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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

BUON VIAGGIO CARO ROBBY

Dona il 2Xmille all'associazione culturale 
L'idea di Pianoro, indicando il

 c.f. 01946741202 in dichiarazione dei redditi.

Erano le 19,52 di giovedì 6 maggio 
2021 quando Lola Bonora, sempre 

accanto a Roberto sia nella vita che du-
rante la lunga malattia, informava del 
decesso e che c’era la possibilità di sa-
lutarlo. Arrivati all’ospedale, una Lola 
affranta ha spiegato, quasi scusandosi, 
che il medico avrebbe tardato e non 
sapeva quando sarebbe stato possibi-
le “vederlo”. Nell’ingresso c’erano già 
la figlia Clara ed una distinta signora 
che poi si è rivelata essere la coman-
dante della polizia municipale di San 
Lazzaro di Savena. La salma di Rober-
to è stata poi collocata in una saletta 
e si sono aperte le porte dell’ingresso 
ad una piccola folla che si era messa 
in fila per il primo “ultimo saluto”. In 
quel momento si è avuta la conferma 
dell’affetto che Robby ha seminato nel 
suo cammino terreno. Molti i colleghi, 
gli amici di San Lazzaro ed i pianoresi 
che le mascherine e le lacrime rendeva-
no di difficile riconoscimento. In diver-
se centinaia si sono poi dati appunta-
mento lunedì 10 maggio nel campetto 
sportivo della parrocchia di S. Maria 
Assunta di Pianoro in occasione delle 
esequie officiate da Don Daniele Busca 
e da Monsignor Paolo Rubbi. Scritto-
re, giornalista, vigile urbano, assesso-
re, calciatore, viaggiatore, innamorato 
della vita e di Pianoro di cui nessuno 
più di lui ha narrato la storia. Ci sa-
ranno modi e tempi per ricordarne il 
valore. L’Idea, di cui eri redattore e che 
ti ha insignito del titolo di “Pianorese 
dell’anno” ti saluta, Roberto, con pro-
fondo affetto. 

La Redazione

Roberto Vitali
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AUTOVELOX

Salve, ho letto che sono stati 
installati degli autovelox sul-
la Fondovalle, mi chiedevo se 
non fosse il caso di piazzarne 
uno anche in zona Maestà a 
Pianoro Vecchio, dove da un 
po' di tempo la via Naziona-
le sembra diventata il circuito 
del Mugello, e sarebbe anche 
il caso di installare qualche 
telecamera di sorveglianza.
Come in tutti i posti capita an-
che nel nostro paese di sentire 
casi di episodi spiacevoli e se 
vengono immortalati da un 
sistema video forse le forze 
dell'ordine sarebbero messe 
in condizioni migliori per fare 
il loro lavoro, grazie.

Edoardo Dilorenzo

IMMONDIZIA
ABBANDONATA

È bellissimo passeggiare sulla 
ciclabile lungo Savena... poi a 
Rastignano vedi questo spet-
tacolo e viene voglia di emi-
grare.

Cinzia Catozzi

PIANORO NUOVO
O NUOVA?

Volevo segnalare che Pianoro 

è un paese, dopo la guerra fe-
cero Pianoro Nuovo....Pianoro 
Vecchia, femminile, e Pianoro 
Nuova, uguale non esistono 
...grazie

Orazio Bonvini

Risposta alla lettera Pianoro 
Nuovo o Nuova 
All’amico Orazio Bonvini  che 
ci ha scritto riproponendo la 
storica diatriba sulla decli-
nazione al maschile o al fem-
minile della nostra Pianoro, 
allego quanto già pubblicato 
sulla vexata quaestio. Si dice 
Pianoro Nuovo o Nuova? La 
diatriba linguistica del “se si 
può stabilire una regola per 
il genere dei nomi geografi-
ci” è e sarà eterna. Perché, per 
esempio, si dice la Bòrmida, 
il Savena, lo Zena e non il 
Bòrmida, la Savena, la Zena? 
Storicamente una regola non 
c’è e non è possibile stabilir-
la. In italiano i nomi propri 
geografici seguono la sorte 
dei nomi comuni indicanti 
cose inanimate e non potendo 
avere un sesso come lo han-
no gli uomini e gli animali, 
dovrebbero considerarsi di 
genere neutro. Ma l’italiano, 
a differenza di altre lingue, 
non ha il genere neutro e per-
ciò alle cose inanimate, come 

i nomi geografici, ora il ma-
schile, ora il femminile, segue 
regole stabilite dall’origine, 
dalla tradizione o dall’uso. Se 
per Pianoro si intende la città 
(Polis) o la località, si conside-
ra femminile. Se si intende il 
villaggio (Pagus) Pianoro va 
declinato al maschile come, 
per esempio, il Cairo o il Pi-
reo. Un esempio particolare: 
in italiano esistono soltanto il 
singolare e il plurale; in arabo 
oltre al singolare e al plurale 
esiste anche il duale cioè che 
indica due entità. Non si dice 
“lo bello Pianoro” ma “la bel-
la Pianoro”. Quindi propongo 
Pianoro Nuova e Pianoro Vec-
chia!

Romano Colombazzi

COMPLIMENTI
ALL’ASSESSORE
STEFANO BUGANÈ

Da cittadino Pianorese da 
oltre trent'anni, è con gran-
de soddisfazione che vorrei 
portare a conoscenza, tramite 
l'Idea, di un intervento presso 
la municipalità che ha già por-
tato significativi risultati nella 
soddisfazione di alcune delle 
esigenze che lo sgambamento 
per cani di Via Giardino pre-
sentava. Sono stati chiusi con 
terra praticamente tutti i bu-
chi che i cani avevano nel tem-
po scavati, e nel corsello adia-
cente e in quello fra la piscina 
e il campo da baseball, sono 
stati finalmente messi i cesti-
ni di cui avevamo lamentata 
l'assenza. I nostri più sentiti 
ringraziamenti e i più calorosi 
complimenti per la sensibili-
tà e efficacia dell'intervento, 
vogliamo indirizzare all'As-
sessore Stefano Buganè che 
molto disponibilmente si è 
prestato ad ascoltare queste 
e altre esigenze che, quali fre-

quentatori con i nostri anima-
li, gli avevamo illustrati nel 
corso di un incontro tenuto 
sul posto una decina di giorni 
fa dopo una Sua immediata 
disponibilità ad ascoltarci. É 
una splendida dimostrazione 
di come la collaborazione fra 
cittadini e municipalità possa 
sfociare velocemente ad un 
miglioramento delle condi-
zioni in cui tutti viviamo nel 
nostro comune.

Alessandro Tommasini

MI PIACE PIANORO

Buongiorno. Sono lieto di far 
parte del vostro gruppo. Mi 
piace molto Pianoro che ho 
avuto il piacere di visitare e 
dove ho tanti amici di Piano-
ro.

Abdelhamid Zahouani
dall'Algeria

IL SEMAFORO
DI RASTIGNANO

 
Ho letto che il Comune ha ce-
duto e rimetterà il semaforo a 
Rastignano. Non bastava che 
gli automobilisti facessero i 30 
km orari come indicato?

Ragazzi Donatella 

AIUTO COVID PIANORO

Caro Direttore, per divulgare 
la conoscenza tra i concittadi-
ni della Terapia Domiciliare 
Precoce, si è costituito il Co-
mitato Aiuto Covid Pianoro 
che, nella sua pagina Facebo-
ok Aiuto Pianoro, dispensa 
informazioni utili, tra cui la 
lista degli integratori che raf-
forzano il sistema immuni-
tario proprio per prevenire il 
Covid. Per chi non ha Facebo-
ok può contattare un compo-
nente del comitato al numero 
320 39 39 39 4. Grazie.

Elisa e Maurizio 

LA PERICOLOSITÀ
DI VIA MADRE TERESA 
DI CALCUTTA

Sono un residente di via Ma-
dre Teresa di Calcutta n.33, 
San Lazzaro, mi chiamo Fabio 
Querze' e scrivo questa mail 
per segnalarvi la pericolosità 
della via M.T. Calcutta e in 
particolare del tratto di stra-
da rettilineo che da accesso 
all'immissione per le nostre 
abitazioni. Sono consapevole 
che essendo nel comune di San 
Lazzaro non rientra nelle vo-
stre competenze e per questo 
ho gia' provveduto ad inviare 

Immondizia abbandonata a Rastignano
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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%

la stessa mail anche alla Poli-
zia Locale di San Lazzaro. Ma 
visto che la strada e' percorsa 
in buona parte per gli spo-
stamenti verso Bologna degli 
abitanti del comune di Piano-
ro e' corretto informarvi. Mi 
faccio portavoce del gruppo 
di residenti con i quali mi con-
fronto sulla chat di quartiere. 
La signora Cicognani Angela 
ci ha segnalato che domenica 
2 Maggio 2021 ha rischiato 
di fare un frontale con la sua 
auto uscendo dal Residence il 
Paleotto e immettendosi nel 
rettilineo di via M.T. Calcutta 
con una svolta a destra. C'era 
un camion fermo in direzione 
Bologna che stava aspettando 
di svoltare a sinistra con già 
la freccia inserita, per acce-
dere alla strada del residence 
e all'azienda Organic Sure. 
L'autovettura della signora 
stava per immettersi sulla sua 
corsia in direzione Rastignano 
al momento libera, eseguendo 
una svolta a destra. In quell'i-
stante un'autovettura ha su-
perato il camion, invadendo 
la corsia opposta e rischian-
do un'incidente. Purtroppo 
la strada rettilinea invoglia i 
conducenti a non rispettare 
i limiti di velocità e non e' la 

prima volta che assistiamo a 
sorpassi pericolosi. Quindi 
chiediamo di intraprendere 
iniziative per tutelare la no-
stra sicurezza e la vita dei 
pedoni che attraversano quel 
tratto, visto che questa volta si 
e' evitato per veramente poco 
un grave incidente. Ci e' stato 
detto che la tipologia di strada 
non prevede l'utilizzo di dos-
si rallentatori che avrebbero 
obbligato le auto a moderare 
la velocità . Il tratto di strada 
nuova in direzione Bologna e' 
stato delimitato sulla riga di 
mezzeria con delimitatori di 
carreggiata. Questo fa si che 
almeno in quel tratto non ci 
siano sorpassi pericolosi. Sa-
rebbe gia' un bel risultato non 
trovarsi un'auto di fronte che 
invade la propria carreggiata.

Fabio Querzè

TROVATE
LE DIFFERENZE

Ho indetto "un concorso" per 
trovare le differenze... "A Sil-
la, frazione di 800 abitanti del 
Comune di Gaggio Montano 
(4.800 abitanti) - il semaforo 
è funzionante, è presente la 
chiamata per i pedoni ed il 
sistema è persino dotato di 

telecamera. A Rastignano, 
frazione di 5mila abitanti del 
Comune di Pianoro (17.600 
abitanti) il semaforo non fun-
ziona, la chiamata pedonale 
deve ancora essere installata 
e le telecamere sono solo una 
promessa elettorale. Perché 
un comune quattro volte più 
piccolo del nostro ce la fa e noi 
no?".

Luca Vecchiettini
Consigliere Comunale

UN RICORDO DEL PROF. 
ANTONIO MURARO

"Il Covid ci ha portato via 
anche Antonio Muraro. Quei 
numeri che ci riportano i no-
tiziari televisivi acquistano 
dei volti e svuotano il mondo 
intorno a noi. È sconcertante 
constatare che ci sia ancora 

chi nega l'esistenza del virus o 
ne diminuisce la pericolosità! 
Antonio ha abitato per molto 
tempo a Carteria, ma negli 
ultimi anni si era trasferito 
in Romagna, con la famiglia 
di una nipote. Per tanti anni 
ha insegnato religione nelle 
scuole medie di Pianoro e di 
Rastignano. Se n'è andato in 
punta di piedi, come era sem-
pre vissuto: non ti accorgevi 
che ci fosse, ma vedevi gli ef-
fetti del suo esserci. Ha colla-
borato con noi a far crescere e 
ad educare i nostri figli senza 
invadenza né protagonismo. 
Dalla sua bocca non uscivano 

pettegolezzi né giudizi affret-
tati. Il suo agire e consiglia-
re era sempre volto al bene. 
Camminare con lui per un 
pezzo di strada è stato un pri-
vilegio. Sapere che c'era, an-
che se ci si vedeva raramente, 
comunicava tranquillità. Gra-
zie, Antonio, di esserci stato, 
e grazie per la tua amicizia!".

Bruna Bassi

Antonio Muraro

GRANDE FESTA

M. Maria Domenica Mantovani

Grande festa alla Sacra 
Famiglia di Pianoro e al 
Toniolo di Bologna in 
seguito alla notizia che 
Papa Francesco, nel Con-
cistoro Ordinario Pubbli-
co di maggio, ha proce-
duto alla canonizzazione 
di alcuni beati (che quindi 
diventano santi), fra cui 
Madre Maria Domenica 
Mantovani, che è stata 
una religiosa italiana. Fu 
la prima superiora dell'I-
stituto delle Piccole Suo-
re della Sacra Famiglia, 
fondato insieme al beato 
Giuseppe Nascimbeni.

Gianluigi Pagani



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

È scomparso l'ex preside di Rastigna-
no, Adriano Rovinazzi, a causa di 

un malore al cuore di cui soffriva da 
anni. Aveva dichiarato al nostro gior-
nale al momento del suo trasferimen-
to da Pianoro: "Alla scadenza del mio 
mandato, desidero ringraziare tutte 
le persone della comunità che hanno 
partecipato positivamente e costrutti-
vamente alle attività scolastiche. Come 
abbiamo sperimentato, la Scuola è una 
realtà complessa ed articolata. Nelle 
scuole di queste bellissime colline ho 
profuso impegno e passione, in parti-
colare al servizio dei diritti degli alun-
ni, ricevendo peraltro più di quanto sia 
riuscito ad offrire. Desidero quindi ri-
volgere un ringraziamento particolare 
a tutte le persone nelle Scuole, nell’Am-
ministrazione, in tutte le altre realtà del 
territorio, che si sono maggiormente 
impegnate a favore di attività positi-
ve e creative. Spesso hanno lavorato 
dietro le quinte, senza gli adeguati ri-
conoscimenti, nell’ottica della piena 
condivisione e del progresso dell’intera 
comunità, lealmente e generosamente: 
le ho in mente una per una. Un altro 
ringraziamento speciale va a tutte le 
alunne e a tutti gli alunni, dai più pic-
coli ai più grandi; anche nei momenti 
più impegnativi sono stati per me fon-
te di continua rimotivazione. A questo 
proposito do un caloroso benvenuto al 
Dirigente che verrà e mi auguro che il 

CIAO PROF. ROVINAZZI

personale scolastico prosegua in tale di-
rezione con rinnovato impegno, lealtà e 
motivazione, e che le famiglie, l’Ammi-
nistrazione e tutto il territorio continu-
ino a sostenere la Scuola, a favore degli 
alunni <Tesori del Futuro>”. Rovinaz-
zi, laureato in Lingue e letterature stra-
niere, professore di inglese al liceo Min-
ghetti, aveva cominciato la sua carriera 
di dirigente scolastico prima a Pianoro 
e Rastignano, poi dal 2018 all'Ic 15 com-
posto dalle primarie Dozza, Casaralta 
e Croce Coperta e dalle medie Zappa. 
Da alcuni anni aveva anche la reggenza 
delle scuole di Crevalcore.

Federico Brion

Il Prof. Adriano Rovinazzi

A Pianoro Nuova è stata posizio-
nata, in un’aiuola del centro, 

un’opera di Mauro Paolini, giovane 
artista pianorese (nelle foto). “Mau-
ro si dimostra sempre un’anima 
sensibile, artista esperto e grande 
conoscitore di Pianoro - racconta 
l’assessora alla cultura del Comu-
ne di Pianoro, Silvia Benaglia - 

Le sue opere sono esposte in diversi 
esercizi commerciali del territorio, e 
il Museo Arti e Mestieri ha ospitato 
la sua mostra ‘Evoluzioni, Mutazio-
ne dell’Oltre’”.

Federico Brion

MAURO PAOLINI 
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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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“diversificare gli in-
vestimenti azionari”

Questo il titolo dell'incon-
tro di educazione finan-

ziaria organizzato dalla Bcc 
Felsinea, dal Comitato Soci 
di Rastignano e da L'Idea 
di Pianoro, con gli esperti 
Riccardo Selleri e Fabio Pal-
mieri che hanno illustrato le 
opportunità e le insidie per il 
risparmiatore. "Dal 1969 ad 
oggi abbiamo avuto il boom 
della finanza azionaria - ha 
detto il dott. Palmieri - dove 

tutti, nel tempo, ci hanno 
guadagnato, nonostante le 
crisi subite, da ultimo la Bre-
xit e il Covid. Invece tutte 
le obbligazioni governative 
hanno rendimenti negativi, 
in alcuni paesi anche calco-
lando i 30 anni dopo. Biso-
gna che l'italiano medio ab-
bia la capacità ed il coraggio 
di investire in azioni. Siamo 
forse poco inclini ad investi-
re in azioni e siamo più pro-
pensi a depositare i soldi sui 
conti correnti bancari, tanto 
che alcuni istituti stanno 
prevedendo una tassa sulla 

CON LA BCC FELSINEA PER
DIFENDERE I RISPARMI

giacenza sui conti superiori 
a 100mila euro". "Le parole 
chiave degli investimenti - 
ha aggiunto Selleri - sono 
diversificare gli investimenti 
azionari per non rischiare, 
ed investire nei fondi pen-
sione che si possono detrarre 
fiscalmente. Poi è necessario 
ragionare insieme ai propri 
consulenti su dei piani di 
accumulo diversificati, con 
investimenti particolari sui 
megatrend, come robotica, 
comunicazioni digitali ed 
energia pulita. Pensate so-
lamente che nel 2017 v'era-
no 17 miliardi di dispositivi 
connessi a Internet e nel 2030 
ce ne saranno 125 miliardi. 
Questi sono i campi su cui 
investire". All'inizio dell'in-
contro il presidente Andrea 
Rizzoli e il direttore bcc An-
drea Alpi hanno ringrazia-
to i presenti ed il comitato 
locale di Rastignano per la 
promozione della banca sul 
territorio, a difesa degli inte-
ressi dei soci.

Gianluigi Pagani

A maggio sono sta-
ti montati i nuovi 
autovelox in zona 
Fondovalle Carte-
ria di Sesto, Fondo-
valle Pianoro Vec-
chia e Fondovalle 
verso Loiano, ed 
inoltre sulla Futa 
a Livergnano cen-
tro e a Livergnano 
altezza del Monu-
mento al Milite.

Federico Brion

AUTOVELOX A PIANORO

Nei  giorni 18, 19 e 20 giugno - spiega Francesco 
Amante patron della manifestazione - si correrà 

la 33^ Bologna Raticosa valida quale campionato ita-
liano di velocità in salita per auto storiche. Coincide 
con il 15° anniversario dalla costituzione di Scuderia 
Bologna Squadra Corse, l'organizzatrice della gara. 
L'evento inizierà con l'arrivo delle auto da corsa il 
venerdì mattina, le quali verranno posizionate in due 

paddock a seconda delle caratteristiche dell'assetto 
di ognuna: nell'area situata a Musiano, prospiciente 
l'Alta Velocità e in quella di fianco al Palazzo dello 
sport. Le verifiche della documentazione e delle auto 
da parte dei commissari di gara inizieranno nel po-
meriggio dello stesso giorno per continuare il sabato 
mattina. Nel pomeriggio di sabato le auto verranno 
scortate fino alla linea di partenza per le due salita di 
prova da Pianoro Vecchia a Livergnano. La domenica 
mattina ci sarà la gara che prevede sempre due sali-
te fino all'arrivo di Livergnano, per un totale di km 
6,2. Prima delle prove e della gara delle auto storiche 
iscritte a Campionato è prevista la partecipazione di 
un numero ristretto di auto moderne e di auto d'epo-
ca che potranno salire nel percorso chiuso e allestito 
per la gara. Le premiazioni verranno effettuate nel 
paddock di Musiano. Tutte le attività, nessuna esclu-
sa, verranno effettuate, come per l'edizione del 2020, 
secondo il protocollo sanitario Covid 19 - Aci Sport.

Paolo Brighenti

Si scaldano i motori della 
Bologna Raticosa

Georg Prugger su Alta edizione 2020



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

�

Biglietto MAZZANTI 2:Layout 1  12-12-2012  16:59  Pagina 1

LA RAGIONIERA SIMONA GRANDI APRE 
IL NUOVO UFFICIO A PIANORO

“La nuova sede di Pia-
noro vuole essere un 

momento importante dell’at-
tività che da molti anni svol-
go al servizio di aziende non 
solo locali”. Simona Grandi 
mostra con soddisfazione gli 
uffici di Via Nazionale 160  
da qualche settimana ope-
rativi. Vasta la gamma dei 
servizi offerti sia in sede che 
direttamente presso la clien-
tela. Dall’ elaborazione della 
contabilità alla consulenza 
ed assistenza fiscale e conta-
bile agli invii telematici, dal-
la gestione della fatturazione 
elettronica all’impostazione, 
preparazione assistenza ed 
organizzazione dell’ufficio 
amministrativo e del perso-
nale addetto alla gestione 
contabile ed amministrativa. 
Lo studio Simona Grandi è 
ufficio autorizzato Caf CGN 
e si occupa di elaborazione 
730- Isee ed Imu. I contat-
ti previsti esclusivamente 
per appuntamento telefoni-

co al numero 051/5064232 
mail studiosimonagrandi@
gmail.com nelle giornate di 
Lunedì-Giovedì 8,30-13,00 
/14,30-18,00 e Venerdì 8,30-
13,00.  Non poteva mancare 
un accenno alla pandemia ed 
alle complesse problemati-
che di questo difficile perio-
do. “Lo studio dei complessi 
decreti che hanno caratteriz-
zato questi mesi – spiega la 
ragioneria Simona Grandi - e 
l’interpretazione delle solu-
zioni operative, dai ristori 
alle aziende alla gestione dei 
collaboratori, ci hanno im-
pegnato quotidianamente, 
senza dimenticare che molto 
spesso il nostro supporto si 
è concretizzato anche in mo-
menti di aiuto psicologico 
agli imprenditori chiamati 
ad affrontare questa dram-
matica situazione". 

Paolo Brighenti

Fate pubblicità 
su L’Idea 

Da oltre 20 anni 
nelle case di 

tutti i pianoresi
Scrivete a 

redazione@
ideapianoro.org

8.300
copie

Simona Grandi nel suo nuovo ufficio
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co di fiducia !

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

IL concorso pianistico in-
ternazionale Andrea Bal-

di organizzato dal Circolo 
della Musica si svolgerà 
in presenza a Bologna il 24 
25 e 26 giugno 2021 presso 
il bellissimo Oratorio San 
Rocco e sarà presieduto dal 
celebre pianista Bruno Ca-
nino. Il Concorso è strut-
turato quest’anno in sei 
categorie ed è caratterizza-
to da una giuria di respi-
ro internazionale formata 
dai pianisti Bruno Canino, 
Boris Bekhterev, Galina 
Chistiakova e dal produt-
tore discografico Alberto 
Spano. Sono più di 800 i 
concorrenti delle prime 
nove edizioni, provenienti 
da Italia, Brasile, Giappo-
ne, Estonia, Taiwan, Isra-
ele, Corea, Cina, Polonia, 
Romania, Russia, Spagna, 
Bulgaria, Slovenia e Sviz-
zera. L’edizione 2021 si 
realizza grazie al sostegno 
di Marchesini Group, del-
la Fondazione del Monte, 
dell’Endas Emilia Roma-
gna e di Antonella Brunelli. 
Il Concorso Pianistico “An-
drea Baldi” è stato fondato 
dal pianista Sandro Baldi 
nel 2011 per perpetuare la 
memoria del figlio Andrea 
di Rastignano, scomparso 
a 18 anni in un incidente 
stradale.  Per informazio-
ni www.circolodellamusi-
ca.it

Federico Brion

Concorso
pianistico 

internazionale 
Andrea Baldi L’attuale momento di con-

tingenza ha ampliato la 
voglia di contatto con la Natu-
ra e l’estate che si avvi-
cina sarà di 
certo all’in-
segna di un 
turismo di 
prossimità. 
Il Comune di 
Pianoro van-
ta la presenza 
di un piccolo 
paradiso ver-
de che si apre 
alle porte della 
città: la Val di 
Zena. In questa 
Valle, due Cam-
mini, “La Via del 
Fantini” e “La 
Mater Dei”, stan-
no portando lungo 
i sentieri molteplici 
camminatori con 
tanta voglia di cono-
scere meglio i luoghi 
che la caratterizza-
no.  Per permettere al 
viandante di mettere in moto 
un’economia circolare sul ter-
ritorio, sta prendendo forma 
“Il paniere della Val di Zena”, 
progetto che mira a creare 

un’offerta di turismo anche 
esperienziale, 

non solo 
accoglienza, servizi e 

prodotti, ma visite alle azien-
de che offrono una didatti-
ca che passa dal cibo e dalla 
salvaguardia del territorio.  
Come Parco Museale della Val 
di Zena, stiamo mappando le 

aziende della zona: B&B, ri-
storanti e trattorie, fattorie di-
dattiche, agriturismi, azien-
de  agricole, aziende che 
offrono servizi, ma anche 
artigiani. Sarebbe interes-
sante far emergere chi sa 
riparare bici, chi offre un 
sapere, una competenza, 
una sarta, un taxista, un 
fotografo, un ceramista, 
artisti, animatori e al-
tro. Ripartiamo creando 
relazioni, mettendo al 
centro le persone che 
abitano questa Valle, 
esaltando le storie le-
gate al territorio, valo-
rizzando così, ancor 
di più, la Val di Zena, 
già tanto speciale di 
per sè.  Puoi aiutar-
ci? Scrivimi : bea-
trice.calia@gmail.
com. Come Guida 

Ambientale Escursionistica, 
mi occupo di cibo, erbe e trek-
king,  creo percorsi didattici 
improntati sui temi della so-
stenibilità, del rispetto della 
Natura e della cultura del 
buon cibo che conosco dalla 
terra alla tavola.

Beatrice Calia

IL PANIERE DELLA VAL DI ZENA
ACCOMPAGNA “LA VIA DEL FANTINI” 

Beatrice Calia

LA GRANDE 
VITTORIA

DI MATILDA
La pianorese Matilda De Angelis è 

stata premiata come migliore attrice 
non protagonista ai David di Donatello 
per il film di Sydney Sibilia per ‘L’incre-
dibile storia dell’isola delle rose’. Com-
plimenti!

Federico Brion Matilda De Angelis



via Fondovalle Savena, 23 - 40065 Pianoro
tel. 051.6516813 - posta@marchesimt.it

www.marchesimt.it

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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LA PAGINA 

INSTAGRAM
idea_pianoro

IL BALLERINO ENEA

Ogni tanto mi capita in 
mano un libro sulla sto-

ria di Pianoro. Sono opere 
stupende, solitamente nate 
dai diari dei pianoresi e dalle 
foto che si hanno negli album 
di casa, che raccontano storie 
di vita vera e di persone rea-
li. Oggi vogliamo riproporre 
il volume “Ricordi di Piano-
ro: del paese e dei suoi abi-
tanti <premma dla guera>”, 
dell’insegnante Teresa Laffi, 
pubblicato postumo dal cugi-
no Claudio Bonetti, personag-
gio molto conosciuto a Pia-

noro Vecchia. Quest’ultimo è 
nato nel 1946, fabbro della 
frazione insieme al padre 
Gaetano e ai fratelli Luigi e 
Andrea, successivamente ide-
atore e costruttore delle strut-
ture esterne impermeabili de-
gli ascensori. Bonetti è stato 
consigliere comunale della 
Democrazia Cristiana, e in se-
guito alla morte della cugina 
Laffi, avendo trovato in casa 
il suo diario, ha pubblicato un 
volume molto bello, integran-
dolo con i contributi suoi e di 
Marco Lazzarini. Viene divisa 
Pianoro Vecchia fra quelli che 
abitavano a destra e quelli a 

PIANORO VECCHIA
E LA SUA STORIA

sinistra della strada Naziona-
le della Futa, raccontando nel 
dettaglio la loro vita, la nostra 
vita di Pianoro, nella situazio-
ne di grave povertà del dopo-
guerra. “Sono i ricordi di tante 
esistenze - ricordano la moglie 
Alessandra Cattani e la sorella 
Maria Teresa Bonetti – il no-
stro caro Claudio rimarrà sem-
pre nei nostri cuori. Grande 
fu il suo impegno per i lavori 
all'interno della parrocchia e 
per l'acquisto della campa-
na di Guzzano. La religione 
era molto importante per lui. 
Suo padre lo aveva obbligato 
a recitare le preghiere fin da 
piccolo e a farsi il segno della 
croce, e lui ha mantenuto que-
sta tradizione, in cui credeva, 
fino alla fine dei suoi giorni”. 
“Ho raccolto il diario di mia 
cugina per pubblicare que-
sto volume - scrisse all'epoca 
Claudio nella prefazione del 
libro - come tutti i residenti di 
Pianoro anche lei fu costretta 
a sfollare dal paese in occasio-
ne del fronte bellico durante 
la Seconda guerra mondiale. 
Al suo ritorno, come ex pro-
fuga, ha trovato che il paese 
era stato praticamente raso al 
suolo e che i vecchi abitanti 
erano pressoché tutti altrove. 
E’ iniziata la ricostruzione fisi-
ca del paese e la ricostruzione 
morale delle persone, con la 
volontà di conservare un'im-
magine storica delle abitazio-
ni e degli abitanti nel periodo 
pre bellico, quasi a ricostruire 
l'effettivo ambiente fisico e 
sociale nel quale avevamo vis-
suto infanzia e fanciullezza e 
al quale lei, mia cugina Laffi, 
si sentiva legata da profonda 
nostalgia”. Il libro può essere 
reperito presso le biblioteche 
comunali di Pianoro.

Gianluigi Pagani

Complimenti al nostro giovane ballerino pianorese Enea! 
Enea ha studiato danza con l’associazione battito D’A-

lia  fino allo scorso anno e dopo aver brillantemente supe-
rato l'audizione è diventato allievo dell'Ateneo della danza 
di Siena. Giovedì 8 aprile si è classificato al 1° posto nella 
sua categoria ai campionati nazionali FIDS e siamo molto 
orgogliosi di lui!! Continua così Enea!

Gianluigi Pagani

Enea Santini

Claudio Bonetti
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Dal 1° gennaio Marchesini 
Group ha ufficializzato 

l’apertura della sua Beauty 
Division: 5mila metri quadri 
di nuovi stabilimenti all’in-
terno del quartier generale 
di Pianoro, che ospiteranno 
tutta la galassia cosmetica del 
Gruppo. Oltre ai macchinari 
Marchesini Group Beauty e 

alle tecnologie Dumek, Axo-
matic e V2 engineering- mar-
chi del Made in Italy acquisiti 
nell’ultimo triennio con l’o-
biettivo di accrescere l’offerta 
di soluzioni per il confeziona-
mento dei prodotti cosmetici 
- la Beauty Division integrerà 
una nuova azienda appena 
entrata a far parte del Grup-
po: Cosmatic. Questa realtà 
specializzata nelle tecnologie 
per la produzione di rosset-
ti e nel riempimento polveri 
cosmetiche è nata e cresciuta 
nel distretto lombardo della 
cosmetica: 500 aziende che da 

sole realizzano oltre la metà 
del make-up utilizzato dalle 
donne di tutto il mondo. L’ac-
quisizione di Cosmatic per-
metterà a Marchesini Group 
di ampliare il proprio know-
how in un segmento che uti-
lizza alcune delle tecnologie 
più complesse del mondo co-
smetico, come quelle che pro-
cessano la pasta dei rossetti e 
la colano in stampi di silicone 
raffreddati, di diversa forma 
e dimensioni. Pietro Cassani, 
amministratore delegato di 
Marchesini Group, ha dichia-
rato: “Il nostro obiettivo per il 
2021 è replicare nel segmento 
cosmetico ciò che già faccia-
mo per il comparto farma-
ceutico, ovvero creare intere 
linee di produzione in grado 
di eseguire tutte le operazioni 
richieste dal cliente, dal pro-
cesso del prodotto fino al suo 
confezionamento finale”. Ac-
canto agli stabilimenti della 
Beauty Division - il cui diret-
tore sarà Lorenzo Gatti - sono 
sorti anche gli edifici che ospi-
teranno il Customer Care, per 
un totale di nuovi 9mila metri 
quadri a disposizione di uffici 
e produzione.

Fabio Mauri

“creare intere linee 
di produzione in gra-
do di eseguire tutte 
le operazioni richie-

ste dal cliente”

MARCHESINI GROUP APRE
LA SUA BEAUTY DIVISION

La Scuola Secondaria "Vincenzo Neri" di Pianoro è stata 
lieta di presentare un grande atleta ai suoi alunni, attra-

verso un progetto che ha, fra le tante finalità, quello di fare 
conoscere il Cross Triathlon, bellissimo sport che prevede 
tre discipline: il nuoto, la corsa e la mountain bike. Ema-
nuele Iannarilli trasmette loro, alcuni dei requisiti richiesti 
per questa pratica, passione, sacrificio, determinazione, 
amore per lo sport e la natura. Trenta volte l’XTERRA Italy 
in 30 giorni è l’impresa compiuta da Emanuele Iannarilli 
che entra così di diritto nel gotha del cross triathlon mon-
diale conquistando il record del mondo di disciplina: in 
trenta giorni ha percorso la distanza che separa Roma da 
Amsterdam (1.275 km) per un dislivello pari a quasi 6 vol-
te l’Everest (52.000 mt) e un dispendio energetico massimo 
(circa 4.500 Kcal al giorno). Atleta endurance con all’attivo 
partecipazioni a gare internazionali (molte delle quali del 
circuito XTERRA) ha affrontato il suo 30for30, un’impresa 
mai provata prima sulla quale, Emanuele, ha messo la firma 
e che si è chiusa con successo sulle rive del Lago di Scanno, 
nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. In 
questo periodo difficile per l’intera collettività a causa del 
COVID 19, Emanuele ha raccontato agli alunni, come il suo 
percorso, quello verso la conquista del record, affrontando 
queste difficoltà inaspettate e diventando una sfida nella 
sfida. Ciò lo ha costretto a ricostruire tutto il piano di alle-
namento e adattarsi ad una preparazione casalinga, ma non 
solo. Tantissimo entusiasmo e partecipazione, insomma un 
vero successo!!

Federico Brion

PROGETTO CROSS TRIATHLON
con la partecipazione

dell’Atleta EMANUELE IANNARILLI

Sono 14 classi di scuola dell'infanzia, 33 di scuola prima-
ria e 18 di secondaria di primo grado degli Istituti Com-

prensivi di Pianoro e Rastignano che, grazie agli Ecobox e 
ai carrellati per lo smaltimento forniti dal Comune, stanno 
facendo la raccolta differenziata di carta e plastica. Prose-
gue l'impegno dell'Amministrazione per la promozione del 
rispetto dell'ambiente, di stili di vita più sani e di consumi 
maggiormente sostenibili. "Crediamo fortemente - dicono 
gli assessori Buganè e Calzà - che si possa andare in tale 
direzione solo con la collaborazione di tutta la comunità 
educante e la responsabilizzazione di bambini e ragazzi 
che, protagonisti del futuro, possono davvero fare la diffe-
renza!".

Fabio Mauri

LA SCUOLA FA LA... 
DIFFERENZA
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IL "PROGETTO DELTA" DI ERMANNO LUCONI
Ermanno Luconi, clas-

se 1953, nato in un maso 
in Trentino Alto Adige, nel pa-
ese di Giustino, vicino a Pin-
zolo e a Madonna di Campi-
glio. All'età di un anno arriva a 
Bologna. Diventato istruttore di 
Karate Shotokan nel '77 comin-
cia l'insegnamento a Modena 
dove è  rimasto ad insegnare fino 
al  1991-92.  Ha continuato l'in-
segnamento dell'arte marziale 
fino al 2001. Vive nel podere de-
nominato Sassolungo a Pianoro 
dal 1980, nella stupenda Val di 
Zena, in via Ca' di Lavacchio n. 
1, in un vecchio casolare ristrut-
turato nell’ambito del “Progetto 
Delta”. Cosa è? La volontà di 
stare insieme a leggere libri e 
a riflettere sulla vita, a svolge-
re attività fisica con i giovani, 
a coltivare la terra, a curare gli 
animali, seguendo gli insegna-
menti del karate ovvero “…for-
giare il proprio animo, per non 
fare il male, ma solo per proteg-
gersi, per crescere nella fortez-
za, facendo le cose oggi e non 
rinviandole a domani”. Il tutto 
rispettando la natura “…perché 
quando vai nel bosco non devi 
tagliare indiscriminatamente gli 
alberi - mi dice Ermanno, sot-
to la pergola davanti alla sua 
casa – ma devi raccogliere la 
legna solo degli alberi malati e 
piegati perché l'uomo deve aiu-
tare la natura e non sfruttarla. 
Qui in questa casa hanno vis-
suto tanti giovani per impara-
re l'arte del karate, senza avere 
l’orologio e con flessioni, corse 
e potenziamento muscolare. 
Quante volte siamo ritornati in-
zuppati dalla pioggia dopo una 

bella corsa nel bosco. Insieme 
agli amici abbiamo ristruttu-
rato questa casa antica, nelle 
cui travi del tetto abbiamo tro-
vato una moneta di Clemente 
XVI del 1498 ed alcune monete 
veneziane del 1610. Oggi è di-
ventato il B&B Sassolungo, che 
ospita anche il mio caro amico 
ucraino Oleksander, esperto fa-
legname e artista in ogni lavoro 
manuale, che mi aiuta anche 
con i prodotti naturali del cam-

po che vendo al Mercato Con-
tadino di Pianoro. Facciamo in-
sieme agricoltura biologica e 
naturale nel nostro orto, senza 
l'utilizzo di veleni e rispet-
tando la natura, insieme a tre 
meravigliosi cavalli, allevando 
anche conigli e galline che man-
giano solo prodotti naturali. 
Vengo dal Trentino, la mia ter-
ra d'origine, dove mio nonno 
ha combattuto prima con gli 
austriaci e poi con gli italia-

ni, quando le nostre terre ve-
nivano conquistate dai diversi 
eserciti. C'è però una profonda 
diversità fra le Alpi e gli Appen-
nini: qui vai dentro il bosco e 
senti una profonda intimità con 
gli alberi e con il territorio, un 
amore profondo che nasce da 
un contatto fisico e da un’ap-
partenenza alla natura. Nella 
mia terra tutto era molto bel-
lo, ma le vette erano irraggiun-
gibili e dall'alto si vedevano dei 
panorami troppo distanti. Qui 
invece mi immergo nella natu-
ra, abbracciando gli alberi an-
che se cerco di stare lontano da 
quello di noci che per tradizio-
ne porta sfortuna”. Tutte queste 
emozioni sono riportate nel li-
bro scritto da Ermanno, dal tito-
lo “Il Progetto Delta” che si può 
comprare nelle edicole di Pian 
di Macina, di via Risorgimen-
to e di viale della Resistenza a 
Pianoro Nuova, oppure si può 
chiedere contattando il numero 
348/1164900. “‘Il Progetto Del-
ta’ è un affascinante viaggio - ci 
racconta Simonetta Saliera, ex 
sindaco di Pianoro – di come 
si possa convivere e crescere 
culturalmente insieme in un 
rapporto leale con l’ambiente 
che ci circonda, è una lettura 
appassionante che arricchisce il 
lettore in sensibilità ed umani-
tà. Invito l’amico Ermanno a ri-
prendere, attraverso l’arte della 
scrittura, a trasmettere quella 
sua speciale dote che ha nell’a-
scolto del bosco”.

Gianluigi Pagani

Ermanno Luconi

Salvo Caserta, il carabi-
niere pianorese malato 

di sla e da 12 anni blocca-
to a letto, è morto a mag-
gio. “Il Vangelo di oggi è 
il testamento di Gesù - ha 
detto il cardinale Matteo 

Zuppi durante l’omelia 
del funerale, svoltosi a 
Pianoro - Gesù dice an-
che “...beati gli afflitti 
perché saranno consola-
ti” e lo saranno in futuro 
quando saremo insieme a 
Dio. Salvo ha lottato con 
perseveranza, non si è 
arreso mai ed ha coinvol-
to  nella sua missione di 
amore anche i suoi amici. 
Io ringrazio Salvatore ed 
il suo angelo Milena che 
sono stati coinvolti in 
questa circolarità dell’a-
more che è la comunione 
fra i fratelli”.

Fabio Mauri

SALVO CI 
HA DONATO 

AMORE

Salvo e la moglie Milena
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Colui che ha “raccolto” 
il cappello di Padre 

Marella e ha ricucito le pia-
ghe di una Bologna afflitta 
dal male dell’indifferenza. 
“L’Opera della carità. Pen-
sieri e parole in memoria di 
Padre Gabriele Digani” è il 
volume curato e realizzato 
dalla Confraternita della 
Misericordia per ricordare, 
a poco più di un mese dalla 
morte causa dal Coronavi-
rus, Padre Gabriele Diga-
ni, il Direttore dell’Opera 
Marella. A darne notizia 
è la stessa Confraternita 
nel numero di maggio del 
suo mensile "l'AltraBolo-
gna". E' un volume che, a 
fianco di una ricca galleria 
fotografica, riporta l’ome-
lia pronunciata dal Cardi-
nale Matteo Maria Zuppi 
in occasione delle esequie 
di Padre Digani e le rifles-
sioni di una quindicina di 
bolognesi, fra cui la già 
Presidente dell’Assemblea 
legislativa regionale Simo-
netta Saliera, unico politico 
in attività di cui è stato rac-
colto il pensiero. “Abbia-
mo voluto raccogliere un 
piccolo segno del grande 
affetto dei tanti bolognesi 
e non che lo hanno avvici-
nato e conosciuto”, si legge 
nelle prime pagine del vo-
lume.

Gianluigi Pagani

Padre Gabriele Digani

PADRE 
DIGANI

Personaggi a Pianoro
 

LA FAMIGLIA NERI E 
LA RICOSTRUZIONE 

DI PIANORO
(Quinta Parte)

E’ nel periodo 1970-1980 
che il Comune di Piano-

ro ha la massima espansio-
ne edilizia con il PRG 1970 
e la successiva Variante del 
1974. Dal 1966 la Coop Mar-
tino di Bologna ha richiesto 
un insediamento di 350 vil-
lette nell’area Piano delle 
Vigne lungo la strada che 
da Pian di Macina porta a 
Sasso Marconi. La Giunta 
comunale di allora ritiene 
detta area non idonea ad un 
insediamento tanto massic-
cio e per anni si discuterà 
sull’opportunità di trasferi-
re tale insediamento in una 
zona più idonea. Anche in 
questo caso viene interpel-
lata la famiglia Neri ed altri 
proprietari terrieri. Si spo-
sterà l’insediamento Coop 
Martino su un area a Nord 
del paese di proprietà del-
la famiglia Neri e Lanzoni. 
La trasformazione dell’a-
rea nord di Pianoro Nuova, 
con la creazione della nuova 
area sportiva e gli insedia-
menti abitativi di Via Dello 
Sport e dell’area della Coop 
Martino avverrà con la par-
tecipazione di Giorgio Neri. 
Ma chi era Giorgio Neri? 
Giorgio Neri, morto nella 
sua Bologna a 82 anni nel 
1997, è stato un uomo im-
portante per il tennis italia-
no e per la città di Bologna. 
Era nato bene, figlio di Vin-
cenzo e della Contessa Giu-
lia Alessandretti, ereditò, 
con la sorella Laura, la clini-
ca per malattie mentali Villa 
Baruzziana, i fondi agricoli 
dell’area Nord di Piano-
ro Nuova fino al Fondo Cà 
Fontana, la tenuta “Villa la 
Quiete” di Mezzana a Pon-
tecchio Marconi e altre pro-
prietà in centro a Bologna. 
Padre di 6 figli, fu molto at-
tivo nel campo immobiliare 
e ricoprì ruoli di prestigio 

nella società bolognese. Da 
giovane fu un buon gioca-
tore di tennis, senza rove-
scio, ma con un diritto “ter-
rificante”. Fu tra coloro che 
materialmente ricostruirono 
il circolo del tennis della 
Virtus nel dopoguerra. Con 
la squadra della Virtus vinse 
la prestigiosa Coppa Facchi-
netti nel 1946-47. Nel 1954 
diventò Presidente della Se-
zione Tennis della Virtus e 
negli anni successivi capita-

no della squadra nazionale 
di Coppa Davis. E' stato un 
grande scopritore di talenti, 
nel tennis - da Beppe Merlo 
a Orlando Sirola - ma anche 
nel calcio. Per alcuni anni 
fu, infatti, Responsabile del 
settore giovanile del Bolo-
gna F.C. e grazie a lui il club 
reclutò cinque titolari dello 
scudetto del 1964: Bulgarel-
li, Capra, Furlanis, Pascut-
ti e Tumburus. Nel 1972 fu 
eletto Presidente della Fe-
derazione Italiana Tennis. 
Come dirigente si dedicò 
alla diffusione del tennis 
nelle scuole e alla fondazio-
ne dei primi centri tecnici 
estivi FIT. A Bologna è ricor-
dato da una targa nel giardi-
no della Lunetta Gamberini.

Romano ColombazziVia Nazionale, 46 - 40067 RASTIGNANO (Pianoro) BO
Tel. 051 74.41.04 - fax 051 626.0468 - email: maurizio.pizzirani@tiscali.it

CILINDRI EUROPEI DI NUOVA GENERAZIONE - L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

Pianoro anni '80 - Via dello Sport e via Giardino
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Via del Savena 18 - 40065 PIANORO
Tel. 051- 4694111

dal 1966
MACCHINE AUTOMATICHE

PER INDUSTRIE FARMACEUTICHE

Gli anni della scuola con 
i suoi bravi maestri e con 
le aule e le classi come 
sono sempre state intese, 
è tornata. E diciamo pure 
finalmente, perché quei 
momenti educativi vissu-
ti tutti assieme nel corso 
di tanti anni, si sono di-
mostrati un formidabile 
collante di valori comuni, 
di amicizie, di grande in-
tegrazione sociale, più che 
mai importante in questo 
periodo di totale sfasa-
mento di tutto. Per fortuna 
pare sia finito, l'insegna-
mento "fai da te". Quello 
dei pur bravi mammà o 
papà; quello svolto in un 

tavolo da cucina, fra (sep-
pur buoni) odori di cipolla 
e ragù, anziché in una mi-
nisteriale scrivania e aula 
scolastica. Diciamo bene 
a Internet e al web, ma si 
torni ad avere la consa-
pevolezza dell'importan-
za dei maestri veri, che 
sappiano far distinguere 
agli studenti veri, l'inse-
gnamento vero. In defini-
tiva aiutare a distinguere 
la fake news e le notizie 
"uguale per tutti" a quel-
le impacchettate ad uso e 
consumo di qualcuno. O 
qualchedue.

Roberto Vitali

BENTORNATA
BUONA SCUOLA

Pubblichiamo  un contributo  scritto  dal nostro redattore
Roberto Vitali alcuni giorni prima della sua scomparsa. 

Bimbi di Pianoro

"È una situazione incom-
prensibile - afferma 

la giovane Mariagiovanna, 
mentre spiega la situazione 
venutasi a creare nel par-
cheggio di fronte alla locale 
stazione ferroviaria - le Fer-
rovie dello Stato hanno in-
serito diverse corse con tre-
ni, in cui i disabili accedono 
direttamente con le loro 
carrozzine. Queste possono 
arrivare facilmente alla sta-
zione attraverso un comodo 
ascensore e utilizzando il 
"rialzo" delle strisce pedo-
nali sulla strada. Peccato 
che non c'è il collegamento 
fra il marciapiede e il posto 

DOVE È LO SCIVOLO 
HANDICAP?

auto per disabili nel par-
cheggio. Quindi le persone 
che scendono dall'auto de-
vono fare un lungo tragitto 
intorno al parcheggio, per 
arrivare alla stazione. Sa-
rebbe stato sufficiente che, 
nel corso degli ultimi lavo-
ri, fosse stata prevista una 
piccola pedana in cemen-
to per superare il gradino. 
Sono quegli accorgimenti 
dei cantonieri di una volta. 
Ci vuole occhio per queste 
soluzioni, molto utili per le 
persone disabili".

Federico Brion

Scivolo handicap a Rastignano
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BASTA! LA SITUAZIONE E' INSOPPORTABILE

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

"Siamo veramente stanchi di que-
sta situazione". Non nascondono 

la propria rabbia i cittadini di via Val-
leverde, che si sono visti posizionare 
nove bidoni dei rifiuti davanti a casa, 
con oltre 5 posti auto non più utiliz-
zabili come parcheggio. Il Comune di 
Pianoro ha infatti trasferito, nella parte 
iniziale di via Valleverde, 2 bidoni del-
la carta, 1 di plastica, 1 di vestiti, 2 di 
indifferenziata, 1 di organico e 2 di ve-
tro, che erano distribuiti parte in via Di 
Vittorio e parte nell'isola ecologica vi-
cino alla bocciofila, oggi in ristruttura-
zione (sembra per costruire pochi posti 
auto). "È una situazione insostenibile - 
affermano i residenti - oltre allo spor-
co e ai cattivi odori che emanano tanti 
bidoni insieme, vi sono anche i cinque 
posti auto persi. Poi vi è l'altra grave 
situazione del vicino parcheggio, di-
ventato area di sosta indiscriminata 
per tutti i camper della frazione. Poi i 
cittadini di Valleverde che si fermano 
con le auto in mezzo alla strada, per 
scaricare i rifiuti, con grande rischio 
per la viabilità e molto spesso anche 
quelli di via Togliatti che vengono in 
questa zona, facendo una manovra 
particolare, sempre per lasciare i rifiu-

ti. È una situazione insostenibile e chie-
diamo che il Comune divida i bidoni 
lungo più postazioni, eventualmente 
anche vicino alla stazione ferroviaria, 
dove c'è più posto per la fermata delle 
auto, e soprattutto dove non disturba-
no i residenti con odori insopportabili, 
soprattutto d'estate". "In riferimento 
alle lamentele di alcuni cittadini di Via 
Valleverde - riferisce Stefano Buganè, 
assessore all'Ambiente - il Comune di 
Pianoro ha valutato necessario, dopo 

ripetute lamentele e segnalazioni da 
parte dei cittadini, lo spostamento del-
la piazzola dei cassonetti collocata a 
ridosso della rotonda di via Vallever-
de. La posizione contribuiva al con-
tinuo abbandono di rifiuti al di fuori 
dei cassonetti e al deposito di rifiuti 
ingombranti senza alcun rispetto delle 
giornate di esposizione ed aveva cau-
sato una situazione di degrado non più 
tollerabile. L'apertura della nuova via-
bilità e il sensibile aumento del traffico 
ha, inoltre, evidenziato maggiormen-
te la pericolosità del stazionamento 

dell'autocompattatore a ridosso della 
rotonda durante le operazioni di svuo-
tamento dei cassonetti. Si è pertanto 
provveduto allo spostamento dell'isola 
nel primo tratto di parcheggi all'inizio 
di via Valleverde, in corrispondenza 
del nuovo parcheggio di via Togliatti. 
Contestualmente sono stati accorpati 
anche i due cassonetti presenti nella 
postazione successiva. La vecchia po-
stazione della rotonda è stata demoli-
ta e si è provveduto ad asfaltare ed al 
tracciamento di posti auto, che com-
pensano quelli utilizzati per la nuova 
piazzola, tenendo conto anche di quel-
li liberati arretrando i due cassonetti 
precedentemente collocati davanti al 
civico 4 - 6. Lo spostamento della po-
stazione ha già consentito di eliminare 
un cassonetto dell'indifferenziato che 
sarà sostituito da un secondo cassonet-
to della plastica, a conferma del fatto 
che la precedente postazione era molto 
utilizzata anche da utenti di passaggio 
provenienti dalla zona ove è attiva la 
raccolta porta a porta. Continueremo 
comunque a monitorare la postazione 
per assicurarci un corretto utilizzo del-
la stessa".

Claudia Mazzanti

I residenti di via Valleverde

“continuo abbandono di rifiu-
ti al di fuori dei cassonetti”
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In certi passaggi epoca-
li della vita, bisogne-

rebbe fare un giro per le 
corsie degli ospedali per 
rendersi conto di quan-
to dolore e sofferenza 
sia pieno il nostro vivere 
quotidiano. Per tante ra-
gioni viviamo e credia-
mo di proteggerci e farci 
caldo, con 1.000 lustrini e 
pailettes, senza renderci 
minimamente conto che 
questi danno tutt'altro 
che amore e aiutano a 
sentire meno freddo d'in-
torno. Una certa pande-
mia di disvalori, potreb-
be dirsi di questi tempi 
e che la gente subisce il 
più delle volte in silen-
zio con tanta e troppa 
sudditanza e, purtroppo, 
rassegnazione. In questi 
brutti e difficili momenti 
per tanti, facciamoci un 
po’ più carico dei proble-
mi dei più fragili e delle 
persone che proprio non 
ce la fanno a tirare fuori 
la loro sofferenza e silen-
ziosa dignità. 

Roberto Vitali

Quando gli 
ospedali sono 
insegnamenti 

di vita

Pubblichiamo  un contri-
buto  scritto  dal nostro re-
dattore Roberto Vitali pochi 
giorni prima della sua mor-
te.

A PROPOSITO DI PANDEMIE
Comprendo benissimo che 

l’argomento del quale trat-
ta questo articolo potrà essere 
“indigesto” per i nostri lettori 
bersagliati giornalmente dalle 
notizie Covid, ma occorre co-
munque scriverne per le fu-
ture generazioni. Dalla pesta 
di Atene del 430 a.C. al Coro-
navirus di oggi, la scienza ha 
fatto passi da gigante. Non si 
può dire altrettanto del com-
portamento degli esseri uma-
ni che continuano a perpetrare 
errori su errori sia nella gestio-
ne sia nell’organizzazione dei 
processi epidemici. Ripercor-
rendo la storia scritta (quanti 
fatti non sono stati riportati 
nel corso dei secoli) delle epi-
demie mondiali si scopre che 
l’umanità è soggetta a epide-
mie ogni 50 anni di vita e che, 
nei tempi moderni, questo in-
tervallo si sta accorciando. La 
storia ci tramanda tanti feno-
meni pandemici che vi elenco.

Peste di Atene (430 a.C.). 
Una delle prime epidemie 

della storia fu descritta da Tu-
cidide. Lui ne fu testimone in 
prima persona, essendo anche 
colpito dal morbo, e scoppiò 
durante l’assedio di Atene 
da parte di Sparta durante la 
seconda guerra del Pelopon-
neso. Portò alla morte, tra gli 
altri, della guida politica ate-
niese, Pericle. Diverse le ipo-
tesi sul tipo di malattia. Per 
Powel Kazanjian, medico e 
docente esperto di storia del-
le malattie infettive, potrebbe 
trattarsi di ebola. In netto an-
ticipo sui tempi rispetto al pri-
mo focolaio riconosciuto del 
1976 in Congo.

Peste Antonina (165 d.C.). 
Dal nome della dinastia 

imperiale allora regnante, è co-
nosciuta anche come la peste 
di Galeno, il famoso medico 
dell’antichità che la descrisse. 

Portata all’interno dell’impero 
romano dalle legioni dopo la 
spedizione nel regno dei Parti, 
durò per una trentina di anni, 
mietendo almeno 5 milioni di 
persone. Tra le quali, forse, 
l’imperatore Lucio Vero, asso-
ciato al trono a Marco Aurelio. 
Vaiolo, morbillo o peste bub-
bonica le ipotesi più accredita-
te sul virus responsabile.

Epidemia di San Cipriano 
(251 d.C.). Dal nome del 

padre della Chiesa e vescovo 
di Cartagine che la descrisse, 
nella sola Roma sarebbe arri-
vata a uccidere fino a 5mila 
persone al giorno. Compreso 
l’imperatore Claudio II detto il 
Gotico. E, forse, un suo prede-
cessore, Ostiliano. I ricercatori 

ipotizzano che sia stata gene-
rata dal virus del vaiolo o del 
morbillo, anche se Kyle Har-
per della University of Okla-
homa (Usa), basandosi sulle 
cronache antiche, parla di un 
contagio da febbre emorragica 
diffusa da un roditore.

Peste di Giustiniano (541 
d.C.). Dal nome dell’impe-

ratore regnante, che secondo 
Procopio di Cesarea ne sareb-
be anche stato colpito, passò 
dal delta del Nilo a tutto l’E-
gitto, la Siria e la Palestina, ap-
prodando a Costantinopoli e 
al resto dell’impero, sconvolto 
per circa un secolo. Lo storico 
bizantino riporta come al cul-
mine dei suoi effetti l’epide-
mia uccidesse 10mila persone 
al giorno nella sola capitale. 
Ma i ricercatori dell’Univer-
sità del Maryland parlano di 
dati assai sovrastimati. Dall’e-
same del Dna di un uomo 

morto nel 570 d.C., i cui resti 
sono stati ritrovati ad Alte-
nerding (Germania), è emerso 
come causa del decesso il bat-
terio Yersinia pestis.

Peste nera (1347). Respon-
sabile della morte di un 

abitante su tre dell’Europa 
(20-25 milioni di vittime circa, 
quindi), fa da sfondo al De-
cameron di Giovanni Boccac-
cio e ha avuto un’onda lunga 
che si è protratta fino al ’700. 
Provocata dallo Yersinia pe-
stis, secondo i ricercatori delle 
università di Ferrara e Oslo 
(Norvegia) la causa della sua 
diffusione non furono i topi 
ma l’uomo, attraverso un con-
tagio diretto avvenuto proba-
bilmente tramite i pidocchi.

Scambio colombiano (XVI 
secolo). Si chiama così 

l’era posteriore alla scoperta 
dell’America che diede origi-
ne all’interscambio tra i due 
continenti. I conquistadores e 
i coloni europei portano nel-
le Americhe influenza, tifo, 
morbillo e vaiolo, malattie 
nei confronti delle quali gli 
indigeni erano privi di difese 
immunitarie, così le epidemie 
in alcune regioni sterminano 
fino al 90% della popolazione 
autoctona. A spazzare via la 
civiltà degli Aztechi, secondo 
uno studio dell’Istituto Max 
Planck dell’università tedesca 
di Jena, fu la salmonella.

Peste del 1575. A Milano 
chiamata «Peste di San 

Carlo» per l’assistenza data 
ai malati dal vescovo Carlo 
Borromeo, a Venezia stermina 
un abitante su quattro e porta 
alla decisione di far costruire 
ad Andrea Palladio una chie-
sa dedicata al Redentore, ove 
ancora oggi ci si reca annual-
mente in processione.
(1^ parte).

Romano Colombazzi

“la storia ci
tramanda tanti

fenomeni pandemici”
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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

AMATORI PIAN 
DI MACINA

CALCIO
Gli amatori del Pian di 

Macina Calcio hanno 
finalmente ripreso gli alle-
namenti dopo quasi nove 
mesi di stop. Da settembre 
infatti, causa Covid, aveva-
no dovuto interrompere le 
attività in presenza, ma le 
difficoltà dovute alla pan-
demia non si fermano qui, 
ma anzi si presentano an-
che dal punto di vista eco-
nomico. In particolare le 
restrizioni hanno impedito 
di poter organizzare parti-
te ed eventi, che in passato 
consentivano di raccogliere 
quelle che erano le entrate 
necessarie a coprire le spese 
che, purtroppo, non man-
cano. Al Comune devono 
essere pagate le spese per 
il campo, gli spogliatoi e le 
bollette, ed in più la squa-
dra ha persino subito recen-
temente un triste furto: lo 
scorso inverno i ladri hanno 
rubato il trattorino per ta-
gliare l’erba. Questa squa-
dra dal 1980 è sempre pre-

Amatori Pian di macina calcio al Dallara

sente nella 
g e s t i o n e 
del campo 
e con ini-
ziative a 
favore del 
t e r r i t o r i o , 
ed inoltre 
è l’ultima 
rimasta a 
livello ama-
toriale pia-
norese dopo 
C a r t e r i a , 
P o l l e g i v e s 
e Pianoro 
V. “L’unica 
speranza – 
dichiarano i 
giocatori – è 
che qualche 
azienda locale 
ci possa dare 
una piccola 
mano, con un contributo o 
magari come sponsor, per 
poter andare avanti con le 
spese e poter continuare le 
attività”. Nel nostro comu-
ne abbiamo infatti numero-

s e 
grandi aziende, sempre 
pronte a sostenere le esi-
genze della nostra comuni-
tà, e tanti giocatori del Pian 
di Macina lavorano proprio 
in queste aziende. Allenato-

ri e dirigen-
za confidano di esserci an-
che il prossimo anno, nella 
speranza che arrivi qualche 
aiuto economico.

Luca Vecchiettini

Bacajèr a Pianôr (Parlare a Pianoro)

La Signora Pina mi chiede il signi-
ficato di questi appellativi tipica-

mente bolognesi. Come dice il mae-
stro del dialetto Luigi Lepri, Saraffo è 
la versione "italo-bolognese" di sarâf, 
che significa "ipocrita, finto tonto", e, 
a sua volta, viene dal gergo della ma-
lavita, dove il nostro termine indicava 
il complice dell'imbonitore-truffatore 
che in pubblico interveniva magnifi-
candone la merce e convincendo così 
i potenziali acquirenti all'acquisto. An 
fér al sarâf (non fare il saraffo) è la ti-
pica espressione del dialetto bologne-
se rivolto al finto tonto. Molto simile è 
il termine "Saiano", l'italianizzazione 
di sajàn (rozzo maldestro). Anche "Sa-
madrizzo" è un'italianizzazione, che 
io però non ho mai sentito in italo-
bolognese e considererei un occasio-

Sarâf, Muntròcc, Maicàtt!
nalismo poi radicatosi in una ristretta 
cerchia. Proviene da s'a m adrézz, che 
significa "se mi drizzo" e, usato come 
sostantivo (t î un pôver s'a-m-adrézz). 
Sembra anch'esso un occasionalismo, 
proveniente da un aneddoto-barzel-
letta. Una bella sposa fa l'occhiolino 
a un tipo che sta vangando ricurvo 
e chinato. La signora lo invita in ca-
mera dicendo Véṅnet só da mé? Lui 
risponde: Sé, s'a m adrézz!, riferen-
dosi evidentemente non soltanto al 
raddrizzamento della schiena. Mun-
tròcc, lo conosco bene perché è il ter-
mine che mi fu affibbiato da ragazzo 
da parte dei bolognesi dentro le mura 
i quali indicano coloro che parlano il 
dialetto montanaro. Noi a Pianoro di-
ciamo Muntàner a quelli che parlano 
il dialetto Loianese o di Monghidoro. 

Maicàtt è invece il termine con il qua-
le i soliti bolognesi del dentro le mura 
affibbiano ai bolognesi dei Comuni 
della bassa campagna bolognese.

Romano Colombazzi
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