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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

I PIANORESI DELL'ANNO MANESKIN
E OASI FELINA

Il 14 ottobre scorso un in-
cendio ha devastato l’O-

asi felina di Pianoro dove 
sono morti 8 gatti. Gli ap-
pelli dei volontari dell’Oasi 
per ricostruire la struttura 
sono rimbalzati fra i vari 
Social e in tanti hanno fat-
to donazioni di sostegno. 
Anche Damiano David dei 
Maneskin ha partecipato 
con un abbonamento men-
sile. “Appena abbiamo vi-
sto quello che era successo 
- ha scritto il cantante - io e 
la mia compagna abbiamo 
subito deciso di aiutarvi. 
Siamo noi stessi proprietari 
di due gatti e non possiamo 
immaginare la sofferenza 
che avete passato. Era il mi-
nimo che potessimo fare e ci 
farebbe molto piacere veni-
re a trovarvi al rifugio”. An-
tonio Dercenno, presidente 
dell'Oasi felina di Pianoro, 
è stato intervistato dall'e-
mittente E'tv e la notizia ha 
subito raggiunto risonanza 
nazionale apparendo nei 
telegiornali delle maggiori 
emittenti. Non ci resta che 
attendere Damiano ed il 
suo gruppo all’Oasi di Pia-
noro.

Stefano Galli

Damiano David 

“Viene assegnato il tito-
lo ‘Pianorese dell’anno 

2022’ a Maria Gabriella Peddes 
dell’associazione Amici di Ta-
mara e Davide di Rastignano e 
ad Enrico Sica della Caritas di 
Pianoro, per la loro meritevole 
opera di assistenza ed aiuto alle 
famiglie bisognose del territorio, 

soprattutto in questo periodo 
di crisi economica e lavorativa 
dovuta anche alla pandemia. 
Maria Gabriella ed Enrico rap-
presentano non solo i tanti vo-
lontari che hanno operato in 
questi anni a favore degli altri, 
ma anche gli operatori sanitari, 
i medici di base, gli infermie-

ri, i farmacisti, i lavoratori dei 
supermercati, i dipendenti co-
munali e tutte le altre categorie 
che, durante il periodo nero del 
Covid-19, hanno continuato a 
gestire i servizi necessari alla 
popolazione. Grazie a tutti voi". 
Pianoro, gennaio 2022

Da sinistra Claudia Mazzanti, Enrico Sica,  Maria Gabriella Peddes, Romano Colombazzi

Indica 

C.F. 01946741202
nella dichiarazione dei redditi

ANTONIO AJUTI
già medico di base di Pianoro 
ed esponente del volontariato 
sociosanitario di Bologna 
consiglia di donare il 2x1000 
all’associazione culturale
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IL SOSTEGNO 
A DISTANZA

Carissimi Amici, Benefatto-
ri e del Sostegno A Distanza 
(SAD), si sta concludendo il 
2021, il secondo anno in cui 
la pandemia del Covid 19 ha 
messo in crisi il mondo intero 
sconvolgendo in maniera ina-
spettata e profonda  la vita di 
tutti.  Mi è venuta, non so per-
ché, l’ispirazione di scrivervi 
e inviarvi questa lettera.  Per 
dirvi che cosa? Innanzitutto 
per ringraziarvi di tutto cuo-
re del grande sostegno che 
avete costantemente offerto 
con generosità alle attività di 
aiuto e assistenza a tantissimi 
bambini bisognosi e famiglie 
indigenti.  L’avete fatto spon-
taneamente spinti solo dal vo-
stro buon cuore e dalla vostra 
solidale compassione verso i 
bambini sofferenti. 
Personalmente non ho mai 
chiesto nulla a nessuno e ri-
tengo sia stato un vero mira-
colo della Provvidenza divi-
na. Devo solo rendere grazie 
a Dio che ne è stato l’ispirato-

re della vostra bontà e a tutti 
voi che siete stati la sua mano 
benefica. Vorrei che la mia ri-
conoscenza e quella di tutti i 
nostri bambini la sentiste pe-
netrare fino nel  profondo del 
vostro cuore unita al soave 
balsamo della nostra preghie-
ra. Purtroppo l’arrivo inaspet-
tato di questo malaugurato 
virus, il Covid 19, è venuto a 
sconvolgere l’equilibrio del 
nostro pianeta inaugurando 
quella che potremmo definire 
una “Guerra mondiale batte-
riologica” che sta mettendo 
tutti a dura prova e il cui esito 
resta ancora incerto.  Le sue 
conseguenze, a tutti i livelli, 
sono durissime.  Una tra que-
ste è la grave crisi economica 
che ha creato dovunque, an-
che nei Paesi dell’opulenza, 
maggiore povertà. Non c’è 
quindi da meravigliarsi che 
tante persone che prima pote-
vano dedicare qualche loro ri-
sparmio ad opere di bene nella 
situazione attuale sia per loro 
diventato più difficile poterlo 
fare. E questo può avvenire 
anche tra coloro che aveva-
no la consuetudine di offrire 
ogni anno i 300 Euro per il So-
stegno A Distanza (SAD) per 
i nostri bambini.  Vorrei dire 
loro con tutta sincerità: «Se 
non vi è più possibile, non do-
vete sentirvi a disagio nei no-
stri confronti, e tanto meno in 
colpa. Dio vede il cuore delle 
persone e conosce bene le 
vostre difficoltà. Per noi con-
tinuete a essere i nostri cari 
Amici ai quali dedicheremo 
costantemente il nostro grato 
ricordo e la nostra preghie-
ra. Alcuni anni fa’ vi avevo 
già inviato un messaggio per 
spiegarvi che ci era sembrato 
opportuno, sulla base dell’e-
sperienza fatta negli anni 
precedenti, di modificare la 

formula classica del Sostegno 
a Distanza, nel senso che non 
venisse considerato come una 
vera e propria «adozione». Il 
motivo era che, secondo la 
mentalintà della nostra gen-
te, questa formula tendeva a  
generare aspettative e pretese 
irrealistiche. Nello stesso tem-
po ci sembrava giusto poter 
utilizzare il vostro aiuto an-
che per aiutare altri bambini 
ugualmente  bisognosi che 
non erano inclusi nel SAD. 
Questa nostra formula, forse 
è un po’ meno gratificante per 
il benefattore, è  certamente 
più evangelica. Mi ha fatto 
piacere che l’abbiate accolta 
senza difficoltà dandoci fi-
ducia e più libertà sul modo 
concreto di utilizzare quel 
vostro prezioso aiuto. Nella 
nuova situazione creata dal 
Covid 19 ci viene spontaneo 
chiederci: «Come ce la cavere-
mo a portare avanti le nostre 
principali opere caritative ? Il 
Signore che ha voluto che fos-
sero iniziate e che ha un cuore 

molto più misericordioso del 
nostro verso i poveri, saprà 
come aiutarci. Dobbiamo solo 
avere fiducia in Lui. Pensan-
do al futuro stiamo pensando 
alla creazione di una Associa-
zione locale formata da per-
sone già da tempo impegnate 
e fortemente motivate del lai-
cato saveriano che assicurino 
anche per l’avvenire, in colla-
borazione coi Missionari Sa-
veriani, la continuità soprat-
tutto del Centro di Assistenza 
«Tupendane» per i bambini 
vulnerabili, diventando l’i-
stituzione di riferimento del 
vostro aiuto. Sono certo che 
tanti di voi, nei limiti delle 
loro possibilità, continueran-
no a sostenerci, sia  attraverso 
il Sostegno a distanza (SAD), 
sia in maniera meno ufficia-
le e più modesta con piccole 
donazioni occasionali. Sarà 
un modo semplice ed efficace 
per tenere piena la «valigetta» 
delle opere di bene compiute 
nel corso della vita, l’unica, 
come diceva Santa Madre 
Teresa di Calcutta, che ci por-
teremo nell’aldilà e ci potrà 
consentire di ottenere la mi-
sericordia del Signore. A tutti 
voi e a ciascuno in particolare 
auguro un Nuovo anno il più 
possibile sereno e fecondo di 
bene. 

P. Giovanni Querzani
Missionario a Bukavu 

(R.D.Congo)

IL GHIACCIO

Chiedo gentilmente se potete 
spargere del sale sulle scale 
che collegano il palazzetto 
dello sport, alla stazione dei 
treni di Musiano Pian di Ma-
cina. 

Andrea Bianco

PIANORO

Devo convenire che il vivere 
in una località gradevole e 
interessante, rende le giorna-
te oltremodo piacevoli. Abito 
in una villetta pianorese, ricca 
di oggetti utili. La vita umana 
è gravosa, soprattutto quan-
do si raggiungono i 94 anni, 
come succede a me. Però lo 
devo dire: non ho malattie pe-
ricolose e me la cavo nel modo 
migliore. Purtroppo ho le 
gambe deboli e sono costretta 
a camminare appoggiandomi 
ad un deambulatore. Spesso 
riesco ad avere il piacere della 
scrittura di poesie, racconti e 
romanzi. Quasi come facevo 
nella mia giovinezza. E sono 

I bambini del Centro di Assistenza
 “Casa-Famiglia Tupendane”

l bambino accolto, ha 12 anni ed è 
portatore di handicap

L'Idea di Pianoro          idea_pianoro
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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%

apprezzata da molte Associa-
zioni Culturali. Da casa mia a 
volte percorro una strada ric-
ca di verde e di silenzio. Ap-
prezzo tale strada oltre misu-
ra.  Mi basta percorrerla, per 
sentirmi una vecchietta felice 
e soddisfatta. Sono nata e cre-
sciuta a Milano, ma non ne ho 
nessuna nostalgia. Apprezzo 
questo Pianoro e l’amo. Esso 
mi offre il piacere di vivere e 
di apprezzare la vita. Grazie 
Pianoro!  Ti voglio bene!

Luigia Bimbi

I PAPPAGALLI

Salve, abito a Rastignano 
zona Conad. Vorrei segnalare 
che da diversi mesi ad oggi ho 
notato la presenza di alcuni 
pappagalli nel nostro giardi-
no della specie "Parrocchetto 
dal Collare". Pochi giorni fa, 
sulle mangiatoie che avevo 
messo su un piccolo albero, ne 

ho potuto contare adirittura 6! 
Facendo una breve ricerca in 
Internet ho trovato notizie che 
segnalano notevoli presenze 
di questa specie al centro-sud 
d'Italia. Ho scoperto inoltre 
che sono una delle poche 
specie che si adattano anche 
a temperature di qualche gra-
do sottozero e laddove sono 
presenti in notevole misura 
possono arrecare anche qual-
che danno a coltivazioni di 
frutta e verdura. Al di là di 
questo fattore, del quale non 
voglio entrare nel merito, in-
dubbiamente il riscontro este-
tico è piacevole, specie per 
chi, come il sottoscritto, ama 
fotografare la stupenda mol-
teplicità della Creazione, sia 
in superficie che nelle nostre 
Grotte dei Gessi. Auguro una 
buona "caccia fotografica" a 
tutti gli appassionati.

Ugo Calderara 

l pappagalli di Rastignano

PIANORESI,
MAESTRI DEL LAVORO

"Ho seguito con 
molto interesse, 

in diretta streaming, la 
cerimonia di consegna 
delle Stelle al merito ai 
Maestri del lavoro in-
signiti negli anni 2020 
- 2021 che si è tenuta in 
Prefettura - scrive il sin-
daco Franca Filippini- mi 
sono commossa quando 
hanno chiamato: Mauro 
Minghetti di MG2, Gian-
carlo Nicolasi e Fidenzio 
Sanmarchi di Marchesini 
Group, Roberto Zambar-
di di Rinova e il nostro 

I Maestri del lavoro di Pianoro con la loro Stella al merito

concittadino Giovan-
ni Tedeschi della ditta 
STA di Castello d'Argile. 
Complimenti a tutti". "É 
un riconoscimento im-
portante - scrivono dalla 
Marchesini Group - che 
testimonia il loro impe-
gno nel contribuire alla 
crescita economica e so-
ciale non solo del nostro 
Gruppo, ma anche del 
territorio e del nostro Pa-
ese. Congratulazioni Ma-
estri del Lavoro!".

Gianluigi Pagani



DI PADRE IN FIGLIO, UNA GENERAZIONE DI MECCANICI

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

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

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

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

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

Grazie poi al Decreto 
Legge UE N° 461/2010 
(il cosiddetto Decreto 
Monti) l’officina Morotti 
può compiere tutte le 
operazioni necessarie 
alle prescrizioni delle 
varie case madri per 
l ’ a s s i s t e n z a e d i 
tagliandi programmati, 
garantendo l’assoluta 
conformità ed il rispetto 
di quanto previsto per il 
mantenimento del le 
garanzie in atto e quindi 
non farle decadere. 
L’Officina Morotti può 
fornire anche un servizio 
completo per quanto 

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

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

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

Giorgio Rocchì

MARMISTA
APPENNINO MARMI

di Mauro Bortini

LAVORAZIONE ARTIGIANALE
DEL MARMO

E DELLE PIETRE NATURALI
ARTE FUNERARIA,

ARREDAMENTI, EDILIZIA

Tel. 339 68 02 321
e-mail: maurobortini@gmail.com

via Rossini, 12
40065 Rastignano di Pianoro (B0)
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Ci sono persone che nella loro vita de-
cidono di donare parte del loro tem-

po agli altri e questo atto diventa così 
normale da non poterne fare a meno poi-
ché fa parte del proprio essere. E’ il caso 
di Catterina Ferroni, nota nel territorio 
pianorese soprattutto perché impersoni-
fica la Befana, il 6 gennaio. Catterina (con 
la doppia “t”!) è nata a Montese, in pro-
vincia di Modena, il 30 aprile del 1937, 
ha quindi ora 84 anni, ma è residente a 
Rastignano da quando aveva 20 anni. Fra 
tutte le cose che si è portata dietro dalla 
montagna c’è sicuramente l’arte del saper 
fare le tigelle e quel carattere a volte un 
po’ brusco, che nasconde un cuore gran-
de, proprio dei montanari. Nella vita di 
Catterina, oltre alla famiglia e al lavoro, 
che l’ha impegnata prima come operaia 
alla Domus Nostra, poi come collabora-
trice domestica, ci sono più di 40 anni di 
volontariato che non ha ancora smesso di 
fare. Perché lo fai, è una domanda a cui 
lei risponde con la semplicità di un “beh, 
perché mi piace” e a “quando smetti?” 
con un “finchè posso vado avanti”. Po-
chi anni dopo la fondazione dell’ANT, 
realtà non profit per l’assistenza socio-
sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti 
oncologici, Catterina diviene volontaria e 
con uno stampo che si fa fare ad hoc da 
un fabbro di Montese, contribuisce alla 
raccolta fondi vendendo tigelle fumanti 
a eventi promossi dalla Associazione a 
Bologna, San Lazzaro di Savena e anche 

CATTERINA, UNA VITA TRA LAVORO, 
FAMIGLIA E VOLONTARIATO

Catterina Ferroni al centro
a Rastignano. Il suo lavoro di volontaria 
consiste nel preparare la pasta per le ti-
gelle la sera prima, metterla in sacchetti, 
andare in anticipo sul luogo dell’evento 
a predisporre l’occorrente per cuocere 
le tigelle (allestendo anche il banchetto) 
e farcirle. Si porta sempre dietro una ri-
serva di farina, qualora l’impasto finisca, 
e una buona quantità di pesto fatto con 

pancetta, aglio e rosmarino profumatis-
simo. Nel 1990 è socia fondatrice della 
proloco di Pianoro e si mette a disposi-
zione per l’organizzazione delle feste o 
per dare una mano “dove c’è bisogno” 
(per esempio distribuire cibo e bibite alla 
Galaverna). Un ruolo che le è particolar-
mente caro è personificare la Befana. Il 
giorno dell’Epifania insieme ad un grup-
po di volontari la Befana Catterina va nel-
le piazze del Comune di Pianoro e nelle 
case di riposo a fare sorridere i bimbi e 

fare festa con gli anziani con un po’ di 
musica che porta allegria. Anche questo 
è un evento un po’ impegnativo poiché 
due giorni prima, Catterina e altri volon-
tari preparano 700 sacchetti con caramel-
le e zuccherini da distribuire. Ma il suo 
impegno non è ancora abbastanza. In se-
guito al ricovero della nipotina al reparto 
di Neurochirurgia Pediatrica del Bellaria, 
circa 13 anni fa, Catterina viene a cono-
scenza di “Bimbo Tu”, associazione nata 
per supportare le famiglie dei bambini 
sottoposti ad interventi chirurgici e offre 
la sua disponibilità alle iniziative. Anche 
in questo caso, insieme ad altri volontari 
partecipa all’organizzazione dei banchet-
ti vendendo tigelle. Il ricavato andrà al 
fine di dotare l’ospedale di macchinari 
fondamentali per la diagnosi di alcune 
patologie. E ancora ci sono altre inizia-
tive a cui ha partecipato per la Pubblica 
Assistenza di Pianoro. E adesso cosa fa 
Catterina? Adesso che è in pensione si 
occupa dell’orto delle figlie ma il tagliere 
è sempre in tavola e la tavola è sempre 
pronta per la sua grande famiglia allarga-
ta e, bisogna dirlo, non si ferma ancora. 
Offre ancora il suo aiuto alle persone che 
hanno bisogno, per esempio andando in 
farmacia a comprare medicine per chi 
non riesce ad andarvi.

Teresa Tagliaventi

Catterina Ferroni è la prma a sinistra
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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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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

GIOIELLI
di TERRA

BIJOUX IN CERAMICA
LEGGERISSIMI ANALLERGICI

ESEGUITI A MANO

Via Gramsci, 2 - Pianoro
Tel. 327.3084800

La dott.ssa Anna Lazzarini ha festeg-
giato I suoi primi 106 anni nella sua 

residenza pianorese dove è nata. Attor-
niata dai parenti ha ricevuto gli auguri 
della sindaca Franca Filippini che si è 
congratulata a nome della comuni-
tà locale. Ancora in perfetta forma ha 
ricordato alcune tappe della sua vita 

I SUOI PRIMI106 ANNI

La Dott.ssa Lazzarini con la famiglia e la sindaca Franca Filippini

dalla laurea ottenuta come prima del 
proprio corso agli interessi che ancora 
caratterizzano la sua quotidianità. Fra 
questi la cucina bolognese che ha vi-
sto il pranzo di compleanno prenotato 
presso il Ristorante Lambertini di Pian 
di Macina.

Paolo Brighenti

Accompagnati dalle rispettive con-
sorti, il neo addetto militare dell'A-

viazione e Difesa Col. Aviatore Luciano 
Pietrani assieme al collega uscente An-
dré Luiz dos Santos, hanno fatto visita 
alla sindaca Franca Filippini (nella foto)
nell' ambito dei fecondi rapporti che da 
anni uniscono le due comunità nel ricor-
do dell' eroico pilota brasiliano John Ri-
chardson Cordeiro e Silva abbattuto sui 
cieli di Livergnano mentre combatteva 
per la libertà del popolo italiano. Dopo 
l'incontro nel municipio, l'importante 
delegazione brasiliana, accompagnata 
da Joao Luiz Pedross da sempre presente 
agli incontri degli Amigos de Pianoro, si è  
recata nella frazione di Livergnano dove 
ha visitato il museo Winter - Line. Ad at-
tenderli Umberto Magnani responsabile 
della struttura in cui si trova l'immagine 
del pilota brasiliano che faceva parte del 
1 GAVCA "Senta Pua" dove opera il Col. 
Aviatore Luciano Pietrani. Ultima tappa 
al monumento che ricorda i caduti nel 
territorio pianoresi dove è posto un cippo 
alla memoria di John Richardson Cordei-
ro e Silva. Appuntamento ad aprile del 
prossimo anno in occasione delle inizia-
tive legate al 70° anniversario dell'inau-
gurazione del Municipio di Pianoro ed 
a quelle della Liberazione per rinsaldare 
l'amicizia che unisce le due comunità. 

Paolo Brighenti

Addetti militari 
brasiliani a Pianoro

Gli addetti militari brasiliani e la sindaca
Franca Filippini
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                                    Via Garganelli 13, Pianoro  
Orario: Lun-Ven  8-13,30/15,30-19,30  
                Sab 8-13

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

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

DOTT. UMBERTO MAZZANTI

Medico Chirurgo
Esperto in Agopuntura e Osteopatia

Specialista in Fisioterapia
e Medicina dello Sport

Ambulatorio
Via Nazionale 134 - Pianoro (BO)

per appuntamento
Cell. 335/23.14.88

�

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

A Bologna, la storica Cinzia Venturoli, 
poco tempo fa, “ha spiegato ai ragaz-

zi nelle scuole medie come sia possibile 
che una città come Bologna abbia tra i 
suoi cittadini onorari anche un dittatore 
come Benito Mussolini che, tra le tante 
vergogne, ha pure quella di avere trasci-
nato l’Italia in guerra”. Il dibattito che né 
e seguito ha fatto gridare all’ANPI (As-
sociazione Nazionale Partigiani Italiani) 

la revoca immediata perché quel rico-
noscimento è un’offesa alla città meda-
glia d’oro alla Resistenza. “Ravanando” 
nella storia del nostro Comune, grazie 
alle ricerche di Davide Rocca e appro-
fondendo le medesime, ho ritenuto che, 
in funzione del diritto di informazione 
dei cittadini, da non confondere con la 
libertà di stampa previsto dall’art.21 
della nostra Costituzione, fosse oppor-
tuno pubblicare le vicende relative alla 
cittadinanza onoraria conferita anche 
dal nostro Comune a Benito Mussolini. 
Nell’aprile del 1924 correva voce che 
Mussolini con il re Vittorio Emanuele III 
avrebbero visitato il nostro Appennino 

...ANCHE A PIANORO LA CITTADINANZA 
ONORARIA A BENITO MUSSOLINI

facendo sosta a Monghidoro. Mussoli-
ni aveva già visitato Bologna il 3 aprile 
1921 per la costituzione dei Fasci dell’E-
milia e della Romagna, il 29 ottobre 
1923 per il 1^ anniversario della Marcia 
su Roma e nello stesso anno aveva ri-
cevuto la Laurea “ad honorem” dall’U-
niversità di Bologna. Poteva benissimo 
essere che nell’anno delle Elezioni della 
Camera dei Deputati, il Duce capitasse 
a Bologna. Si mormorava in paese che 
lo stesso Leandro Arpinati, Reggente 
della Federazione Provinciale Fascista, 
avesse suggerito al Segretario Comuna-
le del Partito Nazionale Fascista di Pia-
noro, di preparare la cittadinanza ono-
raria del Comune di Pianoro per Benito. 
Dante Albertazzi, segretario comunale 
del PNF (Partito Nazionale Fascista), 
di professione Fattore di diverse tenute 
agricole della zona tra le quali quella di 

Riosto dei Rosa, come ricorda la nipote 
Stella (pagg. 33-34 –Fascismo e guerra 
a Pianoro 1920-1946- di Luca Pastore) 
sollecitò il Sindaco Rosa Luigi che “il 27 
maggio 1924, martedì, radunò la Rap-
presentanza Municipale per discutere 
un importantissimo Ordine del giorno. 
Fra l’altro è stato all’unanimità e per 
acclamazione nominato cittadino ono-
rario di Pianoro S.E. il Presidente del 
Consiglio Benito Mussolini in omaggio 
alla sua grande opera di ricostruzione 
della Nazione.” (Settimanale della Fe-
derazione provinciale Fascista “L’Assal-
to”). All’epoca della nomina a Cittadino 
Onorario di Benito Mussolini, il Comu-
ne di Pianoro aveva 10.237 abitanti e n. 
871 erano iscritti al PNF. Solo il Comune 
di Loiano aveva più aderenti al PNF ri-
spetto alla popolazione civile e cioè n. 
1045. (Prosegue)

Romano Colombazzi

Sono tanti presso la sede della Fon-
dazione Itaca Onlus di Pianoro 

in occasione della presentazione 
del nuovo pulmino attrezzato per il 
trasporto dei disabili. L’ambizioso 
obiettivo, selezionato da “Progetti 
del Cuore”, è stato felicemente rag-
giunto grazie alla solidarietà dei cit-
tadini e commercianti dell’Appenino 
Bolognese che, assieme agli enti loca-
li, hanno risposto con generosità alla 
Fondazione del presidente Andrea 
Farnè che ha fatto gli onori di casa. A 
tagliare il tradizionale nastro Barbara 
Panzacchi, riconfermata sindaco di 
Monghidoro, che, oltre a ringraziare 
chi ha reso possibile l’iniziativa, ha 
sottolineato l’importanza del mezzo 
che sarà di grande aiuto per i cittadi-
ni con ridotte capacità motorie. 

Paolo Brighenti

UN PULMINO 
PER ITACA

Andrea Farne’ e la sindaca di Monghidoro
Barbara Panzacchi

“cittadinanza onoraria con-
ferita anche dal nostro Co-
mune a Benito Mussolini”
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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

Pianoro Vecchio- Guzzano- Livergnano 
Eletti dai cittadini:
BURZI Cesare
MONTI Remo
PIN Daniela
SCHEGGI Paolo
SPINELLI Silvia
STANZANI Samuele (presidente)
Eletti dal consiglio comunale:
BRAMBILLA Patrizia
GIORDANO Nicolò
VENTURA Sergio

Pian di Macina 
Eletti dai cittadini:
LAVELLO Maria
NALDI Paola
PAZZAGLIA Thomas
SANTUCCI Ivano (presidente)
ZAMBRINI Laura

ELETTI CONSULTE DI FRAZIONE
elezioni del 29/11/2021

Eletti dal consiglio comunale:
FABBRI Doretta
LOLLINI Albarosa

Pianoro Nuovo 
Eletti dai cittadini:
DE LUCA Ivana
FINI Franco
MANARA Roberto
RIGHETTI Maurizio (presidente)
TARTARINI Anna
TOTTI Alida
Eletti dal consiglio comunale:
CRISTALLO Antonio
RAGAZZI Donatella

Botteghino Val di Zena
e Monte delle Formiche
BERTARELLI Daniel (presidente)
CAPOLUONGO Antonietta

ROSSI Ketty
Eletti dal consiglio comunale:
GRANDI Patrizia
NERVUTI Giuliana

Rastignano Montecalvo-Riolo-Carteria 
Eletti dai cittadini:
ALFEI Nicolò
BALESTRI Wanda
MASETTI Moris
MONTANINI Simona
PAPOTTI Federica
VENTURA Enrico (presidente)
Eletti dal consiglio comunale:
AGOSTINO Francesco
FIOCCHI Federico
RUSSO Alessandro
Invitati permanenti:
BIANCHI Silvano

Si è spento sabato 8 gennaio, nell'ospedale bra-
siliano di S. Giuliana in Brasile, padre Ettore 
Maria Turrini, missionario dei Servi di Maria. 
Il frate, amico de L'Idea di Pianoro, dopo avere 
vissuto dal 2010 al 2017 presso l'Eremo di Ron-
zano, era ritornato nel Sud America dove era 
vissuto in Amazzonia assieme al suo "gemello 
servita" padre Paolino Maria Baldassari, indi-
menticabile figura per Loiano dove è nato anche 
il nipote don Angelo Baldassarri. Epiche le lotte 
dei due missionari, assieme a Chico Mendez, 
assassinato per difendere i protettori della fore-
sta amazzonica. Padre Ettore ha scritto un vo-
lumetto sulla "Selva" che consegnò nella stessa 
giornata al Papa ed al Presidente della Repub-
blica Italiana. Ciao padre Ettore, buon viaggio.

Paolo Brighenti

Ciao
Padre Ettore
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Il collezionista ha una curio-
sità immensa per cose e par-

ticolari che a molti sembrano 
superflui e inutili, e la sua pas-
sione è alimentata dalla fanta-
sia, da una precisa capacità di 
sognare, che lo muovono ad 
agire e ad intraprendere itinera-
ri originali nel suo percorso di 
catalogazione individuale. Ho 
incontrato Loris Minarini nella 
sua casa “museo” di Via Giar-
dino a Pianoro. Loris è un pia-
norese “doc”, molto conosciuto 
nella comunità locale per la sua 
attività nella Proloco Pianoro, 
nel gruppo Pesca di Pianoro e 
nella ditta edile Minarini Fran-
co S.n.c. Nato a Casa del Gallo 

(Carteria) nel 1952, è il fratello 
gemello di Franco Minarini che 
ci ha lasciato nel 2019 nel disa-
stroso incidente stradale delle 
Ganzole. Oggi Loris è un pen-
sionato e mi ricorda che ha ini-
ziato a lavorare giovanissimo 
presso la Ditta CR Falco di Pia-
noro dove costruivano betonie-
re e montacarichi e già da allora 
aveva cominciato a “conserva-
re” oggetti di tutti i tipi. Nella 
visita alla sua casa si possono 
ammirare quadri, sculture e 
oggetti in ceramica, bambole e 
maschere in legno, radio, gram-
mofoni, macchine da scrivere e 
da cucire, macchine fotografi-
che e cannocchiali, lampade a 

Loris Minarini

LORIS MINARINI. OGGETTI, RICORDI E RESTAURI
carburo, giornali d’epoca come 
“La domenica del Corriere” del 
1931 e cartoline colorate, tutti 
oggetti restaurati e posiziona-
ti su mensole e mobili da lui 
creati o restaurati. Passato poi 
a lavorare alla GIBEN di Gino 
Benuzzi al Bivio di Pian di Ma-
cina, nel 1981 decise con il suo 
gemello Franco di “mettersi in 
proprio”, come si diceva allora, 
e iniziò una nuova attività edile 
che lo ha portato a frequentare 
tanti luoghi e a “conservare og-
getti” di tutti i tipi. Nella foto 
allegata a fianco si possono 
vedere alcuni oggetti della sua 
innumerevole collezione che 
sono posizionati nei vari piani 
della sua casa (questi sono nel 
vano scale). Oltre a “conserva-
re” gli oggetti, ha seguito due 
corsi per la “Conservazione e 
restauro di mobili antichi” at-
traverso i quali costruisce tut-

te le cornici per i suoi quadri 
e fotografie (Vedi nella foto la 
cornice per il padre Federico), 
restaura i mobili “recuperati” 
da amici o sui luoghi di lavoro. 
Si potrebbe pensare che Loris 
sia un rigattiere o un antiqua-
rio, ma non è così. La parola 
esatta sarebbe: restauratore col-
lezionista e solo la sua grande 
passione per il restauro, l’abili-
tà artigianale e conoscitiva fan-
no sì che abbia raccolto più di 
duemila oggetti ben conservati 
ed esposti alla curiosità dei suoi 
amici visitatori. Gli ho chiesto 
quanti mulinelli da pesca anti-
chi possiede: circa 400 e più di 
50 canna da pesca. Occorre che 
la comunità pianorese conosca 
le persone che dedicano il loro 
tempo a conservare e valorizza-
re il nostro passato.

Romano Colombazzi

Fate pubblicità su L’Idea,
da oltre 25 anni nelle case

di tutti i pianoresi
Scrivete a

redazione@ideapianoro.org 8.300
copie

OGNI 100 EURO SPESI SU L'IDEA IN PUBBLICITÀ 
TE NE RITORNANO 50 IN CREDITO D'IMPOSTA.

PER INFORMAZIONI TEL. 339.7004136
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A grande richiesta, dopo 
l’intervista fattami da 

Paolo Brighenti,  rilasciata a 
RASTIRADIO il 5 dicembre 
scorso, darò altre informa-
zioni, componendo per la 
Maschera una sorta di Carta 
d’Identità, un Passaporto del 
personaggio. Nato nel 1992, 
si è presentato al Carnevale 
di Pianoro (l’attore che per 
primo ha interpretato il Rosso 
sul palcoscenico è stato Lucia-
no Manini). Il Rosso è nato al 
“Podere Nido”, da Ugone e 
Milvia. Buona statura, passo 
deciso, carattere franco, one-
sto, audace, giocoso, ma con 
un istinto innato per la  can-
zonatura. Per anni ha lavora-
to nei campi, si innamora di 
Gigia e la sposa, così al più 
presto arriva Stiflein, il loro 
figlio. I frutti della terra non 
bastavano più e dovette deci-
dere come arrotondare i suoi 
guadagni. In paese vi era un 
famiglia che produceva stoffe, 
si propose di venderle come 
ambulante. Con la generosità 
di parenti e amici comprò un 
cavallo ed un calesse. Arrivò 
in paesi a lui sconosciuti, co-
nobbe tanta e tanta gente, alla 
quale vendere i suoi tessuti, 
per fare dei bellissimi e caldi 
vestiti, inoltre trasporta og-
getti e beni della terra e per 
alcuni provvede alla vendita.
Il nome
Un giorno una signora gli 
chiese, perchè non metti ad-
dosso qualcosa di rosso in 
modo che da lontano ti rico-
nosciamo. Lo disse alla moglie 
Gigia che nel suo viaggio di ri-
torno gli fece trovare una bel-
la giacca rossa, pantaloni neri 
che si sporcano meno, inoltre 

IL ROSSO
Passaggi storici dell’evoluzione della Maschera

Angiolino Fabbri con la prima maschera del Rosso (foto Giancarlo Fabbri) 

gli aveva donato un'aristocra-
tica tuba nera che a Pianoro 
nessuno vendeva. Lui gli chie-
se dove l’avesse trovato e lei 
da donna emancipata rispose 
che come lui anche lei aveva 
i suoi segreti e non gli confi-
dò mai dove l'avesse presa. Fu 
proprio la giacca rossa a far sì 
che la gente da lontano lo in-
dividuasse: arriva il Rosso! 
Cantastorie di Zirudelle
Incontrò Marino Piazza, e con 

i suoi insegnamenti diventò 
Cantastorie. In uno dei suoi 
viaggi, una sera  d’inverno il 
Rosso ospite in casa di Marino 
aiutò a tagliare la legna per il 
camino e si fece una ferita ad 
una gamba. Così rimase in 
quella casa tanti giorni curan-
dosi la ferita ed intrecciando 
cesti e in quel riposo forzato  
apprese “l'Arte del Cantasto-
rie di Zirudelle”.  Così, quan-
do si festeggiava il Carnevale 
il Rosso apriva con cantate e 
satire. 
Anche in occasione della festa 
del 15 agosto, quando arriva-
va il  Circo di Pippo Orfei e vi 
era la “Fira di Sdazz” con la 
vendita di bestiame, assieme a 
Marino Piazza, intratteneva i 
passanti con storie e zirudelle. 
Per Natale di ritorno dai suoi 
viaggi porta piccoli doni ai 
ragazzi più poveri, e per l'ul-
timo dell'anno, mentre brucia 
il “Vecchione”, prediceva il fu-
turo e faceva oroscopi a tutti, 
belli e brutti. 
Nel 1993 Presentato al Carne-
vale di Cento come la Nuova 

Maschera Italiana.
Nel 1996 Viene fondato il 
Giornalino “Il Rosso”, trime-
strale della Proloco di Piano-
ro.
Nel 2000  Il Libricino della 
storia del Rosso ha preso un 
premio letterario al concorso 
“Il Pungitopo” in giuria fra i 
tanti intellettuali vi era Tina 
Anselmi.
Nel  2000  il Museo Etnogra-
fico di Ferrara richiede un 
dossier della Maschera  In ar-
chivio vi sono anche testi dei 
ragazzi della scuola di Piano-
ro. 
Nel 2002, si festeggiano i suoi 
10 anni con una torta lunghis-
sima registrata ai Guinness 
dei Primati.
Nel 2012 Viene ufficialmente 
dichiarato la Maschera della 
Montagna Bolognese in occa-
sione del Convegno dal titolo 
“La maschera nella società 
contemporanea e nella prati-
ca teatrale”. Manifestazione, 
inserita nella Festa interna-
zionale della storia. Ideata 
dall’Università di Bologna.
Nel 2021,  Il Burattino del Ros-
so è invitato a Parma Capitale 
Italiana della Cultura per es-
sere esposto in una mostra de-
dicata al teatro di figura dove 
si racconta che non smettono 
mai di nascere personaggi e 
drammaturgie innovative.
2022, in questo nuovo anno 
il Rosso avrà trenta anni, l’e-
tà che ho immaginato avesse 
quando l’ho inventato, speria-
mo che sia di auspicio per rea-
lizzare nuove avventure, nuo-
vi traguardi. Si parla già di 
stampare una nuova edizione 
del libricino della sua storia.
Vedremo… per ora a voi tut-
ti un augurio di Buon Anno 
Nuovo e che i nostri desideri 
più veri sia quelli comuni che 
quelli personali si possano re-
alizzare! Evviva tutto l’amore 
che sapremo dare ed accoglie-
re!

Gianna Solmi

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

www.marchesimt.it
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ALL'ARCIPELAGO, CON I 
BURATTINI, LA BEFANA 

DELLA BOCCIOFILA
Cultura all’Arcipelago, con i buratti-

ni, la Befana della Bocciofila. Per la 
Befana dei bambini la Bocciofila Piano-
rese XXV Aprile aveva preparato una 
gran festa per la prima volta nella sala 
Arcipelago di viale della Resistenza 201 
proprio per il grande spazio disponibile 
a garantire il distanziamento tra le perso-
ne. Grandi e piccoli che sono stati accolti 
con le disposizioni anti Covid: misura 
della temperatura, disinfezione delle 

mani, lettura del green pass e mascheri-
na Ffp2. Nonostante queste garanzie l’af-
fluenza, purtroppo, è stata inferiore alle 
attese – indubbiamente per il timore di 
nuovi contagi – deludendo un po’ l’en-

tusiastico impegno del consiglio direttivo 
dell’associazione sportiva onlus piano-
rese aderente alla Fib-Coni che ringrazia 
la Giocas di Pianoro per il sostegno dato 
all’iniziativa. Per la cronaca è stata una 
bella festa, organizzata con il patrocinio 
del Comune di Pianoro, aperta con uno 
spettacolo di burattini dell’attore teatrale 
e burattinaio Pierluigi della compagnia 
La Garisenda. Una commedia dove il 
terribile e cattivo brigante Pisciapiano, 
intenzionato a rapinare anche Babbo Na-
tale e la Befana, viene infine convinto a 
prendere la retta via del bene e del vivere 
civile. Recita seguita dalla distribuzione 
dei doni preparati della Bocciofila da una 
Befana, che da alcuni anni è interpretata 
dalla simpatica attrice Sandra Sarti star 
del Piccolissimo di Rastignano. Grande 
la soddisfazione dei bambini e del sin-
daco di Pianoro, Franca Filippini, che ha 
lodato lo storico impegno di volontariato 
sportivo e sociale della Bocciofila Piano-
rese da molti decenni presieduta da Fran-
co Dini. Il finale è stato dato dalla lotteria 
di autofinanziamento che ha dato altri 
premi anche a genitori e nonni. Sul pal-
coscenico a gestire la lotteria il vicepresi-
dente della Bocciofila Olga Fabbri, il con-
sigliere factotum Giancarlo Minarini e la 
squadra delle giovani volontarie Altea, 
Arianna, Camilla, Elena e Noemi che nel 
2021 hanno ringiovanito, assieme a Fede-
rico e Martino, lo staff di una società che 
ogni estate dà a tanti anziani, e non solo, 
occasione di sport, svago, socializzazione 
e le rinomate crescentine del Gualando.

Giancarlo Fabbri

La Fontana del Pero di Rastignano 
ha bisogno di un intervento ur-

gente. Lo storico Giancarlo Fabbri si 
è accorto che la parte sommitale del-
la fontana, a causa dello spostamento 
di alcuni coppi, è danneggiata dalle 
infiltrazioni di acqua che, gelando, 
danneggiano la struttura. I cittadini 
chiedono un immediato intervento del 
Comune per proteggere uno dei pochi 
beni storici ed artistici della frazione, 
che contiene la copia della Madonna 
del 1600 che proteggeva i viandanti 
che si fermavano a bere alla fontana 
pubblica prima di affrontare il lungo 
viaggio verso Firenze. C'è qualche 
azienda o banca che può finanziare i 
restauri?

Fabio Mauri

LA FONTANA
DEL PERO

La fontana del Pero  a Rastignano

La Befana
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RASTIGNANO, L'ARTE E LA BELLEZZA...
Questo il titolo del secondo libro dedi-

cato a Rastignano, ridente frazione del 
Comune di Pianoro, scritto da Gianluigi 
Pagani (il nostro direttore) e don Giulio 
Gallerani per le edizioni “L’Idea di Pia-
noro”, e distribuito gratuitamente a tutte 
le famiglie. “Nel nostro primo libro, edito 
l’anno scorso, abbiamo parlato della storia 
della frazione, con molte foto d’epoca origi-
nali, scattate prima e dopo la Seconda guer-
ra mondiale – riferisce Gianluigi Pagani 
– nel secondo volume continuiamo ad in-
teressarci della storia, con una ricerca con-
dotta nell’Archivio Generale Arcivescovile 
della Curia di Bologna su tutti i documenti 
riguardanti Rastignano, integrati dagli stu-
di di Serafino Calindri nel suo ‘Dizionario 
corografico, georgico, orittologico, storico 
d’Italia’ redatto intorno al 1781/1785, con 
un ricco portfolio di annunci pubblicitari, 

cartoline postali e foto storiche, mai pubbli-
cate prima. Poi abbiamo analizzato, nella 
seconda parte del volume, tutte le opere 
d’arte contenute sia nella nuova chiesa di 
San Pietro con l’interpretazione e visione 
teologica delle vetrate e del bassorilievo 
del maestro Goffredo Gaeta, quest’ulti-
mo dedicato ai ‘Martiri del XX secolo’; sia 
nell’antico edificio religioso di San Giro-
lamo con la via crucis ed il dipinto della 
Madonna di Alessandro Guardassoni, la 
tela di Alessandro Tiarini e il bassorilievo 
di Luciano Minguzzi; sia nel cimitero con la 
Madonna di San Benedetto e il crocifisso di 
Luciano Nenzioni; ed infine nel centro del-
la frazione di Rastignano con le Madonne 
della Fontana del Pero e del Palazzaccio”. 
“Ci siamo dedicati alla bellezza di Rasti-
gnano – aggiunge don Giulio Gallerani – la 
bellezza esiste in ogni luogo, basta saper-
la vedere, anche se nascosta nella storia 
degli esseri umani che vivono il territorio. 
Ciò che rimane nel corso della storia è solo 
ciò che è bello. Per fortuna ciò che è brut-
to, scompare. La frazione di Rastignano è 

bella ed accogliente, come la sua Chiesa di 
San Pietro che è diventata la ‘Casa dell’A-
dorazione Eucaristica Perpetua’, aperta 24 
ore al giorno per 365 giorni l’anno, per la 
preghiera personale e per una sosta spiri-
tuale rigenerante. Una vera e propria ‘oasi’ 
con al centro una sorgente sempre viva, 
sgorgante dall’Altare, Gesù Eucaristia, 
sempre esposto al nostro amore!”. La pre-
sentazione del volume avviene ogni anno 
il 27 dicembre, scelta dalla frazione come la 
data del proprio ‘compleanno’: infatti il 27 
dicembre 1129 il nome ‘Rastignano’ viene 
citato per la prima volta in un documen-
to ufficiale, quando i Padri di San Vittore 
cedettero un terreno in questa parte della 
Valle del Savena (all’epoca nel ‘Comune di 
Rastignano’) ai coniugi Giovanni da Silvola 
e ad Alda sua moglie e ai loro futuri eredi, 
per ringraziarli delle loro attività a favore 
dei frati. L’anno prossimo, sempre il 27 di-
cembre, verrà presentato il terzo volume 
dedicato al trekking a Rastignano, con tutti 
i percorsi a piedi ed in bicicletta da poter 
effettuare partendo dal parcheggio della 
chiesa, dove questa primavera verrà mon-
tata anche una centralina per la ricarica del-
le Ebike. “Stiamo già lavorando su questo 
libro numero tre – concludono gli autori 
Pagani e Gallerani – nell’ambito del percor-
so del Sinodo della Chiesa, dell’Altare Ma-
terpacis di Montecalvo, delle attività della 
Walking Valley e del nuovo cammino della 
Via Mater Dei la cui prima tappa è proprio 
a Rastignano. Tutto per vivere un rapporto 
intimo con le stagioni e la natura, citando 
don Divo Barsotti, con la terra, gli alberi, i 
fiumi, ma anche e soprattutto con il silenzio 
del cammino, con i segreti del bosco, con 
la purezza delle colline, con l’austerità dei 
calanchi e del Contrafforte, e con la dol-
cezza dei declivi erbosi dei nostri parchi”. 
Il quarto volume, che verrà pubblicato nel 
2023, si occuperà invece di raccogliere le 
testimonianze degli anziani di Rastigna-
no, sulla storia delle persone e sugli eventi 
della frazione. Le interviste verranno rac-
colte dai partecipanti all’Estate Ragazzi e 
dai tanti ragazzi dei gruppi giovanili della 
parrocchia.

Claudia Mazzanti

Grande successo dell'iniziativa 
voluta dal maresciallo Migliore, 

comandante della Stazione di Piano-
ro che, il 22 dicembre il giorno del 
"Mercato del mercoledì" ha porta-
to gli auguri dell' Arma attraverso 
la presenza di due giovani militari 
della Benemerita che, in tenuta di 
ordinanza, hanno passeggiato per le 
vie del capoluogo.Tante le soste du-
rante il percorso: da quella di fronte 
al banchetto della solidarietà allesti-
to dal Centro Enrico Giusti ai tanti 
scatti accanto ai cittadini che hanno 
molto apprezzato l'iniziativa alla 
sua prima edizione.

Paolo Brighenti

I militari della 
Benemerita per 
le vie di Pianoro

Carabinieri in alta uniforme

La copertina del libro
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CILINDRI EUROPEI DI NUOVA GENERAZIONE - L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

Risulta che anche a Pianoro 
siano stati attivati Progetti 
che hanno coinvolto  i percet-
tori di Reddito di cittadinan-
za…     
Esatto! Ogni beneficiario del 
Reddito di Cittadinanza che 
possiede le caratteristiche, de-
finite dalla legge, che lo ren-
dono ‘tenuto agli obblighi’, 
deve offrire la propria dispo-
nibilità nella partecipazione 
dei PUC (Progetti di Utilità 
Collettiva). Tali progetti pos-
sono riguardare l’ambito cul-
turale, sociale, artistico, am-
bientale,  formativo e di tutela 
dei beni comuni, e devono es-
sere svolti presso il medesi-
mo comune di residenza. Tali 
progetti comportano, per il 
soggetto obbligato, un impe-
gno compatibile con le altre 
attività dallo stesso svolte ed 
in ogni caso non inferiore ad 
8 ore settimanali, fino ad un 
massimo di 16 ore settimana-
li, previo accordo fra le parti. 
L’amministrazione titolare dei 
progetti utili alla collettività è 
il comune. Questo implica che 
i comuni, singoli o associati, 
saranno responsabili della ap-
provazione, attuazione, coor-
dinamento e monitoraggio dei 
progetti posti in essere, anche 
con l’apporto di altri soggetti 
pubblici o privato sociale. Fat-
ta questa doverosa premessa 
il Comune di Pianoro, attra-
verso l’area coordinata da An-
drea  Demaria che ha gestito 
questa procedura, si è subito 
attivato e sono stati sottoscritti 
ed attivati sette PUC  nell’am-
bito dell’anno 2021 .
Questi progetti in cosa con-
sistono, quante persone han-
no coinvolto e quali risultati 
hanno prodotto?
Il progetto coordinato dall’a-
rea ambiente ha riguardato il 
Rinnovamento delle Panchi-
ne in  legno dei parchi; dopo 
diversi colloqui sono risultate 
idonee alle attività solo due 
delle quattro persone propo-
ste dal centro per l’impiego di 
San Lazzaro, che hanno svolto 

REDDITO DI CITTADINANZA
A PIANORO

attività per complessive 320 
ore in 4 mesi, rinnovando 103 
panchine, 2 staccionate ed 1 
guard-rail in legno. Gli altri 
progetti hanno riguardato le 
Biblioteche comunali, l’Ufficio 
scuola  in supporto all’entra-
ta presso le scuole D. Sabbi 
ed infine l’Ufficio Cultura per 
quanto riguarda attività ac-
cessorie alla programmazione 
delle attività culturali (volan-
tinaggio, sistemazione sedie, 
ecc). Hanno coinvolto un tota-
le di  4 percettori per un totale 

di  circa 910 ore nel corso del 
2021. 
Basandosi su questa espe-
rienza pensate di riproporlo 
anche nel 2022?
Anche se  la gestione di que-
ste persone ha comportato un 
aggravio di lavoro per le strut-
ture comunali coinvolte che si 
sono occupate della selezione,  
della formazione alle attività 
specifiche richieste, del loro   
coordinamento e del control-
lo, posso dire che il bilancio 
che ne possiamo trarre è po-
sitivo e per quanto riguarda 
l’area ambientale li ripropor-
remo sicuramente anche per 
il 2022. Penso che sia inoltre 
chiara la valenza sociale di 
questa iniziativa: i percettori 
di reddito possono non solo 
sentirsi utili contribuendo al 
bene comune del loro stesso 
luogo di residenza, ma anche 
‘ritornare’ alla collettività, at-
traverso la loro opera , parte 
dell’aiuto economico ricevuto 
attraverso il reddito.

Intervista a Stefano Buganè 
Assessore all’ambiente

Comune di Pianoro

La morte per arresto car-
diaco improvviso è più 

frequente di quanto si pen-
si ed in Italia si verificano 
oltre 60mila decessi all’an-
no. La Pubblica Assistenza 
Pianoro, in collaborazione 
con l’amministrazione co-
munale, ed i contributi dei 
Lions Club Bologna e di 
BCC Felsinea ha già avvia-
to da tempo un progetto 
per tutelare la cittadinanza 
aumentando la presenza 
di defibrillatori semiau-
tomatici in area pubblica 
sull’intero territorio comu-
nale. All’interno di questo 
progetto i prossimi defibril-
latori che saranno installati 
riguarderanno le frazioni 
di Rastignano e Pianoro 
Vecchio e saranno donati 
dalla Pubblica Assistenza 
Pianoro. L’uso del defibril-
latore richiede adeguata 
formazione e per questo la 
Pubblica Assistenza Piano-
ro avvierà nelle prossime 
settimane un corso BLSD 
(Basic Life Support Defi-
brillation). Saper eseguire 
la rianimazione cardiopol-
monare, avere disponibile 
e sapere utilizzare un de-
fibrillatore intervenendo 

CORSI PER 
L’UTILIZZO DEL 

DEFIBRILLATORE
in caso di arresto cardiaco-
aumenta le probabilità di 
salvare una vita. Il corso 
BLSD, che rilascerà appo-
sita certificazione, è rivolto 
a tutta la popolazioneche 
abbia compiuto i 18 anni 
di età, non è richiesto alcun 
requisito specifico. Quando 
la pandemia consentirà di 
tenere il corso in sicurezza, 
questo verrà organizzato 
presso la sede della Pub-
blica Assistenza Pianoro. 
Chiediamo a tutti coloro 
che vivono quotidianamen-
te il territorio Pianorese e si 
sentono in grado di pren-
dere l’iniziativa qualora si 
trovassero di fronte a una 
persona in arresto cardiaco 
di proporsi per partecipare 
al corso BLSD scrivendo di-
rettamente a: presidente@
pubblicapianoro.it I posti 
sono limitati per questo 
sarà la stessa Pubblica As-
sistenza a fare un primo 
screening delle candidature 
ricevute. Ringraziamo in 
anticipo coloro che decide-
ranno di proporsi.
Assessorato Protezione Civile 
per le funzioni delegate presso 

Unione dei Comuni
Savena ed Idice

Stefano Buganè
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Sono in funzione le nuove telecamere 
di videosorveglianza installate nelle 

scorse settimane nel territorio comunale. 
Le telecamere hanno un sistema di regi-
strazione digitale e sono tutte collegate 
alla postazione video della Polizia Lo-
cale di Pianoro. Nel dettaglio sono state 
installate le seguenti postazioni di video-
sorveglianza: una a Rastignano con 4 te-
lecamere nell’intersezione di via Buozzi, 
Andrea Costa, Paleotto; una a Pian di Ma-
cina con 4 telecamere alla rotatoria Emilio 
Bassi (nella foto); una a Livergnano con 
4 telecamere nell’intersezione della SS 65 
Futa, Della Chiesa, Bortignano, e l’ultima 
al Botteghino con 3 telecamere all’inter-
sezione di via Zena, Anna Donini. "Come 
da normativa vigente le immagini si au-
tocancellano dopo 7 giorni - dice l'asses-
sore Giancarlo Benaglia - il Comandante 
della Polizia Locale, come responsabile 
della videosorveglianza, può vedere le 
immagini in diretta, ed ha la facoltà di 
autorizzare un suo collaboratore alla vi-
sione delle immagini. Le forze dell'ordi-
ne possono richiedere alla Polizia Locale 

TELECAMERE A PIANORO

le immagini di un determinato periodo 
e conservarle per le eventuali indagini. 
Le 15 telecamere montate a Pianoro nelle 
settimane scorse sono di contesto e non 
OCR (targa-system per la rilevazione del-
le targhe). Questa settimana mi incontro 
con le forze dell'ordine per decidere dove 
montare le prossime, che acquisteremo 
nel 2022. Il posizionamento di queste 
prime 15 è stato deliberato in Consiglio 
Comunale".

Fabio Mauri

Tecnologia, educazione e alto profilo 
innovativo, è la carta d’identità di Ta-

keflight, startup nata nel 2017 con l'obiet-
tivo di combattere l'abbandono scolastico 
e favorire l'apprendimento delle materie 
Stem. Oggi la realtà made in Pianoro è 
diventata una srl operante nel settore 
EdTech dal profilo internazionale. Fon-
data da Carmen Dal Monte e da Silvia 
Ferrari, Takeflight si è imposta l’obiettivo 
di rivoluzionare  il mondo dell’istruzio-
ne attraverso sistemi di profilazione per 
lo studio, il lavoro e il comportamento di 
ragazzi e adulti attraverso lo creazione di 
questionari di profilazione online. Take-
flight apre oggi la strada a nuovi modelli 
di machine learning e intelligenza artifi-
ciale, una strategia che ha portato la re-

DA PIANORO AGLI USA, TAKEFLIGHT 
CONQUISTA IL MERCATO EDUTECH

altà di Pianoro negli USA a luglio 2019. 
Nel 2021 il Ceo Dal Monte ha aperto la 
prima filiale americana di Takeflight che 
ha preso il nome di Edukairos. Il lavoro 
di Takeflight è cominciato nel 2013, quan-
do il primo corso per studenti è stato pre-
sentato in anteprima nazionale proprio 
a Pianoro, con il patrocinio del comune.
Soci di Takeflight sono anche illustri con-
cittadini pianoresi, come Federica Papot-
ti, e Mattia Minghetti, che da anni lavora 
nelle scuole del nostro comune. Presto la 
Dal Monte tornerà in Usa, dove sta strin-
gendo nuove alleanze strategiche per 
rendere Takeflight una realtà  del mercato 
internazionale dell’edtech.  

Alessandro Massacesi

“Riaprire anche al pomeriggio le 
Poste di Pianoro”. Il consiglie-

re regionale Marco Lisei di Fratelli 
D'Italia presenta un'interrogazio-
ne sui disservizi e sui disagi per i 
18mila cittadini: “Nessun intervento 
nonostante le lamentele. La Regio-
ne dica se non ritiene importante 
la riduzione dei servizi nei comuni 
montani”. Lisei, porta all’attenzione 
della Giunta il problema dei ritardi e 
dei disservizi dovuti agli orari ridot-
ti degli Uffici Postali. Una situazione 
denunciata più volte sulla stampa 
(L'Idea e Il Resto del Carlino) dall’ex 
sindaco di Pianoro, già presidente 
dell’Assemblea Legislativa Regiona-
le, Simonetta Saliera, in cui si lamen-
tava dei disservizi degli Uffici Po-
stali di Pianoro, usando l’aggettivo 
‘indecenti’”. Dopo la pandemia, dal-
la primavera 2020, gli uffici postali 
di Pianoro lavorano a orario ridotto 
e sono aperti solo la mattina, com-
portando una riduzione dei servizi 
per i 18mila abitanti. Lisei conclude 
ricordando che “numerosi cittadini e 
imprese delle valli del Savena e del 
Reno hanno contattato lo scrivente, 
confermando i disservizi degli Uffici 
Postali in questione e lamentando di 
aver più volte chiesto al sindaco di 
Pianoro un intervento dell’ammini-
strazione comunale sul tema”.

Federico Brion

POSTE CHIUSE E ORARIO
RIDOTTO A PIANORO

Secondo l'Ufficio Istat del Co-
mune di Bologna e della Città 

Metropolitana, a Pianoro risie-
dono 8.082 famiglie composte al 
36,5% da una sola persona, ed al 
10,7% da stranieri. Vi sono 17.528 
persone di cui 8.530 uomini e 
8.998 femmine e 1.441 sono stra-
nieri. Vi sono 1.500 imprese regi-
strate e nel 2020 sono cessate 89 
realtà industriali del territorio. La 
maggioranza delle aziende ope-
rano nel commercio (22,2%), ed 
altre nella manifattura (15,4%) e 
nelle costruzioni (13,8%). 13.584 
sono i contribuenti che pagano 
le tasse ed il reddito medio varia 
da 15mila a 55mila euro. 176 per-
sone hanno un reddito superiore 
a 120mila euro. 6.966 sono lavo-
ratori dipendenti, 244 autonomi 
e 5.266 pensionati. A Pianoro vi 
sono stati 31 incidenti con 3 mor-
ti e 35 feriti. Produciamo 10.861 
tonnellate di rifiuti urbani, ed ab-
biamo 1.810 bambini che frequen-
tano la scuola.

Federico Brion

PIANORO 2020

Le telecamere di videosorveglianza
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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

Dopo la cerimonia di intitolazione 
dei giardini del Centro Civico di 

Rastignano al Milite Ignoto, tenutasi lo 
scorso 4 novembre, che ha visto la par-
tecipazione del sindaco Franca Filippini, 
amministratori e cittadini, il picchetto dei 
carabinieri in grande uniforme guidato 
dal comandante della Stazione di Piano-
ro maresciallo maggiore Luigi Migliore, 
che ha  fortemente voluto l'iniziativa, si è 
portato presso l'Erboristeria “Magia del-
la Natura” dove era stata realizzata una 
suggestiva vetrina in cui erano esposti 
cimeli storici dell'Arma assieme a quelli 
appartenuti al generale dei carabinieri 
Vittorio Carpinacci, nonno della titolare 
Nicoletta Nizzi. E' stata questa l'occasio-
ne per scoprire attraverso i ricordi della 
figlia Anna Carpinacci, presente all'even-
to, una breve storia di questo incredibile 
personaggio che, deceduto nel 2000, ha 
trascorso gli ultimi anni a Villaggio Bal-
dissera di Pianoro Vecchio. “Mio padre è 
nato all'Isola d'Elba – spiega Anna Car-
pinacci moglie di Mauro Nizzi,  farma-
cista di Rastignano nel segno di una tra-
dizione iniziata con  il padre Battista – e 

Il generale Carpinacci

Assieme ai due giovani carabinieri, da destra il comandante maresciallo maggiore Luigi Migliore, 
Anna Carpinacci e Nicoletta Nizzi

dopo essersi diplomato ha iniziato, come 
sottufficiale,  un lungo percorso che lo ha 
visto operativo nelle più svariate località 
italiane: da Ravena ad Arezzo da Firenze 
alla Sardegna. A questo periodo risalgo-
no i suoi stretti rapporti con il gen. Dalla 
Chiesa impegnato in Sicilia contro la ma-
fia mentre mio padre era alla prese con 
il banditismo sardo.” Nell'”amarcord” 
della “figlia del generale” non mancano i 
riferimenti legati alla famiglia, dalla mo-
glie conosciuta a Tripoli e creduta morta 
a causa dell'affondamento di una nave ed 
alle abitudini del padre che “non portava 
l'arma”. Innumerevoli gli episodi di cro-
naca che lo hanno visto in primo piano 
come un importante intervento nel corso 
dei lavori della Porrettana che sbloccò 
una difficile vertenza sindacale o l'arresto 
di responsabili di efferati omicidi. Tut-
tavia per il mondo del calcio bolognese 
fondamentale fu il suo intervento per re-
cuperare le provette che permisero di an-
nullare la penalizzazione per il presunto 
doping dei rossoblu e che rese possibile 
il vittorioso spareggio con l'Inter con  la 
conquista nel 1964 dello scudetto. “Ricor-

do ancora benissimo – conclude sorriden-
do Anna Carpinacci – la borsa frigo con le 
fialette e  gli applausi che tutti i tifosi gli 
facevano quando percorrendo via Orefici 
passava davanti al Bar Otello. «Se il ca-

pitano dello scudetto è stato Pavinato il 
maggiore (questo allora era il suo grado) è 
stato Carpinacci!». Grazie Generale”.   

Paolo Brighenti

Il generale Vittorio Carpinacci
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