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COSA POSSIAMO SCRIVERE?

www.bccfelsinea.it

Nell’ultimo numero del gior-
nale abbiamo pubblicato 

uno spazio a pagamento che 
parlava dei vaccini. Gli autori 
dell’articolo hanno espresso la 
loro opinione in modo corretto 
e pacato. Scandalo! Scandalo! 
Scandalo! Il testo non era inqua-
drato nel “pensiero unico” oggi 
obbligatorio, e quindi abbiamo 
ricevuto critiche (ed anche offe-
se personali!) per aver “favorito 
la campagna dei No Vax”. Per 
qualche giorno i giornalisti de 
L’Idea, che si sono sempre battu-
ti per garantire a tutti la libertà 
di stampa e di opinione, sono 
diventati “responsabili della 
pandemia”. Sembrerà parados-
sale, ma anche questa volta non 
ci resta che ringraziare tutti co-
loro che, con commenti anche 
sgradevoli, ci danno la possibi-
lità di ribadire la scelta giusta di 
questa Redazione di pubblicare 
l’annuncio a pagamento. Infatti 
abbiamo letto, sui social e nelle 
chat (le frasi fra virgolette sono 
alcuni di questi messaggi) dei 
commenti che fanno paura: 
perché avete consentito a “que-
sti miserabili” di esprimere la 
propria opinione? Perché ave-
te permesso a “questi fascisti” 
di essere contrari al pensiero 
comune dominante? Ci siamo 
spaventati perché sono bastati 
due anni di pandemia per di-
menticarsi i fondamentali prin-
cipi della libertà di stampa e di 
opinione. “Non potete scrivere 
queste cose, vergognatevi!”. Ma 
chi decide cosa possiamo scri-
vere? Chi decide quale pensiero 
è consentito? Le risposte sono 
due: aut decide un dittatore (ma 
speriamo di non ritornare più 
indietro) aut abbiamo il corag-
gio di affrontare il dialogo con 
chi la pensa in modo diverso 
da noi, confrontandoci con reci-

proco rispetto. Siamo arrivati al 
punto che se consentiamo alla 
Lega di parlare di immigrazio-
ne, siamo razzisti? Se consentia-
mo ad uno storico di ricordare 
che Pianoro ha concesso la citta-
dinanza al Duce, siamo fascisti? 
Se parliamo di caccia e di nucle-
are, siamo contrari all’ambien-
te? Se consentiamo alle persone 
religiose di contestare le teorie 
gender, siamo omofobi? La li-
nea del giornale si esprime con i 
redazionali firmati dal direttore, 
ma noi continueremo SEMPRE 
a dare spazio a tutte le voci che 
vogliono esprimere il loro pare-
re in modo corretto. Una perso-
na ci ha scritto: “…non potete 
scrivere queste cose, perché 
abbiamo ragione noi!”. Aiuto! 
Aiuto! Aiuto! Noi de L’Idea di 
Pianoro seguiamo un altro prin-
cipio: “Non sono d’accordo con 
quello che dici, ma darei la vita 
affinché tu possa dirlo”.

La Redazione

La Bcc Felsinea ha festeggiato i 120 anni della propria 
fondazione, con una bella cerimonia, alla presenza del 

cardinale Matteo Zuppi, del presidente Bcc Andrea Riz-
zoli e del direttore Andrea Alpi, presso la parrocchia di 
Castenaso, proprio nel luogo dove si radunarono i primi 
fondatori. “L’Anno 1902, in questo giorno di domenica 16 
febbraio, in Castenaso nella canonica arcipretale avanti a 
me Notaio dottor Alessandro Zuccheri – ha detto Rizzoli 
ad inizio incontro, leggendo le prime righe dell’atto nota-
rile originale – si sono costituiti don Luigi Pieralli arciprete 
di Castenaso, don Giovanni Battista Pieralli, don Pompeo 
Zanetti, Alfonso e Pio Bagnoli, Vincenzo e Giuseppe Par-
meggiani, Mariano Maldini, Raffaele Mazza, Pietro Gajani, 
Anacleto Zanetti… gli intervenuti dichiarano di costituire 
fra loro una società cooperativa in nome collettivo sotto la 
denominazione di Cassa Rurale di depositi e prestiti di Ca-
stenaso. La società ha sede in Castenaso ed ha per scopo il 
miglioramento religioso, morale ed economico dei suoi soci 
mediante operazioni di credito ed atti commerciali. La so-
cietà avrà la durata di 99 anni… passando alla nomina delle 
cariche sociali si elegge primo presidente il signor Vincenzo 
Parmeggiani”. “Celebriamo oggi, qui, nello stesso luogo, i 
nostri primi 120 a servizio delle persone, delle nostre co-
munità e dei nostri territori – ha concluso poi Rizzoli - oggi 
siamo ancor più consapevoli di dover rispondere ai bisogni 
con nuovo vigore e capacità, come partner per famiglie ed 
imprese, mantenendoci al loro fianco per affrontare il futuro 
con fiducia, all’insegna di una economia equa e sostenibile, 
vera caratteristica del nostro credito cooperativo”.

Gianluigi Pagani
Presidente Comitato Soci Bcc Felsinea di Rastignano

120 ANNI DELLA
BCC FELSINEA

VACCINI PER
I BAMBINI

Su questo tema, dome-
nica 20 febbraio, nella 

trasmissione radio "L'Idea 
on air", sulle frequenze 
internet di WWW.RASTI-
RADIO.COM, si sono con-
frontati i dottori Alessan-
dro Ballestrazzi e Giovanni 
Frajese, intervistati da Pa-
olo Brighenti e Gianluigi 
Pagani. Un confronto serio 
e competente, lontano dal-
le banali chiacchiere delle 
chat e dei social, che ci ha 
fatto comprendere tante 
cose. Grazie ai due medici. 
L'incontro si può riascolta-
re su WWW.RASTIRADIO.
COM.

Il cardinale Matteo Zuppi e il presidente BCC Andrea Rizzoli
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ANPI

Gentile Direttore, gentile 
Redazione, inviamo que-
sto nostro contributo, con 
cortese richiesta di pubbli-
cazione nel prossimo nu-
mero del vostro giornale.                                                                                             

Abbiamo letto sul numero de 
L’Idea di Gennaio-Febbraio 
2022, l’articolo a firma di Ro-
mano Colombazzi  “….an-
che a Pianoro la cittadinanza 
onoraria a Benito Mussolini. 
”Stupiti ed anche incuriositi 
dalla notizia di cui non ave-

vamo alcuna conoscenza, 
abbiamo svolto una ricerca 
presso l’Archivio di Stato di 
Bologna, depositario degli 
atti comunali. Purtroppo il 
periodo interessato non è 
tra quelli presenti, ed i pri-
mi depositi post bellici da-

L'Idea di Pianoro          idea_pianoro

Premesso che ho il massimo rispetto per que-
sta Associazione di cui condivido tutte le ini-
ziative sia a livello locale che nazionale; che 
ho raccolto molti documenti storici su Pia-
noro nel periodo tra le due guerre mondia-
li; che io, come autore dell’articolo “...anche 
a Pianoro la cittadinanza onoraria a Benito 
Mussolini”, sono il pronipote di Domenico 
Bonafede, marito di Maria Colombazzi e 
padre di Franco, Ledovino, Cecilia, Ireneo, 
Adriana, Viviana. La Resistenza l’ho vissuta 
sin da bambino nei racconti dei miei cugini 
e parenti che facevano sempre tappa a casa 
mia. La richiesta legittima della segretaria 
ANPI diventa pretestuosa quando afferma 
“La nostra ignoranza sul fatto citato ci spin-
ge quindi a chiedere le fonti dalle quali è sta-
ta attinta la notizia riportata come veritiera. 
E’ quel veritiera che non doveva essere scrit-
to. Un poeta come Franco Fortini ha scritto: 
Nulla è sicuro, ma tu scrivi. Scrivi sapendo 
che non cambierai il mondo, scrivi perché 
sei un uomo, scrivi per ribellarti, scrivi an-
che se nessuno ti leggerà”. La Redazione ha 
già pubblicato questa notizia con L’Idea n. 3 
dell’anno 2018 nell’articolo di Paolo Brighen-
ti “I partigiani ed il Partito Fascista Pianore-
se” al quale sono allegati gli atti riportati da 
una ricerca storica di Davide Rocca, piano-
rese doc. Lo stesso Davide afferma che ha 
rintracciato alla Biblioteca Universitaria di 
Bologna la serie completa di un settimanale 
dell’epoca, intitolato “L’ASSALTO –Orga-
no della federazione provinciale fascista”. 
Questo periodico, scrive Rocca, avvalendosi 
dell’opera di numerosi collaboratori sparsi in 
tutti i centri rurali della provincia di Bologna 
–e perciò anche a Pianoro –informava i let-
tori sui principali avvenimenti accaduti nei 
vari comuni nel corso della settimana, fra cui 
il conferimento della cittadinanza onoraria a 

tano l’anno 1946. Pur nella 
consapevolezza che non si 
parla di atti ufficiali ma di 
documenti storici, abbiamo 
cercato presso l’emeroteca 
dell’Istituto Parri, traccia 
della copia de L’Assalto, 
giornale menzionato nell’ar-
ticolo, ma anche in questo 
caso il deposito ha un salto 
temporale dal 1922 al 1932.                                                                                    
Non abbiamo nota di altri de-
positi di questo settimanale 
presso enti consultabili. Nel 
corso di questi anni abbiamo 
collaborato con continuità 
con storiche dell’Università 
di Bologna, con associazio-
ni che hanno come scopo la 
trasmissione della memoria, 
Piantiamo la Memoria, l’isti-
tuto Parri, l’Istituto Gramsci, 
lo stesso Archivio di Stato di 
Bologna, svolgendo ricerche 
ed abituandoci, a pubblicare, 
comunicare o trasferire dati e 
fatti acclarati e supportati da 
una documentazione idonea 
e certa. La nostra ignoranza 
sul fatto citato ci spinge quin-
di a chiedere le fonti dalle 
quali è stata attinta la noti-
zia riportata come veritiera. 
Non perché ci stupiamo che 
la municipalità abbia voluto 
omaggiare Benito Mussolini 
della cittadinanza onoraria, 
fatto ben diffuso in ogni regi-
me totalitario che si rispetti, 
ma perché gli atti ufficiali, se 
documentati, possono essere 
trattazione di cancellazione 
successiva. Pianoro, Comu-
ne medaglia d’oro al Valore 
Civile, non vuole cancellare 
la memoria del passato ma 
solo darle una dignità con 
percorsi trasparenti che non 
possano insinuare ombre. Il 
ventennio che precedette la 
Seconda guerra mondiale e 
la guerra di Liberazione, non 
vide il nostro territorio supi-
no alle volontà del regime, 
non fu solo il periodo dopo 
l’8 settembre 43 a registrare 
episodi di contrarietà e lotta 
alle direttive romane o locali. 
Su questo periodo si stanno 
concentrando attualmente le 
ricerche che stiamo svolgen-
do ed è anche per questo che 
chiediamo di fornirci  gen-
tilmente le fonti storiche a 
supporto di quanto sostenu-
to nell’articolo citato in testa 
a questa lettera. Un cordiale 
saluto.

Segreteria ANPI Pianoro

Benito Mussolini. Non c’è digitalizzazione di 
questi numeri e Davide ha riportato quanto 
in essi contenuti. Inoltre ha fatto ricerche an-
che all’Archivio di Stato di Bologna, Fondo 
Prefettura, Serie “Affari speciali dei Comu-
ni, inventario n. 1350 -Titolo 7- “Fascisti”, 
1921”. Per completezza ed esempio allego 
una notizia su Pianoro che è stato digitaliz-
zato dall’Istituto Parri di Bologna e che va 
poi “incrociata” con altre fonti storiche. Che 
scrivere ancora!! Lascio alla segreteria ANPI 
le eventuali conclusioni. Con simpatia.

Romano Colombazzi

RISPOSTA ALLA SEGRETERIA DELL’ANPI, SEZ. FRANCO BONAFEDE DI 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%

PRECISAZIONE 
DEL SINDACO

Egregio Direttore de l’Idea, le 
scrivo perché dopo aver rice-
vuto innumerevoli messaggi 
dove mi veniva chiesto se fos-
si diventata pazza ho cercato 
il 1° numero dell’Idea car-
taceo del 2022 per capire il 
perché del titolo: ...ANCHE 
A PIANORO LA CITTA-
DINANZA ONORARIA A 
BENITO MUSSOLINI. Leg-
gendo l’articolo (e non solo il 
titolo) a firma di Romano Co-
lombazzi si capisce perfetta-
mente che tale gesto fu com-
piuto in epoca fascista dove 
molto probabilmente ogni 
Comune concedeva a Musso-
lini la cittadinanza onoraria 
ogni qualvolta lui facesse tap-
pa in un territorio. Purtroppo 
nel nostro archivio comunale 
non c’è traccia di questa de-
libera in quanto l’allora sede 
del Comune venne abbattuta 
dai bombardamenti della se-
conda guerra mondiale che a 
Pianoro distrussero il 98,5 % 
delle case. Dell’archivio co-
munale antecedente la guerra 
resta poco e niente e i registri 
presenti vanno dal 1946 ad 

oggi. Ho chiesto quindi come 
avessero avuto questa notizia 
e mi è stato inviato un trafi-
letto, probabilmente desunto 
dal settimanale “L’Assalto” 
della federazione provinciale 
fascista. Pianoro, medaglia 
d’oro al merito civile risorta 
per tenacia e virtù delle au-
torità e del popolo, era ed è 
antifascista 

Franca Filippini

IL DISTRIBUTORE 
DI BENZINA

Buonasera, quale lettrice del 
vostro giornale e cittadina di 
Pianoro Vecchio ritengo giu-
sto informarvi che in data 13 
gennaio di questo anno sono 
stata ricevuta del nostro Sin-
daco Sig.ra Franca Filippini 
per segnalare l’inadeguatez-
za del distributore Q8 ubicato 
al centro del paese. Infatti la 
stazione di servizio, già di per 
sé discutibilmente a norma, 
in quanto nei centri abitati si 
parla di obbligo di presidio, 
anche se non continuativo, si 
trova in uno stato di abban-
dono seriamente preoccu-
pante ai fini della sicurezza 

Le deiezioni dei cani

della cittadinanza. E’ stato 
quindi da me chiesto, e sarà 
mia premura seguire il corso 
della pratica, che il distribu-
tore venga presidiato o in al-
ternativa chiuso il prima pos-
sibile. Abbiamo infatti avuto 
modo di riscontrare avven-
tori che si rifornivano con la 
sigaretta accesa, se non con il 
telefonino in mano o addirit-
tura con l’automezzo in moto 
senza tener conto che i gesto-
ri non sono presenti neppure 
durante il rifornimento delle 
cisterne. E per non parlare 
del fatto che, nonostante la 
pandemia, il contenitore dei 
guanti è sempre vuoto. A 
supporto allego alcuni parti-
colari, anche se penso che la 
situazione sia palese a tutta la 
cittadinanza. Cordiali saluti.

Roberta Taiana

NON CI SAREBBE BI-
SOGNO DI DIRLO, 
INVECE E' DIVENU-
TO NECESSARIO

Buongiorno Redazione de 
L'Idea, premetto che a que-
sto mio messaggio non do  il 
consenso a pubblicare il mio 
nome o cognome. Vi invio 
alcune foto esemplificative 
dell'argomento che Vi chie-
do di trattare nei Vostri futuri 
post su Facebook. La situa-
zione è divenuta inaccetta-
bile: deiezioni canine ovun-
que!!! Sui marciapiedi, sui 
muretti delle recinzioni dei 
condomini, sui cancelli dei 
condomini, nei parchi, nelle 
aiuole. Pianoro è un bel paese 
immerso nel verde, ma quel 
verde è impraticabile causa 
feci di cane. Io ho figli e li ac-
compagno a piedi a scuola e 
alle attività sportive ed è un 
continuo pulire scarpe. Oltre 

al mio disgusto nell'esecuzio-
ne delle operazioni di pulizia 
c'è il disgusto dei ragazzi e dei 
loro amichetti. E' così che pos-
siamo trasmettere l'amore per 
gli animali, per il verde e per 
la natura? Io non ho animali, 
ma li rispetto e ne comprendo 
il loro valore sociale. Io non 
ho animali perché abito in 
appartamento condominiale, 
lavoro fuori casa e queste mi 
sembrano condizioni incom-
patibili con la gestione di un 
animale. In condizioni diffe-
renti sarei ben lieta di condi-
videre la vita con un anima-
letto. Purtroppo l'inciviltà dei 
proprietari di cani è arrivata a 
livelli insopportabili, inaccet-
tabili, ingiustificabili, disgu-
stose e offensive del senso 
civico. Personalmente, ho svi-
luppato un particolare senso 
meteorologico guardando le 
deiezioni dei cani: al mattino 
andando verso la scuola an-
ziché guardare il cielo per ca-
pire il tempo che fa guardo a 
terra e dalla consistenza delle 
feci riesco perfettamente a ca-
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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)

pire se è arrivato il freddo, se 
è una giornata umida o se è 
caldo secco. A dicembre avete 
pubblicato un simpatico post 
sull'argomento, ma credo 
che sia necessario ritornare 
sull'argomento e in maniera 
più incisiva. Quantomeno 
per sensibilizzare chi vede 
ma fa finta di nulla... ho già 
fatto la segnalazione sull'app 
"Comunichiamo" e ai Vigili 
Urbani, ma non possono farci 
nulla. E' la sensibilizzazione 
civica l'unica soluzione. Gra-
zie per l'attenzione

Una lettrice de L’Idea

L’IMPORTANZA DELLE 
PICCOLE COSE TARI E 
DISPARI 

Sul numero di Dicembre 2021 
del nostro giornale avevamo 
pubblicato una segnalazione 
da parte di alcuni cittadini 
sulla difficoltà di attuare una 
corretta differenziazione dei 
rifiuti domestici, nello speci-
fico la mancanza di cassonetti 
nelle vicinanze. Ebbene, dalla 
metà di Gennaio sono stati 
posizionati alcuni cassonetti 
per la raccolta differenziata 
di carta e plastica. Questo, 
crediamo, sia un segnale im-
portante che l’amministrazio-
ne ha dato : ascoltare la voce 
dei cittadini e trovare una so-
luzione, seppur temporanea. 
Siamo ormai abituati, assue-
fatti ad assistere al consueto 
teatrino della politica , na-
zionale o locale che sia, non 
ultima la recente elezione del 
Presidente della Repubblica. 
Si vedono e si ascoltano cose 
lontane anni luce dal mon-
do reale che si arrabatta tra 
pandemia, crisi e ristori. Poi, 
invece, c’è il mondo reale, la 
politica delle piccole cose, che 
non sono mai piccole e nem-

meno cose. Sì, perché dietro 
alle segnalazioni e richieste 
ci sono anziani soli, mamme 
con bimbi piccoli, insomma 
persone.  Shakespeare dice-
va che soffriamo molto per il 
poco che ci manca e gustiamo 
poco il molto che abbiamo, 
forse sarà anche vero che 
pecchiamo di troppa sempli-
ficazione. Forse.  In questa 
occasione, però,  tutti (in pri-
mis, ovviamente, l’Ammini-
strazione Comunale) hanno 
pensato al problema, fornen-
do una soluzione parziale e 
temporanea, ma mettendo 
in campo quella voglia di 
fare che è la chiave per il mi-
glioramento del processo e il 
raggiungimento dei risultati. 
Stavolta il dialogo e la colla-
borazione hanno funzionato: 
grazie, quindi, ai cittadini che 
evidenziano un disservizio, 
grazie a chi si fa portavoce di 
tale esigenza e grazie a chi ri-
solve in tempi rapidi.  Certo, 
la questione era relativamen-
te semplice, certo ci sono ben 
altri problemi da risolvere,  
ma intanto questa è la politica 
che ci piace. Il resto lo vedre-
mo dopo.

Giovanni De Angelis

PAGINA A PAGAMENTO 
INGANNEVOLE

Buongiorno, sono Michele 
Torella, pediatra di base di 
Pianoro. La mamma di un 
mio paziente ha posto alla 
mia attenzione la pagina a 
pagamento, ovvero l'ultima, 
del numero 1 Anno XXVII, 
che pubblicizza la sedicente 
"Commissione Medico Scien-
tifica Indipendente". Non ri-
tengo opportuno dare spazio 
ad informazioni di questo 
genere per una pubblicazione 
che si rivolge in modo capil-
lare e diffuso alla cittadinan-

za, poiché genera confusione 
soprattutto per chi non ha 
strumenti adeguati per di-
scernere ciò che è scientifico 
da ciò che non lo è. Peraltro 
la pubblicazione è studiata 
in modo fuorviante con ter-
mini e frasi in grassetto che 
traggono in inganno il letto-
re, comunicando messaggi 
errati da un punto di vista 
scientifico. A questo punto la 
domanda che sorge è se il pe-
riodico appoggi posizioni an-
ti-vaccinali, cosa molto grave 
e per lo meno da dichiarare 
apertamente, oppure sem-
plicemente offra le proprie 
pagine a chicchessia senza 
preoccuparsi dei contenuti. 
Certo di ricevere una pronta 
rassicurazione e pronto ad un 
eventuale confronto,
porgo distinti saluti

Dott. Torella Michele

PUBBLICITÀ 
INGANNEVOLE?

Buongiorno, ho appena finito 
di leggere il numero 1/2022 
de "l'idea". Giunta alla fine 
e chiuso il giornale trovo 
nell'ultima pagina la pubbli-
cità a pagamento della "com-
missione medico scientifica 
indipendente". Notando ben 
bene evidenziata la scritta 
"aiuto covid pianoro" e la foto 
del prof. Montagnier, premio 
Nobel ma anche vicino ai 
contrari al vaccino, mi chie-
do e vi chiedo: era necessa-
rio  pubblicare (anche se a pa-
gamento) questa pubblicità 
che, oltre a mettere in discus-
sione da parte dei promotori 
della commissione quanto 
fino ad ora fatto con le inizia-
tive governative e grazie an-
che alla responsabilità della 
maggioranza degli italiani, 
vanifica soprattutto l'ultima 
campagna per la vaccinazio-

ne dei bambini??? Non avete 
pensato che il vostro giornale 
viene inviato a tutte le fami-
glie del comune e quella pub-
blicità potrebbe alimentare 
gli atteggiamenti negazioni-
sti già presenti??? Una bella 
pagina bianca sarebbe stata la 
pubblicità migliore.

Maurizia Piazzi 

UNICA LA FARMACIA DI 
PIAN DI MACINA!

A nome della comunità di 
Pian di Macina e Pianoro, por-
go un sentito ringraziamento 
alla d.ssa Rosa di Virgilio, al 
dottor Marco Fabbri ed ai loro 
collaboratori per la disponibi-
lità, cortesia e umanità dimo-
strate nel recente difficile mo-
mento della pandemia. 

Albarosa Lollini

I consiglieri comunali 
di minoranza Luca Vec-
chiettini e Giulia Tovoli 
hanno lasciato la Lega, e 
Pier Luigi Rocca è uscito 
dal Movimento 5 Stelle, 
tutti in contrasto con le 
scelte dei propri rappre-
sentanti nazionali. Li in-
tervisteremo nel prossi-
mo numero.

L'Idea di Pianoro pubbli-
cherà a breve l'ultimo li-
bro di Roberto Vitali, dal 
titolo "Pianoro Vecchio e 
Nuovo", che sarà presen-
tato il prossimo 1 mag-
gio alla Sala Arcipelago 
nel capoluogo.

ROBERTO VITALI

ULTIMO MINUTO
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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

I CARABINIERI
DI PIANORO

Encomio per il luogotenente Lui-
gi Migliore, dal 2019 al comando 

della Stazione dei carabinieri di Pia-
noro. Il colonello Rodolfo Santovito 
gli ha consegnato l’encomio per il 
servizio reso a Bagheria, dal 2017 al 
2019, nello stanare una pericolosa co-
sca criminale. 

Il luogotenente Luigi Migliore
ed il colonello Rodolfo Santovito 

OBIETTIVO VERDE
di Davide Lucchini

via dell'Artigiano, 16
40065 Pianoro (Bo)
Tel. 340 5984072
Tel. 333 1921643

lucchini-davide@virgilio.it

Nel DNA della famiglia Marchesini e 
di conseguenza di Marchesini Group 

c’è sempre stata la ricerca, la spinta verso 
l’innovazione, uno sguardo rivolto al fu-

FONDAZIONE MARCHESINI ACT

Valentina Marchesini

turo. Da questa forte motivazione nasce 
nel 2021 Fondazione Marchesini ACT. Il 
Gruppo Marchesini, infatti da anni porta 
avanti una serie di iniziative di solidarie-
tà che nel corso degli anni sono diventate 
sempre più cospicue e rilevanti; oggi Fon-
dazione Marchesini ACT si prende carico 
di queste attività, con lo scopo di impe-
gnarsi in interventi che possano offrire 
beni primari, per poi guardare alle esi-
genze sanitarie e al mondo della cultura 
tecnica. La Fondazione vuole essere uno 
strumento concreto per offrire supporto 
al territorio in modo coerente e struttura-
to. Fondazione Marchesini ACT si pone 
come obiettivo di partecipare alla vita 
della comunità con iniziative che guar-
dano a un futuro di ricostruzione post-
pandemia, puntando sui valori di solida-
rietà da sempre identitari della famiglia 
Marchesini.

Umberto Mazzanti

Dove è stato possibile abbiamo sostitu-
ito le parti il legno con acciaio corten, 

si è trattato di un recupero molto impor-
tante e complesso, sotto questa passerella 
passa inoltre la condotta delle acque nere 
che poi confluisce nella condotta princi-
pale, le arcate erano molto compromesse 
ed il suo recupero è stato difficoltoso con 
costi non indifferenti. Il costo complessi-
vo dell'intervento è stato di € 180.000 che 
comprendono anche la progettazione e 
gli oneri di sicurezza,  interamente finan-
ziato con risorse del Comune di Piano-
ro.  Questa Amministrazione non ha mai 
avuto alcun dubbio sul cosa fare della 
passerella e ha lavorato per raggiungere 
questo obiettivo. Leggo sul Resto del Car-
lino che tutti hanno fatto azioni per rag-

FINALMENTE RIAPERTO IL PONTE RIO DELLE VACCHE

giungere il risultato, senza polemica ma 
politicamente, vorrei solo precisare che 
l'opposizione in Consiglio Comunale a 
Pianoro non ha votato a favore lo stan-
ziamento delle risorse per l'intervento 
della Passerella.

Giancarlo Benaglia
Assessore ai Lavori Pubblici

Il ponte Rio delle Vacche
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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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A Pieve del Pino, in comune 
di Sasso Marconi, è vissu-

ta Elena Cavazzoni, una gio-
vane che ha lasciato un segno 
indelebile nella vita di molte 
persone. E’ nata a Bologna 
il 25 gennaio 1965, coccolata 
dall’amore di papà Franco e 
di mamma Gabriella, con l’af-
fetto delle sorelle Rossella e 
Sabrina, e del fratello Andrea. 
E’ morta giovane l'8 febbraio 
2000 alle ore 19,00, ed oggi è 
seppellita nel cimitero di Pie-
ve del Pino. Alla fine degli 
anni ‘70 la famiglia Cavazzo-
ni si è trasferita da Bologna a 
Pieve del Pino, dove la ragaz-
za ha poi vissuto tutta la vita. 
Perché La ricordiamo? E’ sem-
pre stata una ragazza del tutto 
normale come tante altre sue 
coetanee, tra il lavoro come 
impiegata, le uscite con gli 
amici soprattutto in discote-

ca, un primo “allontamento” 
dalla pratica religiosa dopo 
la cresima, i numerosi litigi 
con i genitori, la storia con il 
fidanzato Loris tra il 1984 ed 
1988, e poi la profonda storia 
di affetto con il secondo fidan-
zato Luca, la tragica morte del 
fratello Andrea, la grave ma-
lattia che la colpisce e la che-
mioterapia successiva alle tre 
operazioni. E durante la sua 
breve esistenza arriva inaspet-
tato l’incontro con Gesù e la 
conversione, seguendo anche 
il parroco don Luigi Venturi, il 
gruppo di Rinnovamento nel-
lo Spirito Santo incontrato nel 
luglio 1996, la trasmissione di 
Radio Maria proprio da Pieve 
del Pino nell’agosto 1996, ed i 

UNA LUCE HA BRILLATO A PIEVE DEL PINO

Elena Cavazzoni
diversi pellegrinaggi dell’Uni-
talsi a Lourdes e Medjugorie. 
Dai diari di Elena emerge la 
figura di una ragazza splendi-
da, che ha incontrato il Signo-
re e non lo vuole più perdere, 
si “sazia” di Lui e non riesce 
più a farne a meno. Costante 
è il suo impegno nella lettura 
della Parola, nella partecipa-
zione alla Santa Messa, negli 
incontri di preghiera, nell’a-
dorazione eucaristica, nella 
visita ai fratelli ammalati, 
nell’aiuto a tutti e, soprattut-
to, nel dialogo incessante con 
il Signore. Poi l’incontro con 
la Comunità dei figli di Dio 

e con Padre Serafino Tognetti 
nell’ottobre 1998, e la sua suc-
cessiva “consacrazione” il 21 
febbraio 1999, ossia il giorno 
della donazione completa al 
Signore “rinunciando a tutto 
ciò che ci impedisce di essere 
più vicini a Gesù”. Tra la fine 
del 1999 e l’inizio del 2000 le 
condizioni di salute di Elena 
peggiorano sensibilmente, en-
trando in una sorta di “coma 
vigile” in alcuni periodi. Il 9 
gennaio 2000, mentre è rico-
verata all’Ospedale Bellaria di 
Bologna, Elena emette i voti 
religiosi di povertà, castità 
ed obbedienza, diventando 

la prima “suora” di Pieve del 
Pino, forse l’unica a memoria 
degli anziani del territorio. 
Tutto il percorso di santità di 
Elena viene descritto nel li-
bro “Nascosti con Cristo in 
Dio”, un volume che racconta 
la testimonianza di vita e di 
morte di quattro giovani del-
la Comunità dei figli di Dio, 
fondata da don Divo Barsotti. 
Tutto il percorso di santità di 
Elena viene ben sottolineato 
anche dallo splendido sorriso 
di Elena “…unito a quel suo 
aspetto fragile, con un gran 
coraggio ed una dignità sen-
za uguali che si sono scolpi-
te nei nostri cuori – scrivono 
le amiche – il suo esempio di 
umiltà e di ogni virtù cristia-
na rimane sempre nitido nella 
nostra memoria come auten-
tica testimonianza di fede e 
guida sicura”. “Sulle tracce di 
Elena Cavazzoni significa che 
a Gesù non bisogna mai dire 
<basta> – scrivono gli amici 

Giusy e Raffaele – attendere 
in ogni azione a far bene quel-
lo che si fa; dare sempre, con 
le finezze della carità, non ri-
manere mai estraneo”. Questa 
ragazza di Pieve del Pino ci 
ha lasciato una profonda testi-
monianza di fede e sofferen-
za che, da alcuni anni, viene 
offerta ai ragazzi della Valle 
del Savena, da parte del mo-
deratore della Zona Pastorale 
50 don Giulio Gallerani, come 
esempio di santità e modello 
di vita, patrona dei giovani.

Gianluigi Pagani

“l'incontro con Gesù 
e la conversione”

“rinunciando a tutto 
ciò che impedisce di 
essere vicini a Gesù”



8  L’IDEA    La Cultura n.2 anno XXVII - marzo - aprile 2022 

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

DINO BENNI, UN GRANDE
Sono nell’edicola di Viale della 

Resistenza e su una menso-
la vedo un libro sulla storia di 
Pianoro, dal titolo “Il borgo e i 
suoi abitanti. Pian di Macina dal 
1953 al 1975” di Dino Benni. Lo 
compro senza pensarci e lo leg-
go in un giorno. Stupendo! In 
ultima di copertina trovo l’email 
dell’autore e fisso un appun-
tamento. Ci vediamo a casa di 
Dino e sono due ore altrettanto 
stupende a parlare di storia del 
territorio e delle persone che 
lo abitano. Dino è della classe 
1947, nativo di Loiano, residen-
te da sempre a Pianoro. Ha la-
vorato alla Giben tutta la vita, 
viaggiando tra l’Italia e l’estero, 
nell’ambito delle macchine au-
tomatiche. Conosce due lingue 
straniere e gestiva un ufficio di 
post vendita con oltre quattro 
dipendenti. “Sono solo un croni-
sta che riporta nei libri la propria 
vita, cronaca vera ossia fatti re-
almente accaduti che ho vissuto, 
oppure che mi sono stati riferiti 
da persone che li hanno vissuti 
realmente, memoria storica di 
Pianoro e della Valle dell’Idice – 
dice Dino Benni – racconto solo 
la storia del mio territorio ed ho 
raccolto circa mille fotografie 
storiche delle valli, oltre ai ban-
di pontifici e ad innumerevoli 
documenti storici. Raccolgo gli 

avvisi pubblici del Comune di 
Musiano nel 1828 e del Comune 
di Pianoro del 1848, che sto col-
lezionando anche grazie al mio 
amico Marcello Lelli ed al par-
roco di Carteria, il defunto don 
Orfeo Facchini, nonché grazie 
ad innumerevoli ricerche stori-
che condotte nella chiesa di Sca-
nello e nei registri parrocchiali. 
Il mio libro su Pian di Macina 

Pubblico alla  presentazione del libro di Dino Benni

ha venduto 1200 copie, ed oltre 
200 persone hanno affollato la 
sala durante la presentazione 
nel 2013. Poi nel 2015 ho scritto 
<I Benni, cento anni, due valli, 
una famiglia> in cui parlo della 
mia famiglia, dei tempi passati, 
della cultura contadina e della 
ricostruzione di Pianoro dopo 
la guerra. Adesso ho nel cuore 
un altro libro dedicato al lavo-
ro, alla storia della Giben ed ai 
tempi della carta carbone… ma 
è una sorpresa che svelerò, for-
se, più avanti”. I Benni è un libro 
ancora più bello del primo, per-
ché dedica numerosi capitoli a 
come si viveva nelle nostre valli 
nei primi del Novecento, quan-
do "... le famiglie erano allarga-
te, molto numerose, composte 
di persone adulte e di ragazzi 
di tutte le età – scrive Benni nel 

volume - in quegli anni le fami-
glie erano composte da genitori 
anziani, conviventi con figli spo-
sati, e dai rispettivi nipoti, cugini 

fra loro. Queste famiglie nume-
rose sopravvivevano lavorando 
fazzoletti di terra dai quali non 
si riusciva a ricavare il necessa-
rio per vivere decorosamente. 
La miseria era evidente anche se 
la gente non avvertiva il senso di 
povertà perché quasi tutti si tro-
vavano nella stessa condizione, 
ad eccezione di pochi proprieta-
ri terrieri e di altri che lavorava-
no nella pubblica amministra-
zione. Si mangiava a malapena 
per vivere e lavorare, ma quello 
che mancava veramente era il 

vestire. Le persone non posse-
devano le scarpe o gli indumen-
ti da indossare, e trascorrevano 
gran parte dell'anno cammi-
nando scalzi, con pantaloni che 
avevano le pezze nel sedere e 
sulle ginocchia, indossando una 
camicia per tutte le stagioni rat-
toppata da tutte le parti. Nelle 
case mancava la luce elettrica e 
l'illuminazione si otteneva con 
lampade a petrolio o alimentata 
a carburo. L'unica fonte di riscal-
damento era il camino situato in 
cucina alimentato a legna. I letti 
erano riscaldati con un braciere, 
utilizzando il prete e la suora, 
ossia un telaio di legno che di-
videva le lenzuola e una tazza 

di latta che conteneva le ceneri 
con le braci. I figli si rivolgeva-
no ai genitori e alle persone an-
ziane con il Voi...". Poi i racconti 
della guerra e del nonno, che 
conosceva il tedesco e faceva 
da traduttore per le truppe ger-
maniche. Numerosi i contatti 
ed i rapporti con gli altri storici 
del territorio, in particolare con 
l’amico Adriano Simoncini. Tan-
te le letture e lo studio dei testi 
che parlano di Pianoro, a partire 
dal libro di don Cesare Guidi 
dal titolo “Musiano e Pianoro”, 
fino ad arrivare a Roberto Vita-
li con il volume su “Gianfranco 
Nannetti 1970/1980”. “L’unico 
mio cruccio – racconta Dino – 
è che noto un grande interesse 
delle persone anziane, mentre 
la storia e gli avvenimenti pas-
sati sembrano interessare poco i 
giovani. Ma proprio per loro la 
storia sarebbe fondamentale!”.

Fabio Mauri

“le famiglie erano al-
largate e numerose”

“i letti erano riscal-
dati con un braciere”

“le persone non pos-
sedevano scarpe”
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Aiutare le persone e le famiglie che 
hanno bisogno con la Caritas. Ascol-

tare gli anziani che hanno voglia di par-
lare. Far sorridere le famiglie con il teatro 
de “Il Piccolissimo di Rastignano”. Fare 
volontariato sempre, ogni giorno. Que-
ste sono alcune delle peculiari caratteri-
stiche di Sandra Sarti, classe 1957, detta 
la Mondina (a teatro) o la Befana (con i 
bambini), sposata con Fiorenzo, mamma 
di Matteo, Marco e Tommaso e nonna di 
tre meravigliosi nipoti Serena, Lorenzo 
ed Andrea. Pianorese doc, nata e vissuta 
prima a Pianoro capoluogo e poi dal 1984 
a Carteria. Prima supplente di asilo nido, 
poi operaia, commessa e bidella fino al 
concorso vinto a Budrio come educatrice, 
la sua vera missione, con l’immensa gioia 
di stare in mezzo ai bambini ed alle loro 
famiglie. Infine dipendente dell’anagra-
fe, aiutando ed ascoltando le persone con 

la collega Domiziana, fino alla pensione 
nel 2015. Oggi volontaria in mille inizia-
tive sul territorio. “In questi ultimi mesi, 
insieme a Teresa Saurino ed ai volontari 
dell’hub vaccinale di Pianoro – ci rac-
conta Sandra – abbiamo organizzato ed 
aiutato il progetto di vaccinazione della 
popolazione locale, ed è stato bellissimo 
poter aiutare le persone”. Le chiediamo 
perché fa la volontaria? “Non lo so, io 
sono fatta così – ci risponde Sandra con 

SANDRA SARTI, LA VERA VOLONTARIA

Sandra Sarti assieme alla compagnia del Piccolissimo di Rastignano

Sandra Sarti con i suoi bimbi

un meraviglioso sorriso – ho imparato 
dalla mia famiglia, da Pietro, detto <Non-
no Vigile>, che era un volontario che fa-
ceva attraversare i bambini a scuola, ma 
anche un artista ed un attivista in politi-
ca. Da lui ho preso il gusto di aiutare le 
persone che hanno bisogno. Provo gioia 
a sapere che sono stata utile per qualcu-
no e che ho fatto del bene agli altri. Nella 
vita ho ricevuto due ricompense enormi 
per questo mio volontariato: una volta, 
una signora a teatro mi disse <…erano 
40 anni che non ridevo così> ed allora ho 
pensato che chi ti fa sorridere, ti salva la 
vita. Un’altra volta ho sentito una mam-
ma dire al figlio <…parla con la Sandra 
che ci pensa lei ad aiutarti>. E questo mi 
ha fatto piacere perché la gente si fida 
e ti vuole bene”. In questi mesi Sandra 

aiuta a fare i compiti al doposcuola della 
parrocchia, partecipa alla distribuzione 
delle borse della spesa con la Caritas di 
Carteria di Sesto per le famiglie fragili e 
bisognose, fa la Befana alla Bocciofila per 
i bambini, legge in biblioteca, e partecipa 
ad innumerevoli iniziative di volontaria-
to locale. “Voglio dare questo consiglio a 
tutte le persone – conclude Sandra – nelle 
iniziative ci vuole il cuore, ovvero l’amo-
re per il territorio, la disponibilità per gli 
altri e la voglia di fare, senza preoccupar-
si dell’ingratitudine, ma sicuri che fare il 
bene verrà sempre premiato”.

Federico Brion

“ho avuto due ricompense 
enormi dal volontariato”

Pubblicata da Il Resto 
del Carlino la classifi-

ca delle migliori aziende 
della provincia di Bolo-
gna, con il più elevato 
fatturato nel 2019. Per 
Pianoro si sono classifica-
te la Marchesini Group al 
31mo posto, la Sherwin-

TOP AZIENDE
DI... PIANORO

Williams Italy al 76mo, la 
Segafredo al 116mo, e di 
seguito 3F Filippi, Roma-
co, Mg2, S.N.A.C.I., Sira 
Industrie, La Fiduciaria, 
O.A.M., Knott, Tec.mo., 
Baldazzi Styl Art, Tecno-
rulli, Agripower, Sofia, 
Santori e Schiliro'.
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“l'olivo quanto più 
pende più rende!”

LUIGI FIERRO,
COLTIVATORE DI ULIVI

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

www.marchesimt.it

Sapete che nella collina di 
Pianoro erano presenti 

gli ulivi, si potevano trovare 
anche a 500-600 m di altez-
za, una coltura che è sempre 
stata parte integrante dell'a-
gricoltura, insieme al grano e 
al vino.La penso proprio una 
pianta moderna, a cui oggi ci 
possiamo ispirare, ha la ca-
pacità di adattarsi e svilup-
parsi anche in condizioni non 
sempre ottimali! Purtroppo 
molti secoli fa, a seguito di 
una ampia e intensa gelata, la 
coltivazione fu abbandonata e 
spostata verso la Toscana con 
clima più mite. Da allora l'arte 
culinaria bolognese non si ac-
compagnò più con il salutare 
olio d'oliva, ma si orientò ver-
so lo strutto di maiale, sempre 
presente nelle cucine delle 
case di contadini della zona, 
che ancora oggi ispira alcune 
nostre prelibatezze. Abbiamo 
chiesto a Luigi Fierro un col-
tivatore del Comune di Piano-
ro di raccontarci come è nata 
questa sua passione. Ci siamo 
incamminati tra gli ulivi e ci 

ha spiegato che suo padre nel 
1985 ha deciso di piantare i 
primi alberi e poi è stato lui a 
continuare l'impianto. L'ulivo 
è un albero molto longevo, 
che attraversa diverse fasi di 
vita: la fase di allevamento, 
dopo la messa a dimora, dura 
circa quattro anni. Dagli 8 
anni l’albero di ulivo inizia la 
sua maturità, che dura circa 
40-50 anni, dove le produzioni 
si stabilizzano. Dal 50-60 anno 
in poi inizia l’invecchiamen-
to. In condizioni pedoclima-
tiche favorevoli la pianta può 
invecchiare per centinaia di 
anni. La scelta di quale specie 
piantare deve essere valutata 
in base al risultato che si vuole 
ottenere e delle caratteristiche 
climatiche. Oggi la coltiva-
zione di Luigi presenta circa 
1.000 alberi in 3 ettari di terre-
no, con in quali può raggiun-
gere una produzione costante: 
si possono vedere belle piante 
dal taglio medio con chioma 
espansa, si tratta di alberi lec-
cino, maraiolo e pendolino, 
questi ultimi non sono solo 
un tipo di treno ad alta velo-

cità, ma anche gli “alberi im-
pollinatori” che permettono 
alle altre piante di produrre le 
succose olive. Queste piante, 
evidenzia Luigi, hanno gran-
de capacità di adattamento 
nei terreni in pendenza e di 
resistenza ai parassiti, l'uni-
ca attenzione è quella di non 
creare ristagni d'acqua, realiz-
zando un buon drenaggio, an-
che nei freddi mesi invernali. 
E' importante la potatura dei 
rami al centro, per lasciare svi-
luppare i rami esterni, perchè 
vale il detto: ”L'olivo quanto 
più pende, più rende!”. Le oli-
ve cambiano colore a seconda 
dei tempi in cui vengono rac-
colte, si presentano verdi, poi 
rosse, poi violacee ed infine 
nere. Ci riferisce Luigi che il 
suo olio ha una bassa acidità e 
la qualità è ottima, più che ex-
travergine. Per trasformare le 
succose olive, dopo la raccolta 
con tecnica manuale, un pic-

colo frantoio ad uso familiare 
avrebbe costi troppo elevati e 
perciò Luigi ha pensato di ri-
volgersi di quelli presenti sul 
territorio, ma nelle vicinanze 
non ce ne sono. I frantoi più 
prossimi sono a Imola e Bri-
sighella. Luigi riferisce che la 

qualità dell'olio si fa in olive-
to durante l'anno precedente, 
però la raccolta è molto im-
portante, quanto il tempismo 
di portare le olive in frantoio. 
Luigi ci ricorda che un altro 
degli aspetti che determina se 
un olio è da considerarsi ex-
travergine riguarda proprio il 
processo di estrazione, al fran-
toio  entrano olive ed escono 
olio extravergine ed i residui 
di lavorazione come la sansa 
e i noccioli; la sansa (costituita 
prevalentemente da polpa di 
olive e frammenti di nocciolo 
ed ha un contenuto in acqua 
variabile a seconda del siste-
ma di estrazione utilizzato) 
può essere riutilizzata  nell'in-
dustria agroalimentare oppu-
re per alimentare i bovini; i 
noccioli sono sfruttabili come 
biomassa per riscaldare case e 
aziende. Un importante esem-
pio di economia circolare. La 
riscoperta dell’olivo è un pa-
trimonio agricolo importante, 
ci complimentiamo con Luigi! 
Auguriamo a lui e agli altri 
coltivatori della nostra collina 
che ci sia una valorizzazione 
di questa coltura e auspichia-
mo in un diffuso utilizzo di 
prodotti davvero a chilometro 
zero!

Sara Colombazzi

Come alcuni di Voi han-
no notato sono stati 

collocati nuovi cartelli 
in alcune aree del nostro 
territorio destinate a fun-
zioni di Protezione Civile. 
Questi cartelli identifica-
no le aree di attesa, aree 
che devono essere sicure, 
accessibili, ben segnalate, 
distribuite nel territorio e 
sono destinate alla prima 
assistenza alla popolazio-
ne in caso di emergenza. 
Ricordo che il piano di 
protezione civile è dispo-
nibile a tutta la cittadi-
nanza sul sito dell’Unione 
dei Comuni Savena-Idice 
(www.uvsi.it) a cui è stata 
conferita la delega. Pre-

La Protezione Civile 
vediamo anche, in coor-
dinamento con gli altri 
comuni dell’Unione, di 
attuare una campagna di 
informazione che fornisca 
ai nostri concittadini un 
elenco dei comportamen-
ti da adottare nelle varie 
fasi dell’emergenza, che 
illustri con quale mezzo 
ed in quale modo verran-
no diffuse informazioni ed 
allarmi, le figure coinvolte 
e la mappa delle aree con 
evidenziate le zone di atte-
sa e la viabilità in caso di 
evacuazione.

Stefano Buganè 
Assessore all’ambiente

Luigi Fierro nel suo uliveto
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UN PIANORESE
AI MONDIALI
Incontriamo Lorenzo Monti, 33 anni, 

pianorese dalla nascita, un sorriso 
solare ed un amore per i cani che lo ac-
compagna fin dall’infanzia. <<Tutti mi 
dicevano che il mio sogno era troppo 
difficile da raggiungere, invece sono 
stato convocato come rappresentante 
italiano ai mondiali di BikeJoring>> con 
queste parole Lorenzo apre entusiasta la 
nostra chiacchierata. Il BikeJoring è una 
disciplina cinofilo sportiva riconosciuta 
e regolamentata a livello internazionale. 
È un'attività in mountain bike, praticata 
con il cane imbragato con attrezzatura 
apposita, su sterrato e sulle corte distan-
ze, dove sono essenziali affiatamento e 
fiducia reciproca fra uomo e cane. <<Tut-
to è iniziato dopo che presi il mio primo 
cane, che chiamai Maya, una stupenda 
femminuccia di siberian husky, dall’al-
levamento Arielle’s Demon a Sant’Agata 
sul Santerno>> spiega Lorenzo <<Iniziai 
con lei un percorso di educazione cino-
fila con Massimiliano Gazzelli, un ami-
co e collega di lavoro presso Marchesini 
Group>>. Conoscendo la naturale predi-
sposizione alla corsa e al traino, essendo 
il siberian husky un cane da slitta selezio-
nato da generazioni per aiutare l’uomo in 
lunghi viaggi, Lorenzo ha iniziato a fare 
qualche corsa con il suo cane a piedi. Si 
rese presto conto che il cane era troppo 
veloce da seguire e dovette passare alla 
bici per consentirle di fare la sua velo-
cità migliore. Raggiunta l’età giusta per 
Maya, è iniziata per loro un percorso 
fatto di allenamenti, gare, soddisfazioni, 
ma soprattutto tanta voglia di divertirsi. 
Bike giusta da trovare, pettorine su misu-
ra e tante linee da costruire li hanno por-
tati ad un ingresso sicuro a quello che è 

il mondo di tale disciplina. Negli ultimi 
due anni, il sostegno e il contributo della 
fidanzata, educatrice cinofila Siua e Tec-
nico Ficss, Jessica Fiore, lo hanno portato 
alla convocazione ai Mondiali, dove Lo-
renzo rappresenterà la Nazionale italiana 
di Canicross in Francia, esattamente a 
Pledran, nell’Aprile 2022, con l’obiettivo 
di divertirsi e dare il meglio di sé. Loren-
zo e Maya intraprenderanno questa nuo-
va esperienza insieme e con entusiasmo, 
e tutti coloro che volessero contribuire 
a questo evento Mondiale sostenendo 
un proprio cittadino, potranno mandare 
fondi a IT31F0847237000000000099839, 
intestato a Lorenzo Monti. Per chi volesse 
fare donazioni dirette invece può conse-
gnarle direttamente a Giulietta Monti del 
negozio Idea Sport di Pianoro. Per infor-
mazioni o nel caso qualche azienda locale 
volesse sponsorizzare l’evento potete te-
lefonare ai seguenti numeri 334.89.87.296 
– 340.66.17.296.

Stefano Galli

Lorenzo Monti assieme a Maya

La pubblicazione del primo report sin-
tetico sui dati dell'inquinamento a Ra-

stignano ha scatenato una ridda di voci 
e commenti. In attesa delle conclusioni 
dell'Arpa, che verranno depositate a bre-
ve, diamo spazio alle diverse interpreta-
zioni, pubblicando i commenti delle tante 
persone che ci scrivono. La parola al signor 
Mirko Cassanelli di Carteria: <Egregio Di-
rettore, analizzando solo il parametro in 
discussione PM10, il valore limite indicato 
dalla normativa è 50 ug/m3 nella media 
giornaliera... I valori rilevati nel periodo 
12 novembre – 16 dicembre indicano che 
per Rastignano il valore medio di 25 ug/
m3 (40 ug/m3 valore limite). I momenti 
di superamento della soglia limite sono 
sostanzialmente due, e sono individuabili 
nel grafico nella giornata 18 novembre e le 
ultime due giornate di rilevazione 15 e 16 
dicembre, dove tutte e quattro le stazioni 
monitorate, hanno registrato un picco di 
inquinamento. Ad esempio Rastignano il 
18 novembre oltre a rimanere abbondan-
temente sotto la soglia limite giornaliera 
(ca 43 ug/m3 vs 50ug/m3) è stata anche la 
migliore delle quattro stazioni (Porta San 
Felice ha anche superato il limite di 50 ug/
m3). Conclusione: i dati sull’inquinamento 
rilevati nel periodo 12 novembre 2021 – 16 
dicembre 2021 sono stati ampiamente infe-
riori ai valori limite e complessivamente la 
qualità dell’aria a Rastignano si è rivelata 
migliore delle altre stazioni a confronto”. 
Di parere opposto diversi componenti del 
Comitato di Rastignano: <L’esposizione 
prolungata nel tempo anche a bassi livelli 
di PM10 e PM2,5 è associata all’aumento 
di disturbi respiratori…ed un aumento 
della mortalità per malattie respiratorie e 
ad un maggior rischio di tumore delle vie 
respiratorie>.                               Fabio Mauri

INQUINAMENTO A 
RASTIGNANO



n.2 anno XXVII - marzo - aprile 2022 12 L’IDEA   L'Attualità

ACQUA IN VAL DI ZENA

Presso lo studio della dottoressa Laura Piana
si effettuano le prestazioni di:

- implantologia - protesi - ortodonzia - conservativa
- endodonzia - chirurgia orale - igene orale - pedodonzia

Lo studio è fornito delle più avanzate tecnologie, quali:
- tac con bean

- scanner intraorale per effettuare le impronte
- diagnocam per individuare le carie senza lastre

studio dentistico
Dott.ssa Laura Piana

odontoiatra

tel. 353.4377040
via A. Costa 148/3 - 40067 Rastignano (BO)

Risolvere l'annoso problema dell'al-
lacciamento alla rete idrica delle case 

sparse, per assicurare il diritto all'acqua. 
A chiederlo, in un'interrogazione, è il 
consigliere regionale Marco Mastacchi 
(Rete Civica) che ricorda come "...nella 
nostra Regione abbiamo aree dove i re-
sidenti lamentano la mancanza del colle-
gamento alla rete idrica delle proprie abi-
tazioni, nonostante i ripetuti solleciti alle 
rispettive amministrazioni comunali, che 
comunque non dispongono delle risorse 
finanziarie necessarie, per realizzare il 
collegamento alle risorse essenziali e ga-
rantire i livelli qualitativi di vita minimi”. 
A fianco di alcune abitazioni nel ravenna-
te e nei Comuni bolognesi di Monzuno e 
Grizzana Morandi, alla voce “case sparse 
senz’acqua” rientrano anche le famiglie 
di via Ca’ di Lavacchio, in Val di Zena nel 
Comune di Pianoro. Già da quasi un anno 
hanno mandato una petizione scritta al 
Sindaco Filippini e a tutti i consiglieri co-
munali pianoresi senza ricevere da parte 
del Sindaco nemmeno una parola di cor-
tesia e tantomeno una soluzione al serio 
problema che li affligge. Nel ravennate, 
in Val di Zena del Comune di Pianoro, a 
Monzuno e di Grizzana (tutte e tre Comu-
ni in provincia di Bologna) a tutt’oggi i 

residenti lamentano la mancanza del col-
legamento alla rete idrica delle abitazioni 
sebbene -sottolinea Mastacchi- la popola-
zione anche di quelle zone contribuisca al 
presidio del territorio, anche in termini di 
salvaguardia delle risorse agricole, urba-
nistiche, di presenza e sicurezza". Da qui 
l'atto ispettivo per sapere dalla Giunta 
"...se per coprire i costi per l’estensione 
della rete acquedottistica alle zone delle 
case sparse esistenti sul nostro territorio 
regionale, non ritenga opportuno modi-
ficare la vigente normativa “Indirizzi e li-
nee guida relative alla gestione delle aree 
sottese ai bacini idrici che alimentano i 
sistemi prelievo delle acque superficiali e 
sotterranee nel territorio montano e del-
le aree di salvaguardia", inserendo come 
obiettivo la necessità di allacciare le uten-
ze sparse alla rete acquedottistica anche 
per preservare le sorgive delle zone mon-
tane, che sempre più in questi periodi a 
causa della siccità rimangono asciutte e 
inserendo come costo per Atersir la voce 
“costi ambientali e della risorsa”, metten-
do la parole fine all'annosa e pluridecen-
nale problematica relativa alla mancanza 
degli allacciamenti dell'acqua".

Federico Brion

Roberto Negroni classe 1943, pia-
norese DOC.  Da tutti conosciuto 

come "Berto" ci ha lasciato il 26 Gen-
naio 2022. Da tempo pensionato, ave-
va lavorato, ed era socio, di una delle 
prime ditte metalmeccaniche piano-
resi che faceva pezzi per macchine 
di precisione.  Le famiglie Negroni e 
Sant'Agata ringraziano quanti hanno 
dimostrato la loro vicinanza, anche 
partecipando alle esequie, presso la 
chiesa di Santa Maria Assunta di Pia-
noro il 31 Gennaio 2022

Ciao Roberto
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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

PIANORO BASEBALL:
INVESTIMENTI E AMBIZIONE 

PER LA STAGIONE 2022

Si preannuncia una stagione sportiva ricca di novità 
quella del Pianoro Baseball Club, che anche in questo 

2022 vuole replicare l’ottimo lavoro dell’anno passato, 
continuando a rappresentare uno dei punti di riferimento 
del baseball italiano. Ambizione e valorizzazione del ta-
lento: queste le chiavi del successo del Presidente Tomma-
so Scagnolari, dal 2018 al timone della società con il fermo 
obiettivo di portare ancora più in alto i colori verdeblu. 
Scagnolari, cosa aspettarsi dalla nuova stagione sportiva? 
"Dopo un 2021 positivo sotto tutti i punti di vista, siamo 
pronti a ripartire con la volontà di crescere al fianco della 
comunità; quest’anno ci stiamo focalizzando in maniera 
particolare sulla nostra scuola baseball, grazie ad impor-
tanti interventi – lato tecnico e impiantistico Ad esempio? 
Abbiamo tre nuovi tecnici di assoluto livello per il settore 
giovanile, che daranno ancora più valore allo staff che se-
gue i ragazzi, mentre stiamo lavorando alla nostra strut-
tura sportiva per offrire attrezzature professionali. Da 
poco è stato infatti ultimato il nuovo tunnel di battuta, che 
consentirà di allenarsi anche con condizioni atmosferiche 
proibitive. Ma non è finita qui, giusto? Gli investimenti 
della società sono ingenti, e le attività previste per il 2022 
lo dimostrano. Abbiamo ricominciato i corsi di baseball 
nelle scuole, per far conoscere questo bellissimo sport a 
tutti i bambini, ed è stato creato un nuovo programma di 
tutoraggio compiti che consente ai ragazzi dai 6 ai 18 anni 
di coniugare lo studio allo svago. Due parole sulla prima 
squadra. Puntiamo senza nasconderci alle prime posizio-
ni della classifica, siamo ambiziosi e la nostra rosa è molto 
competitiva. Rappresentiamo un’eccellenza sportiva del 
territorio e vogliamo continuare su questa strada: non ve-
diamo l’ora di cominciare il 16 aprile a Verona" dicono i 
volontari.

Gianluigi Pagani

Avevo 5 anni era il Natale del 1973, mi ricordo che scesi i tanti 
scalini dello Sferisterio e poi mi fermai, davanti a me una pista 

enorme, con ragazzini che volteggiavano, ricordo i colori, la musica, 
era tutto meraviglioso e mio padre che mi chiedeva: “Ti piace? Vuoi 
farlo anche tu?”.  Iniziò così la mia avventura, un pezzo di vita che 
non dimenticherò mai, nato tutto perché avevo le gambe ad X ed il 
pattinaggio, si diceva allora, era l’unico sport che le avrebbe sistemate. 
Le gambe, è vero, si sono raddrizzate ma questo sport mi ha regalato 
molto ma molto di più.  Gli allenamenti erano quotidiani e all’epoca 
in questo paese passava solo una corriera, ogni due o tre ore e solo con 
Barbetta alla guida si era sicuri di tornare a casa se veniva tanta neve.  
Negli anni Pianoro è cresciuto tantissimo, sia come abitanti che come 
servizi, c’era qualsiasi sport, ma non questo.  Nell’estate del 2020 ho 
deciso che dovevo provarci e sono quindi andata a San Lazzaro a par-
lare con gli amici delle Aquile Verdi, persone che hanno vissuto le mie 
stesse emozioni e che hanno accettato immediatamente il mio invito 
a creare il gruppo pianorese. Pianoro ci ha accolti con lo stesso forte 
entusiasmo e ringrazio l’amministrazione comunale che ci ha dato 
l’opportunità di esserci. Abbiamo veramente tanti bimbi iscritti e sono 
orgogliosa di loro, hanno energia, motivazione, rispetto per lo sport. 
Cominciamo a fare le prime gare, magari un giorno anche il nostro 
paese potrà vantarsi del suo primo campione di pattinaggio artistico 
a rotelle che si è allenato a Pianoro. E proprio sull’allenamento che 
stiamo puntando molto, spinti dalle richieste degli allievi, che hanno 
tanta voglia di imparare. Ci troviamo tutti i sabati mattina presso la 
palestra delle scuole medie di Pianoro Nuovo e vorremmo richiedere 
un ulteriore spazio al martedì o mercoledì pomeriggio.  Perché il pat-
tinaggio è sempre amore a prima vista... ti fa cadere, davanti a tutti, 
a chi ti allena, a chi ti giudica, a chi ti vuole bene. Tu cadi e tu ti devi 
rialzare. E ci sono tanti momenti bellissimi in cui ti sembra veramente 
di volare.

Cristina Macchiavelli

I PIONIERI DEL PATTINAGGIO 
ARTISTICO A PIANORO

Cristina e i dirigenti
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Carlo Piazza si è trasferito a Pianoro all'e-
tà di 10 anni con la sua famiglia: quando 

era piccolo lo definiva un “paesino ben for-
nito e vicino alla città”, per lui che ha sem-
pre avuto una grande curiosità di viaggiare 
e vedere il mondo! Rosa e Paolo, i genitori 
di Carlo, punto di riferimento per tutta la 
famiglia, hanno aperto il ristorante-albergo 
Mediterraneo a Pianoro più di 20 anni fa. 
Carlo, con le sorelle Benedetta, Isabella, 
Elisa e Sonia, collabora in questa attività: 
sono molto uniti, da sempre sostengono il 
“piccolo di casa” nel suo desiderio di per-
correre il sogno artistico. Carlo ha iniziato 
questo percorso espressivo per caso con 

CARLO PIAZZA
INDOSSATORE E

 FOTOMODELLO PIANORESE

Carlo Piazza con Michelle Hunzinker Luca Panessa, classe 1961, briga-
diere capo dei Carabinieri in pen-

sione, oggi volontario della società 
sportiva “San Girolamo Calcio”. 
Luca aiuta ogni giorno, weekend 
compresi, nell’organizzazione delle 
attività sportive del campo di calcio 
della parrocchia di Rastignano, af-
fiancando gli allenatori nel loro com-
pito educativo con i bambini. Soprat-
tutto è diventato, insieme a Claudio 
Masina e agli altri dirigenti e volon-
tari del San Girolamo, un importan-
te punto di riferimento per tutti i 
ragazzi di Rastignano e della Valle 
del Savena, che ogni giorno si ritro-
vano a giocare a calcio nel campo 
della parrocchia. “Lo sport fa bene 
al fisico, alla mente ed alla <compa-
gnia dello spogliatoio>, ovvero stare 
insieme agli altri – dicono Panessa e 
Masina, mentre sistemano il campo 
in attesa dell’arrivo dei nuovi baby 
giocatori – stando insieme agli amici 
si impara a crescere nel rispetto delle 
persone, lontano dai guai delle baby 
gang e dei vandalismi, rispettando 
la disciplina del gioco e diventando 
più educati. Quando qualche ra-
gazzo fa una monellata, diciamo ai 
genitori <…togliete loro i cellulari 
come punizione ma fateli venire a 
calcio> perché lo sport, qualunque 
esso sia, aiuta solo a crescere. Siamo 
qui nella parrocchia del nostro mi-
tico don Giulio, dove i ragazzi cre-
scono in modo positivo (ma si può 
dire “positivo” in questo momento 
di pandemia?). E poi è un ambiente 
stupendo con attrezzature all’avan-
guardia”. Panessa è stato volontario 
nella squadra di calcio del Caldera-
ra, prima di passare al Rastignano, 
frazione dove abita da anni. “La no-
stra società sportiva – conclude Luca 
– non pratica solo sport per gli oltre 
200 bambini che giocano a calcio, ma 
presidia il territorio ed è una impor-
tante agenzia educativa. E noi volon-
tari siamo orgogliosi di partecipare a 
questo importante progetto”.

Gianluigi Pagani

LUCA PANESSA ED IL 
SAN GIROLAMO CALCIO

Luca Panessa di Rastignano

alcune fotografie ad una festa, un agente 
l'ha notato, l'ha incoraggiato ad essere più 
professionale e a capire come posare per i 
servizi fotografici. La prima esperienza è 
stata con fotografie pubblicate nella rivista 
MAX, che ritrae i famosi personaggi del 
mondo dello spettacolo. Con entusiasmo 
Carlo riferisce che la concorrenza è alta, lui 
con impegno ha aumentato la sua compe-
tenza e riesce a soddisfare le diverse richie-
ste che gli si presentano. Ha studiato teatro 
a Roma e ha partecipato a piccole fiction 
spagnole e programmi televisivi,  come ad 
esempio il programma televisivo All Toge-
ther  Now-La musica è cambiata, condotto 
da Michelle Hunziker (nella foto). Ha avu-
to la possibilità di realizzare uno dei suoi 
sogni di bambino: viaggiare. Ha lavorato in 
Asia dalla Cina alla Thailandia, in Malesia, 
ad Hong Kong, in Argentina e in vari Stati 
Europei, partecipando ai set più ambiti di 
Milano e Parigi. Durante la pandemia an-
che la moda si è bloccata, ma appena è stato 
possibile Carlo ha ricominciato a lavorare, 
di certo ne ha risentito la vita mondana, im-
portante occasione di nuovi contatti e op-
portunità lavorative. Carlo desidera forte-
mente fare l'attore mettendosi nuovamente 
in gioco, interpretando ruoli e vite diverse 
e mentre si racconta mi dice: “se credi in te 
stesso sei già al 50% dell'opera”!

Sara Colombazzi
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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

IL PARCO DELLE VOLONTÀ

“Parco Museale della Val 
di Zena”? Cos’è, dov’è 

e che nome pretenzioso! É 
la cosa che ho pensato io la 
prima volta che ne ho senti-
to parlare. Poi ho conosciuto 
Lamberto Monti e Giuseppe 
Rivalta che a Tazzola gestiva-
no il Museo dei Botroidi, pri-
mo progetto dell’associazione 
Parco Museale della Val di 
Zena che avevano creato. Da 
quel momento ho cominciato 
a capire che dietro quel nome 
c’era un’idea di territorio e 
che quel piccolo museo ne era 
il cuore pulsante.  Una stalla-
museo che custodiva sassi, 
terre, fossili e Botroidi di Lu-
igi Fantini e quelli provenienti 
da ogni dove. Tante pietre e 
un solo scopo: raccontare a 
tutti la geologia e la storia con 
fantasia, originalità e metodo 
inclusivo, partendo dai pol-
pastrelli delle dita e non da 
libri polverosi. Amore per il 

I volontari di Casola Canina

Eccellenze nello studio, re-
sidenti a Pianoro, premiati 
dal museo arti e mestieri 
di Pianoro anno 2022:
Licenziati nell’a.s. 2020/21
Caputo  Luca, Donati  Giu-
lia , Galeotti  Lucia, Guaz-
zaloca  Gianluca, Raggi  
Emma, Negrini  Filippo, 
Volcan  Giulio, Caselli  
Michela Allegra, Domini-
ci  Suni, Favetta  Aurora, 
Mengoli  Benedetta, Ros-
setti  Nicole, Sparacino  
Elena, Tedeschi  Alessan-
dro, Arioli  Vittoria, Gam-
berini  Giulia, Lipparini  
Emanuele, Puglisi  Ales-
sandra
Diplomati nell’a.s.2019/20
Giovannardi  Alessandro, 
Tugnoli  Sara
Diplomati nell’a.s.2020/21
Punzo  Luigi
Laureati nell’a.a. 2013/14
Garuti  Giuliano
Laureati nell’a.a. 2015/16
Garuti  Giuliano
Laureati nell’a.a. 2019/20
Angelescu  Cristina, Be-
nericetti  Camilla, Bianchi  
Stefano, Buganè  Nicolò, 
Macchiavelli  Chiara, Pa-
squali  Flavia, Sassatelli  
Francesca
Laureati nell’a.a. 2020/21
Albanelli  Nicolò, Bettaz-
zoni  Luca, Dini  Samuele, 
Ganzi  Florian, Golinelli  
Beatrice, Grillini  Silvia, 
Iorio  Giusy, Mantovani  
Barbara, Natale  Silvia, Po-
lazzi  Alessandro, Quaglia  
Irene, Sacchetti  Laura, 
Sassatelli  Serena, Tugnoli  
Pietro, Visentin  Giacomo

Claudia Mazzanti

territorio, condivisione, ricer-
ca, questi erano gli ingredien-
ti di cui era composto quel 
piccolo spazio che ha attirato 
il nostro gruppo nascente al 
Botteghino di Zocca con pro-
getti su sentieri, luoghi storici 
e laboratori creativi, unendoci 
a questa idea di Parco Muse-
ale diffuso su tutta la Val di 
Zena. Era il 2013, il progetto 
stilato nello statuto dell’asso-
ciazione sembrava molto am-
bizioso, ma oggi è veramente 
sorprendente vedere che tante 
persone si sono unite a noi per 
realizzare un sogno comune. 
Credo che la parola magica 
sia “comunità” quel senso di 
appartenenza e identità che 
siamo riusciti a ritrovare e 
diffondere attraverso i nostri 
progetti e le attività svolte 
sul territorio. Con pochi soldi 
abbiamo fatto tanto grazie al 
“volontariato”, un’altra pa-
rola magica che il comune di 

Pianoro conosce bene, questa 
testata ne è un esempio. C’è 
ancora tanto da raccontare su 
cosa è diventato oggi il Parco 
Museale della Val di Zena. 
Per questo vi indico due siti 
internet: il sito della nostra 
associazione (www.parcomu-
sealedellavaldizena.it)  dove 
potrete trovare tante infor-
mazioni e approfondimenti 
riguardo i luoghi, la storia e 
gli aspetti naturali della val-
lata, i nostri progetti passati, 
presenti ed altri a cui stiamo 
lavorando e il sito (www.via-
delfantini.it),  qui troverete 
tutto ciò che serve per scoprire 
a piedi o in bici questo Parco 
aperto e diffuso, pulsante di 
storia, natura e arte attraver-
so l’articolata Via del Fantini. 
Buon cammino a tutti! Da soli 
o insieme a noi. Ma “insieme” 
si va più lontano…

Massimo Paganini

ECCELLENZE
NELLO STUDIO



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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Birino da Pianoro a Minaçu 
Goiania - Brasile

E' domenica mattina; par-
tiamo lasciando Bologna 

immersa nella nebbia, già ol-
tre Pianoro la nebbia si dirada 
a Loiano il cielo è azzurro e 
splende un bellissimo sole, la 
giornata si preannuncia pia-
cevole. Il ritrovo è a Quinzano 
nel parcheggio dei ristoranti, 
quando arriviamo, con mia 
moglie, mio nipotino ed una 
sua compagna di scuola con la 
sua mamma il gruppo è già di 
circa 35/40 persone, alla fine 
saremo in 47. Loris Arbati è il 
poeta scrittore che vive a Li-
vergnano e che organizza da 
anni passeggiate  domenicali 
lungo i sentieri nei territori di 
Pianoro, Loiano, Monzuno, 
Monterenzio, Monghidoro 
ecc.. Loris è un divulgatore 
ambientale e culturale, come 
tale tiene corsi scolastici di 
educazione ambientale in 
tantissime scuole di Bologna 
e provincia. Alle 9,45 si parte 
in direzione Monte Bibele, già 
dopo alcune centinaia di me-
tri i bambini sono a fianco di 
Loris che con la sua capacità 
affabulatoria li interessa con la 

formazione delle nostre mon-
tagne, i nomi degli animali, 
degli alberi, arbusti le loro ca-
ratteristiche e, ahi noi, le loro 
criticità, derivate dagli errori/
orrori che l'uomo ha compiu-
to e che  purtroppo continua 
a fare nell'ambiente. Ogni va-
rietà  di albero, erba o arbusto 

 PER SENTIERI CON  LORIS

Capanna a Monte Bibele
è occasione di sosta per una 
breve lezione di educazione 
ambientale. Oltre a bambini 
e ragazzi ci sono camminatori 
con amici, famiglie con cani 
al seguito. Verso le 11 giun-
giamo nei pressi del villaggio 
etrusco-celtico, riemerso dalla 
montagna dopo circa 40 anni 
di scavi, effettuati dagli arche-
ologi dell'Università di Bolo-
gna, i quali hanno portato alla 
luce, precisamente a Monte 
Tamburino, una necropoli con 
tombe celtiche ed etrusche 
(161). Sepolture di uomini, 
donne e bambini,  in parti-
colare guerrieri, infatti sono 
state trovate tantissime armi, 

ma la cosa stupefacente è sta-
to scoprire che, popoli così 
diversi, si erano ben integrati 
Questo ci porta ai giorni no-
stri, e merita una riflessione. 
Hanno vissuto a lungo insie-
me etruschi e celti, la qual cosa 
è evidenziata  dai resti umani: 
i primi erano di bassa statura, 
i secondi (discendenti dei galli 
boi) erano alti ed imponenti. Il 
periodo risale al 350 a.C. nel-
la parte alta della necropoli  
sono state ritrovate sepoltu-
re etrusco-umbre  a scende-

re celtiche. Tutto il materiale 
ritrovato si trova nel  Museo 
Archeologico di Monterenzio. 
La passeggiata prosegue fino 
al villaggio etrusco-celtico di 
Monte Bibele appunto, rico-
struito sulle poche vestigia ri-
trovate. Ci troviamo a sud/est 
sulla valle del torrente Idice, 
a circa 600 metri di altitudi-
ne, tra fitti boschi di roverelle, 
aceri montani, ornielli, gine-
stre, noccioli e carpini neri. 
Monte Tamburino ci ripara 
dal freddo nord, oltre c'è la 
vallata del torrente Zena. L'a-
rea  testimonia la presenza di 
svariate sorgenti d'acqua, da 
qui si presume derivi il nome 
Bibele da Bibo (bere). Da qui 
in poi, dopo avere incontrato 

il professor Antonio Gottarelli 
e la sua assistente l'archeolo-
ga Federica Proni, godiamo 
a una informale lectio magi-
stralis che affascina grandi e 
ragazzi.  Per ragioni di spazio 
non riesco a raccontare tutto 
quanto ascoltato dal prof. e 
dalla sua assistente, mi limito 
a citare solo alcuni passaggi: 
la scoperta della necropoli ci 
dice che gli etruschi furono il 
primo popolo della storia che 
praticava l'accoglienza verso 
altre etnie, tanto è vero che 
nell'insediamento sono state 
trovate tracce dei due popoli 
che hanno convissuto a lungo. 
E’ormai giunta l'ora del pran-
zo, così ci incamminiamo ver-
so il Centro Servizi del Parco 
Archeologico, che raggiungia-
mo in pochi minuti. Il Centro 
Servizi, tramite l'associazione 
Ar.ca., nata per promuovere il 
sito, oltre che per valorizzare 
l'Appennino, l'ambiente natu-
rale e la cultura; organizza vi-
site guidate e laboratori didat-
tici per le scuole ed è in grado 
di ospitare per la notte fino 
a 20 persone, e attivare una 
cucina che adopera prodotti 
locali. Grazie ancora a Loris e 
arrivederci alla prossima cam-
minata!! 

Paolo Scheggi

Oltre 53 milioni di euro 
ai comuni della Città 

Metropolitana di Bolo-
gna. Ma a Pianoro, nulla? 
I fondi sono stati assegna-
ti ai comuni di Molinella, 
Valsamoggia, Casalecchio 
di Reno, Budrio, San Laz-
zaro di Savena, Imola e 
Medicina (per un totale 
complessivo di 33 milio-
ni). A questi si aggiungo-
no i 20 milioni assegnati 
al comune capoluogo di 
Bologna per i progetti di 
rigenerazione urbana di 

PNRR, SOLDI A TUTTI...?
A NOI NO!

Villa Aldini, Teatro Co-
munale ed ex parcheggio 
Giuriolo. Altri 61 milioni 
alla Regione Emilia-Ro-
magna di cui 5 milioni per 
la riduzione del rischio 
idraulico del fiume Reno 
e dei sottobacini Navile, 
Idice, Sillaro, Samoggia 
e del tratto a valle del 
Cavo Napoleonico, oltre 
alla stabilizzazione della 
frana di Marano e alla si-
stemazione della sponda 
sinistra del fiume Reno. 
Nulla per Pianoro?

“necropoli con tombe 
celtiche ed etrusche”

“hanno vissuto
a lungo insieme
etruschi e celti”


