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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

LA GIUNTA IN CRISI?Il Sindaco del Comune di 
Pianoro ha revocato la de-

lega di Vicesindaco a Marco 
Zuffi affidandola all’assesso-
re Flavia Calzà. Sulle cause, 
i pareri dei diretti interessati 
divergono. Riportiamo i pri-
mi capoversi del comunicato 
stampa del nove giugno scor-
so: “A due anni dalle elezioni 
la Sindaca Franca Filippini ri-
tiene opportuno determinare 
una rotazione degli incarichi 
alternando le figure addette a 
sostituirla in caso di assenza 
o impedimento. La decisio-
ne non implica alcun genere 
di valutazione sulle qualità 
personali e/o professionali 
dell’assessore Marco Zuffi, 
al quale si rinnova piena fi-
ducia e si riconosce il buon 
lavoro sin qui svolto, oltre 
che come vicesindaco, nella 
gestione delle importanti de-
leghe all’Urbanistica ed Edi-
lizia privata, Sport, Sistemi 
Informativi, Comunicazione, 
Innovazione e Smart City che 
gli sono state conferite e che 
vengono confermate”. L’as-
sessore Marco Zuffi da noi in-
tervistato ha così commentato 
le parole del Sindaco:  "Ieri 
pomeriggio senza alcuna mo-
tivazione ho appreso via mail 

SOFIA TORREGGIANI
prima classificata a Miss Italia
selezioni di Pianoro
ti invita a donare il 2x1000 
all’associazione culturale 

Indica 

C.F. 01946741202
nella dichiarazione dei redditi

Da sinistra Marco Zuffi, Silvia Ferraro , Franca Filippini e Gabriele Minghetti
la comunicazione del ritiro 
della mia delega a vicesinda-
co tralasciando il metodo e 
l'aspetto umano, la risposta 
che mi sono dato in merito, 
credo riguardi un tema che 
mi ha visto critico ma sem-
pre leale, ovvero la mia posi-
zione in merito alla svendita 
del terreno del Gualando per 
un valore di 1.920.000 in cui è 
presente un importante ribas-
so (il prezzo di partenza era di 
oltre 2 milioni di euro) a tutto 
vantaggio dell'investimento 

Stanno già arrivando nu-
merosi i pellegrini ed i 

camminatori della nuova 
Via Mater Dei, cammino 
escursionistico di 157 Km, 
con sette tappe suggestive 
da Bologna fino a Riola, in 
prevalenza lungo la Vallata 
del Savena, nel Comune di 
Pianoro. “La forza di questo 
percorso – ha aggiunto il pre-
sidente della Via Mater Dei, 
Andrea Babbi – nasce dalla 
collaborazione di un terri-
torio unito, rappresentato 
da tutti i sindaci dei comuni 
interessati e dalla forza di un 
gruppo di volontari, guidati 
dalla cooperativa Foiatonda 
e dalla nostra associazione, 
che hanno trasformato un 
cammino escursionistico in 
un evento, per valorizzare 
la montagna e per favorire 
le attività”. E’ necessario che 
ora siano gli operatori com-
merciali a muoversi: servono 
dei luoghi dove dormire e 
mangiare lungo il percorso; 
servono i “servizi accessori” 
dei camminatori (trasporto 
bagagli da un hotel all’altro, 
visite luoghi storici, accom-
pagnamento a Bologna alla 
sera, ecc.). Pianoro e Valle del 
Savena svegliatevi a questa 
nuova e significativa oppor-
tunità.

Gianluigi Pagani

VIA MATER DEI
19°CAMMINO
REGIONALE

immobiliare che vi si potrà 
realizzare. Attualmente l'area 
in questione è occupata dal 
vigneto del museo Fantini ed 
è pressoché l'ultima area ver-
de di proprietà comunale. lo 
scopo di venderla era la rea-
lizzazione di una parte dell'a-
silo nido per 3 milioni di euro 
ma il bando a cui abbiamo 
partecipato ci vede molto lon-
tani in graduatoria e la scelta 
di rinunciare a quest'area ver-
de rischia di essere una beffa. 
Questi i veri motivi del ritiro 

della mia delega". A fronte di 
queste due spiegazioni così 
contraddittorie fra di loro, 
riteniamo che le vere motiva-
zioni vanno ricercate in note-
voli dissensi più di natura di 
politica, interni al partito di 
maggioranza e alla Giunta. Il 
futuro ci dirà se avevamo vi-
sto giusto..

La Redazione
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LETTERA ASTA
PUBBLICA PER VENDITA 
TERRENO COMUNALE

Leggo, con disappunto, che 
è stata indetta un’ asta pub-
blica per la vendita di un ter-
reno comunale nella zona di 
Via Gualando/Via Fontana. 
Con ancora più incredulità, 
sul bando di gara viene ri-
portato che tale procedimen-
to è stato avviato in accordo 
al piano delle Valorizzazioni 
e Alienazioni per il triennio 
2021-2023 deliberato dalla 
giunta comunale a fine no-
vembre 2020. Da giovane 
cittadino pianorese, faccio 
fatica a capire di che tipo di 
valorizzazione stiamo par-
lando: costruire e cementi-
ficare per 3.500 m2 (così è 
riportato sul bando) su un 
campo vergine, nelle adia-
cenze dell’unico vero parco 
di Pianoro, significa valoriz-
zare una zona? Se proprio 
si vuole cementificare, non 
si poteva, ad esempio, co-
struire in aree già urbaniz-
zate, presenti nel comune 
di Pianoro, che necessitano 
davvero di una riqualifica-
zione? Faccio parte di quella 
generazione che si è stancata 
di credere al messaggio che 
il benessere di un paese di-
penda necessariamente dal 
consumo sconsiderato del 
suo stesso suolo: invece di 
creare nuovi polmoni verdi 
per il Comune di Pianoro, si 
preferisce andare in direzio-
ne contraria. Tali scelte sono 
fortemente in contrasto con 
quello che è l’orientamento 
dei paesi a noi vicino: lo stes-
so Parlamento Europeo ha 
richiesto alla Commissione 
UE il raggiungimento dell’ 
obiettivo di “nessun consu-
mo netto di suolo” entro il 

2050. Il mio auspicio è quello 
di avere una spiegazione da 
parte dell’amministrazione 
comunale sul motivo di tale 
scelta.

Ing. Luca Fabbri

BICIPOLITANA

Siete a conoscenza del moti-
vo per cui il Comune di Pia-
noro non si è attivato e non 
partecipa alla realizzazio-
ne della Bicipolitana come 
hanno fatto altri comune 
dell'hinterland bolognese, 
tra cui San Lazzaro? Siete a 
conoscenza di questo pro-
getto?

Nerina Cazzola

LAGHETTO
DI RASTIGNANO

Caro Direttore, ho letto al-
cuni post sulla vostra pagi-
na Facebook sul laghetto di 
Rastignano, nella zona del 
Piano Integrato, oggi senza 
acqua. Questa è stata infat-
ti deviata nelle fogne con 
anche la distruzione di al-
cune cisterne in muratura 
tra l'attuale via della Torre 
(che è in via della Fornace) e 
la via Marzabotto alta, pas-
sando per via della Fornace 
(che è in via Ligabue). Non 
c'era puzza e nemmeno zan-
zare con larve e uova, cibo 
dei pesci e delle tartarughe 
presenti. Al contrario era un 
piccolo angolo di paradiso 
con le gallinelle d'acqua a 
spasso sulle ninfee, gli aironi 
e anche i germani. Tanto che 
le maestre delle elementari 
portavano spesso gli alunni 
a vedere il laghetto e la grot-
ta della conserva. In ogni 
caso se volevano l'acqua, la 
trovavano; ma si vede che 
dava fastidio a qualcuno. 

Ora quell'area depressa (in 
tutti i sensi) è un cacatoio 
per cani. Ho anche foto di 
com'era. Scriverò un articolo 
per la prossima L’Idea, se Lei 
concorda.

Giancarlo Fabbri

LA LEGIONELLA NEGLI 
IMPIANTI SCOLASTICI E 
SPORTIVI A PIANORO 

Il Comune di Pianoro, in 
seguito alle recenti comu-
nicazioni apparse sui so-
cial network riguardo alla 
Legionella, desidera fare 
chiarezza sulla questione 
per tranquillizzare le nostre 
famiglie.  Il Comune ha da 
tempo incaricato la società 
che fa manutenzione agli 
impianti, di monitorare la 
presenza di Legionella con 
analisi periodiche presso gli 
impianti sportivi e scolastici. 
Con particolare attenzione a 
quelli in cui sia presente un 
boiler (Scuola dell'infanzia 
Nonna Orsa, Nido Pianoro, 
Palestre... ). Da questo con-
trollo, è emerso che il livello 
di Legionella riscontrato alla 
scuola dell'infanzia Nonna 
Orsa in data 21 giugno era 
elevato e per questo, è stata 
immediatamente avvisata 
la Dirigente Scolastica con 
comunicazione ufficiale e la 
Commissione Mensa. Le fa-
miglie sono state informate 
con celerità e trasparenza 
della problematica riscon-
trata, organizzando per sicu-
rezza uno spostamento delle 
attività per il giorno seguen-
te ( 22 giugno) presso il ples-
so Diana Sabbi, per permet-
tere ai tecnici di intervenire 
con l'installazione di apposi-
ti  filtri. Il giorno successivo 
infatti , dopo aver eseguito 
l'intervento, le attività sono 

riprese regolarmente al ples-
so Nonna Orsa (23 giugno). 
Ci preme chiarire che sia la 
Dirigente scolastica che la 
Commissione Mensa e le 
nostre famiglie frequentan-
ti il Nonna Orsa, sono sta-
te fin da subito rassicurate 
sul fatto che la Legionella 
NON si trasmette attraverso 
l'acqua del rubinetto o nei 
bagni, ma solo attraverso 
inalazione o vaporizzazio-
ne di acqua molto calda (es. 
docce molto calde), situazio-
ni  quindi non pertinenti ad 
una scuola dell'Infanzia. Il 
controllo dell'acqua dei ru-
binetti (che bevono i nostri 
bambini a scuola) è perio-
dico, già calendarizzato e a 
cura dell'ASL, di cui abbia-
mo discusso ampiamente 
con la nostra Commissione 
Mensa e non ha nulla a che 
fare con il controllo delle tu-
bature di impianti con boiler 
in questione che abbiamo 
commissionato noi alla ditta 
esterna. L'acqua del rubinet-
to continua ad essere ritenu-
ta sicura dall'ASL e quindi 
erogabile anche ai bambini 
senza alcun rischio. Certi di 
aver agito tempestivamente 
in sinergia con la direzione 
dell'I.C. Pianoro e in totale 
trasparenza perché la sicu-
rezza dei nostri alunni è, e 
deve sempre essere per tutti 
noi, una priorità.

Flavia Calzà

MONSIGNOR
LINO GORIUP

Voglio ricordare monsignor 
Lino Goriup, ad un anno 
dalla sua scomparsa. Veni-
va spesso in San Petronio 
ed a Rastignano, dove erano 
seppelliti i suoi genitori. Era 
molto conosciuto, stimato 
ed amato in tutta la diocesi 
e anche al di fuori. Laureato 
in Filosofia e in Teologia, era 
stato nominato ad appena 
35 anni rettore del Seminario 
regionale Flaminio, e aveva 
poi sempre continuato ad 
insegnare alla Facoltà teolo-
gica dell’Emilia Romagna, 
pubblicando anche nume-
rosi volumi. Mi tornano alla 
mente le parole del cardina-
le al suo funerale: «Abbiamo 
davvero tanto bisogno del 
Signore come gli antichi na-
viganti lo avevano delle stel-
le. In realtà, quando avviene 
come per Lino, capiamo che i 
nostri passi non vagano per-
ché sono contati da Dio e le 
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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%

nostre lacrime, anche quelle 
segrete, non sono perdute e 
senza risposta». Grazie.

Stefano Guiducci Musolesi

MARCIAPIEDI
RIOLO CARTERIA

La presente per segnalare e 
chiedervi di pubblicare que-
sta mia foto nel vostro gior-
nale. Mi riferisco al fatto che 
nel tratto tra Carteria e Riolo 
non sono presenti marcia-
piedi e, nel tratto in cui ci 
sono, sono occupati dai con-
tenitori HERA per i rifiuti. 
Questa situazione impedisce 
di percorrere il tratto a piedi 
in sicurezza e sarebbe im-
portante che l’amministra-
zione comunale cominciasse 
a prendere in considerazio-

ne anche noi cittadini che 
abitiamo in questa zona. 
Grazie dell’attenzione.

Andrea Guerra

IN RICORDO DI ROBER-
TO VITALI

Gent. Direttore, ho molto ap-
prezzato nel numero scorso 
lo spazio e il risalto dedica-
to a Roberto Vitali (alle cui 
onoranze, per circostanza, 
non ho potuto partecipare) 
e chiederei di poter aggiun-
gere un piccolo dettaglio 
su questo nostro fraterno 
amico. Diversi anni fa, di-
scutendo di qualche grande 
problema del mondo (non 
mancano mai), ci accaloram-
mo sulle rispettive opinioni 
(io, forse troppo) ed egli, 

certo per "sdrammatizzare", 
mi scrisse alcune righe per 
meglio chiarire il suo punto 
di vista e aggiunse infine : 
"... lo sai che ti voglio bene, 
Iliano". Da allora, tutte le 
numerose volte che ci siamo 
incontrati (e abbiamo talora 
collaborato) ho sempre sen-
tito, verso di lui, un senso di 
debito per quelle semplici e 
generose parole, come tutto-
ra. Grazie, Robby.

Iliano Guglielmi

TRE NUOVI ACCOLITI

Il Cardinale Matteo Zuppi 
ha consacrato tre nuovi mi-
nistri istituiti, ovvero accoli-
ti. Sono i pianoresi Luca Fos-
si (Rastignano), Alessandro 
Cavazza (Pianoro) e Fabio 
Grassi (Carteria). Loro com-
pito sarà quello di affiancare 
i sacerdoti nella cura pasto-
rale dei fedeli (anziani e ca-
rità). Buon lavoro e grazie 
della vostra disponibilità e 
presenza.

Patrizia Gozzi 

IL NODO
DI RASTIGNANO

Egregio Direttore le scrivo 
in privato per potermi espri-
mere in modo compiuto e 
non solo con degli inutili 
“botta e risposta” tramite 
post. Vorrei confrontarmi 
con lei sugli ultimi sviluppi 
sulla viabilità di Rastignano 
e soprattutto su quelli futuri. 
Lascio a lei la facoltà di pub-
blicare o meno queste mie 
considerazioni. Negli ultimi 
giorni è stato riattivato il se-
maforo tenuto lampeggian-
te per diversi mesi. Ritengo 
giusta questa scelta che, sep-
pur non risolverà il rischio 
degli incidenti e determinerà 
un inevitabile aumento delle 

code, consentirà almeno ai 
pedoni l’attraversamento in 
maggiore sicurezza. Mi fa 
sorridere però l’enfasi con 
la quale è stata data la no-
tizia da Il Resto del Carlino 
(“un urlo a Rastignano!!!”) 
quando già da ottobre scorso 
l’amministrazione comunale 
aveva in preventivo di mo-
dificare l’impianto semafori-
co una volta reperiti i fondi 
necessari. Questo atteggia-
mento fa il paio con quello 
di un noto politico che aspet-
ta le decisioni del consiglio 
dei ministri per buttarsi a 
capofitto in p.zza Monteci-
torio e piantare la propria 
bandierina. Ma va bene così 
se questo può servire a legit-
timare l’attività di qualcuno. 
Quello che invece non va 
bene a mio parere è il tenta-
tivo di modificare la viabilità 
attorno alla scuola elemen-
tare. Attualmente, come più 
volte ho avuto l’occasione 
di evidenziare, la viabilità 
adottata dall’amministra-
zione garantisce la massima 
sicurezza nei confronti dei 
bambini e dei loro accompa-
gnatori. Il tratto di via Del 
Cappello che conduce all’in-
gresso della scuola è uno 
stretto senso unico percorso 
esclusivamente dagli ac-
compagnatori dei bambini e 
dalle insegnanti della scuola 
stessa. Pare invece che si stia 
ragionando nell’individuare 
una soluzione che consenta 
alle auto provenienti da via 
Marzabotto di immettersi in 
via Del Cappello in direzio-
ne autostrada. Qualsivoglia 
soluzione diversa rispetto 
a quella attuale determine-
rà un aumento, più o meno 
grande in funzione della 
quantità di veicoli ai quali 
sarà consentito il transito, 
di PERICOLO verso i nostri 

Il marciapiedi occupato dai bidoni dei rifiuti tra Rastignano e Carteria. 



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

Gabriele Mimmi, volontario della par-
rocchia e dell’Atletico Rastignano, è 
morto in seguito ad un terribile inci-
dente stradale avvenuto sulla via Na-
zionale della Futa, quando la motoci-
cletta su cui viaggiava si è scontrata con 
un’auto. "Caro Gabriele, tu non amavi 
essere al centro dell'attenzione, eri una 
persona generosa, nel nascondimento - 
ha detto don Giulio Gallerani, parroco 
di Rastignano, durante l'omelia per i 
funerali - Maria, tua moglie, mi ha ri-
ferito che fino all'ultimo hai aiutato gli 
altri, tanto che stavi andando a fare una 
puntura ad un amico malato. Cara Lu-
dovica, il tuo papà ti proteggerà sem-
pre dal cielo.  Ora è entrato nei nostri 
cuori, è entrato in Dio, e ci dimostra 
che la vita è più di quello che vediamo. 
Oggi è solo un arrivederci. Ci incontre-
remo presto, per stare insieme". "Spalle 
grandi, gote arrossate, due occhi colore 
del cielo – hanno raccontato gli amici 
di Gabriele - eri un grande gigante gen-
tile. Sapevi capire quando c'era qual-
cosa che non andava e ti avvicinavi e 
chiedevi. Amavi fare squadra e credevi 
in un progetto. Amico caro, il nostro 
Mimmome". Una folta delegazione di 
volontari della Pubblica Assistenza, 
alla fine della Messa, hanno salutato 
Gabriele con le sirene delle ambulan-
ze e con un collegamento radio a tutti 

Funerale di Gabriele Mimmi

CIAO GABRIELE

i mezzi di soccorso di Bologna. La co-
munità di Pianoro è rimasta sgomenta 
dalla morte del giovane Gabriele, no-
vello sposo con una bimba di 10 mesi. 
"Ciao Ciccio, è arrivato il momento dei 
saluti - hanno detto gli amici al termine 
della Messa - stiamo pensando a tutte 
le cose che non ti abbiamo mai detto, 
perché eravamo sicuri che ci sarebbe 
stato tempo di dirtele. Vai pure, qui si-
stemiamo noi tutte le cose. Mettiamo a 
posto il tuo giardino strappando le vi-
talpe, e controlliamo che la tua bimba 
Ludo abbia il suo primo fidanzato solo 
alle superiori...”.

Gianluigi Pagani

bambini. E’ curioso che per far at-
tivare il semaforo di valleverde si 
è arrivati a chiedere le dimissioni 
del sindaco ed invece per avere il 
doppio senso su via Del Cappello 
ci si dimentichi della sicurezza dei 
bambini. I bambini sono meno im-
portanti degli anziani e dei disabili 
di via A.Costa? O invece si voglio-
no concedere alcuni privilegi ad un 
ristretto gruppo di persone anche 
per aspetti di accondiscendenza 
politica? Ho avuto modo, tempo fa, 
di lodare il comportamento della 
giunta, in particolare della Sinda-
ca, per avere mantenuto la “barra 
dritta” su un argomento così com-
plesso. Ora è necessario rafforzare 
la posizione e confermare le buone 
scelte già fatte. 

Stefano Galli (di Rastignano)

segue da pag.3

All'interno dell'ex Forno Pudioli di 
Rastignano, oggi chiuso, esiste una 
piccola ed antica Madonna, che 
ha una storia molto particolare. 
Il vecchio Pudioli la trovò su una 
colonnina distrutta sul ciglio della 
strada a Monghidoro. L'immagine 
della Madonna, anch'essa caduta a 
terra, era tutta rotta. Lui la prese, 
la sistemò e la posizionò all'inter-
no del forno, a protezione del pane 
che sfornava ogni giorno.

Gianluigi Pagani

LA MADONNA DEL PANE
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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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La Città Metropolitana 
ha approvato il proget-

to esecutivo del 2° Lotto del 
Nodo di Rastignano (co-
siddetto asse Rastignano 
- Ponte delle Oche): un’o-
pera da 30,7 milioni di euro 
che – congiungendosi al 
Lotto 1 inaugurato nell’ot-
tobre 2020 - andrà a com-
pletare la variante alla stra-
da della Futa. Si tratta di 
un tracciato di circa 1,5 km 
che collegherà la Fondo-

valle Savena, nel territorio 
di Pianoro, all’altezza del 
Ponte delle Oche con la ro-
tatoria di Svincolo via Ma-
dre Teresa di Calcutta, in 
comune di San Lazzaro di 
Savena. Tra le opere princi-
pali che verranno realizza-
te con il Lotto 2: il Viadot-
to Rastignano (nella foto), 
la galleria artificiale sulla 
ferrovia Bologna - Firenze, 
due rotatorie oltre a nume-
rosi interventi di mitigazio-
ne ambientale. Sul nostro 
profilo Facebook “L’Idea 
di Pianoro” trovate video 
e foto dell’intervento. Il 
Viadotto Rastignano (che 
attraversa Rastignano circa 
nella zona della Casa Can-
toniera) rappresenta l’ope-
ra d’arte di maggiore entità 
del cantiere e si compone 
di 5 campate per una lun-
ghezza totale di 263 metri. 
La galleria artificiale sulla 

ferrovia Bologna-Firenze 
scavalca la linea ferrovia-
ria storica Bologna-Firenze 

con una forte obliquità che 
richiede la costruzione di 
una galleria artificiale co-
stituita da un portale su 
pali che finisce nell’attuale 
giardino di Villa Luisa. La 
galleria artificiale avrà una 

COME SARÀ LA NUOVA
STRADA DEL NODO?

Come apparirà la nuova strada vista da Via A.Costa
(zona Casa Cantoniera) con il nuovo ponte da costrirsi entro il 2024

“la galleria artificiale 
avrà una lunghezza 

di 100,87 metri”

“si compone di 5 
campate per una lun-
ghezza di 263 metri”

lunghezza in asse di 100,87 
m, larghezza interna di 
15,20 m, altezza comples-
siva di 8,70 m. Nell’attuale 
parcheggio del Paleotto vi 
sarà una rotatoria che per-
metterà ai residenti di tor-
nare verso il vecchio pon-
te romano. Il ponte bailey 
verrà demolito. L’appalto 
verrà assegnato il prossi-
mo anno e la fine lavori è 
prevista per il 2024… sarà 
vero?

Fabio Mauri

EX COOP 
PIANORO
Grandi lavori alla ex 

Coop di via Risor-
gimento a Pianoro, com-
pletamente ristrutturata 
e pronta per ospitare 
nuove attività. Abbia-
mo chiesto un aggior-
namento all'assessore 
Marco Zuffi. "È uno di 
quegli edifici che da 
tempo richiedevano una 
manutenzione che la 
ripristinasse in manie-
ra decorosa - racconta 
Zuffi - faccio un plauso 
ai proprietari che hanno 
fatto un intervento im-
portante che valorizza la 
zona e l'immobile stes-
so. La speranza di tutti 
noi è che adesso ripren-
da vita anche dal punto 
di vista commerciale. 
Incentivare e supporta-
re le ristrutturazioni e le 
rigenerazioni è fonda-
mentale, soprattutto in 
questo momento storico 
con i bonus e gli incen-
tivi statali è necessario 
e urgente che come ente 
comunale investiamo 
sia in termini di perso-
nale che in termini di 
risorse materiali in que-
sto servizio per poter 
supportare i cittadini in 
maniera puntuale e ade-
guata. L'ufficio urbani-
stica in questi anni ha 
subito una diminuzione 
consistente e costante 
dei suoi dipendenti e il 
numero di pratiche sono 
invece aumentate espo-
nenzialmente in questi 
mesi".

Fabio Mauri



L'Attualità  L’IDEA 7n.4 anno XXVI - luglio-agosto 2021   

                                    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

Sono cambiate molte cose 
dal marzo 2020 a oggi, ma 

Al Cavallino Bianco rimane, 
come da 50 anni a questa 
parte, un punto di riferimen-
to per la zona del pianorese 
ma anche per Bologna: una 
cucina fatta di saperi antichi, 
rivissuti con riguardo e crea-
tività. La punta di diamante 
della cucina del ristorante è 
il pesce, ma i piatti della tra-
dizione bolognese (da non 
perdere la Petroniana!) oc-
cupano un posto importan-
te nel menù; le pizze, create 
con farine bianche o inte-

grali con impasti sottoposti 
a lievitazione naturale per 
almeno 48 ore, non temono 
confronti! Il menù de Al Ca-
vallino Bianco è interamente 
declinabile in versione Glu-
ten Free: il ristorante è part-
ner di AIC nel programma 
Alimentazione Fuori Casa 
senza glutine. «Nei mesi 
scorsi abbiamo reinventa-
to il nostro spazio all’aper-
to, la veranda, rendendola 
funzionale alle norme anti 
Covid-19 ma sempre acco-
gliente», spiega Licia Moffa, 
titolare del ristorante. «Sia-
mo molto attenti a rispettare 
tutte le norme che ci han-
no indicato». La riapertura 
a pieno regime ha portato 
con sé importanti novità: 
«lo sconto del 20% per tut-
te le famiglie con due o più 
bambini fino a fine luglio, - 
prosegue Licia Moffa - e l’a-
peri-cena, tutti i giorni dalle 
18,00 alle 19,30». A pranzo, 
inoltre, sarà possibile ordi-
nare i Poké: piatto freddo, 
unico e completo, composto 
da riso, pesce, verdura, legu-
mi e frutta. Ma le novità non 

Fate pubblicità 
su L’Idea 

Da oltre 20 anni 
nelle case di 

tutti i pianoresi
Scrivete a 

redazione@
ideapianoro.org

8.300
copie

Al Cavallino Bianco:
la qualità di sempre a prezzi più leggeri 

sono finite, ce n’è un’altra, 
la più importante: «in un 
momento come questo, in 
cui le persone hanno voglia 
di leggerezza, abbiamo de-
ciso che fosse giunto il mo-
mento di mettere mano al 
nostro menù, non per cam-
biare i nostri piatti ma per 
diminuire i nostri prezzi. Da 
oggi troverete la qualità di 
sempre a prezzi più leggeri, 
per assecondare, appunto, la 
voglia di leggerezza di tutti 
noi».

Claudia Mazzanti

Un gruppo meraviglioso 
di ragazzi (cl. 5^A Scuo-

la Primaria di Rastignano a.s. 
2018/2019) e le loro insegnan-
ti Eliana Giacoia e Teresa Ste-
fania Lovisi hanno lavorato 
per un intero anno scolastico 
sul tema della memoria della 
strage alla stazione di Bolo-
gna del 2 agosto 1980. Il pro-
getto intitolato “Gocce di me-

GOCCE DI MEMORIA
moria” (andate ad ammirarlo 
su YouTube) ha vinto il primo 
premio nazionale, sez. scuola 
primaria, al concorso “Tracce 
di memoria” indetto da Mibac, 
“Rete degli archivi per non di-
menticare”, MIUR. 

Ins. Federica Maranesi
Referente I.C. di Rastignano

progetto “Per non dimenticare”
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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

Ad inizio giugno il ministro 
del Lavoro Andrea Orlan-

do, accompagnato dal presi-
dente della Regione Stefano 
Bonaccini, ha visitato la Mar-
chesini Group. A fare gli onori 
di casa è stato Maurizio Mar-
chesini, presidente Marche-
sini Group e vicepresidente 

Confindustria con delega alle 
filiere e medie imprese. Il mi-
nistro Orlando ha ammirato 
la linea - acquistata dal clien-

te russo Biocad - per il confe-
zionamento del vaccino anti 
Covid19 Sputnik V. La visita 
del ministro è proseguita poi 
nel reparto 3D e si è conclusa 
con l’incontro con il Rappre-
sentante dei lavoratori per la 
sicurezza in azienda.

Umberto Mazzanti

Il ministro Andrea Orlando, Maurizio Marchesini  e Stefano Bonaccini durante la visita in azienda

IL MINISTRO ORLANDO
ALLA MARCHESINI GROUP

E’ stato inaugurato lo sportello "Infopoint 
Lavoro" a cui potranno rivolgersi gra-

tuitamente i residenti dei Comuni aderenti 
all’Unione Savena Idice (Loiano, Monghido-
ro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pia-
noro). L'Infopoint dell'Unione dei Comuni 
Savena Idice sarà aperto a Monghidoro, Pia-
noro e Ozzano dell'Emilia, in più sedi collo-
cate in maniera diffusa e in luoghi strategi-
ci e raggiungibili dai cittadini dell’Unione. 
Presso l'Infopoint si potranno conoscere le 
opportunità di lavoro e di auto imprendito-

rialità, ricevere informazioni ed elementi di 
conoscenza finalizzati al mantenimento e alla 
crescita occupazionale sia in forma subordi-
nata sia di lavoro autonomo. A Pianoro lo 
sportello riceverà presso la sala del consiglio 
comunale - Piazza dei Martiri, 1 - nei giorni 
ed orari indicati nel sito del Comune. Si po-
trà accedere allo sportello solamente tramite 
appuntamento scrivendo a infopointlavoro@
unionevallisavenaidice.bo.it.

Federico Brion

PER TROVARE LAVORO

GAL
APPENNINO 
BOLOGNESE

Eletto il Consiglio di 
Amministrazione per il 

triennio 2021-23. Rabboni e 
Bernardini confermati Pre-
sidente e Vicepresidente. 
Tassoni e Lazzari i nuovi 
ingressi. L'Assemblea dei 
Soci del Gruppo di Azione 
Locale (GAL) dell’Appen-
nino Bolognese, riunito 
presso la sala convegni BCC 
Felsinea, per l'approvazio-
ne del Bilancio di esercizio 
2020, ha eletto il Consiglio 
di Amministrazione che re-
sterà in carica per il triennio 
2021-23. Il Consiglio, a sua 
volta, ha confermato Tibe-
rio Rabboni, Presidente e 
Alessandro Bernardini qua-
le Vicepresidente della so-
cietà consortile partecipata 
dalle principali associazio-
ni imprenditoriali del terri-
torio appenninico, nonché 
dalla Città Metropolitana di 
Bologna, da diverse Unioni 
di Comuni, dal Circondario 
imolese, da Cosea, Bonifi-
ca Renana e BCC Felsinea. 
Il GAL - gruppo di azione 
locale - è un partenariato 
locale composto rappresen-
tanti degli interessi socioe-
conomici locali sia pubblici 
che privati la cui esistenza, 
i cui compiti e le cui finali-
tà sono previsti da norme 
europee. I membri del Con-
siglio, oltre ai citati Tibe-
rio Rabboni e Alessandro 
Bernardini, sono Gabriele 
Meluzzi, Augusto Casini 
Ropa, Alessandro Scala, 
Tiziano Tassoni e Ubaldo 
Lazzari. Quattro consiglie-
ri sono espressione dei soci 
privati, tre dei soci pubblici.

Fabio Mauri

“linea per il confezio-
namento del vaccino 

russo Sputnik”



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

www.marchesimt.it
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Lo scorso giugno, in Piazza 
dei Martiri a Pianoro, la 

Pubblica Assistenza si è riuni-
ta insieme alla cittadinanza, al 
Sindaco Franca Filippini e alle 
autorità locali per inaugura-
re la nuova ambulanza con il 
massaggiatore "Lucas 3", di-
spositivo per eseguire il mas-
saggio cardiaco in modo auto-
matico, e con il defibrillatore 
semiautomatico. L'ambulanza 
è stata donata dalla Signora 
Ivana Gardenghi in ricordo 
del nonno Tullio, capocantiere 
nell'esecuzione dei lavori per 
la costruzione della ferrovia 
Direttissima, e della mamma 
Roberta. L'acquisto è stato 
possibile grazie anche alle do-
nazioni dei coniugi Giuliani, 
della signora Silvia Fontana 
in ricordo dei genitori Gio-

vanni e Mara deceduti l'anno 
scorso, entrambi medici al 

LA NUOVA AMBULANZA
DELLA PUBBLICA ASSISTENZA PIANORO

La nuova ambulanza ed  alcuni volontari

Policlinico Sant'Orsola. La si-
gnora Fontana, amica da anni 

dei proprietari della struttura 
Marco e Ivonne Capelli, dove 
i suoi genitori hanno vissuto, 
ha finanziato anche l'acquisto 
del defibrillatore installato 
nella sede della Pubblica As-
sistenza in ricordo della sto-
rica fondatrice di Villa Giulia, 
signora Filomena Salieri det-
ta Mina, mamma di Marco e 
Ivonne. Durante la cerimonia 
di inaugurazione, il presiden-
te Riccardo Piloni ha voluto 
ricordare il giovane Gabriele 
Mimmi papà di Ludovica di 
soli 10 mesi, scomparso poche 
settimana fa in un tragico inci-
dente, volontario fin da giova-
ne in Pubblica a Pianoro e poi 
infermiere al 118.

Paolo Brighenti

IL NUOVO COMITATO SOCI BCC RASTIGNANO

E’ stato eletto il nuovo Comitato Soci di Rastignano. “In-
sieme per continuare a far crescere il territorio, questo è 

il nostro motto  – racconta il presidente Gianluigi Pagani - 
che gioia immensa quando potremo organizzare di nuovo 
le nostre riunioni insieme ai clienti ed amici della banca, 
abbracciandoci e stringendoci le mani, stando gli uni ac-
canto agli altri, anche al buffet, senza alcuna paura. Che 
gioia ospitare il nostro direttore generale Alpi ed il nuovo 
presidente Rizzoli, per parlare insieme di finanza e tutela 
del credito, dei progetti e delle iniziative della nostra filiale 
e della Bcc Felsinea in generale, come abbiamo organizzato 
solo in via telematica nei mesi scorsi. Noi della Bcc Felsi-
nea possiamo veramente affermare che la nostra Banca è 
diversa e siamo orgogliosi di portare il nostro contributo 
come Comitato Soci di Rastignano”. Nuovo presidente è 
stato eletto il direttore de L’Idea, Gianluigi Pagani. I com-
ponenti sono Massimiliano Albanelli, Giancarlo Benaglia, 
Stefano Buganè, Chiara Buganè, Massimiliano Dall’Omo, 
Andrea Fantini, Saverio Gamberini, Franco Lelli, Umberto 
Maoggi, Andrea Martello, Luigi Micheletti, Carla Ostan, 
Alessandro Russo e Lorenzo Servadei.

Fabio Mauri
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Lo scorso 20 giugno sulla 
pagina web Facebook de 

“L’Idea di Pianoro” fu pub-
blicato un post che chiede-
va un nuovo centro per Pian 
di Macina. Uno spazio dove 
poter sviluppare la vita della 
frazione ricordando che «uno 
dei precedenti sindaci, Simo-
netta Saliera, aveva cercato di 
attivare un piano urbanistico, 
coinvolgendo i privati, per 
ridare vita al centro». E, dato 
che varie problematiche non 
avevano consentito di rag-
giungere l’obiettivo, sollecita-
va l’attuale amministrazione a 
riprendere a mano la questio-
ne. Ma i commenti auspicando 
la realizzazione di una piazza, 
con l’abbattimento dell’ex 
mulino, non sono però stati 
lusinghieri sull’attuale ammi-
nistrazione comunale. Piutto-
sto vedono l’antico borgo or-
mai circondato da fabbriche. 
In primis bisogna ricordare 
che nel 1945 Pian di Macina, 
come Pianoro Vecchia, era sta-
ta praticamente rasa al suolo e 
ricostruita quasi tale e quale, 
attorno alla piazza della pom-
pa (piazza Garibaldi) senza 
una pianificazione urbanisti-
ca. Piazza poi occupata dall’e-
dicola che ha un ruolo impor-
tante. Poi purtroppo l’edificio 
che a ponente chiude in parte 
la piazza con la chiusura della 
macelleria, poi del mulino di-
ventato negozio di granaglie 
e sfarinati, fu praticamente 
abbandonato al suo destino. 
Come ha ricordato il post su 
Facebook già nel primo man-
dato del sindaco Saliera fu av-
viato un piano di recupero del 
borgo di Pian di Macina che 
poi fu definitivamente appro-
vato dal consiglio comunale 
nella primavera del 1998 con 

l’adozione di una variante che 
recepiva alcune osservazioni. 
Con gli interessati che pote-

vano presentare i loro progetti 
nell’ambito di una conven-
zione, con l’amministrazione 
comunale, che prevedeva la 
cessione al Comune di alcune 
aree per l’esecuzione di ope-
re di urbanizzazione. Piano 
di recupero del centro storico 
di Pian di Macina, che fu de-
scritto su “Il Punto”, n. 8 del 
novembre 1996, nell’inserto 
dedicato a questa frazione. 
Il piano fu elaborato dall’ar-
chitetto Estenio Mingozzi 
(1921-2015) che all’epoca volle 
rimarcare la grande collabora-
zione avuta sia dai proprietari 
che dal Comune. «Questo è un 
piano urbanistico – spiegava 
l’architetto – che ha il pregio 
di non essere stato imposto ai 
vari proprietari dell’area ma 

“nel 1945 Pian di Ma-
cina era stata rasa 

al suolo”

PIAN DI MACINA, UN SOGNO DISEGNATO DA UN POETA

Architetto Estenio Mingozzi
di essere stato concordato con 
loro nel corso di diverse riu-
nioni. In questi incontri sono 
stati ascoltati desideri e neces-
sità e si è rievocata l’identità 
culturale e storica del borgo 
inserendo tutto questo in un 
quadro generale ben preciso. 
Pian di Macina, una delle più 
antiche borgate del territorio, 
non è soltanto un gruppo di 
case da rivalutare ma, soprat-
tutto, l’occasione di recupera-
re i suoi valori storici di solida-
rietà umana in un suo preciso 
contesto sociale e ambientale. 
Riguardo alle linee del piano – 
continuava Mingozzi – vorrei 

ricordare l’integrazione tra gli 
elementi del comparto: edifici, 
porticati, piazzali, parcheggi e 
zone verdi saranno il salotto 
dell’intera comunità. Proprio 
per questo sono stati curati 
i collegamenti pedonali tra i 
vari edifici, alcuni dei quali 

porticati, e quello principale 
che unisce la piazza al futuro 
parco fluviale del Savena. Sarà 
recuperata anche la memoria 
storica rimettendo in piazza 
la “pompa”, ossia la vecchia 
fontana, e riportando alla luce 
ciò che resta del vecchio mu-
lino. Il canale di alimentazio-
ne, la “botte”, la paratoia che 
regolava l’afflusso dell’acqua 
alla turbina del mulino, sa-
ranno valorizzati dando la 
giusta collocazione anche alle 
vecchie macine. L’incremento 
dei collegamenti pedonali, e 
ciclabili, non chiuderà l’ac-
cesso alle auto. La viabilità 
nel comparto – concludeva 
l’urbanista – è anzi studiata in 
modo da aumentare il numero 
dei parcheggi e delle rimesse, 
anche interrate, privilegiando 
la sicurezza dei residenti». 
Può sembrare una battuta ma, 
invece, si può dire che il piano 
fu redatto con animo poetico 
e non solo con raziocinio tec-
nico. Il Mingozzi architetto e 
urbanista, molto noto nell’am-
biente, per anni presidente 
dell’associazione degli archi-
tetti e progettato, e realizzato, 
edifici residenziali, alberghie-
ri e industriali in quasi tutti i 
continenti. Gran parte della 
moderna San Lazzaro è nata 
dalla sua matita. Nel piano-
rese, oltre ad altri edifici, ha 
progettato il recupero dell’ex 
area industriale al Pero di Ra-
stignano. Pochi però sanno 
che Mingozzi era anche poeta 
e scrittore con molte raccolte 
di racconti. Nel piano di Pian 
di Macina ci mise impegno e 
passione ma poi qualcuno, 
prima favorevole, si mise di 
traverso mandando al diavolo 
tutto quanto.

Giancarlo Fabbri

“il piano fu redatto 
con animo poetico”
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Ad inizio luglio il cam-
pione di basket Rena-

to Villalta ha incontrato i 
bambini dell’Estate Ragazzi 
di Rastignano. Per chi scri-
ve (classe 1966, virtussino 
dalla nascita) Renato Vil-
lalta, oltre che il capitano 
di sempre, il n.10, unico 
e irripetibile, è il simbo-
lo della sportività. Di un 
basket che è sì agoni-
smo, voglia di vincere (e 
Villalta ha vinto tanto), 
rivalità, ma di un ba-
sket che è anche rico-
noscere i meriti degli 
avversari e stringere 
la mano a fine partita ai 
vincitori. E Villalta è l’em-
blema di quella Virtus, anzi 
di quella Sinudyne (lo spon-
sor di allora): la Virtus dei 
Caglieris, Bonamico, Cosic, 
Brunamonti, una Virtus di 
grandi campioni non solo in 
campo, ma anche nella vita. 
Campioni che abbiamo so-
stenuto nelle sconfitte (ero 
a Strasburgo alla finale di 
Coppa Campioni persa col 
Maccabi di un punto) e nel-
le vittorie (ero a Milano per 
lo scudetto della Stella). Ho 
conosciuto Renato anche 
sotto il profilo “politico”, 
quando nel 1999 eravamo 
candidati nella stessa lista 
per il Consiglio Comunale 
di Bologna: ricordo come 

RENATO
VILLALTA

L’incontro con Renato Villaltanel-
le riunioni del 
gruppo ci ricordava sempre 
che fra di noi dovevamo 
essere franchi, come nello 
spogliatoio di una squadra, 
ma che fuori, “in campo”, 
bisogna essere uniti e re-
mare tutti nella stessa dire-
zione. Grazie, Renato, per 
il tuo esempio di grande 
sportivo, sempre corretto in 
campo, e per quella Virtus 
che, oltre ad averci fatto so-
gnare e vivere “un’infanzia 
felice”, ci ha insegnato ad 
essere tifosi appassionati e 
pronti a stringere la mano 
agli avversari: lo sport è 
questo".

Marco Calandrino

Dall’inizio di luglio la Zona 
Pastorale 50 (l’insieme di 

tutte le parrocchie del Comu-
ne di Pianoro) ha attivato l’A-
dorazione Eucaristica Perpe-
tua “Mater Dei”, con oltre 150 
adoratori, dai 15 ai 96 anni, di 
tutte le parrocchie della Val-
le del Savena, che si danno il 
cambio per tenere aperta la 
chiesa di Rastignano, 24 ore 
su 24, per pregare davanti al 
Santissimo esposto sull’alta-
re. “E’ un’avventura partita 
piano piano, in sordina, col 
passaparola, ma che ben pre-
sto ha raccolto la disponibi-
lità di tanti fedeli – racconta 
Tommaso Cenacchi, presiden-
te della ZP50 - dal 24 giugno 
partono i turni di Adorazione 
notturna che si affiancano a 
quelli del giorno e serali: tutti 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
PERPETUA

sono un momento di profon-
da preghiera, pace e riflessio-
ne personale”. Nella nostra 
Diocesi esistono sette cappelle 
di Adorazione eucaristica, di 
cui 4 perpetue. “Dalla nostra 
esperienza, l’adorazione euca-
ristica si rivela come la forma 
di preghiera più adatta ai no-
stri tempi – raccontano alcuni 
adoratori della ZP50 - ricca di 
silenzio che riposa e rigenera 
menti frastornate dalla confu-
sione dei nostri tempi, molto 
personalizzabile ed al con-
tempo capace di farti sentire 
in comunione con il mondo e 
con tutta la storia. Crediamo 
che le caratteristiche di questa 
preghiera siano una risposta 
molto efficace ai bisogni delle 
persone oggi”.

Gianluigi Pagani

Ci sono domande alle quali non riusciamo mai a dare una 
risposta. Perché? 

1) quando verranno costituite le Consulte di Frazione?

2) quando verrà completata la pista ciclabile da Carteria di 
Sesto a Pianoro Vecchia?

3) quando saranno operativi gli autovelox sulla Fondovalle 
Savena e sulla Futa?

4) quando si potrà riutilizzare la ex scuola di Botteghino e 
per quali attività?

La Redazione

LE INCOMPIUTE...
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9:30-19:30

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

Sul sito del Comune di Pianoro il calendario dei principali eventi organizzati fino a settembre 2021, dal Comune di 
Pianoro, assessorato alla cultura, dalle associazioni e dalle realtà del territorio per Pianoro Estate 2021. Tutte le ini-

ziative culturali sono a ingresso libero e organizzate nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid.

PER RITROVARCI INSIEME!

Si è svolto a fine giugno 
il primo sciopero con-

tro l’Amministrazione Co-
munale, con la mobilita-
zione delle insegnanti dei 
nidi "in appalto” contro 
la decisione del Comune 
di Pianoro di diminuire il 
loro stipendio. "Un enorme 
grazie a tutte le colleghe e 
i colleghi delle cooperative 
sociali che hanno parteci-
pato allo sciopero a Pia-
noro, alla RSU Fiom Cgil 
della Marchesini Group e 
della 3F Filippi che hanno 
portato una importante 
solidarietà, ai dipenden-

SCIOPERO CONTRO IL
COMUNE DI PIANORO

Un momento della manifestazione davanti il Municipio di Pianoro

PICCOLO ATLANTE
DELLA VALLE

Pubblicato il “Piccolo Atlan-
te della valle”, un prezioso, 

inedito e divertente graphic 
novel nato dal progetto del 
Distretto Cultura Savena-
Idice"Fumetti in biblioteca: un 
linguaggio da conoscere, frui-
re, promuovere", cofinanziato 
dalla Regione Emilia-Roma-
gna (LR 18/2000) e patrocina-
to dall'Accademia di Belle Arti 
di Bologna. La pubblicazione 
ha visto la preziosa curatela di 
Otto Gabos, artista e docente 
del corso di Fumetto e Illustra-
zione dell’Accademia di Belle 
Arti di Bologna, e di sette gio-
vani fumettisti, tra cui Giusep-
pe Bertozzi, Kalina Muhova, 
Gabriele Peddes, Chiara Rai-
mondi, Silvia Righetti, Mar-
tina Sarritzu e Elisa Turrin. I 

giovani artisti hanno esplo-
rato e girovagato nei territori 
sotto la guida di figure esperte 
locali e sono così riusciti a nar-
rare in un atlante, attraverso 
“mappe, sogni e avventure” 
a fumetto, i luoghi e le storie 
più intriganti dei comuni di 
Pianoro, Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano dell'E-
milia, San Lazzaro di Savena. 
Il volume andrà ad arricchire 
il patrimonio librario delle Bi-
blioteche e sarà disponibile in 
vendita nelle maggiori librerie 
nonchè in eXtraBO – P.zza del 
Nettuno, Bologna.

Fabio Mauri

Mappa inserita nella pubblicazione

ti del Comune di Pianoro 
che hanno partecipato a 
una assemblea sindaca-
le in contemporanea allo 
sciopero e soprattutto alle 
famiglie e ai bambini che 
hanno presidiato il Muni-
cipio insieme a noi - dicono 
i sindacalisti CGIL guidati 
da Simone Raffaelli- grazie 
al vostro impegno abbia-
mo il primo risultato: si è 
riaperto il confronto e un 
tavolo è stato convocato. 
Vi terremo aggiornati".

Gianluigi Pagani
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Via del Savena 18 - 40065 PIANORO
Tel. 051- 4694111

dal 1966
MACCHINE AUTOMATICHE

PER INDUSTRIE FARMACEUTICHE

La Bocciofila Pianorese di 
via Fantini 57, a Pianoro, 

dopo un anno sabbatico lo 
scorso due giugno ha riaperto 
i battenti rispettando le norme 
di prevenzione e distanzia-
mento imposte dal governo 
per il contrasto al coronavi-
rus. Infatti con una decisione 
sofferta, causa Covid, l’anno 
scorso la Bocciofila Pianore-
se Arci “XXV Aprile”, non 
aveva riaperto i battenti per 
la stagione estiva. Questo no-
nostante gli inviti del sindaco 
Franca Filippini di proseguire 
con cautela. Le disposizio-
ni sanitarie governative, che 
hanno chiuso bar, ristoranti 
e campi da gioco hanno poi 
dato ragione all’associazione 
sportiva. Nelle sere dell’estate 
2020 non s’è sentito il cozzare 
delle bocce nei campi all’a-
perto, i commenti di giocato-
ri e spettatori, e nemmeno il 
profumo delle crescentine che 
attirano anche chi non è inte-
ressato al gioco delle bocce o 
a quelli delle carte. La pande-
mia da Covid-19 ha cambiato 
molte cose vietando anche il 
contatto tra non conviventi; 
una stretta di mano, o un ab-
braccio, possono essere anco-
ra fonti di nuovi contagi. Ma 
prima di riaprire, oltre agli 
accorgimenti anti Sars-Cov-2, 
sono cambiate alcune cose. 
Dopo 37 anni, la Bocciofila è 
nata nel 1983, l’associazione 
ricreativa e sportiva ha disdet-
to l’affiliazione all’Arci per 
aderire alla più attinente Fe-
derazione italiana bocce (Fib-
Coni). Tolta l’adesione all’Arci 
la ragione sociale dell’associa-
zione sportiva ora è Bocciofila 
Pianorese “XXV Aprile” con 
lo stesso direttivo: presidente 
Franco Dini, vicepresiden-
te Olga Fabbri, e consiglieri 
Mara Bergonzoni, Maria Rosa 
Fabbri, Giancarlo Minarini 
e Gina Palma. L’associazio-
ne Bocciofila Pianorese non 
è un’azienda, non deve dare 
utili o stipendi a chi presta la 
sua opera. A tenerla viva è la 
volontà di soci e volontari di 
offrire alla comunità opportu-
nità di socializzazione, svago, 

Via 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

RIAPERTA LA BOCCIOFILA PIANORESE XXV APRILE

Volontari della Bocciofila di Pianoro assieme al sindaco Franca Filippini  
e all’assessora Silvia Benaglia
sport, e rustica gastronomia 
condita da solidarietà e ami-
cizia. L’attività della bocciofila 
è, infatti, basata sul volonta-
riato a sostegno dell’attività 
sportiva. Purtroppo a tirare 
la carretta sono sempre i soliti 
e sempre in meno e ci sareb-
be bisogno di nuovi volontari 
sperando nei giovani ora in 
vacanza da scuola. Come pre-
messo la bocciofila è nata nel 
1983 nella casa del popolo di 
via Grillini e dal 1991 gestita 
dallo stesso gruppo. Nel 2002 
la vendita dei terreni dei cam-
pi da bocce da parte dei Ds 
con il trasferimento al Gualan-
do su un terreno del Comune. 
Qui la Bocciofila ha realizzato 
i campi di gioco, la capanna di 
legno, i container di lamiera 
per cucina e dispensa e il ten-
done. Negli anni a seguire con 
gli utili i container sono stati 
sostituiti da opere in muratu-

ra, rinnovate varie strutture e 
rifatti i pavimenti. Giusto per 
dare la possibilità di passare 
le serate tra una bocciata e una 
crescentina o tre una briscola e 
un tresette.

Giancarlo Fabbri

Il Comune di Pianoro 
rimborsa tramite il ban-

do conciliazione e con 
fondi comunali le spese 
sostenute da tutte le fa-
miglie in graduatoria, che 
hanno fatto domanda per 
accedere al Bonus Conci-
liazione (contributo previ-
sto dalla Regione E.R. per 
concorrere alla copertura 
della retta di frequenza ai 
centri estivi per i bambini 
dai 3 ai 13 anni). “Visto l'e-
levato numero di doman-
de pervenute da tutto il 
Distretto, rispetto ai fondi 
regionali ad oggi stanzia-
ti, purtroppo non tutte le 
richieste sono state accolte 
– dice il vice sindaco Flavia 
Calzà - essendo però rima-
ste escluse tante famiglie 
di residenti, il Comune di 
Pianoro ha reputato im-
portante dare fin da subito 
una risposta concreta alle 
nostre famiglie rimaste 
momentaneamente esclu-
se (circa il 48% degli aventi 
diritto), in questo difficile 
momento che stiamo vi-
vendo. Pertanto, il Comu-
ne si impegna a farsi carico 
e prevedere un rimborso, 
pari al contributo, per tutte 
le famiglie beneficiarie che 
a fine settembre risulteran-
no ancora non finanziate 
dalla graduatoria distret-
tuale”.

Federico Brion

CENTRI ESTIVI:
UN AIUTO ALLA

FAMIGLIA
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La Via del Fantini è un bellissi-
mo sentiero creato dall’associa-

zione Parco museale della Val di 
Zena. Lungo un tracciato di circa 
55 km si parte dalle porte della cit-
tà di Bologna e arriva nel cuore del 
nostro appennino attraversando 
i comuni di San Lazzaro di Save-
na, Pianoro, Monterenzio e Loia-
no. Il filo che unisce tutti i luoghi 
del percorso è la figura di Luigi 
Fantini, ricercatore bolognese del 
primo 900, fondatore del Gruppo 
speleologico bolognese, ma anche 
archeologo, geologo, fotografo e 
naturalista di grande spessore. Il 
punto di partenza è davanti al Mu-
seo della preistoria “Luigi Donini” 
di San Lazzaro e si arriva fino all’a-
rea archeologica di Monte Bibele, 
passando per il Parco dei Gessi, il 
Museo dei Botroidi di Luigi Fantini 
ed il Monte delle Formiche. In un 
percorso abbastanza breve e alla 
portata di tutti si incontra arche-
ologia, storia, geologia, speleolo-
gia, natura incontaminata e ottimo 
cibo! Ricordo a tutti che Museo dei 
Botroidi di Luigi Fantini è aperto 
tutti i giorni dal 1 marzo al 31 ot-
tobre dalle 9.30 alle 18.30. Per visite 
guidate contattare Lamberto Monti: 
cell. 3336124867 – email lamberto.
monti1@gmail.com.

Lamberto Monti

LA VIA
DEL FANTINI"La mia casa è nei luoghi che vivo, 

dove passo, con cui stabilisco un 
contatto percettivo e umano. Inserire le 
mie opere in questi luoghi non è soltan-
to un omaggio, una manifestazione del 
mio sentire, ma come artista mi serve a 
mantenere vivo il dialogo con tutto ciò 
che mi ruota attorno, e che nutre quoti-
dianamente la mia intenzione creativa”. 
Questo il pensiero dell’artista Mauro 
Paolini, che abbiamo intervistato sul-
la sua arte. “A volte mi piace pensare le 
mie opere dall’interno, come a piccole 
creature vive. Mi immagino fermo, nel-
la calma percezione di fruscii, rumori, 
profumi e battiti. Immagino di far parte 
di un arredo, su una mensola, appeso a 
un muro, a vedere e ascoltare l’esisten-
za delle persone che mi hanno adotta-
to, immobile come uno spettatore”. Da 
dove nasce la tua ispirazione? “A un 
certo punto della mia vita, scontento, 
riflettevo sul perché vivere, sul perché 
sia così dura.  Molte volte mi sono sen-
tito ferito, come se la vita e la natura mi 
avessero voluto togliere qualcosa. Non 
sono più sicuro di cosa mi abbiano tol-
to, ma certamente mi hanno reso più 
attento, e in fondo ho compreso in tutti 
questi anni ho coltivato il desiderio di 
imparare. Imparare ad esprimermi, so-
prattutto. Così, per farlo, ho deciso di 
tornare indietro per poter andare avan-
ti. Ho deciso di osservare la natura per 
imparare il linguaggio con cui parlare 
alle persone”. Cosa vuoi comunica-
re? “Voglio comunicare dando voce ai 
miei sensi, tramite i miei oggetti, quegli 
oggetti creati dalla mia esperienza che 
parlano una lingua semplice, a volte 
sgrammaticata. Dialogare con chi vuole 
parlare con me, con un linguaggio non 
preconfezionato, ma semplice, sponta-
neo e sincero. Plasmo una materia dol-
ce, piena di vita, piena d’amore, piena 
d’acqua, elemento primario della vita. 
La modello, mi modella, mi placa, mi 
ammorbidisce. Molte volte mentre la 

MAURO PAOLINI, LA MIA ARTE
lavoro mi accorgo che è lei che mi in-
segna, che mi indirizza nei movimenti, 
seguo il suo percorso, seguo il suo mu-
tare. Cerco di imprimerle gioia e soffe-
renza, cerco di inserire il suo tempo e il 
suo movimento nelle mie creazioni, per 
dare forma al tempo e creare spazio. 
Quel tempo e quello spazio che deter-
minano tutto il nostro sapere, in cui si 

muove la nostra intera esistenza. E for-
se l’arte è proprio questo, un continuo 
dialogo col tempo e lo spazio. Allonta-
nando quella vergogna che in passato 
ha trattenuto i miei desideri, ricercando 
quel sapere che mi ritorna attraverso 
l’atto espressivo, e che dà alle mie ope-
re la possibilità di comunicare con le 
persone, ho voluto decorare con questi 
piccoli oggetti vivi la grande, pulsante, 
mutevole casa che abito”.

Gianluigi Pagani

Opera di Mauro Paolini. 
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Partenza della Bologna Raticosa con starter sindaco Franca Filippini e 
vice sindaco Flavia Calzà

“Il raduno delle 500 a Pianoro: la poetessa Mara Ros-
si di Granaglione, con il marito e l’assessore Silvia 

Benaglia (nella foto), ha scritto un libro di poesie sui Cin-
quini, il cui ricavato è pro associazione Ant”

IL RADUNO DELLE 500
A PIANORO 

Sofia Bendaoud nata 
nel 2014 abita a Rasti-

gnano ed ha frequenta-
to  la 1° elementare alla 
scuola Rita Levi Mon-
talcini. E’ attualmente 
impegnata su set Rai 
produzione Cattleya per 
remake italiano della se-
rie tv americana "this is 
us" che uscirà a febbraio 
2022 su Rai1 in prima se-
rata con il titolo "Noi".

SOFIA BENDAOUD 

Grande successo di parteci-
panti e di pubblico ai due 

eventi che hanno portato auto 
storiche e moderne a rombare 

sui tornanti della Futa. Sono 
state ben 129 le vetture che di-
vise in 96 storiche, 12 moderne 
e 21 di parata hanno affronta-
to i 6210 metri che da Pianoro  
Vecchia portano a Livergnano 
in occasione della 33° edizione 
della Bologna-Raticosa 4°Pro-
va del Campionato italiano 
di velocità in salita. Ancora 
una volta grazie alla volontà 
e alla passione di Francesco 
Amante, presidente della Scu-
deria Bologna Squadra Corse, 
dal 18 al 20 giugno Pianoro è 
stata letteralmente invasa da 
piloti provenienti da diverse 
regioni italiane e dall’estero.  
Se tutti i concorrenti sono stati 
accompagnati dal calore degli 
appassionati, il miglior tempo 
è andato a Stefano Peroni  su 
Martini Mk32. In tanti a salu-

TORNANO A ROMBARE 
I MOTORI SULLA FUTA!!

tare i partecipanti del raduno 
partito dalla piazza dei Marti-
ri che ha visto la partecipazio-
ne di oltre una quarantina di 

500 iscritte al Club Italia. Con 
la presenza del presidente na-
zionale Stelvio Yannoulis ed 
organizzate dal coordinatore 
di Bologna Claudio Calzola-
ri, i Cinquini in parata hanno 
fatto sosta a Villa Giulia, ac-
colti dal responsabile Marco 
Capelli, per un buffet di ben-
venuto per poi percorrere un 
suggestivo tracciato sulle col-
line bolognesi  prima di giun-
gere a Monterenzio per un 
pranzo comunitario. Pur nella 
diversità delle manifestazio-
ni, comune è stato l’interesse 
e la simpatia dimostrata dai 
cittadini visibilmente contenti 
di trovarsi assieme nel segui-
re i vari momenti, peraltro 
trasmessi su Facebook da “ L’ 
Idea di Pianoro”con migliaia 
di visualizzazioni.

Paolo Brighenti Sofia Bendaoud

Da sinistra Mara Rossi e l'assessore Silvia Benaglia



Porta sempre L’Idea con te, 
fai una foto strana

e particolare con il tuo 
giornale!

Inviala in formato jpg a
redazione@ideapianoro.org.  
Le migliori verranno pubbli-

cate.

I Lettori
de L'Idea
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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

VI ASPETTIAMO
PARRUCCHIERE A PIANORO
OASI HAIR STYLING

Via Carlo  Levi 2/2
Cell.3279995324

Cottu Pino, Massimiliano Frighi e il gruppo motociclistico Winter Bikers sul Vesuvio

La Direzione del nostro giornale ha ri-
tenuto interessante “rivedere” lo stato 

dei luoghi di alcune frazioni del nostro 
territorio. Per scelta personale ho inizia-
to da Pian di Macina sulla quale nel 2009 
avevo scritto il libro “Storie da un borgo- 
Gente…di Pian di Macina". Molti dei luo-
ghi tipici della frazione si sono conservati 
ma nuove aree hanno avuto una notevole 
espansione. Oggi la via principale della 
frazione è sicuramente Via del Savena 
oggetto di massicci interventi abitativi e 
di nuovi insediamenti industriali (vedi 
il nuovo stabilimento della ditta Roma-
co S.r.l. (nella foto) che vede il 75,1% di 

proprietà della ditta cinese Truking e che 
si è trasferita da Rastignano). Sono rima-
ste inalterati le due piazze della frazio-
ne: Piazza Giuseppe Garibaldi e Piazza 
dell’Aia. La prima vede ancora non ri-
sistemato il vecchio palazzo Magagnoli, 
distrutto dal bombardamento americano 
del 1944 e con all’interno il Molino dal 
quale si deve il nome latino della frazio-
ne: Planum Maxine (Piano delle macine). 
La seconda, Piazza dell’Aia, rimane a te-
stimonianza della funzione svolta all’in-
terno della tenuta agricola Magagnoli 
come aia per i lavori agricoli, con le sue 
casette caratterizzate dai muri a sperone, 
residenza dei salariati dell’azienda. La 
tenuta Magagnoli era circondata da una 

PIAN DI MACINA: UN ANTICO BORGO IN ESPANSIONE
mura perimetrale in confine con il torren-
te Savena e con l’attuale via XXV Apri-
le, strada attraverso la quale gli abitanti 
della frazione accedevano al torrente. Era 
questa strada lo sbocco per potere usu-
fruire delle acque del Savena e svolgere 
tutte le attività che richiedevano la pre-
senza dell’acqua e lo svago per i bagni 
estivi. Alla fine della via si incontravano 
le acque del ramo del canale che dalla 
“Baschiera” (dove oggi c’è la Romaco 
S.r.l.) forniva l’acqua alle macine del Mo-
lino e si diramava di nuovo verso il Save-
na prima di immettersi nella “botte” del 
Molino. Su detto canale esisteva un ponte 
in muratura sul quale noi ragazzi pesca-
vamo i numerosi pesci che vi si trovava-
no. Oggi quel ponte non è più visibile in 
quanto questa area, sicuramente dema-
niale, è nell’abbandono più assoluto e si 
è trasformata in un deposito a cielo aper-

to con auto abbandonate (nella foto) ed 
Eternit. Sarebbe auspicabile un ripristino 
della sponda destra del Savena in corri-
spondenza del vecchio canale del molino 
ancora esistente. Ciò permetterebbe ai 
numerosi abitanti della frazione di usu-
fruire di uno sbocco sul torrente. Meglio 
sarebbe la costruzione di una pista pedo-
nale per ammirare la flora e la fauna del 
nostro antico torrente e delle sue “chiare 
e fresche acque”.

Romano Colombazzi

Abbiamo ricevuto diverse critiche sul-
lo stato di manutenzione dell’area ex 

acquedotto a Pianoro Vecchia. Abbiamo 
chiesto un aggiornamento al proprieta-
rio Marco Nannetti. “L’area fu acquisita 
da una delle nostre società immobiliari, e 
successivamente, nel 2010 fu stipulata una 
Convenzione Urbanistica con il Comune 
in cui si prevedeva, da li a poco, la parten-
za dei lavori per lo sviluppo di una zona 
commerciale che affacciasse sulla Via Na-
zionale coperta da un portico che avrebbe 
protetto i passanti fino alla Chiesa di San 
Giacomo, mentre nella parte seminter-
rata (lato Fondovalle Savena), si sarebbe 
sviluppata un’ulteriore unità commercia-
le che avrebbe affacciato sui parcheggi. 
Verso la Chiesa, invece, si sarebbero svi-
luppate due unità ad uso abitativo. Suc-
cessivamente si è pensato ad un piccolo 
condominio composto esclusivamente da 
unità ad uso abitativo, mantenendo però 
il rifacimento del piazzale utilizzato come 
parcheggio. Purtroppo, e lo dico con gran-
de dispiacere, l’iniziativa immobiliare non 
è riuscita mai a prendere il via e la società 
al momento, non è in grado di sostenere 
da sola un’iniziativa di tale portata. Da 
circa quattro anni, il lotto è stato messo in 
vendita, con una Convenzione Urbanisti-
ca approvata e con la possibilità di inizia-
re in poco tempo i lavori anche variando 
i progetti da noi inizialmente previsti. In 
merito alla situazione di abbandono ri-
scontrata sulla vecchia casa del custode, 
ho personalmente provveduto a prendere 
contatto con la persona che attualmente la 
sta utilizzando. Abbiano fatto sgomberare 
subito la zona prospicente il parcheggio 
dagli oggetti che aveva accatastato e ab-
biamo chiesto che si impegnasse a man-
tenere con maggior decoro anche l’area 
esterna circoscritta dalla recinzione”.

Gianluigi Pagani

PIANORO VECCHIA
AREA EX ACQUEDOTTO
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Nuova sede Romaco 


