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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

PAOLO BRIGHENTI
giornalista di Pianoro
ti invita a donare il 2x1000 
all’associazione culturale 
che ha contribuito a fondare

Indica 

C.F. 01946741202
nella dichiarazione dei redditi

La Redazione 
augura ai lettori 
un Santo Natale

ed un Felice
Anno Nuovo

Da parecchi mesi la mino-
ranza non partecipava più 

alle riunioni del Consiglio Co-
munale per protestare contro 
l’atteggiamento negativo della 
maggioranza. I consiglieri Luca 
D’Oristano e Luca Vecchiettini 
hanno anche scritto al Prefetto, 
chiedendo un incontro urgente. 
“Con la presente  siamo  ad in-
formare  Sua Eccellenza il Pre-
fetto delle reiterate violazioni  
normative,  statutarie  e regola-
mentari  ai  danni dei  consiglieri  
comunali parte  del  Comune  

LA MINORANZA SCENDE DALL’AVENTINO

di  Pianoro e del  Presidente  del 
consiglio comunale – avevano 
scritto nella dura missiva di pro-
testa – ad esempio, i verbali  ri-
costruiscono  le  relative  discus-
sioni consiliari  in  modo  fazioso  
e,  sotto  molti  aspetti,  infedeli  
alla  realtà  dei  fatti. Fatto  an-
cor  più grave  se  si considera 
che non  sono  stati  nemmeno  
rispettati  i  tempi  che  il  rego-
lamento  consiliare  riconosce  ai 
consiglieri  per  poter  presenta-
re  osservazioni a detti verbali. Si 
sottolinea comunque  che quella 

Vuoi essere sempre ag-
giornato su Pianoro e 

la Valle del Savena? Ascolta 
L'Idea on air, la nuova tra-
smissione radiofonica de 
L'Idea di Pianoro, sulle fre-
quenze internet della we-
bradio "Rasti Radio". Ci si 
può sintonizzare entrando 
nel sito internet www.rasti-
radio.com, in diretta oppu-
re scaricando il podcast. La 
prossima trasmissione sarà 
domenica 19 dicembre 2021 
alle ore 14.

L'IDEA
ON AIR

appena  descritta è soltanto  l’ul-
tima in ordine di  tempo  di una  
serie  innumerevole di violazio-
ni ai  danni  dei sottoscritti con-
siglieri e quindi dei cittadini che 
siamo  chiamati a rappresen-
tare".  Di fronte a questo grido 
d’aiuto, il Prefetto ha ricevuto la 
scorsa settimana i due consiglie-
ri comunali, dando loro la mas-
sima disponibilità a risolvere 
la questione. Di fronte a queste 
rassicurazioni, la minoranza ha 
deciso di ritornare in Consiglio.

Fabio Mauri

I consiglieri Luca D’Oristano e Luca Vecchiettini
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ADDIO DON LUCIANO

Anche se non c’è più, voglia-
mo  ricordare don Luciano, 
non solo magnificandone i 
tanti pregi, ma raccontando 
anche dei tanti difetti. Perché 
era un uomo fatto, come tut-
ti,  di pregi e difetti… però i 
pregi erano di più. Un amico 
è una persona su cui puoi 
contare e Don Luciano era un 
amico. Nonostante il caratte-
re esplosivo ed iracondo era 
leale e sempre disponibile ad 
ascoltare. Non era garbato e 
neppure educato ma era buo-
no. Nei modi non era raffina-
to ma faceva cose belle e di 
gusto come la chiesa curata 
nei particolari o l' asilo che 
ha voluto con  vetrate  gran-
di e basse in modo che i suoi 
bambini potessero godere 
del panorama sulla vallata, 
esserci dentro. Oltre al dialet-
to conosceva le lingue morte 
e svariate lingue moderne. 
Una volta un pellegrino rus-
so sulla via di Roma bussò 
alla porta della canonica per 
chiedere informazioni e lui 
rispose correttamente in rus-
so. Era insofferente delle con-
venzioni ma rigido nel rispet-
to delle regole che si era dato. 
Approfittava della veste per 
scandalizzare quanti aves-
sero verso la religione un ri-
spetto molto di forma e poco 
di sostanza e per questo si è 
guadagnato molte antipatie. 
Non era democratico né in 
politica né in campo musi-
cale dove non voleva sentire 
ragioni. Bastava nominare il 
leader di un certo partito per 
dar fuoco alla miccia: esplo-
deva in invettive ed insulti…
e basta, non c’era la possibi-
lità di discutere. Più o meno 
era lo stesso per la musica: 
verso quella moderna ave-

va una invincibile e ingiu-
stificata avversione. Non la 
sopportava. Una volta gli ho 
chiesto: a parte le parole che 
differenza c’è tra certi inni 
che si cantano in chiesa e cer-
te canzoni melodiche. Non si 
è neppure degnato di rispon-
dere e anche in questo caso la 
discussione è finita lì. Per lui 
non c’era orario per prendere 
le medicine, per dormire, per 
mangiare, per bussare alla 
porta degli amici… quando 
sentivamo suonare il cam-
panello di casa verso le dieci 
di sera chi poteva essere? Ma 
quante volte dopo una gior-
nata di lavoro a fare le sceno-
grafie ci ha accolti a casa sua 
sempre disponibile a rifocil-
larci, a riscaldarci con le sue 
brusche attenzioni. Sì, perché 
noi avevamo un sogno e gra-
zie a lui abbiamo potuto rea-
lizzarlo quando circa 30 anni 
fa ci ha consegnato le chiavi 
del Teatro Le Rose. E’ stato 
così che tra una discussione e 
l’altra è nata un’amicizia pro-
fonda e sincera. Addio Don, 
riposa in pace.

Maria Pia e Sergio Capelli

I NOSTRI CARI DEFUN-
TI SEMPRE PRESENTI 
NEI NOSTRI CUORI 
MA TRASCURATI DAL 
CIMITERO DI PIANORO

Da circa un anno i cimite-
ri della zona, in particolare 
quello di Pianoro Vecchio, 
che frequento quasi quoti-
dianamente, sono a dir poco 
trascurati. In particolare, in 
occasione del taglio dell’er-
ba, la stessa non viene raccol-
ta ordinatamente ma viene 
lasciata a terra a coprire e 
sporcare le tombe, ed i fio-
ri di plastica nelle tombe, 
che spesso, a causa del ven-

to cadono, in occasione del 
passaggio dei tosa erba ven-
gono letteralmente sparsi in 
tutto il cimitero… quel che 
rimane alla vista è un campo 
di battaglia. Mi è capitato di 
partecipare alla tumulazione 
delle ceneri, lasciata a un solo 
Addetto alle operazioni cimi-
teriali, il quale, seppur capa-
ce e volonteroso, solo grazie 
alla collaborazione di un pa-
rente del defunto è riuscito a 
smontare la lapide e procede-
re alla tumulazione. Durante 
il lockdown ho telefonato per 
avere notizie sulla riapertura 
del cimitero e un’addetta dei 
servizi cimiteriali mi ha detto 
che “i nostri defunti dobbia-
mo averli nel cuore”… non 
occorreva me lo ricordasse… 
ma davvero non dobbiamo 
più andarli a trovare al cimi-
tero per non vederne la pessi-
ma gestione?

Stella Mazzanti

LO SGAMBAMENTO
DEI CANI

Mi è capitato di leggere 
sull’Idea del 1/10/2021 un 
articolo interessante (come ce 
ne sono tanti in quel giorna-
le). Riporto il titolo: “Il cane è 
il miglior amico dell’uomo”. 
Vi si parla del parco del Gi-
nepreto. Vi sono due aree per 
la libertà dei cani. Ovvero il 
fatto che possano correre o 
camminare, privi del guinza-
glio. Io ho posseduto cani di 
ogni razza, tutti buonissimi e 
affettuosi. Questo mi induce 
a considerare ottimo il con-
cetto della loro libertà. Però 
leggo che tale libertà non è 
totale, in quanto viene tratte-
nuta dalla presenza di ragaz-
zi che, su detto parco, gioca-
no. Il fatto è ineluttabile: o ci 
stanno i ragazzi a divertirsi, 

oppure i cani a godere della 
loro libertà. La conclusione, 
a mio parere, sarebbe que-
sta: di giorno nel parco stan-
no solo i ragazzi, mentre, di 
sera, potrebbero esserci i soli 
cani a godere della propria 
libertà. Io, anni fa, quando 
l’età giovanile mi permette-
va di uscire ogni sera e rag-
giungere, col cane, un luogo 
poco lontano da casa mia, 
che gli regalava, insieme ad 
altri cani, il massimo della li-
bertà, ricordo il rapporto che 
legò il mio animalino ad una 
femmina di cui lui si era in-
namorato. Come la vedeva, 
correva da lei che, accorgen-
dosi della sua presenza, si 
sdraiava per terra a pancia 
in su, stringendolo a sé, per 
farsi leccare. Essendo sera 
avanzata, i ragazzi che vi 
giocavano di giorno non c’e-
rano più. Concludo: ritengo 
che sia giusto offrire ai cani il 
piacere di essere totalmente 
liberi almeno di sera, senza 
la presenza di ragazzi, impe-
gnati nei giochi. Mi sembra 
più che logico.

 Luigia Bimbi

LA NUOVA PISTA 
CICLABILE

Egregio Direttore, scrivo a 
proposito della nuova pista 
ciclabile inaugurata tempo 
fa, come era facilmente pre-
vedibile, fatta la cerimonia 
in pompa magna, i lavori per 
il completamento dell'opera 
sono stati sospesi. Basta per-
correre la Fondovalle per ren-
dersi conto che non si vede 
più nessuno che ci lavora, 
per non parlare del tratto tra 
la Piastrella e il sottopasso di 
via della Ferrovia, dove sono 
ancora presenti le recinzioni 
in plastica che delimitano il 
cantiere, tra l'altro in parte 
su terreno privato. Da nota-
re che tra la striscia di asfalto 
della pista e il campo confi-
nante c'è un dislivello di oltre 
mezzo metro, senza nessuna 
protezione alla faccia della 
sicurezza. Assurdo il tratto 
che attraversa la Piastrella in 
mezzo al parcheggio dei ca-
mion in attesa e spesso in pie-
na manovra per accedere alla 
fabbrica. Possibile che quan-
do si fa qualcosa non si riesca 
a portare a termine il lavoro 
in tempi accettabili? O è stato 
sufficiente fare l'inaugurazio-
ne per la visibilità della Giun-
ta? Dovrà farsi male qualcu-
no affinché venga terminato 
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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%

il lavoro? Perché un'opera 
così meritoria deve diven-
tare, come tutto, oggetto di 
discussione e di inefficienza? 
Cordiali saluti

Maurizio Venturini 

LA PERICOLOSITÀ 
DI VIA MADRE TERESA 
DI CALCUTTA

Buon giorno, scrivo questa 
PEC sulla pericolosità di Via 
Madre Teresa di Calcutta 
(sita nel comune di San Laz-
zaro di Savena) che probabil-
mente resterà senza risposta, 
così come le precedenti co-
municazioni, in quanto vo-
glio che resti agli atti che, se 
dovessero verificarsi inciden-
ti gravi, tutti i Comuni coin-
volti; così come la Città Me-
tropolitana, sono ed erano a 
conoscenza di quanto accade 
quotidianamente in un tratto 
di strada che viene scambiata 
per una pista da rally. Tutti 
a declamare l’approvazione, 
da parte della Città Metro-
politana, del progetto esecu-
tivo del 2° Lotto del Nodo 
di Rastignano, ma intanto i 
residenti della via, in parti-
colare le quasi 150 famiglie 
che abitano all’interno del 
Residence Paleotto, vengono 

lasciate in balia di automobi-
listi incivili che, trovandosi 
a non avere alcun controllo 
sulla strada, si sentono auto-
rizzati a non rispettare il co-
dice della strada.  Premetten-
do che su via Madre Teresa 
di Calcutta vigono i 40km/h 
(in alcuni tratti i 30km/h) 
e il divieto di sorpasso, la 
stessa via viene percorsa a 
grandissime velocità dai vei-
coli, soprattutto nelle ore di 
punta e in concomitanza con 
l’uscita delle fabbriche, che 
sempre più spesso effettuano 
sorpassi azzardati. È infatti 
ormai quotidiano rischiare 
di essere centrati da un’auto 
che sorpassa quando si svol-
ta a sinistra per entrare al 
Residence, così come accade 
fin troppo spesso di trovarsi 
auto contromano, rischiando 
il frontale, quando, uscendo 
dal Residence, ci si immette 
sulla via con direzione Piano-
ro. Questi episodi vengono 
descritti e vissuti ogni san-
to giorno da tutti i residenti 
del Residence Paleotto, nella 
totale indifferenza di tutte le 
amministrazioni e istituzioni 
coinvolte, che manco rispon-
dono alle segnalazioni che ri-
cevono. Last but not Least, la 
via, trovandosi a ridosso del 

Parco dei Gessi, è percorsa 
quotidianamente da escur-
sionisti, anziani, mamme con 
bambini e pedoni in genere, 
che hanno a disposizione un 
percorso delineato solo da 
alcuni paletti di plastica, di 
cui la maggior parte già com-
promessa, e che si ritrovano 
sfiorati da auto che sfreccia-
no a tutta velocità. Voi, dalle 
vostre poltrone, dovreste IN 
PRIMIS garantire OGGI la 
sicurezza dei cittadini, non 
decantare opere che chissà 
quando e se mai verranno 
concluse. Siamo una terra di 
nessuno lasciata in balia de-
gli eventi, e io, nella vostra 
posizione, sarei imbarazzata.  
Voi, evidentemente, dormite 
sonni tranquilli. Vi invidio 
molto!

Angela Cicognani

...QUELLE STRANE "PISTE 
CICLABILI"

In queste settimane sono state 
dipinte sulla strada diverse piste 
ciclabili. Nella zona di Carteria 
e Pian di Macina le piste occu-
pano l'intera sede stradale (nelle 
foto). Molti i commenti ironici 
sui social. Abbiamo chiesto spie-
gazioni all'assessore Giancarlo 
Benaglia.
"Il ponte che collega via Vin-
cenzo Bellini alla via Ser-
rabella è strada comunale 
la strada dietro allo Junior 
è privata ad uso pubblico. 
La segnaletica longitudina-
le tratteggiata fatta su vie 
del Savena, Ponte Serrabel-
la, strada Junior, si chiama 
<bike lane>. Secondo il nuo-
vo numero 12-bis dell’art. 
3 comma 1 del Codice della 
Strada, aggiunto dal DL n. 34 
del 19 maggio 2020 (decre-
to Rilancio), dispone che la 
corsia ciclabile o bike lane è 
la parte longitudinale della 
carreggiata, posta di norma 

a destra, delimitata mediante 
una striscia bianca, continua 
o discontinua, destinata alla 
circolazione sulle strade dei 
velocipedi nello stesso senso 
di marcia degli altri veicoli e 
contraddistinta dal simbolo 
del velocipede. La corsia ci-
clabile o bike lane può esse-
re impegnata, da altri veicoli 
se le dimensioni della car-
reggiata non ne consentono 
l’uso esclusivo ai velocipedi; 
in tal caso essa è parte della 
corsia veicolare e deve essere 
delimitata da strisce bianche 
discontinue. In ottemperan-
za all’art. 182 comma 9 CdS, i 
ciclisti hanno l’obbligo di uti-
lizzare la corsia ciclabile qua-
lora la strada ne sia dotata. 
La bike lane, può essere a uso 
promiscuo, a differenza delle 
piste ciclabili che sono a uso 
esclusivo delle biciclette e de-
gli altri mezzi equiparati (a 
meno che siano ciclopedona-
li, cioè percorribili anche dai 
pedoni). Un’altra differenza 
sta nel fatto che le bike lane 
o corsie ciclabili sono a senso 
unico di percorrenza".

Giancarlo Benaglia

ADELE VENTURA 

Adele Ventura ha dedicato la 
vita alla difesa dei lavorato-
ri, in particolare a quelli del 
pubblico impiego, lottando 
per valorizzarne la professio-
nalità e la competenza al ser-
vizio del cittadino. Ho avuto 
l'onore di collaborare con lei 
in momenti importanti per la 
vita politica e amministrativa 
della nostra Regione e di tut-
to il territorio. La sua scom-
parsa è motivo di grande do-
lore, ai suoi cari, ai compagni 
della Ggil vanno le mie più 
sentite condoglianze.

Simonetta Saliera



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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Nella frazione di Rasti-
gnano hanno vissuto, 

in epoche diverse, due ca-
rissimi amici, Tamara Ciur-
lo e Davide Martelli, che se 
ne sono andati a causa di 
una grave malattia. Di Ta-
mara si ricorda molto bene 
anche il suo amico, oggi at-
tore affermato, Stefano Ac-
corsi: “Eri una ragazza così 
giovane che lottava ogni 
giorno e ogni notte contro 
qualcosa di terribile. Non 
avevi un’aria triste o abbat-
tuta o dimessa, al contrario: 
quell’imbarazzo che ti ave-

10 ANNI DI VITA

vo letto negli occhi, quel tuo 
passare veloce per le scale 
della scuola, erano la prova 
più concreta che tu, nono-
stante tutto, volevi esserci, 
volevi vivere, volevi essere 
fra noi!” (pensiero che scris-
se in occasione del concorso 
letterario artistico che venne 
organizzato a vent’anni dal-
la sua morte). Quando alcu-
ni loro amici, nel settembre 
del 2011, decisero di fondare 
un’associazione di volon-
tariato che portasse il loro 
nome, “Amici di Tamara e 
Davide”, mai avrebbero im-
maginato di fare tanta stra-
da insieme. Abbiamo sem-
pre messo al centro l’essere 
umano e il servizio alla per-
sona per valorizzare la rela-
zione, il rispetto della diver-
sità, l’accoglienza, il dialogo, 
la gratuità e la speranza, per 
sperimentare la gioia grande 
che si ha nel dare più che nel 
ricevere. Tante sono le ini-
ziative al servizio del terri-
torio e delle persone che vi 
abitano, con progetti e spazi 
soprattutto per giovani e an-
ziani, eventi e feste, viaggi 
culturali, campi lavoro ed 
esperienze di volontariato. 
Siamo nati per una esigenza 
territoriale e per una presen-
za attiva verso le fragilità 

sociali, dai più piccoli sino 
alle persone anziane. Rin-
graziamo tutti, cittadini ed 
imprese locali, che con co-
stanza ci aiutano anche eco-
nomicamente nella nostra 
quotidianità. Il 22 ottobre, in 
occasione della festa dei 10 
anni dalla nostra fondazione 
e alla presenza della nostra 
sindaca Franca Filippini (un 
grazie anche al precedente 
sindaco Gabriele Minghetti 
che ci è sempre stato vicino), 
è stata finalmente inaugura-
ta la nostra bottega del riuso 
creativo “Mano a mano” in 
via di Vittorio 3/a: qui at-
tuiamo economia circolare 
dando seconda vita a vestiti 
e piccoli oggetti domestici.  
Potete vedere tutte le no-
stre iniziative e progetti sul 
nostro sito www.amicidita-
maraedavide.it, sulla pagi-
na facebook e su Instagram.  
Grazie a chi di voi continue-
rà a offrire il proprio contri-
buto a livello di tempo, vici-
nanza ed erogazioni liberali, 
detraibili a livello fiscale sul 
nostro conto IBAN: IT 95 W 
08472 37000 035000037223.

Federica Maranesi
Amici di Tamara e Davide

L'Ambasciata italiana a Libreville in Gabon ha un nuo-
vo carabiniere. Il Vice Brigadiere Aristide Randisi che per 
tanti anni ha prestato servizio a Pianoro. Tutti noi lo ricor-
diamo con profondo affetto ed amicizia. Nella foto insie-
me al colonnello Nicola Basti (al centro nella foto), Addet-
to Militare residente a Luanda con competenza anche per 
il Gabon, insieme all'Ambasciatore Gabriele Di Muzio.

PIANORO IN GABON

A Simonetta Saliera una 
scultura in metallo for-
giata da Salvatore Fais, 
il decano dei lavoratori 
delle Ogr, e una "scher-
zosa" pergamena con 
annessa laurea in "ma-
nutenzione, riparazione 
e diagnostica del patri-
monio rotabile delle Fer-
rovie". Gli operai delle 
Ogr di Bologna e Afeva 
CGIL hanno voluto in-
signire del "Premio per 
merito Ogr" la politica 
pianorese, già presiden-
te dell'Assemblea legi-
slative della Regione 
Emilia Romagna, per il 
suo impegno nella vera 
difesa dei diritti dei la-
voratori dell’aver salva-
to il patrimonio museale 
dell'ex Ogr.

Fabio Mauri

SIMONETTA
SALIERA

Inaugurazione negozio "Mano a mano"
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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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DAVIDE GASPERINI, IL COLLEZIONISTA

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

Incontro Davide Gasperini, una persona 
squisita, 54 anni, dipendente pubblico, 

da quando aveva 17 anni appassionato 
di auto d'epoca e quindi delle corse sul-
la Futa. Ma è anche un collezionista di 
foto, cartoline e documenti storici che 
riguardano solo i luoghi da “Porta Santo 
Stefano alla Futa, con i tre paesi Toscani 
di Pietramala, Covigliaio e Traversa”nel 
comune di Firenzuola. Fin da giovane era 
appassionato di auto, grazie al lavoro del 
padre carrozziere. Raccoglieva foto d’e-
poca che illustravano le gare della Mille 
Miglia e della Bologna Raticosa. Poi a 
guardare quelle auto, ha iniziato ad in-

teressarsi dei territori dove transitavano. 
Oggi ha una collezione di oltre 2mila foto 
e documenti, raccolti nelle aste online e 
nei convegni numismatici e filatelici, in 
particolare cartoline (molto importante 
non solo l’immagine ma anche il franco-
bollo e le scritte). “Nel tempo ti accorgi 
che spesso erano sempre le stesse persone 
a spedire cartoline – ci racconta Davide – 
il parroco, il maresciallo dei carabinieri 
ed i componenti delle famiglie benestanti 
del posto. Nel tempo diventano amici che 
conosci bene. Dalle auto d’epoca, sono 
passato ai provini delle foto, alle imma-
gini e fotografie delle famiglie facoltose 
che loro trasformavano in quadri. Infatti 
la fotografia inizia come opera d'arte e 
questi scatti sono esemplari unici. Poi ho 
acquistato le cartoline della Collezione 
Luigi Fanti di Bologna che riguardavano 
questo territorio. Il materiale è prezioso, 
costa molto alle aste; non deve prendere 
la luce se no i materiali ferrosi che contie-
ne la carta la fanno ingiallire. Poi ho rac-
colto i manifestini pubblicitari, le buste, 
i documenti delle richieste danni della 
guerra presentate dalle famiglie della Val-
le del Savena. Le cartoline animate, ovve-
ro con persone, valgono di più delle sole 
immagini di luoghi. Quelle con i mezzi 
di locomozione, auto e treno, possono 
valere da un minimo 10 euro in su. Una 
cartolina di Roncastaldo è stata battuta 
ad 87 euro all'ultima asta. Una ricercatri-
ce botanica dell’Università di Bologna mi 
ha chiesto foto di coltivazioni e piante e 
spesso partecipo a questi progetti storici 
per aiutare le persone a trovare immagini 
del passato. Possiedo il menù per l’inau-
gurazione di un cunicolo della Direttissi-
ma, nonché la pubblicità della prima cor-
sa <Bologna Loiano> del 3 ottobre 1926, 
con partenza da sotto il ponte della co-
struenda Direttissima a Rastignano. Gara 
che poi è diventata famosa con il nome di 
<Bologna Raticosa>”. Ed i racconti di Da-
vide ci emozionano con le immagini del 
cannone americano che spara da Loiano 
durante la Seconda guerra mondiale, con 
la foto di classe del ricreatorio cattolico di 
Via Toscana e con il campo militare che 

si è svolto a San Ruffillo.  “Spesso si ri-
conoscono i luoghi delle fotografie da un 
monte e da un albero – conclude Davide 
– quando non ci sarò più lascio il mate-
riale ai miei eredi oppure costituisco un 
Fondo a favore di tutta la popolazione. E’ 
un patrimonio che deve essere condiviso. 
Quasi tutti gli archivi comunali sono an-
dati distrutti durante il secondo conflitto 
mondiale. L’anagrafe di Pianoro è stata 
distrutta dalla guerra. Quella di Loiano si 
è salvata perché il responsabile dell’uffi-
cio, ha portato a casa gli schedari prima 
del bombardamento. Questo è lo spirito 
che mi anima: tramandare la storia e sal-
vare i ricordi!”.

Gianluigi Pagani

Davide Gasperini e le sue collezioni
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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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Il 17 Marzo 1945, durante un volo di 
ricognizione sulla linea del fronte nei 

pressi della strada statale n. 65, viene 
abbattuto un piccolo aereo americano su 
cui si trovano il pilota, S/Sgt Larquis W. 
Cunningham del 121st Liaison Squadron, 
e il vice comandante della 34th Infantry 
Division, Brig. Gen. Gustav J. Braun. La 
relazione americana cita vari testimoni 
che hanno visto il piccolo aereo colpi-
to direttamente, precipitare tra fumo e 
fiamme, e lo schianto nei pressi della lo-
calità Selva Maggiore di Pianoro, ancora 
occupata dai tedeschi. I due militari sono 
dichiarati dispersi. Solo il 23 aprile, in 
concomitanza con l’offensiva che porterà 
due giorni dopo alla liberazione di Bolo-
gna, vengono scoperte due tombe dove 
sono stati sepolti dai tedeschi il Generale 
e il pilota. I militari germanici hanno evi-
dentemente provveduto alla cerimonia di 
sepoltura con gli onori militari, ponendo 
una grande croce di legno con la decora-
zione di una testa di toro, emblema della 
34a Divisione. Il Generale riposa al cimi-

queste notizie di cronaca. Molto strano 
che un Generale sia andato su un aero-
plano da osservazione (disarmato) a fare 
rilievi del fronte, di solito se ne occupa-
vano ufficiali di grado più basso. Altret-
tanto strano che i tedeschi, che in marzo 
1945 avevano altre gatte da pelare, abbia-
no sepolto le salme e decorato le tombe 
con una croce finemente decorata. In una 
ricognizione fotografica americana del 7 
marzo, si vede la sagoma di un piccolo 
aereo, sembra uno Storch tedesco, sulla 
collina che sovrasta la curva della Futa 
poco a sud di Zula (la cosiddetta “curva 
dei matti”), in quei giorni ancora in mano 
tedesca. Strano posto per atterrare, trop-
po vicino al fronte. A meno che non salti-
no fuori ulteriori documenti, queste stra-
nezze rimarranno avvolte dal mistero. 
Liberamente tratto dalla pagina Facebo-
ok  91st Infantry Division "Powder River"

Roberto Nanni

Il Generale Braun

LA STRANA MORTE DEL GENERALE AMERICANO 
BRAUN NEL MARZO DEL 1945

tero di Arlington in Virginia, il pilota a 
Firenze. Alcune cose strane circondano 

Un saluto a don Ruggero Nuvoli, nuovo amministratore parrocchiale di Santa 
Cecilia della Croara, e a don Gianluigi Nuvoli nuovo officiante a Sant'Andrea di 
Carteria di Sesto, in aiuto anche a Rastignano e a Monte delle Formiche. Benvenuti 
fra noi.                                                                                                       Gianluigi Pagani

BENVENUTI

Sabato 18 dicembre si svolgerà il 
"Rasti Christmas" dei commercianti 

locali, per le vie di Rastignano, con i 
negozi di vicinato aperti per gli ulti-
mi regali, con Babbo Natale, castagne, 
vin brulè e stand delle associazioni di 
Rastitown. Domenica 19 grande festa 
di Natale a Pianoro Nuova con la Pro-
loco Pianoro e la parrocchia di Santa 
Maria Assunta.               Federico Brion

RASTI CHRISTMAS
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il tu
o Otti

co di fiducia !

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

Molto spesso l’impressione che abbiamo su una situazio-
ne è diversa dalla realtà dei fatti. Secondo le statistiche 

delle forze dell’ordine, nel corso dell’estate 2021, Pianoro è 
stato il comune con il più basso numero di furti nelle abita-
zioni. Vi sono stati diversi tentativi di effrazione soprattutto 
nelle zone alte di Rastignano e Montecalvo, ma i servizi di 
sorveglianza dei carabinieri hanno bloccato i ladri prima 
che riuscissero a concludere il furto. In diverse situazioni 
sono riusciti a segare le grate delle finestre ma senza entrare. 
Oppure sono entrati forzando la porta d’ingresso, ma poi i 
sistemi di allarme li hanno costretti ad abbandonare la casa. 

Altre volte le pattuglie dei carabinieri, che d’estate hanno 
operato anche sulle 24 ore, con tanti turni di straordinario, 
hanno costretto i ladri ad abbandonare la refurtiva e scap-
pare. Come è accaduto anche l’altro giorno a Montecalvo, 
quando una Giulietta con alcuni albanesi, appena usciti da 
una casa dopo un furto, sono stati intercettati ed arrestati dai 
carabinieri di Pianoro che li hanno inseguiti prima in auto e 
poi a piedi dopo che i ladri avevano abbandonato l’autovet-
tura. Sempre complimenti ai nostri carabinieri della Stazione 
di Pianoro.

Gianluigi Pagani

FURTI A PIANORO?

E’ una soleggiata mattina 
d’autunno lo scorso otto-

bre. Tanti giovani con le loro 
famiglie sono al Museo di 
Arti e Mestieri “Pietro Laz-
zarini” per celebrare insieme 
a Maurizia Lazzarini un altro 
anno di vita del museo della 
comunità pianorese. Il Museo 
ha premiato, come ogni anno, 
i ragazzi residenti nel Comu-
ne di Pianoro che si sono di-
stinti per capacità e merito 
nel rispettivo corso di studi. 
Ecco le Eccellenze dell’anno 
2020/2021:
Scuole Medie:
Dal Boni  Elia 3A Rastignano,
Trinchero  Giacomo 3A Rasti-
gnano, Calandrino  Anna
3B Rastignano, Parenti  Tom-
maso 3B Rastignano, Moglia  
Elena 3A Pianoro, Pizzira-
ni  Alice 3A, Pianoro, Grandi 
Venturi  Mattia 3B Pianoro, 
Santonicola  Alice 3C Pianoro.
Diplomati nell’a.s. 2018/19
Falsetti  Elia Istituto Tecnico 
Aldini Valeriani, Nipoti  Gia-
como, Liceo Linguistico Laura 
Bassi lode
Diplomati nell’a.s. 2019/20
Lelli  Alissa Istituto Tecnico 
Superiore Crescenzi Pacinotti 
Sirani
Laureati nell’a.a. 2018/19
1 Amadori  Massimo, Laurea 
Magistrale in Scienze Storiche 
e Orientalistiche

STUDENTI ECCELLENTI

Un momento della premiazione di studenti eccellenti
2 Bertondini  Giulio, Laurea 
Magistrale in Ingegneria Elet-
tronica 
3 Billi  Simone, Laurea Magi-
strale in Matematica
4 Boselli  Alberto, Laurea Ma-
gistrale in Amministrazione e 
Gestione d’impresa
5 De Cesare  Sofia, Laurea 
Magistrale in Management 
dell’Economia sociale
6 Grimaldi  Matteo, Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecno-
logie agrarie
7 Nanetti  Elisa, Laurea Magi-
strale in Psicologia Cognitiva 
applicata
8 Radmanesh  Maryam, Lau-
rea Magistrale in Lingue e 
Culture dell’Asia e dell’Africa
9 Rocca  Fiorenza, Laurea in 

Antropologia, Religioni, Civil-
tà orientali
10 Sacco  Martina, Laurea 
Magistrale in Comunicazione 
Pubblica e d’Impresa 
Laureati nell’a.a. 2019/20
11 Bonafede  Alessandro, Lau-
rea Magistrale in Ingegneria 
dell’Energia Elettrica
12 Bortos  Bianca Sabina, Lau-
rea Magistrale in Finanza, In-
termediari e Mercati
13 Cenni  Diletta, Laurea Ma-
gistrale in Italianistica, Cultu-
re letterarie europee
14 Chatzidakis  Giorgia Ange-
lica, Laurea Magistrale in Beni 
Archeologici, Artistici e del 
Paesaggio
15 D’Agostino  Alessandro, 
Laurea Magistrale in Fisica

16 Fontana  Valentina, Lau-
rea Magistrale in quantitative 
Giurisprudenza
17 Grillini  Giulia, Laurea Ma-
gistrale in Scienze dell’Orto-
frutticoltura internazionale
18 Grimaldi  Martina, Laurea 
Magistrale in Psicologia Co-
gnitiva applicata
19 Lisi  Federico, Laurea in 
Economia e Gestione d’Im-
presa
20 Migliori  Sara, Laurea in Fi-
sioterapia
21 Pancaldi  Chiara, Laurea in 
Logopedia
22 Pasini  Giada, Laurea Ma-
gistrale in Economia e profes-
sione
23 Rezzaghi  Tommaso, Lau-
rea Magistrale in Scienze 
dell’Ortofrutticoltura interna-
zionale
24 Simon  Federico, Lau-
rea Magistrale in Direzione 
Aziendale
25 Tassoni  Silvia, Laurea Ma-
gistrale in Scienze della For-
mazione Primaria
26 Vassura  Chiara, Laurea 
Magistrale in Psicologia Co-
gnitiva applicata
27 Vattimo  Gabriele, Laurea 
in Sociologia
28 Zuffi  Veronica, Laurea Ma-
gistrale in Scienze e Tecnolo-
gie agrarie

Federico Brion
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Thomas Pazzaglia, 38 anni, 
pianorese, ha vinto il pri-

mo campionato italiano CIVS 
epoca (Campionato Italiano 
Velocità in Salita). 
Thomas, dove eravamo rima-
sti?
Eravamo rimasti al 2018, quan-
do vinsi le due Coppe Italia in 
gara unica a Volterra, sia con 
Kawasaki Ninja che col Suzu-
ki RGV250. Quell’anno arrivai 
anche terzo nella Super Open 
600 e vinsi anche il regionale.
E da allora cos’è successo? Hai 
continuato a correre?
Nel 2019 ho iniziato il campio-
nato con la moto dei miei 18 
anni, un Suzuki RGV250. Ci 
tenevo moltissimo a portarla 
in gara, ma purtroppo non è 
andata come speravo. A metà 
campionato, dopo aver vin-
to anche una gara, ho rotto il 
motore e quindi per mancanza 
di budget non sono riuscito a 
continuare, finendo l’anno al 
terzo posto in quella categoria. 
Nel 2020 purtroppo non sono 
riuscito a correre per via della 
pandemia, ma grazie ad un 

amico, Denis, abbiamo 
speso ore 
e ore in 
g a r a g e 
e final-
m e n t e 
siamo ri-
usciti a far 
ripartire la 
moto. Così 
quest’anno 
siamo riusci-
ti a fare tutto 
il campionato 
e a Volterra 
mi sono laure-
ato campione 
italiano della 
Gruppo 5 TT 2 
tempi CIVS epo-
ca. 
Hai qualcuno 
in particolare da 
ringraziare?
Vorrei ringrazia-
re il mio amico Denis perché 
senza di lui non sarei riuscito a 
sistemare la moto per tornare a 
gareggiare, ringrazio la mia fa-
miglia, la mia compagna Giu-
lia e mio figlio Alessandro, che 

IL CAMPIONE

m i 
hanno seguito 

e supportato ed i miei amici 
che sono venuti a vedere le 
gare. Ringrazio tanto anche 
i ragazzi dell’Officina 2Luca 
Motorsports di Pianoro che da 
metà anno mi hanno dato una 
mano a seguirmi con la moto, 

e d 
il Moto Club della 

Futa. Per il prossimo anno mi 
piacerebbe cambiare catego-
ria o fare doppie gare, ma es-
sendoci bisogno di un budget 
molto largo spero che qualche 
realtà locale abbia voglia di 
darmi una mano.

Luca Vecchiettini

Thomas Pazzaglia sulla sua moto

La Procura della Repubblica apre un fascicolo sul concor-
so nel Comune di Pianoro che ha visto l'assunzione di 

un consigliere comunale di maggioranza (per correttezza 
precisiamo che è giunto solamente nono nella graduato-
ria degli ammessi). I carabinieri sono arrivati in Comune 
per ritirare la copia di alcuni documenti del concorso. La 
minoranza ha duramente attaccato la Giunta sull'opportu-
nità di svolgere il concorso con una commissione interna, 
piuttosto che affidarla a membri esterni. Attendiamo l'esito 
delle indagini per esprimere un parere più preciso, anche se 
questi fatti sono sgradevoli.

Federico Brion

LA PROCURA INDAGA
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Il Burat-
tino del 

ROSSO, la maschera di Pianoro 
e della Montagna Bolognese, 
invitato alla Mostra: “La  Ra-
dicalità Gentile - Tre lampi sul 
teatro di figura: i burattini, gli 
oggetti, l'inclusione. Inserito 
nei progetti di Parma Capitale 
Italiana della Cultura, dedica-
to al teatro di figura si  propo-
ne di fare il punto sullo stato 
dell’arte in questi tre campi.  Il 
Rosso invitato come  burattino 
delle ultime generazioni, a di-
mostrare che non smettono mai 
di nascere personaggi e dram-
maturgie innovative. Nato nel 
gennaio del 1992 dopo la ri-
chiesta fattami da Luciano Fag-
gioli, Presidente della Proloco 
che voleva una maschera per il 
nostro carnevale, io risposi con 
un progetto che vedeva la sto-
ria scritta del personaggio in-
ventandone una vita contestua-
lizzata nel nostro paese e dove 

Il Personaggio:
“IL ROSSO”

FRA MASCHERA E 
BURATTINO

veniva descritta la sua 
fisonomia sia fisica con il dise-
gno del costume e le sue carat-
teristiche caratteriali Nel 2012 
in occasione del Convegno dal 
titolo: “La maschera nella socie-
tà contemporanea e nella pra-
tica teatrale”, manifestazione 
inserita nella Festa internazio-
nale della storia, al Rosso ven-
ne attribuito il titolo di Masche-
ra della Montagna Bolognese. 
Note: “Esposizione letteraria  
del personaggio esposta nella 
bacheca della Mostra ” “… De-
sideravo creare un personaggio 
speciale, forte nella sua morale, 
integro con idee innovative ed 
originali. Un uomo con tante 
doti, ma severo, comunque vi-
vace e scherzoso. Doveva es-
sere una Maschera, vista come 
contenitore di saperi, come for-
te potenziale pedagogico, come 
creatrice di fecondi rapporti, 
fra cultura, tradizioni ed eco-
nomia. Decisi di farlo nascere 
alla fine dell’ottocento, e conte-
stualizzare la sua vita in quella 

della mia Pianoro, alle porte 
di Bologna. Ho fatto lunghe 
ricerche sulla storia, gli usi e 
costumi, le abitudini sociali, 
le tradizioni, le famiglie con 
le loro genealogie coi nomi 
e i soprannomi di quel pe-
riodo.  In questo modo era 
anche più facile raccontar-
lo ai ragazzi, e farlo sem-
brare vivo, quindi vero, 
perché portatore sano di 
principi e valori legati 
alla famiglia, al buon 

vivere comune e alla co-
noscenza dei riti della terra e 
della stagioni, per produrre 
prodotti sani e non artefatti. 
Così creai il Rosso, e con im-
mensa soddisfazione, devo dire 
che è apparso da subito a tutti: 
piacevole, reale e credibile. Ho 
cercato di recuperare nella me-
moria della storia locale, la vita 
di un personaggio idealmente 
vissuto nel XX secolo: un non-
no, un bisnonno, comune a tutti 
noi. Gigia, la moglie, gli aveva 
preparato una bella giacca ros-
sa coi pantaloni neri e regalato 
un'aristocratica tuba nera; visto 
che anche lei aveva i suoi se-
greti, non gli confidò mai dove 
l'avesse presa. Fu proprio la 
giacca rossa a far sì che la gen-
te da lontano l’individuasse 
subito, apostrofandolo ad alta 
voce: ARRIVA IL ROSSO! Mer-
ciaio,  cantastorie, giramondo, 
che ama la vita, ma soprattutto 
col suo modo di essere, rende-
re gioiosi tutti gli altri”.  Nei 
Carnevali di Cento e Pianoro 
il Rosso come Maschera è già 
stato visto, mentre come Burat-
tino, solo Vittorio Zanella l’ha 

animato più volte in spettacoli 
e conferenze. Come madre del 
Rosso auspico che in un pros-
simo futuro venga adottato 
anche da tutte le altre baracche 
bolognesi e non solo,  affinché 
divenga patrimonio culturale 
della mia terra come Ballan-
zone, Fagiolino, Sganapino e 
Flemma. Il Rosso Burattino 
Angiolino Fabbri, burattinaio 
di Pianoro, legge il mio testo e 
vede il mio disegno e spontane-
amente costruisce un burattino 
in gomma spugna, con le gam-
be come fosse una marionetta e 
me ne fa dono. Quel giorno tra-
scorso a casa sua rimarrà nella 
mia memoria per sempre. Ivo 
Santucci, mi ha scolpito nel le-
gno di cirmolo testa e mani, poi 
su mie indicazioni ha fatto cuci-
re il vestito da una sarta. Il dono 
di testa è giunto come baratto, 
per essermi occupata dell’alle-
stimento di una sua mostra di 
burattini (il burattino in mostra  
a Parma è questo). Emanue-
la Fabbri, figlia di Angiolino, 
una cara amica, porta avanti la 
memoria e la tecnica costrutti-
va del padre: la gommapiuma 
scolpita. Lei stessa costruisce i 
burattini, insegnando nei suoi 
corsi la tecnica ai ragazzi del-
le scuole, inoltre collabora col 
figlio Giovanni Bollini nella 
drammatizzazione di lavori te-
atrali poi messi in scena dagli 
allievi. Con mia grande gioia ha 
realizzato un nuovo “Rosso”. 

Gianna Solmi

Il Rosso nellla baracca dei burattini del Teatrino dell'ES al Museo Arti e Mestieri
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È PEGGIO IL COMUNISMO OPPURE IL CONSUMISMO?
Intervista esclusiva de L'Idea 

di Pianoro al Vescovo della 
Repubblica Ceca, monsignor 
Vlastimil Krocil, presente a 
Rastignano a novembre per 
inaugurare il nuovo bassori-
lievo dell'artista Goffredo Ga-
eta, posizionato nella Chiesa 
di San Pietro, e dedicato "Ai 
martiri del XX secolo" ed alla 
"Madonna di Fatima".
Come è la situazione politica 
e sociale nell'europa orienta-
le?
"Nel nostro paese il 41% della 
popolazione è battezzata ma 
solo il 5% frequenta la chiesa. 
Quando il regime comunista 
vietò di andare in chiesa, mol-
ti dissero <...non è importante 
tanto mantengo la mia fede>. 
Adesso che sono passati di-
versi decenni, questa fede si è 

il bassorilievo di Goffredo Gaeta

spenta e si è persa. I giovani 
non vengono in chiesa tra-
volti oggi non tanto dal co-
munismo, che non esiste più, 
ma dal consumismo, dallo 
spendere, dall'acquistare og-
getti inutili, che soprattutto 
vedono nei paesi confinanti di 
Austria e Germania. I giovani 
hanno perso lo spirito dei loro 
genitori e c'è un clima di ge-
nerale secolarizzazione, senza 
più valori. Spesso mi capita di 
vedere delle situazioni dove le 
persone sono veramente sole, 
e non credono più in nulla. 
Abbiamo innumerevoli chiese 
vuote, che dobbiamo vendere 
perché non riusciamo a man-
tenerle".
Il suo parere sul problema 
dell'immigrazione.
"In merito al problema 

dell'immigrazione, noi lo sen-
tiamo meno rispetto, ad esem-
pio, alla Polonia. Il nostro pa-
ese in passato è sempre stato 
chiuso a causa della dittatura 
comunista e quindi non ha 
mai attirato gli stranieri. Tut-
ti gli immigrati che arrivano 
non vedono l'ora di andare 
in Germania sia perché gli 
interventi sociali a favore de-
gli immigrati sono tre volte 
superiori ai nostri, sia perché 
hanno le loro comunità e vi-
vono in quartieri solo abitati 
da loro. Anzi il nostro paese 
avrebbe bisogno di lavoratori 
immigrati, ma nessuno di loro 
vuole rimanere qui".
Esiste ancora il comunismo 
di una volta.
"Dopo il crollo del muro, per 
la prima volta il partito co-

munista non è stato eletto in 
Parlamento. Il comunismo è 
stato una vera e propria ditta-
tura, come prima il nazismo. 
Per fortuna che voi in Italia 
vi siete salvati. Il rischio del 
comunismo è sensibilmente 
diminuito e bisogna insegnare 
alla popolazione a ritornare a 
vivere secondo le tradizioni 
cattoliche che da noi ci sono 
molto affievolite rispetto a 
paesi limitrofi dove sono an-
cora forti, come ad esempio la 
Polonia. Affidiamo al Cuore 
Immacolato di Maria la prote-
zione del nostro e vostro paese 
e dell'intera Europa.

Gianluigi Pagani

Vlastimil Krocil e Giulio Gallerani
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A fine novembre è stato inaugurato 
il percorso ciclopedonale “Savena” 

sulla Linea 10 della rete metropolitana 
bolognese: si completa così la tratta Ra-
stignano Pianoro Vecchio. Continua a 
crescere la rete ciclabile metropolitana 
con l’apertura di un tratto della Linea 10 
della Bicipolitana “Bologna-Pianoro” nel 
comune di Pianoro. L’apertura del nuovo 
tratto di 6,4 km (da via Vincenzo Bellini 
alla Stazione SFM di Pianoro Vecchio) 
che si unisce a quello già esistente lun-
go circa 1,7 km, che da Rastignano (via 
del Pero) arriva a Carteria di Sesto (via 
Vincenzo Bellini), consentirà così di viag-
giare su due ruote da Rastignano a Pia-
noro Vecchio. L’opera nel suo complesso 
rappresenta un’importante infrastruttura 
sia per la mobilità quotidiana che per il 
tempo libero. Il percorso collega infatti 
importanti zone produttive (Carteria di 
Sesto, Garganelli/Boaria tramite il ponte 

LA BICIPOLITANA

Il Sindaco all'inaugurazione
della Civetta, Pian di Macina e la Piastrel-
la), le stazioni SFM di Musiano e Piano-
ro Vecchio e attraversa zone di notevole 
interesse storico-naturalistico, congiun-
gendosi al sistema di sentieri e cammini 
(Centro Anfibi, Contrafforte Pliocenico, 
Linea Gotica, Museo Winter Line, valla-
ta del torrente Savena, Gole di Scascoli). 
L’intervento è finanziato con risorse FSC 
2014-2020 Piano Sviluppo e Coesione 
(PSC) della Regione Emilia-Romagna. 
La Bicipolitana bolognese è la prima rete 
ciclabile metropolitana che, a partire da 
Bologna, connette tutti i principali centri 
abitati, poli produttivi e funzionali del 
territorio metropolitano. Si estenderà per 
quasi 1.000 km di cui 493 km (260 già esi-
stenti) sulle linee principali. Critiche da 
parte della minoranza che ha sottolineato 
che i lavori non sono terminati, ed è stato 
inaugurato ancora... un cantiere.

Fabio Mauri

Alle ultime Elezioni Amministra-
tive, a Monghidoro, ha vinto il 

sindaco in carica Barbara Panzac-
chi, a capo di una lista civica, con 
828 voti pari a 81,98%, stracciando 
di netto il rappresentante del cen-
trosinistra Antonio Cornelio che 
ha "guadagnato" solo 182 voti pari 
a 18,02%. Complimenti a Barbara, 
vera espressione del territorio.

Gianluigi Pagani

COMPLIMENTI
A BARBARA

Barbara Panzacchi sindaco di Monghidoro

Il nuovo sindaco di Bologna, nonché responsabile anche 
della Città Metropolitana, Matteo Lepore pubblica, a no-

vembre, un lungo comunicato stampa con la notizia che la 
"Marchesini Group amplia i propri stabilimenti a Pianoro, 
via libera della Città metropolitana. Tra le opere di urbaniz-
zazione anche la costruzione della nuova caserma del Vigili 
del Fuoco". Tutti i giornali riprendono la notizia con grande 

COSA SIGNIFICA ESSERE IMPRENDITORI SERI...
risalto. Dalla Marchesini Group un laconico comunicato"... il 
progetto esiste ma manca di alcuni tasselli fondamentali ed è 
prematuro parlarne". La concretezza degli imprenditori è fan-
tastica. Fatti non parole. Anche noi de L'Idea ci occuperemo 
della notizia quando sarà un pò più concreta (speriamo solo 
di evitare i 40 anni del Nodo di Rastignano!).

Gianluigi Pagani

Aiutiamo l'Oasi Felina di Pianoro,
distrutta da un incendio.

Per la raccolta fondi, doniamo qui 
www.unazampasulcuore.it/un-

aiuto-per-ricostruire-loasi/
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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

Era presente anche BCC Felsinea al 
convegno "Le banche del territorio e 

di comunità. Il credito cooperativo una 
risorsa da tutelare per una economia 
sostenibile e più equa" dedicato ai 50 
anni della Federazione BCC dell’Emilia-
Romagna e tenutosi a Bologna lo scorso 
ottobre. "La Federazione in questi 50 anni 
ha saputo accompagnare le sue banche 
attraverso i cambiamenti che si sono suc-
ceduti, dalla riforma del testo unico del 
sistema bancario a quella del credito co-
operativo - ha detto nel suo intervento 
Mauro Fabbretti, Presidente Federazio-
ne BCC Emilia-Romagna - le nostre BCC 
crescono a doppia cifra: i dati della seme-
strale 2021 presentano una raccolta diret-

LE BCC EMILIA ROMAGNA FESTEGGIANO 50 ANNI

Il presidente Andrea Rizzoli

ta salita a 15,5 miliardi di euro (+14,3%), 
gli impieghi sono 12,5 miliardi (+11%) e 
l'utile supera i 71 milioni di euro. Cresco-

no anche Soci e clienti". "La cooperazione 
rappresenta l’etica del pensarsi insieme, 
diversa dai modelli economici predatori 
e individualisti - ha sottolineato l’arci-
vescovo di Bologna card. Matteo Maria 
Zuppi - dobbiamo rifiutare la logica se-
condo cui si massimizza solo il profitto; 
voi banche di credito cooperativo mas-
simizzate le persone. I problemi sociali, 
politici ed economici che stiamo vivendo 
hanno bisogno di soluzioni che mettano 
al centro la persona e costruiscano un 
futuro sostenibile. Il ‘noi’ deve diventare 
più grande di un ‘io’ individuale ed egoi-
sta. Papa Francesco ha scritto l’enciclica 
Fratelli tutti, oggi potremmo dire coope-
ratori tutti".

Gianluigi Pagani

La sostenibilità, ormai è noto, 
è una scelta obbligata da 

parte di tutti, se non vogliamo 
lasciare ai nostri figli un pianeta 
degradato ancor più di quanto 
lo sia oggi. A partire dai forum 
tra i grandi del mondo (clima, 
qualità dell’aria, inquinamento 
acustico) fino alle nostre più 
modeste (ma non meno impor-
tanti) scelte domestiche - rac-
colta differenziata dei rifiuti - 
tutto dovrebbe contribuire a far 
sì che l’ambiente resti vivibile, 
possibilmente migliorandolo, 
data l’incuria e la trascuratez-
za finora avute.  Se è vero che 
ognuno di noi produce circa 
kg. 489 di rifiuti all’anno, la 
raccolta differenziata va attuata 
con la consapevolezza che è in 
gioco un futuro ormai non più 
così lontano come la parola fa-
rebbe supporre.  Eppure accade 
che, per fortuna raramente, non 
si venga messi nelle condizio-
ni di poter contribuire come 
si vorrebbe: se non ho i casso-
netti in strada per la raccolta 
differenziata, ecco che tutto si 
sgonfia e ripiombiamo indietro 
di 50 anni, forse più. Certo, ad 
1/2 km i cassonetti ci sono, ma 
non tutti hanno la possibilità 
di prendere l’auto per smaltirli 
correttamente, le mamme con 
bimbi piccoli, gli anziani sono 
in difficoltà e li vedi a volte che 

TARI E DISPARI
arrancano a piedi con questi 
fardelli, forse non pesanti ma 
ingombranti, che presumi-
bilmente non finiranno nella 
differenziata. Il regolamento 
comunale di Pianoro sui rifiuti 
prevede una distanza, tra abi-
tazione e il cassonetto più vici-
no, di mt. 500, superati i quali 
si ha diritto ad una riduzione 
della tassa. Oltre alla conside-
razione che il riferimento è al 
cassonetto della indifferenzia-
ta e non, invece, ai contenitori 
per le varie tipologie di rifiuto, 
va rilevato che, tra andata e 
ritorno, comunque si tratta di 
km. 1, tragitto considerevole 
per tante differenti categorie di 
persone. E’ vero che sarà sem-
pre il Comune a indicare una 
distanza minima oltre la qua-
le la riduzione della tassa può 
essere applicata, però un vali-
do precedente è stato fornito 
dalla Commissione Tributaria 
Regionale di Perugia che, con 
la sentenza n. 235 del 2014, ha 
stabilito in 300 metri la distanza 
oltre la quale si ha diritto ad un 
taglio della tariffa. E comunque 
l’aspetto puramente economico 
non risolve il problema di fon-
do della sostenibilità. Abbiamo 
incontrato un gruppo di resi-
denti del nuovo insediamento 
di via del Ginepreto, che oggi 
conta circa trenta nuclei fami-

liari con una previsione finale 
di oltre settanta. Le osserva-
zioni ricevute vertono tutte sul 
fatto che la prima area utile per 
la differenziata si trova al pa-
lazzetto dello sport su Via Na-
zionale, mentre nell’area di via 
del Ginepreto, Via del Lavoro, 
Via dell’Artigiano non ne è pre-
sente neanche una, al contrario 
di altre zone ben servite. E’ pur 
vero che si tratta di una zona in-
dustriale, così come altre nella 
stessa situazione, ma - essendo 
presenti già molte abitazioni- 
occorrerebbe una riflessione sul 
fatto che nei cassonetti si rinvie-
ne di tutto e perciò sarebbe op-
portuno dotare di differenziata 
anche quest’area. Al comple-
tamento di tutto il nuovo pro-

getto edilizio, certamente sarà 
prevista la differenziazione ma 
la richiesta dei residenti è quel-
la di anticipare il più possibile, 
in modo da rimettere a posto la 
propria coscienza verso l’am-
biente. Anche perché è davvero 
un controsenso che per aiutare 
l’ambiente con la raccolta diffe-
renziata, si sia costretti a pren-
dere l’auto, che dell’ambiente 
proprio amica non è.  Come 
recita uno spot di questi gior-
ni, “un mondo più sostenibile 
inizia da casa tua”. I cittadini 
vogliono fare la loro parte, ci 
auguriamo che il Comune con-
tinui a fare la sua, con tempi ra-
gionevoli. 

Giovanni de Angelis
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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

Nuovi itinerari che attraversano il territorio Savena-Idice da 
percorrere a piedi o in bicicletta con una mappatura delle 

eccellenze emergenti in ciascun Comune toccato dai percorsi. E’ 
questo l’interessante risultato del progetto “Savena - Idice Ciclo 
Cammini” ideato e realizzato dall’Unione dei Comuni Savena 
- Idice, nell’ambito del Programma Turistico di Promozione Lo-
cale. Dal progetto è scaturito un vero prodotto turistico di Slow 
Tourism dal quale emergono come protagonisti i cinque Comu-
ni del territorio: Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano 
dell’Emilia e Pianoro. Il progetto si concretizza in un blog tour 
effettuato dalla società ItinerAria. Le tracce GPX dei percorsi 
sono state caricate sulla piattaforma Outdooractive e sul sito 
dell'Unione, e sono integrate con immagini e video a disposi-
zione dei vari Comuni e delle persone che vogliono camminare 
e pedalare nei nostri territori. Per Pianoro partner del progetto 
le associazioni Mater Dei, Parco Museale Val di Zena e Walking 
Valley, e la cooperativa Foia Tonda.

Gianluigi Pagani

LA VALLE DEL SAVENA A 
PIEDI ED IN BICICLETTA

Gli atleti della Walking Valley

Il Cigar Club di Botteghino di Pianoro, guidato da Fabrizio 
Lazzarini, agli onori delle cronache internazionali. Nella 

foto l'articolo pubblicato su un'importante rivista sud ame-
ricana. "Vorrei subito ringraziare tutti i miei soci - racconta 
il presidente Lazzarini - il vicepresidente Dino De Notariis, 
i consiglieri Marco Geometra Magli, Vanni Zerbini, Roberta 
Robby Tonelli, Alessandro Gallonati e via via tutti i ragazzi 
che credono nel nostro gruppo e sempre sono presenti alle 
nostre serate, Simo Orla Smorla, Antonio Sannini, Cristian 
Nanetti, Giacomo Stargiotti, Salvatore Lombardo, Alessio 
Lombardo e Filippo Giordani. Per non parlare del Grandis-
simo Daniel Guerrero El Viejo Continente che tramite il suo 
Brand-manager per l’Italia Lorenzo Venegoni ha voluto fare 
questa duper anteprima proprio qui da noi". Daniel Guer-
rero ha presentato ai soci del Cigar Club Botteghino la sua 
ultima produzione "Circus Vulcano".

Gianluigi Pagani

CIGAR CLUB BOTTEGHINO

La Giunta dell’Unione dei Comuni Savena - Idice compo-
sta da Barbara Panzacchi sindaco di Monghidoro, Franca 

Filippini sindaco di Pianoro, Luca Lelli sindaco di Ozzano 
dell'Emilia, Fabrizio Morganti sindaco di Loiano, Ivan Man-
tovani sindaco di Monterenzio ha eletto Luca Lelli quale 
nuovo Presidente dell’Unione. Luca Lelli, sindaco del Co-
mune di Ozzano dell'Emilia, eletto consigliere della Città 
Metropolitana di Bologna nel 2016, ha svolto dal 2019 al 2021 
le funzioni di vicepresidente dell'Unione dei Comuni Savena 
- Idice. Nella Giunta anche il sindaco di Pianoro Franca Filip-
pini con delega al welfare e alla comunicazione.

Fabio Mauri
Luca Lelli

LUCA LELLI PRESIDENTE

Fabrizio Lazzarini e i soci del Cigar Club



Porta sempre L’Idea con te,  fai una foto strana e particolare con il tuo 
giornale! Inviala in formato jpg a redazione@ideapianoro.org.  

Le migliori verranno pubblicate.

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

Ferraboschi Laerte e Nanetti 
Maira Giovanna di Pian di 
Macina alla Cascata delle 
Marmore.

Lo scorso 4 novembre, in 
occasione del centenario 

1921/2021, il Comune di Pia-
noro ha dedicato il "parcheg-
gio" (citato come "giardino" 
nel comunicato stampa!) del 
Centro Civico di Rastignano 
al Milite Ignoto. Alcune brevi 
riflessioni: un sentito ringra-
ziamento ai Carabinieri di 
Pianoro che hanno garantito 
la presenza di due militari in 
alta uniforme, ed hanno col-
laborato con grande serietà 
ed impegno, insieme a Nico-
letta Nizzi, all'allestimento di 
una vetrina molto bella, de-
dicata all'evento, con oggetti 
storici appartenuti anche al 
generale Vittorio Carpinacci. 
Invece "cartellino rosso" per 

CHE BRUTTA FIGURA
il Comune di Pianoro che ha 
posizionato una banale targa 
in "cartone", che non ha pre-
disposto un serio impianto di 
amplificazione (non si sentiva 
nulla e l'inno è stato trasmes-
so con un cellulare!) e non 
aveva diffuso la notizia, per 
cui poche persone lo hanno 
saputo ed erano presenti. Non 
comprendo come mai alcuni 
avvenimenti siano pubbliciz-
zati ed organizzati mesi prima 
(25 Aprile e Scatole Rosse, ad 
esempio). Altri avvenimenti 
invece sono lasciati nella più 
totale disorganizzazione, con 
una pessima figura per l'Am-
ministrazione Comunale.

Federico Brion

Sono trascorsi tre anni da 
quando la d.ssa Anna Laz-

zarini, che compirà 106 anni in 
dicembre, incontrò, accompa-
gnata dalla sindaca Franca Fi-
lippini, Gianna Venturi Malossi 
nella sua “casa museo” di Bolo-
gna dove si è spenta all’età di 93 
anni.  Le due, entrambe piano-
resi, la prima laureata in farma-
cia e la seconda autrice del libro 
“Io, la figlia dell’arrotino” ave-
vano ricordato con struggente 
nostalgia gli anni dell’infanzia.  
Del periodo anteguerra Gianna 
Venturi ha lasciato due opere 
che sono una preziosa testimo-
nianza della realtà pianorese e 
della tragedia della “Cassino 
del nord”. A questi si aggiun-
gono raccolte di poesie e di bar-
zellette in quanto “la Gianna” 
è stata oltre che cantante una 
delle maggiori attrici dialettali 
bolognesi.  Tutti ricordano le 
sue esilaranti interpretazioni 
con la compagnia “I Felsieni”. 
Stimata sia da Lucio Dalla che 

GIANNA VENTURI 
LA FIGLIA DELL’ARROTINO

la Pupi Avati, profonda è sta-
ta la sua amicizia con Fausto 
Carpani.  Nonostante dopo la 
guerra si fosse trasferita a Bo-
logna dove aveva attivato un 
negozio di caccia e pesca, il suo 
rapporto con Pianoro non era 
cessato.  Ne libretto pubblicato 
in occasione della scomparsa di 
Don Luciano Bavieri, una foto 
la raffigura assieme a Quirico 
Rocca, la sindaca Simonetta 
Saliera ed appunto il parroco 
di Pianoro “Vera”.  Tanti ricor-
dano con affetto sia lei che il 
padre “Camein” popolarissimo 
personaggio dell’ante guerra 
che coniugava le attività arro-
tino, fungaiolo e burattinaio.  
Grande anche la riconoscenza 
per avere donato i burattini 
del padre al museo di “Arti e 
Mestieri-Pietro Lazzarini” dove 
sono esposti in bella mostra. Le 
sue opere edite da Pendragon si 
possono trovare su internet. 

Paolo Brighenti 

Ha debuttato nelle setti-
mane scorse la squadra 

di calcio delle "mamme", 
ovvero la prima squadra 
femminile della Sporting 
Pianorese 1955 nel calcio 
femminile Uisp. Le giocatri-
ci, che aumentano di giorno 
in giorno, sono quasi tutte le 
mamme dei ragazzi che gio-
cano nelle giovanili della so-
cietà. Brave e belle le nostre 
calciatrici pianoresi. Com-
plimenti a 1 Rossi Simona, 

SPORTING PIANORESE WOMAN
2 Punzetti Francesca, 3 Pa-
ladino Silvia, 4 Santi Anto-
nella, 5 Antoni Alessandra, 
6 Federici Francesca, 8 Fer-
retti Erica, 9 Nassetti Cristi-
na, 10 Antonacci Antonella, 
11 Cucaro Sara, 13 Berardi 
Barbara, 14 Adducci Maria, 
15 Fiocchi Beatrice, 16 Piaz-
za Elisa. Dirigente respon-
sabile Piazza Sonia - Mister 
Marchi Roberto.

Claudia Mazzanti

Si è svolta a novembre la finale del Campionato Italiano 
Drifting acsi 2021. Il titolo Italiano è stato aggiudicato 

ad un pianorese, Massimo Nascetti, che dopo svariate “bat-
taglie” durante l’anno, è riuscito a portare a casa l’ambito 
premio!                                                                    Federico Brion

Massimo Nascetti

UN CAMPIONE PIANORESE

Giada pianorese doc di 16 mesi,
nell' attesa di imparare a leggere…
si gusta L'Idea!! Che buona!


