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INTERVISTA A LORIS ROPA, 
SINDACO DI ANZOLA EMILIA (BO) 

 
 

A credere nella reincarnazione, Loris Ropa 
– Sindaco diessino di Anzola dell’Emilia, 
provincia di Bologna-, in una vita 
precedente non potrebbe non essere 
stato che un lupo, dalle fattezze 
minacciose ma bonarie allo stesso tempo, 
irsuto, duro, organizzatore, coccolone con 
i suoi piccoli, in questo caso i suoi 
amministrati. Non un lupo siberiano o 
marsicano, semplicemente un 
lupo...”padano”, data la considerevole 
stazza. 
A guardarlo, puoi facilmente immaginare quanti chilometri di tagliatelle, 
rigorosamente fatte in casa, sono passati per le sue forchette. 
Eppure, proprio come un lupo, è dotato di sorprendente agilità. 
La cronaca lo ha citato nelle settimane scorse per una sua “lunga marcia” 
(oltre 15 Km) dalla piazza antistante la sede del suo comune a quella sul 
Colle della Madonna di San Luca, a Bologna. 
Faronotizie.it  ha voluto approfondire l’impresa e lo ha intervistato per i 
suoi lettori. 
 
F: Allora, Sindaco ci spieghi perchè ha deciso di fare  questa marcia di 15 
Km per raggiungere il Colle dove c’è il santuario della Beata Vergine di 
San Luca.... 
R: Durante la campagna elettorale, nei vari incontri con i miei elettori, mi 
accorgevo che c’era grande preoccupazione per il risultato elettorale, così 
lanciai un forte messaggio: nel caso di vittoria, nella quale credevo 
fermamente, mi impegnavo a raggiungere a piedi il Colle di San Luca, 
anche per replicare quanto avevo già fatto dieci anni prima in occasione 
della vittoria del centro-sinistra e del compianto Renzo Imbeni. A suo 
ricordo ho sollecitato anche tanti cittadini ad unirsi a me. Mi dispiace solo 
di aver trovato, all’arrivo, il portone del Santuario chiuso. 
F: I suoi concittadini come hanno preso l’iniziativa? 
R: Chi in modo scherzoso, chi incredulo. 
F: Anche l’ex Presidente della Camera Casini fece qualcosa del genere 
quando venne eletto alla terza carica dello Stato, non è che, come nelle 
guerre ogni schieramento assicura che ha l’esclusiva della protezione 
divina, anche in politica –per par condicio- si chiamano a supporto i santi? 
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R:   Sono convinto che non è un problema di santi. Avevo assunto un 
impegno e volevo onorarlo. Eppoi, non pensavo che la cosa facesse tanto  
scalpore.. L’unico a saperlo era il Sindaco di Bologna Sergio Cofferati, il 
quale mi aveva assicurato che nel caso di ...apnea avrebbe chiamato 
subito il 118. Io avevo anche chiesto al mio Assessore alle Politiche 
Sociali e Sanità di venire con me, per ogni evenienza... 
F: Ora che uno dei capi dell’ex P.C.I. è diventato Presidente della 
Repubblica, cosa farà, ci tornerà in ginocchio a San Luca? 
R: L’ascesa a San Luca non è più replicabile. Sono felice per Napolitano, 
che ho conosciuto in due occasioni a Bologna: la prima durante una 
conferenza nella quale iniziò a fare tutta una serie di distinguo sul ruolo 
dell’URSS e del PCUS; la seconda, in occasione della Festa Nazionale de 
L’Unità, dove si manifestò in tutta la sua correttezza di uomo politico di 
grande statura morale. 
F: Lei è stato per anni il Presidente del Quartiere bolognese di Borgo 
Panigale, famoso perchè in quel territorio ha sede la notissima fabbrica di 
motociclette Ducati; nel Comune di Anzola ci sono altre realtà importanti 
di  richiamo nazionale? 
R: Ad Anzola c’è una realtà produttiva molto diffusa con presenza di 
aziende aventi carattere internazionale. Realtà che, nate come aziende 
artigiane, oggi hanno un’importanza strategica mondiale. Nel mio 
territorio, solo per fare un esempio, ci sono aziende del calibro della GD, 
Carpigiani, Fabbri, Bignami, Calzoni e tante altre. 
F: Ha in mente qualche bel progetto per il suo Comune, magari a ricordo di 
quello contestatissimo sullo Stretto, un bel ponte che colleghi Anzola al 
Colle di San Luca? 
R: I ponti li abbiamo già fatti, quelli di collegamento con i comuni limitrofi 
per superare la ferrovia e togliere i passaggi a livello. Il mio scopo oggi è 
realizzare un auditorium per soddisfare le esigenze dei cittadini di avere 
un centro culturale, musicale e teatrale. 
F: Grazie per la simpatica chiacchierata e buon lavoro. 
 


