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Un’Idea di Appennino
cambia pelle e diventa
un magazine illustrato
di Bruno Di Bernardo
Dopo 10 anni e 106
numeri di onorato
servizio come notiziario, Un’Idea di
Appennino cambia
pelle e diventa un
Magazine.
La parola inglese
magazine, in italiano, sta per
“rotocalco”, o “rivista illustrata”, ma
spesso è stata usata per definire i
supplementi settimanali “illustrati”
dei quotidiani, che invece di illustrazioni non ne avevano quasi per niente.
Si può dire che il “magazine” nasce
quando la fotografia entra, da vera
protagonista, a far parte del giornalismo, e lo cambia e lo completa per
riuscire a soddisfare la curiosità del
pubblico, che non contento di
“sapere”, voleva anche “vedere”.
Con la diffusione dei “magazine”, la
forza delle immagini vince sulla forza del racconto delle notizie, che vengono considerate noiose se non adeguatamente illustrate. Nel secolo
XIX° si afferma anche una figura professionale nuova, quella del fotoreporter o “giornalista-fotografo”, una
via di mezzo tra l’esploratore e il cac-

ciatore di immagini, mentre prima il
“sem-plice”
giornalista
andava a caccia di notizie
armato solo di
penna e taccuino.
Dopo la seconda grande
guerra, sui
“magazine” vengono offerti alla curiosità dei lettori servizi chiamati
“reportage”, parola francese che stava
a indicare un giornalismo basato
sulla testimonianza diretta di chi
firmava gli articoli.
Gli editori di giornali sempre più
spesso mettono a disposizione dei
propri inviati o reporter dei fotografi
professionisti, col compito di documentare con le immagini quanto riportato negli articoli.
I reportage dai fronti di guerra documentano, proprio attraverso le immagini, la crudeltà e la violenza delle
guerre con un’efficacia che i soli testi
non potrebbero mai avere.
Questo perché le immagini - e in
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questi decenni ce l’ha ricordato il
successo conosciuto dalla televisione - lanciano messaggi tanto eloquenti da non aver quasi bisogno di
parole.
Per me, avere aggiunto la parola
“Magazine” sotto al nome della testata significa che, da ora in avanti,
vi racconterò l’Appennino ripartendo dalle immagini che lo descrivono
e abolendo quei confini amministrativi e tra territori comunali che fino
ad oggi hanno fatto da spartiacque
tra le notizie. Un’Idea di Appennino
Magazine riparte da zero verso una
nuova avventura giornalistica, con
una nuova formula che mi auguro
piaccia ai nostri lettori.
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di Sarah Buono
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Turismo in Appennino

Una nuova avventura
per il Corno alle Scale
Una cordata di imprenditori e politici legati
al territorio gestirà la stazione
per i prossimi tre anni
di Filippo Batisti
Gli anni di notorietà legati ai suc-

po basse per garantire un innevamen-

anche e soprattutto è un residente

cessi di Alberto Tomba – proprio in

to a costi sostenibili.

di Alto Reno Terme, da sempre in

questi giorni votato “Sciatore del

Poi, quest’anno, c’è stato un sussulto

prima fila nello spendersi per il ter-

Secolo” su un tabellone di 32 cam-

d’orgoglio – più “per una questione di

ritorio che gli ha dato i natali. E co-

pioni e campionesse da Gustavo

cuore che di affari” - secondo Marco

me lui gli altri membri della squa-

Thoeni ai giorni nostri – fecero sco-

Palmieri, socio di punta

prire al turismo di massa il Corno

di una cordata di im-

alle Scale e il Cimone, anche come

prenditori e personaggi,

risposta “vicina a casa” alle più

a vario titolo espressio-

titolate stazioni dolomitiche. Assie-

ne dell’Alto Reno e le-

me al Corno, si lanciarono anche

gati alla storia del Cor-

Lizzano in Belvedere, Vidiciatico,

no alle Scale, che su im-

Sestola e altri borghi al servizio

pulso del presidente

delle piste emiliane a competere

FISI Flavio Roda, hanno

con Cortina, Madonna di Campi-

deciso di accollarsi la

glio e Canazei, e con altre classiche

gestione degli impianti,

mete alpine.

lasciata libera dalla so-

La crisi del 2008, e poi alcune

cietà Zerolupi Srl, su-

“stagioni pazze”, con poca neve

bentrata sei anni fa e

anche per conseguenza del cambia-

giunta alla fine del pro-

mento climatico, hanno assottiglia-

prio ciclo di gestione.

dra sono legati a Bologna e alla sua

to le presenze di sciatori, anno do-

Palmieri è infatti non soltanto l’im-

montagna: tra gli altri Massimo

po anno, fino a far nascere dei dub-

prenditore, stimato e capace, che ha

Gandolfi (Porrettana Gomme), Da-

bi, tra gli stessi operatori e i gestori

saputo affermare il marchio di qualità

vide Lenzi dell’omonimo bottonifi-

degli impianti, in particolare del

Piquadro, diffuso in tutto il mondo e

cio, Roberto Lenzi fondatore di FAR

Corno, sul futuro delle piste, trop-

quotato in borsa da molti anni, ma

Pressofusioni di Gaggio Montano e,
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Marco Palmieri
(Ph. Arch. Piquadro)

infine, l’ex ministro dell’Ambiente e
politico centrista bolognese Gianluca
Galletti e l’ex assessore Regionale
alle Politiche Agricole Tiberio Rabboni. Tra i soci ci sono anche i maestri
di sci delle scuole del Corno ma soprattutto c’è Doganaccia 2000 Srl, la
società che ha in mano gli impianti
del versante pistoiese dell’Abetone,
che secondo un progetto che pare
destinato a vedere la luce saranno
presto collegati a quelli del Corno.
La nuova gestione si presenta col
nome di Corno alle Scale Srl, di cui è
stato nominato presidente Flavio
Roda, e partirà ufficialmente il 1°
novembre, con un mandato di tre
anni. Che non sono moltissimi, su
un’ottica di lungo termine, ma che
tutti si augurano siano abbastanza
per continuare un’esperienza e possibilmente rilanciarla. “Basta il pareggio”, si dice nel calcio, e quest’obiettivo potrebbe bastare anche qui. Non
mancano le competenze eccellenti, a
partire da quella del neopresidente

Flavio Roda, rieleƩo due anni fa presidente FISI, da oggi è anche presidente
della Corno alle Scale Srl (ph. FISI)

Flavio Roda, la cui disponibilità è
servita a dare impulso alla cordata,
con tutta l’autorevolezza che può
avere chi è ai vertici della Federazione Italiana Sport Invernali. La sua
esperienza sarà fondamentale per
vincere la sfida, che è quella di rilanciare il comprensorio, ancor più che
la stazione sciistica, puntando fortemente sulla stagione estiva, che ha
ancora molte potenzialità inespresse.
A partire dalla prima grossa gatta da

all’economia della zona, attirando
sia nuovi sciatori che nuovi turisti e,
‘a valanga’, beneficiando tutta l’economia locale.
Il sindaco di Lizzano Sergio Polmonari difende l’opera, nell’ottica della
razionalizzazione che comporta (un
impianto è più gestibile di due),
oltre ad essere convinto che la nuo-

pelare: il progetto regionale di sman- va seggiovia porterà non solo sciatellamento di due impianti di risalita tori ma anche trekker estivi.

(una seggiovia e uno skilift) al fine di Non tutti però sono d’accordo. Il 27
settembre scorso alcune decine di
costruirne uno nuovo, da sei posti

invece degli attuali quattro, che colle- persone si sono radunate sotto gli
ghi le Polle (due delle piste più popo- impianti del Corno per manifestare,
lari del comprensorio) al Lago Scaffaiolo. Sei milioni di euro di investimento da parte di Stato e Regione,
con la convinzione che questa nuova
infrastruttura possa dare una scossa

coordinate dal circolo Setta Samoggia Reno di Legambiente. I critici
hanno espresso dissenso per un’operazione che considerano impattante a livello ambientale, oltre che
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costosa, facendo peraltro notare che, al
momento, la parte demolitoria non è
inserita nella bozza di progetto, e che
per passare mancano ancora alcuni
step d’approvazione.
Ma il vero nodo – al di là delle opinioni dei diversi gruppi di influenza – è la
presenza, o forse l’assenza, della materia prima per lo sci, ancor prima che ci
siano o meno degli impianti di risalita
idonei a portare in quota sciatori ed
escursionisti. Di neve sembra essercene sempre meno e questa tendenza, se
davvero è collegabile col riscaldamento globale, non è qualcosa che si possa
invertire da un anno all’altro, essendo
il prodotto di decenni di offese portate
al pianeta. L’Arpae, in uno studio pubblicato a maggio 2020, fa previsioni
fosche per il periodo 2021-2050 per

L’isola della Gorgona vista
dall’alto del Corno alle Scale
(Ph. Luciano Marchi )
quanto riguarda l’Appennino emilia-

grado la temperatura minima inverna- calizzazione del clima padano nelle

no. Fino a più tre gradi di media per

le, arrivando così a 0,2°C. Il dato gene- città sarà ancora peggiore, e la mon-

le massime d’estate, un aumento del-

rale della temperatura media annuale

tagna offrirà sempre un relativo sol-

le notti “tropicali”, delle “ondate di

passerebbe dai 9,3°C del periodo 1961

lievo. L’idea pertanto di investire

calore” e dei giorni di siccità. L’inver-

-1990 agli 11°C del periodo attuale.

per migliorare e potenziare l’acco-

no non andrà molto meglio: più un

Ma c’è anche un lato positivo: la tropi- glienza – da gennaio a dicembre - ha

E’ Alberto Tomba lo “Sciatore del Secolo”
La FISI festeggia i 100 anni e, lo scorso 6 o obre, durante l’evento "Fisi 100 Celebra on" tenuto all'Hangar Bicocca
di Milano, ha proclamato Alberto Tomba "Atleta del Secolo". Il campione di Castel de’ Bri si è imposto dopo una
eliminatoria ra ssima, durata diversi giorni, che ha coinvolto un tabellone di 32 tra campioni e campionesse delle
varie discipline spor ve, da Gustavo Thoeni ai giorni nostri. Ed è proprio ba endo in finale il campione altoatesino
che Tomba si è imposto, ed oggi può essere considerato, a tu gli eﬀe , il più grande campione
che la storia dei nostri sport invernali abbia avuto fino ad oggi.
Oggi Alberto Tomba, dopo il suo ri ro nel dicembre 1998 vincendo una medaglia d’oro a Crans
Montana. dove 11 anni prima aveva vinto la sua
prima gara del mondiale, nel 2006 è stato tes monial dei Giochi Olimpici invernali di Torino e
socio fondatore dell’associazione Laureus per la
promozione dell’a vità spor va contro il disagio
sociale. Nel 2014 ha fa o il commentatore di Sky
Sport per i XXII Giochi olimpici invernali di Soči,
Alberto Tomba nel 1996 in
in Russia. Da alcuni anni, per la regione Emilia
una gara del Mondiale a
Romagna, promuove l’Appennino in qualità di
Madonna di Campiglio
tes monial.
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I trekking di Un’Idea di Appennino

Le cascate del Dardagna
e il santuario della
Madonna dell’Acero
L’itinerario parte dal santuario, sulla strada tra Vidiciatico
ed il rifugio Cavone, ha un grado di difficoltà
medio-facile e si sviluppa per 5,5 km
di Valentina Capelli
Blogger, fotografa, guida ambientale

Chi vive nel nostro

mente belli da sembrare mondi ma-

rendo alcuni sentieri segnalati, che

Appennino, o chi è

gici, fatati. E, forse, è proprio così.

accolgono gli escursionisti in ogni

un suo assiduo

Le Cascate del Dardagna, nel cuore

stagione. Le Cascate del Dardagna,

frequentatore, lo

del Parco regionale del Corno alle

infatti, sanno stupire sempre, non

sa bene: più o me-

Scale, sono uno di questi: un gioiel-

importa se ammantate di rosso e oro,

no nascosti tra i

lo prezioso di vegetazione, acqua e

di verde acceso o del cangiante bian-

rigogliosi boschi che foderano la

rocce, immerso nella foresta alle

co della neve.

base delle alture di questa catena

pendici della montagna più alta del

L'itinerario più classico parte dal

montuosa, si celano paesaggi e an-

bolognese.

Santuario di Madonna dell'Acero,

goli di natura meravigliosi. Tal-

Si raggiungono facilmente percor-

raggiungibile seguendo la strada che
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Santuario della Madonna dell’Acero
(Ph. ValenƟna Capelli)

da Lizzano in Belvedere e Vidiciatico

remoto giorno d'estate del XVI seco-

sale verso il rifugio Cavone e il grande

lo, due giovani pastori (uno dei qua- L'acero venne subito consacrato

parcheggio accanto agli impianti del

li sordomuto) vennero colti da

luogo di culto alla Vergine e un pic-

Corno alle Scale.

un'improvvisa bufera.

colo tempio in pietra fu eretto pro-

Altro luogo chiave di questa zona, il

I due trovarono riparo sotto un

prio accanto all'albero, per proteg-

Santuario ha un'interessante storia da

grande acero e lì, mentre la tempe-

gerlo e celebrarlo al tempo stesso.

raccontare, che vale la pena ascoltare e

sta imperversava, furono testimoni

Nei secoli successivi furono aggiun-

conoscere prima di mettersi in cammino di un miracolo: la Madonna apparve al loro cospetto, donando l'udito
per le cascate: si narra che qui, in un

ti all'edificio il campanile e le sezio-
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e la parola al pastorello sordomuto.

ni che vediamo oggi, creando una

struttura in perfetta armonia con il
territorio circostante. Ogni anno il
5 agosto, giorno dell'apparizione
miracolosa, si celebra qui la festa
della Madonna, che richiama ogni
volta diversi pellegrini.
Il Santuario è collocato su un pianoro conosciuto anche con il nome
di “Zufardo, avvolto dalla pace,
dai suoni della natura e dal rumore dell'acqua; la stretta vallata del
torrente Dardagna è proprio lì a
due passi, e imboccando il sentiero CAI 331 è possibile raggiungere

Cascate del Dardagna
Ph. ValenƟna Capelli

in breve tempo le cascate. Esse
sono una serie di “balzi” (sette in
tutto), che il fiume compie libran-

successivi al primo balzo delle cascate,

(1945 metri di quota) sono anche

dosi dalle alte rocce del suo letto e

il percorso sale in modo piuttosto ripi-

l'habitat prediletto da diverse specie

creando potenti giochi d'acqua. La

do, ma la vista ripaga la fatica: ogni

animali, tra cui spiccano la rana

loro visione è molto suggestiva, e

salto è un piccolo, grande spettacolo

temporaria, la trota fario, il pesce

si possono ammirare in sicurezza

della natura, assolutamente imperdi-

vairone e la salamandra pezzata.

mediante una passeggiata che,

bile per gli appassionati di fotografia

Quest'ultima, in particolare, rappre-

nella sua parte inziale, è facile e

naturalistica, che qui possono realizza-

senta un indicatore biologico di

adatta a tutti, e che avviene su

re splendidi reportage. Queste fresche

qualità, poiché dimora solo in acque

sentiero munito di gradoni e stac-

e limpide acque, che precipitano a val-

estremamente pulite.

cionata protettiva. In alcuni tratti

le dalle alture del Corno alle Scale

Per chi lo volesse, una volta rag-

PonƟcello sul torrente
Ph. ValenƟna Capelli
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giunto l'ultimo salto delle cascate, l'itinerario prosegue in salita fino al laghetto Cavone, accanto al quale sorge
l'omonimo rifugio. Si tratta di uno
specchio d'acqua artificiale, che sorge
nel punto esatto in cui il Rio Piano, suo
emissario, formava in passato una piccola palude. Anch'esso funge da habitat per diverse specie di pesci e anfibi,
e raccoglie le acque del circolo glaciale
del Cavone.
Proprio come il Santuario di Madonna
dell'Acero, anche il laghetto del Cavone si colloca in un punto molto importante, una sorta di snodo e crocevia di
sentieri, luoghi, viandanti, culture. Da
qui partono infatti moltissimi itinerari
verso le prateria d'alta quota e i crinali
del Corno alle Scale, del Monte La Nuda, dello Spigolino e di tanti altri posti
che meritano di essere scoperti e vissuti. Il ritorno a Madonna dell'Acero può
avvenire a ritroso per il medesimo sentiero, oppure scendendo lungo la strada forestale.
Sentieri di riferimento: CAI 331A, 333,
337, 331C, 331B, 331
Difficoltà: medio/facile
Lunghezza: circa 5.5 km il giro completo (comprensivo di salita al laghetto
Cavone).
Cascate del Dardagna
Ph. ValenƟna Capelli

* Valentina Capelli ha fondato e aggiorna costantemente il blog di viaggi
https://kiligtravelblog.com.
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Sagre d’Autunno

E Tartufesta fu!
Da Savigno a Grizzana Morandi, passando
da Sasso Marconi, Camugnano, Loiano e
Monghidoro: tutti i luoghi e le date
di Sarah Buono

Quando e dove

La scorsa estate è stato tradotto in
italiano, per i tipi di Marsilio, un li-

•
•

Lizzano in Belvedere (10 e 11 o obre)
Savigno di Valsamoggia (24-25 o obre, 31 o -1 novembre, 7-8 novembre, 14 -15 novembre)
definisce un vero e proprio caso edi•
Sasso Marconi (24 e 25 o obre, 31 o obre, 1 novembre)
toriale: “L’ordine nascosto”, opera
•
Loiano -Festa nel bosco (25 o obre) Monghidoro (31 o obre-1
novembre)
del biologo e divulgatore inglese
•
Grizzana Morandi (1 novembre -Borgo di Campolo, 15 novembre Merlin Sheldrake, sottotitolo italiano
Grizzana capoluogo)
•
Camugnano (8 novembre)
“La vita segreta dei funghi”.
•
Porre a Terme (20- 22 novembre)
Come spiega bene una recensione
Il 15 o obre la Ci à Metropolitana ha annullato, per la ripartenza dell’epideuscita il 3 ottobre su Oggiscienza.it a mia Covid 19, le date del 17 e 18 o obre di San Benede o Val di Sambro ,
Monzuno e Cas glione dei Pepoli. Le altre date sopra riportate, fino al mofirma di Marco Milano, “chi si aspetta
mento di andare in stampa, erano ancora valide.
bro particolare, anzi quello che si

una guida aggiornata e ragionata per

dati da far venire le vertigini: esistono

meglio interpretare o magari riconoscere

inquilini con competenze uniche e indi-

i funghi in gita tra i boschi rimarrà delu-

spensabili, essenziali alla conservazione

circa 2 milioni di specie di funghi, ov-

so. Meglio piuttosto munirsi di una giu-

della vita. Si prosegue con una lista di

vero ci sono più funghi che piante”.

sta dose di astrazione per un’esplorazione che può stordire, dove si parla di
evoluzione, geologia ed ecologia,
intelligenza artificiale, comunicazione, filosofia”. Non un classico
manuale di micologia, dunque, ma
un testo che spiega come i funghi
creano i nostri mondi, cambiano le
nostre menti e plasmano (persino!)
il nostro futuro.
“Sheldrake non ha dubbi – prosegue
Milano - e lo sottolinea subito, fin
dall’introduzione: si può ben dire che
sulla Terra, se comparati alla storia
evolutiva dell’uomo, i veri padroni di
casa sono i funghi, o quantomeno sono
15

Mirella, Luciano e Giliola della
Salumeria Mazzini di Savigno
(ph. Paolo Miccoli)
L’autore del libro racconta poi di

A Savigno, Valsamoggia, si celebrerà

molti ci hanno segnalato di aver fatto file

amare l'autunno, non a caso la sta-

per la 37sima volta l’oro bianco dei

per pagare anche di mezz’ora. Per evitare

gione perfetta per i prodotti della

boschi ma in sicurezza, grazie alla

gli assembramenti alla cassa abbiamo

terra, e di essere andato a caccia di

tecnologia. “Oltre all’obbligo di masche-

previsto la possibilità di pagare al tavolo

tartufi, tra i re del mondo micologi-

rina, per questa edizione di TartÓfla

direttamente in tutta sicurezza. Nel caso

co, proprio in Italia, tra ottobre e no- (termine dialettale che sta appunto

ci fossero molti accessi abbiamo previsto

vembre. Il periodo in cui l’Appenni-

per “tartufo”, ndr) abbiamo reso la pre-

anche un’altra applicazione che conta in

no - e qui finisce questa premessa

notazione obbligatoria per tutti i ristoran-

tempo reale le persone in una strada,

letteraria e passiamo a presentare il

ti. Si può fare anche sul momento, per

magari stretta e chiusa per evitare di

vero oggetto di questo articolo - of-

evitare file e assembramenti. Ci sarà

superare i limiti”.

fre una serie di appuntamenti dedi-

un’app dedicata” - spiega l’assesso-

Quattro weekend, a partire dal 24

cati al prezioso tubero, anzi lo cele-

ra alla Valorizzazione del territo-

ottobre, per gustare lungo le vie del

bra con quella che ha chiamato la

rio Federica Govoni - “l’anno scorso

centro la mostra mercato del tartufo

‘tartufesta’.

abbiamo avuto circa 40mila presenze, in

con espositori locali e nazionali, lo

16

Ma i tartufi sono funghi o tuberi?
Sì, i tartufi sono funghi. Erroneamente mol pensano che il tartufo sia un tubero, ed eﬀe vamente il nome scien fico del genere (Tuber) inganna. Ma esso è a tu gli eﬀe un fungo ipogeo, cioè un fungo che si sviluppa e cresce
so o terra. Si tra a comunque di un fungo a pico, capace di instaurare con alcuni habitat vegetazionali un rapporto molto stre o di cooperazione: il tartufo assorbe sostanze complesse che ne perme ono lo sviluppo, il vegetale
beneficia dell’apparato radicale del tartufo, che assorbe acqua e sali minerali u li al metabolismo della pianta.
I tartufi mengerecci appartengono ai seguen generi :
1.Tuber magnatum Pico, meglio noto come tartufo bianco;
2.Tuber melanosporum Vi ., o tartufo nero pregiato;
3.Tuber brumale var. moschatum De Ferry, de o volgarmente tartufo moscato;
4.Tuber aes vum Vi ., anche de o tartufo d'estate o scorzone;
5.Tuber uncinatum Cha n, o tartufo uncinato;
6.Tuber brumale Vi ., de o tartufo nero d'inverno o trifola nera;
7.Tuber borchii Vi . o Tuber albidum Pico, de o volgarmente bianche o o marzuolo;
8.Tuber macrosporum Vi ., de o volgarmente tartufo nero liscio;
9.Tuber mesentericum Vi ., de o volgarmente tartufo nero ordinario.
stand gastronomico Pro loco (con

giorni di settembre. Nel centro storico

colline sassesi (il 24-25, 31 ottobre e

posti a sedere ridotti e distanziati), il

di Sasso Marconi si terrà la mostra

1 novembre).

cibo di strada e i percorsi di enoga-

mercato del tartufo bianco, accompa-

Domenica 8 novembre anche Ca-

stronomici nei ristoranti, agriturismi,

gnato da castagne, funghi, dolci mon-

mugnano avrà la sua Tartufesta

botteghe storiche. Una programma-

tanari e olio extra-vergine d'oliva delle

2020. Dalla mattina in piazza Ken-

zione speciale riguar-

nedy apre il mercatino

da le giornate del sa-

di prodotti tipici mon-

bato (24 e 31 ottobre, 7

tanari e del territorio,

e 14 novembre) - tra-

mentre chi lo desidera

dizionalmente le me-

può partecipare al

no affollate- nei cui

trekking guidato con

pomeriggi sono stati

l'associazione cammi-

organizzati concerti,

natori. Durante la gior-

spettacoli e aperitivi

nata funzioneranno

con autori, in collabo-

stand gastronomici

razione con le realtà

con degustazio-

del territorio, come

ne di piatti a base di

il teatro delle Tempe-

tartufo, cal-darroste e

rie che farà uno spet-

vin brulè.

tacolo di circo adatto

E poi ancora Loiano (il

alle famiglie e la Fon-

25 ottobre), Monghido-

dazione Rocca dei

ro (31 ottobre e 1° no-

Bentivoglio con la ras-

vembre) e Castiglione

segna musicale “Corti,

dei Pepoli (18 ottobre).

Chiese e Cortili”.

Perchè in fondo, come

Per il tartufo bianco si

sottolinea l’assessora

è aperta una stagione

Govoni, “il tartufo è un

che promette una buo-

lusso democra-tico se

na qualità con alcuni

non si riesce a comprarne

picchi di eccellenza,

un pezzo perché al di

grazie alla fine dell’a-

sopra delle nostre tasche,

nomala ondata di ca-

Costanza Cassanelli del
Panificio Pan d’Oro di
Savigno (ph. Paolo Miccoli)

lore e l’arrivo delle
piogge negli ultimi
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possiamo permetterci
una bella tagliatella o
una bella tigella”.
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Sagre d’Autunno

Tra castagne, gnocco
fritto e pignoletto
Ampia e diversificata la scelta
tra Valsamoggia, Monte S. Pietro,
l’Alto Reno e Imola
di Sarah Buono

Ottobre si apre con la “Sagra del

“Festival del Km Zero-Open Day

quest’anno ricorre il bicentenario

gnocco fritto” a Castello di Serraval-

del gusto”. Il 31 ottobre comincia a

dalla nascita - sull'identità gastrono-

le, in Valsamoggia, che si conclude

Imola il “Baccanale”, appuntamento

mica domestica e sulla dimensione

nel weekend del 17/18 ottobre, men-

dedicato alla cultura del cibo con

professionale della cucina. Il maestro

tre la rete delle Pro Loco organizza a

incontri, seminari e intrattenimenti.

della gastronomia italiana sapeva

Monte San Pietro e Crespellano orga-

quanto fosse seria la questione ‘cibo’.

nizza diversi appuntamenti nell’am-

Per avere un’idea basta guardare i

bito del "Pignoletto Wine Festival"

numeri. Nel 2018 le 6.200 Pro loco

nei fine settimana di ottobre (vedi gli

italiane hanno organizzato comples-

aggiornamenti su www.visitcollibo-

sivamente 110mila eventi ai quali

lognesi.it/eventi) con visite guidate e

hanno partecipato 88 milioni di visi-

degustazioni nelle ville storiche.

tatori. Di tutti questi eventi ben 20mi-

Ciacci, borlenghi e altri sapori tradi-

la sono solo sagre e fiere: per realiz-

zionali si potranno degustare a Ver-

zarle le Pro Loco hanno sostenuto

gato in occasione di “Sensazioni

una spesa complessiva di 700 milioni

d'Autunno” (17-18 ottobre). Per gli
amanti della castagna due appuntamenti: a Granaglione, comune di Al-

Francobollo del bicentenario
della nascita di Pellegrino
Artusi, celebrato al Baccanale

to Reno Terme, il 31 ottobre e il 1°

di euro che ha prodotto, fra effetto
diretto, indiretto e indotto, un valore
economico e sociale di 2,1 miliardi di
euro, dal quale tra l’altro sono scatu-

novembre e a Loiano, invece, dome-

Quest'anno il tema è la differenza fra

nica 18 ottobre. Ci si trova nel casta-

il mangiare a casa e il mangiare fuori. le Pro Loco che realizzano sagre e

gneto secolare con un caldo vin brulè

In questi mesi tutti abbiamo cambia-

fiere ospitano stand che presentano

e le spianate cotte nel forno a legna.

to le nostre abitudini, comprese quel-

prodotti enogastronomici tipici e tre

Il 25 ottobre nello splendido parco di

le alimentari. Il “Baccanale” vuole

su quattro danno spazio ad espositori

Villa Smeraldi a San Marino di Benti-

esplorarle entrambe, riflettendo, a

dell’artigianato locale: un marketing

voglio l’appuntamento è con il

partire da Pellegrino Artusi - di cui

intelligente e geo-localizzato.

19

riti anche 10.500 occupati. L’85% del-

Sport all’aria aperta

San Lazzaro di Savena

punto di riferimento per
imparare a arrampicarsi
Alle porte di Bologna è stata inaugurata la
più alta torre per arrampicate di tutta l’Emilia-Romagna.
Coi suoi 17 metri e lo staff tecnico della Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana, è pronta ad accogliere
appassionati e neofiti del free climbing
di Giancarlo Fabbri
Con i suoi 17 metri di altezza è la

ora possibili molte nuove “vie”, che

net, gestita dalla omonima ASD,

struttura di arrampicata coperta più

hanno arricchito e rinnovato la palestra

nata nel gennaio 2010 sempre a San

alta della regione Emilia-Romagna.

di arrampicata sportiva Monkeys’ Pla-

Lazzaro, dalla grande passione di

E’ una torre che nasconde,
nelle pareti interne, alcune
decine di percorsi, con varie
difficoltà di progressione,
inclusi tetti sporgenti.
La struttura è stata inaugurata lo scorso 6 settembre a
San Lazzaro di Savena, alle
porte di Bologna, con una
festa, nel rispetto delle norme anti Covid, che ha visto
la presenza del presidente
della Regione, Stefano Bonaccini, del sindaco di San
Lazzaro Isabella Conti, e di
don Paolo Dall’Olio, sportivissimo parroco del Farneto
e di Botteghino.

Stefano Bonaccini e Isabella ConƟ
inaugurano la palestra per arrampicate
aperta a San Lazzaro di Savena (Bo)

Nelle quattro pareti, sono
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Oggi come ieri, arrampicarsi
appassiona fin da piccoli
Guido Quarantotto per l’arrampicata,

mune di San Lazzaro di fregiarsi del

getto che vedo apprezzato da tanti bam-

l’alpinismo e gli sport di montagna in

primato di possedere la parete di ar-

bini e ragazzi. Infatti per me non esisto-

generale.

rampicata al coperto più

Dopo i discorsi delle autorità e il taglio alta e più attrezzata
del nastro, bambini, ragazzi e adulti

dell’Emilia Romagna.

hanno dato dimostrazioni pratiche di

Tra le dotazioni della

questa attività sportiva e alcuni si sono palestra ne esiste anche
anche cimentati per la prima volta in

una trasportabile e incli-

questo sport utile per l’attività motoria, nabile a piacere, unica in
che impegna tutti gli arti e i muscoli

Italia, che con una sorta

del corpo.

di tappeto mobile dà agli

Un’emozionante attività sportiva resa

sportivi la possibilità di

sicura da imbottiture al suolo, in caso

percorrere lunghi tragitti

di cadute, e dall’uso anche di corde e

su pareti più o meno

imbragature di sicurezza nelle pareti

verticali o sporgenti ver-

più alte. Il progetto delle vie alte è stato so l’esterno, per aumenrealizzato dallo stesso staff della pale-

tarne la difficoltà e il di-

stra, che fa parte della Federazione ar- vertimento.
rampicata sportiva italiana (Fasi) e che «Ho voluto essere qui, anaderisce all’Ente di promozione cultu- che se brevemente – ha
rale e sportiva Endas. La struttura ap-

detto Stefano Bonaccini –

pena inaugurata ora permette al Co-

perché questo è un bel pro21

I vari tipi di

arrampicata (in
inglese Climbing)
L'arrampicata libera si diﬀuse negli
anni ’60 del secolo scorso negli Sta
Uni per l'abbondanza di pare di
granito dotate di appigli solidi, che
mancano invece nelle pare calcaree.
Uno dei luoghi mi ci dell'arrampicata libera fu senza dubbio la Yosemite Valley con le sue pare lisce di
granito (El Capitan e Half Dome tra
le più famose). In Europa l'arrampicata libera, che per questo si diﬀuse
col nome di free climbing, fu portata
avan sopra u o dagli inglesi, con
altri pochi pionieri in Germania ed
Italia, tra i quali ricordiamo Ma hias
Rebitsch, Fritz Wiessner, Gigi Panei,
Gino Soldà e Ba sta Vinatzer.
In Italia famose sono state le gesta
di Maurizio Zanolla (de o Manolo),
tra i primi a salire per una via d'arrampicata di diﬃcoltà 8b presso le
Pale di San Mar no nel 1986. Gli
agge vi libera e arƟficiale vengono
u lizza per so olineare la diﬀerenza tra le due pra che: nel secondo
caso si u lizzano aiu ar ficiali per
compiere la scalata, nel primo no.
La torre alta 17 metri che nasconde al
Per arrampicata libera (o free climsuo interno le pareƟ per arrampicata.
bing) si intende lo s le di arrampicaE’ stata inaugurata il 6 seƩembre a
ta nel quale l'arrampicatore aﬀronta
San Lazzaro di Savena (Bo)
la progressione con il solo u lizzo
del corpo, a mani nude e con i piedi
prote con scarpe e da arrampicata. E’ previsto l'u lizzo di a rezzatura, come la corda, l'imbrago, il discensore, i
moscheƩoni, i nuts, i friends e i rinvii, ma tale equipaggiamento è usato esclusivamente per l'assicurazione, ossia
per la sicurezza personale di chi pra ca l’arrampicata o comunque per limitare i danni in caso di caduta.
Per arrampicata tradizionale o trad si intende uno s le di arrampicata libera in cui gli ancoraggi di sicurezza sono
amovibili. Si tra a del po di arrampicata più diﬀuso, u lizzato a volte anche nella scalata di grandi pare di montagne. Per arrampicata sporƟva si intende uno s le di arrampicata che si basa su ancoraggi permanen fissi alla roccia per la protezione. Il termine è usato dunque in contrapposizione all'arrampicata tradizionale, facente uso invece
di protezioni amovibili come nuts e friends.
Esistono anche forme di arrampicata libera in cui non si u lizzano alcune forme di protezione, come il bouldering e
il free solo. Il bouldering viene eﬀe uato su piccoli massi fino a 5-6 metri di altezza. Il free solo invece è uno sport
estremo, compiuto da chi arrampica senza alcuna sicurezza (come corde, chiodi, mosche oni,...) ed è quindi sempre a rischio della propria vita. Questa disciplina viene spesso chiamata impropriamente "free climbing".
L'arrampicata indoor è l'arrampicata pra cata su stru ure cos tuite da pannelli su cui si montano delle prese, appigli ar ficiali di resina o altro materiale. L'arrampicata indoor serve sia come luogo di allenamento (infrase manale
o nelle giornate di bru o tempo) che come terreno su cui disputare le compe zioni. Se fa a in ambiente naturale,
l’arrampicata viene definita arƟficiale se è un'ascensione, su roccia o ghiaccio, nella quale si fa ricorso ad a rezzi e
strumen che aiutano la progressione.
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no sport “minori” perché lo sport,
nelle sue discipline, è uno straordinario motore di socializzazione e di
crescita personale. Soprattutto verso
i più piccoli, che nella pratica sportiva avranno le loro prime vittorie e,
ci sta, anche le prime sconfitte. E
qualsiasi disciplina sportiva venga
praticata – concludeva il presidente della Regione –, merita di
essere considerata e valorizzata».
Per don Paolo «arrampicarsi,
all’aperto o al chiuso, è pericoloso.
Certo. Per questo bisogna imparare
come farlo in sicurezza e usare il

Una climber si
allena in sicurezza a
15 m di altezza

cervello come in tutte le cose della
vita».
La Monkeys’ Planet Asd collabora da anni con le scuole medie di
San Lazzaro con lezioni teoriche
in classe e pratiche in palestra. E’
poi aperta ad altre collaborazioni con scuole medie, elementari
e campi estivi, anche oltre i confini comunali.
Per parte sua anche il mondo
della scuola è interessato a questa pratica sportiva che, strano
ma vero, è praticata anche da
ipovedenti, ossia da persone con
ridotte o ridottissime capacità
visive (ma non cieche totali).
Dal dicembre 2011 l’Iis “Mattei”
di via Rimembranze, a San Lazzaro, ha una parete per l’arrampicata sportiva a disposizione di
chi intende mettersi in gioco;
anche da esterni in orario pomeridiano e serale. Palestra di alpinismo realizzata con la partecipazione di Matteo Stefani studente del “Majorana” di San
Lazzaro. Un giovane ipovedente
campione mondiale di paraclimbing, sia in competizioni di velocità che in quelle di difficoltà,
ottenendo due medaglie d’oro ai
mondiali 2011 di Arco (Trento).
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Fotografia aerea

Piloti di droni
si addestrano
a

Monzuno

La CRI ha inaugurato la prima scuola nazionale,
Che ha sede a Bologna per le lezioni di teoria
e a Monzuno per l’addestramento pratico
e l’esame Enac di fine corso
Ph. Archivio Croce
Rossa Italiana

“Vengono da tutta Italia per poter otte-

Centro Addestramento Nazionale

proprio a Monzuno.

nere il brevetto, perché questa è la pri-

per i SAPR (Sistemi di Aeromobile a

“Croce Rossa Italiana - spiega il re-

ma scuola di volo per piloti di droni

Pilotaggio Remoto, i droni) è stato

sponsabile della Sezione Droni della

certificata e istituzionale”. Nella voce

inaugurato infatti a settembre con

CRI, Luca Bernardi - ha deciso di svi-

di Marco Migliorini, presidente del

l’obiettivo di standardizzare l’adde-

luppare un centro di formazione per

Comitato di Bologna della Croce

stramento per tutto il personale della

aprire una sua unità di volo. Bologna è

Rossa Italiana, si percepisce tutta la

CRI: in parte attraverso lezioni teori-

stata scelta per il suo know-how. Non si

soddisfazione di chi sta fornendo a

che, organizzate presso la sede ope-

tratta di un percorso standard, perché i

volontari e dipendenti della CRI un

rativa del Comitato di Bologna, in

corsisti vengono certificati con un titolo

percorso di formazione unico. Il

parte grazie alla pratica che si svolge

aeronautico ENAC, perciò si è deciso di

24

implementare i corsi estendendoli
dal lunedì mattina al sabato”.
Dopo le prime giornate in aula,
che prevedono la parte teorica
propedeutica e critica con rispettivi test, si passa alla pratica al
simulatore “per mitigare la tensione”, prosegue Bernardi.
Il trasferimento al campo Volo a
Monzuno si fa invece il giovedì:
“Qui si svolge l’addestramento pratico di due giorni, al termine del
quale si sostiene l’esame con un esaAspiranƟ PiloƟ di droni
in addestramento
sul campo sporƟvo di
Monzuno (ph. Arch. CRI)

minatore ENAC, che viene fatto il
sabato. E una volta terminato, viene
rilasciato il brevetto” che abilita al
pilotaggio di droni in operazioni
critiche e scenari operativi.
Le lezioni pratiche - illustra il presidente Migliorini - si svolgono al
“campo sportivo comunale su concessione del Comune, grazie a una convenzione stipulata nel 2018 che prevede
l’uso del campo da calcio, spogliatoi e
tutta l’area circostante”. La stessa
area in cui vengono formate anche
la unità cinofile.
In cambio la CRI garantisce la manutenzione dell’impianto, che viene
utilizzato anche dalle squadre sportive di Monzuno, e l’arrivo di visitatori che potranno così “scoprire le
bellezze del territorio”, come auspicato dal sindaco Bruno Pasquini. “La

cosa bella - aggiunge Bernardi - è che

nazionali del mondo del volontariato,

questo è un punto di interesse lungo la

perché l’obiettivo di Croce Rossa è di-

Via degli Dei, dunque capita che si fer-

stribuire in maniera uniforme i piloti di

mino persone a fare delle domande ai

droni nel caso in cui in futuro dovesse-

discenti. Ogni tanto qualcuno passa,

ro esserci emergenze”, spiega Bernar-

osserva e aspetta che qualche corsista si

di. La flotta qualificata sarà infatti

fermi per avvicinarsi e chiedergli di cosa

pronta a intervenire grazie alle tec-

si tratti”.

nologie dei droni attuando alcune

Nel mese di settembre sono terminati

procedure standard in situazioni di

già i primi due cicli, che hanno visto

ricerca e soccorso, in attività della

coinvolte 8 persone a corso; un nu-

Protezione Civile e operazioni criti-

mero stabilito per ragioni di distan-

che. Monzuno si candida così a di-

ziamento sociale e per garantire la

ventare un centro di formazione

qualità d’insegnamento, non certo

nazionale per la protezione civile,

perché manchi l’interesse a livello

non solo per la Croce Rossa, ma più

nazionale. “Abbiamo iniziato con la

in generale per chiunque voglia im-

formazione di alcuni dipendenti e adesso

pegnarsi a livello istituzionale in

ci stiamo organizzando con i responsabili

questo settore.

25

Tempo libero

Lo scorso 12 settembre, sull’aviosu-

Come in ogni raduno che si rispetti,

ultraleggeri o di aviazione generale

perficie Guglielmo Zamboni di Oz-

ci sono state numerose dimostrazio-

di produzione industriale, anche

zano, in occasione del 48esimo radu-

ni di volo con gli aerei “fatti in casa”

questa volta non è passato inosser-

no nazionale del Club aviazione

da appassionati provenienti da tutta

vato il Provocator di Stefano Ferret-

popolare (Cap), si è tenuto un radu-

Italia. Sul prato, a lato delle tre piste,

ti del Cap toscano. Tanto da far

no di aerei autocostruiti e storici. Il

tra velivoli in tutto simili a quelli

chiedere a qualcuno del pubblico

Cap, presieduto da Alberto
Folchini, riunisce le varie
associazioni di costruttori
amatoriali di aerei e promuove la costruzione e il
restauro di aeromobili di
appassionati non professionisti, fornendo assistenza con figure di ingegneritutor.
Inoltre il Cap approva e
rilascia la documentazione
di riferimento stabilita dalle autorità aeronautiche
del settore e mette a disposizione i propri esperti per
commissioni specialistiche.
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presente se quell’apparecchio volava davvero oppure
se era una semplice provocazione, come il suo nome
stesso suggerisce.
Il velivolo si presenta infatti
con quattro ali, di cui le due
posteriori a delta, con apertura alare di sette metri e
una lunghezza di cinque
metri. Il motore è posteriore, con una piccola elica a
due pale; eppure vola e con
un pieno di carburante riesce ad avere un’autonomia
di 1.200 chilometri.
La costruzione amatoriale

Modelli autocostruiƟ
allineaƟ lungo la pista in erba

di macchine volanti ha radici antiche. Tutti gli aerei
dell’epoca pionieristica furono realiz-

getti amatoriali non vennero mai me-

del volo. Risale al 1970 la fondazio-

zati su iniziativa individuale e furono

no. L’aviazione d’amatore ebbe un

ne del Club aviazione popolare.

testati dallo stesso costruttore. Solo in

notevole impulso nel secondo dopo-

La sede nazionale è a Bresso non

seguito le costruzioni aeronautiche

guerra, quando si raggiunse il massi-

distante da Milano (per info:

ebbero sviluppo industriale, ma i pro-

mo picco di contagiati dalla passione

02.6107142, www.clubaviazio-

Qui e nella foto a sinistra, due
immagini del “Provocator”,
con l’elica al posto del Ɵmone
e le ali posteriori a delta
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per decolli e atterraggi più
sicuri. Con una spesa di
300mila euro per la prima
pista, e di 500mila per la
seconda, inaugurata nel
2014, che consentiva decolli
e arrivi anche ai velivoli
passeggeri di aviazione
generale.
Nel frattempo, accanto alle
piste erano sorti hangar,
rifornimento self service
con tre tipi di carburante,
un’officina per l’assistenza
su tutti i tipi di aerei. Poi
vennero anche i corsi per
Due bellissimi modelli
autocostruiƟ presenƟ al raduno

licenze di pilota privato e
non fu dimenticata la ristorazione, con l’apertura di

nepopolare.org). Da qualche tempo,

figlio e collaboratore in azienda, pre-

un ristorante nell’ex cascina che fu

all’ingresso dell’aviosuperficie di Oz-

cipitato nel 2005 a Bologna a 26 anni

chiamato “Soffi di Vento”, dal titolo

zano c’è un piccolo monumento, con

di età, sconvolse Zamboni al punto

di una raccolta di poesie che Gu-

due pale d’elica trasformate in due

che cedette la Biolchim per riacqui-

glielmo aveva pubblicato nel 2005,

penne di volatile, in ricordo di colui

stare, nel 2008, l’aviosuperficie, dedi-

anno dell’incidente mortale). Poi per

che fece nascere l’aviosuperficie, Gian- candola al figlio Guglielmo. Accanto

Gianni ci furono i primi segnali di

ni Zamboni, e di suo figlio Guglielmo.

alla pista in erba, nel 2011 ne realizzò

una malattia subdola e terribile, che

Questo ci dà l’occasione per racconta-

un’altra per il rullaggio in asfalto,

egli sfidò fino all’ultimo, riprenden-

re una bella storia imprenditoriale,

larga dieci metri, e poi un’altra anco-

do a fumare, ma che lo avrebbe

che si trasformò in una tragica storia

ra, sempre in asfalto, larga 18 metri,

sconfitto.

umana.
Laureato in Scienze Agrarie,
Gianni Zamboni nel 1972 fondò a Medicina la Biolchim,
azienda specializzata nella
produzione di fertilizzanti,
portandola a livello internazionale. Ma la sua vera passione era quella per il volo. Così
Zamboni acquistò a Ozzano
un podere di 34 ettari e ne
fece una pista erbosa lunga
850 metri, per far decollare i
suoi velivoli ultraleggeri a
motore e quelli del figlio, oltre
a quelli dei suoi amici. Ma
dopo qualche anno, si trovò
costretto a cedere la pista, che

Gianni Zamboni, creatore dell’
aviosuperficie, scomparso nel 2016

mal si conciliava con gli impegni aziendali. La morte del
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Enogastronomia

Un vigneto dell’Azienda
Agricola Gaggioli di Zola
Predosa (Ph. Gaggiolivini.it)
Tra i banchi dei mercati troneggia

Insieme all’Abruzzo queste quattro

mila quintali di uve della Docg Pi-

già da qualche settimana. Impos-

regioni assieme nel 2020 produrran-

gnoletto. “Il Pignoletto è davvero bello

sibile non notarla, così bella e so-

no circa 30 milioni di ettolitri, ossia

quest'anno, ci aspettiamo un'ottima an-

da, da copertina. L’uva emiliano-

circa il 65% di tutto il vino italiano,

nata, soprattutto per i bianchi. Ma per

romagnola è già ovunque: la ven-

stimato intorno ai 47.2 milioni di

scaramanzia non diciamolo troppo forte!”

demmia sta terminando sotto i

ettolitri.

scherzano i ragazzi di Corte D’Aibo,

migliori auspici grazie ad una

In calo dell'1% rispetto ai 47,5 dello

dai vigneti bio di Monteveglio. Un

partenza anticipata già ad agosto.

scorso anno, una flessione mini-

vino che negli ultimi anni sempre più

Le condizioni climatiche favore-

ma. La qualità, considerando che è

italiani gradiscono. “L'uva Grechetto

voli hanno facilitato l’allegagione

stato vendemmiato circa il 30/40%

Gentile per la produzione dei Colli Bolo-

del grappolo e il costante svilup-

delle uve, si presenta ottima, secon-

gnesi Pignoletto Spumante DOCG meto-

po dell’acino. In parole meno tec-

do gli esperti di Assoenologi, Ismea

do classico è perfetta, è bella e sana. Con

niche, l’uva si presenta sana e con

e Unione italiana vini un’annata da

una buona tecnica e col tempo otterremo

i grappoli belli pieni. Quest’estate

ricordare e non per la pandemia.

un ottimo prodotto. Non ci vuole fretta. Il

Confagricoltura Emilia Romagna

Nel dettaglio il Consorzio Pignolet-

stimava “una produzione mediamen-

to Emilia Romagna prevede un rac-

te in crescita del 10% se paragonata a

colto intorno ai 155 mila quintali di

quella assai scarsa del 2019”. Un

uve Doc (nel 2019 non è stata rag-

dato perfettamente in linea con le

giunta nemmeno la soglia dei 130

prime stime di settembre: l’Emilia

mila quintali) mentre il Consorzio

-Romagna ha raccolto più 7% di

Vini Colli Bolognesi ipotizza invece

uve dell’anno scorso. Tra le Regio-

una produzione pressoché stabile

ni che trainano insieme a Veneto e

sia per i bianchi che per i rossi

Puglia la leadership italiana come

(Cabernet Sauvignon, Merlot e Bar-

principale produttore mondiale di

bera) e un quantitativo pari a 28

vino.
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Pignoletto Spumante 2020, metodo classico, sarà pronto solo tra alcuni anni.
Attualmente, per tutti i buongustai e gli
impazienti è già in degustazione e vendita il Francia Brut, Pignoletto Spumante
di qualità 2017” spiega il decano Carlo
Gaggioli, dalle sue colline a Zola Predosa. Si profila un + 10% di produzione anche per il Lambrusco di Modena nella zona tipica del Grasparossa di Castelvetro Doc e un incremento

di gran lunga superiore per il Lambrusco di Sorbara Doc, con punte
fino al +30-40% su scala annuale,
dopo un 2019 da dimenticare per
gelate e attacchi di cocciniglia.
Il prossimo 15 novembre scade intanto il bando regionale, di oltre 5,4
milioni di euro assegnati dal ministero delle Politiche agricole, per
incentivare l’ammodernamento degli impianti e l’innovazione tecnologica in cantina.
A disposizione delle imprese emiliano-romagnole sono stati previsti
contributi in conto capitale che arrivano fino al 40% delle spese per la
realizzazione di progetti che valorizzino i vini di qualità (Doc, Docg e
bio) e introducano tecnologie innovative in cantina, compresa la vendita diretta e l’e-commerce. Il tutto con
un occhio di riguardo alla riduzione
dell'impatto ambientale del ciclo
produttivo, al miglioramento della

Ph. M. ViƩoria Miccoli

sicurezza sui luoghi di lavoro e al
risparmio energetico.

Ph. M. ViƩoria Miccoli
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Mobilità

Ph. Paolo Miccoli
città con le sue periferie e con l’hinLe prime Bicipolitane sono nate a

infatti chiarito subito che, al centro

terland. Senza perdere di vista il tar-

Pesaro, alcuni anni fa, e a Firenze,

del progetto bolognese, sta la scom-

get dei cicloturisti, soprattutto quelli

dove il progetto è stato presentato

messa di reinventare la bicicletta

in attraversamento del nodo urbano

nell’estate del 2018. Ora anche la

come mezzo di spostamento non

di Bologna, che si prevedono in au-

Città Metropolitana di Bologna, in

più soltanto all’interno del centro

mento nei prossimi anni, quando sarà

questi ultimi mesi, sta puntando

storico o entro i confini del capoluo-

completata l’Eurovelo 7, ribattezzata

su un proprio, assai più ambizio-

go, come è stato fino ad oggi, bensì

nel tratto italiano Ciclovia del Sole,

so, progetto di Bicipolitana. Va

come mezzo utile a collegare la

che collegherà Capo Nord con l’isola
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di Malta.

all’automobile che agli spostamenti

strettamente tecnico, l’idea è quella di

Sono 130 i Km oggi percorribili in

con i bus e i treni del Servizio Ferro-

creare una rete ciclabile che connetta

continuità tra il capoluogo e i 12

viario Metropolitano. Per il successo

tutti i principali centri abitati ma an-

comuni della cintura attorno a

della Bicipolitana servirà certamente

che i poli produttivi e funzionali del

Bologna. Una volta completata, la

un cambiamento di mentalità dei cit-

territorio metropolitano. Il grosso dei

rete ciclabile potrà diventare –

tadini, ma d’altronde, essendo il com-

lavori partirà già entro la fine di que-

nella visione forse un po’ futuribi-

pletamento previsto per il 2030, c’è

st’anno, nei due comuni della cintura

le della giunta metropolitana bo-

tutto il tempo perché questo cambia-

di San Lazzaro di Savena e di Grana-

lognese – una alternativa sia

mento possa avere luogo. Sul piano

rolo. Alcune delle prime direttrici che
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saranno realizzate saranno le
seguenti: dal
confine tra Ozzano e San Lazzaro fino alla
tangenziale delle bici di Bologna; da Granarolo, da Anzola,
da Calderara,
da Ponte Ronca
passando per
Casalecchio,
tutte orientate al
raggiungimento
del capoluogo.
A impegnare le
risorse necessaPh. Paolo Miccoli

rie sono Città
Metropolitana e
Comuni, per un investimento

stare solo sulle ciclabili!” a fronte di

quarti, per essere precisi) e un ultimo

complessivo di 900mila euro, sud-

una grande frammentarietà delle

25% in promiscuo, ovvero di fianco ai

diviso tra gli enti.

piste ciclabili stesse) ha una sola ri-

veicoli motorizzati.

Un punto nevralgico della ‘lotta’

sposta accettabile: i ciclisti hanno

Detto a chiare lettere: in diversi punti

che quotidianamente si consuma

diritto di stare in strada in sicurezza.

la costruzione dei percorsi ciclabili

tra ciclisti e altri utenti motorizza-

Non a caso, i sindaci di San Lazzaro,

comporterà un restringimento della

ti della strada è quello per la so-

Isabella Conti, e di Granarolo, Ales-

carreggiata. Ce la faremo a realizzare –

pravvivenza, fuor di metafora. E

sandro Ricci, sottolineano proprio

materialmente e culturalmente – una

non c’è bisogno di spiegare chi dei

questo punto e, nei fatti, il progetto

piccola grande rivoluzione verde? Gli

due siano gli utenti deboli della

Bicipolitana vede, per ora, una mag-

amministratori bolognesi ci stanno

strada. Il falso problema che spes-

gioranza dei prossimi 20 Km di cicla-

provando, per il resto tocca a noi.

so si presenta (“i ciclisti devono

bili in banchina, corsia o pista (i tre
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Salute in Appennino

Una legge regionale permette alle farmacie, se vendono poco,
di trasferirsi altrove. Intanto il sindaco, la USL e l’Ordine
dei Farmacisti cercano di scongiurare la chiusura
di Roberta Cristofori

La notizia è sopraggiunta a fine

di Castiglione dei Pepoli e

mobilitando lo Sportello Unico per

settembre come una doccia fredda

presidente dell’Unione dei Comuni

le Attività Produttive, l’Azienda

per tutti i residenti della popolosa

dell’Appennino Bolognese, la

Usl e l'Ordine dei Farmacisti.

frazione di Baragazza, paese di ol-

notizia è arrivata come una tegola:

Un primo passo è stato fatto il 30

tre mille abitanti a 5 chilometri da

“Inutile dire - ha comunicato a caldo

settembre, quando la Giunta ha

Castiglione dei Pepoli e a 2 dal ca-

sui social - quanto questo possa creare

deliberato l’istituzione di un dis-

sello autostradale di Roncobilaccio,

problemi all'intero territorio della Valle

pensario farmaceutico al posto della

che domina la valle del torrente

del Gambellato”. I tempi per trovare

farmacia, ovvero una struttura des-

Gambellato: il 7 novembre la

una soluzione sono stretti e per

tinata alla vendita di medicinali

farmacia San Michele chiuderà i

scongiurare il rischio di lasciare

comuni e di pronto soccorso. Pur

battenti dopo 25 anni di attività.

l’area priva di un servizio essen-

rispondendo a logiche diverse

Anche per Maurizio Fabbri, sindaco

ziale, il sindaco si è subito attivato,

rispetto a quelle delle farmacie, il
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Il grande chiostro del santuario della
Beata Vergine di Boccadirio (sec. XVIXVIII), luogo di culto e di devozione a 2
km da Baragazza (Ph. Luciano Marchi)

A sin. Baragazza, popolosa
frazione di CasƟglione dei Pepoli
sindaco tranquillizza i cittadini

farmacia “madre” e rinviare

re del San Michele. La decisione di

spiegando che il dispensario “di

l’autorizzazione dell’attività al Suap

chiudere la loro attività è stata dettata

fatto ne garantisce quasi tutti i servi-

Appennino bolognese.

principalmente da ragioni economi-

zi”. Non godendo però di autono-

Castiglione dei Pepoli si trova così a

che. La popolazione di Baragazza

mia gestionale, l’approvvigiona-

dover affrontare per la prima volta

infatti conta circa 600 residenti, che

mento e il carico e scarico saranno

una problematica comune a numero-

arrivano a 1000 considerando i bor-

dunque gestiti da un altro esercizio

se aree montane: “Il settore farmaceuti-

ghi vicini, e con numeri simili anche

con sede centrale nel territorio.

co non è più remunerativo come una

le farmacie hanno difficoltà a soprav-

Questo sarà il passo successivo:

volta nelle piccole realtà”, spiega Ferdi-

vivere, trovandosi così costrette a

avviare l’iter per individuare la

nando Lamedica, marito della titola-

chiudere o a trasferirsi altrove. “Noi
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Baragazza vista dal
monte Coroncina
Ph. MarƟno AgnoleƩo,
Lic. CreaƟve Commons

ci spostiamo in Romagna, a Rimi-

stegno finanziario per le farmacie

sentire. La notizia ha creato non

ni”, precisa Lamedica, in un’area

“rurali” (ovvero situate in comuni,

poche perplessità riguardo le tem-

dove circa 8000 abitanti sarebbero

frazioni o centri abitati con popola-

pistiche e il futuro di un’attività

serviti da un solo presidio. Tale

zione inferiore ai 5000 abitanti), che

indispensabile, la cui assenza - an-

trasferimento è consentito dalla

nel 2018 rappresentavano il 39% del

che per breve tempo - creerebbe un

Regione alle farmacie soprannume-

totale.

enorme disagio alle fasce più vulne-

rarie, in eccedenza rispetto al crite-

“È tema complesso, che segue logiche e

rabili della popolazione.

rio demografico, com’è il caso di

regolamenti particolari”, ha prosegui-

L’attenzione è tutta puntata quindi

Castiglione, dove ne basterebbero

to il sindaco Fabbri, che si dice co-

sui soggetti anziani o impossibilitati

due ad assicurare il soddisfacimen-

munque fiducioso del fatto che si

agli spostamenti, su tutti coloro che

to del fabbisogno assistenziale. La

potrà dare continuità all’attività se

hanno difficoltà ad inserirsi nel tes-

Regione è pienamente a conoscenza

ogni ente lavorerà rapidamente e si

suto sociale e che rischierebbero di

delle difficoltà che devono affronta-

troverà velocemente un gestore.

risentire più di chiunque altro della

re le piccole realtà montane, per

Nel frattempo però le preoccupa-

mancanza di un presidio fonda-

questo ha attivato dal 2017 un so-

zioni dei residenti si stanno facendo

mentale nelle vicinanze.
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Economia in Appennino

Marchesini Group
lancia il Talent Garage
e finanzia 34 Master in
Amministrazione Aziendale
La formazione dei manager sarà presso la Bologna
Business School, fiore all’occhiello dell’Alma Mater
di Giancarlo Fabbri
La sede direzionale a Pianoro
di Marchesini Group

Marchesini Group, una delle eccel-

te, creato in sinergia con Bologna Bu-

lizzato. La conferma di questo

lenze italiane nel settore delle mac-

siness School, la scuola di gestione

aspetto giunge anche dal recente

chine automatiche, nata a Pianoro ed

creata dall’Alma Mater e suo fiore

studio “Il lavoro che verrà”, realiz-

oggi saldamente presente sui mercati

all’occhiello, che permetterà a 34 gio-

zato dall’Istituto Carlo Cattaneo in

mondiali, ha lanciato nelle scorse

vani collaboratori del Gruppo di rag-

partnership con aziende, tra cui

settimane il progetto Talent Garage,

giungere, alla fine di un corso della

Marchesini Group, e istituzioni lo-

finalizzato alla ricerca e alla forma-

durata di 15 mesi, il conferimento del

cali. Secondo le proiezioni della

zione di giovani talenti sul territorio

Master in Amministrazione Azienda-

Fondazione di ricerca bolognese,

bolognese e nazionale.

le. I collaboratori selezionati, di età

nonostante la consapevolezza che la

Con un investimento di 300mila eu-

comprese tra i 27 ed i 48 anni, hanno

robotica presto sostituirà milioni di

ro, il più importante fino ad oggi da

già incarichi in azienda, e si aggiungo-

posti di lavoro, in Emilia-Romagna,

parte del gruppo, formerà 34 mana-

no ai dieci che hanno già ottenuto un

come nel resto d’Italia, non si sta

ger esperti in amministrazione azien-

master alla Bologna Business School.

ancora assistendo a cambiamenti

dale. Inaugurare iniziative e accordi

L’obiettivo finale del progetto, che poi

omogeneamente diffusi in questo

con scuole e università, per la crea-

sarà anche riproposto, è di formare i

senso.

zione di percorsi di formazione per i

futuri manager della Packaging Val-

Per Valentina Marchesini, responsa-

propri collaboratori attuali e futuri,

ley emiliano-romagnola, dove si tro-

bile delle risorse umane del gruppo,

non è certo una novità per Marchesi-

vano imprese di un settore che nel

figlia di Maurizio, attuale presiden-

ni Group. Ma nel primo semestre

2019 ha superato gli otto miliardi di

te e nipote di Massimo il fondatore,

2020, con questa iniziativa del Talent

euro di fatturato. Un indotto - quello

«in un quadro simile, guardando al

Garage, è stato avviato un program-

del packaging italiano - più saldo di

futuro, occorreva lanciare subito un

ma di formazione davvero importan-

quello tedesco, seppure meno digita-

piano a lungo termine di scoperta dei
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ValenƟna Marchesini,
responsabile Risorse Umane
di Marchesini Group
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talenti e di rafforzamento delle competenze acquisite. Soprattutto quelle legate ad automazione, apprendimento
automatico e raccolta ed elaborazione
di grandi volumi di dati, le tematiche
fondanti delle professioni più richieste
nei prossimi anni. I tecnici del futuro
non faranno più compiti ripetitivi,
affidati piuttosto ai robot e agli algoritmi dell’industria 4.0. Saranno professionisti con competenze più vaste di
quelle richieste in passato e in possesso
di alte capacità decisionali. Investire
sulla loro formazione – conclude VaMaurizio Marchesini, da
pochi mesi vicepresidente
di Confindustria

lentina Marchesini da tempo ai vertici del gruppo industriale – vuol
dire investire sull’azienda che verrà».
Il progetto Talent Garage sarà infine supportato da una serie di altre
iniziative di recente introduzione.
Tra tutte spiccano le borse di studio
annuali intitolate al fondatore Massimo Marchesini: un contributo da
400 fino a 4mila euro a testa per i
collaboratori che in autonomia seguono corsi di studio e per i loro
figli iscritti o diplomati nelle scuole
superiori con indirizzo tecnico e nei
corsi universitari, pure con indirizzo tecnico, a partire dall’anno scolastico o accademico 2019-2020.
Inoltre, si ricorda la recente campagna di valorizzazione del marchio a
rafforzare l’attrattività di Marchesini Group nei confronti dei nuovi
talenti. Poi c’è anche una nuova
app, rivolta al personale, per facilitare l’aggiornamento individuale,
la conoscenza delle tematiche del
benessere sociale e l’integrazione in
azienda; una più forte comunicazione delle giornate di benvenuto
riservate ai nuovi assunti; infine,
un nuovo portale di apprendimento, che permetterà a ogni collaboratore di avere un percorso di formazione mirato, in base alle sue competenze e al suo percorso professionale.

Marchesini Group e Ima, spesso
partner, mai concorrenti
L’industriale pianorese Maurizio Marchesini, da pochi mesi, è ai ver ci della
Confindustria nazionale con il ruolo di vicepresidente. L’inves tura è avvenuta nell’assemblea dei delega , che ha ele o Carlo Bonomi alla presidenza di
Confindustria per il quadriennio 2020-2024 con una partecipazione e una percentuale record dei consensi, pari al 99,9%. Tra i dieci vicepresiden ele vi e
i tre di diri o, tu grandi nomi dell’imprenditoria, c’è anche Marchesini, che
ha la delega alle filiere e alle medie imprese.
Era allora presidente di Confindustria Emilia Area Centro Alberto Vacchi, presidente di Ima, che nel 2017 mise in campo un piano di poli ca industriale per
la valorizzazione di ven filiere di prodo o. Può sembrare strano che Marchesini Group e Ima, dire e concorren , siano spesso impegnate fianco a fianco
in a vità comuni: Fid alla Dozza, Caima a Monghidoro e da quest’anno anche
partner di Classroom 3.0, un proge o di dida ca digitale nato dalla collaborazione tra Eon Reality, Aldini Valeriani, Comune di Bologna e Fondazione Corazza. Entrambe le due grandi aziende del packaging daranno aiuto economico per consen re agli studen di confrontarsi con prodo industriali reali
a raverso la realtà virtuale e aumentata.
Maurizio Marchesini, cavaliere del lavoro, laurea ad honorem in ingegneria,
classe 1955, è nato e vissuto nell’ambiente del packaging. Figlio di Massimo,
tecnico nel campo delle macchine automa che, Maurizio da ragazzo passava
le esta in oﬃcina nello stabilimento dire o dal padre. E quando il genitore si
mise in proprio, lasciò gli studi universitari a 22 anni per aﬃancarlo. Tanto che
negli anni successivi ha trasformato l’impresa ar gianale del padre in un’azienda da 1.300 dipenden , oggi tra le principali protagoniste del packaging di
farmaceu ci e cosme ci. Presidente di Unindustria Bologna dal 2009 al 2011,
della Fondazione Aldini Valeriani dal 2011 al 2013 e di Confindustria EmiliaRomagna dal 2012 al 2017, a livello nazionale Marchesini è anche componente del Consiglio dire vo di Ucima (Unione costru ori italiani macchine automa che).
E pochi mesi fa un primario is tuto tedesco ha messo Marchesini Group al
primo posto, tra le Digital Stars in industria e meccanica, per l’alto livello nella
digitalizzazione di procedure e macchinari e nello sviluppo dell’intelligenza
ar ficiale che consente la manutenzione e il controllo delle linee da remoto.
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FumeƩo “made in Appennino”

Maui,
o del disegno erotico
Classe 1992, Martina Bolognini
mette i corpi femminili al centro del
proprio stile narrativo
di Giancarlo Fabbri

MarƟna Bolognini, in arte Maui,
nel suo stand al Lucca Comics
Vive a Pianoro una giovane fumetti-

tati secondo standard di perfezione

“normale” per fumettisti uomini,

sta, grafica e illustratrice, i cui riferi-

estetica, oltre che come strumenti di

può non esserlo quando l’autrice

menti artistici sono autori del calibro

piacere. Ma se questo è considerato

erotica è una giovane donna.

di Frank Cho, Magnus,
Milo Manara, Hugo
Pratt.
Nemmeno trentenne,
nata a Bologna nel 1992,
ha il sogno di vedere un
giorno un suo fumetto, o
graphic novel, pubblicato
accanto a quelli dei disegnatori che tanto ammira. Chi è appassionato di
storie a fumetti sa che i
“maestri” di Martina
hanno dedicato le loro
capacità artistiche soprattutto a storie erotiche, nelle quali i corpi,
specialmente quelli femminili, sono rappresen41

Qui sopra e nella pagina precedente tavole
della serie “Safari”
42

mamma Nadia non hanno mai
ostacolato la passione di Martina,
lasciando che il talento seguisse la
propria inclinazione. Dopo aver
frequentato il liceo artistico
“Francesco Arcangeli” di Bologna,
la giovane, già promettente disegnatrice, si diploma nel corso figurativo.
Sempre grazie ai genitori, che la
sostengono, inizia a frequentare le
fiere dedicate all’illustrazione e al
fumetto, acquistando e studiando
opere di pilastri del settore, tra i
quali i suoi preferiti sono Magnus,
Manara e Pratt.
«Affascinata da questo mondo fantastico – racconta Martina – ne sono
stata rapita e decisi così di tentare
l’ammissione all’Accademia di Belle
Arti di Bologna per il corso di fumetto.
Ero incredula quando lessi il mio nome

EroƟsmo, con
citazioni psichedeliche
Martina Bolognini ha imparato a
tenere in mano una matita prima
per disegnare su qualsiasi superficie
che per scrivere. Infatti fin da piccola ha mostrato la passione per il disegno, colorando ogni cosa avesse a
tiro. Gli eroi della sua inanzia (chi lo
direbbe mai?) erano i disneyani Topolino, Paperino e compagnia. Passava infatti le sue giornate, senza
trascurare lo studio, leggendo i classici Disney e diceva a tutti «quando
sarò grande voglio disegnare come Walt
Disney». E mai proposito fu meno
indovinato. Per sua fortuna, professionale e di vita, papà Stefano e
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tra gli ammessi e mi imposi di
iniziare questa avventura con
l’intento di riuscire a trovare
uno stile tutto mio. Mi sono poi
laureata in fumetto e illustrazione, e nel 2017 – conclude soddisfatta l’artista - ho conseguito anche la specialistica in
“Linguaggi del Fumetto”».
Già durante il suo corso di
studi, dopo anni di sperimentazione artistica e di ricerca
stilistica, Martina sceglie il
genere erotico come quello
che più sente suo. Comincia
quindi a disegnare le sue
sfrontate e procaci ragazze e
a firmare i suoi disegni come
Maui.
Subito dopo la laurea ha inizio la carriera artistica, partecipando a manifestazioni del
settore come Lucca Comics &
Games 2017, Bologna e Modena Nerd, Lucca Collezionando e Prato Comics. Disegna principalmente con matita e china, e col digitale di
tanto in tanto, come si vede
sul suo profilo Facebook.
Come artista freelance avvia
vari progetti, tra cui la serie
di libri Sexy and Gorgeous Ink
(Inchiostro sexy e splendido),

che facevano turni

ma il sogno è ancora quello di vede-

estenuanti lontano

re un giorno un suo fumetto pubbli-

dalle proprie fami-

cato accanto a quelli dei disegnatori

glie. “Li immaginai

che tanto ammira. Nel 2018 realizza

quindi come gli ange-

il primo fumetto erotico-

li dei malati e così

fantascientifico, Unvollkman, auto-

disegnai, su un foglio

prodotto in attesa di un editore, e

di carta in A4, una

collabora con scrittori e musicisti

tavola dove un’infer-

per la creazione di copertine e loghi.

miera con le ali solle-

Le sue tavole erotiche sono acqui-

va la nostra martoria-

stabili sul sito web di aste d’arte

ta Italia da un tappe-

Catawiki.

to di virus. Spero che

Nel periodo di massima espansione

non si debba mai più

della pandemia Martina fu colpita

tornare a quei giorni

dalle notizie di medici e infermieri

così drammatici”.
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Tavola ispirata alla loƩa
del personale medico
contro il Coronavirus

Cinema in Appennino

A Porretta il XIX°

Festival del Cinema
nell’era del Covid
Nel momento più delicato della storia della settima arte,
dall’1 all’8 dicembre si terrà questa edizione che sarà
nel segno della grande Giulietta Masina. Il premio
speciale della giuria quest’anno andrà a un film di Petri
di Filippo Batisti

scorso di questi tempi il blockbuster

tando avanti il suo Festival del Ci-

tano dal riuscire a riprendersi, con

mondiale Joker di Todd Philips faceva

nema, giunto alla diciannovesima

le sale di proiezione che probabil-

6,5 milioni di euro. Quanto ai film

edizione. Il format è rinnovato e il

mente pagheranno il prezzo più alto

italiani, i migliori di fine settembre

dilemma “sala contro divano” non

della crisi causata dall’epidemia.

hanno visto una flessione del 70%

avrà più ragione di esistere, grazie

Non è difficile immaginare perché

rispetto al 2019.

alla partnership con la nota piatta-

un buon numero di persone abbia

Ma qualcuno resiste, anche tra i de-

forma Mymovies.

poca voglia di passare due ore se-

centrati. In questo quadro grigio per

Infatti dall'1 all'8 dicembre tutti i

duti al cinema respirando attraverso

tutto il comparto e in cui le sale sono

film proiettati saranno visibili anche

una mascherina, quando si può go-

le più a rischio, il Kursaal di Porretta

online, in maniera tale da consentire

dersi un altro film senza dover tra-

non retrocede di un centimetro por-

a tutti di godere delle opere scelte

Il cinema in Italia è ancora ben lon-

dire il divano di
casa.
I numeri del botteghino dell’ultima
settimana di settembre dicono che il
film di maggior successo, Il giorno sbagliato, un thriller con
Russel Crowe, ha
incassato poco più
di 400mila euro, per
una media di 1000
euro a sala. L’anno
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Da sin. locandine di tre film di Petri:
Indagine su un ciƩadino al di sopra di
ogni sospeƩo, 1970, con Florinda Bolkan e Gian Maria Volontè;
Todo modo, 1976, con un super cast e
musiche di Ennio Morricone;
Un tranquillo posto di campagna,
1968, con Vanessa Redgrave e Franco
Nero.

dal team di Luca Elmi. Il nume tutela- seconda edizione. “Fuori dal giro” è il
re di questa edizione è il volto, che

nome del concorso che vuole portare

appare benedicente e vigoroso nella

alla ribalta cinque film che hanno

locandina, della grande Giulietta Ma-

conosciuto una distribuzione nelle

sina, attrice, musa e compagna di

sale ridotta.

Federico Fellini, di cui cade il cente-

Nel rispetto delle normative, si ter-

nario quest’anno.

ranno anche in questa edizione gli

A lei sarà infatti dedicata una mostra

incontri con gli autori, invitati a pre-

fotografica curata dal Centro Speri-

sentare e a discutere le proprie opere

mentale di Cinematografia: anche

insieme al pubblico. Sarà proprio

questa selezione di scatti presi dai set

quest’ultimo, parallelamente a un

calcati dalla Masina sarà fruibile onli-

riconoscimento attribuito dai ragazzi

ne. Ma il Festival di Porretta annove-

delle scuole, a decretare il vincitore

ra al suo interno anche due premi,

delle pellicole “Fuori dal giro”.

rispettivamente alla settima e alla

L’altra targa è quella dedicata ad Elio
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Petri e al suo impegno civile nel
campo della settima arte. Saranno premiati un film e anche un
attore o attrice, che la giuria avrà
giudicato essere degni eredi del
segno distintivo di Petri nel campo della denuncia sociale e politica. Tra i giurati ci sarà il prestigioso ingresso di Jean A. Gili,
professore emerito all’università
di Parigi I Panthéon-Sorbonne,
amico e studioso di Petri. Al suo
fianco Walter Veltroni, Giuliano
Montaldo, Steve Della Casa, David Grieco, Giacomo Manzoli,

Alfredo Rossi insieme alla vedova
Paola Pegoraro Petri. L’anno scorso
fu Il Traditore di Marco Bellocchio il
film vincente. Col regista scomparso nel 1982 Porretta aveva un legame speciale: proprio qui nel 1971,
insieme a Gian Maria Volonté, presentò in anteprima mondiale il capolavoro La classe operaia va in paradiso.
Tornando alla programmazione
generale, confermata per la terza
volta la sezione “Uno sguardo altrove” che propone film europei che
non sono passati in sala in Italia.

Sempre nel segno dello spirito
anticonformista che sin dagli anni
’60 ha ispirato le manifestazioni
cinematografiche a Porretta, come
fu la “Mostra del Cinema Libero”.
Una tradizione che è stata capace
di portare in Alto Reno diversi
premi Oscar e nomi fondamentali
del cinema italiano e mondiale,
come Mario Monicelli, Ken
Loach, Constantin Costa Gavras o
Marco Bellocchio. Il tutto sempre
in un clima amichevole e informale. Sperando che per le sale di
periferia ci sia un futuro roseo.
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