
c o m u n e

Opportunità
Valsamoggia

Lavoriamo per farla di-
ventare un asse portan-
te dello sviluppo regio-
nale.

Viabilità, nuove attività produt-
tive e valorizzazione del terri-
torio.
Una miscela vincente che sta 
attirando nuovi investimenti in 
Valsamoggia, che, per una vol-
ta, anche la solitamente com-
plessa macchina pubblica si è 
fatta trovare pronta ad acco-
gliere. Anzi. L’ha promossa gra-
zie alla semplificazione e alla 
lungimiranza che ha visto na-
scere il nuovo Comune Unico 
che può finalmente investire 
e pianificare. A tutto beneficio 
della nostra comunità, dei ser-
vizi erogati e, obiettivo proba-
bilmente più importante di tut-
ti, della ripresa occupazionale.
Il casello autostradale, la nuo-
va bazzanese, i nuovi poli in-
dustriali punteranno sempre di 
più il faro su un territorio ricco 
di bellezze ed attrattive come 
per esempio quella dell’itine-
rario turistico della piccola Cas-
sia appena recuperato e valo-
rizzato, come leggerete in que-
sto numero.
Questo è solo l’inizio di un per-
corso che vuol far diventare Val-
samoggia un asse portante del-
lo sviluppo regionale.

Il Sindaco
Daniele Ruscigno

Sito Internet:
http://www.danieleruscigno.it
Pagina Facebook:
www.facebook.com/danieleruscigno1
Contatto Twitter: 
danieleruscigno
Indirizzo Email:
sindaco@comune.valsamoggia.bo.it

Nuova Bazzanese

www.comune.valsamoggia.bo.it

Al via i lavori per la Nuova Bazzanese. Tra gli obiettivi: aprire anticipatamente gli svincoli completati

Valsamoggia

Informazioni
utili

Sono iniziati con l’accantieramen-
to i lavori della Nuova Bazzane-
se. La durata dei lavori è prevista 
in circa 1.400 giorni ma si lavorerà 
per ridurre i tempi in accordo con 
l’azienda e gli enti competenti. Tra 
gli obiettivi anche quello di apri-
re man mano i tratti di strada com-

pletati, in particolare quelli di colle-
gamento con altre strade. Questo 
ci aiuterà a risolvere alcune critici-
tà come lo svincolo della Muffa e il 
collegamento con il nuovo casello 
autostradale. Si è tenuta a Bologna 
la conferenza stampa di presenta-
zione del progetto che riguarda la 

nuova Bazzanese. Insieme al sinda-
co Daniele Ruscigno erano presen-
ti Virginio Merola, sindaco della Cit-
tà metropolitana di Bologna; Raf-
faele Donini, assessore ai Trasporti, 
Reti infrastrutture, Programmazio-
ne territoriale e agenda digitale Re-
gione Emilia-Romagna; Irene Prio-

lo, consigliere delegato alla Mobi-
lità, Viabilità e Infrastrutture del-
la Città metropolitana di Bologna, 
sindaco del Comune di Calderara 
di Reno; Paola Carron, amministra-
tore delegato Carron SpA e Stefano 
Zilio, direttore tecnico Carron SpA. 

segue a pag. 2 

Con un dispiegamento di forze senza precedenti e dopo quasi un 
anno di indagini partite nel 2014, è stato smantellato un sistema cri-
minale di traffico di stupefacenti che aveva il suo crocevia a Bazzano.

Maxi retata antidroga a Bazzano

segue a pag. 4 l’articolo è a pag. 5

La Piccola Cassia
Recuperato e valorizzato il per-
corso storico “Piccola Cassia” 
che partendo da Monteveglio 
arriva fino a Lizzano in Belve-
dere. Il percorso, come tanti al-
tri sul territorio bolognese, è 
un’antica via di comunicazio-
ne che collegava il Centro Italia 
con l’Europa e veniva utilizzato 
sia per scambi commerciali che 
per i pellegrinaggi.

Il Bilancio 2015
Approvato il primo bilancio di 
previsione di Valsamoggia. Tre 
gli obiettivi strategici: riduzio-
ne e non aumento della pres-
sione fiscale complessiva; sal-
vaguardia dei servizi in essere, 
soprattutto quelli alla persona; 
prosieguo del programma di 
investimenti che ha consentito, 
grazie alla fusione e all’uscita dal 
patto di stabilità, di intervenire 

segue a pag. 3
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Già iniziati i lavori per la Nuova Bazzanese
L’opera consentirà anche di migliorare la mobilità sostenibile e si potrà procedere con la progettazione di ciclopedonali nel nostro Comune
Per Valsamoggia la Bazzanese 
non è solamente una strada ma 
l’occasione di sviluppo per tut-
ta la zona. Con la Bazzanese final-
mente in partenza e il nuovo ca-
sello autostradale attualmente in 
costruzione, il nostro territorio si 
trasformerà in uno dei più infra-
strutturati e la risposta del merca-
to è già tangibile. L’opera consen-
tirà anche di migliorare la mobilità 
sostenibile: la tratta ferroviaria Bo-
logna- Vignola verrà velocizzata 
dalla chiusura di alcuni passaggi 
a livello e, grazie al declassamen-
to delle strade, potremo procede-
re con la realizzazione di ciclope-
donali e dare risposta al collega-
mento interno al nostro Comune 
tra le cinque municipalità e e i Co-
muni limitrofi.
“La Bazzanese - ha detto Raffae-
le Donini, Assessore regionale alla 
Mobilità e Programmazione nel-
la conferenza stampa di presenta-
zione in Città Metropolitana a Bo-
logna - è un’opera che non ser-
ve solo a risolvere un problema di 
viabilità ultradecennale (ogni gior-
no circa 30mila veicoli percorro-
no quei 10 km di strada) ma an-
che a offrire occupazione e rende-
re maggiormente competitivo tut-
to il comparto bazzanese fino alla 
zona modenese delle ceramiche”.
La gara ha avuto tra i criteri di pri-

orità anche quello della sicurez-
za del lavoro. Sono state richieste 
particolari tecnologie per control-
lare al meglio quello che succede 
all’interno dei cantieri. Una mag-
giore sicurezza non va infatti solo 
a beneficio dei lavoratori ma an-
che a vantaggio del rispetto dei 
termini di consegna dei lavori. I la-
vori di interconnessione andran-
no a valorizzare tutto il territorio.
“Sicurezza. Tempi. Qualità. Tre pa-
role che sono alla base della no-
stra politica aziendale - Paola Car-
ron, titolare della Carron Spa, lo 
dice molto chiaramente. Per noi 
questa è una sfida e, navigando 
tutti nella stessa direzione, non 
è detto che i lavori possano pro-
cedere con più celerità di quanto 
non sia scritto sulla carta”.
“Nel progetto - ha chiarito l’ing. 
Zilio - abbiamo tenuto conto an-
che di prossimi eventuali sviluppi 
(aumentare il numero delle corsie 
per esempio) e quindi gli espropri 
sono stati fatti in questa logica. 
Vista l’ampiezza del progetto e il 
fatto che in certi tratti ci sono pro-
prio cantieri nel cantiere, è mol-
to probabile che vengano man 
mano aperti i tratti di strada com-
pletati. Nei punti più rumorosi è 
previsto un tipo di asfalto anti-ru-
more che attenua il rumore pro-
vocato dal contatto ruota-asfalto.”

In alto: il tracciato completo
della Nuova Bazzanese

Sopra: il nuovo svincolo in località
Crespellano e il Casello dell’Autostrada.

A destra: il nuovo svincolo
in località Muffa

comunicazioni e contatti

www.comune.valsamoggia.bo.it
facebook.com/ComuneValsamoggia

Un’app per segnalare al Comune
la necessità di interventi  di manutenzione, problemi relativi ai rifiuti, 

strade, illuminazione, acqua, spazi pubblici. 
Scaricala subito è gratuita

SEGNALAZIONISUL WEB

SPORTELLI DEL CITTADINO

Bazzano: Piazza Garibaldi, 1 - tel. + 39 051 836421
Castello di Serravalle: Piazza della Pace, 33 - tel. + 39 051 6710711

Crespellano: Piazza Berozzi, 3 - tel. + 39 051 6723011
Monteveglio: Piazza della Libertà, 2 - tel. + 39 051 6702711

Savigno: Via Marconi, 29 - tel. + 39 051 6700811
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Con un dispiegamento di 
forze senza precedenti e 
dopo quasi un anno di inda-
gini partite nel 2014, è stato 
smantellato un sistema cri-
minale di traffico di stupe-
facenti – cocaina, marijuana 
e hashish – che aveva il suo 
crocevia a Bazzano, tra Mo-
dena e Bologna.
Un’operazione che ha avuto 
come scopo principale un’a-
zione per disarticolare il si-
stema e reprimere lo spac-
cio tra le vie cittadine e che 
ha visto la collaborazione in-
terforze dei carabinieri e del-
la polizia municipale di Valsa-
moggia.
I dati ufficiali della maxi ope-
razione, denominata “Ca-
sper”, parlano di oltre 20 arre-
sti, di cui 16 stranieri e 4 ita-
liani. Quasi tutti italiani sono 

Maxi retata antidroga a Bazzano
invece i consumatori, iden-
tificati grazie alla collabora-
zione della Polizia Municipa-
le di Valsamoggia. Numero-
si sono stati, infatti, i control-
li effettuati all’interno di loca-
li pubblici e, anche per que-
sto, sono già pervenuti pa-
reri soddisfatti tra i commer-
cianti.
Si ringraziano tutti a co-
minciare dal Capitano del-
la Compagnia di Borgo Pani-
gale, il Nucleo Operativo Ca-
rabinieri Borgo Panigale e le 
Stazioni locali di Valsamog-
gia - Bazzano in particola-
re essendo teatro dell’ope-
razione - oltre naturalmen-
te a tutto il Corpo della Po-
lizia Municipale, per la pri-
ma volta impegnato così di-
rettamente in un operazione 
cosi importante e che ha di-

mostrato grande professio-
nalità e competenza.
La sicurezza al primo posto. 
Questa operazione è un mes-

saggio chiaro, ma rappre-
senta soltanto l’inizio di un 
lungo percorso: sono infat-
ti già in corso altre indagini 

che sfoceranno prestissimo 
in altre azioni. Ce la mettia-
mo tutta per avere una Valsa-
moggia pulita.

Oltre 20 arresti, di cui 16 stranieri e 4 italiani. Altre indagini in corso. Numerosi controlli effettuati nei locali pubblici. Soddisfatti i commercianti

Consulta Giovani
della Valsamoggia

del “Young Consult Cup”, torneo 
di calcetto all’interno della Fe-
sta dello Sport di Monteveglio 
al quale hanno partecipato 16 
squadre di ragazzi! 
Durante l’iniziativa, che si è di-
lungata fino a sera, abbiamo 
proiettato una video intervista ai 
giovani del nostro Comune rea-
lizzata per l’occasione con l’aiuto 
dell’Associazione giovanile The-
DreamClub di Monteveglio. Rac-
cogliere queste brevi interviste 
in giro per il territorio comunale 
ci ha dato la possibilità di incon-
trare davvero molti giovani, cre-
ando anche qualche momento di 
confronto e di riflessione su temi 
“seri” (!!) come gli aspetti positivi 
e quello che manca di più in Val-
samoggia dal punto di vista dei 
suoi giovani cittadini. 
Per il resto dell’estate abbiamo in 
programma di rallentare un po’ il 
passo ma di continuare le colla-
borazioni intraprese, come con Il 
Parco Regionale dell’Abbazia di 
Monteveglio e il Cdi Valsamog-
gia, e di preparaci per ripartire al 
meglio a Settembre anche con 
progetti e attività a medio-lungo 
termine che coinvolgano nuo-
vi giovani e altre realtà giovanili 
della zona! Per aggiornamenti, 
ulteriori info e per leggere il no-
stro statuto (e a breve anche i 
verbali delle nostre assemblee) 
potete fare riferimento alla nostra 
pagina Facebook o contattarci a 
consulta.giovani.valsamoggia@
gmail.com       
Venite a conoscerci, abbiamo bi-
sogno di voi!!!

A che punto è la Consulta dei 
Giovani della Valsamoggia?

Il 4 giugno 2015 abbiamo svol-
to le nostre prime vere elezioni! 
Sono stati scelti (nella foto) come 
presidente Giovanni Zanaroli 
(21 anni), come vicepresiden-
te Francesca Azolini (24), come 
responsabile eventi Francesca 
Nepoti (19), come segretario Elia 
Carafoli (18) e Sofia Venturi (17) 
per la valutazione economica dei 
progetti. Siamo arrivati a questo 
risultato dopo un percorso di ma-
turazione e conoscenza reciproca 
durato quasi due anni, durante 
i quali abbiamo cercato un me-
todo di lavoro e dato vita a una 
serie di progetti ed eventi di vario 
tipo per avvicinarci al territorio e 
ai giovani della Valsamoggia.
La primavera appena passata è 
stata particolarmente ricca di ini-
ziative e collaborazioni, a partire 
dalla partecipazione della Con-
sulta ad AutAut, il festival della 
legalità: abbiamo continuato il 
cammino intrapreso insieme a 
Don Ciotti ed Enza Rando (a Mar-
zo) prima preparando il dibatto 
di apertura della manifestazione 
-durante il quale abbiamo mes-
so a confronto un giornalista, un 
attore di teatro e un conduttore 
radio sul tema di “come comu-
nicare l’antimafia”- e successiva-
mente partecipando alla presen-
tazione dei progetti realizzati dai 
ragazzi delle scuole medie relativi 
alla lotta alle mafie.
Inoltre il 30 maggio abbiamo 
organizzato la prima edizione 

Il Comune di Valsamoggia, con 
delibera n. 71 del 18/6/2015, 
ha approvato una convenzio-
ne con l’ENPA, Ente Nazionale 
Protezione Animali ONLUS, 
che tramite il proprio Nucleo 
Provinciale di Guardie Zoofile 
collaborerà alla divulgazio-
ne dei regolamenti generali e 
locali relativi alla protezione 
degli animali ed alla difesa del 
patrimonio zootecnico e per 
servizi di vigilanza sul territorio 
per la prevenzione e repressio-
ne delle infrazioni delle norme 
vigenti in materia.
Pertanto le Guardie Zoofile di 
ENPA potranno effettuare ve-
rifiche mirate su presunti casi 
di maltrattamento ad animali 
d'affezione segnalati dall'Am-
ministrazione o da cittadini e 
alla presenza di colonie feline 
sul territorio.
Collaboreranno anche all'ag-
giornamento dell’anagrafe ca-
nina, mediante sopralluoghi 
volti a verificare la corrispon-
denza fra gli animali iscritti 
all'anagrafe e quelli effettiva-
mente rinvenuti all'indirizzo, 
oltre che segnalare la presenza 
di animali di proprietà non re-
golarmente iscritti alla stessa 
anagrafe.

Tutte le info sul sito al link:
http://bit.ly/1fjU4yd

Una convenzione con l’Enpa

L’Amministrazione comunale di Valsamoggia intende promuovere 
la microchippatura volontaria dei gatti.
Anche i gatti infatti, come i cani, possono essere registrati all’ana-
grafe degli animali d’affezione, un elenco nazionale informatizzato 
nel quale vengono inseriti i dati identificativi degli animali.
Mentre per i cani la microchippatura è obbligatoria per legge, per i 
gatti si tratta di una scelta volontaria ma costituisce un forte gesto 
di responsabilità che contribuisce alla loro tutela.
Per tutte le info rivolgersi agli Sportelli Polifunzionali oppure con-
sultare il nostro sito al link 
http://bit.ly/1dYWYHh

Microchippatura
volontaria dei gatti

Nella foto: l’ingente spiegamento di mezzi dei Carabinieri e della Polizia Municipale durante la retata.
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sul territorio. 
Un bilancio che è anche frutto 
di un confronto con la comuni-
tà. Da gennaio 2015 ne abbia-
mo parlato in 5 commissioni 
consiliari, 1 commissione sugli 
atti normativi, 3 incontri con il 
mondo del commercio, 1 con 
quello dell’artigianato e 3 con 
quello dell’agricoltura, 10 in-
contri con le municipalità, 3 
con le proloco, 2 con i sinda-
cati, almeno 5 con le società 
sportive del territorio oltre a 
diversi incontri con imprese e 
associazioni delle quali abbia-
mo recepito suggerimenti e 
una decina di incontri sul terri-
torio aventi per tema le opere 
pubbliche.
Abbiamo ascoltato la comu-
nità e inserito nel documento 
le esigenze emerse in sede di 
confronto. Un’operazione di 
ascolto che non finirà nel cor-
so dei prossimi mesi e che, nel 
caso dei sindacati, si è addirit-
tura concretizzata in un accor-
do approvato dal Consiglio 
Comunale.
Il Bilancio 2015 è suddiviso in 5 
macroaree.

Bilancio 2015: investimenti per 20 milioni
Un documento condiviso, nato dal confronto con la comunità. Obiettivo strategico: riduzione/non aumento della pressione fiscale

Servizi alla persona. Confer-
mati tutti i servizi: quelli per 
scuola, per i giovani, per gli 
anziani, e per le persone in 
difficoltà per le quali abbiamo 
introdotto il pacchetto anticri-
si: 145mila euro tra cui 87mila 
per riduzioni/esenzioni rette, 
52mila per canoni affitto di 
alloggi reperiti sul mercato 
privato per fronteggiare emer-
genze abitative, 28mila per 
borse di studio e fornitura libri 
di testo a famiglie in situazione 
di difficoltà.
Ambiente, territorio e svi-
luppo economico. Sono stati 
previsti investimenti sul siste-
ma viario, sull’ambiente e sul 
risparmio energetico. Il bilan-
cio prevede inoltre risorse per 
lo sviluppo economico, per 
incentivare l’insediamento di 
imprese nel nostro territorio, 
soprattutto artigiane e com-
merciali. E’ stato mantenuto 
aperto un dialogo con il mon-
do delle imprese industriali e 
introdotta la possibilità di sti-
molare l’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro utilizzan-
do la procedura dei tirocini.

Ottimizzazione della mac-
china comunale. Le spese 
del Comune sono state forte-
mente ridotte e si continuano 
a razionalizzare procedure e 
processi.
E’ inoltre prevista una razio-
nalizzazione dei consumi at-
traverso un inventario delle 
utenze. Risparmi già nel 2015 
che arriveranno al massimo 
nel 2016.
Politiche delle entrate. Viene 
mantenuto per il 2015 l’obiet-
tivo di non aumentare la pres-
sione fiscale complessiva. Tra 
le misure adottate, l’abolizione 
della tassa sui passi carrai e il 
mantenimento delle aliquote 
di Irpef e TASI (per la quale si 
estendono le detrazioni per 
i figli a carico fino ai 26 anni). 
Uniformate le aliquote IMU 
(dimezzate per le case messe 
a disposizione dell’emergenza 
abitativa) per una complessiva 
riduzione del gettito.
Per l’IMU agricola, in attesa che 
venga modificato il decreto 
Enti Locali, la Giunta ha appro-
vato la proroga della scadenza 
del pagamento al 30/9/2015. 

Politiche sugli investimenti.
La cifra è di tutto rispetto: 
20mln di euro che verranno 
investiti sulla comunità, sul 
capitale umano e sul mondo 
dello sport. Cultura: iniziative e 
razionalizzazione nella gestio-
ne delle biblioteche, dei teatri 
e degli archivi storici attraverso 
la Fondazione Rocca dei Benti-
voglio perché ha migliori com-
petenze e maggiore flessibilità. 
Proloco: avranno il 50% in più 
dello scorso anno e dovranno 
essere lo strumento di coordi-
namento tra le varie attività or-
ganizzate dalle associazioni del 
territorio. Tutti investimenti al 

cuore pulsante della nostra co-
munità a garanzia della com-
plessiva ed eccellente qualità 
della vita. Tutto questo, senza 
la riforma amministrativa, non 
si sarebbe potuto fare.
Sono soddisfatto del Bilancio 
perché centra gli obiettivi che 
ci siamo dati e questo nono-
stante le mille modifiche legi-
slative che gli enti locali han-
no subito negli ultimi anni, e 
nonostante sopportino il peso 
sempre maggiore del risana-
mento della finanza pubblica.

Fabio Federici
Assessore al Bilancio

          A Valsamoggia nasce
Officina per una Giovane 
Generazione di Innovato-
ri, la casa dell’innovazione. 
Un’opportunità per l’econo-
mia del territorio, un proget-
to di crescita diffuso e con-
sapevole, uno spazio aperto 
a chi ha idee imprenditoriali 
da condividere e su cui lavo-
rare che verrà gestito da due 
realtà dinamiche come Cob 
social innovation e FabLab 
Valsamoggia.
Il lancio ufficiale di OGGI, che 
ha trovato il suo spazio nei lo-

cali dell’ex Municipio di Monte-
veglio, c’è stato poco fa quando 
le associazioni che gestiranno il 
progetto, con accanto l’ammi-
nistrazione, hanno aperto le 
porte dei locali in via di rinnovo 
e hanno presentato la loro idea 
di futuro.
L’Officina OGGI sarà un labo-
ratorio di ricerca continuo che 
intende soddisfare prima di 
tutto i bisogni della comunità 
in cui nasce e ha l’aspirazione 
di diventare un volano per l’e-
conomia locale. Al suo inter-

no convivono due anime: da 
una parte ci sarà uno spazio 
di coworking, luogo fisico nel 
quale diverse tipologie di per-
sone e professionisti potran-
no lavorare e sviluppare i loro 
progetti facendo convergere 
competenze diverse. Un luo-
go di contaminazione in cui 
promuovere la cultura dell’im-
prenditorialità e dell’innova-
zione. Un luogo di scambio di 
esperienze e competenze. Una 
fucina di idee e professionalità 
innovative con le quali le im-
prese del territorio potranno 
interagire e collaborare. Ac-
canto si svilupperà un FabLab, 
un’officina di innovazione la 
cui filosofia è quella dell’Open 
Source e del Do It Yourself, 
un’officina in cui saranno pre-
senti i macchinari per la fab-
bricazione digitale, consegnati 
dal gruppo Philip Morris. All’Of-
ficina OGGI sono pronti fin da 
subito ad incontrare i referenti 
locali delle associazioni di ca-
tegoria, gli imprenditori locali 

analizzandone le domande e 
le necessità per poi sviluppare 
un’offerta che ad esse rispon-
da. Un grande lavoro di gruppo 
oggi solo all’inizio, ma intenzio-
nato a fare presto grandi cose.
Le due anime di OGGI – Offici-
na per una Giovane Generazio-
ne di Innovatori:
COB Social Innovation (http://
cobusiness.org): associazio-
ne già operante nel settore 
coworking, con la gestione di 
uno spazio di lavoro condiviso 
di 300 mq a Bologna, e attiva in 

progetti di innovazione socia-
le e start-up d’impresa. 
FabLab Valsamoggia: nasce 
dall’esperienza di Juno Desi-
gn – studio di progettazione 
e prototipazione bolognese 
– che assieme a CNA e ABC 
Appennino Beni Culturali 
sono sostenitori del proget-
to. FABLAB Valsamoggia fa 
già parte della rete mak-ER, 
The digital manufacturing 
network of Emilia Romagna. 
Il sito di Officina OGGI: 
www.ogginnovation.org
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Valsamoggia riscopre la “Piccola Cassia”
Il progetto riguarda il recupero di questa antica via di comunicazione nei 94 chilometri che vanno da Monteveglio a Rocca Corneta 
Recuperato e valorizzato il 
percorso storico “Piccola Cas-
sia” (nella foto sotto un tratto 
del percorso) che, partendo 
da Monteveglio (Comune di 
Valsamoggia) arriva fino a Liz-
zano in Belvedere toccando 
nel suo tragitto anche Mon-
te San Pietro, Vergato, Castel 
D’Aiano e Gaggio Montano.
Il percorso, come tanti altri 
presenti sul territorio bolo-
gnese, è un’antica via di co-
municazione che collega-
va il Centro Italia con l’Euro-
pa transalpina e veniva utiliz-
zato sia per scambi commer-
ciali che per i pellegrinaggi. 
Il progetto di un suo recupe-
ro, che ha l’obiettivo di valo-
rizzare questa direttrice per 

promuoverla a itinerario tu-
ristico e/o di pellegrinaggio, 
va nella direzione di arricchi-
re il nostro territorio e conso-
lidare una microeconomia ri-
spettosa dell’ambiente e del 
paesaggio. Si può mantene-
re vivo il tessuto sociale della 
montagna e rallentarne l’ab-
bandono.
Il recupero dei 94 km che van-
no da Monteveglio e Roc-
ca Corneta, rientra nel Pia-
no di Azione Locale del 
GAL Appennino Bolognese 
20072013 ed è già stato inte-
ramente finanziato.  Dei circa 
95mila euro complessivi, qua-
si 79mila provengono da fi-
nanziamenti GAL mentre i re-
stanti 16mila sono suddivisi 

tra gli Enti Locali coinvolti (per 
il 30% tra comuni interessa-
ti e per il 70% in proporzione 
ai km di percorso siti in ogni 
comune): Valsamoggia, con il 
50% dell’importo è l’ente ca-
pofila dell’intera operazione.
Il progetto di recupero del 
percorso, che oggi è costitui-
to in larghissima parte da ca-
vedagne e/o carrarecce già 
percorribili a piedi, in moun-
tain bike e a cavallo, preve-
de: la realizzazione di cartel-
li esplicativi e di direzione da 
collocare lungo il tracciato, il 
ripristino di un tratto di anti-
co selciato a Rocca Corneta e 
la realizzazione di uno o più 
eventi di lancio e promozione 
del percorso.

2 giugno 2015 - Festa della Repubblica
L’Amministrazione Comunale quest’anno ha dedicato ai diciottenni e alla cittadinanza la storica ricorrenza. 
Per l’occasione ha invitato i neodiciottenni della Valsamoggia alla manifestazione che si è svolta a Bazzano in Piazza Garibaldi.
La ricorrenza del 2 giugno, anniversario del referendum con il quale nel 1946 gli italiani scelsero la Repubblica come forma di governo e data cruciale per 
la nascita dell’Italia e di oggi, è stata proprio dedicata ai ragazzi che, diventando maggiorenni e quindi cittadini adulti, hanno acquisito i diritti e i dove-
ri che questo comporta, in particolare il voto, diritto e dovere civico, come lo definisce la nostra Costituzione. Per questo ad ognuno di loro è stata conse-
gnata una copia della Costituzione che sancisce i principi fondamentali di uguaglianza, democrazia, sovranità popolare e cittadinanza. Nel corso della ma-
nifestazione è stata anche conferita la cittadinanza italiana ad una famiglia di origine albanese residente da tempo nel Comune di Valsamoggia.
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Il verde a Bazzano. La cura delle aree verdi di Bazzano, molte delle quali da tempo bisognose di 
una robusta manutenzione, è uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale su cui il Consi-
glio di Municipio - nelle sue componenti di maggioranza e minoranza - ha svolto una forte fun-
zione di stimolo e di puntuale segnalazione delle criticità, come prevedono i compiti di “proposta 
e vigilanza” ad esso affidati dallo Statuto di Valsamoggia.
Dopo l’ampliamento del parco di via della Resistenza è stato terminato il ripristino del parco I 
Maggio, prima di affrontare una radicale bonifica di quel grande “polmone verde” che è il parco 
Bellreguard. Verranno successivamente risistemati i giardini pubblici prospicienti alle scuole ele-
mentari. L’installazione dei nuovi giochi è prevista per l’autunno.
Una manutenzione costante ed efficace delle aree verdi, compresa quella della Rocca, non immu-

ne da fenomeni di degrado, e i tanti parchi minori (come 
quello di via Monteveglio/S. Vincenzo), resta un traguardo 
importante,  per cui si studieranno anche forme di collabo-
razione con associazioni e cittadini. 

Luca Grasselli - Presidente del Consiglio di Municipio di Bazzano

Municipalità di Bazzano

Nel territorio del Municipio di Castello di Serravalle si trovano numerose sorgenti naturali. Sor-
genti che in passato venivano utilizzate per il fabbisogno quotidiano di acqua ma anche sorgenti 
di acque minerali con proprietà curative. Una di queste fonti si trova in via Rio Marzatore ed è da 
tutti conosciuta come l’acqua salata. L’acqua che sgorga da questa sorgente contiene alte per-
centuali di cloruro di sodio, iodio ed altri sali tipici delle acque di mare, a testimonianza della 
presenza del mare in quest’area dell’Appennino in epoca pliocenica ( circa 5 milioni di anni fa ). 
Documenti storici testimoniano già dalla metà del 1500 queste acque erano utilizzate ad uso 
curativo. Oltre ad avere proprietà lassative pare fossero particolarmente efficaci per la cura del 
gozzo, malattia diffusa nelle zone montane fino alla metà del novecento. Agli inizi del XX se-
colo, con lo sviluppo del termalismo, anche l’Acqua Salata del Rio Marzatore vide aumentare la 
sua notorietà, tanto che la si può vedere raffigurata in cartoline d’epoca. Purtroppo il manufat-

Municipalità di Castello di Serravalle

Ma la fusione funziona? Ad oltre un anno dalle elezioni, questa è la domanda che oggi corre sulla 
bocca dei cittadini di Crespellano. E la risposta è la seguente. La fusione di 5 comuni richiede quo-
tidianamente uno sforzo politico e tecnico- organizzativo  “straordinario”, poiché garantire servi-
zi migliori a costi calanti, mantenendo unita tutta la popolazione coinvolta non è semplice. Nella 
fase “preliminare” alla fusione, si era scelto di creare le municipalità per garantire rappresentan-
za e partecipazione alle comunità locali ovvero possibilità di parola, di scelta, di accesso alle in-
formazioni e ai documenti. Quindi la domanda vera è: ma le Municipalità funzionano? Risposta: 
non come dovrebbero, ma sono fiduciosa per il futuro. Non tutti - tecnici ed, ahimè, politici - han-
no compreso che i Municipi sono il collante delle comunità locali (e non il luogo in cui, per regola-
mento, si è costretti a richiedere con fastidio un parere) e che vanno coinvolti nelle scelte ammi-
nistrative, sulle quali esercitano un generale potere di vigilanza, pur rimanendo la responsabilità  
in capo alla Giunta; che sono la testata d’angolo della nuova scelta istituzionale e non un duplica-

Municipalità di Crespellano

“La presenza dell’Amministrazione sul territorio è fondamentale per mantenere un rapporto di-
retto e di fiducia con il cittadino”. 
E questo prevede anche un supporto diretto alle tradizionali iniziative che si tengono da anni e 
supportandone anche delle nuove. 
Quindi  la Municipalità di Monteveglio ha deciso di sostenere le iniziative che si sono tenute e si 
terranno sul territorio.
La Municipalità di Monteveglio ha  già sostenuto gli eventi organizzati dall’associazione Strade 
Pulite e Amici del Parco “Un albero per ogni nato” e “Prati, Boschi e Fiumi”, tenutisi rispettivamen-
te il 2 ed il 3 maggio 2015, con essi è iniziata un’opera di sostegno alle associazioni del territorio, 
aiutando associazioni in cui si può osservare da parte di tutte le cittadine e i cittadini un grandis-
simo esempio di civiltà, e partecipando insieme alle mamme e ai papà alla festa di inaugurazione 

Municipalità di Monteveglio

Martedì 26 maggio in teatro a Savigno si è svolto un interessante incontro sulla Piccola Cassia, 
antica via di comunicazione romana che attraversa il territorio tra Modena e Bologna. Il progetto 
è realizzato in convenzione con il GAL e gli enti partecipanti sono i Comuni Valsamoggia (capo-
fila), Monte San Pietro, Vergato, Castel D’Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere. I relatori 
hanno voluto ribadire quanto sia importante per il nostro territorio un recupero di questo tipo, sia 
a livello turistico che storico, passando da una forte componente culturale.
Artemente, il primo festival delle arti a Savigno che si è tenuto il 31 maggio, ha avuto un buon 
impatto, peccato che la pioggia ci ha fermato proprio a metà giornata, e non si sono potuti 
completare i tanti spettacoli che erano in programma, gli eventi promossi dalle associazioni, la 
presentazione dei libri e degli autori, i laboratori musicali, grafici e manuali. Si sono colte però 
l’innovazione e le potenzialità che un festival di questo tipo può portare sul nostro territorio e 
il prossimo anno si replicherà. Come sempre un successone la Festa di Fine Anno della Scuola 

Municipalità di Savigno

Notizie dai Consigli di Municipio
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to che fino a pochi anni fa proteggeva la fontana è stato 
gravemente danneggiato ed essendo pericolante è stato 
rimosso, adesso a ricordare la presenza di della sorgente 
rimane una botola circondata da paletti. Ma pur essendosi 
affievolita la consuetudine della gente della Valsamoggia di “andare a bere l’acqua salata” non è 
venuto meno l’interesse per questo luogo a valenza storica e naturalistica. Infatti, in questi giorni, 
grazie all’interessamento di cittadini di Castello di Serravalle unitamente all’Associazione Terre di 
Jacopino, all’Associazione Strade Pulite, alla Municipalità di Castello di Serravalle e al contributo 
economico dell’Associazione ViviValsamoggia si sta concretizzando il progetto per ripristinare e 
rendere nuovamente fruibile la fontana dell’Acqua salata.

Ivonne Morandini - Presidente del Consiglio di Municipio di Castello di Serravalle

to in miniatura del Consiglio Comunale.
Nonostante le difficoltà, il Municipio di Crespellano lavora 
nell’interesse dei cittadini ai quali anticipa che: 
• a settembre vi sarà l’inaugurazione della “Casa tra le Nu-
vole” della associazione Volhand;
• entro luglio sarà aperto il cantiere per il completamento della Nuova Bazzanese, con possibili di-
sagi nella zona di Via Lunga nella prima fase dei lavori;
• a luglio vi sarà la nostra tradizionale “Tavolata in Piazza”;
• entro giugno inizieranno i lavori di ampliamento del nostro Centro sportivo.

Buona Estate
Angela Alimonti - Presidente del Consiglio di Municipio di Crespellano

degli alberi appena piantati, anche con l’aiuto dei consi-
glieri di Maggioranza che hanno partecipato alla piantu-
mazione degli alberelli per tutti i bambini nati nel 2014. 
La Municipalità ha inoltre appoggiato la 39^ camminata 
Anno Mille che si è svolta domenica 28 giugno, nell’ambito della quale si è tenuta  un’ iniziativa di 
sensibilizzazione della cittadinanza all’adozione dei cani, organizzata dalla associazione Oipa che 
collabora nella gestione del canile comunale di Valsamoggia. 

Giordano Bartolini- Presidente del Consiglio di Municipio di Monteveglio

di Savigno e Bortolani: erano presenti alla cena in teatro il 
Vice Preside Valentino Valisi e l’Assessore Angela di Pilato 
che hanno sottolineato il grande impegno dell’amministra-
zione in questo primo anno e l’importanza di queste feste 
come momento di socializzazione fondamentale per ragazzi e adulti. Complimenti ai genitori che 
come sempre hanno dato il massimo. Saggio di fine anno anche per la nostra scuola di pattinag-
gio che, sabato 6 giugno, ha visto pattinare più di 40 atleti e atlete della Polisportiva Savignese a 
conclusione di un anno pieno di soddisfazioni sia dal punto di vista sportivo  che umano. Deter-
minante è stata la collaborazione con la Polisportiva di Monteveglio, che ha permesso di vedere 
al Palazzetto di Savigno bambine e bambini provenienti da ogni Municipalità.

Daniela Cannetti - Presidente del Consiglio di Municipio di Savigno
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Nella seduta consiliare del 30/05/2015 abbiamo approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015 
del nostro comune. Seduta di consiglio che ha visto la maggioranza prevalere sulle minoranze che 
si sono espresse con voto contrario. Di seguito, dato le poche battute a disposizione, più che fare  
spazio ad asettici numeri, complicate formule, percentuali anonime, che lasciamo all’assessore al 
Bilancio, preferiamo rendicontare sulle scelte politiche della nostra giunta. Premesso che la finanza 
locale risente ancora del trend generato dai governi all’inizio di questa crisi e i provvedimenti con-
tenuti nel DEF 2015, sommati a quelli pluriennali del governo Monti, generano anche per il 2015 
un contesto di risorse calanti che per Valsamoggia significano un ulteriore taglio di circa 1.500.000 
euro. Tuttavia la redazione del bilancio è la fase in cui il processo di fusione dimostra tutta la sua 
efficacia e lo è ancor di più in un momento come questo in cui ci stacchiamo dal resto dei comuni 
italiani, ed in particolare bolognesi, andando in controtendenza in molte scelte arrivando così a 
non appesantire i bilanci delle famiglie e delle imprese della nostra comunità: le nostre scelte cer-
cano di sostenere le fasce che in questo momento versano in maggior difficoltà, creando le con-
dizioni per cui tutti contribuiscano al Bene Comune di Valsamoggia in misura proporzionale alle 
proprie risorse economiche, culturali, tecnologiche. Per questo, là dove sarà necessario equilibrare 

Questo mese, invece di parlare di quello che è stato fatto in ambito politico/amministra-
tivo e che magari riguarda norme e leggi poco “coinvolgenti” per i Samoggini, vorremmo 
scrivere due righe su quello a cui lavoreremo intensamente nei mesi a venire, cioè il cer-
care di coinvolgere e di rendere attiva la cittadinanza, attraverso diverse modalità, cosic-
ché chiunque voglia impegnarsi per la tutela dell’ambiente, del territorio, e della manu-
tenzione di Valsamoggia, possa essere innanzitutto inserito in un percorso comune, ma 
che preveda anche la possibilità di avere un piccolo ritorno economico sotto forma di 
sconti fiscali o di servizi. Si stanno infatti valutando tutte le possibilità proposte per sce-
gliere la soluzione migliore.
 Conosciamo tante realtà che hanno la possibilità, la voglia e soprattutto la capacità di in-
traprendere un percorso collaborativo che potrà portare buoni frutti sotto tanti aspetti, in 
modo che questo bellissimo territorio possa veramente essere “di tutti”. 

Gruppo Civicamente Samoggia: la parola ai Cittadini

Dai Gruppi Consiliari

le entrate, chiederemo di più a chi ha di più ed aiuteremo chi ha di meno; là dove potremo investi-
re cercheremo di farlo aiutando uno sviluppo sostenibile e favorendo il principio di sussidiarietà, 
creando un dialogo costruttivo con le associazioni di volontari e con le imprese, valorizzando il 
loro apporto a beneficio del bene comune. Il tutto senza aumentare nel complesso la pressione 
fiscale sui cittadini.  Con questo Bilancio non vogliamo spendere di meno ma qualificare la spesa: 
riduzione dei costi generali a favore della spesa per i servizi, per le manutenzioni di fabbricati 
pubblici, parchi, strade comunali ecc., per gli investimenti pubblici  di più ampio respiro abbiamo 
stanziato circa 8.000.000,00 di euro (scuole, palestre, impianti sportivi, ecc.). In conclusione abbia-
mo approvato il bilancio di previsione 2015 senza aumentare la pressione fiscale, senza tagliare i 
servizi, anzi, aumentandoli e proseguendo il programma di investimenti. Crediamo che nel conte-
sto attuale non siano in molti a poter garantire questi risultati che ci sono, è bene ricordarlo, grazie 
alla riforma della fusione.  Le minoranze hanno in tutti modi tentato di “minimizzare” il risultato 
ottenuto e non hanno minimamente contribuito a migliorare la proposta di Bilancio, poi per op-
portunità politica hanno votato contro.

Corrado Paroni - Consigliere Partito Democratico

Crediamo che solo essendo attivamente coinvolte, le persone possano entrare in un 
meccanismo di salvaguardia territoriale che si trasformerà in benefici, diretti e indiret-
ti, per tutti gli abitanti di Valsamoggia. Perché il comune non è dell’Amministrazione Co-
munale, che cerca dal suo canto di gestire nel miglior modo possibile il territorio, ma di 
tutti i cittadini che vi abitano. Progetto peraltro apprezzato e condiviso da tutte le parti 
politiche del Consiglio Comunale di Valsamoggia, che crediamo possa anche servire per 
formare positivamente la cittadinanza e responsabilizzarla nella cura della nostra area 
urbana e rurale. A breve si avvierà un percorso normativo che porterà alla regolamenta-
zione di ciò, dopodiché si passerà la palla a chi avrà voglia di parlare per questo nuovo 
percorso da fare insieme. Siete pronti?

Juri Lolli, Simone Calligola
Lista Insieme per Daniele Sindaco di Valsamoggia

Gruppo Partito Democratico

Gruppo Insieme per Daniele Sindaco di Valsamoggia

Valsamoggia: dov’é la trasparenza amministrativa? Avete mai sostenuto un esa-
me a scuola senza appunti? Avete mai giocato senza sapere le regole? Avete mai 
votato senza conoscere? Alcuni risponderanno sì. Eppure la prima funzione della 
Politica è educare, prima ancora della scuola! E i primi a dover essere educati sono 
proprio i politici. Il 3 marzo abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti re-
lativi ad un’opera pubblica prevista a Bazzano. Non avendo ricevuto risposta, sono 
seguiti due solleciti (7 e 16 aprile) direttamente al Sindaco: non volevamo votare 
“a busta chiusa”!
Dopo un nuovo, ma solito, silenzio, abbiamo attivato il Difensore civico, garante a 
tutela del cittadino nei confronti della Pubblica amministrazione.
Egli ha accolto la nostra istanza, sottolineando che vantiamo un fondato interesse 
a conoscere l’atto in questione: “L’accesso ai documenti amministrativi, per le sue 

rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività 
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e 
la trasparenza.” Ha poi chiesto al Sindaco di consentire l’accesso a quanto richiesto.
A tre mesi dalla nostra richiesta, e dopo la “condanna” del Difensore civico, ancora
Ruscigno non risponde: le leggi e i diritti dei cittadini non sono tra le sue priorità. 
Abbiamo parlato a chi non voleva sentire! Evidentemente ha sempre parteggiato 
per studenti poco preparati, giocatori improvvisati e cittadini poco coscienziosi. 
Noi nel frattempo continueremo a lottare civilmente affinché partecipazione, im-
parzialità e trasparenza rientrino nella sua agenda.

Fabio Negrini
Consigliere comunale per Civicamente Samoggia

Gruppo Forza Italia

Gruppo Movimento 5 Stelle
Questi ultimi due mesi sono stati caratterizzati da molto lavoro in commissione e accesi 
dibattiti in consiglio comunale, su argomenti di grande importanza come; regolamento 
unificato TARI, bilancio previsionale 2015, tariffe e aliquote e tanto altro ancora. Pur aven-
do differenze sostanziali di vedute con le forze di maggioranza, siamo rimasti piacevol-
mente stupiti dalla convergenza creatasi su alcune nostre proposte, probabilmente, aver 
privilegiato, da ambo le parti, la discussione nel merito, a permesso di favorire sinergie 
impensabili fino a pochi mesi fa. Eccovi le nostre tre proposte:
Una modifica al regolamento TARI che permette di non pagare l’aliquota comunale pur 
avendo il mobilio nell’appartamento (bisogna comunque non avere residenti e nessuna 
utenza attiva), pensato, ad esempio, per tutte quelle persone che ereditano un immobile 
ma di fatto non lo usano e per le persone anziane che prendono residenza in casa di 
ricovero.
La mozione “parcheggi rosa”, che permetterà alle neo mamme  o alle donne in stato di 

gravidanza di non pagare la sosta della macchina e di non dover mettere il disco orario 
dove richiesto.
La mozione “baratto amministrativo”, cioè, la possibilità per le persone indigenti, di poter 
ripagare le imposte comunali, svolgendo per esso e per la collettività una prestazione 
(es. tenere pulito un parco pubblico)
Quest’ultima mozione, per trovare applicazione, deve essere inquadrata in un apposito 
regolamento, che sarà discusso nei prossimi mesi. E’ nostra intenzione coinvolgere più 
cittadini possibili alla stesura di questo regolamento, bozza che sarà poi proposta alla 
commissione competente, chiunque volesse partecipare mandi una mail a valsamog-
giainmovimento@gmail.com con i propri dati di contatto e come intestazione “regola-
mento baratto amministrativo”, restate comunque in contatto con noi tramite le bache-
che comunali o i nostri social. 

Diego Vesco – Capogruppo Movimento 5 Stelle 

Commissioni Consiliari. Con la nascita del Comune Unico Valsamoggia sono state 
istituite dal Consiglio Comunale le commissioni consiliari, suddivise per materia ac-
corpando però alcuni temi. Esse hanno funzioni preparatorie, istruttorie e referen-
ti per gli atti e gli indirizzi da sottoporre alla determinazione del Consiglio e dove 
assessori o responsabili sono delegati a trattare i singoli argomenti. Ecco quindi la 
valenza ed il ruolo fondamentale che rappresentano soprattutto in un Comune con 
più di trentamila abitanti. Esse infatti avrebbero tutti i requisiti necessari per offrire 
un approfondimento delle singole materie in particolare alle forze di opposizione,se 
le figure istituzionali prescelte si attenessero e mettessero in pratica gli adempimenti 
che le commissioni prevedono: le funzioni preparatorie. Purtroppo non è così. Capita 
assai spesso che gli argomenti che devono essere illustrati e spiegati in modo ap-
profondito(commissione urbanistica-adozione variante al Rue e commissione bilan-
cio-bilancio di previsione 2015) siano limitati ad una mera esposizione di dati,cifre e 

norme,esposizione al termine della quale ritenendo di essere stati chiari ed esaustivi 
nelle loro spiegazioni i responsabili si dicono disponibili a rispondere alle nostre do-
mande. Come è possibile essere sollecitati a porre interrogativi quando il materiale 
illustratoci è poco chiaro,scarso ed insufficiente? In aggiunta a quanto espresso,un 
altro problema emerge,ma di tono inferiore: La puntualità o meglio la mancanza di 
puntualità. E’ capitato, ma sarà stata sicuramente una casualità che la convocazione 
della commissione urbanistica prevista per le ore 18.00 abbia iniziato i lavori alle ore 
18.30 per assenza temporanea del responsabile e sarà sempre una casualità che ad 
esempio la commissione bilancio non possa iniziare se non sono presenti tutti i con-
siglieri designati di maggioranza. Certa che puntualità equivalga a rispetto,il rispetto 
deve essere per tutti, maggioranza ed opposizione.

Marcella Osti – Capogruppo – Gruppo Forza Italia
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Mediateca Bazzano

DVD
- Bella addormentata,  Bellocchio
- Io e te,  Bertolucci
- Amour,  Haneke
- La miglior offerta,  Tornatore
- Reality,  Garrone
- La grande bellezza,  Sorrentino
- Elysium,  Blomkamp

LIBRI PER RAGAZZI
- Le guerre del mondo emerso, vol. I, II, III,  L. Troisi
- Le terrificanti storie di zio Montague,  C. Priestley
- Bertoldo,  G. C. Croce

chiusura: tutto il mese di agosto

Castello di Serravalle

ADULTI:
Cammilleri, La giostra degli scambi, Laterza
Weir, L’uomo di Marte, Newton Compton
Lackberg, Il segreto degli angeli, Marsilio
Piccolo, Momenti di trascurabile infelicità, Einaudi
Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Adelphi

RAGAZZI - YOUNG ADULT
Rondoni, Se tu fossi qui, Piemme, da 11 anni
Wishinsky, Il viaggio straordinario di Avis Dolphin, 
Mondadori, da 10 anni
Almond, Skellig, Salani, da 11 anni
Zerocalcare, Dimentica il mio nome, Bao publishing
Weinstein, E se nessuno mi becca?, Il castoro, da 11 anni

chiusura: tutto il mese di agosto

Crespellano:

ADULTI NARRATIVA
Autori Vari, Milano, Sellerio
Garuti, Fratelli d’Emilia. Una saga emiliana, Minerva
Scurati    Il tempo migliore della nostra vita, Bompiani
Markaris, Titoli di coda, Bompiani
Nair, Cuccette per signora, Guanda
Worth, Tra le vite di Londra, Sellerio

ADULTI SAGGISTICA
Enders, L’intestino felice, Sonzogno
Shiva, Chi nutrirà il mondo?, Feltrinelli

RAGAZZI
Bussolati, Storie in frigorifero, Ed. Scienza
MacLachlan, Se fossi Matisse, Motta Junior 

chiusura da giovedì 13 a domenica 16 agosto.

Monteveglio:

ADULTI
- Daria Bignardi, Santa degli impossibili, Mondadori
- Stefano Benni, Cari mostri, Feltrinelli
- Marcello Fois, Luce perfetta, Einaudi
- Emanuel Carrere, Il regno, Adelphi
- Angela Nanetti, Il bambino di Budrio, Neri Pozza

RAGAZZI
- Fausto Gilberti, L’orco che mangiava i bambini, Corraini, da 5 anni
- Gatti/Sagramola, Piccola Peg va in città, Il castoro, da 8 anni
- Roddy Doyle, All’inseguimento del cane nero, Guanda, da 10 anni
- Luigi Ballerini, Io sono zero, Il castoro, da 11 anni
- John Green, Cercando Alaska, da 14 anni

Chiusura: dal 25 luglio  al 31 agosto compresi

Savigno:

ADULTI
Susan Vreeland  La passione di Artemisia    Beat
Nancy Horan  Sotto un immenso cielo di stelle   Einaudi
Roberto Matatia  I vicini scomodi   Giuntina
Pietro Scarnera  Una stella tranquilla : ritratto sentimentale di Primo 
Levi    Comma22
Francesco Poli  Non ci capisco niente : arte contemporanea istruzioni 
per l’uso   Electa

RAGAZZI (in ordine crescente di età)
Leo Lionni  Tico e le ali d’oro  Babalibri
Kathryn Cave  Il piccolo Grogo coraggioso  Il castoro 
Beatrice Alemagna  I cinque malfatti  Topipittori
David Almond  Skelling  Salani
Michael Ende  La notte dei desideri  Salani

chiusura  sabato 15 agosto

CORTI CHIESE E CORTILI 
2015  XXIX Edizione
Musica Colta Sacra e Popolare 
(o etnica che dir si voglia)
Ricercati e interessanti appuntamenti in 
luoghi di grande suggestione - fino a set-
tembre

Sabato 25 luglio, h 21.00
Villaggio senza barriere “Pastor angelicus”, 
loc. Bortolani, Savigno, Valsamoggia
“Sua maestà l’Hammond”
Brani originali e standard jazz, funk e latin accompagnati 
dalle magnifiche sonorità dell’organo hammond - F. P.F.Trio: 
Andrea Ferrario, sax tenore; Emiliano Pintori, organo ham-
mond; Bruno Farinelli, batteria

Domenica 26 luglio, h. 21.00
Ca’ Vecchia, Loc. Pragatto, Crespellano, Valsamoggia
“Il rock delle montagne” L’Orage in Tour - 2015
L’Orage: Alberto Visconti, voce, chitarra; Remy Boniface, 
ghironda, violino; Vincent Boniface fiati, tastiere, organetto 
diatonico, ukulele; Matteo “Memo” Crestani, chitarre; Marc 
Magliano, basso elettrico; Florian Bua, batteria
• h 19.45 Visita guidata al parco di sculture di Giuliano Giu-
liani, a cura di Silvia Rubini, in collaborazione con il “Centro 
Studi Ville Bolognesi”

Sabato 5 settembre, h 18.00
Oratorio di Sant’egidio, Loc. Stiore, Valsamoggia
“E/O Le alternanze possibili”
Peacock, Towner, Frisell, Abercrombie, Guinga, Pisati, Za-
netti, Zanotti;  Walter   Zanetti, chitarra classica; Tiziano   Za-
notti,  contrabbasso. Il concerto è inserito nella locale festa 
di Sant’Egidio e si svolge con il contributo del Centro Socia-
le “A. Lanzarini” di Stiore

Domenica 6 settembre, h 21.00
Piazza G. Garibaldi, Loc. Bazzano, Valsamoggia
“Caravan Lescano!”
Ironia e femminilità per un viaggio tra le piu affascinanti 
musiche del secolo passato. Gio’s Sisters, vocal trio & swing 
band: Marika Pontegavelli, soprano; Rosa Alberini, mezzo 
soprano; Fulvia Gasparini, contralto; Matteo Pontegavelli, 
tromba; Marco Braga, chitarra acustica; Luca Savazzi, pia-
noforte; Giacomo Marzi, contrabbasso; Gregorio Ferrarese, 
batteria; Giulio Costa, allestimento regia. Il concerto si col-
loca nell’ambito della 44° edizione dell’Autunno Bazzanese 
gestito dalla locale associazione Pro Loco

BIGLIETTERIA 2015
solo per i concerti che la prevedono (22/05, 
10/07, 24/07, 28/08, 18/09, 19/09, 20/09) 
Intero: € 7,00 - Riduzioni: dai 0 ai 13 anni: gra-
tuito - dai 14 ai 17 anni: € 1,00 - dai 18 anni 
(con young-ER card): € 5,00. Chi partecipa alle 
osservazioni guidate avrà riservato il posto al 
concerto relativo.

SCUOLA DI MUSICA “G. FIORINI”
Direzione Enrico Bernardi - Segreteria Mauro Pirini

FINO AL 30 SETTEMBRE - ISCRIZIONI ONLINE
www.roccadeibentivoglio.it

OPEN DAY: Venerdì 11 settembre 2015, ore 18
Con esibizioni di insegnanti ed alunni presso 
tutte le sedi operative della Scuola di Musica

VALSAMOGGIA
Bazzano - Scuola Media
Monteveglio - Scuola Primaria
Castelletto - sede Banda “R. Zanoli”
Crespellano - Scuola Media di Pragatto
Savigno - Biblioteca

Le nostre attività:  Corsi strumentali e vocali 
individuali, di coppia e di insieme
Coro di voci bianche “Cantichenecchi”
Orchestra arcobaleno
Bazzano castle pipe band 
Sala prove Monteveglio e registrazione Bazzano
Laboratori per le classi musica a scuola
Lezioni concerto nelle scuole
Aggiornamento per gli insegnanti

Tempo permettendo: Concerti nelle vigne
30 agosto 2015 - ore 17:30
Savignano (MO) - la Corte del Sole
Quartetto di sax della Scuola di Musica
Bononcini di Vignola

6 settembre 2015-  ore 17:30
Castello di Serravalle, Valsamoggia 
Azienda La Marmocchia - Miss Pineda

12 settembre 2015 - ore 17:30
Zola Predosa, Az. Lodi Corazza
Trio di Chitarre - con gli allievi del corso
di chitarra moderna di Zola Predosa

info: Scuola di Musica G. Fiorini
tel. 051 836426 - scuoladimusica@roccadei-
bentivoglio.it - www.roccadeibentivoglio.it

STORIE DI EROI BURATTINI
rassegna di teatro con burattini, marionette e 
arti varie - direzione artistica teatrino giullare
XVI EDIZIONE – ESTATE 2015

sabato 25 luglio 2015 
Valsamoggia Ponte Samoggia Centro 
Sociale Raimondi 
TEATRO DEL CORVO (Milano) 
in Notte magica 

venerdì 31 luglio 2015 
Valsamoggia Savigno Vicolo del Voltone 
COMPAGNIA BARBARICCIA  (Bologna) 
in La battaglia dei gatti 

sabato 1 agosto 2015
Valsamoggia Calcara Piazza D’Auria 
TERZOSTUDIO (Pisa)
in Alto livello 

venerdì 7 agosto 2015
Valsamoggia Castello di Serravalle
Centro Sportivo 
COMPAGNIA BARBARICCIA (Bologna)
in Arlecchino pane e vino 

sabato 8 agosto 2015
Monte San Pietro Montepastore Centro Civico
I BURATTINI DI RICCARDO (Bologna)
in Fagioletto dritto perfetto

lunedì 24 agosto 2015
Valsamoggia Bazzano Piazza Garibaldi
COMPAGNIA ORSOLINI & PALMIERI (Ravenna)
in Mengone contro tutti 

ingresso libero - gli spettacoli avranno inizio 
alle ore 21 - in caso di maltempo si svolge-
ranno in luoghi coperti adiacenti

SERATE D’ESTATE...
AL PARCO I˚ MAGGIO 
Venerdì 24 luglio 2015  dalle ore 19:30 
70 resistenze con Adelmo Cervi 
Presentazione del libro Io che conosco il tuo 
cuore, musica dal vivo con i Drunk Butchers , 
stand gastronomico a cura di ANPI Valsamoggia 

Venerdì 21 agosto 2015 - ore 20 
La società che l’aj stréca un pò 
Spettacolo teatrale dialettale della compagnia 
di Castello di Serravalle - a cura di SPI/CGIL e 
AUSER 
Prima dello spettacolo sarà possibile effettuare gratuita-
mente la misurazione della pressione sanguigna sistoli-
ca e diastolica a cura dei volontari dell’Ambulatorio Amico 

L’ingresso a tutte le serate è ad offerta libera. 
I fondi raccolti saranno destinati a favore della 
collettività - info: tel. 051 836405
www.roccadeibentivoglio.it 

FILMS SOTTO LE STELLE
21° EDIZIONE
Parco I° maggio - Bazzano, Valsamoggia

Martedì 28 luglio - ore 21:30 
Mia madre  di Nanni Moretti

Giovedì 30 luglio - ore 21:30
Scusate se esisto  di Riccardo Milani

info: tel. 051 830192 - 342 1776302
Pagina Facebook

CASTELNOTTE GIOVANI 2015
Animazioni estive per ragazzi a Castelletto
ore 21
Parco del Centro Sportivo di Castelletto, 
c/o Sede della Banda “R.Zanoli - 1861” 
Via del Parco 79, loc. Castello di Serravalle, 
Valsamoggia 

23 luglio: 
proiezione film Saving Mr Banks

30 luglio: 
proiezione film Il pianeta del tesoro

Ingresso libero
Organizzatori: Banda “R. Zanoli - 1861”, 
Fondazione Rocca dei Bentivoglio.
Info: tel. 0516710728 - cell. 3484759455
www.bandazanoli.it

TEATRO DA MANGIARE?
in tournée
dal 18 luglio al 20 agosto 2015
nel comune di VALSAMOGGIA (BO)
TERRITORI DA CUCIRE.3

TEATRO DELLE ARIETTE in collaborazione con CAR-
TABIANCA Ass. Cult. con il contributo di Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna, Comune di Valsa-
moggia, Regione Emilia-Romagna
i cittadini protagonisti di un progetto artistico 
per il progresso della comunità. 

TEATRO DA MANGIARE? 
in tournée  - Evento per 30 commensali

ven 31 luglio Centro Sociale Lanzarini
Stiore di Monteveglio
sab 01 agosto Casa Lelli Bruni
Calcara di Crespellano
lun 03 agosto Centro Sociale Cassanelli
Bazzano
mer 05 agosto Centro Civico Baiesi
Zappolino di Castello di Serravalle
gio 06 agosto Az. Agr. Casetta Belvedere
Ponzano di Castello di Serravalle
lun 10 agosto Fondo Palazzina
Monteveglio
ven 14 agosto Az. Agr. La Sega
Tintoria di Castello di Serravalle
mar 18 agosto Oratorio San Rocco
Borgo Abbazia di Monteveglio
mer 19 agosto  Parrocchia di Bazzano
gio 20 agosto  Parrocchia di Bazzano

inizio spettacolo ore 20
prenotazione telefonica obbligatoria
051 6704373

Eventi in Valsamoggia

Biblioteche

Campione del mondo
Complimenti vivissimi a Vanda Baldac-
cini, nostra concittadina e presidente del 
Broholmer Italia (Club italiano di razza ca-
nina - Ufficialmente riconosciuto E.N.C.I.) 
per il grande risultato ottenuto in occasione 
del World Dog Show 2015, tenutosi presso 
l’EXPO DI MILANO nei giorni 11 e 12 giu-
gno 2015. La femmina di razza Broholmer 
di sua proprietà BELLINI/NYNIVE si è infatti 
aggiudicata il titolo di campione del mon-
do - miglior femmina - del raduno di razza. 

Il 29 marzo scorso il Sindaco Daniele Ruscigno e il Presidente di Municipio di Savigno Danie-
le Cannetti, sono stati invitati dalle associazioni venatorie di Savigno a premiare l’iscritto 
più anziano di Valsamoggia: il signor Ersilio Lolli nato a Savigno il 10 febbraio del 1925 
(90 anni), iscritto da 65 anni, che ancora gira sereno per i boschi, persona dallo spirito po-
sitivo e dal sorriso contaggiosissimo! Auguri Ersilio! 
Nella foto, insieme al Sindaco Ruscigno e a Daniele Cannnetti, il sig. Ersilio Lolli e il Presi-
dente Federcaccia di Savigno Franco Franceschi

Un premio per Ersilio Lolli


