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La Terza Edizione del Contest Il 
Borgo Ideale, ideata e promos-
sa da Un’Idea di Appennino in 
sinergia con BCC Felsinea, è in 
pieno svolgimento. Il suo obietti-
vo è valorizzare il territorio che 
circonda la nostra bella città di 
Bologna, riscoprendo e raccon-
tando non solo l’Appennino e le 
alture collinari, ma anche, per 
la prima volta da quest’anno, le 
terre di pianura, ricchissime di 
punti di interesse. 
Il Contest si propone di traspor-
tarci in un inedito viaggio fra 
incantevoli “borghi ideali”, luo-
ghi densi di cultura, storia, na-
tura, emozioni. Un viaggio fatto 
di parole e immagini, i contenuti 
che realizzerete voi durante le 
vostre gite a caccia di bellezza e 
che verranno condivisi sui cana-
li social di Un’Idea di Appennino 
(Facebook e Instagram).  
Alcune impor-

Le donne si 
confermano 
più brave de-
gli uomini 
anche negli 
studi. “Sempre 
più donne lau-
reate” - infor-
ma una nota 
della Città 
Metropolitana 
- nel territorio 
metropolitano 
di Bologna.  
Nel 2021, su 
116.042 per-
sone laurea-
te, di età com-
presa tra i 25 e i 49 an-
ni (+1,9% rispetto al 2020), 
“più della metà sono donne 
(58%), con un aumento mag-
giore (+2,39%) rispetto al dato 
complessivo”.  
A dire il vero questa supre-

mazia femminile nei titoli di 
studio è attestato dall’Istat al-
meno negli ultimi cinque anni. 
E non vale solo per Bologna, ma 
per l’Italia. Italia e Spagna sono 
al tempo stesso i due paesi eu-
ropei col più basso livello di 
istruzione, con Malta e Porto-
gallo, ed anche quelli con più 
laureate donne. 
Tornando al territorio metropo-
litano bolognese, i dati sui titoli 
di studio sono stati elaborati 

 

Università: le donne si confermano 
più brave degli uomini 

Lo conferma l’Istat: nel 2021 nella Città Metropolitana il 58% delle persone laureate sono donne 
Bruno Di Bernardo 

A Grizzana un 
grande progetto 
di rigenerazione 
A beneficiarne Campolo  
e la Rocchetta Mattei 
Filippo Batisti dall’Uffi-

cio di Sta-
tistica 
della Città 
metropoli-
tana, sul-
la base di 
dati Istat 
- censi-
mento 
perma-
nente del-
la popola-
zione e 
delle abi-
tazioni 
(2018-
2021). 

Il report 
analizza la distribuzione dei 
titoli di studio e la loro dina-
mica di medio periodo nella 
città metropolitana e nei sin-
goli comuni, sulla popolazio-
ne residente dai 9 anni in su, 
analizzati secondo le categorie 
di genere, cittadinanza e clas-
se di età. 
Nell'area metropolitana il tito-
lo maggiormente frequente, 
tra i residenti 

20 milioni di euro per rigenera-
re il borgo di Campolo ed il 
versante del Montovolo, grazie 
al PNRR che mette le risorse e 
alla Regione che le assegna. 
L’idea che sta alla base del 
progetto, scelto dalla Regione 
tra una rosa di molti altri pro-
getti, è quella di integrare gli 
aspetti legati alla tutela, al re-
cupero e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale, architet-
tonico e artistico locale, in un 
contesto paesaggistico di og-
gettivo interesse, con le esigen-
ze di rivitalizzazione sociale ed 
economica e di rilancio occu-
pazionale, con Na

Contest “Il Borgo 
Ideale”, premiate 

foto e racconti 
Redazione 

segue a pag. 11 
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Nel 2021 il 58% delle persone laureate sono donne 



 

 

Inaugurato da soli due anni, il Centro 
per le Famiglie del Distretto Savena-
Idice è un luogo aperto al territorio, 
che si rivolge alle famiglie residenti 
con figli da 0 a 18 anni fornendo infor-
mazioni, sostegno e accoglienza.  
Nella sede di Monterenzio, il Centro 
organizza per questa primavera nume-
rosi incontri: il “Corso di accompagna-
mento alla nascita”, per donne in gra-
vidanza o coppie in attesa, e lo “Spazio 
mamma”, per tutte le neo-mamme con 
bambini e bambine di età compresa 
tra 0 e 6 mesi.  
Il “Corso di accompagnamento alla 
nascita” prevede sette incontri, a par-
tire dal 3 marzo, sempre dalle 17.30 
alle 19.00, presso la Biblioteca Comu-
nale Bjornson; ogni incontro sarà con-
dotto dall’ostetrica Stefania Battaglia 
e dalla Pedagogista Miriam Cesari e 
sarà curato dell’Associazione Casa 
dell’Ascolto.  
L’obiettivo è quello di accompagnare 
tutte le coppie durante l’esperienza 
della gravidanza: si parlerà di falsi 
miti, come prepararsi al parto, medi-
calizzazione della nascita, di allatta-
mento.  
Lo “Spazio mamma” prevede invece tre 
appuntamenti per mamme, condotti 
sempre dall’ostetrica Stefania Batta-
glia e dalla Pedagogista Miriam Cesari, 
a cura dell’Associazione Casa dell’A-

2 Monterenzio  

Gli incontri organizzati  dal Centro per le Famiglie di Distretto 
Dal 3 marzo (17.30-19.00) il Corso di accompagnamento alla nascita, a maggio (10.00-11.30) tre appuntamenti per le neo-mamme 

Roberta Cristofori 

scolto: 8, 
15 e 22 
m a g g i o , 
dalle 10.00 
alle 11.30.  
In questo 
caso, gli 
i n c o n t r i 
hanno l’o-
biettivo di 
a ccompa-
gnare le 
n e o -
mamme nel 
primo pe-
riodo dopo 
la nascita. 
Gli incontri 
si terranno 
alla Biblio-
teca Comu-
nale Bjorn-
son di via 
Idice 58/A 
al Parco dei 
Ciliegi.  
Per qual-
siasi infor-
mazione, è 
p o s s i b i l e 
r i v o lge rs i 
allo Sportello Informafa-
miglie telefonando al numero 051 
6228097 negli orari di apertura 

(lunedì 9.00-13.00 martedì e venerdì 
9.00-13.00 e 16.00-19.00), oppure 

scriven-
do alla mail: centroperlefami-
glie@savenaidice.it. * 

Gli spazi della Biblioteca Comunale Bjornson in cui si tengono gli incontri 



 

  Monghidoro 3 

In una fase ancora molto critica per le 
attività commerciali, a causa dei rincari 
energetici e delle materie prime, oltre 
che dell’inflazione in atto, l’Amministra-
zione comunale vuole fattivamente te-

Ripavimentazione, nuova illuminazione, 
sistemazione del verde e inserimento di 
elementi di arredo urbano.  
Così cambierà il centro storico di Mon-
ghidoro, grazie a una riqualificazione 
urbanistica volta a favorire l’accessibili-
tà, l’attrattività e la competitività del 
capoluogo.  
Tutti gli interventi saranno realizzati 
grazie a un contributo di 200mila euro 
della Regione e a un cofinanziamento del 
Comune di 50mila euro.  
Nello specifico, si tratta della ripavimen-
tazione in pietra del primo tratto di via 
Antico Angelo (una scelta coerente con 
la pavimentazione già esistente).  
Verrà poi riqualificata l’illuminazione del 
Chiostro della Cisterna, “per accrescere 
ancora di più il pregio storico e suggesti-
vo”, ha commentato la sindaca Barbara 
Panzacchi; e infine, verranno inseriti 
elementi diffusi di arredo urbano e aree 
verdi lungo le vie principali del centro, 
dove si concentrano gli spazi pubblici 
destinati al commercio e ai mercati sta-
bili.  
“Il progetto — ha commentato Panzacchi 
— è stato realizzato con la speranza che 
questi interventi possano contribuire in 
maniera importante ad incrementare le 
presenze di persone (anche turisti o va-
canzieri del fine settimana), provenienti 
anche dai comuni limitrofi, a vantaggio 
delle attività insediate.  

stimoniare di essere al fianco del-
le proprie attività produttive”.  
L’avvio dei lavori è previsto entro 
il 2023, e dovrebbero completarsi 
entro l’estate del 2024. * 

particolarmente marcate le variazioni 
nel numero di titoli universitari triennali 
nei comuni San Benedetto Val di Sam-
bro, Granarolo dell'Emilia e Castel del 
Rio, i cui laureati sono aumentati ri-
spettivamente del 42,7%, 37% e 32,3%. 
La maggior parte dei comuni dell'area 
metropolitana ha una percentuale di 
laureati magistrali o dottorati che va dal 
5,7% al 13,7%, i valori più alti si distri-
buiscono nella prima cintura e nell’imo-
lese. Si discostano positivamente i co-
muni di Casalecchio di Reno (16,5%), 
San Lazzaro di Savena (18,3%), e Bolo-
gna (24,9%). Rispetto al 2018 la maggior 
parte dei comuni ha avuto una variazio-
ne positiva. Risultano particolarmente 
marcate le variazioni a Castel del Rio, 
San Benedetto Val di Sambro e Sala 
Bolognese, che hanno visto rispettiva-
mente un incremento del 10%, 9,6% e 
9,3%. * 

Sarà migliorata l’illuminazione, la pavimentazione in pietra e verranno inseriti elementi di arredo urbano 

Partirà entro quest’anno l’abbellimento del centro  
Roberta Cristofori 

Il chiostro della cisterna 

di 9 e più anni, è il diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado. 
Tale titolo è più diffuso tra gli uomini 
(37,7%) che tra le donne (35,14%). I 
titoli di studio universitario conside-
rati nel complesso (triennale, magi-
strale e dottorato) rappresentano il 
20,36% della popolazione totale. En-
trambi i livelli di istruzione sono più 
frequenti nella popolazione femminile 
(5,2% e 16,9%) che in quella maschile 
(3,9% e 14,7%). I titoli universitari 
sono più frequenti nella classe d'età 
25-49, sebbene il diploma di istruzio-
ne secondaria rimanga comunque il 
titolo più diffuso. 
Considerando tutti i livelli di laurea, 
la maggior parte dei comuni dell'area 
metropolitana ha una percentuale di 
"dottori" che va dal 9% al 19%, i valo-
ri più alti si distribuiscono nella 
prima cintura e nell’imolese. Si di-

segue da pag. 1 
scostano positivamente i comuni di 
Casalecchio di Reno (21,4%), San 
Lazzaro di Savena (23,3%) e Bologna 
(30,7%).  
Rispetto al 2018 tutti i comuni hanno 
avuto variazioni positive. Risultano 
particolarmente marcate le variazioni 
nel numero di titoli universitari nei 
comuni San Benedetto Val di Sam-
bro, Granarolo dell'Emilia e Camu-
gnano, i cui laureati sono incremen-
tati rispettivamente del 26,3%, 19,2% 
e 18,9%.  
La maggior parte dei comuni dell'area 
metropolitana ha una percentuale di 
laureati triennali che va dal 2,7% al 
5,3%, i valori più alti si distribuiscono 
nella prima cintura e nell’imolese. Si 
discostano positivamente i comuni di 
Castenaso (5,3%) e Bologna (5,6%).  
Rispetto al 2018 tutti i comuni hanno 
avuto variazioni positive. Risultano 

Università: le donne più brave degli uomini 
In crescita i titoli universitari a San Benedetto Val di Sambro (+26,3%), Granarolo (+19,2%) e Camugnano (+18,9%) 



 

 

Verrà avviato entro il primo semestre di 
quest’anno il cantiere per ampliare l’O-
spedale di Loiano.  

Ad an-
nunciarlo è stato il sindaco Fabrizio 
Morganti, ricordando che i lavori di ri-
strutturazione coinvolgeranno l’area 
precedentemente affittata alla Casa di 
Residenza per Anziani “Simiani”, gestita 
dalla Cooperativa Cadiai.  
La ristrutturazione consentirà di ag-
giungere 15 nuovi posti letto, grazie a 
un investimento complessivo di circa € 
2.900.000.  
Oltre a Morganti, anche i sindaci dei 
comuni di Monghidoro, Monterenzio, 
Pianoro, San Lazzaro e Ozzano avevano 
infatti deciso di destinare la gran parte 
delle risorse del PNRR - Missione 6, 
r iservate  a i  d istrett i  sani tar i , 
all’Ospedale di Loiano.  
“È una importante opportunità per il futu-
ro dell’Ospedale di Loiano — ha com-
mentato Morganti — che potrà, nel 
2026, quando i lavori saranno terminati, 
avere più posti letto e più spazi per le 
prestazioni specialistiche. 
Naturalmente i lavori di ampliamento 
comporteranno anche qualche disagio 
per la presenza per almeno due anni del 
cantiere, che avrà necessità di utilizzare 
parte dei parcheggi attualmente utilizzati 

da dipendenti dell’Ospedale e dai citta-
dini”.  
Questo intervento è solo l’ultimo di 

una serie 
di migliorie apportate all’ospedale ne-
gli ultimi anni: ammodernamento e 
acquisto di nuove apparecchiature 
sanitarie, miglioramenti all’accessibili-
tà e all’accoglienza in pronto soccorso, 
nuovi posti auto, fino a nuove attività 
rivolte non solo a degenti ricoverati ma 
anche a cittadine e cittadini.  * 

Loiano / Pianoro 4 
Sarà ampliato l’Ospedale di Loiano 

 

I lavori partiranno a breve e saranno creati 15 nuovi posti letto. Investimento dai fondi 
sanità del PNRR di 2,9 mln,  ottenuti col concorso anche dei Comuni vicini 

Roberta Cristofori 

di Pianoro, Franca Filippini, che ha rin-
graziato il presidente dell’Avis Massimo 
Polga e il suo gruppo per l’organizzazio-
ne. Pioggia, vento e neve non hanno im-
pedito ai podisti di percorrere uno dei tre 
percorsi di 3,5, 10 e 16 chilometri sui 

colli pianoresi. Grazie anche all’ottima 
gestione dell’organizzazione che ha posto 
molti ristori sui percorsi, e un vero pran-

zo finale di tagliatelle, pasta e 
fagioli, cotechini, pane e mar-
mellata e panettoni a volontà.  
Tra i tanti volontari di supporto 
c’erano anche quattro giovani 
fisioterapisti e il consueto sup-
porto di emergenza sanitaria 
della Pubblica assistenza piano-
rese.  
Dopo due anni 1.600 iscritti in 
un’edizione di rilancio,e con 
una giornata di maltempo, fan-

no ben sperare per il futuro. * 

Dopo due anni di rinvii causa pande-
mia da Covid a Pianoro si è svolta la 
Galaverna, la passeggiata ludico moto-
ria non competitiva aperta a tutti: gio-
vani, anziani, sportivi, famiglie e scola-
resche, per compiere 50 anni.  

La prima edizione, infatti, si svolse nel 
1973 ed è tornata ad animare le strade 
del capoluogo e dei colli di Pianoro. 
L’edizione 2023, come sempre organiz-
zata dall’Avis e dalla Proloco, col soste-
gno del Comune di Pianoro, dell’Uisp, e 
di associazioni e aziende, ha visto la 
partecipazione di ben 1.600 iscritti tra 
singoli e appartenenti a 43 gruppi podi-
stici.  
Questo nonostante sia stata un’edizio-
ne di ripartenza senza l’ormai tradizio-
nale “Memorial Alice Gruppioni” in at-

tesa di tornare ai livelli delle edizioni 
precedenti come ha garantito il sindaco 

Torna la Galaverna e festeggia 
50 anni con 1.600 partecipanti 

Pianoro, su tre percorsi di 3,5, 10 e 16 km si sono tenute le passeggiate non competitive 

Alan da Musiano 

Qui e nella foto sotto: partecipanti alla Galaverna 

Lo spuntino per i partecipanti 

L’ingresso dell’Ospedale di Loiano 
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Alla Fornace l’arte di Abra Degli Esposti 

Pianoro, in mostra fino al 12 febbraio a Rastignano le opere in ferro e acciaio della scultrice e performer 
Alan da Musiano 

nell’esigenza di attraversare la pratica 
yogica, per poi tornare alla vita in col-
lina dove tutt’ora vive e lavora forgian-
do le opere con le fiamme.  
Nel gennaio 2021 è vincitrice del Pre-
mio Bologna Expo, promosso dalla 
Galleria Wikiarte.  * 

Bologna. Dopo la laurea lavora per 
scenografie e inizia quello scultoreo 
con ferro e acciaio di recupero e l’in-

separabile sal-
datrice.  
 Nel 2007 il   
trasferimento 
sulla collina 
emiliana, il 
ritiro dalla vita 
m o n d a n a , 
aprendo un 
periodo di ricer-
ca artistica e 
spirituale.  
Seguirà un pe-
riodo di due anni 
di vita in una 
comunità con un 
maestro indiano 

Ai cinghiali piacciono le olive della Croara 
San Lazzaro, nonostante i recinti, sono entrati nell’oliveto della Bonazza devastando duecento alberi  

Alan da Musiano 

* 

Come in una sfida tra Vulcano e Apollo 
Abra Degli Esposti, artista e presidente 
dell’associazione riBellArti, realizza col 
fuoco opere d’arte che hanno ottenuto 
successi in ogni occasione di esposizio-
ne.  
Opere che dal 27 gennaio sono in mo-
stra fino al 12 febbraio, nella Loggia 
della Fornace a Rastignano (Pianoro), il 
sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e 
dalle 14.30 alle 19.30, dal mercoledì al 
venerdì dalle 14.30 alle 18.30; domeni-
ca 12 febbraio alle 12, 16, e 18 ci sarà 
anche una meditazione vibrazionale.  
Abra è cofondatrice di riBellArti, che 
infatti propone progetti che uniscono 
arte, impegno sociale ed ecologia.  

Come le performance “Sculture Sonore” 
con musicisti e compositori; l’evento si 
svolge, col patrocinio del Comune di 

Pianoro, nell’ambito di Art City Bolo-
gna, e presente nel sito ufficiale di Arte 
Fiera 2023. Abra è una scultrice italia-
na, nata 
nel 1976 
a Bolo-
g n a , 
l aurea-
tasi con 
l o d e 
Maestra 
di Scul-
t u r a , 
all’Acca-
demia di 
B e l l e 
Arti di 

facciamo le spese noi agricol-
tori che ci impegniamo a far 
crescere il territorio mentre gli 
ambientalisti da scrivania 
vivono di teorie». 
Rocca è stato il pioniere del 
ritorno dell’ulivo sui colli bo-
lognesi ed è coordinatore del 
consorzio che ha avviato l’iter 
per il riconoscimento Igp al 
marchio “Olio extravergine 
Felsineo”. E l’olio extravergine 
Bonazza della Croara da tem-
po ha ottenuto molti ricono-
scimenti di qualità e le sue 
olive, evidentemente, sono 

molto apprezzate anche dai cinghiali. * 

Anche ai cinghiali 
piacciono le olive. 
All’inizio del 2023 un 
branco di cinghiali, 
nonostante i recinti, 
ha devastato l’oliveto 
della Bonazza, alla 
Croara di San Lazza-
ro, rovinando circa 
duecento alberi.  
Per avvicinare i rami 
ai piccoli gli adulti si 

appoggiano col corpo al fu-
sto sradicandolo o spezzan-
dolo, provocandogli così 

gravi danni. E ad avere la peggio 

sono state le piante più giovani.  
La notizia è poi arrivata alla stampa 
una decina di giorni dopo, riportan-
do le denunce del titolare, Ermanno 
Rocca, che ha segnalato tali danni 
al Parco dei Gessi e alla polizia del-
la Città metropolitana, che poi ha 
fatto sopralluoghi e verifiche. 
Sapendo che la raccolta delle olive 
anche nella nostra regione a metà 
dicembre dovrebbe essere termina-
ta abbiamo chiesto a Rocca come 
mai ci fossero ancora frutti da atti-
rare i cinghiali. «Infatti – ammette 
Rocca – la raccolta l’ho finita il 4 
novembre. Le poche olive piccole 
rimaste a terra o sulle piante non 
conveniva raccoglierle per ragioni di 
costi. Il problema è il numero elevato 
di cinghiali presenti in zona ma tutti 
fingono di non vedere e sapere. Ne 

Lo stabilimento Sayerlack di Pianoro 

Scultura in acciaio dal titolo Mandala Moon 

Abra Degli Esposti con una sua opera nella mostra 

Tondo terrestre 

Qui e nella  foto sotto giovani olivi divelti dai cinghiali 
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Ora che Bonaccini è il più accreditato successore di Letta, finisce all’improvviso la liaison col partito di Renzi 

Isabella Conti rientra nel PD 
Alan da Musiano 

 

Dopo l’ex vicepresidente della Regione 
Emilia-Romagna Elena Ethel (Elly) 
Schlein, oggi deputata italiana (con 
tripla cittadinanza: italiana, svizzera e 
statunitense), anche il sindaco di San 
Lazzaro Isabella Conti riprende la tes-
sera del Pd dicendo «questa è la mia 
casa». Ed il cambiamento alla guida 
del PD ha convinto a prendere la tes-
sera pure la “sardina” Mattia Sartori 

vi che Isabella Conti ha dedicato «al 
nostro meraviglioso presidente». * 

Alberto Vacchi laureato ad honorem 
in Ingegneria Gestionale 

La solenne cerimonia si è tenuta nell’Aula magna dell’Alma Mater di Santa Lucia 
Vacchi ha tenuto una lectio magistralis sul modello IMA 

Alan da Musiano 

(che non 
t r o p p o 
tempo fa 
aveva de-
finito il 
PD «un 
p a r t i t o 
tossico».  
Forse è 
m e r i t o 

delle dimissioni di Enrico 
Letta (che lasciando la cari-
ca di segretario si è dichia-
rato «più innamorato di 
prima»), ma è certo che la 
sua uscita di scena ha 
aperto nuovi spazi per chi 
ha progetti e ambizioni di 
incidere sul cambiamento. 
L’idea di qualche commen-
tatore interno al partito, 
dell’opinione che il Pd non 
debba essere un taxi, è che 

il rientro a 
casa della 
Conti sia 
dovuta al 
t e r m i n e 
del suo impe-
gno da 
sindaco nel 
2024, sen-
za possibi-
lità di ri-
candidarsi 
fino al 
2029. E 

che quindi per lei non c’è un oriz-
zonte roseo certo.  
Il suo fiuto politico, che ha ben di-
mostrato, le ha fatto capire che il 
partito di Renzi era già destinato 
all’ininfluenza e che con semplici 
liste civiche non poteva ottenere 
risultati in elezioni amministrative a 
Bologna, o politiche in Regione e in 
Parlamento.  
O forse, prima ancora che dall’op-
portunismo politico, la scelta di 
rientrare nel PD è stata dettata, 
molto semplicemente, dal rapporto 
privilegiato che Conti ha sempre 
intrattenuto con Stefano Bonaccini, 
che oggi è il candidato più accredi-
tato per la segreteria nazionale del 
Pd.   
Chi era presente all’inaugurazione 
del parco Lungosavena, il 9 ottobre 
2022, avrà notato gli elogi superlati-

Alberto Vacchi, presidente e ammini-
stratore delegato di Ima, già laureato in 
Giurisprudenza, lo scorso 20 gennaio 

ha ricevuto 
la laurea ad honorem in Ingegneria 
Gestionale dall’Università di Bologna.  
La cerimonia si è svolta nell’Aula Ma-
gna dell’Alma Mater ex chiesa di Santa 
Lucia in via Castiglione a Bologna.  
Dopo i saluti del rettore, Giovanni Mo-
lari, e la lettura delle motivazioni, Al-
berto Vacchi ha ricevuto la pergamena, 
e tenuto una lectio magistralis su: “I 
pilastri della gestione del sistema Ima. 
Una lettura dall’interno”.  
Come ha spiegato Vacchi, impegnato 
anche in altre società in campo indu-
striale e agricolo, «il modello Ima si ba-
sa su vari pilastri: l’attenzione all’eccel-
lenza manifatturiera e alle tecnologie 
industriali e digitali; l’orientamento 
all’innovazione tecnologica e di busi-

ness; la capacità di progettare e gesti-
re le filiere, in una logica di crescita 
comune; la centralità delle persone nei 

processi aziendali 
e nei percorsi di cambiamento tecnolo-
gico. Una parte rilevante di questo 
modello –  ha ribadito Vacchi – si pog-
gia sulla volontà di costruire collabo-
razioni tra impresa e Università, tra 
scuola e lavoro». 
Come rimarcato anche dal rettore e 
dai docenti Alberto Vacchi ha, infatti, 
promosso molte collaborazioni tra 
l'Università e il gruppo Ima, nella 
condivisione di interessi comuni sulla 
ricerca e l’innovazione. 
Ha anche finanziato assegni di ricer-
ca e di dottorato, partecipando a pro-
getti a livello nazionale ed europeo e 
coinvolgendo numerosi studenti in 
attività di tirocinio e di preparazione 
di tesi di laurea in aziende Ima. * 

La consegna della tessera a Isabella Conti 

La cerimonia di laurea di Alberto Vacchi 

Sopra e a destra, Stefano Bonaccini e Isabella Conti 
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Terme riaperte e via ai cantieri del rilancio 
Porretta, abbiamo fatto il punto sui lavori che riqualificheranno le Najadi e l’albergo. Domenica 12 presentazione del nuovo 
Centro di Foniatria e Posturologia, cui seguirà un concerto lirico di famose arie d’opera. Confermato il cartellone estivo 

Lucia Tradii 

Il 10 febbraio, dopo la 
chiusura a causa dei 
normali lavori di ma-
nutenzione, riaprono 
al pubblico le terme di 
Porretta. Intanto è a 
buon punto il progetto 
esecutivo del recupero 
delle Najadi, che vedrà 
la realizzazione di pi-
scine interne ed ester-
ne, di una spa, com-
pleta di bagno turco e 
sauna, e ulteriori ser-
vizi. L’inizio di questi 
lavori è previsto per la 
fine del mese di feb-
braio, mentre per la 
conclusione si parla di 
inizio estate.  
Si prevede, inoltre, 
l’avvio dei lavori sulla 
struttura alberghiera, 
con realizzazione, al 
primo piano, della 
reception, del risto-
rante e della sala con-
vegni; per quanto riguar-
da gli altri piani, saranno occupati dalle 
camere da letto.  

Domenica 12 febbraio alle 15.00, pre-
sente il responsabile scientifico Prof. 
Antonio Monti, sarà inaugurato il nuovo 
centro di foniatria e di posturologia 
(branche della medicina che si occupa-
no una della voce e una della postura), 
rivolto ad artisti e professionisti del can-
to.  
Interverranno due esperti dei due setto-
ri: Franco Fussi, medico-chirurgo re-
sponsabile del Centro Audiologico Fo-
niatrico dell’Azienda USL di Romagna a 
Ravenna; e Vincenzo Canali, posturolo-
go di fama mondiale.  
Alle 17 avrà luogo il concerto lirico, su 
arie d’opera di Mozart, Verdi e Puccini, 
con Francesco Ellero D’Artegna 
(basso) e Christine Knorren 
(mezzoso-prano), al piano Dragan 
Babic. 
“L’anno scorso sono state organizzate 43 
iniziative” – ci ha dichiarato Graziano 
Prantoni, general manager del Gruppo 
Monti Salute Più, con riferimento agli 
eventi della stagione estiva 2022, che 
hanno visto il parco delle Najadi fre-
quentatissimo nelle serate estive. 
“Sicuramente anche quest’anno non sa-
ranno da meno. Non abbiamo ancora 
definito il cartellone, perché ci piacerebbe 
farlo in collaborazione con il comune, in 
maniera che ci fosse un’integrazione 
delle attività proposte nel territorio. Noi ci 
siamo e una proposta la faremo”.  

Alla domanda “Che cosa si aspetta da 
questo nuovo anno?” Prantoni risponde: 
“Io mi aspetto che si consolidi il rilancio 
delle terme di Porretta. Già oggi noi del 
gruppo Monti, che siamo entrati il 4 
aprile 2022, abbiamo ricevuto un segna-
le positivo dal punto di vista del turismo 
e dell’interesse generale. Stiamo miglio-
rando, diversificando e qualificando le 
prestazioni che andiamo a proporre. Pre-
sumo quindi che il trend sarà positivo”. * 

Si è fatta attendere per quasi due me-
si, ma la neve è infine arrivata. Tanto 
che il Corno alle Scale ha inaugurato 
la stagione invernale 2023, aprendo le 
piste e buona parte degli impianti sa-
bato 21 gennaio. Oltre al clima, è stato 

anche l’intervento umano a far vacilla-
re le certezze sull’apertura di quest’an-
no. Infatti, la notte tra il 7 e l’8 gen-
naio, qualcuno (che per ora resta igno-
to) ha danneggiato ben dieci cannoni 
sparaneve, tagliando i cavi e renden-
doli inutilizzabili. Quattro gli apparec-
chi di ultima generazione presi di mira 
sulle piste, fra Le Polle e i campi scuo-
la, e altri sei meno recenti che erano 
in attesa di essere messi un uso. 
Il sindaco di Lizzano in Belvedere, Ser-
gio Polmonari, ha parlato di “un atto di 
sabotaggio all’economia del territorio”. 
Ma i gestori della stazione sciistica 
hanno saputo reagire immediatamen-
te, tanto è vero che dopo neanche una 
settimana dal sabotaggio, venerdì 13 
gennaio, sono arrivati otto nuovi can-

Torna la neve e il Corno riparte 
Dopo l’apertura della maggior parte delle piste, i gestori informano che sono ora pienamente in funzione tutti gli impianti 
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noni sparaneve, quattro forniti dalla 
TechnoAlpin e quattro dalla Dema-
clenko, due imprese specializzate in 
questo tipo di tecnologia.  
"Questi nuovi cannoni si aggiungeranno 
agli altri diciannove rimasti in funzione” 

– fanno sapere dalla società Corno alle 
Scale che gestisce il Comprensorio 
sciistico di Vidiciatico. "Quattro canno-
ni arrivano dal comprensorio di Bormio 
e quattro dal Trentino. Ci sono stati 
affidati in comodato d’uso. Perché, ap-
pena diffusa la notizia dell’atto vanda-
lico, è scattata subito una commovente 
gara di solidarietà da parte di tutti i 
comprensori sciistici delle Alpi come 
degli Appennini italiani. In pochi giorni 
abbiamo trovato i cannoni da sostituire 
con quelli rotti, che sono stati disinstal-
lati e portati via".  
Per questa stagione sciistica, è possi-
bile acquistare lo skipass online. Se si 
è già in possesso della tessera Snowit, 
sarà sufficiente inserire il numero se-
riale al momento dell’acquisto; in caso 

contrario si potrà comunque acquistare 
il biglietto e ricevere la tessera Snowit a 
cui associarlo alle Casse del Corno alle 

Scale.  
Da quest'anno sullo shop online del 
Corno alle Scale sarà possibile acquista-
re anche le lezioni di sci e snowboard 
grazie all'accordo raggiunto con la scuo-
la sci Freestyle che offre lezioni di sci 
alpinismo, snowboard, freeride, freestyle 
e sci alpinismo.  Oltre a skipass, hotel, 
lezioni di sci e snowboard, si potrà an-
che prenotare e noleggiare, sempre sul 
sito internet, sci, scarponi, snowboard e 
tutta l'attrezzatura necessaria per scia-
re, grazie all'accordo con il Noleggio 2G, 
locato a fianco della biglietteria del Cor-
no alle Scale in località Polle.  
“Il colpo è stato duro, anche moralmente, 
ma la reazione altrettanto immediata” - 
scrive l’ufficio stampa del Corno alle 
Scale – “Il nostro impegno verso il Corno 
alle Scale, e le persone che vivono attor-
no e grazie a questa montagna, rimane 
immutato”. * 

Il parco alberato che circonda le Najadi Il complesso termale: in alto le Terme, al centro l’albergo e in basso il parco delle Najadi  

Graziano Prantoni 

Uno dei cannoni danneggiati 

Un’immagine che sottolinea la vocazione per il turismo famigliare del Corno alle Scale 



 

 8 Vergato / Castel d’Aiano 

Si è spento il 
10 gennaio 
Alberto Nasci, 
sindaco di 
Castel d’Aiano 
da più di tre 
anni con la 
lista Progetto 
comune. Aveva 
71 anni ed era 
malato da 
tempo. Nato a 
Gaggio Monta-
no nel 1952, 
ha esercitato 
la professione 
d’ingegnere 
civile, prima di 
dedicarsi 
all'insegna-
mento in di-
versi istituti 
tecnici dal 1980 al 1985. 
In quegli stessi anni è stato assessore 
ai lavori pubblici del Comune di Gaggio 
Montano. In seguito è stato responsabi-
le dell'ufficio manutenzione dello IACP 
della Provincia di Bologna fino al 1992. 
La sua carriera professionale è prose-
guita a Castel d'Aiano dove è stato re-
sponsabile dell'ufficio tecnico per 25 
anni, fino al 2017. Dopo due anni di 
pensione è ritornato in Comune da sin-
daco, eletto nel maggio 2019. 
"Con la sua competenza ha contribuito a 
creare e rafforzare il lavoro di squadra 
all’interno dell’Unione" - ha dichiarato il 
presidente dell’Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese, Maurizio 
Fabbri. "L’Appennino perde un ammini-
stratore attento alla propria comunità e, 
di conseguenza, a quella di tutto il terri-
torio dell’area metropolitana di Bologna. 
Alberto era un uomo del fare, un politico 
che ha sempre messo al centro del suo 
operato, prima come tecnico e poi come 
sindaco, il bene comune. Lo ha dimo-
strato anche quando a ottobre ha inau-
gurato il nuovo edificio scolastico, alla 
presenza di tanti suoi concittadini e di 

 

colleghi ammini-
stratori. Tutti 
noi, come Unio-
ne ed Istituzio-
ne, esprimiamo 
le condoglianze 
alla moglie Rita, 
al figlio Mattia e 
a tutta la fami-
glia per la scom-
parsa di Alber-
to". 
"A nome mio e 
dell'Amministra-
zione metropoli-
tana tutta espri-
mo il più profon-
do cordoglio alla 
famiglia Nasci 
per la scompar-
sa di Alberto” – 
ha affermato il 

sindaco della città metropolitana, Mat-
teo Lepore. 
“Sentiremo la sua mancanza” - ha detto 
il presidente della Regione, Stefano 
Bonaccini - “Alberto Nasci è stato un 
sindaco profondamente legato alla sua 
comunità: interprete autentico di quell’i-
dea di politica che è in prima istanza 
servizio alla comunità. Lo scorso ottobre 
ho condiviso con lui un momento di 
gioia: l’inaugurazione del nuovo edificio 
che ospita le scuole del suo Comune, un 
risultato di cui era giustamente fiero. Si 
è speso per i suoi cittadini fino all’ulti-
mo. A nome mio personale, della Giunta 
e di tutta la comunità emiliano-
romagnola esprimo la massima vicinan-
za e solidarietà alla famiglia e ai suoi 
cari, a cui vanno le più sentite condo-
glianze. Così come siamo vicini ai citta-
dini di Castel d’Aiano”. “Era un ammini-
stratore serio e scrupoloso” - lo ricorda 
come ex collega il presidente dell’Acer, 
Marco Bertuzzi - “Con Nasci abbiamo 
interloquito fino a pochi giorni prima di 
Natale per i progetti di edilizia pubblica 
che avrebbe voluto attuare sul territorio 
da lui amministrato”. * 

La scomparsa di Alberto Nasci 
Castel d’Aiano, malato da tempo, il sindaco si è spento lo scorso 10 gennaio 

Lucia Tradii 

I polifenoli della mela Rosa Romana 
 

Riscoperta da coltivatori e studiosi, vanta proprietà benefiche e  lunga conservazione 
Filippo Batisti 

Alberto Nasci 

Ha sede a 
Vergato l’as-
sociaz ione 
che cura la 
diffusione e 
la cono-
scenza della 
Mela Rosa 
R o m a n a , 
una partico-
lare varietà 
di frutto 
dalle origine 
antiche e 
che negli 
ultimi anni 
sta risalendo la china, convincendo 
chef, imprenditori, col-
tivatori e consumatori.  
L’ultima occasione pro-
mozionale è stata la 
presentazione insieme 
ad Ascom Bologna del 
calendario 2023 curato 
dall’associazione pre-
sieduta da Dario Min-
garelli, che ha così ini-
ziato: “In ogni mese 
abbiamo abbinato il 
racconto e la fotografia 
di un borgo caratteristi-
co del nostro Appenni-
no, luoghi magari meno 
conosciuti, ma ricchi di 
storia, di cultura, e tap-
pe importanti per la 
conoscenza dell’ambiente 
nel quale continuano a vegetare e pro-
durre esemplari antichi della nostra 
mela”.  
Confcommercio Ascom ed Emil Banca 
hanno donato 50 alberi che sono in 
corso di piantumazione presso la Fat-
toria Zivieri di Sasso Marconi.  
La Rosa Romana è una mela di forma 
piatta, del peso di circa 180 gr, e la 
buccia presente il caratteristico “sovra 
colore” rosa-rosso carminio su una 
base gialla-verde.  
La sua caratteristica è la capacità di 

conservarsi a 
lungo e di 
c o n t e n e r e 
molti polife-
noli, sostan-
ze ricche di 
p r o p r i e t à 
antiossidan-
ti, che contri-
buiscono, se 
regolarmente 
assunti, ad 
e s e r c i t a r e 
effetti pro-
tettivi sul 
cuore ed 

hanno un’azione antitumorale, 
un’azione antidiabeti-
ca  e  di  anti-
invecchiamento; di 
protezione contro 
asma, infezioni e 
osteoporosi e contro 
le malattie neurode-
generative. 
La coltivazione risale agli 
Etruschi e Romani ma il 
suo abbandono cominciò 
negli anni ’50, a causa di 
scelte operate dal merca-
to all’ingrosso e al detta-
glio e della grande distri-
buzione, che predilige 
frutti di forma regolare 
anche se meno dotati di 

proprietà nutritive e protettive.  
La speciale capacità di resilienza, con-
fermata da studi Unibo, in particolare 
portati avanti negli ultimi anni dal Prof. 
emerito Silviero Sansavini, la sta facen-
do rivalutare, ed ha permesso allo stu-
dioso di essere insignito della cittadi-
nanza onoraria conferita dal Comune di 
Grizzana Morandi.  
Ora l’Associazione lavora per fare cono-
scere questo frutto non soltanto a chi fa 
la spesa ogni giorno ma anche alle 
aziende di coltivazione e di trasforma-
zione e a chi lavora in cucina. * 

Cesta di mele Rosa Romana  

Prof. Silviero Sansavini 
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l’attivazione di percorsi 
formativi. Le categorie di destinatari cui 
gli autori del progetto si sono ispirati 
sono svariate: ci sono le famiglie giovani 
ma anche gli artisti e gli studiosi, i viag-
giatori cosiddetti lenti e i nomad wor-
kers, cioè persone che si fermano sul 

territorio sostenendosi con forme di 
lavoro temporaneo. E va detto che que-
sta porzione di Appennino ha tutte le 
caratteristiche per soddisfare queste 
categorie, specialmente quelle più inno-
vative, legate ad un cambiamento del 
turismo, che va sempre più alla scoper-
ta di valori e stili di vita oltre che sem-

Rocchetta Mattei e La Scola, a Grizzana parte la rigenerazione 
 

Quello scelto dalla Regione e premiato con un super-finanziamento di 20 milioni sarà un progetto innovativo di forte rilancio del territorio 
Filippo Batisti 

plicemente di luoghi. Ecco perché nel 
progetto si pensa di fare di Campolo, 
che comprende la borgata quattrocen-
tesca de La Scolca, un borgo cooperati-
vo. 
La rigenerazione in questione vuole 
dunque incontrare in pieno il supera-

mento del vecchio 
c o n c e t t o  d i 
“turismo”, per pre-
pararsi a soddisfare 
le esigenze sia di 
chi passa che di chi 
si ferma, per poco o 
per molto tempo. 
Con un investimen-
to di 5,3 milioni di 
euro saranno rea-
lizzati vari tagli di 
alloggio, per diverse 
utenze ma privile-
giando i giovani 
residenti, oltre a 
strutture ricettive 
dedicate ai turisti. 

Altri 9 milioni saranno 
invece destinati al recupero e restauro 
di immobili con funzione culturale, a 
partire dalla Rocchetta Mattei che ne-
cessita della messa in sicurezza della 
parte non restaurata e chiusa al pub-
blico. 
C’è poi da affrontare il restauro del 
complesso del Palagio, nei pressi sem-

segue da pag. 1 pre della Rocchetta Mattei, che ospi-
terà la futura “Scuola di Alta forma-
zione Edile e del Restauro” , oltre a 
manutenere la Casa Morandi.  
Un altro finanziamento di circa 2 mi-
lioni di euro sarà dedicato al-

la riqualificazione di spazi pubblici 
integrati al contesto paesaggistico. Tra 
gli interventi previsti la realizzazione di 
una rete di viabilità verde, la sistema-
zione del Percorso degli Sterpi, la crea-
zione del “Percorso degli Scalpellini” 
e la riqualificazione energetica.  
Si punta, inoltre, al riconoscimento del 
valore del sapere artigianale dell’arte 
degli scalpellini, con l’attivazione di 
percorsi formativi per la valorizzazione 

di questo patrimonio immateriale, fon-
damentale per garantire continuità alle 
tecniche costruttive locali. Un investi-
mento di 2,1 milioni sarà destinato 
alle attività culturali e formative, con 
l’avvio della citata Scuola di Alta forma-

zione Edile e 
del Restauro, di 
una Casa delle 
Arti con Sum-
mer School, 
residenze arti-
stiche, corsi di 
formazione per 
tecnici, e festi-
val musicali e 
letterari diffusi.  
Saranno 26 le 
unità immobi-
liari da destina-
re ad affitti cal-
mierati o ospi-
talità breve; un 

immobile sarà destinato a struttura 
ricettiva low cost e servizi alla comuni-
tà e un complesso ad attività culturali 
(la Casa dell’Arte e la Scuola Edile e del 
restauro al Palagio).  
Presso il Palagio si troverà un’area at-
trezzata per cicloturismo (e-bike com-
prese), in quanto tratto della Ciclovia 
del Sole EuroVelo7. Un parcheggio per 
bici sarà installato anche presso la 
Scola. * 

Il borgo quattrocentesco de La Scola presso Campolo 

Il Palagio ospiterà l’Alta Scuola di formazione del Restauro 
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Risorse PNRR a Dismeco, che recupera metalli e terre rare 

 

L’azienda raccoglie dispositivi elettrici ed elettronici (RAEE), da cui estrae pregiate materie prime. Avrà poco più di un milione 
 

Filippo Batisti 

ne delle emissioni inquinanti, sposato 
dalla Città Metropolitana bolognese. In 
effetti il finanziamento ministeriale 
rientrava nel “filone” del PNRR dedicato 
all’ammodernamento degli impianti per 
la raccolta e riciclo dei rifiuti elettrici ed 

elettronici – qualcosa che Dismeco 
conosce molto bene. I finanziamenti 
del MITE hanno spaziato – a seconda 
dei progetti presentati – da 75.000 
euro a più di 10 milioni. Il ruolo gioca-
to dall’impresa marzabottese è quello 

di “intercettare i rifiuti tecnologici e favori-
re la ricerca avanzata sui materiali e le 
terre rare”, conclude Tedeschi. * 
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Un’Idea  

di Appennino 

Il PNRR continua a premiare la monta-
gna bolognese, stavolta nel privato. Il 
Ministero della Transizione Ecologica 
negli ultimi giorni del 2022 ha pubbli-
cato la graduatoria degli ammessi a un 
bando di finanziamento del Diparti-
mento dello Sviluppo Sostenibile rivolto 
a imprese di tutto il Paese.  
A beneficiarne 65 tra srl e spa, tra cui 
anche la Dismeco di Marzabotto, azien-
da che da molti anni si occupa di recu-
pero di materiali elettrici ed elettronici, 

i famosi RAEE. L’obiettivo dell’azienda 
è ricercare la massima resa dei rifiuti 
in termini di materie prime tramite le 
soluzioni tecnologiche più appropriate 
per ciascuna tipologia.  
Da Roma arriverà poco più di 1 milione 
di euro, ma l’AD Claudio Tedeschi ha 
parlato di un investimento complessivo 
intorno ai 3 milioni.  
L’amministratore delegato ha anche 
rivendicato il ruolo di stretta connes-
sione tra privato e pubblico incarnata 
da Dismeco: il trattamento rigenerativo 
dei rifiuti e la cura dell’ambiente sono 
di interesse generale e questo è confer-
mato dalla Missione 30 sul clima del 
Piano di ripresa, dedicato alla riduzio-

Claudio Tedeschi 
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A Castel dell’Alpi una parete da arrampicata 

San Benedetto, “con questo intervento” ha detto il sindaco Santoni “prosegue il percorso di valorizzazione del lago“ 
L’arrampicata aiuta lo sviluppo motorio dei più piccoli e aiuta equilibrio, mobilità e coordinazione 

Roberta Cristofori 

lezza di sé. Passo dopo passo, bambi-
ne e bambini possono sperimentare 
l’efficacia delle proprie scelte, sba-
gliando o avanzando, fino a conquista-
re la sicurezza della cima. “Con questo 
intervento — conclude infine il sindaco 
— prosegue il percorso di valorizzazio-
ne che vede nel lago e nelle sue perti-
nenze, la sempre crescente attenzione 
nello realizzare interventi tali da ren-
derlo sempre più ‘family friendly’!  

bine e bambi-
ni sin da pic-
colissimi, sia 
in casa che 
all’aria aperta. 
Quando di-
venta uno 
sport — di 
norma dopo i 
4 anni —, 
questo tipo di 
attività porta 
un doppio 

beneficio: sia fisico, poiché coinvolge 
tutto il corpo, dai muscoli delle gambe 
fino alla presa delle mani; sia mentale, 
andando a sviluppare competenze tra-
sversali e ad aumentare la consapevo-

Arrampicare è un gioco 
da… bambini! Per que-
sto, a pochi metri dal 
lago di Castel dell’Alpi è 
stata installata una pa-
rete d’arrampicata pen-
sata proprio per i più 
piccoli.  Una scelta fatta 
perché — come spiega il 
sindaco Alessandro San-
toni — “l’arram-picata  
aiuta lo sviluppo motorio 
e psicologico dei più pic-
coli e permette di soddisfare un istinto 
naturale, stimolando e migliorando equi-
librio, mobilità e coordinazione”. Arram-
picarsi è infatti una delle attività moto-
rie che attraggono maggiormente bam-

Monzuno, avviato anche un percorso di ascolto presso aziende e uffici 

Hera migliora la raccolta rifiuti 
Roberta Cristofori 

A pochi metri dalla parete, lo scorso anno 
sono stati infatti eseguiti i lavori di realiz-
zazione di bagni pubblici per i fruitori del 
lago stesso, dotati di fasciatoi presenti 
sia nei bagni per donne, che in quelli per 
maschi”. * 

Contest “Il Borgo Ideale”,  
premiate foto e racconti 

segue da pag. 1 

È iniziato il percorso che punta a mi-
gliorare il servizio di raccolta dei rifiuti 
a Monzuno.  
La comunicazione è arrivata a inizio 
anno a negozi, uffici, attività commer-
ciali, artigiani e industriali, ed è stata 
diffusa da Hera, che entro febbraio si 
occuperà di visitare una ad una tutte 
queste attività.  
A Monzuno, infatti, la percentuale di 
raccolta differenziata oggi è di poco 
superiore al 42% e l’obiettivo dell’am-
ministrazione è alzare questa percen-
tuale attraverso un nuovo modello di 
raccolta che mira a raggiungere e su-
perare il 70%.  
I tecnici di Hera stanno perciò inizian-
do un percorso di ascolto e supporto 
tecnico per verificare le caratteristiche 
e le esigenze specifiche di ogni impresa 
in modo da poter gestire al meglio i 
rifiuti prodotti.  
Sia individuando le attività che richie-
dono modifiche rispetto all’organizza-
zione standard del servizio, sia cercan-
do di capire quali tipologie di attrezza-
ture fornire o posizionare.  
Dopo questa fase, tra marzo e aprile, 
verranno consegnati i kit e verranno 
fornite tutte le informazioni necessarie 
per l’avvio dei nuovi servizi. Quali sa-
ranno quelli a disposizione delle attivi-

 

La parete installata a Castel dell’Alpi 

tanti novità sono state introdotte: è sta-
to allargato il periodo utile per parteci-
pare e inviare i propri materiali (fino al 
31 marzo 2023) e l’area di riferimento 
ora comprende anche una porzione di 
pianura, eliminando così qualsiasi con-
trapposizione “Montagna vs Pianura”. 
Poi è stato introdotto un Premio Giuria 
(in aggiunta ai tradizionali Premi So-
cial), e per iniziativa di Bcc Felsinea ci 
sono dei premi speciali riservati ai Gio-
vani Soci di BCC Felsinea, che è lo 
Sponsor del Contest. 
Ecco, qui di seguito, il Regolamento 
completo. 
REGOLAMENTO DEL CONTEST IL 
BORGO IDEALE 2022 - 2023 
È possibile partecipare al Contest se-
condo due distinte modalità: scattando 
una Fotografia o scrivendo un Raccon
-to Breve, traendo ispirazione da uno 
dei borghi dell’Appennino e della pia-
nura bolognese ubicato nell’area dei 
seguenti comuni:  
Alto Reno Terme, Argelato, Bologna, Ca-
salecchio di Reno, Castel d’Aiano, Ca-
stel di Casio, Castenaso, Castiglione dei 
Pepoli, Gaggio Montano, Granarolo 
dell’Emilia, Grizzana Morandi, Lizzano 
in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Mon-
ghidoro, Monterenzio, Montese, Pavullo 
nel Frignano, Pianoro, San Benedetto 
Val di Sambro, San Lazzaro di Savena, 
Sasso Marconi, Valsamoggia e Vergato. 
Le Fotografie e i Racconti Brevi dovran-
no essere inviati come allegato all’indi-
rizzo e-mail ufficiale del Con-
test: ilborgoideale2020@gmail.com. 
Ogni partecipante potrà inviare un 
massimo di tre scatti o tre racconti,  
che dovranno contenere un richiamo 
esplicito a un determinato borgo nel 
titolo dei racconti e delle fotografie.  
Fotografie o Racconti Brevi inviati alla 
segreteria del Contest riferiti a borghi al 
di fuori dei comuni sopra elencati, non 
saranno tenuti in considerazione. 
Sono ammessi tutti gli stili fotografici 
e narrativi, e ogni fotografia e racconto 
dovrà avere un’unica autrice o un uni-
co autore, che dichiarerà nel testo della 
mail il proprio nome e cognome, l’indi-
rizzo completo di residenza, l’età, un 
recapito telefonico e un indirizzo e-mail 
per poter essere ricontattati.  
SEZIONE FOTOGRAFIE 
Si dovrà inviare, all’indirizzo e-mail uffi-
ciale (vedi sopra), una Fotografia in 
formato JPG di dimensioni non ecce-
denti i 29,7 x 21 cm, con una risolu-
zione non inferiore a 300 dpi.  
SEZIONE RACCONTI BREVI 
Si dovrà inviare, all’indirizzo e-mail uffi-
ciale (vedi sopra), un Racconto breve 
di una lunghezza tra le 3.000 e le 

6.000 battute (spazi inclusi).  
Saranno ammessi al Contest tutte le 
Fotografie e i Racconti Brevi pervenuti 
entro e non oltre il 31 marzo 2023, 
e inviati come allegato all’indiriz-
zo ilborgoideale2020@gmail.com, indi-
cando chiaramente nel testo della 
mail i dati relativi all’autrice o all’au-
tore. 
Tutte le Fotografie e i Racconti Brevi 
pervenuti verranno pubblicati sulla 
pagina Facebook Ilborgoideale e sulla 
pagina Instagram Un’Idea di Appen-
nino (_unideadiappennino) per esse-
re sottoposti al giudizio del pubblico 
(che potrà esprimere le proprie prefe-
renze con like e “mi piace”). Nello spe-
cifico, sulla pagina Instagram si potrà 
votare lasciando un “cuore” sotto la 
fotografia o il racconto breve preferiti 
(i racconti potrebbero essere pubblica-
ti nel formato Carosello, e il voto sarà 
sempre il cuore lasciato sotto di esso), 
mentre sulla pagina Facebook verran-
no presi in considerazione solo i “like” 
(l’icona del pollice in su), oppure il 
cuore rosso; eventuali altre reazioni 
non saranno ritenute valide ai fini del 
punteggio. 
PREMI 
L’edizione corrente del Contest Il Bor-
go Ideale prevede la consegna di tre 
Premi, messi in palio da Un’Idea di 
Appennino:  
Due Premi Social (alla Fotografia e al 
Racconto breve vincitori sui canali 
social; si sommeranno i like ottenuti 
su Instagram e quelli ottenuti su Fa-
cebook),  
Premio Giuria (a decretare il Premio 
Giuria per la Foto vincitrice del Con-
test sarà una giuria composta da 
fotografi e presieduta da Luciano 
Marchi). 
Gli autori e le autrici delle Fotografie e 
dei Racconti Brevi che si aggiudiche-
ranno i Premi Social e il Premio Giuria 
riceveranno tre premi in denaro del 
valore di 100,00 euro ciascuno.  
PREMI RISERVATI AI GIOVANI SO-
CI DI BCC FELSINEA  
L’edizione corrente del Contest Il Bor-
go Ideale prevede inoltre la consegna 
di tre Premi speciali destinati ai 
suoi Giovani Soci da BCC Felsinea:  
• Due Premi Social (al Racconto bre-
ve e alla Fotografia vincitori); 
• Un Premio Giuria (alla Fotografia 
selezionata dalla giuria). 
Anche qui sono previsti tre Premi in 
denaro del valore di 100,00 euro 
ciascuno. Un’Idea di Appennino invi-
terà inoltre i partecipanti al Contest 
ad un’escursione gratuita alla sco-
perta del territorio appenninico. * 

tà produttive? Hera comunica che tutti 
i rifiuti continueranno a essere raccolti 
nei cassonetti, incluse le lattine e i 
metalli, insieme alla plastica.  
La raccolta del vetro monomateriale 
sarà effettuata con cassonetti verdi e 
verranno inseriti nuovi servizi a domi-
cilio per la raccolta del cartone e degli 
imballaggi misti, oltre al potenziamen-
to di quelli già esistenti. * 



 

 

gina Facebook: Via Francesca della 
Sambuca, gruppo Facebook: Pellegrini 
sulla Via Francesca della Sambuca. 
Online e in modo gratuito si può trova-
re tutto il materiale: guida in PDF, 
schede su luoghi/storie di paesi, perso-
naggi e persone che si incontrano lun-
go la Via, schizzi cartografici, tracciato 
gpx e credenziale da autoprodursi. *  

di San Jacopo; Mauri-
zio Pini, socio di Amo 
la Montagna e il pro-
fessore Renzo Zagnoni.  
Per presentare gli 
aspetti più tecnci, han-
no preso la parola 
Maurizio Lenzi, diri-
gente CAI Alto Appennino 
Bolognese di Porretta Terme e Ni-
cola Giuntoli, vicepresidente di 
Amo la Montagna.  
L’evento si è infine concluso con 
un dibattito, che ha registrato 
apprezzamento per l’iniziativa. Per 
ulteriori informazioni sul percor-

so: www.viafrancescadellasambuca.it, pa-

A Riola, il 14 Gennaio, le associazio-
ni Confraternita di San Jacopo di 
Compostella, Club Alpino Italiano 
Alto Appennino Bolognese di Porret-
ta Terme, Le Limentre e Amo la 
Montagna, hanno organizzato un 
incontro nella sala parrocchiale del-
la Chiesa di Santa Maria Assunta, 
per presentare il cammino Via Fran-
cesca della Sambuca. 
La Via nel Medioevo era percorsa dai 
pellegrini, attraverso Pistoia, per 
giungere a Roma e, ancora più a 
sud, ai porti d’imbarco per Gerusa-
lemme. Allo stesso modo, piegando 
ad occidente attraverso Lucca, si 
poteva raggiungere il Tirreno e arrivare, 
attraverso la via della costa ligure e la 
via Tolosana, a Santiago de Compostela.  
Il percorso è pensato da Bologna verso 
Pistoia ed è possibile dividerlo in quattro 
o cinque tappe, in base alle preferenze e 
alle prestazioni fisiche. L’idea delle asso-
ciazioni di unirsi in questo progetto co-
mune è nata dalla celebrazione, nel 
2021, dell’Anno Santo Giacobeo a Pi-
stoia, nella cui cattedrale è conservata la 
più importante reliquia di San Jacopo, il 

santo venerato a Compostela, fuori dalla 
Spagna.  
L’itinerario parte dalla chiesa di San 
Giacomo Maggiore di Bologna, raggiunge 
la basifica di San Luca, da qui scende 
verso il parco Talon di Casalecchio e si 
prosegue in parallelo al fiume Reno. Si 
passa per Sasso Marconi e si prosegue 
nel fondovalle del Reno, attra-
verso Marzabotto, Vergato e 
Riola. Qui si abbandona il fon-
dovalle per salire sul crinale 
che separa la vallata del Reno 
da quella della Limentra orien-
tale. Giunti in località Crocetta 
si può deviare per Porretta 
Terme o proseguire verso Pa-
vana, località dove si uniscono 
di nuovo i due itinerari, giun-
gendo a Sambuca. Anche qui 
si presentano due alternative: 
passare per il fondovalle, pa-
rallelo alla strada Porrettana, 
oppure per il crinale, lungo lo 
spartiacque fra le valli del Re-
no e della Limentra occidenta-
le. Entrambe le strade si ricon-
giungono al Passo della Collina per 
scendere poi verso Valdibrana e infine 
Pistoia.  
L’evento di presentazione ha riscosso un 
grande successo e gli organizzatori si 
sono visti la sala riempita in poco tem-
po. Per i saluti e le introduzioni al per-
corso sono intervenuti: Silvano Bonaiuti, 
vicepresidente de Le Limentre; Nedo Fer-
rari, presidente della Comunità Toscana 
Il Pellegrino; Monica D’Atti, priore per 

Mostre,  eventi e  tempo libero 12 
Nuovo cammino, la Via Francesca della Sambuca 

Presentato a Riola un percorso che nel Medio Evo  collegava Bologna con Pistoia 
Lucia Tradii 

Con questa nuova rubrica segnaliamo gli eventi artistici più importanti del mese 
Mostre, eventi e spettacoli in Appennino 

Lucia Tradii 

La sala affollata di pubblico (ph. Mauriziopini.com) 

Museo di Arti e Mestieri Lazza-
rini, Pianoro 

Dal 4 al 26 febbraio, dalle ore 15:30 
alle 18:30. “Passeggiata nel tempo”. 
Mostra delle opere pittoriche di Tizia-
na Chionna, inaugurazione 4 febbraio 
ore 17:00.  
Domenica 12 febbraio, ore 16:30, 
Proiezione del film “ET – L’extra-
terrestre” di Steven Spielberg.  

Sabato 25 febbraio, ore 17:00 “La 
vedova allegra”, opera in musica di 
Lehár messa in scena dalla compa-
gnia teatrale Associazione Sol Omni-
bus Lucet APS. Offerta libera. Info: 
info@museodiartiemestieri.it / 051 
776927 / 051 6529105. 
Loggia della Fornace a Rasti-
gnano, Pianoro 
Dal 27 gennaio al 12 febbraio Mostra 

delle opere di Abra Degli Esposti, 
scultrice del fuoco. Un evento che si 
svolge, col patrocinio del Comune di 
Pianoro, nell’ambito di Art City Bolo-
gna e presente nel sito ufficiale di Arte 
Fiera 2023. Orari: sabato e la domeni-
ca dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14.30 
alle 19.30, dal mercoledì al venerdì 
dalle 14.30 alle 18.30. Sabato 4 feb-
braio per Art City White Night, alle 
21:00 e alle 22:00, e nelle domeniche 
5 e 12 febbraio alle 12:00, 16:00, e 
18:00 ci saranno anche delle medita-
zioni vibrazionali. Ingresso libero. Info: 
contatti@fornace.info 
Biblioteca di Vergato 
Sabato 11 febbraio, ore 10.30 TOC 
TOC! CHI BUSSA? Una lettura ani-
mata per genitori e bambini da 0 a 3 
anni. A cura di Millemagichestorie.  
Sabato 25 febbraio, ore 10.30 PAPPA-
RAPPA. Un percorso di crescita musi-
cale per genitori e bambini da 0 a 3 
anni. A cura di Associazione Quanto 
Basta. Info e iscrizioni: bibliote-
ca@comune.vergato.bo.it / 051 
910559. Ingresso gratuito. È obbliga-
toria la prenotazione. 

Biblioteca di Castiglio-
ne dei Pepoli, presenta-
zione di romanzi, in cui 
saranno presenti gli stessi 
autori. Tutte le presentazio-
ni si terranno alle ore 16:00 
Domenica 12 febbraio 
“L’invidia del mare” di Car-
mine Caputo. 
Domenica 26 febbraio 
“Olmo e Fehu” di Elisa Go-
voni. 
Verrà anche presentato 
“Salvate il Diavolo” di Clau-
dio Spottl, in data ancora 
da definirsi. 
Info: biblioteca@comune.ca
-
s t i g l i o n e d e i p e p o -

li.bo.it/0534 91946.  
Villa Davia, Borgo di Colle Ame-
no, Sasso Marconi 
Dal 28 gennaio al 24 febbraio Mostra 
d’arte contemporanea "Senza sape-
re dove, poetiche del fuori", dove 15 
artisti si susseguiranno con le proprie 
opere. Orari: Apertura sabato 28 Gen-
naio ore 17:00; performance artistica 
ore 20:00. Ingresso libero. 

Dal 30 Gennaio al 3 Febbraio ore 
10:00-13:00. 
Sabato 4 Febbraio ore 18-24 - Domeni-
ca 5 Febbraio ore 10:00-12:00 e 16:00-
19:00 
Da Lunedì 6 a Venerdì 24 febbraio in-
g r e sso  su  p r eno ta z i one :  i n -
fo.spaziorelativo@gmail.com / in-
f o @ i n f o s a s s o . i t 
/370.3012245/051.6758409.   In oc-
casione della Notte Bianca dell’Arte, 4 
febbraio, è in programma anche la 
proiezione del docufilm "Infinito. L'uni-
verso di Luigi Ghirri" di Matteo Parisi-
ni.  
Rocchetta Mattei 
Sabato 18 febbraio Rocchetta in Fia-
ba – Carnevale tra le Favole. Percorso 
di circa un’ora in cui saranno presenti 
personaggi delle fiabe. Orari di ingresso 
percorso: 10,00; 11,00; 12,00; 14,00; 
15,00; 16,00; 17,00; 18,00. Per accede-
re al percorso presentarsi 10 minuti 
prima dell’orario di entrata prenotato 
all’ingresso. 
Costo: 12,00 € adulti,  10,00 € bambini 
(dai 2 ai 12 anni compiuti).  
B ig l ie t t i  acquistabi l i  a l  l ink: 
https://feshioneventi.it/prodotto/rocc
hetta-in-fiaba-23/. Info e prenotazioni: 
prenotazioni@feshioneventi.it. 
Sabato 25 febbraio Candle Castle 
Night Concerto al lume di candela. 
Costo: 25 €.  
B ig l ie t t i  acquistabi l i  a l  l ink: 
https://experienze.it/prodotto/25-02-
23-candle-castle-night-rocchetta-
mattei-bologna/. 
Turno 1: dalle 20.00 alle 21.00 
Turno 2: dalle 22.00 alle 23.00. 
Info: info@experienze.it /3809019371 
(anche Whatsapp) / www.experienze.it. 
MAMbo Museo d’Arte Moderna di 
Bologna 
dal 2 febbraio al 7 maggio Atlantide 
2017 – 2023. Nuovo progetto espositi-
vo di Yuri Ancarani. La mostra, un 
main project di ART CITY Bologna 
2023,  inaugurata mercoledì 1° feb-
braio alle ore 18.00. Biglietto intero: 
6,00 €, ridotto: 4,00 €. Info: in-
fo@mambo-bo logna .org  /  051 
6496611. 
Orari: martedì e mercoledì 14:00-19:00 
giovedì 14:00–20:00 
venerdì, sabato, domenica e festivi 
10:0019:00. Chiuso: lunedì non festivi.  

Il Museo Lazzarini di Pianoro 

Un borgo lungo la via (ph. mauriziopini.com) 

l’Emilia-Romagna della Confraternita 

L’ex Fornace di Rastignano 
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1. VAL DI ZENA 
 
Domenica 5 febbraio 2023 alle 15.30 
Tra monti e torri: trekking al tra-
monto in Val di Zena 
Una camminata al calar del sole fra le 

cime verdeg-
gianti della val di Zena, mentre i cam-
pi, i filari di vite e le torri medievali si 
tingono d'oro. Si andrà alla riscoperta 
di un territorio vicino, che riporta alla 
mente suggestioni cavalleresche, fiabe 
romantiche di dame e uomini d'arme 
di secoli or sono, armonie agresti e 
scenari senza tempo. 
Escursione proposta da Associazione 
Vitruvio. Per maggiori informazioni: 
Sito Web: http://www.vitruvio.emr.it/  
Tel: 329 3659446. 
E-mail: associazione.vitruvio@gmail.com  
Facebook: Vitruvio Bologna 

Instagram: vitruviobologna. 
 
 
2. PARCO REGIONALE DEI LAGHI 
DI SUVIANA E BRASIMONE 
 

Sabato 
11 febbraio 2023 alle 9.30 
Le tracce degli animali e la neve 
 
Un’escursione alla ricerca delle tracce 
lasciate dagli animali selvatici. Si at-
traverseranno le praterie del Porance-
to, tra i faggi e gli abeti, cercando i 
numerosi indizi che tradiscono la pre-
senza di una vera e propria moltitudi-
ne di abitanti: impronte, fatte, resti di 
pasti e prede, ognuno in grado di rac-
contarci una storia.  
Escursione proposta da Cooperativa 
Madreselva in collaborazione con En-

 

te di Gestione per i Parchi e la Biodi-
versità Emilia Orientale. Per maggiori 
informazioni: 
Guida: Lorenzo Cocchi (Guida Am-
bientale Escursionistica) 
Sito: www.cooperativamadreselva.it  
Tel: 348 5522929. 
Email: escursionismo@coopmadreselva.it   
Facebook: Cooperativa Madreselva  
Instagram: cooperativa_madreselva 
 
 
3. APPENNINO BOLOGNESE 
 
Sabato 18 febbraio 2023 alle 10.00 
Le Grotte e le Tane di Labante 
Accompagnati dalle magie dell’acqua e 
del vento, si camminerà nell’area di 
Labante (conosciuta sin dall'epoca 
etrusca per le straordinarie rocce che vi 
si trovano), alla scoperta degli affasci-
nanti segreti della Terra. 
Escursione proposta da Respiro Natu-
ra Trekking. Per maggiori informazio-
ni: 
Guida: Astrid Degli Esposti (Guida 
Ambientale Escursionistica) 
Tel: 339 7069203  
E-mail: respironaturatrekking@gmail.com  
Facebook: Respiro Natura Trekking 
Instagram: respironaturatrekking. * 

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

Valentina Capelli 

Tra monti e torri, trekking in Val di Zena 

Le Grotte di Labante (ph. Lorenzo Taccioli) 

Le tracce degli animali e la neve (ph. Daria Victorini) 



 

 Monte San Pietro / Valsamoggia 
Monte San Pietro, 10 febbraio con Filippo Ferrara e Andrea Zoccheddu 

Conferenza sulle foibe al Centro Civico 
Roberta Cristofori 

In occasione della Giornata della Me-
moria per commemorare le vittime 
dell'Olocausto e del Giorno del Ricor-
do, rispettivamente il 27 gennaio e il 
10 febbraio, l’amministrazione di Mon-
te San Pietro ha voluto organizzare 
diversi momenti di approfondimento 
storico.  
Domenica 5 febbraio, in collaborazione 
con il “Tavolo della Memoria e dell’Im-

pegno Civile”, sarà possibile partecipa-
re a una visita al Museo del Deportato 
e al Campo di Fossoli, frazione di Car-
pi; nato nel 1942 come campo di pri-
gionia, il Campo fu utilizzato poi dalla 
RSI e dalle SS come principale campo 
di concentramento e transito per la 
deportazione in Germania di ebrei e 
oppositori politici, principalmente ver-
so Auschwitz.  

“Shooting 
Stars”, ov-
vero “stelle 
cadenti”, è 
un’instal-
lazione alla 
Rocca dei 
Bentivoglio 
di Bazza-
no, visita-
bile fino a 
domenica 
26 feb-
braio.  
A realiz-
zarla sono 
stati Anto-
nello-
Ghezzi, un 
duo artisti-
co formato 
a Bologna nel 2009 da Nadia Antonel-
lo e Paolo Ghezzi.  
Nell’ambiente avvolgente della Sala 
Ginevra della Rocca il visitatore sarà 
invitato a mettersi in ascolto dei suoni 
del cosmo e, come si fa durante la 
notte di San Lorenzo, a esprimere i 
propri desideri tramite una speciale 
“wishing box”, in cui i propri auspici 
potranno essere inseriti fisicamente. 
Ma non si tratta di mera suggestione: 
i suoni sono emessi a partire da ela-
borazioni in tempo reale dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica e dalla stazio-
ne radioastronomica di Medicina che 
tracciano il passaggio di stelle cadenti 
nell’area del mediterraneo.  
Seguendo un approccio caro alla loro 
ricerca artistica, Antonello-Ghezzi 
hanno combinato tecnologia, scienza, 
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realtà e poesia per creare una 
“macchina per desideri”: le stelle ca-
denti sono numerose, quasi una al 
minuto, e i loro continui sibili – si leg-
ge nella presentazione –  “ci ricordano 
che, nonostante i tempi difficili, è sem-
pre il momento di esprimere un deside-
rio, di sognare”.  
Dopo le aperture straordinarie per 
ArtCity, del cui cartellone fa parte, la 
mostra sarà visitabile negli orari di 
apertura del Museo Crespellani: mar-
tedì-venerdì 15-19 e sabato, domenica 
e festivi dalle 10 alle 18. 
L’installazione si presenta inoltre come 
parte di un progetto più ampio del 
duo, intitolato ““I am with you, I have 
always been with you, don’t be afraid”, 
e sempre ispirato a tematiche cosmi-
che, tra scienza e arte. *  

Durante la mattinata, presenterà la 
visita la Presidente dell’Associazione 
Nazionale Ex Deportati nei Campi 
Nazisti dell’Emilia-Romagna, Giuliana 
Fornalè (numero massimo di parteci-
panti 50, prenotazione obbligatoria al 
costo di 7€ presso SPI-CGIL di via 
Lavino 83/A).  
Mentre venerdì 10 febbraio alle ore 
17.30, presso la Sala Consiliare del 

Centro Civico 
Culturale in 
Piazza della 
Pace a 
Calderino, si 
terrà la 
conferenza “Il 
confine 
orientale e le 
foibe”.  
In questo caso 
al centro 
dell’incontro ci 
sarà il Giorno 
del Ricordo, 
“istituito al fine 
di conservare e 
rinnovare la 
memoria della 
tragedia degli 
italiani e di 
tutte le vittime 

delle foibe, dell'esodo dalle loro terre 
degli istriani, fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra e della più 
complessa vicenda del confine 
orientale”, come si legge nella 
presentazione dell’evento. Ne 
discuteranno i relatori Filippo Mattia 
Ferrara e Andrea Zoccheddu dell’Area 
didattica Istituto storico Parri 
(ingresso libero). * 

Nadia Antonello e Paolo Ghezzi 

Bazzano, ascoltare i suoni dal cosmo alla Rocca dei Bentivoglio 

Le “Stelle cadenti” secondo 
Antonello & Ghezzi 

Filippo Batisti 

Proiezione il 27 gennaio nel Giorno della memoria 



 

  Speciale GAL Appennino bolognese 

 

In occasione dell’uscita dell’ultimo suo libro, il presidente del GAL mette a frutto la sua grande esperienza e 
conoscenza di questioni agricole. Lo abbiamo intervistato ed ecco le sue risposte 

 

Tiberio Rabboni, la passione per l’agricoltura in un libro-
Fabio Marchioni 

Tra le storie che racconta c’è 
quella dello zucchero. Fino a 
una quindicina di anni fa in 
regione c'erano sette zuccherifici, 
oggi uno solo. Come mai?  
“L’Europa voleva riorganizzare il settore, 
puntando sulle aree del nord più vocate, 
cercando di allineare il costo di produzio-
ne al prezzo internazionale, sensibilmen-
te più basso, superando le costose inte-
grazioni agli agricoltori. Si sono stanziati 
indennizzi per ogni dismissione nel sud 
Europa. Nel giro di pochi anni hanno 
chiuso molti zuccherifici, tra cui quelli 
emiliano-romagnoli, con l’eccezione dello 
stabilimento di Minerbio di proprietà del-
la cooperativa Co.Pro.B., i cui soci hanno 
resistito grazie ad intelligenti politiche di 
mercato. L’intervento era fondato ma il 
Ministro dell’epoca, Alemanno, ha accele-
rato la dismissione promettendo continui-
tà occupazionale all’interno di nuove atti-
vità produttive. A oggi gli impianti  realiz-
zati in regione sono solo due: a Russi e a 
Finale Emilia. E l’Italia importa ancora 
zucchero”.  
Come vede l'agricoltura di monta-
gna?  
“Coesistono storie interessanti ed espe-
rienze in continuità con il passato. Il pun-
to di forza dell’agricoltura appenninica è 
rappresentato dalla naturalità e dalla 
biodiversità territoriale. Il 60% delle su-
perfici sono boscate, le produzioni bio o 

simil biologiche, gli allevamenti semi-
bradi. Si coltivano grani antichi, pata-
te, piccoli frutti, castagne ed erbe offi-
cinali, prodotti che possono incontrare 
un rinnovato interesse. Occorre agire 
sulla trasformazione e sull’aggregazio-
ne commerciale, cercando di superare 
il limite delle dimensioni aziendali. Il 
distretto biologico potrebbe servire a 
fare rete e a puntare su prodotti unici. 
La mela rosa romana è un   frutto anti-
co su cui si potrebbe costruire una mo-
derna filiera produttiva. E’ in corso un 
progetto sperimentale di produzione e 
commercializzazione della mela in bio-
logico. I bandi GAL, limitati all’Appen-
nino, sono un’opportunità di cofinan-
ziamento degli investimenti, dalle 
piante fino alle macchine per la coltiva-
zione.  
Nel libro sostiene che il cotechino 
abbia meno calorie della pasta 
scondita. Conferma? “Sì: in un etto 
sono 250 contro 370 della pasta. Lo 
stesso vale per la mortadella, 288 ca-
lorie. La cattiva reputazione della car-
ne di suino è provocata dai grassi sa-
turi degli insaccati, dalle grandi quan-
tità di sale e spezie utilizzate nella 
stagionatura e dalla abbondanza del 
consumo”. *  
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Tiberio Rabboni, negli anni Ottanta, è 
stato assessore alla scuola , in provin-
cia. A metà del decennio successivo ha 
assunto le deleghe alla pianificazione 
territoriale, divenendo Vicepresidente. 
Poi il passaggio in Regione dove, dal 
2005 al 2014, è Assessore all’agricoltu-
ra. Attualmente è presidente del Gal 
Appennino bolognese, che ha il delicato 
compito di redistribuire risorse europee 
proprio a sostegno dell’agricoltura. La 
passione per il mondo rurale di recente 
lo ha condotto a pubblicare il libro La 
via Emilia, una strada tra la terra e la 
tavola, cinquanta brevi racconti agroali-
mentari: storia, curiosità, ricordi, un per-
corso a tappe tra Rimini e Piacenza de-
dicato a cinquanta narrazioni agricole.  
A fare da contraltare alle eccellenze so-
no storie minime, sopravvissute al pas-
sato grazie alla cocciutaggine degli agri-
coltori, preziosi custodi di biodiversità.  
Nel libro cita la riscoperta di razze 
animali e specie vegetali del passa-
to. Hanno futuro?  
“C’è una domanda crescente di cibo del-
la salute determinata dalla diffusione di 
intolleranze. I grani antichi sono apprez-
zati perché poveri di glutine, lo stesso 
vale per le bovine alimentate a fieno per 
quanto riguarda il lattosio. Queste nic-
chie  spesso portano qualità, come nel 
caso delle vacche Bianca Modenese e 
Rossa Reggiana, eccellenze del Parmi-
giano-Reggiano”.  

A seguito delle richieste delle Associazioni di categoria 
Bando GAL prorogato al 28 febbraio  

Lucia Tradii 

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 28 feb-
braio per presentare la domanda di fi-
nanziamento per l’avvio di nuove impre-
se artigianali, commerciali e di servizio 
nei comuni di montagna. 
A seguito delle richieste di proroga delle 
associazioni di categoria territoriali, il 
Cda del Gruppo di Azione Locale (GAL) 
dell’Appennino Bolognese ha concesso 
una proroga di un mese circa per favo-
rire i partecipanti. 
Gli interventi sono finalizzati a favorire 
l’avviamento di neo-imprese in ambito 
extra-agricolo, al fine di aumentare le 
possibilità di lavoro nei territori di mon-
tagna e di collina. 
Le risorse finanziarie ammontano a 
circa 200mila euro. 
A fare richiesta per il cofinanziamento 
delle spese di avviamento e di sviluppo 
imprenditoriale, potranno essere perso-
ne fisiche che intendono costituire una 
micro o piccola impresa extra-agricola, 
imprese individuali, società (di persone, 
di capitale, cooperative), soggetti che 
esercitano la libera professione (purché 
in forma individuale) e associazioni, 
non partecipate da soggetti pubblici, 
con caratteristiche di micro e piccole 
imprese. 
Le spese ammissibili comprendono: 
costruzione/ristrutturazione immobili 
destinati all’attività aziendale; arredi 
funzionali all’attività; macchinari, im-
pianti e attrezzature funzionali al pro-
cesso innovativo aziendale; impianti e 
attrezzature per la lavorazione/
trasformazione/conservazione dei pro-
dotti e/o servizi offerti o somministrati; 

Tiberio Rabboni 

investimenti funzionali alla vendita; 
veicoli purché funzionali alle attività 
extra agricola; allestimenti e dotazioni 
specifiche per veicoli aziendali neces-
sari per svolgere l’attività extra agrico-
la; spese generali come onorari di pro-
fessionisti/consulenti, spese notarili e 
studi di fattibilità, entro il limite mas-
simo del 10% delle stesse (nel caso 
particolare degli studi di fattibilità, la 
relativa spesa è riconosciuta presen-
tando specifici elaborati frutto di ana-
lisi di mercato, economiche e similari, 
finalizzate a dimostrare la sostenibili-
tà economico-finanziaria del progetto); 
investimenti immateriali come acqui-
sizione/sviluppo programmi informa-
tici, acquisizione di licenze per uso di 
brevetti o software informatici, promo-
zione e comunicazione. 
Per accedere al bando occorre presen-
tare un progetto di sviluppo aziendale 
che giustifichi le spese proposte e ave-
re la sede legale dell’attività sul terri-
torio appenninico. Il cofinanziamento 
coprirà il 60% delle spese indicate nel 
progetto che non potranno comunque 
essere inferiori ai 15.000 euro e supe-
riori ai 40.000 euro. Un punteggio 
aggiuntivo viene riconosciuto a coloro 
che aderiscono alla “Carta dell’Acco-
glienza”, alla rilevanza della compo-
nente societaria giovanile, ai servizi 
turistici, ricreativi e sportivi, al com-
mercio al dettaglio, all’attivazione di 
servizi o attività non presenti nell’am-
bito locale. 
Il bando è consultabile al link http://
www.bolognappennino.it/bandi-2/. *  



 

 


