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Festival della commedia antica:
da Andromaca alle percussioni,
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Bilancio di previsione 2012:
contenuti, criticità e prospettive

ella situazione di crescenti difficoltà nella quale si trova il
nostro paese, il ruolo degli enti locali ed in particolare del
Comune assume un valore sempre più importante.
Innanzitutto sulla tenuta sociale, assicurando partecipazione e coesione. Poi, se possibile, sulla necessità di dare impulso alla ripartenza occupazionale.
Il lavoro rimane, per la nostra realtà, l’emergenza vera.
Abbiamo appena approvato il bilancio preventivo dell’anno in corso, registrando, tra l’altro, un evento direi quasi unico nel panorama istituzionale italiano: un voto unanime di tutto il Consiglio
Comunale.
Nell’elaborazione di tale documento abbiamo dovuto affrontare innanzitutto un nodo fondamentale: a fronte di riduzioni dei trasferimenti statali e regionali di circa mezzo milione di Euro, che strada
scegliere?
Trasferire automaticamente i tagli nella riduzione dei servizi, tagliando per esempio gli interventi sul sociale (complessivamente
pari a 444.000,00 euro), o nella scuola (1.179.000,00 euro) o nella
cultura e sport ( 107.000,00 euro)?
Non abbiamo avuto dubbi: fin che possiamo, intendiamo mantenere
il livello di qualità attuale dei servizi erogati, senza aumentare più
di tanto le tariffe (abbiamo applicato mediamente l’aumento pari al
3,2 % calcolato dall’ISTAT sul costo della vita).
Ricordo che ridurre i servizi erogati localmente significherebbe intervenire pesantemente per esempio sull’assistenza sociale, sull’assistenza domiciliare, sul trasporto scolastico, sulle attività integrative a sostegno della didattica, sulla refezione scolastica o sull’asilo
nido, oppure sugli interventi educativi per l’integrazione scolastica
a supporto di chi presenta delle disabilità.
Piuttosto, dovremo cercare dove possibile di selezionare, come nel
settore della cultura, dove, pur riducendo i fondi previsti, manteniamo comunque le manifestazioni più importanti.
Allora, per recuperare la somma di mezzo milione di Euro, esistevano due possibilità: aumentare l’addizionale IRPEF e/o agire sulle
aliquote IMU.
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CONTANTE

Abbiamo deciso di non toccare la prima, anche per non gravare sempre sui soliti noti,
di Romano Fran
chi
ma di agire sulla seconda, cercando di apSindaco di Marza
botto
plicare il più possibile il concetto di equità.
Abbiamo quindi proposto di prevedere l’aliquota dello
0,45 % sulle prime case (in questo modo un’abitazione tipo A3 pagherà mediamente come o, qualcosa di meno, della vecchia ICI del
2008) e l’aliquota massima dell’1,06 % per gli altri fabbricati, ma
con queste diversificazioni: 0,96% per appartamenti locati, 0,76%
per appartamenti in
comodato gratuito tra
“La situazione di oggi è
parenti di primo grado,
completamente ribaltata
0,86% per edifici strurispetto, anche solo, a
mentali ad uso produtpochi anni fa, dove la
tivo.
Si tratta di valori provpercentuale largamente
visori, visto che il gopreponderante erano i
verno ha la possibilità
trasferimenti dello stato”
di modificare le aliquote base entro il mese di
Dicembre.
Detto questo, per rendere nota la “filosofia“ che sta alla base delle
scelte attuate, ritengo necessario fare alcune sottolineature di natura più “politica “.
Nel bilancio attuale, le entrate correnti del nostro comune sono dovute per il 69% ad entrate tributarie (IMU, IRPEF, TARSU, ecc..),
per il 27% ad entrate extra-tributarie (i servizi) e solo per il 4% ad
entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione od altri enti.
La situazione di oggi è completamente ribaltata rispetto, anche
solo, a pochi anni fa, dove la percentuale largamente preponderante erano i trasferimenti dello stato.
Non solo, dall’IMU lo stato prevede di incassare da Marzabotto oltre
700.000,00 euro, per cui le entrate correnti dovute a trasferimenti
per il nostro comune sono praticamente pari a 40.000,00 euro, in
gran parte provenienti dalla Regione.
Quindi, dallo Stato, non riceviamo più niente.
Si pone quindi davvero l’assoluta necessità, anche, forse, per poter
ridurre in futuro le aliquote, che l’IMU il prossimo anno rimanga
completamente nelle casse comunali.
Un altro aspetto assurdo è il rispetto del patto di stabilità. Per noi,
significa che dobbiamo mantenere un attivo di circa 608.000,00
euro tra determinate entrate e pagamenti, tra i quali rientrano anche gli investimenti. In pratica, vuol dire che questa somma, di cui
abbiamo la completa disponibiltà, non è spendibile e ciò penalizza

ACQUISTIAMO IL VOSTRO
ORO IN CONTANTI
AL MIGLIOR PREZZO
Valutazioni anche a domicilio
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www.esthergioielli.it
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di rifiuti e qui c’è
ancora molto da fare.
Finalmente, quest’anno
inizieranno i lavori della pista
pedo-ciclabile nel tratto Lama di Reno - Pian di
Venola (il tratto dal ponte di Sperticano fino a Pioppe è migliorato
molto grazie agli interventi fatti direttamente dal nostro Comune).
Un ultimo accenno ad altri aspetti del bilancio.
Intanto due dati positivi, largamente inferiori a quanto previsto
dalla norma: il livello di indebitamento è sotto il 2%, mentre la
percentuale delle spese del personale rispetto alle entrate correnti
non supera il 30%.
Ancora oggi, a differenza di tanti altri Comuni, stiamo gestendo
direttamente, con il nostro personale, tanti servizi/lavori (manutenzione strade, verde, illuminazione pubblica, cimiteri, ...).
Vogliamo continuare a farlo e l’unico modo, in futuro, è quello, anche per compiti di natura amministrativa, di associare i servizi con
altri comuni, come già avviene per la polizia municipale. Occorre
quindi smettere di perdere tempo e realizzare davvero l’Unione
dei Comuni dell’Appennino bolognese.
Un altro dato più problematico riguarda l’entrata prevista degli
oneri di urbanizzazione: circa 260.000,00 euro. Si tratta, visto il
mercato quasi bloccato dell’edilizia, di una previsione che potrebbe
non verificarsi completamente.
Un’ultima considerazione, non per importanza, riguarda una condizione molto positiva per la nostra comunità, cioè la presenza
di un tessuto sociale in cui il volontariato, la sussidiarietà e la
solidarietà sono molto, ma molto diffusi.
Questa è la condizione essenziale che ci permette di mantenere
certi livelli dei servizi e di poter dare, anche se non sufficienti
alla drammaticità di alcune situazioni, risposte positive ai nostri
cittadini.
E’ anche la condizione che ci dà forza e carattere per tenere,
tutti insieme, duro.

credits

la realizzazione degli investimenti ed i tempi di pagamento ai fornitori.
Come pensa il governo di fare crescere l’economia del paese se non
permette anche agli enti che hanno le risorse di poterle spendere?
Mi auguro che questo venga assolutamente corretto nei prossimi
mesi, almeno escludendo gli investimenti dal patto di stabilità.
Tutto questo spiega anche perché per realizzare i progetti già previsti
dalla programmazione di questi anni occorrono tempi molto lunghi.
Tuttavia, in breve, lo stato degli investimenti più importanti è il
seguente: sono pronti i progetti esecutivi del ponte di Sperticano
e della ristrutturazione della ex-scuola elementare del capoluogo; i
progetti del marciapiede di collegamento del capoluogo con l’area
Sassatello ed il marciapiede sulla strada provinciale da Pian di Venola all’Amarolo sono all’attenzione degli enti che devono dare le
autorizzazioni ed, inoltre, devono attendere l’approvazione di una
variante al PRG; i lavori per l’estensione di alcune linee di acquedotto saranno appaltati entro l’anno; i lavori per la ristrutturazione
della passerella di Canovella sono inziati, come inizieranno a breve
i lavori di manutenzione straordinaria del vecchio ponte dell’Allocco; è stato approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento del
centro civico di Sibano; si è concluso positivamente l’approvazione
della variante al PRG per la realizzazione del progetto che riguarda
l’area del centro civico di Allocco-Setta.
Quest’anno saranno realizzati i lavori del muro di sostegno all’entrata a Panico, l’adeguamento dell’ingresso della sala civica di Gardelletta, mentre, per il cavalcavia della ferrovia a Pioppe di Salvaro, RFI
realizzerà un intervento di consolidamento che riporterà la portata
alle 15 tonnellate precedenti al cedimento e con fondi sia nostri sia
di Grizzana Morandi verranno migliorati gli accessi.
Entro l’anno, dovremmo riuscire a rendere operativi due bandi che prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla nuova scuola elementare, sul magazzino comunale con la bonifica dell’amianto e sull’area della ex-discarica dei fanghi della cartiera Burgo a Lama di Reno.
Un’altra considerazione riguarda il servizio di nettezza urbana: registriamo una crescita nei primi mesi dell’anno di altri 6 punti della
raccolta differenziata, per cui si prevede di raggiungere una quota
prossima al 65% a fine anno. Fondamentale non è solo questo dato,
sicuramente positivo, ma occorre ridurre la produzione individuale
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La Zanzara Tigre, come difendersi

C

on l’arrivo del caldo e della bella stagione purtroppo arrivano anche le
fastidiosissime zanzare tigre.
Il Comune di Marzabotto, al fine di limitare la presenza di questo insetto, effettua
trattamenti di lotta alle larve nei pozzetti stradali di Centri Abitati a cadenza 20
giorni circa, con ulteriore intervento in
garanzia in caso di forti piogge che dilavino il prodotto dai tombini.
Si ricorda che è possibile inoltre ritirare
gratuitamente, presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune di Marzabotto, che rimane aperto tutti i giorni, dal
lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore
12.30, il prodotto biologico ai cittadini
per intervenire nei microfocolai di cortili
e giardini privati.
Preme ricordare alcuni semplici accorgimenti per evitare problemi di proliferazione delle larve di questi insetti:
1. evitare l’abbandono di contenitori di
qualsiasi natura e dimensione nei quali

possa raccogliersi acqua piovana ed
Il Comune di Marzabotto
evitare qualsiasi raccolta d’acqua
sta provvedendo ad un
stagnante anche temporanea;
2. trattare l’acqua presente in tomtrattamento di lotta alle larve
bini, griglie di scarico, pozzetti di
raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata,
ricorrendo a prodotti di sicura efficaSettore Servizi Esterni telefonicamente al
cia larvicida;
numero 051 6780528 o via mail all’indi3. tenere sgombri i cortili e le aree aper- rizzo servest@comune.marzabotto.bo.it.
te da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere in modo da evitare il ristagno delle
acque meteoriche o di qualsiasi altra
provenienza;
4. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati,
e nelle aree ad essi confinanti
incolte od improduttive, al
taglio periodico dell’erba.
Per ulteriori informazioni in merito si invitano
i cittadini interessati a contattare il

Il Progetto

I

Happy Tappi

l Comune di Marzabotto, insieme all’Istituto Comprensivo di
Marzabotto, ha aderito al progetto Happy Tappi proposto da
CEFA, Associazione Onlus. Il progetto unisce due temi molto
attuali: la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà sociale: attraverso la raccolta dei tappi di plastica e la successiva vendita a
industrie specializzate nel riciclaggio di questo pregiato materiale.
Inoltre, vengono attivati progetti di sostegno a distanza di classi
scolastiche del distretto di Njombe in Tanzania, attraverso i quali
viene garantita ogni settimana la distribuzione di una monodose
da 250 ml di latte pastorizzato ed omogeneizzato ad ogni bambino
della classe adottata.
Durante l’anno 2011 il CEFA, insieme a tutti i comuni e le scuole
che partecipano al progetto Happy Tappi ha raccolto 8 tonnellate
di tappi, con i proventi della vendita di questo materiale sono stati
avviati 5 SAD (Sostegno a distanza).
Il Comune di Marzabotto, nei tre punti di raccolta presenti presso la sede Municipale, la Scuola Media e la Scuola Elementare, ha

ONORANZE FUNEBRI LAVORAZIONE MARMI

LEOTTA
CONVENZIONATA FUNERALI
SOCI L’UMANITARIA
MARZABOTTO - VIA VITTORIO VENETO 22/A
TEL. 051 932850

“Durante l’anno 2011 il CEFA, insieme
a tutti i comuni e le scuole che
partecipano al progetto Happy Tappi ha
raccolto 8 tonnellate di tappi”
contribuito alla realizzazione di questi progetti a distanza con un
quantitativo di tappi pari a circa 780 kg.
L’Amministrazione Comunale vuole ringraziare sentitamente soprattutto i bambini e le bambine insieme alle loro famiglie per aver
contribuito in maniera così consistente al progetto e per avere
sposato in questo modo, insieme al Comune, due grandi temi cui
siamo particolarmente legati ovvero la salvaguardia dell’ambiente e
la solidarietà sociale.

ambiente

Raccolta differenziata
l’obiettivo: raggiungere il

N

ell’anno 2011, il Comune di Marzabotto ha raggiunto la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani pari
al 49.68%, la più alta dei Comuni aderenti al Cosea.
Il progetto ha previsto la sostituzione di tutti i contenitori dei
rifiuti con cassonetti di minori dimensioni ed il conseguente aumento dei punti in cui potranno essere raccolti i rifiuti, dando così

Oli esausti, i primi risultati
Il primo recupero da parte della ditta specializzata ha permesso di raccogliere un totale di 820 kg di oli e grassi animali e
vegetali esausti, la cui distribuzione territoriale è rappresentata nel seguente grafico.

Oli esausti raccolti per frazione.

COMUNE INFORMA

Una tesi di laurea dedicata
a Marzabotto
Ilaria Carboni, ha accolto l’appello inserito nello scorso numero di progetto COMUNE, in cui l’Amministrazione Comunale ha
dato inizio ad un fondo bibliotecario strutturato in cui raccoglie le tesi di laurea che abbiano per argomento Marzabotto.
Ilaria è una laureanda in Scienze della Formazione, e il titolo
della sua tesi è Istituzioni propositive e cittadini accoglienti,
una rete di solidarietá che fa crescere il territorio. Un lavoro di
ricerca che osserva Marzabotto nel suo passato e nella speranza sia da bussola per il futuro. La tesi è disponibile presso la
biblioteca del capoluogo.

65%

Il progetto prevede anche il
“porta porta” per le attività artigianali
ed industriali
il via ad una raccolta che si può definire “di prossimità”. Tale tipologia di raccolta ha dato esiti estremamente positivi che intendiamo perseguire con il completamento, nella seconda metà dell’anno
in corso, del progetto su tutta l’area del Comune di Marzabotto,
iniziando da Lama di Reno, per passare poi alle frazioni lungo la
riva del Setta, ovvero Sirano, Allocco, Gardeletta e Lama di Setta,
dove verranno sostituiti i cassonetti esistenti e le isole ecologiche
presenti con batterie di cosiddetti miniecopunti.
Indicativamente nel medesimo periodo sarà avviata presso le attività commerciali, artigianali ed industriali un particolare progetto
di raccolta differenziata dei rifiuti, che prevede
la raccolta porta a porta per questo tipo di
attività.
Queste ultime iniziative nascono
dall’esigenza di raggiungere la
percentuale di 65 % della raccolta differenziata, come previsto dalla normativa Europea e dalla Pianificazione
di Settore a livello locale,
è indispensabile concretizzare nuovi comportamenti, migliorare quelli
già esistenti ed intraprendere ulteriori nuove iniziative nel corso
dell’anno 2012.
Per ulteriori informazioni sul tema è possibile
contattare il Comune di
Marzabotto – Settore Servizi Esterni ai numeri 051
6780528 oppure 051 6780540,
oppure è possibile contattare il
numero verde di Cosea Ambiente Spa,
gestore dei servizio raccolta rifiuti, 800
629625.
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Realizzazione del nuovo
centro di raccolta

N

ei giorni in cui sta andando
“Consentirà di confinare i rifiuti
in stampa questo notiziario,
di piccola e media pezzatura in
Cosea Ambiente Spa sta realizzando il nuovo centro di raccolta
ambienti chiusi e protetti dagli
rifiuti nel Comune di Marzabotto.
agenti atmosferici, con indubbi
Il progetto prevede la dismissione
vantaggi sotto il profilo della
della Stazione Ecologica Ambientale esistente e posizionata nei prespulizia e dell’igiene pubblica”
si del Magazzino Comunale e la costruzione di una nuova SEA in base
alle nuove normative. Il Centro di
Raccolta Ex Stazione Ecologica attrezzata di
teoriche dilavanti i rifiuti, saranno munite
Marzabotto ricade nell’ambito degli interdi campane/container (dotati di coperchi a
venti finalizzati alla raccolta differenziata ed
chiusura idraulica) e saranno dotate di straal recupero e/o riciclaggio dei rifiuti.
da di accesso sopraelevata per garantire uno
Il nuovo centro di raccolta rifiuti, ex SEA,
scarico più semplice e comodo ai fruitori. Il
avrà una superficie di circa 1.700,00 mq e
metodo consentirà di confinare i rifiuti di
servirà l’intera popolazione residente nel Copiccola e media pezzatura in ambienti chiusi
mune di Marzabotto.
e protetti dagli agenti atmosferici, con inLe aree attrezzate con i cassoni, o piazzale
dubbi vantaggi sotto il profilo della pulizia e
di conferimento verranno pavimentate con
dell’igiene pubblica. Il conferimento del magetto armato di calcestruzzo opportunamenteriale avverrà per semplice deposito o scarite inclinato, allo scopo di convogliare verso
co all’interno delle piazzole o dei container,
una canaletta grigliata frontale le acque medentro o dinanzi ai quali si può accedere di-

I

ambiente
rettamente con automobile e ivi sostare per
il tempo necessario per lo scarico. Vi sarà
poi un’area attrezzata per il conferimento al
coperto sarà costituita da una tettoia, dotata dei contenitori adeguati alla raccolta di
tutta quella tipologia di rifiuti che, per sua
natura d’origine, ha un contento inquinante
(pile, batterie, toner, farmaci, recipienti per
solventi, vernici, etc) e che quindi non può
essere esposto in alcun modo agli agenti atmosferici, pena la produzione di liquidi ad
alto tasso di tossicità.
Nella foto qui sotto l’aspetto che, a lavori ultimati, dovrà avere il nuovo centro di
raccolta di rifiuti nel Comune di Marzabotto.

Rendering del Centro di Raccolta.

Nuovo ente di appartenza per il
Parco di Monte Sole

l 23 dicembre 2011 la Regione Emilia-Romagna ha riorganizzato, attraverso la Legge regionale 24, il Sistema regionale delle
Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000.
La Legge ha portato alla costituzione di cinque macroaree, nell’ambito delle quali sono stati accorpati, ad oggi, i consorzi di gestione
dei 14 parchi regionali esistenti a quella data e in prospettiva tutti
gli altri ambiti protetti: riserve, SIC, paesaggi protetti, etc., ricadenti in una determinata macroarea.
Il Parco storico di Monte Sole fa oggi parte dell’Ente per i parchi e
la biodiversità Emilia orientale, assieme ad altri quattro parchi della
Provincia di Bologna.
Il governo di tali ambiti è stato quindi accentrato presso un luogo
istituzionale unico, mentre il collegamento con il livello locale è
stato garantito attraverso lo strumento della Comunità del Parco,
dove siedono i rappresentanti delle Istituzioni locali.
In tale quadro il Parco storico di Monte Sole si differenzia per la
sua peculiarità, e anche grazie ad un ordine del giorno approva-

La più antica
organizzazione di
CONSUMATORI in
Italia, fondata nel
1955 da Vincenzo
Dona. Diffusa in oltre
90 sedi territoriali.

Viale XII giugno, 15 - 40124 BOLOGNA
Tel. (051) 331087 - Fax. (051) 3391897
E.mail: uncbo@consumatori-emiliaromagna.it
Sportello di Marzabotto - Via Matteotti, 1
c/o Biblioteca Comunale
Venerdì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00

di Massimo Rossi

La nuova legge regionale riorganizza
le aree protette del nostro territorio
to dall’Assemblea legislativa regionale, dovrà conseguire autonomi
margini di manovra nell’ambito del “Sistema Monte Sole”, nel quale
dovranno trovare sintesi le realtà locali come il Parco, la Scuola di
Pace ed il Comitato per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto che si
occupano del tema della memoria e dell’educazione alla pace.
L’organizzazione della macroarea dovrà essere completata entro il
30 giugno 2012, mentre per il Sistema Monte Sole vi sarà tempo
sino alla fine dell’anno in corso.
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Abbandonare le logiche di afferenza
politiche a favore di un confronto diretto
come singoli cittadini
In una situazione in cui tutto sembra crollarci addosso,
dove ogni punto di riferimento, o modello, viene meno,
ove anche gli ideali potrebbero essere messi in discussione,
serve un grande senso di responsabilità da
parte di ogni individuo, e una grande capacità di riconoscere che mai, dopo la seconda
guerra mondiale, è stato così imperativo il
bisogno di essere uniti… ma non come ci
chiedono dall’alto quando cercano nelle nostre tasche i soldi per finanziare ulteriormente la finanza: la voglia di aiutare gli altri e
di lavorare insieme per ricostruire deve essere un sentimento vero, che ciascuno deve
provare a trovare dentro di sé con onestà e
sincerità.
Credo che la regola che dovremmo darci sia
quella dettata del buon senso.
Lasciamoci dietro i vecchi cliché ed i preconcetti definiti dagli ormai superati schemi

partitocratici. Questo non significa rinnegare gli ideali e la fede di ciascun individuo.
Credo che, a prescindere dalle vecchie logiche di afferenza partitica, tutti coloro che
abbiano percepito la gravità della situazione
in cui la nostra società versa al momento, a
partire dalla dilagante corruzione che pervade ogni apparato del nostro sistema, dovrebbero, come singoli cittadini, trovare prima
di tutto modalità per confrontarsi al fine di
definire percorsi comuni per il risanamento,
e per la ricostruzione di ciò che, altrimenti
sarà perso per sempre: una società civile, dignitosa e rispettosa della democrazia, quella
vera.
Io credo che, giunti a questo punto, il futuro
non possa che essere ridefinito dal basso,
anche a partire dalle comunità locali.
L’alternativa è di dare ragione all’attuale
“governo tecnico” e, di conseguenza, “all’alta finanza” che, di fatto, oggi rischia di rappresentare il governo del mondo e secondo

“Basta! E’ veramente ora
di dire basta, di voltare
pagina. Facciamo lo sforzo
di ragionare tutti nell’ottica
del BENE COMUNE”
la quale non esiste il concetto di persona,
luogo, contesto sociale o benessere distribuito. L’unico parametro è quello della crescita … ma intesa solo in termini di utile
di rendita.
Basta! E’ veramente ora di dire basta, di voltare pagina. Facciamo lo sforzo di ragionare
tutti nell’ottica del BENE COMUNE, proviamo
a fare nostro questo concetto e a modellare
il nostro stile di vita in base ad esso. Buona
Estate.
Liliana Morotti
Gruppo Consigliare Aria Nuova per Marzabotto

Terremoto, un aiuto concreto

A

ncora una volta siamo di fronte ad una
calamità
naturale
terribile. Il terremoto che
nella notte di domenica 20
maggio scorso si è verificato
nelle province di Ferrara, Modena
e Bologna è stato devastante.
Siamo vicini alle famiglie delle vittime, ai
feriti ed a tutti coloro che hanno visto in pochi attimi distrutta la loro casa, a quelli che
hanno perso il lavoro, agli imprenditori che
hanno visto distrutta la loro attività.
A tutti esprimiamo la nostra solidarietà, auspicando che il Governo adotti immediata-

mente criteri e condizioni che aiutino fin da
subito la ricostruzione sia delle case che dei
posti di lavoro.
Il gruppo consigliare e il Partito Democratico di Marzabotto aderiscono alla campagna
di raccolta fondi attivata dal PD dell’Emilia
Romagna in collaborazione con la segreteria
nazionale del PD, per contribuire all’opera di
soccorso e di ricostruzione.
Per questo abbiamo stabilito che il 5% dell’utile della prossima festa de l’Unità che si terrà al Parco Giovanni Bottonelli sarà devoluto
per gli aiuti alle popolazioni colpite.
Il tutto nella massima trasparenza informando puntualmente i cittadini della destinazio-

Il 5% dell’utile della festa
dell’Unità a favore delle
popolazioni terremotate
ne dei fondi raccolti.
Chiediamo a tutte le Associazioni del territorio, ed all’Amministrazione Comunale di
attivarsi, promuovendo analoghe raccolte di
fondi nel corso di tutte le prossime iniziative
che si terranno sul territorio comunale.
Valter Cardi
Gruppi consiliari PD-IDV-Indipendenti
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consigli di frazione

Un territorio in continuo miglioramento,

c’è ancora molto da fare

I

l territorio del Comune di Marzabotto più
distante dal capoluogo si colloca lungo
la riva sinistra del fiume Setta, a partire
dalla località Quercia e fino alla confluenza del fiume nel Reno. Il fiume lambisce le
altre località comunali, quali Gardeletta,
Murazze, Allocco, Lama di Setta e Sirano. Il
contesto ambientale è di sicuro interesse e
la vicinanza del parco di Monte Sole ha contribuito, negli anni, ad uno sviluppo abitativo per gli amanti della natura.
Con l’arrivo dei lavori per la Variante di Valico, alla fine degli anni novanta, la popolazione ha cominciato a vivere una realtà
ambientale spesso in contrasto con quella
degli anni precedenti ai lavori per la nuova
autostrada ed ancora oggi, ad oltre 15 anni
di distanza, i disagi per la popolazione sono
ancora evidenti, soprattutto per le località Quercia, Gardeletta e Murazze. Molti dei
progetti di sviluppo in corso nelle località
citate sono dipendenti direttamente o indirettamente da contributi provenienti dalla
Società Autostrade, quale compensazione
dovuta ai disagi provocati dai lavori per la
Variante di Valico. Dal 2009 l’Amministrazione Comunale si è adoperata per concretiz-

Lama di Setta (Foto Victor).

a cura dell’Associazione Riva del Setta

zare in opere e strutture quanto
previsto nelle Convenzioni stipu“Vorremmo fare una petizione
late, che prevedono miglioramenall’Amministrazione Comunale
ti nella viabilità, nella costruzioper intensificare tutti gli sforzi
ne di nuove strutture con finalità
sociali quali ad esempio l’erigenper migliorare la vivibilità della
do Centro ricreativo-culturale
Quercia e di altre località come
all’Allocco, non solo ma anche la
messa in sicurezza di strade, ponGardeletta e Murazze”
ti e di nuclei abitativi posti in
prossimità del tracciato autostradale. È notizia recente che l’area
individuata sul fiume, di fronte a Lama di Per quanto riguarda il Centro che verrà eretto
Setta, per la creazione di una discarica dei nell’area vicina al fiume, in località Allocco,
materiali risultanti dagli scavi per le galle- le pratiche per i necessari permessi sono in
rie, non verrà più dedicata alla raccolta di una fase avanzata ed esiste una ragionevole
240.000 metri cubi di roccia tritata. Siamo certezza che i lavori per la costruzione posin dirittura di arrivo per la convenzione tra sano cominciare nella primavera del 2013.
Provincia di Bologna, Comune di Marzabotto Accanto a questi progetti positivi e vicini
e Società Autostrade, per trasformare il vec- alla loro realizzazione, va evidenziato come
chio tracciato della autostrada in un nuovo alcune località siano ancora sottoposte a ditratto della provinciale n° 325: i tempi per sagi derivati dai lavori per la Variante come
la realizzazione di tutto ciò sono legati alle la Quercia che è sottoposta ad una quotiburocrazie necessarie per legge, ma è impor- diana “invasione” dei mezzi delle società
tante sottolineare come l’azione pressante appaltanti, che fanno proprie strade e ponti
del Sindaco Franchi abbia contribuito ad ac- della località senza contare il disagio del rucelerare una pratica ferma da qualche anno. more e della polvere. I controlli della Polizia
municipale ci sono, ma spesso i cittadini si
sentono come prigionieri in casa propria:
vorremmo fare una petizione all’Amministrazione Comunale per intensificare tutti
gli sforzi per migliorare la vivibilità della
Quercia e di altre località come Gardeletta e
Murazze che risentono, se pur in modo minore, dei disagi della Variante. Ormai siamo
in piena estate ed i cittadini sono pronti ad
offrire ai visitatori accoglienza e la possibilità di trascorrere belle giornate nei boschi
e lungo il fiume, proponendo anche sagre e
feste paesane. Venite alle feste che si terranno nel mese di luglio a Gardeletta e in
località Allocco e scoprirete il gusto di vivere nella natura!

scuola
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a cura di Valentina Cuppi, Morena Melchioni, Anna Sardo,
Laboratorio delle meraviglie della scuola media di Marzabotto

Le gocce della memoria in
A Cervia un premio speciale.
“Alla Manifestazione c’erano molte giro per l’Italia

persone e quasi il 20 % erano straniere;
è stato molto bello e gratificante vedere
che il nostro lavoro veniva apprezzato
così da tanta gente”

A

nche quest’anno molti alunni della Scuola Media di Marzabotto hanno intrapreso un cammino di Memorie che il Comune di
Marzabotto ha fortemente sostenuto, con la collaborazione
dell’Associazione familiari delle vittime. I ragazzi hanno partecipato
a laboratori di teatro e musica che hanno portato alla realizzazione
di uno spettacolo messo in scena il 25 aprile a Monte Sole.
Anche a San Martino hanno installato 770 gocce di argilla bianca,
i “Suoni di Memoria” per ricordare le 770 vittime dell’eccidio, il
vento muoveva queste gocce e i loro suoni colpivano direttamente
il cuore, le persone hanno lasciato messaggi stupendi. Contemporaneamente altre 770 erano state portate a Cervia al Festival internazionale degli aquiloni. Il laboratorio delle Meraviglie, in cui
i ragazzi hanno creato la gocce, ha vinto un premio dedicato alla
Pace al festival di Artevento e lo hanno ritirato accompagnati dal
Sindaco e dalla Preside.
Così i ragazzi hanno raccontato l’esperienza: “Alla Manifestazione
c’erano molte persone e quasi il 20 % erano straniere; è stato molto
bello e gratificante vedere che il nostro lavoro veniva apprezzato da
così tanta gente! La cerimonia di premiazione è stata introdotta dal
volo da una quindicina di aquiloni a forma di angeli, progettati da

Nick James grande artista, abbiamo ottenuto quest’anno un premio
speciale Per meriti di volo, per aver consegnato al vento la memoria
dei bambini di Monte Sole. E’ un premio molto importante che negli
anni ARTEVENTO ha consegnato a Lucio Dalla, a Tonino Guerra a
Sting, Pertini e a molti altri. Ci è stato consegnato un’aquilone cinese, dipinto a mano, che è simbolo di forza e di speranza verso il futuro. Commosso dalla nostra installazione Nick James ci ha regalato un
suo “angelo”, sulle ali ha intagliato delle lacrime che assomigliano
alle nostre gocce, con la promessa di inserire la sua opera nelle prossime nostre installazioni”.
Il cammino non è finito qui! È stato avviato anche un progetto
intitolato “Piantiamolamemoria”. Il progetto ha come finalità quella
di fondere scuola, società civile e istituzioni in un processo di sviluppo di “memorie critiche” e divulgazione di conoscenza storica.
In luglio i ragazzi passeranno alcuni giorni a Palermo e incontreranno alcuni allievi della Scuola Media del Quartiere Zen di Palermo
con i quali lavoreranno ad una perfomance per la manifestazione in
occasione del ventennale della Strage di via d’Amelio, il 19 luglio.
Si scambieranno conoscenze sulle Memorie dei rispettivi territori,
elaborando insieme la propria concezione di legalità e acquisendo consapevolezza dell’importanza della Costituzione per cui tanti
hanno combattuto. In agosto gli alunni palermitani verranno a
Monte Sole e saranno presenti il 2 agosto a Bologna insieme agli
allievi di Marzabotto. In tutte le occasioni porteranno le Gocce di
Memoria, il loro modo per ricordare tutte le vittime della violenza
e dell’odio. Vogliamo ringraziare i genitori, i cantonieri del comune
e il gruppo del censimento degli animali, che ci hanno aiutato in
queste imprese.
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Banca del Tempo
A Marzabotto è attiva da circa due anni una
Banca del Tempo. I soci sono 34, le prestazioni offerte coprono un vasto campo di attività che elenco per capitoli:
• Lavori Domestici
• Ripetizioni/Traduzioni
• Lavori artigianali
• Informatica
• Orto/giardino
• Passaggi auto
• Compagnia per persone sole, bisognose
di sostegno, ecc...
• Baby sitting
• Commissioni varie
• Lettura
• Cura di sè
• Accudimento di animali
Ciascuno di noi non deve pensare di non avere nulla da offrire: abbiamo tutti un potenziale immenso da condividere con gli altri.
Un esempio pratico: io tutti i giorni vado al
lavoro a Borgo Panigale in auto.
Se uno dei soci, ad esempio, si dovesse recare a Bologna e volesse risparmiare un biglietto ferroviario (circa euro 2,60) potrebbe
usufruire della mia auto, così il mio viaggio
sarebbe allietato dalla compagnia di un passeggero con cui fare due chiacchiere.
Una volta giunti a destinazione (vicinanze
Centro Borgo), il mio ospite potrebbe prendere il bus e andare dove ha necessità di recarsi
(costo del biglietto orario euro 1,50).
Anche una passeggiata, la lettura di un libro, una conversazione, etc. possono essere
oggetto di condivisione con gli altri, specialmente con chi è solo.
Personalmente, posso affermare che questa
esperienza mi ha dato la possibilità di conoscere persone nuove e di instaurare anche
buoni rapporti di amicizia.
Poichè tra le finalità della Banca del Tempo

di Simonetta Lolli
c’è anche quella di
Come
rafforzare i legami
risparmiare in
con il nostro tertempo di crisi
ritorio, un gruppo
di soci (il “Gruppo
Ambiente”) si occupa proprio della
valorizzazione e della protezione dell’ambiente che ci ospita (escursioni finalizzate alla conoscenza dei luoghi e delle realtà produttive
del territorio, conferenze e convegni, proiezioni, pulizia del Reno e della Porrettana).
Quest’anno è partito anche il progetto chiamato “Mamme in Sosta” che si occupa di organizzare e realizzare attività per bambini,
utilizzando nel periodo invernale un locale
della ex scuola di Cipollone.

La Banca del tempo ha stipulato una convenzione con il Comune di Marzabotto, in
base alla quale i soci si impegnano a offrire
un certo numero di ore annuali a favore di
attività di carattere sociale in cambio della
fruizione di un locale presso la Biblioteca
come sede dell’associazione.
Per poter usufruire di queste prestazioni occorre essere soci e dare indicazioni sulla disponiblità del proprio tempo libero (anche 1
ora la settimana può bastare).
In pratica, è come se si mettessero in una
banca delle ore a disposizione di chi intende
usufruirne. Gli iscritti possono dare e ricevere
servizi e non è necessario che lo scambio avvenga contestualmente.
I soci si incontrono solitamente il sabato
mattina presso i locali della Biblioteca per
proporre le attività da svolgere. Chi fosse interessato può partecipare agli incontri e decidere per una eventuale iscrizione, che non
prevede nessun contributo in denaro.

Alzheimer, un punto di ascolto
ARAD Onlus, è l’unica associazione che si occupa di questa
patologia nell’area di Bologna e provincia, esclusa la zona di Imola
di Cristina Piacenti
Nasce a Marzabotto un punto d’ascolto dedicato ai famigliari di malati di Alzheimer e altre
demenze, presso la segreteria del Poliambulatorio in via G. Matteotti, dalle ore 14.00 alle
h.16.00 di ogni secondo e quarto martedì di ogni mese. L’iniziativa è organizzata da ARAD,
Onlus, ‘Associazione ricerca assistenza demenze’ in collaborazione con il Comune di Marzabotto, Assessorato ai Servizi Sociali e Sanità e l’Azienda USL del Distretto di Porretta Terme.
L’ARAD è l’unica associazione che si occupa di questo tipo di patologia nell’area di Bologna
e provincia, (a parte la zona di Imola), nonostante il morbo di Alzheimer si stia diffondendo
rapidamente. Lo scopo principale dell’ARAD è quello di aiutare i malati di Alzheimer ed i
loro familiari. Le 250 principali attività che l’Associazione svolge sono: assistenza domiciliare volontaria (4 ore settimanali, solo per i soci), visita domiciliare gratuita (per persone
non deambulanti), counseling psicologico individuale per familiari, supporto psicologico di
gruppo, corsi di addestramento per i familiari, gruppo di auto-aiuto per i familiari (riunioni
mensili nel periodo di ottobre-maggio), prenotazione visite ospedaliere, assistenza.
Un primo ciclo di conferenze è stato condotto dalla dottoressa Rossella Lollo, Geriatra del
Consultorio Demenze e dalla dottoressa Sabrina Stinziani, psicologa del Consultorio Demenze del Distretto di Porretta Terme.
Riteniamo sia importante dare un supporto valido a chi, oltre al malato, si trova a dovere
affrontare una malattia che spesso è difficile da affrontare, soprattutto per i famigliari.
Per informazioni Sportello Sociale del Comune di Marzabotto tel. 051.6780547 e ARAD cell.
331.1128092.

BARSOTTI

TRASPORTI GANDOLFI S.A.S.

di FRANCESCO e LORENZO MATTEO

Trasporti c/terzi

trattoria enoteca
CUCINA TIPICA TOSCANA E PESCE
VENDITA VINI
SERATE DEGUSTAZIONE A TEMA
Via Vittorio Veneto, 3/B - 40043 Marzabotto (BO)
chiusura: domenica sera e lunedì

T. 051 6787003 - 3471853956

di Maurizio Gandolfi & C.
Via Val di Setta, 5/8 - Marzabotto (Bo)
Tel. 051/847590
Maurizio 335/6818088
Fax 051/847714
Adriano 335/6044548
e-mail: ganadr@alice.it
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Schulz commosso a Marzabotto

I

di Dora Carapellese

to Schulz - non hanno una colpa personale
in questi crimini, ma una grande responsabi- sono morti senza pietà e senza un perchè”.
lità, quella di tenere viva la memoria e che Schulz ha parlato ad un’affollatissima sala
questi crimini commessi dalla mia nazione del Consiglio Comunale. “E’ un miracolo
non vengano mai dimenticati”.
dell’Europa” il fatto che lui, figlio di un sol“Sono qui per ricordare queste vittime e il dato tedesco che combattè nella Wehrmacht
loro dolore incommensurabile, la loro soffe- durante la Seconda guerra mondiale, sia starenza che va al di la’ della nostra immagina- to accolto come “un amico” dalle popolaziozione - ha detto ancora Schulz in un altro ni che subirono gli “orrendi crimini perpetrapassaggio del suo discorso - ma anche per ti a nome della Germania”.
incontrare tutti voi che avete te“Non sono qui solo come
nuto vivo il ricordo di queste vittime”. Il Presidente del Parlamento Presidente del Parlamento europeo
europeo ha poi parlato ancora di
ma anche come tedesco”
Marzabotto come di un simbolo
della dittatura brutale dei nazisti
ma anche come un simbolo del ricordo e del perdono. “Penso che le
Lettera di ringraziamento
emozioni sono sempre fortissime - ha detto
ancora - quando si sente cantare il coro in
di Schulz al Sindaco
onore dei morti...”. All’apertura della ceriRomano Franchi:
monia, l’Accademia Corale Reno, dopo aver
“Desidero ringraziarti per la tua accocantato l’inno di Mameli, ha intonato anche
glienza e l’organizzazione della mia visita
due canzoni dedicate a Monte Sole. “Se un
di’ tornerai a Monte Sole - ricorda il canto
a Marzabotto. Come ho detto durante il
- ricordati di portare un fiore ai bimbi che
mio intervento al Comune, per me è stato
un miracolo poter essere in mezzo a voi
sabato scorso, ed essere accolto come un
Da martedì 10 Luglio a sabato 4 Agosto l’estate si
amico. E’ un regalo che porterò sempre con
colora di antico con la terza edizione del Festival della
me, e hai visto con i tuoi occhi l’emozione
Commedia Antica con artisti provenienti da tutta Italia
con cui ho pronunciato il mio discorso e
e che si esibiranno per la maggior parte al Parco Archecon cui ho reso omaggio alle vittime, sia al
ologico facendo anche alcune tappe a Pieve di Panico.
sacrario che al Monte Sole.
Tra gli spettacoli in programma: La Battaglia dei topi
Abbiamo il dovere della memoria, e spero
e delle Rane, pometto di Giacomo Leopardi, I Persiache la mia visita a Marzabotto rappresenti
ni di tutte le guerre, atto unico di Michele Collina,
un piccolo contributo a questa responsabida Eschilo, Sofocle, Euripide, Dostoevskij, Govoni, Unlità, che sento profondamente mia.
garetti, Fenoglio, Pavese, Ferretti. Quest’anno la rasTi prego di estendere i miei ringraziamenti
segna ha la firma di Michele Ciacciofera, noto artista
sentiti a tutti coloro che hanno partecipacontemporaneo che da qualche anno si dedica anche
to alla cerimonia, ai ragazzi delle scuole,
alla scenografia teatrale. Pittore dell’essere e dell’esiai familiari delle vittime, ai sopravvissuti,
stere, dell’umano troppo umano e del sublime, Ciaccioal coro e a tutti coloro che contribuiscono
fera tesse attraverso le sue tele un racconto che tocca,
a tenere viva la memoria di Marzabotto.
di volta in volta, molteplici registri: dal lirismo del
Nell’attesa di incontrarti nuovamente a
colore che suggerisce l’idea di paesaggio, di immense
Bruxelles o Strasburgo, ti porgo i miei afdistese desertiche e dell’infinito di orizzonti sconfinafettuosi saluti”.
ti, all’orrore per i drammi dell’individuo.

l 25 febbraio scorso il neo presidente
del Parlamento Europeo Martin Schulz è
stato in visita a Marzabotto, un evento
eccezionale che ha portato Schulz in tutti i
luoghi simbolo di quella che viene considerato come uno dei più gravi crimini di guerra
contro la popolazione civile perpetrati dalle
forze armate tedesche in Europa occidentale durante la Seconda guerra mondiale, nel
quale una divisione dei nazisti ha assassinato crudelmente 800 persone tra donne,
bambini e anziani. “Non sono qui solo come
Presidente del Parlamento europeo ma anche come tedesco”: ha detto il Presidente
del Parlamento europeo, Martin Schulz, nel
passaggio più commosso del suo discorso.
Schulz, che ha parlato sia in tedesco sia in
italiano, si è detto “sconvolto e confuso per
la brutalità dei tedeschi” e, rivolgendosi al
sindaco di Marzabotto, Romano Franchi, e a
uno dei sopravvissuti della strage, Francesco
Pirini, che perse 14 familiari, alle Autorità e
ad una scolaresca presente alla cerimonia,
ha definito inimmaginabile “la crudeltà di
quell’evento”. Ma ha voluto portare parole di
riconciliazione. “I tedeschi di oggi - ha det-

Festival della
Commedia Antica

H C S M Centro Servizi Val del Reno
40043 Marzabotto Via V. Veneto 3/A
Tel + fax 051 932923 Gsm 347 4964321
www.centroservizivaldelreno.com
info@centroservizivaldelreno.com

CORSI FORMATIVI
Primo soccorso

SERVIZI DOMICILIARI
Assistenza domiciliare

TRASPORTI
Infermi
a lunga percorrenza

AMBULANZA
Gare sportive
manifestazioni

ACCOMPAGNAMENTI
Ambulatoriali
visite fiscali

ATTIVITAʼ COMMERCIALI
Vendita e noleggio
presidi sanitari
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calendario estate 2012
GIORNO
Sabato 7 luglio

Martedì 10 luglio

Giovedì 12 luglio

Sabato 14 luglio

Sabato14 e domenica
15 luglio

ORGANIZZAZIONE
Circolo Sportivo Ricreativo
Lama di Reno
Sere d’estate al Parco
archeologico
Comune, Regione,
Provincia, Parco Monte
Sole, Soprintendenza Beni
Archeologici
Mano Tesa, Comune, Centro
Sociale di Pian di Venola

Sere d’estate al Parco
archeologico

MANIFESTAZIONE

LUOGO

Campeggio notturno per i bimbi

Lama di Reno

NATALINO BALASSO
CLAUDIO CARBONI (sax), CARLO MAVER (bandoneon),
PASQUALE MIRRA (vibrafono)
LA BATTAGLIA DEI TOPI E DELLE RANE
trad. Giacomo Leopardi - Produzione Festival della
Commedia Antica di Marzabotto
Festival Tacadancer Tangoconcerto
con Ensemble Lumière. Conduce Syusy Blady
Si cena, si balla, si guarda ballare…

Museo Nazionale Etrusco “P. Aria”
ore 20.00 buffet e brindisi inaugurale del
Festival offerto dalla Amministrazione
ore 21.00 Spettacolo alla Necropoli Est
(si consiglia di portarsi un cuscino)
ingresso € 10, rid. € 8

ALFIO ANTICO DUO
ALFIO ANTICO (tamburi e voce)
MATTIA ANTICO (chitarra, bouzuki, mandola)
SEMU SULI, SEMU TUTTU

Pian di Venola
Museo Nazionale Etrusco “P. Aria”
ore 18.30 visita guidata
ore 20.00 aperitivo al Museo
a cura di Cosiniera € 8
ore 21.00 Spettacolo alla Necropoli Est
(si consiglia di portarsi un cuscino)
ingresso gratuito

Sabato 21 luglio

Proloco Marzabotto,
Antica Fiera di Pian di Venola
Centro Sociale di Pian di Venola
FRATERNALCOMPAGNIA
VISITA AL DOTTORE
Sere d’estate al Parco
ciarlatani, dottori, castracani
archeologico
Commedia dell’arte
Testo e regia Romano Danielli
con Tania Passarini e Massimo Macchiavelli
Centro Giovanile di Marzabotto La Marzanotte

Domenica 22 luglio

Sere d’estate al Parco
archeologico

LABORATORIO TEATRO (IN)STABILE
I PERSIANI DI TUTTE LE GUERRE
Un filo spinato di parole sulla guerra, il nemico e la
nostra fine quotidiana
Atto unico di Michele Collina

Giovedì 26 luglio

Mano Tesa, Comune, Centro
Sociale di Pian di Venola

Festival Tacadancer: Filuzzi, balli bolognesi ,
con Marco Marcheselli organino, Antonio Stragapede
Pian di Venola
chitarra, Ruggero Passarini fisarmonica e Michele
Marini clarinetto. Si cena, si balla, si guarda ballare…

Da giovedì 26 a
domenica 29 luglio

Associazione Riva del Setta

Quarta Festa della Riva del Setta

Allocco

Sabato 28 luglio

Sere d’estate al Parco
archeologico

Mercoledì 1 agosto

Sere d’estate al Parco
archeologico

ANDROMACA di J. Racine
traduzione e adattamento Filippo Amoroso
regia Massimiliano Farau con Manuela Mandracchia e
Graziano Piazza. Scene Michele Ciacciofera
Cappella Musicale e Teatro Antico di San Giacomo
Maggiore
LE PORRETTANE di Sabadino Degli Arienti
con Marco Muzzati e Donatella Ricceri, e con Daniele
Salvatore, flauti; Angela Albanese, viola da gamba;
Marco Muzzati, percussioni; Roberto Cascio, liuto e
concertazione

Museo Nazionale Etrusco “P. Aria”
Ore 18.30 Visita guidata
ore 21.00 Spettacolo
Ingresso € 10, rid. € 8
Pieve di San Lorenzo di Panico
dalle ore 19.30 sul sagrato della Pieve
cena (euro 20, bevande escluse)
e risto-bar a cura dell’Agriturismo
Ca’ Guidotti per informazioni e
prenotazioni 3480529142 - 051932818
ore 21.00 spettacolo, ingresso gratuito

ore 9.30 S. Messa- Pomeriggio in festa

Gardeletta, Parrocchia S. Nicolo’

Luminasio in festa
Festa della Parrocchia di Malfolle
Festa “l’ultma d’agost”, 4° Edizione in collaborazione
con la Pubblica Assistenza di Sasso Marconi

Luminasio, area adiacente la Chiesa
Malfolle
Lama di Reno
Centro Sportivo Ricreativo

Festa della Madonna di Fatima

Pian di Venola, area parrocchiale

Giovedì 19 luglio

Festa Patronale Beata Vergine
Addolorata
Parrocchia di Luminasio
Mercoledì 15 agosto
Parrocchia di Malfolle
Domenica 26 agosto
Centro Sportivo Ricreativo
Dal 23 al 26 agosto
Lama di Reno
Da venerdì 31 agosto a Parrocchia di San Giuseppe di
domenica 2 Settembre Pian di Venola
Domenica 7 agosto

Pian di Venola
Pieve di San Lorenzo di Panico
dalle ore 19.30 sul sagrato della Pieve
cena alla carta e risto-bar a cura della
Trattoria Barsotti per informazioni e
prenotazioni 051 6787003
ore 21.00 spettacolo, ingresso gratuito
Marzabotto
Museo Nazionale Etrusco “P. Aria”
ore 18.30 visita guidata
ore 19.30 spettacolo, ingresso gratuito
ore 21.00 Happy hour al Museo
a cura di Tenuta Folesano e La Casetta
di Laura Gelli € 8

ALIMENTARI - MACELLERIA

PANTERI snc

di Cichetti Gabriella e Lolli Loris e C.

Via Barleda, 6/A
Lama di Reno - Marzabotto (Bo)
Tel. 051 6750500
Fax 051 6751801

di Verardi Andrea

Via Porrettana Sud, 112
Sibano di Marzabotto (Bo) - Tel. 051 931406
Chiuso per turno il martedì
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I giovani
“

I

di Paola Desantis

etruschi di Marzabotto

adottano il loro museo

Foto Victor

giovani etruschi di Marzabotto adottano il loro museo”, questo è il titolo del progetto didattico con il quale il Museo
Nazionale Etrusco ha legato a sé da più di dieci anni l’Istituto Comprensivo e il Comune di Marzabotto. L’intento condiviso,
è di avvicinare le giovani generazioni del territorio di Marzabotto
più in generale, della valle del Reno, alle testimonianze del loro più
antico passato, illustrato dai resti della città etrusca che occupano
ancora il pianoro di Misano e dagli oggetti esposti nel museo, che
raccontano tempi e modi della vita di quegli antichi etruschi.
Nel suo piano di comunicazione il museo ha privilegiato innanzi
tutto quella parte del suo pubblico fatta dalle giovani generazioni locali che nell’antica storia del
loro territorio dovevano trovare forte identità
e consapevolezza di un loro cosi importante
passato. In dieci anni sono circa 500 i ragazzi di Marzabotto che si sono concentrati durante gli anni scolastici sui temi del mondo
etrusco, vestendo i panni ora degli atleti, ora
degli dei, ora della gente comune che viveva
sul pianoro impegnata nelle varie attività. Se
volevamo ottenere che la città etrusca entrasse
nel cuore dei bambini e, per il loro tramite, in
quello dei loro genitori ci sentiamo di dire che
lo scopo è stato raggiunto e i primi veri rievocatori dell’antica Kainua sono stati proprio i bambini della scuola locale che, sotto la sapiente regia
dei loro insegnanti, hanno vivificato la città con le
loro rappresentazioni in costume, ricavandone un’esperienza
di tipo diretto, personale e creativo, che ha tutte le caratteristiche

DONNAFIERA, un’idea vincente

Dall’8 Marzo all’11 marzo si è svolta la rassegna Donnafiera. Le donne di Marzabotto hanno esposto la loro storia, il loro lavoro, le loro abilità, la loro vita,
le emozioni e l’arte, nel segno della Solidarietà. La rassegna si è sviluppata tra
concerti, mostra mercato di artigianato tutto al femminile, rappresentazioni
teatrali con Micaela Casalboni, una Mostra fotografica anni ‘20, inoltre, non
sono mancati i festeggiamenti delle nozze d’oro per tutti coloro che si sono
sposati tra il 1949 e il 1951 e tra il 1959 e il 1961. Quattro giorni in cui piccoli
e grandi si sono divertiti attraversando le tradizioni di queste donne assaporando anche ricette preparate da tre generazioni di cuoche diverse. Da sottolineare la sfilata di moda con gli abiti da sposa più belli, donati dalle donne di
Marzabotto e messi all’asta per finanziare il progetto di sostegno sociale “Buon
raccolto” a cura della Consulta del Volontariato e dell’Associazione Mano Tesa.

Vendite/locazioni

Stime e perizie a valori di mercato

Consulenza e assistenza - Gestione immobiliare

Via V. Veneto 1/B 40043 Marzabotto (BO)
Tel 051.678.7120 • Fax 051.678.0230

per riuscire veramente
Il Comune di
formativa.
Al seguito dei ragazzi
Marzabotto e il Museo
sono entrati al museo,
Etrusco insieme per
spesso per la prima volta, i genitori che, a loro
avvicinare le giovani
volta, coinvolti in un’egenerazioni al territorio
sperienza emotiva di tipo
personale, come creatori
dei costumi etruschi che
avrebbero indossato
i loro ragazzi, chitoni, tebenne, calcei repandi, non ci hanno più lasciato.
L’appartenenza di questo museo alla sua comunità è
stata ribadita concretamente anche dal recente accordo sottoscritto fra il Museo (per il tramite della
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici) e il Comune che stabilisce la gratuità dell’ingresso al Museo e all’area archeologica per tutti i
cittadini di Marzabotto, in cambio di una significativa collaborazione del Comune per la manutenzione del
verde nell’antica città.
Legami saldi e ogni anno rinsaldati dalle esperienze
teatrali che il Comune patrocina ogni anno con sempre
maggiore impegno nell’area archeologica e che il museo
ospita mettendo a disposizione strutture e personale, nello
sforzo comune di ambientare l’importante evento culturale
nella cornice certo più prestigiosa e carica di suggestioni
dell’intero territorio.
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Parole e Musica si riconferma
la rassegna invernale doc
dell’Appennino Bolognese

Monte Sole Balkan Festival
Grande successo per l’edizione 2012 del Monte Sole Balkan Festival svoltosi il 26 e 27 maggio 2012, nella splendida cornice del
Parco Storico di Monte Sole, a Marzabotto. La manifestazione,
promossa dall’Associazione culturale Alternativa con il patrocinio del Comune di Marzabotto ha offerto una serata di concerti
con prestigiosissimi ospiti del panorama culturale europeo: la
Kocani Orkestar dalla Macedonia e la cantante e attrice rumena
Rona Hartner. www.facebook.com/montesolebalkanfestival.

Alla sua quarta rassegna, Parole e Musica
ha avuto un grande riscontro nonostante
la neve. Teatro, reading, musica e satira
in un percorso che ha viaggiato tra Vergato, Marzabotto e Camugnano. Tra gli artisti: Micaela Casalboni,
Paolo Vergnani, Spinoza.it, Giorgio Comaschi, Cesare Livrizzi e
tanti altri. Quest’anno Parole e Musica, è partita con una curiosità, - racconta Claudio Carboni, direttore artistico della rassegna – di avere degli sponsor che hanno partecipato attivamente
alla parte artistica, trasformandosi in veri e propri partner. E’ un
aspetto per noi artisti molto incoraggiante perché è un sostegno
importante in una contingenza così particolare”.

Foto Victor

MarzaNotte si ripropone
tra musica e arte

La MarzaNotte, forte del successo delle prime due edizioni, (che
hanno contato più di 4000 presenze!) si propone di tornare ad
animare e divertire il centro di Marzabotto sabato 21 luglio 2012.
L’evento è curato dal Centro Giovanile Kainua di Marzabotto che,
supportato dall’Amministrazione e dalla Proloco, coordina le iniziative dell’assemblea e le tante proposte di associazioni e commercianti, unite dalla finalità di mostrare il Capoluogo, per un’intera
giornata, lontano dalla quotidianità, con arte, buskers e musica.

La Pro Loco si rinnova
Lo scorso 28 novembre sono state rinnovate le cariche sociali della
Pro Loco di Marzabotto. Il nuovo Consiglio Direttivo è formato da appena 6 persone, ciò però non toglie la motivazione e il desiderio dei
membri di lavorare bene e con grinta per lo sviluppo del territorio.
Caratteristica importante del nuovo staff è la diversità di competenze che i nuovi membri possono mettere in campo: dall’ambito

di Cipressi Leontina

Via V. Veneto, 26 - Marzabotto (Bo) - Tel. 051 931334
Chiuso la domenica

25 Aprile a Monte Sole

Tra gli oratori ufficiali Maria Carmela Lanzetta – Sindaco di Monastarace (RC), oggetto di numerose intimidazioni da parte della
‘ngrangheta. Paolo Bolognesi – Presidente dell’Associazione tra le
vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980.
Diversi i momenti emozionanti vissuti da migliaia di persone su
quel prato speciale, come quando si è letto l’articolo di Gian Paolo
Gri a pagina 64 dell’Internazionale del 20 aprile 2012, che parla
dei resistenti veri, concreti, poco facilmente definibili: quei resistenti che vediamo intorno a noi, accompagnati dai figli e dai nipoti, infermi sulle gambe anziane, con un fazzoletto rosso legato
intorno al collo della camicia. Il 25 aprile non si celebra, si vive.

turistico a quello organizzativo, da quello storico a quello sociale,
da quello artistico a quello tecnico. Insomma, pochi ma variegati!
La nuova Presidente, Cinzia Cerasi, tiene a precisare cos’è una Pro
Loco: “è una associazione apolitica e apartitica, formata da volontari
che si attivano per la promozione e valorizzazione del proprio territorio. Sagre di qualità, folclore, tipicità locali, tradizioni antiche,
rievocazioni storiche e promozione turistica e culturale vogliono essere i punti di eccellenza delle nostre azioni”.
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a cura di Maurizio Diamanti e Fabio Zecchini

Lo sport per tutti i gusti
Da alcuni anni Marzabotto 2000 organizza corsi di ginnastica dolce
alla palestra della scuola media di Marzabotto il martedì e il venerdì
dalle 14.30 alle 15.30 e alla palestra della ex scuola elementare di
Pian di Venola il lunedì e il mercoledì dalle 18.00 alle 19.00.
I corsi sono rivolti a tutti coloro che sentono la necessità di mantenere un corpo elastico ed efficiente, alleviare dolori articolari e
muscolari quali il mal di schiena e l’artrite cervicale, problemi di
ansia o di insonnia, difficoltà motorie in generale.
L’attività sportiva consente, inoltre, di vivere un piacevole momento
ricreativo donando benessere e buon umore. Per informazioni contattare l’insegnante Antonella Mattioli Tel. 347/3237666.
Presso la palestra della scuola elementare di Marzabotto si tiene il
corso di Hatha Yoga il martedì dalle 20.30 alle 22.30

GINNASTICA ARTISTICA

Lo Yoga è una pratica collaudata da millenni con effetti benefici
sulla salute riconosciuti dai medici e da sperimentazioni scientifiche.
In questa disciplina si utilizzano principalmente due tecniche:
• le posizioni con le quali si raggiunge l’elasticità e la tonicità del
corpo;
• la respirazione corretta che instaura nell’organismo un equilibrio
costante e duraturo.
Lo Yoga può essere praticato da tutti, a qualunque età e livello fisico.
Per informazioni contattare l’insegnante Luca Verucchi 347/5715452
Nel 2007 è nata DanzArte, attività per l’avviamento alla danza classica, jazz e hip hop in collaborazione con il Laboratorio per l’Arte.
I corsi si tengono presso il Teatro comunale tutti i martedì.
Per informazioni contattare Antonella Mattioli Tel. 347/3237666.

PALLAVOLO

Pavanini medaglia d’oro nel volteggio

Stagione positiva per la pallavolo di Marzabotto

Sara Pavanini conquista la medaglia d’oro nel volteggio nella gara
regionale UISP di Medicina lo scorso Febbraio.
Tra le discipline sportive praticate a Marzabotto la ginnastica
artistica è sicuramente una delle più apprezzate da bambine e
ragazze: già a partire da 4 anni le giovani ginnaste imparano a
coordinarsi e a muovere il proprio corpo nello spazio in sicurezza,
a stare insieme divertendosi e ad utilizzare i vari attrezzi che si
trovano in palestra come volteggio, corpo libero, trave e parallele.
Nonostante le sole due ore di allenamento settimanale che hanno
a disposizione, le ginnaste più esperte partecipano ogni anno a
gare regionali UISP nelle quali hanno sempre ottenuto ottimi piazzamenti. In attesa di nuove soddisfazioni da queste piccole grandi ginnaste, le istruttrici Martina, Giulia, Silvia, Valentina e Rita
possono solo essere orgogliose nel dire: brava Sara!!! All’interno
delle attività presso la palestra c’è anche un corso di pattinaggio
seguito da Rubini Leana.

Ultima vittoria della squadra under 13, batte in finale l’imbattuta San Giorgio di Piano - di Maurizio Diamanti
Finiscono col botto le finali provinciali UISP under 13, la neonata
squadra batte in finale le imbattutte del San Giorgio di Piano. Le
ragazze allenate per il primo anno da Fabio coach Zecchini, per tutti
amichevolmente Superzecco è nata l’anno scorso per un’invenzione
del Mister, che ha estrapolato una costola di 7 ragazze dal minivolley e quest’anno è diventata una solida squadra di 19 elementi
semplicemente col passa-parola dell’entusiasmo. Significativi i risultati sportivi al primo anno, ma ancor più rilevanti i risultati fuori
dal campo, in termini di socializzazione, da Pienza (Si) a Cesenatico
ed ai prossimi impegni allo studio in favore dei terremotati. Una
piacevole nota per tutto il paese a testimonianza di come sia fervido
il terreno giovanile nel nostro comune, avvalorata piu’ che da una
coppa, dallo splendido sorriso delle nostre ragazze (in arte CINNE).
Anche la squadra Under 16 è riuscita ad arrivare al 3 posto mentre
la nostra prima squadra sta ancora disputando il campionato di seconda categoria. Tutto ciò non sarebbe possibile senza il contributo
volontario dei nostri allenatori, aiutanti e dirigenti. Tutti con un
solo obiettivo di far il bene delle nostre ragazze/i avvicinandoli ad
uno sport di gruppo. Lo sport e la pallavolo in questo caso specifico,
deve essere considerato un mezzo di trasmissione di valori universali, di socializzazione, una scuola di vita che deve insegnare a lottare
per ottenere una giusta ricompensa sempre con l’altissimo rispetto
verso i compagni ed avversari. Un ringraziamento è doveroso verso
il Presidente che è sempre presente alle nostre manifestazioni.
Non possiamo dimenticare anche i nostri tifosi che ci manifestano il
loro affetto riempiendo la palestra ormai insufficiente per le nostre
manifestazioni. Un ringraziamento particolare anche a tutti i genitori che ci accompagnano sempre nelle trasferte vicine e lontane.

Sul podio nella posizione n. 1 Sara Pavanini.

ISLAND RESIDENCE

ESSO VELA snc

Lavaggio - Bar - Shop - Gomme
Via Porrettana Sud 40/a - Tel. 051 932823
Pian di Venola - Marzabotto (Bo)

Residenza per anziani
con ala protetta
ALTA QUALITÀ A PREZZI CONTENUTI
V. G. di Vittorio, 6 - ang. Porrettana Sud - Marzabotto (Bo)
Tel. 051 931 433 - Fax 051 931 174
www.islandresidence.it - e-mail: info@islandresidence.it

SPORT - CALCIO

I Pulcini, primi in classifica
Nel torneo di Natale 12/2011 Città di Zocca la squadra dei Pulcini misti 2002 e 2003 si è classificata al primo posto. Nella foto
da sinistra in alto accompagnatore Lise Kevin, Diamanti Luca,
Marchis Cristian, Galassi Leonardo, Magli Lorenzo, Colasanti Leonardo, Istruttore Bianco Michele e il Responsabile Attività di
Base e Istruttore Diamanti Maurizio. In basso: Alberti Maichol,
Lise Nathan, Italiano Simone, Rocca Samuele, Scardino Nello.

AZIENDA

Lorenzo Barsotti

L’

miglior chef emergente

Emilia Romagna vince il titolo come “Miglior Chef Emergente Emilia Romagna” aggiudicandosi anche il secondo posto
per Miglior Chef Emergente Nord. Il protagonista di questa
storia è Lorenzo Barsotti della trattoria enoteca Barsotti di Marzabotto. La gara firmata Tourig Club di Luigi Cremona si tiene ogni
anno ed è dedicata agli chef emergenti.
Lorenzo arriva dalla Toscana e dopo aver avuto varie esperienze
con i più grandi chef d’Italia è approdato a Marzabotto dove nel
2010 con il fratello Francesco apre la Trattoria Enoteca Barsotti,
proponendo una cucina creativa e di qualità che unisce i sapori
toscani con quelli emiliani, con la rivisitazione delle ricette tradizionali in chiave innovativa sia a base di carne che di pesce.

Da sinistra Francesco e Lorenzo Barsotti.

