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Visitate il 

nuovo

sito internet

de L'Idea di 

Pianoro

“Viene assegnato il titolo ‘Pianorese dell’anno 2022’ a 
Umberto Magnani, storico della Seconda guerra mon-

diale e fondatore del museo “Winter Line” di Livergnano. 
Umberto raccoglie testimonianze del recente passato, per 

-
re del suo museo è riconosciuto anche in Germania e negli 
Stati Uniti, grazie ai numerosi rapporti di Umberto con le 
associazioni di ex combattenti. Come diceva Primo Levi “…
tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati 
a riviverlo”: grazie ad Umberto, la Valle del Savena non di-
menticherà mai quello che ha vissuto, soprattutto Pianoro, 
“La Cassino del Nord”, rasa completamente al suolo. Grazie 
Umberto, memoria del nostro passato". 

Al centro Maria Pia Monti

“Viene assegnato il titolo ‘Pianorese dell’anno 2022’ a 

della Proloco Pianoro, per la loro meritevole opera di valo-
rizzazione del territorio, con numerose iniziative a favore 
della popolazione. Maria Pia Monti è disponibile per gli al-
tri, sempre e gratuitamente, e partecipa con grande slancio a 
tutti i progetti della Proloco, per organizzare feste e momenti 
conviviali, ed in particolare il carnevale, la Galaverna, e le sa-
gre di ottobre, attiva nella gestione della cucina e dei diversi 

di cuore… per il tuo immenso cuore”.

Al centro Umberto Magnani

La nostra Redazione è stata 
contattata da un residente 

di Pianoro, di origine tunisi-
na, per ricevere un aiuto vol-
to alla ricerca di un alloggio 

utilizzato era intriso di umidi-
tà. Purtroppo, in questi ultimi 
anni, a causa della pandemia 
e dell’aumento dei residenti, 
non risulta semplice trova-

modici; per questo motivo ho 
contattato Gianluigi Lugatti 

SOLE E CASE sas” di Pianoro 
per avere un quadro generale 

Com’è 

Pianoro? “La condizione è 
disastrosa; gli appartamenti 

Ad oggi il locatore non è suf-

di inadempienza contrattuale, 
mancato pagamento dei ca-
noni o per mancanza di mini-
ma manutenzione ordinaria 
dell’immobile usufruito; ed 
è per questo, che alcuni pro-
prietari sono spinti a tenere 
inabitato l’immobile piuttosto 
che avventurarsi in situazioni 
rischiose”. Quali sono gli im-

“Un biloca-

canone che varia dai 500 ai 600 
euro mensili, mentre un trilo-

il tetto massimo si raggiunge 
con 800/850 euro mensili per 
immobili con particolari do-
tazioni come quelli con giar-
dino o di grandi dimensioni.” 
Vengono richieste garanzie 

AFFITTI:
CERCASI ALLOGGI SFITTI

bancaria, una garanzia di un 
parente inserita nel contratto 
o molte mensilità anticipate. 
Talvolta è essenziale anche 
l’esperienza acquisita negli 
anni dall’agente immobiliare 
che deve essere in grado di 
carpire, attraverso vari collo-
qui, la serietà della persona 
stessa in quanto la sola solvi-
bilità, come la busta paga, non 
è necessariamente sinonimo 
di garanzia”.  Signor Lugat-

questa situazione? “Una so-
luzione potrebbe essere quella 
d’istituire una centrale rischi 
per “i cattivi“ in cui vengano 
iscritti gli inquilini che non 
pagano il canone dopo tre 
mesi, o non pagano le spese 
condominiali o abbiano tenu-
to una cattiva manutenzione 
dell’immobile in custodia. 
Tale centrale potrebbe essere 
resa pubblica e perciò acces-
sibile a chiunque abbia inten-

tutelandosi, così, da eventuali 
“sorprese” ed incentivando 
la messa a disposizione degli 
immobili da parte dei proprie-
tari. Un’altra soluzione, più 
facilmente attuabile, sarebbe 
quella di snellire in maniera 
importante le lungaggini de-
gli sfratti e con costi più conte-

-
gli immobili possano sentirsi 

segue a pag.3

CARNEVALE
DI PIANORO

DOMENICA 19 FEBBRAIO
SFILATA CARRI

ORE 14,30
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 LINK UTILI 

Buongiorno, alla luce delle 
recenti segnalazioni di al-
cune concittadine che han-
no condiviso la loro paura a 
passeggiare di notte in paese, 
anche a seguito della recente 
riduzione dell'illuminazione 
pubblica a causa della crisi 

energetica, spero di fare cosa 
gradita segnalando questo 
servizio, conscio del fatto che 
non sarà la soluzione ottima-
le desiderata ma comunque 
uno strumento in più per 
la tranquillità e la sicurezza 
della popolazione di sesso 
femminile. Questo è il sito di 
donnexstrada: https://don-

nexstrada.org/ e questo il 
link alla chat/videochat del 
1522 (numero nazionale anti-
violenza) sempre attiva a di-
sposizione di chi sentisse il bi-
sogno di qualcuno presente in 
qualsiasi momento. https://
www.1522.eu/

Andrea Roppa

L'Idea di Pianoro          idea_pianoro

NATALE 2022

Carissimi Amici, abbiamo 
appena trascorso il Santo Na-
tale. Mi auguro che l’abbiate 
tutti vissuto in maniera bella 

dono della fede. E mia im-
pressione che qui da noi in 
Congo, dove l’ambiente non 
è ancora così massicciamen-
te contaminato da tanti fal-
si valori che impregnano le 
nostre società occidentali, sia 
più facile e spontaneo. Per la 
gente delle nostre comunità 
cristiane la festa di Natale è 

sostituita dai simboli “neopa-
gani” dell’”albero di natale” 
o del “babbo natale” legati 
alla mentalità consumistica 
e vuoti di valore spirituale. 
Nella nostra Casa-Famiglia 
“Tupendane” i nostri bambini 
hanno fatto il loro “Presepio 
Vivente” che ci ricorda la ve-
nuta di Gesù in questo nostro 
povero mondo alla deriva e 
ci aiuta ad accoglierLo nella 
nostra vita come il “Salvato-
re”, l’”Emmanuele”, il “Dio 
con noi”.  E’ in questo gioio-
so clima di fede che abbiamo 
celebrato il Santo Natale e ci 

ispirare, il Nuovo Anno, 2023, 
che tutti prevedono ovunque 
dominato da tanta  crisi e irto 

-
che a voi il dono di poterlo 

e ottimismo. Per questo vi ab-
biamo ricordato nella Messa 
di Natale e continueremo a 
pregare per voi.  Pensiamo a 
voi e vi esprimiamo la nostra 
gratitudine.  Grazie della vo-
stra simpatia e della vostra 
amicizia.

P. Giovanni Querzani

PER OGNI ESIGENZA DI
GRAFICA E STAMPA

40141 BOLOGNA 
VIA CHERUBINI, 2/A

TEL. 051.48.06.20
info@musiani.it 
www.musiani.it

Vedi il Monte Ercole? È un riferimento visivo 
del nostro territorio ed è il risultato della se-

dimentazione di sabbie e ghiaia trasportata dai 
torrenti appenninici di un ampio e maestoso gol-
fo marino che nel Pliocenico, parliamo di 5 mi-
lioni di anni fa, ha interessato parte dell'attuale 
Appennino, trasversalmente alle valli del Setta, 

delle Formiche. Una volta il mare che conoscia-
mo si infrangeva contro la catena appenninica in 
parte già emersa; adesso potete scoprire alcuni 
dei ritrovamenti in un piccolo scrigno del nostro 
territorio: il Museo geologico dell'Appennino 
inaugurato a Vado di Monzuno in via Musolesi 

al Sindaco Bruno Pasquini, hanno fortemente 
voluto realizzare questo piccolo museo con un 

grazie ai ritrovamenti fossili di Emilio Veggetti e 
Fausto Ognibene. La grande passione di entram-
bi che per più di 30 anni hanno dedicato tempo 
e amore per la ricerca in questo territorio delle 
testimonianze del passato. Emilio Veggetti con 

IL MUSEO GEOLOGICO DELL'APPENNINO

la preziosa collaborazione di Rosanna Calzolari 

al museo ritrovamenti fossili e conchiglie, parti-
colari e rare che ci mostrano la vita  del mare di 
milioni di anni fa. Fausto Ognibene ha ritrovato 
alcuni manufatti paleolitici estremamente anti-
chi e realizzati dall'uomo; i ritrovamenti di questi 
manufatti sono stati datati e riconosciuti anche 
dall'esperto Gianbattista Vai dell'Università di 

-
stein “Si dovrebbe cercare ciò che è e non quello 
che si presume dovrebbe essere”, perciò Buona 
Ricerca a tutti e visitiamo il nostro Museo Geolo-
gico dell'Appennino! Tra l'altro Fausto Ognibene 

-
manzo “Amore a Pianoro”, la cui ri-edizione è 
stata curata da Gianna Solmi e Romano Colom-
bazzi della nostra redazione. Per visitare il Mu-
seo potete rivolgervi al Vicesindaco Ermanno Pa-
vesi ai seguenti recapiti: 338/5055363,  ermanno.
pavesi@comune.monzuno.bo.it

Sara Colombazzi

Monte Ercole visto dal centro di Pianoro
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www.raggiarredamenti.it

Via della cooperazione, 2 - PIANORO
Tel. 051 6516728

Via della libertà, 3 - PIANORO
Tel. 051 777654

SEDE VIA COOPERAZIONE SEDE VIA LIBERTÀ

NOVITÀ
nuovo spazio reti e materassi

 

 

È un obiettivo importan-
te quello dei giovani di 

Santa Bellezza, nuova asso-
ciazione presente nel nostro 

-
care un’area incolta e abban-
donata dove piantare alberi 
per far sbocciare un bosco 

rendere più bello il paesag-
gio, contribuire a migliorare 
la qualità dell’aria, costituire 
un luogo piacevole di incon-
tro e ricreazione per i cittadi-
ni, ospitare attività culturali 
ed educative all’insegna del 
benessere, della salute e del-

luogo è stato individuato, as-
sieme al Comune di Pianoro 
(con cui l’associazione ha sti-

-
zione), in un campo dismesso 
da più di trent’anni a Carte-

piccoli alberelli, un centinaio, 
sono già stati messi a dimora 
la primavera scorsa, con la 
partecipazione attiva anche 
di famiglie di volontari sensi-

Natura, ambiente e sostenibilità a 
Pianoro a cura di Marco Sacchetti
NASCE UN BOSCO URBANO A 

CARTERIA DI SESTO!
bili al messaggio. Grazie alle 
donazioni ricevute in estate, 
sono state recuperate risorse 
per acquistare un impianto 
di irrigazione goccia a goc-
cia necessario ad accompa-
gnare la crescita delle piante 
nei primi anni di vita. Così 
adesso i giovani amici di San-
ta Bellezza (tra cui architetti, 
attori, danzatori, educatori, 
insegnanti di yoga, antropo-
logi e agronomi), dopo averlo 
sognato, possono intravedere 
la realizzazione del loro pro-

-

e laboratori da tenere nell’a-
rea verde (orto terapeutico, 
workshop di ceramica, pit-
tura e disegno, yoga e teatro, 
musica e letteratura, giardino 
delle farfalle e altro ancora). 
Sosteniamoli in questo posi-

tutta la comunità! Santabel-
lezza2022@gmail.com
“Ricreare un bosco vuol dire 

sapere da dove veniamo e 
dove vogliamo andare”

più tutelati nel mettere a 
rendita il loro patrimonio 
immobiliare. Così facendo, 
si sbloccherebbe questa 
“stagnazione” e potreb-
bero esserci, così, più im-

questo modo, anche il no-
stro concittadino potrebbe 

Le problematiche degli 

colpiscono ambo le parti 
del contratto: il locatario 
che non riesce più a tro-
vare immobili a prezzi più 
accessibili, aumentando 
inoltre, le probabilità di in-
solvenza; ed il locatore che 
in vista di possibili incon-
venienti preferisce lasciare 

le soluzioni proposte sono 
certamente da prendere in 
considerazione e,  se non 
altro, da mettere su un ta-
volo di discussione in cui 
si possa trovare il giusto 
compromesso per poter 
soddisfare i proprietari 
immobiliari ed i locatari 
come il nostro concittadi-
no che ci ha contattato.

Carlotta Melani
PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE 
DI PARCHI PUBBLICI- 
PARCO DELLE QUERCE 
DI BOTTEGHINO

Buongiorno, ringrazio l’as-
sessore Stefano Buganè per 
l’articolo che ci informa sul 
progetto “interventi di riqua-

pubblici, vie e piazze comu-

nali” pubblicato sul numero 
di novembre e dicembre a 
pag. 15 del vostro periodico. 
Nella zona di Botteghino nel 
2023 è prevista la realizzazio-
ne di un percorso vita. Vorrei 
far presente che nella nostra 
frazione sarebbe ancora più 
importante l’installazione 
di tavoli e panchine nel Par-
co delle Querce che è l’uni-
co luogo di aggregazione di 

bambini e ragazzi del luogo, 
oltre a un punto di sosta per 
ciclisti, anziani e persone che 
accompagnano ragazzi con 
disagi per far fare loro un pic-
nic.  Attualmente c’è un solo 
tavolo con poche panchine, 
molto vecchie,  più volte i ra-
gazzi del luogo hanno fatto 
presente questo all’ammini-
strazione comunale! Volevo 
ricordare inoltre che, sempre 
a Botteghino, a seguito del 
“taglio selvaggio” degli alberi 
intorno all’alveo dello Zena 
di alcuni anni fa, fu convoca-
to il precedente sindaco e ci 
informò che, siccome la vege-
tazione sarebbe ricresciuta ri-
gogliosa, avrebbe anche fatto 
posare lungo il percorso vita 
già esistente diverse panchi-
ne (mai arrivate). Un nuovo 
percorso vita può essere un’i-
dea molto carina ma occorre 
prevedere una manutenzione 
del precedente in quanto ci 
sono ancora corrimano e stac-
cionate di legno da sostituire 

presente che nel tempo, gli 
attrezzi a causa della mancata 
manutenzione, sono diventati 
prima impraticabili, poi de-
triti, accatastati per anni pri-
ma che il Comune li portasse 
via!!!  Grazie e buon lavoro!

Silvia Cavazza

FESTA PREMIAZIONE 
RACCOLTA FONDI
SPORT 2000

 
Salve, sono Edis Masetti di 
Sport 2000, venerdì 16 dicem-
bre 2022 presso il ristorante 
pizzeria Cavallino Bianco di 
Rastignano si è svolta, dopo 
due anni, la Festa con premia-
zione degli atleti della squa-
dra di nuoto della Sport 2000, 

segue da pag.1

allego le foto delle squadre e 
del bollettino postale con il 
versamento di 280 Euro a fa-
vore della Pubblica di Piano-
ro, denaro raccolto durante la 
festa con il "gioco dello sport". 
Un grazie di cuore a tutti voi.

Edis Masetti
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LINDO ALDROVANDI

Lindo Aldrovandi

"Dieci anni fa ho vissuto in prima per-
sona il dramma del licenziamento. 

In quel 2003 ho toccato con mano l'incer-
tezza, il senso profondo dell'ingiustizia, 

in fondo solo chi è stato privato del la-
voro". Con queste parole nel 2013 l’am-
ministratore delegato di Renner Italia, 
Lindo Aldrovandi, cittadino di Pianoro 
conosciuto da tutti come Mirko, ha ricor-
dato a Palazzo Re Enzo i prodromi della 
fondazione dell’azienda che produce ver-
nici per il legno. Aldrovandi fu allievo di 
un altro grande imprenditore di Piano-
ro. Quel Giancarlo Cocchi che negli anni 
Cinquanta fondò una società impegnata 
sempre nella produzione di vernici indu-
striali. Un’importante scuola manageriale 
dunque che, prima con Cocchi, poi con 
Aldrovandi ha reso lustro alla chimica 
pianorese. Poi nel 2003, con Cocchi che 
quindici anni prima aveva lasciato la sua 
creatura nelle sicure mani di Aldrovandi, 
le strade si sono separate. Così ha fondato 
Renner Italia a Minerbio. Un’impresa ca-
pace di aver archiviato il 2022 con ricavi 
pari a 182 milioni di euro. La Redazione 
de L'Idea ha deciso di inserire l’intervista 
a Lindo Aldrovandi nel primo numero 
del 2023 in considerazione delle tante cri-
si aziendali che purtroppo penalizzano il 
mondo del lavoro anche sul nostro terri-
torio. Ingegner Aldrovandi, nel discorso 
del decennale di Renner Italia, peraltro 
ancora consultabile su Youtube, lei rivela 
che la perdita del lavoro le ha fatto acqui-
sire una nuova visione del mondo. Come 
è riuscito a trasformare rabbia, tristezza 

-
vo vincente? Il merito è delle persone che 
in quel progetto hanno creduto. L’hanno 
sposato con entusiasmo, hanno investito 
e continuano a investire ogni giorno ener-
gie, competenze, professionalità, tempo... 
Io sono molto esigente. Non ammetto cali 
di tensione. Credo che al lavoro occorra 
dare il massimo, non solo perché il clien-
te merita il massimo. Ma anche perché, 
parafrasando il gioco del calcio, torni a 
casa soddisfatto della tua prestazione solo 

se hai la maglia bagnata. Ma per sudare 
devi scendere in campo nelle condizioni 

intenso e votato all’attacco, le condizioni 
atletiche migliori e tanta tanta voglia di di-
vertirti. Se ci sono questi ingredienti e se 

avversario. E le vittorie arrivano. Ogni 
giocatore è importantissimo. Le persone 

-
lazioni umane sono alla base di ogni pro-
getto vincente. Ancor di più quando senti 

di aver subito un’ingiustizia.  Lei è cono-
sciuto per il rigore con cui tiene in ordine 
i conti aziendali. La parabola dei ricavi 
di Renner Italia, consultabile sul portale 
aziendale, è testarda per la costante della 
crescita. Il risultato economico è sempre 
saldo nei suoi progetti. Però, più volte lei 

non deve essere l'unico obiettivo azien-
dale. Con questa visione, come giudica 
la globalizzazione? La macroeconomia 
è governata da forze che troppo spesso 
dimenticano che dietro i numeri ci sono 
gli esseri umani, da qui una consolidata 
attenzione rivolta ai lavoratori. Cono-
sco personalmente ogni elemento della 
mia squadra. Trascorro i tre quarti della 
mia vita a occhi aperti con le donne e gli 
uomini che ogni giorno contribuiscono 
a rendere grande il marchio Renner nel 
mondo. Molti di loro hanno scommesso 
sul progetto iniziale. Altri si sono aggre-
gati per strada con lo stesso entusiasmo. 
Si tratta di persone a cui devo delle rispo-
ste. Si tratta di persone che credono nell’a-
zienda e in cui l’azienda deve credere. È 
una grande responsabilità. Soprattutto in 

all’altro ti viene meno un mercato impor-
-

gredisce drammaticamente i salari. Per me 
le persone non saranno mai numeri. Vivia-
mo in un mondo globalizzato: le distanze 

L’azienda che guido, oltretutto, ha una 
spiccata vocazione all’export. Ma il volto 
disumano della globalizzazione, quello 
no, quello è un cortocircuito della moder-
nità. Ha ancora senso la contrapposizione 
capitale - lavoro?    Sono nato negli anni 
Cinquanta e il tema ha purtroppo scandito 
stagioni dolorose di questa nostra nazione. 
Io interpreto l’azienda come una famiglia: 

contrapposizione. Credo, viceversa, che 
l’impresa viva sulle spalle della relazione. 
In fondo, era anche alla base del pensiero 
di un grande italiano come Adriano Oli-
vetti: l’industria – comunità. Un approccio 
culturale basato sul senso di responsabilità 
di ciascuno. Se ognuno fa la sua parte, se 
ci si prende cura gli uni degli altri, allora 

l’uovo di Colombo: è scolpito sulla nostra 
preziosa Costituzione. “Ogni cittadino ha 
il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un'attività 
o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società”. Diritti 
e doveri vanno di pari passo.  Quale ruolo 
assegna al terzo settore? Per tre anni con-
secutivi Renner Italia ha promosso La Buo-
na Vernice, un contest attraverso il quale 
abbiamo distribuito 105.000 euro in do-
nazioni per progetti senza scopo di lucro. 
Abbiamo partecipato alla costituzione di 

-
latori per la collettività, alla realizzazione 
di murales per la Festa della Liberazione, 
alla creazione di laboratori professionali 

il terzo settore sia il volto pulito di questo 
Paese. In Renner sono sempre attive poli-
tiche di sostegno ai progetti che riteniamo 
meritevoli. Desideriamo restituire valore 
al territorio. Tornando alla problematica 
dei licenziamenti, qual è il compito dello 
Stato, degli Enti locali e delle comunità in 
cui vivono a cominciare dalle loro fami-
glie? Non voglio eludere la domanda, ma 
io faccio l’imprenditore. E le assicuro che 
è un impegno che mi assorbe al 100%. La 
politica la lascio a chi è competente. Il suo 
percorso lavorativo nasce operaio, per poi 
diventare dirigente e quindi imprendito-
re. Quale consiglio per le giovani genera-
zioni? Lavorare come se si fosse proprieta-
ri dell’azienda. Con la stessa passione e lo 
stesso zelo. È il miglior investimento.

Paolo Brighenti

“il terzo settore è il volto
pulito del Paese”

NUOVA GESTIONE 

Idraulica -  Vernici e mesticheria
Piccoli elettrodomestici

Assortimento accessori bagno e cucina
Detergenti,casalinghi e articoli da regalo

Via Marconi 2 - Pianoro

Telefono 051-774366

Ferramenta A.&GI.
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SEGUICI SUI NOSTRI PROFILI 

“Zona Pastorale ZP50”
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Sigarette, tabacchi, sigari, pipe, accessori.
Bolli, lottomatica, pagamenti online.

Regalistica e gadget.
Tutto sempre con disponibilità e cortesia

dal lunedì al sabato 7,30-13 e 15,30-19,30

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

e, tabacchi, sigari, pipe, accessori.rette tabacchi sigari pipe accessrette tabacchi sigari pipe access

OBIETTIVO VERDE

di Davide Lucchini

via dell'Artigiano, 16

40065 Pianoro (Bo)

Tel. 340 5984072

Tel. 333 1921643

lucchini-davide@virgilio.it

d i  D a v i d e  L u c c h i n i

UNA LINEA MILITARE SEGRETA

Lavori della ferrovia a Vado e nella valle del Reno

"Una linea militare segre-
ta, un raccordo segreto 

militare tra la ferrovia por-
rettana e la ferrovia direttis-
sima-linea sasso-direttissima 
con bunker per 10 000 solda-
ti e deposito carburante per 
l'esercito". Questo è il titolo 
apparso su Facebook in un 
articolo dell’Associazione 
ARCA Appennino bologne-

mi ha chiesto di commentare. 
Nell’articolo sono allegate al-
cune foto. La prima foto vi-

ponte provvisorio in struttura 
metallica e la linea a scarta-

la linea ferroviaria Porrettana. 
Come autore di articoli sulla 
costruzione della linea ferro-
viaria “Direttissima” Bologna- 
Firenze, ricordo che, con la co-
struzione della “Direttissima” 
iniziati nel 1913 e conclusa nel 
1934, nella stazione di Sasso 
Marconi della Porrettana era 
attestato il capolinea sud della 
linea di servizio a scartamento 
ridotto di 950 mm (conosciu-
ta anche come Ferrovia di Val 
di Setta) che venne utilizzata 
durante la costruzione della 
“Direttissima” per collega-
re il cantiere di Lagaro-San 
Benedetto Val di Sambro a 
Sasso Marconi per l’approvvi-
gionamento e il trasporto dei 
materiali necessari al cantie-
re. Da Lagaro a Spianamento 
e a Cà di Landino i materiali 
(ghiaia, sabbia, cemento, fer-
ro) venivano caricati su carri 
trainati da cavalli, muli, buoi, 

Armenti, ex minatore e autore 
di un diario di colui che sfon-
dò l’ultimo diaframma fra il 
territorio bolognese e quello 

-
tano questa linea di cantiere. 
Quindi non era una linea se-

greta militare! Nella seconda 
foto è ben esplicitato quanto 

-
denzia l’imbocco della Galle-
ria che collegava la Porrettana 
ad un deposito carburante se-
greto nei pressi del depurato-
re dell'Hera in località La Leo-
na. Per verità storica nell’area 
dell’impianto di potabiliz-
zazione della Val di Setta ge-
stito da Hera, posto a Sud di 
Sasso Marconi, sull’asse stra-
tegico Bologna-Firenze, alla 

diverse opere idrauliche. Un 
antico cunicolo romano risa-
lente a più di 2000 anni fa, una 

-
gio dell’acqua di inizio ‘900, 
una galleria sotterranea per lo 
stoccaggio di carburante del-
la seconda guerra mondiale, 
diversi pozzi misuratori e va-
sche di sedimentazione delle 

-
pianto Hera di potabilizzazio-

ne attualmente in funzione. 
Un manufatto sotterraneo di 
alto valore storico testimonia-
le, noto come la Galleria della 
Leona, attualmente compreso 
all’interno della centrale di 
Hera. Tale opera si colloca sul 

sviluppandosi sotto i tracciati 
della strada statale e dell’ex 
autostrada del Sole Bologna-
Firenze, inoltrandosi all’in-
terno delle ultime propaggini 
di Monte Mario ad una quota 
di 105 m slm (sul livello del 
mare). L’importanza dell’in-
tero complesso sotterraneo è 
frutto delle diverse fasi stori-
che che lo hanno riguardato. 
Per quanto è a conoscenza 
degli storici questa semplice 
galleria ferroviaria, lunga 485 
m., nasce nel 1914, ma duran-

decisa la realizzazione di una 
importante opera bellica costi-
tuita da 25 giganteschi serba-
toi per combustibili (Vedi foto 
n. 4) che si inoltrano sotto le 
pendici della montagna irra-
diandosi lungo tutto il traccia-
to. Ciascuna cisterna, di forma 
cilindrica (60x5 m. di raggio) 
è ricavata all’interno della roc-
cia, permettendo uno stoccag-
gio di 29.400 mc di carburan-

non è un bunker per 10.000 
soldati! L’unità tipologica di 
questi manufatti e la loro par-

-
ca rendono questo complesso 
unico nel panorama nazionale 
e dovrebbero essere recupe-
rati nel Museo delle acque, il 
nostro oro blu.

Romano Colombazzi
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DOTT. UMBERTO MAZZANTI

Medico Chirurgo

Esperto in Agopuntura e Osteopatia

Specialista in Fisioterapia

e Medicina dello Sport

Ambulatorio

Via Nazionale 134 - Pianoro (BO)

per appuntamento

Cell. 335/23.14.88

q

Tel. 0512840838      3512150850
Lun-Ven 8-13,30 15,30-19,30 Sabato 8-13
- Prenotazioni CUP
- Attivazione SPID
- ECG, Holter cardiaco e pressorio
- Analisi del sangue capillare
- Analisi di campioni biologici
- Noleggio magnetoterapia professionale
- Prenotazione WHATSAPP prodotti
- Ritiro prodotti prenotati 24h/24h
  (tramite locker esterno refrigerato)

È stato un minuzioso viaggio nel pas-
sato, una planata energica e consape-

vole sulla traiettoria verso le origini che 
hanno ripreso colore: "dalla c@art@ c@
rbone a internet" è la concretezza dell'i-

lascia fotogrammi da trasformare in pagi-

di Dino Benni, presentato il 4 Dicembre 
nel Museo di Arti e Mestieri, ha forgiato 
il fascino di un periodo che interseca le 
storie dell'autore, dell'azienda Giben, di 
Pianoro e della tecnologia, creando una 
dimensione atemporale in cui il diretto-

Franca Filippini, e l'attrice Sandra Sarti 
hanno impreziosito il valore inestimabile 
dei ricordi attraverso interviste, letture e 

in cinque capitoli rispecchianti le decadi 

"DALLA C@ART@ C@RBONE A INTERNET"

dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, 
si snoda, come esplicitato nell'introdu-
zione, nel tempo in cui l'autore ha lavo-
rato all'interno della Giben e, in modo 
accurato e dettagliato, ripercorre la storia 
dell'azienda, illustrando i cambiamen-
ti che hanno trasformato il nostro paese 
da agricolo ad industriale e che hanno 

la quotidianità delle persone. Durante 
la presentazione, Dino Benni ha saputo 
coinvolgere il pubblico nei cinquant'anni 
di lavoro che hanno dato un importante 

Pianoro e tutti coloro che ha citato nelle 

-

viaggio e del cuore dell'autore.
Martina Lelli

Dino Benni e gli amici

La Proloco Pia-
noro e l'Am-

m i n i s t r a z i o n e 
Comunale hanno 
organizzato la Be-
fana 2023 nelle sin-
gole frazioni del 
territorio, con cen-
tinaia di bambini 
che hanno ricevuto 
dolciumi e doni.

LA BEFANA
PIANORO

2023

La Befana a Rastignano

Suor Carmela è la nuova superiora 
della Sacra Famiglia di Pianoro. Mi-

lanese, è entrata nel 2003 nelle Piccole 
Suore della Sacra Famiglia, congrega-
zione fondata dal beato Giuseppe Na-
scimbeni, che gestisce la casa di riposo 
RSA di Pianoro ed il Toniolo di Bolo-
gna. Dopo la prima professione reli-
giosa nel 2006, è diventata suora nel 

2012. Attualmente a Pianoro la comu-
nità religiosa è composta da sei suore 
(di cui due straniere che stanno stu-
diando per poi trasferirsi in Svizzera), 
che si occupano degli attuali 108 ospiti 

di accoglienza e di cura degli anziani 
– racconta suor Carmela – lo facciamo 
seguendo il carisma dell’incarnazione, 
Dio che si fa presente in mezzo agli uo-
mini, vero uomo e vero Dio. Cerchia-
mo di essere una grande famiglia dove 
esiste attenzione, rispetto e unicità del-
la vita delle persone che accogliamo”. 
“Obiettivi futuri della struttura, appe-
na il Covid ce lo permetterà – conclude 
suor Carmela – sono diversi progetti 
che abbiamo pensato insieme al diret-
tore operativo Luigi Lezzi, con l’obiet-
tivo di aprirsi al territorio, accogliere i 
bisogni e le necessità delle famiglie, in 
stretta sinergia con l’associazionismo 
locale e con le scuole”.

Gianluigi Pagani

Suor Carmela
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l 15 ottobre 2022 si è svolta a 
Brento una lodevole inizia-

tiva del Comune di Monzuno, 

e della moglie Gloria Musolesi, 
per dedicare un sentiero del-
la “Via degli Dei” a Domenico 
Musolesi, ex assessore e sinda-
co di Monzuno dal 23 dicembre  

sentiero Cai 912 che da Via Val-
lazza porta sulla cima di Mon-
te Adone, da oggi si chiamerà 
Domenico Musolesi. Ma chi 

IL SENTIERO DI DOMENICO MUSOLESI

era Domenico? Uno di Noi. Un 
amico con il quale ho condiviso 
lunghe chiacchierate per le no-
stre radici comuni. Nato a San 
Benedetto Val di Sambro, aveva 
vissuto gran parte della sua vita 
a Guzzano e poi aveva deciso di 

erano di San Benedetto, podere 
Colombacci, ed entrambi erava-
mo ferrovieri. Lui macchinista e 
io responsabile della sicurezza 
della linea ferroviaria. Entram-
bi ci siamo impegnati in politi-

ca e lui è stato prima assessore 
e vicesindaco con la giunta di 
Giampiero Calzolari, poi sin-
daco dal 1991 al 1995. La targa 
che i 20.000 viaggiatori all’anno 
troveranno lungo il cammino 
della Strada degli Dei e scritta 
da Viviana Boracci così recita: 
“…Domenico …nativo di San 
Benedetto Val di Sambro, ha 
scelto di vivere a Brento alle 
pendici del Monte Adone. Un 
uomo dell’Appennino che ha 
vissuto con slancio, generosità e 

Buongiorno a tutti i miei 
concittadini pianoresi, 

sono la dr.ssa Marzia della 
Antica Farmacia di Piano-
ro... anzi non lo sono più 
perchè dal 1° gennaio sono 
in pensione! Con questa 
mia vorrei salutare quelle 
persone che non ho avu-
to modo di vedere negli 
ultimi giorni di lavoro e 
ringraziare tutti coloro che 

-
to e simpatia e che hanno 
reso veramente piacevole 

LA DOTT.SSA MARZIA
VA IN PENSIONE

la mia professione. Sarò 
felice di essere fermata per 
strada per fare due chiac-
chiere con tranquillità. La-
scio in farmacia un team 
di giovani farmacisti estre-
mamente preparati, molto 
gentili e disponibili. Un 
grazie speciale ai colleghi 
con i quali ho condiviso la 
mia carriera, ai medici con 
i quali ho collaborato e al 
mio super titolare, il dr. 
Cesare Testori.

Una foto nata per caso, ma 
abbastanza simpatica, dell'Idea 
col micio Persian dentro al 
portariviste.

Annarita Dovesi

MICIO

Marzia Delucca

Il momento della cerimonia

spirito <battagliero> la propria 
vita personale, professionale 
come macchinista ferroviere, e 
politica come Assessore e poi 
Sindaco del Comune di Mon-
zuno. Ha vissuto nella profon-
da certezza di un futuro miglio-
re, usando sempre il termine... 
Noi.” Era un uomo del fare e 
ha lasciato un ricordo indele-
bile nei cittadini di Brento e di 
Monzuno. 

Romano Colombazzi

Le guglie di Brento
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“nuovi modelli
energetici”

LA CITTÀ SOLARE
Lo slogan del Centro per le 

Comunità Solari recita: ”Le 
città solari si fondano su piatta-
forme di scambio tecnologiche 
che monitorano l’entità di pro-
duzione, consumo e scambio di 
energia solare tra i soggetti che 
partecipano alla comunità. ”L’o-
biettivo è di accedere alle fonti 
rinnovabili, muoversi in modo 

-
pria casa a costo zero, ridurre il 
costo dell’energia per la luce ed 
il riscaldamento. E’ stata un’i-
niziativa dell’assessore all’am-
biente del Comune di Pianoro 
Stefano Buganè quella di pro-
porre l’incontro con il Prof. Le-
onardo Setti e Marinella Miche-
lato il 20 Novembre 2022 alle ore 

Rastignano, Via Valle Verde 1/2. 
Nella rumorosa sala giochi del 
Circolo, il Prof. Setti (Ricercatore 
presso il Dipartimento di Chimi-

di Bologna) ha egregiamente in-
formato una ventina di persone 
presenti all’incontro. Dal 2007, 
Setti, ottimo divulgatore, ha svi-
luppato nuovi modelli di sistemi 
integrati per la gestione dell’e-
nergia che trovano applicazione 

-
le reti energetiche in attuazione 
della legge regionale 26/2004. 
Nell’ambito di tale legge sta 

-

Regione Emilia Romagna, per lo 
sviluppo di una rete di Comuni-
tà Solari Locali che ha preso av-
vio in sei Comuni (Casalecchio 
di Reno, San Lazzaro di Savena, 
Sasso Marconi, Medicina, Oz-

Centro per le Comunità Solari 
Locali è un’associazione no pro-

strumenti per accompagnare i 
cittadini nelle transizione ener-

getica. Questa transizione si 
concluderà nel 2050 allorquan-
do l’80% di tutta l’energia con-
sumata sarà prodotta da fonti 

-

ciente per le nostre esigenze. La 
Città Solare si occupa di svilup-
pare una piattaforma energetica 
tra cittadini, imprese e ammini-
strazioni comunali con scambio 

formare, aderendo al Centro per 
le Comunità Solari, una comu-
nità locale costituita da chi non 
ha un impianto fotovoltaico ma 
vuole consumare l’energia pro-
dotta sul suo territorio ed avere 
una bolletta più leggera (CON-
SUMER), chi ha un impianto fo-
tovoltaico che vuole condividere 
con la comunità a cui appartiene 

produce nel suo impianto foto-
voltaico un eccesso di energia e 
l’Amministrazione Comunale 

T -
zione pianorese all'Ambasciata brasiliana, su invito del 

Colonnello Pilota Luciano Cantua'ria Pietrani, addetto per 
la Difesa ed Areonautico del Brasile, la vice-sindaca Flavia 
Calzà accompagnata da Luis Pedross, Angela Maini e Paolo 
Brighenti, ha preso parte alla cerimonia di commemorazio-
ne della Giornata dell' Aviatore e della Forza Aerea Brasi-
liana a cui ha partecipato l' Ambasciatore Elio Vitor Ramos 
Filho.

 LA TRASFERTA ROMANA

Foto di Andrea Vivarelli - Da sinistra: assessore Pianoro Stefano Buganè, Marinella Michelato, Romano 
Colombazzi (L'Idea di Pianoro), Prof. Leonardo Setti.

che ha impianti fotovoltaici. Si, 
avete capito bene? L’energia si 
può scambiare. Se una perso-
na non è in casa, non consuma. 
Ma quell’energia che ormai è 
prodotta e non utilizzata può 
essere sfruttata dal vicino che 
resta tutto il giorno in casa uti-
lizzando degli elettrodomestici 
oppure da chi vuole ricaricare 
l’auto elettrica in una colonni-
na di distribuzione di energia 
elettrica. L’eccesso di energia 
prodotta da un capannone indu-
striale o da un fabbricato comu-
nale viene immessa nella rete e 
raccolta da una piattaforma di 

scambio della comunità solare 
che attraverso un piccolo con-
tatore (smart meter – contatore 
intelligente) applicato sulla rete 
elettrica esistente rileva in tem-
po reale quanto viene prodotto, 
consumato, ceduto e prelevato. 
L’applicazione misura quindi 
l’energia prodotta in eccesso e 
immessa in rete e viene scontata 
sulla bolletta. Anche se la mate-
ria può sembrare ostica, occorre 
fare un pensierino anche per 
Pianoro. Per ulteriori informa-
zioni consultare: www.comuni-
tasolare.eu

Romano Colombazzi
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Barbara Baraldi e Grazia Verasani

Anche quest’anno la bi-
blioteca Silvio Mucini di 

Pianoro ha presentato la ras-
segna Pianoir che ha visto la 
presentazione dei loro ultimi 
libri da parte di Marilù Oliva, 
Grazia Verasani, Carlo Luca-
relli, Andrea Cotti. La mani-
festazione si è conclusa ma-
gistralmente il 18 novembre 
scorso, con la partecipazione 
di Barbara Baraldi intervi-
stata da Grazia Verasani sul 
suo ultimo libro “Cambiare 
le Ossa”. Ricordiamo la col-
laborazione di Barbara con 
la Walt Disney, con la famosa 
collana Bonelli Dylan Dog, 
oltre alla incessante produ-
zione di libri thriller. È stata 
una serata davvero piacevo-
le, alla presenza del sindaco 
Franca Filippini e di una sala 
gremita di persone, dove Bar-
bara si è raccontata attraver-
so il personaggio principale 
del suo libro, una donna che 
indaga sui delitti di un serial 
killer. Barbara sostiene che, 
in letteratura, le donne era-
no presentate come angeli o 
femmine fatali che portava-
no l’uomo alla perdizione. Ci 
sono voluti molti anni per ar-

rivare all’immagine di donne 
vere con i loro dubbi, le loro 
forze e debolezze, i lati belli 
e i lati oscuri. Per scrivere di 
serial killer la scrittrice ne ha 
letto la vita, spesso inquietan-
te, spesso dietro ad un killer 
si nasconde una vittima che 
ha subito molto nell’infanzia, 
questo non per assolverla, 
ma per capirla. Ora i social e i 
media ci propinano immagini 
di uomini e donne perfette e 
vincenti ma i personaggi di 
Barbara dimostrano che le 
persone vere, con i loro limiti 
e le loro debolezze riescono 
comunque ad emergere. Bar-
bara scava nella mente, cerca 
il buio e ne esce. Poi la scrit-
trice ci apre il suo cuore, ci ri-
vela che è stata una bambina 
timida, che leggeva tantissi-
mo e non usciva mai ed aveva 
molti problemi a socializzare. 
Tramite la scrittura è riuscita 
ad elaborare la sua situazione 
e ad “uscire dal buio”. Un bel 
messaggio per tutti noi e de-
cisamente controcorrente e, a 
suo modo, rivoluzionario. 

Stefano Galli

Ricordare Marino Dainesi, si-

agli anni della ricostruzione di 

era un cumulo di macerie, distrut-
ta al 90% dai bombardamenti. E la 
storia di Marino corre parallela a 
quella della rinascita di Pianoro, 
con la ripresa delle attività agri-
cole, la costruzione delle barac-
che dove alloggiare i pianoresi 
che non erano sfollati a Bologna 
o in Toscana, l'apertura di picco-

le botteghe con i generi di prima 
necessità. La solidarietà che quei 
tempi  vedeva le persone aiutarsi 
reciprocamente, lo trova impe-
gnato in agricoltura, dove insie-
me a tanti altri, lavora al ripristi-
no dei terreni incolti per renderli 
pronti ad accogliere la semina, 
nel rito eterno che regola la vita 
dei  campi. Marino ha abitato sva-
riati anni in Pian di Macina e del 
borgo gli piace narrare le vicende 
delle famiglie che lo abitavano. E' 

che racconta sono sempre piene 
di vivacità e di fascino. Quella 
che ricordo con maggiore piace-
re, narrava di come una mattina, 
al centro della Piazzetta di Pian 
di Macina, venisse ritrovata una 
deiezione umana, con un cartello 
che riportava la scritta "qui l'ho 
fatta e qui la lascio, metà al duce 
e metà al fascio". Grandissima 
arrabbiatura del podestà e imme-
diata installazione di un palo con 
apposita lampadina ad illuminare 
la piazza. Qualche mattina dopo, 
altra sorpresa ed altro cartello "e 

adesso che c'è la luce, la lascio 
metà al fascio e metà al duce". 
Battuta ironica molto intelligen-
te, il cui  autore è sempre rimasto 
sconosciuto. Marino aveva anche 
una grande passione per il calcio 
e insieme ad un gruppo di amici,  
partecipò alla fondazione della 
società sportiva La Pianorese Cal-
cio, tuttora esistente e nella quale 
hanno giocato intere generazioni 
di pianoresi. Nei primi anni del 
dopoguerra ci si accontentava di 
giocare su un campo qualsiasi, 
ma poi la famiglia Vincenzo Neri 
cedette al Comune il terreno ne-
cessario per allestire un campo di 
calcio regolamentare e i fondatori 
della Pianorese Calcio si diedero 
da fare per realizzarlo, con l'aiu-
to della ditta Mazzini che fornì le 
macchine necessarie per rendere 
adatto il terreno a quell'uso. An-
che gli spogliatoi annessi al nuo-
vo campo  vennero realizzati da-
gli uomini della Pianorese Calcio. 
Negli anni successivi, dopo aver 
lavorato come muratore, diven-
ta vigile urbano del Comune di 
Pianoro. Gradiva stare in mezzo 
alla gente, quando arrivava con 
la macchina nelle piccole borgate, 
le persone lo attorniavano e gli 
raccontavano le cose che non an-

un buon bicchiere di vino. Alla 
-

cordo di Marino : " Ricordo di mio 

mi dedicava quando ero bambi-

mancare neanche da grande. E 
poi il suo impegno, una volta an-
dato in pensione, per interessare i 

-
po di Pian di Macina, Pianorello, 
era diventato la sua seconda casa 
ed  l'attività con ragazzini assor-
biva gran parte del suo tempo. 
Raramente perdeva la pazienza, 
aveva sempre un gesto gentile e 
una parola per tutti". Proprio per 
sottolineare l'impegno di Marino 
nel piccolo mondo calcistico pia-
norese, gli è stato intitolato il cam-
po sportivo di Pianoro Nuovo, 
mentre il ricordo dell'uomo buo-
no e tollerante che è stato, rimane 
nel cuore di tanti pianoresi.

Angela Maini

MARINO DAINESI

Marino Dainesi

Via Grillini, 4  - Pianoro (BO)
Tel. 051 4984114

L'Oro di Pulcinella
prodotti tipici
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via Fondovalle Savena, 23 - 40065 Pianoro
tel. 051.6516813 - posta@marchesimt.it

www.marchesimt.it

Monica Benni

Comincia nel 1994 l'avven-
tura di Monica Benni a 

Pianoro Vecchia". Dopo quat-
tro anni come impiegata  sono 

sono iscritta al corso di "mastro-

in un piccolo negozio da cui 
mi sono trasferita in uno più 

continuo aggiornamento con 
necessità di studi dalle modali-
tà di conservazione alle novità 
nella produzione". E' un lavo-
ro che dà molte soddisfazio-
ne - commenta sorridendo - e 
dove il rapporto con il cliente 

-
renza di altri prodotti i grandi 
distributori tipo Amazon non 
rappresentano una pericolosa 
concorrenza. Ad esempio l'al-
lestimento di un matrimonio 

-
le". Tuttavia la necessità di un 
sostegno al commercio di vici-
nato per Monica Benni è fon-
damentale per mantenere vive 
le attività locali". Assieme alla 

COLORI E PROFUMI DEI FIORI DI MONICA BENNI

storica Ferramenta Rocca e alle 
parrucchiere siamo fondamen-
tali per animare la realtà di via 
Roma". È ottimista sul futuro 
se non mancherà l'impegno per 
un continuo aggiornamento 
dell' attività del settore. "Potere 

Monica Benni - la vita di ogni 

un grande privilegio che quoti-
dianamente ci mette in contatto 
con colori  profumi e sempre 
nuove sensazioni".

Paolo Brighenti 

L’asilo risale al 1918 diretto e 
gestito dalle suore Visitandine 

della Parrocchia di San Giacomo 
di Pianoro che sovvenzionava il 
funzionamento dell’asilo stesso.  
Era l’unica istituzione del genere 
nel Comune di Pianoro e racco-
glieva in media dai 50 ai 60 fan-
ciulli, divisi in due sezioni, ai fan-
ciulli maggiormente bisognosi 
veniva distribuita una refezione 
calda giornaliera.  Ha funzionato 

-
gli eventi bellici è stato completa-
mente distrutto.  Nella metà de-
gli anni 50 è stato ricostruito con 

-
to regionale e gli arredi furono 
donati  dalla famiglia Dall’Olio, 
nel 1960 è stato inaugurato e in-
titolato ai fratelli Dall’Olio.  Dagli 
anni 60 ai primi anni 70 i locali 

del fabbricato sono stati utilizzati 
come scuola elementare ed asilo.  
Mirella Nassetti che è stata signo-
rina dell’asilo  negli anni 78-79 , 
quando le insegnanti erano due, 
ricorda che i bambini erano circa 

45 divisi in due sezioni. Sezione 
primavera dai 2 ai 4 anni Sezione 
grandi  dai 4 ai 6 anni  Per dare un 
aiuto alle famiglie d’estate, quan-
do le scuole erano chiuse, tutti i 
bambini che avevano frequenta-
to la prima elementare, rientra-
vano all’asilo diventando così un 
aiuto per i più piccoli in perfetto 
stile montessoriano.  L’orario 
d’apertura era 7,30-17,30  tutti i 
giorni ed il sabato solo al matti-
no; alle 16,45 circa Don Vincenzo 
partiva con il suo pulmino (che 
era una camonietta militare) per 
accompagnare a casa i bambini 
che abitavano lontano dal paese, 
supportato dalla presenza di una 
delle due insegnanti, mentre l’al-
tra rimaneva con gli altri bambi-

dada era la Pia della Luna (al 
secolo Pia Sabattini), che faceva 
da mangiare e le pulizie, quando 
era malata erano le maestre che 
dovevano provvedere al pasto 
con un menù semplice:  pasta in 
bianco- stracchino o mortadella 
patate lesse tutto rigorosamente 
comprato da Dalmastri e dal for-
no Sabbattini.  L’attività dell’asilo 
è ancora funzionante e nel corso 

degli anni è stato rimodernato e 
messo a norma e dopo Don Vin-
cenzo è stato gestito per anni da 
Don Luciano Bavieri. Quest’an-
no nella prima ricorrenza della  
morte di Don Luciano, una sala 
dell’asilo è stata intitolata pro-
prio a lui  che tanto si è speso per 
mantenere al meglio questo ser-
vizio molto  importante per la co-
munità pianorese.  Ora si chiama 
scuola materna  parrocchiale di 
San Giacomo di Pianoro  Le mo-
dalità di gestione sono cambiate 
attualmente le insegnanti sono 
quattro è stato creato un gran-
de salone con relativo giardino. 
Ci sono tre sezioni omogenee. 
La mattina si accolgono i bam-
bini in un salone comune dove 
“grandi e piccini” hanno modo 
di conoscersi e giocare insieme 

con materiale strutturato. Dopo 
la colazione ci si intrattiene con 
canti e storie. Alle 10 i 3 gruppi 
si dividono per laboratori mirati 

-
mato all’interno delle proprie se-
zioni, la cucina è interna.  Dopo 
la ricreazione ci si prepara per il 
riposo del pomeriggio e dalla 16 
alle 17,20 i bambini fanno ritorno 
a casa.  Ora è Don Daniele Busca 
che ha raccolto il testimone e pro-

Sandra Sarti e
Claudia Mazzanti

Don Vincenzo Padovani

Don Luciano Bavieri
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Gianluigi Pagani, 
direttore e capo redattore del nostro gior-
nale, impegnato da sempre nel settore del 
volontariato pianorese e bolognese, ha 
messo a frutto anni ed anni di esperienze 
maturate, soprattutto in ambito religioso, 
per redigere, assieme a Tiziano Costa, un 
volume dedicato alla storia del nostro pa-

-
to in due parti, la parte gestita da Gian-
luigi presenta la descrizione dettagliata 

PIANORO RACCONTA
IL LIBRO DI GIANLUIGI PAGANI

n marzo 1995, durante una passeg-
giata lungo la Futa a Livergnano, 

Umberto Magnani (curatore del lo-
cale Museo Winter Line) e la moglie 
Patrizia Piana, nel passare davanti 
ai resti, invasi dalla vegetazione, del 
Monumento ai caduti del 361° Reg-
gimento di Fanteria, parlavano del 
triste destino dell’opera, smantellata 
e con la statua in bronzo trasferita a 

decise di cercare di restaurare il sito. 
Prese contatti con il Sindaco di Pia-
noro, l’Associazione dei reduci del 
361°, il Ministero dei Beni Culturali, 
lo scultore bolognese Luigi Mattei, e 

prevedeva una struttura a colonne in 
lastre di marmo, unita a un pezzo re-
staurato della scala originale, con tar-
ga in bronzo del Comune di Pianoro, 
della 91a Divisione e del 361° Reg-

-
-

tirono i lavori, e il 24 aprile 1995 ci fu 
l’inaugurazione. Nei mesi successivi 
Umberto pensò a un’ulteriore ripri-
stino della statua di bronzo, e riprese 
contatto con il Prof. Mattei; occorreva 
però un nuovo sponsor, e venne con-
tattato Remo Baldassarri, Presidente 
del Lions Club della Valle del Savena, 

-
nione al Cimitero USA di Firenze tra 
Umberto, Mattei e Baldassarri ci fu 
l’idea di una statua sempre in gran-
dezza naturale, con una libera ispira-
zione artistica, non una semplice co-

Mattei, “il soldato della pace”, è stata 
installata nel sito, che è stato decorato 

2 giugno 2002 con una solenne ceri-
monia alla presenza delle Autorità, è 
stato inaugurato il nuovo monumen-

Savage. 
Roberto Nannetti

IL RESTAURO...

Il monumento di Livergnano

della val-
lata, senza 
dimenticare 
elementi di 
pregio come 
fontane, mu-
sei ed anche 
p e r s o n a g g i 
di spicco che 
hanno in qual-
che modo avu-
to a che fare con 
la nostra vallata. 

con una attenta 
analisi di Tiziano 
Costa della storia 

-
rivare agli ultimi 
eventi bellici che 
hanno profonda-
mente coinvolto il 
nostro comune. Si 
rimane stupiti dalle 
tante informazioni 
raccolte e da diversi 
aneddoti, alcuni dav-
vero particolari, come 
la presenza a Musia-
no di un’idria roma-
na (forse quella delle 
nozze di Cana portata 
dai Cavalieri Templa-
ri?) o dal passaggio di 

non parlare della Sampira, nota ai vecchi, 
molto meno ai giovani. Davvero notevoli 
le numerose foto storiche dei vari borghi 

-
le del paese al prezzo di 10 euro, il cui 
ricavato sarà devoluto alla parrocchia di 
Rastignano.

Stefano Galli
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Via del Savena 18 - 40065 PIANORO

Tel. 051- 4694111

dal 1966

MACCHINE AUTOMATICHE

PER INDUSTRIE FARMACEUTICHE

Via Nazionale, 46 - 40067 RASTIGNANO (Pianoro) BO
Tel. 051 74.41.04 - fax 051 626.0468 - email: maurizio.pizzirani@tiscali.it

CILINDRI EUROPEI DI NUOVA GENERAZIONE - L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

Si sono svolte lo scorso 5 novembre al Museo di Arti e Mestieri “Pietro Lazzarini”  due cerimonie per celebrare i pianoresi che 
hanno festeggiato le Nozze d’Oro nell’anno 2021.

Maestri Villiam e Marchetti Floriana, Salmi Silvano e Baldini Marinella, Cuppini Francesco e Cantelli Anna Maria Moruzzi Pietro e Tonelli Raffaella, Zuffi 
Roberto e Salomoni Anna Maria, Grimaldi Giacomo e Ruggeri Rosanna.

Fabbri Valter e Monari Gabriella, Babini Bruno e Tomasi Maria Teresa, Trentini Andrea e Franceschi Franca, Bortolotti Giovanni e Soldati Sandra, Monti 
Franco e Lorenzini Simonetta, Zecchini Marco e Frasnedi Perla, Rossi Paolo e Magli Giordana, Ricciardi Mario e Rogazzo Maria
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L’associazione rastignanese “Walking 
Valley”, nata dall’unione di altre asso-

ciazioni già presenti sul territorio, è an-
data alla ricerca di documenti storici rela-

fumettista Gabriele Peddes ne elaborerà 
l’immagine che verrà poi depositata pres-
so il Centro Nazionale di Coordinamento 

delle tradizioni carnevalesche nazionali 
unitamente alla sua storia.  L’idea nasce 

dall’importanza della conoscenza storica 
del nostro territorio di Rastignano, del-
le sue tradizioni e dei personaggi che in 
esso sono vissuti.  E’ pertanto molto im-
portante far conoscere ai bambini e alle 

bella stagione la Sampira era solita se-
dersi davanti alla Grotta di Lourdes della 
Parrocchia a fare la maglia raccontando 
ai bambini le storie di una volta, quel-
le che si raccontavano nella stalla, sulle 
tradizioni antiche e sulla vita contadina. 
La nostra frazione non ha mai avuto una 
propria maschera caratteristica anche se 
i racconti per crearla sono innumerevoli 

scolastico 2021/2022 abbiamo pensato di 
far partecipare i nostri alunni a questo 
bel progetto legato al nostro territorio per 
immaginare come la maschera di Rasti-
gnano, aiutati dai vari racconti di  Sandra 
Sarti e Gigi Pagani che ringraziamo con 

e delle bambine sono spesso bizzarre ed 
allegre: è per questo che ci siamo divertiti 
moltissimo nel creare  una storia imma-
ginaria stesa collettivamente. Abbiamo 

sua storia: quando è vissuta, nome, età, 
abitazione, famiglia, dove e quando era 
nata, mestiere, passioni, come poteva 

carattere avesse, i suoi hobbies, i suoi 
rituali magici ed incantesimi, di cosa si 

-
re la sua maschera ed abbiamo così cre-
ato il suo costume. La storia inizia così: 
“Una bella ragazza di nome Oliviera era 
nata agli inizi del 900 più esattamente il 
1 aprile del 1903 in un bosco a Botteghi-
no di Zocca.  La sua famiglia era formata 
da lei, suo padre, medico e da otto fratel-

-

accompagnare Oliviera nella sua nuova 
casa……”. Dai…se volete sentire la sto-

-

!
Federica Maranesi- Alessandra Storni

Classe 5a anno scolastico 2021/22

C’è molto di Pianoro nella vittoria 
agli europei di Eurotrial 4x4 che si 

sono tenuti in Slovacchia dal 29 al 31 
luglio 2022 Lorenzo Cevenini, piano-
rese e Davide Carattoni, sammarinese, 
a bordo del prototipo  “Gipper” auto-
progettato dallo stesso Carattoni,  han-
no vinto  la gara di due giorni con 85 
equipaggi  e partecipanti provenienti 
da 14 diverse nazioni contendendosi il 

team ha subito mostrato un ottimo fee-
ling con la macchina,  piazzandosi sul 
gradino più alto del podio e vincendo 
la manifestazione che vede partecipare 
i migliori  piloti di questa specialità da 

un'altra vittoria al team in quanto Ce-
venini e Carattoni hanno vinto anche il 
campionato italiano a Modena ottenen-
do la vittoria delle due tappe e aggiu-
dicandosi il titolo di campioni italiani 

infatti  la costruzione di mezzi molto 
performanti con personalizzazione e 
ingegno per quanto riguarda assetto, 
motore, sistemi frenanti e di libera pro-
gettazione. Colpisce in particolare  di 

questa la disciplina non solo le abilità 
sportive che vengono messe in gioco  
ma anche l’inventiva e l’ingegno mec-
canico   che permette di costruire proto-

suo genere. Lorenzo è residente a Pia-

Roberto è anche lui campione europeo  
e team leader italiano e per questo Lo-

-
biente del trial. A Pianoro e nell’appen-
nino bolognese  risultano poi  essere 
numerosi gli appassionati e i giovani a 
questo sport  Lorenzo è giovanissimo, 
frequenta l’ultimo anno di meccatroni-
ca alle superiori e vuole proseguire gli 
studi in questo ambito anche se  il 2023 
sarà particolarmente intenso dal punto 
di vista sportivo   in quanto i campiona-

-
re con l'orgoglio di un buon risultato 
nel proprio paese.

Massimo Antinucci

I  due campioni

Lorenzo Cevenini e Davide Carattoni

“l’importanza della cono-
scenza storica del nostro 

territorio”
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Alla domanda posta da Tonino se è stata 
una sua invenzione importare il sorgo 

da granella sul mercato italiano, Vittorio 
Venturoli ci ha detto: “Si, noi nel 1974, se-
guendo l’esempio di altre ditte semenziere, 
siamo riusciti ad avere e a commercializ-
zare il sorgo ibrido senza tannino france-
se che è particolarmente indicato per gli 
allevamenti di polli, tacchini, cioè carni 
bianche e che oggi i luminari della scienza 
indicano anche per l’alimentazione dei su-
ini e delle vacche da latte. Abbiamo creato 

come Amadori, Aia ed altre.” Produrre sor-
go costa all’agricoltore poco più della metà 

-
ca, a basso impatto ambientale, in grado di 
superare gli stress termici e idrici rallentan-
do momentaneamente il suo metabolismo, 
fornendo quindi produzioni soddisfacenti 

attaccato da alcuni temibili parassiti del 
mais, come Diabrotica o Piralide; di conse-
guenza il seme è sano e raramente manife-
sta presenza di micotossine. Con il sorgo da 
granella è quindi possibile ottenere ottime 
produzioni non solo di granella, ma anche 
di insilato di alta qualità, sia per alimen-
tazione animale che per biogas. Da non 
trascurare poi un possibile futuro utilizzo 
anche per l’alimentazione umana: basti 
dire che la granella non contiene glutine. 

essiccato in magazzini come il mais con un 
notevole risparmio di carburanti e meno 
inquinamento. Pur essendoci un notevole 
aumento di piantagioni nella provincia di 
Bologna. Ravenna, Modena, l’impiego del 
sorgo è frenato dal fatto che i venditori di 
sorgo guadagnano meno rispetto al mais 
che poi richiede una forte concimazione, 

-
colta e stoccaggio e quindi il sorgo viene 
bloccato dai rivenditori anche se potrebbe 
essere sperimentato per pasta e birra. Ad 
una nostra domanda se sarà un prodot-
to strategico per l’avvenire, Venturoli ha 
confermato che quando c’è siccità o non è 
possibile irrigare, c’è solo il sorgo che può 

-
cato per la rotazione agricola dei terreni?” 
Risposta di Vittorio: Non è ottimale per i 
terreni! Ma con i nuovi diserbanti va molto 
bene. Purtroppo la nostra politica agricola 
non ci ha mai supportato e sostenuto nel-

-
tori di frumento> son insigniti della Legion 

non si fa ricerca. Per fare ricerca occorre in-

Seconda Parte

vestire una parte degli utili d’azienda ma se 
c’è poco utile non si può fare. Da oltre 40 in 
collaborazione con la ditta francese Semen-
ces de Provence siamo leader nella coltura 
del sorgo da granella. Dal 2006 siamo l’u-
nica società che commercializza frumenti 

il gruppo Saaten Union. Abbiamo 8 siti in 

ibridi di mais, soia, frumento duro e tenero 
per rinnovare le varietà.” Nostra domanda: 
“Qual è la parte negativa del transgenico?” 

-

frumento e quindi è più sicuro del tradizio-
nale. Dal 1984 abbiamo l’esclusiva naziona-
le di tre frumenti teneri che sono diventati 

-
gna). Nel 1980- 1981 ho introdotto la soia 

Carter. Oggi, a 90 anni di distanza dall’ini-

zio delle mie attività, il nostro catalogo con-
ta oltre 100 varietà di cereali, leguminose e 
altre specie, seminate da oltre 1500 imprese 

10.000 ettari”. Vittorio ci spiega che lui pro-
duce sementi di soia senza OGM (Organi-

-

dall’estero (Argentina, Stati Uniti, Brasile, 
Paraguay) con il 75% di OGM. La norma-
tiva attuale permette al produttore di un 
alimento di non inserire in etichetta riferi-
menti a ingredienti OGM, se il contenuto di 
essi è al di sotto del valore limite consentito 

prodotti contenenti OGM superiori al va-
lore limite devono riportare in etichetta la 
dicitura “contiene organismi geneticamen-

prodotto o ingrediente. Chiediamo a Vitto-
rio se è vero che l’Ucraina è uno dei mag-
giori produttori di grano. Ci risponde che 
noi importiamo solo il 3% di grano tenero 

nostri maggiori fornitori sono la Francia, il 
Canada e l’Ungheria. E’ solo speculazione 
dei mercati alimentari. Ci congediamo da 

avuto in omaggio una copia del libro “no-
-

valore del seme nel sistema agroindustria-
le” organizzato a Bologna il 19 Maggio 2022 
e con l’intesa che inviteremo Vittorio Ven-

per raccontarci ulteriori aneddoti della sua 

Alessia, Tania e Geraldine.
Romano Colombazzi

animale che per biogas. Da non trascurare poi un possibile futuro utilizzo anche per l’Vittorio Venturoli con a sinistra il nipote Gabriele 
Gasparrini e a a destra la figlia Geraldine

Nel nostro negozio “L’Oro di pul-
cinella” spiega Marco Cazzola 

che assieme alla moglie Elena Trebbi 
gestisce la struttura di Via Grillini 4 
a Pianoro Nuovo si è aggiunta alla 
linea dei freschi la “Nera di Bufala” 
(la mozzarella di bufala campana del 

E’ assemblata con il carbone vegetale 
dall’aspetto scuro, ma al suo interno 
promette un ricco gusto ad alta qua-
lità.

Una novità per l’anno 
appena iniziato

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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Porta sempre L’Idea con te,  fai una foto strana 
e particolare con il tuo giornale! Inviala in 

formato jpg a redazione@ideapianoro.org.  Le 
migliori verranno pubblicate.

I Lettori de L'Idea

Qui nel Maranhao, in mezzo ai Lençois, 
ci sono sempre troppe zanzare tra noi. 
Dobbiamo ripartire... non c’è la marea... 
non possiamo aspettare: ci vuole una... 

Maranhao, nelle Lagune del Deserto
dei Lençois, Nordeste del Brasile.
Ottaviano Tagliaventi. 

Maela Grandi e 
Lucia Nascetti 

a Baunei, cit-
tà incastonata 

nelle montagne 
dell’Ogliastra, in 

Sardegna. 

Dopo le interessanti proposte riguardan-
ti la valorizzazione del territorio e la 

gestione consapevole delle risorse idriche, 
in questo numero cerchiamo di proporre 
idee sulla programmazione edilizia del 
nostro paese. Proposta numero 10. Una 
casa accogliente anche per gli animali. 
Comune potrebbe imporre alcune direttive 
ai costruttori locali. Nelle ristrutturazioni 

di balestruccio, dove presenti. Questa pic-
cola rondine è in drastico calo anche per 
la distruzione dei nidi. Nelle nuove case 
si potrebbero adottare pratiche edilizie 
che attirino questi piccoli amici. Ad esem-
pio i palazzoni bianchi di via Carlo Levi 
hanno una cornice a sbalzo che accoglie 
una colonia notevole di balestrucci. Que-
ste caratteristiche si potrebbero copiare. 
Nella parte alta della casa se prevediamo 
delle fessurazioni con accesso dal basso, 
agevoleremo la colonizzazione da parte 

di passeri, ormai quasi scomparsi proprio 
per la chiusura con schiuma degli accessi 
ai coppi stessi. Ricordiamo che pipistrelli e 
balestrucci sono grandi divoratori di insetti 
e ci danno un grande aiuto con mosche e 
zanzare. Proposta numero 11. Consumo di 

si è sviluppato tantissimo dal dopoguerra 
ad oggi e la gestione non è stata, a nostro 
avviso, sempre delle migliori. Con il verti-

Le proposte de L’Idea

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024 - Terza parte

consumo di suolo è uno degli argomenti 
di cui si sente spesso parlare. Nel nostro 
piccolo si potrebbe cercare di indirizzare i 
costruttori ad intervenire su aree occupate 
da capannoni dismessi o vuoti per nuove 

-
lare, si potrebbero vincolare le nuove co-
struzioni ai paesi già esistenti, senza creare 
paesi nuovi, come ad esempio è accaduto 
al villaggio di via Montelungo anni fa. Si 

-
ne delle case di campagna abbandonate da 
tanto tempo e con il tetto crollato, ma solo 
di quelle con il tetto intatto e di non avvia-
re nuove concessioni edilizie al di fuori dei 
centri urbani, dove non vi sono case pree-
sistenti. Proposta numero 12. Il nome del 
nostro paese. Vorremo proporre in manie-
ra forte di prendere in esame una volta per 
tutte il nome del nostro paese. È davvero 
imbarazzante leggere sui cartelli stradali 
Pianoro Nuovo e Vecchio oppure Nuova e 
Vecchia. Addirittura Pianoro V. sulla Fon-
dovalle ha fatto pensare a qualche amante 
della storia antica ad un romanico Pianoro 
Quinto. La nostra proposta è molto sempli-
ce: vorremo chiamarci Pianoro. Pianoro e 

tal modo si elimina il problema alla base, in 
modo dignitoso.

Stefano Galli

Aumentano i tributi 
ma calano i servizi

Oltre al caro-bollette, il 2022 per i pia-
noresi verrà ricordato per gli au-

cimiteriale). Ma, a fronte di un aumen-
to dei tributi, il Comune ha aumentato 
i servizi? No, anzi, ricorderemo l’anno 
scorso anche come quello dello spegni-
mento dell’illuminazione pubblica (e 
del Natale senza luminarie), alla faccia 
della sicurezza! E dire che il 2022 si era 
aperto con un avanzo libero, ereditato 
dall’anno precedente, di quasi 1 milio-
ne di euro, ma, nonostante ciò, si è scel-
to di gravare ulteriormente su famiglie, 
utenti e commercianti e sul comparto 
artigianale e industriale. Peccato, per-

se gli si dà ossigeno continuerà a splen-

si spegnerà. Una speranza rimane viva, 
però, in questo 2023. L’anno prossimo 
si tornerà a votare e, oltre alla possibi-

questi mesi i nostri amministratori cer-
cheranno di farci dimenticare i disastri 
di questi 4 anni iniziando a prodigarsi 
come mai prima. Ma basteranno le top-
pe?

Luca Vecchiettini

Grazie semplicemente grazie a chi ci 
è stato vicino, a chi nonostante la 

pioggia è venuto a dargli l'ultimo sa-
luto, a chi ha telefonato o attraverso i 
social ci ha manifestato la sua vicinan-

mitigato il nostro grande dolore per la 
perdita di chi per noi è stato un faro nel 
buio. 

Famiglia Pagani

Romano Pagani


