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IL NODO DI RASTIGNANO
rima trasferta pianorese di Paolo Cre- cittadinanza interessate sullo "stato dell'
P
scimbeni, sindaco di S. Giorgio in arte dei lavori". Un tempestivo collegaPiano e consigliere delegato della Città mento con cittadini e realtà produttive

Metropolitana per il "Piano mobilità sostenibile e infrastrutture varie". L'occasione è la Festa dell' Unità di Pianoro che lo
ha visto come protagonista, assieme alla
sindaca Franca Filippini, di un partecipato incontro, introdotto dal segretario
del PD locale Gaetano Maggio e condotto
dal giornalista de L'Idea di Pianoro Paolo
Brighenti. Confermato lo stanziamento
dei 30 milioni di euro necessari alla costruzione dell'ultima parte dell'opera
assieme all'affidamento dei lavori che
dovrebbero iniziare entro il 2022, per terminare nel dicembre 2024 con relativo
collaudo nel 2025, Paolo Crescimbeni ha
espresso qualche preoccupazione per la
corsa dell'inflazione che potrebbe rendere insufficienti gli stanziamenti previsti.
Su questa eventualità si è convenuto, anche su sollecitazione della sindaca Franca
Filippini, sulla necessità di una tempestiva e periodica informazione che, con auspicabile cadenza bimestrale, informi le

è stato ribadito dai precisi e documentati interventi dei cittadini presenti ed
in particolare quello del presidente della
Consulta di Rastignano Enrico Ventura.
Se l'esigenza di uno sbocco alternativo
al ponte di S. Ruffillo inizia negli anni
'60, risale al 1986 il primo incontro pubblico presso la Piscina di Pianoro con la
presenza dell'allora sindaco di Bologna
Renzo Imbeni. Ricordata anche la manifestazione che portò opposizione e
maggioranza sfilare assieme per le vie di
Rastignano per una rapida soluzione del
problema. Un coordinamento fra i comuni di Bologna, San Lazzaro di Savena e
Pianoro, a cui si dovrebbero aggiungere
i comuni della Valle del Savena, è stato
auspicato dalla sindaca Franca Filippini, che spera in un momento di unità fra
forze politiche, produttive e sociali per
la risoluzione del problema che da oltre
mezzo secolo penalizza le comunità.
Fabio Mauri
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IL LIBRO
DEL PRESIDENTE
STEFANO
BONACCINI

UN’OTTIMA IDEA…
MA GESTITA MALE

giugno è stata inaugurata la nuova
A
"Ebike station", montata al capolinea
del bus 13 nel parcheggio del mercato di

Rastignano, con sei postazioni per la ricarica delle bici elettriche ed un compressore per il gonfiaggio dei pneumatici. E’
costata al Comune circa 22mila euro, in
parte pagati grazie ai fondi della Regione. L’idea è ottima. Complimenti all’Amministrazione. Unico problema. Sono
macchinari molto costosi e delicati, che
vengono lasciati alla mercè dei vandali.
Nello stesso luogo vi era il dispenser del
latte fresco, che dopo diversi mesi è stato
eliminato a causa dei continui vandali-

www.bccfelsinea.it

smi. La parrocchia di Rastignano, a poche
centinaia di metri dal parcheggio, aveva
dato la disponibilità ad ospitare la postazione di ricarica all’interno del proprio
cortile, sempre aperto a tutti. Vi sarebbe
stato un maggior controllo ed i volontari
avevano dato anche la disponibilità ad allacciare l’energia elettrica all’utenza della
parrocchia nonché ad occuparsi della piccola ed ordinaria manutenzione della stazione… la proposta non è stata accettata.
Perché il Comune non coinvolge il volontariato e l’associazionismo nei progetti?
Gianluigi Pagani

Da sinistra Marilena Pillati, Paolo Brighenti
e Stefano Bonaccini

omenica 5 giugno il presidente
D
della Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini ha presentato, al

Parco Cevenini di Borgo Panigale, il
suo ultimo libro: "Il Paese che Vogliamo", intervistato dal giornalista de
L'Idea di Pianoro, Paolo Brighenti.
Al presidente Bonaccini è stata consegnata una copia dell'ultimo libro
di Roberto Vitali "Pianoro Vecchio
e Nuovo, documenti di una scelta"
edito dal nostro periodico.
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PARLIAMO BENE
DELLA BANCA
Di solito quando si parla di
"banca", veniamo attraversati da un brivido. La banca
è un luogo particolare dove
per vie traverse passano molti degli avvenimenti di una
vita. Il classico e temuto mutuo per l'acquisto della prima
casa o l'ansia per affidare i
risparmi di una vita. E spesso delle banche si parla non
proprio bene. Io oggi voglio
sottolineare come la CASSA
DI RISPARMIO di Pianoro o
meglio la filiale locale della
INTESA SAN PAOLO per
quanto mi riguarda si avvale
di personale prezioso, competente e soprattutto SEMPRE
gentile e disponibile. Quindi
visto che a criticare si fa presto ma a fare complimenti no,
io sono qui per ringraziare la
MIA banca, in particolare delle sig.re Magda e Mariangela.
Bello poter scrivere una lettera
così.
Cristina Ponzi
VIGILI URBANI
Ieri 17 giugno alle ore 15 in un
bollente pomeriggio ho "giustamente" preso una multa
per non avere esposto il disco orario. Ero praticamente
presente quando il vigile la
faceva. Il vigile alle mie, ovviamente, inutili scuse sulla
dimenticanza mi ha detto
che in quella specifica zona ci
vuole il disco orario per permettere a tutti, nella giornata,
di parcheggiare. Ribadisco
la mia "colpa" ma, passando
pochi minuti dopo sulla Futa
mi sono passate davanti tre
moto ad una velocità che io
definisco a "saetta" e i vigili
urbani???? Mi ha dato fastidio

scrivete a redazione@ideapianoro.org

più del solito!!!! Non entro nel
merito "dell'uso del vigile".
Donatella Ragazzi
NON CI SONO PIU'
MEDICI DI BASE
DISPONIBILI
Sono una residente a Rastignano frazione di Pianoro (BO)
e il 17 Giugno il mio medico
di base Dott Bacci è andato in
pensione. Contemporaneamente sono in previsione pensionamenti di altri due medici
di base. Quando mi sono recata alla Ausl di Pianoro per
il cambio mi sono sentita rispondere che a Pianoro non ci
sono medici disponibili (quei
pochi posti disponibili sono
già stati accaparrati dai primi
che hanno fatto il cambio in
una ridicola corsa a chi arriva
prima). Sono stata costretta
a scegliere un medico di San
Lazzaro per non rimanere scoperta. Premetto che ci è stata
assegnata una continuità assistenziale a Pianoro fino al 21
luglio ma i medici stessi che
andranno in pensione dicono
che non saranno mandati altri
medici. Io ho la fortuna di guidare la macchina e di potermi
muovere senza difficoltà anche se San Lazzaro non è certo
vicino, ma mi chiedo come faranno tutti quegli anziani che
dovranno spostarsi. Ci viene
detto che non dobbiamo intasare i Pronto Soccorso ma se
non ci vengono dati nemmeno medici di base facilmente
accessibili, almeno nello stesso Comune, come possiamo
fare? Capisco che il Covid abbia cambiato qualche priorità
ma non avrei mai pensato nella regione Emilia-Romagna
di non trovare un medico di
base. Dobbiamo rivolgerci a
Striscia la Notizia perché suc-

ceda qualche cosa?
Marta Andreatti
GIANNI RAIMONDI
IMPORTANTE TENORE
VISSUTO E DECEDUTO
A PIANORO.

Vorrei chiedere se possibile
ricordare il maestro in oggetto scomparso ormai da molti
anni, mai ricordato. Sono una
amica della unica nipote Beatrice Dal Sommo residente a
Pianoro. Posseggo parecchie
foto di scena , sicuramente la
nipote potrebbe fornire tante
informazioni compresa questa ultima successa giorni fa.
Uno studente cinese è venuto
a cercare il maestro e doveva
viveva considerandolo suo
mentore ed è rimasto molto
colpito dalla totale assenza di
qualsiasi ricordo del maestro.
In Cina è ancora famosissimo
ed anche a New York. In Italia dimenticato non essendo
ovviamente un personaggio
mediatico. Spero possiate interessarvi e proporre qualcosa
di commemorativo. Grazie.
Liana Romagnoli
AREA SGAMBAMENTO
CANI
Una buona notizia per i cani
e... i loro umani. Finalmente l'area di sgambamento di
Carteria di Sesto è entrata in
funzione. È una conquista per
gli utenti. L’impegno è stato
preso a suo tempo da tutti i
candidati sindaci, in seguito
ad una raccolta di firme tra gli
utenti, che ha visto un ruolo
attivo anche del Club Caffè,
dell'Ambulatorio
Veterinario Valleverde e del negozio
pet “l’Ora degli Animali”,
che pubblicamente ringrazio.
I lavori sono iniziati solo qual-
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che mese fa, anche per mia responsabilità: vi chiedo scusa,
in quanto durante una pandemia che ha colpito molte famiglie a Pianoro, perdendo dei
loro cari, pur essendo cinofilo, ho ritenuto che le priorità
fossero altre. Non me la sono
sentita di pretendere il rispetto degli accordi verbali, ma in
coscienza confesso che non
cambierei la mia scelta. All’inizio della primavera, con
una situazione di un’ampia
copertura della popolazione
per i vaccini, ho chiesto un incontro con l’assessore Stefano
Buganè che era subentrato nel
ruolo a Giancarlo Benaglia.
L’intento era verificare le volontà dell’Amministrazione
sulla realizzazione, sulle soluzioni tecniche e sui tempi. Vi
è stato un cambio di stile tra
i due assessori Nell’incontro
con il neo assessore mi è stato
chiesto di illustrare le nostre
richieste, cosa che puntualmente ho fatto, chiedendo che
la recinzione avesse una base
di mattoni che costituisse una
barriera per impedire ai cani
di scavarsi un via di fuga sotto
la rete: la nostra richiesta è stata cassata. Avevamo richiesto
che i lavori fossero affidati ad
un’azienda specializzata. In
particolare, cosa che avevamo
già concordato con l’assesore
Benaglia, nello sgambamento di Rastignano l’entrata era
costituita da cancelletto o da
giardino che i cani potevano
aprire con una zampata. Inoltre a causa dei cambiamenti
di temperatura, il cancello
si dilata, perciò resta bloccato. Inoltre chi ha un cane, sa
quanto tempo gli occorra, se
di taglia media, a scoprire che
dando un colpo di zampa alla
maniglia, può aprire la porta.
Visto che la area di sgambamento è l’unico posto in cui
legalmente si può lasciare libero dal guinzaglio il proprio
cane, la recinzione è a tutela di
tutti: ma se in cane riesce ad
aprire il cancelletto, tale tutela
cessa. Sinceramente mi sento
un po’ preso in giro per, aver
proposto di mantenere anche
lo sgambamento di Rastignano evitandone la chiusura ma
ristrutturarlo; ma mi era stato spiegato che dato che tale
zona il terreno ha sotto macerie e rifiuti edili e essendo in
area soggetta ad esondazione si sarebbe pensato ad un
eventuale spostamento verso
il “ponte delle oche”. Ora oggi
quello sgambamento ha una
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immagine migliore: ha avuto
delle modificazioni della recinzione, tra l’altro mettendo
una porta diversa che è quella
standard per gli sgambamenti in tutt’Italia. In pratica quel
tipo di porta che avevamo
chiesto per Carteria, in quanto
anti evasione e senza problemi
con ogni tipo di temperatura.
Visto che questo è un bilancio
consuntivo, accetto ogni critica rispetto al mio operato, ma
non per le scelte in cui non
sono stato coinvolto.
Stefano Federici
PASSAGGIO PERICOLOSO
Salve, vorrei fare una segnalazione di un passaggio pericoloso che è nella zona pedonale di fianco alla scuola
elementare di Rastignano. C'è
un passaggio che delimita la
ferrovia dalla zona pedonale
con la rete inesistente e ci vanno anche dei bambini e ragazzini. Vorrei che veniste a dare
un'occhiata e non so dire se è
di competenza del comune o
della ferrovia.
Castori Giuliana
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ACQUA IN VAL DI ZENA
“La Regione chieda al sindaco di Pianoro Franca
Filippini di riconvocare,
come promesso, i cittadini
della Val di Zena per aiutarli a risolvere i problemi
di carenza idrica”. A chiederlo è, in un’interrogazione, il consigliere Giancarlo
Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “...il 18 maggio
scorso si è svolto un incontro nella sede del Comune
di Pianoro durante il quale,
come riporta il quotidiano
on line ‘l’Idea di Pianoro’,
il sindaco Filippini ha fatto
capire di essere disponibile a finanziare l’opera, ma
ci sarebbe stata la resistenza dell’assessore ai lavori
pubblici. Da tempo i residenti chiedono di essere
collegati alla rete pubblica
idrica visto che l’acqua è
un diritto universale: Hera
si è detta disponibile a pagare il 50% degli interventi
(con due lettera rispettivamente a Hera e alla Re-
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gione Emilia-Romagna del
dicembre 2021 il sindaco
di Pianoro Franca Filippini si è detta disponibile a
cofinanziare l’opera)”. “In
tale sede il Sindaco ha preso l’impegno di convocare
entro la fine di giugno un
nuovo incontro con i residenti per dire cosa vorrà
fare il Comune per risolvere l’emergenza idrica in
Val di Zena e, sempre dal
sito de l’Idea si apprende che il sindaco avrebbe
già tutti gli elementi per
mantenere gli impegni
al cofinanziamento presi nella lettera a Hera del
2021, visto che le strutture
amministrative interne le
avrebbero confermato la
liceità del cofinanziamento come contenuto anche
in una lettera inviata allo
stesso sindaco nel mese di
giugno dal Comitato Acqua Bene Comune”. “Ma
– sottolinea Tagliaferri – a
oggi, pur essendo il mese
di giugno sostanzialmente
finito, il sindaco Filippini ha disatteso l’impegno
assunto in sede pubblica
per riconvocare i cittadini
e dare loro risposte certe”.
Da qui l’atto ispettivo per
sapere dall’amministrazione regionale “...il perché del mancato nuovo incontro e cosa intenda fare
per sensibilizzare il sindaco di Pianoro al rispetto
della parola data”.
Federico Brion

SITUAZIONE
MEDICI
DI BASE
"Quella dei Medici di base
a Pianoro è una situazione già critica, che rischia
di essere ulteriormente
aggravata dai pensionamenti di alcuni storici
Medici del territorio - dichiara il consigliere comunale Luca Vecchiettini
- già oggi molti cittadini
sono rimasti senza medico o hanno avuto un'assegnazione provvisoria, ed
alcuni dottori hanno un
numero di pazienti superiore a quello previsto ordinariamente. A ciò si aggiunga che frazioni come
Botteghino sono rimaste
senza medico e Livergnano rischierà di rimanerlo
a breve, costringendo gli
abitanti a percorrere molti
chilometri per arrivare in
paese. È quindi essenziale
rivedere il servizio sanitario locale e fare quanto
possibile per avere nuovi
medici che coprano stabilmente tutto il territorio". "Abbiamo quindi
chiesto, come Pianoro Civica - conclude Vecchiettini - una Commissione
urgente con il Sindaco e
con AUSL, per avere dati
dettagliati sulla situazione attuale e valutare quali
provvedimenti mettere in
campo. I Medici di base
sono il primo punto di
riferimento di una sanità efficiente, è necessario
intervenire per garantire
questo presidio essenziale, soprattutto per le categorie più vulnerabili".
Fabio Mauri
SEDE VIA LIBERTÀ

SEDE VIA COOPERAZIONE

NOVITÀ
nuovo spazio reti e materassi

Le più belle firme
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www.raggiarredamenti.it
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Tel. 051 6516728
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Tel. 051 777654
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FESTA DI FINE ANNO

3A dell’Istituto Vincenzo Neri di Pianoro

3B dell’Istituto Vincenzo Neri di Pianoro

3C dell’Istituto Vincenzo Neri di Pianoro

on è stato un sabato come tutti gli
altri per gli alunni delle classi terze
N
delle Vincenzo Neri! La Scuola, i Genitori

e il Comune hanno unito forze, fantasie e
risorse per organizzare per loro una festa
di fine anno speciale con l'intenzione di
compensarli, almeno in parte, per tutte
le occasioni perdute a causa della pandemia. Per i docenti, che li intravedono senza mascherina qualche minuto durante la
ricreazione, è stata una sorpresa riscoprire i loro lineamenti e accorgersi di quanto
fossero cresciuti in questi anni. Ad accoglierli c'erano le famiglie e in particolare
le mamme che hanno curato il rinfresco.
Ai papà è stato, invece, riservato il compito di servizio di sicurezza per impedire
che, come in tutte le feste che si rispettino, qualcuno tentasse di intrufolarsi.
Dopo i discorsi della Dirigente Scolastica Liana Baldaccini e della Vicesindaca
Flavia Calzà è avvenuta la premiazione
delle migliori fotografie durante le gite
scolastiche. Rifocillati con pizza, patatine e bibite, i ragazzi si sono poi avviati
verso i locali di Pianoro Factory dove ad
attenderli c'era il dj pronto a suonare la
lista delle canzoni scelte da loro. Ragazze che prima di indossarli devono aver
sognato e immaginato quegli abiti e alla
fine erano così belle che sicuramente fa-

ranno sognare a lungo i loro compagni.
Tipi da spiaggia con gli occhiali da sole.
Qualcuno che si è dedicato soprattutto al
biliardino, dimostrando giustamente di
non essere ancora pronto a lasciarsi alle
spalle la spensieratezza dell'infanzia e la
voglia di giocare. Altri che, con evidente
vocazione per il rock acrobatico, avrebbero voluto ballare a cavalluccio sulle spalle di un compagno. Tutti, però, si sono
messi in gioco e tra loro è emersa anche
la figura di un presentatore improvvisato
che poi non avrebbe più voluto cedere il
microfono. Anche la Dirigente Scolastica, i numerosi docenti e le preziosissime
collaboratrici scolastiche hanno partecipato alle danze. Una menzione speciale
va alla docente Chiara Tomaiuolo la cui
energia in fase organizzativa è stata una
degli elementi decisivi per la riuscita
della festa e al Presidente del Consiglio
d'Istituto Carlo Cremonini che, nel ruolo
di maestro delle cerimonie e di animatore, ha coinvolto i ragazzi in coreografie
improvvisate ma riuscitissime. Nel finale gli alunni si sono esibiti persino nel
canto corale dell'inno nazionale. Che sia
un primo passo per diventare cittadini
consapevoli? Per i ragazzi comincia una
nuova fase di vita che li vedrà affrontare
piccole e grandi sfide. Tutti i soggetti che

condividono la responsabilità di educare
e sostenere i ragazzi e che sono stati al
loro fianco in questi anni fino alla festa
finale - la Dirigente Scolastica, i docenti
e le collaboratrici scolastiche, il Consiglio
d'Istituto, i genitori che come comitato
organizzativo hanno curato la perfetta
riuscita dell'evento, tutte le famiglie e
l'Amministrazione Comunale - esprimono l'augurio che il loro futuro possa essere sereno e luminoso.
Federico Brion

• Rieducazione posturale globale
• Riabilitazione post-trauma
e post-chirurgica
• Riabilitazione per paziente anziano
• Trattamenti anche a domicilio

cell. 333-1827866
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UN PIANORESE GIUSTO FRA LE NAZIONI

l titolo “Giusto fra le nazioni” viene assegnato dallo
IStato
di Israele alle persone

compagnato alcuni di loro, in
treno, a Milano, da dove sono
fuggiti per la Svizzera. “Leggere le azioni intraprese dal
Collega Alfonso Canova - dice
Massimiliano Bonini, presidente provinciale F.i.a.i.p. - mi
porta a pensare che ha messo
in pratica quello che l’agente
immobiliare fa tutti i giorni e
cioè <trovare un tetto>, una
casa per i propri clienti. In questo caso i clienti erano speciali,
gente in difficoltà, gente innocente. Proprio come in questi
giorni ad est dell’Europa si sta
consumando una guerra. Speriamo che ci siano altri “Giusti
fra le nazioni”. Voglio pensare
che Alfonso Canova, oltre ad
essere stato un grande uomo,
un grande eroe fosse anche un
ottimo agente immobiliare”.
La storia e l’eroismo di Ca-

non ebree che hanno salvato
un ebreo dall’Olocausto, senza
alcun interesse personale. Anche a Sasso Marconi e Pianoro
abbiamo un Giusto fra le nazioni. E’ l’agente immobiliare
Alfonso Canova, originario di
Sasso Marconi, titolare a Bologna dell’agenzia immobiliare
F.a.t.a., che durante la guerra, in un podere a Pianoro, ha
nascosto ed aiutato sette ebrei
stranieri. Non erano suoi amici. Li conosceva solo per moti-

“sette fuggiaschi
ebrei nascosti”
vi di lavoro, avendo loro affittato una casa. Ma quando ha
capito che erano in pericolo, li
ha aiutati a rischio della propria vita, senza mai chiedere
nulla. Alfonso Canova aveva
nascosto il gruppo di sette
ebrei nel suo podere “Mulinetto” a Guzzano di Pianoro.
E’ stato difficile individuare
questo podere, in quanto il
nome non risulta dalle cartine e gli archivi del Comune
sono stati distrutti durante la
Seconda guerra mondiale. Lo
storico locale Marco Paganelli ha individuato il luogo, vicino alla casa convento delle
Suore Marcelline di Guzzano,
nei ruderi lungo un canalone

“ha fornito ai fuggiaschi documenti e tessere annonarie”

Alfonso Canova

nascosto. Qui i sette fuggiaschi sono rimasti nascosti per
diverso tempo, e Canova ogni
settimana ha portato loro cibo
e conforto. A causa di una denuncia, Canova è costretto a
spostare il gruppo prima in
una sua casa a Bologna in via
Zannoni, e poi in via Tolmino
a casa di Anna di Bernardo,

all’epoca sua segretaria, poi in
un terzo appartamento. Anna,
con l’aiuto di sua zia Laura e
di un impiegato comunale,
ha fornito ai fuggiaschi documenti e tessere annonarie
false. Questi documenti hanno permesso loro di vivere
durante il periodo trascorso
a Bologna. Canova ha poi ac-

nova sono emersi grazie agli
studi della professoressa Antonia Grasselli, che ha condotto ricerche insieme ai propri
studenti, intervistando anche
la segretaria Anna di Bernardo (maggiori informazioni su
gariwo.net/giusti).
Gianluigi Pagani

IN RICORDO DI LEARDA E LAURO

razie alla famiglia Negroni per la donazione alla Pubblica Assistenza Pianoro del nuovo mezzo di trasporto, in ricordo
dei familiari defunti Learda e Lauro. Il mezzo è stato inaugurato a fine giugno in piazza Martiri alla presenza del presiG
dente PAP Riccardo Piloni e del sindaco Franca Filippini.
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IL ROSSO È TORNATO!

i dice che la necessità aguzza l’ingegno,
Sto che
ed è proprio sulla base di questo assunha mosso i primi passi il progetto

“SaliScendi” in Val di Zena. Quasi tutte le
famiglie con figli della verdeggiante valle
pianorese infatti, oltre che per motivi di
lavoro, sono costrette quotidianamente a
spostarsi in auto al fine di accompagnare
la prole soprattutto verso San Lazzaro per
scuola, sport, amicizie, spese necessarie.
Ecco allora che a Botteghino, diversi anni
fa, nasce il proposito di aiutarsi organizzando uno scambio di passaggi. Come?
Lo spiega Enrico Lesca, ideatore del progetto: “semplicemente creando un gruppo whatsapp di automobilisti disponibili
a condividere con altri passeggeri le tratte
di salita e discesa!” Ogni membro della
chat è stato inserito come amministratore
e ben presto l’attività è cresciuta arrivando a coinvolgere molte decine di persone, contando parenti, amici, conoscenti,
vicini di casa ma anche chi si è aggregato
all’occorrenza. Hanno così potuto trovare
passaggi ragazzi senza patente o senza
auto, persone con orari diversi da quelli
dei mezzi pubblici (poco frequenti in valle), padroni di mezzi in riparazione e tanti
altri ancora. Il sistema è una forma di ciò
che viene chiamato internazionalmente
“car pooling”, ovvero l’uso condiviso di
automobili private tra gruppi di persone
allo scopo di diminuire il traffico e rendere la mobilità più sostenibile. Evitare cioè
quanto abbiamo visto molte volte lungo
le principali direttrici viarie, assurde code
interminabili di vetture ciascuna con una
sola persona a bordo (spesso nervosa o
frustrata?!). Risultato: muovere un numero inferiore di auto significa inquinare di
meno, spendere di meno, decongestionare le strade, risparmiare tempo, conoscersi
di più e, perché no, fare nuove amicizie.
Una iniziativa da replicare ovunque sia
possibile perché presenta solo aspetti positivi: costituisce un indubbio vantaggio
per l’ambiente ma anche per tutti noi. Le
relazioni di aiuto, infatti, ci fanno sentire
meglio e favoriscono una comunità maggiormente coesa. Provare per credere!
Marco Sacchetti

a classe 5^A del Plesso “Diana Sabbi”,
L
in occasione della festa di fine scuola
per le classi quinte, ha avuto la preziosa opportunità di presentare la canzone
rap che ha scritto durante la partecipazione al laboratorio musicale intitolato
“HipHop Phylosophy”, curato dal Dott.
Mattia Minghetti e dal rapper bolognese
Manuel Kyodo. Il testo, composto dagli
alunni, è stato sviluppato a partire da alcune tematiche trattate durante il quinto
anno di studi: la pace, la guerra, il Carnevale con il Rosso di Pianoro ed i sogni
che ciascuno ha dentro. L’allegria, il desiderio di fare festa e la speranza hanno
fatto da collante alle parole della canzone. La Prof.ssa Gianna Solmi, mamma
del Rosso, ha presenziato all’evento e ha
affermato che il progetto per festeggiare
i 30 anni della maschera è simbolo del
patrimonio più importante che la scuola
può dare: cultura, apprendimento, esperienze, divertimento e amore. In particolare, quest’ultimo è una larga via per
raggiungere tante mete: è proprio dalla
condivisione delle conoscenze con chi ci
è vicino che si creano dialoghi e, successivamente, legami. In quest’ottica, infatti, il Rosso ha rafforzato il gruppo classe
della 5^A che, grazie alle maestre Sandra
Pescosi ed Erika Santi, ha sperimentato
il linguaggio della musica per ricordare il senso di comunità a tutti i cittadini

pianoresi presenti. Inoltre, Gianna Solmi
ha specificato quanto sia importante la
missione degli insegnanti, ovvero stimolare la curiosità e l’interesse nei bambini
per far scoprire loro le proprie radici ed
il folklore del paese: è esattamente qui
che nasce un viaggio alla ricerca di ciò
che ci accomuna. Ha ricordato, infatti, il
progetto che la docente Pescosi, insieme
alla collega Manuela Sacchetti, ha portato
avanti dal 2002: la presenza di una Maschera è sintesi del binomio “Tradizione
-Tipicità” da trasmettere alle generazioni
future e di padre in figlio. Oggigiorno,
nel 2022, è divenuto un trinomio, ovvero
“Tradizione-Tipicità-Novità”. Il Rosso è
tornato tra di noi con i grandi valori di un
tempo, ma con un tono decisamente più
moderno: sulle note di una canzone RAP
ed esclamando, come diceva Salvador
Dalì: “Più di tutto mi ricordo il futuro”.
Martina Lelli

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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NOZZE D’ORO

Auguri a tutte le coppie che hanno festeggiato le nozze d’oro nel 2020. La cerimonia si è tenuta in Municipio venerdì 24 giugno.

Piazzi Orazio e Spaggiari Roberta, Nerini Franco e Varocchi Loretta, Cassanelli Amerigo e Scala Bruna, Frighi Gianfranco e Fiorentini Fiorella, Spiga Egidio
e Zuffi Loretta

Agnello Antonino e Mele Miriana , Caprino Basilio e Amorati Silvana, Brintazzoli Renato e Barbieri Maura, Ravaglia Marino e Valdisserra Desolina, Brighenti
Paolo e Maini Angela, Rizzi Sergio e Barchetti Tiziana, Barbari Luciano e Ferretti Maria, Ragni Massimo e Garuti Valeria, Lolli Domenico e Colombazzi
Carmen, Bedostri Gianni e Mignani Fiamma
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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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QUELLI CHE IL CALCIO... A PIANORO

l 17 giugno 2022 alla FestUnità di Pian
IBolognini
di Macina, l’amico scrittore Claudio
ha presentato, con la partecipa-

zione di Pierino Ghetti, il suo ultimo libro
dal titolo “L’ESORDIO DI PIULINA IN
SERIE A”. E’ stata una piacevole sorpresa
rivedere dopo tanti anni Pierino Ghetti,
calciatore professionista, che ha iniziato
la sua carriera calcistica a Pianoro assieme a molti di noi. Come ha scritto Roberto Vitali in un suo articolo “Dal campetto
parrocchiale ai grandi stadi della seria
A – Storia di Franco e Pierino Ghetti, ragazzi di Pianoro”, la parrocchia e il suo
campetto furono il primo momento di
aggregazione sociale e sportiva nel primo dopoguerra. Qui ci si ritrovava e qui
si stava dalla mattina alla sera a giocare
a pallone sotto lo sguardo premuroso

Il libro di Claudio Bolognini

di padre Arduino Bosco. Poi vennero le
prime partite organizzate, i primi tornei
con le parrocchie vicine e la fama dei due
fratelli di Pianoro crebbe a dismisura. A
13 anni il salto a Bologna, la solita trafila
nelle squadre giovanili e il gran debutto per Pierino. Claudio Bolognini aveva
scritto in quell’ occasione il seguente brano: “Aveva saputo dell’esordio soltanto

Pierino Ghetti

la domenica mattina, al risveglio in albergo. Non gli avevano detto prima perché
sicuramente quella notte non avrebbe
dormito. La corsa verso il centro del campo stava per iniziare. Pierino si passò la
lingua sul labbro superiore ed avvertì il
sapore della neve. L’odore della neve era
lo stesso di quando giocava da bambino.
Le slittate sulla collina dove c’era la famosa pista della casina bianca e le partitelle improvvisate nelle strade, dove la
guardia comunale minacciava di sequestrare il pallone. Ghetti entrò in campo
senza nemmeno guardare i venticinquemila spettatori infreddoliti. Era il 7 marzo
1971 e il calciatore Ghetti Pierino, un topo
cresciuto tra mille battaglie con fucili a
elastici e palleggi con palloni di gomma
forati, debuttava in Serie A con la maglia
del Bologna. Poi, sotto l’acqua calda della doccia, Pierino detto “Piulina” ripensò
agli sguardi severi di Janich e Bulgarelli
che dispensavano consigli in mezzo al
campo. Erano gli stessi volti, ora un po’
invecchiati, che stampati sulle figurine
dei calciatori, l’avevano fissato mille volte mentre giocava con gli altri bambini di
Via Matteotti a Pianoro. A Pianoro sono
cresciuti calcisticamente altri giocatori
che hanno “calpestato” i campi di Serie
A, B, C e vorremmo ricordarli con una serie di articoli a loro dedicati.
Romano Colombazzi

Pierino Ghetti in Bologna-Roma del 1974
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LA GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE

5 giugno 2022 ricorreva
Ilalil giornata
cinquecentenario delONU dedicata

all’ambiente. In questa occasione l’assessorato all’ambiente del Comune di Pianoro ha appoggiato un’idea
nata dai volontari di “ProLoco Pianoro” e “Orto Giardino Condiviso” e gestita da
Marco Sacchetti per ricordare degnamente tale evento.
Così, un gruppo di volontari
capeggiati da Luciano Faggioli ha pulito una zona del
nostro torrente Savena, alle
ore 15 è stata organizzata
una passeggiata al parco Ginepreto e nel pomeriggio, a
partire dalle ore 16.30, presso la sala Arcipelago, ben 17
associazioni che operano localmente si sono presentate
alla cittadinanza. La giornata
“come vivere
plastic free”
si è conclusa con l’esibizione
del gruppo locale di danze
popolari. L’evento in sala è
iniziato con la presentazione
di alcuni lavori degli alunni
delle quinte elementari di
Pianoro e Rastignano, dove i
ragazzi hanno illustrato con
parole e video, ecosistemi,
inquinamento e relative conseguenze, in particolare l’innalzamento del livello dei
mari dovuto allo scioglimento dei ghiacci e l’annoso problema della plastica che si
inserisce nelle catene alimentari causando danni notevoli
a numerose specie animali.
Le varie associazioni hanno
poi parlato di come si costruisce una comunità solare che

liberi e di due agricoltori. In
particolare vorrei concludere
con le parole di uno di loro,
Luca Spinelli, che ha ricordato quanto sia duro e difficile
fare agricoltura rispettosa e
sostenibile al giorno d’oggi,
quando, a volte, anche nei cosiddetti “mercati contadini”
si vedono esposte mercanzie
decisamente fuori stagione
che non possono essere prodotte da quel contadino localmente in quella stagione.
Sarebbe opportuno che tutti
noi iniziassimo ad aprire gli
occhi, cercando da una parte
di tenere comportamenti più
dignitosi per consumare ed
“agricoltura rispettosa e sostenibile”

Luciano Faggioli della Proloco di Pianoro

implementa la produzione
di tale energia, si è insistito
ulteriormente sul problema
plastica e di come poter vivere “plastic free”, si è poi
passati alla gestione rifiuti,
al riciclaggio tramite un’iniziativa della “Bottega del
Riciclo Creativo” dei sempre
attivi “Amici di Tamara e
Davide” di Rastignano. Si è
poi parlato del gruppo FaceBook “Cerco Dono Scambio”
e dei vari gruppi di acquisto
solidale. Un video con le meravigliose immagini di William Vivarelli ha interrotto
le presentazioni, donando ai
presenti meravigliosi scorci
del nostro territorio e immagini ravvicinate e stupende
di animali che quasi tutti
fatichiamo a vedere. Si è poi
parlato del gruppo escursionistico e della Lipu, di cui

William fa parte, in attività
da ben 40 anni con divulgazioni su periodici locali e
scuole e l’esperienza del Centro Anfibi. Giuseppe Rivalta
ha tenuto un breve elogio
alla Val di Zena, parte delle
nostre colline tutto sommato
poco antropizzata con scorci
ancora abbastanza selvaggi.
Una bella esperienza è stata portata all’attenzione dei
cittadini: la gestione sostenibile delle automobili tramite rete di passaggi Botteghino – San Lazzaro, gestita
con Whatsapp. La giornata è
proseguita con le esperienze
di agricoltura sostenibile attraverso le parole di Marisa
Lo Gullo dell’associazione
“Orto Giardino Condiviso”,
dell’associazione
“Santa
Bellezza” che si occupa di
piantumare alberi su terreni
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inquinare di meno, riciclare
e riutilizzare dove possibile ed aiutare gli agricoltori
comprando frutti ed ortaggi
di stagione. Aggiungo un
argomento che non è uscito
dalla giornata del 5 giugno,
ma che ritengo importante.
Si potrebbero aiutare molti
animali utili, che sono in declino perché faticano a nidificare nelle nostre moderne
case, con regolamenti comunali che tendessero a far utilizzare coppi per i passeri e
fessurazioni per i pipistrelli.
Basterebbe poco, ma ci vuole soprattutto l’amore della
gente e la sopportazione di
dover utilizzare ogni tanto la
scopa per pulire. Ma che tristezza il nostro paese senza il
canto dei passeri...
Stefano Galli
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IL GIOCO DEL CALCIO

norese 1955, ed impegnarsi,
quasi a tempo pieno, nella
società sportiva dove militavano i nipoti. " Anche se per
il momento non entro nei dettagli tecnici del gioco più popolare del mondo - commenta
il dirigente - il mio ruolo è soprattutto organizzativo, unito
alla trasmissione di quei valori che sono alla base di ogni

Paolo Gianoglio - è quello di
avviare allo sport del giuoco
calcio le nuove leve, i ragazzi dai 6 ai 10 anni, perché il
calcio il miei primi anni da
calcio è uno strumento edupensionato! ". Sorride Paolo
cativo e formativo, uno sport
Gianoglio, Pianorese di adocompleto, praticato all’aperto,
zione, una vita da dirigente
di squadra, nel quale i ragazzi
aziendale, mentre commenimparano ad acquisire e vata sorridendo sulla scelta di
lorizzare i valori di una sana
accettare la proposta della
attività fisica, a socializzare, a
dirigenza dello Sporting Piascoprire i valori di lealtà, etica,
rispetto dell'avversario, tolleranza". Per questo lo Sporting
Pianorese intende proseguire
ed intensificare l'attiva collaborazione con le Scuole del
territorio. "Speriamo per tutti
che nella prossima stagione
sportiva non si debbano subire gli inconvenienti legati al
DI PADRE IN FIGLIO,
UNA GENERAZIONE
Paolo Gianoglio
Covid DI
19 -MECCANICI
auspica Paolo Gianoglio
-che malgrado i timori
attività sportiva". In effetti la
società rappresenta, con le sue dovuti alla situazione ha notato una grande disponibilità
ed come
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IL MUSEO DEI BOTROIDI,
UN MUSEO GEOTATTILE
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MARMISTA
APPENNINO MARMI
di Mauro Bortini

LAVORAZIONE ARTIGIANALE
DEL MARMO
E DELLE PIETRE NATURALI
ARTE FUNERARIA,
ARREDAMENTI, EDILIZIA

Tel. 339 68 02 321

e-mail: maurobortini@gmail.com

via Rossini, 12
40065 Rastignano di Pianoro (B0)
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GRAZIE AI VOLONTARI
DELL’HUB VACCINALE DI
PIANORO PREMIATI DAL
SINDACO PER LA LORO
OPERA MERITORIA
BERARDI MATTEO
CAFORIO GIOVANNA
CASAROSA PAOLA
CASONI MICAELA
CAVAZZA ANDREINA
CECCANTI MICHELA
CINTI LUCA
COTTU MARISA
DE PASQUALE LUIGI
FANTINI RAUL
FIORDISAGGIO
CANDIDO
GIARDINO VALENTINA
GIULIANI VALERIA
GRANATIERI
LUCIA SILVANA
GRANDI RICCARDO
LOMBARDO ANTONIO

MAISANO VALENTINO
MERIGHI ROBERTA
MONTEBUGNOLI
GIANFRANCO
NEGRONI ELISABETTA
PROTTI BARBARA
PROTTI CHIARA
RAMBALDI BRUNA
RIZA FRANCESCA
SANDONI MILENA
SARTI SANDRA
SAURINO ROSANNA
SAURINO TERESA
SERAFINI MICAELA
TARTARINI ANNA
PUBBLICA ASSISTENZA
PIANORO
AUSER
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LA PRO LOCO

Il presidente Luciano Faggioli ed i componenti del Consiglio Direttivo

i è svolta ad inizio luglio l'assemblea annuale dei soci della
SDirettivo.
Pro Loco Pianoro, che ha proceduto al rinnovo del Consiglio
È stato confermato il presidente Luciano Faggioli a
cui tutti i soci hanno espresso il più sentito ringraziamento per
l'ottimo lavoro svolto. Vicepresidenti sono stati nominati Franco
Muccini e Gianluigi Pagani. Segretario tesoriere Rita Achilleni
e consiglieri Giuseppe Arietano, Massimo Polga, Gloria Clyde,
Maria Pia Monti e Bruno Bernardi. L'assemblea ha votato all'unanimità anche il nuovo statuto della Pro loco Pianoro APS che
fa parte dell'Unione nazionale delle Pro loco d'Italia UNPLI.
Federico Brion

Cimitero di
Pianoro Vecchio

empo fa mi sono lamentata dell’incuria e della cattiva
T
manutenzione del cimitero di Pianoro che frequento
abitualmente. Finalmente la situazione è cambiata è tut-

to più curato, l’erba è tagliata, c’è ordine e pulizia, insomma sembra un altro cimitero. Grazie al Comune per aver
ascoltato le mie e immagino altre lamentele.
Stella Mazzanti

via Fondovalle Savena, 23 - 40065 Pianoro
tel. 051.6516813 - posta@marchesimt.it
www.marchesimt.it
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DENUNCIA ALLA
CORTE DEI CONTI

o presentato un esposto
H
alla Corte dei Conti contro il sindaco Franca Filippi-

ni. E' da inizio mandato che
ogni volta mi si è presentata
l'opportunità, commissione,
colloquio privato o Consiglio Comunale, non ho perso
occasione per sollecitare Sindaco, Assessore competente,
Giunta e Consiglio, sensibilizzandoli che il Comune
dovrebbe dare buon esempio, non sprecando risorse
economiche, magari iniziando dalla Sala di Consiglio. A
questa quantificazione vanno aggiunti gli "sprechi" di
punti luce accesi negli orari
diurni, o diverse ore prima
del "tramonto" o inutilmente, per quantità di lumen,
nelle ore notturne come documentato dalle foto inviate
per email al protocollo del
Comune, e per conoscenza al

Consiglio. Purtroppo invece
che sortire effetto positivo,
generando il più celere intervento, ho avuto un risultato contrario, in più occasioni deriso in Consiglio da
membri della maggioranza,
a volte anche con evidenti
smorfie di disappunto dai
banchi della Giunta. Perso
il conto delle ripetizioni, ho
deciso di denunciare segnalare alla Procura della Corte
dei Conti un possibile danno
erariale nella speranza che
dall'indifferenza si passi alla
risoluzione del problema.
Concludo citando Nico Cereghini: "casco ben allacciato
e luci accese, anche di giorno..." sempre in Comune a
Pianoro.
Luca D'Oristano
Consigliere Comune di Pianoro
Capogruppo Fratelli d'Italia

LA PREVENZIONE
TUMORI
CON LA FONDAZIONE
MARCHESINI ACT

a Fondazione Marchesini ACT, in collaborazione con
L
ANT, ha dato vita ad un'iniziativa di prevenzione per
la diagnosi precoce dei noduli tiroidei. Sarà a Pianoro il
20/21/22 Luglio.

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)

Umberto Mazzanti
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LE “VERONICHE” DI RASTIGNANO

l confine con Pianoro,
prima del ponte di San
Ruffillo, abbiamo un “convento” di suore, che prestano
servizio anche nella parrocchia di Rastignano. Siamo
andati a trovarle ed abbiamo
intervistato Suor Erica Poletti
delle <Figlie di Madre Umilissima, serve della Redenzione>. Presentatevi ai lettori. “Siamo nate dal sì di suor
Maria Veronica e di don Carlo
Mondin che hanno generato in noi uno sguardo capace
di vedere Dio nel sacerdote.
È proprio da questo sguardo
che è scaturito il nostro desiderio di essere delle piccole
<Veroniche>. Ispirandoci alla
tradizione che racconta di una
donna del popolo, quella che
i fedeli chiamano Veronica, la
quale volle avvicinarsi a Gesù
mentre portava la croce lungo
il Calvario ed asciugare il Suo
Volto, senza curarsi dei suoi
nemici”. Quale il vostro carisma? “Assistere ed aiutare i
sacerdoti. Qui sta il cuore della nostra spiritualità di consacrate che si concretizza in un
4° voto di <riconoscenza>, oltre a quelli di povertà, castità
ed ubbidienza. Mettiamo al
centro della nostra giornata
la Santa Messa e l'Adorazione Eucaristica. Aiutiamo poi
i sacerdoti col conforto, con la
preghiera e col lavoro”. Nel
cimitero di Musiano è seppellita la fondatrice Nonna
Susanna. “Suor Maria Veronica, fu la prima <Veronica>
che accolse nell'ottobre del
1976, nella sua casa di Bolo-

“assistere e curare i
sacerdoti”
gna, don Carlo Mondin, su
invito del Vescovo di Ferrara,
mons. Franceschi. Egli, per
motivi di prudenza, a causa
di alcune esperienze mistiche
che si erano manifestate in
don Carlo, a partire dal Venerdì Santo di quello stesso anno,
ritenne opportuno sollevarlo
dal suo incarico di parroco
di Berra. Don Carlo ubbidì
prontamente, e la sua permanenza a Bologna, che sarebbe
dovuta durare pochi mesi, in
realtà si prolungò per 45 anni,
fino al giorno della sua morte,
avvenuta lo scorso 2 febbra-
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AUGURI DALLA
REDAZIONE
DELL’IDEA
AI NOVELLI SPOSI
JACOPO MAZZANTI
E SILVIA PORATI

Suor Maria Veronica e don Carlo Mondin

“voto di
riconoscenza”
io. Suor Maria Veronica era
comunemente conosciuta con
lo pseudonimo di Nonna Susanna, con il quale si firmava
sul settimanale di <Vita Femminile>. Ora è sepolta nel cimitero di Musiano. Dalla sua
morte siamo nate, cioè le prime di noi incontrarono don
Carlo e con lui iniziarono un
cammino spirituale che sfociò
nella fondazione delle Figlie
di Madre Umilissima, serve
della Redenzione, nel 2002
accolte dal Vescovo di Vigevano, Mons. Claudio Baggini”. Quante siete? “Ad oggi
la nostra comunità religiosa
è composta da 13 consacrate,
delle quali 3 operano a Vigevano, 4 a Bologna, 6 a Dobra
Voda nella Repubblica Ceca,
richieste in aiuto dal Vescovo
Mons. Vlastimil Krocil, figlio
spirituale di don Carlo”. Ci
parli di don Carlo. “Don Carlo non voleva essere chiamato
nostro <fondatore>. Quando
riceveva visite e qualcuno gli
raccontava le meraviglie di
grazia che Dio aveva operato
attraverso di lui, egli era solito
rispondere: <Ma io che c’entro?>. Da lui sono nate, infatti,
numerose vocazioni sacerdotali e religiose e alla vita familiare”. Progetti futuri anche
nella nostra vallata? “Vorrei,
con le mie sorelle, prendere
sempre più coscienza della

solidità degli insegnamenti
ricevuti, adoperandoci, insieme ai nostri fratelli sacerdoti,
a custodirne il deposito, affinché il sacrificio di don Carlo,
unito a quello di Nonna Susanna, possa continuare a dar
frutto”.
Gianluigi Pagani

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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IL TENORE GIANNI RAIMONDI

QUANTO VALE
UNA CASA
A PIANORO?

stato pubblicato l'Osservatorio
È
Immobiliare FIAIP 2022, da parte della Federazione Italiana Agenti

Gianni Raimondi tenore e Mirella Freni soprano (Boheme di Puccini al Teatro alla Scala)

redo sia doveroso ricordare il grande
C
tenore Gianni Raimondi che ha scelto Pianoro come residenza negli ultimi

anni di vita, non solamente oggi, ma per
il futuro con l’intitolazione di una strada
o un giardino, magari quello con la nuova fontana a Rastignano, frazione nella
quale oggi le sue spoglie riposano. Purtroppo molti giovani e non appassionati di musica lirica non lo conoscono, ma
magari leggendo il suo nome si potrebbero incuriosire e documentare su chi sia
stato questo grande e apprezzato artista.
Il suo cospicuo numero di presenze al Teatro alla Scala è quasi da record, per non
dimenticare quanto alto abbia portato il
nome dell’Italia anche all’estero in grandi
teatri quali il Metropolitan di New York,
l’Opéra di Parigi e lo Staatsoper di Vienna
solamente per citarne alcuni. La sua dedizione per la musica, lo studio, unitamente alla sua voce sicura, squillante e molto
estesa verso l’acuto, tipica del tenore lirico italiano, gli ha permesso di scrivere
pagine memorabili in opere parecchio
impegnative, quali “I Puritani” di Bellini,
“La Favorita” di Donizetti, senza dimenticare Verdi e Puccini. Ho avuto la fortuna
di conoscerlo e frequentarlo per qualche
anno e quello che mi sento di dire, oltre
alla riconoscenza per lo straordinario artista che i melomani ricordano, è l’essere

stato una persona di grande simpatia e
umiltà, nell’accezione più nobile del termine. Nel mondo del teatro le manie di
protagonismo e la comprensibile rivalità
fra colleghi possono compromettere il nascere di vere amicizie, invece Gianni Raimondi, grazie anche al suo temperamento di persona buona per nulla da divo,
era veramente molto amato dai colleghi,
registi e direttori d’orchestra. Trai i vari
ricordi personali, ne ho uno di una tenerezza unica. In occasione di un concerto
che andai ad assistere in cui era presente
il soprano Mirella Freni, il maestro Raimondi, che non riuscì a partecipare all’evento, mi chiese di portarle i suoi saluti.
La risposta della signora Freni, contornata da un grande sorriso, fu: “Gianni, che
cara persona! Salutamelo tanto”. Queste
poche parole sincere di affetto dipingono
benissimo chi sia veramente stato questo
grande tenore, uno straordinario artista
che ha saputo donare ai melomani e ai
teatri di tutto il mondo una parte di sé e
della sua arte, unitamente ad essere stato
una persona molto amata dal pubblico e
dai colleghi. Credo proprio che si meriterebbe un’intitolazione in suo ricordo,
considerando anche che nel 2023 ricorrerà il centenario dalla nascita.
Marco Colombari

Immobiliari Professionali. L'Osservatorio riporta anche i valori degli
immobili nel territorio pianorese,
sulla base delle vendite e delle locazioni del precedente anno. Secondo
i dati riportati a 'Pianoro capoluogo' il nuovo vale da 2.500 a 3.000
euro al metro quadro, mentre una
casa da ristrutturare vale da 1.400 a
1.600 euro al metro quadro. Un'autorimessa di 5 mq circa, si vende a
18mila euro. Per l'affitto mensile di
un immobile di 3/4 vani si chiede
da 550 a 750 euro. A Rastignano un
immobile nuovo si vende da 2.700 a
3.100 al metro quadro e per l'affitto
di un monolocale si chiede 550 euro
al mese (per una casa grande di 5
vani si arriva a 950 euro). https://
www.fiaipemiliaromagna.it/bologna/bologna-valori-immobiliari/
Federico Brion

Vendita di prodotti da forno
su ordinazione
Via Nazionale 173/2 Pianoro

Tel. 340.4691634

info@sablehombakery.it
Pagina Fb
Pagina instagram @sablehomebakery

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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svolto il 29 giugno 2022
SzioneiaèRastignano
l’inauguradel complesso residen-

ziale “Il Maneggio” con la
presenza del sindaco di Pianoro, Franca Filippini, che ha
inaugurato l'apertura della
nuova strada di via Lelli. Un
intervento che i cittadini attendevano sia per il riordino
della strada di acceso sia per
il valore della riqualificazione del contesto urbano. Una
riqualificazione che nasce da
un progetto di grande livello estetico e funzionale, che
garantisce una qualità di vita
che risponde alle esigenze di
vivere più a contatto con la
natura, ma a pochi minuti
dal centro di Bologna firmato
Costruzioni Dallacasa, oltre
60 anni di storia nell’edilizia
di Bologna e provincia. Racconta Cristina Dallacasa, AD
dell’impresa di costruzione
“mio padre nei primi anni ’70
unendo la passione per i cavalli con il proprio mestiere
di costruttore edile progettò
e costruì il maneggio deno-

minato S.I.B. (Società Ippica
Bolognese). Dopo avere fatto
vari sopralluoghi, soprattutto in Lombardia, nacque un
impianto sportivo adibito a
maneggio, per l’epoca molto
innovativo. Il secondo complesso più importante in città". L’attività del maneggio è
proseguita fino al 2019, ossia
fino a quando il mercato ippico ed in generale al mondo
dell’equitazione è fortemente cambiato. Nella maggior
parte dei casi, infatti, l’attività equestre non necessita più
di strutture così complesse la
cui gestione e manutenzione
è molto costosa, tale dinamica ha portato fisiologicamente alla sua chiusura. Una
decisione sicuramente traumatica, prosegue Cristina:
“Tutta la mia infanzia e adolescenza, è stata vissuta insieme al mio cavallo in quei
luoghi che me per erano magici. Ricordo le passeggiate a
cavallo sulla piana sopra al
maneggio e sotto la Sanpira,
luogo noto ai bolognesi per

la guaritrice. Grazie alla collaborazione con il comune
di Pianoro ed alle amministrazioni pubbliche di competenza, abbiamo lavorato
alla definizione di un piano
di riqualificazione urbana,
per rigenerare un territorio
ormai incongruo al contesto
urbanistico, riordinando e
costruendo anche le dotazioni pubbliche di cui la zona
era carente: strada pubblica,
parcheggi, cabina elettrica,
reti ed illuminazione pubblica". Conclude la Dottoressa
Dallacasa. In tempi molto
rapidi il contesto urbanistico è cambiato radicalmente, tutto a vantaggio della
qualità e della vivibilità dei
cittadini. Infatti, il permesso
di costruzione convenzionato è stato rilasciato nel 2019,
dando vita al progetto di realizzazione di 13 ville di cui
5 monofamiliari e 8 bifamiliari con la caratteristica progettuale di essere su unico
livello compresa l’adiacente
autorimessa. La cavedagna

che corre a fianco ed a monte
del comparto verrà destinata
ad uso pubblico per permettere l’accesso al percorso di
trekking Mater Dei (il cammino dei santuari mariani)
che passa a monte per giungere come tappa intermedia
all’Altare Materpacis, luogo
con un panorama mozzafiato conosciuto dai pianoresi
e non solo come “la casa del
vento”, nome della villa poi
distrutta durante la Seconda
guerra mondiale. Durante
l’evento è stato presentato
un ulteriore intervento residenziale “Le 5 villette” ,
ultimo lotto posizionato al
centro del comparto. Cinque
villette a schiera di grande
pregio, insieme alle quali
verrà completato il complesso residenziale. Queste villette in fase di realizzazione
sono le “cinque ciliegine sulla torta”, un’ulteriore opportunità per abitare in questo
contesto unico e inimitabile.

Informazioni a pagamento

INAUGURAZIONE
COMPLESSO RESIDENZIALE
"IL MANEGGIO"
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L’ABBAZIA DI MUSIANO

’arcivescovo Matteo Zuppi
L
ha inaugurato la chiesa di
San Bartolomeo di Musiano a

Pianoro, recentemente restaurata grazie ai fondi dell’8 per
mille e alle donazioni di tanti
fedeli. "Mi ricordo quando il
precedente parroco, don Orfeo Facchini, mi venne a parlare dei lavori, dopo la chiusura della chiesa per motivi
di sicurezza, con distacchi di
parti della muratura - ha detto
il Cardinale - oggi provo una
grande gioia ad essere qui.

“l'amicizia dei popoli
allontani la cattiveria degli uomini”
Sant'Agostino diceva che le
gioie condivise sono più grandi, sono gioie raddoppiate.
Pensarsi insieme è quello che
il Signore vuole per gli uomini. Questa è la nostra casa,
dove nessuno è padrone. L'unico che comanda è Gesù che
si è fatto servo perché ci ama;
ci aiuta a capire che la nostra
vita è felice quando ci amiamo
gli uni con gli altri. Qui ci sono

Il Cardinale Matteo Zuppi insieme ai parroci don Daniele Busca
e don Giulio Gallarani

le lapidi dei 327 pianoresi caduti in guerra: l'amicizia dei
popoli deve allontanare la cattiveria ed il male degli uomini, ovvero la guerra. Dobbiamo costruire insieme la nostra
casa, con il miracolo della presenza di Dio in mezzo a noi.
L'anfora di Cana di Galilea,
conservata in questa chiesa,
fa parte del primo miracolo
di Gesù affinché... anche la
festa della vostra comunità

non finisca mai". Il complesso di Musiano è stato fondato
nel 981 ed è stato monastero
e ospitale per i pellegrini in
viaggio verso Roma. Oltre al
rifacimento ed alla coibentazione del tetto, sono stati effettuati lavori con l’iniezione
di resine particolari e supporti
metallici. Interventi realizzati
grazie ai contributi delle società Marchesini Group, Sira
Industrie, Gruppo IMA, MG2,

Tiles, nonché di Luca Cordero
di Montezemolo e della Famiglia Scaglietti, grazie all’aiuto dell’ex sindaco di Pianoro
Simonetta Saliera. "Diciamo
grazie a Dio che ci ha convocato qui, e grazie ai donatori che
ci hanno permesso di effettuare i lavori - ha detto il parroco
don Daniele Busca durante il
saluto iniziale - qui c'è la Grazia, una casa aperta a tutti, sospinti dalla memoria del passato per arrivare 'all'eccomi' di
oggi. Lo spirito di don Orfeo
Facchini e di don Giorgio Paganelli, i precedenti sacerdoti
tanto amati dai fedeli, sono
qui con noi. Ora ci siamo noi a
prendere il testimone, noi che
siamo l'acqua della festa che
Dio trasforma in vino, come a
Cana". "Perché abbiamo finanziato i lavori di restauro? - ha
detto Maurizio Marchesini perché la chiesa ha un valore.
Qui mi sono sposato, qui abbiamo celebrato i funerali dei
miei cari. La chiesa siamo noi,
è la nostra vita di tutti i giorni,
quel senso vero di comunità".
Gianluigi Pagani

TREKKING E CULTURA A LIVERGNANO

a chiusura della storica trattoria di
Livergnano, dove fra gli altri hanno
L
operato il mitico "Vanes" e "Massimino",

trasferitosi con successo a Pianoro Nuovo, è stata l'occasione per una visita nella
frazione pianorese caratterizzata da un
incontro con Umberto Magnani, fondatore nel Museo Winter Line, e con alcuni volontari del Gruppo Amici di Livergnano".
Se il materiale del Museo è stato rinvenuto nel nostro territorio che purtroppo
faceva parte della Linea Gotica – spiega
Umberto Magnani - la storia della nostra
frazione, oltre che dalla memoria degli
anziani, deriva da un libretto di cenni
storici della parrocchia di S. Giovanni
Battista datato 1895". Si apprendono così
le attività commerciali ed artigianali della
frazione abitata da 700 persone a fronte
delle 450 odierne. Esisteva un ufficio postale, un collegamento giornaliero con il
capoluogo, due botteghe di granaglie,
una con vendita di pane, vini liquori e
salumi, una merceria, tre sarti, un maniscalco ed una fabbrica di attrezzi agricoli
con un falegname ed un fabbro. I fabbri
nel territorio del contrafforte pliocenico
erano rinomati sia per la raffinatezza dei
lavori in ferro battuto che nella costruzione delle armi. Sono esposti nei principali
musei gli archibugi realizzati dalla fami-

Umberto Magnani

glia Ferretti, che si dice fossero forgiati
con l'utilizzo di carbone misto a zolfo
che si estraeva in una piccola cava nel rio
Torbido. I Ferretti, pur avendo proprietà
terriere a Livergnano, dovettero trasferirsi nel Granducato di Toscana a Filigare,
in quanto lo Stato della Chiesa, che governava in Emilia-Romagna, non gradiva
quella produzione. Dalla storia alla realta
attuale nell'incontro con gli Amici di Livergnano". <Prima della trattoria – spiegano con una certa amarezza – aveva già
chiuso la scuola, in chiesa si celebra solo
la messa domenicale, il bar con rivendita giornali e tabacchi non ha un giono di

chiusura fisso e purtroppo anche il medico a breve andrà in pensione!". I volontari
sottolineano che a differenza di altri comuni non ci sono sconti su tasse comunali quali la Tari per arginare l'abbandono
a cui si aggiungono permessi, progetti
firmati da professionisti per iniziative
legate alla valorizzazione del territorio
proposte dal volontariato. Se a ciò si aggiunge la difficoltà di comunicare eventi
e manifestazioni pur avendo siti quali il
piazzale della parrocchia e le case nella
roccia di grande fascino. Fortunatamente
grazie all'impegno del poeta scrittore ed
ambientalista Loris Arbati, che gestisce il
locale Centro Culturale, spesso la piazzetta di Livergnano viene scelta come
base di partenza per se sue seguitissime
passeggiate che coinvolgono centinaia di
amanti della natura. Un ultimo appello
ad un coordinamento attraverso l''amministrazione ed alla Pro Loco fra le varie
frazioni pianorese nel momento organizzativo e comunicativo. A differenza
di altri comuni di pianura che vedeno il
capoluogo al centro del territorio quello
di Pianoro, un uno dei più estesi della
Provincia e montagnoso, vede le varie
frazioni distanti anche decine di chilometri l'una dall'altra.
Paolo Scheggi

