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CASTELLO | Continua la rassegna «Sere d’estate  semplicemente»
Continua il calendario della decima edizione di «Sere d’estate, sempli-
cemente», durante i martedì sera, promossa dall’assessorato alla cultura 
del comune di Castel Bolognese, nell’ambito del progetto Estate in collina 
dell’Unione della Romagna faentina. A Castel Bolognese, � no al 30 luglio 
si terranno serate gratuite con eventi e spettacoli di qualità per pubblici 
diversi, dagli adulti ai bambini, realizzati in particolari luoghi del paese 
e non solo come il Mulino Scodellino, il cortile della Rocca e soprattutto 
nella rinnovata piazza Bernardi.

UNIONE | La Regione taglia l’Irap per le imprese di montagna
«Per il territorio della montagna emiliano-romagnola, la Regione ha pre-
visto 36 milioni di euro nel triennio 2019-2021 che verranno erogati alle 
imprese di tutti i settori proprio grazie all’approvazione di questa legge. 
Ciò rappresenta una novità assoluta nel panorama nazionale». Lo ha sotto-
lineato l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, in occa-
sione dell’audizione pubblica sulla proposta di legge avanzata dalla Giunta 
regionale sul sostegno alle imprese localizzate nei comuni montani. Le 
aziende potranno presentare un’unica domanda attraverso apposito bando 
a partire dal prossimo settembre. Il contributo sarà previsto per il triennio 
2019-2021 e sarà pari al cento per cento per gli importi � no a 1.000 euro 
e al cinquanta per cento per quelli � no a 5.000 euro. Sono circa 11.500 le 
imprese coinvolte, con un raddoppio del contributo previsto dalla legge 
per gli esercizi polifunzionali e un contributo ad hoc per le nuove imprese, 
che vedranno praticamente azzerata l’imposta per i primi tre anni. 

FAENZA | Parte il cartellone di «E state insieme» in via Saviotti
Ha preso il via giovedì 11 luglio «E state insieme», il tradizionale appun-
tamento estivo ospitato nell’area verde di via Saviotti, angolo via Fornari-
na. La manifestazione, quattro giorni all’insegna della musica, del diver-
timento e della gastronomia romagnola, è organizzata dal centro sociale 
Borgo con il patrocinio del comune di Faenza. La festa prevede un ricco 
programma di spettacoli ad alto livello artistico, con il consueto stand ga-
stronomico, aperto tutte le sere dalle ore 19 e, domenica 14 luglio, anche 
a pranzo dalle 12.30 (su prenotazione). Oltre alle specialità della cucina 
romagnola, si potranno gustare pizza nel forno a legna e serate a tema con 
pesce, paella e sangria, bruschette degli alpini e cibi street food. Questo 
il programma degli spettacoli programmati nell’area verde di via Saviotti 
- via Fornarina: venerdì 12 luglio, serata con i gruppi Cicognani Danze, 
Giorgio e le magiche fruste, Club Maurys e Team Dance Borgo; sabato 13 
luglio pre-show con un saggio breve dei corsi di zumba e, a seguire, Roger 
& Group in concerto, con musica degli anni ‘60 e ‘70; domenica 14 luglio, 
al mattino, festa dei soci novantenni con pranzo (alle ore 12.00) e, la sera, 
alle 21.00, «No, tè t’an si e mi marid», commedia dialettale con la Compa-
gnia d’la Zercia. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. 

PALAZZUOLO | Tutti al «Fresco» cartellone promosso dal Clan Destino
La Pro loco di Palazzuolo sul Senio in collaborazione con il Clan Destino 
di Faenza presenta la quarta edizione di Fresco, minifestival di musica, 
arte ed enogastronomia nel suggestivo scenario del centro storico. Un’oc-
casione per godersi uno dei borghi più belli d’Italia e fuggire dal caldo 
as� ssiante della città. I giorni sono quelli di sabato 13 e domenica 14 luglio 
mentre la location sarà quella del centro del piccolo borgo soprattutto nel 
Lungo� ume. Si parte sabato alle 18 con l’aperitivo nell’incantevole cornice 
del lungo� ume a cura di Mavì Cafè aspettando il concerto di «Ask the 
white» e «� e Winstons» (ore 22 - Piazza Alpi) con una selezione di so�  
drinks, cocktail, birre artigianali, vini locali e non. Domenica 14 il tutto 
parte alle 13 con il «Pic-nic delle oche» nel lungo� ume. Un brunch dome-
nicale in attesa dei concerti in riva al � ume. Menù, bevande, cestini, plaid 
e tutto l’occorrente per un pic-nic a regola d’arte a cura di Clan Destino/
Arbusto. Suoneranno i «Musica da cucina» e i «Cucoma Combo». In� ne 
non mancheranno i mercatini con vintage, oggettistica, accessori, prodotti 
bio, artigianato e molto altro in piazza IV Novembre e sul lungo� ume.

FAENZA | Grande successo per l’evento «Faenza nel cuore»
E’ stato un successo di pubblico l’evento organiz-
zato dall’associazione «Faenza nel cuore» tenutosi 
martedì 9 all’interno del Teatro Masini di Faenza 
con premi e riconoscimenti dati ad alcuni perso-
naggi del mondo dello spettacolo e dell’associa-
zionismo locale manfredo.

CASOLA | La passione per la terra di Stefania dell’azienda Scania

«Dal lavoro sul campo 
la vera grati� cazione»
Fabrizia Montanari

«Saranno i tuoi fratelli a portare 
avanti l’azienda» ripeteva papà Ma-
lavolti alla � glia, unica femmina di 
tre fratelli, negli ormai lontani anni 
‘80. Ma Stefania, casolana, classe 
1965, coniugata, due � gli, la passio-
ne per la terra ce l’ha nel sangue e 
lavorare, tanto, non la spaventa. E 
così, nel 1985, ventenne, insieme al 
marito veterinario decide di acqui-
stare una casa in campagna e dedi-
carsi all’allevamento di ovicaprini 
e bovini e trasformare in formaggi 
tutto il latte, vendendo direttamen-
te i prodotti ottenuti nello spaccio 
aziendale a Casola Valsenio (oggi 
anche a Faenza in via Batticuccolo 
insieme ad altre 5 aziende agricole 
del territorio, oltre che al mercato 
del contadino il venerdì in p.le Pan-
crazi). Scania di Settefonti, l’azienda 
di cui è titolare, è anche una fatto-
ria didattica molto frequentata da 
scuole di Faenza, Lugo e Ravenna, 
per la presenza di tanti animali, or-
mai sempre più rari anche in colli-
na. Stefania, nonostante la mole di 
lavoro, capisce l’importanza di non 
restare fuori dal mondo della rap-
presentanza del settore agricolo e 
dal ’99 entra a far parte dell’associa-
zione Donne in Campo di cui, dal 
2018, è coordinatrice per la Roma-
gna».
Imprenditrice casearia titolare di 
azienda, moglie, madre e coordi-
natrice: quanto lavora, Stefania?
«Le aziende zootecniche come la 
nostra richiedono di lavorare 365 
giorni all’anno! Per fortuna da dieci 
anni anche mia � glia Sara, diplo-
mata all’istituto agrario Scarabelli 
di Imola, lavora a tempo pieno in 
azienda, il fratello Pietro, 16 anni, 
sta seguendo le sue orme e abbiamo 
anche tre dipendenti».
Tuttavia ha trovato il tempo per 

dedicarsi alla rappresentanza at-
traverso Donne in Campo. Ci può 
parlare dell’associazione e del ruo-
lo da lei oggi ricoperto?
«Donne in Campo è un’associazio-
ne di persone, riconosciuta a livello 
nazionale ed internazionale il cui 
scopo è fare rete tra le donne im-
prenditrici, collaboratrici agricole 
e funzionarie del sistema al � ne di 
promuovere lo sviluppo dell’im-
prenditoria femminile. Dal 2018, 
dopo la fusione della Cia di Raven-
na, Forlì/Cesena e Rimini, sono co-
ordinatrice Cia Romagna, facendo 
così parte della nuova Giunta, della 
direzione regionale e nazionale».
Quante socie conta Donne in 
Campo Romagna? 
«Le titolari vere e proprie sono 430, 
ma contando fra le socie anche co-
adiuvanti e funzionarie, il numero 
sale a più di mille».
Attualmente quali questioni af-
frontate?
«Durante l’iniziativa dello scorso 13 
giugno a Cesena ci siamo interroga-
te sulla disparità previdenziale e as-
sistenziale tra lavoratrici dipendenti 
e autonome. All’incontro ha parte-
cipato l’assessore regionale Emma 

Petitti, resasi disponibile ad appro-
fondire la tematica posta». 
Cosa l’appassiona di più di questo 
lavoro?
«Ascoltare le donne, perché viven-
do, crescendo le proprie famiglie, la-
vorando sul territorio mantengono 
vive le proprie comunità e ne sanno 
cogliere le problematiche. Hanno 
spirito di adattamento, sono inno-
vative; ci sono donne che riescono 
ad inventarsi attività in territori 
marginali e a fare reddito, il tutto 
ruotando attorno alle esigenze del 
proprio nucleo familiare».
Cosa si augura per il futuro delle 
imprenditrici agricole?
«Che abbiano maggior riconosci-
mento a livello nazionale. Un paese 
che non grati� ca chi tutti i giorni si 
impegna, crea, rende vivo e attra-
ente il proprio territorio rischia di 
regredire sempre più e una politica 
che non capisce e non vede questa 
ricchezza è una politica miope ed 
inutile. Credo sia indispensabile 
che le donne siedano sempre più ai 
tavoli decisionali e che siano parte 
integrante nelle azioni da intrapren-
dere, al � ne di rendere percorribile 
il futuro alle giovani generazioni».

SOCIETA’ | Dal 20 luglio al 18 agosto torna la rassegna «Casola è una Favola»

Un’estate ricca di teatro, musica e racconti
Dal 20 luglio al 18 agosto, nel 
paese collinare, torna «Casola 
è una Favola». Una rassegna, 
arrivata alla 37ma edizione, in 
cui teatro, performance, musi-
ca, racconto s’incontrano in un 
pot-pourri di eventi e momenti 
dedicati al soddisfacimento di 
tutti e cinque i sensi. Luoghi e 
situazioni che spaziano dall’ur-
banità, anche privata e dome-
stica, al territorio e paesaggio 
circostante il paese di Casola 
Valsenio. Stili, forme e inter-
pretazioni di rappresentazioni 
che seguiranno un � lo rosso 
dedicato ai «Racconti lunati-
ci». Appuntamenti per famiglie 
in cui professionisti e narratori 
amatoriali s’intrecceranno in 
un dedalo di eventi plasmati 
sulla fantasia. Momento centra-
le di questo ricco e diversi� cato 
cartellone estivo è rappresentato 
dal week-end compreso dal 26 
al 28 luglio quando il paese si 
trasformerà in una quinta sce-
nica urbana grazie alla magica 
«Notte delle favole». Ed ancora 
musica ed escursioni narrative 
si susseguiranno senza soluzio-
ne di continuità tra luoghi da 

scoprire e personaggi della fan-
tasia, e non, da ascoltare. Tra le 
chicche o� erte si ricordano gli 
eventi notturni organizzati al 
Giardino delle erbe (3 agosto) 
con la scoperta delle caratteri-
stiche e le proprietà delle quasi 
500 piante aromatiche e o�  ci-
nali presenti nei gradoni e nelle 
terrazze � orite. Da non perdere 
gli appuntamenti in compagnia 
dello scrittore casolano Cristia-
no Cavina in luoghi abbando-
nati e particolari (20 luglio, 2, 4 
agosto), i concerti a Monte Bat-
taglia (10 e 18 agosto) e il recitali 
(21 luglio) di Francesco gobbi 

alla chiesa di Sopra. Maggiori 
informazioni sul programma e 
sui numerosi eventi www.teatro-
deldrago.it oppure www.casolaro-
matica.it. (r.iso.) 

STEFANIA IN COMPAGNIA DEI FIGLI


