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ROBERTO VITALI E LA COMUNITÀ PIANORESE

Un momento della presentazione (foto Sara Colombazzi)

oberto se ne è andato a
R
maggio. Un anno dopo,
sempre a maggio, il suo libro

è nelle mani dei pianoresi. Le
sue carte sono state trasformate in pagine per una lettura
condivisa della comunità. Il
gran numero di cittadini presenti alla presentazione sono
preziosi testimoni della partecipazione collettiva alla sua
attività culturale. I redattori
de L’Idea - in questa occasione

- hanno restituito alla comunità pianorese, parte della grande curiosità etica e politica
che ha caratterizzato la vita di
Roberto. Questo progetto editoriale è un frutto collettivo
delle varie componenti della
società locale. Una dimostrazione pratica di quante energie vi siano, disponibili a offrire risorse economiche, tempo
di vita sottratto alla propria
sfera privata, in attività di

volontariato. Si è soliti raccontare di comunità apatiche,
chiuse in sé, reticenti all’impegno civile. La realtà è altra.
Se opportunamente sollecitati, i Pianoresi sono in grado
di offrire una partecipazione
straordinariamente generosa. Che tutto questo sia stato
espresso il Primo Maggio, un
giorno speciale, per celebrare
il lavoro e i lavoratori, tutti
indistintamente protagonisti,

PIANORO SUI MURI

ianoro sui muri... la storia" è dedicata soprattutto alle
"P
giovani generazioni, "...affinché possano capire la dura
vita dei loro nonni e dei loro genitori nel primo dopoguerra

quando dovunque le mine e gli ordigni erano un quotidiano
rischio di vita e si davano i primi calci di speranza e di nuova
vita ad un pallone che il più delle volte assomigliava ad una
prugna piuttosto che ad un rotondo pezzo di cuoio".Risale a
due anni fa questo commento di Roberto Vitali. Erano appena terminati i pannelli che, a causa della pandemia sono stati
inaugurati lo scorso 23 aprile, con l'esposizione permanente a
lui dedicata, nella piazza dei Martiri. Con l'occasione ringraziava assieme alla sindaca Franca Filippini, l'allora assessora
alla cultura Silvia Benaglia, Matteo Gatti che ha realizzato gratuitamente il progetto tecnico dell'opera e Federico Bacci, che

www.bccfelsinea.it

può essere interpretato come
un segno di speranza, in questi tempi opachi, con orizzonti
incerti. Come Associazione
L’IDEA desideriamo ancora
ringraziare - anche da queste pagine - le Aziende storiche che hanno patrocinato il
progetto: CAM, Marchesini
Group, Mg2, Segafredo Zanetti, Sherwin-Williams e Setole Magnani.
La Redazione

anche dopo le dimissioni da consigliere comunale, ha coordinato l'evento patrocinato da Anpi e Tavolo della Pace, a cui
hanno collaborato il Rotary Club Bologna Valle del Savena e
L'Idea di Pianoro. Grande partecipazione e momenti di intensa commozione all'evento condotto da Romano Colombazzi,
che assieme alle applauditissime esibizioni dei giovani artisti
della Scuola di musica Impullitti diretti dal M° Michelangelo Pellegrino ed al "Silenzio fuori Ordinanza", ha visto gli
apprezzati interventi della sindaca Franca Filippini, della
presidente dell'Anpi di Bologna Anna Cocchi, dell'assessore
regionale Irene Priolo e di Virginio Merola attuale presidente
dell'Istituto Parri. E' stato il parroco di Pianoro don Daniele
Busca a benedire l'esposizione.
Paolo Brighenti
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BAMBINI UCRAINI
ALLA SCUOLA
R.L. MONTALCINI
Buongiorno,Vi volevamo informare che alla scuola primaria R.L. Montalcini sono
arrivati 2 bambini ucraini.
Sono stati accolti dalla preside Concetta Letizia Russo
con grande affetto e disponibilità, includendoli nella nostra grande famiglia con parole di pace. Gli alunni hanno

La preside Russo ed i genitori

accolto l'arrivo dei bambini
con i loro genitori con l'inno
italiano ed ucraino, sventolando le bandiere di entrambi i Paesi.
Mafalda Iennaco
IL (LIBERO) PENSIERO
Gentile Redazione, scrivo dopo l'ascolto (tardivo)
dell'incontro sui vaccini ai
bambini andato in onda su
Rasti Radio il 20 febbraio
scorso. Ringrazio dal più
profondo del cuore gli organizzatori e i partecipanti per
la modalità imparziale, per la
chiarezza e per l'intenzione,

scrivete a redazione@ideapianoro.org

non banale, di pacificazione
degli animi. Sono convinta
che l'ascolto di pensieri e idee
diversi dai propri, se fatto in
quiete e spirito di accoglienza, siano uno stimolo fondamentale per l'esercizio di
quelle facoltà squisitamente
umane che sono il pensare, il
ragionare e l'ascoltare la propria coscienza. Sento queste
facoltà preziosissime, vitali e
fondamentali, senza le quali
mi sentirei un automa senza
alcun senso critico e quindi
senza senso di responsabilità, in balìa di oscillazioni
estreme e manipolazioni. Per
questo vivo il pensiero unico
dominante e la censura come
umiliazione dell'intelligenza
e dell'umanità di ciascuno
e quindi come umiliazione
dell'intera comunità. Di nuovo grazie per il vostro lavoro
a più voci, spero espanda il
desiderio di una comunicazione più pacifica e senza
pregiudizi, da parte mia ne
sento estremo bisogno.
Debora Domenichelli

I CONTROLLI DEL GEV A
PIANORO.
Il vero problema di Pianoro
sono 6 cani di "ottima famiglia" lasciati liberi in luoghi
ed orari non frequentati dalla
cittadinanza e in particolare non da bambini. Un ringraziamento va fatto al Gev
che ultimamente controlla
detti trasgressori assiduamente.
Colgo l'occasione
per segnalare ai Gev ulteriori
controlli tipo: sacchetti di patatine abbandonati sull'erba
e bottigliette (che raccolgo)

escrementi canini e non, ingegnoso modo di sedersi dei
ragazzi: seduti sulla spalliera
ed i piedi sul sedile dove dovrei sedermi, petardi e non
ultimo eventuali scarichi non
corretti. Nella speranza che
si intuisca l'ironia della mia
considerazione!
Ragazzi Donatella
CHE SOLLIEVO

Cara Redazione de L’Idea,
che sollievo leggere il vostro
fondo "Cosa possiamo scrivere?" sul numero di marzoaprile. Grazie per il vostro
equilibrio e la vostra integrità. E che tristezza, che sconforto dover prendere atto ancora una volta delle reazioni
aspre intolleranti e ostili di
tanti cittadini, anche nella nostra pacifica Pianoro. Quello
che è accaduto da un anno a
questa parte è sconvolgente.
Come per molte altre questioni, nell’ambito dei vaccini
si sono delineate posizioni
diverse, due in particolare:
1.vaccino atto di responsabilità individuale e sociale,
atto d’amore, unico rimedio
per la pandemia, mezzo efficace di cura e di guarigione,
fidarsi della scienza e di chi
ci governa. 2. sperimentazione non terminata, vaccini non sicuri, esistono cure
alternative (domiciliari precoci e plasma iperimmune),
la scienza non è monolitica,
dubita e confronta, troppi
interessi finanziari, questo
vaccino non può essere imposto. Posizioni entrambe
legittime e immagino passate
al vaglio della ragione e dei
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valori personali. Ma poi cosa
è successo? Anziché dialogare, ascoltarsi, chiedere a chi
la pensava diversamente:
fammi capire il tuo punto di
vista, ci siamo divisi in buoni
e cattivi, ci siamo spaccati, e
la spaccatura ha attraversato anche gli ambiti a noi più
cari (familiari, amicali) con
grandi sofferenze da entrambe le parti. In particolare i
cosiddetti no vax sono stati
insultati, esclusi, chiamati
sorci, clandestini, egoisti, opportunisti. Con quel NO gli è
stata appiccicata un’etichetta
negativa, che non descrive
affatto la loro posizione. Che
infatti non riguarda solo o
prevalentemente i vaccini (ci
sono molte persone vaccinate
fra loro) ma questioni come
la legalità, la legittimità del
dissenso, il rispetto dei diritti
fondamentali della persona
umana, il rispetto della Costituzione, e soprattutto una
visione più realistica e meno
dogmatica della scienza... Per
terminare con un tocco più
leggero: ascoltate la canzone
“Disarmato amore” di Antonio Salis!
Mariella Lancia
NON CI SAREBBE BISOGNO DI DIRLO MA È DIVENTATO NECESSARIO.
Buongiorno Redazione de
l'Idea, premetto che a questo mio messaggio do l'autorizzazione a pubblicare il
mio nome e cognome. Una
lettrice dell'idea lamenta il
fatto che Pianoro verde è impraticabile a causa delle deiezioni canine. Premetto che
possiedo un cane, raccolgo le
sue deiezioni e se capita anche quelle di altri, ma da qui
all'impraticabilità del verde
ce ne passa. Sarebbe come
dire che non riesco a camminare al parco tra sacchetti di
patatine e bottiglie di birra
e acqua perché mi capita di
trovarne. Il commetto è sempre quello LA MALEDUCAZIONE È TRASVERSALE.
Sia di chi possiede un cane
sia di chi non lo possiede.
Ragazzi Donatella
RINGRAZIAMENTO
Gentile Redazione Idea di
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Pianoro, siamo un gruppo
di cittadini di Pianoro, uniti
da qualche anno da un unico intento: confrontarci per la
ricerca della verità e l’aiuto
reciproco. Abbiamo letto la
vostra posizione sulla libertà
di scrittura e informazione
(n.2 Marzo e Aprile 2022) e
siamo rimasti colpiti dalla
saggezza e integrità delle vostre parole: ossigeno in questi
tempi bui. Il vostro articolo ci
ha dato prova che esiste ancora vita su questo pianeta
e siamo certi che la cosa più
rivoluzionaria che possiamo
fare è manifestare i nostri valori nelle cose più quotidiane,
senza lasciarci intimorire dal
giudizio altrui soprattutto se
si traduce in “pregiudizio”.
La ricerca della verità è un
confronto continuo, un percorso fatto di umiltà e scambio nella responsabilità e rispetto di ogni punto di vista.
Purtroppo siamo in un’era in
cui è spaventoso avere un’idea diversa da quella della
maggioranza, ci viene da
pensare ad epoche passate
dove era eresia tutto ciò che
non era conforme al pensie-

ro unico dominante. Perciò
vi diciamo grazie. E d’ora
in poi leggeremo le Vostre
pubblicazioni con maggiore
partecipazione, sapendo che
dietro le quinte del giornale
L’Idea c’è chi sa fare il proprio mestiere, al contrario di
molti altri che si schierano
per comodità. La libertà di
parola e di manifestare il proprio pensiero sono state inserite nella Costituzione al termine di una guerra mondiale
in cui la propaganda ha plagiato milioni di menti affinché il vicino di casa accusasse
il dirimpettaio. Forse i Costituzionalisti dell’epoca erano
filo nazisti? Più probabile che
pensassero che l’Umanità
non ci sarebbe più cascata e
che, anzi, nella libertà di parola emergessero quei “E pur
si muove”. Davvero grazie
Un gruppo di cittadini di
Pianoro e... dintorni

NODO RASTIGNANO
Buongiorno. Come cittadino
pianorese ho la "curiosità" di
sapere quando FINALMENTE partiranno i lavori del 2°
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lotto della variante di Rastignano: sapete soddisfarmela? Grazie molte e cordiali
saluti.
Massimo Porporato
RISPOSTA AL
DR. TORELLA
PUBBLICATA
SUL NUMERO 02-2022
Caro dott. Torella vorrei aggiungere alcuni dati certi
alle sue conoscenze. Stiamo parlando di un farmaco
sperimentale che terminerà
la sperimentazione fra due
anni e sino ad allora nessun
dato potrà affermarsi essere
scientifico. Il presidente della
Società italiana di Virologia
una settimana fa ha dichiarato alla ADN KRONOS di non
capacitarsi come si insista ad
usare un farmaco vecchio e
basato sul virus di Wuhan
inefficace contro le attuali
varianti. Lo stesso amministratore delegato della Pfizer,
Bourla, ha ammesso l’inefficacia augurandosi di essere
in grado di metterne in commercio entro aprile uno efficace. Rimangono invece tutti
gli effetti collaterali che mettono in pericolo in particolare le persone giovani e sane
(vedi atleti) che nulla hanno
da temere dal virus se non
una immunità efficace. Questo discorso è ancora più valido per i bambini. Infatti tutti i dati raccolti confermano
un vantaggio dei non vaccinati rispetto ai vaccinati. Lei
poi grazie alle sue proprie
conoscenze è libero di indirizzare i suoi pazienti come
meglio crede se è convinto di
farlo usando prudenza, perizia e diligenza. Se Camilla

Canepa fosse stata una mia
paziente nel dubbio (e c’erano già moltissimi dubbi) mi
sarei astenuto come insegna
da sempre la deontologia
medica.
dott. Daniele Giovanardi
già Direttore PS e Medicina
d’Urgenza Policlinico Modena
IL PROGETTO DI “PIANORO SUI MURI… LA STORIA” È NATO DA UN’IDEA
DI ROBERTO VITALI
Roberto aveva organizzato,
insieme a Romano Colombazzi, una presentazione
nella primavera del 2019
presso la Parrocchia di Pianoro e successivamente una
mostra alla Festa dell’Unità
di Carteria, nel mese di giugno - con dei pannelli che
potremmo definire i bozzetti di quelli che verranno poi
utilizzati per “Pianoro sui
muri”. In quell’occasione c’è
stato un incontro in cui siamo stati coinvolti sia io, che
da quel momento mi sono
occupato del coordinamento, che Matteo Gatti, che ha
realizzato un enorme lavoro
di progettazione. A quel primo incontro, ne sono seguiti
molti altri nei mesi seguenti,
tutti a casa di Roberto, coinvolgendo coloro che sarebbero poi diventati i soggetti
promotori dell’iniziativa insieme al Comune di Pianoro.
L’inaugurazione della mostra permanente con i pannelli installati sul Municipio,
inizialmente sarebbe dovuta
essere solamente la fase uno
di un progetto molto più
ampio, che ogni anno, per la
ricorrenza della Liberazione,
avrebbe dovuto aggiungere
SEDE VIA LIBERTÀ

SEDE VIA COOPERAZIONE

NOVITÀ
nuovo spazio reti e materassi

Le più belle firme
dell’arredamento made in Italy

Divani artigianali,
complementi Calligaris ed oggettistica
sempre scontati del 25-30%

www.raggiarredamenti.it
Via della cooperazione, 2 - PIANORO
Tel. 051 6516728
Via della libertà, 3 - PIANORO
Tel. 051 777654
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un tassello, non a caso sulle scuola e un percorso museale
cartoline di presentazione a cielo aperto fatto di opere
del progetto - che erano state di street art a tema resistenstampate e distribuite come ziale lungo tutto il Viale delforma di autofinanziamento la Resistenza. Questa prima
sia al Busker’s festival che inaugurazione quindi, nelle
alle Sagre di ottobre della intenzioni, sarebbe dovuta
Proloco nel 2019 – era ripor- esserci durante le ricorrenze
tata la scritta: “dal palazzo per il 75esimo anniversario
comunale, a Piazza dei Mar- della Liberazione ad aprile
tiri, al parco della pace” an- 2020, ma i noti fatti di Covid
che se l’intenzione era quella hanno posto uno stop forzadi non fermarsi nemmeno lì. to a tutto il percorso, che era
L’idea concepita da Robby ripreso e sarebbe dovuto conera davvero un percorso in cretizzarsi per le celebrazioni
divenire, pensando che con del 70esimo compleanno del
quel primo tassello, portato Municipio il 19 novembre
a casa con autofinanziamen- 2020,- tant’è che erano già
to e fatica, sarebbero potute stati affissi i manifesti - poi
seguire tante altre situazioni, per il riacutizzarsi della sianche attraverso il contributo tuazione pandemica, si è
di altri soggetti finanziatori; deciso di tenerlo in stand-by
tra i singoli step, ad esem- fino a data da destinarsi; ed
pio si erano ipotizzate: la ora finalmente il momento è
realizzazione di un murales davvero arrivato, con l’unico
raffigurante Diana Sabbi sul grande, grandissimo rammamuro d’ingresso della scuola rico di non poter condividere
primaria, così che tutte le ge- questo momento insieme a
nerazioni future di studenti chi ha ideato il progetto e che
CENTRO ESTIVO ORIZZONTALE.pdf
1
10/05/22
14:39
davvero
tanto
ogni
pianoresiVOLANTINO
potessero
associare ci manca
un volto al nome della loro giorno… il suo spirito la sua

energia e il suo amore incondizionato per Pianoro.
Federico Bacci
"RACCONTI"
IL NUOVO LIBRO
DI ERMANNO LUCONI
La foglia sentinella “che sboccia sul finire dell’inverno”, il
baule del tempo e lo spirito del Natale. Poi ancora: la
suorina, l’eroe e il Bepi “che
vide due volte”. Sono alcuni
dei protagonisti de “Racconti”, l’ultima fatica letteraria
di Ermanno Luconi “l’agricoltore-scrittore” della Val
di Zena che, dopo i successi
de “L’anno della volpe” e “Il
Progetto Delta” ha dato alle
stampe una nuova pubblicazione anche questa in intelligente equilibrio tra la storia
della sua vita e la narrazione
della realtà circostante. “Racconti” è stato presentato in
prima assoluta domenica 15
maggio nel corso di “Giardini e Cortili in movimento
in Cirenaica”, la tradizionale
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kermesse primaverile organizzata nel “quartiere cerniera” tra il centro e la periferia
di Bologna dall’infaticabile
Risiero Lotti: dalle 11, infatti,
Luconi incontrerà cittadini e
lettori in Piazzetta Umarells,
in via Musolesi. Nato in
Trentino, Luconi da diversi
decenni vive in Val di Zena
dove ha dato vita e gestisce
il Bed&Breakfast Sassolungo,
un’oasi di umanità a contatto
con la natura, e lotta perché
la Val di Zena continui a essere quello scorcio di natura
a due passi dalla città. Nella pagine di “Racconti”, volume realizzato in proprio
dall’autore, rivivono le emozioni e la passione ben note
ai fan di Luconi: un misto
di umanità redenta e natura
ristoratrice che, mai come in
questi tempi difficili, ci può
aiutare a riflettere e a iniziare
un percorso di conoscenza di
noi stessi e del mondo che ci
circonda.
Simonetta Saliera
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Tutto lo Staff del Pianoro Baseball sta lavorando per il contenimento delle possibilità di contagio da COVID-19,
in modo da garantire il massimo della scurezza in conformità alle norme vigenti.

CAMP MULTISPORTIVO
CON ISTRUTTORI CONI
Pranzo in struttura
con catering esterno
Assistenza compiti
giochi d’acqua
Per informazioni:
info@pianorobaseball.it
Via dello Sport 2/2
40065 Pianoro

Barbara 3421547125
Sonia 3351845512
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L'Attualità

MADRE
MANTOVANI

esta a Pianoro lo scorso 15 maggio 2022, per la canonizzazione di
Madre Maria Domenica Mantovani,
cofondatrice dell’Ordine delle “Piccole Suore della Sacra Famiglia” che
dal 1999 è presente a Pianoro con la
Casa Residenza Anziani Sacra Famiglia. Oltre a sorgere in una zona verde
adiacente al parco del Ginepreto, è conosciuta dai pianoresi per lo stile familiare e l’estrema attenzione alla persona anziana cercando di favorirne il
più possibile i legami con la comunità
e il territorio. Tale missione che può
trovare sintesi nelle frasi della stessa
fondatrice, oggi santa: “Più fatti che
parole; più opere che promesse; più
frutti che foglie”. A Pianoro, il giorno
della canonizzazione, il parroco don
Daniele Busca ha ricordato come Madre Mantovani sia conosciuta come
la “Santa del quotidiano” e ha sottolineato la forza e l’attualità del suo
messaggio, ovvero la “straordinarietà
della quotidianità”. La sua vita porta
infatti il segno di un’autentica santità e ha l’incanto delle cose semplici e
umili. La sua esperienza spirituale è
stata significativamente indicata con
espressioni “nulla di straordinario
nella sua vita se non il miracolo della
santità quotidianamente vissuta”.
Massimo Antinucci
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…DILLO ALLA DOTT.SSA BENTIVOGLI

Imelde Bentivogli

“…dillo alla dott.ssa Bentivogli”. Quante volte abbiamo sentito questa frase
pronunciata da don Orfeo Facchini,
parroco di Carteria di Sesto e di Santa
Maria di Zena. Imelde Bentivogli, classe
1928, da sempre la più stretta collaboratrice del defunto don Orfeo. “Ho sempre lavorato da giovane nell’azienda
di famiglia, che negli anni ha prodotto
lubrificanti e detersivi - racconta Imelde, mentre ci riceve nel suo studio pieno
di libri e di testi religiosi - poi ho collaborato dieci anni con padre Stefano, e
quindi dal 1987 con don Orfeo che mi
ha subito ‘intrappolata’ per la gestione
e la cura della parrocchia. Quanti ricordi… ma voi, miei cari giornalisti, dovete avere pazienza, perché alla mia età i
cassetti dei ricordi si aprono con calma.
Mio padre aveva acquistato un grande podere a Vergato da dove si vedeva
San Luca, e l’affezione verso il Signore
e la Chiesa mi sono rimaste sempre nel
cuore. Dopo il liceo dalle suore Dorotee
e dopo la laura in farmacia, ho lavorato nella ditta di famiglia che aveva la
sede proprio a Carteria. Don Orfeo mi
ha quindi chiesto di collaborare con lui
per sistemare tutto l’archivio di Monte
delle Formiche. Mi ricordo che mi portavano in grandi cassette di legno tutti
i documenti trovati sotto le macerie del
Santuario distrutto durante la Seconda
guerra mondiale. Per cinquant’anni ho
curato la catechesi dei bambini e la formazione dei catechisti e delle famiglie.
Poi ho collaborato con don Orfeo nella
stesura di diversi libri storici sul territo-

rio, i santuari, e le chiese della Diocesi
di Bologna”. Chiediamo alla dott.ssa
Bentivogli di raccontarci la sua formazione di fede. “Vengo dall’esperienza
della Congregazione Mariana universitaria, della quale ne era direttore il
gesuita padre Giorgio Flick. Al termine
di questo fondamentale periodo di crescita personale si diventava ‘congregati
mariani’, con medaglia, un promemoria
degli obblighi, ma senza voti particolari.
Ho avuto la grande gioia di stringere un
forte legame con la Madonna che è durato tutta la mia vita ed ha costituito il
fondamento della mia esistenza. Visitavamo i poveri e prestavamo servizio in
San Pietro a Bologna. Ho trascorso tutta
la mia vita con grande serenità perché
ho sempre avuto Maria al mio fianco”.
Chiediamo un ricordo personale di
don Orfeo e della vita a Carteria. “Don
Orfeo spesso non è stato compreso,
avendo un carattere schivo e riservato.
Era però un ottimo sacerdote, un uomo
di fede, uno studioso intelligente e rigoroso, uno storico straordinario, ordinato
nel proprio lavoro. Quante volte abbiamo riscritto parti del libro per essere più
precisi nei dettagli storici. Nella sua vita
ha dovuto ricostruire divere chiese e lo
ha fatto con grande impegno finanziario
ed umana dedizione. Era timido e non
faceva mai il primo passo, ma la gente
lo ha amato ugualmente. Anche lui ha
amato Carteria ed il Monte delle Formiche dove oggi è seppellito”. Concludiamo l’intervista con un pensiero finale
dedicato ai giovani. “Arrivata oramai
al termine del mio percorso, mi rendo
conto di aver lavorato senza mai sentire il peso di quello che stavo facendo.
Quando da giovane ho raccolto un piccolo fiore con mia nonna, ho percepito
lo stupore di fronte alla creazione, al miracolo della vita, all’amore del Creatore
per le sue creature. Il mio messaggio ai
giovani è di sapere dire ‘grazie’ per questa meraviglia che non è un caso. Esiste
la fede perché esiste lo stupore del dono
e del comprendere che c’è qualcuno che
ti ama, e chiama amore. Il Vangelo, maestro insostituibile come fondamento, …
le cose più difficili a suo tempo”.
Mariagiovanna e Gianluigi Pagani

di Davide Lucchini

OBIETTIVO VERDE
di Davide Lucchini

Sigarette, tabacchi, sigari, pipe, accessori.
Bolli, lottomatica, pagamenti online.
Regalistica e gadget.

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

Piazza dei Martiri, 4 - Pianoro (BO)
Tel. 051.774895 - tablapiazzaoutlook.it

lucchini-davide@virgilio.it

Tutto sempre con disponibilità e cortesia
dal lunedì al sabato 7,30-13 e 15,30-19,30
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BOLOGNA TRA PORTICI, TORRI E CANALI

Gli alunni della scuola “Vincenzo Neri

aprile 2022 gli alunni delIdolla6"Vincenzo
Scuola Secondaria di I graNeri" di Pianoro

hanno partecipato alla presentazione del libro del prof. Rolando Dondarini e della prof.
ssa Beatrice Borghi “Bologna
tra portici, torri e canali” che
si è tenuta nell'aula dello Stabat Mater dell'Archiginnasio
di Bologna. Gli alunni: Ziad
Ouike e Matilde Gabbi (classe 3^B), Paolo Rossi e Paola
Porporato (classe 1^B e 1^A)

hanno letto brani di Johann
Wolfgang von Goethe, Matilde Serao Jean Baptiste Labat
e Corrado Ricci, che hanno visitato Bologna descrivendone
i luoghi più famosi ma anche
quelli periferici e particolari.
Alla fine della manifestazione gli alunni hanno ricevuto
molti applausi dal pubblico
in sala e dall’editore che si è
complimentato con loro per
aver affrontato con tanta spigliatezza testi così complessi.

Durante la presentazione gli
alunni dell’I.C. di Pianoro
erano accompagnati dalla Ds
Liana Baldaccini e dalle professoresse Ivana Baldi, Maria
Rosaria Catino, Dora Di Pasquale e Chiara Tomaiuolo
nonché dal presidente del
Consiglio di Istituto Carlo
Cremonini. La partecipazione
all’evento nasce da un percorso di educazione al patrimonio sviluppato nel corso
dell’anno scolastico 2021-22

durante il quale gli alunni si
sono focalizzati sulle motivazioni storiche che hanno portato alla realizzazione dei portici di Bologna dichiarati nel
2021 Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Grande apprezzamento hanno riscontrato i
giovani studenti tanto da meritarsi numerosi applausi da
un pubblico qualificato.
Un gruppo
di Mamme di Pianoro

LA FESTA “PIANORESI PER L’AMBIENTE!” IL 5 GIUGNO

n occasione del cinquantenario della giornata ONU dedicata all’Ambiente, si festeggia a Pianoro negli spazi dell’ArIcipelago,
domenica 5 giugno a partire dalle 16.30. L’evento
vuole far conoscere le associazioni, i gruppi di persone o i singoli volontari del nostro territorio che si impegnano per la difesa dell’ambiente e a favore di stili di vita sostenibili: oltre a
segnalare le azioni virtuose, il desiderio è quello di incontrarsi di nuovo, condividere idee di cambiamento, sentirci una
comunità, rinsaldando la rete di relazioni che aiuta a sostenere le numerose e belle opere di volontariato in questo campo.
Durante la manifestazione vengono proiettate fotografie del
Biglietto MAZZANTI 2:Layout 1

12-12-2012

16:59

pianorese William Vivarelli, noto per le sue spettacolari immagini della natura a noi vicina. È prevista la premiazione dei
lavori degli alunni delle scuole di Pianoro riguardanti la sostenibilità ambientale. Sempre domenica 5 giugno al mattino,
collegate con l’evento pomeridiano, sono previste la pulizia
del Savena, una passeggiata naturalistica al Parco del Ginepreto e un’attività di nordic-walking. Cogliere l’occasione per
festeggiare assieme potrebbe servire inoltre ad aumentare in
noi tutti la forte speranza in un futuro ecologicamente più responsabile!
Marco Sacchetti e Maria Luisa Lo Gullo

Pagina 1

D OTT. U MBERTO M AZZANTI
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

Via Garganelli 13, Pianoro

Orario: Lun-Ven 8-13,30/15,30-19,30
Tel. 0512840838 3512150850
Sab 8-13
Lun-Ven 8-13,30 15,30-19,30 Sabato 8-13
Prenotazioni
CUP
I NOSTRI SERVIZI:
➔
Autoanalisi
del sangue
- Attivazione
SPID
➔ Prenotazione Cup (8,30-13 / 15,30-18)
- ECG, Holter cardiaco e pressorio
➔ Analisi campioni biologici
- Analisi
del sangue
capillare
➔
Preparazioni
galeniche
➔
Misurazione
della pressione
- Analisi
di campioni
biologici arteriosa
- Noleggio magnetoterapia professionale
PRENOTAZIONE PRODOTTI:
- Prenotazione
WHATSAPP prodotti
Telefono:
0512840838
Whatsapp:
3512150850
- Ritiro prodotti
prenotati 24h/24h
Email:
(tramite farmaciapiandimacina@gmail.com
locker esterno refrigerato)
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NOZZE DI DIAMANTE

FESTEGGIATI IL 09 APRILE 2022 AL MUSEO ARTI E MESTIERI DI PIANORO

ARUTI AURO
PIANA VITTORINA
ZANCHINI GIANFRANCO
ORSONI FIORELLA
FONTANA RENATO
MANDORLI ANNA MARIA
D'AMORE GIOVANNI

NETTI GERMANA
BOMBONATI FRANCO
PASSINI OSANNA
LAGANA' CORRADO
GHIRARDELLO MIRANDA
TROIANO TEODORO
BRISCESE FILOMENA

SARA NEGRONI

al giorno 29 Aprile
2022, Sara Negroni
D
riposa nel cimitero di Mu-

siano, accanto al marito
Bruno Gamberini. Classe
1933, Sara era una pianorese DOC, di quei pianoresi
raccontati nei libri di Roberto Vitali. Quelli che sono
sfollati per la guerra e poi
tornati per far rinascere il
nostro paese, anche col loro
lavoro. Gran lavoratrice,
Sara era stata una dipendente della ditta Magnani,
una delle prime imprese
pianoresi. Il figlio Verter e
i familiari, nel ricordarla,
ringraziano quanti, anche
solo col pensiero, sono stati
loro vicino in questo triste
momento.

GUALANDI GIANFRANCO
VENTURI LAURA ENRICA
MACCHIAVELLI ELVIO
PASTORELLI ANNA MARIA
BIANCHI ADRIANO
MONTERUMICI VENUSTA
GAMBERINI ERNESTO

SABBATINI LUCIANA
ECCHIA RUGGERO
SANDRI MIRELLA
VALENTINI STELIO
BONAFE' LUCIA
ROCCA GIACOMO
MELATO LEONARDA

RICORDO DI LELA

l prossimo 25 Maggio, saranno passati vent'anni da quando ci ha lasciato Emanuela Poli in Nanni. Affettuosa,
Ipiena
di vita e generosa; una famiglia che lei aveva tanto

aiutato, ha dato il suo nome ad una delle figlie. La nostra
Lela, amica d'infanzia e di gioventù, Babbions ad Honorem!
È sottile e forte il filo che ci unisce e noi, Claudia Gabriella
Mafalda Sandra Fiorella, le altre Babbions, la sentiamo sempre vicino anche se il destino ha interrotto troppo presto il
suo cammino.

a!
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o
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CENTRO OTTICO PIANORO di Benincasa Maurizio - Via Nazionale 134 Pianoro N. ( Bo ) Tel. 051 77 40 02 - c.ottico.pianoro@gmail.com
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FESTEGGIATI I 30 ANNI DEL ROSSO

’ Carnevale! I ragazzi della classe 5^ C della Scuola
E
primaria “Diana Sabbi” con le

loro insegnati hanno inviato
un testo, proprio ora in occasione del compleanno della
nostra Maschera. Il lavoro è
importante, hanno realizzato un testo collettivo come
sintesi finale di un percorso
che ha visto l'elaborazione di
una comprensione scritta con
domande sulla vita del Rosso, la stesura della mia biografia, il testo collettivo e la
realizzazione della maschera
con un disegno su cartoncino.
Nella fotografia si vedono i
ragazzi che insieme alle insegnanti mostrano i ritratti del
Rosso realizzati da ognuno
di loro. Con soddisfazione ho
compreso che questo lavoro
è stato utile per la didattica
scolastica, il testo allegato lo
racconta. Credo che il segreto
dell’insegnamento sia “sperimentare sempre” affrontando
nuovi temi e storie per arric-

“Gianna Solmi, la
'mamma' del Rosso”
chire il bagaglio pedagogico
di stratagemmi utili che sanno
cogliere l’occasione di parlare
contemporaneamente di una
infinità di aspetti della vita. I
bambini che hanno l’opportunità di fare questi percorsi così
ben strutturati potenzieranno
la loro capacità nella comprensione dello studio per
ogni materia o tema. La Maschera è nata soprattutto per
i ragazzi che in questo modo
possono avere idealmente un
“Nonno comune”. Il mondo
Culturale-Storico e Letterario valorizzano il ruolo della Maschera allegorica che è
sintesi espressiva del binomio

Classe 5^C della Scuola primaria “Diana Sabbi”

“Tradizioni” e “Tipicità” delle
comunità locali e dei territori. Riconoscente per questo
prezioso omaggio, con affetto
e stima, il “Rosso” ed io ringraziamo per il regalo di compleanno! Testo collettivo dei
ragazzi. La storia del “Rosso”
Tutto è iniziato un bel giorno
di febbraio, quando la nostra
insegnante di Italiano, Rosaria
Romita, in occasione dell’arrivo del Carnevale, ha proposto
a noi ragazzi della classe 5^C
della Scuola primaria “Diana
Sabbi” di conoscere meglio la
maschera del Rosso del nostro
bel paesello, Pianoro. Attraverso letture e brani ascoltati
dai materiali che ci ha fornito
Gianna Solmi, la “mamma”
del Rosso, abbiamo fatto tante
scoperte su questa maschera:
la sua data di nascita, le sue
caratteristiche e la sua storia.
Grazie a questa esperienza
abbiamo imparato tanti aspetti della vita del passato a noi
sconosciuti. Abbiamo così

approfondito la conoscenza del Rosso e della sua vita.
Egli aveva una famiglia molto
numerosa; lavorava in campagna. Era giocoso, sicuro di
sé, con carattere franco, onesto e audace. Era portato alla
canzonatura. Era un uomo di
buona statura, con passo deciso. Il Rosso aveva un grande
amore per sua moglie Gigia e
per suo figlio Stiflein. Stanco
delle fatiche del lavoro della
terra, accettò di lavorare per
due famiglie che si occupavano della produzione di tessuti, vendendone da ambulante
per paesi e città. A causa di un
incidente conobbe un cantastorie che gli insegnò tutto il
suo repertorio di zirudele, storie, canzoni vecchie e nuove.
Questo gli permise di essere
accolto e ascoltato ovunque
andasse col suo carretto, con
grande simpatia e piacere. La
conoscenza di questa storia è
stata molto interessante, piacevole e appassionante. L’idea

Fate pubblicità
su L’Idea
Da oltre 20 anni
nelle case di
tutti i pianoresi
Scrivete a
redazione@
ideapianoro.org

8copie
.300

di avere una maschera del nostro paese ci rende orgogliosi
e importanti. Abbiamo capito
il valore del passato, con le
sue tradizioni antiche legate
al Ferragosto, al Natale e al
Capodanno. Abbiamo inoltre
intervistato la creatrice del
Rosso, Gianna Solmi, che ci ha
raccontato gentilmente la sua
vita, e grazie alle informazioni
ricavate dall’intervista abbiamo potuto scrivere la sua biografia. La maschera del Rosso è stata creata nel 1992; nel
corso del tempo ha vinto dei
premi e in suo nome è stata
creata una torta lunghissima
da guinnes dei primati. E’ stato anche realizzato un burattino col suo nome da Angiolino
Fabbri, poi anche da Ivo Santucci e da Emanuela Fabbri. Il
Burattinaio che lo mise in “Baracca” con delle rappresentazioni fatte anche sul nostro
territorio fu Vittorio Zanella
con Rita Pasqualini del Teatrino dell’ES. L’attore che lo ha
rappresentato sul palcoscenico con il costume è stato Luciano Manini. Il Rosso proprio in
questi giorni compie 30 anni.
Questa maschera rende Pianoro più allegra insieme alla sua
storia che è diventata famosa
in questo paese. Ancora oggi
la gente festeggia il Carnevale
con sfilate di carri, indossando
costumi e lanciando coriandoli e stelle filanti durante il
periodo che precede la Quaresima. Ciò dimostra l’amore
per le tradizioni dei Pianoresi.
Le insegnanti Rosaria Romita
(area linguistico-espressiva)
Silvia Tassoni (area matematico-scientifica) Grazia Mariapia D’Avolio (ins. Di I.R.C.) e
i ragazzi della classe 5^C della
Scuola “Diana Sabbi” di Pianoro A.s. 2021-2022
Gianna Solmi
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DUE FRATELLI PER L’IMPRENDITORIA PIANORESE

Oscar Faenza alla guida del camioncino del latte

el giro di 15 giorni l’imprenditoria
N
pianorese è rimasta orfana di due figure della stessa famiglia: Franco e Oscar

Faenza. La loro attività nasce nel dopoguerra con il caseificio del padre Ettore
e della moglie Bianca al Bivio di Pian di
Macina in Via Ottavio Garganelli. I Faenza svolgevano l’attività di raccolta e trattamento del latte dai vari fondi agricoli
nella zona di Musiano, Pianoro, Gorgognano, Zena, Pieve del Pino da conferire, poi, al Centro latte di San Vitale. Oltre
che a fornire un servizio remunerato per i
contadini della zona, in fase di lavorazione del latte producevano formaggio parmigiano reggiano, burro e fornivano le
latterie fino a Idice di S. Lazzaro. I residui
della lavorazione servivano per alimentare i maiali. Fu Franco Faenza che iniziò
una altra attività, parallela al caseificio, di
allevamento e vendita di maiali. Ricordo
sempre con grande nostalgia quando mi
raccontava che nel 1955 le ferrovie funzionavamo molto meglio di oggi e lui
caricava alle ore 5 di mattina i suoi maiali su un treno merci alla stazione di Pianoro e alle ore 11,00 era alla stazione di
Venezia S. Lucia per venderli sul mercato
veneziano. Che tempi!, esclamava. Un

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)

ci si augura che una vita possa essere. Tu
nonno eri certamente un uomo coerente.
I due epiteti che utilizzavi per definire la
statura morale delle persone erano: è un
galantuomo e è un gran lavuradaur. E tu
eri entrambi. Tu sei stato un uomo che ha
sempre voluto imparare e ha sempre cercato di migliorarsi. E questo é un aspetto
che ho sempre ammirato profondamente e che mi ha ispirato nella vita. Fino a
quando hai lavorato, non abbiamo parlato tanto. Eri impegnato, concentrato sul
lavoro, spesso preoccupato. Poi, quando
sei andato in pensione, hai cominciato a
raccontare tante storie che ora rimpiango
di non aver scritto o registrato. Nei confronti dell´italiano, a essere onesti, non
sei mai riuscito a vincere la battaglia del
tutto. Ma tu non é che fossi un uomo di
DI PADRE IN FIGLIO, UNA GENERAZIONE
DI MECCANICI
tante parole. Ascoltavi
e decidevi. Poche
storie.
E
quelle
decisioni
erano intrise di
giorno, la barca che portava i maiali dalla
stazione al mercato veneziano si rovesciò
le più caddero
longeve a inUn
passoDisperato,
che come delle problematiche di riguarda le gomme, con
eTrai maiali
acqua.
Pianoro, l’officina di spesso accade in questi carattere pratico tecnico un reparto, pneumatici
pensava
di avere perso per sempre il cariMarino Morotti nasce casi, diede a Morotti la elettronico e meccanico, delle migliori marche, gli
co,
ma i maiali a nuoto raggiunsero il luonegli anni settanta nel spinta per intraprendere sui
veicoli, comprese assetti e le equilibrature,
go
del
capì
che i maialie tutte le manutenzioni e le convergenze ed i
cen
t r omercato
del pae
e sFranco
e , la via
dell’innovazione
sapevano
’50,tecnologie,
Franco sostituzioni bombole su montaggi, anche su
subentrandonuotare.
nell’officinaNegli
delleanni
nuove
della Famiglia
Rocca,
impegnandosi
anche
conobbe
il Conte
Gaetano
Marzotto
e i mezzi GPL o Metano, gomme del Cliente.
una delle
di nell’assistenza
suoi
figli,primissime
grandi imprenditori
agricoli e previo accordi, presa e Ora con il cambio di
P i a n o r ocon
N uioquali
v a d edivenne
l autorizzata
a insiegrandi consegna a domicilio
caseari,
socio ed
stagione, può fornire
d o p o g u e r r a , c h e marchi e al soccorso del vostro mezzo.
me aprirono lo stabilimento ALA S.p.A.
anche un comodo
possedeva anche il stradale, di cui per anni
adistributore
Casalecchio,
con Franco a soli 27 anni
di benzina è s t a t o e d è u n Grazie poi al Decreto servizio di rimessaggio
in
qualità
di
Amministratore
Delegato.
Fina.
indispensabile
punto di Legge UE N° 461/2010 interno per le gomme
Successivamente venne
aperta la affidabile
succur- (il cosiddetto Decreto sostituite, inoltre sempre
riferimento,
Gli anni
passarono
sale
a Copparo
nelinferrarese.
gentile All’ALA
e concretoZi-a Monti) l’officina Morotti in questo periodo, invita
Via Nazionale
134 e la
qualsiasi
oraildel
giorno può compiere tutte le a controllare la ricarica
gnago
di Copparo
Franco
inserì
fratello
volontà di ampliare gli e della notte.
necessarie d e g l i i m p i a n t i d i
Oscar,
suo figlio Alfonso e i figli di Oscar, operazioni
spazi già si faceva
alle prescrizioni delle climatizzazione o aria
Ernesta
e Claudio.
Negli
’90esperienza
entram- varie
Francocase
Faenza
nel suo
impellente,
unita poi alle
madri
per ufficio
condizionata del vostro
Unaanni
forte
bi
i fratelli
l’ALA
e iniziarono
necessità
dei lasciarono
proprietari che
oggi,
grazie ai l ’ a s s i s t e n z a e d i veicolo, per non trovarvi
una
nuova
campoe immobiliauna invidiabile
fiducia
nella tua
intuiziodei muri,
daattività
destinarenelcontinui
programmati,
all’ultimo
momento
a
puntuali corsi tagliandi
ad (Franco)
altri scopi ed
indussero,
l’assoluta
d o v e rnegli
n e s oaffari…..
ffrire le
i a g g i o rNel
n a mgiore n t o garantendo
re
Ediliziod (Oscar).
ne. Pressoché
infallibile
f o del
r s e funerale
u n p o cdi
o Franco
a s o s(22
ed il mi
rispetto
t e n uMarzo
t i d a l 2022)
f i g l i o conformità
no
Caro nonno,
piaceconseguenze.
salutarti pensandoMarinoTrotto
a Massimiliano,
ormai di quanto previsto per il
lamalincuore,
nipote Ambra
ha così ringraziati
in
una
domenica
di
primavera, con la
Officina
spostarsi nei nuovissimi subentrato stabilmente m a n t e n i m e n t o d e l l e
to
la figura di Franco: “Caro nonno, con- nonna che ti strafugna di baci, e tu che
capannoni della nuova al padre, consente all’ garanzie in atto e quindi Morotti Massimiliano,
cludi
la tua vita terrena in questa chiesa e l´allontani
l’esperienzafinta
del passato,
ridendo, facendo
che ti
zona artigianale di Via Officina Morotti, di poter non
farle decadere.
per guardare
congiro in
in
questa terra,
i momenti
dia noia,Morotti
mentrepuò
andate
a fare un
dell’Artigiano
4, che
doveha scandito
serenamente
affrontare L’Officina
futuro !
più
salienti
tua vita
con i suoitipo
affet-di fornire
tutt’ora
svolge della
la propria
su qualsiasi
anche alla
un servizio
macchina
ricerca fiducia
di un ilposto
in cui si
ti.
Battesimi,
matrimoni,
funerali.
La parte
tua completo
veicolo,
la maggior
attività
con successo.
quanto
Giorgio Rocchì
mangiaper
bene.
“
vita è stata intensa. E´ stata una vita come
Romano Colombazzi
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UN CAMPIONE OLIMPICO ALLA SCUOLA
MEDIA V. NERI DI PIANORO

Gli alunni della scuola media Vincenzo Neri e Venuste Niyongabo
rande entusiasmo all’IstiG
tuto Scolastico V. Neri di
Pianoro per il primo incontro

del Progetto “Un Olimpionico In Classe” a cui l’Istituto ha
aderito su proposta dell’Endas
con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia Romagna. L’Endas, nella
persona del presiedente Olindo Ferri, da sempre attenta al
settore sportivo ma in egual misura alla formazione etica, educativa, culturale dei ragazzi, ha
invitato Venuste Niyongabo,
medaglia d’oro sui 5000 metri
alle olimpiadi di Atlanta nel

1996, ora cittadino bolognese,
in collaborazione con la prof.ssa
Silvia Monari, per raccontare il
percorso che dal Burundi lo ha
portato ad Atlanta infine a Bologna. Questo progetto, voluto
fortemente dalla dirigente scolastica Liana Baldaccini, vuole evidenziare come una forte
motivazione sia fondamentale
per il successo nella vita futura
dei ragazzi e sottolineare che
con la volontà e l’impegno nello studio come nello sport e nel
lavoro si possono raggiungere
traguardi impensabili.
Federico Brion

via Fondovalle Savena, 23 - 40065 Pianoro
tel. 051.6516813 - posta@marchesimt.it
www.marchesimt.it
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PIETRO TRIMBOLI, UN MAESTRO LIUTAIO A PIANORO

l 25 Febbraio 2022 sono andato a trovare il Maestro
Iliutaio
Pietro Trimboli nel suo

laboratorio in Via Ligabue, 26
a Pianoro o meglio a Riolo in
una villetta a fianco della Ex
Fornace RDB. Come ho già
scritto varie volte è vitale, per
la comunità pianorese, conoscere le persone che sono una
risorsa per il nostro territorio.
Conoscere Pietro è stata una
gioia sia per la mia formazione giornalistica sia per la mia
cultura. Già quando mi è stato
presentato dalla figlia Marzia
è nata una sincera simpatia
per questo maestro, esponente di spicco della liuteria
bolognese, allievo di Otello
Bignami. Come riportato nel
libro dal titolo “IL LIUTAIO PIETRO TRIMBOLI – LA
VITA E LE OPERE DEL MAESTRO BOLOGNESE” Edizione grafiche Damiani del
settembre 2011, “Pietro è nato
a Costantino Calabro (VV) nel
1939, si è trasferito a Bologna
nel 1954 all’età di 15 anni e qui
ha incontrato Otello Bignami
che, notando la sua abilità, lo

Pietro Trimboli

assume come apprendista. Lavorando a fianco del maestro
impara le tecniche di costruzione, verniciatura e restauro
e nel contempo ha occasione
di conoscere anche la bottega
di Gaetano Pollastri, maestro
a sua volta di Bignami che si
reca frequentemente a trovarlo portando con sé l’allievo…..
All’età di 25 anni inizia a lavorare in proprio mantenendo un rapporto affettivo e di
reciproca stima con Bignami
che durerà fino alla morte di
quest’ultimo avvenuta nel
1989.” Pietro deve i suoi suc-

cessi nella costruzione di violini, viole, violoncelli e contrabbassi, alla perfezione delle
forme dei suoi strumenti fino
a raggiungere una personaliz-

“per la grande
qualità del suono”
zazione che li rende riconoscibili a vista da parte dei cultori
della materia, nonché per le
sue vernici colore rosso-giallobruno. Per la grande qualità
del suono e la facilità d’uso,
i suoi strumenti vengono richiesti da importanti musicisti

studio dentistico

Dott.ssa Laura Piana
odontoiatra

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

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

italiani e stranieri, specie negli
Stati Uniti d’America, Giappone, Corea, Singapore….Nel
1986, a Bagnacavallo, ottiene
il “Violino d’oro”, il riconoscimento più alto a cui un liutaio possa aspirare. Pietro mi
racconta che dal 1968, anno in
cui firmò il suo primo violino, ha costruito 360 violini, 72
violoncelli, 50 viole e 16 contrabbassi. Durante l’incontro
mi informa che il caposcuola
della liuteria bolognese, Raffaele Fiorini (1828-1898), era
di Pian di Macina ed io, da
storico, aggiungo che era il figlio del mugnaio Petronio di
Pian di Macina. Ma lui lo sa!
L’ha scritto nel suo libro! Ci
lasciamo con la promessa di
vederci a qualche convegno
sulla liuteria a Pianoro oppure
a qualche lezione nelle scuole
pianoresi, nel caso che finalmente la comunità pianorese
si attivi per fare conoscere i
personaggi pianoresi come
Pietro Trimboli.
Romano Colombazzi
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INTERVISTA A GABRIELE PEDDES
UN FUMETTISTA DI PIANORO

' proprio il rastignanese
E
Gabriele Peddes che ci racconta la sua emozione quando

è stato scelto per rappresentare il territorio di Pianoro
per il libro a fumetii “Piccolo
Atlante della Valle – Visioni
tra Savena e Idice”, a cura di
Otto Gabos, insieme ad una
squadra di altri giovani artisti:
Giuseppe Bertozzi (che ha realizzato la mappa del territorio
per il libro), Kalina Muhova
(che si è occupata del territorio di Monghidoro), Chiara
Raimondi (per il territorio di
Loiano), Silvia Righetti (per
il terrotorio di San Lazzaro
“i disegni sono capaci di svelare il luogo”
di Savena), Martina Sarritzu
(per il territorio di Ozzano)
e Elisa Turrin (per il territorio di Monterenzio). Gabriele
riferisce come l'ideazione di
un fumetto rappresenta un
processo che coinvolge totalmente l'artista. Si tratta di
pensare alla storia, di crearla

Gabriele Peddes

e solo dopo di rappresentarla
attraverso il disegno, con le
sequenze di immagini. L'andamento non è mai linerare,
a volte si torna indietro per ri-

avvicinarsi all'idea che si vuole sviluppare creando i giusti
collegamenti nella narrazione.
Per il nostro artista sono stati importanti i sopralluoghi,

sono stati un'ottima occasione che gli ha permesso di riscoprire aspetti del territorio,
di ridefinire le geometrie di
spazi che già conosceva. Sulla
base di alcune documentazioni ha preso appunti a matita e
visualizzato le scene, ha selezionato dei particolari e li ha
inseriti nelle immagini del suo
personale racconto di Pianoro.
I disegni di Gabriele sono capaci di svelarci un luogo, descrivere uno spazio con scene
che risultano riprese dall'alto e
anche dal basso, farci ascoltare
i pensieri dei personaggi e i
loro dialoghi. La realizzazione
finale accende la curiosità sui
misteri del nostro territorio.
Non perdetevi questo libro!
Entro l'anno verrà indetto un
concorso: un fumetto interamente dedicato al Rosso, la
maschera della montagna bolognese nel suo 30° compleanno! Vi faremo sapere i dettagli
e ci auguriamo che partecipino Gabriele e gli altri artisti.
Sara Colombazzi.

RASTI RADIO

osa c’è di meglio di due chiacchiere con gli amici per
C
passare il tempo, ridere insieme, informarsi e condividere ciò che succede intorno a noi? È questo l’obiettivo

di Rasti Radio, la web radio della Parrocchia di Rastignano, uno spazio di dialogo, informazione e intrattenimento
per tutta la comunità, per tenerci “in rete” e non far sentire solo nessuno. L’idea lanciata da Don Giulio, parroco di
Rastignano, l’esperienza del giornalista Stefano Andrini e
l’entusiasmo di un gruppo di giovani dai 20 ai 30 anni con
la voglia di mettersi in gioco, e una parlantina contagiosa,
sono gli ingredienti da cui nel gennaio 2021 nasce Rasti Radio. Da allora le novità sono state tante ed oggi abbiamo 4
trasmissioni live e tante nuove idee. Due sono i programmi
“storici”: il sabato dalle 9 alle 10 va in onda “Good Morning
Rastignano” un talk giovane in cui parlare di argomenti di
attualità con ospiti nuovi ogni puntata. La domenica dalle
15 alle 16 va in onda “ Solo cose belle” un talk di intrattenimento e informazione in cui si spazia dall’attualità al
life style nell’ottica delle “good news”. Le grandi novità di
questi ultimi mesi sono state “L’idea on-air”, in collaborazione con questo periodico, che approfondisce temi legati
al territorio e la trasmissione radio di alcune Messe. La cosa
più bella dell’esperienza della Radio è che permette a noi
giovani di essere accanto alle persone, informare, fare compagnia, portare un sorriso e anche qualche spunto di riflessione. Come ascoltarci? Ti aspettiamo sul nostro sito www.
rastiradio.com da dove si può ascoltare la diretta e recuperare tutte le puntate precedenti in modalità podcast!
Martina Scarinci

CILINDRI EUROPEI DI NUOVA GENERAZIONE - L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
Via Nazionale, 46 - 40067 RASTIGNANO (Pianoro) BO
Tel. 051 74.41.04 - fax 051 626.0468 - email: maurizio.pizzirani@tiscali.it

dal 1966
MACCHINE AUTOMATICHE
PER INDUSTRIE FARMACEUTICHE
Via del Savena 18 - 40065 PIANORO
Tel. 051- 4694111
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I FRATELLI BALDAZZI
SBANCANO IL NINEN D’OR

ELEZIONI 2022
ALLA PUBBLICA
ASSISTENZA
PIANORO

elle giornate 14 e 15 Maggio
N
2022 si sono tenute le elezioni
in seno alla Pubblica Assistenza di

Pianoro per il rinnovo delle cariche direttive. Hanno votato 73 Soci
Volontari su 122 aventi diritto. Alla
chiusura del seggio la Commissione
Elettorale composta dal Presidente
Simone Toschi, Susanna Chiostri,
Lucia La Morgia, Simona Roncarati e Marco Paganelli, ha proceduto
allo spoglio delle schede, e i risultati
sono stati i seguenti:

I vincitori del trofeo

A

lla gara del Ninen D’or 2022, organizzata dalla Trattoria Al Botteghino della Famiglia Lazzarini, i Fratelli
Baldazzi hanno vinto il primo premio
sia nella categoria Salsiccia Passa che in
quella Salame, dove al secondo posto si
è classificato Guido di San Venanzio di
Galliera, ed al 3º posto Massimo della

Macelleria Despar di Quinzano. Molti
ritiri nella categoria della Salsiccia Passa. Giudici della gara il direttore di ETV
Massimo Ricci, il sindaco Franca Filippini ed il nuovo parroco don Matteo Prosperini (ma è giunto a mangiare anche il
vecchio parroco don Paolo!).
Fabio Mauri

Consiglio Direttivo:
Piloni Riccardo		
Porciello Giovanna
Fabbri Alberto		
Schina Renata		
Vornetti Isolina		
Chiarello Silvia		
Traisci Luigi		
De Eccher Maria		
Caselli Stefano		
Peluso Rosina		

64 voti
46 voti
41 voti
39 voti
35 voti
29 voti
24 voti
20 voti
16 voti
11 voti

Collegio Sindaci Revisori:
41 voti
Capelli Ivonne		
34 voti
Gallini Guido		
Lucchini Monica		
32 voti
Polmoni Carla		
23 voti
Manfredi Luciano
10 voti
Collegio dei Probiviri:
Fontanelli Vittorio
Selmi Cristina		
Di Francesco Roberto
Tebani Maurizio		
Macri Masi Giovanni 	

45 voti
42 voti
21 voti
21 voti
5 voti

Presto le riunioni dei vari organismi
(Consiglio e Collegi) per la decisione
sulle cariche statutarie.
Gianluigi Pagani

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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“prima la Salute!”

la Sanità territoriale: il Partito Democratico incontra Cittadini ed amministratori

I limiti della nostra sanità sono stati al centro
dell’intervento della nostra Sindaca Filippini:
la carenza dei medici di Medicina Generale
(MMG, “il nostro medico”) che durante il
Covid ha acuito il disagio dei cittadini,
soprattutto di coloro che vivono nelle frazioni
più lontane dai centri abitati e dagli ambulatori
dei medici o dalle strutture sanitarie; la
mobilità sanitaria, ovvero gli spostamenti per
visite specialistiche o esami in altri distretti
della nostra area metropolitana, con oneri di
tempo e di costi spesso insostenibili (perché
irraggiungibili con mezzi pubblici o causa
maltempo soprattutto per le zone montane) sia
per i cittadini che per Comuni che sostengono
le spese di accompagnamento per le persone in
fragilità; la necessità per i cittadini di tutti i
Comuni del nostro distretto di accedere a un
punto di primo soccorso senza dover
raggiungere il Pronto soccorso del Sant’Orsola
o del Maggiore e attendere ore per curare una
piccola ferita o avere la prescrizione di un
farmaco adeguato.
Quargnolo ha incentrato il suo
intervento sulle Case di Comunità, che
vedranno
l’intera
“comunità
dei
professionisti” - dai medici di MG, ai pediatri,
agli infermieri e all’ostetrica di Comunità lavorare in team per la sanità di prossimità in
rapporto con le cure intermedie dell’ospedale
di Loiano per la salute dei cittadini.

È’ poi entrato nel merito delle criticità: 1)
problema finanziario Le spese che la regione ha
sostenuto (circa 400 milioni di euro nel 2021)
per affrontare l’epidemia non sono state ancora
riconosciute e rimborsate dallo Stato: presìdi
sanitari (mascherine, guanti, disinfettanti,
tamponi)
organizzazione
campagna
di
vaccinazione di massa… Nel suo ruolo di
Coordinatore del Comitato nazionale Salute
della Conferenza delle Regioni, Donini ha
sollecitato il Ministro Speranza e il governo a
rimborsare le Regioni per le spese sanitarie
affrontate o in alternativa di diluirle su più
decenni: il deficit per le regioni è inattuabile, e
la nostra regione non intende caricare i costi
della sanità sui cittadini, per noi più rilevanti
poiché siamo la regione con più servizi sanitari
pubblici nel nostro Paese (il 75%) 2) liste
d’attesa Seppure non ancora usciti dall’epidemia
Covid (i contagi causati delle varianti
continuano) l’attività sanitaria è ripartita e tutte
le prestazioni disdettate nel 2020 sono state
recuperate (1a Regione in Italia).

Ma restano da fornire le prenotazioni
effettuate successivamente e quelle in corso,
per le quali l’assessore ha chiesto alle aziende
sanitarie regionali un piano straordinario per
evadere le liste d’attesa nei tempi prescritti e
ritornare alla “normalità” in 12 mesi, con una
maggiore produzione nella sanità pubblica,
con convenzioni con il privato accreditato, con
l’acquisto di attività aggiuntive dei
professionisti del pubblico 3) carenza dei
medici: seppure in E-R abbiamo assunto 6000
operatori della sanità, di cui più di 500 medici,
pensionamenti e trasferimenti riducono il
vantaggio acquisito con le assunzioni e con le
borse specialistiche finanziate dalla Regione,
per supplire alla carenza dei posti di
specializzazione post laurea dei medici, che
comunque per l’emergenza-urgenza non
hanno trovato candidati. Il carico di lavoro
(che con il Covid è stato massacrante),
derivante anche dall’accesso improprio al PS,
e il carico di responsabilità non adeguatamente
riconosciuto rendono questa specialistica
decisamente poco attrattiva. Grazie a un
accordo con tutte le organizzazioni sindacali
dei medici, le attività di emergenza-urgenza in
PS saranno supportate con attività aggiuntive
dei medici di continuità assistenziale (medici
di guardia) per i codici bianchi, dei MET
(medici del 118), l’inserimento degli
specializzandi
come
sperimentato
efficacemente durante il Covid, e con la
trasformazione dello straordinario in attività
aggiuntiva per i medici che prestano servizio
nei PS. Per i medici di MG Donini ha
denunciato la progressiva diminuzione di
finanziamenti e investimenti nella Sanità a
partire dal mancato finanziamento delle borse
di specializzazione, alle mancate sostituzioni
dei pensionamenti, che ha comportato una
diminuzione dei MMG dai 3100 di 2 anni fa ai
2600 attuali, assolutamente insufficienti a far
fronte ai bisogni del territorio. I medici devono
poter fare meglio il proprio lavoro e dobbiamo
alleggerirli di compiti che spesso sono solo di
ordine burocratico, da assegnare invece a
personale di segreteria per i medici associati, e
dobbiamo supportarli nelle responsabilità
diagnostiche con dotazioni tecnologiche e con
la costruzione di reti clinico-assistenziali. Il
ruolo dei medici di MG è fondamentale per
captare le domande di salute dei cittadini e per
la prevenzione che deve svolgere un ruolo
primario nella tutela della salute dei cittadini.
L’assessore regionale ricorda che le principali
cause di morte sono per patologie
cardiovascolari, oncologiche e per incidenti;
quelle
per
patologie
cardiovascolari
annualmente superano il numero di tutti i
decessi causati dal Covid. Agli screening che
già interessano varie fasce della popolazione,
si aggiungerà quello per la fibrillazione atriale
asintomatica che, cominciata lo scorso anno,
ha dato risultati significativi. La prevenzione e
la cura sono gli obiettivi primari che l’EmiliaRomagna intende perseguire per tutelare i
cittadini: prima la Salute!

PIANORO

Informazioni a pagamento

Molto
partecipata
l’assemblea
organizzata dal PD sulla sanità il 5 maggio a
Loiano, con i sindaci del nostro distretto
sanitario Savena Idice (Conti di San Lazzaro,
Filippini di Pianoro, Lelli di Ozzano,
Mantovani di Monterenzio, Morganti di
Loiano, Panzacchi di Monghidoro), il direttore
del nostro distretto Eno Quargnolo, il direttore
generale dell’Azienda sanitaria Paolo Bordon
e l’assessore regionale alla Sanità Raffaele
Donini.
Protagonista dell’assemblea la rete sanitaria
del nostro territorio e l’Ospedale di Loiano, i
limiti riscontrati dai cittadini e illustrati dai
Sindaci, gli esiti della pandemia Covid sul
nostro sistema sanitario regionale, le
prospettive che si apriranno grazie al PNRR
(Piano nazionale di ripresa e resilienza), alle
politiche sanitarie regionali e agli indirizzi
della nostra azienda sanitaria.

Bordon ha ringraziato prioritariamente il
personale sanitario e Sindaci e il Direttore del
nostro distretto, perché il loro stretto rapporto è
stato centrale per affrontare i problemi causati
dal Covid e organizzare i servizi. Ora si tratta di
risolvere problemi che affliggono da tempo la
sanità accentuati dal Covid. Innanzitutto le
cronicità, che richiedono una filiera di servizi sul
territorio, a partire dall’infermiere di comunità;
le cure intermedie che intervengono quando è
risolta l’emergenza sanitaria ma non possono
svolgersi al domicilio del paziente, e qui entra in
gioco l’ospedale di Comunità di Loiano, e quindi
le risorse del PNRR per ulteriori posti letto e un
investimento dell’Azienda per nuove dotazioni.
La mancanza dei medici, sia di MG che
ospedalieri, che si accentuerà con i prossimi anni
per i pensionamenti: si utilizzerà il modello
approntato durante il Covid con l’ingresso degli
specializzandi in ospedale, che ora si intende
replicare con i medici MG, su base volontaria
perché i medici di MG non sono dipendenti ma
liberi professionisti convenzionati con l’Azienda
sanitaria. A supporto di coloro che si
organizzeranno in team, si inseriranno
infermiere e impiegato amministrativo e per le
cure domiciliari, oltre al medico figure centrali
saranno l’infermiere, il fisioterapista e
l’ostetrica. In ultimo Bordon ha affrontato il
servizio dialisi che laddove possibile sarà
effettuato a domicilio, ma l’ospedale resterà il
luogo di riferimento, e l’ospedale di Loiano sarà
anche a supporto dei dializzati turisti.
Donini ha ringraziato gli operatori del
mondo della sanità della Regione e dell’Azienda
bolognese per l’impegno e la dedizione profusi
durante l’epidemia Covid. Grazie a loro abbiamo
salvato molte vite, abbiamo attuato le campagne
di vaccinazione, abbiamo affrontato le
emergenze urgenze extracovid e le prestazioni
non differibili.
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LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ROBERTO VITALI

n anno è trascorso dalla scomparsa
di Roberto Vitali, pioniere delle riU
cerche storiche su Pianoro. Grazie alla
sensibilità dei dirigenti del Circolo Arcipelago, che hanno concesso gratuitamente la sala principale, l'Associazione
Culturale de L'IDEA, editrice del libro
postumo di Roberto, "Pianoro vecchio
e nuovo documenti di una scelta", ha
presentato l'opera alla cittadinanza. Di
fronte alla sala gremita, con la regia di
Paolo Brighenti, si sono succeduti gli interventi del Presidente de L'Idea, (Umberto Mazzanti), della Sindaca, (Franca
Filippini), di titolari di Aziende (Ernesto
Gamberini, MG2), dirigenti (Stefano Buganè, Sherwin-Williams), del Sindacato
(Alberto Monti, Fiom), dei Presidenti della Proloco (Luciano Faggioli), della Pubblica Assistenza (Riccardo Piloni), e dei
Commercianti dell'Ascom (Silvia Ferraro, Botteghe di Rastignano). Mazzanti ha
poi ripercorso le grandi passioni dell’amico Roberto: il calcio, i viaggi, l’impegno civile, la ricerca storica che hanno
portato alla pubblicazione di otto libri,
la maggior parte dei quali testimoniano
il suo amore per Pianoro. Un momento
particolarmente toccante è stata la consegna di varie copie del libro di Roberto al
giovane figlio Federico che insieme alla
mamma Stefania hanno generosamente
messo a disposizione de L’IDEA le bozze
del progetto editoriale di Roberto. Franca
Filippini ha ringraziato L’IDEA per aver
reso possibile la pubblicazione postuma
dell’opera. Ha desiderato inoltre portare
all’attenzione di come le Amministrazioni che si sono succedute dal dopoguerra
abbiano sempre supportato l’imprenditoria locale per sostenerla nelle difficoltà
della ricostruzione prima e della successiva espansione. Ernesto Gamberini, che
nei fine anni sessanta ha rivoluzionato

Umberto Mazzanti e la famiglia Gamberini

l’automazione con l’invenzione di una
macchina opercolatrice a ciclo rotatorio
continuo che ha raddoppiato la capacità
di riempimento delle capsule dei medicinali, ha desiderato rendere omaggio
all’impegno e alla collaborazione che ha
avuto dai propri lavoratori nel corso degli anni. Stefano Buganè ha reso omaggio
al fondatore dell’allora Sayer Lack, Giancarlo Cocchi, ora multinazionale leader
mondiale delle vernici per il legno, fra
le prime ad innovare i propri prodotti
con la produzione di vernici all’acqua.
Alberto Monti illustra l’orgoglio per il
contributo di collaborazione, pur nelle
difficoltà dei vari momenti storici trascorsi, che il Sindacato ha saputo offrire nel
confronto con gli imprenditori locali per
il benessere dei lavoratori e la loro produttività nei propri ambienti di lavoro.
Luciano Faggioli ha ricordato che la Proloco di Pianoro è nata nel 1990 per riunire
molte delle associazioni di volontariato
già operanti sul territorio. Fra le sue attività più note l’organizzazione delle feste
per la Befana, il Carnevale, la Galaverna
e la Sagra del fungo e tartufo. Riccardo

Piloni ha ricordato che al Pubblica Assistenza Pianoro iniziò la propria attività
nel 1989 con l’organizzazione di corsi di
primo soccorso per la popolazione, l’allestimento del centralino e di un ponte
radio. Da lì fu sempre un crescendo di
acquisto di mezzi per i servizi non solo
sanitari ma anche sociali e per la protezione civile, quattordici in totale. Dal
1995 il servizio di soccorso copre le 24
ore e nel 1999 si è trasferita nella nuova
sede in via dell’Artigiano ed attualmente
conta 137 volontari. Silvia Ferraro ha ricordato il contributo per lo sviluppo della comunità, fornito dalle botteghe di vicinato sia dal punto di vista economico,
concedendo credito ai meno abbienti per
anni nel primo dopoguerra, che sociale e
culturale permettendo l’incontro dei cittadini fra loro nell’ambiente familiare dei
negozi dove le persone si potevano conoscere, apprezzare e fare amicizia creando
quel tessuto che lega la comunità e ne fa
un tutt’unico. Ha portato anche all’attenzione dei presenti l’attuale grande
difficoltà in cui ora si trovino le piccole
attività locali. La Dirigente scolastica di
Pianoro (Liana Baldaccini) ha presentato
un progetto culturale per il coinvolgimento degli studenti delle scuole medie,
a cui verranno donate le copie del libro,
per tenere viva la storia travagliata ma
anche gloriosa del nostro paese. Il libro
di Roberto sarà disponibile gratuitamente presso le edicole e le cartolerie di Pianoro. Al termine della cerimonia, è stato
distribuito ai presenti con la possibilità
di un’offerta alla Caritas di Pianoro. Il
ricavato, che è andato ben oltre le attese
raggiungendo quasi 700 €, sarà utilizzato
per gli aiuti all’accoglienza dei profughi
ucraini: Roberto sarebbe stato orgoglioso
della generosità dei propri concittadini!
La Redazione

LA BOCCIOFILA PIANORESE
QUEST’ANNO HA APERTO IN MAGGIO

er la prima volta in assoluP
to la Bocciofila Pianorese
“XXV Aprile” di via Fantini

57, a Pianoro, quest’anno ha
riaperto le sue strutture l’1
maggio, e non il consueto 2
giugno con molte altre novità. Una è che non c’è stata la
tradizionale festa inaugurale
delle 16 con il buffet gratuito
ma il normale orario di attività del sodalizio sportivo e
ricreativo. Orario che vede
dalle 18.30 il servizio di asporto per le rinomate crescentine
della bocciofila – anticipato
alle 18 di domenica – e dalle
19 anche quello ai tavoli con
affettati, formaggi e sottaceti.
Sempre alle 19 prende il via
il gioco delle bocce con parti-

Campo del gioco da bocce

te amatoriali e tornei sociali.
L’altra novità è che dopo l’1
maggio la bocciofila non ha
aperto tutte le sere ma i primi
due fine settimana – 6, 7, 8, e
13, 14, 15 – per proseguire tutti
i giorni fino a settembre. Con

l’intenzione, in settembre, di
chiudere prima della fine del
mese se le condizioni dovessero essere sfavorevoli all’utilizzo dei campi da gioco all’aperto. La Bocciofila Pianorese
XXV Aprile è nata a Pianoro

nel 1983 come associazione
ricreativa e sportiva affiliata
Arci che nel 2021 ha aderito
alla più attinente Federazione
italiana bocce (Fib-Coni). A tenerla viva è la volontà di soci
e volontari di offrire alla comunità locale delle opportunità di socializzazione, sport,
e rustica gastronomia condita
da solidarietà e amicizia. L’attività della bocciofila è basata
appunto sul volontariato a
sostegno dell’attività sportiva
puntando sui giovani per trasmettere la passione del gioco
delle bocce alle nuove generazioni.
Giancarlo Fabbri

