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Il 9 febbraio si è tenuto, presso 
il Centro Enea del Brasimone, il 
convegno “Sistema Appennino: 
una nuova stagione di investi-
menti e opportunità”. E’ stata 
l’occasione per presentare i pro-
grammi e i progetti che saranno 
finanziati con risorse, ottenute 
soprattutto dal PNRR e dal FSC, 
per un totale di 117 milioni. 
Tra questi è stato presentato il 
Programma Innovativo Nazio-
nale per la Qualità dell’Abitare 
(Pinqua), il quale prevede due 
proposte per la rigenerazione di 
ambiti urbani degradati in Ap-
pennino. La prima comprende 
un insieme di 18 interventi (per 
un valore di 15 milioni) per rea-
lizzare quasi 100 alloggi sociali, 
tra costruiti e riqualificati, oltre 
a servizi sociali, culturali e in-
terventi di miglioramento 
dell’accessibilità da realizzare 
nei Comuni 

Tranne sorprese dell’ultimo 
minuto tra pochi mesi - il 
tempo di esperire il bando di 
gara europeo indetto dalla 
CM -  ad occuparsi della 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria di 1200 km di 
strade della CM, di 1000 
ponti, della costruzione di 
nuove cioclovie, dei servizi 
gelo e neve e del verde, solo 
per citare i servizi essenziali, 
non sarà più il personale 
della CM ma un operatore 
privato. 
Dopo aver studiato la que-
stione per alcuni mesi e un 
po’ in sordina, mettendo in 
stato di agitazione il perso-
nale dipendente, lo scorso 
15 febbraio è stato pubbli-
cato il bando di gara, defini-
to dalla CM “Accordo qua-
dro”, che aggiudicherà per 4 
o 5 anni tutti i suddetti ser-

vizi, per un valore compreso tra 
117 e 138 milioni di euro più 
Iva. “Il nuovo Accordo quadro - 
spiega il sindaco metropolita-

 

Sarà esternalizzata la manutenzione 
strade della CM 

Sembra poter rientrare lo stato di agitazione del personale dopo le garanzie fornite da Lepore 
Bruno Di Bernardo 

Ultimi giorni per 
partecipare al 

Contest  
“Il Borgo Ideale” 
Foto e racconti entro il 31 marzo 

Valentina Capelli no Matteo Le-
pore - ci con-
sentirà di pro-
grammare me-
glio e di ottimiz-
zare gli inter-
venti destinati 
alla manuten-
zione delle stra-
de, dei ponti e 
delle piste cicla-
bili. Uno stru-
mento in più a 
sostegno della 
nostra azione 
sul territorio, 
che continuerà 
a fondarsi sulle 
preziose risorse 
professionali a 
d i s p o s i z i o n e 
della Città me-
tropolitana, il 
cui contributo 
sarà utile per 
progettare e 
svolgere al me-

glio le attività in questa nuova 
fase. Insieme alle rappresen-
tanze sindacali avremo inoltre 
modo di con-

Splendide fotografie, emozio-
nanti parole, un suggestivo e 
variegato itinerario virtuale a 
spasso per borghi d’appennino, 
di collina e di pianura. Tutto 
ciò è il Contest Il Borgo Ideale 
2023 che, anche in questa sua 
terza edizione, sta riscontrando 
un alto numero di adesioni e 
tanta attenzione nei confronti 
del ricchissimo territorio che 
circonda Bologna. 
Abbiamo già ricevuto innume-
revoli scatti e racconti dedicati 
a diversi “borghi ideali”, i quali 
si stanno sfidando a suon di 
like e apprezzamenti sui canali 
social del Contest (Facebook: 
Ilborgoideale; Instagram: 
_unideadiappennino). Un se-
gnale concreto, indizio tangibi-
le che questi 

Un Congresso  
sul “Sistema  
Appennino” 

Lucia Tradii 

segue a pag. 9 

segue a pag. 9 

segue a pag. 11 

Manifestazione davanti alla CM del 22 novembre 



 

 

Proteggere le foreste danneggiate da in-
cendi, calamità naturali, fitopatie e infe-
stazioni parassitarie. È questo l’obiettivo 
dei due progetti elaborati dall’Unione dei 
Comuni Savena-Idice che vedranno la 
luce grazie al contributo della Regione 
E m i l i a -
Romagna.  
I territori 
appenninici 
in te ressa t i 
dagli inter-
venti saran-
no, nello 
s p e c i f i c o , 
quelli di 
Monghidoro 
e di Loiano, 
dove boschi 
pubblici e 
privati, ma 
di interesse 
p u b b l i c o , 
sono stati 
particolarmente colpiti da questo tipo di 
calamità negli ultimi anni. Per i due pro-
getti vincitori del bando regionale, che 
finanzia la riqualificazione e messa in 
sicurezza del patrimonio boschivo, ver-
ranno stanziati oltre 190mila euro: di 
questi, poco più di 117mila per le foreste 
in località Alpe a Monghidoro e circa 
78mila per la Pineta di Loiano, in località 
Monte Bastia, che sorge in un’area di 

proprietà della Parrocchia. Ad entram-
bi i progetti si andrà poi ad aggiungere 
un cofinanziamento dell’Unione otte-
nuto grazie alla vendita della massa 
legnosa successiva agli interventi. In 
particolare, la Pineta di Loiano oggi 

versa in condizioni molto critiche a 
causa dell’incendio che la colpì nel 
2017.  
Tra gli interventi è previsto l’abbatti-
mento di piante morte o malate, la 
pulizia del sottobosco, l’esbosco di 
piante sdraiate e la rimozione di infe-
stanti.  
Il bando prevede che i lavori vengano 
appaltati entro il mese di maggio e, 

Loiano 2 
Fondi per la Pineta di Loiano e l’Alpe di Monghidoro 
Grazie a contributi regionali (190mila euro) lavori di recupero e tutela restituiranno questi boschi agli escursionisti 

Roberta Cristofori 

te. In passato le Gole di Scascoli furono 
interessate da imponenti frane tra il 
2002 ed il 2005, che costrinsero alla 
chiusura per alcuni anni della Fondoval-
le, fino al reperimento delle risorse ne-
cessarie per sopraelevare un lungo tratto 
del fondo stradale e mettere in sicurezza 
i versanti delle Gole.  * 

una volta terminati, l’area po-
trà tornare ad essere attraver-
sata dagli escursionisti. * 

La pineta di Loiano, danneggiata da un incendio nel 2017 

A distanza di alcuni anni dai massicci interventi per la messa in sicurezza dei versanti 
Frana sulla Fondovalle Savena  

Redazione 

La strada provinciale 
"Fondo Valle Savena" è 
stata chiusa in en-
trambi i sensi di mar-
cia il primo di marzo 
per la caduta di alcuni 
massi all'altezza delle 
Gole di Scascoli. 
Il traffico da Bologna 
verso Pianoro è stato 
deviato su via Monzu-
no-Brento, o in alter-
nativa sulla SS 65 Fu-
ta, quello da Loiano è 
deviato su via Orioli-Anconella.  
Non è stato rilevato nessun danno alle 
persone e la strada potrebbe essere 
riaperta a metà marzo, sempre che i 
sopralluoghi organizzati dal personale 
della Città metropolitana e della Polizia 
locale non ritengano necessari appro-
fondimenti sulle condizioni del versan-

I massi crollati da un versante della Gola di Scascoli 



 

  Monghidoro 3 

Si prosegue poi sabato 4, alle 13.30, 

Torna a Monghidoro la 
festa dedicata all’antica 
tradizione, trasmessa di 
generazione in generazio-
ne dai norcini locali, della 
lavorazione delle carni di 
maiale.  
Giunta alla sua sedicesi-
ma edizione, la Festa del 
maiale quest’anno addi-
rittura triplica: da vener-
dì 3 a domenica 5 marzo, 
giorno di grande festa tra 
le strade del paese.  
Venerdì 3 si parte alle 
20.30 alla Sala Conferen-
ze del Municipio con un 
dibattito dedicato ai cam-
mini, ai loro legami col 
territorio e con la tradi-
zione gastronomica, tra 
potenzialità di sviluppo e buone pratiche. 

Un’opportunità per gli under 30, aperta fino al 29 marzo 
Si può partecipare da tutta Italia e dalla Città Metropolitana. Tre aziende metteranno esperienza ed un contributo per 15 giovani 

Roberta Cristofori 

 

Un dibattito su cammini e gastronomia, uno su salute e alimentazione e domenica 5 via alle specialità dei maestri norcini 
La Festa del maiale giunge alla sedicesima edizione 

Roberta Cristofori 

con un 
t r e k -
k i n g 
c o n 
guida am-
b i e n t a l e 
escursioni-
stica alla 
scoperta dei 
luoghi della 
t radiz ione ; 
successiva-
mente, alle 
16.30, è in 
programma 
il convegno 
d e d i c a t o 
salute e 
all’alimenta-
zione, segui-
to da un 

aperitivo a tema nei bar del paese.  

Uno dei banchi alla Festa del Maiale 

Domenica 5, a partire dalle 8.30, si 
potranno finalmente ammirare lungo le 
vie di Monghidoro i maestri norcini — 
ovvero coloro che macellano e lavorano 
le carni di maiale — mentre danno pro-
va della loro abilità nel lavorare le carni 
come da antica tradizione.  
Salami, salsicce, costoline, capocolli, 
coppe, ciccioli, cotechini, braciole… e 
tutte le prelibatezze che fanno ricca la 
tradizione gastronomica montanara, 
con possibilità di acquistare in loco i 
prodotti.  
Sarà inoltre allestito un mercatino di 
prodotti tipici, con degustazioni, ani-
mazione e musica con il gruppo di bal-
lo Country Village. * 

Un’opportunità formativa per giova-
ni ragazze e ragazzi, per conoscere 
l’area metropolitana e fare un’espe-
rienza di vita e lavoro in importanti 
aziende del territorio. È Bologna 
Empowering Talent (BET), iniziativa 
della Città metropolitana che punta 
ad attrarre talenti da tutta Italia e 
favorire il loro inserimento lavorativo 
in aziende locali.  
Per partecipare c’è tempo fino al 29 
marzo, rispondendo alla call sul sito 
www.bolognafortalent.it/bet. Ver-
ranno selezionate fino a 15 persone 
(studenti/studentesse, neolaureati/
e e giovani professionisti/e under 
30), che per la durata di tre settima-
ne lavoreranno in team con profes-
sioniste e professionisti delle tre 
aziende aderenti: il gruppo indu-
striale che opera nel settore della 
costruzione di treni e infrastrutture 
ferroviarie, Alstom, la società Cen-

 trale Rischi di Intermediazione 
Finanziaria CRIF e Rekeep, 
azienda che gestisce ed eroga 
servizi integrati.  
Il processo di selezione si svol-
gerà interamente online, con 
un’esercitazione di gruppo e un 
colloquio.  
Fra i criteri di selezione sarà 
valutato anche il comune di 
residenza, premiando chi risiede 
fuori dall’area metropolitana di 
Bologna; allo stesso tempo, tre 
dei posti disponibili saranno ri-
servati agli studenti e alle stu-
dentesse dell’Università di Bolo-
gna.  
Durante il periodo della residen-
za, in programma dall’8 al 26 
maggio, i partecipanti potranno 
beneficiare di una copertura delle 
spese di vitto e alloggio grazie al 
contributo delle aziende. * Locandina dell’iniziativa 



 

 

Lo scorso 6 febbraio, 
nella frazione di Villa 
Sassonero a Monteren-
zio si è aperta la più 
estesa frana del territo-
rio bolognese: 1,2km di 
lunghezza per 800 metri 
di larghezza.  
Dopo settimane di 
preoccupazione, tra ri-
lievi ed evacuazioni delle 
famiglie, l’Agenzia regio-
nale per la Sicurezza 
territoriale e la Protezio-
ne civile, insieme ai Vigi-
li del Fuoco e all’Ammi-
nistrazione comunale, 
ha avviato a fine feb-
braio i lavori di drenag-
gio e regimazione delle acque superfi-
ciali del torrente Sillaro, che scorre ai 
piedi della frana.  
L’obiettivo è evitare che ulteriori movi-
menti franosi possano compromettere il 
corso del torrente e che future acque 
piovane possano infiltrarsi nel terreno, 
aumentando la probabilità di innescare 
un nuovo movimento.  
Durante l’intervento verranno inoltre 
chiuse le fratture e riprofilate le contro-
pendenze causate dalla frana. Per poter 
monitorare al meglio in fenomeno e in-
tervenire in caso di necessità, la Prote-
zione Civile ha attivato poi una conven-
zione con il Dipartimento di Scienze 

4 Monterenzio / Ozzano dell’Emilia 

La frana di Villa Sassonero 
Monterenzio, con un fronte di oltre un km è la più estesa  sul territorio provinciale  

Roberta Cristofori 

Biologiche, Geologiche ed Ambientali 
dell’Università degli Studi di Bologna e 
con il Servizio geologico regionale; que-
st’ultimo si è occupato di installare un 
sistema di monitoraggio GPS per con-
trollare i movimenti e seguirne l’anda-
mento nel tempo.  
Nel frattempo, i cittadini di Villa Sasso-
nero hanno costituito un comitato per 
fare fronte all’emergenza. La presidente, 
Elisa Tagliavini, consigliera di opposi-
zione per la lista “Uniti Insieme a Mon-
terenzio”, ha spiegato che l’obiettivo del 
comitato è quello di “essere ascoltati e 
di affiancare le opere portate avanti 
dall’amministrazione comunale”. * 

Marco Esposito, «“Mamme al Centro” è 
un aiuto ai bisogni delle mamme e dei 
loro bambini, che rafforza il senso di 
comunità. Siamo quindi soddisfatti di 
avviare, anche sul nostro territorio, un 
servizio del quale c’è grande richiesta». 
Mentre per il sindaco, Luca Lelli, «la 
neo mamma che nel sonno ha schiaccia-
to il bimbo rivela la necessità di dare 
alle madri un aiuto già alle prime ore di 
vita del bambino. Ma ci tengo a precisa-
re che questo non sostituisce educatori e 
pediatri ma incontri per far sentire le 
mamme meno sole e di creare reti di 
amicizie per quando una di loro ha biso-
gno di una parola amica». * 

“Mamme al Centro” in Ludoteca 
Ozzano, i martedì mattina (9.30-12.30) attività sulla maternità con educatori esperti 

Alan da Musiano 

Danni causati a una strada dalla frana 

Dallo scorso 7 febbraio 
nella Ludoteca L'Ab-
braccio, in via Maltoni 
22 a Ozzano, è attivo il 
servizio “Mamme al 
Centro”, rivolto a mam-
me con bambini da zero 
a 12 mesi e promosso 
dal Centro per le Fami-
glie Savena-Idice.  
Il servizio, riservato a 
mamme e bambini resi-
denti in uno dei sei co-
muni del Distretto sani-
tario (Loiano, Monghi-
doro, Monterenzio, Oz-
zano, Pianoro e San 
Lazzaro), è aperto tutti i 
martedì mattina, dalle 
9.30 alle 12.30 nella ludoteca citata 
con accesso libero e gratuito. 
Ogni settimana ci saranno attività con 
esperti (educatori, ostetriche, psicologi 
infantili) sulla maternità, la genitoriali-
tà e l’infanzia che emergeranno per 
risolvere i problemi delle mamme e dei 
piccoli.  
L’iniziativa, avviata con il Comune, è 
pensata anche come momento di in-
contro, confronto e condivisione degli 
aspetti tipici di questa età. 
All’avvio erano presenti 13 mamme con 
i loro bimbi che fa presumere un buon 
risultato.  
Per l’assessore a scuola e infanzia, 

Il Centro per le Famiglie Savena-Idice 



 

  Pianoro  5 
Nodo, apertura  a due sensi di marcia  

in via del Trappolone 
Ma i consiglieri di Pianoro Civica chiedono all’Amministrazione di monitorare la ricaduta  

del traffico e del rumore sui residenti e sugli alunni della scuola 
Alan da Musiano 

del Nodo, pre-
visto per il 
2024, ma che 
registra già dei 
ritardi che dif-
ficilmente sa-
ranno recupe-
rati. * 

La Sherwin Williams annulla i licenziamenti 
Concordate 13 uscite volontarie dai due stabilimenti di Pianoro e Minerbio 

Alan da Musiano 

* 

Entro marzo via del Trappolone aprirà il 
doppio senso di marcia.  
Lo ha detto l’assessore regionale alla 
mobilità Andrea Corsini, rispondendo a 
un’interrogazione di Fd’I. Infatti dall’i-
naugurazione del primo lotto del Nodo 
di Rastignano, avvenuta tra le contesta-
zioni al Trappolone di San Lazzaro l’8 
ottobre 2020, il tratto di nuova strada 
tra via Madre Teresa di Calcutta e la 
rotatoria del Dazio è stato aperto al traf-
fico solo sul lato est con direzione verso 
Bologna.  
Tale misura fu adottata per evitare, nel 
corso di realizzazione del secondo lotto, 
che il traffico da Bologna alla valle del 
Savena si riversasse nell’area urbana di 
Rastignano a est della ferrovia Direttis-
sima Bologna-Firenze. 
Ma è dal 2020 che il Comitato civico di 
Rastignano chiede l’apertura della nuo-
va strada al doppio senso di marcia per 
alleggerire il traffico sull’asse della via 
Toscana, per ridurre le lunghissime file 
al semaforo del Dazio e gli incidenti nel 
centro della frazione pianorese.  
Intanto i consiglieri comunali di Pianoro 
Civica, mentre stigmatizzano il ritardo 
di un mese sui lavori del secondo lotto, 
chiedono al Comune più attenzione alle 
aree residenziali, e quindi di monitorare 

il traffico, la velocità dei veicoli ed il 
rumore sui residenti e sulla scuola 
elementare.  
Se da un lato il Comitato applaude 
all’apertura al doppio senso di mar-
cia, dall’altro ci sono residenti delle 
vie a est della ferrovia preoccupati per 
la nuova ondata di traffico che do-
vranno subire fino al completamento 
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Un’Idea  

di Appennino 

L’Inver di Minerbio produce verni-
ci, anche in polvere, principalmen-
te per metalli; la Sayerlack fondata 
nel 1954 da Giancarlo Cocchi, in-
vece, vernici e impregnanti per le-
gno.  
Nel 1998 Cocchi lasciò la direzione 
a Lindo Aldrovandi, che fece gran-
de la Sayerlack, e la proprietà a 
un’azienda che la passò poi alla 
Sherwin Williams. Ma gli america-
ni nel 2003 licenziarono Aldrovan-
di, che decise di fondare a Miner-
bio la Renner, che oggi è la mag-
gior concorrente della Sayerlack. * 

A fronte della richiesta aziendale 
di 71 dipendenti - 59 nello stabili-
mento ex Sayerlack di Pianoro e 
12 alla Inver di Minerbio - la con-
trollante Sherwin Williams, ameri-
cana, ha raggiunto un accordo con 
le organizzazioni sindacali per 13 
uscite complessive volontarie dai 
due stabilimenti.  
Nell’accordo, preventivamente ap-
provato dalla grande maggioranza 
dei dipendenti, le Rsu degli stabili-

menti e i sindacati hanno previsto 
anche il ricorso agli ammortizzato-
ri sociali e la riqualificazione di 
personale verso altri reparti o, la-
vorazioni. 
Soddisfatti i sindacati per lo scam-

pato «dramma 
sociale» atti-
vando l’uscita 
volontaria di 
operai prossi-
mi alla pensio-
ne.  
R i e n t r a n o 
quindi le due 

procedure unilaterali di licenzia-
mento avviate dalla proprietà nel 
dicembre scorso grazie a incontri 
tra lavoratori, e dei sindacati con la 
Sherwin Williams, per trovare solu-
zioni alternative al licenziamento. 

Lo stabilimento Sayerlack di Pianoro 

Primo lotto, l’inaugurazione contestata l’8 ottobre 2020 

Un picchetto di dimostranti. Sopra, l’area industriale ex Sayerlack 



 

 San Lazzaro di Savena 6 
Dovranno essere “esploratori, narratori, ispiratori e stimolatori di una cultura del territorio” 

Un progetto sulla città che coinvolge i giovani 
Alan da Musiano 

 

Il Comune di San Lazzaro per disegna-
re il futuro della città punta sui giova-
ni col progetto partecipativo 
#CISEI#CISTAI#CIFAI.  
L’intento è quello di rendere il territo-
rio un luogo più inclusivo, resiliente, 
sostenibile, rigenerativo, creativo e 
ricco di opportunità col progetto finan-
ziato dalla Regione.  
Gli obiettivi riguardano varie tipologie 
di interventi che si inseriscono nel pro-
cesso decisionale di redazione del nuo-
vo Piano Urbanistico Generale (Pug). 
Col processo partecipativo come ap-
profondimento del punto di vista dei 
giovani, da valorizzare e integrare al 
percorso dedicato alla comunità.  
Questo perché l’amministrazione co-
munale ha già avviato il processo di 
redazione del Pug ai sensi della legge 
regionale 24/2017. 
L’intento è di costruire le strategie del 
Pug attraverso la messa a punto di 
metodi e strumenti per una condivisio-

la cura del patrimonio naturale e am-
bientale.  * 

Il ponte ciclopedonale Giordani sarà demolito e rifatto 
Non è bastata la manutenzione per la messa in sicurezza, occorre ricostruire il manufatto 

Alan da Musiano 

ne con la cittadinanza, affinché il Pug 
sia strumento e patrimonio della co-
munità, condiviso, efficace e attuabile. 
Particolare attenzione dovrà essere 
posta alla dimensione ambientale e 
sociale per una città sostenibile, soli-
dale e inclusiva. Lo scopo dell’iniziativa 

è di ingaggiare tutti gli under 30 
che, aderendo, saranno esploratori, 
narratori, ispiratori e stimolatori di 
una cultura del territorio con prin-
cipi come l’educazione allo sviluppo 
sostenibile, della pedagogia, del bene 
comune e della cittadinanza attiva nel-

* 

I comuni di Bologna e San Lazzaro 
hanno approvato una convenzione di 
12 anni per il nuovo rifacimento e la 
successiva manutenzione del ponte 
ciclopedonale “Giordani”. Ponte in 
legno che scavalcando il Savena uni-
sce il parco dei Cedri di Bologna a 
quello della Resistenza a San Lazza-
ro.  
I lavori di una prima messa in sicu-
rezza e le verifiche tecniche erano 
stati completati da 
mesi con il preven-
tivo di spesa prima 
stimato in 300mila 
euro poi lievitato 
fino a 600mila. 
Infatti dalla previ-
sione di una ma-
nutenzione straor-
dinaria è emersa la 
necessità della de-
molizione e ricostruzione del manu-
fatto realizzato nel 1995 a spese del 
Comune di Bologna. Con gli accordi 
che hanno portato alla convenzione il 
costo dei lavori sarà ripartito tra i 
due comuni con progettazione e ge-
stione lavori a carico del Comune di 
Bologna, con un contributo di 40mila 
euro da San Lazzaro, mentre la ma-

nutenzione ordinaria, finora 
carente, sarà curata dal Co-
mune di San Lazzaro per 12 
anni. 
Molti non lo sanno, e tanti 
dimenticato, che il ponte ha 
due storie: una vecchia e 
una tragica. La vecchia è 
che su quei piloni una volta 
c’era il ponte di ferro dove 
passava il tram Atm 20 che 

dal 1948 al 
1961 univa 
San Lazzaro a 
B o l o g n a . 
Quella tragica 
è che nel costruirlo a 
causa del rovesciamen-
to di una trave in legno, 
lunga 50 metri e pesan-
te 400 chili, perse le 
vita Pierluigi Giordani 

di 21 anni. Nativo di Rovereto (Trento) 
giunse in cantiere il mattino del 18 
maggio 1995 ma non arrivò vivo a sera. 
Il ponte fu inaugurato il 12 ottobre 
1996 poi dedicato alla memoria del 
giovane trentino il 27 ottobre 2001. * 

Il ponte ciclopedonale Giordani 

La targa commemorativa 
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cifico, è rivolto ad artisti della voce e 
grandi cantanti, musicisti e solisti, allie-
vi di accademie musicali e di perfeziona-
mento, conservatori, membri di scholae 
cantorum e scuole musicali; e ancora, 
professionisti della voce e della comuni-
cazione parlata e recitata (speaker, atto-
ri, doppiatori, presentatori); coloro che 
desiderano migliorare e curare la pro-
pria voce, anche dopo menopausa e an-
dropausa e periodi intensi con sforzo 
vocale e fisico; persone a rischio di mal-
menage e surmenage vocale”. 
“Per i professionisti della voce viene 

Terme, inaugurato il servizio di Foniatria e Postura 
Porretta, rivolto a conduttori radiotelevisivi, cantanti ed attori, il nuovo presidio si rivolge a tutti i professionisti della voce  

Lucia Tradii 
Domenica 12 febbraio è stato presen-
tato il primo Presidio Termale interna-
zionale di Foniatria e Postura globale 
presso le Terme di Porretta: un punto 
di riferimento per professionisti, ma 
anche per chiunque voglia curare la 
propria voce, operativo dal 18 marzo. 
Il nuovo presidio termale propone 
cure e servizi ideati da un team di 
medici e specialisti.  
Il dottor Franco Fussi eseguirà visite 
specialistiche foniatriche con video 
laringostroboscopia (su prenotazione), 
trattamenti farmacologici e riabilitati-
vi logopedici.  
Il professor Antonio Monti si occuperà 
di cura e potenziamento della voce, di 
cura delle vie vascolari contro l’atero-
sclerosi, di blocco dei processi dell’in-
vecchiamento psicofisico e del poten-
ziamento della salute con la stimola-
zione degli aminoacidi solforati.  
Le cure sono possibili tutti i giorni, 

dalle 8.30 alle 19:00.  
La dottoressa Chiara Ippedico si oc-
cuperà di training riabilitativo delle 
patologie e dei disturbi della voce, di 
tecniche di igiene e idratazione delle 
corde vocali, di tecniche di proiezione 
vocale per i professionisti della voce 
parlata.  
Infine il professor Vincenzo Canali e il 
dottor Mirko Zisi eseguiranno la valu-
tazione posturale (su prenotazione), 
prove di mobilità, attivazione dei bari-
centri tecnici, riequilibri delle catene 
muscolari, abbassamento delle ten-
sioni neuromuscolari e riequilibrio 
dell’azione del diaframma nei vari at-
teggiamenti e decubiti del corpo.  
Verrà inoltre proposto il Percorso ali-
mentare “Gusto&Salute” per mante-
nere sotto controllo il glucosio (e 
quindi anche obesità, diabete, atero-
sclerosi, infarti, ictus, ecc.) e il pH 
acido, capace di degenerare le cellule 
e causare i tumori. 
“Questa operazione è un’ulteriore 
scommessa per il Gruppo Monti Salute 
Più.” – commenta Antonio Monti, di-
rettore scientifico Gruppo Monti Salu-
te Più che gestisce le Terme – “Dopo 
cinquant’anni di storia ci siamo cimen-
tati con slancio ed entusiasmo nel pro-
getto di rilancio e valorizzazione delle 
Terme di Porretta; terme che vantano 
una storia straordinaria, che stiamo 
recuperando e rilanciando, innovando 
le proposte sanitarie, termali e turisti-
che, con l’obiettivo di promuovere l’Ap-
pennino Tosco-Emiliano, in stretto rap-
porto con il Villaggio della Salute Più. E 
questo nuovo presidio termale ne è 
un’ulteriore riprova.  
Si tratta di un progetto tanto ambizioso 
quanto unico nel suo genere. Nello spe-

* 

messa a disposizione anche l’ospitalità 
convenzionata a Porretta Terme,” - ricorda 
Graziano Prantoni, general manager 
Gruppo Monti Salute Più” – “perché è indi-
spensabile che l’artista possa alloggiare 
nelle vicinanze della struttura delle terme e 
completare il percorso diagnostico riabilita-
tivo da proseguire poi in ambito proprio”. * 

La presentazione del 12 febbraio 

Foto tratta dal sito termediporretta.it 
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Dieci ettari immersi 
nel verde, caratte-
rizzati da 14 tipi di 
castagno da frutto e 
4 da legno: è il Ca-
stagneto didattico-
sperimentale di 
Granaglione, da 
qualche mese pro-
mosso a Centro 
nazionale per lo 
studio e la conser-
vazione della bio-
diversità forestale. 
Infatti il Ministero 
della Transizione Ecologica e il Ministe-
ro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali - con D. Lgs. del 31/03/2022, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
18/06/22 - hanno riconosciuto al Ca-
stagneto tale valenza, inserendolo così 
tra gli otto centri di biodiversità del 
territorio nazionale.  
Unico dell’Emilia Romagna, il Centro 
sarà sede di progetti scientifici e di 
azioni per promuovere sviluppo, soste-
nibilità ambientale, economica e sociale 
dell’Appennino.  Il Centro rientra all'in-
terno del Paesaggio rurale di interesse 
storico denominato "Corona di Matil-
de”, il quale circoscrive un territorio di 
2543 ettari collocato nell’Alta valle del 
Reno. In questo grande territorio l’inse-
diamento umano e la castanicoltura si 
sono sviluppati in simbiosi, lasciando 
segni che sono giunti fino ai giorni no-
stri. Qui il castagno si è diffuso nel pe-
riodo feudale, sotto il governo di Matil-
de di Canossa (1046-1115), tanto da 
spingere le popolazioni locali a disbo-
scare ampie superfici per lasciare spa-
zio a nuove corti, ai campi agricoli limi-
trofi ed agli impianti coltivati dei casta-
gneti da frutto, noti come “castagneti 
matildici”. 
Il Castagneto didattico-sperimentale di 
Granaglione è di proprietà della Fonda-
zione Carisbo dal 2003 e realizzato 
grazie alla partecipazione al “Progetto 
Appennino”. Dal 2017 la gestione tecni-
co-scientifica è affidata all’Accademia      

 

Nazionale di Agricoltura. 
"Provo una grande soddisfazione per 
questo riconoscimento ministeriale che 
colloca il Castagneto di Granaglione 
nella ristretta cerchia dei Centri di eccel-
lenza e unicità su tutto il territorio nazio-
nale.” – ha dichiarato il presidente 
della fondazione Carisbo, Paolo Be-
ghelli – “Da sempre la Fondazione pone 
grande attenzione anche allo sviluppo 
dell’Appennino bolognese, sotto i molte-
plici profili di interesse storico, culturale 
e sociale. Un traguardo che apre nuovi 
orizzonti progettuali, grazie al rinnovato 
impulso all’attività di ricerca scientifica 
scaturito dalla collaborazione con l’Ac-
cademia Nazionale di Agricoltura e l’U-
niversità di Bologna". 
“Un riconoscimento significativo che 
premia il grande impegno delle istituzio-
ni e dei soggetti scientifici che hanno 
contributo negli anni a far crescere il 
valore di questo progetto.” – ha sottoli-
neato il presidente della Regione 
Emilia Romagna, Stefano Bonaccini 
– “Un castagneto che si fa custode della 
biodiversità e della montagna, un vero e 
proprio alleato nella sfida al cambia-
mento climatico e anche un luogo di 
grande valore scientifico per gli studi 
sull’ambiente, sui suoli e per sviluppare 
la filiera del castagno. Il riconoscimento 
si inserisce perfettamente in quelle azio-
ni per i territori forestali di montagna e 
le loro comunità alle quali prestiamo 
grande attenzione”. * 

Il Castagneto ora Centro di Biodiversità 
Granaglione, creato e gestito da Fondazione Carisbo, promosso Centro nazionale 

Lucia Tradii 

Porretta Soul Festival: il programma  
Dal 20 al 23 luglio prossimi arrivano i soliti mostri sacri. Un concerto a Monteacuto 

Redazione 

La 35esima edizione del Porretta Soul 
Festival si terrà dal 20 al 23 Luglio 
2023  e celebrerà i 20 anni dell’aper-
tura dello Stax Museum of American 
Soul Music di Memphis, in collabora-
zione con la Stax Music Academy e la 
partecipazione di artisti che hanno 
fatto la storia della musica soul.  
Da Memphis arriverà l’house band, 
The Bo-Keys , che vede la partecipa-
zione di alcuni dei 
migliori musicisti 
di Memphis, sia 
leggendari vetera-
ni di studio che 
membri più giova-
ni.  I Bo-Keys 
hanno mantenuto 
vivo lo spirito del 
classico Memphis 
Sound. 
Guidato dal pro-
duttore-bassista 
Scott Bomar, il 
gruppo compren-
de il membro fon-
datore Bomar, il 
trombettista Marc 
Franklin (Gregg 
Allman Band, 
Bobby "Blue" 
Bland), il tastieri-
sta originale della 
Hi Records, Ar-
chie "Hubbie" 
Turner (Al Green), 
il sassofonista 
Kirk Smothers 
(Ike Turner), Jamel Mitchell al sax 
baritono (Willie Mitchell)  il chitarrista 
Joe Restivo (The City Champs) e il 
batterista David Mason (Robert Cray) . 
A Porretta saranno integrati da tre 
eccezionali coristi: The Sensational 
Barnes Brothers. 
Tra gli ospiti,  in esclusiva,  Bobby 
Rush (2x GRAMMY winning legend, 
Blues Hall of Famer, six-time Grammy 
nominee), John Németh (multiple 
Blues Music Award winner), The Blues 
Paddlers (aka Davis & Samuel ), Char-

lie Wood, Curtis Salgado, Robin 
McKelle, Mighty Mo Rodgers con Sax 
Gordon, un tributo ai Commitments 
con   Eamonn Flynn & Conor Brady 
dalla colonna sonora originale del film  
The Commitments e tanti altri ancora.   
Il festival avrà anteprime e concerti col-
laterali nel territorio,  con il soggiorno 
degli artisti per ben 10 giorni. 
La suggestiva atmosfera di Porretta Ter-

me farà da corni-
ce alla manifesta-
zione insieme allo 
Street Food Villa-
ge, cibi di strada 
con un inevitabile 
occhio di riguardo 
per i prodotti tipi-
ci dell’appennino 
bolognese in pie-
no centro storico. 
Il tutto nel conte-
sto di concerti di 
band di rhythm & 
blues a partire 
dalle 11 del mat-
tino nel palco 
“Rufus Thomas 
Cafe Stage” nella 
c e n t r a l i s s i m a 
Piazza della Li-
bertà.  
In oltre trenta 
anni da Porretta 
sono passati i più 
bei nomi del soul, 
molti di questi 
giunti apposita-

mente per la prima volta in Europa e 
riproposti al pubblico e alla stampa in-
ternazionale che ha parlato del 
“miracolo” di Porretta come dell’evento 
musicale degli ultimi anni.  
Quest’anno The Valley of Soul prevede 
tre concerti (gratuiti):  
Vergato 24 Luglio, Piazza Capitani della 
Montagna “Memphis Soul Revue” 
Tolè 25 Luglio, Piazza Giovanni XXIII 
“Memphis Soul Revue” 
Monteacuto delle Alpi (Lizzano in Belve-
dere) 26 Luglio Crystal Thomas Band.* 

Il Castagneto Didattico di Granaglione 

La locandina dell’edizione 2023 



 

  

 

Castiglione dei Pepoli / Camugnano 9 
Un totem sull’A1 per incuriosire i turisti  
Castiglione, “con questo intervento” ha detto il sindaco Fabbri“abbiamo due milioni di contatti l’anno“ 

Roberta Cristofori 

pere dove si trovano, verrà così rac-
contato il territorio circostante con dei 
brevi video intervallati da informazio-
ni sul traffico”.  
All'interno del locale ristoro-market 
dell'area food è stato infatti collocato 
un “Totem Touch”, ovvero una colonna 
con un monitor, che per ora proietta 
immagini sui trekking come la Via de-
gli Dei e la Via della Lana e della Seta, 
i siti di interesse storico-artistico come 
la Rocchetta Mattei o il Museo etrusco 

 Un nuovo spazio di promo-
zione turistica dell’Appenni-
no bolognese, con video, in-
formazioni sul territorio e 
(presto) prodotti locali.  
È stato inaugurato il 24 feb-
braio nell’area di servizio 
Badia Ovest, sulla Variante 
di Valico, grazie a un accor-
do tra il Comune di Casti-
glione e Autostrade per l’Ita-
lia, subito condiviso con 
Unione e Città metropolita-
na.  
“Abbiamo colto un'opportuni-
tà innovativa con una platea 
di circa 2 milioni di contatti 
l’anno”, ha spiegato il sinda-
co di Castiglione dei Pepoli e 
presidente dell’Unione Ap-
pennino, Maurizio Fabbri.  
“A queste persone, che spes-
so entrano nell'area di servi-
zio di Badia Ovest senza sa-

Sarà esternalizzata la manutenzione 
strade della CM 

Bruno Di Bernardo 

di Marzabotto, ma anche i parchi, le 
Terme di Porretta, il Corno alle Scale e 
ovviamente tutti i paesi appenninici.  
In futuro, è prevista la produzione di 
nuovi video in coordinamento con il Ter-
ritorio Turistico Bologna-Modena e la 
Città metropolitana di Bologna, oltre 
che la vendita in loco di prodotti tipici 
del territorio. * 

Un congresso sul “Sistema Appennino” 
Camugnano, presentati programmi e progetti finanziati dal PNRR e dal FSC  

Lucia Tradii 

cordare modali-
tà e prospettive delle loro profes-
sionalità nel nuovo contesto." 
Per essere precisi né  le risorse 
professionali né le rappresen-
tanze sindacali sembravano 
entusiaste, dino a poche setti-
mane fa, delle modalità con cui 
si era pervenuti a tale Accordo 
quadro. Ma pochi giorni fa un 
comunicato della CM ha spiega-
to che Lepore ha in parte cor-
retto il tiro, incontrando le mae-
stranze che erano in stato di 
agitazione per rassicurarle  con 
un percorso partecipato di in-
contri che chiarirà il loro ruolo 
nella nuova fase. 
Del resto a Bologna una simile 
esternalizzazione è già in corso 
da qualche tempo e sembra 
funzionare. Ma va detto che 
cosa ben diversa è la manuten-
zione ad es. delle strade di 
montagna, soggette a frane im-
provvise dovute a sommovimen-
to dei versanti, dove l’esperien-
za dei cantonieri non sarà mai para-
gonabile a come squadre d’in- tervento 
private sapranno fronteggiare la situa-
zioni, sia che si tratti di spianare una 
cunetta che di intervenire su un ponte. 
Va anche detto che con l’affidamento a 
privati dei servizi la CM potrà anche 
arrivare a chiedere un risarcimento o a 
intentare una causa per un lavoro ma-
le eseguito, cosa che prima non poteva 
fare contro i propri dipendenti.  
Il percorso partecipativo accordato da 
Lepore alle maestranze servirà tra l’al-
tro a fornire garanzie ai singoli dipen-
denti che non potranno essere licen-
ziati, tra un anno o due, per il sempli-
ce essere considerati in esubero rispet-
to alle necessità operative.  
Inoltre, a loro spetterà il controllo 
sull’efficacia degli interventi del priva-
to, trasformando i dipendenti da con-
trollati a controllori e di fatto accre-
scendo la qualità del loro lavoro.* 
 

 

segue da pag. 1 

dell’Unione Appennino 
bolognese. La seconda prevede la crea-
zione di un complesso di servizi abitati-
vi, rigenerando l’area industriale di-
smessa ex Alfa Wassermann, a Sasso 
Marconi, per un valore di 15 milioni. 
Nel Programma di sviluppo sostenibi-
le 

per la montagna metropolitana 
“Sistema Appennino” sono stati inse-
riti diversi interventi che prevedono 
l’incentivazione del turismo sostenibile 
e della green community. Tra questi 
spicca il Progetto CloSER Comunità 
Locale Sostenibile, Ecologica e Rura-
le, finanziato con risorse PNRR per 4,3 
milioni di euro.  
È prevista la creazione di tre punti at-
trezzati di sosta camper e di cinque 
“Auditorium delle balle di paglia”. Si 
prevedono interventi sui laghi di Castel 
dell’Alpi, Suviana e Santa Maria. Spazio 
anche a progetti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili come l’im-
pianto di 34,02 kWp collegato alla ri-
qualificazione della piscina “Conca del 
Sole di Vidiciatico” e “Centro Servizi”, 
nel comune di Lizzano in Belvedere. Si 
interverrà alla ristrutturazione di un 
edificio pubblico nel comune di Monzu-
no per farne una struttura ricettiva 
(bed & bike) collegata alla Ciclovia della 
Lana-Seta.  
A Camugnano si prevede l’efficienta-
mento energetico di un impianto sporti-
vo e dell’illuminazione comunale.  
Il programma pone l’attenzione anche 
sui servizi di mobilità, puntando a rea-
lizzare il tratto di collegamento alla Ci-
clovia del Sole tra Marano e Silla. Per 
quanto riguarda l’agricoltura sostenibi-
le, si supporterà la nascita del distretto 
biologico dell’Appennino bolognese. 
Nel 2023 verranno portati avanti i pro-
getti di rigenerazione culturale e so-
ciale dei Piccoli Borghi Storici (23,2 

milioni complessivi), che interessano i 
Comuni di: Grizzana Morandi, per il 
progetto “Da Campolo l’arte si fa Sco-
la”: 20 milioni valorizzare il patrimo-
nio culturale locale e il rilancio occu-
pazionale per ridurre lo spopolamento 
del Borgo di Campolo; Camugnano, 

1,6 milioni per il progetto di rivitaliz-
zazione e trasformazione del borgo 
storico del Poggio; Lizzano in Belvede-
re, 1,6 milioni per recuperare il borgo 
di Monteacuto delle Alpi. 
Sono stati presentati i progetti legati 
al Piano Urbano Integrato (PUI) per 
la conoscenza e la ricerca, che vedran-
no come protagonisti il Centro di ri-
cerca ENEA Brasimone e la rigenera-
zione dell’area ex Cartiera Burgo a 
Lama di Reno – Marzabotto.  
Entrambi i progetti hanno a disposi-
zione 22 milioni, a supporto allo svi-
luppo green delle imprese e l’insedia-
mento di nuovi residenti.  
Inoltre saranno avviate sperimentazio-
ni di servizi di mobilità alternativa (in 
connessione con il progetto di Centro 
di Mobilità di San Benedetto Val di 
Sambro) e sarà realizzato il Circuito 
pedo-ciclabile ad anello intorno al La-
go Brasimone. 
“Questo metodo di lavoro per obiettivi è 
importante per gestire una quantità di 
risorse così rilevante.” – dichiara Mat-
teo Lepore, sindaco della Città metro-
politana di Bologna – “Sottolineo due 
aspetti importanti. Da un lato sul PNRR 
non abbiamo voluto dare soldi a piog-
gia ma abbiamo scelto di investire su 4 
poli per una grande città della cono-
scenza metropolitana. Dall’altro abbia-
mo deciso una cosa unica nel panora-
ma nazionale, cioè che il comune capo-
luogo ceda risorse all'area metropolita-
na e ai comuni più piccoli, per esempio 
attraverso la Destinazione Turistica. * 

segue da pag. 1 

La sala  gremita di operatori e addetti al turismo 

Il totem insediato a Badia sulla variante di Valico 

Un cartello nel presidio del 22 novembre 
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Marco Gualandi, che fa impresa in Ap-
pennino: “si parla di rinascita della 
montagna ma poi i servizi continuano a 
calare. Se vogliamo che l’Appennino at-
tragga giovani e nuovi abitanti, il siste-
ma sociale, a partire dalla sanità, deve 
garantire i servizi”. Ma è proprio la man-
cata crescita demografica a giustificare 
le riorganizzazioni che sanno di taglio, 
come quella del Pronto Soccorso di Ver-
gato che – pare – potrebbe essere con-
vertito in un “punto di primo intervento”, 
aperto solo dalle 8 alle 20. 
Marta Evangelisti, consigliera regionale 
di Fdi, ha chiesto trasparenza a Regio-
ne e Ausl rispetto alle cause delle con-
dizioni che creano una scarsa affluenza 
di utenti, giustificando così una ridu-
zione del servizio pubblico. * 

Pronto Soccorso: tagli in vista? 
 

Vergato: l’orario verrebbe ridotto dalle 8.00 alle 20.00 per la scarsa affluenza 
Filippo Batisti 

Questa volta la miccia che ha acce-
so le preoccupazioni sul progressivo 
calo dei servizi sanitari in Appenni-
no sono state le auto mediche. Co-
me ha ammesso lo stesso Alessan-
dro Santoni, presidente del Comita-
to del distretto sociosanitario 
dell’Appennino bolognese, a finire 
sotto esame – cioè a rischio tagli – è 
stato il 118. Quel che è certo, ha 
dichiarato Santoni a margine di 
una riunione del Comitato, è che di 
ufficiale nulla 
c’è, almeno 
s t a n d o 
all’Ausl.  
Ma questo, 
dati i prece-
denti, – ha 
proseguito – 
non è di per 
sé rassicuran-
te: “purtroppo 
in questi anni 
abbiamo impa-
rato che spes-
so le voci che apparentemente sembra-
vano essere le più infondate poi si sono 
concretizzate. Come sindaci, non voglia-
mo che si ripetano situazioni in cui ve-
niamo informati di decisioni che toccano 
i nostri territori ‘a cose fatte’”. 
Preoccupazione è stata espressa anche 
dal vicepresidente di CNA Bologna, 

Con quasi 6,5 milioni di 
euro verrà ristrutturata 
la scuola di Marzabotto, 
che comprende scuola 
dell’infanzia e istituto 
superiore. Il finanzia-
mento è stato assicura-
to nell’ambito dei fondi 
PNRR messi a bando 
dal governo e assicurati 
dal comune.  
A guidare i lunghi lavori 
– da agosto 2023 ad 
aprile 2026 – sarà l’ar-
chitetta Claudia Sasso 
col suo gruppo e le 
principali aree di intervento saranno 
l’adeguamento sismico, l’efficienta-
mento energetico e l’abbattimento del-
le barriere architettoniche. 
Saranno infatti rinforzate le travi di 
fondazione e inspessiti i pilastri al fine 
di aumentare la resistenza sismica sia 
nell’edificio della scuola che in quello 
della palestra.  
Per quanto riguarda il risparmio ener-
getico saranno sostituiti tutti gli infissi 
con nuovi serramenti in PVC e vetri a 
strati, ma soprattutto gli edifici saran-
no isolati con un “cappotto” termico 
esterno.  
Un dettaglio importante per diminuire 
lo stress sarà il miglioramento acusti-
co di vari locali, a partire dalle aule 

fino alla palestra e al refettorio: a ren-
dere meno chiassosi e riverberanti gli 
spazi saranno dei controsoffitti e con-
tropareti fonoassorbenti. 
Oltre a un rifacimento completo dei 
servizi igienici, saranno messi a norma 
gli impianti idraulico, elettrico e d’illu-
minazione di tutta la scuola, per ridur-
re il consumo di lampadine e radiatori. 
Verrà anche migliorato l’impianto an-
tincendio della struttura tramite diversi 
accorgimenti infrastrutturali come la 
creazione di un serbatoio d’acqua nel 
giardino a supporto degli idranti già in 
loco. Infine, saranno realizzati bagni 
accessibili a persone con disabilità ad 
ogni piano dell’edificio, inclusi gli spo-
gliatoi della palestra. * 

La scuola sarà ristrutturata 
 

Marzabotto: i 6,5 milioni necessari arriveranno dai fondi PNRR attraverso il Comune 
Filippo Batisti 

Il Pronto Soccorso di Vergato 

Alessandro Santoni 

Vista dall’alto della scuola di Marzabotto 



 

  Contest “Il Borgo Ideale” 11  
Ultimi giorni per partecipare al Contest “Il Borgo Ideale” 
Foto e racconti  si possono ancora inviare (entro il 31 marzo) per vincere uno dei tre premi da 100 euro 

Valentina Capelli 

fia e al Racconto breve vincitori sui ca-
nali social); Un Premio Giuria (alla Fo-
tografia selezionata dalla giuria di 
esperti). Il Premio Social andrà alla Fo-
tografia e al Racconto Breve che otter-
ranno più like sui social (si sommeran-
no i like ottenuti su Instagram e quelli 

ottenuti su Facebook), mentre a decre-
tare il Premio Giuria per la Foto vinci-
trice del Contest sarà una giuria com-
posta da fotografi professionisti se-
lezionati dallo staff di Un’Idea di 
Appennino.  Gli autori e le autrici  di 
Foto e Racconti che si aggiudicheran-

no i Premi Social e il Premio Giuria rice-
veranno tra premi in denaro di 100,00 
€ ciascuno.  * 
 

piccoli luoghi densi di cultura, storia e 
natura sono nel cuore di tutti. 
L’iniziativa è in pieno svolgimento, e c’è 
ancora tempo fino al 31 marzo per par-
tecipare. Dopo quella data faremo il 
conteggio dei voti ottenuti e fisseremo  
la serata di premiazione.  
Nella presente edizione, oltre al tradi-

zionale 
Premio 
Social, 
abbiamo 
previsto 
anche 
un Pre-
mio 
Giuria 
(che 
andrà 
alla Fo-
tografia 
selezio-
nata da 
una 
giuria di 
fotografi 
profes-

sionisti). Inoltre il nostro sponsor Bcc 
Felsinea ha previsto alcuni premi spe-
ciali riservati ai Giovani Soci di BCC 
Felsinea partecipanti al Contest. 
Chiunque voglia essere protagonista di 
questo emozionante viaggio collettivo, 
può prendere visione del Regolamento 
qui: https://unideadiappennino.com/
contest-il-mio-borgo-ideale-
regolamento/, anche per sapere quali 
territori e quali borghi sono ammessi. 
Foto e racconti dovranno rispettare 
questi semplici requisiti: FOTOGRA-
FIE, inviarne almeno una in formato 
JPG di dimensioni non eccedenti i 
29,7 x 21 cm, con una risoluzione 
non inferiore a 300 dpi.  
Le immagini pervenute con una risolu-
zione inferiore non saranno ammesse 
al Contest. I RACCONTI BREVI inviati 
dovranno essere di una lunghezza 
compresa tra le 3.000 e le 6.000 bat-
tute (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 
nome e cognome dell’autrice o 
dell’autore e l’adesione al Regolamento 
del Contest. 
Tutte le Fotografie e i Racconti Brevi 
pervenuti verranno pubblicati sulla 
pagina Facebook Ilborgoideale e sulla 
pagina Instagram Un’Idea di Appenni-
no (_unideadiappennino) per essere 
sottoposti al giudizio del pubblico (che 
dotrà esprimere le proprie preferenze 
con like e “mi piace”).  
Sulla pagina Instagram si potrà votare 
lasciando un “cuore” sotto la fotografia 
o il racconto breve preferiti (i racconti 
potrebbero essere pubblicati nel forma-
to Carosello, e il voto sarà sempre il 
cuore lasciato sotto di esso), mentre 
sulla pagina Facebook verranno presi 
in considerazione solo i “like” (l’icona 
del pollice in su), oppure il cuore rosso; 
eventuali altre reazione poste sotto 
fotografie e racconti non avranno vali-
dità ai fini del conteggio dei voti. 
L’edizione 2023 del Contest Il Borgo 
Ideale prevede la consegna di tre Pre-
mi, messi in palio da Un’Idea di Appen-
nino: Due Premi Social (alla Fotogra-



 

 Monte San Pietro / Sasso Marconi 
Monte San Pietro, Cipolla di Tita Ruggeri all’Auditorium dell’Ist. Comprensivo 

 

8 marzo con dedica alle donne Iraniane 
Roberta Cristofori 

In occasione 
dell’8 marzo, 
Giornata inter-
nazionale dei 
diritti della 
donna, il Co-
mune di Monte 
San Pietro vuo-
le celebrare “Le 
Culture delle 
Donne” con 
due appunta-
menti cultura-
li.  
Il primo, saba-
to 4 marzo alle 
20.30, porta lo 
s p e t t a c o l o 
“Cipolla” di 
Tita Ruggeri al 
teatro Audito-
rium dell’Isti-
tuto Compren-
sivo di Calderi-
no in via IV 
Novembre 4. 
Si tratta di una lettura teatrale delle 
opere della scrittrice e premio Nobel per 
la Letteratura nel 1996, Wisława Szym-
borska, realizzata in occasione del cen-
tenario della sua nascita.  
Apriranno lo spettacolo con un’esibizio-
ne dal vivo gli ex alunni della scuola 
media ad indirizzo musicale di Monte 
San Pietro e Sasso Marconi, ora stu-
denti del Liceo musicale e Conservato-
rio, Amos Calcagnile al clarinetto e Ja-
copo Cecchi al pianoforte (ingresso 10 
euro, info al 351 8598008 — tit-
ta.dietrolequinte@gmail.com).  
Mercoledì 8 marzo, invece, alle ore 
10.30, presso la Sala consiliare del 

Il Ministero delle 
Infrastrutture 
ha finanziato 
diverse opere 
Anas per un 
totale di 2,3 mi-
liardi di euro e 
tra esse fa capo-
lino lo "Stralcio 
Sud" della Nuo-
va Porrettana, a 
cui sono stati 
assegnati più di 
76 milioni.  
Questo finanzia-
mento complete-
rà il disegno 
della Nuova Por-
rettana, la cui 
realizzazione è 
attesa da molto 
tempo. I lavori 
non inizieranno 
prima della fine 
del 2024, ovvero 
prima del com-
pletamento dello "Stralcio Nord". Si 
tratta dei primi due chilometri di trac-
ciato della nuova arteria che si svilup-
pa a lato dell'Autostrada del Sole.  
La spesa prevista per il completamen-
to della strada, inizialmente stimata 
in poco più di 50 milioni di euro, è 
lievitata a oltre 76 milioni nel giro di 
un anno. Responsabili del notevole 
aumento l’inflazione e l’aumento dei 
costi di energia e materiali. 
L’impatto di questa opera sarà di be-
neficio a tutta la montagna, che nel 
nodo di Casalecchio ha sempre visto 
un “tappo” alla propria viabilità su 
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gomma. Ma anche la città di Casalec-
chio attende a sua volta quest’opera, 
che alleggerirà il traffico nel centro 
della città e favorirà la ricucitura urba-
na. Il sindaco Massimo Bosso ha 
espresso soddisfazione per la conferma 
dei fondi per lo "Stralcio Sud" e auspi-
ca che il finanziamento per lo "Stralcio 
Ferroviario" sia confermato. 
Il capogruppo e consigliere della Lega, 
Matteo Rancan e Michele Facci, hanno 
commentato che l'approvazione dei 
finanziamenti è “un segnale della poli-
tica del fare, contrapposta alla politica 
dei divieti e della burocrazia infinita”.*  

Centro Civico Culturale di Piazza della 
Pace 4 a Calderino, verrà presentato il 
libro Le ricette dagli angoli del mondo 
realizzato dal Corso di Italiano per 
donne migranti, tenuto dell’associazio-
ne La Conserva APS.  
Per l’occasione, verranno distribuiti i 
segnalibri ricamati durante il laborato-
rio del lunedì della Compagnia dei fila-
ti, dedicato proprio all’8 marzo.  
Saranno presenti all’incontro anche la 
sindaca Monica Cinti e l’assessora 
Alice Reina, che interverranno per ri-
cordare le donne iraniane in lotta per 
la difesa dei propri diritti, e presente-
ranno al pubblico il nuovo progetto del 
Comune “Letture di Donne”. * 

Sasso Marconi, ma i cantieri apriranno non prima della fine del 2024 
 

Porrettana, lo “stralcio sud” si farà 
Filippo Batisti 

Cipolla di Tita Ruggeri 

Mappa del Nodo di Casalecchio 



 

  Valsamoggia 

 

Ma saranno 24 entro la fine dell’anno in tutti i territori di Valsamoggia. I percorsi “classico” e “panoramica” sono per mountain bike 
 

Nuova sentieristica: pronti i primi nove anelli 
 

Filippo Batisti 

bellezza della Valsamoggia e offrire nuo-
ve opportunità di sviluppo economico 
alla comunità locale, accogliendo i visi-
tatori interessati a un turismo sosteni-
bile e rispettoso dell'ambiente.  
Il progetto "Sentieri Valsamoggia" è sta-
to realizzato grazie al Comune insieme 

alle Pro loco di Castello di Serravalle 
(capofila), Savigno, Bazzano, Crespel-
lano e Monteveglio, la Polisportiva 
Valsamoggia e Valsabike.team, con la 
collaborazione del CAI Bologna Ovest 
e del Soccorso Alpino e Speleologico 
Emilia-Romagna.  *  
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Negli ultimi anni, 
grazie anche agli 
effetti della pan-
demia, il turismo 
lento sta diven-
tando sempre più 
popolare e rap-
presenta una 
motivazione im-
portante per i 
viaggiatori, quasi 
alla pari del turi-
smo enogastro-
nomico.  
Per seguire que-
sta tendenza, è 
stato lanciato il 
progetto "Sentieri 
Valsamoggia - 
Reti che connetto-
no il territorio", 
un insieme di 
nove sentieri ad 
anello di diversa 
lunghezza e diffi-
coltà, con l'obiet-
tivo di aumentare il numero a 24 entro 
la fine del 2023.  
Il progetto è dunque ancora in divenire, 
ma al momento dei nove sentieri map-
pati, due (classico e panoramica) sono 
per mountain bike e sette (percorso vi-
ta, querce, calanchi, laghetti, tartufo, 
più due percorsi di interesse storico 

sulla Secon-
da Guerra 
Mondiale) 
per il trek-
king. I sen-
tieri sono 
stati segna-
lati con frec-
ce e cartelli 
per aiutare i 
visitatori a 
orientarsi.  
Sono stati 
inoltre posi-
zionati car-
telli informa-
tivi lungo il 
percorso, 
realizzati in 
collaborazio-
ne con il 
Soccorso 
Alpino.  
In caso di 
emergenza, 
ogni freccia 

segnavia riporta un codice univo-
co geolocalizzato da comunicare al 
118 per facilitare il rintracciamento.  
Sul sito “invalsamoggia.it” si trovano 
le descrizioni di tutti i sentieri, insie-
me alle tracce GPX e alle cartine sca-
ricabili.  Neanche a dirsi, l'obiettivo 
del progetto è quello di promuovere la 

Uno degli anelli già aperti e frequentati dagli escursionisti I cartelli sono dotati di codici segnavia 



 

 

mentre i nove guerrieri cercano di 
riparare nel loro territorio. 
L’opera è tratta dal romanzo di Sol 
Yurick, una trasposizione moderna 
dell’Anabasi di Senofonte.  
Non troppo amato dalla critica all’e-
poca, il film ha conquistato il cuore 
del pubblico giovanile, a suon di in-
cassi. Un’ ottima occasione per (ri)
vederlo. *  

I guerrieri della notte, diretto nel 1979 
da Walter Hill, torna nelle sale italiane 
dal 6 all'8 marzo, dopo l’indimentica-
bile serata della scorsa estate in Piaz-
za Maggiore a Bologna al festival 'Il 
cinema ritrovato', alla presenza dello 
stesso Walter Hill. I guerrieri della 
notte ritrova la sala grazie al progetto 
di distribuzione della Cineteca di Bolo-
gna, 'Il cinema ritrovato. 

Per qualche ...film in più 14 
Film in uscita: “The Warriors-I Guerrieri della Notte” 

“Guerrieri... giochiamo a fare la guerra?” (Luther) 

Fabio Marchioni 

Visto per voi: “Spiriti dell’Isola” 
“Non mi hai fatto niente. È che non mi vai più a genio” (Colm Doherty) 

Fabio Marchioni 
I due amici Pádraic 
e Colm vivono 
sul l ’ immaginaria 
isola di Inischerin 
al largo della costa 
d’ Irlanda e s'incon-
trano ogni giorno 
per trascorrere in-
sieme qualche ora 
al pub.  
All’inizio di aprile 
del 1923, mentre la 
guerra civile infuria 
sulla terraferma, 
Colm, apparente-
mente senza moti-
vo, decide di non 
incontrare l’amico a 
cui, ben presto, 
confesserà di averne 
abbastanza di lui. 
Questa imprevista 
novità irrompe nelle 
esistenze dei due 
uomini e nell’ asfis-
siante routine dell’i-
sola, provocando 
una spirale di vio-
lenza senza fine. 
Domenica scorsa 
sono stato al cine-
ma Kursaal di Por-
retta Terme per ve-
dere Spiriti dell’i-
sola, l’ultimo film di 
Martin Mc Donagh, 
con la testa piena 
dei ricordi di Tre 
manifesti a Eb-
bing Missouri, la 
precedente opera 
dello stesso autore, 
apprezzata come 
una delle migliori 
pellicole degli ultimi 
anni.   
A proposito, se non 
l’avete visto, recuperatelo: Tre mani-
festi è una visione che non si di-
mentica.  
Insomma, non proprio la disposizio-
ne mentale più adatta ad una visio-
ne libera da aspettative, eppure il 
film mi è piaciuto. E, come capita 
spesso quando ci si imbatte nel 
grande cinema, sono uscito dalla 
sala con in testa più domande che 
risposte.  
Mc Donagh, cineasta londinese di 
origine irlandese, si sposta su un’i-
sola al largo della sua terra di origi-
ne per costruire una storia essen-

ziale. Il regista accantona l’usuale 
ricchezza dei suoi copioni per con-
centrarsi sulla regia e sul tratteggio 
psicologico dei personaggi.  
Le interpretazioni degli attori, gli 
scorci dell’isola e lo sguardo bonario 
di animali quasi antropomorfi fanno 
il resto. I due protagonisti, Pádraic 
(Colin Farrell) e Colm (Brendan 
Gleeson), gli stessi di In Bruges, 
riuscito esordio cinematografico dell’ 
autore, sono le colonne su cui è co-
struito il film, come testimonia la 
pioggia di premi ricevuti. Il conflitto 
fra loro è una metafora universale 

dell’incomunicabilità 
tra esseri umani, da 
sempre scissi fra la 
disponibilità verso gli 
altri e l’egoismo delle 
proprie aspirazioni.  
Il dissidio si trasfor-
ma, ben presto, da 
fatto personale a 
dramma collettivo.  
La sorella del protago-
nista, Siobhán, inter-
pretata da Kerry Con-
don, per il fratello ha 
sacrificato la propria 
vita e, soprattutto, la 
grande passione per i 
libri. È una donna 
risoluta, sempre pron-
ta a difendere Pádraic 
dai suoi eccessi. 
Siobhán tenta di seda-
re il litigio tra i due 
ma, presto, si arrende 
a l l ’ i m p o s s i b i l i t à 
dell’impresa.  
Sceglie allora di con-
segnarsi al proprio 
destino che la vuole 
bibliotecaria sulla ter-
raferma, non prima di 
aver negato il suo 
amore a Dominic, 
l’unico amico rimasto 
a fianco del fratello. 
Lo stesso Dominic, 
guardato con sospetto 
dalla comunità, è un 
ragazzo sensibile, vit-
tima delle violenze del 
padre e schiacciato 
dalla lite fra i due ex 
sodali.  
Non resteranno inden-
ni dalla violenza nean-
che gli altri personaggi 
della storia: lo sprege-

vole padre di Dominic, incarnazione 
della legge, l’oste e il parroco, peren-
nemente scrutati dallo sguardo mal-
vagio della vecchia fattucchiera che 
fuma la pipa.  
L’ isola, continuamente percossa dal-
le onde, è un carcere a cielo aperto 
che trattiene i propri abitanti in atte-
sa della morte.  
E poi le vacche, i cavalli, il cane e, 
soprattutto, l’asinella Jenny, ospite 
fissa della casa di Pádraic, tutti si-
lenziosi eppure così eloquenti, capaci 
di autentica empatia nei confronti 
degli umani. *  

Cyrus, il capo della gang più poten-
te di New York, convoca, nel 
Bronx, una convention notturna 
per arginare i conflitti fra bande 
rivali e organizzarsi per conquistare 
la città. Durante l’ incontro Cyrus 
viene ucciso e la responsabilità ri-
cade sui Warriors,  famigerata gang 
di Coney Island. Si scatena così 
una funambolica caccia all’uomo 

Box Office  
di Febbraio 

 
dal 1 al 28 febbraio  

 

Fabio Marchioni 

Ant-Man and the wasp: 
Quantumania  

 
USA,  uscita: 16-02-2022  
distribuito da Walt Disney 
 

Tramite amicizia  
 

ITA, uscita: 14-02-2022   
distribuito da 01 Distribution 
 

Gli spiriti dell’isola    
 

USA-IRE-GB, uscita: 02-02-23  
distribuito da: Walt Disney 

 
Titanic 25th anniversa-

ry    
Usa, uscita: 09-02-2023   
distribuito da: Walt Disney 

 
Avatar la via dell’ acqua  

  

USA, uscita: 14-12-2022   
distribuito da: Walt Disney 
 
 
A febbraio 2023 il mercato cinemato-
grafico italiano ha registrato incassi 
complessivi per 28.414.162 euro e 
4.084.798 presenze (dati Cinetel).  
 
Numeri in calo rispetto a gennaio, 
mese tradizionalmente forte per il 
cinema: il box office registra -52% 
di incassi e  -45% di affluenza.  
Il confronto con  lo stesso mese del 
2022 è positivo: +52% di incassi su 
febbraio 2022,  periodo reso partico-
larmente complesso da restrizioni 
sanitarie e scoppio della guerra in 
Ucraina.  
 
Gli incassi del pre-pandemia resta-
no comunque lontani:  -52% rispet-
to allo stesso mese del 2019. *  
 

Locandina del film 

Locandina del film 



 

  Film,  eventi e tempo libero 15 

Questa ru-
brica offre 
una piccola 
selezione di 
escursioni 
guidate, 
condotte da 
Guide Am-
bientali 
Escursioni-
stiche certi-
ficate, alla 
scoperta dei 
meravigliosi 
spazi natu-
rali dell’Appennino intorno alla città di 
Bologna, e non solo. 
1. APPENNINO BOLOGNESE 

Sabato 11 marzo 2023 alle 10.00 
Il “Bosco delle Fate” sulla Piccola 

CassiaDalle magie dell'acqua a quelle 
del vento, accompagnati da una Guida 
e Geologa, alla scoperta dei segreti della 
Terra.  Si esplorerà il territorio di Castel 
d’Aiano, scrigno di meraviglie, cammi-
nando lungo la Piccola Cassia, antica 

via di comunicazione medievale, fino al 
“Bosco delle Fate”. 

Escursione proposta da Respiro Natu-
ra Trekking. Per altre informazioni: 
Guida: Astrid Degli Esposti (Guida 
Ambientale Escursionistica) 
Tel: 339 7069203. mail: 
respironaturatrekking@gmail.com  
Facebook: Respiro Natura Trekking 
Instagram: respironatura-trekking. 
 
2. RISERVA NATURALE DEL CON-
TRAFFORTE PLIOCENICO 

Domenica 19/03/2023 ore 9.30 
    Il Sentiero degli Amici 

Escursio-
ne nella 
riserva del 
Contraf-
forte Plio-
cenico, un 
itinerario 
avventura 
tra balze 
rocciose 
scavate 
dalla forza 
del vento 
e dell’ac-
qua. Lì 
dove, du-
rante la guerra, si sono fronteggiati 
per la Liberazione di Bologna, partigia-
ni, alleati e tedeschi. 
Escursione proposta da Compagnia 
delle Guide Valli Bolognesi. Per altre 
informazioni: Guida: Stefano Schiassi 
(Guida Ambientale Escursionistica). 
www.guidevallibolognesi.it 
Tel: 328.7414401 
mail: stefanoschiassi@gui-

devallibolognesi.it    
Facebook: Compagnia delle Guide 
Valli Bolognesi3. CAMPAGNA BOLO-
GNESE 

Sabato 2503/2023 ore 14.15 
Preziose e magiche fioriture 

Un’escursione tra campi e fossi nella 
luminosa campagna bolognese. Si an-
drà alla scoperta del rigoglioso e florido 
frutteto dell’Azienda Agricola a condu-
zione familiare Magli, nel suo periodo 
di massima e magica fioritura dei tanti 
alberi da frutto, gustando qui una suc-
culenta merenda contadina. 

Escursione proposta da Cooperativa 
Madreselva. Per altre informazioni: 
Guida: Marco Albertini (Guida Am-
bientale Escursionistica) 
www.cooperativamadreselva.it  
Tel: 349 1655717 
mail:escursionismo@coopmadreselva.it   
Facebook: Cooperativa Madreselva  
Instagram: cooperativa_madreselva. 

Con questa rubrica segnaliamo gli eventi artistici più importanti del mese 
Mostre ed eventi in Appennino 

Lucia Tradii 

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

Valentina Capelli 

Il Sentiero degli Amici nella Riserva del Contrafforte Pliocenico 

Uno scorcio lungo la Piccola Cassia 

1. Elsa, Morandi e l’Uovoverde  
Dal 6 marzo al 30 aprile, MAMbo  
Mostra in due sedi (Casa Morandi e 
Dipartimento educativo MAMbo), in 
occasione di BOOM! Crescere nei libri e 
Bologna Children Book Fair, per esplo-

rare l’opera originale dell’illustratrice 
Sarah Mazzetti, che attraverso il suo 
stile che fonde disegno, illustrazione, 
fumetto e fotografia, ricostruisce un 
frammento di vita del pittore e incisore 
Giorgio Morandi. 
Inaugurazione: domenica 5 marzo 2023 
h 18.00, Casa Morandi, via Fondazza 
36, Bologna. 
Ingresso libero.  
mail: mamboedu@comune.bologna.it 
2. Eventi al Museo di Arti e Me-
stieri, Pianoro 
Sabato 4 marzo, ore 17:00 
Presentazione della mostra “Storia di 
figurini riscoperti: viaggio nell’Ele-
ganza del ‘900”. Per la prima volta 
esposti 100 modelli di alta sartoria di 
Marisa Marasini, creatrice delle colle-
zioni Morisco. Abiti e oggetti fanno da 
cornice. 
La mostra sarà visitabile fino a domeni-
ca 26 marzo, ore 15:30-18:30. 
Domenica 12 marzo, ore 17:00 
Rassegna cinema: “Coco avant Cha-
nel” – L’amore prima del mito”, film 
diretto da Anne Fontaine che racconta 
la vita della stilista dalle umili origini 
come sarta, fino alle vette della moda 
parigina.  
Domenica 19 marzo, ore 10:30 
16° Anniversario dell’apertura al 
pubblico del Museo di Arti e Mestieri. 
La sindaca Franca Filippini premierà 
gli studenti del comune di Pianoro che 
nel 2022 si sono distinti meritando il 
massimo dei voti. 
3. Ballo in maschera alla Roc-
chetta Mattei 
Domenica 19 marzo, dalle 19:00 in poi. 
Ballo in maschera e apericena. Sono 
graditi abiti d’epoca e maschere tradi-
zionali; in alternativi sono d’obbligo 
abito da sera e mascherina.  
Tel.: 331.3935807 / 347.3146729 
E-mail: prolocodivergato@gmail.com 
4. Festa di primavera  
Martedì 21 marzo, a Casalecchio di 
Reno. 

Un'intera giornata dedicata alla pace 
con iniziative musicali gratuite e 
aperte a tutti. Si eseguirà inoltre la 
piantumazione di un albero nel corti-
le della scuola XXV Aprile. 
A cura dell’associazione Percorsi di 

Pace. Evento 
Gratuito. 
Telefono: 0039 
051 6198744 
5. Monte 
Soul 
Sabato 25 
marzo. Un 
evento nel Par-
co Storico di 
Monte Sole, 
per conoscere 
e scoprire le 
aziende e le 
attività del 
territorio. Ci 
saranno degu-
stazioni, pro-
dotti locali, 
visita di canti-
ne, laboratori, 
attività con gli 
animali e al-
tro. 
Le aziende di 

Monte Sole aprono le loro porte in 

q u a t t r o  f a s c e  o r a r i e :  o r e 
10:00/11:30/15:00/16:30. 
Evento gratuito. 
Telefono: 051 931026 
mail: iat@comune.marzabotto.bo.it  
6. Viola! Pablo Echaurren e gli 
indiani metropo-
litani 
Domenica 26 mar-
zo, al MAMbo, ore 
16:00. 
Un nuovo percorso 
espositivo recente-
mente riallestito, e 
la possibilità di co-
noscerlo più da 
vicino con una visi-
ta guidata a cura 
del Dipartimento 
educativo MAMbo, 
e uno speciale fo-
cus sulla mostra 
temporanea “Viola! 
Pablo Echaurren e 
gli indiani metropo-
litani”. 
Ingresso: visita gui-
data gratuita + bi-
glietto ingresso mo-
stra (intero 6€, ri-
dotto 4€). 
Prenotazione: obbli-
gatoria e valida solo 

19 marzo, Ballo in maschera, Rocchetta Mattei 

via mail all ’indirizzo mamboe-
du@comune.bologna.it da effettuare 
entro il venerdì precedente alle ore 
13:00. 

Mambo, 26 Marzo, Pablo Echaurren 



 

 


