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di NICOLA BALDINI
– MONZUNO –

UN PANNELLO con la mappa
del paese, i numeri utili e l’indica-
zione su ristoranti, alberghi e bed
& breakfast disponibili in zona: è
quanto il ComunediMonzuno of-
frirà a turisti e visitatori grazie al-
la sponsorizzazione di Confarti-
gianato Bologna Metropolitana. I
pannelli saranno installati, oltre
chenel capoluogo, anchenelle fra-
zioni diVado e diRioveggio e rap-
presentano una risposta che il Co-
muneha voluto fornire alla richie-
sta, formulata dalla consulta delle
attività produttive, di dare visibili-
tà all’offerta ricettiva territoriale.
I pannelli offrono una planime-
tria semplificata delle principali
arterie stradali delle frazioni, indi-
cando i punti di interesse quali i
campi sportivi, le principali fer-
mate dei mezzi pubblici, gli edifi-
ci pubblici (scuole e biblioteche)
nonché servizi utili quali gli spor-
telli bancomat o i parcheggi. Non
mancano poi i numeri utili e so-
prattutto la lista delle strutture ri-
cettive.

«L’AUMENTO di visitatori che
percorrono le nostre strade a pie-
di, in bici o con altri mezzi rende-
va necessaria la presenza di uno
strumento semplice come una
mappa da installare in paese per
aiutarli a orientarsi», spiega il sin-
dacoMarcoMastacchi ringrazian-

doConfartigianato per aver accol-
to la proposta di sponsorizzazio-
ne. «Siamo felici di contribuire ad
un’iniziativadi promozione del si-
stema economico a servizio del tu-
rismo in un contesto di una più
ampia valorizzazione storica e cul-

turale della comunità del nostro
Appennino ed in seno ad un con-
testo più ampio che vede Bologna
come cuore di una proposta turi-
stica sempre più dinamica», affer-
ma il segretario della Confartigia-
nato Bologna Metropolitana,
AmilcareRenzi –.Questa iniziati-
va dell’amministrazione comuna-
le èmolto positiva perché dà valo-
re alla comunità cogliendo nuove
opportunità che uniscono storia,
cultura, enogastronomia e desti-
nazioni di nicchia, un tempo igno-
rate e oggi sempre più ricercate».

– CASTIGLIONE DEI PEPOLI –-

HA FATTO registrare come da
tradizione un grande successo di
pubblico la finale del Torneo di
Calcetto di Creda (Castiglione dei
Pepoli) organizzato, come da 16
anni a questa parte, in memoria
di SamueleMuratori. Ad aggiudi-
carsi la vittoria è stata la squadra
Casp, che, al termine di una finale
equilibratissima, ha avuto la me-
glio delLagaro 7 Soccer. Alla sera-
ta hannopartecipato anche il gior-
nalistaAlbertoBortolotti nelle ve-
sti di presentatore oltre che due
ex giocatori del Bologna come
Marco Ballotta e Fabio Poli. Il
sentito torneo è stato organizzato
da un gruppo di volontari del pae-
se supportati da numerosi spon-
sor: nel corso della manifestazio-
ne sportiva si sono inoltre svolti
tornei per bambini (categorie pic-
coli amici, primi calci e pulcini)
oltre che la 12° edizione del Me-
moria ChristianMuratori.

CASTIGLIONEDEI PEPOLIUN SUCCESSO IL TORNEODEDICATOA SAMUELE MURATORI E VINTODAL TEAMCASP

Ballotta e Poli padrini di unmemorial davvero indimenticabile

CICERONI Luciano Felicori (Confartigianato) e il sindaco Mastacchi

– ALTO RENO TERME –

SONO cinque i concerti
della 25ª edizione della
rassegna «I suoni dell’alto
Reno» in programma nel
granaglionese di Alto Reno
Terme per iniziativa del
Comune e sotto la direzione
arrtistica del maestro
chitarrista Gianni
Landroni. Il primo si terrà
alle 21 di domani nella
chiesa di Borgo Capanne,
dove si esibirà il duo di
chitarre di Riccardo Bini e
di Maurizio Pacini. Il
secondo appuntamento è in
calendario alla stessa ora,
come gli altri, giovedì 3
agosto nel Santuario della
Madonna di Calvigi con
FrancescaMattioli all’oboe
e con Fabio Luppi al
pianoforte. Martedì 8
agosto, nella chiesa di
Lustrola, in scena Barbara
Simoni al violino e
Landroni alla chitarra. La
rassegna proseguirà giovedì
10 agosto, nella sala della
Pro Loco di Molino del
Pallone, con Stefano
Bertozzi al clarinetto, Bardh
Jakova alla fisarmonica ed
Elena Indellicati al
pianoforte. In chiusura,
venerdì 11 agosto, nella
chiesa del Vizzero, concerto
dal titolo «La chitarra fra
passione e romanticismo»
con interprete Gianni
Landroni.

«In unamappa tutte le bellezze
di unaMonzuno ancora da scoprire»
Cartelloni turistici realizzati daComune eConfartigianato

Un ‘affollato’cartellone turistico

TRIONFO La formazione della Casp, vincitrice del memorial Muratori

DOMENICACONCERTO INBIBLIOTECAAMONZUNOMONTAGNA

L’ASSOCIAZIONE
AmilcareRenzi: «L’iniziativa
vuole valorizzare natura,
cultura, gastronomia e storia»

E’ INTITOLATO ‘DELAFRANCEÀL’ITALIE’ IL CONCERTOACURA
DIARTHURSOULES,MARIONOGAROEMARIONGOMAR
INPROGRAMMADOMENICAALLE 17 INBIBLIOTECAAMONZUNO

GRANAGLIONE

ABorgoCapanne
le chitarre

‘danno il la’ a Suoni
dell’AltoReno

– GRIZZANA MORANDI –

SVANITI nel nulla. Strane
storie di scomparsi”: è il te-
ma della terza serata della
rassegna “Appennino, cri-
mini d’oggi e d’altri tempi”.
L’appuntamento è per stase-
ra alle 21 alla Rocchetta
Mattei di Grizzana. La cri-
minologa e giornalista Pao-
la Bergonzoni ripercorrerà i
fati di due uomini scompar-
si nelle zone di Porretta e
Monghidoro, mai più ritro-
vati. Le loro storie, cadute
nell’oblio, verrannomesse a
confronto con altri casi di
scomparsa che invece han-
no fatto parlare tutta l’Ita-
lia: quelli di Sarah Scazzi e
Roberta Ragusa. Scomparsi
di serie A e di serie B? In-
gresso 10 €, prenotazioni
Mary Equipe (tel. 331
3935807-mary.equipe@g-
mail.com).

GrizzanaDue
crimini insoluti

– CAMUGNANO –

DOMANI alle 18.30 nella
chiesa di San Giacomo del-
la frazione Bargi di Camu-
gnano si tiene un concerto
della rassegna di musica sa-
cra Voci e Organi dell’Ap-
pennino. Si esibiranno al sa-
xofono Pietro Tagliaferri di
Piacenza e l’organista di
Modena Stefano Pellini
con un vasto repertorio di
musica classica a comincia-
re dai brani di Vivaldi,
Mretti eHandel.L’appunta-
mento è inserito nella rasse-
gna della quale è direttore
artistico Wladimir Matesi
con il coordinamento di
Margarete Bunje.

CAMUGNANO
Organoesax
in concerto


