
Sped. abb. postale - Pubblicità inferiore al 40% - Reg.Tribunale Bologna n. 6558 dell’11.4.96 - ROC N.36976 DEL 21.7.21          N.5 - Anno XXVI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

www.ideapianoro.org - redazione@ideapianoro.org

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ici
ta

rio
 co

n 
fin

al
ità

 p
ro

m
oz

io
na

le
. 

Pe
r i

 d
et

ta
gl

i e
 le

 co
nd

izi
on

i c
on

tra
ttu

al
i c

on
su

lta
re

 
i f

og
li i

nf
or

m
at

ivi
 p

re
ss

o 
tu

tte
 le

 fi
lia

li d
i B

cc
 

Fe
lsi

ne
a e

 n
el

 si
to

 fe
lsi

ne
a.b

cc
.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

GIACOMO VIESTI 
– in arte JACK – batterista, 
percussionista e chitarrista 
di Pianoro, ti invita a donare 
il 2x1000 all’associazione

Indica 

C.F. 01946741202
nella dichiarazione dei redditi

Sull'ultimo numero de 
L'Idea avevamo intitolato 
l'articolo di prima pagina 
"La Giunta in crisi". Ripe-
tiamo il titolo anche su 
questo numero, in quan-
to un altro assessore ha 
abbandonato il Sindaco. 
Silvia Benaglia, assessore 
alla cultura, ha presenta-
to le proprie dimissioni, 
anche se non si conosco-
no le reali motivazioni. 
L'elettore ha diritto di 
conoscerle. In consiglio 
comunale si sono dimes-
si Davide Nanni (Fratelli 
d'Italia) che si è candida-
to a Bologna, e Federico 
Bacci (Pd) che è diventa-
to dipendente comunale 
dopo aver partecipato ad 
un concorso pubblico a 
Pianoro (partecipazione 
che ha scatenato mille 
polemiche sull'oppor-
tunità di nominare una 
commissione esterna). 
Ad oggi il sindaco non ha 
ancora nominato il nuo-
vo assessore e la Giunta 
rimane, come nel caso 
dell'assessore Umberto 
Ori, priva di un punto di 
riferimento per un lungo 
periodo. Questa situa-
zione politica di Pianoro 
è veramente particolare, 
con una classe politica, 
anche di minoranza, che 
si candida e poi cambia 
partito oppure si dimette 
senza motivo. Quando ci 
saranno le prossime ele-
zioni?

Gianluigi Pagani

LA GIUNTA
ANCORA
IN CRISI

Abbiamo avuto il piacere di 
intervistare Tiberio Rabboni, 
Presidente del GAL (Gruppo di 
Azione Locale) dell’Appennino 
Bolognese dall’aprile 2018, per 
informare i nostri concittadini 
sull’impatto socio-economico 
che questo Istituto ha sulla no-
stra Comunità.
Presidente vuole presentare il 
GAL ai nostri lettori? 
Il GAL è una società consortile 
composta da soggetti pubblici 
(tra cui la Città Metropolitana, 
la Bonifica Renana e l’Unione 
dei Comuni Savena-Idice) e pri-
vati (tra cui BCC Felsinea, Con-
fagricoltura Bologna, Coldiretti 
Bologna e Confartigianato Bolo-
gna) rappresentando 29 Comu-
ni dell’Appennino Bolognese. 
Il GAL gestisce fondi del Pia-
no di Sviluppo Rurale della 
Regione Emilia-Romagna per 
sostenere le “aree rurali svan-
taggiate” con progetti di “Turi-
smo sostenibile” e di “Sviluppo 
e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali agroa-
limentari, forestali, artigianali e 
manifatturieri”.

Può farci qualche esempio di 
Turismo sostenibile?
Il GAL sostiene con contributi 
a fondo perduto sia le piccole 
imprese, per la riqualificazione 
delle attività in essere e l’aper-
tura di nuove piccole strutture 
recettive e di ristoro lungo il 
percorso degli itinerari turistici 
che caratterizzano il nostro 
territorio, sia i progetti degli 
Enti Pubblici con una compar-
tecipazione alle spese ammis-
sibili dei primi e del 100% per 
i secondi. Con questi finanzia-
menti si vuole sostenere un turi-
smo slow e sostenibile offrendo 
storia, ambiente, benessere, tra-
dizioni agroalimentari ed eno-

gastronomiche dell’Appennino 
Bolognese. 
Ha citato degli itinerari turi-
stici, può indicarci quelli più 
significativi?
Quelli che attraversano diret-
tamente il territorio di Pianoro 
sono la Linea Gotica, la Via Ma-
ter Dei, la Via degli Dei e la Fla-
minia Minor, ma vorrei anche ri-
cordare la Piccola Cassia, l’Alta 
Via dei Parchi e la Via del Gesso 
che lo lambiscono.
Per quanto riguarda lo “Svi-
luppo e innovazione delle filiere 
e dei sistemi produttivi loca-
li agroalimentari, forestali, ar-
tigianali e manifatturieri” cosa 
ci può dire di più?
Il GAL intende orientare e so-
stenere le piccole imprese favo-
rendone la “conversione” verso 
prodotti agricoli ed agroalimen-
tari, espressione non solo della 
biodiversità e tipicità dell’Ap-
pennino, ma anche di naturalità 
attraverso l’adozione di tecni-
che di coltivazione biologiche. 
Vorremmo favorire un percorso 
di qualità dove “meno è me-

TIBERIO RABBONI PRESIDENTE DEL GAL

segue a pag.6
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ACCENDIAMO 
L'ARCOBALENO

Egregio Direttore, mi chiamo 
Katia Grimaldi e sono un'in-
fermiera e abito a Rastigna-
no. Faccio parte di un grup-
po di infermieri nato con la 
pandemia. "Accendi l'arco-
baleno" è il progetto per la 
creazione di borse di studio 
all'Università di Bologna per 
il corso di infermieristica. Ci 
manca poco per il raggiungi-
mento dell'ultimo obiettivo e 
cioè la quarta borsa di studio. 
Qualche mese fa in collabo-
razione con il maestro Min-
gardi è uscita una canzone 
scritta da una collega/amica.
Voglio informare i suoi Letto-
ri in merito al nostro progetto 
e ringraziare alcuni cittadini 
pianoresi che ci hanno già 
aiutato. Potete guardare su 
YouTube il nostro gruppo.
La ringrazio e le auguro una 
buona giornata.

 Katia Grimaldi

LETTERA
ALL’ASSESSORE PER 
L’AMBIENTE COMUNE 
DI PIANORO

Gent.mo Assessore il princi-
pio “chi inquina (che poi sa-
rebbe in questo caso chi pro-
duce rifiuti) paga” mi sembra 
giusto, ma differenziare le 
tariffe in base al numero di 
componenti del nucleo fami-
liare non mi sembra né giu-
sto né innovativo. Siamo una 
famiglia di due adulti e tre 
bambini, da sempre attenti 
ad adottare scelte ecologiche 
in tutti i campi (auto a gas, 
casa con pannelli fotovoltaici 
e solare, raccolta differenzia-
ta dei rifiuti, compostaggio 
domestico, acquisto di cibi 
a km 0 e il “meno confezio-

nati” possibile, acquisto di 
detersivi in ricariche, utiliz-
zo di pannolini lavabili per 
i miei figli, eliminazione dei 
rifiuti ingombranti o inqui-
nanti direttamente in disca-
rica ecc ecc...). Tutti questi 
accorgimenti ecologici sono 
spesso costosi e poco con-
venienti economicamente 
ma utili all’ambiente e noi li 
mettiamo in pratica perché ci 
crediamo. Io penso che  alla 
fine la mia famiglia nume-
rosa produca meno rifiuti di 
altri più frettolosi che magari 
per mancanza di tempo o vo-
glia, finiscono per acquistare 
al supermercato gli spicchi di 
arance già sbucciate o le insa-
late già lavate e confezionate 
in magnifiche e ingombranti 
vaschette di plastica pronte 
ed usa e getta. Non sarebbe 
stato quindi più giusto far 
pagare a tutti la tari in base ai 
chili di rifiuti realmente pro-
dotti? Solo in questo modo si 
premierebbero i più virtuosi 
e non si svantaggerebbero le 
famiglie numerose che han-
no già i loro problemi!

Giulia Andreani

RICORDO
DI MARIA PEDRINI

Le radici della famiglia sono 
qui, a Rastignano. La bisnon-
na Enrica Mattei abitava a 
Castell’Arienti e il bisnonno 
Armando Pedrini al pode-
re “PUSSION” nell’attuale 
parco del Paleotto; dopo il 
matrimonio si trasferirono a 
Osteria Grande (Castel San 
Pietro Terme). I nonni Car-
lo e Anna nel 1956 tornaro-
no ad abitare a Rastignano 
per gestire con due delle tre 
figlie, Maria e Bruna, la Lo-
canda del Palazzaccio (con 
osteria, trattoria e albergo).                                                                                 

Da allora le grandi mani di 
Maria hanno impastato chili 
e chili di farina per preparare 
sfoglie per tagliatelle tortelli-
ni e lasagne, dolci fragranti, 
“sfrappole” e crescentine, di 
cui ha custodito gelosamen-
te la ricetta consegnandola, 
dopo avere chiuso il nego-
zio di pasta fresca, solo alle 
cuoche della parrocchia di 
Rastignano. Nella sua lunga 
vita, grazie al suo carattere, 
ha affrontato e superato tante 
prove, in particolare la scom-
parsa prematura del marito 
Adelmo quando lei aveva 53 
anni. La sua esistenza è stata 
rallegrata dalla nascita dei 
nipoti Matteo, Irene, Sofia e 
da Davide che l’ha resa bis-
nonna. Ha sempre partecipa-
to a varie iniziative e gruppi: 
gite con la Compagnia del 
Buonumore, alla cucina per 
la festa della parrocchia, al 
teatro con il Piccolissimo di 
Rastignano, al gruppo delle 
Galline, al gruppo del Vange-
lo nelle case e all’oratorio de-
gli anziani… Ha saputo man-
tenere l’unità della famiglia 
che riuniva a casa sua prepa-
rando il pranzo della dome-
nica. Molto legata alle sorelle 
Bruna e Amelia, ha sempre 
tenuto rapporti stretti con i 
componenti delle famiglie 
Pedrini e Torreggiani inse-
gnandoci l’importanza degli 
affetti familiari. Ci lascia una 
testimonianza di dignità, di 
umanità e di fede cristiana.

I figli
Paolo e Tiziana Torreggiani

INCOMPIUTE

In riferimento alle opere sog-
gette, a vostro parere. delle 
priorità, (n.d.r. articolo L'Idea 
4 del 2021) non effettuate dal 
Comune di Pianoro, ci sareb-

be l'opera del marciapiedi di 
Botteghino di Zocca, iniziato 
dalla  Tav  nell'anno 2000. 
Nel bilancio delle opere, con 
priorità, nell'anno 2004/ 2006 
furono messi 150mila Euro 
per il completamento dell'o-
pera. Da quel tempo le varie 
amministrazioni che si sono 
succedute, non hanno ancora 
dato risposte per completare 
questo marciapiedi.

Francesco Persiani

SCRIVE IL MISSIONARIO 
"PIANORESE" QUERZANI

Caro Direttore de L'Idea, no-
nostante l’ondata piuttosto 
inquietante di contagi del 
Covid-19 che sta colpendo 
anche la città di Bukavu, ca-
poluogo della Provincia del 
Sud Kivu in Congo, la gior-
nata di chiusura dell’anno 
di formazione in Sartoria del 
nostro gruppo di mamme, 
allieve del Corso da noi or-
ganizzato  a Kadutu, è stato 
un momento di grande sod-
disfazione  e di speranza. 
La gioia scolpita sul volto 
di queste 26 mamme, oggi 
diventate sarte, l’esultan-
za espressa nelle parole, nei 
canti e nelle danze sono state 
il coronamento di un anno 
di impegno che si è conclu-
so con l’ambita consegna del 
loro diploma di formazione 
professionale e il tanto desi-
derato dono di una macchina 
da cucire manuale che per-
metterà loro di rendere ef-
fettiva la loro nuova attività. 
Questa è la ricompensa più 
bella per questa attività che 
si è svolta anche quest’anno 
non priva di disagi e fatiche. 
Questo avvenimento, dato 
che mi trovo temporanea-
mente in Italia per motivi di 
salute, si è svolto in mia as-
senza, ma con grande effi-
cacia, grazie all’ammirevole 
impegno organizzativo della 
responsabile, mamma Meri-
da, e delle sue collaboratrici 
che operano nel nostro Cen-
tro di Assistenza dei bambini 
vulnerabili, nel nostro Cen-
tro Nutrizionale di Kadutu 
e nelle altre opere sociali a 
favore di questa popolazione 
martoriata da tanti proble-
mi e afflitta da tanta pover-
tà. Queste 26 mamme, più o 
meno giovani, con indosso 
l’abito congolese da loro stes-
se confezionato, si mostrano 
in questa speciale occasione  
con la dignità di «autentiche 
signore». E si sentono vera-
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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%

mente tali, non tanto per un 
fatuo senso di vanità, ma 
perché portano nel cuore un 
sincero sentimento di grati-
tudine verso il Signore per 
quello che riconoscono esse-
re un «dono» del suo amore. 
Questa è l’Africa capace di 
gettare un raggio di luce sul-
la tristezza della nostra socie-
tà del benessere così spesso 
affetta da tanto egoismo e 
che corre dietro, sempre in-
soddisfatta, a tanti falsi idoli 
che le vengono propinati e la 
rendono succube e inquieta.
Potesse tanta gente anche qui 
da noi imparare a guardare 
un po’ più in alto e accoglie-
re con gioia e spontaneità le 
cose semplici ed essenziali 
che Dio ci dona. Sono le sole 
che danno senso, valore, pie-
nezza e gioia alla nostra vita.

P. Giovanni Querzani
Missionario a Bukavu 

(R.D.Congo)

LETTERA RESIDENZE 
PER ANZIANI

Gentilissimi, sono la figlia 
dell'ospite... in residenza 
da Voi dal 26 febbraio 2021. 
Entrata in piena seconda (o 
terza...) ondata pandemica, 

ho accompagnato mia madre 
all'entrata della struttura e 
l’ho rivista di persona dopo 
tre mesi, per fortuna grazie 
alla grande disponibilità e 
gentilezza di ex colleghi ho 
potuto vedere mia madre 
tante volte in video chiama-
ta per farle “sentire” che non 
l'avevo abbandonata. Dopo 
mesi di sole fredde ma vitali 
video chiamate finalmente 
arrivano queste visite in pre-
senza di miseri 20 MINUTI 
ALLA SETTIMANA, prima 
dietro ad un vetro poi all’ aria 
aperta ma con le stesse mo-
dalità. Sempre in nome della 
tutela della  salute. Poi mia 
madre si è ammalata (pol-
monite) e ha necessitato di 
un ricovero ospedaliero e ho 
scoperto che potevo andarla 
a trovare due volte al giorno, 
senza troppe limitazione di 
orari e di durata della visita, 
potevo aiutarla a mangiare 
e accudirla, naturalmente 
avendo il green pass, tenen-
do in maniera corretta la 
mascherina ed eseguendo 
una corretta e frequente igie-
ne delle mani. Ma come, mi 
sono detta, all'ospedale, dove 
i pazienti sono acuti, dove c'è 
promiscuità tra ricoverati e 

visitatori, dove le visite sono 
all'interno, io posso essere vi-
cina a mia madre mentre in 
una struttura “protetta” dove 
le condizioni sono certamen-
te più favorevoli che in un 
ospedale, posso vederla 20 
minuti alla settimana. La si-
tuazione ha del paradossale: 
sono quasi dispiaciuta della 
dimissione di mia madre per-
ché non potrò più avere con 
lei questo contatto. Mi chiedo 
se sia una scelta di comodo: 
molto più semplice vietare 
che trovare soluzioni. Ormai, 
dopo quasi due anni, abbia-
mo acquisito conoscenza e 
preso coscienza del virus e 
abbiamo tanti strumenti per 
cercare di combatterlo, certo 
non vinceremo sempre ma 
se, con le vostre limitazioni 
eccessive, proteggete i nostri 
genitori o familiari dal Covid 
ma li fate morire di solitudi-
ne e tristezza tenendoli lonta-
ni dai loro cari, che guadagno 
abbiamo? Ho deciso di pro-
vare a combattere le regole 
che mi sembrano ingiuste e 
cercare di cambiare qualco-
sa, forse invano. Mia madre è 
vecchia e ha solo me e le mie  
figlie, la decisione pesantis-
sima di ricoverarla in una 
struttura è stata data dalla 
necessità e dall'impossibili-
tà di poterla ancora gestire a 
casa; non so quanto tempo le 
rimanga ma sicuramente cer-
cherò di passarne il più pos-
sibile con lei. Ho intenzione 
di portare a conoscenza que-
sta situazione perché credo 
che, così come un ospedale 
della fama del Sant’Orsola 
permetta ai parenti di stare 
vicino ai ricoverati, una strut-
tura come... con la mission di 
umanità e accoglienza, non 
possa privare questo contatto 
in nome di una salute fittizia. 
Inutile dire che in tanti stia-

mo vivendo una situazione 
così dolorosa e anche gli altri 
un giorno potrebbero trovar-
si in un contesto  del genere 
come parenti o come pazienti 
e bisogna trovare un giusto 
compromesso tra sicurezza 
e umanità. Certa che capirete 
le mie motivazioni, spero in 
un vostro sforzo.

Nicoletta Nannetti

IL TRENO

Qualcuno prende mai il tre-
no verso le 7 alla Stazione di 
Pianoro? Io sì, e da 13 anni! In 
questi 2 ultimi anni la situa-
zione è particolarmente de-
gradata: il bagno è stato chiu-
so per lavori (o per il Covid?) 
per cui, spesso, incontro chi 
all'alba fa pipì all'aria fresca 
del mattino (a dire il vero, 
anche nel sottopassaggio), la 
sala d'aspetto non ha più le 
panchine (Covid anche que-
sta volta?) per cui, sempre 
all'aria fresca delle mattinate 
invernali, si può aspettare il 
treno in piedi sui binari, in-
fine i lavori eterni che non 
terminano mai ti danno la 
possibilità di percorrere il 
sottopassaggio a ostacoli, 
cercando di evitare attrezzi 
lasciati dagli operai o cumoli 
di mattonelle.  Le rigogliose 
pianticelle di alloro che sono 
state piantate un anno fa en-
tro miseri vasi, ora secche e 
morte stecchite per il sole e 
per il caldo, non fanno altro 
che testimoniare l'incuria che 
accompagna la gestione di 
questa stazioncina!!!

Bianca Paola Frascari

SVENDITA TERRENO 
ZONA GUALANDO

Stamattina ho ricevuto l'ulti-
mo numero de L'Idea. Vorrei 

segue a pag.4



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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Il Cda della BCC Felsinea ha 
approvato il bilancio seme-
strale. Molto positivi i dati 
relativi ai primi sei mesi del 
2021: l’utile sfiora i 5,8 mi-
lioni di euro e il patrimonio 
sale a 108 milioni. Nel primo 
semestre del 2021 le masse 
intermediate e gestite han-
no superato i 2,2 miliardi di 
euro, con una crescita di ol-
tre 230 milioni rispetto allo 
stesso periodo del 2020. Il 
Direttore Generale Andrea 
Alpi: “Anche quest'anno sa-
ranno pienamente raggiunti 
e migliorati gli obiettivi che 
ci eravamo prefissati: non 
solo in termini di utile net-
to e di crescita delle masse 
ma di tutti gli elementi che 
oggi qualificano la capacità 
di fare banca". Il risultato 
semestrale di BCC Felsi-
nea registra un utile pari a 
5.781.750 di euro, con un 
margine di intermediazione 
in aumento del 32,3% rispet-
to allo stesso periodo del 
2020, superando i 19 milioni 
di euro, mentre i costi opera-
tivi diminuiscono del 9,4%, 
portando il cost/income 
- indicatore di capacità eco-
nomica - al 50,9%: dato che 
conferma l’elevata efficienza 
della banca. La raccolta com-

BCC FELSINEA
plessiva dalla clientela si at-
testa a 1.443 milioni di euro, 
contro i 1.279 milioni del 30 
giugno 2020. I crediti verso 
la clientela sono pari a 757,5 
milioni di euro, in aumento 
di 69 milioni rispetto al 30 
giugno 2020. I crediti dete-
riorati lordi diminuiscono in 

valore assoluto, portandosi 
come incidenza sugli impie-
ghi (c.d. NPL Ratio) al 5,1% 
mentre le coperture raggiun-
gono il 63%, con le sofferen-
ze coperte al 78,4%: tutti 
elementi che comprovano 
qualità del credito e compe-
tenza gestionale. Prosegue 
l’impegno di BCC Felsinea a 
supportare le imprese nelle 

innanzi tutto ringraziare 
Lei e tutto lo staff per lo 
straordinario lavoro che 
svolgete e il prezioso ser-
vizio che donate alla co-
munità di Pianoro. Pas-
sando alle note dolenti, 
ho letto della "svendita" 
del terreno zona Gualan-
do. Non ci credo, sicu-
ramente sto sognando. 
Non è possibile che ven-
ga sfigurata una zona che 
è diventata un polmone 
verde, frequentatissima 
meta dei cittadini Piano-
resi. Anche se la cementi-
ficazione si realizzerebbe 
sul confine, tutta la strut-
tura ne verrebbe snatura-
ta e penalizzata enorme-
mente. Spero sia stato un 
errore e che si possa fare 
un passo indietro. Se c'è 
la reale volontà... sono 
sicuro che sia possibile. 
In ogni caso voglio espri-
mere il mio totale dissen-
so che credo corrisponda 
alla stragrande maggio-
ranza dei cittadini. Rin-
grazio per l'attenzione e 
porgo cordiali saluti.

Grillini Giampaolo

LETTERE - segue da pag.3

Il direttore generale
BCC Felsinea Andrea Alpi

procedure per accedere ai fi-
nanziamenti agevolati attra-
verso il Fondo di Garanzia 
per le PMI, ISMEA e SACE, 
con una particolare attenzio-
ne ai settori maggiormente 
penalizzati dalle restrizioni 
imposte dalla pandemia in 
atto. “Nonostante le difficol-
tà del periodo, è confortante 
rilevare che i finanziamenti 
in moratoria sono diminuiti 
a 68 milioni di euro rispetto 
ai 200 milioni di fine 2020” 
evidenzia il Direttore Ge-
nerale Andrea Alpi. Segnali 
positivi arrivano anche dal 
fronte edilizio grazie alla 
proroga del Superbonus 
110% e, in generale, alle age-
volazioni fiscali a favore del-
la riqualificazione e dell’ef-
ficientamento energetico 
degli immobili, con oltre 30 
milioni di euro di crediti fi-
scali acquisiti dai clienti con 
cessioni già perfezionate o 
prenotate. Resta infine alta 
l’attenzione verso i giovani 
under 36: “Siamo pronti a 
concretizzare le opportunità 
del decreto Sostegni Bis rela-
tivamente all'acquisto della 
prima casa con mutui fino al 
100%” conclude il Direttore 
Generale.

Gianluigi Pagani

Archiviata la querela del consigliere comunale della Lega 
Luca Vecchiettini contro l'assessore Giancarlo Benaglia. Si 
è conclusa con l'archiviazione perché "il fatto non sussi-
ste", in merito ad un volantino successivo ai famosi fatti 
del "armadio della vergogna". La querela era stata infatti 
avanzata dal consigliere Luca Vecchiettini per diffamazio-
ne contro l'assessore Giancarlo Benaglia accusandolo di 
aver diffuso un volantino del PD. "Come convenuto dal 
Giudice, detto volantino riportava in maniera oggettiva 
fatti corrispondenti a verità - scrive Benaglia – il 7 febbra-
io 2020 il Pubblico Ministero titolare avanzava richiesta di 
archiviazione nei confronti degli indagati per particolare 
tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.. Successivamente gli in-

IL FATTO NON SUSSISTE. "ORA A CHI LE INGENTI SPESE LEGALI?"
dagati ed io stesso presentavamo opposizione alla richie-
sta di archiviazione ex art. 411 co. l bis c.p.p.. Il 27 marzo 
2020 anche Luca Vecchiettini presentava opposizione alla 
richiesta di archiviazione, chiedendo il rigetto dell'archi-
viazione per particolare tenuità del fatto e insistendo nella 
prosecuzione delle indagini preliminari. Visti gli artt. 408 
c.p.p., 125 d.a. c.p.p. il giudice ha disposto l'archiviazione 
del procedimento per infondatezza della notizia di reato 
nei confronti del sottoscritto, ed ha ordinato la restituzione 
degli atti al Pubblico Ministero in Sede. Ora chi mi rimbor-
sa tutte le ingenti spese legali che ho dovuto anticipare?"

Fabio Mauri
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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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BETTY GROSSI:
DORMIVO PER TERRA CON I TOPI ADDOSSO

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

Il 9 giugno si è celebrato il giorno mon-
diale per le Vittime delle Torture, con 

l’obiettivo di sensibilizzare casi come 
quello di Betty Grossi, residente a Rasti-
gnano, torturata sotto il regime di Ma-
duro in Venezuela. Grossi vive addesso 
in Italia e ringrazia Dio per la sua vita, 
compreso il suo passato. Betty Gros-
si non teme di esporre la sua faccia e il 
suo nome. Non ha fatto niente di male, 
ma ugualmente è stata fermata per un 
presunto coinvolgimento in un caso di 
assassinio e inoltre è stata mandata in 
carcere per aver finanziato, sempre in 
maniera presunta, gruppi terroristici 
contrari al governo di Maduro in Vene-
zuela. Ai giudici non è importato che lei 
fosse sola la padrona di casa di un ra-
gazzo che le aveva chiesto aiuto concre-
to per potere manifestare pacificamente 
contro i tagli messi in atto dal Governo, 
“e che invece è risultato, secondo le mie 
informazioni, essere un infiltrato del 

regime che ha finito con l’uccidere una 
donna che sperava di derubare per poter 
scappare dal Paese dopo che fossero sta-
te scoperte le sue truffe”. Grossi è stata 
portata in carcere senza alcun processo, 
e non è potuta tornare libera prima che 
fossero passati due anni e quattro mesi 
e sei giorni. La cosa peggiore tuttavia, 
doveva ancora succedere. Ancora non 
c’era stata tortura, se non essenzialmen-
te psicologica. Durante questi due anni e 
mezzo scarsi Grossi afferma: “mi hanno 
fatto credere che mi potevano uccidere 
in qualsiasi momento, senza che nessu-
no lo sapesse; è stato orribile”. “A un 
certo punto, io e altre detenute abbiamo 
fatto uno sciopero della fame; i nostri 
carcerieri mangiavano davanti a noi per 
cercare di indurci a interrompere lo scio-
pero”. “Ci sono anche state torture fisi-
che. All’inizio della detenzione per dieci 
giorni non è stato permesso nessun con-

"mi potevano uccidere in 
qualsiasi momento"

tatto, e in piú, avendo il ciclo, ho dovuto 
cercare pezzi di giornale da usare per 
sostituire gli assorbenti, dal momento 
che nessuno si curava di me. Ho dovuto 

dormire in terra per diversi mesi, con gli 
scarafaggi e i topi che mi camminavano 
addosso”. “Tutto questo mi ha portato 
risentirmi con Dio, Gli chiedevo perché 
mi stava succedendo tutto questo, la sua 
risposta è stata come uno schiaffo che mi 
ha fatto capire quanto fossi stata scioc-
ca. Dio non mi aveva mai abbandonato. 
Allora mi sono impegnata ad evangeliz-
zare le mie compagne di prigionia. Di-
cevo loro che non eravamo sole.” Oggi 
Betty Grossi non ha piu risentimenti per 
il passato. Continua a impegnarsi facen-
do sentire la sue voce affinché situazioni 
come quelle da lei vissute non si debba-
no piu ripetere che è lo stesso obiettivo 
che l’ONU vuole ottenere con l’istituzio-
ne della giornata del 26 giugno, come 
giorno Mondiale in favore delle Vittime 
delle Torture.

Gianluigi Pagani

"dormire a terra per diversi 
mesi, con scarafaggi e topi 

che mi camminavano
addosso"

glio”, con allevamenti allo stato semibrado 
e con la coltivazione di cereali con meno 
contenuto di glutine e frutti antichi come la 
Mela Rosa Romana, quest’ultimo progetto 
in collaborazione con l’Università di Bolo-
gna. Vorrei anche ricordare che a fianco di 
questi progetti il GAL ha favorito due itine-
rari trasversali al nostro territorio: la Terra 
della Castagna e del Marrone – Progetto 
«Castagneti Aperti» e la «Via dei Colli» ov-
vero la via delle cantine e dei vigneti.
Presidente può parlarci dei fondi a dispo-
sizione del GAL e quanti di questi vengono 
destinati a promuovere lo sviluppo del Ter-
ritorio e quanti invece a mantenere la strut-
tura tecnico-amministrativa?
Le risorse pubbliche, nell’arco di sei anni, 
a disposizione dell’imprenditoria locale e 
degli Enti Pubblici, al netto delle spese di 
funzionamento, sono 8,2 milioni di Euro. A 
questi si aggiunge un recente stanziamen-
to da parte della Regione Emilia-Romagna 
di circa 2,9 milioni di Euro di cui 550 mila 
Euro sono per le spese di funzionamento 
dell’apparato tecnico-amministrativo. Ci 
tengo a sottolineare che tutti i componenti 
del CdA del GAL svolgono il loro lavoro a 
titolo gratuito.
Un’ultima domanda o piuttosto un ricordo 
su Remo Rocca primo Presidente del GAL 
che ha svolto per decenni la sua attività po-
litica a Pianoro e che si è spento a 76 anni 
nella nativa Loiano agli inizi di quest’anno.
Lei ha toccato un punto che mi è particolar-
mente caro. L’ho sempre definito un “bur-
bero simpatico”, quando mi incontrava per 
qualche motivo la prima cosa che faceva mi 
sgridava, poi dopo un po’ si scherzava e la 
tensione si trasformava in allegria, simpa-
tia e condivisione. Remo è stato davvero un 
personaggio con cui ho avuto tante volte a 
che fare e se da un lato c’era quel tratto ca-
ratteriale che lo contraddistingueva, dall’al-
tro era un appassionato del suo territorio 
che voleva vedere svilupparsi al meglio 
delle sue potenzialità.
Per chi fosse interessato ad approfondire gli 
aspetti turistico paesaggistici di cui abbiamo 
parlato forniamo il link deputato https://
www.bolognappennino.it/itinerari/.

Umberto Mazzanti

segue dalla prima pagina, INTERVISTA A TIBERIO RABBONI...
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                                    Via Garganelli 13, Pianoro  
Orario: Lun-Ven  8-13,30/15,30-19,30  
                Sab 8-13

I NOSTRI SERVIZI:I NOSTRI SERVIZI:
➔ Autoanalisi del sangue 
➔ Prenotazione Cup (8,30-13 / 15,30-18)
➔ Analisi campioni biologici
➔ Preparazioni galeniche
➔ Misurazione della pressione arteriosa

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

DOTT. UMBERTO MAZZANTI

Medico Chirurgo
Esperto in Agopuntura e Osteopatia

Specialista in Fisioterapia
e Medicina dello Sport

Ambulatorio
Via Nazionale 134 - Pianoro (BO)

per appuntamento
Cell. 335/23.14.88

�
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Eravamo in tanti tra “Quelli di Pian 
di Macina”, sabato 4 settembre da-

vanti al cimitero di Musiano, a rendere 
omaggio alla salma dell’amico e compa-
gno Romano Stefani detto “Lambecch”. 
Molto commovente il discorso del figlio 
più piccolo e del fratello Alessandro sulla 
figura di Romano nell’ambito della fami-
glia Stefani. In effetti Romano, era il più 
anziano di 6 fratelli, figli di Edoardo ed 
era anche il più anziano dei suoi cugini, 
figli di Loris e Giovanni Stefani. Romano, 
per questo motivo, si sentiva responsabi-
le della famiglia dei “Lambecch” ed in-
terveniva sempre nelle varie discussioni 
famigliari e non che trascendevano oltre 
la normale convivenza. Negli anni ’50, i 
tre F.lli Stefani, muratori molto abili, face-
vano di tutto e bene qualsiasi “ciappino” 
ed aggiustavano qualsiasi “lambecch”. In 
Pian di Macina la famiglia aveva preso il 
soprannome dei “Lambecch”. Il mio ri-

UN RICORDO DI ROMANO STEFANI 
DETTO “LAMBECCH”

cordo più immediato di Romano è legato 
a questa foto del 23 maggio 2009, quan-
do lo fotografai accanto alla Simonetta 
Saliera, Sindaco di Pianoro, in qualità di 
Presidente del Circolo ARCI “Al Pazz”, 
in occasione della Giornata dell’Asso-
ciazionismo, organizzata dai volontari 
del Circolo di Pian di Macina. Romano è 
stato un personaggio indelebile di questa 
frazione per la sua attività sociale, politi-
ca e sindacale svolta a favore dei principi 
di uguaglianza, solidarietà e giustizia, 
nei quali si è sempre riconosciuto. È stato 
un punto di riferimento per i suoi fratelli, 
per gli amici, per il partito comunista, ieri 
e oggi, per il sindacato e per tutti “Quelli 
di Pian di Macina”. Anche per me è sta-
to molto gratificante averlo avuto come 
amico e compagno in tante piccole av-
venture della vita. Non ti dimentichere-
mo, ciao Romano!

Romano Colombazzi

Al centro, Romano Stefani

Grande partecipazione all'in-
contro tenutosi questa esta-

te davanti alla biblioteca Silvio 
Mucini per la presentazione del 
libro di Jacopo Mazzanti "Il  cal-
cio da Pianoro a Pechino". Con 
l'assessora Silvia Benaglia a fare 
gli onori di casa e Paolo Brighenti 
a condurre il dibattito, il giovane 
autore pianorese ha illustrato le 
ragioni che lo hanno portato alla 
realizzazione del primo diziona-
rio calcistico italiano-cinese ed ha 
risposto alle domande dei presen-
ti che riguardavano anche la sua 
esperienza cinese.

Federico Brion

JACOPO MAZZANTI 
E LA CINA

Copertina del Libro 
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Grazie all'interessamento 
del Comitato Civico di 

Rastignano, l'Arpae (Agenzia 
regionale prevenzione am-
biente energia Emilia Roma-
gna) ha messo a disposizione 
del Comune di Pianoro una 
centralina mobile per la rile-
vazione dell'inquinamento 
a Rastignano, che verrà po-
sizionata nei prossimi mesi, 
per meglio comprendere le 
conseguenze del traffico ed i 
pericoli per la salute. "Come 
si evince dalla relazione di 

Arpae - scrive la sindaca Fran-
ca Filippini, in risposta alle 
critiche del Comitato Civico 
di Rastignano che aveva ri-
vendicato la primogenitura 
del progetto - l’Amministra-
zione era già stata interpellata 
dall’ente e questa soluzione è 
stata concordata insieme. Non 
ci siamo mai tolti da questa 
‘trattativa’ e, anzi, ce ne sia-
mo sempre occupati. Si tratta 
di una soluzione importante 
che verrà spiegata nell’appo-
sita riunione autunnale e che 

verrà, però, messa in atto in 
vista dei cantieri per la realiz-
zazione del secondo lotto del 
Nodo di Rastignano. In que-
sto scenario, infatti, la viabili-
tà subirà ulteriori modifiche, 
di cui abbiamo già parlato, e 
per cui sarà necessario ancora 
di più un accurato monitorag-
gio dell’aria. Non è mai stata 
nostra intenzione fregarse-
ne né escludere i cittadini e i 
commercianti della frazione 
pianorese".

Fabio Mauri

LA CENTRALINA PER LA RILEVAZIONE 
DELL'INQUINAMENTO A RASTIGNANO

Un libro fotografico per rin-
graziare tutti coloro che 

hanno permesso il salvataggio 
dei Cipressi di Montecalvo, i 
40 alberi monumentali storici 
che accompagnano i visitatori 
alla Chiesa di San Giovanni 
Battista a Pianoro. "I Cipressi 
di Montecalvo" è un volumet-
to realizzato dai cittadini che 
hanno sostenuto la raccolta 
fondi per la messa in sicurez-
za degli alberi dopo che, esat-
tamente un anno fa, il parroco 
di San Giovanni Battista Don 
Lorenzo Lorenzoni e Simonet-

ta Saliera, già sindaco di Pia-
noro e già Presidente dell'As-
semblea legislativa regionale, 
avevano lanciato l'appello 
per "salvare" le piante. I lavo-
ri sono iniziati il 20 maggio 
scorso dopo che la generosità 
della popolazione ha portato 
alla raccolta dei 5mila euro 
necessari per potatura e mes-
sa in sicurezza dei cipressi. Il 
volume è in primo luogo un 
ringraziamento a Don Loren-
zoni e a tutti coloro che hanno 
donato. Un grazie particolare 
anche ai mezzi di informa-

I CIPRESSI DI MONTECALVO

MASSIMO
POLGA

Il pianorese Massimo Pol-
ga, presidente dell'Avis 

Pianoro, è stato eletto all'u-

nanimità presidente della 
Polisportiva Avis Bologne-
se Asd, la cui assemblea si 
e' riunita oggi alla Casa dei 
Donatori di Bologna. La Po-
lisportiva riunisce oltre 300 
persone che partecipano 
alle varie associazioni Avis 
(teatro, sport, escursioni-
smo,  ecc.). "Sono veramen-
te onorato di questa nomina 
- racconta Polga - operero' 
per il meglio delle nostre 
associazioni e per aumenta-
re il prestigio dell'Avis.

Gianluigi Pagani 

IN PENSIONE...
Quattro meravigliose insegnanti sono andate in 

pensione. Cesari Annamaria, Grandi Rita, Pie-
montese Raffaella e Bottura Franca. "Le pensionate 
di quest'anno sono Bottura e Grandi, mentre Cesa-
ri e Piemontese sono in pensione già da un anno 
- scrivono le amiche - ma a causa delle restrizioni 
Covid le abbiamo festeggiate ora, tutte insieme". 
GRAZIE PER QUELLO CHE AVETE FATTO PER 
I NOSTRI FIGLI. 

zione che hanno sostenuto la 
causa dei cipressi: Il Resto del 
Carlino, la pianorese ÈTV-Re-
te7 e la pianorese l'Idea. Una 
menzione particolare a Mar-
co Poli, all'artista Gian Paolo 
Roffi che ha realizzato la "Tri-
logia dei Cipressi" (tre opere 
d'arte donate rispettivamente 
a Don Lorenzoni, Il Carli-
no e l'Associazione Sculca), 
i residenti del Borgo Scola a 
Grizzana Morandi che hanno 
ampiamente contribuito alla 
raccolta fondi.

Luca Molinari
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Per alcuni anni a 
Rastignano l’a-

rea verde tra le vie 
Montesole, della 
Fornace e Marza-
botto col piccolo la-
ghetto artificiale fu 
un angolo di paradi-
so. Quello specchio 
d’acqua era un’oasi 
di natura dove vi-
vevano pesci, anfibi, 
tartarughe, aironi, 
germani con le gal-
linelle d’acqua che 
zampettavano sulle 
foglie delle ninfee. 
Tanto che le mae-
stre portavano le 
loro classi a vederlo 
Oggi dove c’era il 
laghetto c’è solo un 
prato usato come 
cacatoio per cani, con qual-
che gioco per bambini e al-
cune panchine ma sempre 
deserto. Non si direbbe che 
il luogo è nella storia di Ra-
stignano esempio delle pro-
messe non mantenute. Come 
quella di ripulire, consolida-
re e illuminare la conserva 
per valorizzarla. Nel primo 
volume della rivista Savena 
Setta Sambro uscito nel 1991, 
trent’anni fa, si può leggere 
un articolo di Roberto Vitali, 
scomparso il 6 maggio scor-
so, a titolo “Villa Serena e 
Villa la Torre a Rastignano”. 
Dove lo storico pianorese 
riferiva che «il terreno com-
prendeva la villa padronale, 

un parco dove, conforme-
mente a un costume assai 
diffuso nel sette-ottocento, 
era stato realizzato un la-
ghetto di dimensioni tali da 
consentire l’uso di una barca; 
e una grotta artificiale con re-
lativo balconcino sul lago». 
Con la grotta che fungeva 
anche da “conserva”, frigo 
d’altri tempi, introducendo-
vi neve dall’alto. Col Ribal-
tamento di Rastignano, pa-
lazzi e villette a schiera per 
molte centinaia di famiglie, 
la vasca dell’antico laghetto, 
vuota da decenni, fu ripuli-
ta ripristinando lo specchio 
d’acqua che si riempì di vita. 
Poi il terreno fu ceduto al 

UN PICCOLO LAGO E LA SUA (TRISTE) STORIA

Comune di Pianoro dai co-
struttori. Comune che poi, 
nel 2008, fece svuotare il lago 
senza sentire il parere dei re-
sidenti e senza informarne la 
consulta di frazione. Tanto 
che il “laghetto” fu uno dei 
temi più caldi sollevati dai 
residenti nell’incontro, con 
sindaco e giunta, a Rastigna-

no nella festa della 
“Madonna dei Bo-
schi”.  Nell’occasio-
ne il sindaco, Simo-
netta Saliera, riferì 
«che la decisione fu 
presa per la morte 
di molti pesci per la 
scomparsa delle fal-
de naturali che ali-
mentavano il laghet-
to. Tanto che sono 
state usate autobotti 
per ripristinare il li-
vello dell’acqua». 
Ma per gli abitan-
ti per alimentare il 
piccolo lago sarebbe 
stato sufficiente diri-

gervi le acque che scendono 
dalla collina per poi disper-
dersi in Savena. E’ vero che 
furono fatti sondaggi senza 
trovare la vena, fatta deviare 
più a monte con una mura-
glia di cemento armato, per 
costruire le file di villette.

Giancarlo Fabbri

Il laghetto com’era
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A chi volesse fare una passeggiata nel 
parco del Ginepreto, alle 7 di mattina o 

alle 20 di sera, bisognerebbe raccomandare 
molta pazienza. Nonostante siano presen-
ti due aree sgambamento cani (di cui una 
molto ampia), sembra che la concezione di 
molti sia quella che tutto il parco Ginepreto 
sia area dove poter sguinzagliare i propri 
cani, liberi finalmente di poter correre tra 
giochi, bambini e anziani che magari vor-
rebbero fare una passeggiata senza dover-
si preoccupare. Chiariamo bene un punto: 
nessuno ce l’ha con i cani, il problema sono 
i proprietari dei cani. È sinceramente avvi-
lente sentire, alla richiesta lecita di tenere i 
cani al guinzaglio al di fuori delle aree di 
sgambamento,  le solite risposte “… è buo-
no, non fa niente…” oppure “… ma quante 
storie, che esagerati”. Non dovrebbe essere 
chi  ha paura (o semplice disagio nel vede-
re cani sciolti) a chiedere “per cortesia” di 
tenerlo al guinzaglio, ma dovrebbe essere 
premura del proprietario preoccuparsi che 
gli altri non si sentano in ansia, evitando – 
come accaduto ad un nostro amico - di ve-
dersi puntare contro 4 cani di grossa taglia, 
mentre era col figlio piccolo nel passeggino. 
Invece no, quello sguardo di commiserazio-
ne verso di te, quasi a farti sentire in colpa 
perché chiedi di legare il cane, è offensivo 
e qualche volta si trasforma addirittura in 
espressioni verbali maleducate ed arrogan-
ti. La risposta data ad un nostro conoscente 
è stata “...io non lo lego, tanto ho i soldi e 
posso pagare tutte le multe che voglio…”, 
lascia intuire facilmente il livello culturale 
e mentale del preteso “cinofilo” Il punto di 
ritrovo preferito è vicino agli orti, dove è 
presente la fontanella, vicino ai percorsi a 
piedi, dove in genere si contano, al matti-
no circa 8-10 cani liberi, ma altri ce ne sono 
sul prato antistante l’anello ciclistico, che 
sfrecciano finalmente liberi e felici dopo la 
reclusione di casa. Tralascio di evidenziare 
come si trovino in giro anche degli escre-
menti, ovviamente perché se il cane è libero 
e lontano, il proprietario non se ne accorge. 
E quindi aggiungerei al problema di sicu-
rezza anche il problema igienico, dato che 
i bambini su quegli stessi prati giocano poi 
a pallone, ruzzolano e corrono. È davvero 
questo messaggio che vogliamo trasmet-

tere ai nostri figli? Vogliamo davvero dare 
loro l’esempio che si possono trasgredire 
le regole a discapito degli interessi altrui, 
prevaricando i diritti di altre persone? Sarà 
anche un caso, ma da qualche tempo un 
gruppo di ragazzi e ragazze staziona all’i-
nizio del parco, lato sala Arcipelago, per 
giocare a pallone, pallavolo etc... E fin qui 
nulla di male, ma poi si siedono per terra 
occupando proprio il vialetto asfaltato, an-
ziché i tanti  spazi verdi pur presenti lì di 
fianco, costringendo anziani e bambini a 
inutili gimkane per evitarli. E se chiedi loro 
“permesso”, ti guardano anche male. Forse 
avranno timore di sedersi su qualche cacca 
di cane? La soluzione? Beh, a questo punto, 
per evitare ulteriore degrado igienico-lega-
le al nostro bel parco si potrebbe spostare 
l’area sgambamento oggi situata  vicino 
al laghetto (sempre o quasi desolatamente 
vuota) nella zona su indicata vicino alla 
fontanella  e alla strada sterrata, speran-
do che sia quella giusta per tutti.   Questa 
nuova area di sgambamento, recintata ed 
attrezzata, potrebbe evitare a chi viene dal-
la passeggiata del fondo parco, di trovarsi 
davanti dei cani liberi che ti puntano e ab-
baiano (e in qualche caso ringhiano). Ah, 
un’ultima osservazione: ma non dovreb-
bero esserci delle norme di legge che pre-
scrivono precise disposizioni al riguardo? 
Perché di questo stiamo parlando , cari pro-
prietari di cani, di violazioni a delle regole 
sancite legalmente (ed un motivo ci sarà). 
E certamente la polizia municipale avreb-
be ben altri compiti che non controllare la 
maleducazione delle persone. Perciò io vo-
glio rispettare il diritto dei cani di potersi fi-
nalmente liberare dalla forzata inattività di 
casa e tornare a quella che è la loro normale 
natura, ma voi, cari amici cinofili rispettate 
il mio diritto di fare una passeggiata senza 
che il mio nipotino che muove ora i primi 
passi venga travolto incolpevolmente.  P.S.: 
ringrazio comunque in anticipo le tante 
persone corrette che, rispettando le regole 
e gli altri, tengono al guinzaglio il proprio 
cane. Anzi, confido sul loro buon senso ed 
educazione per riportare sulla retta via  i 
“compagni che sbagliano”.

 Giovanni De Angelis

IL CANE È IL MIGLIOR AMICO DELL’UOMO
Purtroppo non è vero il contrario

Si è spento a 89 anni Luigi Laganà, 
pianorese, storico fondatore della 

rinomata pasticceria Laganà di Via 
Santo Stefano, decano dei pasticcieri. 
Laganà nella sua lunga attività ha ri-
cevuto molti riconoscimenti e premi. 
Creò per primo il panettone salato, 
prodotto tra i più imitati dai labora-
tori artigianali di Bologna e non solo.

Gianluigi Pagani

Luigi Laganà e la moglie.

CIAO LUIGI

Sabato 14 agosto la Squadra Nazio-
nale di Baseball U12 ha vinto per la  

quarta volta consecutiva il Campio-
nato Europeo di Baseball a Mortsel, 
in Belgio. Nella squadra italiana c'è 
un piccolo pianorese. L'interbase tito-
lare della squadra nazionale è Pablo 
Suarez, italo-venezuelano classe 2009, 
abita a Pianoro Vecchio dal 2017, e per 
due anni ha giocato con la squadra 
di Pianoro. "I bambini hanno giocato 
delle partite stupende - dicono i pa-
renti di Pablo - da veri azzurrini, so-
prattutto la finale, dove hanno messo 
anima e cuore".

Claudia Mazzanti

IL CAMPIONE PIANORESE
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Ho chiesto cortesemente 
ospitalità all’IDEA, che 

ringrazio,  per affrontare bre-
vemente un argomento di 
cui raramente si parla se non 
in caso di calamità ed eventi 
emergenziali: la Protezione 
Civile. Per protezione civile si 
intendono quelle attività che 
hanno lo scopo di tutelare la 
vita, i beni, gli insediamenti 
e l’ambiente dal pericolo di 
danni da eventi calamitosi di 
origine naturale o dall’attivi-
tà dell’uomo. Fra tali attività 
sono comprese quelle volte 
alla previsione, prevenzione 
e mitigazione dei rischi ol-

tre che alla pianificazione e 
gestione delle emergenze ed 
al loro superamento. Vorrei 
quindi  soffermarmi questa 
volta su previsione e preven-
zione perché sappiamo che 
essere informati in anticipo 
riduce il rischio di trovarsi 
in difficoltà specie oggi che, 
causa i cambiamenti climatici, 
gli eventi atmosferici estremi 
anche in Italia si stanno mol-
tiplicando. La funzione della 
Protezione Civile a Pianoro 
è delegata all’Unione dei Co-
muni Savena-Idice di cui Pia-

LA PROTEZIONE CIVILE
noro fa parte assieme a Loia-
no, Monghidoro, Monterenzio 
ed Ozzano dell’Emilia. Colgo 
quindi l’occasione per parlare 
di uno strumento di cui si è 
dotata l’Unione dei Comuni , 
che trovo particolarmente uti-
le e che vi illustro sperando di 
raggiungere, attraverso la dif-
fusione capillare dell’IDEA, 
molti cittadini che ancora non 
lo conoscono. Alert System, 
un sistema di informazione 
telefonica con cui vengono 
comunicate notizie riguardan-
ti eventuali rischi di allerta 
meteo, sospensione servizi, 
interruzioni strade, chiusure 
scuole, etc.. Il servizio invia 
messaggi vocali con una voce 
pre-registrata da parte del sin-
daco o da parte di operatori 
dei comuni o dell’unione. I 
messaggi vocali (vere e pro-
prie telefonate) arrivano diret-
tamente ai numeri di telefonia 
fissa pubblicati sugli elenchi, 
mentre per riceverli sul pro-
prio numero di cellulare serve 
essere registrati. Alcune im-
portanti informazioni a corre-
do. Il servizio è gratuito. Per 
registrarsi (e potere quindi ri-
cevere la chiamata sul proprio 
cellulare) è possibile compila-
re il modello cartaceo disponi-
bile presso i  comuni membri 
dell’Unione o l’Unione stessa.  
Per chi ha dimestichezza con 
l’uso del web il form è dispo-
nibile anche nel sito dell’unio-
ne www.uvsi.it  (https://uvsi.
it/servizio-alert-system/) 
per la registrazione on-line. 

Nella registrazione occorre 
indicare il comune per cui si 
vuole essere allertati, la via e 
il numero civico, in quanto il 
sistema può allertare anche 
solo alcune zone selezionate.  
Questo può essere utile per 
eventi localizzati, come nel 
caso di rischio esondazione 
di un torrente verranno aller-

tati solo i cittadini delle zone 
a rischio. Non occorre essere 
residenti per la registrazione. 
Ci si può registrare anche in 
caso di semplice interesse per 
la zona per cui si vuole essere 
allertati (es. seconde case, pa-
renti, etc.) La configurazione 
del sistema prevede l’invio 
del messaggio vocale solo in 
caso di allerta arancione/ros-
sa quindi non si corre il rischio 
di ricevere troppe telefonate. 
Le numerazioni da cui si ri-
ceve la chiamata sono visibili. 
Per Pianoro i numeri che po-
treste vedere chiamare sono 
lo 051.97149716/17. Qualora 
non riusciste a rispondere il 
sistema richiamerà, ma se ve-
dete la chiamata e richiamate 
il numero potrete ascoltare il 

messaggio registrato. Confido 
che la lettura di queste poche 
righe porti qualcuno in più a 
registrarsi al servizio, e chiedo 
ai più giovani di farsi carico 
della registrazione anche per 
coloro che hanno meno dime-
stichezza con la tecnologia, 
proprio perché la modalità di 
allerta attraverso una telefo-
nata risulta efficace anche per 
persone non avvezze all’uso 
del computer o dei social me-
dia.

Stefano Buganè
Assessore con delega

all'Ambiente e Protezione Civile 

Il dott. Marco Carapez-
zi è il nuovo segreta-

rio comunale di Pianoro. 
Laureato in giurispruden-
za,  specializzazione uni-
versitaria alla SSPISA ed 
abilitazione a Segretario 
Comunale. Già segretario 
nel Comune di Marciana 
all'Isola d'Elba. Autore di 
diversi articoli e libri, con 
incarichi di docenza in 
materia giuridica ammini-
strativa. Al nuovo Segre-
tario auguriamo un buon 
lavoro.

La Redazione

IL NUOVO 
SEGRETARIO 
COMUNALE

"il servizio invia mes-
saggi vocali con una 
voce pre-registrata 
da parte del sindaco 

o da parte di ope-
ratori dei comuni o 

dell’unione"
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L’incontro all’aero-
porto  dopo 77 anni.  

Il sogno del soldato Martin si 
è avverato: il veterano ame-
ricano Martin Adler è torna-
to oggi in Italia e ha potuto 
riabbracciare i 3 bambini - 
Bruno, Mafalda e Giuliana 
Naldi - che salvò e fotogra-
fò a Monterenzio, sull’Ap-
pennino bolognese, nell’ot-
tobre del 1944, durante la 

IL SOLDATO AMERICANO

ll soldato Martin con i tre bambini durante la guerra

Seconda Guerra Mondiale. 
Oggi anche i tre bambi-
ni sono nonni e bisnonni, 
come Martin, che a 97 anni 
ha affrontato il viaggio da 
Miami a Bologna per incon-
trarli. Così il ricordo della 
tragedia scampata si è tra-
sformato in un momento 
di festa e di commozione. 
                            Fabio Mauri

A differenza della liberazio-
ne di Bologna all’alba del 

21 aprile 1945, che ha visto la 
popolazione accorrere festo-
sa e fare ala agli alleati, della 
liberazione di Pianoro non ci 
sono cronache nè foto perché 

il paese era stato da tempo 
sfollato. Quello che succes-
so è stato però ricordato nel 
Diario di guerra del 363mo 
Reggimento, 91ma Divisione 
USA, il reparto che l’ha libe-
rato. Nel Diario sono riportati 
luoghi conosciuti ai pianoresi 
di oggi, è difficile immaginare 
che per queste località sia pas-
sato l’inferno 76 anni or sono. 
Il 7 aprile 1945 giunge al Reg-
gimento l’ordine di portarsi 
a nord di Livergnano nella 
notte tra il 9 e il 10 seguenti. 
Gli obbiettivi per arrivare a 
Pianoro (Vecchio, ovviamen-
te) sono Barchetta, il Monte 
Arnigo e Villa None, l’attacco 
scatterà il 16 alle ore 03.00. Nei 
giorni e nelle notti preceden-
ti vengono fatti i preparati-
vi, un’ora prima dell’attacco 
un pesante bombardamento, 
poi scatta la fanteria. Nei tre 
giorni seguenti ci sono aspri e 
sanguinosi combattimenti, tra 
Zula, Canovetta, Osteria Nuo-

Pianoro distrutta dai bombardamenti

va, Q. 377 a nord di Zula, Ron-
cobiancano, Villa None, Casa 
il Monte. La compagnia B a 
nord di Zula si scontra con un 
reparto di fascisti: sono della 
Divisione Etna del Capitano 

Pifferi. Dopo un intenso scon-
tro a fuoco e alcuni caduti, 28 
camicie nere si arrendono. La 
sera del 18 viene finalmente 
preso Monte Arnigo, nel frat-
tempo la compagnia G entra a 
Pianoro deserta, i prigionieri 
riferiscono che il paese è mi-
nato con trappole esplosive. 
Nella notte tra il 18 e il 19 le 
pattuglie rastrellano la zona 
e fanno gli ultimi prigionieri, 
Pianoro può considerarsi li-
berata, del paese sono rimaste 
solo macerie, le foto sul Diario 
rendono l’idea. Il Reggimento 
viene mandato temporanea-
mente a riposo, ci sarà ancora 
da combattere per inseguire il 
nemico, che nel frattempo si 
sta ritirando oltre il Po. Il link 
a “History of the 363d Infan-
try  one Regiment of the 91st 
Division in World War II”.

Roberto Nanni

LA LIBERAZIONE DI PIANORO

Numerose le testimo-
nianze di pianoresi 

nell'ultimo libro "Cinni di 

CINNI DI GUERRA
guerra", edito da Minerva, 
con la prefazione di Anto-
nio Faeti, che raccoglie le 
memorie e le "fantasie" dei 
bimbi che fra il '44 e il '45 
videro passare il Fronte. Si 
alternano storie su Pianoro, 
Guzzano, Pian di Macina e 
Livergnano: "... i tedeschi 
ci avevano messo fuori dal 
nostro rifugio che era una 
galleria lunga 30 metri - rac-
conta Anna - allora quando 
cominciò il bombardamento 
noi siamo andati nell'altro 
rifugio a fianco, quello dei 
Bugamelli. Eravamo in 11 e 
siamo stati lì dentro  nove 
giorni sotto le bombe...".

•	Rieducazione posturale globale
•	Riabilitazione post-trauma 

e post-chirurgica
•	Riabilitazione per paziente anziano
•	Trattamenti anche a domicilio

cell. 333-1827866

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

dal 1966
MACCHINE AUTOMATICHE

PER INDUSTRIE FARMACEUTICHE

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

UN'ESTATE DI FURTI
Furti notturni nelle ville 

di Pianoro e nelle case 
di Rastignano, nel panificio 
Sabbatini e nella gelateria 
La Valle. Abbiamo chiesto 
alla testimone oculare, che 
ha sventato il furto in via 
Valle Verde a Rastignano, 
di raccontarci cosa è succes-
so: "...era circa mezzanotte 
e trenta, mi sono affacciata 
al balcone ed ho visto tre 
uomini di circa 40 anni che 
stavano cercando di forzare 
la porta finestra dell'appar-
tamento al piano terra, con 
il giardino davanti. Ave-
vano una valigetta 24ore, 
forse con gli strumenti da 
scasso, poi un maglione ed 
un tappettino rosa da ba-
gno, che i carabinieri hanno 
riferito servono per attutire 
il rumore durante lo scas-
so. Ho urlato che andasseo 
via ed ho gridato <aiuto 
ladri>. Loro hanno preso 

parte del materiale; altro 
materiale è stato abbando-
nato sul posto, tra cui una 
macchina fotografica, con 
cui fotografano le serrature 
che non riescono ad aprire, 
per studiarle e ritornare nei 
giorni successivi, mi hanno 
detto i Carabinieri. Con ac-
cento marcatamente slavo, 
mi hanno prima insultato e 
poi mi hanno detto di stare 
zitta. Sono scappati lungo 
Via Valle Verde, e sono en-
trati in una auto (forse una 
vecchia Audi A3 nera) par-
cheggiata in fondo alla stra-
da, e si sono diretti verso 
Bologna. Mi hanno riferito 
che una casa in Via Mattei, 
parallela a via Valle Verde, 
è stata scassinata, forse da-
gli stessi ladri, qualche ora 
prima".

Federico Brion

Abbiamo posto alcune 
domande a don Matteo 

Prosperini, nuovo parro-
co al Farneto (San Lazzaro 
di Savena) ed al Botteghi-
no (Pianoro), già direttore 
della Caritas Diocesana di 
Bologna. Quando prenderà 
possesso delle Sue nuove 
parrocchie del Farneto e di 
San Salvatore in Casola? 
“Inizierò il mio ministero sa-
bato 6 novembre, nel pome-
riggio”. Emozioni e pensieri 
in questo momento? “Sono 
tanti, difficile essere sintetici. 
Innanzi tutto si tratta di un 
passaggio dopo 9 anni di mi-
nistero da parroco in un'al-
tra parrocchia. È una nuova 
esperienza che sono curioso 
di intraprendere. Entrare in 
una comunità credo sia sem-
pre un dono, innanzitutto 
per il prete. Perché le perso-
ne, i luoghi, le caratteristiche 
di una comunità fanno bene 
in primo luogo al parroco che 
si arricchisce di nuova espe-

UN NUOVO PARROCO 
A BOTTEGHINO – SAN 

SALVATORE IN CASOLA

Don Matteo Prosperini

rienza cercando di vivere il 
Vangelo nella meravigliosa 
complessità che è la vita vera 
delle persone che incon-
tra. Quindi se devo proprio 
trovare una emozione o un 
pensiero direi "gratitudine", 
verso Dio, la Chiesa di Bo-
logna e la comunità che mi 
appresto ad incontrare”. Un 
messaggio ai suoi nuovi 
parrocchiani? “Di avere pa-
zienza! Gli inizi sono sempre 
delicati e hanno bisogno di 
tempo buono. A questo non 
posso omettere il mio ser-
vizio come direttore della 
Caritas Diocesana, incarico 
che il Vescovo mi ha dato tre 
anni fa e che continuerò a 
svolgere. Se da un lato que-
sto crea sempre "problemi di 
tempo", dall'altro è un'altra 
bellissima esperienza che ar-
ricchisce poi di riflesso il mio 
ministero da parroco. Ci ve-
diamo presto!”.

Gianluigi Pagani

LA FESTA DEGLI AUTORI

I giornalisti de L'Idea 
di Pianoro hanno par-

tecipato alla 'Festa de-
gli Autori' a Rastignano, 
manifestazione culturale 
patrocinata dal nostro pe-
riodico. Presentati i tre vo-

lumi "Racconti a tavola", 
che contengono anche un 
articolo sulla Via Mater 
Dei di Pianoro. Grazie a 
Stefano Andrini, magnifico 
organizzatore dell'evento.

La Redazione



14 L’IDEA    L'Attualità n.5 anno XXVI - settembre-ottobre 2021 

È indubbiamente vero che in 
natura, nei boschi e nelle 

foreste, anche gli alberi morti 
fanno parte della catena eco-
logica ospitando a loro volta 
esseri viventi come muschi, 
larve, insetti, aracnidi, volati-
li e piccoli mammiferi. Ma se 
gli alberi secchi fanno parte di 
un giardino o parco pubblico, 

o di un filare lungo una stra-
da pubblica – anche se solo 
inghiaiata e polverosa come 
il tratto finale di via del Gua-
lando a Pianoro Nuova – non 
sono un bel vedere e, invece, 
possibili occasioni di cadute 

 GLI ALBERI SECCHI IN VIA DEL
GUALANDO A PIANORO

 Alberi secchi in via del Gualando a Pianoro

di rami o di schianto improv-
viso della stessa pianta. Tanto 
che molti dei frequentatori 
dell’adiacente Bocciofila Pia-
norese XXV Aprile rivolgono 
critiche alla gestione del verde 
pubblico che non ha ancora 
sostituito gli alberi morti. Per-
ché se è vero che l’estate non 
è la stagione più adatta, per 
mettere a dimora nuovi albe-
ri, è altrettanto vero che nulla 
impedisce ai tecnici del verde 
pubblico di togliere almeno, 
come avviene in altri comuni, 
le piante morte sia per evitare 
ulteriori danni sia per elimi-
nare lo sgradevole impatto 
visivo che si accompagna alla 
sensazione di trascuratezza 
dell’ambiente.

Giancarlo Fabbri

"critiche
alla gestione

del verde pubblico"

Ebbene sì! È vero. La Farmacia di Rastignano, dopo 60 
anni, si rinnova! Era appunto verso la fine del 1961, inizi 

1962, quando mio nonno, Dr. G. Battista Nizzi, già proprieta-
rio di una farmacia a Riolunato, decise di trasferirsi a Rasti-
gnano con la famiglia e aprire una farmacia in Via A. Costa 
1B. Fu poi nel 1966, negli anni in cui nacque il “Palazzaccio”, 
che la farmacia venne spostata in Via A. Costa 58 e da allo-
ra nulla è più cambiato. Tutto è rimasto uguale... i vasi del 
1800, le stampe con i vecchi speziali che preparavano pozio-
ni, il grande bancone dai tanti cassetti e gli scaffali colmi di 
medicine e prodotti vari. Ma ora, arrivati al 2021, le richie-
ste nostre e dei nostri clienti, specialmente dopo l'arrivo del 
Covid, sono variate quindi mio padre, Dr. Mauro Nizzi, io 
e mio fratello Emanuele abbiamo preso la decisione di ade-
guare la farmacia alle nuove esigenze. Avevamo paura che 
diventasse una farmacia impersonale e troppo “moderna”, 

così abbiamo cercato di mantenere e portare con noi tutto 
ciò che ci aveva accompagnato negli anni... i vasi del 1800, 
le stampe antiche, alcuni scaffali colmi di libri di mio nonno 
e la palladiana!! Sì, anche la palladiana, il pavimento che è 
nato con il “Palazzaccio” e che in certi punti della farmacia è 
evidentemente consumato dal passaggio di tutte le persone 
che sono venute nella nostra farmacia in questi 60 anni, per 
un consiglio, un aiuto o anche solo per un po' di conforto. 
Ma ora, tornando al 2021, a tutto ciò abbiamo aggiunto uno 
spazio per misurare la pressione, uno per le analisi del san-
gue e i tamponi, una saletta multifunzione e un ufficio del 
tanto atteso CUP.

Marielena Nizzi Farmacia di Rastignano

LA NUOVA FARMACIA DI 
RASTIGNANO

 Il Dr. Nizzi Mauro e tutto lo staff della farmacia

Nel territorio della Valle del Savena 
(Pianoro,  Loiano e Monghidoro) esi-
stono circa una quindicina di "barac-
chini" blu (box) degli autovelox (po-
sizionati nella Fondovalle Savena e 
sulla Strada della Futa). Però il vero 
strumento dell'autovelox (che fa le 
foto e quindi le multe) è unico, e viene 
messo all'interno di un solo "baracchi-
no", a rotazione. Quindi un "baracchino" è attivo e tutti gli 
altri sono "vuoti" e servono solo per dissuadere gli automo-
bilisti indisciplinati. A Pianoro un solo box è "corazzato" e 
quindi lo strumento può essere lasciato dentro incustodito, 
anche per giorni. Gli altri box sono facilmente "apribili" e 
quindi lo strumento delle foto viene sistemato la mattina e 
ritirato a fine turno dei vigili.

Fabio Mauri

AUTOVELOX

Comunico con soddisfazione che da settembre ha riaperto la 
Ludoteca di Pianoro in una veste completamente rinnovata 
anche nel nome: "Pianoro LudoLab". Sarà  la sede di un'of-
ferta diversificata di servizi, tutti  dedicati alle famiglie con 
figli e gestiti da personale comunale altamente qualificato: 
Spazio Bambini con affido, Centro Bambini Genitori (utenza 
libera), Ludoteca, Servizi Centro per le Famiglie (laboratori a 
tema, massaggio infantile, mediazione familiare con profes-
sionisti del settore, corsi per adolescenti e preadolescenti).

Flavia Calzà , Assessore all'Istruzione

LUDOTECA PIANORO
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Tre artisti pianoresi  in piazza dei Martiri
Grande era l’attesa 
per il concerto che con 
titolo “Aquiloni“ che 
si è svolto nella piazza 
dei Martiri lo scorso 
10 settembre. In verità 
non mancava anche 
una punta di preoc-
cupazione peraltro 
espressa dalla sinda-
ca Franca Filippini al 
termine della mani-
festazione mentre il 
pubblico applaudiva 
gli artisti. “Assieme 
all’assessora Silvia 
Benaglia, che voglio 
ringraziare e di cui 
sentirò la mancanza, 
abbiamo a lungo valutato il 
rischio di un concerto in piaz-
za con la pandemia in atto“. 
Tuttavia la sola visione del 
pubblico con tutte le seggiole 
occupate, di cui oltre un centi-
naio prenotate, ed i tanti sedu-
ti sui gradini ha fatto sparire 
ogni timore. Alla manifesta-
zione presenti gli stands delle 
“Botteghe sotto Casa” e quello 
con le crescentine  organizza-

Tutti gli artisti sul palco del concerto in Piazza a Pianoro

to dalla Parrocchia di S. Maria 
Assunta. Caldi gli applausi 
che hanno accolto Stefano 
Colli che, oltre a presentare 
il suo nuovo album Aquilo-
ni, ha condotto la serata. Sul 
palco tre artisti pianoresi per 
la prima volta a “giocare in 
casa”. lnfatti oltre al giova-
ne cantautore che ha iniziato 
il suo percorso  artistico a 17 
anni sotto la guida di Iskra 

Menarini, storica vocalist di 
Lucio Dalla, il maestro Gian-
carlo Di Maria al pianoforte 
e l’attrice Selene Dema·. Se 
quest’ultima ha emozionato 
il pubblico con alcune poesie 
di grande significato politico e 
sociale, Giancarlo Di Maria ha 
accompagnato tutti gli artisti 
della serata. Nel presentarlo 
Stefano non ha potuto fare a 
meno di ricordare il suo pre-

stigioso curriculum 
con collaborazioni 
che vanno da Bocel-
li a Mina ed alle sue 
numerose parteci-
pazione al Festival 
di Sanremo dove nel 
1992 è stato orchestra-
tore. Applaudita la 
partecipazione della 
cantautrice Rebecca e 
della violista Eleono-
ra Montagnana che 
ha impreziosito i vari 
brani presentati. La 
incredibile partecipa-
zione di Gio’ Di Ton-
no ha entusiasmato il 

pubblico. L’artista, trionfato-
re al Festival di Sanremo del 
2008 si è esibito in una serie 
di momenti che andavano 
dalle imitazioni del “Tale e 
quale show” condotto da Car-
lo Conti che lo ha visto come 
vincitore, alle suggestioni 
dell’indimenticabile Quasi-
modo nel “Notre Dame de Pa-
ris” di Riccardo Cocciante. 

Paolo Brighenti 

menù d i  pesce
d i  pr im iss ima  qual i tà

Al Cavallino Bianco... solo cose buone
per info e prenotazioni: 347 9209966

www.ristorantealcavallinobianco.com

Seguici su Facebook
“Al Cavallino Bianco - Ristorante Pizzeria”

Seguici su Instagram
“ristorantealcavallinobianco”

Il Ristorante Pizzeria
"Al Cavallino Bianco"
è nel programma
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Tel. 051777 013
Whatsapp: 328 343 09 73

E’ sufficiente inviare via mail o Whatsapp il proprio Codice Fiscale (per i farmaci mutuabili) 
il nome del prodotto richiesto, specificando se originale o equivalente

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

La foto che ritrae Claudio 
Scandellari (a ds) accanto 

a Massimo Di Lucca, che dal 
giugno del 2015 ha la titolarità 
della licenza della Tabacche-
ria della Piazza nel centro di 
Pianoro Nuovo, testimonia 
l'attuale realtà di una attivi-
tà commerciale iniziata un 
secolo fa. Per conoscere nel 
dettaglio la storia, Claudio 
Scandellari ha fornito la co-
pia di un prezioso articolo di 
Giorgio Rocchi pubblicato su 
L' Idea del settembre- otto-
bre 2004 con titolo "Al Butaig 
d'na volta". Siamo negli anni 
'20 quando Ugo Scandellari, 
di professione fabbro, diven-
ta titolare di una tabaccheria 
che si trova nella piazzetta di 
Pian di Macina. L'attività re-
sta operativa, fino agli anni 
'40 purtroppo interrotta dalla 
distruzione della "Cassino del 
Nord". In attesa della ricostru-
zione Ugo Scandellari ed il 
fratello Angiolino operano in 
una baracca fino agli anni '50 
quando nella Piazza dei Mar-
tiri il nuovo negozio si arric-

UN SECOLO DI
" NON SOLO SIGARETTE "

Claudio Scandellari e Massimo Di Lucca
chisce con una cartoleria, una 
ferramenta e generi alimenta-
ri. Siamo negli anni '60 quan-
do la titolarità della licenza 
passa ad Angiolino mentre 
Ugo riceve la "T" d'onore dai 
Monopoli di Stato per i 40 anni 
di attività. Con l'arrivo degli 
anni '70 il "mitico" Angiolino 
cede parte delle attività quali 
gli alimentari e la cartoleria. 
Il gioco del Lotto cambia il 
clima del negozio che oltre ai 
tabacchi a volte non manca di 
dispensare "fortuna". Dietro 
al bancone dagli anni '90 c'è 
Claudio Scandellari che per 
un quarto di secolo continua 
nella tradizione famigliare. Da 
lui, nel momento di lasciare il 
testimone, l'augurio a Massi-
mo Di Lucca di trasmettere a 
figli e nipoti l'importante ser-
vizio della "Tabaccheria della 
Piazza" punto d'incontro per 
la comunità pianorese.

Paolo Brighenti

Speriamo che la pioggia non sia arrivata in ritardo per 
salvare i giovani alberi appena piantati nella rotatoria 

Emilio Bassi a Pian di Macina, lasciati a secco nella calura 
estiva per l’incuria dell'Amministrazione. Vedremo in Pri-
mavera se sono stati altri soldi pubblici gettati.

Umberto Mazzanti

Speriamo di no, ovvia-
mente. Ma la situa-

zione del sottopasso che 
collega via Nazionale a 
via Del Parco è sempre 
più allucinante. Ricapi-
toliamo: -chi viene dalla 
Nazionale e si immet-
te in via del Parco ha la 
precedenza. Ma questo 
non autorizza a varcare 
il sottopasso con velocità 
degne del Mugello. -chi 
viene da via Rio Fabiani 
ha uno stop grande come 
una casa e come dice la 
parola a quel cartello non 
basta rallentare. Bisogna 
fermarsi mentre la prassi 
è di affrontarlo come un 
pazzo a fari spenti nella 
notte. Manca una segna-

SOTTOPASSO DIRETTISSIMA
CARTERIA DI SESTO:

CRONACA DI UN
INCIDENTE ANNUNCIATO?

FINALMENTE LA PIOGGIA! 

letica adeguata, manca il 
senso civico e tutti se ne 
fregano. Solo l'angelo del 
sottopasso ha impedito 
che qualcosa di grave ac-
cadesse. Ma anche la pa-
zienza degli angeli, come 
la velocità, ha un limite. 
Qualcuno su questa ter-
ra può fare qualcosa? PS 
Non è una polemica po-
litica ma una polemica 
a favore della vita. E la  
vita non è di destra e non 
è di sinistra. E' semplice-
mente vita e, come tale, 
va rispettata.                                                                                                                           

Stefano Andrini


