadino di Vergato è im-
portante “distinguere due tipi di azio-
ne, quelle con tempi di realizzazione 
brevi e quelli medio-lunghi. Adesso 
preferirei che si intervenisse sui primi 
piuttosto che parlare di opere fanta-
smagoriche che sarebbero anche risolu-
tive ma che hanno un impatto economi-
co, ecologico estremamente complesso 
e pesante”.  
La Porrettana è al centro dei pensieri 
dei due sindaci. Una strada tortuosa e 
difficoltosa di suo, che non permette 
sorpassi, realizzata nel 1928 e con un 
collo di bottiglia alla Rupe di Sasso.  
A fine 2018 era stato presentato un 
progetto per la messa in sicurezza del 
tratto Sasso Marconi-Carbona, con 
allargamento della sede stradale e 
nuove rotonde, ma sembra essere ca-
duto nel nulla.  
“Siamo un distretto industriale di altis-
simo livello, qui ci sono aziende leader 
mondiali nel settore della meccanica o 
della meccatronica che lavorano con la 

consapevolezza di avere un guadagno 
ridotto, perché eroso dai chilometri e 
dai tempi in più che devono percorrere. 
Quello che dovremmo fare adesso in 
tempi brevi è ammodernare la Porretta-
na, se non si può fare lo si dica chiara-
mente.  Poi bisogna rilanciare il proget-
to della bretella” chiarisce Nanni. Ar-
gentieri insiste anche su un altro pun-

to, quello della sicurezza: “Non lo si 
dice mai ma ogni giorno, senza esage-
razioni, ci sono tamponamenti sulla 
Porrettana. Gli incidenti più gravi fanno 
notizia ma la difficoltà quotidiana non 
viene mai raccontata.  
Non si ha la certezza, mai, di sapere 
quando si arriva proprio per questi co-
stanti tamponamenti, ritardi, disagi. 

Quando si fanno scelte che riguardano 
l’asse viario bisogna avere una visione 
ampia di tutto il territorio su cui va a 
incidere”.   
E serve aggiungere che la Ferrovia Por-
rettana, anziché dare una mano ai pen-
dolari, è talmente inaffidabile da creare 
altro traffico su gomma anziché ridur-
lo? * 

Alla Valle del Reno servono sia la bretella che la Porrettana veloce 
Della bretella si è tornato a parlare con l’insediamento del governo di destra, ma del rifacimento della Porrettana, che sembrava prioritario, non si parla più da mesi 

Sarah Buono 

Da Tper nove nuovissimi Bus al servizio dell’Alto Reno 
Di classe ambientale 6D,  la meno inquinante, misurano 10,8 metri e sono dotati di pedana per persone su sedia a rotelle 

Lucia Tradii 

Si tratta di 9 Iveco Crossway che en-
treranno in linea tutti entro metà di-
cembre. Sono assegnati al deposito di 
Prati di Castel di Casio e ai gruppi 
esterni di Vidiciatico e Montese e tro-
veranno impiego sulle linee extraur-
bane di montagna che mettono in 
relazione Porretta Terme e la sua sta-
zione, nodo importante di interscam-
bio con il servizio ferroviario, con i 
paesi e le frazioni dell’Alto Reno, con 
copertura verso Vergato e Marzabotto 
e fino al modenese (Montese e Fana-
no). 
Le linee 776 (Porretta Terme – Lizzano 
in Belvedere – Vidiciatico – Corno alle 
Scale), 756 (Porretta Terme – Gaggio 
Montano – Montese), 768 (Porretta 
Terme – Granaglione – Casa For-
lai), 746 (Porretta Terme – Riola – 
Vergato – Marzabotto) e 727 (Vergato 
– Cereglio – Montese) sono i principali 
collegamenti che, per carico e fre-
quenza, vedranno il maggiore utilizzo 
di questi nuovi Crossway, che saran-
no comunque impiegati a rotazione 
anche su altre linee del bacino porret-
tano in base alle diverse esigenze del 
servizio, sia per stagionalità che per 
esigenze di carico. 
I nuovi Iveco Crossway da 10,8 metri 
- dotati di catalizzatore selettivo SCR 
per l’abbattimento delle emissioni di 
ossidi d’azoto – sono di classe am-
bientale Euro 6D, la più alta e perfor-
mante attualmente prevista dalle nor-
me comunitarie di omologazione per il 
profilo di servizio che caratterizzerà 
l’impiego di questi veicoli. 

Ol-
tre a d 
essere più moderni, ecologici e perfor-
manti rispetto ai mezzi che andranno 
a sostituire, sono equipaggiati 
con impianto di videosorveglian-
za e climatizzati integralmente per il 
confort a bordo in ogni stagione. 
Sono, inoltre, provvisti di pedana 
estraibile e posto attrezzato per per-
sone a mobilità ridotta su sedia a 
rotelle, essendo concepiti per la mas-
sima accessibilità di ogni categoria di 
passeggeri: un salto di qualità di si-
gnificativa importanza che allarga 
anche all’ambito extraurbano dell’Alto 
Reno le possibilità di spostamento in 
autonomia delle persone che utilizza-
no ausili per la loro mobilità. 
Il layout interno di questi bus - che 
possono ospitare a piena capacità di 
carico 43 passeggeri seduti e 24 in 
piedi - è ispirato alla funzionalità e 

 
alla gradevolezza del 
viaggio. 
L’acquisto dei nuovi 9 
bus ha comportato un 
investimento di due 
milioni di euro, soste-
nuto al 50% dalla 
Reg ione  Emi l ia -
Romagna, che ha 
messo a disposizione 
fondi del Ministero 
delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, e al 
50% da Tper con fon-
di propri. * 

Pubblico in meditazione  

Il 28 febbraio 
1972 un atto 
ufficiale del Go-
vernatore della 
Banca d’Italia 
dispose il nulla 
osta alla fusione 
di quattro Casse 
Rurali ed Arti-
giane operanti 
nel territorio 
dell’Alto Reno 
già da fine Otto-
cento.  
Si trattava delle 
Casse Rurali di 
Lizzano in Bel-
vedere, di Por-
retta Terme (con 
sede a Castel-
luccio), di Ca-
panne (con sede a Ponte della Venturi-
na)  e  di  Mol ino de l  Pa l lo-
ne. Cinquant’anni fa nacque così la 
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Alto 
Reno, divenuta poi BCC Alto Reno: 
una delle tre anime di BCC Felsinea, 
da cui è stata assorbita l’1 ottobre 
2018. 
Sabato 26 novembre BCC Felsinea ha 
voluto celebrare i 50 anni di BCC Alto 
Reno con una cerimonia presso la 
chiesa di Lizzano in Belvedere, a cui 
hanno preso parte i vertici della ban-
ca, numerosi soci e dipendenti, e le 
principali istituzioni locali. 
“Nell’anno in cui ricorrono i 120 anni di 

BCC Felsinea, abbiamo voluto dare valo-
re a tutte le sue radici celebrando dappri-
ma le due capostipiti BCC Castenaso e 
BCC Monterenzio, rispettivamente il 16 
febbraio e il 25 marzo in occasione degli 
anniversari della loro fondazione, e oggi 
anche la nascita di BCC Alto Reno” sotto-
linea il Presidente di BCC Felsinea An-
drea Rizzoli, che aggiunge: “L’ingresso di 
BCC Alto Reno nella nostra compagine è 
stato strategico perché ci ha consentito di 
ampliare il nostro raggio d’azione e 
di diventare un punto di riferimento an-
che per le comunità dell’Alto Appennino 
bolognese e modenese, dove siamo pre-
senti con 7 delle nostre 22 filiali.” * 

segue da pag. 1 

Taglio della torta per i 50 anni della Bcc Alto Reno 

I 9 Iveco Crossway da metà dicembre in Alto Reno 

Giuseppe Nanni 

Giuseppe Argentieri 



 

  9 Vergato  

Dopo le piogge intense e concentrate in 
pochi giorni a novembre, proseguono 
finalmente i lavori a Vergato in via della 
Repubblica, là dove si erano verificati 
degli allagamenti dovuti al 
maltempo.  
Si sta posando una nuova 
condotta d’acciaio di 90 cm 
che ha la funzione di racco-
gliere l’acqua piovana che 
proviene dal monte al centro 
abitato. Una raccolta che, 
finora, ha mostrato ampia-
mente i suoi limiti: la parte 
sud di via della Repubblica 
è stata soggetta spesso ad 
allagamenti dovuti non sol-
tanto agli eventi meteorolo-
gici, sempre più critici a 
causa del cambiamento cli-
matico, ma anche alle stesse 
debolezze della rete di raccolta e 
smaltimento delle acque superficiali.  
Il sindaco Argentieri ha dichiarato: 
“Siamo molto contenti di essere riusciti a 
realizzare questo intervento che va a 
risolvere una importante criticità cronica 
presente in via della Repubblica, la cui 
risoluzione è stato uno dei primi inter-
venti che i cittadini ci hanno chiesto ap-
pena insediati. La presenza di un siste-
ma fognario non adeguato determinava 
allagamenti importanti, l’ultimo avvenu-
to nella primavera del 2019, che oltre ad 

 

interessare le proprietà private interes-
sava in maniera importante anche la 
SS64 Porrettana compromettendone la 
viabilità. Siamo riusciti a reperire le ri-

sorse, 
272.500 euro, di cui 250.000 dallo Sta-
to tramite il PNRR. Un intervento tecni-
camente molto complesso ed appesanti-
to nei tempi e nella burocrazia dal ne-
cessario coinvolgimento degli Enti so-
vracomunali, come Anas e RFI, proprie-
tari delle aree perforate per posizionare 
le nuove tubature”.   
In aggiunta a tale intervento sono pre-
viste altre opere accessorie di adegua-
mento dell’attuale rete di raccolta e 
smaltimento delle acque bianche. * 

I trekking, le 
passeggiate, 
le escursioni 
in bici, non 
sono solo un 
ottimo (ed 
economico) 
modo per 
fare attività 
sportiva, ma 
anche per 
fare cultura.  
Su questo 
aspetto ha 
deciso di 
investire la 
Città Metropolitana, arricchendo le pro-
poste per la primavera 2023 con una 
nuova offerta culturale: il Festival Nar-
rativo Metropolitano dei Sentieri e del 
Paesaggio, promosso in connessione 
con i sei Distretti culturali. Oltre alle 
frequentatissime Via degli Dei, Via della 
Lana e della Seta, Mater Dei, si aggiun-
gono anche percorsi meno noti o di 
recente inaugurazione. Tra questi, figu-
ra la Flaminia minor, che attraversa 
anche il Comune di Monterenzio, la Via 
degli Etruschi, Piccola Cassia, Ciclovia 
del Sole, Ciclovia del Navile, Ciclovia 
del Santerno.  
“Il nuovo Festival vuole comporre una 
mappa narrativa per valorizzare a livello 
artistico e culturale il recupero di storie e 

memor ie 
orali lega-
te al no-
stro patri-
m o n i o 
paesaggi-
stico, a 
s e n t i e r i 
abbando-
nati o 
t u t t o r a 
esistenti”, 
ha spie-
gato Ele-
na Di 
G i o i a , 

delegata alla Cultura della Città metro-
politana di Bologna.  
Questo sarà possibile attraverso eventi 
teatrali, letture, incontri pubblici e 
proiezioni cinematografiche che raccon-
teranno la storia dei territori.  
Per la progettazione del programma è 
stato aperto un bando rivolto ai sei Di-
stretti, per il quale sono stanziati 
38.700 euro, non certo un gran che, 
ma sufficienti per testare l’idea.  
Le proposte dovranno tener conto del 
coinvolgimento della cittadinanza per le 
narrazioni dei sentieri, attraverso diver-
se modalità performative: programma-
zione di eventi, proiezioni cinematogra-
fiche, collaborazioni con musei, ambito 
letterario. * 

La CM lancia il Festival narrativo 
dei Sentieri e dei Paesaggi  

A presentarlo Elena Di Gioia, delegata alla cultura della Città Metropolitana 
Roberta Cristofori 

Potenziata la rete di raccolta acque 
Vergato, la nuova condotta da 90 cm dovrebbe scongiurare altri allagamenti 

Filippo Batisti 

La posa della nuova condotta a Vergato 

Elena Di Gioia 



 

  Marzabotto 10  
C’è anche Monte Sole nel mirino della mafia 
Una video-inchiesta ha interpellato il presidente dell’Ente Parchi, coinvolto nell’inchiesta assieme ad una proprietaria privata  

Filippo Batisti 

Si sa da almeno il 2020: la mafia dei 
pascoli siciliana ha terreni da cui trae 
profitto illecito anche in Emilia, più pre-
cisamente a Marzabotto. Lo scrivevano 
gli investigatori della Direzione distret-
tuale antimafia di Messina nell’inchie-
sta sul vicino Parco dei Nebrodi.  
Il 31 ottobre di quest’anno il tribunale 
di Patti (PA) ha comminato 600 anni di 
carcere complessivi, emanando 91 con-
danne, decretando 10 assoluzioni e 
confiscando 16 aziende.  
Nel mirino dei pm c’erano due famiglie 
del luogo, i “Batanesi” e i “Bontempo 
Scavo”, ma i giudici hanno ravvisato 
l’aggravante di associazione di stampo 

mafioso solo per i primi.  
Gli illeciti avevano un carattere fraudo-
lento, ai danni dell’Unione Europea che 
distribuisce fondi per le attività agricole: 
si falsificavano documenti che indicava-

no di stare 
lavorando su particelle di terreno prese 
in affitto, laddove questo non era vero.  

Tra que-
ste parti-
celle di 
terreno 
sono 
finiti an-
che ter-
reni ap-
partenen
-ti al 
Parco 
storico di 
Monte 
Sole a 
Marza-
botto.  
Tra i pro-
prietari 

anche un’i-
stituzione pubblica, l’Ente di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità – Emilia 
Orientale.  
Interpellato nell’ambito di una videoin-
chiesta giornalistica a firma di Cecilia 
Fasciani, Andrea Giagniorio e Sofia Nar-
dacchione, finalista al premio Morrone 
2022, il presidente di quest’ente regio-
nale Sandro Ceccoli ha dichiarato di 

non essere a conoscenza di come sia 
stato possibile che l’ente fosse stato 
coinvolto in questa truffa ai danni 
dell’UE. Che fosse a sua insaputa, sot-
tolineano le giornaliste, è di certo possi-
bile: sempre a Monte Sole un terreno 

finito nelle carte dei condannati è di 
proprietà di una privata cittadina che 
si è dichiarata totalmente all’oscuro 
dell’accaduto. Quel che è certo è che 
la nostra regione, soprattutto dopo il 
processo Aemilia, non può davvero più 

sentirsi immune dalle contaminazioni 
affaristiche mafiose.*  

Sofia Nardacchione 

Sandro Ceccoli 

Parco di Monte Sole 



 

  

tranquilla merenda in vetta a Monte 
Albano, con la vista della Basilica di 
San Luca da una parte e l’ampia valla-
ta del fiume Reno dall’altra. In questo 
luogo ci sarà l’occasione per uno 
scambio di regali. Escursione proposta 
da Compagnia delle Guide Valli Bo-  

l o g n e s i .  S i t o 
www.guidevallibolognesi.it;  
Guida: Marco Albertini (Guida 
Ambientale Escursionistica),  
m a r c o a l b e r t i -
n i@guideval l ibo lognesi . i t .     
Tel. 349.1655717. 

Questa rubrica offre una piccola sele-
zione di escursioni guidate, condotte 
da Guide Ambientali Escursionisti-
che certificate, nell’Appennino bolo-
gnese e non solo. 
 
1. APPENNINO BOLOGNESE 
Giovedì 8 dicembre 2022 alle 16.00 
Luna piena a Monte Belvedere 
Ammirare il tramonto e vivere la notte 
in cima a Monte Belvedere, una cima 
affacciata sulla valle del Dardagna e 
sul crinale appenninico, divenuta tri-
stemente famosa con gli eventi dell’ul-
timo conflitto bellico. Un luogo dai pa-
norami unici e solcato da facili sentie-
ri.  
Escursione proposta da Respiro Natu-
ra Trekking.  
Guida: Astrid Degli Esposti (Guida 
Ambientale Escursionistica) Tel: 339 
7069203; 
Mail respironaturatrekking@gmail.com  
Facebook: Respiro Natura Trekking 
Instagram: respironaturatrekking. 
 
2. LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE 
Sabato 17 dicembre 2022 alle 9.30 
Le scale di roccia, i boschi e gli anti-
chi sentieri di Stagno 
Un’escursione che percorre i sentieri 
del parco immergendosi nel fitto dei 
castagneti e delle abetaie di Monte di 

Stagno fino a raggiungerne la vetta. Si 
incontreranno resti di antichi essicca-
toi, si calpesteranno le rocce che gli 
antichi abitanti della montagna utiliz-
zavano per costruire le proprie case, si 
percorreranno le faggete disseminate 
di vecchie carbonaie dismesse.  
Escursione proposta da Cooperativa 
Madreselva. 
www.cooperativamadreselva.it  
Guida: Lorenzo Cocchi (Guida Am-
bientale Escursionistica) Tel: 348 
5522929;  
mail escursionismo@coopmadreselva.it   
Facebook: Cooperativa Madreselva. 
  
3. VALLE 
DEL RIO 
M E L O N -
CELLO 
V e n e r d ì 
23 dicem-
bre 2022 
alle 14.15 
Regali al 
tramonto 
Una sem-
p l i c e 
escursio-
ne collina-
re verso 
l’ora del 
tramonto 
che cul-
m i n e r à 
con una 

Uscite ed escursioni in Appennino 11 
Escursioni guidate di Dicembre 

La nostra guida esperta  le ha selezionato per voi, sempre alla scoperta di luoghi affascinanti in Appennino 
Valentina Capelli 

Il lago di Suviana visto da monte Stagno 

Valle del Meloncello 



 

 San Benedetto Val di Sambro 12 
Il Centro Sportivo Comunale 

organizza corsi di atletica 

La struttura, che dispone di una pista omologata e di spazi idonei per le diverse discipline, aprirà le porte ad utenti dei comuni 
dell’appennino.  A Castel dell’Alpi parte un progetto di inclusione sportiva, grazie alla disponibilità di associazioni ed esperti 

Roberta Cristofori 

rezza, sotto la guida di personale qua-
lificato.  
Il centro dispone già di un impianto 
dotato di pista da atletica omologata e 
di spazi idonei alle altre discipline 
dell’atletica, e permetterà ora di apri-
re  le porte a tutti gli abitanti del com-
prensorio appenninico interessati a 

p r a t i c a r e 
queste atti-
vità sporti-
ve.  
I corsi sa-
ranno curati 
da un team 
di tecnici e 
professioni-
sti del setto-
re, creato ad 
hoc grazie a 
un accordo 
tra i soggetti 
promotori.  
“Questo pro-
getto è l’enne-
sima dimostra-
zione di quan-
to riteniamo lo 
sport e l’attivi-
tà motoria cen-
trali nella vita 
della nostra 
comunità”, ha 
commentato il 
sindaco di San 
B e n e d e t t o 
A l e s s a n d r o 
Santoni. 
Parte invece a 
Castel dell’Al-
pi un secondo 
progetto, dav-
vero meritorio, 
di inclusione 

sportiva, denominato “Sai - sport all in-
clusive” con l’obiettivo di connettere le 
realtà sportive esistenti con le persone 
disabili ospiti del centro socio-
riabilitativo residenziale “Le fate e gli 
Elfi”, gestito dalla società Seges Srl.  
Ogni associazione sportiva accoglierà a 
rotazione gli ospiti del Centro, che 
potranno prendere parte alle attività 
insieme agli altri atleti, grazie al 
supporto della psicologa della struttura 
e di altro personale qualificato. * 

Corsi di atletica leggera e pratica spor-
tiva inclusiva: sono le ultime due inizia-
tive appena lanciate dall’amministrazio-
ne, veramente instancabile nel qualifi-
care  il paese e le sue frazioni con servi-
zi che anche medie e grandi città ci in-
vidiano.  
Queste appena presentate sono frutto 

di investimenti e del lavoro di rete por-
tato avanti coinvolgendo le realtà del 
territorio.  
La prima nasce in collaborazione con 
Fidal - Federazione Italiana Di Atletica 
Leggera, Sef Virtus Bologna e Unione 
Sportiva Acli: si tratta di corsi di atleti-
ca leggera, in programma tutti i venerdì 
pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30, pres-
so il centro sportivo comunale.  
Un’occasione imperdibile offerta ai più 
giovani per praticare discipline sportive 
diverse dal calcio - quelle appunto 
dell’atletica leggera - e di farlo in sicu-

Passante Sud, una scelta  
accantonata per motivi ideologici 

Luigi Spezia 
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Un’Idea  
di Appennino 

faccia - dice Salizzoni 
- una scelta di buon senso”.  
Contro il Passante di mezzo si è lancia-
to il neo-viceministro alle Infrastruttu-
re Galeazzo Bignami di FdI, che tenta 
di far cambiare strada - in senso lette-
rale - a Autostrade, ma finora si sta 
muovendo con molta prudenza. “Spero 
che Bignami non si limiti a parlare di 
miglioramenti. Invece è necessario 
cambiare tutto”, auspica Salizzoni. 
L’ingegnere è fortemente convinto che 
convogliare una parte 
(almeno 50 mila) dei 
300 mila automezzi che 
ogni dì intasano Bolo-
gna, verso il Passante a 
sud invece che allargare 
il Passante di mezzo, sia 
la scelta migliore da 
ogni punto di vista: 
“Intanto i tempi. Secondo 
Pietro Lunardi (ex mini-
stro delle Infrastrutture, 
ndr) a fare 11 chilometri 
di galleria sotto le colline 
a sud della città ci voglio 
due anni. Anche se ci 
volessero tre anni, sa-
rebbe sempre meno dei dieci anni che 
saranno necessari per il Passante di 
mezzo”.  
Secondo gli sponsor di quest’ultimo, i 
lavori sarebbero ultimati in sei anni, 
ma Salizzoni non ci crede: “E’ falso. 
Saranno almeno dieci. Dieci anni di 
caos. Ma sa cosa vuol dire allargare 
tutte le spallette dei ponti della tangen-
ziale? Immagini solo cosa succederebbe 
attorno alla rotonda San Vitale. Invece 
con la tecnologia di oggi scavare una 
galleria è rapidissimo e inoltre i lavori 
sotto terra non darebbero noia a nessu-
no”.  
Salizzoni l’ha detto in faccia al sindaco 
Matteo Lepore giorni fa a un confronto 
organizzato dal suo circolo culturale 
Marco Biagi: “Caro sindaco, lei disegna 
un quadro molto bello, prevede tante 
cose, ma non vorrei che questa opera 
diventi la sua tomba politica”.  

Oltre al raffronto dei tempi di realizzazio-
ne, c’è l’aspetto dei costi. il Passante sud 
costerebbe meno, “poco più di un miliar-
do contro i quasi due” dell’altra realizza-
zione in cantiere. Altra virtù del comple-
tamento della variante a sud, al posto 
del potenziamento di quella di mezzo, 
sarebbe la possibilità relativamente faci-
le di dirottare il traffico nel caso di grossi 
incidenti, come quelli già accaduti in 
tangenziale - quindi sarebbe anche una 
questione di maggiore sicurezza - e infi-

ne verrebbe fuori anche 
un piccolo guadagno: “I 
materiali di risulta degli 
scavi hanno un valore e 
possono essere rivenduti. 
Tutti questi vantaggi - sti-
ma l’ingegnere - sono su-
periori a quelli promessi 
con il Passante di mezzo, 
che non riduce nè la quan-
tità di traffico in transito 
attorno a Bologna, nè l’in-
quinamento ambientale”.  
Nell’idea di Salizzoni il 
Passante sud è solo la 
prima parte di un progetto 
più ampio. “Si deve ragio-

nare in termini di Bologna come nodo eu-
ropeo - insiste l’ex vicesindaco - e quindi 
bisogna valutare la questione della viabi-
lità nel suo complesso. Ci vuole una visio-
ne di insieme. In un secondo momento si 
affronterà la questione della tangenziale, 
con anche tutte le migliorie che il sindaco 
promette. Ma bisogna anche mettere ma-
no ai nodi di Casalecchio, dove o fai l’au-
tostrada o passi dal centro e di Rastigna-
no, che è un posto di blocco del traffico 
verso e per la montagna”.  
Ma rimane un macigno, secondo Salizzo-
ni, che fa collidere realtà a ideologia: “La 
collina è vista come una mamma e si ha 
paura di toccarla. Come se le si facesse 
del male! E purtroppo siamo in ritardo. 
Autostrade non ha mai accettato un dialo-
go serio. Le scelte ideologiche una volta 
prese non si cambiano più. L’ideologia è 
un macigno difficile da spostare”. E che 
blocca la strada giusta. * 

segue da pag. 1 

L’ing. Giovanni Salizzoni 

Nuove attività di inclusione sportiva a Castel dell’Alpi 

Un allenamento a corpo libero con i piccoli allievi di atletica 



 

  Castiglione dei Pepoli / Camugnano 13 

Terminati i lavori di 
riqualificazione, ha 
finalmente inaugura-
to dopo non poche 
difficoltà il nuovo 
Centro Servizi Pepoli 
di Castiglione: uno 
spazio accessibile, 
privo di barriere ar-
chitettoniche, con 
nuovi uffici per i ser-
vizi sociali distret-
tuali, sportelli e spazi 
verdi, dove trovare 
tutti i servizi destina-
ti alle persone fragili. 
I lavori del Centro 
erano iniziati nel 
2000, ma si erano 
interrotti brusca-
mente a causa del 
fallimento della ditta 
appaltatrice. Solo 
dopo l’elezione 
dell’attuale Giunta 
comunale, il Comune 
ha potuto reperire 
finanziamenti per 
ultimare i lavori di 
costruzione degli 
spazi per il centro 

socio-riabilitativo diurno per disabi-
li, il centro donazione sangue e il 
centro operativo comunale di Prote-
zione Civile. Grazie poi a un’altra 
tranche di fondi, pari a 500mila eu-
ro provenienti dal bando della Re-
gione Emilia-Romagna per le 
“Strutture polifunzionali socio-
assistenziali per la popolazione”, è 
stata qualificata la parte esterna del 
Centro. “Con questi lavori — ha 
commentato il sindaco Maurizio 

Qui troveranno sede il centro socio-riabilitativo diurno, il centro donazione sangue e la Protezione Civile di distretto. Riqualificati sia l’edificio che il contesto urbanistico 

Completato e inaugurato il Centro Servizi Pepoli 
 Roberta Cristofori 

Fabbri — otteniamo tre risultati: 
riqualifichiamo la parte esterna del 
centro diurno per disabili, aumen-
tando così la possibilità di realizza-
re attività all'aperto; creiamo un po-
lo socio-sanitario in centro al paese, 
accessibile a tutti e integrato, così 
da migliorare i servizi ai cittadini, 
soprattutto i più fragili; continuiamo 
nell'azione di rigenerazione nel cuo-
re del capoluogo dopo l'inaugurazio-
ne del teatro e del parcheggio”. * 

 

Camugnano, Inaugurato il nido ma sono state annunciate altre importanti opere 
Grazie ai bandi Camugnano rinasce 

Lucia Tradii 

 

Si sono svolti, nel mese di novembre, 
una serie di incontri in cui la giunta 
comunale di Camugnano ha illustrato 

i lavori programmati sul territorio. Si 
tratta di opere rese possibili grazie ai 
fondi di alcuni bandi indetti dal dallo 
Stato e da risorse europee del PNRR. Il 
Comune di Camugnano oggi può di-
sporre di quasi 12 milioni di euro, 
un’entità enorme per il piccolo comu-
ne.  
“Si potrebbe pensare” ha spiegato il 
sindaco Marco Masinara “dato che ci 
sono dodici frazioni, che questi soldi 
possano essere distribuiti un milione a 
frazione. Purtroppo non è così. Per par-
tecipare ai bandi occorre presentare dei 
progetti che devono avere certe caratte-
ristiche. Quindi un milione a frazione 
non si può proporre”. 
Con questi soldi verranno realizzate 
opere di riqualificazione del territorio 
sia del capoluogo sia di cinque frazio-
ni: Baigno, Burzanella, Guzzano, Ver-
zuno e Traserra. Si sono scelte queste 
frazioni in base alle segnalazioni rice-
vute dalle persone che partecipano più 
attivamente alla vita del comune. 
Uno degli obiettivi è l’incremento della 
popolazione; per questo motivo sabato 
19 novembre è stato inaugurato l’asilo 
nido in una sede provvisoria, realizza-
ta recuperando spazi del polo scolasti-
co che a oggi, dato il basso numero di 
bambini, sono disponibili. Camugnano 
ha partecipato al bando del Ministero 
dell’Istruzione per finanziare un asilo 
nido nuovo ed è stato ammesso con 
riserva, quindi si sta aspettando con-
ferma o disdetta.  
Nel caso positivo, verrà realizzata una 

sede definitiva nel polo scolastico. 
È stato vinto invece il bando Qualità 
dell’abitare e con quei fondi si andrà 

a consolidare lo stabile dell’ex scuola, 
che oggi è inagibile perché ha manife-
stato un cedimento importante verso 
valle.  
Verranno costruiti 5 appartamenti al 
primo piano; al piano terra si sposte-
rà la sede della farmacia e l’ambulato-
rio dei medici di base.  
Il fabbricato di fronte, proprietà di un 
privato, verrà acquistato per costruire 
altri appartamenti, pensati per lavo-
ratori fuori sede e per famiglie con 
problemi economici. 
Insieme alla fondazione Santa Clelia, 
si vuole creare un’alternativa per gli 
anziani che non possono permettersi 
il soggiorno nella casa di riposo San 
Rocco. È stato vinto anche qui un 
bando, indetto dal Ministero della 
Cultura, e verranno realizzati nuovi 
appartamenti vicino a San Rocco, 
che, essendo di proprietà comunale, 
avranno costi più contenuti rispetto a 
quelli di libero mercato.  
Camugnano, insieme all’Unione dei 
Comuni, ha partecipato infine al ban-
do Green Community: sono stati vinti 
4 milioni finalizzati al risparmio ener-
getico, da distribuire ai territori. 
Con i fondi comunali propri invece si 
andrà ad agire sull’efficientamento 
della pubblica illuminazione. Visti gli 
ultimi aumenti delle bollette, c’è la 
necessità di adeguare gli impianti con 
lampade a led che consumano meno 
e permetteranno un risparmio del 
50%. * 

Il sindaco Masinara stappa lo spumante all’inaugurazione del Nido 

L’inaugurazione del Centro Servizi Pepoli 



 

 Monte San Pietro / Valsamoggia  

e cantieri in tutta Italia. Già a novem-
bre 2020 il sindaco Daniele Ruscigno, 

dopo diverse richieste di cittadini, ri-
spose pubblicamente posticipando il 

traguardo a metà 
del 2021. Adesso 
Ruscigno è torna-
to sul tema: “I 
lavori dovevano 
essere ormai da 
tempo conclusi, 
sono molti i ritardi 
accumulati dall'at-
tuatore OpenFiber. 
Ad un recente in-
contro ci hanno 
comunicato che 
Valsamoggia sarà 
in vendibilità dal 

terzo quadrimestre 2023: la posa è 
quasi terminata, mancano alcuni rile-
gamenti e i collaudi del sistema”.  
Ruscigno ci spera ma i dubbi sono 
tanti: “Verificheremo quanto ci è stato 
detto, anche perchè per raggiungere 
questo obiettivo è necessario che nei 
primi mesi dell'anno siano terminati gli 
scavi, per poi procedere con accensione 
e collaudo”. Il progetto è regionale e, 
come Ruscigno, tutti i sindaci dei co-
muni interessati stanno facendo co-
stante pressione per velocizzare i lavo-
ri, tutti in ritardo. Per quanto riguar-
da Valsamoggia, le centrali di smista-
mento, localizzate a Mercatello per la 
zona di montagna e a Muffa per la 
pianura, sono ormai installate. Non 
sono però ancora state attivate perché 
in alcuni tubi a terra non c’è ancora 
dentro fisicamente la fibra. * 

Si potranno visitare liberamente o partecipando ai trekking organizzati l’11 e il 18 dicembre a S. Lorenzo in Collina 

Dall’8 dicembre, ecco a voi i Presepi di S. Lorenzo 
Roberta Cristofori 

Per il nono anno consecutivo, Monte 
San Pietro si anima grazie a una delle 
iniziative più attese del periodo natali-
zio: i tradizionali ‘Presepi di San Loren-
zo’, che dall’8 dicembre al 6 gennaio 
trasformeranno la frazione di San Lo-
renzo in Collina in un grande presepe 
diffuso.  
Il comitato promotore è composto 
dall’associazione culturale ‘San Lorenzo 

in Collina’ e dalla Parrocchia, ma a 
realizzare ogni dettaglio — statuine, 
capanne, stelle comete… — sono da 
sempre gli abitanti e i negozianti di 
San Lorenzo, che allestiscono lungo il 
percorso i presepi animati.  
I presepi si potranno visitare 
liberamente, oppure partecipando ai 
trekking organizzati nelle giornate di 
domenica 11 e domenica 18 dicembre 

14 

(al costo di 7 euro con degustazioni 
presso le aziende agricole locali).  
Il primo, organizzato dalla ProLoco di 
Monte San Pietro, prevede una 
passeggiata di 5km lungo un percorso 
ad anello, con partenza alle 9.00 dalla 
Chiesa di San Lorenzo in Collina; ad 
accompagnare i partecipanti ci saranno 
gli storici Zampognari dell’associazione 
La Furlana. Mentre domenica 18, la 
passeggiata è a cura del CAI Bologna 
Ovest: la partenza è alle 15.00 sempre 
dalla Chiesa e il percorso ad anello è di 
6km. La prenotazione è obbligatoria a 
info@visitcollibolognesi.it oppure al 
numero 366.8982707. Caratteristica dei 

presepi è che possono essere votati dai 
visitatori direttamente lungo il 
percorso e, alla fine, viene nominato 
un vincitore.  
Nel 2021 furono 37 in totale  i presepi, 
75 le persone iscritte alle camminate 
ufficiali e 319 i voti raccolti.  
Bisognerà aspettare fino al 6 gennaio 
del 2023 alle 16.00 per scoprire quante 
persone avranno votato e soprattutto 
per conoscere il presepe vincitore di 
questa edizione.* 

Open Fiber in ritardo con la banda larga  

Più sfuggente di un eroe mascherato, 
più leggendaria di una figura mitologi-
ca, la banda ultra 
larga in Valsamog-
gia continua a 
essere un mirag-
gio.  
Dal 2016, anno in 
cui venne annun-
ciato l’ambizioso 
progetto regionale 
di connettere tutta 
la provincia bolo-
gnese a 30Mbit, 
arrivando fino ad 
oggi, rimangono 
tante buche ma 
zero rete.  
Solo una lunga 
sequela di ritardi 
da parte di Open 
Fiber, l’attuatore 
partecipato da Cassa depositi e Prestiti, 

che ha in gestione questo appalto,  

Les Triplettes, 6 novembre 

Il Trekking fra i Presepi a S. Lorenzo in Collina 

Uno dei cantieri di posa aperti da Open Fiber in  tutta Italia 

Allacciamento dei cavi di fibra ottica ad una centralina 



 

  Il Borgo Ideale 
Aumentano anche i premi: oltre ai due Premi Social istituito anche un Premio Giuria, per un totale di 300 euro 

Il Borgo Ideale cresce e va avanti fino al 31 marzo 
Valentina Capelli 

tuale si propone di 
farci vivere un inedito viaggio fra incan-
tevoli “borghi ideali”, luoghi densi di 
cultura, storia, natura, emozioni. Un 
viaggio per parole e immagini, i conte-
nuti che realizzerete voi durante le vo-
stre gite a caccia di bellezza e che ver-
ranno condivisi sui canali social di Un’I-
dea di Appennino (Facebook e Insta-
gram).  
Questa terza edizione è tuttavia caratte-
rizzata da alcune importanti novità: in 
vista di portare la cadenza del Contest 
da annuale a biennale, è stato allargato 
il periodo utile per partecipare e inviare 
i propri materiali, e l’area territoriale di 
riferimento ha incorporato anche una 
porzione di pianura, eliminando così 
qualsiasi contrapposizione “Montagna 
vs Pianura” per sottolineare e valorizza-
re le diversità storiche e culturali. 
In palio, oltre ai tradizionali Premi So-
cial, anche un Premio Giuria, che verrà 
stabilito da una giuria composta da 
esperti fotografi selezionati dallo staff di 
Un’Idea di Appennino. 
Ecco, qui di seguito, il nuovo Regola-
mento. 
 
REGOLAMENTO DEL CONTEST IL 
BORGO IDEALE 2022 - 2023 
È possibile partecipare al Contest se-
condo due distinte modalità: scattando 
u n a  F o t o g r a f i a  o  s c r i v e n d o 

un Racconto Breve, traendo ispirazio-
ne da uno dei borghi dell’Appennino e 
della pianura bolognese ubicato nell’a-
rea dei seguenti comuni: Argelato, Bolo-
gna, Casalec-
chio di Reno, 
Castenaso, Ca-
stiglione dei 
Pepoli, Gaggio 
Montano, Gra-
narolo dell’E-
milia, Lizzano 
in Belvedere, 
Mongh ido ro , 
Monterenz io , 
Montese, Pa-
vullo nel Fri-
gnano, Pianoro, 
Porretta Terme, 
San Benedetto 
Val di Sambro, 
San Lazzaro di 
Savena. 
Le Fotografie e 
i Racconti Brevi 
dovranno essere inviati come allegato 
al l ’ indir izzo uf f ic iale  del  Con-
test: ilborgoideale2020@gmail.com. 
Ogni partecipante potrà inviare un mas-
simo di tre scatti o tre racconti, i e le 
quali dovranno avere un’attinenza e un 
richiamo esplicito a un determinato 
borgo, e comprendere nel titolo (non 
solo dei racconti, ma anche delle foto-

grafie) il nome stesso del borgo di 
riferimento.  
Eventuali Fotografie o Racconti 
Brevi ricevuti dalla segreteria del 

Contest che fos-
sero riferiti a 
borghi non pre-
senti nei territori 
dei comuni so-
pra elencati, non 
potranno essere 
tenuti in consi-
derazione, né 
saranno pubbli-
cati sui social 
per essere votati 
ai fini della pre-
miazione. 
Sono ammessi 
tutti gli stili 
fotografici e 
narrativi, e ogni 
fotografia e rac-
conto dovrà ave-
re un’unica au-

trice o un unico autore, che dichiarerà 
nel testo della mail il proprio nome e 
cognome, l’indirizzo completo di resi-
denza, l’età, un recapito telefonico e 
un indirizzo e-mail per poter essere 
ricontattati dalla segreteria organizza-
trice. 
 
SEZIONE FOTOGRAFIE 
Si dovrà inviare, all’indirizzo e-mail 
ufficiale (vedi sopra), una Fotografia 
in formato JPG di dimensioni non 
eccedenti i 29,7 x 21 cm, con una 
risoluzione non inferiore a 300 dpi. 
Le immagini pervenute con una risolu-
zione inferiore non saranno ammesse 
al Contest. 
SEZIONE RACCONTI BREVI 
Si dovrà inviare, all’indirizzo e-mail 
ufficiale (vedi sopra), un Racconto 
breve che abbia una lunghezza com-
presa tra le 3.000 e le 6.000 battute 

(spazi inclusi).  
Saranno ammessi al Contest tutte le 
Fotografie e i Racconti Brevi pervenuti 
tra il 20 dicembre 2022 e il 31 mar-
zo 2023, e inviati esclusivamente co-
m e  a l l e g a t o  a l l ’ i n d i r i z -
zo ilborgoideale2020@gmail.com, indi-
cando chiaramente nel testo della 
mail i dati relativi all’autrice o all’au-
tore partecipanti al Contest e l’adesio-
ne al Regolamento del Contest.  
Tutte le Fotografie e i Racconti Brevi 
verranno pubblicati sulla pagina Fa-
cebook Ilborgoideale e sulla pagina 
Instagram Un’Idea di Appennino 
(_unideadiappennino) per essere sot-
toposti al giudizio del pubblico (che 
potrà esprimere le proprie preferenze 
con like e “mi piace”).  
Per esprimere il proprio voto sarà suf-
ficiente, sulla pagina Instagram, la-
sciare un “cuore” sotto la fotografia o 
il racconto breve (i racconti potrebbe-
ro essere pubblicati nel formato Caro-
sello, e il voto sarà sempre il cuore 
lasciato sotto di esso), mentre sulla 
pagina Facebook verranno presi in 
considerazione solo i “like” (l’icona del 
pollice in su), oppure il cuore rosso; 
eventuali altre reazioni poste sotto 
fotografie e racconti non verranno 
prese in considerazione ai fini del con-
teggio dei voti.  
 
PREMI 
L’edizione corrente del Contest Il Bor-
go Ideale 2022 / 2023 prevede la con-
segna di tre Premi, messi in palio da 
Un’Idea di Appennino:  
Due Premi Social  da 100€ ciascuno 
(uno alla Fotografia ed uno al Raccon-
to breve vincenti); 
Il Premio Giuria da 100€ (alla Foto-
grafia vincente). 

I Premi Social andranno alla Foto-
grafia e al Racconto Breve che otter-
ranno più like sui social (si somme-
ranno i like ottenuti su Instagram e 
quelli ottenuti su Facebook), mentre 
a decretare il Premio Giuria per lo 
Fotografia vincitrice del Contest sa-
rà proprio una giuria composta da 
fotografi professionisti selezionati 
dallo staff di Un’Idea di Appennino. 
Gli autori e le autrici delle Fotogra-
fie e dei Racconti Brevi che si aggiu-
dicheranno i Premi Social e il Pre-
mio Giuria riceveranno tre premi in 
denaro del valore di 100,00 euro 
ciascuno.  
Inoltre, Un’Idea di Appennino invite-
rà tutti i partecipanti al Contest a 
vivere un’esperienza gratuita di sco-
perta del territorio intorno a Bolo-
gna, che potrà consistere in un’e-
scursione o cammino in natura, 
accompagnati da una guida AIGAE, 
e in un’esperienza eno-gastronomica 
con degustazioni di prodotti locali. 
La segreteria organizzativa del Con-
test si riserva di segnalare, con una 
Menzione Speciale, una o più Foto 
e uno o più Racconti, e di tenere 
una Serata di Premiazione pubbli-
ca, nel mese di aprile 2023, in un 
luogo e in una data che saranno 
comunicati sulle colonne del noti-
ziario e sui relativi canali social. *  
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