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EDITORIALE

a cura di
Roberto Bozzi
Presidente Confindustria Romagna

Men tre chiu dia mo que sto nu me ro, un nuo vo Go ver no si sta 
for man do a Roma, e do vrà di mo strar si al l’al tez za del le sfi de 
du ris si me che ci aspet ta no nel l’in ver no che si av vi ci na. 
Re cen te men te, in sie me ad al tri im pren di to ri ro ma gno li, ho 
avu to il pri vi le gio di ascol ta re il San to Pa dre in udien za, in oc‐ 
ca sio ne del l’as sem blea ge ne ra le di Con fin du stria a cui ab bia‐ 
mo vo lu to de di ca re la co per ti na. Fac cio mie le pa ro le espres‐ 
se dal pre si den te Bo no mi in quel la oc ca sio ne uni ca e bel lis si‐ 
ma: sia mo un Pae se smar ri to, di vi so, in giu sto con trop pi dei 
suoi fi gli e con lo sguar do schiac cia to sui bi so gni del pre sen‐ 
te. C’è bi so gno di va lo ri e di una vi sio ne che sap pia guar da re, 
in sie me, lon ta no ed in pro fon di tà. 
Più del la con giun tu ra av ver sa, pre oc cu pa l’on da di smar ri‐ 
men to, sfi du cia e sof fe ren za so cia le a cui sen tia mo l’ur gen za 
di pro va re a dare una ri spo sta, in sie me a tut ti gli al tri at to ri 
del la so cie tà, con vin ti che la di re zio ne ver so cui an da re è 
quel la di ga ran ti re il la vo ro. 
Que sta è la no stra agen da per il nuo vo ese cu ti vo.





  IN  U DIEN Z A DAL S AN TO PADRE

Un'As sem blea uni ca nel la sto ria di Con fin du stria, 
quel la che si è te nu ta il 12 set tem bre scor so, in Va ti‐ 
ca no nel l'Au la Pao lo VI con mi glia ia di im pren di to ri 
ac com pa gna ti dai pro pri fa mi lia ri. 
L'e ven to è sca tu ri to dal de si de rio di una ri fles sio ne 
"alta" sui temi cal di per le im pre se, col pi te da even‐ 
ti dram ma ti ci come la pan de mia e la guer ra. 
Il di scor so del pre si den te di Con fin du stria Car lo Bo‐ 
no mi ha af fron ta to te ma ti che qua li la con ce zio ne 
del la vo ro "de gno" e "li be ro", il "no" al l'an te por re il 
di bat ti to sul le pen sio ni a quel lo sul la vo ro e il de si‐ 
de rio del le im pre se di un "pae se uni to".

Le pa ro le di Papa Ber go glio han no av vol to in 
un'au ra di af fet to e com mo zio ne tut ti i pre sen ti, 
par lan do del ruo lo del l'im pren di to re e con ce den‐ 
do si una bat tu ta ac cen nan do a qua li sono le vie 
per ché co stui en tri nel re gno dei Cie li ("mi per‐ 
met to di in di car ne al cu ne.."), af fron tan do an che 
temi cal di qua li le tas se "cuo re del pat to so cia le" 
e l'ac co glien za dei mi gran ti. 
Papa Fran ce sco ha con clu so di cen do: "non di‐ 
men ti ca te vi di pre ga re per me", im par ten do poi 
la sua be ne di zio ne su tut ti i pre sen ti in un in ten‐ 
so si len zio com mos so.

M igl iaia di imp renditori,  dip endenti e famigl ie in 
V atic ano p er un' assembl ea unic a
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Ela bo ra zio ne Con fin du stria Ro ma gna in base agli elen chi ag gior na ti al 30/   09 
 su Eli gen do, ca na le uf fi cia le del Mi ni ste ro del l'In ter no



pre se cam pio ne ha se gna la to un au men to; gli 
or di ni este ri sono sta zio na ri per il il 59,6% del le 
im pre se cam pio ne. Per si sto no le dif fi col tà da 
par te del le azien de nel re pe ri re fi gu re pro fes sio‐ 
na li ade gua te alle pro prie esi gen ze: per il 43,6% 
del cam pio ne sono ele va te e mol to ele va te, solo 
il 10,4% non ri le va al cu na dif fi col tà. Per il se con‐ 
do se me stre, la pro du zio ne vie ne pre vi sta in au‐ 
men to da un 86,5% del cam pio ne; per gli or di ni il 
49,4% del le azien de pre ve de sta zio na rie tà, il 
33,7% un au men to; gli or di ni este ri per il 44,9% 
sa ran no sta zio na ri e per il 33,7% in au men to. Le 
pre vi sio ni sul l’oc cu pa zio ne sono sta zio na rie per 
il 65,2% del cam pio ne. Il 71,3% non in ten de at ti‐ 
va re la cas sa in te gra zio ne nel se con do se me stre 
del 2022. Le mag gio ri pre oc cu pa zio ni ri le va te, ri‐ 
sul ta no es se re i rin ca ri, la pro se cu zio ne del con‐ 
flit to rus so-ucrai no, le dif fi col tà nel re pe ri re ma‐ 
te rie pri me e l’e ven tua le ri tor no del l’e mer gen za 
sa ni ta ria do vu ta al Co vid-19. 
“Le no stre azien de ope ra no in un con te sto so cio-
po li ti co ed eco no mi co ca rat te riz za to da mol te 
in cer tez ze e da con ti nui cam bia men ti – spie ga 
Ro ber to Boz zi Pre si den te di Con fin du stria Ro‐ 
ma gna – Dal l’i ni zio del la pan de mia, in fat ti, sia‐ 
mo sta ti in ve sti ti da una se rie di emer gen ze (il 
con flit to rus so-ucrai no, l’au men to dei co sti del‐ 
l’e ner gia e del le ma te rie pri me, l’e mer gen za am‐ 
bien ta le a par ti re dal la sic ci tà ed ora la ca du ta 
del Go ver no) che non sem bra no dar ci tre gua. 
Per ora Il tes su to in du stria le con ti nua a ri ma ne re 
vi ta le, ma af fin ché ciò con ti nui è fon da men ta le 
per le azien de es se re so ste nu te. È de ter mi nan te 
quin di, vi sta an che l’in sta bi li tà aper ta dai re cen ti 
ri svol ti po li ti ci in ter ni, crea re tut te le op por tu ni tà 
uti li a su pe ra re la cri si e crea re le basi per il fu tu‐ 
ro.  Ri ba dia mo che oc cor ro no pia ni stra te gi ci e 
azio ni con cre te su te ma ti che por tan ti che an‐ 
dreb be ro por ta te avan ti con una li nea co mu ne”. 
Nel l’oc ca sio ne si ri cor da no al cu ni spun ti di ri fles‐ 
sio ne pro po sti da Con fin du stria Ro ma gna pen‐ 
san do al fu tu ro del ter ri to rio. 

Nel pri mo se me stre del 2022 le azien de del la Ro‐ 
ma gna con ti nua no a te ne re il pas so, ma pre oc‐ 
cu pa la si tua zio ne in cer ta do vu ta a di ver si fat to ri, 
come l’au men to del co sto del l’e ner gia, l’au men‐ 
to del co sto del le ma te rie pri me e la dif fi col tà di 
re pe rir le, la guer ra in Ucrai na. Dai dati emer si 
dal l’in da gi ne con giun tu ra le rea liz za ta dal cen tro 
stu di di Con fin du stria Ro ma gna e ri fe ri ta ai con‐ 
sun ti vi del pri mo se me stre 2022 e pre vi sio ni se‐ 
con do se me stre 2022, emer ge che la me dia dei 
rin ca ri dei co sti ener ge ti ci nel la pri ma par te del‐ 
l’an no, ri spet to allo stes so pe rio do del 2021, è pari 
al l’85,93%, men tre la me dia dei rin ca ri dei co sti 
del le ma te rie pri me è sta ta del 28,63%. In par ti‐ 
co la re le azien de in ter vi sta te evi den zia no che 
l’at ti vi tà è sta ta in fluen za ta dal l’in cre men to dei 
prez zi di le gno, pe tro lio, gas na tu ra le e ac cia io. 
In ge ne ra le co mun que, nel pri mo se me stre del 
2022, le azien de cam pio ne man ten go no nu me ri 
in po si ti vo. In Ro ma gna: pro du zio ne +10%, fat tu‐ 
ra to to ta le +12,1%, fat tu ra to in ter no +10,7%, fat tu‐ 
ra to este ro +13,2%, oc cu pa zio ne +2,4%.  
Re la ti va men te agli or di ni to ta li, il 51,7% del le 
impre se cam pio ne ha se gna la to un au men to;  
  

TRA INCERTEZ Z E E CAMBIAMENTI,  LE 
PROSPETTIVE PER LA F INE DELL' ANNO
L' indagine c ongiunturale f a emergere preoc c upazione per   
l' instab ilità  generale e l' aumento dei c osti



i flus si di per so ne, pro fes sio ni sti e tu ri sti, de vo no 
po ter con ta re su col le ga men ti più ra pi di. 
 Su Ri mi ni, que sto si tra du ce in col le ga men ti fra il 
ca po luo go e le aree pro dut ti ve vi ci ne con tem pi 
di per cor ri bi li tà ac cet ta bi li: dal la Ma rec chie se alla 
zona in du stria le di San tar can ge lo, per ci ta re i due 
casi più evi den ti. For lì e Ce se na per noi sono due 
quar tie ri di Cit tà Ro ma gna: : per que sto Con fin‐ 
du stria Ro ma gna da tem po ri chia ma l’at ten zio ne 
sul l’ur gen za di mi glio ra re le in fra strut tu re. 

Connes s ioni e inf ras trutture

Un ter ri to rio che vuo le con fron tar si e com pe te re 
con il re sto del mon do deve es se re fa cil men te ac‐ 
ces si bi le: da que sto pun to di vi sta la sua do ta zio ne 
in fra strut tu ra le è fat to re di com pe ti ti vi tà im pre‐ 
scin di bi le. Il por to di Ra ven na, che è lo sca lo del la 
re gio ne e var co stra te gi co per il Nord Ita lia, si sta 
pre pa ran do ad ac co glie re navi più gran di gra zie al‐ 
l'ap pro fon di men to dei fon da li: una vol ta ar ri va te a 
qui, le mer ci de vo no poi es se re in gra do di pro se‐ 
gui re spe di ta men te  il pro prio per cor so, così  come



Due prio ri tà: alta ve lo ci tà ed E45. Il col le ga men to 
ve lo ce era at te so da anni e il pri mo lot to è un pas‐ 
so im por tan te ver so una mo bi li tà dav ve ro so ste ni‐ 
bi le, a cui oc cor re dare se gui to in tem pi ra gio ne‐ 
vo li. Su tut to, è im pre scin di bi le un’al ta ve lo ci tà 
vera, che pas sa dal rad dop pio del la li nea Ca stel 
Bo lo gne se-Bo lo gna. 
  
La Ro ma gna e Ra ven na pos so no gio ca re un ruo lo 
im por tan te nel la tran si zio ne ener ge ti ca, di ven tan‐ 
do la green ener gy val ley d’I ta lia. 
Au men ta re al più pre sto la quo ta di ener gia da 
fon ti rin no va bi li è un obiet ti vo con di vi so: non pos‐ 
sia mo più per met ter ci veti o lun gag gi ni bu ro cra ti‐ 
che. Nel con tem po, di ver si fi ca re l’ap prov vi gio na‐ 
men to di gas è di ven ta to ur gen te, oc cor re ri lan‐ 
cia re le estra zio ni in Adria ti co sen za in du gi: sia mo 
con sa pe vo li che il me ta no nei no stri fon da li non è 
suf fi cien te a sod di sfa re il fab bi so gno ener ge ti co 
na zio na le, ma po ten zia re im me dia ta men te le 
estra zio ni dai gia ci men ti at ti vi può aiu ta re. Ri ba‐ 
dia mo con con vin zio ne: per il ri gas si fi ca to re, dopo 
la re cen te de ci sio ne del Go ver no e la no mi na del 
com mis sa rio straor di na rio, oc cor re com ple ta re ve‐ 
lo ce men te il pro ces so au to riz za ti vo per l’av vio la‐ 
vo ri da mar zo 2023 e po te re poi av viar ne l’o pe ra ti‐ 
vi tà da lu glio 2024.
Pure sul par co eo li co di Ri mi ni oc cor re ora pro ce‐ 
de re sen za ul te rio ri in du gi. Sul fron te del le ri sor se 
idri che, da ben pri ma del l’al lar me odier no sul la 
sic ci tà ab bia mo in vo ca to nuo vi in ve sti men ti in ba‐ 
ci ni di rac col ta del l’ac qua che af fian chi no la diga 
di Ri dra co li. Per esem pio, ri pri sti na re l’in va so del 
lago di Quar to nel co mu ne di Sar si na, o ipo tiz za re 
un nuo vo in va so nel Co mu ne di Ba gno di Ro ma‐ 
gna o Ver ghe re to. Gli in va si ci ta ti pos so no e de vo‐ 
no di ven ta re fon ti di ener gia rin no va bi le tra mi te 
cen tra li idroe let tri che.

In Ro ma gna si vive bene, con ser vi zi a mi su ra 
d’uo mo e at ten zio ne alla per so na: ele men ti non 
scon ta ti, che de vo no di ven ta re fat to ri at trat ti vi, un 
ele men to di com pe ti zio ne. In un mon do ri di se‐ 
gna to dal l’e mer gen za sa ni ta ria, dove la qua li tà 
del la vita è sem pre più de ter mi nan te per le scel te 
la vo ra ti ve e di vita so prat tut to del le nuo ve ge ne ra‐ 
zio ni, il Ro ma gna Li fe Sty le  deve  es se re ele men to 

Energia e ambiente

Lifestyle

Welfare

Conoscenze e formazione
Le azien de cer ca no per so na le qua li fi ca to, ma 
han no dif fi col tà a tro var lo. Ser ve par ti re dal la 
base e ri dur re il gap fra scuo le e im pre se. 
L’ap pro do a Ra ven na e For lì del cor so di lau rea 
in Me di ci na è un se gna le for te, im por tan te e 
ben ve nu to, che va lo riz za la rete for ma ti va ro ma‐ 
gno la e ne ri co no sce lo spes so re. Come pure 
l’av vio a bre ve del cor so di Lau rea Pro fes sio na‐ 
liz zan te in Mec ca tro ni ca a Lugo. 
È ora ne ces sa rio, an che alla luce del suc ces so 
del pro get to uni ver si ta rio dei mul ti cam pus ro‐ 
ma gno li, am plia re ai mas si mi li vel li la col la bo ra‐ 
zio ne con l’a te neo, va lu tan do an che la pos si bi li‐ 
tà di orien ta re mag gior men te iscri zio ni alle Lau‐ 
ree ma gi stra li in Mec ca ni ca, Mec ca tro ni ca, In‐ 
for ma ti ca, oggi in suf fi cien ti per la cre sci ta del le 
im pre se ro ma gno le, così come svi lup pa re ul te‐ 
rior men te gli Isti tu ti Tec ni ci Su pe rio ri e le bu si‐ 
ness school. L’al ter nan za scuo la-la vo ro deve 
evol ver si nel l’in te gra zio ne scuo la-la vo ro, per for‐ 
ma re pro fi li e com pe ten ze che ri spon da no ai 
ra pi dis si mi mu ta men ti dei mer ca ti e alle nuo ve 
esi gen ze azien da li.

qua li fi can te per trat te ne re i ta len ti lo ca li e per 
at trar ne da fuo ri. 

L’e mer gen za sa ni ta ria, il calo de mo gra fi co, l’in‐ 
va sio ne del l’U crai na e le con se guen ti san zio ni 
alla Rus sia, l’au men to del l’in fla zio ne stan no 
aven do un for tis si mo im pat to so cia le. Una si tua‐ 
zio ne che può es se re ge sti ta solo con po li ti che 
di wel fa re che met ta no la per so na al cen tro e 
che pre ve da no pia ni con cre ti, con di vi si e rea liz‐ 
za ti da tut ti,  isti tu zio ni, as so cia zio ni ed enti, cit‐ 
ta di ni e azien de che nel loro ruo lo so cia le di im‐ 
pre sa sono im pe gna te con mol te ini zia ti ve.





CENT O ANNI DI RICCIONE 

Stia mo uscen do dal la 
pri ma vera esta te di ri‐ 
pre sa dopo la pan de‐ 
mia. Ma non ab bia mo 
qua si il tem po di ral le‐ 
grar ci a que sto pen sie‐ 
ro, con fer ma to da dati 
e nu me ri, per ché dob‐ 
bia mo tor na re con l’at‐ 
ten zio ne, la re spon sa bi‐ 
li tà del no stro ruo lo, la 
se rie tà del no stro im‐ 
pe gno, a pre pa rar ci alle 
in co gni te che   ci 

Il comune celebra la ricorrenza progettando 
nuove progressioni per la crescita futura

ta no nel l’im mi nen te au tun no-in ver no, dove il caro 
ener gia pe se rà sul le cas se co mu na li ol tre che sul le 
sin go le fa mi glie e sul le im pre se che avran no bi so‐ 
gno di so ste gni. 
Non di men ti ca re che Ric cio ne ha vis su to un’e sta te 
di ri lan cio, con le no stre im pre se che han no re gi‐ 
stra to ri sul ta ti sod di sfa cen ti, deve dar ci la for za di 
un ul te rio re  obiet ti vo,  per pro get ta re,  no no stan te 

tut to, nuo ve pro gres sio ni e nuo va cre sci ta per il 
fu tu ro. I dati sono an co ra lon ta ni da quel li rag‐ 
giun ti nel l’e sta te del 2019, ri spet to alla qua le si 
re gi stra un calo di pre sen ze, ma la bel la sta gio‐ 
ne del 2022 rie sce a guar da re allo stes so pe rio‐ 
do del 2021 con un buon au men to di ar ri vi e 
per not ta men ti.
E, se sia mo riu sci ti a ri pren der ci pro gres si va‐ 
men te nel pie no di una cri si pan de mi ca - ri‐ 
spet to a cui nes su no era pre pa ra to -, vuol dire 
che pos se dia mo le ri sor se e la ca pa ci tà di af‐ 
fron ta re quel lo che ci aspet ta. 
Il 2022 se gna una data nel la Sto ria, con il con flit‐ 
to tra Rus sia e Ucrai na. Di con se guen za, nel l’A‐ 
tlan te del no stro ter ri to rio, in cui l’e co no mia è 
le ga ta in dis so lu bil men te al tu ri smo, que st’an no 
sta im pat tan do si gni fi ca ti va men te con co stan ti 
rin ca ri, dal car bu ran te alle bol let te. La man can‐ 
za di per so na le nel le no stre strut tu re ri cet ti ve 
ha poi co sti tui to un ul te rio re ele men to di di sa‐ 
gio e di stur bo al rag giun gi men to di una ri pre sa 
più im por tan te.   



la no stra Cit tà, in pri mis i no stri con cit ta di ni che 
la vi vo no quo ti dia na men te. Sono sfi de e non 
sono sem pli ci da af fron ta re: quel la eco no mi ca, 
quel le le ga te al l'am bien te, al l’in clu sio ne so cia le 
e al l’in no va zio ne tec no lo gi ca. 
Ma la sfi da più gran de per una cit tà come la no‐ 
stra re sta quel la le ga ta alla ri cer ca di nuo vi mo‐ 
del li di tu ri smo so ste ni bi le. In que sto con te sto, 
ab bia mo scel to di in ve sti re e im pe gnar ci a pro‐ 
get ta re una cit tà sem pre più in no va ti va, ver de e 
crea ti va, sen za ar ti fi ci ma par ten do dal l’am‐ 
bien te che ci cir con da, dal l’es sen za del no stro 
ter ri to rio.  

Mai ci sa rem mo aspet ta ti che, pro prio in un 
anno dif fi ci le come que sto, Ric cio ne si tro vas se a 
fe steg gia re il suo pri mo se co lo di vita. Ma for se 
an cor più per que sto deve es se re per noi mo ti vo 
di or go glio ap par te ne re a una co mu ni tà di gni to‐ 
sa, la bo rio sa, tran quil la, vi va ce e so li da le, che è 
sem pre riu sci ta a rial zar si dopo mo men ti bui. Il 
19 ot to bre 2022 è una data dav ve ro im por tan te 
per Ric cio ne, non solo per un do ve ro so mo men‐ 
to di ce le bra zio ne, ma so prat tut to per ché le of‐ 
fre l’oc ca sio ne di ri pen sar si, ri na sce re, re cu pe‐ 
ran do gli “ele men ti ge ne ti ci del la ric cio ne si tà” 
che han no con tri bui to, nei suoi pri mi 100 anni di 
sto ria, a far la di ven ta re una meta am bi ta e allo 
stes so tem po con sue ta, di ten den za ma ras si cu‐ 
ran te. 
Ric cio ne deve la vo ra re per tor na re ad es se re una 
de sti na zio ne in ter na zio na le, met ten do si in 
ascol to e a di spo si zio ne del le nuo ve esi gen ze ri‐ 
spet to a cui non c’è più tem po di ri man da re. 
Tut ti i gior ni la vo ria mo sui temi di co stan te ur‐ 
gen za - am bien te, so ste ni bi li tà, si cu rez za, ser vi zi 
alla per so na e ospi ta li tà - che con si de ria mo ele‐ 
men ti fon dan ti di ogni co mu ni tà e an cor più di 
una lo ca li tà tu ri sti ca di se gna ta per l’o spi te, dove 
per “ospi te” io in ten do tut ti co lo ro che scel go no





Ric cio ne po trà guar da re al fu tu ro solo se 
con ti nue rà con con cre tez za, come ha sem‐ 
pre fat to, ad of fri re ai suoi cit ta di ni e ai suoi 
ospi ti una qua li tà del la vita fat ta di quo ti‐ 
dia ne con qui ste, in un mo del lo au ten ti co. 
M a ri ma ne re au ten ti ci non vuol dire ri ma‐ 
ne re sem pre ugua li. Cre do in fat ti che sia 
giun to il mo men to per Ric cio ne di una ri vo‐ 
lu zio ne per mi su rar si con i cam bia men ti in 
atto. Nuo ve mo da li tà di frui zio ne del la va‐ 
can za ri chie do no nuo vi in ve sti men ti e nuo‐ 
va pro get ta zio ne sul la ri qua li fi ca zio ne al‐ 
ber ghie ra, sia per far cre sce re gli stan dard 
del la qua li tà che per con so li da re il mer ca to 
del la va can za non ab bas san do mai il li vel lo 
del l’of fer ta. 
S em pre nel l’ot ti ca del la so ste ni bi li tà, ci im‐ 
pe gnia mo a pro muo ve re la mo bi li tà len ta, 
ac ces si bi le ed ef fi cien te. Dal le pi ste ci cla bi li 
fino al me tro mare che an drà a col le ga re 
Ric cio ne con la fie ra di Ri mi ni, a nord, e 
Cat to li ca, a sud. 
V a da sé che i com por ta men ti di una cit tà 
vir tuo sa in tema di mo bi li tà pos so no al leg‐ 
ge ri re mol te del le pro ble ma ti che che ci at‐ 
ten do no nel la pros si ma sta gio ne.

Da nie la An ge li ni 
Sin da ca di Ric cio ne

La mia vi sio ne di cit tà del fu tu ro pun ta a in cen ti va re 
un’e co no mia tesa a mi glio ra re i pro pri pro ces si e che 
ten ga con to del la cir co la ri tà del le idee. H o sem pre cre‐ 
du to nel l’im pre sa sana, per ché è l’im pre sa quel la che 
muo ve il be nes se re e il la vo ro. 
E sono sem pre sta ta con vin ta che, pic co li o gran di che 
sia no, sono i pro get ti pro po sti da chi vive e la vo ra sul 
ter ri to rio a ren de re una cit tà eco no mi ca men te sana, 
so cial men te viva.







U NA Q U IE T A PRO SPET  T I V A
Il nuovo sindaco di Castrocaro e il rinnovamento 
identitario della T erra del Sole

am mi ni stra re è ric chis si mo di evi den ze che te‐ 
sti mo nia no un in si gne pas sa to di svi lup po e di 
suc ces si. 
La pri ma par ti co la ri tà è cer ta men te quel la di 
van ta re due cen tri sto ri ci di stin ti e ca rat te ri sti ci, 
ri con du ci bi li so prat tut to al ruo lo svol to pri ma da 
C a stro ca ro, e poi da T er ra del Sole, di ca po luo go 
del la Ro ma gna fio ren ti na e gran du ca le. 
Q ue sto pa tri mo nio, ben con ser va to a di spet to 
del tra scor re re dei se co li, com pren de fra gli edi‐ 
fi ci co mu na li di mag gior pre gio l' im po nen te 
F or tez za e l' i co ni ca tor re cam pa na ria, det ta ap‐ 
pun to " C am pa no ne" , do mi nan ti il bor go ca stro‐ 
ca re se. 
La cit ta del la for ti fi ca ta di T er ra del Sole, fon da ta 
da C o si mo I dei Me di ci alla fine del C in que cen to, 
è in ve ce cir con da ta da ol tre due chi lo me tri di 
mura ba sto na te alte tre di ci me tri. 
Inol tre, al l' in ter no, sono di pro prie tà pub bli ca il 
prin ci pe sco P a laz zo P re to rio e uno dei due pa‐ 
laz zi co strui ti in pros si mi tà del le por te an ti che, 
quel lo pres so P or ta Ro ma na, che oggi ospi ta l' i‐ 
ne sti ma bi le ar chi vio sto ri co e i lo ca li del la Scuo la 
di Mu si ca. 
Q ue sti due cen tri sto ri ci at tual men te han no un 
uti liz zo pre va len te men te re si den zia le. 
C iò  di pen de dal fat to che nel se co lo scor so il 
cuo re com mer cia le e tu ri sti co del pae se si svi‐ 
lup pò  in tor no allo splen di do sta bi li men to ter‐ 
ma le, ric co di te so ri ar chi tet to ni ci del pe rio do ra‐ 
zio na li sta e   per de cen ni in di scu ti bi le   vo la no 
del l' e co no mia  lo ca le,  tan to  da  per met te re  nel

se con do do po guer ra una fi o ren te at ti vi tà al ber ghie‐ 
ra, non ché il suc ces so di even ti di ri le van za na zio na‐ 
le, come il F e sti val V oci Nuo ve. 
P re sti gio si tra scor si, dun que, e un in di scu ti bi le po‐ 
ten zia le, fre na to però  dal le cri ti ci tà pre sen ti e dal la 
com ples sa chia ve in ter pre ta ti va per rin no va re il pro‐ 
prio ruo lo in un ter zo mil len nio così  di ver so dal se co‐ 
lo pre ce den te. 
T an t' è che la per du ran te cri si del set to re ter ma le ha 
di fat to in ne sca to una ri con ver sio ne del la vo ca zio ne 
co mu na le da tu ri sti ca a re si den zia le. 
P er se gui re pro spet ti ve di qua li tà si gni fi  ca la vo ra re 
nei pros si mi anni af fi n ché si ri sta bi li sca un equi li brio 
pro por zio na to, ar mo ni co e con di vi so, rin no van do gli 
aspet ti iden ti ta ri del la co mu ni tà e ri cer can do so lu‐ 
zio ni ag gior na te.

C a stro ca ro T er me e 
T er ra del Sole è un C o‐ 
mu ne me dio pic co lo, 
di cir ca sei mi la abi tan‐ 
ti, alle por te di F or lì  e 
al l' im boc co del la V al la‐ 
ta del Mon to ne. 
B en ché di di men sio ni 
con te nu te, il ter ri to rio 
che  ho  l' o no re  di 

Il rior di no e la cura del cen tro ur ba no de vo no af fron‐ 
ta re il pro ble ma non sem pli ce di nu me ro si al ber ghi 
in di su so, che ge ne ra no de gra do. 
Il nuo vo pia no ur ba ni sti co, il P UG , po treb be aiu ta re 
per que sto aspet to, fa vo ren do la ri ge ne ra zio ne di vo‐ 
lu mi edi fi  ca bi li esi sten ti, ma bi so gne rà ve de re quan‐ 
to ciò  con fl ig ge rà con il con te sto eco no mi co glo ba le 
e con i li mi ti vin co lan ti del le re go la men ta zio ni. 
Esi sto no i  fon di del P NRR, ma  an che in que sto caso



si fac cia no i con ti col per so na le con tin gen ta to 
dei co mu ni pic co li e me dio pic co li, lad do ve a 
ma la pe na si rie sce a ge sti re l' or di na rio. 
Cer ta men te si sen te la man can za di una strut tu‐ 
ra in ter me dia ca pa ce di coor di na re e af fi an ca re, 
co m' e ra la Pro vin cia e come non è ad oggi la fra‐ 
gi le Unio ne dei co mu ni del la Ro ma gna For li ve se. 
In al tre pa ro le pen so sia uti le av via re una se ria ri‐ 
fl es sio ne per ef fi  cien ta re il no stro as set to isti tu‐ 
zio na le, vo len do age vo la re un ac ces so omo ge‐ 
neo alle op por tu ni tà più si gni fi  ca ti ve e de si de‐ 
ran do di stri ca re la sel va bu ro cra ti ca che ini bi sce 
trop po spes so la buo na vo lon tà del l' im pren di to‐ 
ria. Tor nan do a Ca stro ca ro Ter me e Ter ra del 
Sole, il re cu pe ro di even ti im por tan ti, Fe sti val 
Voci Nuo ve in pri mis, può riac cen de re i ri fl et to ri 
sul la no stra lo ca li tà ter ma le e su quel la rete di 
ospi ta li tà che an co ra oggi con ta al ber ghi, ot ti mi 
ri sto ran ti, bar e ne go zi.

An che la rie vo ca zio ne sto ri ca, con il Pa lio di 
San ta Re pa ra ta che fe steg ge rà la ses san te si‐ 
ma edi zio ne nel 2023, rap pre sen ta una tra di‐ 
zio ne lo ca le vi va ce e pro met ten te. Il pa tri mo‐ 
nio ar chi tet to ni co e cul tu ra le deve es se re 
sfrut ta to e ri qua li fi  ca to, ri sor se per met ten do, 
per rin for za re quel la vo ca zio ne tu ri sti ca in 
gra do di so prav vi ve re at tra ver so un ter ma li‐ 
smo rin no va to, at ten to alla sa lu te, alla pre ven‐ 
zio ne e al be nes se re. In fi  ne, tut to in tor no al 
cen tro ur ba no, sor go no ol tre cen to azien de 
agri co le, non solo vi ti vi ni co le, alle qua li for ni re 
ri spo ste con cre te per pro ble mi com ples si che 
ri guar da no, ad esem pio, l' ir ri ga zio ne e l' e ner‐ 
gia. Que sto set to re è pre zio so per ché  ri spec‐ 
chia l' a ni ma ru ra le di una Ro ma gna an co ra 
au ten ti ca, al l' in gres so di una val le ca rat te riz‐ 
za ta da una rara ar mo nia fra pae sag gio na tu‐ 
ra le e in ge ren za an tro pi ca.



e im ma te ria le sen za trop pa no stal gia, e in fi ne 
col la bo ran do con l' im pren di to ria lo ca le a tut to 
ton do, sono fi du cio so che il de sti no pos sa an co‐ 
ra ri ser va re no te vo li sod di sfa zio ni per chi vive, la‐ 
vo ra o de ci de di sog gior na re in que sto ama tis si‐ 
mo co mu ne ro ma gno lo.

A f fac ciar si al mon do cao ti co e in ter con nes so, im‐ 
ma gi nan do un do ma ni dal la quie ta pro spet ti va di 
Ca stro ca ro T er me e T er ra del S ole, non è un eser ci‐ 
zio ba na le. 
T ut ta via, con so li dan do il sen so di ap par te nen za alla 
co mu ni tà, so prat tut to di gio va ni e nuo vi re si den ti, 
mi glio ran do am bi ti che pos sa no ac con ten ta re abi‐ 
tan ti e vi si ta to ri, rin no van do il pa tri mo nio ma te ria le

V edu t a di C as t r ocar o

V edu t a di T er r a del Sole

F r ances co B illi 
Sindaco di C as t r ocar o e 

T er r a del Sole



IL N U O V O V OL TO DEL LA V AL LE DEL S E N IO

ven ti che pos sa no ren de re il bor go in te res san te 
cul tu ral men te e lo pos sa no far vi ve re, tra mi te la 
rea liz za zio ne di even ti de di ca ti e con un’ im por‐ 
tan te rin no vo nel l’ ar re do ur ba no che po treb be 
di ven ta re un’ e spo si zio ne ar ti sti ca per ma nen te. 
Ci tro via mo in un mo men to sto ri co in cui il rin ca‐ 
ro ener ge ti co ci deve in cen ti va re a rea liz za re al‐ 
ter na ti ve, una co mu ni tà  ener ge ti ca che pos sa 
es se re di aiu to nel l’ a li men ta re le strut tu re co mu‐ 
na li deve di ven ta re un pro get to ne ces sa rio. 
S i sta la vo ran do per crea re col la bo ra zio ni con 
azien de esper te, per la rea liz za zio ne di pro get ti 
di un par co fo to vol tai co, che pos sa dare ener gia 
non solo alla strut tu ra ospi tan te ma che pos sa 
an che ac cu mu lar ne, per es se re usa ta ne gli edi fi‐ 
ci pub bli ci e nel la pub bli ca il lu mi na zio ne.
La no stra val la ta deve di ven ta re al let tan te per in‐ 
ve sti men ti eco no mi ci, dob bia mo la vo ra re per 
fare in modo di ot te ne re l’ a per tu ra del ca sel lo 
au to stra da le (A14 ). R ag giun ge re da Ca so la Val se‐ 
nio e R io lo T er me, il ca sel lo più  vi ci no di Imo la o 
Faen za ha un im pie go di tem po trop po im por‐ 
tan te. L’ e co no mia del la val la ta del S e nio vive gra‐ 
zie al tra spor to su gom ma. D ob bia mo fare in 
modo di dare più  scel ta di la vo ro a gio va ni, il la‐ 
vo ro fem mi ni le ri ma ne quel lo più  sa cri fi ca to, con 
po che pos si bi li tà  di scel ta.   
Il tu ri smo ne gli ul ti mi tem pi ha pre so una di re‐ 
zio ne ver so il Bik e che ha por ta to mol to in te res‐ 
se, come si è vi sto per i mon dia li del 20 20 . N o tia‐ 
mo che la crea zio ne di un ta vo lo tec ni co de di ca‐ 
to, ver so il tu ri smo ci clo-tu ri sti co, è fon da men ta‐ 
le per i con fron ti tra por ta to ri di in te res se e in oc‐ 
ca sio ne di gran di even ti. 
Il tu ri smo ter ma le deve rin no var si de di can do si 
sem pre più  a pro po ste per gio va ni e per fa mi‐ 
glie. 

scia te in so spe so. I pri mi in con tri con le as so cia‐ 
zioni di ca te go ria han no fat to    emer ge re che c’ è 
an co ra tan to la vo ro, ma pen so che dal le fra gi li tà  
e dal le cri ti ci tà  si pos sa no ri ca va re op por tu ni tà .   
S ono tan ti i pro get ti che ci sia mo pre fis sa ti, 
come l’ am plia men to dei ser vi zi del la pri ma in‐ 
fan zia. G ra zie ai fon di PN R R , gran de ri sor sa e sti‐ 
mo lo di in no va zio ne, la pos si bi li tà  di ave re strut‐ 
tu re nuo ve per i ser vi zi edu ca ti vi 0 -6  è fat ti bi le. 
G a ran ti re ser vi zi sul ter ri to rio, si gni fi ca fare in 
modo che i gio va ni pos sa no crear si una fa mi glia 
e/                                               o vi ve re una pro pria vita in di pen den te, que sto 
per evi ta re uno spo po la men to di val la ta. 
G li aspet ti so cia li ci stan no mol to a cuo re, la no‐ 
stra co mu ni tà  più  gio va ne ci ha espres so in va‐ 
rie oc ca sio ni, la ne ces si tà  del la pre sen za di un 
con sul to rio gio va ni le, per es se re se gui ti da 
esper ti. L’ e si gen za di de li nea re i ser vi zi del la 
casa del la sa lu te di Ca stel bo lo gne se, che da 
tem po at ten de di es se re de fi ni ta come una vera 
e pro pria casa del la co mu ni tà .  In cit tà  ab bia mo 
la ne ces si tà  di fare ri vi ve re il cen tro sto ri co che 
da anni è ri ma sto fer mo, for tu na ta men te ha po‐ 
tu to go de re di in ve sti men ti nel l’ e di li zia pri va ta, 
ma pur trop po non ha avu to un’ at ten zio ne cul‐ 
tu ra le ed un’ in no va zio ne le ga ta ad un pro get to 
di ri ge ne ra zio ne ur ba na, ca rat te riz za to da in ter -

I pri mi tre mesi dal la 
mia ele zio ne sono sta ti 
pie ni di ap pun ta men ti 
e oc ca sio ni per co no‐ 
sce re tut te le real tà .  S u‐ 
bi to si è reso ne ces sa ria 
la mas si ma ri cer ca di 
in for ma zio ne su even‐ 
tua li pro get ti in atto e le 
va rie pro ble ma ti che la -

La p rima c ittadina di Riol o su v iabil ità ,  
turismo e rigenerazione urbana



Rocca di Riolo Terme

Fare rete è fon da men ta le per in ter cet ta re nuo vi 
ca na li di pro mo zio ne e per una co mu ni ca zio ne 
più  for te an che a li vel lo na zio na le. 
La G rot ta di R e T i be rio ed il nuo vo Cen tro Vi si ta 
sul Car si smo, di ven ta no mete tu ri sti che de di ca‐ 
te al trek  k ing, si tua ti sul le vie dei ges si che per‐ 
cor ro no il par co, sono op por tu ni tà  di ri lan cio 
ter ri to ria le. 
Il tu ri smo cul tu ra le tro va ri spo sta nel la pre sen za 
del la R oc ca di R io lo che ri ma ne in val la ta l’ u ni co 
mu seo di qua li tà  e meta tu ri sti ca de di ca ta a 
tut ti, ap prez za ta da cir ca 14 .0 0 0  vi si ta to ri l’ an no. 
Il ca stel lo sfor ze sco, di con ti nua in no va zio ne, 
sarà  og get to di un pro get to pre sen ta to in oc ca‐ 
sio ne del ban do del la LR  18 /                                        20 0 0  per l’  in no va‐ 
zio ne de gli al le sti men ti mu sea li. 

Vo glia mo por ta re at ten zio ne alle fra zio ni, Bor go 
R i vo la, Cuf fia no e Iso la, che de vo no di ven ta re la 
no stra pri ma ac co glien za, oc cor re au men ta re 
l’ at ten zio ne di que sti pic co li cen tri crean do an‐ 
che mo men ti di so cia li tà  e ag gre ga zio ne. L’ am‐ 
mi ni stra zio ne ha col la bo ra to per la pre sen ta zio‐ 
ne di un pic co lo pro get to per rea liz za re mer ca ti 
fra zio na li, coin vol gen do i pro dut to ri lo ca li. Q ue‐ 
sti mo men ti non sa ran no fi na liz za ti uni ca men te 
alla ven di ta, ma cree ran no mo men ti di sen si bi‐ 
liz za zio ne al con su mo con sa pe vo le e de gu sta‐ 
zio ni di pro dot ti ti pi ci eno ga stro no mi ci. 
S ia mo sem pre at ten ti a qual sia si oc ca sio ne per 
po ter por ta re ri sor se sul ter ri to rio e ga ran ti re 
sem pre più  oc ca sio ni per ga ran ti re a tut ti una 
buo na vita sen za la sciar in die tro le ne ces si tà  dei 
più  fra gi li.

Federica Malavolti 
Sindaco di Riolo Terme



LEG G ER E I L D O M A N I

È ini zia ta con suc ces so “Leg ge re il do ma ni”, la 
ras se gna iti ne ran te idea ta da Con fin du stria Ro‐ 
ma gna con l’o biet ti vo di dia lo ga re e con fron tar‐ 
si, con in con tri or ga niz za ti in vari luo ghi del le 
tre pro vin ce, su im por tan ti temi di at tua li tà per 
il no stro ter ri to rio e per il Pae se. 
Il 22 set tem bre si è te nu to il pri mo ap pun ta‐ 
men to nel la sede for li ve se di Con fin du stria Ro‐ 
ma gna: Eu ge nio Gio va nar di e Die go De Si mo‐ 
ne, fon da to ri di Moo nia e au to ri di “Sia mo tut ti 
non fun gi bi li” (edi zio ni Go Ware), gui da pra ti ca 
al mon do Web3 e li bro Bestsel ler su Ama zon, 
han no par la to di bloc k chain, NFT e Me ta ver so.  
Ha mo de ra to Mad da le na De Fran chis gior na li‐ 
sta de Il Re sto del Car li no.

Pro ta go ni sta del se con do in con tro, che si è te‐ 
nu to al ci ne ma Ful gor di Ri mi ni il 27 set tem bre, 
è sta to il gior na li sta Alan Fried man in ter ve nu to 
per pre sen ta re il suo ul ti mo li bro “Il Prez zo del 
Fu tu ro – Per ché l’I ta lia ri schia di spre ca re l’oc‐ 
ca sio ne del se co lo” (edi zio ni La nave di Teso). 
Un’oc ca sio ne per dia lo ga re e con fron tar si sul la 
si tua zio ne eco no mi ca e po li ti ca del Pae se al l’in‐ 
do ma ni dei ri sul ta ti del le ele zio ni per il nuo vo 
Go ver no. Ha mo de ra to il gior na li sta Car lo An‐ 
drea Bar na bè  Ca po ser vi zio de Il Re sto del Car‐ 
li no Ri mi ni.

T orna la rassegna letteraria in v ersione itinerante,  con 
tap p e in tu tta la R omagna p er p arlare d i fu tu ro



Non è usua le in con tra re su gli scaf fa li vo lu mi 
come que sto, de di ca ti non solo al re cu pe ro del‐ 
le voci dei prin ci pa li pro ta go ni sti del la sce na 
cit ta di na, ma strut tu ra ti in modo da gui da re il 
let to re alla com pren sio ne del l’ul ti mo mez zo se‐ 
co lo di vita di un im por tan te cen tro ur ba no del 
no stro Pae se. 
Le Am mi ni stra zio ni non sono mai mo na di che 
na sco no il gior no del la vit to ria elet to ra le e 
smet to no di bril la re quan do ar ri va no i nuo vi in‐ 
qui li ni del Pa laz zo Pub bli co: ogni Sin da co, ogni 
As ses so re, ogni Con si glie re, dal mo men to

in cui ini zia il suo man da to, si ren de con to qua‐ 
si istan ta nea men te di far par te di una sto ria 
più lun ga, che scan di sce il de sti no co mu ne del 
ter ri to rio per al me no una ge ne ra zio ne. 
Ca pi ta, in al cu ne oc ca sio ni, di po te re o di do ve‐ 
re ap por ta re cor re zio ni di rot ta a quel la che 
sem bra va la via mae stra: ma si trat ta del l’ec‐ 
ce zio ne, non del la re go la. 
La re go la è, in ve ce, scan di ta dal la ne ces si tà 
d’in ter pre ta re il sen so pro fon do – nel la du pli ce 
ac ce zio ne di si gni fi ca to e di spin, cioè di di re‐ 
zio ne – del la cit tà cui si ap par tie ne.



CREI-AMO L'IM PRE SA 
Il con te st re gio na le pre mia gli isti tu ti Ali gh ie ri 
e G i nan ni di Ra ven na e il Per so li no-Stroc ch i di F aen za

T re isti tu ti sco la sti ci del la Ro ma gna sono sta ti 
pre mia ti con il pro get to C REI-AMO  L’IM P RE SA!  
dei G io va ni Im pren di to ri di C on fin du stria Emi lia-
Ro ma gna. 
L’I sti tu to P er so li no-Stroc chi di F aen za ha vin to il 
pre mio per la rea liz za bi li tà e uti li tà con il pro get‐ 
to SP I RI T O  DI RO  MA G NA, un’a zien da di pro du‐ 
zio ne di li quo ri tra mi te al cool di stil la to dal le vi‐ 
nac ce, in ot ti ca di eco no mia cir co la re. 
Il Li ceo Dan te Ali ghie ri di Ra ven na ha vin to ex  ae‐ 
quo per la qua li tà del le chal len ges con il pro get‐ 
to LIN G UE IN T A SC A! , un’a gen zia di con su len za 
lin gui sti ca che of fre ser vi zi di tra du zio ne, in ter‐ 
pre ta ria to, spea k e rag gio in nu me ro se lin gue 
stra nie re, con App e so cial de di ca ti. 

L’I sti tu to G iu sep pe G i nan ni di Ra ven na è sta to 
pre mia to per at ti nen za al l’im pre sa og get to del la 
vi si ta azien da le con il pro get to L’O A SI DI DAN T E, 
un lo ca le mul tiu so per i gio va ni ispi ra to ai gi ro ni 
del la Di vi na C om me dia.
L' i ni zia ti va, pro mos sa con il so ste gno del l’Uf fi cio 
Sco la sti co Re gio na le per l’E mi lia-Ro ma gna e la 
col la bo ra zio ne del la rap pre sen tan za re gio na le 
del l’As so cia zio ne Ita lia na G io va ni per l’U ne sco, fa 
vi ve re l’e spe rien za del l’im pre sa agli stu den ti, che 
ela bo ra no un pro get to d' im pre sa e met to no a 
pun to un bu si ness plan det ta glia to in ogni 
aspet to del la vita azien da le, con il coor di na men‐ 
to dei do cen ti e la su per vi sio ne dei gio va ni im‐ 
pren di to ri in qua li tà di tu tor. 

I sti tu to Per so li no-Stroc chi di Faen za



« Ini zia ti ve come que ste in te gra no in modo ef fi ca‐ 
ce l’of fer ta for ma ti va −  ha sot to li nea to il V ice Di‐ 
ret to re Ge ne ra le del l’Uf fi cio S co la sti co Re gio na le 
per l’E mi lia-Ro ma gna Bru no Di Pal ma – in quan‐ 
to gli stu den ti ven go no in vi ta ti a met te re in gio co 
le co no scen ze già ac qui si te ed a ap pro fon dir ne di 
nuo ve, at tra ver so la rea liz za zio ne di com pi ti rea li. 
È una me to do lo gia di dat ti ca, tan to più  pre zio sa in 
un anno sco la sti co an co ra se gna to dal la pan de‐ 
mia, che con tri bui sce an che allo svi lup po del l’au‐ 
to-im pren di to ria li tà, ele men to che qua li fi ca il no‐ 
stro ter ri to rio» .

S ono in ter ve nu ti an che il V ice Pre si den te dei 
Gio va ni Im pren di to ri Con fin du stria Emi lia Cen‐ 
tro A n drea Piz zar di, la rap pre sen tan te del l’A s so‐ 
cia zio ne Gio va ni per l’U ne sco Coor di na men to 
Emi lia-Ro ma gna F ran ce sca F e co li, la de le ga ta 
del l’Uf fi cio S co la sti co Re gio na le Chia ra S car do ni 
e la coor di na tri ce del pro get to Bea tri ce De Ga‐ 
spa ri. A lla clas se vin ci tri ce as so lu ta è sta to as se‐ 
gna to un pre mio in buo ni per l' ac qui sto di li bri. 
T ut ti gli stu den ti han no ri ce vu to le per ga me ne 
of fer te da T ec no stu di e i gad get of fer ti da S er‐ 
com.

L iceo Dant e Aligh ier i di Rav enna 

I s t it u t o G iu s ep p e G inanni di Rav enna 



P er fe steg gia re i loro pri mi quin di ci anni, Casa A r tu‐ 
si e l’as so cia zio ne del le Ma riet te, han no dato vita al 
pro get to “ Sto rie a ta vo la con A r tu si”  cul mi na to con 
un even to spe cia le che si è te nu to nel l’am bi to del la 
Fe sta A r tu sia na. 
A l cen tro del l’at ten zio ne, na tu ral men te, P el le gri no 
A r tu si, ispi ra to re e nume tu te la re del la vo ro di Casa 
A r tu si e Ma riet te. Il gran de ga stro no mo è sta to il 
pro ta go ni sta di uno spet ta co lo fat to di luci, ani ma‐ 
zio ni e mu si ca nel la sug ge sti va cor ni ce di Casa A r‐ 
tu si.  P er l’oc ca sio ne il com ples so mo nu men ta le 
del la Chie sa dei Ser vi - che ospi ta Casa A r tu si - è 
sta to “ il lu mi na to a fe sta” , con la pre sen za di una ta‐ 
vo la ita lia na di ven ta ta il pal co sce ni co per uno spet‐ 
ta co lo di vi deo map ping de di ca to, ap pun to, ad A r‐ 
tu si e alla cu ci na ita lia na.   

In que sta spet ta co la re sce no gra fia, si è col lo ca ta 
una di mo stra zio ne dal vivo del le Ma riet te, im pe‐ 
gna te nel la pre pa ra zio ne del la pa sta fre sca al mat‐ 
ta rel lo. L ’in ter ven to è sta to pro dot to da Casa A r tu si 
e dal l’as so cia zio ne del le Ma riet te, il vi deo map ping è 
sta to cu ra to da Sen si ti ve Mind P ie tro G ran di e Z e ro‐ 
L ab. Nel la stes sa se ra ta si è te nu ta la pro ie zio ne di 
una se rie di vi deo de di ca ti al ter ri to rio ro ma gno lo, 
rea liz za ti ap po si ta men te per il pro get to “ Rac con ta‐ 
re la cu ci na ita lia na. Sto rie e iden ti tà di gi ta li in 
nome di A r tu si”  e di vi deo di cul tu ra ar tu sia na. 
In fi ne, im man ca bi le un brin di si con de gu sta zio ne 
di pro dot ti D op e Igp emi lia no-ro ma gno li e la ti pi ca 
con vi via li tà e ac co glien za di Ro ma gna. 

STORIE A TAVOLA CON ARTUSI,  MARIETTE E 
VIDEOMAPPING A FORLIMPOPOLI



Con sa cra ta alla fi gu ra di P el le gri no A r tu si e alla 
sua ope ra, Casa A r tu si è di fat to il pri mo cen tro di 
cul tu ra ga stro no mi ca de di ca to alla cu ci na do me‐ 
sti ca, e gra zie a un’as si dua e in fa ti ca bi le at ti vi tà di 
stu dio e di ap pro fon di men to, gui da ta dal suo au‐ 
to re vo le Co mi ta to Scien ti fi co, si è im po sta come 
pun to di ri fe ri men to per uni ver si tà, as so cia zio ni, 
azien de, ap pas sio na ti di cu ci na, stu dio si e gior na li‐ 
sti di set to re. 
In que sti anni è sta ta pro ta go ni sta di nu me ro si 
pro get ti cul tu ra li che han no por ta to P el le gri no A r‐ 
tu si, For lim po po li e, con loro, le ec cel len ze del ter‐ 
ri to rio di Ro ma gna, in tut to il mon do.

L ’A s so cia zio ne Ma riet te, co sti tui ta nel 2 0 0 7  in 
ono re di Ma riet ta Sa ba ti ni, go ver nan te del la 
casa fi o ren ti na di P el le gri no A r tu si, ha come 
sco po prin ci pa le la va lo riz za zio ne del la cu ci na di 
casa e del la ga stro no mia po po la re at tra ver so la 
ri cer ca, del la co mu ni ca zio ne e for ma zio ne, con 
una spe cia le at ten zio ne ri ser va ta alla cu ci na 
emi lia no-ro ma gno la. 
Con ol tre 1 5 0  as so cia ti, l’as so cia zio ne del le Ma‐ 
riet te in que sti anni ha rap pre sen ta to “ il brac cio”  
di Casa A r tu si, svol gen do un ruo lo fon da men ta‐ 
le nel la sua Scuo la di Cu ci na e col la bo ran do alla 
rea liz za zio ne dei cor si pra ti ci de di ca ti alla sfo glia 
e alla pia di na. 
Ma an che par te ci pan do a mol te mis sio ni in Ita‐ 
lia e al l’e ste ro in sie me a Casa A r tu si.

Il pro get to com ples si vo ha vi sto un for te coin vol‐ 
gi men to del ter ri to rio, con il so ste gno di nu me ro‐ 
si part ner, fra cui Con fin du stria Ro ma gna, e una 
cam pa gna di cro w  d fun ding che ha avu to un am‐ 
pio suc ces so. P er l’oc ca sio ne è sta ta al le sti ta an‐ 
che la mo stra “ Ri cet te di casa, in Casa” , un per cor‐ 
so im mer si vo di ri cor di e rac con ti di cu ci na, mes‐ 
so in sie me at tra ver so i ma te ria li e le sto rie rac col ti 
fra ap pas sio na ti e do na to ri del pro get to “ Rac con‐ 
ta re la cu ci na ita lia na” .






