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MUSIANO, ANNO MILLE

alviamo la Chiesa di San
Bartolomeo, una parte
della nostra storia. Questo lo
slogan scelto da don Orfeo
Facchini, rettore dell’antica
Abbazia benedettina di Musiano, per la campagna di raccolta fondi per i restauri. La
chiesa era chiusa da diversi
anni, in quanto all’interno vi
erano crepe e distacchi di murature. Il complesso di Musiano è stato fondato nel 981 dai
conti Adalberto e Bertilla. Nel
1300 è stato monastero e ospitale per i pellegrini in viaggio
verso Roma. L’abbazia è stata
poi semidistrutta dai bombardamenti della Seconda
guerra mondiale, compreso il
campanile, ed oggi è presente
una bella cella campanaria a
terra, con le campane restaurate grazie alla famiglia Monti. Oltre al rifacimento ed alla
coibentazione del tetto, vi è
stato l'intervento su un pilastro attraverso l’iniezione di
resine particolari con supporti
metallici. “Diciamo grazie a

Il Vicario Generale monsignor Giovanni Silvagni, don Orfeo Facchini e
Luca Cordero di Montezemolo

Maurizio Marchesini e Simonetta Saliera

PIANORESI DELL'ANNO

BERNARDO
IOVENE

L

'Idea di Pianoro assegna il premio "Pianorese dell'anno" a Bernardo
Iovene, giornalista di indiscusso valore, esponente ed
erede di quel giornalismo
di inchiesta che con Report
ha reso grande la RAI. I
segue a pag.3

tutti i parrocchiani coordinati
dal Sig. Tattini – ha detto don
Orfeo - grazie anche a Simonetta Saliera per il suo impegno, e grazie soprattutto ai
benefattori, Marchesini della
Marchesini Group, Gruppioni della Sira Industrie, Vacchi
del Gruppo IMA, Luca Cordero di Montezemolo, Gamberini della MG2 S.r.l., Sazzini
della Edilpianoro, Giordana
Saglietti Di Paolo, Venturino
dell'Athena's e Bonaveri della
Tiles”. "Perché abbiamo finanziato i lavori di restauro? - ha
detto Maurizio Marchesini perché la chiesa ha un valore.
Qui mi sono sposato, qui abbiamo celebrato i funerali dei
miei cari. La chiesa siamo noi,
è la nostra vita di tutti i giorni,
quel senso vero di comunità".
“Ho partecipato alla raccolta
fondi perché questa è la mia
parrocchia e la mia chiesa –
ha aggiunto Luca Cordero
di Montezemolo – qui la mia
segue a pag.3

PIANORESI DELL'ANNO

ROBERTO
VITALI

ome ogni anno, il noC
stro giornale premia le
persone che valorizzano il
territorio. Nel ricco e variegato universo degli scrittori
pianoresi che, dalla narrativa alla poesia, continuano
una apprezzata attività e
segue a pag.15

GIOVANI
IN FILIALE
scopri le proposte di BCC Felsinea
Filiale di Rastignano

Tel. 051 6540973 - rastignano@felsinea.bcc.it

per i giovani e la scuola
su www.felsinea.bcc.it

DEPOSITO KIDS - CONTO YOUNG
CONTO UNIVERSITÀ
FINANZIAMENTO A TASSO ZERO FELSINEA YOUNG

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per i dettagli e le condizioni contrattuali consultare
i fogli informativi presso tutte le filiali di Bcc
Felsinea e nel sito felsinea.bcc.it
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MAMME DI PIANORO
In questo mese di gennaio,
molti genitori come me saranno chiamati a fare una
scelta per i propri figli che
per la prima volta inizieranno la scuola elementare. La
scuola primaria Diana Sabbi
di Pianoro Nuovo è l'unica
nel territorio comunale che
offre la possibilità della classe "a modulo" oltre che del
"tempo pieno". Il "modulo"
prevede due giorni dalle
8.30 alle 16.30 e 3 giorni dalle
8.30 alle 12.50 (con possibilità di pranzare a scuola). Il
"tempo pieno" prevede tutti
i giorni dalle 8.30 alle 16.30.
Il sabato i bambini non vanno a scuola. Se l'organizzazione familiare lo permette e
si ha la possibilità, il "modulo" consente, fin da subito,
ai bambini di acquisire una
maggiore autonomia e di
apprendere più velocemente
un metodo per la gestione
dei compiti. Inoltre i bambini hanno più tempo per
stare a casa con la propria famiglia, per giocare o per praticare uno sport. Da genitore
ritengo che scegliere il "modulo" significhi anche poter
seguire meglio il proprio figlio nella didattica quotidiana. Il programma scolastico
di entrambe le classi, a "modulo" o a "tempo pieno", è il
medesimo. Per le famiglie
che necessitano di ulteriori informazioni, è possibile
scrivermi sul gruppo facebook "Mamme di Pianoro"
dove ho già scritto un post
il mese di novembre. Ringrazio L'Idea di Pianoro per
questa opportunità, nella

scrivete a redazione@ideapianoro.org

speranza che possa formarsi
la classe per l'anno scolastico
2021-2022.
Sara Castellini
CONCORSO
LETTERARIO

Nella primavera scorsa, fra
le iniziative culturali del
Comune di Pianoro, uscì un
bando per la raccolta di prose o poesie sul tema COVID,
tristemente di moda. Si preannunciava anche la presenza di una giuria che avrebbe
indicato i lavori migliori. Ne
parlai con un paio di amici
“scrittori” e uno partecipò.
La scadenza - non prorogata che mi risulti - era fine
maggio 2020. Da allora non
ne ho più sentito parlare.
Anche nei notiziari del Comune che avevano lanciato
la proposta, non ho più visto
aggiornamenti. Forse non ha
partecipato nessuno e il discorso è abortito? Al contrario, forse, le troppe adesioni
hanno messo in difficoltà
la giuria che, però, ha certo
potuto lavorare in remoto,
quindi non dovrebbe avere
motivo di andare oltre i 7
mesi già trascorsi? Non capisco perché non si diano informazioni su come è finita o
finirà una iniziativa che appariva simpatica come quella. Grazie dell’attenzione ed
i migliori saluti
Maria Cristina Biavati
INCIVILTA’
E MALEDUCAZIONE
Non è insolito vedere sacchetti di immondizia lasciati

al lato o sopra il cassonetto mentre dovrebbe essere
poco sforzo azionare l’apposito pedale e buttare il
rifiuto all’interno del contenitore. Già lo considero un
segno di poca educazione
ma, vabbè, qualcuno prima o poi lo mette nel posto
giusto! Ci sono casi però in
cui l’inciviltà e l’assoluto

Rifiuti Villaggio Baldisserra

disprezzo del decoro pubblico si mostrano in tutta la
loro tragica realtà. Di fianco
ai cassonetti posti all’entrata del Villaggio Baldiserra,
da una decina di giorni, si
possono vedere appoggiati a
terra una decina di sacchi di
plastica pieni di foglie e ramaglie; qualche giorno dopo
è apparso anche un materasso e ancora due giorni dopo
altri sacchi di plastica con
altre foglie e rami. Mi domando: queste persone non
possono inserire il materiale
dentro gli appositi cassonetti
(senza i sacchi di plastica!); e
se in quel cassonetto non
c’è più posto non possono
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spostarsi di qualche decina
di metri e vedere se in altri
cassonetti della zona c’è del
posto? Non sanno che c’è
un servizio di raccolta per
grandi volumi di verde che
prenotandosi viene a ritirarlo a domicilio? Come si fa ad
essere così insensibili e menefreghisti da lasciare sulla
pubblica via una indecenza simile? Per chi arriva in
quella zona, o per chi ci abita, non è certo un bel vedere… sporcizia e incuria che
dimostrano l’assoluta mancanza di rispetto per gli altri
e per la cosa pubblica. E non
diciamo che è colpa della
Hera per il mancato recupero di quei rifiuti! La raccolta
viene fatta con mezzi meccanici che nulla possono con
quanto lasciato fuori dai cassonetti. I mezzi per aiutarci
l’un l’altro e mantenere pulite le nostre strade ci sono:
portiamo i rifiuti particolari
in discarica, utilizziamo il
ritiro a domicilio …. e facciamo qualche metro in più per
cercare il cassonetto vuoto.
A chi farebbe piacere trovarsi sulla porta di casa sacchi
di immondizia? Con un po’
di volontà e rispetto delle
normali regole di convivenza potremmo riuscire a rendere più sereno e gradevole
l’ambiente in cui viviamo.
Gabriele Orlandi
COMPLIMENTI
ALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
Buongiorno, abito a Rastignano dal 2015, volevo fare
pubblicamente i complimenti alla amministrazione comunale per l’attenzione che
hanno verso i cittadini. Per
la mia personale esperienza
avuta, negli uffici comunali sono sempre stati gentili
“umani” e professionali,
come nella ASL e nell’ufficio postale, dove è capitato
più volte che la postina mi
telefonasse per accordarsi
con me sulla consegna della
spedizione. Oggi, per continuare con la mia esperienza,
mi ha telefonato una gentile
signora dei servizi sociali,
la quale mi chiedeva (visto
il mio isolamento fiduciario
attuale, dovuto a un viaggio
di lavoro in Russia) se ave-
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scrivete a redazione@ideapianoro.org
vo bisogno di fare la spesa o
altre necessità. Al di là delle
ultime vicissitudini, criticabili e discutibili, dovute alle
scelte della nuova viabilità
a Rastignano, mi sento comunque di appartenere a un
ottimo comune. Credo che
quando le amministrazioni
sono efficienti, lo sono indipendentemente da qualsiasi
colore e credo politico, e il
merito vada alle persone,
e non al partito di appartenenza. Poi, va da se’ che tutto può sempre avere margini
di miglioramento..
Simone Vannini
L’OPPOSIZIONE
E IL SEMAFORO
DI RASTIGNANO
Sul semaforo di Rastignano
abbiamo assistito alla grande farsa durante il consiglio
comunale: dopo aver accusato il centrodestra di voler
perdere tempo chiedendo
spiegazioni e dati certi in
commissione, il 5 Stelle finora silente ha proposto un
documento poi svuotato e
stravolto dal PD, che alla

fine rimanda tutto... in commissione! Come centrodestra ci siamo rifiutati di votare a favore di un documento
di facciata che non risolve i
problemi, senza alcuna proposta concreta. Da parte
nostra c'è sempre stata la
volontà di affrontare le problematiche con dati e proposte, pertanto pretenderemo
serietà e correttezza in sede
di commissione. Troviamo
singolare che il 5 Stelle abbia
nuovamente fatto da stampella al PD, dicendo di voler
risolvere un problema ma di
fatto accordandosi e sostenendo proprio chi ha creato
quel problema. Prendiamo
atto che in consiglio comunale si è creata una nuova
maggioranza...
I consiglieri dei gruppi
Lega e Fratelli d'Italia
Luca Vecchiettini
Giulia Tovoli
Luca D'oristano
Davide Nanni
Edoardo Cavalieri

LA VITA PIANORESE
In una giornata autunnale
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(fra poco invernale) serena
e soleggiata, mi è capitata
una delle tante occasioni di
recarmi alla Coop di Pianoro. Al fine di fare la spesa.
Ci sono arrivata servendomi
della carrozzella, in quanto
ho le gambe che mi reggono
male. Tragicommedia dovuta ai miei 93 anni e alla mia
schiena storta e mal collocata. Attraversare Pianoro porta ad una passeggiata ricca
di verde, largamente diffuso. È piacevole oltre misura.
Questo è un borgo ameno.
Peraltro gode della presenza
di prodotti di consumo d’ogni genere, di negozi d’abbigliamento, ricoveri per
anziani, medici e infermieri,
mercati, sindaci capaci ed
altro. Io percorro il borgo
con piacere. Anche se soffro
dopo una certa camminata.
Ora, vicino al Natale, nel
paese c’è un’illuminazione
festosa. Non come era prima
del coronavirus, ma ancora
abbastanza attraente. Io, da
scrittrice e articolista, elogiata da case editrici e privati,
vivo e lavoro a Pianoro senza desiderare di andare altrove. Soprattutto in questa
stagione. D’estate lo faccio
con l’aiuto di una di una delle mie figlie. Vado a trovare
gli amici che abitano altrove.
Poi torno serena nel mio borgo. Ovviamente temo che la
prossima estate non sia possibile farlo. A meno che, per
il Covid-19, si trovi la soluzione totale. Anche se avvenisse, ci vorrà parecchio per
liberarsene. Comunque la
speranza umana sopravvive
spesso a qualsiasi durezza
del vivere. Vedremo!
Luigia Bimbi
luigiabimbi@gmail.com

segue da pag.1

MUSIANO,
ANNO MILLE

famiglia ha la propria cappella sepolcrale e qui ho dei
ricordi meravigliosi, anche
con il defunto parroco don
Giorgio Paganelli, che tanto ha rappresentato per me.
Sono sempre rimasto colpito
dalla bellezza di questa chiesa, dalle sue forme essenziali
e povere. Quanti ricordi nel
cuore e nell’animo”. “Il percorso non si è concluso – dice
Roberto Landuzzi - mancano
ancora alcune opere all’interno dell’edificio sacro. Per
contribuire al restauro, si può
versare sull’iban della Parrocchia di San Bartolomeo
G0707237000000000409024”.
Gianluigi Pagani

segue da pag.1

BERNARDO IOVENE

suoi dossier sulle vicende
più controverse e scottanti
dell’attualità italiana sono
un raro esempio di giornalismo libero da condizionamenti politico economici e
incurante delle conseguenze negative che potrebbero
derivargli. Le sue inchieste
rappresentano un servizio
insostituibile per i cittadini per formarsi un’opinione consapevole e rendono
onore al ruolo di controllo
che il giornalismo deve
avere sul corretto agire
delle istituzioni pubbliche
e private a tutela della comunità nazionale.
Umberto Mazzanti
SEDE VIA LIBERTÀ

SEDE VIA COOPERAZIONE

NOVITÀ
nuovo spazio reti e materassi

Le più belle firme
dell’arredamento made in Italy

Divani artigianali,
complementi Calligaris ed oggettistica
sempre scontati del 25-30%

www.raggiarredamenti.it
Via della cooperazione, 2 - PIANORO
Tel. 051 6516728
Via della libertà, 3 - PIANORO
Tel. 051 777654
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IL PROGETTO DETENUTE FUORI DALL'OMBRA

novembre, giornata mondiale conIallaltro25Cultura
la violenza sulle donne, l’Assessore
Juri Guidi del Comune di

San Lazzaro in collaborazione con l’UDI di Bologna, ha presentato il progetto in streaming sul canale YouTube del
comune dove si vedono le interviste a
Katia Graziosi presidente dell’UDI, alle
professioniste – volontarie Alba Piolanti,
Giuseppina Martelli, Anna Vinci, la regista Licia Ugo e la grafica Gianna Solmi.
Il progetto, selezionato e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le Pari Opportunità,
in relazione al Bando: “Progetti volti alla
prevenzione e contrasto alla violenza alle
donne anche in attuazione della Convenzione di Istambul”, è rivolto alle donne
detenute. L’ UDI con questo progetto intende costruire un ponte fra le carcerate
e l’esterno offrendo loro la possibilità
concreta di un cammino che dal disorientamento, dalla depressione e dall’annullamento di sé come persona le aiuti a raggiungere una condizione di autonomia
e di consapevolezza, di emancipazione
dalla colpa per una nuova speranza di

“per raggiungere autonomia,
consapevolezza, emancipazione per una nuova speranza di vita”
vita. Le volontarie prima citate assieme a
Barbara Lodi e a Barbara Verasani, sono
andate presso la Casa circondariale della
Dozza ed hanno sviluppato dei laboratori con le carcerate divisi in cinque moduli,
che spaziano dalla letteratura-scrittura,
all’orientamento al lavoro, al benessere psicofisico, alla conoscenza dei diritti
fondamentali della persona privata della
libertà. In seguito si è realizzato un docufilm curato da Licia Ugo, giornalista e regista da anni esperta RAI anche come autrice. Un lavoro ben fatto dove si evince la
solitudine, le paure, la disperazione delle
donne in carcere. Donne madri, sorelle,
figlie, compagne, che condividono quasi
sempre un passato di violenze subite, di

MARMISTA
APPENNINO MARMI
di Mauro Bortini

LAVORAZIONE ARTIGIANALE
DEL MARMO
E DELLE PIETRE NATURALI
ARTE FUNERARIA,
ARREDAMENTI, EDILIZIA

Tel. 339 68 02 321

e-mail: maurobortini@gmail.com

via Rossini, 12
40065 Rastignano di Pianoro (B0)

che documenta tutti questi attimi di vita.
La grafica è stata curata dalla pianorese
Gianna Solmi con la collaborazione di
Sara Colombazzi che ha messo a disposizione due fotografie per la copertina.
Per premiare la partecipazione attiva e
costruttiva delle detenute nell’arco dei
mesi durante lo sviluppo dei vari moduli
sono stati rilasciati degli attestati realizzati dagli studenti del corso Grafici dell’Istituto Aldrovandi Rubbiani di Bologna,
documentati nelle pagine del libro. Con
questo progetto si è cercato di abbattere
quel muro che da sempre caratterizza il
carcere come una realtà lontana da noi,
popolato da donne violente e pericolose. Le detenute con le loro testimonianze
hanno gratificato le referenti al progetto
affermando che ora si sentono più consapevoli, hanno ritrovato
in se stesse delle
DI PADRE IN FIGLIO, UNA GENERAZIONE
DI MECCANICI
energie positive, delle capacità che non
sapevano di possedere e questo alimenta in loro la speranza di una nuova vita.
Gianna
Tra le Solmi
più longeve a Un passo che come delle
riguardaetico
le gomme,
con
problematiche
Il progetto
sotto ildi profilo
ed umaPianoro,
l’officina
di spesso
pratico importante,
tecnico un reparto,
pneumatici
accade in questi carattere
no è molto
mi auguro
che
realtà
sociali
al limite
della sopravvivenMarino
Morotti
nascee discriminazioni.
e meccanico,
gli
casi, diede a Morotti
raggiunga
il numero delle
più migliori
alto dimarche,
persone
za
umana,
di abusi
Perla elettronico
negli anni settanta nel spinta per intraprendere sui
veicoli, comprese
assetti
e
le equilibrature,
e
soprattutto
i
giovani
e
gli
adolescenmantenere
nella memoria tutti questi moc e n t r o d e l p a e s e , la via dell’innovazione e tutte le manutenzioni e le convergenze ed i
menti
e poterli raccontare a quelli come ti delle scuole. Allego un link per il visubentrando nell’officina delle nuove tecnologie, sostituzioni bombole su montaggi, anche su
deo: https://vimeopro.com/arimvideo/
noi
sono fuori
da quelanche
luo- mezzi
dellache
Famiglia
Rocca,e lontani
GPL o Metano, gomme del Cliente.
impegnandosi
arimvideo/video/378815279
e uno dove
go
alla nostra previo
unache
delleappartiene
primissime dicomunque
accordi, presa e
nell’assistenza
Ora con
il cambio di
città
dir oBologna,
di produrre
si vedono
le interviste:
https://youtu.
Piano
N u o v a dsi
e l è deciso
a domicilio
autorizzata
a grandi consegna
stagione, può fornire
un
da del
be/sZZH_3fbJ4g.
d o plibro:
o g u e “Fuori
r r a , c hdall’Ombra”
e marchi e aledito
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soccorso
anche un comodo
possedeva anche
stradale,
di cui per anni
Enciclopedia
delle ilDonne,
Milano(2020)
Romano Colombazzi
distributore di benzina
Fina.

è stato ed è un
indispensabile punto di
riferimento, affidabile
gentile e concreto a
qualsiasi ora del giorno
e della notte.

Gli anni passarono in
Via Nazionale 134 e la
volontà di ampliare gli
spazi già si faceva
impellente, unita poi alle Una forte esperienza
necessità dei proprietari che oggi, grazie ai
dei muri, da destinare continui e puntuali corsi
ad altri scopi indussero, d i a g g i o r n a m e n t o
f o r s e u n p o c o a sostenuti dal figlio
malincuore, Marino a Massimiliano, ormai
spostarsi nei nuovissimi subentrato stabilmente
sempre
con disponibilità
e cortesia
capannoniTutto
della
nuova
al padre,
consente all’
dal lunedì aldisabato
e 15,30-19,30
zona artigianale
Via7,30-13
Officina
Morotti, di poter
dell’Artigiano 4, dove serenamente affrontare
tutt’ora svolge la propria su qualsiasi tipo di
veicolo, la maggior parte
attività con successo.

Sigarette, tabacchi, sigari, pipe, accessori.
Bolli, lottomatica, pagamenti online.
Regalistica e gadget.

Piazza dei Martiri, 4 - Pianoro (BO)
Tel. 051.774895 - tablapiazzaoutlook.it

Grazie poi al Decreto
Legge UE N° 461/2010
(il cosiddetto Decreto
Monti) l’officina Morotti
può compiere tutte le
operazioni necessarie
alle prescrizioni delle
varie case madri per
l’assistenza ed i
tagliandi programmati,
garantendo l’assoluta
conformità ed il rispetto
di quanto previsto per il
mantenimento delle
garanzie in atto e quindi
non farle decadere.
L’Officina Morotti può
fornire anche un servizio
completo per quanto

servizio di rimessaggio
interno per le gomme
sostituite, inoltre sempre
in questo periodo, invita
a controllare la ricarica
degli impianti di
climatizzazione o aria
condizionata del vostro
veicolo, per non trovarvi
all’ultimo momento
a
doverne soffrire le
conseguenze.

Officina
Morotti Massimiliano,
l’esperienza del passato,
per guardare con
fiducia il futuro !
Giorgio Rocchì
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I PROGETTI FUTURI DELLA GIUNTA

questi mesi abbiamo viIdindeo-intervistato
la sindaca
Pianoro, Franca Filippini,

ed i componenti della Giunta, per conoscere i progetti e
le priorità dei prossimi anni.
Le interviste possono essere
viste integralmente sul profilo
Facebook “L’Idea di Pianoro”.
Qui presentiamo una sintesi. Sul Nodo di Rastignano
sono arrivati dalla Città Metropolitana oltre 30 milioni
di euro, per concludere il secondo stralcio (ossia la strada
di collegamento fra la nuova
Variante ‘Dazio Trappolone’
e la Fondovalle Savena) con
la gara di appalto nel 2021 e
con l’avvio dei lavori nel 2022.
Sulle strisce pedonali al Palazzaccio, la Giunta sta ragionando sul posizionamento di
un ‘semaforo a chiamata’ per
il transito in sicurezza dei pedoni. Per la pista ciclabile da
Carteria a Pianoro Vecchia, il
primo stralcio di Via Bellini
verrà aperto nella primavera di quest’anno; il secondo
stralcio dallo Junior a Pian di
Macina verrà terminato entro
l’estate 2021; quest’anno vi
sarà infine l’appalto del terzo
stralcio con la passerella sul
Savena e del quarto stralcio
da Via del Savena alla stazione ferroviaria di Pianoro
Vecchia. Il ponte su Rio delle
Vacche / parco del Ginepreto
verrà ristrutturato dalla Bonifica Renana entro l’estate
2021 con fondi del Comune
per circa 180mila euro. E’ stata riaperta la via dei Gruppi a
Livergnano ad un anno dalla
frana, con un investimento di
circa 50mila euro; poi verranno effettuate delle verifiche
delle diverse pareti (sia quella

franata sia quelle vicino), per
decidere gli interventi successivi. Le consulte di frazione
dovevano essere costituite nel
corso del 2020, ma la pandemia ha rallentato la convocazione delle assemblee dei cittadini, ed entro l’estate 2021
verranno costituite. In merito
alla sicurezza, verranno posizionati gli autovelox fissi
sulla Futa in collaborazione
con la Prefettura di Bologna,
ed anche sulla Fondovalle
Savena. Inoltre verrà attivato
il progetto della videosorveglianza con l’installazione di

Il Nodo di Rastignano
“stanziati oltre 30
milioni”
quattro telecamere sul territorio comunale. Nuovo polo
scolastico per l’infanzia in
via Fantini a Pianoro, con lo
spostamento delle sezioni di
‘Nonna Orsa’ presso la scuola
‘Diana Sabbi’ e con la costruzione di una nuova scuola
nello spazio vicino all’attuale
‘Colibrì’. Verrà ristrutturato il
centro civico di Pian di Macina, oggi chiuso, destinato alle
associazioni ed alla frazione.
Sono stati distribuiti gli oltre
93mila euro di buoni spesa
per le famiglie bisognose,
grazie ai contributi dello Stato
per il Covid, e presto verranno attivati ulteriori bandi (per
le associazioni, per i negozianti e per gli interventi sociali
anche nell’ambito degli sfratti esecutivi). Collaborazione
e solidarietà sono le parole
d’ordine della Sindaca Franca
Filippini. E’ stata attivata l’ap-

plicazione “Comunichiamo”
per favorire le segnalazioni
dei cittadini per le manutenzioni e le problematiche sul
territorio, un filo diretto tra
l’Amministrazione e la popolazione. Sono stati potenziati
i social del Comune (su Facebook con due profili, uno istituzionale per le informazioni
ufficiali dall’Amministrazione
ed uno sugli eventi e progetti – su Instagram un profilo
sulle iniziative culturali – su
YouTube un profilo per la
formazione ed i video delle
biblioteche) ed il nuovo sito
internet del Comune. Come
nuove aree di espansione urbanistica sono previste: 1) la
zona dietro il Consorzio Agrario per collegare il capoluogo
con la frazione di Pianoro Vecchia, con l’edificazione di abitazioni private, oltre all’impegno del costruttore a pagare la
pista ciclabile vicino al Savena
ed a donare al Comune una
palazzina con diversi appartamenti per l’edilizia abitativa
comunale ed un’area sportiva
attrezzata – 2) sono ripresi i la-

Emergenza Covid
“oltre 93mila euro in
buoni spesa”
vori nella palazzina della zona
della Segafredo, da molti anni
in attesa del completamento –
3) attivazione dell’area ex Cavet della Boaria, come nuova
zona industriale per favorire
le imprese del territorio – 4)
costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco
nella zona della Piastrella –
5) nell’area del maneggio di
via Lelli a Rastignano vi sarà

la bonifica delle coperture in
eternit e la riduzione dei volumi residenziali – 6) nell’area
Romaco a Rastignano (dopo
che l’azienda si sarà spostata
a Pian di Macina) vi sarà il
completamento dell’intervento residenziale, ed insieme la
realizzazione di una strada
parallela alla ferrovia, che colleghi via del Cappello alla rotonda di via Marzabotto, con
la costruzione anche di una
palestra e di un giardino a servizio della scuola elementare.
Riqualificazione del campo
da cricket della Fondovalle
grazie ad un finanziamento
del Coni e della Federazione
Nazionale Italiana Cricket,
diventando questo il campo
di allenamento della Nazionale Italiana; riqualificazione
dell’area di Pianorello, con
gli spogliatoi, i campi da calcetto e da softball con gli atleti
pianoresi che parteciperanno
anche alle Olimpiadi (con la
sistemazione dell’illuminazione notturna anche per evitare che vengano disturbati i
condomini della vicina frazione di Pian di Macina). Lavori
alla piscina comunale per
oltre 2 milioni di euro per la
sicurezza sismica, per la nuova impiantistica ed il risparmio energetico. Con il Bando
Associazioni 2020 sono state
finanziate 42 associazioni, di
cui 20 sportive, con contributi
economici. Massima comunicazione, ragionata espansione
urbanistica e valorizzazione dello sport sono le parole d’ordine del Vice Sindaco
Marco Zuffi. Parleremo dei
progetti degli altri assessori
nei prossimi numeri.
Federico Brion

PER OGNI ESIGENZA DI
GRAFICA E STAMPA
40141 bologna - via cherubini, 2/a

tel. 051.48.06.20
info@musiani.it
www.musiani.it
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ACQUA SENZA FRONTIERE

cqua Senza Frontiere è un progetto
A
della Polisportiva Sport 2000 rivolto a tutte le persone disabili e si svolge

presso le piscine comunali di Pianoro e
San Lazzaro di Savena. Nasce nel 2013
e in tutti questi anni si è potuto sostenere tramite la raccolta fondi durante le
lotterie messe a disposizione dal Partito
Democratico. Ora a causa dell’emergenza covid-19 questo non è più possibile.
Avevamo potuto trasformare un corso,
per natura molto costoso, in un corso
alla portata di tutte le persone che ne
avevano bisogno. È un progetto importante per tutte le persone un po’ meno
fortunate e deve continuare a resistere.
Così, in un momento tanto difficile, abbiamo pensato a un modo diverso per
sostenerlo: un crowdfunding (raccolta
fondi on line). Come si partecipa? Basta
andare su “Idea Ginger” e cercare “Un
salvagente per Acqua Senza Frontiere”.
Con un solo click si può fare una donazione tramite bonifico o pagamento
elettronico. L’obiettivo della raccolta è
fissato a 2.500 €. La campagna è del tipo
“o tutto o niente”, ovvero raccoglieremo il denaro solo se il traguardo verrà
raggiunto o superato. In caso contrario
tutte le donazioni verranno restituite.
Ogni donazione permette di riscattare
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IN NAZIONALE

Matteo Gadignani

ongratulazioni al nostro atleta
C
Matteo Gadignani! Grazie ai risultati ottenuti ai campionati di nuo-

una ricompensa. Ne abbiamo preparate alcune molto personali e speciali che
faranno sentire i donatori fieri del loro
gesto. Anche la più piccola donazione
può fare la differenza. Il crowdfunding
si avvierà a metà marzo 2021. Per rimanere sempre aggiornati si può visitare
la pagina Facebook @sport2000web o il
sito www.as2000.it (dove sarà possibile
trovare anche tutti gli altri contatti, per
ricevere aggiornamenti e informazioni).
Francesca Riza Sport 2000

to assoluti è stato convocato al collegiale Nazionale Under 18 di Nuoto
Pinnato. Matteo si è fatto notare agli
ultimi capionati di Nuoto arrivando
secondo nei 50 e nei 100 nuoto Pinnato. Inoltre assieme a Filippo Naldi,
Lorenzo Selleri e Nicolas Marcovecchio hanno stabilito il recordo italiano di categoria nella staffetta 4x50 e
4x100 pinne. Di particolare importanza il fatto che nella 4x100 pinne
sono andati a podio a livello assoluto. Una staffetta tutta Sport 2000!
Siamo orgogliosi di voi ragazzi! E in
bocca al lupo Matteo.
La Redazione

Pagina 1

D OTT. U MBERTO M AZZANTI
Medico Chirurgo
Esperto in Agopuntura e Osteopatia
Specialista in Fisioterapia
e Medicina dello Sport



Ambulatorio
Via Nazionale 134 - Pianoro (BO)
per appuntamento
Cell. 335/23.14.88

Via Garganelli 13, Pianoro

Orario: Lun-Ven 8-13,30/15,30-19,30
Sab 8-13
I NOSTRI SERVIZI:
➔ Autoanalisi del sangue
➔ Prenotazione Cup (8,30-13 / 15,30-18)
➔ Analisi campioni biologici
➔ Preparazioni galeniche
➔ Misurazione della pressione arteriosa
PRENOTAZIONE PRODOTTI:
Telefono: 0512840838
Whatsapp: 3512150850
Email:
farmaciapiandimacina@gmail.com

CORSO ESPERANTO, 10 - PIANORO

IGIENIZZATO! PULITO! FACILE!
La lavanderia per casa tua
dalle 7 del mattino alle 11 di sera
tutti i giorni dell'anno
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IL PONTE "SOSPESO" SUL RIO DELLE VACCHE

Matilda De Angelis
L'attrice pianorese Matilda De Angelis (25 anni) ha partecipato alla serie
televisiva "The Undoing - Le verità
non dette" insieme a Nicole Kidman
(53 anni) (nella foto) e Hugh Grant
(60 anni). Complimenti alla bravissima attrice di Pian di Macina che in
passato ha girato i film "Veloce come
il vento" con Stefano Accorsi e "L'in-

Il Ponte sul Rio delle Vacche

ponte che viene riportato nella foto è
in termini tecnici, ponte ad
Iarcolchiamato,
a spinta eliminata ed è costituito da

un arco ed un impalcato in legno e da pendini metallici. Per queste caratteristiche
tecniche richiede una manutenzione meticolosa sia per l’impalcato che per i pendini. Il Ponte in oggetto collega, a Pianoro
Nuovo, Via Dell’Artigiano con il parco del
Gualando attraversando un Rio demaniale denominato Delle Vacche. Il ponte è
stato già oggetto di diverse segnalazioni.
Nel novembre-dicembre 2004 su L’Idea di
Pianoro n. 6 da parte di Umberto Fusini
nella rubrica L’ULULONE, una comunicazione dell’Amministrazione Comunale del 19 Novembre 2018 dove venivano
messi a bilancio comunale €. 65.000 per
i lavori di manutenzione da eseguire da
parte del Consorzio della Bonifica Renana, una interpellanza del consigliere della

Lega Luca Vecchiettini nel settembre 2019,
di un articolo sul Resto del Carlino del 7
aprile 2020 per l’interpellanza del consigliere comunale di Fdl Davide Nanni.
Qualcuno “storcerà il naso” come si usa
dire, per questa nuova segnalazione. Occorre comunque fare presente che questo
Ponte è stato costruito prevalentemente
per alloggiare sotto l’impalcato una tubazione fognaria che “scarica” le fognature
dell’ultimo comparto edilizio del Gualando. La struttura fognaria su pendini, in
tubo di ferro rigido, “rischia” nel tempo,
in mancanza di un intervento manutentivo accurato, di formare delle “crepe o
setole” e provocare una fuoriuscita di liquami nel Rio Delle Vacche. Come cronisti
locali segnaliamo a chi di dovere di intervenire al più presto!
Romano Colombazzi

Matilda De Angelis e Nicole Kidman
credibile storia dell'isola delle rose"
su Netflix. Panorama le ha dedicato
un lungo articolo nel primo numero
di gennaio.

Claudia Mazzanti

Ricordo di Cesare Agostini

L'uomo che ha scoperto la Via Flaminia Militare

volontari veri fanno spesso la difIpassione
ferenza, coniugando tenacia, fatica,
e pazienza, senza scopo di

Cesare Agostini

lucro. Cesare Agostini crediamo proprio di poterlo collocare in questa nobile categoria. Per decenni ha saputo
portare avanti un'idea resistendo, nel
tempo, con una invidiabile capacità
di coinvolgimento, divertendosi e facendo divertire. Credo che il suo ulti-

mo lavoro, uscito poco prima della
sua scomparsa e distribuito anche
in abbinamento ai quotidiani Il Resto del Carlino e La Nazione, sia un
giusto coronamento di un'avventura che sta portando e continuerà a
portare lustro al nostro unico e magico Appennino.
Marinella Frascari
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La certificazione Eco Schools

er molti il 2020 è stato un
anno da dimenticare. Per le
scuole di Rastignano invece è
arrivata l’attesa certificazione
Eco-schools a riconoscimento di un percorso svolto con
costanza e metodo, seguendo
l’iter dei ‘7 passi’ previsti dalla
FEE (Fondazione con sede in
Danimarca è diffusa in 68 Paesi, che collabora con Onu ed
Unesco), in favore della sostenibilità ambientale. Grazie al
contributo oneroso e partecipativo dell’Ascom di Pianoro,
che ha da subito e con slancio supportato l’iniziativa, e
a quello del Comune, che ha
contribuito al raggiungimento
di alcuni degli obiettivi prefissati anche tramite la fornitura
di borracce, contenitori di-

“implementazione
della raccolta
differenziata”
versi per tipologia di rifiuti e
‘Doggy Bag’, gli studenti delle classi più alte della scuola
primaria, quelli della scuola
secondaria, genitori, docenti,
personale ATA e Commissione Mensa di Pianoro hanno
condiviso alcune scelte importanti tra cui l’implementa-

zione della raccolta differenziata, con l’introduzione del
rifiuto umido fin dalla scuola dell’infanzia, la riduzione degli sprechi energetici
ed idrici, il contrasto alla
plastica monouso fonte di
gravissimo inquinamento ambientale. Se alcune
delle scelte condivise sono
state poi rimesse temporaneamente in discussione
dall’emergenza sanitaria,
ora a tutti i livelli è diffusa
una maggiore consapevolezza della necessità di
farsi carico quotidianamente del mondo in cui
viviamo, durante provato dallo sfruttamento
intensivo delle risorse
e dal modello consumistico che spinge a
‘possedere’ e ad abbandonare in fretta ben più Alcuni alun
ni della scuola di
Rastignano con la
di quanto necessario.
bandiera di Eco Sc
hools
Per tali ragioni l’impegno dei per
la
terza
volta
soltanto
in
Emisfera
giovani protagonisti di questo
percorso, in rappresentanza lia Romagna e per la prima privata e familiare, le scelte
di tutti gli studenti dell’Istitu- volta a Bologna e Provin- politiche rivolte a tutti i citto che fin dalla più tenera età cia. Al termine della pande- tadini. https://www.produhanno cercato di applicare le mia questa esperienza consen- zionidalbasso.com/project/
regole fissate in un ‘Eco-codi- tirà di affrontare con maggior
ce’, ha pienamente meritato vigore le iniziative urgenti e agrilavoro-con-domani-ereil Certificato internazionale e i cambiamenti richiesti dagli mo-di-ronzano-bo-cooperatila Bandiera Verde rilasciati, obiettivi dell’Agenda 2030, va-sociale-domani/
dopo positiva valutazione, in sinergia con il territorio, la
Michela Minelli

L’IDEA HA APERTO
LA PAGINA
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idea_pianoro

CILINDRI EUROPEI DI NUOVA GENERAZIONE - L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
Via Nazionale, 46 - 40067 RASTIGNANO (Pianoro) BO
Tel. 051 74.41.04 - fax 051 626.0468 - email: maurizio.pizzirani@tiscali.it
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UN'AVVINCENTE TRILOGIA DI STEFANO FRANCI

ella primavera scorsa il
N
pianorese Stefano Franci
diede alle stampe il roman-

zo “Ci siamo” raccontando,
miscelando verità e fantasia,
una storia che ha per protagonista Alessandro Franci.
Nome che per un voluto
connubio tra vero e falso, a
volte indistinguibile, è anche
quello del figlio minore. L’Alessandro del romanzo è un
ufficiale del nono reggimento
d’assalto paracadutisti “Col
Moschin”. Decorato reparto
di incursori dell’esercito italiano erede degli arditi del reparto d’as-

di elite con base a Livorno,
in forze alla brigata paracadutisti Folgore, ma alle dirette dipendenze del Comfose (Comando forze speciali
esercito). Addestrato ad agire
in situazioni spesso estreme
il reparto è, ed è stato, protagonista di molte operazioni
militari e antiterroristiche in
tutto il mondo. Spesso sotto
copertura, e all’insaputa dei
media, è l’unico ad aver partecipato a tutte le missioni
estere dell’esercito italiano
dal dopoguerra a oggi. Nel

o Franci
giro
trilogia di Stefan
Copertine della
di pochi mesi, ma dopo un

salto che il 16 giugno 1918
si distinsero sul Grappa conquistando quel Col Moschin
che gli dà nome. Reggimento

lavoro di qualche anno, agli
inizi di dicembre ha completato la trilogia, con un totale
di quasi ottocento pagine

in corpo 11, con i romanzi
“Scelgo la famiglia” e “Giusta la scelta”. Una storia che
a partire dal secondo volume
si svolge per la maggior parte anche in Cina. I tre volumi non saranno in libreria o
in edicola e chi è interessato
dovrà obbligatoriamente recarsi al domicilio dell’autore.
Un ex parà della Folgore che
dal 2008 è confinato a letto da
una progressiva sclerosi multipla che gli ha, purtroppo,
tolto anche l’uso della mano
destra.
Con grande
forza di volontà, con un
computer
portatile, un
tasto dopo
l’altro, Stefano Franci
ha
realizzato questi
tre volumi,
leggibili
anche separatamente,
raccontando
luoghi, fatti,
tecniche,
tattiche e
procedure militari riservate che
in certi
ambienti
hanno
voluto
sapere come fa a conoscerli.
Per contatti e informazioni: 391-1314447; f.steve.51@
gmail.com. Franci Stefano,
nato a Bologna nel 1951, a
18 anni coinvolto da alcuni

amici, dopo i corsi d’obbligo,
compì i suoi primi lanci come
civile. A vent’anni chiamato
al servizio di leva chiese l’inquadramento in un corpo di
paracadutisti col Car a Pisa
e il servizio militare svolto a
Livorno, nella brigata Folgore, dove ha sede anche il Col
Moschin. Al ritorno alla vita
civile ha però continuato a

“scrivere per evadere
dalla sua stanza, grazie alla tastiera del
computer”
lanciarsi col paracadute per
diletto e passione. Ripreso il
lavoro da metalmeccanico si
rese conto che senza un’istruzione superiore non avrebbe
avuto un futuro almeno soddisfacente. Si iscrisse quindi
a corsi serali di ragioneria superando tre anni in un anno e
gli ultimi due nell’anno successivo ottenendo il diploma che infine gli consentì di
essere assunto nel 1975 in un
istituto bancario. Purtroppo
nel 2002 i primi sintomi della
tremenda malattia progressiva che ora gli consente di
evadere dalla sua stanza solo
grazie alla tastiera di un computer dove, oltre alla ricerca
storica, unisce realtà e immaginazione, storie d’azione
a quelle di amore e di affetti
per una lettura veramente
appassionante e coinvolgente. Le copertine sono opera di
Martina Bolognini (Maui) di
Rastignano.
Giancarlo Fabbri
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QUANDO LA PIAZZA ERA LA PIAZZA

L

a piazza, appunto. Il luogo dove "si
danno gli spettacoli" Dove perloppiù un paese si ritrova. Fino a venti e
passa anni fa anche a Pianoro aveva la
sua piazza. Una sua Agorà, per usare,
forzatamente, un termine da Magna
Grecia. Modificata ancora una volta,
manco a dirlo, in pochissimi anni. Ma
era pur sempre luogo di ritrovo. Anzi,

fasti illustri e concerti che, pensarlo
ora, è semplicemente inimmaginabile.
Il grande ritorno dopo anni di lontananza dai palcoscenici del mitico complesso dei Corvi. Quelli delle folle in
delirio del "Cantagiro", di canzoni che
hanno segnato un'epoca: Un ragazzo
di strada - Sospesa a un filo - Bang
bang. Piazza strapiena; pubblico fin
tutta via Risorgimento. E flash di fotografi. Una piccola, per una serata,
Woodstck della valle del Savena. E poi,
fra i tanti momenti, sempre nel 19871988, rappresentazioni di commedie
teatrali, una rassegna internazionale
di musiche e danze popolari. E un'altro grande concerto di due gruppi
all'avanguardia nella Unione Sovietica
di quegli anni. Gli Olimpic e i Dialog,
di passaggio per un tour a Londra, e
nelle maggiori capitali europee. E solo
in quell'estate 1987 a Pianoro. Micca

“Piazza strapiena;
pubblico fin tutta
via Risorgimento”

Cartellone eventi Estate Pianorese 1987-1988.

con quel suo anello a semicerchio a
mo di anfiteatro greco - romano dava,
forse un po’ eccessivamente, un certo
tono al tutto. Poi, anno dopo anno, la
decadenza. Non più Agorà, ma anonimo parcheggio senza arte, né parte.
E pensare che, nel tempo aveva visto

Roma. Quelli erano gli anni '80 a Pianoro. Ma non solo. Non certamente i
favolosi "anni '60", ma sempre significativi di un' epoca che aveva ancora
voglia di "cambiare la società". Ora
invece, pochi hanno voglia di cambiare qualcosa e la piazza è diventata
un anonimo parcheggio che trasmette
senso di paura e sgomento soprattutto
la sera. Niente più socialità, momenti
di incontro."Buio pesto in tutti i sensi"
Roberto Vitali

L’IDEA 11

CRISTINA
MAGRINI

l rastignanese Gianluigi Poggi
Igrini,
ha scritto il libro "Cristina Ma2009 - 2019, gli ultimi 10

anni di vita", con la prefazione
del cardinal Matteo Zuppi e del
sindaco di Bologna Virginio Merola. Il volume ripercorre la vita
di Cristina Magrini che per 38
anni è rimasta in coma, assistita
dalla famiglia. "Cristina è stato
un seme - viene scritto nell'introduzione - che, prima di essere
trapiantato nel cielo, è germogliato fra noi".
Federico Brion
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a collaborazione della Famiglia Neri con le varie
L
Amministrazioni comunali

iniziata nel 1945 è ancora
oggi in essere con gli eredi.
Non è che Vincenzo Neri e
i suoi eredi siano dei benefattori, anzi per la famiglia
Neri la comunità di Pianoro
ha rappresentato un vero
“Eldorado”, ma occorre riconoscere che sono sempre
stati “disponibili” a
non “intralciare” lo
sviluppo del nostro
Comune. Il terreno
sul quale sorge l’attuale Municipio era
dei Neri, così come
la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta sorge
su terreno in parte
della famiglia Neri e
della famiglia Maccaferri. La Chiesa,
aperta al pubblico il
29 Novembre 1957,
fu costruita in gran
parte con i contributi dei risarcimenti
dei danni di guerra,
donati da diverse famiglie pianoresi, tra
le quali il Prof. Vincenzo Neri per il beneficio
parrocchiale di Santa Maria
Assunta di Riosto e del Com.
Prof. Rag. Vittorio Neri per
il beneficio dell’Oratorio di
Fungarino dedicato ai Santi
Stefano e Donino. Negli anni
’80 fu costruita sul terreno
di Vincenzo Neri la Scuola
Secondaria di I° grado a lui
intitolata. Il prof. Dott. Vincenzo Neri, neurologo di
fama europea, fondatore della clinica per malattie nervo-
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Personaggi a Pianoro

LA FAMIGLIA NERI E
LA RICOSTRUZIONE
DI PIANORO
(Quarta Parte)

se Villa Baruzziana, cavalier
della Legione d’Onore francese, fa parte della schiera di
coloro che onorano Bologna
e Pianoro nelle mondo delle
scienze. Per sua espressa volontà testamentaria la salma
di Vincenzo riposa dal 29
Gennaio 1960 (data della sua
morte a Zurigo) nella tomba della Famiglia Neri costruita sul lato sinistro della
Chiesa di San Bartolomeo di
Musiano. Alla cerimonia di

inaugurazione della scuola
presenziarono i figli Laura e
Giorgio, mentre la moglie di
Vincenzo, la Contessa Giulia
Alessandretti, era già morta nel 1975. Anche il primo
campo sportivo di Pianoro
Nuovo fu costruito sul terreno della famiglia Neri. Nella
foto allegata è presente Giorgio Neri che, dalla morte
del padre, curava i rapporti
con l’Amministrazione pianorese. Io conobbi Giorgio

Neri nel 1966 quando fui
acquistato, come calciatore,
dal Bologna F.C. tramite la
segnalazione di Bruno Scandellari e lui era Consigliere
del Football Club Bologna e
responsabile del settore giovanile. Nell’apprendere che
io ero di Pianoro, mi disse,
tra il serio ed il faceto, che
era ancora il proprietario del nostro
Municipio perché
l’Amministrazione
comunale non avevano mai pagato il
terreno su cui sorgeva. Lo rividi nel
luglio del 1968 dal
Notaio Guido Bertagni quando con
mio padre acquistammo il terreno di
Via Dello Sport sul
quale costruimmo
la nostra abitazione.
In quell’occasione,
mi chiese come mi
trovavo nel Viareggio Calcio sotto la guida del Mister
Riccomini, dove mi aveva
mandato per “farmi le ossa”
e ricordando il padre Vincenzo mi disse che suo padre
era uso ripetere amabilmente: "L'unico che non riuscirò
a guarire dalla sua mania è
mio figlio". La sua mania era
il gioco del tennis.
Romano Colombazzi

L'Attualità
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SULLA VIA DEL FANTINI

razie all’Associazione
Parco Museale della Val
di Zena, è nato un nuovo
Cammino che partendo da
San Lazzaro, giunge a San
Benedetto del Querceto, toccando luoghi significativi legati alla vita di Luigi Fantini,
ricercatore del secolo scorso
che, guidato dal desiderio
di conoscere l’Appennino
Bolognese, ha fatto grandi
scoperte. Lungo il percorso
possiamo seguirne le orme,
trovando risposta ognuno
alla propria curiosità, muniti
semplicemente di scarpe da
trekking, zaino e bastoncini.
Conoscerete così la Val di
Zena, unica dal punto di vista naturalistico, custode di
una particolare geologia che
porta ancora i segni dell’antico mare che lambiva questi
luoghi. Qui dimorano sia calanchi che spoglie di luoghi
una volta abitati, “una balenottera”, un castello, una torre e il “Museo dei botroidi”
unico nel suo genere. La Via
del Fantini raggiunge la vetta del Monte delle Formiche
sul limitare del Contrafforte
Pliocenico, da lassù, si scorgono i luoghi dove un tempo
hanno convissuto etruschi e
celti. Lungo la Via, troverete
leggii e tabelloni con indica-
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REMO
ROCCA

on profondo dolore abbiamo appreC
so del decesso di Remo

Gruppo durante il percorso

zioni sulle bellezze del territorio. Pronti a partire? Le
tappe sono 4, percorretele
seguendo i vostri ritmi, personalmente, per amore della
Natura, io cammino a passo
lento. Camminare aiuta a superare i nostri limiti fisici e
mette in contatto anche con

i pensieri che affollano la nostra mente e con i sentimenti
che ci animano. Inoltre, nel
camminare forse grazie al
silenzio e alla bellezza che
incontrano, alcuni scoprono
anche la propria spiritualità.
Beatrice Calia GAE

Rocca, già presidente del
consiglio comunale di
Pianoro, vicepresidente
della Comunità montana
Cinque Valli Bolognesi, e presidente del Gal
(Gruppo di azione locale) dell’Appennino bolognese, ma soprattutto
un caro amico de L'Idea.
Sempre disponibile per
aiutare gli altri, la comunità ed il territorio. L'Idea di Pianoro abbraccia
i figli Andrea e Sara.
Gianluigi Pagani

dal 1966
MACCHINE AUTOMATICHE
PER INDUSTRIE FARMACEUTICHE
Via del Savena 18 - 40065 PIANORO
Tel. 051- 4694111
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IL PRIMO NATO A PIANORO NEL 2021 CARO SEVERINO
l primo bambino nato a
Pianoro è stato Federico
IBaglioni
(nella foto con i ge-

nitori), che ha visto la luce il
1 gennaio 2021 alle ore 20,34
all’Ospedale di Bentivoglio.
La mamma Irene Fava ed
il bambino stanno bene. Il
papà Riccardo Baglioni è felice. La famiglia è da sempre
residente a Pianoro, prima
nella zona del Botteghino
San Salvatore in Casola e
oggi nel capoluogo. “Il nome
del bambino ha come significato ‘portatore di pace, potente nell’assicurare la pace’
– dicono i genitori - ma lo
abbiamo scoperto dopo, in
quanto il nome è stato scelto
solo perché ci piaceva”.
Gianluigi Pagani

Federico Baglioni con mamma e papà

105
ANNI

un simpatico
la d.ssa
Conbrindisi,

Anna Lazzarini ha festeggiato i suoi 105
anni a Pianoro Vecchio
dove è nata. E' stata
l'occasione, grazie alla
perfetta memoria della
festeggiata, per ricordare alcuni episodi del
passato e del presente.
Auguri da tutta la redazione dell’Idea.

La d.ssa Lazzarini con la famiglia per i festeggiamenti

Non si può morire così

Severino è in alto a sin. in tenuta da calcio.

er età e altro, non potevo conoscerla e mai davvero avrei potuP
to conoscerla. Ma il suo gesto estre-

mo, pieno di tanta riservatezza mi
ha fatto riflettere. In molti, troppi,
anche suoi amici di una vita, siamo
stati in silenzio. Diciamo pure un
paese. Una Italia intera che sembra
aver perso anche solo un briciolo di
umanità. Come tutti i ragazzi della
Pianoro postbellica aveva vissuto
pienamente quegli anni. Compreso
gli ordigni bellici in ogni angolo e
quella mina che le aveva offeso la
mano di bambinetto. E poi l' impegno politico e sociale. Le due
chiese: il catechismo e il partito, il
polveroso campetto parrocchiale,
dove padre Arduino accoglieva tutti come figli di Dio, che sembrava
il Maracanà di Rio de Janeiro e tutti
si sentivano un po' Pelé o Sivori. Ci
ha lasciato in silenzio. Con grande
dignità. Senza far rumore. A volte
però il silenzio parla e ci indica una
via.
Claudia Mazzanti

Tà
N ov I
Dal 19 settembre potrete seguire il vostro sport preferito in diretta.
Trasmetteremo tutte le partite del Bologna e i big match di giornata, e poi
ancora NBA, Formula1, MotoGP e Tennis.
Il gusto genuino dei nostri piatti e la vostra passione per lo sport:
un connubio perfetto!
Seguici su Facebook
“Al Cavallino Bianco - Ristorante Pizzeria”

Seguici su Instagram
“ristorantealcavallinobianco”

Per info e prenotazioni:

347 9209966

Il Ristorante Pizzeria
"Al Cavallino Bianco"
è nel programma
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INTERVISTA A ROBERTO VITALI

segue da pag.1
rappresentano una ricchezza per la nostra comunità, un ruolo fondamentale
viene svolto da coloro che sono impegnati a ricordare la storia della "Cassino
del Nord". Fra questi Roberto Vitali, che
quest'anno, assieme a Bernardo Iovene,
viene insignito del titolo di "Pianorese
dell'anno" dal periodico L'Idea, é di gran
lunga il più prolifico e conosciuto. Sono
una decina i volumi che finora ha prodotto, diventati altrettanti fondamentali
momenti della storia del territorio non
“Tutto è cominciato
nel 1982 assieme
a don Luciano Bavieri
e Silvano Scandellari”
solo comunale. Da " Pianoro storie ed
immagini di un antico borgo" ai volumi
che raccontano le vicende della rinascita
del comune e dei suoi protagonisti, dalle
pubblicazioni sullo sport pianorese ed al
ciclismo alle opere legate a scenari mondiali dall'Africa al Sud America si snoda
così il percorso di Roberto Vitali " cittadino del mondo"
Quando e come è nata questa passione
per la storia di pianoro?
È veramente "una lunga storia d'amore"
quella che mi ha portato a raccogliere
testimonianze del nostro comune letteralmente spazzato via dalla guerra. Tutto
è cominciato nel 1982 quando, assieme a
don Luciano Bavieri, parroco di Pianoro
Vecchio, e Silvano Scandellari, abbiamo
iniziato a raccogliere le prime foto di famiglia.
L'imponente archivio di documenti perfettamente catalogati oltre a testimoniare il passato di pianoro può servire per
leggerne anche il futuro?
Penso proprio di sì! Assieme alla documentazione, fondamentali le memorie
dei pianoresi: dalle baracche alle prime
case ecco un percorso di speranza e dignità che penso importante anche per le
nuove generazioni.
Con la collaborazione di Matteo Gatti

e Federico Bacci sono stati realizzati i
pannelli di "Pianoro sui muri.....La storia" che verrà inaugurata il prossimo 25
aprile. Cosa può rappresentare per Pianoro.
Torno sul tema della memoria indispensabile per il futuro della nostra società.
Spero che la ventina di grandi pannelli
che formano il progetto tecnico realizzato
gratuitamente da Matteo Gatti possa essere una opportunità di crescita specialmente per i giovanissimi e che si inserisca
bene nel progetto preparato dall' Amministrazione comunale per ricordare i 70
anni del nostro municipio.
Da Pianoro all'Africa dei viaggi ed all'emigrazione italiana in Brasile quale il
rapporto di Roberto Vitali con il "villaggio globale"?
In effetti accanto al grande amore per
Pianoro, altri temi mi appassionano: dal
ciclismo eroico che mi ha portato a conoscere campioni come Ercole Baldini a Pi-

La Cultura
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UN TABLET
PER IL NONNO
E LA NONNA

“Le memorie dei Pianoresi,
dalle baracche
alle case”
paza Minardi, ai viaggi che hanno caratterizzato una importante parte della mia
vita. La mia sete di conoscere il mondo,
peraltro ben compresa dai miei genitori,
mi ha portato a molti viaggi soprattutto
in Africa. Diverse invece le motivazioni
che mi hanno portato alla realizzazione
di "Quando gli emigranti eravamo noi"
nato dal desiderio di raccontare la storia di Antonio e Guendalina partiti, alla
fine dell' '800, con 5 figli dal Monte delle
Formiche, per cercare fortuna a San Paolo
in Brasile. Grande la mia gioia quando a
pochi giorni della stampa, l'allora Arcivescovo Matteo Maria Zuppi, ora Cardinale, ha arricchito la mia opera con la sua
prefazione!
Paolo Brighenti

Luisa e Rita

'associazione Amici di Tamara e
Davide ha organizzato un corso
L
per l'utilizzo dei dieci tablet, distribuiti agli anziani di Rastignano per
rimanere in contatto fra loro e con
le iniziative telematiche dell'associazione, in periodo di pandemia
e quarantena. Per non essere mai
soli. Grazie alla Fondazione Carisbo ed ai volontari Rita e Stefano.
Federico Brion
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SPORTING PIANORESE 1955

N

onostante il periodo sia difficile e
preoccupante per tutti, lo Sporting
Pianorese 1955 a.s.d. vuole essere propositivo, vicino ai propri ragazzi e alla
comunità pianorese, realizzando con
grossi sforzi la riqualificazione dei campi di calcio a 5 del Centro Tecnico Sportivo Pianorello con la realizzazione di
un nuovo impianto di illuminazione dei
campi di calcio a 5, impiegando corpi
illuminanti a led di nuova generazione
che consentiranno un notevole risparmio
energetico, e il rifacimento della recinzione perimetrale. L’opera di un costo preventivato di oltre 60mila Euro, si è potuta
realizzare con un autofinanziamento di
Sporting Pianorese 1955 asd e grazie al
prezioso contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
sensibile alle iniziative e vicino alle associazioni. Grazie anche alla Ditta Marchesi
movimento terra S.r.l. per le opere edili,
alla Ditta Aldrovandi S.r.l. per le opere
elettriche...e a tutti i volontari Sporting.
Questo è solo l’inizio: il prossimo passo che Sporting Pianorese 1955 a.s.d. si
auspica di poter fare sarà il rinnovo del
prato sintetico, opera altamente onerosa
realizzabile. Questo secondo step, oltre
a valorizzare gli impianti stessi, darà la
possibilità di promuove con FIGC tornei
di calcio a 5 provinciali e interprovinciali,
tornei per le categorie dilettanti dai 5 agli

I Lettori de L'Idea
Porta sempre L’Idea con te,
fai una foto strana
e particolare con il tuo giornale!
Inviala in formato jpg a
redazione@ideapianoro.org.
Le migliori verranno pubblicate.

Luca Vecchiettini davanti l’ufficio postale
di Pianoro Vecchia
I campi sportivi di Pianorello

8 anni, per dare sempre maggiore impulso al gioco del calcio con positive ricadute sul nostro territorio.
Gianluigi Pagani

Tutti gli appuntamenti
mancati
Un ritratto immaginario
di Amelia Rosselli

Copertina del libro di Alice Zanotti.

prevista per il 3 febbraio p.v.
l'uscita di " Tutti gli appuntaÈ
menti mancati - Un ritratto immaMassimo Casadei a Palma de Mallorca

TUTTI IN FILA
ALLE POSTE

ginario di Amelia Rosselli”, opera
prima della scrittrice pianorese Alice Zanotti.

opo aver ricevuto numerose
D
segnalazioni di disagi per la riduzione degli orari di apertura degli Uffici postali di Pianoro Nuova e
Vecchia, ho deciso di scrivere ai relativi direttori. E non escludo di avviare anche una petizione online. Nella
lettera ho esposto quelle che sono le
criticità segnalatemi dai cittadini, in
particolare le lunghe file all’aperto
che si vengono a creare, potenzialmente compromettenti per la salute
nel periodo invernale, ed il fatto che
alcune categorie, come i lavoratori a
tempo pieno o gli artigiani, possono
avere difficoltà ad accedere ai servizi visti i pochi orari disponibili. Ho
chiesto di valutare concretamente
l’estensione degli orari di apertura,
così da ridurre i disagi e consentire
una maggior scaglionamento degli
arrivi. In conclusione sono certo che
la volontà dei Direttori sarà quella di
volersi confrontare, al fine di offrire
il miglior servizio possibile ai pianoresi, a maggior ragione in un periodo
di grande emergenza, nel quale è necessario tutelare le fasce più deboli e
la loro salute.
Luca Vecchiettini
Capogruppo Lega Pianoro

E’ sufficiente inviare via mail o Whatsapp il proprio Codice Fiscale (per i farmaci mutuabili)
il nome del prodotto richiesto, specificando se originale o equivalente
Tel. 051777 013
ed il luogo di ritiro: Pianoro Nuovo o Botteghino di Zocca
farmacia@anticafarmaciadipianoro.it
Whatsapp: 328 343 09 73

