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credits

a crisi economica mondiale
registra a Marzabotto punte
di grande difficoltà.
La chiusura delle cartiere, le difficoltà nel settore manifatturiero,
la paralisi quasi totale dell’edilizia che coinvolge non solo le di
Romano Franch
i
imprese, ma anche un indotto Sindaco di Ma
rzabotto
molto esteso (operai, artigiani,
esercizi commerciali, ecc…) sono criticità
assai acute. Per alcune famiglie, le consepunto d’avanguardia a livello regionale per il 5- Pista ciclo pedonale lungo Reno: abbiamo
guenze sono pesanti e potrebbero diventare
trattamento della carta riciclata e di alcuni approvato la variante specifica e speriamo
drammatiche.
materiali della raccolta differenziata dei ri- che presto siano appaltati i lavori.
Occorre quindi non solo tutelare i più deboli,
fiuti.
Purtroppo, soprattutto per quanto concerne
ma anche programmare e progettare il rilanIntendiamo inoltre proporre alla Regione i lavori pubblici, anche a fronte di finanziacio e la ripresa possibile.
Emilia Romagna un progetto per la realizza- menti disponibili da tempo, non c’erano i
A Lama di Reno, archiviata, speriamo, l’ipozione a Marzabotto di un polo energetico che progetti, per cui i tempi di realizzazione non
tesi turbogas, si deve realizzare un accordo
sviluppi ricerca nel campo del risparmio ener- saranno brevi.
di programma che coinvolga proprietà, imgetico e delle energie
prenditori, forze sociali ed istituzioni su un
rinnovabili, applicato “E’ trascorso un anno dall’insediamento
progetto di recupero capace di creare posti di
in particolare agli edi- della nuova Amministrazione Comunale.
lavoro (almeno un centinaio), spazi e servizi
fici. A tale progetto
Non è ancora tempo di bilanci definitivi,
per i cittadini, residenze private con compenhanno già aderito due
ma è certamente opportuno affrontare
sazioni a favore della comunità.
realtà imprenditoriali
Per quanto concerne l’inserimento di attività
importanti, l’Universialcuni temi decisivi per fare il punto”
produttive compatibili con il luogo circostantà di Bologna, il sinte, già un buon risultato è stato ottenuto con
dacato ed, ovviamenl’inserimento della Dismeco, azienda leader
te, le istituzioni locali.
nel recupero dei rifiuti RAEE, orientata alla
L’obiettivo è realizzare un distretto costituito Il rispetto dell’ambiente passa anche attracrescita e dimensionata per raggiungere nel
da piccole aziende del settore.
verso la pulizia. Ciò significa educazione e
tempo un numero di circa 40 addetti.
senso civico.
Dobbiamo proseguire su questa strada con
TERRITORIO
Da questo punto di vista stiamo mettendo in
intelligenza e tenacia.
Sottolineando ancora una volta che la nostra campo un piano forte e dettagliato per poPiù complesso invece è lo stato della Reno de
strategia è quella di salvaguardare la bellezza tenziare la raccolta differenziata, in modo da
Medici a Marzabote sostanzialmente l’integrità del nostro terri- raggiungere l’obiettivo del 50% nel 2010.
to. L’area è e resterà
torio, ed avendo presente che gli interventi e Inoltre, la pulizia meccanizzata delle strade
industriale. Per la rile attività che si andranno a creare dovranno e delle piazze la facciamo periodicamente in
presa produttiva del
rispondere al principio di compatibilità am- tutto il territorio comunale e non solo nei
sito, archiviata, anbientale, i principali progetti su cui stiamo maggiori centri abitati.
che in questo caso,
lavorando sono i seguenti:
La manutenzione del verde pubblico e dei
la realizzazione di
1- Trasformazione del Piano integrato del giardini comunali viene realizzata dal persoun termovalorizzatocapoluogo, in particolare con riduzione del- nale della nostra squadra esterna e da tanti
re, stiamo lavorando
la densità abitativa e grande attenzione alla volontari che sono per noi vanto ed orgoglio.
su varie ipotesi:
qualità dell’intervento.
Cerchiamo di svolgere questo compito con il
1- Riprendere, anche
2- Riqualificazione dei centri abitati, in parti- massimo dell’impegno.
parzialmente, la procolare Marzabotto, Panico, Lama di Reno.
Impegno che però chiediamo ad ogni cittadiduzione nel settore
3- Rilancio del centro sportivo Piccolo Para- no, ricordando di non abbandonare rifiuti sul
cartario.
diso.
territorio o vicino ai cassonetti, di rispettare
2- Riconvertire la
4- Linea Gotica: abbiamo ottenuto i primi fi- gli spazi pubblici e di tenere puliti i marciafabbrica per produnanziamenti ed è ormai pensiero comune che piedi prospicienti la propria abitazione (tozioni collegate alle
il territorio di Monte Sole sarà una Porta di gliendo anche le erbacce).
energie rinnovabili.
ingresso in questo progetto di livello inter- Anche questo è segno di appartenenza ad
3- Realizzare un
regionale.
una comunità.
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Bilancio di previsione 2010:

unanimità

approvato quasi all’

di Romano Franchi

I

l bilancio di previsione del Comune di
Marzabotto per il 2010 è stato approvato
quasi all’unanimità (si è astenuto solo il
gruppo PD-IDV-Indipendenti).
La giunta comunale ha deciso di non effettuare nessun aumento relativo alle tariffe comunali. E ciò nonostante difficoltà sul fronte
delle entrate, in particolare sulla quota oneri
di urbanizzazione, vista la quasi totale paralisi dell’edilizia. Quindi la tassa per la raccolta
dei rifiuti, l’ICI, la TOSAP, l’addizionale IRPEF,
l’addizionale sull’energia elettrica, i servizi a
domanda individuale (asilo nido, refezione
scolastica, trasporto scolastico, assistenza
domiciliare, etc.) per il 2010 rimangono invariati. Per non ridurre la quantità e qualità delle
prestazioni che il Comune eroga è necessaria
una gestione oculata della spesa ed il reperimento di nuove entrate, previste anche con
l’alienazione di alcune proprietà comunali.
C’è comunque già da rilevare, visto l’inverno
trascorso, che le spese per lo sgombero neve
è aumentata, solo per la parte in appalto, già
di oltre 23.000,00 euro, senza considerare i
costi diretti e quanto servirà negli ultimi mesi
dell’anno in corso. Gli investimenti più rilevanti inseriti nel bilancio 2010 sono relativi a manutenzioni straordinarie delle strade
comunali, del verde pubblico, dell’illumina-

SPESE DIVISE PER I SETTORI PIU’
SIGNIFICATIVI
Spese sociali
Spese scolastiche
Spese per la cultura + politiche
giovanili
Spese per il personale dipendente
INTERVENTI
Promozione del territorio a sostegno
del turismo
Spese legali previste per consulenze,
liti, etc.
Contributo per l’elaborazione di uno
studio di riconversione industriale
della Reno de Medici
Spese per l’uso della piscina di Sasso
Marconi

EURO
429.000,00
1.135.000,00
74.000,00
31% sulle entrate correnti
2009
2010
h 3.000,00 h 18.000,00
h 45.000,00

h 8.000,00
h 10.000,00

0 h 9.500,00
zione pubblica e dei
parcheggi su tutto il
territorio comunale,
“Mi preme sottolineare che sarà
al completamento demassimo lo sforzo a supporto delle
gli acquedotti rurali,
al potenziamento dei
famiglie in difficoltà, in particolare per
centri sociali di Gardechi ha perso il lavoro, per i minori, gli
letta e di Sibano, alla
realizzazione del cenanziani ed i diversamente abili”
tro sociale dell’Allocco,
alla sostituzione di un
mezzo meccanizzato
con gru in dotazione alla squadra esterna dei sforzo a supporto delle famiglie in difficoltà,
nostri dipendenti, alla ristrutturazione della in particolare per chi ha perso il lavoro, per
passerella di Canovella, all’inizio della pro- i minori, gli anziani ed i diversamente abigettazione della nuova palestra comunale, al li, a sostegno della scuola, dello sport e dei
posizionamento di pannelli fotovoltaici sulla giovani.
nuova scuola elementare.
Scadenza Progetto COMUNE
Questi investimenti si aggiungono a quelli
Il termine per la presentazione delle letprevisti negli anni precedenti non ancora reatere da pubblicare sul prossimo numero di
lizzati. I principali sono la sistemazione del
Progetto COMUNE è stato stabilito sabato
ponte dell’Allocco, la riqualificazione del ca16 ottobre 2010. Il materiale è da inviare
poluogo, l’intervento sul ponte di Sperticano,
al seguente indirizzo di posta elettronica
la pista ciclo-pedonale lungo Reno.
dc@doracarapellese.it, oppure consegnare
il tutto alla segreteria del Comune. Il deI tempi di realizzazione saranno purtroppo abcalogo delle indicazioni per poter scrivere
bastanza lunghi, in quanto, in generale, tranpotete trovarlo sul sito del Comune. Grazie
ne pochi casi, non esistono i progetti, i quali
per la collaborazione.
devono essere quindi elaborati del tutto.
La redazione
Mi preme sottolineare che sarà massimo lo



Doveri e obblighi
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dei proprietari di cani

di Cristina Piacenti,
Assessore ai servizi sociali

C

hiunque conviva con un animale da
compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile
della sua salute e del suo benessere e deve
provvedere alla sua idonea sistemazione,
fornendogli adeguate cure ed attenzioni,
tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed
etologici secondo l’età, il sesso, la specie e
la razza.
In particolare, il detentore di animali da
compagnia è tenuto:
• a rifornire l’animale di cibo e di acqua in
quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
• ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
• a consentirgli un’adeguata possibilità di
esercizio fisico;
• a prendere ogni possibile precauzione per
impedirne la fuga;
• ad adottare modalità idonee a garantire la
tutela di terzi da aggressioni;
• ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
Convivere con un cane significa anche mediare con le esigenze delle altre persone.
Tra le elementari norme, non solo sanitarie ma anche di educazione c’è l’utilizzo del

rivolgersi al Servizio Veterinario dell’AUSL o
ad un veterinario libero professionista per
l’inserimento sottocutaneo del microchip, la
prestazione è a pagamento.
Il veterinario che ha effettuato il tatuaggio
elettronico certifica l’avvenuta identificazione dell’animale completando il certificato di
applicazione del microchip in triplice copia.
Una copia rimane al veterinario, la seconda
è conservata dal proprietario quale documento ufficiale attestante l’adempimento
agli obblighi di legge e la terza copia deve
essere consegnata dal proprietario all’Ufficio Anagrafe Canina del Comune entro sette
giorni dall’identificazione.

guinzaglio per le strade o nei luoghi aperti al pubblico, con anche
“Un comportamento corretto da
museruola nei luoghi pubblici o
sui mezzi di trasporto, e sopratparte dei proprietari dei cani
tutto raccogliere le feci ogni qual
nell’ambito degli spazi comuni
volta i nostri animali defecano sui
marciapiedi, nei parchi pubblici, aumenta la tolleranza reciproca”
negli spazi destinati ai bambini.
Il mancato rispetto è peraltro pesantemente sanzionato. Un comportamento corretto da parte dei
proprietari dei cani nell’ambito degli spazi Inoltre, è obbligatorio comunicare sempre
comuni aumenta la tolleranza reciproca e all’Anagrafe Canina, entro 3 giorni, l’evenmigliora la possibilità di convivenza con i tuale scomparsa, ritrovamento, cessione,
decesso, acquisizione del cane.
nostri piccoli amici a quattro zampe.
In ogni Comune esiste l’Anagrafe canina che Per iscrivere il proprio cane all’anagrafe caha l’obiettivo di concorrere alla prevenzione nina di Marzabotto bisogna andare in posta
del randagismo, alla responsabilizzazione dei a fare un versamento di euro 6,00 (costo del
proprietari, alla completa disincentivazione microchip) sul conto corrente n° 17552407
dell’abbandono degli animali. “Identificare” intestato al COMUNE DI MARZABOTTO - SERil cane è un atto doveroso che evidenzia il VIZIO TESORERIA. Nella causale bisogna
senso di responsabilità delle persone ed esal- scrivere microchip. Il pagamento deve risulta l’affetto e la solidarietà del proprietario al tare eseguito dal proprietario del cane.
proprio animale. Il cane, attualmente, viene Per informazioni telefonare al n. 051/6780538,
identificato tramite inserimento di un picco- oppure inviare un fax al n. 051/931310 o inlo dispositivo elettronico il cosiddetto micro- viare una e-mail all’indirizzo: suap@comune.
chip che viene rilasciato dall’Anagrafe canina marzabotto.bo.it. Si può anche visitare il sito
del Comune di residenza. Il proprietario può www.anagrafecaninarer.it

Ferramenta - Vernici - Giardinaggio - Granaglie - Sementi
Attrezzature per tutti gli animali - Mangimi - Cesteria
Oggetti originali in legno - Materiale elettrico e per l’edilizia
Via Torrente Venola, 8 - Tel. 051 932253 - Pian di Venola (Bo)
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Corso di lingua italiana

Il nuovo punto informativo
In collaborazione con la ProLoco di Marzabotto, sarà attivato, nella sede della
stessa, un punto di informazione turistica che sia in grado di dare indicazioni
rispondenti alle esigenze delle singole
persone o delle comitive che vengono a
visitare Marzabotto e il nostro territorio.
In questa prima fase si cercherà di dare
una assistenza in modo particolare nelle
giornate di sabato e domenica mattina facendo leva su una esperienza che ci consenta di migliorare, in modo progressivo,
il servizio che si intende offrire. Sarà inoltre disponibile all’interno del punto info
la documentazione turistica.
www.comune.marzabotto.bo.it
www.prolocomarzabotto.it

N

a cura della redazione

ell’ambito delle azioni previste dai di Perugia la certificazione CELI (conoscenza
Piani di Zona per la Salute ed il Be- dell’italiano per stranieri), a cura del CPT di
nessere Sociale del
Distretto di Porretta Terme
“I partecipanti al corso, attraverso
è stato avviato il corso per
l’insegnamento della lingua un esame finale, possono richiedere
italiana agli adulti stranieri.
all’Università di Perugia la
Al corso, che si tiene presso i
certificazione CELI (conoscenza
locali del Centro giovanile di
Marzabotto ogni sabato matdell’italiano per stranieri)”
tina, hanno aderito 19 cittadini, suddivisi in due livelli:
principianti ed avanzato.
Rappresenta per tutti un momento di aggregazione ed integrazione, si Castiglione dei Pepoli, articolata nei diveraffrontano argomenti legati alla quotidiani- si livelli previsti dal Quadro di Riferimento
tà e si confrontano usi e costumi di ciascun Europeo. La certificazione CELI consente, a
paese. Lavorare in piccoli gruppi favorisce seconda del livello raggiunto, di proseguire
l’apprendimento, infatti si riscontrano già con i percorsi di diploma di licenza media, di
notevoli progressi.
diploma di istruzione superiore o di accesso
I partecipanti al corso, attraverso un esa- all’università. Essa entra anche a far parte
me finale, possono richiedere all’Università del curriculum del lavoratore.

Uno sportello consumatori anche a Marzabotto
Codacons e l’Unione Nazionale
Consumatori partecipano al progetto
a cura della redazione
E’ stato istituito uno Sportello Consumatori, il servizio è promosso
dall’Amministrazione comunale in sostegno alle attività di tutela
dei consumatori/utenti e alle attività di informazione e formazione
al consumo.
I due aderenti al progetto sono l’Unione Nazionale Consumatori
e il Codacons. Ciascuno di loro ha degli orari diversi e ricevono
presso i locali della biblioteca comunale.
L’Unione riceve il venerdì dalle 17 alle 19, tutte le settimane. I
cittadini devono prenotare l’appuntamento con l’Avv. Antonio Carbonaro al n. 347.8263078. Per maggiori informazioni rivolgersi al
Comitato Regionale nella persona Dott.ssa Amelia Buratti Simonetti. Telefono 051-331087 – e mail uncbo@consumatori-emiliaromagna.it - sito internet www.consumatori-emiliaromagna.it
Il Codacons invece riceve il mercoledì dalle 16 alle 18.30 sempre presso i locali della biblioteca comunale. Per prenotare un ap-

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 - Tel. 347.8263078

puntamento è possibile scrivere a info@codacons.emiliaromagna.
it, o chiamare il Numero Verde 800 050800 (gratuito da rete fissa
della Regione Emilia Romagna) oppure 051 312611 per chiamate
da cellulari o da altre Regioni. I referenti di sportello sono l’Avv.
Alessandro Rocchi e la Dott.ssa Elisa Mazza.



Accesso edilizia
residenziale

P

a cura della redazione

er quanto riguarda l’accesso
“Le importanti novità rendono
all’edilizia residenziale pubblica, ovvero, l’assegnazione questo strumento più attendibile
delle case popolari, abbiamo pene versatile nell’analisi del
sato di applicare qualche novità nel
nuovo Regolamento, come risposta contesto socio-economico in cui
più adeguata alle tensioni abitative
viene applicato”
della popolazione.
Le principali novità riguardano:
a) presentazione della domanda in
ogni momento dell’anno, per l’inserimento
giornata con periodicità annuale, approvata
della propria istanza in una graduatoria agentro 30 giorni dal termine di ricezione delle
domande come specificato negli avvisi pubblici, di volta in volta resi
noti alla cittadinanza;
b) ogni quattro anni si
provvede alla revisione
generale delle domande
inserite nella graduatoria;
c) introduzione di specifico punteggio per le
giovani coppie e per i
nuclei monocomponente oltre ad un riconoscimento della condizione
lavorativa ridotta a seguito dell’attuale crisi
economica;
d) attribuzione di uno
specifico punteggio per
i nuclei in carico ai Servizi Sociali che risultano
inseriti in un progetto
socio-assistenziale condiviso e sottoscritto;
e) riconoscimento di
punteggio aggiuntivo
legato alla residenza
continuativa sul territorio comunale.

il comune informa
cultura

Il 5 per mille, grazie
Un sentito ringraziamento a chi ha deciso
di porre la propria firma per destinare il
5XMILLE dell’Irpef al Comune di Marzabotto, per sostenere il nostro impegno a
favore delle persone non autosufficienti
e di tutti i cittadini che necessitano di
assistenza.

Pacchetto vacanze anziani
Il Comune di Marzabotto si è convenzionato con il Centro Sociale di Vado per
offrire, agli anziani che lo riterranno
opportuno, un pacchetto vacanze Estate
2010.
Per qualsiasi informazione rivolgersi allo
Sportello Sociale tel. 057.6780544, mail
sociale@comune.marzabotto.bo.it.

Psicologia per
genitori e figli
Cosa mi succede? E’ il titolo degli incontri
appena conclusi con genitori, educatori
ed adolescenti che ha avuto come itinerario la scoperta dell’affettività e della
sessualità. La partecipazione di psicologi,
psicoterapeuti, esperti de ‘La Rupe’ Settore Politiche Giovanili e del medico pediatra Dott.ssa Pellacani, ci ha permesso
di affrontare un argomento naturale ma
spesso imbarazzante. Avere la possibilità
di affrontare con esperti tale argomento
crediamo possa essere una forma di prevenzione e di sostegno ai genitori. Se lo
riterremo opportuno, potremmo riprendere il percorso dal prossimo autunno.

IDRAULICO - LATTONIERE
SAPORI ROBERTO - Cell. 335 8371343

Via dei Ciclamini, 35 - Marzabotto - Tel/Fax 051 6750587 - r.sapori@alice.it

Riparazioni idrauliche - Impianti termosanitari e gas
Impianti condizionamento - Fornitura e posa di lattoneria
PREVENTIVI GRATUITI

il comune informa
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Protocollo d’intesa per
sostenere le famiglie
Le misure per contrastare la crisi adottate
fino ad ora dal governo italiano si sono rivelate inadeguate per fronteggiare la crisi
economica, considerando anche che i pesanti tagli alle autonomie locali e le regole
del patto di stabilità indeboliscono i Comuni. Marzabotto ha così firmato un protocollo d’Intesa tra i Comuni del Distretto
e le OO.SS. (Organizzazioni sindacali) sulle
Misure straordinarie a favore delle famiglie,
per osteggiare l’attuale crisi economica. Tra
i provvedimenti, quelli da considerare più
efficaci intervengono sul sistema del Welfare locale attraverso il sostegno al reddito delle famiglie. Per la visione dell’intero
documento consultare il sito del comune
www.comune.marzabotto.bo.it, per informazioni: sportello sociale, 051 6780544

Un sostegno a favore del
disagio sociale
E’ stata istituita la Consulta del Volontariato, organismo primario dell’Assessorato
ai Servizi Sociali. La Consulta esprime pareri e proposte particolari e generali sulle
questioni del volontariato sociale, per la
promozione di iniziative volte a creare sinergie fra le varie realtà presenti sul territorio e una rete di sostegno valida ed efficace a diminuire il disagio sociale. Essa è
comunque costituita da un rappresentante
di ogni associazione e/o gruppo che operi
sul territorio comunale in ambito sociale.

Una consulta per creare sinergia
E’ stata istituita la Consulta dello Sport,
organismo primario dell’Assessorato per
la progettazione, realizzazione e sviluppo
delle pratiche sportive, e per l’utilizzo e
regolamentazione degli impianti. Ad essa
partecipa un rappresentante per ogni
Gruppo, Associazione o disciplina sportiva attiva sul territorio. Resta in carica
fino allo scadere del mandato amministrativo (2014). Buon lavoro a tutti!



Nuovi tavoli tematici:
scuola elementare e la
cartiera Reno De’ Medici

I

a cura della redazione

tavoli tematici rappresentano uno degli elementi distintivi della strategia della nuova
amministrazione. Il Comune intende realizzare una attività programmatica concertata tra
amministrazione, portatori di interesse e singoli
cittadini, con l’obiettivo di dotare il territorio
di una strategia di sviluppo condivisa, in grado
di rafforzare lo spirito identitario e di appartenenza dei cittadini e di acquisire e promuovere,
attraverso una qualificata ed integrata capacità
progettuale, la coscienza della forza potenziale
di crescita della comunità e del territorio.
In questa ottica sono stati indetti i seguenti
tavoli tematici:
- Attivazione nuova scuola elementare in capoluogo.
Tempi di lavoro: dalla costituzione con decreto sindacale dei componenti dell’Assemblea al
31/12/2010.
- Rilancio attività produttiva della cartiera Reno
De’ Medici.
Tempi di lavoro: dalla costituzione con decreto sindacale dei componenti dell’Assemblea al
30/06/2011.

BIBLIOTECA COMUNALE
ORARIO ESTIVO
DALL’1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2010
Lunedì

9,00-12,30

Giovedì

14,30-18,30

Martedì

14,30-18,30

Venerdì

9,00-12,30

Mercoledì

9,00-12,30

Sabato

9,00-12,30

Via Matteotti, 1 - 40043 Marzabotto (Bo) - Tel. 051 932907
e-mail: biblio@comune.marzabotto.bo.it
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Una raccolta dei rifiuti
a cura dell’Ufficio Ambiente
e degli Assessori
Fabrizio Orsi e Valerio Bignami

L

a politica del consumismo e la cultura dell’usa
e getta degli ultimi anni
hanno portato ad una crescita esponenziale della quantità dei rifiuti da gestire. Tale
aumento ha creato due ordini di problemi estremamente
preoccupanti: il reperimento
di aree per le discariche di
tipo tradizionale, nelle quali
immettere materiali di tutti
i generi, indifferenziati, ma
ancora più importante, la drastica diminuzione delle risorse naturali non rinnovabili.
L’Amministrazione del Comune di Marzabotto crede fermamente che la
Raccolta Differenziata sia una delle azioni
più significative:
- per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro e delle generazioni future,
- per ridurre quanto più possibile la quantità di residuo non riciclabile da portare in
discarica o da trattare con inceneritori o
termovalorizzatori,
- per recuperare, mediante il riciclaggio dei
rifiuti, tutte le materie prime riutilizzabili,
che divengono così fonte di ricchezza e
non più di inquinamento.

Cosa significa riciclare,
i vantaggi presenti
e futuri di un
comportamento civico

Balle di carta riciclata

• Bottiglia di plastica 100 - 1000 anni.
• Busta o sacchetto di plastica 100 - 1000
anni.
L’anno scorso la percentuale di rifiuti differenziati rispetto a quelli indifferenziati per

Marzabotto è stata pari al 33.63%, tra le
più alte di tutta l’area dell’alta valle del
Reno. Il Comune di Marzabotto, in accordo
con la normativa nazionale e locale vigente, ha intenzione per l’anno 2010 di raggiungere una percentuale quanto più vicina
possibile al 50%.
E’ evidente che questa percentuale rappresenta una vera e propria sfida, ma con gli
strumenti messi in campo e con la collaborazione di tutti, l’Amministrazione Comunale
è pienamente convinta che questa sfida si
rivelerà un grande successo collettivo.

Sei tu che fai la differenza
Alcune informazioni utili su quello che non può essere differenziato, o meglio su quello che
può o non può essere inserito negli appositi contenitori:
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E’ evidente, d’altro canto, che la raccolta
differenziata, ovvero operare una minuziosa
separazione dei rifiuti già all’interno delle
abitazioni, è una prassi scomoda e laboriosa,
se messa a confronto con la raccolta indifferenziata.
Per questo riteniamo opportuno richiamare
l’attenzione di tutti i cittadini su alcuni dati
(forniti da Cosea Ambiente) sul riciclaggio
dei rifiuti:
• con 500 lattine si costruisce una bicicletta;
• con 15 bottiglie di plastica si fa un maglione in pile;
• con 13 scatolette in acciaio si fabbrica
una pentola;
• tritando i bicchierini del caffè, nascono
le matite.
Ricordiamo i più significativi tempi di decomposizione di alcune tipologie di rifiuti:
• Fazzoletto di carta 3 mesi.
• Scarti di carne 12 mesi.
• Lattina di alluminio 20 - 100 anni.
• Barattolo di metallo 50 anni.
• Bottiglia di vetro oltre 4000 anni.
• Contenitore in polistirolo 50 anni.

consapevole
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Marzabotto: è partita la
campagna servizi rifiuti

L

’amministrazione ha posizionato i vari
contenitori in punti strategici del territorio per facilitare la raccolta delle
varie tipoligie di rifiuti (Vedere BOX 1).
Per la raccolta differenziata delle PILE sono
stati collocati sul territorio di Marzabotto
n. 8 contenitori, dislocati presso il Municipio, la Ferramenta Figli di Laffi Francesco, la
COOP, Foto Victor, la Scuola Media Statale
G. Galilei e la Scuola Elementare, a Pian di
Venola presso le Scuole Elementari Parri.
La raccolta differenziata dei FARMACI avviene presso la Farmacia, il Poliambulatorio di
Marzabotto e presso la Farmacia di Lama di
Reno.
La raccolta differenziata dei TONER avviene
attraverso la dislocazione sul territorio di
n. 2 contenitori, di cui uno presso la sede
municipale ed un secondo presso la Ditta
Cave Misa a Panico di Marzabotto. Infine la
raccolta differenziata di ABITI avviene attraverso la dislocazione sul territorio di n. 10
contenitori, di cui 2 a Pioppe di Salvaro, 2 a
Lama di Reno, 5 a Marzabotto e 1 a Pian di
Venola. Gli abiti “raccolti vengono gestiti,
per il loro eventuale riutilizzo, da gruppi noprofit: in particolare per l’anno 2010 Associazione Progetto Handicap (MI) e Mosaico
di Solidarietà ONLUS (BO).
Per quanto riguarda i rifiuti INGOMBRANTI,
sono stati predisposti due servizi: uno a
chiamata attraverso il quale ogni cittadino
può richiedere il ritiro dei rifiuti semplicemente telefonando al numero verde gratuito
800.629.625 (L’operatore concorderà il giorno della raccolta e solo in quel momento il
rifiuto dovrà essere collocato nella posizione
indicata); l’altro sistematico, che si svolge
l’ultimo martedì di ogni mese per sei mesi
all’anno (autunno/inverno), ed il secondo ed
ultimo martedì di ogni mese per il restante
periodo estivo. Si ricorda comunque sempre
che l’abbandono di rifiuti oltre a costituire un problema di inquinamento ambientale e visivo è un costo che ricade su tutti
i cittadini, ed è un reato perseguibile per

cultura

giardino della propria abitazione di rifiuti
organici alimentari della cucina, scarti dell'orto e del giardino per poi utilizzarli come
fertilizzante. La pratica del compostaggio
permette di ridurre in modo significativo
peso e volume dei rifiuti solidi urbani che
devono essere trasportati e smaltiti. Cosea
Ambiente, a tal fine, distribuisce a tutti gli
interessati compostiere domestiche già pronte all’uso, del tipo chiuso, che garantiscono
un’ottima indipendenza dal clima e richiedono minimi interventi periodici per l’aera-

legge. Entrambe queste tipologie di servizi
integrano quello della stazione ecologica attrezzata, sita presso il Magazzino Comunale
in via Matteotti 6, alla quale i cittadini possono comunque conferire
Come è organizzato il servizio
gratuitamente i rifiuti ingombranti
e che è aperta nei seguenti giorni sul territorio in base alle diverse
ed orari:
tipologie di raccolta
• LUNEDI' al mattino dalle 9.00
alle 12.00 ed al pomeriggio dalle
ore 14:00 alle 17:00 (ora solare)/dalle 15:00 alle 18:00 (ora legale).
zione ed il rimescolamento. Chi ancora non
• MARTEDI' CHIUSA.
l’avesse la può richiedere a Cosea Ambiente
• MERCOLEDI' al mattino dalle 9.00 alle Spa chiamando il numero verde 800-629625,
12.00 ed al pomeriggio dalle ore 14:00 dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
alle 17:00 (ora solare)/dalle 15:00
BOX 1
alle 18:00 (ora leServizi
Punti di
Raccolta sfalci*
gale).
attivati
raccolta per
• GIOVEDI' al pome- Ramaglie
- Carta e
- Organico
riggio dalle 14:00
cartone
- Scarti
- Potature di alberi e siepi legate in
alle 17:00 (ora sola- - Imballaggi e
vegetali
fascine
re)/dalle 15:00 alle
contenitori di - Pile, farmaci - Foglie
- Sfalci d’erba e fiori recisi,
plastica
scaduti,
18:00 (ora legale).
toner e abiti - Piante di qualsiasi tipo senza terra,
• VENERDI' al matti- - Vetro,
barattoli e
- Rifiuti
- Residui vegetali dell’orto,
no dalle 9:00 alle
- Bucce di ortaggi se in grande
lattine
ingombranti
12:00 ed al poquantità,
meriggio dalle ore
- Cassette e contenitori in legno puro,
14:00 alle 17:00
- Oggetti voluminosi in legno puro (non
(ora solare)/dalle
trattato con additivi o vernici).
15:00 alle 18:00
*Nelle zone dove è difficile effettuare l’auto compostaggio di erba, foglie,
(ora legale).
rami e potature è possibile diminuire i rifiuti conferiti in discarica facen• SABATO al matti- do buon uso dei contenitori stradali dedicati alla raccolta degli sfalci e
no dalle 9:00 alle delle potature.
12:00 ed al po- È indispensabile ricordare che i rifiuti di questo genere devono essere
meriggio dalle ore inseriti nei contenitori sfusi, privi di sacchi o qualsiasi altro contenitore
14:00 alle 17:00 e possibilmente ordinati in fascine.
(ora solare)/dalle
cultura
15:00 alle 18:00
(ora legale).
Rifiuti…a chi rivolgersi
• DOMENICA CHIUSA.
Il Comune, infine, L’Ufficio Ambiente del Comune di Marzabotto, in merito a tutte
intende incoraggiare le tematiche trattate, in merito ad eventuali dubbi, informazioni
la pratica del COM- e segnalazioni,rimane a disposizione telefonicamente al numero
POSTAGGIO,
ovvero 051 6780528, via mail all’indirizzo servest@comune.marzabotto.
l’accumulo presso il bo.it e presso gli uffici nei giorni di apertura al pubblico giovedì
e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Distribuzione kit per la raccolta differenziata
Il Comune, all’inizio di maggio, ha dato il via alla la distribuzione
dell’occorrente per iniziare, già all’interno delle abitazioni, a separare correttamente e soprattutto in maniera comoda e semplice i rifiuti che possono essere riciclati e recuperati (ovvero carta, plastica,
vetro ed alluminio). A ciascun nucleo famigliare verrà consegnato
un pacco contenente 3 contenitori riutilizzabili, formato da 1 borsa
di colore azzurro per la raccolta di carta e cartone, 1 borsa di colore
giallo per la raccolta di imballaggi e contenitori di plastica e 1 borsa
di colore verde per la raccolta di vetro, barattoli e lattine.
Balle di plastica riciclata
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Turbogas, cartiera e un canile efficiente:
tre questioni da sciogliere

A

priamo questo nostro
contributo al primo
numero del 2010 di
Progetto COMUNE ricordando
almeno tre delle questioni che
più stanno a cuore ai nostri concittadini.
La prima questione riguarda il progetto di
realizzazione di una Centrale a Turbogas a
Lama di Reno. Nonostante la ferma opposizione di larga parte della cittadinanza e la
lodevole attività svolta dal Comitato formatosi a Luglio del 2008 e tuttora impegnato
a contrastare l’iniziativa, oltre che la ferma
posizione contraria espressa da tutto il Consiglio comunale, siamo purtroppo lontani dal
poter chiudere questo triste capitolo della
storia recente di Marzabotto. La Conferenza
dei Servizi non è ancora conclusa quindi è
importante tenere alta l’attenzione e incoraggiare coloro che lavorano per evitare la
realizzazione di questo dannoso ed inutile
impianto.
La seconda questione riguarda la situazione
della Cartiera Reno de Medici e dei suoi lavoratori attualmente in cassa integrazione.
Con la costituzione del tavolo tematico relativo, ci auguriamo di poter finalmente dare

luogo ad iniziative partecipate, raccogliendo
idee e mettendo in campo le energie di tutti
quanti disponibili allo scopo di trovare alternative ambientalmente sostenibili ed
assicurare un posto di lavoro a coloro che,
purtroppo, oggi rischiano di perderlo.
La terza questione riguarda il canile comunale. Forse non tutti sanno che a Marzabotto
esiste uno dei canili più all’avanguardia
in Italia. Questo grazie all’incredibile lavoro
e alla buona volontà dell’Associazione
“Chi possiede un cane o un gatto
“Un Animale per Amico” che lo gestisce da oltre 10 anni e che, nonostante può contribuire con un primo semplice
gesto responsabile: fare inserire il
gli scarsissimi contributi ricevuti dai
microchip al proprio animale”
Comuni (non solo Marzabotto) che si
servono della struttura, ha saputo realizzare un canile/gattile attrezzato con
tutto quanto è necessario a dare un
adeguato rifugio ai tanti cani e gatti abban- male e garantire così una corretta gestione
donati. Sentiamo il dovere di approfittare di dell’anagrafe canina/felina nel territorio del
questo spazio per invitare i lettori a contri- Comune. Ci auguriamo infine che l’attuale
buire alla lotta contro l’abbandono di ani- Amministrazione ponga la dovuta attenzione
mali e contro il fenomeno del randagismo. e contribuisca in modo adeguato al manteQuesto nell’interesse degli animali ma anche nimento del canile in quanto, va ricordato,
a tutela della salute e sicurezza pubblica. Chi esso è di fatto di proprietà del Comune.
possiede un cane o un gatto può contribuire
Liliana Morotti e Giuseppe Laffi
con un primo semplice gesto responsabile:
Lista Civica Aria Nuova per Marzabotto
fare inserire il microchip al proprio ani-

A quasi un anno dalle elezioni,
parte del programma è già stato attuato
E’ trascorso quasi un anno dall’elezione del nuovo Sindaco
di Marzabotto, era l’8 giugno
2009, è quindi doveroso fare
alcune considerazioni, in particolare, sono principalmente tre
gli argomenti che vorremmo evidenziare:
1- Attuazione di tutte quelle iniziative facenti parte del programma dell’Associazione Romano Franchi Sindaco per Marzabotto

volte alla partecipazione.
• Creazione del Gruppo di Acquisto per l’in• Nuovi Consigli di frazione con una presenza stallazione dei Pannelli Fotovoltaici.
costante dei cittadini ed una notevole quantità di problemi e ri“Siamo consapevoli che il cammino
chieste a cui questa Amministraintrapreso è soltanto all’inizio ma siamo
zione è chiamata a dare risposte.
fiduciosi che con il supporto e lo stimolo
• L’avvio dei Tavoli Tematici e deldi Voi Cittadini faremo del nostro paese
le Consulte.
un Comune vitale ed attrattivo”
• Incontri con tutte le Associazioni di Categoria e del Volontariato.

STUDIO TECNICO
GEOM. NICOLA PEDRINI
Progettazione accatastamenti sicurezza in cantiere
amministrazione di Condominii
Certificatore energetico e progettista in energia
edilizia acceditato c/o emilia r.
Via Veneto 407/a - Vergato (BO) tel.fax. 051/910392
cell. 3401256376 email: nicola.pedrini@libero.it

gruppi consiliari

gruppi consiliari

Più rispetto per l’attività del Comitato
Onoranze Caduti di Marzabotto

I

l motivo per cui la presenza di alcuni nuovi
componenti nel Comitato per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto nominati
dal comune di Monzuno genera
preoccupazione non è perchè non si
debba accettare che nella nostra comunità ci siano voci discordanti. Ci deve essere
rispetto e disponibilità a confrontarsi con
tutti. Un confronto sereno non implica però
che nel Comitato per le Onoranze possano
essere presenti persone che condannano la
Resistenza piuttosto che il Fascismo. Membri che si sono messi in evidenza per lo
scarso rispetto per il dolore delle vittime di
Monte Sole ed il valore dell’antifascismo.
Queste persone accusano i partigiani, ma
non si curano di definire in modo preciso le
colpe storiche delle istituzioni politiche di
allora. La politica di Mussolini, condivisa da
diverse componenti della società di allora,
era stata ampiamente voluta per fermare le
conquiste sociali e civili dei cittadini più
deboli e contribuì a crescere una classe
politica impregnata di opportunismo e di
cinismo; priva di moralità. Le istituzioni
del nostro paese avrebbero avuto il dovere

• L’incontro sul tema della gestione dell’acqua.
• Incontri rivolti al rapporto genitori-figlieducatori.
• Incontri “obiettivo salute”.
• Apertura dello Sportello dei Consumatori a
sostegno delle attività di tutela dei consumatori e cittadini.
2- La creazione di nuove Associazioni di
Volontariato che si affiancano a quelle già
numerose presenti nel nostro Comune e che
sono un importante supporto per l’Amministrazione Comunale (in alcuni servizi indispensabili).
3- La notevole organizzazione di eventi ed

di proteggere la popolazione e invece por- fra i boschi.
tarono l’Italia a guerre sconsiderate, alla La storia è incontrovertibile. Le istituzioni
miseria ed alla distruzione. Inoltre, si re- erano nelle mani del fascismo in modo tosero complici e colpevoli dello sterminio di tale.
civili avvenuto a Monte Sole nell’Autunno Contro i banditi ed i loro sostenitori questi
fanatici non sentirono la necessità di apdel ’44.
E’ con questa parte della storia che
forze importanti del nostro paese non
“Le istituzioni del nostro paese
hanno ancora saputo fare i conti.
avrebbero avuto il dovere di proteggere
Cosa avrebbero dovuto fare quei giola popolazione e invece portarono
vani delle nostre montagne abbanl’Italia a guerre sconsiderate”
donati a se stessi dopo l’8 Settembre
del 43, per salvarsi dalla deportazione o dai rastrellamenti? Avrebbero
dovuto aderire alla Repubblica di
plicare alcuna morale; di mantenere attiva
Salò?
La Brigata Stella Rossa venne considerata alcuna coscienza. Erano uomini in preda
una Brigata di Banditi, ed il territorio che ad un condizionamento causato dalla prol’accoglieva fu considerato un covo di “fian- paganda fanatica e dall’ideologia fascista e
cheggiatori”.
nazista.
Le istituzioni avrebbero avuto il dovere di Certo, erano uomini come noi, e potremmo
proteggere la vita dei cittadini italiani (in- anche perdonarli, dopo che assieme sapremo
clusi quelli di Monte Sole), invece coloro assicurare che non si debba più ripetere.
che detenevano il potere politico istituzio- Purtroppo invece ancora oggi la destra itanale si resero complici di un piano milita- liana vorrebbe cancellare dalla storia le colre di sterminio della popolazione civile, e pe del proprio passato. E questo è un punto
misero a disposizione il personale locale molto importante, perché mentre la sinistra
capace di guidare i militari per i sentieri si è alleggerita della propria ideologia e del
fanatismo, la destra ha preso una direzione
diversa, ritornando alla sua naturale prefeiniziative tese a portare vitalità, turismo e renza per il capo carismatico, che favorisce
quindi ricchezza nel nostro Comune coinvol- le scorciatoie, per l’arricchimento facile, per
gendo in particolare le nuove generazioni, il sopruso.
vedasi l’entusiasmante partecipazione di Riteniamo dunque che la mancanza di chiagiovani alla manifestazione del XXV Aprile rezza di fondo nelle dichiarazioni pubbliche
e nel lavoro di alcuni nuovi membri del Comitenutasi a Monte Sole.
Siamo consapevoli che il cammino intrapreso tato Onoranze, i quali vorrebbero incolpare
e soltanto all’inizio ma siamo fiduciosi che i partigiani di quello che successe a Monte
con il supporto e lo stimolo di Voi Cittadini Sole, per motivi probabilmente strumentali
faremo del nostro paese un Comune vitale ed e utili all’agone politico dei nostri giorni,
siano motivo di preoccupazione e non siano
attrattivo.
compatibili con l’attività all’interno del Comitato per le Onoranze ai Caduti.
Aldino Adami
Gruppo Consigliare Associazione
Valter Cardi
Romano Franchi Sindaco per Marzabotto
Gruppi consiliari PD-IDV-Indipendenti

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
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Per AYTACH

La voce dei più piccoli e il punto di vista sui temi a loro più cari.
In questo numero una serie di poesie dedicate
ad Aytach, un bambino che dopo tanta sofferenza
ha raggiunto il cielo. Le poesie sono ad opera di alcuni bambini
della scuola elementare Pian di Venola e Marzabotto

Leggerezza infinita
Quella foglia era lì, ferma,
si dondolava fra sé, si dondolava e
si dondolava ma non volava mai via
un vento la trascinava dolcemente
nell’acqua limpida del fiumiciattolo
intanto lei vedeva le foglie verdi che
crescevano sui nuovi alberi.
Il fiume scorreva e la fogliolina correva
sempre di più fino a che non ce la fece
più e si lasciò andare.
Giulia

All’improvviso
La vita è sacra arriva la morte non la
decidi tu, tutto è naturale.
La morte arriva all’improvviso.
Angelo

La vita
La vita a volte è strana un bambino
può morire cosi, è come un albero
colpito da un fulmine, o una foglia che
da un momento all’altro si secca,
è come una farfalla che vola via.
Manuel

Il sole
Un bel giorno d’estate
nel cielo un sole stupendo,
ad un tratto tutto diventa
buio il sole non splende.
Tutta la natura diventa
secca, la giovinezza sembra sparire.
Il tempo vola e nessuno lo può fermare.
Oumaima

La morte è brutta
Mi si stringe il cuore
E mi scendono le lacrime,
a pensare alla morte.
Goccia dopo goccia ripenso ai ricordi
E i ricordi sembrano rondini che volano
via, come fiori appassiti.
Penso e ripenso
Ma non mi ricordo più nulla.
Sara G.

spazio bimbo
La rondine
Gli occhi si chiudono
come un albero colpito da un fulmine
la rondine cade a terra come una foglia
secca e va in un altro mondo:
quello del paradiso è un mondo
fantastico.
Alberto

Un fiore di meno
C’è qualcosa di nuovo
la primavera sta arrivando,
i fiori sbocciano,
gli animali escono dalle tane,
gli uccelli cinguettano.
Tutti sono contenti,
ma in questa primavera
mancherà un fiore.....
sarà in un altro giardino
più bello e luminoso.
Alessandro

Ci manchi gemma
Come sempre,
anche stamani è spuntato il sole,
ma qualcosa si è spento nella nostra
sfera colorata.
Si è spenta una candela
che ci donava luce da anni,
è andata via volando
tranquilla nel suo cielo blu,
e noi siamo tristi
senza te!
Sara Perna

Gemma te ne sei andata
Il sole non splende più,
la leggerezza di un uccello non esiste.
La gemma se n’è andata ha chiuso gli
occhi, tra noi un dispiacere assoluto.
Tu eri leggera come una foglia,
stupenda;
la tua morte ha spento il sole.
Quando eri qui con noi il nostro cuore
era pieno di gioia, adesso il nostro
cuore è colmo di tristezza.
Oh gemma cara, spero tu sia felice
in paradiso.
Consuela

La pace
Rondine che voli nella primavera
e ti posi su un albero colpito dal
fulmine. Una farfalla porta la luce
nel sole e la libertà nel mondo.
Amicizia per i bambini e tanto amore
per tutti.
Iris

Farfalla
Se n’è andato come una farfalla,
malinconia prova il mio cuore.
Se n’è andato silenzioso,
e ha lasciato solo il suo corpo,
la sua anima se n’è andata
ma il suo ricordo è restato.
Francesca

MAURIZIO DI RENZO ANTENNISTA

MARZABOTTO • WWW.DIGICASA.BIZ
TEL 051 552437 • FAX 051 525201 • CELL. 338 4278768
SERVIZI OFFERTI: ANTENNE DIGITALE TERRESTRE E SATELLITE
ADSL BIDIREZIONALE - IMPIANTI TELEFONICI - I MIGLIORI DECODER E TV LCD
INSTALLATORE AUTORIZZATO
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Un film “necessario”
di Stefano Gallerani

G

iorgio Diritti mi riceve negli uffici di
Aranciafilm la sua casa di produzione
nel centro storico di Bologna e la cosa
che mi colpisce è la frugalità degli arredi, la
mancanza di rutilanti manifesti cinematografici; noto solamente una fotografia di Marcello
Mastroianni alle sue spalle e la locandina del
suo primo film “Il vento fa il suo giro”peraltro
con il titolo in inglese.
Cominciamo con la madre di tutte le domande che chissà quante volte ti avranno
rivolto: Cosa ti ha spinto a costruire un
film sui fatti di Marzabotto, che peraltro
non viene mai citato salvo il rimando geografico alla località di Cerpiano?
Lo spunto iniziale di questo film è nato tanti
anni fa, quando Mons. Gherardi mi regalò “Le
querce di Monte Sole” e mi disse: “sarebbe
bello girare un film su queste cose”. Fino ad
allora la conoscenza dei fatti di Marzabotto da parte mia era numerica, storica, nel
senso freddo del termine. Oppure era legata
alle immagini che tutti gli anni i tg davano
con le commemorazioni che venivano fatte.
La lettura di quel libro ha aperto una nuova
dimensione, perché da lì man mano io ho conosciuto quelle persone, ho visto che erano
uomini, donne, in quel caso anche sacerdoti,
come me, come noi.
Ed è iniziato così un lavoro lungo di ricerca,
di lettura, di testimonianze, di interviste dirette, fatte in tempi più recenti, nel 2003,
a partigiani sopravvissuti... E man mano
ho sentito che quella vicenda era in realtà
specchio di quanto accade oggi nel mondo
purtroppo, e che il martirio di quelle persone
non deve essere stato invano. L’unico modo
per dare dignità a questi morti era di riproporre fortemente il desiderio di pace. Ho sentito il bisogno di far sì che il loro sacrificio
diventasse rappresentazione di un desiderio
di pace, perché nella coscienza dell’uomo si
sentisse che la guerra è una cosa esterna
alla volontà di ogni persona. Troppo spesso i civili sono solo gli scarti di lavorazione

ricerca che ho fatto, le persone mi avessero
trasferito ricordi, emozioni, testimonianze
personali. Ed è come se a distanza di anni
io fossi tornato sui luoghi riportando queste
sensazioni. E’ stato un incontro di scambio,
ma anche di verifica. C’era all’inizio anche
una preoccupazione forte perché non avrei
mai voluto tradire il senso di ciò che mi
avevano raccontato quelle persone. E’ stato
emozionante, bello, caloroso, doloroso, molto. Mi ricordo che quando sono entrato in
sala, a fine proiezione, i volti delle persone

nel gioco dei potenti. Troppo spesso, ancora
oggi, leggendo sui giornali, vengono citati
attentati a soldati americani in Afghanistan
o anche italiani. E nelle cronache lo spazio sul titolo grande è lasciato ai due solEstratto dell’intervista di
dati americani poi, in fondo all’articolo si
Stefano Gallerani a Giorgio
legge: “nell’episodio sono rimasti uccisi
anche i dodici civili afgani” o “trenta ci- Diritti, regista del film “L’uomo
vili feriti”. Di recente è successo qualcosa
che verrà”, l’anteprima del film
di simile. In una scuola sono morte due
si è tenuta lo scorso gennaio
ragazze e trenta sono rimaste ferite. Il
titolo dell’articolo era: “ancora un attennel teatro di Marzabotto.
tato contro soldati americani”, ponendo
Recentemente il film ha vinto
così rilevanza alla questione da un punto
gli Oscar italiani: David di
di vista bellico e non dalla parte delle
ragazze innocenti uccise.
Donatello come miglior titolo
Io credo invece che la morte, o meglio la
della stagione
vita di un uomo, abbia una grande dignità e non c’è differenza fra la morte di uno
o dell’altro. Bisogna imparare ad avere un
rispetto assoluto.
Come ti è parsa la platea di Marzabotto?
erano segnati, dalle lacrime… . SicuramenMi ha colpito molto. Per me è stata la gior- te il film è impegnativo, commovente, duro,
nata più emozionante, più significativa di per lo spettatore che vive dall’esterno ma,
tutta l’avventura del film nel senso che vir- per chi ha memoria diretta, è in certi motualmente è come se, in tutto il lavoro di menti devastante…

Da destra Giorgio Diritti e Romano Franchi alla prima del film
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Archeologia ed eventi, la ricetta
per l’estate a Marzabotto
di Simonetta Monesi, Assessore alla Cultura

D

iverse sono le azioni intraprese per valorizzare uno dei siti più
belli di questa area geografica: innanzitutto abbiamo siglato
una nuova convenzione fra Comune, Provincia, Direzione
Generale-Soprintendenza per i Beni Archeologici, che rispetto
alle precedenti ha due importanti novità: l’Amministrazione si è impegnata a offrire uomini e mezzi per il tempestivo taglio dell’erba,
per mantenere costantemente in ordine l’area principale degli scavi;
la Soprintendenza, che si accinge a introdurre un biglietto d’ingresso oltre che al Museo anche agli scavi, esenta dal pagamento tutti
i cittadini residenti a Marzabotto.
Abbiamo dato inizio a una nuova sezione della biblioteca comunale, dedicata alla cultura etrusca, che progressivamente si arricchisce
anche grazie alla cooperazione di Soprintendenza e Università.
Il 17 giugno, in occasione del passaggio da Marzabotto della
via del ferro, la visita all’area si amplierà alla necropoli nord nel
parco di Villa Aria, normalmente chiusa al pubblico.
Per il primo Festival della commedia antica, che si svolgerà nell’area antistante la nuova ala del Museo fra il 9 e il 17 luglio,
verranno rappresentate tre commedie di autori greci, in allestimenti
brillanti, sperimentati e interessanti: Il povero Pluto di Aristofane,
nell’adattamento di Michele Mirabella, con Denny Mendez, Vito Ce-

Un altro tassello per la realizzazione del
nostro programma: l’impegno a valorizzare
il sito archeologico etrusco di Pian di
Misano e il Museo “Pompeo Aria”

saro e Antonino Miele; La donna di Samo e L’arbitrato di Menandro, grande commediografo raramente rappresentato, per la traduzione e regia di Mario Prosperi.
Infrasuoni all’area archeologica. Per quattro venerdì, dal 23 luglio
al 13 agosto, aperitivo al fresco del tramonto con la lettura di modernissimi autori antichi, accompagnati da strumentisti particolari.
Micaela Casalboni con Francesco Benozzo (arpa celtica) darà vita
alla più celebre favola della letteratura latina; Gabriele Marchesini
con Elias Nardi (oud) racconterà tradimento, fuga e morte dell’ultimo imperatore persiano; ancora, Micaela Casalboni con Daniele Donadelli (fisarmonica) darà voce a poeti e narratori greci e latini che
ironizzano sulla perfidia delle donne; infine Matteo Belli con Carlo
Maver (bandoneon) farà deflagrare la condanna dell’imperialismo
attraverso le parole di Tucidide e Pier Paolo Pasolini.

Un anno di libri
Le più recenti pubblicazioni sul nostro territorio. Il romanzo di Anelli è stato rappresentato in teatro, il 27 gennaio 2010, in forma di
oratorio. Tutti i testi sono disponibili alla consultazione in biblioteca.
AA.VV, Sulle tracce dei mulini…nel
territorio di Marzabotto, Ass. ADA, 2010

Baldissara Luca, Pezzino Paolo, Il
massacro. Guerra ai civili a Monte Sole,
ed. Il Mulino, 2009

Anelli Sergio,
Unde Malum, ed. Aragno, 2008.
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calendario estate 2010

GIUGNO
Giorno

Ente o Associazione
organizzatore

Titolo Manifestazione

Luogo di svolgimento

Domenica 13 giugno
dalle 9 alle 17

Associazione Mano Tesa

Gara di campane. Stands gastronomici

Malfolle

Festa Parrocchiale a Pioppe di Salvaro

Parrocchia di Pioppe di Salvaro

Domenica 13 giugno
Giovedì 17 giugno, ore 18

Comune di Marzabotto,
Soprintendenza

La via del ferro: visita all’area archeologica, alla necropoli nord e
infine rinfresco al Museo.

Marzabotto,
Area Archeologica e Villa Aria

18 e 19 Giugno

ANPI Marzabotto

Festa della Resistenza: dibattiti, musica, film, stands gastronomici

Marzabotto

Sabato 19 Giugno ore 21

Coro “I Biasanot”

Concerto de I Biasanòt, coro di Mezzolara, Coro Komos

Chiesa di Panico

Mercoledì 23 Giugno

CINEMA DIVINO in serata proiezione di JULIE & JULIA nel vigneto
Tenuta Folesano
051 6446547 - 335 5970153 della TENUTA; degustazione di vini della cantina.

25, 26 e 27 Giugno

Associazione Pro Loco

Sabato 26 giugno ore 21

Comitato Onoranze, Comune, Musica per il Postino, Concerto dei “Caffè dei treni persi” e “Drunk
Parco Storico di Monte Sole Butchers”

Marzabotto,
Parco Peppino Impastato

Domenica 27 giugno

Comitato Onoranze, Comune, 21° “Camminata del Postino” attività ludico-motoria non
Parco Storico di Monte Sole competitiva

Da Marzabotto a Monte Sole

Comitato Voci delle
Resistenze

Campeggio delle Resistenze

Monte Sole

Gardeletta della Arti

Gardeletta

“Kainua 2010”, un tuffo nell’antichità: cultura, spettacoli,
combattimenti, stand gastronomici e tanto altro

Tenuta Folesano Via San Silvestro
n 17 Panico di Marzabotto (BO)
Marzabotto,
Parco Peppino Impastato

LUGLIO
2 e 4 Luglio
2 e 4 Luglio
Venerdì 9 Luglio

Per info e prenotazioni,
Comune e Pro Loco

Pluto di Aristofane, con Denny Mendez,Vito Cesaro, Antonino Miele; Marzabotto,
Area Archeologica
€ 10, ridotto € 7

Giovedì 15 Luglio

Per info e prenotazioni,
Comune e Pro Loco

La donna di Samo di Menandro, traduzione e regia di Mario
Prosperi, con le maschere originali di Lipari; € 10, ridotto € 7

Marzabotto,
Area Archeologica

Sabato 17 Luglio

Per info e prenotazioni,
Comune e Pro Loco

L’arbitrato di Menandro, traduzione e regia di Mario Prosperi,
con le maschere originali di Lipari; € 10, ridotto € 7

Marzabotto,
Area Archeologica

Sabato 17 luglio

Circolo Sportivo Ricreativo

CAMPEGGIO NOTTURNO per famiglie, bambini e ragazzi entro anni 14 Lama di Reno

Domenica 18 Luglio
ore 20.30

Associazione Etruria

Cena-spettacolo “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni,
con il Teatro Ten

Marzabotto, Laghetto

Venerdì 23 Luglio
ore 19.30

Per info e prenotazioni,
Comune

Aperitivo al tramonto: Apuleio “La favola di Amore e Psiche” con
Micaela Casalboni (voce) e Francesco Benozzo (arpa celtica)

Marzabotto,
Area Archeologica

Domenica 25 luglio

Circolo Sportivo Ricreativo

Cocomerata. Tombola notturna.
Pomeriggio all’insegna del divertimento.

Lama di Reno

Venerdì 30 Luglio
ore 19.30

Per info e prenotazioni,
Comune

Aperitivo al tramonto: Curzio Rufo, Plutarco
“Tradire l’ultimo imperatore (persiano)”
con Gabriele Marchesini (voce) e Elias Nardi (oud)

Marzabotto,
Area Archeologica

Venerdì 30 Luglio ore 21

Pro Loco

Musica, pasticcini e mercatino

Marzabotto, Piazza dei Martiri

Festa della Riva del Setta

Allocco

dal 30 luglio al 1° agosto
AGOSTO
Venerdì 6 Agosto
ore 19.30

Per info e prenotazioni,
Comune

Aperitivo al tramonto: Marziale, Petronio, Apuleio
“La perfidia delle donne” con Micaela Casalboni (voce)
e Daniele Donadelli (fisarmonica)

Marzabotto,
Area Archeologica

Sabato 7 Agosto ore 21

Pro Loco Marzabotto

Musica e cocomerata

Marzabotto, Piazza dei Martiri

Venerdì 13 Agosto
ore 19.30

Per info e prenotazioni,
Comune

Aperitivo al tramonto: Tucidide, Pasolini “L’utile a danno del giusto: Marzabotto,
l’imperialismo” con Matteo Belli (voce) e Carlo Maver (bandoneon) Area Archeologica

27, 28 e 29 Agosto

Circolo Sportivo Ricreativo

L’ULTMA D’AGOST, festa paesana

Lama di Reno

Festa Parrocchiale a Malfolle

Parrocchia di Malfolle

Domenica 29 Agosto
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Record di presenze a
Monte Sole
5000 persone hanno festeggiato il 25 Aprile a Monte Sole. Olga
Serio D’Antona e Niky Vendola gli oratori ufficiali (testi e registrazioni sono sul sito del Comune). Hanno completato il quadro
molti giovani gruppi musicali.

Siglata una convenzione
innovativa con Teatro
Dehon - Centro Culturale
Teatroaperto
I cittadini residenti a Marzabotto avranno diritto, per la stagione
teatrale 2010-2011, a sconti fino al 50% per gli spettacoli del Teatro
Dehon e del Teatro Tivoli di Bologna. Il Comune di Marzabotto si
impegna a dare diffusione sul proprio sito e con i canali informativi
di cui dispone dei programmi dei due teatri e a collaborare per facilitare la mobilità degli spettatori.
Le compagnie teatrali, musicali e i soggetti culturali operanti nel Comune che lo richiederanno potranno usufruire degli spazi dei teatri
Dehon e Tivoli a Bologna. Per maggiori informazioni, consultare il
sito del Comune o chiedere all’Ufficio URP.

Niky Vendola al parco di Monte Sole

Secondo campeggio
nazionale delle
resistenze a Monte Sole
a cura della redazione
A Monte Sole il 2, 3 e 4 luglio si terrà il Secondo Campeggio Nazionale delle Resistenze - da Cinisi a Monte Sole: Antimafia sociale e
Resistenza antifascista, manifestazione nata dal progetto del Comitato Voci delle Resistenze che ne ha realizzato la prima edizione nel
2007. Del Comitato fanno parte sin dalla fondazione Radio Aut, Il
Parco Storico di Monte Sole, il Gruppo25aprile, Alj, La Conserva. Quest’anno si è aggiunta anche l’ANPI che ha visto rinascere la sezione
di Marzabotto proprio dopo il Primo campeggio delle Resistenze.
La prima giornata, il 2 luglio, sarà dedicata al tema “Attacco alla
Costituzione: revisionismo e neofascismo”. Di mafia si tratterà in
due giornate, il sabato pomeriggio con la tavola rotonda “Il Nord.
L’altra faccia della mafia”, tesa a mostrare come essa non sia “solo
affare del Sud”, e la domenica mattina con la “Mafia vista da vicino”. La mattina di sabato 3 luglio diversi lavoratori racconteranno
la loro esperienza di lotta e resistenza al precariato, dalla scuola
alle fabbriche, dall’università ai call centers.
Durante i tre giorni si potrà campeggiare liberamente, saranno organizzati tornei di calcetto e pallavolo, gruppi di lettura e alla sera
ci saranno presentazioni di libri e concerti gratuiti.

di Rubbi Fabiana

Via Lama di Reno, 49
40043 Marzabotto
Tel. 051 6750576
Specializzato nel lavaggio
antibatterico a secco e ad acqua di abiti e
capi di biancheria, pelli, montoni e pellicce

BARSOTTI

trattoria enoteca
di FRANCESCO e LORENZO MATTEO

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
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Motocross, una nota
dolente da regolamentare

I

di Silvia Gregori, presidente Consiglio di Frazione di Medelana

n occasione degli incontri del Consiglio
di Frazione, sono emerse alcune esigenze di particolare interesse collettivo:
la regolamentazione della pratica del motociclismo ( motocross, trial ecc.) nei boschi,
il desiderio di potere disporre di utenza gas
metano in sostituzione del gas gpl dei bomboloni e di potere fruire di collegamento internet adsl poiché molte zone ne sono prive.
In merito al problema delle moto, Medelana
è da tempo meta ambita per i praticanti il
motocross (intendendo per motocross tutte
le pratiche motociclistiche quali il trial enduro quod ecc.), specie la domenica viene
letteralmente presa d’assalto. La profusione
di motociclisti è dovuta al fatto che non esiste alcuna regolamentazione a livello locale,
ad eccezione della normativa forestale, che
all’evidenza è poco osservata ed applicata.
Numerosissimi sono i frequentatori di fuori
zona e fra questi molti parrebbero provenire
addirittura dal Veneto, poiché nei rispettivi
150 cm.

80 cm.

“Nulla quaestio sulla
pratica dello sport, ma
quando lo stesso devasta
il territorio diventa un
problema per chi vive e
abita quel territorio”
comuni tale pratica sportiva è stata vietata/limitata. Nulla quaestio sulla pratica dello
sport, ma quando lo stesso devasta il territorio diventa un problema per chi vive e abita
quel territorio e non certo di chi quel territorio lo deturpa senza alcun rispetto. Nel corso
degli incontri, che hanno coinvolto anche
il Sindaco ed alcuni Consiglieri, sono stati
proiettati filmati e fotografie, testimonianze
degli scempi avvenuti. I sentieri sono stati
completamente distrutti, al loro posto ora ci
sono dei solchi profondi fino ad
un metro e mezzo. Danni che
non saranno mai più riparabili
e mi riferisco soprattutto al dissesto idrogeologico, oltre alle
turbative all’ambiente faunistico. Il consiglio di frazione, con
il preziosissimo aiuto di chi ha
partecipato agli incontri ed ha
fornito il materiale fotografico,
sta svolgendo un’opera di sensibilizzazione volta oltre che ad
un appropriato uso dei boschi,
all’ottenimento di provvedimenti restrittivi/regolamentari
dal parte dell’Amministrazione
Comunale. Le foto sono abbastanza eloquenti. Collegandosi
a you tube selezionando “Medelana” sono visibili dei filmati
altrettanto significativi.

Frazione MEDELANA

cultura
Gpl? No grazie,
meglio il metano
In riferimento all’esigenza di un’utenza
a gas metano, che già anni fa era stata
oggetto di attenzione da parte di alcuni
abitanti mediante raccolta di un numero
considerevole di sottoscrizioni, abbiamo
richiesto, con l’aiuto del Comune, dei preventivi per conoscere il costo dell’impianto della rete. Attualmente tutte, o quasi,
le abitazioni utilizzano il bombolone a
gpl. Tale sistema di approvvigionamento
non è molto gradito per molti motivi. Fra
tutti: la resa del gpl è molto inferiore al
metano e quindi più costoso, non c’è
alcun controllo dei prezzi applicati, ogni
distributore applica il suo prezzo, e poi
c’è il rischio di rimanere con il bombolone vuoto.
Quando disporremo dei preventivi richiesti, sia per la canalizzazione del gas metano dalla via Porettana, che, alternativamente, per l’installazione di una rete
locale di GPL, potremo valutare le opportunità.
Sg

cultura
Adsl una possibilità
concreta
Per quanto concerne l’Adsl, molte zone
della frazione non sono raggiunte da tale
servizio. Ne abbiamo interessato il Comune
che, con molta sollecitudine, sta facendo
eseguire dei sopralluoghi per verificare la
possibilità dell’installazione di una antenna per il collegamento wifi.
Concludo chiedendo agli abitanti della
frazione di partecipare numerosi ai nostri
incontri, poiché con la collaborazione e
l’impegno di tutti si può tentare di migliorare ulteriormente la vivibilità e l’assetto
organizzativo del nostro territorio.
Sg

Sentieri distrutti

Pulitura a secco e ad acqua di abiti,
biancheria, articoli in pelle, camoscio, pellicce,
tappeti abiti da sposa, etc. etc.
Via Musolesi, 2 - Marzabotto (Bo) - Tel. 051 932207
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Frazione Pioppe

Prevenzione e sicurezza, prima di tutto
di Fabrizio Lapeschi,
Presidente Consiglio di Frazione Pioppe

Prevenzione del melanoma, misure contro la zanzara
tigre con una particolare attenzione alla sicurezza dei
bambini della scuola materna, queste alcune delle
iniziative avviate dal consiglio.
Tra le varie proposte esplicitate nelle varie riunioni del consiglio
di Frazione di Pioppe alcune hanno iniziato ad essere operative,
da segnalare la giornata della prevenzione del melanoma, organizzata in accordo con l’Assessore ai Servizi Sociali e Sanità, Cristina Piacenti. Si tratta di una visita gratuita dermatologica per
il controllo dei nei, con la presenza di medici ANT di Bologna,
nell’ambulatorio medico locale. La prevenzione è un aspetto
fondamentale che parte prima di tutto da noi. Per ridurre la probabilità di sviluppare molti nei è necessario soprattutto evitare
le scottature solari, anche quelle lievi, usando adeguati solari e
non esponendosi al sole nelle ore più soleggiate. E’ opportuno
eseguire una visita dal dermatologo almeno una volta all’anno.
Inoltre, siamo nella fase preventiva della prevenzione contro
la zanzara tigre, infatti, i volontari del C.di.F. opereranno in
proprio per la disinfestazione contro il temibile insetto, con
il trattamento preventivo di tutti i tombini stradali e caditoie
pubblici e privati, su tutto il territorio della Frazione.
Per limitare la riproduzione della zanzara tigre è essenziale la
prevenzione, che deve essere attuata con l’impegno di ogni singolo cittadino.
Con alcuni accorgimenti si può evitare la possibilità di riproduzione dell’insetto. Tra questi eliminare, se possibile, dai giardini
e dai balconi tutti i contenitori pieni d’acqua (sottovasi, annaffiatoi, ecc.) che rendono possibile la moltiplicazione della
zanzara; se ciò non è possibile, è opportuno coprirli con una
zanzariera o aggiungere circa 200 grammi di fili di rame per litro
di acqua. In alternativa svuotarli una volta alla settimana, per
interrompere il ciclo di riproduzione.
Anche in materia di sicurezza dei bambini, stiamo operando
un accordo con il
Comandante Intercomunale di Polizia
Municipale: Poletti
Carlo. È il Gruppo
Volontari C. di F. che
vigilerà all’esterno
della scuola materna, per rendere
sicura l’uscita dei
bambini.

EDICOLA Vetti Simona
Giornali
Cartoleria
Articoli regalo
Piazza dei Martiri
Marzabotto
Tel. 051 931386

consigli di frazione
cultura

Frazione di Pian di Venola

Antica Fiera di Pian di Venola,
una rivitalizzazione partecipata
di Grilli Silvana,
Presidente Consiglio di Frazione Pian di Venola

“La gente è uscita di casa e si è riappropriata della
propria vita civica ed è riuscita ad essere attrice del
proprio essere cittadini e parte di una comunità, e non
solo spettatrice e soggetto passivo di scelte di altri”.
Lo si era già capito la sera dell’elezione del Consiglio, con la
sala parrocchiale strapiena; si è poi proseguito su quella strada
anche in tutte le sedute del Consiglio che si sono tenute successivamente.
La gente, insomma, è uscita di casa e si è riappropriata della
propria vita civica ed è riuscita ad essere attrice del proprio
essere cittadini e parte di una comunità, e non solo spettatrice e soggetto passivo di scelte di altri. E lo ha fatto con un
entusiasmo, una voglia di esserci, una vivacità e anche una vis
polemica che, tuttavia, non è mai trascesa in prevaricazione o
maleducazione, per le quali dobbiamo ringraziare.
Molteplici sono stati i temi dibattuti in questi mesi con la presenza, di volta in volta, del Sindaco, di membri della Giunta
e di consiglieri che sempre, ben volentieri, hanno aderito alle
richieste di partecipazione.
In un clima così propizio abbiamo pensato che forse c’era lo
spazio per tentare di coinvolgere ancora più persone nell’attività dedicata alla realizzazione dell’Antica Fiera di Pian di Venola,
a supporto della Pro Loco che la organizza, per rendere questo
evento, con l’apporto di nuove idee e nuove forze, sempre più
grande e interessante.
La Presidente della Pro Loco, Silvana Benini, ha dato la più
ampia disponibilità a questo progetto.
L’11 Marzo 2010 si è tenuto un Consiglio di Frazione, presente
la Sig.ra Benini e altri rappresentanti della Pro Loco, dedicato
alla presentazione di un gruppo di persone di Pian di Venola che
hanno costituito un’associazione di volontariato (Associazione
Benessere) ed alla fiera.
L’incontro tra volontari e organizzatori della fiera non poteva
essere che proficuo.
Proposte, idee e disponibilità sono state messe in campo.
Al successivo incontro che si è tenuto il 13 aprile il Consiglio di
Frazione è stato solo spettatore di un meccanismo organizzativo
già perfettamente funzionante e di un’intesa reciproca collaudata tra Pro Loco e volontari.
Un grazie alla Pro Loco, all’Associazione Benessere e a tutti gli
altri volontari e collaboratori per la grande disponibilità e buona volontà.

TRASPORTI GANDOLFI S.A.S.
Trasporti c/terzi
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

scuola

N

oi insegnanti della scuola elementare
di Panico e di Pian di Venola siamo entusiaste per l’esperienza di gemellaggio
vissuta dai nostri alunni in occasione della mostra di pittura organizzata dal lungo e affusolato Pierre, il nostro Piergiovanni Pierantozzi.
Tale mostra è stata realizzata con la collaborazione di A.G.E.O.P. con il reparto di Oncologia
ed Ematologia Pediatrica “Lalla Seragnoli”. Ciò
che più emoziona in questo progetto è lo stupore dei bambini di fronte alla loro opera. La
sorpresa che manifestano nel vedere i propri
lavori in una mostra fa percepire la semplicità
con la quale essi si sono adoperati nei dipinti. Continueremo a sostenere questo progetto
in cui gli unici protagonisti sono i bambini
con la certezza che, grazie ai loro capolavori e
al loro interagire, potranno colorare il mondo
con i colori dell’arcobaleno. Nello specifico, le
classi di Pian di Venola hanno condiviso un
laboratorio di pittura, attraverso la lettura
della favola con i bambini dell’ospedale. Le
classi di Panico hanno sperimentato la realiz-

Una mostra fatta
da piccoli artisti
Pagina a cura delle insegnanti delle classi di Panico e di Pian di Venola
zazione di un murales alla stazione di
“Continueremo a sostenere
Lama di Reno in cui i bambini hanno dipinto con le terre, le crete e il
questo progetto in cui gli unici
carbone la fiaba di Hansel e Gretel.
protagonisti sono i bambini con
I percorsi, svolti dai nostri alunni
la certezza che, grazie ai loro
delle diverse realtà, sono convogliati
in un’unica mostra presso il “Mamcapolavori e al loro interagire,
bo” di Bologna. In questa occasione
si è rinnovato l’incontro fra la realtà potranno colorare il mondo con i
scolastica e ospedaliera, rafforzancolori dell’arcobaleno”
do così quei valori di solidarietà, di
comprensione, di condivisione, con
cui ci confrontiamo quotidianamente. Esprimiamo molta gratitudine verso coloro progetti con l’auspicio di poter continuare neche hanno permesso la realizzazione di questi gli anni a venire.

Pinocchio fa la differenza
“Pinocchio è stata una figura ideale per
affrontare il tema dell’ambiente e del riciclaggio, proprio perché la questione morale
è centrale nella favola originaria”
Le classi terze di Pian di Venola e di Panico hanno partecipato al
progetto indetto dal Cosea ambiente, per sensibilizzare i bambini
su un tema molto importante e quanto mai attuale come la raccolta
differenziata dei rifiuti. Elemento fondamentale del progetto è stato il Diario di “Pinocchio fa la Differenza”. Il Diario scolastico è
quell’oggetto che salda la dimensione intima con quella comunitaria, facendo scorrere i pensieri, le riflessioni, gli appunti, le emozioni, che scandiscono il ritmo della vita quotidiana dei bambini.
È in questo luogo privilegiato che è stato instaurato un dialogo didattico coi ragazzini, e attraverso la reinvenzione di nuove illustrazioni e vicende di Pinocchio è stato reso divertente ed avventuroso.
Pinocchio è stata una figura ideale per affrontare il tema dell’ambiente e del riciclaggio, proprio perché la questione morale è centrale nella favola originaria. I dilemmi tra le buone intenzioni e le cattive pratiche infarciscono continuamente il
racconto di sempre diversi ed appassionanti episodi, che in
questo Diario Scolastico prevedono sviluppi nuovi ed attuali.

Le storie presenti nel Diario sono state suddivise secondo la cronologia dei capitoli originali di Collodi dai quali prendono l’avvio,
ed ognuna di esse si dedica ad un genere di materiale da riciclare o smaltire correttamente. Sono intervallate da schede che hanno
una funzione ludica, informativa e didattica, e pongono la questione di quanta coerenza e rispetto delle regole siano necessari
per giungere a risultati concreti. Le scadenze giornaliere e quelle
settimanali del Diario, accompagnate dal prezioso supporto degli
insegnanti, hanno proposto dei giocosi criteri di verificabilità dei
comportamenti, come degli strumenti consegnati ai ragazzini per
autotutelarsi e cominciare a mettere alla prova la loro autonomia.
Se tutte le disavventure di Pinocchio iniziano dalla vendita di quel
libro scolastico per eccellenza che era l’Abbecedario, oggi le nuove avventure cominciano dal custodire gelosamente il proprio Diario
scolastico, per farlo divenire l’amico dei propri segreti, ma anche una
piacevole guida per essere più responsabili di se stessi e degli altri.
Il progetto di “Pinocchio fa la differenza” ha già trovato attenzione
ed apprezzamento in ambito europeo, al punto da diventare uno dei
partner ufficiali di Sustainable Energy Europe, l’agenzia che di concerto con i Ministeri per l’Ambiente dei Paesi Ue, formula e gestisce
campagne di sensibilizzazione e formazione sull’energia sostenibile a
livello europeo. È intenzione del Cosea continuare l’avventura intrapresa anche nei prossimi anni.

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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Dove non arrivano le istituzioni
intervengono le Giacche Verdi
di Tiberio Nanni dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi

L

’Associazione Nazionale Giacche Verdi,
in forma abbreviata A.N.Gi.V., è una
organizzazione senza scopo di lucro
composta da volontari anche a cavallo, che
si occupa di protezione ambientale e civile.
Svolge un ruolo d’ausilio e di supporto agli
organi dello Stato e agli Enti locali, contribuendo con i propri mezzi alla sorveglianza
del territorio segnalando alle autorità competenti ogni tipologia di reato contro l’ambiente e gli animali (abbandoni, maltrattamenti). Inoltre, si occupa anche dell’attività
di controllo, vigilanza e prevenzione per la

salvaguardia delle aree protette e non, con
segnalazione agli Enti competenti delle
eventuali situazioni anomale riscontrate (es.
discariche, abbandoni di rifiuti e veicoli, dissesti idrogeologici, segnalazione incendi), in
aggiunta anche il monitoraggio dei sentieri, con particolare riguardo al Parco Storico
di Monte Sole. Anche la promozione di una

“L’associazione agisce
attraverso volontari per
far fronte ad un’attività di
protezione delle persone
e dell’ambiente”

Escursioni rigeneranti
L’Associazione InGiro organizza
varie escursioni nelle colline di
Marzabotto, per ragioni di spazio
riusciamo a metterne una, ma per
conoscere il programma completo si può
consultare il sito www.ingiro.de
di Maren Von Appen InGiro Associazione culturale
Domenica, 1 agosto 2010 Via dalla città! Camminiamo in un
ruscello limpido e fresco. Località: Marzabotto Loc. Luminasio
(Bologna) Descrizione: Cammineremo sui vecchi sentieri, passando per un borgo medievale e boschi misti godendo del panorama
delle colline circostanti. Una parte del percorso si svolgerà nelle
acque limpide del Rio Oggioletta in un ambiente boscoso, quasi incontaminato e freschissimo anche quando in città c’è un’afa

cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare l’ambiente e la valorizzazione dei beni
ambientali e culturali, fa parte delle attività
dell’Associazione. In occasione di eventi locali quali feste di paese, sagre, fiere, ecc., su
richiesta degli organizzatori svolge attività
di vigilanza, anche notturna.
Su richiesta possiamo organizzare il “battesimo della sella” dove grandi e bambini possono fare un giro a cavallo.
Tra le altre cose svolge attività di accompagnamento di gruppi di visitatori nei principali luoghi di interesse
localizzati sul territorio. L’Associazione è un supporto alle autorità locali
(Comune, Protezione Civile, etc.) in
occasione di manifestazioni sportive
o eventi di natura eccezionale (frane,
strade interrotte, etc) come vigilanti
stradali. Le attività vengono svolte
indossando la divisa ufficiale dell’Associazione.

insopportabile. Ritrovo:
Incontro alle 9.00 Chiesa di Luminasio, Via Medelana. Rientro previsto
per le 14.30 Note: euro
8,00 per gli adulti, euro
4,00 per i bambini Portare pranzo al sacco. Si
consiglia l’uso di scarpe
da tennis vecchie per il
tratto nell’acqua (vanno
bene anche per tutto il
percorso che non è difficile). Prenotazione obbligatoria: 051 931465
– 346 2319603 ingiro@
ingiro.de Altre cammiLuminasio
nate: www.ingiro.de.
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Donare sangue: non cambia la nostra vita
ma quella degli altri potrebbe salvarla

D

opo l’appello di adesione ai Donatori
di Marzabotto a formare il Consiglio
Direttivo per il prossimo quadriennio,
con l’aiuto dell’Avis Prov.le si è finalmente arrivati alle nomine dei nuovi Dirigenti:
Andrighetto Francesco, Crociani Marialuisa,
Demasi Giovanni (Presidente), Facchinieri
Concetta e Rinaldi Enrico.
Il loro compito sarà lo stesso di tutte le Avis
della Provincia, cioè cercare di aumentare il
numero di donatori e donazioni in quanto,
come da previsione del Centro Regionale
Sangue, la necessità del sangue nel 2010
aumenterà dell’1.5 % rispetto al 2009. Per
fare questo c’è bisogno del contributo di
tutti i cittadini, così come di un’affluenza
molto regolare dei donatori appartenenti a
Marzabotto.
Da qualche mese è operativa La casa del Donatore, un gioiello che vale la pena visitare,

a cura dell’Avis Marzabotto
perciò c’è una buona scusa almeno per eseguire l’idoneità a potenziale donatore.
Tanto per stimolare un po’ tutti noi al rag- sangue. In attesa del prossimo censimento
giungimento di questo obiettivo, diamo dei per valutare se ci sarà un’auspicata crescita
numeri: al 25-1-2010 eravamo in 206 do- del “popolo” avisino, segnaliamo il concorso
natori di cui 42 donne. La
popolazione in età 18-65, “Queste righe vogliono essere anche
cioè teoricamente idonea un appello da trasmettere ai giovani,
a donare sangue, si attesta
di come sia vitale non sottovalutare
intorno ai 4.000. Il prossimo 25 gennaio rifaremo il
una semplice donazione di sangue”
conteggio. Altro dato da
valutare: nell’età compresa
dai 18-29 anni, abbiamo
solo 16 maschi e 6 femmine (10%). Proviamo canoro FESTIVAL IO CANTO 2010 organizzato
ad impegnarci a coinvolgere qualche amico/ dall’Avis Comprensorio Reno-Setta di cui facparente per crescere? Queste righe voglio- ciamo parte. Visitate il sito Avis www.avis.
no essere anche un appello da trasmettere it/bologna e prendete nota delle serate del
ai giovani, di come sia importante e vitale concorso. Anche solo intervenire significa
non sottovalutare una semplice donazione di solidarietà.

I cavalli come terapia e anello
di congiunzione tra le persone
Estratto del documento programmatico per
un’attività equestre, socializzante e riabilitativa
rivolta a persone con disagio psicofisico, o
relazionale e a soggetti normodotati, da attuare
nei Comuni di Marzabotto e Comuni limitrofi
di Dott. Renato Rondinella
Alla fine del 2009 è nata una’Associazione sportiva dilettantistica, senza fini
di lucro, denominata Associazione Emiliana di equitazione inclusiva e riabilitazione equestre “Un cavallo per tutti” con sede legale a Grizzana Morandi.
L’associazione è aderente alla UISP ed è iscritta nel Registro CONI delle Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.
Il suo Presidente è il Dott. Renato Rondinella, Medico chirurgo, specialista in
Clinica Pediatrica, Medicina Legale e Oncologia Clinica.
L’Associazione si avvale della collaborazione di Operatori sanitari, Sociali, Istruttori equestri ed Educatori professionali, tutti qualificati e con
segue a pagina 22

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
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continua da pagina 21
specifiche competenze sull’Equitazione inclusiva e riabilitazione
equestre; di cavalli addestrati e selezionati all’uopo, e ha sede operativa presso il “ Circolo Ippico Val Ganzole”, a Sasso Marconi ,
E-mail: gribarba@ alice.it. Scopo prioritario e dichiarato dell’ Associazione è quello di favorire in ogni maniera possibile l’integrazione fra persone portatrici di disabilità di vario tipo con persone
cosiddette normali, attraverso una pratica sportiva, occasioni di
incontri feste, giochi, gare, turismo e momenti di fruizione della
Natura e del Territorio, comuni ed “inclusive”, esatto opposto cioè
di esperienze di separazione o “escludenti”.
Una delle modalità e delle tecniche proposte dalla nostra Associazione, unica in questo, rispetto ad altre Associazioni sportive,
non solo del territorio intercomunale di competenza ma in tutta

la Provincia di Bologna, è quella di promuovere la conoscenza e
fruizione del territorio con cavalli e carrozze, da parte di famiglie,
utenti con problemi anche gravi che ne impediscano la possibilità
di salire in sella; giovani che mai ne hanno avuto conoscenza,
anziani che difficilmente possono avere una mobilità con lunghe
percorrenze a piedi o in sella in aree montane o para fluviali come
le nostre. L’avviamento alla pratica sportiva e turistica degli “ Attacchi “ pensiamo possa essere un importante momento di attività
all’aria aperta per molti, in sicurezza, ed una modalità alternativa
di sport, turismo e promozione del nostro territorio, oltretutto ecologicamente altamente biocompatibile.
Per informazioni telefonare al numero 3488469299, oppure inviare
una e mail a uncavallopertutti.09@gmail.com.

spoon river
spoon river

Dott. Dario Pierantoni

Alex e Margherita

di Marcello Zama
Ho avuto la fortuna, appena laureato, di frequentare l’ambulatorio
medico di mio zio Dario Pierantoni. Lavorava in un ambulatorio disadorno: solo un lettino, lo sfigmomanometro e il suo fonendo. Eppure lì io ho imparato tanto e sono diventato un medico
di famiglia. Ricordo la sua capacità di fare
diagnosi con la sola percussione dell’addome e del torace, una pratica ormai in disuso nella gran parte degli studi medici. Ho
imparato tanto da lui, perchè l’arte medica
posseduta da Dario era immensa. Ho avuto però la sfortuna di seguirlo da medico
nella sua lunga e inesorabile malattia: un
calvario di sofferenze annunciato, ma fino
alla fine ha lottato contro la morte. La sua figura di medico è oggi
ben viva nel cuore e nella mente di tanti suoi assistiti.

di Romano Franchi
Sono tanti i lutti che avvengono sulle strade del nostro paese. Non
passa giorno senza che la televisione ne dia comunicazione. Sembra
un bollettino di guerra e, ciò, forse dovrebbe farci riflettere, fermarci
a pensare, capire come ridurre al minimo tragedie come questa, mettendo, forse, anche in discussione un modello di sviluppo non sempre
ancorato ai valori che davvero contano: l’amore, l’amicizia, il rispetto,
la dignità umana, il valore della persona, la vita.
Purtroppo, stavolta questa tragedia ha colpito le nostre comunità.
Conoscevo bene Alex, quando da ragazzino, insieme agli zii ed altri
amici, abbiamo passato belle giornate in montagna, in vacanza. Era
pieno di energia, simpatico, sensibile. Non conoscevo invece Margherita. Però so che era una ragazza molto apprezzata per il suo lavoro,
molto amata dai suoi amici ed anche lei, come Alex, solare, piena di
gioia di vivere. E’ difficile, forse impossibile, trovare il modo di dare
conforto ai genitori. Vorrei però sperare che l’affetto, la solidarietà, la
vicinanza che tutti noi intendiamo manifestarvi, possa, almeno in un
prossimo futuro, alleviare il vostro dolore e farvi recuperare fiducia,
serenità e forza. Quella forza con la quale avete cresciuto dei figli
fantastici, il cui ricordo resterà per sempre nei nostri cuori.

Il piccolo Aytach
di Harni Hassan
Una nota, in qualità di membro del comitato di redazione di “Progetto COMUNE” e cittadino straniero, nel nome della famiglia di Aytach,
il bambino turco scomparso prematuramente lo scorso 4 marzo, dopo
una sofferenza durata 2 anni.
Ringrazio a nome della sua famiglia e della comunità straniera tutti
coloro che in vari modi ci hanno aiutato, manifestando la loro solidarietà verso lo straniero e verso la famiglia addolorata.
Un ringraziamento particolare agli insegnanti, ai genitori, alle associazioni, al Sindaco, alla Sig.ra Patrizia Zanasi e a tutta l’Amministrazione Comunale.

Ivano Beccari
Un uomo a cui dedicheremo più spazio nel prossimo numero di Progetto COMUNE, per ricordare l’importanza che ha avuto per Marzabotto.
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Tennis tutto l’anno con la nuova
tecnostruttura

cultura

TENNIS

di Rasia Emanuele
Presso il Parco Bottonelli di Marzabotto è stata realizzata una
nuova tensostruttura quale copertura permanente del campo
da tennis. La struttura, già funzionante, dotata al suo interno
di impianto di illuminazione e di un sistema di riscaldamento,
consentirà a tutti i tennisti di praticare il loro amato sport 365
giorni all’anno, indipendentemente dalle condizioni climatiche,
su di uno splendido campo in superficie sintetica adatta per giocatori di diversi livelli. La struttura si completa infine con nuovi
spogliatoi e nuove docce, immediatamente adiacenti.
Ma per i praticanti dello sport tanto amato dalla Nobiltà d’oltre
Manica, le novità non finiscono qui: da oggi è anche possibile
prenotare corsi con validi maestri, per tutte le età, per i principianti e per i più capaci che intendano perfezionarsi. La quota
associativa annua, comprendente copertura assicurativa, è di
euro 25,00. La nuova struttura ha messo subito in luce un fatto: a Marzabotto i tennisti non mancano, semplicemente prima
andavano a giocare da un’altra parte. Ora, invece, grazie alla nascita del Circolo, alle idee ed al contributo dei più volenterosi,
sono già stati organizzati i primi entusiasmanti tornei.
Quindi, se sentite di avere il “serve and volley” di Pete Sampras o, perché no, la potenza dei colpi di Rafa Nadal, tenetevi
aggiornati! Le iniziative, d’ora in avanti, saranno sempre più
numerose. Correte quindi al “bar Colonia” e, prima di impugnare
la racchetta, impugnate una penna e segnatevi per prenotare
un’ora di tennis! Bastano soltanto 7 euro e un pizzico di immaginazione: Marzabotto vi sembrerà Wimbledon.
Per informazioni 393-9005324 o 328-8173629, per prenotazione campi 345-0752122.

La nuova struttura

PESCA

E’ aperta la pesca per i più piccoli
di Borri Luca
Finalmente, dopo un lungo inverno, è arrivata la bella stagione e il 12 aprile si è dato inizio alle attività
all’interno del lago con la prima di una lunga serie
di gare che porteranno a fine stagione ad individuare i
“campioni sociali” dei quattro campionati in programma. Per tutti i
piccoli amici che volessero iniziare ad avvicinarsi a questo sport il 19
giugno inizierà il “Campionato Pierini”. 4 incontri che si svolgeranno
il sabato pomeriggio, per tutti i bambini che vogliano divertirsi, fare
nuove amicizie e mettere in pratica il nostro sport preferito. Una nota
teatrale negli spazi del laghetto, “Etruria”, associazione culturale di
Marzabotto, ha in programma per il 18 luglio la cena-spettacolo teatrale “la Bottega del caffè” di G. Goldoni. Per ottenere qualsiasi informazione riguardo tutte le attività dell’Arci Pesca tel. 051 93.26.22.

ARCIERI

Il Poggiolo diventa Centro Federale
italiano di tiro con l’arco
di Garuti Yuri - www.arcieridimisa.com
Le attività dell’anno hanno avuto inizio con vigore tanto che il
20 febbraio scorso è stato fatto un accordo tra gli Arcieri di Misa,
il Comune di Marabotto, il Parco di Monte Sole e la Provincia ed
è stato inaugurato al Poggiolo di Monte Sole il centro federale
di tiro con l’arco 3D Fitarco (Federazioe Italiana Tiro con l’Arco,
affiliata al Coni). Non solo, lo scorso marzo il Poggiolo è diventato anche centro federale di tiro con l’arco Fiarc (federazione
italiana tiro di campagna). Importante è di prestigio questo
riconoscimento che porterà le nazionali delle due federazioni
in ritiro al Poggiolo dove si alleneranno sul campo di tiro degli
Arcieri di Misa. In concomitanza si terranno seminari e corsi di
aggiornamento di tiro con l’arco. Sul versante gare il 16 maggio
si è tenuta la competizione nazionale 3d Fiarc e il prossimo 5
settembre è prevista un’altra gara nazionale 3d Fitarco. Gli Arcieri di Misa organizzano corsi di tiro con l’arco durante l’inverno
nella palestra
comunale di
Marzabotto il
mercoledì sera
dalle
21,00
alle 23,00 e
durante i mesi
estivi al Poggiolo di Monte Sole. Per
informazioni
Lolli Ivano Delegazione Federazione Italiana Tiro di campagna
348-2287227. con il sindaco e l’assessore Orsi

di Cipressi Leontina
di Ferrari Vittorina - Marzabotto (Bo)
Via Matteotti, 1/E - Tel. 338 5010289

Via V. Veneto, 26 - Marzabotto (Bo) - Tel. 051 931334
Chiuso la domenica
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Ginnastica dolce in menopausa per
evitare lesioni muscolari

Lo sport come aggregazione di
generazioni diverse

di Eros Sammartino
In menopausa è consigliata una ginnastica dolce: lenta, con
esercizi ripetuti poche volte, simili a quelli per i principianti.
E’ la ginnastica più adatta alle donne in menopausa secondo i
dati raccolti da Alexandra Sanger dell’Università di Salisburgo da
una ricerca condotta su donne tra i 50 e i 55 anni in menopausa
sottoposte a tre mesi di allenamento con ginnastica dolce.
Dai risultati della ricerca è emerso che gli esercizi lenti regalano
tonicità senza accelerare l’inevitabile deterioramento muscolare
che comincia dopo i 50 anni.
Il calo degli estrogeni rende, infatti, i muscoli più fragili: esercizi troppo pesanti possono provocare lesioni, lo conferma Gian
Benedetto Melis della Società Italiana per la Menopausa.
Palestra Flex vi propone il corso di Pilates o in alternativa un
programma personalizzato in palestra seguito da un personal
trainer qualificato.
Tonificare i muscoli consente di migliorare la funzionalità degli
stessi, previene l’osteoporosi e abbinando esercizi di mobilità
articolare e stretching si ottiene un benessere a 360° per tutto
il corpo. Una metodica utile di allenamento a basso impatto,
che se eseguita sotto la guida di una persona esperta può essere di valido aiuto è la pedana vibrante, Palestra Flex è stata
una delle prime in Italia a dotarsi di questo attrezzo e l’esperienza fatta in questi anni ha evidenziato l’indubbia utilità per
quello che riguarda il miglioramento della circolazione, del tono
muscolare, dell’elasticità delle articolazioni e come prevenzione
dell’osteoporosi. La
nostra pedana (NEMES) è la pedana sulla quale il Prof. Bosco
(inventore della stessa), ha fatto le prove
e ottenuto risultati
di valenza scientifica
e non va confusa con
le pedane vibranti
che si vedono pubblicizzate in TV o che
si trovano nei mercatoni ad un prezzo
10 volte inferiore di
quello di una pedana
professionale. Per informazioni telefonare
allo 051-932540

A cura dell’Associazione sportiva Marzabotto 2000
Un anno particolare per la società sportiva Marzabotto 2000
quello che va a concludersi. Un anno di grande partecipazionecon quasi 350 iscritti di cui molti giovani.
L’eccellenza della società rimane la prima squadra di calcio, ma i
100 pallavolisti, il gruppo della ginnastica artistica, di yoga e di
danza/teatro offrono alla popolazione tanti momenti aggreganti
in palestra, all’aperto e a teatro.
Anche il gruppo degli anziani, che si trova in palestra il martedì
ed il venerdì, è un sano modo di fare sport, che ci piace sottolineare. Mentre il lunedì è festa pura, prima le ragazze dell’Anto
poi il gruppo misto di pallavolo, dimostrano come sullo stesso
campo possano scendere atleti dai 16 ai 60 anni, basta avere
palla e pasticcini per tutti.
Elegante invece il mercoledì con le ragazze di ginnastica artistica (in foto). E per il Mundialito di calcio (dal 6 al 24 maggio) è
sempre un piacere vedere spalti pieni di pubblico, bimbi sporchi
di erba e patate fritte, mamme col fazzoletto tra i capelli ad
impastare crescentine, papà che parlano di calcio e di bella
stagione, un paese che si stringe intorno a un campo e ad un
nome: Luca Vignali. Buona estate.

Un esercizio di Pilates

Ragazze di ginnastica artistica

BOCCE
Giuliano Indovini,
medaglia di
bronzo a coppie a
Verona e medaglia
d’argento a team
a Roma, iniziò la
sua attività sportiva
alla bocciofila di
Sperticano

Agriturismo Ca’ Bianca
Produzione Propria
Cucina casalinga tipica bolognese
Via Ca’ bianca, 8 - Sirano
tel. 051 847631

focus azienda

L

a tenuta Folesano, situata all’interno
del Parco storico-naturalistico di Monte Sole è un esempio di eccellenza non
solo nazionale del mondo dei vini italiani.
L’azienda ha tra i suoi obiettivi tramandare
le antiche ricette grazie anche ad un microclima che permette il mantenimento delle
caratteristiche di vigneti di antica vita.
“La particolarità della tenuta - spiega Carla
Cavara, titolare dell’azienda agricola di Marzabotto, - è l’aspetto geologico di grande
interesse. Le terre di Folesano, infatti, risalgono al Miocene Medio Superiore, dove a
fondali di mari profondi si alternavano depositi di arenarie. Ed è proprio dalle particolarità di questi antichi suoli che è possibile
ritrovare nei vini le caratteristiche di sapidità e mineralità che rendono unici i prodotti
di queste terre”.
Il rispetto delle antiche usanze, dei valori e
della ricchezza viticola si esprimono mantenendo i vitigni che da sempre fanno parte di
questo territorio. Anche nelle vinificazioni
si sono volute perpetuare le consuetudini,
tra cui quella che Monsignor Innocenzo Malvasia nel XVII secolo raccomandava ai suo
fattori: vinificare in bianco le uve rosse. “E’
così – continua Cavara - che il nostro vino
rosato, Maghinardo, rende omaggio a questa
particolare tradizione del nostro territorio”.
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Un microclima prezioso
per mantenere i sapori di
un antico vino

di Dora Carapellese

I vini prodotti vanno dal bianco ai rossi fino al rosato, i nomi
dei vini della Tenuta Folesano
richiamano quelli dei Conti di
Panico, personaggi storici che
hanno vissuto in epoca medievale nell’antico borgo, sede
dell’azienda.
Nella Tenuta vi è una piccola
collezione storica di
vitigni antichi: dalla
Rosa dell’Appennino,
che ha quasi quattrocento anni, all’uva
Angela e Paradisa.
L’Alionza,
presente
nelle colline bolognesi già dal 1300, sarà
presto vinificata e potremo così riassaporare i suoi ancestrali
profumi e sapori.

“Nella Tenuta vi è una piccola
collezione storica di vitigni antichi:
dalla Rosa dell’Appennino, che ha
quasi quattrocento anni, all’uva
Angela e Paradisa”

Tenuta Folesano

psicologia

Parlare di sessualità ai giovani
“Nel momento in cui si sceglie di affrontare
l’argomento la domanda che sorge è: quando
è il momento migliore per parlarne?”
di Claudia Iormetti, Psicologa psicoterapeuta
Parlare di sessualità ai propri figli rappresenta per molti genitori una
“questione spinosa”, si spera che il momento non sia ancora arrivato o
addirittura che non arrivi mai. Tra i genitori più intraprendenti c’è poi la
scelta del momento adatto ma anche per loro non manca una sensazione di agitazione, un’emotività controllata. Nonostante le rassicurazioni
che riecheggiano nella nostra mente resta la tentazione di associare il
parlarne ad una istigazione a delinquere.
La scelta di non parlarne è dunque un’opzione che, quando non ricercata deliberatamente, diventa una alternativa molto percorsa. Eppure,
anche se non ne parlo io, la sessualità esiste ed esiste chi ne parla.

Stampa, televisione, internet rappresentano, congiuntamente ai coetanei, la principale fonte di informazione sull’argomento per i giovani e
i giovanissimi. Spesso le rappresentazioni che ne emergono forniscono
un’immagine distorta, assolutamente fantasiosa o rispondono alla logica del sensazionale più che del naturale.
L’educazione sessuale, come qualsiasi forma di educazione, non può
essere neutrale. Se vogliamo garantire la libertà di scelta e crescita
dell’altro quello che possiamo fare è dichiarare i nostri giudizi e valori
e, a partire da questi, aprire un dialogo.
Il genitore incarna il ruolo di guida in virtù dell’esperienza fatta e soprattutto dell’amore che lo lega ai propri figli in questo senso la comunicazione che ci si aspetta è il racconto di un’esperienza viva ed esclusiva, un cammino, un percorso fatto di vissuti insieme dove la relazione
con l’altro, la sua scelta e il percorso fatto insieme, possa riabbracciare
la complessità e la ricchezza che lo caratterizzano.
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Dante Cruicchi:
“Artigiano della pace”
di Cecconi Giuseppe, Assessore al Comune di Castiglione dei Pepoli

N

ato nel 1921, si trasferisce col padre
Bruno e la famiglia in Francia, a Parigi,
nel 1932.
Appena ragazzo, studia e lavora alla Renault,
e subito presta la sua opera di assistenza ai
volontari repubblicani in partenza per la Spagna. Nel 1938, a Villeurbane, vicino a Lione
viene nominato segretario della gioventù antifascista per l’Unione popolare Italiana nella
zona parigina, e figura fra gli organizzatori
del Congresso della Pace.
Allo scoppio della guerra la sua famiglia viene sfrattata dalla casa di Issy les Moulineaux
(nei pressi di Parigi) e nel 1939 rientra in Italia, a Bologna in via Libia.
Nel 1941 parte per il servizio militare, in fanteria, in Sicilia. Dopo qualche tempo viene inviato in Grecia, perché l’Italia stava tentando
in quel periodo la sua conquista.
Al confine con l’Albania fugge con altri soldati
e viene catturato dai nazisti, vicino a Fiume.
Di qui, il suo trasferimento, vicino a Berlino,
in un campo di concentramento per militari. In questo periodo salva la vita di diverse
persone, perché i nazisti lo inseriscono nelle
squadre che dovevano prestare soccorso ai
civili tedeschi, nel corso dei bombardamenti
alleati.
Nel 1945 viene liberato. Quattro donne a
cavallo dell’Armata Rossa, con a traino un
cannone, lo trovano in una trincea, nella
confusione generale gli dicono di andarsene
in fretta. In quel periodo aveva inizio la battaglia di Berlino.
Cruicchi cerca così di raggiungere l’Italia, con
le colonne degli sbandati in marcia, assistiti
dalle truppe alleate. A piedi, in diversi mesi,
raggiunge la frontiera italiana. Dante nota
che in cima a un castello abbandonato sventola ancora una svastica. Lo fa notare agli
americani che gli dicono che non riescono a
tirarla giù. Anzi, gli propongono l’impresa in
cambio di un passaggio fino a Verona. Dante,
aiutato dai compagni, si arrampica e tira giù

il personaggio
conoscere il paese della strage in tutto il
mondo. In seguito, divenuto presidente delle
Città Martiri nel mondo, continua la sua opera recandosi in Vietnam, Giappone, Brasile e
ovunque venisse richiesta la sua presenza, ricevendo da diversi stati medaglie ed attestati
di riconoscenza per l’opera svolta.
La sua attività gli ha dato modo di conoscere diversi personaggi che hanno segnato la
storia del secolo scorso: da Arafat a Kruscev,
da Kadar a Brandt, da Marchais a Chirac, da
Di Vittorio a Lama, Pertini, Berlinguer, Longo, i presidenti Napolitano e Ciampi, papa
Woytila, etc.

la bandiera. Arriva così a Bologna e si precipita in via Libia, per riabbracciare la sua famiglia, ma qui non trova nessuno. Sono tutti a
Castiglione dei Pepoli, dove li raggiunge.
E così, nel luglio del 1945, Dante finalmente
rientra inaspettato a casa.
Prende presto contatto con la Federazione comunista di Bologna, che gli affida
La storia di un uomo
il compito di seguire il Partito in alcuni
imprevedibile
e instancabile
comuni della montagna bolognese (Porcombattente. Il comune di
retta, Camugnano e lo stesso Castiglione),
ove si erano create situazioni di direzione
Marzabotto gli ha conferito
poco chiare. A Bologna dirige il settimala cittadinanza onoraria
nale “La lotta”, curando in particolare le
problematiche legate alla montagna e al
tempo stesso segue la cronaca politica di
Bologna, diventando dirigente nel sindacato Ricordo, una sera di tanti anni fa, Dante mi
giornalisti e nella federazione nazionale della telefona da Bologna per organizzare la serastampa. Da subito assume anche incarichi nel ta con una cena a Castiglione con il figlio di
movimento cooperativo e, in generale, riguar- Gramsci, Giuliano, che lui aveva fatto venire
do ai problemi della pace
dalla Russia (erano i tempi di
nel mondo.
Gorbaciov). Feci del mio meE’ spesso al posto giuglio e passammo una piacevole
sto nel momento giusto.
serata fra amici, con Giuliano
Negli anni ’50 si reca un
Gramsci (morto pochi anni fa),
anno in Africa, prendenall’epoca violinista, persona indo ovunque contatti con
telligente quanto umile.
le forze di liberazione
Così è Dante: imprevedibile e
locali, in un continente
instancabile combattente, anancora pressoché tutto
che nei momenti più difficili.
colonizzato. Algeria, TuMai rassegnato, armato di una
nisia, Marocco, Senegal,
Olivetti portatile e di migliaia
Costa d’Avorio, Ghana,
di ritagli di giornali internazioEgitto, etc., conoscendo
nali, ha viaggiato per il montutti coloro che in seguido, ha visto guerre, rivoluzioto avrebbero avuto ruoli
ni, speranze realizzate o finite
direzionali nei rispettivi
male. Credo che la sua migliore
paesi liberati.
definizione sia quella riportata
Dante Cruicchi
Negli anni ’60 si reca in
in uno dei suoi innumerevoli
Libano, Iraq e Turchia (per il problema dei diplomi: “artigiano della pace”.
Curdi), poi in Messico, a Cuba e in tutta Euro- Un uomo che, continuamente, si è dedicato a
pa, Russia e paesi dell’Est compresi.
fare incontrare i popoli, spianando gli antaDiventa in seguito assessore provinciale e gonismi e denunciando i disastri della guerra.
sindaco di Marzabotto, contribuendo a far Un uomo di pace.

Via A. Moro, 6/C - Marzabotto (Bo)
Tel. 051 931106
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lettere
Laboratorio Clown di Passo Passo, the end

Riapre Marzapolis

Credendo di interpretare anche i ragazzi che hanno partecipato al
week-end “clown” al Poggiolo di Monte Sole, esprimiamo i più
vivi ringraziamenti a quanti hanno collaborato per la realizzazione
di questa iniziativa, che si è rivelata anche per noi un po’ “sorprendente”, per le sue modalità originarie e nuove come si sono poi
rivelate anche nella rappresentazione finale, quale “porta aperta”
di condivisione con gli altri di una esperienza particolarmente forte
tra i ragazzi, e di chi altri hanno voluto stare con loro. Ringraziamo
innanzitutto il Comune di Marzabotto, e in particolare Cristina
Piacenti assessore, Valentina Cuppi consigliere, oltre ovviamente al
Sindaco stesso Romano Franchi, che hanno fortemente voluto fin
dall’inizio questa opportunità a Marzabotto e che si sono adoperati
soprattutto per gli aspetti logistici, con un “Patrocinio” quindi non
solo formale.
Ringraziamo la Direzione del Parco di Monte Sole, per la disponibilità gratuita della struttura del Poggiolo, e dell’aiuto dei suoi
collaboratori. Ringraziamo la Pro Loco per la collaborazione all’utilizzo del teatro. Ma ringraziamo in particolare quanti si sono coinvolti personalmente per condividere alla pari con i nostri ragazzi
questa esperienza, e nel contempo essere pronti per un possibile
affiancamento di aiuto. Ricordiamo Beatrice, Matteo, Michela, Valentina, etc.
Ringraziamo gli educatori (Ingrid, Nella e Roberto), soprattutto per
aver accettato di dare il loro supporto, pur retribuito, in un week
end di libertà dal loro lavoro. Un grazie particolare all’amico Aldo
Montagna che ha svolto gratuitamente il ruolo di “responsabile del
soggiorno” e di gestore “alberghiero”. Un grazie sentito a Roberta
Neri, Presidente dell’Associazione “Mano Tesa” di Marzabotto, che
ha garantito un contributo economico personale all’iniziativa, relativamente ai costi professionali dei conduttori.
E un grazie quindi a Robert e a chi con lui (Paul e Bernardette), per averci offerto con passione questa opportunità, che a
questo punto speriamo possa ripetersi sia per quanti l’hanno già
vissuta, sia soprattutto anche per altri. Ma grazie anche alla nostra
Francesca, collaboratrice di Passo Passo, che ci ha aiutati dal punto di vista organizzativo, come sempre con attenzione puntuale.
Un grazie poi finale a tutti quanti spontaneamente hanno dato una
mano nei loro momenti di presenza e anche a tutti quelli che hanno
“sfidato” la bella giornata per essere presenti domenica al Teatro di
Marzabotto, per condividere la conclusione pubblica dell’iniziativa.
Sperando di non aver dimenticato nessuno, un caro saluto a tutti.
Danilo Rasia (Presidente Associazione Passo Passo)

Siamo Cittadini di Marzabotto e, attraverso questo periodico,
desideriamo comunicare la riapertura del Forum di Marzabotto
denominato “Marzapolis”. Una piazza virtuale nella quale, attraverso internet, tutti possono interagire postando e leggendo opinioni, documenti, informazioni e notizie, anche implementando il
dibattito con nuovi argomenti.
Si dice che il presidente Obama sia stato eletto grazie a Internet.
La stessa elezione di Romano Franchi a Sindaco di Marzabotto
nel 2009 è certamente stata influenzata dalla comunicazione via
Internet. Marzapolis è un contenitore virtuale aperto a tutti, frequentato già da oltre 100 persone che ogni giorno intervengono
o lo consultano e che, pur non essendo il solo forum sul nostro
territorio, è sicuramente l’unico che si caratterizza per le seguenti fondamentali ragioni: è indipendente, perché non è promosso come ausilio o altra finalità di una organizzazione, e non ha
orientamenti precostituiti. E’ trasparente, perché le persone che
vi si iscrivono sono identificate chiaramente da chiunque oltre
che dagli amministratori del Forum. E’ corretto, perché pur garantendo la più schietta dialettica, bandisce le offese e gli attacchi personali non congrui. E’ locale, perché si prefigge di favorire l’informazione, la discussione ed il dibattito che interessano
prioritariamente le valli del Reno e del Setta. Consente comunque
lo spazio per parlare di altro. Non ha fini di lucro e non ha fini
politici di parte, se non alimentare la trasparenza ed il dibattito.
E’ libero: tutti possono accedervi e consultarlo. Tutti possono
iscriversi e pubblicare attenendosi al regolamento. Gli amministratori del Forum, di diversi orientamenti politici, sono garanti
per il rispetto dei regolamenti.
Marzapolis, riattivato solo nell’Ottobre 2009, ospita già un migliaio di interventi, ed incrementa quotidianamente la già elevata
media di consultazioni e messaggi.
Questi alcuni dei titoli ospitati che ricordiamo solo per esempio: Pian di Venola e il suo ponte; PRG e Sant’Antonio di Pioppe
Dove s’e persa la sinistra; Risposta del Sindaco a interrogazione del
gruppo Aria Nuova; Interpellanza PD su situazione lavoratori RDM;
Partecipazione dei genitori alle assemblee della scuola; Appello per
Zelinda. Una gattina in grosse difficoltà; Ferrovia Porrettana: le
proposte c’erano ma...; Pimpinella. Una fattoria didattica a Luminasio; La guerra dei maiali; L’era dei beat; L’ossessione di bruciare
qualcosa; L’antico portico per rendere più gradevole e sicura Marzabotto; La fontana leggera, ed altri, che registrano già centinaia
di consultazioni da concittadini e non solo.
Marzapolis vuole facilitare e promuovere la discussione, sia essa
politica, culturale, ludica o ricreativa, oltre che la comunicazione
di utilità generale, consentendo altresì di postare annunci gratuiti di vario tipo come scambi e lavoro.
Collegarsi è facile. Basta scrivere Marzapolis nel motore di ricerca
e troverete l’indirizzo: http://marzaforum.forumattivo.com/
Il Comitato Promotore
(Paolo Bonfiglioli, Massimo D’Agostino, Dante Franchi,
Massimo Magnani, Matteo Nardella, Federico Vecchi)

Un ringraziamento al Comune
Nel ringraziarvi ancora per il contributo erogatoci di recente, cogliamo l’occasione per segnalarvi sul nostro sito internet www.pavado.
it, nell’home page, le foto dei due navigatori satellitari che abbiamo acquistato per i nostri automezzi, utilizzando il contributo da
voi erogato. L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.
di Silvana Tarabusi (Pubblica Assistenza Città di Vado)

Island Gym

Island Gym
Salute e Benessere
Poliambulatorio privato
Centro di fisioterapia e riabilitazione
Medicina legale
Servizi per le imprese, Medicina e
Sicurezza negli ambienti di lavoro
Intolleranze alimentari
Corsi introduttivi di Raja Yoga
Estetica del viso e del corpo
Trattamenti personalizzati per il benessere totale
Trattamenti ayurvedici
Trattamenti dimagranti e rassodanti
Massaggi
Ricostruzione unghie, extention unghie e capelli
Cerette, manicure, pedicure

Marzabotto
Via Porrettana Sud 36/a
Tel. 051.931505
051.931517

