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.itGIOVANI IN FILIALE 

scopri le proposte di BCC Felsinea 
per i giovani e la scuola  
su www.felsinea.bcc.it

DEPOSITO KIDS - CONTO YOUNG 
CONTO UNIVERSITÀ

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO FELSINEA YOUNG

Filiale di Rastignano
Tel. 051 6540973 - rastignano@felsinea.bcc.it

BERNARDO IOVENE DI REPORT

Bernardo Iovene

segue a pag.4

La nostra intervista esclusiva 
al Dott. Bernardo Iovene, re-
sidente a Pianoro, giornalista 
di punta della trasmissione 
Report.
Come è nata la sua passione 
per il giornalismo?
Mi occupavo di problemati-
che sociali e le documentavo 
attraverso i video, che all’epo-
ca erano ancora poco diffusi. 
All'inizio facevo questo per 
passione e poi è diventato un 
lavoro quando fui contattato 
da una produzione esterna 
che voleva fare una trasmis-
sione a telecamere nascoste. 
Si chiamava "Fatti e Misfatti", 
del TG1, di Puccio Corona.  Mi 
chiesero se avessi potuto fare 
delle inchieste a telecamera 
nascosta. Così mi inventai una 
telecamera molto rudimentale 
che però mi permetteva di an-
dare in giro da solo per farle. 
Era il 1993, c'era anche Enrico 
Papi, che all'epoca era un gior-
nalista del TG1, fu lui che mi 
contattò. Io ho lavorato sem-
pre da esterno, non mi hanno 
mai assunto nè io ho mai chie-
sto l'assunzione. In seguito mi 

contattò Giovanni Minoli che 
aveva l'abitudine di provare 
cose nuove e sperimentare; 
faceva acquisti che poi tene-
va nell’archivio di Mixer e mi 
disse: "tutto ciò che produci 
poi ce lo dai". Minoli si inven-
tò con Milena Gabanelli "Pro-
fessione Reporter". Nacque 
così il mio rapporto con Mile-
na che dura da 30 anni. Lei ha 
deciso di intraprendere nuovi 
percorsi professionali, mentre 
io sono rimasto a Report.
Lei è un nostro concittadino, 
ma è di origini napoletane.
Si, abitavo in centro a Bologna 
e poi quando abbiamo pen-
sato di avere dei figli siamo 
venuti a Pianoro. Sono nato a 
Napoli, ma ormai la mia casa 
è qui, ho vissuto a Napoli, Mi-
lano, Roma e Bologna. Dovrei 
vivere a Roma, ma riesco a ge-
stire il lavoro da qui e così ho 
scelto di restare a Pianoro.
Parlando di Report, con la 
nuova conduzione da parte 
di Sigfrido Ranucci ci sono 
delle differenze rispetto a 
prima con la Gabanelli?
Direi di no, Sigfrido è stato 

dieci anni gomito a gomito 
con Milena e ha saputo dare 
continuità a quella che era 
l'impostazione del program-
ma. A differenza di Milena 
lui è un dipendente e cono-
sce ancora meglio la compli-
cata macchina della RAI. Era 
la persona più adatta, stiamo 
andando benissimo, ed è stata 
una successione naturale re-
alizzata con il consenso della 
Redazione.
Qual'è la difficoltà maggiore 
nel fare delle inchieste? quali 
gli ostacoli maggiori? Molte 
persone non vogliono parlare 
con voi!
La difficoltà è quella di farsi 
ricevere da chi ha la respon-
sabilità su determinati ar-
gomenti. Se chiama Report 
non chiama perchè ti vuole 
valorizzare, ma molto spesso 
perchè ti vuole chiedere conto 
di qualcosa che hai fatto. Pri-
ma di parlare con noi tutti ci 
pensano, tantissimi rifiutano. 
Spetta a noi convincerli per-
chè esiste il diritto di infor-
mare i cittadini e il dovere, di 
chi ha certe responsabilità, di 
rispondere. Gli uffici stampa 
al 90% consigliano i loro refe-
renti di non farsi intervistare. 
Chi invece accetta dimostra di 
avere il senso della libertà di 
stampa.
Chi sono i più reticenti: i po-
litici, i rappresentanti delle 
istituzioni o dell’imprendi-
toria?
Tutti hanno interesse a non 
farsi intervistare. Se noi an-
diamo da qualcuno è perchè 
abbiamo raccolto della docu-
mentazione o delle denunce 
che indicano dei fatti precisi. 
Se non hanno nulla da na-
scondere rispondono, in caso 

GLI ACCORDI
NON RISPETTATI

La sindaca Franca Filip-
pini ha scelto il nuovo as-
sessore, in sostituzione del 
dimissionario Umberto 
Ori. Il suo nome è Stefano 
Buganè. Personaggio di 
grande valore che viene dal 
volontariato locale. Peccato 
che la sindaca abbia com-
messo l’ennesimo errore, 
affidandogli poche deleghe 
e non rispettando gli ac-
cordi politici presi con altri 
consiglieri comunali…. La 
Lega perde due consiglieri 
comunali. Edoardo Cava-
lieri ha lasciato il partito di 
Salvini ed ha creato in con-
siglio comunale il gruppo 
misto, di cui è diventato 
capogruppo. Luca D'Ori-
stano ha lasciato la Lega ed 
ha aderito al gruppo “For-
za Italia - Fratelli d’Italia”. 
“Nonostante sia immutata 
la mia stima ed il mio so-
stegno per Luca Vecchiet-
tini, candidato Sindaco per 
il centrodestra – ha detto 
D’Oristano - ho maturato 
la decisione di iscrivermi a 
Fratelli d’Italia avendo ap-
prezzato la passione, la de-
terminazione e la prepara-
zione con la quale Giorgia 
Meloni ed i suoi tanti diri-
genti ed eletti sul territorio 
portano avanti gli interessi 
dei cittadini italiani”. No-
tizia positiva: la delega al 
“commercio di vicinato” 
affidata all’assessore Silvia 
Benaglia, che ha sempre 
dato prova di grande com-
petenza e professionalità.

Gianluigi Pagani
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ERRATA CORRIGE

Ci è stato segnalato che per 
errore la fotografia di Severi-
no Donati apparsa nel nr. 01-
2021 non è la sua, ma quella 
del fratello Bruno. Ci scusia-
mo con la famiglia.

ODORI SOSPETTI

Buongiorno cara Idea di Pia-
noro. Vi volevo sottoporre 
una cosa molta grave che 
sta succedendo da parecchio 
tempo nei pressi dello stabi-
limento Sherwin Williams, 
e che interessa tutta la zona 
dal In's, alla stazione, alla via 
della ferrovia. Ogni giorno, 
varie volte durante la giorna-
ta, vi sono emissioni di vapo-
ri o odori di solventi in quella 
zona. La concentrazione è 
talmente elevata che procura 
bruciore agli occhi e prurito 
in gola. L'effetto è talmente 
grave che talvolta fa scappa-
re nel sottopasso la gente che 
aspetta i treni. A seconda del 
vento si avverte anche nei 
pressi della farmacia e del-
le volte fino alla Coop. Noi 
che abitiamo vicino siamo 
costretti in continuazione a 
subire questa cosa, che aldilà 
del fastidio sicuramente non 
sarà una cosa salutare. Sia-
mo infastiditi e preoccupati, 
costretti a chiudere le fine-
stre ogni volta che inizia ad 
arrivare l'ondata. Con la sta-
gione bella alle porte, e non 
potendo scappare via causa i 
lockdown, siamo prigionieri. 
Abbiamo contattato il comu-
ne varie volte senza nessuna 
risposta e nessun esito. Ab-
biamo contattato l'ASL che 
hanno promesso di "annu-
sare" la situazione ma loro 
hanno solo parlato con lo 
stabilimento che ovviamente 
ha negato il fatto. Intanto le 
emissioni continuano e non 

so più a chi rivolgermi. Chie-
do l'aiuto dei cittadini per or-
ganizzarci insieme per salva-
guardare la qualità dell'aria e 
del nostro ambiente ed agire 
insieme. Grazie.

Bella Latinetski

Risposta del Comune
In riferimento all’oggetto si 
precisa che la ditta Sayer-
lack (ora Sherwin WIlliams 
Italy Srl) con sede in Pianoro, 
via del Fiffo 12, è in regime 
di A.I.A. - Autorizzazione 
Integrata Ambientale. Tale 
autorizzazione è rilasciata 
dalla Città Metropolitana di 
Bologna e riguarda tutte le 
matrici ambientali: scarichi, 
emissioni in atmosfera, rifiu-
ti, rumore. L'azienda in epi-
grafe, regolarmente in pos-
sesso di tale autorizzazione 
integrata ambientale in corso 
di validità, è soggetta a strin-
genti controlli e autocontrolli, 
sulla base delle prescrizioni 
imposte dagli organi com-
petenti. Nelle procedure di 
A.I.A. l'Ente maggiormente 
coinvolto è Arpae, al quale 
compete l'istruttoria, il rila-
scio di pareri e i controlli su 
tutte le matrici ambientali. 
Nello specifico, quando il Co-
mune ha ricevuto la segnala-
zione della presenza di odore 
di vernice proveniente ine-
quivocabilmente dallo stabi-
limento, ha prontamente atti-
vato Arpae per le procedure 
di competenza. Si precisa che 
il Comune non ha titolo per 
effettuare controlli in materia 
ambientale, ma deve attivare 
gli organi sanitari all'uopo 
preposti ed in possesso del-
le specifiche professionalità, 
prima di emettere i necessari 
provvedimenti. Distinti salu-
ti.  

Il Responsabile Area VI° - 
Assetto del Territorio e del 

Patrimonio,
Arch. Loredana Maniscalco

RINGRAZIAMENTO PER 
AGOSTINO

Nella serata del 16 febbra-
io 2021 Sensati Agostino ha 
chiuso i suoi occhi per sem-
pre. La telefonata che annun-
ciava la sua dipartita ci ha 
gettato in uno sconforto e un 
senso di vuoto enorme.
Avevamo appena saputo 
che nostro caro papà, nonno, 
Agostino ci aveva lasciato e 
abbiamo subito sentito il do-
vere di avvertire chi lo aveva 
amato, stimato, accolto, vis-
suto, come noi. La partecipa-
zione commossa, le parole a 
ricordo, struggenti, sincere, le 
foto pubblicate sui social, che 
la Sporting Pianorese 1955 
ASD, sua seconda casa, i suoi 
amici, i suoi ragazzi, genitori, 
dirigenti, tutti,  hanno voluto 
dedicare ad “Ago” ci han-
no riempito il cuore di gioia 
e di orgoglio.  La presenza 
del Sindaco Franca Filippini, 
dell’Assessore Giancarlo Be-
naglia, una carezza a ricordo 
di quando l’amministrazio-
ne comunale accompagnò 
Agostino alle premiazione 
del Coni nel Dicembre 2017. 
Sapere che così tante persone 
gli abbiano voluto bene aiu-
ta… Grazie di cuore a tutti.

I figli Edoardo e Sonia

UN RINGRAZIAMENTO 
PER LA BIBLIOTECA DI 
PIANORO

Sono un ragazzo del ‘52 che 
abita a Pianoro dalla nascita.
Ho iniziato un anno fa ad 
usufruire del servizio di bi-
blioteca di Pianoro e vorrei 
mandare un apprezzamento 
per la cordialità e la disponi-
bilità che mi dimostrano tutte 
le persone addette a questo 
ottimo servizio che il mio co-
mune offre. Una volta a setti-
mana telefono e prenoto libri 

e dvd disponibili. Poco dopo 
posso passare a ritirarli nella 
massima sicurezza. Grazie 
ancora.

Maris Lanzini

RINGRAZIAMENTO PER 
IL DOTT. ANDREA PRATI

Spett.le Redazione, chiedia-
mo la Vostra collaborazione 
per RINGRAZIARE PUBBLI-
CAMENTE il Dott. ANDREA 
PRATI per la professionalità 
e soprattutto l'umanità dimo-
strataci, ancora una volta, nei 
difficili giorni del COVID-19. 
Entrambi abbiamo contrat-
to il virus negli stessi giorni, 
uno in maniera "sintomatica 
leggera" ed uno in maniera 
più severa con ricovero. Per 
tutta la durata della malattia 
e dell'isolamento il Dott. Prati 
ci ha contattato ogni giorno, 
assistendoci e rassicurandoci 
anche nei giorni più difficili. 
Grazie di cuore

Paolo ed Ermanna Monti

SERVIZIO ANAGRAFE 
COMUNE DI PIANORO

Buongiorno, prima di aprire 
una polemica sui social, cosa 
che non gradisco di solito, 
volevo segnalarvi che il co-
mune ha sospeso per il servi-
zio anagrafe la possibilità di 
accedere di sabato o al mer-
coledì pomeriggio. Quindi 
io per rinnovare la carta d'i-
dentità di mio figlio ho do-
vuto perdere un'ora di lavoro 
e mio figlio di scuola. E non 
ne capisco il senso, visto che 
si accederebbe comunque su 
prenotazione e non penso che 
il sabato ci si contagi più di 
altri giorni. Ci vedo sempre 
e solo il disagio per noi cit-
tadini, che oltre a vivere una 
situazione difficile, dobbia-
mo anche rimetterci. Sarebbe 
bello se voi riusciste ad ave-
re un confronto con qualche 
rappresentante del comune 
di Pianoro sull'argomento. Vi 
ringrazio tanto e vi auguro 
buona giornata.

Dott.ssa Francesca Mancini

IL MUSEO DEI BOTROIDI 
SI TRASFORMA
IN MUSEO DIDATTICO 
CIRCOLANTE

La nostra passione e il nostro 
entusiasmo nel voler comu-
nicare non potevano arrestar-
si in questo periodo, ma do-
vevano trovare strade nuove 
per raggiugere le persone nel 
rispetto delle regole. Non ci 
bastava il virtuale, dove sia-
mo molto attivi, ma che tro-
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www.raggiarredamenti.it
Via della cooperazione, 2 - PIANORO

Tel. 051 6516728
Via della libertà, 3 - PIANORO

Tel. 051 777654

SEDE VIA COOPERAZIONE

Le più belle firme
dell’arredamento made in Italy

SEDE VIA LIBERTÀ
NOVITÀ

nuovo spazio reti e materassi
Divani artigianali, 

complementi Calligaris ed oggettistica 
sempre scontati del 25-30%

viamo un po’ freddo e poco 
concreto…. Così abbiamo 
accettato al volo l'invito della 
Bottega Storica "Gianni Vini " 
in centro a Bologna e da oggi 
ci trovate in vetrina! Cercan-
do nuove strade siamo scesi 
in strada! Gianni Vini si tro-
va in via Venturini 1 fa parte 
dell’associazione Botteghe 
Storiche dell’Emilia Roma-
gna, la cornice ideale. L’idea 
prende spunto dal Museo 
didattico circolante che Luigi 
Bombicci inventò a Bologna 
alla fine del 1800, un museo 
che andava incontro alla gen-
te. La prima vetrina è dedi-
cata all’Arenaria, la pietra di 
Bologna, ma nelle prossime 
settimane inviteremo altre 
pietre e minerali per raccon-
tare il nostro paesaggio in un 
modo differente. E appena 
possibile Aperitivo didattico 
geologico !! La vetrina è inol-
tre valorizzata da una perfor-
mance dell'architetto Roberto 
Ruggiero, un’eccellenza bolo-
gnese. Grazie per l’attenzione 
e continuate a seguirci.

Lamberto Monti 

AMBASCIATORE
LUCA ATTANASIO

Cari Amici, quando oggi sono 
tornato a casa (la Casa regio-

nale dei Missionari Saveriani 
a Bukavu), alle due del pome-
riggio, dopo la mattinata tra-
scorsa tra i bambini del nostro 
Centro Tupendane a Kadutu, 
mi è stata comunicata la no-
tizia dell'uccisione a Goma 
del nostro Ambasciatore Luca 
Attanasio. Una notizia scon-
certante che mi ha profon-
damente  rattristato. Per noi 
era veramente una persona 
meravigliosa, molto sensibile 
e molto impegnata che ap-
prezzavamo tantissimo. Sa-
bato 20 febbraio era arrivato 
nel tardo pomeriggio nella 
nostra Casa Regionale, dove 
era programmato un incon-
tro con gli italiani residenti 
a Bukavu, quasi tutti missio-
nari. E' stato un bell'incontro 
molto cordiale e interessante 

nel quale, come al solito,  era 
emersa la sua attitudine di 
"vicinanza" per tutti noi  e la 
sua grande sensibilità umana. 
Ha cenato e trascorso la not-
te qui in casa nostra dove si 
sentiva totalmente a suo agio 
e domenica mattina, prima 
di proseguire il suo viaggio 
per Goma, ha partecipato alla 
Santa Messa nella nostra cap-
pella.  Nella mattinata di oggi, 
secondo il programma stabi-
lito, si stava recando in una 
località situata in una zona a 
nord di Goma allo scopo di 
visitare e incentivare un pro-
getto del PAM (Programma 
Alimentare Mondiale della 
FAO).  Stava attraversando il 
Parco Nazionale della Virun-
ga, quando il convoglio è sta-
to improvvisamente attaccato 
da uomini armati che hanno 
sparato sul veicolo dell'ONU 
sul quale viaggiava l'Amba-
sciatore uccidendo di colpo  
l'autista congolese. I compo-
nenti del convoglio sono stati 
presi e portati via.  Il moven-
te dell'agguato era con molta 
probabilità il rapimento allo 
scopo di ottenere in seguito un 
lauto riscatto. Quando le Eco-
Gardes (Poliziotti guardiani) 
del Parco  nazionale, attirati 
dagli spari, sono intervenuti 
e si sono messi alla caccia dei 
rapitori, è a questo punto che 
sono stati ammazzati l'amba-
sciatore e il carabiniere che gli 
faceva da scorta, mentre gli 
altri prigionieri sono riusciti 
a scappare rimanendo inco-
lumi. Al di là del grande ram-
marico che proviamo per la 
sua scomparsa, ci rimarrà un 
ricordo meraviglioso di que-
sto ambasciatore "speciale", 
uomo luminoso, entusiasta 
e attivo che nel suo ruolo di-
plomatico, oltre a distinguersi 
per una reale vicinanza a noi 
italiani, operava anche con 
sincero impegno per il bene 
del Congo e dei congolesi

P. Giovanni Querzani
Bukavu - R.D.Congo

RISPOSTA DELL’ASS.
SILVIA BENAGLIA ALLA 
LETTERA PUBBLICATA 
SUL NUMERO 01-2021 
(STRALCIO)

Gentilissima Sig.ra Biavati,
ci spiace che nella sua lettera 
lei lamenti una mancanza to-
tale di informazioni in merito 
al concorso “Scriviamoci d’I-
stanti”, promosso dall’Asses-
sorato alla Cultura durante il 
lock down. A tutti coloro che 
ci hanno scritto direttamente, 
in questi mesi, abbiamo sem-
pre cercato di rispondere con 
la massima puntualità. Pur-
troppo l’emergenza sanitaria, 
la stessa che ha fatto scatu-
rire l’idea del concorso, non 
si è conclusa nei tempi brevi 
che tutti auspicavamo ed ha 
influenzato anche la parte 
organizzativa, prima e dopo 
l’attività svolta dalla giuria.
Ora però siamo davvero in di-
rittura d’arrivo. 

l’Ass. Cultura Silvia Benaglia 

IL CAMPER SERVICE DI 
PIAN DI MACINA

Salve, vorrei portare a cono-
scenza a chi di dovere, la si-
tuazione in essere del camper 
service sito in Pian di Macina.
Siccome alcuni camperisti 
maleducati non hanno scari-
cato i loro escrementi nell'ap-
posito loco, tali schifezze 
hanno praticamente intasato 
la grata di deflusso acque 
ed emergono addirittura in 
superficie tanto da essere 
schiacciate dai pneumatici.  A 
parte la maleducazione di tali 
persone, anche solo passan-
do a piedi si nota lo schifoso 
spettacolo. Fortunatamente 
ora siamo in inverno e non ci 
sono odori, ma prima o poi il 
caldo arriva.  Spero che chi di 
dovere prenda urgentemente 
dei provvedimenti.  Buona 
giornata

Valter Nini

Luca Attanasio



DI PADRE IN FIGLIO, UNA GENERAZIONE DI MECCANICI

Tra le più longeve a 
Pianoro, l’officina di 
Marino Morotti nasce 
negli anni settanta nel 
c e n t r o d e l p a e s e , 
subentrando nell’officina 
della Famiglia Rocca, 
una delle primissime di 
P iano ro Nuova de l 
d o p o g u e r r a , c h e 
possedeva anche i l 
distributore di benzina 
Fina.

Gli anni passarono in 
Via Nazionale 134 e la 
volontà di ampliare gli 
spazi già si faceva 
impellente, unita poi alle 
necessità dei proprietari 
dei muri, da destinare 
ad altri scopi indussero, 
f o r s e u n p o c o a 
malincuore, Marino a 
spostarsi nei nuovissimi 
capannoni della nuova 
zona artigianale di Via 
dell’Artigiano 4, dove 
tutt’ora svolge la propria 
attività con successo.  

Un passo che come 
spesso accade in questi 
casi, diede a Morotti la 
spinta per intraprendere 
la via dell’innovazione e 
delle nuove tecnologie, 
impegnandosi anche 
nell’assistenza 
autorizzata a grandi 
marchi e al soccorso 
stradale, di cui per anni 
è s t a t o e d è u n 
indispensabile punto di 
riferimento, affidabile 
gentile e concreto a 
qualsiasi ora del giorno 
e della notte.

Una forte esperienza 
che oggi, grazie ai 
continui e puntuali corsi 
d i a g g i o r n a m e n t o 
sos tenu t i da l f i g l io 
Massimi l iano, ormai 
subentrato stabilmente 
al padre, consente all’ 
Officina Morotti, di poter 
serenamente affrontare 
su qualsiasi t ipo di 
veicolo, la maggior parte

delle problematiche di 
carattere pratico tecnico 
elettronico e meccanico, 
sui  veicoli, comprese 
tutte le manutenzioni e 
sostituzioni bombole su 
mezzi GPL o Metano, 
previo accordi, presa e 
consegna a domicilio 
del vostro mezzo.

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 ’ a s s i s t e n z a e d i 
tagliandi programmati, 
garantendo l’assoluta 
conformità ed il rispetto 
di quanto previsto per il 
mantenimento del le 
garanzie in atto e quindi 
non farle decadere. 
L’Officina Morotti può 
fornire anche un servizio 
completo per quanto 

riguarda le gomme, con 
un reparto, pneumatici 
delle migliori marche, gli 
assetti e le equilibrature, 
le convergenze ed i 
montaggi, anche su 
gomme del Cliente. 

Ora con il cambio di 
stagione, può fornire 
a n c h e u n c o m o d o 
servizio di rimessaggio 
interno per le  gomme 
sostituite, inoltre sempre 
in questo periodo, invita 
a controllare la ricarica 
d e g l i i m p i a n t i d i 
climatizzazione o aria 
condizionata del vostro 
veicolo, per non trovarvi 
all’ultimo momento  a 
dove rne so f f r i re l e 
conseguenze.

Officina
Morotti Massimiliano, 
l’esperienza del passato, 
per guardare con 
fiducia il futuro !

Giorgio Rocchì

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)
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Sigarette, tabacchi, sigari, pipe, accessori.
Bolli, lottomatica, pagamenti online.

Regalistica e gadget.
Tutto sempre con disponibilità e cortesia

dal lunedì al sabato 7,30-13 e 15,30-19,30

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

contrario “scappano”.
Parliamo delle querele. Voi fate le in-
chieste, ma poi capita che siate denun-
ciati.
Si, il problema è che ci sono delle denun-
ce temerarie, quelle che cercano di in-
timorirci e quelle che cercano di fare in 
modo che non si torni più su quell'argo-
mento perché si apre un’indagine che la 
maggior parte delle volte viene archivia-
ta. In trent'anni non abbiamo mai perso 
una causa. Il problema è quando ci chie-
dono dei risarcimenti, anche se vinciamo 
noi, chi ci ha querelati non paga nulla. 
Noi possiamo permettercelo, ma tanti 
giornalisti con la paura delle denunce e 
del risarcimento danni si autocensurano. 
Bisognerebbe che il Parlamento legiferas-
se su questa situazione e fare in modo che 
chi perde la causa paghi almeno in pro-
porzione a quanto richiesto.
Ricordo una Sua bellissima intervista 
ad Antonio Bassolino Commissario 
Straordinario ai rifiuti in Campania. 
Qual è l'intervista che Lei ricorda con 
più piacere?
Senza dubbio l'intervista con Bassoli-
no mi diede molta soddisfazione e mi fece 
vincere anche un premio, ma con quella 
a Felice Confalonieri vinsi il Premio Ila-
ria Alpi: fu un'intervista molto sofferta, 
bella e ad un certo punto lui si fermò e 
riconobbe che avevo degli elementi per 
cui l'avevo messo in difficoltà e mi disse 

anche che gli piaceva il mio modo di fare 
giornalismo. Era il 2009.
Ultima domanda. Ci sono delle inter-
viste durante le quali la telecamera 
dovrebbe essere spenta, ma in realtà 
rimane accesa facendo scoprire un’altra 
verità.
Per decenni gli intervistati: politici o fun-
zionari di turno a fine intervista mi dice-
vano: "ma tu vuoi sapere realmente come 
sono andate le cose?” Le prime volte la 
telecamera restava accesa per sbaglio, poi 
abbiamo preso l'abitudine di non spe-
gnerla a fine intervista e veniva fuori la 
verità. Ormai stanno tutti attenti, siamo 
stati sgamati! 

Umberto Mazzanti

BERNARDO IOVENE DI REPORT
segue da pag.1

"Ho saputo che Daniele Lucchini 
se ne era andato, causa Covid, in 
modo improvviso, e la notizia mi 
ha gelato. Qualche settimana fa ci 
siamo salutati di fronte a casa, en-
trambi mascherati, pronti per  ce-
stinare l'immondizia quotidiana. 
Aveva promesso di procurarmi un 
pò di vernice per restaurare il ter-
razzo. Diceva che ne aveva in più, 
non gli serviva tutta. Daniele era 
generoso, molto generoso, un buon 
fornaio non si  smentisce. Aveva 
imparato il mestiere, da ragazzo 
nel Forno Sabbattini, a Pianoro Vec-
chia. Abitavo oltre il muro di cinta, 
a pochi metri e loro all'alba,  spin-
gevano dalla finestra una nuvola 
di pane profumato. Daniele ave-
va la passione della moto. Io della 
bici. Tutti e due fratturati con varie 
complicazioni. Gli ho piantato vari 
chiodi verbali, per stimolarlo a fare 
stretching, doveva  gestire il mal di 
schiena. Ora è arrivato il pensiero 
che un giorno....tu possa di nuovo 
raggiungermi e superare sui tor-
nanti della Futa. Non sentirò rumo-
re, solo il profumo del pane che hai 
fatto per noi. Per una vita. Grazie 
Daniele".

Tonino Commissari

CIAO LUCCO

TOP AZIENDE DI... PIANORO

Pubblicata da Il Resto del Carlino la 
classifica delle migliori aziende della 
provincia di Bologna, con il più ele-
vato fatturato nel 2019. Per Pianoro si 
sono classificate la Marchesini Group 
al 31mo posto, la Sherwin-Williams 
Italy al 76mo, la Segafredo al 116mo, 
e di seguito 3F Filippi, Romaco, Mg2, 
S.N.A.C.I., Sira Industrie, La Fiducia-
ria, O.A.M., Knott, Tec.mo., Baldazzi 
Styl Art, Tecnorulli, Agripower, Sofia, 
Santori e Schiliro'.



ZONA PASTORALE ZP50
PIÙ FATTI CHE PAROLE. PIÙ OPERE CHE PROMESSE 

PIÙ FRUTTI CHE FOGLIE

SEGUICI SUI NOSTRI PROFILI 
“Zona Pastorale ZP50”

In questo numero concludiamo le nostre interviste alle “donne speciali” del nostro territorio 
con SUOR RAFFAELISA CELADON, responsabile della struttura ubicata a Pianoro nella casa 
residenza Anziani “Sacra Famiglia” delle Piccole Suore della Sacra Famiglia.
Il loro ordine è stato fondato a Castelletto di Brenzone (Verona) il 6 Novembre 1892 dal 
beato Giuseppe Nascimbeni (1851-1922) con la collaborazione della beata Maria Dome-
nica Mantovani (1862- 1934), presto Santa.
Negli anni, le Piccole Suore della Sacra Famiglia, fedeli alla tradizione, collocano al vertice 
della propria scala di valori il rispetto della dignità della persona e ascoltano con attenzione 
le esigenze e i bisogni degli Ospiti e delle loro famiglie, vivendo e testimoniando l’azione 
salvifica di Cristo Gesù, assumendo e condividendo la realtà dell’uomo di oggi che vive 
l’esperienza del limite fisico e psicologico sperimentando i condizionamenti e i disagi della 
vita.

“PIÙ FATTI CHE PAROLE. PIÙ OPERE CHE PROMESSE. PIÙ FRUTTI CHE FOGLIE”
(Beata Madre Maria Mantovani)

1. Suor Raffaelisa, partiamo da questa affermazione della beata Mantovani.
Quanto è difficile operare oggi con questi principi?

Credo sia importante, oggi più che mai, non solo proclamare i valori a parole ma viverli con la vita, operando il bene con semplicità 
e letizia, ogni giorno. Infatti leggiamo nel Vangelo di Matteo: «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7,21). E fare la volontà di Dio significa non solo ascoltare ma anche 
mettere in pratica la sua Parola.

2. Ci parli un po’ di Lei? Vogliamo conoscerla meglio!
Preferisco parlare della comunità più che di me. Qui nella casa per anziani di Pianoro siamo una comunità di 5 sorelle. Cerchiamo 
di vivere la carità di Cristo raccontata nella parabola del buon Samaritano: l’attenzione, la sollecitudine, la cura per il malato e l’anzi-
ano, nella più assoluta gratuità. Soprattutto, cerchiamo di far sentire ai nostri ospiti il calore umano della vicinanza e della partecipa-
zione alla sofferenza, illuminata dalla speranza cristiana.

3. Se dovessimo scegliere una cosa positiva in questo lungo anno terribile, cosa vorrebbe che tutti ricordassimo nei prossimi 
anni?
La dedizione e il servizio generoso, senza risparmio di energie, di tanti operatori sanitari che non hanno esitato a mettere a rischio 
la propria vita per salvare quella di altre persone, a loro sconosciute, ma considerate “fratelli e sorelle”, come ci ricorda papa France-
sco. La pandemia ha messo in evidenza tanti gesti di solidarietà, talvolta eroici, che spronano ciascuno di noi a vivere sempre nella 
ricerca del vero bene.

E’ partita alla grande la RASTI RADIO, la web radio della Parrocchia di Rastignano: una 
quindicina di giovani, capitanati da Don Giulio Gallerani e dal giornalista Stefano Andrini, 
porta nelle nostre case settimanalmente qualche pillola di vita in più sulla parrocchia e sul 
territorio, firmata dai giovani del Rasti Young. Le trasmissioni possono essere ascoltate sulle 
frequenze del sito internet www.rastiradio.com

WWW.RASTIRADIO.COM

Sono aperte le prenotazioni per il CAMPO FAMIGLIE 
2021, organizzato dalla Parrocchia di Rastignano: 
quest anno tutti al VILLAGGIO OLIMPICO di 
BARDONECCHIA, un hotel 3 stelle in Alta Val di 
Susa, dal 7 al 14 Agosto.
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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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I pini fanno parte dell'arre-
do storico-urbanistico del 

rinato Pianoro. Lì e così, li 
volle il progettista del Piano 
di Ricostruzione di Pianoro: 
architetto Alberto Legnani. E 
non a caso, proprio lì; nella 
via più importante che dava 
accesso al rinato paese. Il 
"suo" Risorgimento, a ricor-
do ed "imperitura memoria", 
si sarebbe detto con enfasi 
ottocentesca, della sua vo-
lontà di rinascere. Della nuo-
va vita che stava prendendo 
forma. Non a caso in via Ri-
sorgimento Legnani pensò 
di piantare pini e non tigli o 
platani, che destinò ad altre 
vie meno importanti. Non si 
preoccupò minimamente di 
piantare alberatura autocto-
na. Piantò dei Pini Maritti-
mi, la pianta dal significato, 
storicamente parlando, più 
significativa. Più evocati-
va. Simbolo nella tradizione 
italica, ma anche in quella 
etrusca, romana, greca, di 
forza, bellezza, coraggio, po-
tenza. E, nella prima guerra 
mondiale, a ricordo di tanti 
italiani e alpini, caduti per 
la difesa della nostra Patria. 
Il pino è sempre stato "sacro" 
anche in tempi molto, mol-
to più vicini a noi, quando 

I PINI DI VIA RISORGIMENTO

Processione Anni '50 in Via Risorgimento.
i tanti architetti ispirati al 
"mito di Roma imperiale", 
lo vollero di vicino ad ogni 
opera pubblica, come anche 
di contorno a fiancheggia-
re le grandi vie consolari: 
Aurelia, Salaria, Appia ecc. 
ecc. che portavano a Roma, 
come anche alberatura delle 
neonate città pontine di Sa-
baudia, Littoria, Pontina e 
Latina. Così dovette pensare 
e vide il neonato Pianoro, il 
grande architetto Alberto Le-
gnani. Un unico grande pa-
ese, che doveva racchiudere 
in se Pianoro Vecchia e Pian 
di Macina. Un grande paese 
con una altrettanto grande 
piazza (nel 1945), chiusa da 
uno stentoreo Municipio con 
alle spalle la nuova chiesa 
parrocchiale e un moderno 
campanile. Sul tutto, viale 
del Risorgimento e la vista 
piena e completa di e da 
via Nazionale in quanto la 
costruzione che oggi ospita 
il cinema e negozi vari, non 
era neanche nel più recon-
dito dei sogni di Alberto Le-
gnani. L'architetto Legnani, 
fa appena in tempo a vedere 
realizzato il "suo" piano di ri-
costruzione. Muore nel 1958. 

Roberto Vitali

Lungo il fiume Savena, all'altezza del ponte della Boa-
ria, molti avranno notato due alberi sulla sponda del 

fiume con grandi uccelli neri. Sono cormorani, una specie 
ittiofaga particolarmente dannosa per l'equilibrio natura-
le dei nostri corsi d'acqua. Questi grandi predatori hanno 
bisogno di consumare ciascuno una media di 400/500 gr. 
di pesce al giorno. Il risultato è stato lo svuotamento qua-
si totale della popolazione ittica del torrente Savena. Ora 
la loro permanenza nella nostra zona è possibile grazie 
alla presenza di alcuni laghetti di pesca sportiva da loro 
usati come supermarket ittico (lago Gualando, Pianorello, 
Cuntadein). Questo è un problema che risale agli anni '80 
ed è un problema europeo. Nel 1979 la direttiva Uccelli 
della CEE ha sottoposto ad una tutela estrema la nidifi-
cazione della specie nei paesi nordici. In realtà questo ha 

portato ad uno squilibrio faunistico in tutto il continente 
europeo. Il cambiamento del clima e la mitezza invernale 
conseguente, hanno ulteriormente favorito il loro stanzia-
mento permanente alle nostre latitudini. Sarebbe auspica-
bile che le autorità competenti si decidessero a dare una 
risposta alle varie istanze presentate da associazioni di 
pesca sportiva ed allevamenti di pescicoltura.

Giuseppe Porati

I Cormorani

I cormorani sulla sponda del Savena, vicino allo Junior



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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                                    Via Garganelli 13, Pianoro  
Orario: Lun-Ven  8-13,30/15,30-19,30  
                Sab 8-13

I NOSTRI SERVIZI: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:PRENOTAZIONE PRODOTTI:
Telefono:  0512840838
Whatsapp: 3512150850
Email:  farmaciapiandimacina@gmail.com

DOTT. UMBERTO MAZZANTI

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

�
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Amedeo Vitali: un artista pianorese
Età e creatività non hanno limiti.

"Se non fosse stato per la 
pandemia, nessuna di 

queste opere avrebbe visto 
la luce, ma siccome non pos-
so restare a lungo senza fare 
nulla, ho incominciato ed ora 
sono contento di averlo fat-
to!". Sorride, sotto la masche-
rina, Amedeo Vitali, classe 
1933, mentre nel garage di 
via Petrarca a Pianoro Nuova 
mostra un centinaio di opere 
realizzare con la difficile tec-
nica del vetro soffiato. Tanti 
i variopinti oggetti appesi 
ai muri a cui si aggiungono 
quelli contenuti nelle bache-
che dove temi classici, dagli 
animali ai fiori, si sommano 
a quelli di natura religiosa, 
in una magica armonia di 
forme e colori. Nato a Griz-
zana Morandi, Amedeo Vita-
li risiede a Pianoro, in locali-
tà San Francesco, dove vive i 
drammatici mesi del periodo 
bellico. Siamo nel 1946 quan-
do presso la ditta Neon Crea 
impara dai maestri del vetro 
le difficili tecniche, di lavo-
razione, tanto da diventare 

un esperto del settore. Dopo 
alcuni anni presso Neon Bo-
logna, nel 1955 si mette in 
proprio e fonda, assieme ad 
un familiare Neon Nettuno 
in via Sigonio a Bologna. Ap-
profittando del momento fa-
vorevole, si trasferisce in una 
grande struttura a Calderara 
di Reno. Si arriva poi a Simap 
che si occupa di serramenti 
in alluminio. Tanti i settori in 
cui l’imprenditore pianorese, 
terza elementare quasi fini-
ta, si impegna con successo, 
dalle piscine ai semafori al 
neon ed ai cartelloni stra-
dali. Ritornando all’ultima 
sua creazione, come detto le 
opere sono visibili previo ap-
puntamento 338.6531338 per 
singoli cittadini e scolaresche 
mentre è già stata ottenu-
ta l’autorizzazione per una 
mostra che si terrà nel “dopo 
Covid” presso il Museo Arti 
e Mestieri  Pietro Lazzarini 
di Pianoro Nuova. 

Paolo BrighentiAmedeo Vitali fra le sue opere

Fate pubblicità 
su L’Idea 

Da oltre 20 anni 
nelle case di 

tutti i pianoresi
Scrivete a 

redazione@
ideapianoro.org

8.300
copie
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CENTRO OTTICO PIANORO  di Benincasa Maurizio - Via Nazionale 134  Pianoro N. ( Bo )  Tel. 051 77 40 02 - c.ottico.pianoro@gmail.com

Dal 15 marzo è partita la raccolta fon-
di online per salvare “Acqua Senza 

Frontiere”, progetto della Polisportiva 
Sport 2000 rivolto a tutte le persone di-
sabili presso le piscine comunali di Pia-
noro e San Lazzaro. In tutti questi anni 
il ricavato della raccolta fondi, durante 
le lotterie messe a disposizione dal Parti-
to Democratico, ha permesso al progetto 
di rimanere in piedi, trasformando un 
corso, per sua natura molto costoso, in 
un corso alla portata di tutte le persone 
che ne avevano bisogno e ne facevano 
richiesta. Ora a causa dell’emergenza 
Covid-19 questo non è più possibile e il 
progetto rischia di doversi interrompe-
re. Così, guidati dall’amore per il nostro 
lavoro, abbiamo pensato a un modo di-
verso per sostenerlo: un crowdfunding 
(raccolta fondi online). La raccolta fondi 
online permette a chiunque di aiutare il 
progetto a sopravvivere, per superare 
questo brutto momento. Si può aiuta-
re stando tranquillamente a casa, senza 
rischi… ed è estremamente facile. Basta 
andare su “Ideaginger.it” e cercare “Un 
salvagente per Acqua Senza Frontiere”. 
Con un solo click si può fare una dona-
zione tramite bonifico o pagamento elet-
tronico. Grazie a voi le persone disabili 
potranno continuare a venire in acqua 
e quindi anche il più piccolo contributo 
puó fare la differenza. A ogni donazione 
corrisponde una ricompensa: ringrazia-
menti, foto, ingressi in piscina… e non 
solo…  Potete regalarci un’ora d’acqua 
o un intero corso (potete anche dare il 
vostro nome al corso che avete donato) 
dipende tutto da voi! Il crowdfunding 
terminerà il 15 maggio. L’obiettivo della 
raccolta è fissato a 2500€. La campagna 
è del tipo “o tutto o niente”, ovvero rac-
coglieremo il denaro solo se il traguardo 
verrà raggiunto o superato. In caso con-
trario tutte le donazioni verranno resti-
tuite. Abbiamo bisogno del vostro aiuto 
Donateci un salvagente. Per rimanere 
sempre aggiornati potete visitare la pa-
gina Facebook Sport2000 o il sito www.
as2000.it.

Francesca Riza Sport 2000

 UN SALVAGENTE PER ACQUA
SENZA FRONTIERE

B&G, ovvero Bambini & Genitori. Questo 
il nome della nuova associazione nata a 
Pianoro dall’idea di un gruppo di geni-
tori con un progetto ben chiaro: contribu-
ire a creare in paese delle aree attrezzate 
permanenti dedicate ai bambini e ragazzi 
di tutte le età. “A Pianoro ci sono tante 
strutture sportive ma  manca un vero e 
proprio punto di aggregazione che sap-
pia unire diverse generazioni. E oggi, in 
questo particolare momento storico in 
cui siamo costretti al distanziamento, ne 
sentiamo ancora di più la mancanza”. 
Così commenta il Presidente Luca Casa-
rini, che aggiunge: “vogliamo dare valo-
re al nostro territorio, da Pianoro Vecchia 
a Rastignano, perché siamo sicuri che 
possa offrire molto di più ai nostri figli. 
L’associazione è nata casualmente due 
mesi fa quando, tra una chiacchiera e l’al-
tra al parco, io e gli altri ragazzi ci siamo 
trovati d’accordo sul fatto che a Pianoro 
manchino strutture pubbliche adeguate 

LA NUOVA
ASSOCIAZIONE B&G

I soci fondatori dell’associazione B&G

per favorire la socializzazione. Parlo so-
prattutto per i genitori della mia genera-
zione, che si sono trovati spesso costretti 
a migrare in altri comuni per passare del 
tempo libero di qualità. Speriamo di cre-
scere e di costruire un rapporto collabo-
rativo con il Comune”. Tra i soci fonda-
tori, oltre Luca Casarini, ci sono Daniele 
Provenzani, Caterina Dalmastri, Romeo 
Dalmastri, Elisa Giovannini, Carlotta 
Calzolari, Lucio Materia, Paola Iaccari-
no e Isabella Santagata. L’associazione 
B&G ha iniziato la campagna di tessera-
mento: chi vuole associarsi e supportare 
questo progetto può mandare una mail 
a bgpianoro@gmail.com per avere tutte 
le informazioni. L’associazione B&G ha 
in cantiere eventi di raccolta fondi per 
portare avanti i propri progetti: tutti gli 
aggiornamenti sulle attività e le iniziative 
sono visibili sulla pagina Facebook B&G 
Pianoro. State connessi!

Caterina Dalmastri



Fate pubblicità 
su L’Idea 

Da oltre 20 anni 
nelle case di 

tutti i pianoresi
Scrivete a 

redazione@
ideapianoro.org

8.300
copie

La Cultura  L’IDEA  9n.2 anno XXVI - marzo-aprile 2021          

Via Nazionale, 46 - 40067 RASTIGNANO (Pianoro) BO
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CILINDRI EUROPEI DI NUOVA GENERAZIONE - L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

Presentato con grande succes-
so "Tutti gli appuntamenti 

mancati - Un ritratto immagina-
rio di Amelia Rosselli" (Bompia-
ni), opera prima di Alice Zanotti. 
Nata a Bologna nel 1985 dopo la 
laurea in filosofia, da una deci-
na d'anni si è trasferita a Torino 
dove si occupa di comunicazio-
ne digitale presso la Fondazio-
ne Circolo dei lettori di Torino. 
"Ho sempre letto volentieri ed 

Alice Zanotti racconta Amelia Rosselli

Alice Zanotti con il suo libro

Agostino Sensati faceva 
parte di quel gruppo di 

“uomini veri“ ancora legati al 
calcio e allo sport pianorese e 
che in un periodo molto par-
ticolare della società, era stato 
particolarmente vicino alla 
Pianorese Calcio. Non dovette 
essere facile “accompagnare“ 
il passaggio della società da 
una gestione tutto sommato 
dopolavoristica e amicale del-
la medesima, ad altra impo-
stazione; più aziendalistica e 
più, se vogliamo, trasparente 
e in linea con le più attuali e 

stringenti norme di diritto 
civile e societario. Agostino 
Sensati, uomo buono e mite, 
non aveva paura di queste 
nuove norme che avrebbero 
implicato anche doveri e re-
sponsabilità più elevati per lui 
e per tanti. Era sempre stato 
un uomo di buon senso e di 
equilibrio e anche in questa 
situazione così volle dimo-
strarsi e “dare la sua mano“. 
Agostino, prima di appro-
dare a Pianoro e accreditarsi 
così bene nella sua comunità 
e quindi anche nella “pan-
cia“ della medesima, aveva 
fatto, come si dice, dell’Afri-
ca. Ma di quella vera. Avanti 

CIAO AGOSTINO

Agostino e  palloni,
come noci di cocco

e indietro tra Kenia, Somalia, 
Tanzania, Zambia, Uganda e 
altro ancora, guidando come 
un moderno avventuriero i 
camion della ditta Gadignani. 
Solo e senza paura,  in mezzo 
a fiumi, laghi e foreste. Fra 
popolazioni che a fatica sape-
vano dell’uomo bianco. E che 
nemmeno Agostino, “Buana 
bianco“, sapeva di loro. Peri-
coli tanti e sempre all’ordine 
del giorno. Altro che “pulmi-
no“ della Pianorese Calcio. Fi-
guriamoci se Agostino,  uomo 
mite e buono;  ma esperto 
come pochi della vita, poteva 
negli ultimi,  spaventarsi da 
norme di burocrazia improv-
visamente cambiate. Da un 
ispettore della Federazione 
o di un uomo in  giacchetta 
nera e di una riga di confine 
di area, oltrepassata o, ma-
gari di pochi centimetri. Pro-
prio lui, che aveva avuto per 
20 e passa anni, fiumi, laghi 
e montagne come riferimento 
normativo o giuridico. Lui; 
Agostino Sensati che aveva 
girato mezz’Africa e dovuto 
calcolare e valutare ad occhio, 
pericoli, insidie, imboscate. E 
in ballo non c’era una sospen-
sione dalla Federazione Gioco 
Calcio per errore di valutazio-
ne o comportamento; dentro 
e fuori dal campo. Ma la vita 
o la morte. Agostino, gran-
de amico di tutti e pieno di 
amore per uno sport che per 
oltre 20 anni, aveva appena 
intravisto in televisione a mi-
gliaia di kilometri da Pianoro  
era sempre operativo; sempre 
“sul pezzo“ o, se vogliamo, 
sul sedile “del suo camion“. 
In silenzio; sempre disponibi-
le. E attento. Attento eccome!! 
Con Agostino Sensati se ne va 
uno degli ultimi, se non l’ulti-
mo, grande moschettiere della 
Pianorese Calcio. 

Roberto Vitali

i miei genitori non mi hanno 
fatto mancare i libri - ricorda 
la scrittrice che sempre ha nel 
cuore Pianoro dove ha trascorso 
infanzia e parte della giovinez-
za - questo romanzo  non è una 
biografia né un testo di critica 
letteraria, bensì un ritratto im-
maginario di Amelia Rosselli, 
una delle voci poetiche più  ori-
ginali e importanti del Novecen-
to. Suo padre era Carlo Rosselli, 
intellettuale, antifascista e fon-
datore di Giustizia e Libertà, 
assassinato in Francia insieme al 
fratello Nello su mandato di Be-
nito Mussolini. Nel libro raccon-
to di lui, ma anche della madre 
inglese di Amelia e della nonna 
fiorentina, intrecciando il vis-
suto della poetessa alle mie in-
venzioni su di lei. Questo libro è 
nato da un innamoramento per 
una figura straordinaria, tragica 
e appassionata”.

Paolo Brighenti
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Questa mattina ho incon-
trato due bambine di 11 

anni e sono rimasto a bocca 
aperta... Due bambine stu-
pende, che come Greta, l'at-
tivista svedese contro il cam-
biamento climatico, hanno 
deciso di cambiare il mondo 
a partire da Pianoro. Alessia 
e Wisal vogliono creare un'as-
sociazione e organizzare delle 
iniziative contro il razzismo, 
l'inquinamento, l'omofobia e 
la violenza contro le donne. 
"Sì, studiando questi argo-
menti a scuola durante l'ora 
di educazione civica - rac-
contano le due bambine, che 
frequentano la classe I C della 

scuola di Pianoro Nuova - ab-
biamo deciso di lavorare nel 
territorio per il maggior uti-

lizzo delle energie rinnova-
bili; inoltre siamo contrarie al 
razzismo, favorevoli accoglie-
re le persone di colore, perché 
bisogna guardare la persona e 
non il colore; non bisogna pic-
chiare le donne". "La nostra 
associazione si dovrà chiama-

re 'Per un mondo migliore' - 
continuano le due undicenni 
- con un logo che riproduce 
il pianeta diviso in due, con 
una parte buona ed una parte 
'cattiva', nella speranza che i 
buoni possano prevalere, in-
quinando di meno, sprecando 
meno acqua, curando le ma-
lattie delle persone dei paesi 
poveri, insieme a tante Ong. 
Le nostre prossime iniziative 
saranno: 1) contenitori per la 
raccolta dell'acqua piovana 
nei giardini 2) usare meno 
plastica con borracce e vetro 
3) dare ai poveri il cibo che 
non mangiamo, per aiutare e 
per non sprecare 4) infine fare 
un film per spiegare alle per-
sone come salvare il pianeta, 
che è in pericolo e lo stiamo 
rovinando". Il Centro Giusti 
del capoluogo ha deciso di 
“adottare” le bambine e la 
responsabile Andreina (nella 
foto insieme alle bambine) so-
stiene i diversi progetti. Ales-
sia e Wisal vogliono stampare 
dei biglietti con l'immagine 
del pianeta ed un grande cuo-
re, da dare alle persone. Poi 
invieranno dei video via 
WhatsApp per indicare i com-
portamenti corretti.

Gianluigi Pagani

“abbiamo deciso di 
lavorare nel terri-

torio per il maggior 
utilizzo delle energie 

rinnovabili”

LE DUE 'GRETA THUNBERG' DI PIANORO

Alessia e Wisal con Andreina del Centro Giusti di Pianoro

Nella lontananza dai 
famigliari, in  que-

sto periodo surreale, ci 
ha lasciati Romana Lo-
renzini moglie di Alber-
tino detto “Badoglio”.  
E’ stata una donna sem-
plice, grande lavoratrice 
e di una disponibilità 
inusuale. Ha lavorato 
per tanti anni , con gran-
de capacità e impegno, 

nella cucina della Trat-
toria Zula, punto di ri-
ferimento importante 
per il mondo economico 
e produttivo pianorese 
e bolognese  degli anni 
'70.  Un donna avanti... 
che ha sempre saputo e 
voluto essere aggiornata 
sul mondo, anche sullo 
sport, pur vivendo una 
vita appartata distante 
dalle frivolezze. In lei è 
sempre stato presente 
un grande senso di gra-
titudine per chiunque le 
offrisse o le rivolgesse 
qualche attenzione. Una 
donna da cui dovremmo  
imparare tutti  per cam-
biare questo mondo così 
egoista e poco disposto 
ai sacrifici gratuiti.  Gra-
zie per quello che ci ha 
insegnato. 

Claudia Mazzanti 

A ROMANA

Romana Lorenzini
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RICORDANDO LORIS FUSINIIl 12 Febbraio 2021, nella 
splendida chiesa di San 

Bartolomeo, antica Abbazia 
di Musiano recentemente re-
staurata, “Quelli di Pian di 
Macina”, hanno reso omag-
gio alla salma di Loris Fusi-
ni. La cerimonia di commia-
to, officiata da Don Orfeo 
Facchini, ha visto la parteci-
pazione, oltre ai  figli  Elia 
e Arianna, alla loro madre 
Parisiana, al fratello Umber-
to e alla cognata Antonia, di 
tanti piandimacinesi, amici e 
amiche di infanzia e attuali. 
“Loris ha finalmente finito 
di soffrire” hanno commen-
tato amaramente Umberto e 
Antonia. I miei ricordi più 
fervidi di Loris sono legati, 
in particolare, agli anni ‘70 
quando assistevo alle pro-
ve del gruppo musicale “Le 
Tombe” nel locale di Marco 
Magagnoli nel retro dell’A-
ia, oggi Piazza Garibaldi. 
Marcello Lelli, Giorgio Ros-
setti, Franco Stefani e Loris 
avevano in affitto questo 
locale che era diventato un 
punto di ritrovo di noi gio-
vani. Il gruppo era formato 
da tre chitarre e una batteria 
e Loris suonava la chitarra 
basso. Il gruppo era diventa-
to subito famoso tra noi ra-
gazzi di borgata perché rap-
presentava un sogno e una 
speranza. Da una periferia 
operaia si poteva sognare di 
diventare famosi attraverso 
l’impegno e lo studio come 
questi quattro ragazzi stava-
no dimostrando. Il gruppo 

“Le Tombe” non divenne 
famoso nel mondo musicale 
nostrano perché suonare di 
notte e dovere lavorare di 
giorno, richiedeva un note-
vole    sacrificio,    non soste-
nibile in quei momenti. Però 
Franco, Marcello e Loris 
“non gettarono la spugna” e 

formarono un nuovo Grup-
po assieme a Gianni e Euro 
chiamato “I Vom Vom”. Il 
debutto ufficiale avvenne, 
alla presenza di tutti noi ra-
gazzi, nel 1969 presso Sno-
opy Night Club di Pianoro, 
oggi sede della BPER Banca. 
In seguito “I Vom Vom” fe-
cero diverse serate anche in 
altri locali di Bologna, ma 
il gruppo si sciolse   dopo   
appena   un anno dalla sua 
formazione. Durante gli 
anni successivi ho incon-

trato diverse volte Loris sia 
nella sua amata Brento sia a 
Pianoro e non ci siamo mai 
persi di vista. Da dipenden-
te della Arcotronis Italia 
S.p.A. di Sasso Marconi, per 
la quale aveva compiuto di-
versi viaggi nel mondo, era 
divenuto un accanito natu-
ralista e, quando lo fermavo 
nelle sue “sgroppate” podi-
stiche, mi ripeteva spesso: 
“la natura non ha bisogno di 
noi come pubblico, anche se 
credo che apprezzi lo sguar-
do che coglie la sua bellezza 
piuttosto che inquinarla”. 
Loris è sempre stato un tipo 
particolare, più emancipato 
e più riflessivo dei suoi co-
etanei. Quando l’ho rivisto, 
nel 2019, dopo una prima 
malattia, mentre correva di 
nuovo sulla Via Vallazza di 
Brento verso il Centro Tutela 
Fauna di Monte Adone, mi 
disse: “amo correre e sen-
tire il vento che mi accom-
pagna”. Non poteva fare 
a meno di correre e aveva 

I Vom Vom. Loris Fusini è il secondo da destra

recuperato, in modo straor-
dinario, una ottima forma 
eccetto qualche fastidio agli 
occhi. Mai e poi mai mi sarei 
aspettato che morisse così 
improvvisamente e spero 
che dove si trova ora possa 
fare ancora tante fotografie 
naturalistiche, lunghi trek-
king e corse nel vento as-
sieme alla sua Asia, l’amato 
cane. Buon Viaggio, Loris.

Romano Colombazzi

Nel corso di una visita 
alla ludoteca Grillo 

Birillo l’assessora Flavia 
Calza’, con delega anche 
ai servizi educativi per 
l’infanzia, ha illustrato 
l’attività del Centro Fami-
glia Savena-Idice. Tante le 
iniziative che vanno dallo 
Sportello on line alla Me-
diazione familiare, allo 
Sportello di ascolto, fino 
all’Ostetrica a domicilio. 
Il video dell’intervista su 
Facebook, profilo L’Idea di 
Pianoro, on line, 13 marzo.

Paolo Brighenti

L’assessora alla scuola Flavia Calzà

Centro Famiglia

“amo correre
e sentire il vento

che mi accompagna”
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A cura del Gruppo di 
Studi "Savena Setta 

Sambro" è stato pubblicato 
il volume "Quando erava-
mo montanari" di Dionigi 
Ruggeri, Antonio Santi, 
Terziglio Santi ed il nostro 
amato Adriano Simoncini. 
Il volume raccoglie raccon-
ti di storia, di vita, di filo-
sofia e di poesia attraverso 
i quali possiamo udire le 
voci narranti di chi quei 
momenti ed episodi li ha 
vissuti in prima persona, 
di chi li ha interpretati, sto-
ricizzati per noi. Chi è inte-
ressato può telefonare alla 
segretaria del gruppo di 
Studi, Marina Miglioli (tel. 
051/396942 - orari ufficio). 
Buona lettura!

Gianluigi Pagani

FIERI DI ESSERE 
MONTANARI...

Copertina del libro “Quando 
eravamo montanari”

Linea verde e ambizione, per 
affermarsi tra le big del base-
ball italiano. Sono questi gli 
ingredienti fondamentali del 
Pianoro Baseball Club, storica 
società sportiva del comune 
bolognese, che anche nel 2021 
– emergenza sanitaria per-
mettendo - proverà a fare la 
voce grossa nel campionato di 
serie B. I presupposti ci sono 
tutti, grazie ad una rosa di 
qualità, frutto soprattutto del 
talentuoso vivaio verdeblu, e 
dell’entusiasmo che tutti gli 
addetti ai lavori mettono in 
questo progetto. Un progetto 
che punta in alto, e che dal 
2018 porta la firma di Tomma-
so Scagnolari, presidente del-
la società e in questa stagione 
anche giocatore.
Scagnolari, in un anno all’in-
segna delle incertezze, qual è 
la certezza del Pianoro Base-
ball?
Un gruppo che ha voglia di 
crescere, con dedizione, sacri-
ficio, ma sempre con l’obiet-
tivo di divertirsi. È questo il 
nostro mantra, che per fortu-
na siamo riusciti a tramanda-
re attraverso le generazioni 
di atleti che hanno calcato 
il diamante di Pianoro. Una 
garanzia più forte del Covid. 
Assolutamente, se da un lato 
purtroppo la pandemia ha 
messo in ginocchio tutta l’Ita-
lia dello sport, dall’altro sia-
mo riusciti a portare avanti la 
preparazione atletica e tecni-
ca. Da disposizione governa-
tiva abbiamo potuto allenarci 
anche in zona rossa, quindi 
da febbraio non ci siamo mai 

PIANORO BASEBALL
Si ricomincia dai giovani

Tommaso Scagnolari

SE VUOI SMETTERE
DI FUMARE,

SALI A BORDO!

DA SVAPORETTO 
TROVI LE MIGLIORI 

SIGARETTE
ELETTRONICHE

DEL MERCATO E I PIÙ 
AFFIDABILI MARCHI 
ITALIANI DI LIQUIDI 

DA INALAZIONE.

POTRAI CONTARE SU 
CORTESIA

E COMPETENZA
PER TROVARE

FINALMENTE LA TUA 
ROTTA LONTANA DAL 

FUMO

fermati, con tutte le categorie 
regolarmente in campo.
Prima squadra: obiettivo del-
la stagione?
È difficile fare previsioni, so-
prattutto in un periodo com-
plicato come questo, ma io 
penso che possiamo giocarce-
la per i primi posti nel girone. 
I playoff di serie B sono un 
obiettivo ambizioso ma sicu-
ramente alla portata di questi 
ragazzi, che hanno i numeri 
per giocarsela con tutti.
Un roster tutto fatto “in 
casa”, con alcuni ritorni im-
portanti.
Sono orgoglioso che tutti i 
21 giocatori della squadra 
siano di proprietà del Piano-
ro baseball, questo significa 
attaccamento alla maglia, 
gruppo compatto e una pia-
nificazione societaria che ha 

come prima missione non 
perdere i propri talenti. Nel 
2021 abbiamo rinnovato an-
che il parco allenatori grazie 
all’arrivo di Andrea Folesani 
e Daniele Roncarati, mentre i 
nuovi innesti in campo danno 
ulteriore qualità alla rosa: da 
segnalare il ritorno di Cap-
piello - dopo l’ultima paren-
tesi a Firenze - oltre al pieno 
recupero di Di Tavi dall’infor-
tunio dello scorso anno. Sen-
za considerare il suo grande 
ritorno sul diamante di via 
dello Sport. Sono felice di 
poter indossare di nuovo la 
divisa verdeblu dopo cinque 
anni lontano da casa, e spero 
di dare il mio contributo per 
portare in alto i nostri colori.
La stagione alle porte del 
Pianoro Baseball, in due pa-
role.
Investimento e giovani. Dal 
2020 stiamo rinnovando com-
pletamente il nostro impianto 
sportivo, e continueremo an-
che quest’anno per garantire 
una struttura efficiente e frui-
bile da tutte le nostre squadre. 
I giovani sono invece il cuore 
della nostra società. Senza di 
loro tutto questo non sarebbe 
possibile, ed è per questo che 
invitiamo chiunque voglia 
giocare a contattarci per fare 
una prova. Il baseball è uno 
sport meraviglioso, da prati-
care all’aria aperta e privo di 
contatto fisico, che ci permet-
te quindi in questo periodo di 
essere operativi al 100%.

Edoardo Draghetti
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Via del Savena 18 - 40065 PIANORO
Tel. 051- 4694111

dal 1966
MACCHINE AUTOMATICHE

PER INDUSTRIE FARMACEUTICHE

CIAO EDI

Questo virus malefico si è porta-
to via anche lei: Edi la nostra 

“benzinaia”. Dopo la tragica e re-
cente scomparsa del marito Marco,  
era tornata sul piazzale per conti-
nuare l’attività storica della fami-
glia Poli assieme ai figli. Non ci 
sono parole per descrivere il disap-
punto di tutto il paese alla notizia. 
Edi era una donna sempre sorri-
dente, dedita alla famiglia e al la-
voro. Nonna amorevole e affettuo-
sa, la nipote Sofia era il fulcro della 
sua vita. Il suo adorato gatto Ronny 
l’ha preceduta di poche settimane. 
Amava stare in compagnia, giocare 
a burraco con gli amici e non disde-
gnava un caffè in compagnia delle 
amiche o amici di sempre. Scrive 
la sua amica Lella: era una donna 
semplice che amava tanto la vita! 
Un abbraccio affettuoso di tutto il 
paese ai figli Andrea e Jessica. 

Claudia Mazzanti

Edi Poli

Corso di formazione per badanti e ca-
regiver, che terminerà il prossimo 20 

maggio. Giunto alla sua sesta edizione, 
torna questo importante corso, grazie al 
contributo del Rotary Club Bologna Sud 
gratuito per i beneficiari. "Io avrò cura di 
te" è dedicato a tutti coloro che si pren-
dono cura di persone affette da malattie 
neurologiche invalidanti con Demenza, 
Alzheimer, Parkinson o SLA (Sclerosi 
Laterale Amiotrofica). "Questo tipo di 
malattie richiedono un accudimento con-
tinuo e competente, oneroso in termini 
di fatica sia dal punto di vista fisico che 
mentale - dice Maria Gabriella Peddes, 
degli Amici di Tamara e Davide - il corso 
è stato ideato proprio con l’obiettivo di 
offrire un valido supporto ai caregivers, 
familiari, assistenti familiari (badanti) 

PROMOSSO DA: 

   Salvo l’Amore - 
Amici di Salvo APS 

CORSO ONLINE  
A MEZZO PIATTAFORMA  

GOOGLE MEET 

6° CORSO  
DI FORMAZIONE PER  
CAREGIVER-FAMILIARI  
E BADANTI 

COME ASSISTERE PERSONE  
AFFETTE DA MALATTIE NEUROLOGICHE  
INVALIDANTI CON  
DEMENZA, PARKINSON E SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) 

Con il contributo di: 

Con l’adesione di: 
Con il patrocinio di: 

ASSOCIAZIONE 
INSIEME 
PER CRISTINA 
ONLUS 

Associazione “Amici di Tamara e Davide” 
www.amiciditamaraedavide.it – info@amiciditamaraedavide.it 
 

Associazione “Insieme per Cristina” 
www.insiemepercristina.it – insiemepercristina@gmail.com 
 

Associazione “Non perdiamo la Testa”  
www.nonperdiamolatesta.it 
 

Associazione “Salvo l’Amore – Amici di Salvo”  
www.salvolamore.it – info@salvolamore.it 
 

Associazione AssiSLA  
www.assisla.it – bologna@assisla.it 
 

Rotary Club Bologna Sud  
www.rotarybolognasud.it – bolognasud@rotary2072.org 

IO AVRÒ 
CURA DI TE 
6° CORSO  
DI FORMAZIONE PER  
CAREGIVER -FAMILIARI  
E BADANTI 
CORSO ONLINE  
A MEZZO PIATTAFORMA  
GOOGLE MEET 

 

IO AVRÒ CURA DI TE

o volontari, che debbono confrontarsi 
quotidianamente con una realtà parti-
colarmente complessa da gestire. Inoltre 
il corso vede l’iscrizione di tante perso-
ne che hanno deciso di mettersi in gioco 
imparando una nuova professionalità  ed 
attività lavorativa, dovuta spesso alla cri-
si economica che stiamo attraversando. 
Causa pandemia il corso verrà fatto inte-
ramente on line su piattaforma telemati-
ca. L’iniziativa è promossa dall’Associa-
zione OdV Amici di Tamara e Davide, 
Rotary Club Bologna sud, Salvo L’Amore 
APS, Associazione Non Perdiamo la Te-
sta, patrocinata dal Comune di Pianoro, 
dall’Unione Valli del Savena e dell’Idice 
con l’adesione dell’ Associazione Insieme 
per Cristina".

Claudia Mazzanti

La pianorese Matilda De Angelis ha 
presentato il Festival di Sanremo 

insieme ad Amadeus. Complimenti 
per la sua spontaneità, bravura e pro-
fessionalità.

La Redazione

MATILDA DE ANGELIS
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LO SVILUPPO DI RASTIGNANO

NovITà

Per info e prenotazioni:

347 9209966

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”

Il Ristorante Pizzeria
"Al Cavallino Bianco"
è nel programma

Rastignano nei prossimi anni avrà un 
interessante sviluppo urbanistico che, 

unito alla nuova viabilità, sta trasforman-
do l’assetto della frazione, rendendola 
molto appetibile, considerato il valore 
degli immobili che è in aumento. In Via 
del Cappello, dove un tempo sorgeva 
la “fabbrica del talco”, verrà realizzata 
dall’impresa Costruzioni Dallacasa una 
nuova palazzina di sei appartamenti, 
in classe energetica A4, antisismica, con 
consegna prevista nel 2022. Gli apparta-
menti saranno dotati di ampi spazi ver-
di e, vista la collocazione a valle di Via 
del Cappello, con terrazzamenti sul retro 
dello stabile. Gli abitanti del paese ricor-
dano ancora le passeggiate con i nipotini 
lungo il percorso che lambiva a monte la 
vecchia “fabbrica del talco”. Anche in via 
Giuseppe Lelli verrà realizzato un com-
plesso di 13 ville, fra unifamiliari e bifa-
miliari, nel luogo dove un tempo sorgeva 
un maneggio, che ha poi dato il nome 
al comparto “Il Maneggio – Ville”. Gli 
immobili, in classe energetica A4, sono 

caratterizzate da ampi spazi interni ed 
esterni su un unico piano: soggiorno con 
ampia cucina, tre camere matrimoniali, 
due bagni, garage, ripostiglio e giardino 
indipendente, con consegna fra la fine del 
2021 e la primavera del 2022.  “Il compar-
to nasce dalla riqualificazione di una area 
dove sorgeva un maneggio di equitazio-
ne costruito da mio padre nei primi anni 
‘70 – racconta Cristina Dallacasa – questo 
luogo racchiude molti dei miei ricordi 
di infanzia e adolescenza: le passeggiate 
con il mio cavallo che, terminavano sotto 
un bell’albero di ciliegie, fino alla piana 
a monte del maneggio ed a valle della 
barcona. La storia di questo podere che 
si chiama <Il Primicerio> dal bolognese 
<parmadezz> che significa primizia: in-
fatti, i contadini di questo podere, erano 
i primi a portare le primizie al mercato, 
vista la buona esposizione della zona. 
Negli anni ‘60 fu creato dagli allora pro-
prietari signori Pitardi, nella zona dove 
oggi sorge il centro sportivo Penta Tennis 
(ora non più attivo), un piccolo circolo 

È in distribuzione presso la par-
rocchia di Rastignano il nuovo 

libro sulla frazione, dal titolo "Ra-
stignano, i luoghi e la storia della 
nostra frazione", scritto da Gian-
luigi Pagani e Giulio Gallerani, 
pubblicato in italiano ed in inglese 
dalle edizioni "L'Idea di Pianoro". Il 
volume riassume le bellezze storico 
artistiche della frazione di Rasti-
gnano, insieme ad alcuni ricordi di 
vita vissuta.

sportivo costituito da un piccolo maneg-
gio, 2 campi da tennis ed un bar.  Dalla 
passione per i cavalli e dalle competenze 
tecniche del costruire, mio padre Enrico 
Dallacasa, più tardi negli anni ’70, ha 
costruito il maneggio, che all’epoca era 
tra i più importanti della città. Qualsia-
si ulteriore informazione sul nostro sito: 
https://www.costruzionidallacasa.it/”.

Gianluigi Pagani

La copertina del libro
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STUDENTI ECCELLENTI
E’ una soleggiata mattina 

d’autunno, lo scorso 4 ot-
tobre. Tanti giovani con le loro 
famiglie sono al Museo di Arti 
e Mestieri “Pietro Lazzarini” 
per celebrare insieme un altro 
anno di vita del museo della 
comunità pianorese. Cerimo-
nia rinviata  a causa della pan-
demia.  Il museo ha scelto di  
festeggiare l’anniversario pre-
miando ogni anno i ragazzi re-
sidenti nel Comune di Pianoro 
che si sono distinti per capaci-
tà e merito nel rispettivo cor-
so di studi. Ecco i Bravissi-
mi! dell’anno 2019. Bonazzi 
Alessandro, Esposito Luca, 
Lipparini Manuel, Nanetti 
Francesca, Totti Giulia, Bonafè 
Arianna, Grandi Leonardo, 
Lomurno Beatrice, Schiavina 
Carlotta. (Scuola Secondaria 
di 1 Grado). Buganè Chiara, 
D’Elia Lorenzo, Pavanati Sara. 
(Scuola Secondaria di 2 Gra-
do). Andreoli Vittoria, Bedin 
Martina, Beleggia Daniele, 
D’Agostino Marco, Dalla Ve-
rità Beatrice, Lelli Giovanni, 
Nanetti Luca, Natale Sara, Sa-
moggia Natalia, Blosenco Oti-
lia, Callegari Andrea, Cazzola 
Alice, Giovannardi Emanuele, 
Greco Nicola Maria, Guercia 
Thomas, Naldi Susanna, Pun-
zo Angela, Rizzo Pesci Nico-

la, Salerno 
C a t e r i n a . 
(Università) 
In apertura 
hanno as-
sistito all’i-
naugurazione 
della sezione 
museale “Pen-
na e calamaio”, 
una piccola 
auletta con ar-
redi concessi in 
comodato d’u-
so dall’Istituto 
Comprensivo di 
Pianoro Nuova 
e dagli oggetti 
che gli scolari di 
alcune genera-
zioni fa usavano 
quotidianamente e 
ora esposti in due 
teche, dono del Ro-
tary Club Bologna 
Valle del Savena e del Rotary 
Club Bologna Valle del Sa-
moggia, ai quali va la nostra 
riconoscenza, espressa anche 
dall’assessora alla cultura Sil-
via Benaglia. Questa auletta 
racconta la storia di tanti bim-
bi a scarsa scolarizzazione, in 
un tema/lettera di quarta  ele-
mentare si legge “Fernanda, il 
prossimo anno verrai ancora a 
scuola?” Solo in pochissimi si 

lau-
reavano! Era difficile 

se si apparteneva a famiglie 
con pochi mezzi. Era un tempo 
sospeso, percepito anche dal-
la piccola Francesca di anni 6: 
scrive che le piace la sua casa 
e andare a scuola, ed è il suo 
mondo di affetti dove trova la 
serenità, diritto di ogni bam-
bino, ma nell’ultima riga “e 
poi sono arrivati i tedeschi”. 
E una data: 1944. Gratitudi-
ne verso la sensibilità di tante 

p e r -
sone, che donando i 

loro ricordi permettono ai ra-
gazzi di oggi di capire come 
la scuola ora sia di tutti e per 
tutti, che fornisce gli strumen-
ti cognitivi per affrontare la 
vita con consapevolezza e con 
capacità di giudizio, come ha 
sottolineato il Sindaco Franca 
Filippini. Ad ognuno poi far-
ne buon uso. Al museo un’al-
tra pagina aperta sulla Storia 
della Valle del Savena.

Maurizia Lazzarini

Un momento dell’incontro. . 

Diamo la triste notizia del decesso di due persone di 
grande valore. Il dott. Dante Bassi, già medico di base 

di Rastignano, persona di grande disponibilità, che tutta la 
comunità ricorda con affetto. Nei mesi scorsi è scomparso 
il dott. Domenico Prati, per 30 anni medico condotto a Pia-
noro. Appena si è appresa  la notizia della sua scomparsa, 
grande il cordoglio della cittadinanza, espresso ai figli Piera 
ed Andrea, da alcuni anni anche lui medico a Pianoro.

La RedazioneDott. Domenico Prati Dott. Dante Bassi

DOTT. PRATI E DOTT. BASSI



La Banca di Credito Cooperativo “Fel-
sinea” ha acquisito il 3,2% del capitale 

sociale del “GAL Appennino bologne-
se”, società consortile a responsabilità 
limitata che su mandato della Regione 
Emilia Romagna gestisce i fondi dell’at-
tuale programmazione PSR-Leader sul 
territorio bolognese di collina e monta-
gna. Le ragioni della scelta sono così rias-
sunte dal Presidente della Banca, Andrea 
Rizzoli: “BCC Felsinea è da sempre una 
banca con una forte vocazione territoriale 

e sono proprio le nostre profonde radi-
ci nell’Appennino che ci hanno spinti a 
voler essere ancora più presenti nel so-
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Tel. 051777 013
Whatsapp: 328 343 09 73

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

ed il luogo di ritiro: Pianoro Nuovo o Botteghino di Zocca farmacia@anticafarmaciadipianoro.it

LA FONDAZIONE MARCHESINI ACT
Nasce la Fondazione Marchesini ACT, 

che si pone come obiettivo "di par-
tecipare alla vita della comunità con ini-
ziative che guardano a un futuro di rico-
struzione post-pandemia, puntando sui 
valori di solidarietà da sempre identitari 
della famiglia Marchesini. Il naming scel-
to porta in sé le due anime principali della 
Fondazione: il nome della famiglia - con 
tutta la sua storia industriale, la tradizio-
ne che viene conservata da una genera-
zione dopo l’altra, la crescita sostenibile 
- e l’acronimo ACT, che riporta ai concet-
ti di Avanguardia, Cultura e Territorio. 
Avanguardia intesa come innovazione, 
curiosità, spinta verso il nuovo, amo-
re per la ricerca; Cultura non solo come 
conoscenza e cultura tecnica, ma anche 
inclusione attraverso il sapere, diversità 
come valore e arricchimento reciproco; 
infine il Territorio, con il focus sulla valo-
rizzazione delle persone e delle tradizio-
ni, siano esse appartenenti a un contesto 
socio-economico locale che nazionale". 
Successivamente all’entrata in vigore del 
Runts (registro unico nazionale del terzo 
settore), la Fondazione sarà attiva nell’e-
rogazione dei contributi, con la denomi-
nazione di Ente del Terzo Settore (Ets). 
"In particolare, per il 2021, vista l’emer-
genza che stiamo vivendo, le donazioni si 
concentreranno sul sociale - stanziamenti 
a favore di mense, dormitori e, in genera-
le, interventi per affrontare l’emergenza 
di beni primari - per poi guardare alle 
esigenze sanitarie del territorio e al mon-

do della cultura tecnica - riferiscono dalla 
Marchesini- tutti i singoli interventi di 
cui la Fondazione si renderà protagonista 
saranno mirati a sostenere il territorio fa-
vorendo integrazione, sinergie e svilup-
po economico". La neopresidente della 
Fondazione Valentina Marchesini - attua-
le direttore risorse umane di Marchesini 
Group - sarà affiancata nel Cda e negli 
organi direttivi della Fondazione dalla 
sorella Gaia e dal cugino Matteo Mar-

chesini, tutti esponenti della terza gene-
razione dell’azienda. Al parterre dei soci 
si aggiungono Maurizio e Marco Marche-
sini - con le rispettive mogli, Marinella e 
Catia - Michelangelo Marchesini, il più 
giovane della terza generazione, e Mar-
chesini Group S.p.A.. “Uno dei progetti 
più ambiziosi che desideriamo mettere in 
atto - ha dichiarato Valentina Marchesi-
ni - sarà la ristrutturazione della casa del 
fondatore di Marchesini Group, Massimo 

Marchesini, per trasformarla nella sede 
della Fondazione. Gran parte dei nuovi 
spazi saranno poi destinati a giovani la-
voratori, del territorio e non, che necessi-
tano di supporto tramite affitti calmierati 
e utilizzo di ambienti condivisi. Infine, 

abbiamo anche in cantiere per il futuro la 
creazione di luoghi iconici negli ambienti 
che hanno visto la nascita dell’avventura 
imprenditoriale del nonno”. “Con questa 
Fondazione, vogliamo dare un cappello 
istituzionale a una serie di iniziative di 
solidarietà che nel corso degli anni sono 
diventate per noi sempre più cospicue e 
rilevanti - ha commentato Maurizio Mar-
chesini, presidente di Marchesini Group 
- stiamo attraversando la più grande crisi 
dal dopoguerra, alla fine dell’emergenza 
pandemica saranno in tanti a chiedere 
aiuto". La gestione operativa della Fonda-
zione sarà affidata al neodirettore Fabio 
Sabatini. La Fondazione è stata costituita 
con il prezioso supporto dello Studio De 
Leo - nelle persone del Dottor. Domenico 
De Leo, la Dott.ssa Barbara Pedretti e il 
Dott. Stefano Danza - oltre che dello Stu-
dio Rossi Vico Chiusoli nella persona del 
Notaio Camilla Chiusoli.

Umberto Mazzanti

“per lo sviluppo
dell'Appennino bolognese”

BCC FELSINEA E GAL APPENNINO

Da sinistra Andrea Rizzoli della Bcc Felsinea e 
Tiberio Rabboni del Gal.

stegno concreto alle attività economiche 
locali. L’ingresso nel GAL dell’Appenni-
no Bolognese ci permette di contribuire 
– grazie ad una stretta alleanza con la so-
cietà civile e il mondo delle imprese – alla 
già proficua gestione dei preziosi fondi 
europei destinati allo sviluppo delle im-
prese agricole, commerciali e artigiana-
li della nostra montagna. Un supporto, 
quello di BCC Felsinea, che si concretizza 
dal basso anche grazie alla presenza, nei 
territori montani interessati dalle attività 
del GAL, di ben 10 filiali della nostra ban-
ca (Castiglione dei Pepoli, Gaggio Mon-
tano, Lizzano in Belvedere, Vidiciatico, 
Monghidoro, Pizzano, Ponte della Ven-
turina, Porretta Terme, San Benedetto del 
Querceto, San Benedetto Val di Sambro)”.

Patrizia Gozzi

“integrazione, sinergie,
sviluppo economico”


