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Un progetto di rinascita per l’ex 
Cartiera Burgo a Marzabotto è 
quanto propone il progetto vin-
citore del bando multimiliona-
rio, finanziato con 9.700.000 
euro dal PNRR, lanciato da Co-
mune e Città Metropolitana.  
A spuntarla tra le diverse propo-
ste è stata l’idea di un consorzio 
temporaneo bolognese di archi-
tetti e ingegneri che cambierà 
decisamente volto all’ampia area 
ubicata lungo il Reno: il nuovo 
spazio avrà una vocazione plu-
rale e pubblica, tra lavoro e 
tempo libero, tra contesto urba-
nizzato e natura.  
Tra i vari edifici, verranno rea-
lizzati (in ottica della ristruttu-
razione dell’esistente) una piaz-
za coperta e una galleria: lì si 
troveranno spazi per co-working 
e start-up, una particolare bi-
blioteca rivolta anche alla cultu-
ra materiale, e 

Il consiglio della Città Metro-
politana ha approvato il bi-
lancio per il triennio 2023-
2025 con una tempistica de-
cisiva, perché l’approvazione 
entro il 31 dicembre garanti-
sce piena operatività fin dai 
primi giorni dell’anno nuovo.  
Già previsti investimenti per 
280 milioni di euro in stra-
de, mobilità sostenibile, 
rigenerazione urbana, edili-
zia scolastica e residenziale 
pubblica di cui oltre 90 milio-
ni provengono da risorse del 
Pnrr.  
Negli interventi sulla viabilità, 
che coprono metà del budget, 
rientrano il secondo lotto del 
nodo di Rastignano, la ciclo-
via della Lana e della Seta, la 
ciclovia Idice, la Bretella di 
Silla e gli interventi di messa 
in sicurezza delle strade pro-
vinciali. Alla messa in sicu-

rezza e riqualificazione degli 
edifici scolastici sono dedica-
ti oltre 40 milioni di euro 
(45%), alla qualità dell’abitare 
circa 37,3 milioni di euro (41%), 
al rafforzamento della mobilità 
ciclistica 7,2 milioni di euro 
(8%) e ai Piani Urbani Integrati 
5,6 milioni di euro (6%). Nel 
triennio si prevede un calo delle 
entrate tributarie, in conse-
guenza anche del fattore desta-
bilizzante della guerra in Ucrai-
na, delle difficoltà di approvvi-

 

Bilancio della CM: a strade e viabilità 
142 mln , pari al 51% del budget 

Tra le opere finanziate: il secondo e ultimo lotto del Nodo di Rastignano e la Bretella di Silla 
Sarah Buono 

Report 2022 del 
Consorzio della 
Bonifica Renana 

Bruno Di Bernardo 

gionamento di componenti 
tecnologici e di altre materie 
prime e dall’aumento dei prez-
zi dell’energia. Ridotta anche 
la spesa per il personale di 
circa 1 milione rispetto alle 
previsioni mentre aumentano 
quelle per mutui e interessi, 
circa 900 mila euro, per l’au-
mento dei tassi di interesse. 
La cifra più alta è quella per le 
utenze, più 3,5 milioni di euro 
per effetto del costo dell’ener-
gia elettrica e del gas. * 

L'edizione 2022 del REPORT 
annuale del Consorzio, scari-
c a b i l e  d a l  s i -
to www.bonificarenana.it, ren-
de disponibile a tutti un'infor-
mazione completa e trasparen-
te sulle attività di questo im-
portante ente, il cui ruolo e le 
cui funzioni sono assai poco 
conosciute. Per questo abbia-
mo voluto trarre qualche dato 
che può servire a presentare 
l’attività recente dell’ente. Que-
sta attività protegge il territorio 
da rischi di allagamento sem-
pre più elevati a causa dell’i-
narrestabile urbanizzazione e 
dei cambiamenti climatici in 
atto. In pia- Na

Rinasce l’area ex 
Cartiere Burgo 
a Marzabotto 

Filippo Batisti 

segue a pag. 8 

segue a pag. 13 

I tortelli premiati col Cinque Stelle Oro 



 

 

Approvato ed ora in attesa di essere finanziato. È il 
progetto che il Comune di Monterenzio ha presen-
tato nell’ambito dei bandi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, nella linea di intervento ri-
guardante il potenziamento dei servizi e delle in-
frastrutture sociali di comunità.  
Sulla carta, il progetto vede il trasferimento del 
Museo civico archeologico “Luigi Fantini” e la co-
struzione di una nuova sede nell’area del Centro 
servizi nell'area archeologico-naturalistica di Mon-
te Bibele.  
Attualmente, infatti, la sede del Museo “Luigi Fan-
tini” si trova in una zona dislocata (via del Museo 
2). A redigere il progetto è stato proprio l’attuale 
direttore del Museo, l’architetto Antonio Gottarelli, 
con il supporto dell’architetto Patrizio D’Errigo dei 
Servizi Tecnici del Comune.  
Purtroppo, però, la domanda presentata al bando 
del valore di un milione di euro è risultata ammes-
sa e idonea, ma non ancora finanziata: “Un buon 
risultato”, ha commentato il sindaco Ivan Mantova-
ni, nella viva speranza che possano avanzare risor-
se per un finanziamento futuro. “Se il progetto — 
dichiara in una nota l’amministrazione — risulterà 
finanziato, la sede del Museo verrà trasferita pres-
so l’area archeologico-naturalistica, valorizzando 
ancora di più l’immenso patrimonio archeologico e 
dell’ambiente naturale per scopi culturali, scientifici, 
didattici, sociali e turistici. L’esposizione dei reperti 
archeologici e l’attività scientifico-didattica verranno 
svolte in contiguità al centro servizi ed in prossimità 
delle aree archeologiche”.  
Ma per il momento il bando che finanzia i progetti 
coi fondi europei PNRR ha dato la priorità a pro-
getti giudicati più urgenti o strategici, criteri che 
non sembrano giustificare questa spesa. * 

2 Monterenzio  

Trasferimento del Museo Fantini, serve un milione 
 Secondo il progetto redatto dal suo stesso direttore, Antonio Gottarelli, spostandolo a Monte Bibele si valorizzerebbe sia il Museo che l’area naturalistico-archeologica 

Roberta Cristofori 

 

L’attuale sede del Museo Luigi Fantini, che il suo direttore vorrebbe spostare nel Centro Servizi di Monte Bibele 



 

  Monghidoro 3 

nel 2021 quasi uno studente su 10 ha 
concluso le superiori con competenze 
di base inadeguate. L’emergenza Covid 
ha  messo a dura prova la socialità 
soprattutto dei ragazzi, la possibilità di 
incontrarsi tra loro e fare esperienze 
formative per quell’età.  
Inoltre nei territori come quelli dell’U-
nione (Monghidoro, San Lazzaro, Pia-
noro, Ozzano, Loiano) esistono ostacoli 
anche fisici all’incontro, come le di-
stanze difficili da colmare senza propri 

Hai dai 14 ai 22 anni? Il tuo Comune ti 
sta cercando! È partito in queste setti-
mane il progetto ‘Bee Next: Costruire 
Futuro Insieme’ che ha l’obiettivo di 
ascoltare le ragazze e i ragazzi che vivo-
no nei comuni dell’Unione Savena Idice 
per sapere come stanno e cosa vorrebbe-
ro per il proprio territorio, per essere 
davvero protagonisti.  
La condizione psicologica di molti adole-
scenti è peggiorata dopo l’emergenza 
pandemica. Anche in termini educativi, 
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Un’Idea  

di Appennino 

mezzi di trasporto. L’obiettivo di 
‘Bee Next: Costruire futuro insie-
me’, appoggiato dalla Fondazione 
Cassa Depositi e Prestiti, è pro-
prio quello di attivare canali di 
comunicazione con la popolazione 
più giovane per verificare il loro stato 
di benessere complessivo e indagare 
in quali spazi fisici e virtuali si incon-
trano.  
I Comuni intervengono direttamente 
per far capire che sono interessati a 

incontrare i ragazzi, a sentire la loro 
voce e, per chi ne avrà voglia, a proget-
tare azioni che vedano il loro protagoni-
smo sui territori. Come? Scaricando  
(bit.ly/BeeNextQuestionario) per racco-
gliere dati e informazioni. Poi nel 2023 
si passerà agli incontri dal vivo. * 

Scaricando un questionario potranno dialogare e progettare azioni coi Comuni dell’Unione Savena Idice 

Bee Next mette al centro i ragazzi tra 14 e 22 anni 
Sarah Buono 

Locandina di Bee Next, col QR Code per scaricare il questionario 

Ragazze e ragazzi  di 14/22 anni protagonisti 

C’è tempo f ino al 31 marzo per presentare i progetti, finanziati al 45 o 50% 
GAL, nuovo bando per agriturismi 

redazione 

Il GAL, Gruppo di 
A z i o n e  L o c a l e 
dell’Appennino Bolo-
gnese, società pub-
blico-privata titolare 
dei fondi "Leader-
Piano di Sviluppo 
Rurale" per la rige-
nerazione delle aree 
rurali svantaggiate 
del bolognese, ha 
pubblicato in questi 
giorni un bando per 
sostenere con contri-
buti a fondo perduto 
gli agriturismi e le 
fattorie didattiche.  
Le imprese agricole 
interessate, già iscritte all'elenco re-
gionale dei soggetti abilitati a svolgere 
attività agrituristica o di fattoria di-
dattica, potranno presentare doman-
da entro le ore 12:00 del 31 Marzo 
2023. Le spese ammissibili vanno da 
un minimo di 20.000 euro ad un 
massimo di 100.000 euro. Il contri-
buto a fondo perduto copre il 50% 
della spesa ammissibile per le impre-
se dei territori di media ed alta mon-
tagna e del 45% per quelle di collina.  
Gli interventi ammessi a contributo 
riguardano la ristrutturazione e l'am-
pliamento dei fabbricati rurali esi-
stenti, la qualificazione degli spazi 
all'aperto, l’allestimento di camere, 
sale ristorazione, cucine, nonché l’ac-
quisto di attrezzature informatiche 
per la gestione dell’attività. 
“Il turismo in Appennino - ha dichiara-
to il presidente del GAL Tiberio Rab-
boni - è in una interessante fase di 

crescita grazie alla rinnovata domanda 
di esperienze a diretto contatto con la 
natura e con i territori identitari. Tra i 
soggetti che più hanno contribuito a 
questa crescita vediamo gli agriturismi e 
le fattorie didattiche, realtà che unisco-
no in un’unica offerta l'ospitalità, la co-
noscenza dei luoghi e delle tradizioni 
locali, le tipicità agricole appenniniche, 
la buona cucina degli avi. La loro ulte-
riore crescita e qualificazione può dun-
que favorire nuovi traguardi turistici. Ci 
auguriamo quindi un'ampia partecipa-
zione. Negli ultimi anni il GAL ha con-
cesso contributi a fondo perduto a 12 
progetti agricoli di ospitalità turistica e, 
complessivamente, a 166 progetti di 
carattere agricolo ad altrettanti agricol-
tori di montagna e collina”.   
Per maggiori info www.bolognappennino.it, 
o contattare il dott. Alberto Bertini, tel. 
0 5 1 - 5 2 7 8 9 3 3 ,  m a i l :  a l b e r -
to.bertini@bolognappennino.it. * 

Una fattoria didattica con una scolaresca 



 

 

Venerdì 30 dicembre è stata inaugurata 
la sede di Viva il Verde, a Loiano in via 
Roma 14/8. E’ stato un evento molto 
partecipato, non 
solo da tutte le 
istituzioni dei 
comuni di Bolo-
gna Montana, 
ma anche da 
comuni cittadini. 
Loiano è stata 
scelta come sede 
perché è qui che 
fu gettato il seme 
di Viva il Verde 
nel 1986. Nei 
locali di Loiano 
si progetteranno 
e organizzeranno 
da ora in avanti 
tutte le attività e 
si ascolteranno 
le persone che 
vogliono portare 
idee per iniziati-
ve legate alla 
sostenibilità e 
alla valorizzazione dei territori.  
Viva il Verde realizzerà i suoi progetti, 
restando a disposizione di quei soggetti - 
pubblici e privati -  che intendono coin-
volgerla per creare valore. La storia di 
Viva il Verde la vede impegnata nella 
creazione di campagne di educazione 

ambientale, di iniziative sportive, di puli-
zia e salvaguardia dei territori e in gene-
rale di eventi utili a sensibilizzare e a 
sollecitare i soggetti investiti di responsa-
bilità nei confronti dell’ambiente: istitu-
zioni, cittadini e imprese.  
Fra gli obiettivi c’è innanzitutto quello di 
contribuire a preservare, rispettare e tu-
telare un patrimonio ambientale che ne-
gli ultimi anni sta mostrando tutta la 
sua fragilità. Per farlo Viva il Verde si 
avvale di tecnici, scienziati e divulgatori 
qualificati, al fine di trasmettere conte-
nuti etici e informativi verificati e in gra-
do di contribuire a tutelare il valore del 
territorio dell’Appennino tosco-emiliano. 
Nel corso del 2022 Viva il Verde si è co-
stituita in Associazione ed ha realizzato, 
tra l’altro: una campagna di educazione 
ambientale, Viva il Verde NATURAL-
MENTE, della durata di 3 mesi e rivolta 
alle classi primarie e secondarie di Bolo-
gna Montana che ha coinvolto circa 500 
ragazzi. Ha promosso la realizzazione 
dell’orto scolastico della scuola di Mon-
ghidoro, organizzato la Staffetta ambien-
tale “Solo una terra”, che partendo da 
Piacenza ha attraversato i comuni 
dell’appennino emiliano arrivando a 

Loiano dopo aver percorso circa 330 
km. In occasione degli incontri con le 
amministrazioni dei 13 paesi attra-

versati sono state donate 13 opere di 
2x2 mt selezionate nell’ambito del 
concorso indetto da Viva il Verde in 
collaborazione con AIAP, la principale 
associazione italiana di grafici creati-
vi. L’obiettivo di questa iniziativa è 
stato di creare una mostra perma-

nente lunga 330 km. 
Inoltre ha dato vita alla 
seconda edizione del 
Festival BOLOGNA 
MONTANA EVER-
GREEN FEST, che si è 
svolto sui territori di 
Bologna Montana dal 
28 maggio al 5 giugno, 
con una quarantina di 
eventi in calendario. 
Tra i programmi del 
2023 ci sono una cam-
pagna di educazione 
ambientale nei Comuni 
di Bologna Montana, un 
evento da realizzare a 
Loiano il 20 maggio per 
la giornata mondiale 

delle api, una staffetta transappenni-
nica ambientale, la terza edizione di 
Bologna Montana Evergreen Fest, la 
rassegna Land Art, l’inaugurazione 
del Cammino Bologna Montana Art 
Trail ed altri progetti, sempre in col-
laborazione con enti pubblici e azien-
de del territorio.  * 

Loiano  4 
Viva il Verde ha aperto la sua sede 
Ha scelto Loiano dove nel 1986 fu gettato il primo seme della futura associazione 

Redazione 

Monari, l’indimenticabile professore, 
perché in questi anni tante sono state le 
iniziative culturali organizzate a Loiano 
e Monghidoro e che hanno visto il pro-
fessore protagonista della loro gestione, 
elevando in questo modo la cultura e la 
conoscenza sui tanti temi proposti: di 
storia, attualità, letteratura, poesia” ha 
sottolineato il sindaco di Loiano, Fabri-
zio Morganti, durante la cerimonia.  * 

L ’ A s s o c i a z i o n e 
Piazza Coperta Le 
Pozze APS ha isti-
tuito il ‘premio let-
terario Adriano 
Monari’, professore 
r e c e n t e m e n t e 
scomparso, rivolto 
alle classi della 
scuola Secondaria 
di primo grado 
dell’Istituto Com-
prensivo di Loiano 
e Monghidoro.  
Tutte le classi coin-
volte si sono ritro-
vate al cinema Vit-
toria di Loiano lo 
scorso 13 dicembre 
e hanno letto la 
propria recensione 
collettiva di un li-
bro.  
A scelta c’erano 
testi cult della let-
teratura per l’in-
fanzia come ‘I mi-
steri della jungla 
nera’ di Emilio Sal-
gari o il ‘Grande 
Gigante Gentile’ di 
Roald Dahl.  
Un’iniziativa che ha 
coinvolto partico-
larmente le classi, 
che si sono cimen-
tate in analisi com-
plesse toccando 
anche grandi temi 
come la violenza di 
genere o il bulli-
smo.  
La prima edizione 
del ‘premio lettera-
rio Adriano Monari’ 
è stata vinta dalla 
classe 2 B di Loia-
no che si è aggiudi-
cata un buono di € 250 da spendere 
nell’acquisto di libri.  
Il professore Monari è stato, per le due 
comunità, una figura vivace e appas-
sionata, capace di intrattenere piccole 
folle di concittadini parlando, ad 
esempio, dei Promessi Sposi. Un uomo 
capace di offrire ‘prodotti’ di qualità 
con semplicità e interesse. “Bella l’i-
dea di intitolare il premio ad Adriano 

Nasce il premio letterario  
Adriano Monari 

Dedicato al professore di recente scomparso, coinvolge le classi delle scuole medie 

Sarah Buono 

Amici e collaboratori di Viva il Verde 

Sindaci e amministratori inaugurano la sede di Viva il Verde 

Adriano Monari mentre tiene una pubblica lettura 



 

  Pianoro / San Lazzaro  5 
“Chiude il mercato russo” e Sayerlack licenzia a raffica 
Pianoro, Secondo la CGIL il fatturato sarebbe addirittura in crescita e tagliando il personale  si metterebbe a rischio l’azienda 

Giancarlo Fabbri 

per cento rispetto al 2021.  
Questa potrebbe essere definita “la 
vendetta di Aldrovandi”, che dopo 
aver reso grande la Sayerlack, fu  
estromesso dagli americani. Ma il 
manager fondò la Renner, che della 
sua ex azienda è diventata la mag-
giore concorrente.  * 

altre aziende del settore lo dimo-
stra la Renner di Minerbio, diretta 
concorrente della Sayerlack, che a 
metà dicembre scoppia di salute 
ed ha addirittura premiato i suoi 
370 dipendenti con un extra di 
1.700 euro ciascuno, per un totale 
di 629mila euro, dopo avere già ero-
gato 500 euro di welfare a testa nel 
2022.  
L’amministratore delegato Lindo 
Aldrovandi ha riferito che nono-
stante la perdita del mercato russo, 
pari al 15 percento del fatturato, la 
Renner chiude il 2022 con un rica-
vo di 182 milioni pari a un più 10 

delle spese effettuate nei negozi asso-
ciati a Centrozzano, sono stati inseriti 
in urne poste negli impianti sportivi del 
territorio e negli uffici del Comune. 
Ritirate le urne il comitato Centrozzano 
ha provveduto al conteggio degli scon-
trini, ben 11mila, rapportandoli al nu-
mero degli iscritti per ogni società 
sportiva.  
Per il sindaco Lelli «il sostegno del Co-
mune è stato immediato ritenendo meri-
tevole la lungimiranza e l’intraprenden-

Marchesini Group cresce e compra aziende 
Pianoro, la chiusura del mercato russo non rallenta il colosso del packaging, che per il 2023 punta al mezzo miliardo di fatturato 

Giancarlo Fabbri 

za del comitato Centrozzano nello stu-
diare iniziative per raggiungere più 
obiettivi: quello di privilegiare gli acqui-
sti sul territorio dando così un aiuto ai 
negozi di vicinato e premiare le società 
sportive con il coinvolgimento delle 
scuole del territorio. Penso sia un 
bell'esempio di collaborazione, aiuto 
reciproco e spirito territoriale che meri-
ta di essere incentivato». * 

Il sindaco 
Franca Filip-
pini ha defi-
n i t o 
“spiacevole e 
inaspettata” 
la notizia 
degli esuberi 
annunciat i 
dalla multi-
n a z i o n a l e 
delle vernici 
per legno 
S h e r w i n -
W i l l i a m s , 
proprietaria  
dello stabili-
mento Sayerlack di via del Fiffo.  
All’inizio del mese scorso la società 
Usa ha avviato una procedura di li-
cenziamento collettivo per 71 dipen-
denti di cui 59 dello stabilimento di 
Pianoro, dieci alla Inver di Minerbio e 
due dell’ufficio di Monza.  
Per la proprietà la causa sta nel con-
flitto russo-ucraino, che ha portato 
all’aumento dei prezzi dell’energia e 
alla chiusura del mercato russo.  
Da parte loro i sindacati non ne sono 
affatto convinti, rilevando che un fat-
turato in crescita e un calo di ordina-
tivi del dieci per cento non possono 
giustificare questa scelta, che potreb-
be comportare la chiusura degli stabi-
limenti.  
Infatti per la Filctem Cgil di Bologna 
«59 esuberi su 150 lavoratori portereb-
be alla morte della Sayerlack che è il 
più grande produttore d’Italia nel set-
tore delle vernici per legno». 
Che la crisi che colpirebbe la Sayer-
lack non colpisca allo stesso modo 

 

scorso ha rilevato il re-
stante 52% della Sea Vi-
sion Group di Pavia, lea-
der nei sistemi di traccia-
bilità, raccolta dati e ispe-
zioni nel confezionamento 
di farmaceutici e cosmeti-
ci. Il suo presidente Mau-
rizio Marchesini ha defini-
to l’operazione «Una delle 
nostre più significative per 
unire la meccanica all’In-
telligenza Artificiale». 
Lo scorso dicembre l’a-
zienda pianorese – con un 
fatturato 2021 di 490 mi-
lioni e 2.500 dipendenti 
tra Italia ed estero, che già 
è tra i quattro leader mon-
diali nelle macchine per il 
packaging di farmaceutici 
e cosmetici – ha acquisito 

anche la mantovana Rejves Machine-
ry, specializzata nelle macchine riem-
pitrici e tappatrici per cosmetici, far-
maceutici, chimici e alimentari.  
Per il 2023 il gruppo guidato da Mar-
chesini punta al superamento del mez-
zo miliardo di fatturato. Pur con una 
produzione tutta italiana, Marchesini 
Group ha esportazioni per oltre il 90% 
del fatturato grazie al capitale umano 
e al legame con il territorio.  
Purtroppo la Sherwin-Williams, con 
testa negli Usa, sembra interessata 
solo al profitto e non certo a valorizza-
re alcun legame col territorio. * 

Con l’iniziativa lanciata in primavera da Centrozzano e dall’Ascom raccolti 3.500 euro consegnati a Baseball, Tennis e Pallavolo 

Uno scontrino per lo sport premia tre società 
Sarah Buono 

Grazie all’ini-
ziativa “Uno 
scontrino per lo 
sport”, promos-
sa in primavera 
dalle attività 
c o m m e r c i a l i 
aderenti al co-
mitato Centroz-
zano con il Co-
mune e l’A-
scom, tre socie-
tà sportive 
hanno ricevuto 
un regalo di 
Natale.  
Duemila euro 
sono andati 
alla Baseball 
Ozzano, mille 
al Tennis Club Ozzano e 500 alla Palla-
volo Ozzano.  
La consegna degli assegni si è svolta 
nella sala consiliare del municipio ozza-
nese con il sindaco Luca Lelli, il diretto-
re della Banca di Bologna (già Cassa 
Rurale e Artigiana di Ozzano) Stefano 
Tantini, i rappresentanti dell’Ascom 
Maurizio Barbieri e Giovanni Riccioni, i 
dirigenti delle società sportive e il presi-
dente di Centrozzano Marco Ghigi.     
Da maggio a settembre gli scontrini 

Intanto Marchesini 
Group - che pure ha 
interessi nella Federa-
zione Russa, dove ha 
fornito intere linee di 
confezionamento di 
vaccini antiCovid - 
anche dopo la chiusu-
ra del mercato russo 
a seguito delle sanzio-
ni applicate dall’Euro-
pa, continua la sua 
crescita, acquistando 
aziende e annuncian-
do ampliamenti di 
stabilimenti a Piano-
ro. 
Dopo aver acquisito il 
48% delle quote nel 
2018, Marchesini 
Group nell’ottobre 

 

Maestranze Sayerlack in agitazione dopo l’annuncio degli americani 

Lo stabilimento Sayerlack di Pianoro 

Presentazione di prodotti Marchesini Group a Pianoro 

Centrozzano consegna gli assegni alle società sportive 



 

 San Lazzaro di Savena 6 
Da pochi mesi direttore scientifico dello IOR, la dottoressa ha al proprio attivo oltre 600 pubblicazioni scientifiche 

Il Lazzarino d’Oro 2022 a Milena Fini 
Giancarlo Fabbri 

 

Come ormai da tradizione lo scor-
so 17 dicembre, in occasione della 
festa del patrono, si è svolta a Villa 
Serena, sede del centro sociale 
“Malpensa”, la consegna del 
“Lazzarino d’oro 2022”.  
Quest’anno ad aggiudicarsi l’ambi-
to riconoscimento è stata una don-
na di grande valore, la dottoressa 
Milena Fini, dallo scorso luglio 
nuovo direttore scientifico dell’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli (Ior) di Bo-
logna.  
Un incarico di altissimo rilievo 
visto che lo Ior è un Istituto di ri-

degenerative, infettive e oncologiche.   E 
ricerche di rilievo internazionale su bio-
materiali, osteoporosi e osteoartrite, 
chirurgia vertebrale e protesica, fratture 
e perdita di sostanza.  
Infine è autrice di oltre 600 pubblicazio-
ni scientifiche. 
Dopo la cerimonia di consegna, alla 
presenza delle autorità cittadine, alla 
Fini è stato dedicato un concerto natali-
zio con la soprano Eliana Bayòn e il 
pianista Andrés Juncos. * 

Vince il Master e ...sposerà Gessica 
Il Carabiniere Filippo Bologni  trionfa al Gese e poi chiede la mano della fidanzata 

Giancarlo Fabbri 

 covero e cura a carattere scientifico 
(Irccs) di rilevanza nazionale.  
Più che giustificata quindi l’attribu-
zione del premio, che viene conferi-
to ai concit-
tadini che 
hanno porta-
to agli onori 
della cronaca 
la città di 
San Lazzaro 
nei diversi 
ambiti: socia-
le, culturale, 
sportivo, im-
prenditoriale, 
storico o soli-
daristico.  
Tra i già pre-
miati, ad 
esempio, Cri-
stina D’Ave-
na, Giovanni 
Cremonin i , 
Estenio Min-
gozzi, monsi-
gnor Luigi 
Bettazzi, Werther Romani e Pier Luigi 
Perazzini.  
Nata a San Lazzaro, dove risiede da 
sempre, la dottoressa Fini da direttore 
scientifico dello Ior coordina e sovrin-
tende l’attività clinica e di ricerca.  
Nella sua attività professionale Milena 
Fini ha svolto, come tutt’ora, attività a 
livello internazionale su innovazioni 
tecnologiche e nuove strategie terapeu-
tiche in ambito muscolo-scheletrico, 
nello studio di malattie traumatiche, 

Il Master d’Italia 
“Memorial Dalla 
Chiesa”, il presti-
gioso concorso ip-
pico di salto a 
ostacoli indoor che 
si è disputato al 
Gese di San Lazza-
ro dall’8 all’11 di-
cembre scorsi, è 
stato appannaggio 
dell’Arma dei cara-
binieri.  
I militari in rosso-
blu si sono aggiu-
dicati varie gare di 
rilievo oltre al Ma-
ster, la gara clou, 
vinto per la prima volta dal giovane 
appuntato Filippo Bologni, classe 
1994, che ha iniziato a gareggiare a 
otto anni. Un figlio d’arte, col padre 
Arnaldo che ha vinto il Master nel 
2006, 2008 e 2009.  
Filippo è poi finito anche sulle pagine 
rosa dei rotocalchi per la sua storia 
d’amore con Gessica Notaro, alla quale 

ha formulato la proposta di matrimo-
nio con un romantico siparietto sulla 
pista del Gese.  
Quanto all’Arma dei carabinieri, 
nell’ambito del “Memorial Dalla Chie-
sa” ha vinto il concorso ippico militare 
interforze a squadre, che ha visto al 
secondo posto l’Esercito, al terzo le 
Fiamme Oro, e al quarto l’Aeronautica. 
Ancora una volta il Gese di San Lazza-
ro è stato teatro di belle giornate di 
sport con la partecipazione di trecento 
binomi che hanno disputato gare in 
venti diverse categorie.  

Un Memorial che ha supe-
rato la trentunesima edi-
zione, confermandosi co-
me uno dei concorsi italia-
ni di salto ostacoli più lon-
gevi. Nato per ricordare il 
generale Carlo Alberto Dal-
la Chiesa e la giovane mo-
glie Emanuela Setti Carra-

ro, uccisi in un attentato 
mafioso a Palermo, il 3 
settembre 1982, assieme 
all’agente di scorta Dome-
nico Russo morto dopo 12 
giorni senza aver ripreso 
coscienza, questo appun-
tamento è cresciuto, anno 
dopo anno,  fino a diventa-
re un “sei stelle”, con un 
montepremi di ben 52mila 
euro, che di questi tempi 
non è poco. * 

Sara Bonafè, Milena Fini e Gabriele Nenzioni 

Il vincitore del Master Filippo Bologni in azione 

Filippo Bologni con la promessa sposa Gessica Notaro 



 

  7 Alto Reno / Corno alle Scale 

 Eppure il clima atmo-
sferico sembra, almeno 
per ora, non contrasta-
re con quello politico 
che, a partire dalla Re-
gioni Emilia-Romagna e To-
scana, vede con favore il 
progetto di allargamento 
degli impianti di risalita per 
collegare il Corno con la 
Doganaccia.  
Considerato l’impegno eco-
nomico notevole (15,7 mln 
di euro) e l’impatto ambien-
tale che l’opera comporte-
rebbe, il tema della mancan-
za della neve ripropone i 
dubbi sulla sua reale utilità.  

Feste di Natale senza neve, si spera nella Befana 
Lizzano, il caldo straordinario riapre il dibattito se valga la pena spendere per collegare Corno e Doganaccia 

Sarah Buono 
 Questa stagione sciistica 
si sta rivelando assai pro-
blematica per il compren-
sorio del Corno alle Sca-
le, e non solo.  
Doveva essere quella del 
definitivo rilancio, essen-
dosi messa alle spalle 
l’emergenza Covid e 
avendo rodato le novità 
dopo il cambio di gestio-
ne. Invece si è ripresenta-
to il nemico numero uno 
di ogni sciatore (e gestore 
di impianti): l’assenza di 
neve.  
Un fenomeno climatico 
che la scienza ormai defi-
nisce strutturale e per 
nulla eccezionale.  
Le temperature medie si alzano, d’estate 
come d’inverno, le precipitazioni calano 
drasticamente e si concentrano in feno-
meni piovosi estremi.  
Non così secondo il sindaco di Lizzano, 
Sergio Polmonari, 78 anni, che con Re-
pubblica ha preferito esprimersi in ter-
mini di “guerra alla montagna” e di per-
sone (gli scienziati?) che vorrebbero 
“condizionare” chi ci abita.  
Se è vero che l’assenza di neve crea un 
problema sociale per chi di quell’indotto 
vive (un centinaio di famiglie solo al 
Corno), è altrettanto difficile negare i 
record di caldo che l’Appennino, così 
come l’Italia intera, stanno facendo regi-
strare negli ultimi anni. Dal caldo inver-
nale non si salvano neanche Spagna, 
UK e Germania, come dire un bel pezzo 
di Europa.  
Il problema non è peraltro solo che il 
2022 sia stato l’anno in media più caldo 
degli ultimi 200, ma che nella “top five” 
troviamo il 2018, il 2014 e il 2015. Una 
tendenza impossibile da ignorare.  
Un grado Celsius in più di media signi-
fica che la linea di permanenza della 
neve si sposta di almeno 150 metri più 
in su, rendendo sempre più improbabile 
che ce ne sia abbastanza per tenere 
aperte con continuità le piste da sci.  

Anche usando l’argomento, tutto da di-
mostrare, che tali impianti sarebbero 
utili anche d’estate, per trasportare in 
quota gli escursionisti, appare assai de-
bole. Le strade esistenti permettono già 
agli escursionisti di avvicinarsi con auto 
e bus alla rete transappenninica dei sen-
tieri di montagna. Spendere 16 milioni 
per potenziare impianti, costosissimi  
anche da gestire, non pare più priorita-
rio. E’ molto meglio migliorare e poten-
ziare treni e strade. * 

Venerdì 6 gennaio 2023, dalle ore 
11, riapre lo storico chalet agli im-
pianti di risalita del Corno alle Sca-
le. La gestione è ora in capo al 
Gruppo Monti Salute Più, che lo ha 
inserito in un più vasto piano di 
rilancio dell’area da quando, ad 
aprile 2022, è diventato proprieta-
rio dello storico complesso delle 
Terme di Porretta. 
Il locale si chiamerà “Chalet delle 
Terme di Porretta” e costituirà un 
trait d’union tra il comprensorio 
sciistico e quello termale, giusto in 
tempo per la prima neve della sta-
gione, prevista nella notte tra saba-
to e domenica. 
“Con questa importante riapertura, 
realizzata a tempo di record, aggiun-
giamo un altro tassello al nostro impe-
gno sul territorio – afferma Graziano 
Prantoni, general manager del Gruppo 
Monti Salute Più. – L’obiettivo è mette-
re in rete diverse forme di attrattiva 
turistica: terme, natura, neve ed eno-
gastronomia danno vita a una ricchez-
za di proposte che non ha nulla da 

E intanto sotto agli impianti apre lo Chalet delle Terme 
Già Tavola del cardinale, riapre il 6 gennaio giusto in tempo per salutare il ritorno della neve atteso tra sabato 7 e domenica 8 

redazione 

invidiare ad altri territori in Italia. Pro-
prio per questo il gruppo ha investito 
in questa nuova realtà e prosegue la 
fruttuosa collaborazione con le istitu-
zioni e imprese locali”. 
Il nome di “Tavola del Cardinale” è 
stato comunque mantenuto all’interno 
dell’insegna di esercizio. Esso deriva 
infatti da una storia di oltre quattro 
secoli fa, quando la zona era lungo il 

confine tra la Bologna pontificia e il 
Ducato di Modena, con frequenti 
contrasti tra i pastori per il posses-
so dei pascoli d’alta quota. 
I bolognesi difendevano l’antico 
confine di crinale che dal Monte 
Spigolino scendeva lungo la cresta 
della Riva; i modenesi pretendeva-
no il confine dell’acqua, cioè il Dar-
dagna. 
Per risolvere la questione, il 9 otto-
bre 1617 il Cardinale Legato Luigi 
Capponi salì in queste zone per un 
sopralluogo. Sopraggiunse inaspet-
tatamente anche il capitano Pasio 
dei Pasi, modenese, con il suo en-
tourage. Il drappello fece una rico-

gnizione di tutta l’area, su e giù per vet-
te e passi. Al termine, la compagnia si 
fermò per mangiare, in un luogo ripara-
to e pianeggiante, circondato da fitte 
macchie con verdi prati presso l’acqua 
fresca del ruscello. La tradizione non ha 
riportato il menù dell’incontro, ma di 
certo si trattò di un desinare… da Cardi-
nale, e il nome è poi passato per buon 
auspicio anche al ristorante. * 

La cima del Corno alle Scale, 1945 mslm, priva di neve 

Lo Chalet delle Terme, o Tavola del Cardinale 



 

 8 Vergato / Marzabotto 

Un altro “pezzo” 
della rete sanita-
ria appenninica è 
a rischio? A esse-
re sotto i riflettori 
stavolta è stato 
messo il Labora-
torio Analisi 
dell’Ospedale di 
Vergato.  
Dapprima la 
paura era quella 
della totale chiu-
sura della strut-
tura. Notizia che 
ha toccato i nervi scoperti di tutti i cit-
tadini, da anni alle prese con un tira e 
molla rispetto alla sopravvivenza delle 
strutture sanitarie in Appennino. 
Interrogato dall’opposizione, il sindaco 
Argentieri ha garantito massima vigi-
lanza sulla vicenda: la preoccupazione 
delle amministrazioni locali era infatti 
già stata comunicata all’Ausl.  
A fare chiarezza è arrivata una nota di 
Erika Ferranti, Vicepresidente della 
Conferenza Territoriale Sociosanitaria 
Metropolitana, che ha spiegato intanto 
che non di chiusura si tratterà, bensì 
di trasformazione tecnologica.  
Il progetto, a cui è legato un risparmio 
stimato sui 400mila euro, è quello di 
utilizzare macchinari di ultima genera-

 

zione, cosiddet-
ti POCT (Point 
of Care Te-
sting), che con-
sentono di svol-
gere analisi (di 
sangue e urine, 
ad esempio) poi 
refertate a di-
stanza da un 
tecnico, con 
risultati affida-
bili.  
Un vantaggio è 
quello di non 
essere più vin-

colati al personale reperibile: le analisi 
potranno essere svolte 24 ore su 24. 
Un vantaggio non da poco rispetto alla 
celerità degli esami, considerando an-
che il problema più ampio della diffi-
coltà di assumere personale sanitario, 
in questo caso di laboratorio, in zone 
montane. 
L’Ausl ha quindi annunciato futuri 
incontri con amministratori locali e 
cittadini per spiegare meglio i contorni 
di questa innovazione che toccherà 
altri laboratori con meno di 100mila 
esami all’anno come Budrio e Loiano. A 
Bazzano e S. Giovanni in Persiceto 
(meno di 150mila) la soluzione sarà a 
metà: 12 ore di personale e 12 ore di 
POCT al giorno. * 

sale per attività cultu-
rali. Un portico collegherà la galleria 
all’Agorà, dove ci saranno l’area di ben-
venuto, un emporio e un bar con terraz-
za. A fare da cerniera tra natura e co-
struzione umana sarà la realizzazione di 

un podio coperto, affiancato da un giar-
dino e da speciali “Gradonate verdi”.  
Il progetto è pensato all’insegna della 
rigenerazione anche strutturale ed ener-
getica: sono previsti miglioramenti anti-
sismici, raccolta di acqua piovana e im-
pianto fotovoltaico – più l’assenza di 
barriere architettoniche.  

Rinasce l’area ex Cartiere Burgo 
a Marzabotto 

 

Filippo Batisti 

Pronto soccorso: cambia il metodo di 
refertazione delle analisi 

Una nota dell’Ausl ha tranquillizzato chi temeva che la struttura venisse chiusa 
Filippo Batisti 

segue da pag. 1 Ci sarà attenzione anche al verde in 
senso stretto: piantumazioni selettive 
aiuteranno il processo di “rinatu-
ralizzazione” spontanea del sito, già in 
atto oggi. La posizione strategica rispet-
to alla Ciclovia del Sole sarà sfruttata 

con una velostazione dotata di ciclo-
officina. Non solo residenti e lavoratori, 
ma anche turisti, dunque. La delegata 
della CM Elena Di Gioia ha sottolineato 
la multifunzionalità del nuovo comples-
so, definendolo un polo strategico non 
solo per Lama e Marzabotto, ma anche 
per la cultura, l’impresa e l’arte.  * 

Skate su una pista da skateboard 



 

   Marzabotto 9  
Ex Cartiere Burgo,  
la rigenerazione  
parte in estate 

 

Prima ancora che aprano i cantieri, il  
Comune ha organizzato da gennaio 
 spettacoli con Comaschi e Bergonzoni 

 

Filippo Batisti 

mentazione scelta sarà permeabile, rea-
lizzata in terra stabilizzata ottenuta 
mediante riporto e compattazione di 
misto granulare di cava e additivi le-
ganti, e pensata per garantire più frui-
bilità al percorso, e a ridurre la necessi-
tà di manutenzione. «All’inizio era stato 
scelto un tipo di pavimentazione 
“buono”, non il migliore che ci sia» - ha 
commentato Emilio Pedone, responsa-
bile dell’ufficio Difesa del suolo, all’in-
terno dell’Unione - «La Città Metropolita-
na ha insistito per usare invece la terra 

stabilizzata, decisamente migliore ma 
anche molto costosa. Così è stata la 
Città Metropolitana a finanziare il pro-
getto, dopo che noi dell’Unione le ab-
biamo presentato un preventivo».  
Le risorse aggiuntive stanziate dalla 
Città Metropolitana derivano dagli 
oneri versati dalle attività estrattive 
per interventi di risanamento, ripristi-
no, e valorizzazione ambientale. La 
tratta è quella che collega il ponte di 
Sperticano sul fiume Reno, in prossi-
mità dell’abitato di Pian di Venola, nel 

comune di Marzabotto, con Riola nel 
comune di Vergato, passando per il ter-
ritorio del comune di Grizzana Morandi 
per una lunghezza di 23,6 km. * I cantieri dei lavori di rigenerazione 

partiranno quest’estate, ma nell'ottica 
di rivitalizzare da subito l'area, il Co-
mune di Marzabotto sta intervenendo 
per mettere in sicurezza gli accessi e gli 
spazi aperti, oltre ad allestire locali che 
fino all'inizio dei lavori, ospiteranno 
laboratori e spettacoli.  
La sindaca Valentina Cuppi nell’espri-
mere 
soddi-
sfazio-
ne per 
l’esito 
del 
bando - 
“Siamo 
molto 
contenti 
del pro-
getto 
vincito-
re, è in 
linea con 
quello che immaginavamo, ma ci ha 
dato anche spunti per andare oltre” - 
ha sottolineato l’aspetto che più stava 
a cuore all’amministrazione, ovvero che 
“dopo tanti anni di abbandono la cartie-
ra finalmente tornerà a essere un luogo 
di lavoro, di vita, di relazioni, che viene 
effettivamente ridato alla comunità. 
Abbiamo già cominciato a usarlo in ma-
niera temporanea, con una serie di ini-
ziative culturali”. 
E infatti, dopo il primo appuntamento 
per bambini con Matteo Belli, i prossi-
mi vedranno due volti noti dello spetta-
colo e dell’arte bolognese fare interventi 
specifici sull’area. Giorgio Comaschi 
compirà un viaggio nella storia della 
cartiera e di chi vi ha lavorato (28 gen-
naio 2023, ore 21), mentre il 18 feb-
braio, sempre alle 21, Alessandro Ber-
gonzoni esplorerà i suoi ricordi d'infan-
zia legati proprio a Lama di Reno.  
Gli eventi, promossi dalla Città Metro-
politana e dall’Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese, si terranno 
nella sede dell’ex cartiera in via Lama 
di Reno 30.  

La Ciclovia del 
Sole avrà un  
super-fondo  
permeabile 

Si lavora al tratto da Marzabotto a Silla 
Lucia Tradii 

Giorgio Comaschi 

Hanno preso il via i lavori per la realiz-
zazione del tratto appenninico della 
Ciclovia del Sole tra Sperticano, località 
di Marzabotto, e Riola: 23,6 km di ci-
clabile finanziati con 2,5 milioni dal 
Patto per Bologna con fondi FSC.  
La Città metropolitana, con atto del 
Sindaco Matteo Lepore, ha deciso di 
destinare altri 430 mila euro all’Unione 
Appennino, il soggetto attuatore dell’o-
pera, per realizzare una pavimentazione 
più idonea alle caratteristiche del terri-
torio e alla fruibilità e percorribilità 
dell’infrastruttura. La tipologia di pavi-



 

 

ristorazione, con particolare riguardo 
alle zone di montagna, alle aree inter-
ne e ai presidi di comunità nei Comuni 
e nelle Unioni di Comuni. Infatti il 
mantenimento di attività economiche è 
motivo di relazioni sociali, ma anche di 

 
 
 

attrattività, vivibilità e 
sicurezza”. 
L’app è al momento un 
progetto in fase di svi-
luppo che sarà pronto 
entro l’anno.* 

Tra i nuovi progetti selezionati dalla 
Città metropolitana di Bologna per in-
centivare la promozione dell’economia di 
prossimità nei piccoli centri è compreso 
l’avvio di un’app per mappare le botte-
ghe dei prodotti tipici di montagna. 
Il progetto sarà finanziato con 30 mila 
euro a fondo perduto. L’obiettivo è quel-
lo di sostenere le imprese del commer-
cio, del turismo, della ristorazione, del 
ricettivo, dei servizi, dell’artigianato e 
dell’artigianato artistico del territorio.  
Si chiamerà APPennino, sarà lanciata 
dall’ Unione dei comuni dell’Appennino 
bolognese, in forma associata con l’U-
nione Savena Idice, e sosterrà la salva-
guardia delle attività commerciali, agri-
cole e zootecniche rafforzandone la com-
petitività e la produttività e promuoven-
done la diversificazione.  
In pratica, mapperà tutte le botteghe 

storiche e non che commercializzano 

prodotti tipici a filiera corta della mon-
tagna bolognese.  
Attraverso l’app sarà possibile indivi-
duare, tramite georeferenziazione, le 
botteghe, le attività produttive nel setto-
re enogastronomico e le relative offerte 
di e-commerce, e inoltre avere informa-
zioni sugli eventi programmati sul terri-
torio selezionato. Le persone che si pre-
senteranno, con l’app scaricata sul cel-
lulare, nelle botteghe e nelle imprese 
selezionate, potranno ottenere uno 
sconto del 10% sugli acquisti.  
Verrà inoltre realizzato un sistema di 
credenziali in distribuzione a eXtraBo e 
negli uffici IAT di Monghidoro, Lizza-
no in Belvedere, Marzabotto e San 
Benedetto Val di Sambro, che permet-
terà, una volta presentati 10 timbri di 
10 esercizi, di avere in omaggio un cesto 
in vimini con prodotti tipici. Nell’app ci 
sarà anche una sezione dedicata ai 
bambini, con una caccia al tesoro foto-
grafica che farà vincere un cesto di dolci 
locali in regalo.  
Ci sarà infine la possibilità di partecipa-
re a visite guidate nelle aziende agricole 
coinvolte, con degustazioni gratuite. “La 
Città metropolitana ancora una volta 
stanzia risorse - ha dichiarato Marco 
Panieri, vicesindaco metropolitano con 
delega a Sviluppo economico - per soste-
nere l'ecosistema territoriale del commer-
cio, del turismo, dell'artigianato e della 

Prodotti tipici dell’Appennino 10 
Arriva APPennino, un’app a sostegno 

dei piccoli negozi e dei prodotti di montagna 
L’iniziativa è delle Unioni dell’Appennino Bolognese e Savena Idice e vedrà la luce da qui ad un anno 

Lucia Tradii 

L’App segnalerà gli esercizi specializzati in prodotti tipici 



 

  Alla scoperta dell’Appennino 11 

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 
solo. 

 
1. PARCO REGIONALE DEL CORNO 

ALLE SCALE 
  
Mercoledì 4 gennaio 2023 alle 21.00 
Escursione esperienziale notturna 
tra boschi e antichi borghi – Sasso 
e la Masera 
 
Una camminata sotto le stelle per 
vivere un’esperienza che accende i 
sensi, un’occasione per lasciarsi me-
ravigliare dai suoni della notte e sco-
prire qualche curiosità storico-
culturale sui borghi nascosti del no-
stro Appennino. Si visiterà il borgo di 
Sasso e si tornerà a Vidiciatico cam-
minando su un crinale da favola, con 
una vista a 360 gradi. 
 
Escursione proposta da Giulia Ca-
stagnoli - GAE. Per maggiori infor-
mazioni: 
 
Guida: Giulia Castagnoli (Guida 
Ambientale Escursionistica) 
Tel: 334 3405241 
Mail: giuliacastagnoli.gae@gmail.com  
Facebook: Giulia Castagnoli - GAE  
 
 
2. VALLE DEL RENO 
 
Sabato 7 gennaio 2023 alle 10.00 
Luoghi da incanto: le stupefacenti 
Grotte di Soprassasso 
 
Un’escursione alla scoperta delle 
straordinarie Grotte di Soprassasso, 
scavate nelle grandi arenarie che 
sovrastano Riola di Vergato. 
Escursione proposta da Guide 100 

Fiori. Per maggiori informazioni: 
Sito Web: fattoriacentofiori.it  
Tel: 333 529 3621 
E-mail: guide@fattoriacentofiori.it 
Facebook: Guide100fiori  
Instagram: Guide100fiori 
 

 
3. PARCO REGIONALE DELLA VENA 
DEL GESSO ROMAGNOLA (BORGO 
TOSSIGNANO) 
 
Domenica 15 gennaio 2023 alle 11.00 

Calancando 
 
Un trekking per esplorare la 
parte settentrionale del Parco 
Regionale della Vena del Ges-
so Romagnola, sito candidato 
Unesco. Si percorrerà un agevole e 

poco battuto 
sentiero rinomi-
nato 
“autostrada dei 
selvatici”, dove 
si avrà l’oppor-
tunità di osser-
vare e identifi-
care le tracce 
lasciate dagli 
elusivi abitanti 
di quest’area 
(lupo, cinghiale, 
volpe, capriolo e 
tanti altri).  
Si attraverse-
ranno rimbo-
schimenti e bo-
schetti misti di 
latifoglie, giun-
gendo poi nei 
pressi di Villa 
Banzole dove, 
fra le sue rovi-
ne, si possono 
ancora udire gli 
echi delle scor-
rerie della Ban-
da del Passato-
re.  
Dopo la pausa 
pranzo (al sac-

co) ci si immergerà nell’onirico scena-
rio offerto dalle Argille Azzurre, percor-
rendone il crinale e lasciando spaziare 
gli occhi e l’anima oltre la linea dell’o-
rizzonte.  
Escursione proposta da Lasciati Gui-

dare e Omar Foschi. Per maggiori in-
formazioni: 
  
Guida: Omar Foschi (Guida Ambienta-
le Escursionistica) 
E-mail: mambellidavide3@gmail.com / 
omarfoschi@gmail.com 
Tel: 344 0651135 / 3481377507 
Facebook: Laciati Guidare / Omar 
Foschi 
Instagram: lasciati_guidare 
 
4. VALLE DEL SAVENA 
  
Domenica 22 gennaio 2023 alle 9.00 
Dal lago ai monti 
     
Un’escursione che narra di una nevica-
ta nel 1590, in perfetto tema invernale 
e con aneddoti leggendari! Tra borghi e 
chiese si raggiungerà il lago di Castel 
dell’Alpi, ammirando gli ampi e nitidi 
panorami della stagione invernale, per 
scoprire anche ottimi rimedi per affron-
tarla. 
Escursione proposta da Cooperativa 
Madreselva. Per maggiori informazioni: 
Sito Web: 
www.cooperativamadreselva.it  
Guida: Federica Tinti (Guida Ambien-
tale Escursionistica) 
Tel: 348 6965830 
E-
mail: escursionismo@coopmadreselva.i
t   
Facebook: Cooperativa Madreselva  
Instagram: cooperativa_madreselva * 

Escursioni guidate di Gennaio 
Ecco quelle che la nostra guida esperta  ha selezionato per voi, per conoscere i luoghi più affascinanti dell’Appennino 

Valentina Capelli 

Segnaletica dei sentieri sull’Alta Via d ei Parchi 

Il Lago di Castel dell’Alpi 

Le Grotte di Soprassasso 
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Bretella Pianoro-Sasso: la CM sta valutando 

Ripresentato dal Gruppo Uniti per l’Alternativa lo scorso dicembre un emendamento, in parte accolto,  per progettarne  
la fattibilità tecnica.  Nel 2019 dopo un pubblico incontro a Loiano, a fare le prime aperture fu Stefano Bonaccini 

Roberta Cristofori 

Barbara Panzacchi di Monghidoro) 
andarono fino a Roma al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti a 
perorare la causa della bretella, visto 
che l’opera era considerata non priori-
taria a Bologna. Ma anche il governo 
romano, ormai prossimo al capolinea 
delle elezioni, non si pronunciò al ri-
guardo. 
Col cambio di governo ora è cambiato 
anche l’atteggiamento a Roma, come 
alcune dichiarazione del viceministro 

“Con questo emendamento viene chiesto 
alla Città Metropolitana una volta per 

tutte di decidere da 
che parte vuole stare: 
speriamo sia quella 
che le viene chiesta 
dai territori e da tutti 
gli amministratori 
territorialmente coin-
volti, altro aspetto 
questo che in un si-
stema politico che 
conta dovrebbe avere 
un peso. Realizzare 
nuove infrastrutture 
richiede tempi lunghi, 
per questo non dob-
biamo più perderci in 
valutazioni di oppor-
tunità politica, per-
ché la politica da 
queste parti sembra 
avere già deciso, 
speriamo solo che 
questa volta che è 
riuscita a trovare 
una sintesi condivi-

sa, venga ascoltata”.  
Già nel giugno 2021 cinque sindaci 
(Franca Filippini di Pianoro, Roberto 
Parmeggiani di Sasso, Fabrizio Morganti 
di Loiano, Bruno Pasquini di Monzuno e 

“Il Gruppo consiliare ‘Uniti 
per l’Alternativa’ torna a 
chiedere con insistenza la 
realizzazione della bretella 
di collegamento tra le valli 
del Savena e del Reno”.  
Così si legge nel testo dell’e-
mendamento presentato dal 
Gruppo lo scorso 12 dicem-
bre, durante l’iter di appro-
vazione della Nota di aggior-
namento del Documento 
Unico di Programmazione 
(Dup) 2023-2025 in Città 
Metropolitana. Emenda-
mento che è stato accolto, 
anche se la CM ha chiesto 
alcuni mesi per svolgere un 
approfondimento politico. 
In gioco ci sono da un lato 
le legittime richieste dei 
sindaci del territorio, favo-
revoli a migliorare la viabili-
tà, collegando la Valle del 
Savena dove sorgono tre 
importanti insediamenti 
produttivi con l’Autostrada 
del Sole, dall’altro i legittimi 
dubbi degli amministratori 
ambientalisti, presenti sia in CM che in 
Regione, contrari all’impatto ambientale 

che la bretella potrebbe avere. 
La così detta “bretella” consisterebbe in 
un’infrastruttura di collegamento tra i 
Comuni di Pianoro e Sasso Marconi, 
che possa congiungere la Valle del Sa-
vena e quella del Reno.  
L’ipotesi più probabile sarebbe scavare 
un tunnel tra Pianoro e Sasso Marconi, 
eventualmente con un pedaggio, che 
avrebbe il vantaggio di essere poco im-
pattante e di eliminare il tortuoso scol-
linamento delle Ganzole 
Perchè l’emendamento presentato dal 
Gruppo, composto dai consiglieri Ales-
sandro Santoni, sindaco di San Bene-
detto Val di Sambro, Diego Baccilieri, 
assessore al Bilancio di Galliera, e An-
gela Bertoni, capogruppo del centrode-
stra a Sala Bolognese, riesca a far par-
tire la progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica di questa bretella, occor-
re superare le obiezioni degli ambienta-
listi. “Sono anni che ad ogni bilancio 
chiediamo l’inserimento dell’opera all’in-
terno della programmazione dell’Ente”, 
hanno ricordato Santoni e gli altri di 
Uniti per l’Alternativa.  

Nascerà anche una nuova strada che collegherà la località di Badia a quella di Sparvo 

Autostrade, via alle ultime opere 
di compensazione Prevam  

Roberta Cristofori 

alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo 
Bignami hanno fatto capire con chiarez-
z a .  E ’  qu ind i  p r obab i l e  che 
l’”approfondimento politico” che si vuol 
fare a Bologna sulle sorti della bretella 
terrà conto anche del nuovo vento politi-
co romano. * 

Era il 23 
d i c e m b r e 
2015 quan-
do l’allora 
premier Mat-
teo renzi 
inaugurava 
la Variante 
di Valico tra 
La Quercia e 
Barberino. A 
distanza di 
poco più di 
sette anni, 
stanno per 
aprire i can-
tieri che si 
occuperanno 
di realizzare 
le opere 
compensati-
ve della Variante di Valico all’interno 
del Prevam — Progetto di Restauro e 
Valorizzazione Ambientale connesso 
alla Variante.  
Lo ha comunicato a inizio anno Auto-
strade per l’Italia, che a partire da que-

sto mese avvierà le attività propedeuti-
che agli interventi da realizzare nei 
territori dei comuni di San Benedetto 
Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, 
del valore di 28 milioni di euro.  
Le azioni riguarderanno il migliora-
mento della viabilità cittadina e 
dell’assetto paesaggistico.  
Nello specifico, nel territorio di Casti-
glione dei Pepoli è prevista la realizza-
zione di una nuova strada che colle-
gherà la stazione di Badia alla località 

di Sparvo, opere di arredo urbano sem-
pre a Badia e la sistemazione di un mo-
vimento franoso; verranno poi realizzati 
nuovi percorsi pedonali e migliorate al-
cune strade.  
“Il territorio aspettava questo momento da 

tantissimi anni. 
È stato un iter 
lunghissimo e 
molto complesso, 
ma non nascon-
do la soddisfa-
zione per essere 
riusciti ad arri-
vare fino a qui”, 
ha commentato 
Maurizio Fabbri, 
sindaco di Casti-
glione.  
Mentre a San 
Benedetto i lavo-
ri partiranno 
entro i primi 
mesi del 2023, 
per una durata 
complessiva di 
due anni. Qui 
verrà migliorata 

la viabilità urbana in alcuni tratti delle 
Sp 60 e Sp 61 a Pian del Voglio, sistema-
ti due movimenti franosi e realizzate due 
nuove aree urbane nella frazione di Mon-
tefredente.  
“Quello dell’avvio dei lavori è un risultato 
molto importante per i nostri comuni, al 
quale sia io che Fabbri abbiamo dedicato 
praticamente due mandati amministrati-
vi”, ha concluso Alessandro Santoni, 
Sindaco di San Benedetto. * 

Una delle ipotesi di bretella: il tunnel delle Ganzole 

Il viaggio a Roma dei 5 sindaci per perorare la bretella 

Tratto della variante in prossimità del casello Badia 

Da qui, vicino al casello Badia, partirà la strada per Sparvo 
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nura, inoltre, il Consorzio distribuisce 
acqua di superficie per usi irrigui e pro-
duttivi. Invece, i fiumi, i torrenti e i corsi 
d’acqua naturali sono gestiti diretta-
mente dalla Regione Emilia-Romagna. 
Anche in collina e in montagna la Boni-
fica Renana svolge una funzione di pre-
venzione del rischio: il Consorzio in con-
venzione con le amministrazioni locali, 

cofinanzia, progetta e realizza interventi 
contro il dissesto idrogeologico, a sup-
porto della viabilità e 
della valorizzazione 
dell’ambiente. 
La legge regionale 
dell’Emilia-Romagna  
42/1984 stabilisce che 
tutti i proprietari di 
immobili rientranti nel 
comprensorio consor-
tile contribuiscano alle 
spese di esercizio e 
manutenzione delle 
o p e r e  
necessarie alla tutela 
idraulica del territorio. 
La Renana presidia i suoli di pianura 

Ne abbiamo tratto qualche spunto per spiegare il ruolo e le funzioni svolte da questo Ente, la cui importanza è sconosciuta ai più 

E’ uscito il Report 2022 del Consorzio della Bonifica Renana 
Bruno Di Bernardo 

situati tra i torrenti Samoggia e  
Sillaro che recapitano le proprie acque  
nel fiume Reno: si tratta sia di aree a  
scolo naturale sia di aree depresse, le  
cui acque vengono sollevate nei recapiti  
finali solo grazie agli impianti idrovori  
consortili. 
In collina e montagna, la legge regiona-
le 7/2012 assegna ai Consorzi funzioni 

d i  
p roge t ta -
zione, ese-
c u z i o n e , 
manuten-
zione ed 
e s e r c i z i o 
delle opere 
e degli in-
terventi di 
b o n i f i c a 
nonchè di 
p r e s i d i o 
d e l  
territorio. 
Nell’ambito 
appennini-
c o ,  l a  
R e n a n a 
co l labora 
con gli enti 
locali per 
la realizza-
zione di 
opere a 
difesa di 
versanti e 
rii secon-
dari, in 
un’ottica di 
prevenzio-
ne del ri-
schio con-
n e s s o 
all’instabi-
lità idro-
geologica. 
Il territorio 
di collina e 
montagna 
costituisce 
il 59% 
d e l l ’ a r e a 

consortile: in questa parte del com-
prensorio, il Consorzio progetta e rea-

lizza interventi, in sinergia e cofinanzia-
mento con gli enti locali. Si tratta 
di attività mirate a: 
• prevenire il dissesto idro-
geologico, soprattutto se coinvol-
g e  l a  v i a b i l i t à  
locale; 
• realizzare sistemazioni 
idrauliche nell’ambito di corsi 
d ’ a c q u a  d e m a n i a l i ; 
• aumentare la fruibilità dell’am-
biente e del territorio. 

segue da pag. 1 

Il territorio gestito dal Consorzio della Bonifica Renana 

Opera di ingegneria ambientale a protezione di una strada  

Regimentazione di un rio 

Anche in ambito appenninico, partico-
lare impegno è dedicato al rapporto 
diretto con i consorziati ed alla verifica 
delle principali problematiche da que-
sti segnalate. 
Oltre 260 mila, in 63 comuni di 7 pro-
vince, sono i contribuenti proprietari 
di terreni e fabbricati presenti nel 
comprensorio di bonifica. 
L’area interessa 63 comuni nell’ambito  
delle città metropolitane di Bologna  
e Firenze e in 5 province, per la parte  
individuata dal bacino idrografico  
del fiume Reno. 
Come viene calcolato il contributo ri-
chiesto annualmente ai consorziati? 

Il contri-
buto si 
basa sul 
benef ic io 
c h e  
c i a s c u n 
immobile 
r i c e v e 
dall’attivi-
t à  
del Con-
sorzio ed è 
assimila-
bile ad  
una tassa 

di scopo, il cui utilizzo è  
vincolato alla gestione delle funzioni  
statutarie.  
Si calcola applicando il Piano di 
Classifica per il riparto degli oneri 
consortili (validato dalla Regione) 
che assegna a ciascun immobile il 
valore del beneficio, sulla base dei 
s e g u e n t i  p a r a m e t r i : 
• numero e caratteristiche delle ope-
re idrauliche di bonifica connesse 
• grado di impermeabilizzazione del-
le superfici 
• attività realizzata nel distretto  
a f f e r e n t e  i l  m a p p a l e 
• rendita catastale dell’immobile. * 
 



 

 Monte San Pietro 
Va ad aggiungersi alle tre Autoambulanze accreditate dal 118 e ad un pulmino nove posti, impiegati a Monte S.Pietro e a Zola Predosa 

Le donazioni regalano un furgone nuovo al GVS “Valle del Lavino” 
Roberta Cristofori 

Sono nati oltre 
30 anni fa e da 
quel momento 
non hanno mai 
smesso di for-
nire soccorso e 
assistenza sa-
nitaria sul ter-
ritorio di Mon-
te San Pietro e 
Zola Predosa.  
Sono i volonta-
ri del Gruppo 
di Soccorso 
Valle del Lavi-
no, associazio-
ne di Pubblica 
Assistenza, che 
a Natale hanno 
ricevuto un 
regalo davvero 
prezioso: un 
Fiat Doblò, 
abilitato al 
trasporto di 
persone con 
ridotta capacità motoria o disabilità.  
Il nuovo mezzo si va ad aggiungere al 
parco macchine a disposizione dell’as-
sociazione, che oggi conta anche tre 
autoambulanze, tutte accreditate per 
l’emergenza 118, e un mezzo a nove 
posti.  
Presenti alla cerimonia di consegna, le 
rappresentanti delle due amministra-
zioni: Daniela Occhiali, assessora alla 
Cura Diritti e Benessere delle Persone 
di Zola Predosa (dove l’associazione ha 
sede legale) e la sindaca di Monte San 
Pietro Monica Cinti.  
“Grazie di cuore — ha scritto la sinda-
ca — a chi ha reso possibile l'acquisto 
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ne che hanno 
aderito al 
‘Progetto del 
cuore’, sono 
arrivati anche 
da parte del 
presidente del 
Gruppo, So-
crate Dema-
ria: “A loro va 
prima di tutto 
la nostra rico-
noscenza. Se-
condo le finali-

tà di ‘Progetti nel cuore’ sono loro che 
sostengono interamente i costi relativi al 
mezzo ,  bo l lo  al l ’ass icuraz ione 
(compresa della copertura kasko), dalla 
manutenzione al cambio gomme.  
Sono proprio i titolari di piccole e medie 
imprese, commercianti e liberi professio-
nisti, che con generosità hanno messo a 
disposizione dei nostri volontari questo 
mezzo. Così da perseguire serenamente 
e senza pensieri la propria missione”.  * 

attraverso la 
sua donazio-
ne e un im-
menso gra-
zie all'attivi-
tà preziosa e 
costante dei 
volontari e 
delle volon-
tarie della 
GVS”.  
I ringrazia-
menti alle 
aziende, ai 
cittadini e 
alle cittadi-

Il GVS “Valle del Lavino” col Fiat Doblò, sopra Monica Cinti con Daniela Occhiali e Socrate Demaria 



 

  Valsamoggia  

 

Lo staff al femminile di CVastello di Serravalle si aggiudica l’ultima puntata del 2022 
L’agriturismo Ca’ Lunati vince a “Quattro ristoranti” 

Sarah Buono 

ni e pasta fresca, attuando un mix di 
tradizione e innovazione che ha colpito 
Borghese e tutti gli spettatori.  

Tra i primi a com-
plimentarsi con i 
Lunati il sindaco 
Daniele Ruscigno: 
“Insieme alla Giun-
ta, abbiamo avuto il 
piacere di riceverle e 
complimentarci per 
aver saputo rendere 
così bene la bellez-
za, la cortesia, la 
correttezza e l’acco-
glienza del nostro 
territorio. Bravissime”.  
La sfida televisiva ha visto 
p r o t a g o n i s t i 
alcuni locali 
situati fra i colli 
e la provincia, 
alla ricerca del 
tortellone per-
fetto. Tra le al-
tre mete gastro-
nomiche c’era 
anche  “Ca ’ 
Shin”, a Parco 
Cavaioni a Bolo-
gna, la cui re-
staurant mana-
ger, Daniela, è 
cittadina di Val-
samoggia. In-

somma, questa volta ha dav-
vero ragione il sindaco quan-
d o  d i c h i a r a  c h e 

“Valsamoggia è la regina di Quattro 
ristoranti”. *  
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Dopo la vittoria al pro-
gramma televisivo 
‘Quattro ristoranti’ 
l’osteria bolognese “Da 
me” fuse letteralmente 
il telefono per l’enor-
me mole di chiamate e 
prenotazioni ricevute. 
È l’effetto Alessandro 
Borghese, lo chef pre-
sentatore di Sky che, 
nel corso degli anni, si 
è dimostrato capace di 
mettere in scena la 
vera essenza della 
ristorazione italiana.  
Chissà se succederà 
anche a Margherita, la 
vincitrice dell’ultima 
puntata del 2022? La 
giovane titolare di “Ca’ 
Lunati”, nel cuore 
della Valsamoggia, ha 
trionfato conquistan-
do Borghese e persino  
gli avversari con un 
tocco tutto al femmi-
nile e una sincera cor-
tesia.  
Margherita gestisce 
l’agriturismo, sulle 
colline di Castello di 
Serravalle, con la sua famiglia, i Luna-
ti, e insieme alla nonna Marisa Crati, 
artefice di splendidi tortelloni, tortelli-

Marco Lisei 

Alessandro Borghese e Margherita Lunati 

Lo staff al femminile della famiglia Lunati assieme a Borghese 

Daniele Ruscigno riceve le due vincitrici 
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