
 

  

In vista della ripresa post-Covid19 
 

Nasce il Tavolo 
Metropolitano 

per la sicurezza 
sui luoghi  
di lavoro 

Si è attivato lunedì 6 aprile il 
Tavolo metropolitano per la si-
curezza sui luoghi di lavoro, 
promosso dalla Città metropoli-
tana e dal Comune di Bologna.  
Si tratta della prima esperienza 
del genere a livello nazionale, 
che ha lo scopo di promuovere e 
sostenere le imprese nella mes-
sa a norma di piani di sicurezza 
da Covid-19 sui posti di lavoro, 
anche al fine di assicurare il 
prima possibile la ripresa delle 
attività. 
All’incontro, che si è svolto in 
videoconferenza presieduto dal 
Vicesindaco metropolitano Fau-
sto Tinti, hanno partecipato 
Marco Lombardo (assessore al 
Lavoro del Comune di Bologna), 
Francesca Puglisi (Sotto-
segretario di Stato al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche so-
ciali), Vincenzo Colla (Assessore 
regionale allo Sviluppo economi-
co e green economy, lavoro, for-
mazione), i parlamentari Andrea 
De Maria e Serse Soverini, i Di-
rettori o Presidenti di Azienda 
USL di Bologna e Imola, Ispetto-
rato nazionale del lavoro Bolo-
gna, Inail Emilia Romagna e 
Bologna, CNA Bologna e Imola, 
Confindustria Emilia Area Cen-
tro, Confartigianato Imprese 
Bologna metropolitana, Confer-
secenti Bologna e 

Numeri, cifre, grafici. La pan-
demia del nuovo coronavirus 
viene rappresentata con un 
flusso di numeri e dati inedi-

to. Giorno dopo giorno, le cifre 
del contagio sono il termome-
tro su cui si regolano le spe-

ranze e le paure di un Paese 
intero. Trascorso ormai poco 
più di un mese dall’inizio della 
fase critica in Italia, con l’esplo-

sione tra fine febbraio e primi di 
marzo dei primi focolai e la suc-
cessiva diffusione a macchia 
d’olio in Lombardia, Emilia-
Romagna e Veneto, possiamo 
dire, numeri alla mano, che la 
montagna bolognese  è quella 
meno colpita dai  contagi, che 
raggiungono le punte massime 
a Bologna e nell’hinterland. Alla 
data del 6 aprile risultavano 
infatti, nell’intero Distretto sa-
nitario Appennino Bolognese, 
appena 52 persone positive, su 
un totale di 2302 dell’intera 
Città Metropolitana. Su un to-
tale di 202 persone decedute, 
appena 1 risultava alla stessa 
data residente nel distretto Ap-
pennino Bolognese, 9 nel di-
stretto San Lazzaro (che com-
prende anche Ozzano, Monte-
renzio, Loiano e Monghidoro), 
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Pianoro,  
Marchesini Group 

offre benefit al  
personale 
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Rastignano, dal 
Comitato civico 

arriva un progetto 
di viabilità 
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Da questo mese 
ci trovate nelle 

edicole  
E da oggi l’Appennino fa notizia 
anche nelle case dei bolognesi 

Bruno Di Bernardo 
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San Lazzaro, il Parco 
fluviale Lungo  
Savena sarà 

pronto entro il 2021 
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Ozzano, Pelliconi 
fa accordo da 60 

milioni di $  
negli Usa 

25 nel distretto Reno Lavino 
Samoggia. Vediamo allora di 
capire perché l’Appennino bo-
lognese ha numeri così bassi, 

esaminando le ipotesi in 
campo. 
Qualità dell’aria 
Uno studio delle Università 
di Bologna e Bari aveva 
indicato una correlazione 
tra l’incidenza dei contagi 
di Covid-19 e i livelli di in-
quinamento atmosferico, 
prendendo i casi della Cina 
(dove questa correlazione 
era già stata notata per 
altri virus) e della Pianura 
Padana, che 
comprende i 
focolai delle tre 
regioni più col-
pita in Italia: 
Lombardia, 
Veneto ed Emi-
lia-
Romagna. 
Tesi dello 
studio è 
che il par-
ticolato 
atmosferi-
co funzio-
nerebbe da 
“trasporto” 
per il vi-
rus, che 
fisicamen-

te si “attacca” 
a queste particelle 
sospese in aria e, 
così, arriva ad infettare gli 
esseri umani che lo respirano.  
Un’altra società scientifica, la 
SIA, ha controbattuto soste-
nendo che dare come certo 
questo legame 

In questi primi dieci anni di vita 
di UN’IDEA DI APPENNINO ab-
biamo abituato i nostri lettori a 
trovare le copie gratuite presso i 
bar e i principali esercizi com-
merciali dal territorio. 
Ora, le novità portate dal Coro-
navirus mettono fuori gioco la 
diffusione gratuita del giornale. 
I provvedimenti presi per conte-

nere il 
contagio 
h a n n o 
i n f a t t i  
l imitato 
la libera 
circola-
zione e 
obbliga-
to alla 
chiusura 
dei bar e 
di mol-
t i s s i m i 
eserciz i 
commer-
c i a - l i , 
lascian-
do però 
aperte le 
edicole. 
In Italia, 
a n c h e 

per tutto aprile e forse anche 
fino a maggio, saranno proroga-
te molte misure restrittive ed 
anche molte chiusure. E finchè 
non sarà trovato un vaccino, 
che sarà utilizza-

Segue a pag. 2 

E’ ciò che emerge, dopo il primo mese, dai dati raccolti giornalmente dall’AUSL di Bologna 
La montagna solo sfiorata dai contagi  

Più allineati a Bologna invece i casi nei Distretti Reno Lavino Samoggia e San Lazzaro di Savena 
Filippo Batisti 
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ta sarebbe basata sul fatto che, per 
motivi culturali, tantissime persone 
vivono isolate ed hanno in media pochi 
contatti ravvicinati. Qualcosa di simile 
vale nella nostra montagna, dove la 
densità abitativa è di gran lunga infe-
riore a quella del capoluogo metropoli-
tano o anche dell’hinterland, che sono 
le zone più colpite finora.  
Può invece il buon cibo montanaro 
essere un fattore? Il Ministero della 
Salute non lascia dubbi in proposito: 
no. “Non esistono diete miracolose con-
tro le infezioni virali” si legge, ma 
“sicuramente seguire uno stile di vita 
alimentare corretto aiuta a facilitare il 
processo di guarigione”.  
Molto, molto di più può aver contribui-
to l’esercizio di una virtù alla quale 
siamo stati richiamati in tempi di con-
tagio: l’obbedienza, con riferimento alle 
norme di distanziamento sociale im-
partite per impedire al virus di diffon-
dersi. Anche il numero di verbali eleva-
ti ai trasgressori risulta essere assai 
contenuto nelle zone appenniniche, in 
linea col ridottissimo numero di conta-
gi, di ricoveri e di quarantene domici-
liari. 
Il sistema sociosanitario 
Nonostante i lunghi dibattiti sulla rior-
ganizzazione ospedaliera soprattutto 
per quanto riguarda la struttura di 
Vergato – ad oggi scelta, non senza 
una vena macabra, come “Covid-
resort” – non si può escludere che il 
sistema abbia, semplicemente, retto di 
più. Medici di base più facilmente con-
tattabili, pronto isolamento dei sospet-
ti contagiati, gestione più efficiente di 
un distretto meno denso di altri.  
Qualsiasi siano le cause di questa dif-
ferenza (che si nota anche nei numeri 
della provincia di Modena, dove la bas-
sa e la città hanno molti più contagi 
della zona appenninica), la montagna 
non deve pensare di allentare la morsa 
prima del tempo, pena il vanificarsi del 
buon risultato ottenuto finora. 

Città metropolitana 2 
E’ il verdetto, dopo il primo mese, dei dati raccolti giornalmente dall’AUSL di Bologna 

La montagna solo sfiorata dai contagi  
Qualità dell’aria, alimentazione e modelli di vita: quanto contano nel frenare la diffusione del Covid-19? 

Filippo Batisti 
causale (più inquina-

mento uguale più facilità di contagio) è 
del tutto prematuro. Si tratta di un’ipo-
tesi da verificare rigorosamente. Co-
munque, i dati sulla qualità dell’aria 
tra Appennino e zone di pianura, inclu-
so il centro città, non lasciano molti 

dubbi: in ogni caso è vero che la quali-
tà dell’aria rilevata dall’unica stazione 
appenninica, a Castelluccio di Porretta, 
danno sempre risultati migliori quanto 
a presenza di inquinanti. 
Modelli di vita 
Si sta dibattendo assai sul fatto che la 

Svezia sia uno 
dei pochi Paesi al 
mondo a non 
aver preso misu-
re obbligatorie di 
distanziamento 
sociale. Tale scel-
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bile in dosi massicce chissà 
quando, è molto probabile che il ritorno 
alla “normalità” impiegherà forse anni. 
Non si sa se mai torneremo a fare la 
stessa vita di prima, comunque quando 
l’epidemia sarà sconfitta molte cose non 
saranno più le stesse. Queste sono le 
prospettive reali alle quali ciascuno di 
noi sta cercando di prepararsi. Proprio 
per rispondere con realismo ai cambia-
menti che questa complessa esperienza 
ci ha riservato - e ancora ci riserverà - 
ho scelto di abbandonare la diffusione 
gratuita e di testare la distribuzione nel-
le edicole. 
Per me e per tutti i miei collaboratori, 
che qui voglio ringraziare per l’abnega-
zione dimostrata in questi momenti, si è 
trattato di una scelta difficile, sia econo-
micamente che affettivamente.  
Io stesso, che questo notiziario ho fon-
dato e dirigo, mai avrei pensato di sot-
trarmi, un giorno, alla distribuzione di-
retta, fatta negozio-per-negozio e attività-
per-attività, coprendo personalmente, ad 
ogni uscita, una metà circa del bacino di 
diffusione, mentre l’altra metà veniva 
coperta dal responsabile commerciale, 
Piergiorgio Bonafè, che collabora con me 
da diversi anni.  
Ho sempre considerato questa prassi 
come un modo per stare sul territorio, 
vicino alle notizie ed a contatto diretto 
coi lettori e con gli inserzionisti, che del 
notiziario sono, in qualche modo, gli 

“azionisti” e gli utilizzatori diretti. Ora 
questo finirà e sono certo che troverò 
nuovi modi per continuare a stare sul 
territorio. 
Passare alla vendita in edicola significa 
passare da una fase “artigianale” ad 
una “industriale”. Finchè il giornale 
era gratis nessuno poteva criticarne la 
qualità, perché valeva il principio per 
cui, “se il prodotto non ti è piaciuto, non 
ti è neanche costato niente”.  
Ora invece il lettore diventa anche ac-
quirente e il suo gradimento – leggi: la 
quantità delle copie vendute - deciderà 
lo stato di salute e influirà sulla vita e 
la qualità del prodotto-notiziario. 
Questo primo numero nelle edicole è 
stato messo in vendita al prezzo pro-
mozionale di 1,00 euro, cioè al costo di 
un caffè. Con 1 € in più regalerò, a chi 
sarà interessato, il primo numero della 
rivista illustrata Via degli Dei Magazi-
ne, sempre realizzata da Hemingway 
Editore, col contributo fotografico di 
Luciano Marchi, un fuoriclasse nel 
documentare le bellezze della nostra 
Montagna. La rivista prende lo spunto 
da un’intervista esclusiva ad Alberto 
Tomba sui nostri bellissimi trekking 
appenninici, che ci auguriamo possa-
no presto attirare turisti nei nostri ter-
ritori tra Emilia-Romagna e Toscana.  
Nel frattempo, ad aprile è partita una 
pianificazione di spot radiofonici, oltre 
a una campagna mirata su Facebook, 

per far sapere anche a Bologna città 
che il giornale è presente in tutte le 
edicole. Verrà potenziata la versione 
digitale del notiziario, che sarà arric-
chita con contenuti extra e resa acces-
sibile ad un pubblico più ampio. 
In questi suoi primi dieci anni di vita 
UN’IDEA DI APPENNINO è stato ed è 
un notiziario unico nel suo genere, che 
oltre ad approfondire ciò che accade 
nei territori di montagna, mette in cor-
relazione questi territori con Bologna 

Da questo mese ci trovate nelle edicole  
E da oggi l’Appennino fa notizia anche nelle case dei bolognesi 

Bruno Di Bernardo 
da pag. 1 

Nasce il Tavolo Metropolitano per la sicurezza... 
Imola, Ascom Bologna e 

Imola, Alleanza delle Cooperative Ia-
liane di Bologna e Imola, Confcoope-
rative Bologna, Confagricoltura Bolo-
gna, CIA Bologna e Imola, Coldiretti 
Bologna, Ance Emilia e i Segretari di 
CGIL, CISL, UIL. 
“Al lavoro in sicurezza”: si potrebbe 
sintetizzare con questo slogan l’obiet-
tivo del Tavolo metropolitano che vuo-
le individuare, attraverso le compe-
tenze di tutti gli attori partecipanti, il 
percorso per arrivare ad una ripar-
tenza del nostro sistema economico 
con i lavoratori in completa sicurezza 
velocizzando e semplificando l’iter 
delle regole e delle procedure, a bene-
ficio del sistema delle imprese che ha 

città, ricordando ai bolognesi le ricchez-
ze, le bellezze e le peculiarità dei luoghi 
dell’Appennino bolognese. La mia idea è 
di insistere in questa direzione. Ringra-
zio quanti di voi, lettori e inserzionisti, ci 
confermeranno la propria fiducia e ci 
accompagneranno in questa avventura. 
Con l’aiuto dei miei collaboratori, farò 
tutto quanto nelle mie possibilità per 
ripagare questa fiducia, cercando di 
offrire un prodotto-giornale sempre più 
bello, utile e completo. 

bisogno di ripartire. 
Il Tavolo vuole quindi essere un ambito 
territoriale con funzioni operative, in 
collegamento con il Tavolo di coordina-
mento nazionale, e - come anticipato 
durante l’incontro dall’assessore Colla - 
riceverà un sostegno economico della 
Regione come progetto pilota. 
Il Tavolo, che si suddividerà in sotto 
gruppi di lavoro, articolati per filiera, 
operativi già dai prossimi giorni, non 
solo fornirà linee guida e buone prati-
che per settore ma potrebbe avere an-
che funzioni di certificazione dei Piani 
di Sicurezza delle aziende già attive e di 
quelle che riapriranno (fermo restando 
le funzioni ispettive dell’Inail). 
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In aggiunta agli aiuti di Stato o in attesa che divengano effettivi, decisi ammortizzatori in deroga e finanziamenti individuali 
 

Covid-19, il pacchetto di aiuti dalla Regione 
Sarah Buono 

In attesa che a Bruxelles venga deciso 
se e quante risorse saranno destinate 
alla ripresa economica post emergenza, 
la Regione è già pienamente operativa. 
Il presidente Stefano Bonaccini e l'as-
sessore allo Sviluppo economico Vin-
cenzo Colla hanno già attivato diverse 
misure per tamponare la difficile fase. 
Ammortizzatori in deroga, l’accesso al 
credito a tasso zero per le imprese, i 
provvedimenti a sostegno delle famiglie 
e delle persone fragili con fondi straor-
dinari e anticipati per i Comuni, contri-
buti e scadenze prorogate.  
Liquidazione anticipata degli ammortiz-
zatori sociali grazie ad un protocollo  
redatto ad hoc per diminuire il disagio 
dovuto al tempo che intercorre prima 
che l'Inps eroghi il trattamento previ-
sto.  
L’accordo prevede l’attivazione di finan-
ziamenti individuali da parte degli isti-
tuti bancari a costo zero e a tasso zero 
per lavoratori dipendenti di aziende in 
crisi.  
Il finanziamento si configura come un 
anticipo sugli ammortizzatori sociali 
spettanti al lavoratore per supportarlo 
nei periodi di assenza di reddito.  
Le ‘aziende in crisi’ sono quelle che  
non hanno le condizioni per anticipare 
ai lavoratori il sostegno al reddito, 
aziende che hanno cessato del tutto o 
parzialmente la produzione o siano in 
fase di riorganizzazione causa Covid-

19. Per Bonaccini e Colla “questo accor-
do va in questa direzione, migliorando e 
uniformando gli strumenti per accompa-
gnare i lavoratori in difficoltà. Un modo 
rapido per assicurare alle famiglie conti-
nuità di reddito. Ma il nostro obiettivo 
principale resta quello di uscire prima 
possibile dalla crisi e trovarci pronti alla 
ripartenza”.  
Per le famiglie in difficoltà con l’affitto, 
la Giunta ha prorogato a giugno i termi-

Fiere, Sana e Cosmoprof si terranno assieme  
Le due manifestazioni si terranno dal 3 al 6 settembre 2020 la prima e dal 3 al 7 settembre la seconda 
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ni del bando regionale sul Fondo Affitto: 
la delibera prevede eccezionalmente la 
possibilità, per erogare più velocemente 
i contributi alle persone, di utilizzare il 
contributo regionale per andare ad 
esaurimento delle graduatorie comunali 
purché entro i requisiti del bando regio-
nale.  
È stato spostato - dal 31 marzo al 30 
giugno - il termine per pagare i canoni 
di concessione del demanio idrico 

(prelievi di acqua e utilizzi delle aree), 
dei canoni di concessione delle acque 
minerali e per l’adozione del provvedi-
mento di rideterminazione dell’importo 
del tributo speciale per il deposito in 
discarica in relazione alle percentuali 
di raccolta differenziata raggiunte. Al 
31 luglio il versamento del tributo spe-
ciale in discarica. Già aperto il con-
fronto con le parti sociali di turismo e 
agricoltura sui lavoratori stagionali.  

"Dall'inizio dell’emergenza Coronavirus il 
Sistema fieristico nazionale e internazio-
nale ha dovuto far fronte a un enorme 
impegno per il riposizionamento degli 
eventi previsti in questi mesi – dichiara 
Antonio Bruzzone, Direttore Generale di 
BolognaFiere, con una nota dell’ufficio 
stampa. A questa complicata fase di 
riprogrammazione si è aggiunta la con-
sapevolezza di dover lavorare, con anco-
ra maggior energia, per creare le più 
favorevoli condizioni a supporto del bu-
siness delle imprese. È in quest’ottica 
che BolognaFiere ha deciso di svolgere 
nelle stesse date la 32esima edizione di 

SANA, il Salone internazionale del biolo-
gico e del naturale (organizzato in colla-
borazione con FederBio/Assobio) e CO-
SMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA. Le 
due manifestazioni apriranno il 3 set-
tembre e si concluderanno domenica 6 
settembre SANA e lunedì 7 settembre 
COSMOPROF. “Stiamo lavorando in que-
sti giorni alla definizione di un lay-out 
degli eventi che accrescerà le opportuni-
tà di incontro e di networking per gli 
espositori e gli operatori dei due eventi. 
La concentrazione nelle prime settimane 
di settembre dei principali saloni interna-
zionali del sistema fieristico nazionale 

sarà un plus per l’incoming delle dele-
gazioni commerciali estere che potran-
no pianificare al meglio le proprie agen-
de programmando la visita non solo a 
eventi in svolgimento nello stesso Quar-
tiere fieristico ma, anche, a scala nazio-
nale. Mai come in questo momento – 
prosegue Bruzzone - la situazione ci 
richiede la massima flessibilità e il 
massimo impegno; è quanto stiamo 
facendo andando a individuare tutte le 
possibili sinergie attivabili e le nuove 
iniziative da mettere in pista per garan-
tire la crescita e lo sviluppo delle impre-
se a livello globale".  



 

  

Se gli spettatori non possono andare al 
cinema, allora è il cinema che va a casa 
degli spettatori. Trascorse le prime settima-
ne necessarie a comprendere come organiz-
zarsi al meglio, anche il Cinema Vittoria di 
Loiano ha seguito la traccia di tutte quelle 
sale che hanno deciso di aprire 
“virtualmente”. “Ci piacerebbe - hanno scrit-
to sulla pagina Facebook ‘Amici del Vittoria’ 
- dare un contributo per mantenere alto l’inte-
resse dei nostri spettatori e soci alla cultura 
cinematografica. Consapevoli del fatto che un 
eccesso di informazioni possa paradossal-
mente produrre disinformazione, ci impegne-
remo a proporre titoli che esulino dai temi che 
di solito affrontiamo, in linea con la proposta 
culturale che ha caratterizzato e caratterizze-
rà le nostre rassegne di film e documentari”. 

Loiano 
Il gruppo di cinefili pubblica sui social i link alle piattaforme da cui scaricare lungometraggi selezionati 

Gli Amici del Cinema Vittoria portano i film nelle case 
Sarah Buono 

Dal 21 marzo in poi, sui canali Facebook 
degli amici del cinema viene dunque condi-
visa una proposta cinematografica in linea 
con l’identità del Vittoria, che è quella di  
“dare visibilità ad opere che non hanno 
canali distributivi dedicati”. Che siano pic-
cole produzioni indipendenti o film d’auto-
re, si tratta di alternative all’offerta televisi-
va o a quella delle piattaforme di streaming 
di film e serie tv, per regalare “un momento 
spensierato e di arricchimento culturale 
diverso”. Si va quindi dai documentari, 
come Janas o A seafish from Africa, realiz-
zati dall’associazione Carta Bianca, ai clas-
sici d’autore come Il Vangelo secondo Mat-
teo di Pier Paolo Pasolini.  
Per vedere i film basta accedere al link 
sulla pagina ‘Amici del Vittoria’, che sia 
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Vimeo o YouTube; e 
se si perdesse il post, 
basta scorrere la ba-
checa per recuperare 
la visione anche nelle 
settimane successive. 
Ogni proposta viene 
accompagnata da una 
scheda di presentazio-
ne, nella quale viene 
motivata la scelta del 
film, si accenna alla 
trama e se ne offre 
una possibile lettura. 
Il Vangelo secondo 
Matteo, ad esempio, il 
“film biblico più auten-
tico e schietto della 

storia del cinema”, è stato 
scelto proprio in vista della 
Pasqua, che quest’anno non 
si potrà festeggiare “secondo 
le usanze della tradizione” e 
dunque l’idea del Cinema 
Vittoria è quella di proporre 
un lungometraggio “la cui 
visione può avvicinarsi a una 
pratica rituale”. L’iniziativa, 
sempre  accompagnata 
dall’hashtag #anchenoirestia-
moacasa, andrà avanti fino al 
termine delle misure di con-
tenimento del virus, anche 
per consentire ai gestori di 
“dare continuità al lavoro di 
sempre”.  

 

Locandina del film 



 

 Monterenzio  
E’ scomparso Franco Ruscelli, autore dei Quaderni 

Storico di Monterenzio, saggista e collezionista, curò 4 volumi sulla storia di Bisano dal ‘300 ai giorni nostri 

 Roberta Cristofori 

tradizioni e della cultura locale gli valse 
il premio Gens Terentia nel 2008, con-
ferito dall’Amministrazione comunale, 
ma non riguardò esclusivamente la 
letteratura. Ruscelli fu anche collezio-
nista - curò e catalogò una serie di car-
toline interamente riguardanti Monte-
renzio e il suo territorio - e artista: foto-
grafo, pittore, incisore e tanto altro. 
Chi lo ha conosciuto, lo ricorda come 
una persona generosa, un personaggio 
poliedrico, che condivideva volentieri le 
sue conoscenze con chiunque stesse 
svolgendo ricerche sul territorio.  
L’amministrazione non ha mancato di 
comunicarne la scomparsa, cingendo 
in un abbraccio virtuale i suoi familiari 
- purtroppo le restrizioni sanitarie non 
hanno permesso di celebrarne i fu-
nerali - e ora si attende di capire come 
verrà ricordato, se con una cerimonia o 
qualcos’altro che possa rimanere nel 
tempo. C’è chi ha già proposto, ad 
esempio, di istituire un premio o una 
borsa di studio in sua memoria, e di 
intitolargli una strada o una piazza.  

di Sassuno (2012), alla Nascita della 
Pro Loco di Monterenzio tra il 1959 e il 
1962. Quest’ultimo, pubblicato nel 

2016, fu poi la sua ultima pubblicazio-
ne.Il suo impegno nella diffusione delle 
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Non nacque a Monterenzio ma ne di-
ventò cittadino d’adozione e la amò al 
punto tale da dedicarle numerose ope-
re, pubblicazioni e ricerche.  
Lo fece per oltre vent’anni e con la 
sua scomparsa questo patrimonio 
rimane nelle mani delle generazio-
ni future: Franco Ruscelli è venu-
to a mancare il 14 marzo 2020 
dopo una lunga malattia.  
La massima espressione delle sue 
appassionate ricerche sul territo-
rio furono i Quaderni bisanesi, 
una collana composta da quattro 
libri pubblicati tra il 1995 e il 
1999, ora custoditi presso la Bi-
blioteca Comunale insieme a tutte 
le sue opere.  
I Quaderni ripercorrono la storia 
di Monterenzio dal XIV secolo ai 
giorni nostri, attraverso personag-
gi, leggende e luoghi simbolo: dalle 
vicende di Tommaso da Pizzano, 
chiamato alla corte del re di Fran-
cia Carlo V per esercitare la pro-
fessione di astrologo, e della figlia 
Cristina, scrittrice e poetessa; 
passando al racconto degli anni 
della Resistenza in Val d’Idice dal pun-

to di vista di Luigi Dardani, parroco di 
Castelnuovo; fino ad arrivare all’impor-
tante missione archeologica del profes-
sor Daniele Vitali, tra i massimi esperti 
di civiltà celtiche, coordinatore degli 
scavi a Monte Bibele e dell’insediamen-
to del Museo archeologico Luigi Fanti-
ni.  

Ma non ci furono solo i Quaderni. Tra 
gli altri, Ruscelli fu anche autore di 
saggi dedicati alla Fiera di Bisano 

(1998), a San’Anna e all’immagine 
conservata nella chiesa parrocchiale 

YouTube, Facebook o Vimeo, ogni piattaforma è utile a veicolare messaggi artistici 

Teatri e musei chiusi, ma le arti usano i social 
 Roberta Cristofori 

S.Benedetto del Querceto, cartolina degli anni ‘50 della collezione Ruscelli 

Il primo volume dei Quaderni 

C’è chi ha temuto che con la 
chiusura di musei, cinema, tea-
tri, la cultura si sarebbe ferma-
ta. Non è andata così: laddove è 
stato possibile, concerti, perfor-
mance, letture e visite guidate si 
sono spostati semplicemente dai 
palchi al digitale. E l’Appennino 
non è da meno della città, con i 
numerosi enti culturali e gli ar-
tisti residenti che hanno rispo-
sto alla chiamata istituzionale 
#laculturanonsiferma, collettore 
di iniziative messe in campo per 
tenere vive le passioni degli ita-
liani costretti in quarantena, e 
con le tante iniziative sorte dal 
basso.  
Tra gli strumenti più utilizzati per 
diffondere la cultura da remoto ci 
sono senza dubbio i social network. 

La parte del leone la gioca YouTube, 
frequentato da video producer come il 
regista di Monterenzio Giulio Colli, che 
proprio da YouTube “manda in onda” 
ogni giorno la sua serie Chiusi in casa 
a Monterenzio e Casalfiumanese. L’idea 
di Colli è di raccontare la quarantena e 
tenersi compagnia a distanza tra con-
cittadini, condividendo riprese del pas-
sato di spettacoli teatrali e cortome-
traggi, videoracconti di tradizioni locali 
dell’Appennino e vere e proprie rubri-
che.  
Dal 21 marzo in poi, la serie è diventa-
ta ormai un appuntamento fisso onli-
ne, con contributi che vanno dalle pre-
visioni del tempo di Ramon Rubio, pas-
sando per la “zirudela” di Luciana Min-
ghetti, fino alle pillole dell’entomologo 
Fabrizio Santi, assessore all’Ambiente 
di Monterenzio. 
Ma anche uscendo dall’ambito di Mon-
terenzio, vediamo altri esempi di come i 

social permettono alle arti di pro-
porre forme inedite di rapporto con 
l’utenza. In Valsamoggia, dopo la 
chiusura al pubblico della Rocca dei 
Bentivoglio, sulla pagina Facebook 
della Fondazione si possono trovare 
rubriche dedicate ai reperti del mu-
seo civico Crespellani e dell’Ecomu-
seo di Castello di Serravalle, o anco-
ra “pillole dagli archivi storici” per 
conoscere le origini di locali storici, 
racconti di momenti difficili del pas-
sato e il documentario prodotto pro-
prio dalla Fondazione e realizzato da 
Caucaso Factory in occasione dei 
primi trent'anni della rassegna 
"Corti Chiese e Cortili”.  
Oppure, sempre in Valsamoggia, la 

compagnia teatrale del Teatro delle 
Temperie dà appuntamento su Fa-
cebook ogni giorno dal lunedì al venerdì 
alle 19.00 per una nuova puntata della 
web serie in diretta Vietato essere uma-
ni, di e con Andrea Lupo, ispirata alla 
pandemia attuale ma ambientata nel 
futuro. All’insegna dello slogan “la bel-
lezza uccide il virus”.  
In aggiunta ai canali social sono attive 
piattaforme come Vimeo, dove Video-
farm ha condiviso il documentario Non 
abbiamo sete di scenografie - La lunga 
storia della chiesa di Alvar Aalto a Riola, 
che va alla scoperta della Chiesa di Rio-
la di Vergato, unica opera italiana di 
uno dei più grandi architetti del Movi-
mento Moderno.  
È possibile acquistare il film (9,99euro) 
o affittarlo per 48 ore (4,99 euro) e il 
50% dei ricavi sarà donato per aiutare 
l’Asst del Garda, l’Ospedale di Gavardo, 
Brescia, impegnato duramente per l’e-
mergenza Coronavirus. 

Locandina del programma YouTube di Giulio Colli 



 

  

Il sindaco Barbara Panzacchi annuncia i prossimi lavori in partenza  
“Priorità: luci a led e frane” 

Sarah Buono 

7 Monghidoro 
Il consigliere Cornelio non ha potuto partecipare al Consiglio del 2 aprile. Amadori: “Non c’era impellente necessità di farlo” 
Nuova lite dem-sindaco sul consiglio in streaming 

Sarah Buono 

Nemmeno il Coronavirus riesce a pla-
care le polemiche in consiglio comunale 
a Monghidoro. Il 2 aprile scorso il con-
siglio si è riunito virtualmente a distan-
za, seguito in diretta da centinaia di 
cittadini. Una scelta consigliata calda-
mente dal Governo e fortemente voluta 
dal sindaco Barbara Panzacchi per ap-
provare finalmente il bilan-
cio di previsione. Sul piede 
di guerra l'opposizione, gui-
data in streaming dal consi-
gliere Loriano Amadori, che 
ha minacciato denunce per 
una (supposta) negazione di 
un diritto costituzionale.  
A scaldare gli animi del 
dem l'assenza del collega 
consigliere Antonio Corne-
lio, già candidato sindaco, 
impossibilitato a partecipa-
re al consiglio. Perché? Cor-
nelio a casa sua non ha 
una connessione internet. 
Avvisata di questa mancanza il 
sindaco Panzacchi ha messo a disposi-
zione una stanza, sanificata da una 

ditta specializzata, in Comune. Una 
scelta sbagliata per l'opposizione 
dall'inizio alla fine: “È stato ridicolo 
offrirgli la possibilità di recarsi in Co-
mune quando è fatto divieto a tutti di 
uscire di casa e non esistono garanzie 
di sicurezza”. Amadori ha annunciato 
in diretta che si rivolgerà al Prefetto di 

Bologna per chiedere se 
così non sia stato negato 
il diritto del consigliere 
senza internet a parteci-
pare al consiglio comuna-
le. Una prima risposta è 
arrivata dal sindaco che 
ha rassicurato tutti 
sull'aver già sentito il 
Prefetto e avere la titola-
rità a convocare quel 
consiglio. Per Amadori 
però si sarebbe dovuto 
continuare con il bilancio 
provvisorio ad libitum. 
“Non c'era nessun obbligo 

o impellente necessità per 
l'approvazione del bilancio, già dal 
Primo aprile il Comune suddivide la 

gestione economica in dodicesimi, un 
mese in più non cambiava nulla”. Una 
visione opposta a quella della Giunta. 
“La nostra volontà di approvare il bi-
lancio di previsione del Comune dipen-
de unicamente dal senso di responsa-
bilità che ci lega all’Ente che rappre-
sentiamo poiché, in mancanza di tale 
approvazione, i Comuni possono ope-
rare unicamente in regime di esercizio 
provvisorio, con forti limitazioni di spe-
sa (che va effettuata in dodicesimi) per 
tutte le Aree comunali e con capitoli di 

Il piano è ambizioso ma 
se i tasselli si interseca-
no a dovere, il paese si 
doterà di una nuova e 
moderna illuminazione 
pubblica.  
Con un certo orgoglio il 
sindaco Barbara Panzac-
chi ci riassume i passag-
gi dell’”ope-razione Led”: 
“Nel mese di aprile verrà 
aggiudicato il bando per 
la riqualificazione di tutta 
l’illuminazione pubblica 
del Comune, una rete 
molto vetusta che necessitava da tem-
po di una importante operazione di 
ristrutturazione. Verranno sostituiti 
molti quadri elettrici e pali ammalorati, 
nonché tutte le lampade attuali, al po-
sto delle quali verranno montate quelle 
a Led con un risparmio energetico e 
economico importante”.  
La speranza è che le operazioni buro-
cratiche procedano spedite per poi 
passare ai lavori veri e propri, appro-
fittando della situazione.  
“Abbiamo fatto uno studio sulla situa-
zione attuale del Comune, con le sosti-
tuzioni e gli ammodernamenti rispar-
mieremo tra il 50 e il 60%. Risparmi 
che verranno messi a finanziare le ope-
razioni di ristrutturazione che anticipa 
la società vincitrice del bando. Un lavo-
ro che ridurrà notevolmente anche l'in-
quinamento luminoso, un progetto 
massiccio come tutta la pianificazione 
degli interventi che abbiamo fatto come 
Amministrazione. Ci sono importanti 
fragilità nel nostro territorio a cui stia-
mo dedicando da tempo la nostra at-
tenzione e le nostre azioni”.  
Tra il 2020 e il 2021, si svilupperanno 
opere di riqualificazione della palestra 
e degli impianti sportivi comunali con 
un investimento di 320mila euro, cofi-
nanziati dalla Regione.  
Verranno effettuati anche interventi 

straordinari di manu-
tenzione della viabilità 
stradale con un esborso 
di 150mila euro.  
“Siamo poi intenzionati a 
ripristinare, il prima pos-
sibile, tutti i movimenti 
franosi che si sono verifi-
cati nel 2019, a seguito 
di prorompenti piogge, e 
alcuni di questi lavori 
sono già in fase di realiz-
zazione. Abbiamo altri 
progetti in mente che 

racconteremo al più presto una volta 
terminata questa battaglia contro il 
Coronavirus e che crediamo saranno 
di grande interesse per i nostri giovani 
e per la comunità tutta” aggiunge Pan-
zacchi. Per il sindaco “adesso però è 
importante tenere lontano questo nemi-
co invisibile che ci sta mettendo a dura 
prova. Sono sicura che una volta scon-
fitto avremo la possibilità di dare le 
giuste priorità a ciò che davvero conta 
nella vita”.  

bilancio che sono già privi di risorse”.  
Al di là delle visioni politiche, di certo 
se l'emergenza non dovesse arrestarsi 
in tempi brevi appare difficile poter im-
maginare di svolgere attività politica 
senza dotarsi di una connessione inter-
net. Ad oggi non è giunta notizia di altri 
Comuni con simili problematiche.  

Antonio Cornelio 

Barbara Panzacchi 



 

 Pianoro 

si sta ingrandendo con nuovi stabili-
menti, che saranno attivi nel settore 
cosmetico, in fase di realizzazione sul 
sedime dell’ex Giben, confinante con 
la sede principale.  
E altri edifici produttivi sorgeranno 
tra pochi anni nella vicina area della 
Boaria, in precedenza occupata dal 
campo base del consorzio Cavet per la 
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Mentre è di fine marzo la notizia che 
un’azienda di Taiwan, che ha una 
linea anche in vista della distribuzio-
ne dei vaccini, ha chiesto a Marchesi-
ni Group di fare con urgenza una 
macchina apposita, la multinazionale 
di Pianoro mostra sempre più il suo 
volto sociale. In questi tempi di coro-

navirus, su iniziativa di Valentina 
Marchesini, marketing manager del 
gruppo, è stato  offerto gratuitamente 
ai dipendenti con figli un servizio di 
educatori e babysitter a domicilio.  
Questo, a partire dallo scorso 9 mar-
zo, grazie a una convenzione con la 
coop Dolce, anticipando eventuali 
voucher o contributi governativi, con-
tando poi sull’emulazione da parte di 
altre aziende del settore 
manifatturiero.  
Ai dipendenti del gruppo 
tra i leader mondiali del 
packaging farmaceutico, 
che hanno uno o più 
bambini da zero a sei an-
ni, l’azienda invia a casa 
una babysitter a coprire 
la presenza, negli stessi 
orari di apertura di nidi e 
materne.  
Per chi invece ha figli che 
frequentano le scuole ele-
mentari e medie inferiori 
ci sarà un educatore che 
aiuterà a fare i compiti o a 
seguire le lezioni via web. 
E questo vale anche se 
bimbi e ragazzi hanno 
amici o compagni di clas-
se che fanno i compiti 
assieme.  
La Marchesini Group 
qualche settimana fa ave-
va anche donato 200mila 
euro alla campagna della 
Fondazione Sant’Orsola, 
“Più forti insieme”, per so-
stenere gli ospedali e il 
personale in prima linea 
contro il coronavirus Co-
vid-19. Marchesini Group 

realizzazione della ferrovia 
ad Alta velocità. Giusto il 
tempo necessario a co-
struire la nuova caserma 
dei pompieri alla Piastrella 
di Pian di Macina per liberare l’area 
dall’attuale sede del distaccamento 
pianorese. Ma ora c’è da correre: una 
multinazionale inglese che fa inalatori 

Mentre per iniziativa di Valentina Marchesini,  i dipendenti avranno educatori e baby sitter pagati dall’azienda 
Marchesini,  forte domanda mondiale  
dall’industria dei farmaci sul Covid-19 

Giancarlo Fabbri 

Quattro appassionati produttori producono a Rastignano raffinate birre anche da ciliegie, albicocche e pesche 
A Ca’ del Brado si fa birra d’uva 

Giancarlo Fabbri 

Un antico modo di dire, 
sin da quando ci sono 
gli osti, è che «il vino si 
fa anche con l’uva». Ma 
da oggi si potrà anche 
dire che “con l’uva si fa 
anche la birra”, così 
come la si fa anche con 
altri tipi di frutta come 
ciliegie, pesche e albi-
cocche.  
A Rastignano, in via 
Costa 146/2 sotto al 
palazzo degli arreda-
menti Nascetti, c’è una 
cantina “brassicola”, 
termine derivato dal 
francese brasserie 
(fabbrica di birra) che 
suona meglio di birrificio, dato che la 
parola birreria è riferita ai luoghi di me-
scita della birra e non di produzione. E 
come ogni cantina degna di questo no-
me, ha una cinquantina di botti di legno 
dove avviene la fermentazione, la lievita-
zione e l’affinamento di birre artigianali 
del tutto speciali per sapori, aromi e 

 

colori. Bevande che stanno alle birre 
industriali come un Brunello bene in-
vecchiato sta a un vino tarzanello. 
Cantina avviata alcuni anni fa da quat-
tro giovani imprenditori: Andrea, Luca, 
Mario e Matteo, che ha come simbolo un 
bradipo, lentigrado per natura, e per  
insegna Ca’ del Brado, a rimarcare il 

e utilizza macchine di Marchesini Group 
ha chiesto di saltare i collaudi e di spe-
dire al più presto appena fatti i cablag-
gi. 

concetto di lentezza, calma, pazien-
za. Nell’azienda il termine “brado”, 
dal greco bradùs, lento, ha due si-
gnificati.  
Il primo è che le birre prodotte han-
no maturazioni e affinamenti che 
richiedono tempo (anche anni) e il 
secondo nel senso di “allo stato bra-
do”, ossia di selvatico, naturale, con 
lieviti e flore fermentative vive nel 
legno. Ca’ del Brado era nata dall’i-
dea della cantina curando la fermen-
tazione e l’affinamento di mosti di 
malto, con maturazione in birra in 
tini di legni diversi. Le birre di Ca’ 
del Brado si possono assaporare 
nelle migliori birrerie italiane e la 
cantina è visitabile su appuntamen-
to ,  contat tando i l  numero 

051.5874520 o scrivendo una mail a 
info@cadelbrado.it. 
«Crediamo che realizzare prodotti birrari 
di questa tipologia – spiegano i quattro 
giovani – con un’antica tradizione, ma 
anche con tante possibilità di sperimen-
tazione, sia un prolungamento naturale 
dell’artigianato italiano, ricco di tipicità 
legate al territorio». Come accennato i 

filoni principali sono le bir-
re stagionali ricavate dal 
vino con etichetta “Û” (uva 
nel dialetto bolognese): “Û 
baccabianca” da uva pigno-
letto e “Û baccarossa” da 
uva centesimino di Faenza. 
Poi quelle ricavate da frutta 
con etichetta “Cuvée de 
zrisa” da ciliegie, “Cuvée de 
mugnega” da albicocche, e 
“Cuvée de pesga” dalle pe-
sche. Altra birra stagionale 
ha etichetta “Anniversario” 
invernale, ricavata nell’edi-
zione 2018 con infusione a 
freddo di pigne di cipresso, 
che conferiscono venature 
resinose e balsamiche, e 
foglie di noce. C’è una pro-
duzione limitata a etichetta 
“Carteria”, e altre non me-
no “speciali” con etichette 
“Pié veloce”, “Nessun dor-
ma”, “Invernomuto” , “Sei 
montagne” e “Zena”.  
«Abbiamo dato vita alla no-
stra idea, ci stiamo metten-
do tempo, cura e passione. 
Non decantiamo le nostre 
birre – precisano i quattro 
giovani imprenditori – vo-
gliamo che  siano loro stes-
se a farsi valere». 

Mario, Andrea, Matteo e Luca nella loro “brassicola” 

Valentina Marchesini 

L’epigrafe apposta sulla facciata della sede di Pianoro 



 

  Pianoro 

gitto da Bologna a 
Pianoro, e vicever-
sa, attraversano 
tutta l’area resi-
denziale est di Ra-
stignano. E di al-
leggerire la via Co-
sta, ex statale, che 
è quasi al collasso. 
Nei mesi scorsi si è 
visto che basta un 
guasto a un veico-
lo, o un cantiere 
stradale tra San 
Ruffillo e Rastigna-
no, per formare co-
de chilometriche. 
Che sarebbero sorti 
seri  problemi, 
aprendo al traffico 
un solo spezzone di 
nuova viabilità, lo 
si sapeva da tem-
po. Il nuovo comi-
tato non si pone 
contro la soluzione 
individuata da Tps 
(l’agenzia incarica-
ta di studiare le 
opzioni per  la via-
bilità), ma propone 
correttivi a tutela 
dei residenti. Tant’è 
che il comitato ri-
badisce che «non 

siamo contrari a misure necessarie, ma 
disponibili a un confronto costruttivo». 
L’assessore ai lavori pubblici di Piano-
ro, Giancarlo Benaglia, conferma di 
aver incontrato il comitato e ricevuto 
una relazione con le varie proposte, 
precisando però «che la soluzione prov-
visoria proposta è già stata condivisa 
dagli enti locali chiedendo il minor im-
patto possibile sulle zone citate. Ma non 
è l’unica soluzione trasportistica elabo-
rata da Tps e ora, con tutto fermo, è dif-
ficile rispondere in tempi brevi». 

L’assemblea del 17 febbraio, convocata 
dal Comune di Pianoro per illustrare le 
possibili modifiche alla circolazione dei 
veicoli a Rastignano,  non convince i 
residenti che hanno dato vita al 
“Comitato Civico di Rastignano”, per 
presentare soluzioni alternative.  
Ai residenti non piacciono il senso unico 
solo verso sud da via del Cappello a via 
Marzabotto e neanche il senso unico 
verso nord da via Madre Teresa di Cal-
cutta a Bologna. Secondo  il comitato 
così si taglia in due la frazione, costrin-
gendo i residenti di via Valleverde e di 
via Marzabotto a transitare sulla già 
intasata via Costa per attraversare Ra-
stignano. Poi il senso unico in zona 
Trappolone impedirebbe ai residenti di 
raggiungere le loro abitazioni dalla nuo-
va viabilità senza dover per forza ingol-
fare l’ex nazionale. Fermo restando il 
divieto di transito in entrambi i sensi, 
eccetto i residenti, per autobus e mezzi 
pesanti dalla rotatoria del Dazio a quel-
la del Trappolone e a via Madre Teresa, 
il comitato propone che il doppio senso 
di marcia sia consentito ai soli residenti 
anche tra le vie del Cappello e Marza-
botto. Per residenti si devono intendere 
quelli di Montecalvo, Rastignano e Trap-
polone di San Lazzaro, oltre alle aziende 
produttive e commerciali con sede e 
attività nelle stesse aree citate. Le solu-
zioni prospettate dal comitato puntano 
anche a dissuadere i tanti che nel tra-
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I fratelli Ferraro tengono la posizione nel cuore di Rastignano, mentre prosegue l’assedio della GDO, cui ora si aggiunge l’e-commerce dei colossi mondiali 

Rastignano, dal Comitato civico arriva un progetto di viabilità 
Giancarlo Fabbri 

Cartina con le modifiche proposte dal Comitato civico 



 

 

Nel quadro delle ordinanze e disposi-
zioni impartite dai sindaci, man mano 
che si delineava la portata del Coriona-
virus, Isabella Conti è tra gli ammini-
stratori che più hanno preso sul serio i 
gravi rischi e pericoli del contagio.  
Già il 24 febbraio il sindaco di San 
Lazzaro, prima di altri, aveva emesso 
ordinanze di chiusura dei centri sociali 
e ricreativi del territorio, a partire 
dall’Arci, uno dei più grandi d’Italia per 
numero di iscritti e frequentatori abi-
tuali. Porte chiuse soprattutto per pro-
teggere la salute degli utenti, in genere 
anziani che chiedono di stare in com-
pagnia, e degli stessi volontari. Anche i 
centri sociali anziani come il 
“Malpensa” del capoluogo, il “Tonelli” 
della Mura San Carlo e “La Terrazza” 
della Ponticella hanno subito sospeso 
ogni attività.  
Isabella Conti ha pubblicamente lodato 
«il grande senso di responsabilità dimo-
strato dai referenti dei nostri centri an-
ziani, che hanno compreso il potenziale 
rischio di nuovi contagi e scelto di ri-
nunciare all’apertura in autonomia, 
proteggendo in tal modo tutta la nostra 
comunità». 
Il circolo Arci inizialmente ha chiuso la 
bocciofila e l’area per il gioco con le 
carte, poi anche il bar e il self service a 
seguito della direttiva nazionale. Come 
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Coronavirus, le scelte del sindaco  anticipano governo e regione 

Isabella Conti tra i primi a comprendere i rischi di contagio legati agli assembramenti di persone nei circoli e nei parchi 
Giancarlo Fabbri 

in vigore. Poi c’è stata l’ordinanza di 
predisporre disinfettanti igienizzanti a 
fianco degli ascensori e nei condomì-
ni, e di mettere a disposizione dei 
clienti dei supermercati prodotti disin-
fettanti per le mani e le impugnature 
dei carrelli. Tra le ordinanze, anche 
quella sull’obbligo di guanti e masche-
rine per gli addetti di bar e ristoranti, 
poi superata dalle disposizioni nazio-
nali di chiusura di tutti i tipi di locali 
pubblici.  
Quella del sindaco di San Lazzaro 

ha riferito Conti per giustificare la 
chiusura «l’Arci di San Lazzaro gior-
nalmente ospita centinaia di persone, 
in gran parte anziane e quindi più sog-
gette di altri a problemi seri».  
Una decisione che si è rivelata tanto 
più efficace, visto il caso della boccio-
fila di Medicina, che a marzo è diven-
tata il focolaio di numerosi contagi e 
di alcuni successivi decessi.  
Il sindaco aveva anche fatto appello, 
alla polizia locale e ai carabinieri, di 
vigilare sul rispetto delle disposizioni 

contro il Covid-19 è stata dunque  una 
crociata che ha anticipato molte delle 
decisioni poi adottate dal governo o 
dalla Regione. Come quella di far stac-
care i canestri da basket dai sette cam-
petti dei parchi pubblici e di recintare i 
campi da calcio a seguito di segnalazio-
ni di gruppi di giovani che, nonostante 
l’invito di stare a casa, continuavano a 
giocare nei parchi, inconsapevoli dei 
rischi. O quella di chiusura delle aree 
di sgambamento cani e di divieto di 
circolare in bici per motivi non consen-
titi.  
Infine il Comune di San Lazzaro si è 
molto ben organizzato per raccogliere, 
pubblicandola sul proprio sito, la di-
sponibilità di esercizi commerciali e 
associazioni a consegnare la spesa a 
domicilio. La lista di chi effettua le con-
segne a domicilio è in costante aggior-
namento e si può trovarla più completa 
a  q u e s t a  p a g i n a  h t t p s : / /
www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-
tematiche/il-comune/comunicazione/
notizie/spesa-a-domici l io-tutti- i-
riferimenti-utili . Qui si può anche tro-
vare il link creato dal Comune per chi 
ha un esercizio commerciale a San Laz-
zaro e vuole segnalare al Comune la 
sua disponibilità. Sempre in questa 
pagina ci sono anche informazioni utili 
per far ricevere farmaci a domicilio a 
persone impossibilitate a muoversi. 

Pier Luigi Perazzini 
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Parco fluviale Lungo Savena, sarà pronto entro il 2021 

Il progetto, classificato ai primi posti del bando per la riqualificazione urbana, costerà un milione e sarà finanziato dalla Regione. 
Giancarlo Fabbri 

 

E anche un collegamento ciclopedonale 
immerso nel verde, che andrà ad ag-
giungersi ai percorsi di mobilità dolce 
già presenti in zona, collegando la via 
Emilia, all’altezza del ponte sul Savena, 
fino a via Ca’ Ricchi.  
Il progetto, già presentato ai residenti 
della zona tra le vie Caselle, Speranza e 
Ca’ Ricchi, prevede circa un milione di 
euro di lavori, coperti per 988mila euro 
dalla Regione.  
I lavori, che saranno affidati a una ditta 
entro giugno 2020, inizieranno entro 
l’anno, per essere completati verosimil-
mente entro il 2021. 
Il nuovo parco fluviale fornisce un’ani-
ma più verde e naturalistica alla tradi-
zionale vocazione aggregativa dei parchi 
urbani.  
Il progetto infatti prevede una parte 
prettamente naturalistica che si svilup-
perà lungo il fiume Savena, con circa 
700 metri di percorsi ciclopedonali, 
realizzati in materiale drenante eco-
compatibile, immersi nel verde, nonché 
di aree di osservazione e di educazione 
ambientale.  
I percorsi saranno dotati di panchine, 
cestini e rastrelliere per bici e anche di 
un impianto a led con rilevatore di pre-
senza, per poter garantire l’illuminazio-
ne quando serve con il massimo rispar-
mio e di efficienza energetica.  
Oltre alle piante già esistenti lungo il 
percorso, e su tutta l’estensione del 
parco, saranno piantumati un centi-
naio di nuove alberature più circa 
550metri quadri di aiuole con arbusti e 
piante basse.  
Nelle aree più vicine alle abitazioni, il 
parco fluviale assumerà una funzione 
più aggregativa e sportiva, grazie alla 
realizzazione di una “piazza verde” do-
tata di skatepark, un campetto da ba-
sket e un’area giochi attrezzata. 
«Con il parco fluviale LungoSavena – 
spiega l’assessore all’ambiente Beatrice 
Grasselli – abbiamo voluto coniugare la 
valorizzazione del patrimonio naturale 
del torrente a una fruizione libera e in-
novativa degli spazi. In questo modo il 
lungofiume si trasforma nel parco di 
tutti, dando la possibilità ai cittadini di 
viverlo in tanti modi diversi, per una 
passeggiata naturalistica oppure come 
punto di ritrovo per una partita a basket 
con gli amici, ma anche come collega-
mento veloce e ciclabile per raggiungere 
il centro, evitando il traffico». 
Si può quindi dire che viene finalmente 
realizzato un progetto, avviato nel 2009 
con la demolizione dell’ex depuratore di 
Caselle, di cui si parlava da oltre 
vent’anni per la riqualificazione dell’a-
rea nord. 

«Il finanziamento regionale di 988mila 
euro per il progetto del parco fluviale – 
spiega Isabella Conti sindaco di San 

amiche dell’ambiente 
riceveranno poi una 
comunicazione, la 
vetrofania del Bollino 
Green, da esporre 
nelle aree espositive e 
una dotazione di 
sportine riutilizzabili 
da donare ai clienti, 
in un’ottica di elimi-
nazione della plastica.  
Nell’ottica del progetto 
i partecipanti all’ini-
ziativa potrebbero 
anche concedere 
sconti ai clienti che 
andranno a fare la 
spesa riutilizzando la 
sportina col logo ver-
de. «Il commercio di 
vicinato – riferisce 

l’assessore all’ambiente 
Beatrice Grasselli – può contribuire 
concretamente alla riduzione dell’im-
pronta ecologica di una comunità. Il 
progetto in atto, con le attività di San 
Lazzaro, punta a premiare il migliora-
mento dell’efficienza energetica dei 
locali e promuove una spesa più vir-
tuosa riguardo la produzione dei rifiu-
ti, plastica in primis. Queste scelte, 
oltre a essere virtuose sul piano am-
bientale, possono contribuire a miglio-
rare la già alta qualità del commercio 
locale. Le attività e gli esercizi com-
merciali stanno affrontando un mo-
mento di forte difficoltà e questo pro-
getto vuole essere un segnale per 
guardare al futuro con speranza e 
voglia di ricominciare, facendo il possi-
bile per rilanciare il commercio locale”. 

Da Ascom e Comune  
via all’operazione “Bollino Green” 

A San Lazzaro sono stati coinvolte le attività commerciali e di servizi aderenti a  
Confcommercio per promuovere atteggiamenti e scelte ecosostenibili 

Giancarlo Fabbri 
E’ possibile, contempo-
raneamente, difendere 
l’ambiente, diffondere 
buone pratiche, combat-
tere lo spreco, ridurre i 
consumi energetici, 
creare arredi con oggetti 
di recupero o materiali 
naturali, risparmiare e, 
in più, proporre sconti 
sugli acquisti? Forse no, 
ma almeno il Comune di 
San Lazzaro e l’Ascom 
sanlazzarese ci provano 
con l’iniziativa del 
“Bollino Green” per di-
fendere l’ambiente, e la 
tasca.  
Ne è convinta Lina Gala-
ti Rando, presidente lo-
cale di Confcommercio 
Ascom e vicepresidente 
provinciale, osservando 
che «la sostenibilità ambientale è un 
tema che riguarda tutti e anche la vita e 
il lavoro degli imprenditori commerciali. 
Ecco il perché, come Ascom, riteniamo 
che sia necessario pensare a un sistema 
di incentivi e di sgravi fiscali, e non sol-
tanto a sanzioni o divieti per favorire la 
transizione ecologica e nel contempo 
anche le attività commerciali e non solo. 
Quindi è molto importante che il Comune 
riconosca un beneficio tributario alle 
imprese amiche dell’ambiente che a se-
guito del progetto, condiviso con l’ammi-
nistrazione comunale, riceveranno il 
Bollino Green». 
Il 6 marzo in occasione dell’adesione a 
“M’illumino di Meno”, l’iniziativa am-
bientalista lanciata una ventina d’anni 
fa da Radio Rai, è iniziata la distribu-

zione dei questionari del progetto Bollino 
Green ai negozianti, per raccogliere le 
proposte mirate a rendere la loro attività 
più ecosostenibile: dall’arredo riciclato, 
all’illuminazione a led, fino anche alla 
chiusura delle porte per evitare la di-
spersione di calore d’inverno o di aria 
condizionata d’estate. A fronte di un 
piccolo sforzo da parte dei commercian-
ti, per ridurre il loro impatto ambientale 
il Comune di San Lazzaro riconoscerà ai 
titolari degli esercizi commerciali, o di 
servizio, uno sconto sulla Tari. 
Nel questionario, gli esercenti sono chia-
mati a indicare quali sono gli interventi 
di sostenibilità ambientale che hanno 
promosso, o intendono promuovere, nel-
la loro attività. Raccolti e vagliati i que-
stionari, le varie aziende riconosciute 

Lazzaro – conferma uno dei valori car-
dini di questa amministrazione comu-
nale: la difesa dell’ambiente come stru-

mento di rinascita 
delle città. Con 
questo progetto, 

che si è 
classif i-
cato al 
se t t imo 
p o s t o 
nell’am-
bito del 
b a n d o 
regiona-
le per la 
riqualifi-
cazione 
urbana, 
il bordo del torrente Save-
na diventerà un luogo de-
dicato alla bellezza, alla 
natura e alla socialità». 
Quello citato dal sindaco è 
un progetto che sta diven-
tando realtà, con fine la-
vori previsto entro il 2021.  
Stando al progetto il nuo-
vo parco fluviale LungoSa-
vena sarà un’oasi natura-
listica e un polmone verde 
nel centro cittadino.   

Simulazione digitale dell’aspetto che avrà il parco fluviale Lungo Savena 

Rendering della ciclovia lungo il parco 

Da sinistra: Giancarlo Tonelli, Beatrice Grasselli, Isabella Conti,  
Lina Galati Rando e Patrizia Degli Esposti  
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cartaceo presso i siti di raccolta, oppure 
anche online. Chi partecipa potrà espri-
mere il proprio punto di vista, estetico, 
storico e culturale sul paesaggio locale e 
su quali luoghi considera importanti. 
Invito quindi tutti i residenti di Ozzano, 
e dell’Unione comunale, a prendere par-
te al progetto per far conoscere le bellez-
ze, spesso ignorate, dei nostri luoghi». 
“Occhi al Paesaggio” è stato messo a 
punto dall’Osservatorio per la qualità 
del paesaggio della Regione Emilia-
R o m a g n a  ( i n f o :  h t t p s : / /

Anche Ozzano rientra nel progetto re-
gionale “Occhi al Paesaggio” che inte-
ressa tutto il territorio dell’unione co-
munale Savena Idice, e altre due aree 
pilota che sono l’Appennino Reggiano e 
la Valle Ronco-Bidente in Romagna.  
«In questa fase – ci spiega Mariangela 
Corrado, vicesindaco e assessore all’am-
biente – viene chiesto a ogni cittadino,  
appassionato e conoscitore dei nostri 
terr i tor i,  di partecipare a una 
“mappatura emotiva” del suo territorio, 
compilando un questionario distribuito in 

Nasce da un progetto dell’Osservatorio per la qualità e il paesaggio della Regione. Scelti tre territori in tre province 
Un questionario per creare laboratori ed eventi 

Giancarlo Fabbri 

partecipazione.regione.emilia-
romagna.it/news/normali/news-
2 0 2 0 / n a s c e - 2 0 1 c o c c h i - a l -
paesaggio201d). L’obiettivo è rac-
cogliere questionari e foto di resi-
denti per poi realizzare dei labora-
tori ed eventi, come passeggiate 
con guide d’eccezione. Il territorio 
di Ozzano si è candidato, assieme 
agli altri territori di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio e Pianoro. Nell’Unione dei 
Comuni Savena Idice, Ozzano rappre-
senta l’ambito di pianura e pedecollina-

Lo ha siglato con la Dr Pepper, gigante americano delle bibite, per la fornitura di tappi da bottiglia in plastica 

Pelliconi, accordo da 60 mln di dollari negli Usa 
L’azienda, fondata nel 1939 da Angelo Pelliconi, ha due stabilimenti in Italia, uno in Cina, uno in Egitto e un altro negli Usa 

Giancarlo Fabbri 

re. Nella candidatura al progetto sono 
stati sottolineati alcuni aspetti che ca-
ratterizzano il nostro territorio: sulle 
emergenze paesaggistiche del tutto o 
poco conosciute, si è segnalato che nella 
porzione a nord del capoluogo è presen-
te una vasta area di proprietà pubblica 
di 37 ettari, ex militare per addestra-
mento carri armati, acquisita dal Comu-
ne grazie al federalismo demaniale.  
In una porzione è stata realizzata una 
cassa di espansione a beneficio della 
sicurezza idraulica degli ambiti produt-
tivi di Ponte Rizzoli.  
E’ poi pervenuta al Comune una propo-
sta del Wwf che proponeva interventi di 
conservazione e fruizione, da effettuare 
nel breve e nel medio termine, approvati 
all’unanimità. 
La porzione sud è invece costituita dal 
versante argilloso dei Calanchi dell’Ab-
badessa, un’area per la quale esistono 
incentivi allo sviluppo delle aziende 
agricole residenti, che possono promuo-
vere la crescita economica e concorrere 
alla tutela ambientale.  
Infine c’è anche una  sentieristica da 
valorizzare che attraversa il versante 
sud, dove si estende il Parco regionale 
dei Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa, 
che comprende anche l’azienda agricola 
dell’Università di Bologna, specializzata 
nella produzione biologica. Chi vorrà 
potrà inviare anche foto, di ieri e di oggi, 
degli angoli amati, provando a superare 
l’idea di “panorama”, alla mail osserva-
torilocalipaesaggio@regione.emilia-
romagna.it.  

Contributi per i Centri estivi, come fare domanda 
Possono beneficiarne le famiglie con Isee fino a 28mila euro, con bambini da 3 a 13 anni, residenti nel comune 

Giancarlo Fabbri 

La Pelliconi di Ozzano ha siglato un 
accordo da 60 milioni di dollari, in 
tre anni, con l’americana Dr Pepper, 
gigante delle bibite, per la fornitura 
di capsule in plastica a vite per la 
chiusura delle bottiglie.  
L’azienda ozzanese, che l’anno scor-
so ha festeggiato ottant’anni di vita,  
ha fatturato 165 milioni di euro 
producendo 32 miliardi di pezzi tra 
tappi metallici e capsule in plastica. 
Anche se sembra che fare tappi sia 
un gioco da ragazzi, in realtà  serve 
tanta ricerca e innovazione tecnolo-
gica per seguire l’entrata sui merca-
ti di sempre nuovi materiali e be-
vande.  
Tra i suoi clienti, Pelliconi annovera 
Coca Cola e Fanta, Carlsberg, 
Evian, Guinness, Heineken, Peroni, 
San Pellegrino e tanti altri marchi di 
birre, succhi di frutta e bevande.  
Azienda familiare, fondata nel 1939 
da Angelo Pelliconi, oggi ha due im-
pianti di produzione in Italia, a Oz-
zano e Atessa (Chieti), e tre all’estero 
(Cina, Egitto e Usa), per un totale di cir-
ca 600 dipendenti diretti, oltre a cinque 
filiali commerciali estere e una rete di 
distribuzione estesa in tutto il mondo.  
La pandemia di coronavirus ha imposto  
la chiusura, per più di una settimana, 
dello stabilimento cinese di Suzhou, 
dove lavorano 90 dipendenti. E la diffu-
sione del Covid-19 in Italia ha dato pro-
blemi anche agli stabilimenti italiani.  
Tra le notizie liete c’è che grazie all’ac-
cordo del gennaio  scorso con i sindacati 

 i 210 dipendenti dello stabilimento 
di Ozzano per quattro anni riceve-
ranno un premio di produzione, o 
di qualità, di 1.900 euro.  
Nel 2018 l’azienda ozzanese ha vin-
to il premio regionale “Paolo Masca-
gni”, assegnato alla imprese che 
crescono, e nel 2019 la Pelliconi ha 
ottenuto un riconoscimento anche 
negli Stati Uniti per l’alta formazio-
ne data ai dipendenti americani col 
premio consegnato a Washington 
dal segretario federale al commercio 
Wilbur Ross e dalla consulente del 
presidente Usa Ivanka Trump. 
L’ultima novità è che dalla DAP 
(Ditta Angelo Pelliconi), assieme alla 
Leevia è nata DAPP; piattaforma 
digitale con cui scansionare un co-
dice stampato all’interno del tappo. 
Il sistema consente di dare al con-
sumatore informazioni sul prodotto 
imbottigliato o su giochi a premi 
promozionali legati al produttore 
della bevanda. 

Dal 30 marzo fino al 23 apri-
le 2020 possono essere pre-
sentate le domande per rice-
vere contributi per i bambini 
iscritti ai Centri Estivi comu-
nali con soglia Isee.  
Ozzano ha infatti aderito ad 
un progetto finanziato dal 
fondo sociale europeo, a so-
stegno delle famiglie che 
desiderano utilizzare servizi 
estivi per bambini e ragazzi 
dai tre ai tredici anni. A 
marzo sarà pubblicato sul 
sito web comunale un bando 
per l’assegnazione dei contri-
buti. Sul sito sono anche 
illustrati i casi particolari 
che, in base alla composizio-
ne della famiglia, allo stato 
di attività dei genitori etc., 
danno diritto o meno ai benefici. Ai 
beneficiari saranno erogati fino a 336 
euro a bambino, per un massimo di 
84 euro a settimana. 
Per beneficiare del contributo è neces-

saria la residenza nel Comune di Ozza-
no, e un reddito Isee che non può su-
perare i 28.000 euro. Infine l’iscrizione 
dovrà essere fatta ad un centro estivo 
compreso fra quelli individuati dai co-

muni del Distretto di San Laz-
zaro, che verrà pubblicato dal 
7 aprile sul sito del Comune.  
I Centri sono comunque già 
stati individuati attraverso  
uno specifico bando rivolto ai 
gestori di strutture private. 
Si sottolinea dal comune di 
Ozzano che per la richiesta del 
contributo, e per usufruire 
delle riduzioni tariffarie nei 
centri estivi comunali, sarà 
indispensabile possedere 
un’attestazione Isee in corso 
di validità alla data di sotto-
scrizione della domanda; ovve-
ro effettuato dopo l’1 gennaio 
2020.  
Pertanto, al fine di potere ac-
cedere a tali agevolazioni, si 
raccomanda alle famiglie ri-

chiedenti di rivolgersi per tempo a un 
centro di assistenza fiscale (Caf) o al 
proprio commercialista. Se la certifica-
zione Isee non è aggiornata decade il 
diritto di ottenere i contributi. 

2016, Marco Checchi, AD dell’ azienda, 
inaugura la nuova sede in Cina 

Un’antica chiesetta tra le colline di Ozzano 
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non dimentichiamo che nel 2016 comple-
tammo i lavori per ampliare l’edificio, 
sempre con risorse ottenute tramite ban-
do per 386 mila euro». 

Sulla definizione di bisogni e necessità 
essenziali c’è stato soprattutto all’inizio 
del lock-down un po’ di confusione. Ma 
che usufruire dei servizi di posta fosse 
consentito sembrava chiaro. Invece, pur 
con l’ottima ragione di tutelare la salute 
dei dipendenti – costretti ad avere a che 
fare con un grande numero di utenti – 
Poste Italiane ha riorganizzato il servizio 
su tutto il territorio italiano.  

Questa 
riduzione 
degli orari 
d’ufficio 
chiara-
mente 
colpisce 
ancor di 
più i pic-
coli co-
muni e le 
aree ser-
vite da 
pochi uffi-
ci, come 

l’Appennino. Questo ha portato alcuni 
utenti a scatenare situazioni di tensione 
con i dipendenti di Poste; ma ha anche 
creato un problema in più ai sindaci, 
sommersi dalle proteste e dalle richieste 
di intervento da molti cittadini.  
Il sindaco di Castiglione dei Pepoli Mau-
rizio Fabbri,  ha fatto sentire la propria 
voce quale Presidente dell’Unione dei 
Comuni dell’Appennino bolognese, per 
dire che “così non va, è francamente 

ingiustificabile che in un momento diffici-
le come questo, in cui siamo tutti impe-
gnati a far rispettare le direttive naziona-
li e regionali, dobbiamo occuparci dell'or-
dine pubblico presso gli uffici postali”. 
Gli uffici hanno quindi subito una rimo-
dulazione del servizio. Gli uffici a doppio 
turno restano chiusi il pomeriggio, e 

Davide Bernardoni, consigliere con 
delega alla scuola, che spiega come 
questo sia in realtà «un importantissi-
mo percorso che si conclude, poiché 

Il consiglio comunale di San Benedetto 
Val di Sambro - riferisce una nota 
dell’Unione dei Comuni -, il primo ad 
essere svolto in videoconferenza a cau-
sa dell’emergenza sanitaria, ha modifi-
cato il programma triennale dei lavori 
pubblici, inserendo un intervento di 
adeguamento sismico del plesso scola-
stico “Giacomo Musolesi” nel centro del 
paese che ospita le scuole elementari e 
medie.  
I lavori consisteranno nel miglioramen-
to e consolidamento della struttura 
(inserimenti di setti in cemento armato 
e consolidamento di travi, pilastri e 
solai) per adeguarla ai criteri più recen-
ti di sicurezza, criteri che ovviamente 
non erano previsti dalle legge in vigore 
cinquant’anni fa.  
Si tratta di lavori previsti per comples-
s i v i  1 .317 .519  euro ,  d i  cu i 
1.000.222,92 € provenienti da fondi 
regionali previsti per l’edilizia scolastica 
tramite la Banca Europea degli Investi-
menti, 185.544,50 € da fondi statali 
erogati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e i re-
stanti € 131.751,94 da fondi del Comu-
ne, che dunque si farà carico del 10% 
dell’investimento complessivo.  
Il Comune ha modificato il piano dei 
lavori pubblici non appena ha avuto 
certezza del finanziamento: sebbene la 
partecipazione al bando risalga al mag-
gio 2018, solo poche settimane fa la 
pratica si è conclusa definitivamente 
con esito positivo.  
L’amministrazione  dovrà affidare i la-
vori entro il settembre 2020, per con-
sentirne lo svolgimento durante l’estate 
del 2021, onde evitare al massimo i 
disagi per gli studenti. 
Il sindaco Alessandro Santoni spiega di 
essere molto contento perché i lavori 
presso la scuola di San Benedetto Val 
di Sambro erano uno degli obiettivi che 
la sua giunta si era data a inizio man-
dato, visto che riguardano l’istruzione e 
al tempo stesso la sicurezza dei più 
giovani. 
«Siamo molto contenti di un intervento 
che ci consente di proseguire nel solco 
già intrapreso da anni di migliorare e 
rendere sempre più sicuri gli edifici sco-
lastici del territorio» spiega il primo cit-
tadino. «Devo ringraziare gli uffici che 
assieme all'amministrazione hanno reso 
possibile raggiungere questo obiettivo. Ci 
sarà ancora molto da correre, viste le 
scadenze che il finanziamento impone, 
ma sono fiducioso che raggiungeremo il 
traguardo in tempo». Tra gli ammini-
stratori comunali il più soddisfatto è 

Castiglione, denunciati i disservizi ai cittadini dal Presidente dell’Unione Maurizio Fabbri 
Poste, tra uffici chiusi e altri aperti a giorni alterni 

 Filippo Batisti 

quelli aperti solo al mattino (8.20-
13.35) osservano aperture a giorni al-
terni. Ma il vero disagio è quello legato 
alla chiusura completa degli uffici delle 
frazioni periferiche. Questo, in una 
zona come l’Appennino dove può capi-
tare che il primo ufficio postale sia a 
più di 10 Km, crea afflussi anomali da 
più zone nei pochi uffici aperti. E allo-
ra gli assembramenti tanto temuti si 
ricreano proprio in posta, mettendo a 
dura prova non solo la pazienza dei 

clienti ma anche la loro salute. La 
scelta di consegnare le pensioni in 
giorni spalmati per cognome a parti-
re dalla fine di marzo un poco  ha 
aiutato, “ma non si può certo manda-
re la polizia municipale a controllare 
che tutto fili in ordine alle Poste” ri-
corda Fabbri, che solleva anche un 
altro tema, quello del “divario digita-
le”: la mancanza di competenze ma 
anche di infrastrutture che aiutino 
chi non è nato nell’era dei computer 

San Benedetto, dopo il reperimento di fondi regionali e statali, a carico del Comune solo il 10% della spesa 

1,3 milioni per l’adeguamento sismico della scuola 

a usare internet per le bollette anzi-
ché andare di persona. Se prima della 
quarantena questo poteva sembrare 
una sorta di lusso, adesso invece ha 
tutto l’aspetto di un problema. Obbli-
gare a scegliere tra la pensione in de-
naro elettronico o il rischio di conta-
gio non è una scelta degna di un pae-
se che si considera sviluppato. 

Maurizio Fabbri 

Chi vive in ambienti 
periferici, lontano 
dalla cappa di inqui-
namento atmosferico 
che soffoca le città, 
potrebbe avere resi-
stenze organiche su-
periori a tutte le altre 
persone.  
Questa è la tesi del 
dottor Vincenzo Spe-
ghini, proprietario 
della Farmacia Spe-
ghini di San Benedet-
to Val di Sambro, e 
spiegherebbe perché 
chi abita in zone di 
montagna, dove le 
concentrazioni di pol-
veri sottili nell’atmo-
sfera sono ridotte, avrebbe risposto 
meglio al Covid-19. “Vivere in un am-
biente sano e meno inquinato com’è 
l’Appennino, rafforza il sistema immu-
nitario. Il fisico di chi vive in aree in-
quinate è invece più debole e questo 
aumenta il rischio di ammalarsi in 
forma più grave o di morire per le com-
plicanze del virus. Qual è l’insegna-
mento che dovremmo trarre da tutto 
ciò? Che se si facesse prevenzione, si 
potrebbero evitare tanti decessi e pa-
tologie debilitanti. Per prevenzione 
intendo, ad esempio, fare attività mo-
toria, seguire un’alimentazione sana, 
non fumare”. 
Un ragionamento che vale, chiara-
mente, al di là dell’attuale emergenza 
sanitaria. Speghini ritorna indietro 
nei decenni, a quando l’Italia fu colpi-
ta dall’influenza asiatica: “Erano vera-
mente tutti a letto”, ricorda personal-
mente. Erano gli anni tra il 1957-60, 
anche in quel caso si trattava di una 
pandemia influenzale, e causò infatti 
circa due milioni di morti. “Anche se 
in quel caso non se ne parlò così tan-
to, perché non c’erano i mezzi televisi-
vi di oggi, tra tutte queste pandemie 
c’è una cosa in comune ed è proprio la 
prevenzione. Alla fine quella passò e 

Ricordando la spagnola degli anni ‘50, parliamo del Coronavirus col dott.  Speghini 

“L’ambiente sano rafforza le difese” 
Roberta Cristofori 

passerà anche questa, ma quando arri-
verà la fine dovremo veramente fare i 
conti con noi stessi e il nostro stile di 
vita. Questo virus è capitato all’improv-
viso, io stesso l’avevo sottovalutato - 
ammette - ma già prima eravamo arri-
vati al culmine, con un numero eccessi-
vo di morti per altre patologie. Anche se 
nessuno se ne occupava ogni giorno, 
così come stiamo facendo con il Corona-
virus. La prevenzione ridurrebbe il 40% 
di queste morti e spero che l’emergenza 
sanitaria in corso consenta alle persone 
di poter fare poi prevenzione seriamen-
te”, prosegue. 
Speghini svolge il suo mestiere di far-
macista con passione da oltre 40 anni 
e anche questa volta la sua Farmacia 
non si è fermata, sebbene lui abbia 
continuato a lavorare da casa durante 
il periodo di quarantena. “Abbiamo 
continuato ad essere presenti, anche 
con le consegne a domicilio. Ma devo 
dire la verità, qui la situazione è stata 
molto più tranquilla che a Bologna”, 
dice. E a quarantena finita, il consiglio 
di Speghini è quindi quello di riflettere 
su quali scelte si possano fare per con-
durre una vita più sana e preparare il 
proprio corpo a fronteggiare qualsiasi 
altra emergenza.  

Il dott. Vincenzo Speghini 



 

  

Lizzano, Barbara Franchi, assessore a Lizzano, ci parla del progetto  
sviluppato con l’Unione dei Comuni 

 Rilancio del Corno, si punta  
al “Bosco del Benessere” 

Sarah Buono 
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Abbiamo interpellato alcuni imprendito-
ri dell’Appennino Bolognese per sapere 
come stanno vivendo “la crisi Coronavi-
rus” e come intendono prepararsi alla 
ripresa della propria attività. 
Alessandro Bonarelli, titolare dell’Agri-
turismo Cà Gabrielli a Lizzano in Belve-
dere, assieme alla sua famiglia ha in-
granato le marce basse e sta approfit-
tando di questo momento  per realizzare 
un restyling completo della struttura 
ricettiva, sviluppando l’idea di una spa 
di montagna. Alessandro sottolinea 
l’importanza della “semina” fatta in 
questi ultimi anni, puntando alla fide-
lizzazione della propria clientela. 
Willy Luder, della “Fattoria Cà di Fati-
no” nella valle del Brasimone, nono-
stante descriva il momento come 
“surreale”, non si fa paralizzare dal pes-
simismo, ma sfrutta questo periodo, da 
una parte per realizzare un nuovo ba-
gno per gli ospiti e dall’altra, studia una 
nuova campagna marketing da attivare 
“quando si intravedrà la luce fuori dal 
tunnel”, destinata principalmente alla 
clientela italiana che dovrebbe essere la 
prima a viaggiare nel nostro territorio. 
Anche Graziano Nanni, per sentire 
una voce non dell’Alto Reno, proprieta-
rio dell’Albergo La Torretta di Castiglio-
ne dei Pepoli, per quanto preoccupato 

Tra preoccupazione e fiducia, abbiamo interpellato qualche “addetto ai lavori” del settore ricettivo 
Turismo, operatori pronti a cambiare mentalità? 

Riccardo Fioravanti 

Un centro benessere 
all’aria aperta: il Cor-
no alle Scale prova a 
rilanciarsi per la sta-
gione estiva.  
L'idea è quella di 
esportare una pratica 
famosa in America e 
in Giappone: i bagni 
terapeutici nella fore-
sta.  
Non si tratta di tuffar-
si in una piscina ma 
di immergersi tra gli 
alberi camminando senza fretta goden-
do dei benefici che da questa passeg-
giata derivano. L’idea di base è che la 
natura possa essere un ottimo terapeu-
ta e generatore di benessere, e il com-
prensorio del Corno Alle Scale sembra 
essere perfetto per lo scopo.  
L’Unione dei comuni dell’Appennino 
bolognese e il Comune di Lizzano in 
Belvedere, in collaborazione con la De-
stinazione Turistica della Città metro-
politana di Bologna, stanno lavorando 
allo sviluppo del “Bosco del Benessere”: 
un sistema integrato di fruizione dei 
sentieri e del territorio appenninico per 
l’autopromozione del benessere psicofi-
sico, la riduzione dello stress, il poten-
ziamento delle difese immunitarie.  
“In Giappone e negli Stati Uniti resort e 
parchi naturali offrono passeggiate ba-
sate sull'immersione nei luoghi e nei 
suoni della natura. Lo chiamano Forest 
Bathing, un bagno nella foresta che, 
secondo diversi studi, regolarizza il si-
stema cardiocircolatorio e incrementa la 

l’Appennino sarà preso d’assalto dai 
cittadini di Bologna, Firenze, Prato, 
Pistoia e altre ancora. 
Quanto alle Terme di Porretta, nono-
stante stiano soffrendo come tutti que-
sto momento di crisi profonda, sono 
comunque proiettate verso il futuro 
attraverso alcuni nuovi progetti che 
sono pronti a partire alla riapertura, a 
iniziare dal lancio del Centro di Medici-
na Estetica Termale, fino alla ricca of-
ferta di massaggi col nuovissimo Centro 
per il Massaggio e la Riabilitazione 
Sportiva.  
C’è infine una domanda che Armando 
Santoli si fa e che probabilmente 
chiunque operi nel turismo si pone in 
queste settimane: “quale direzione devo-
no prendere gli imprenditori del turismo 
per i prossimi investimenti?”.  
Forse la risposta è che oggi, più che 
mai, prima di ripartire, prima di inve-
stire, prima di costruire il nuovo, è ne-
cessario soprattutto fermarsi e chieder-
si con onestà cosa ci insegna questa 
crisi e quale dovrà essere la nuova e 
diversa rotta da intraprendere, rispetto 
ad un tempo superato che ormai non 
dovrà più ripetersi.  

funzione del sistema immu-
nitario. Per questo crediamo 
che l’Appennino bolognese 
si presti benissimo a impor-
tare queste pratiche in Ita-
lia” sottolinea Barbara 
Franchi, assessora al Turi-
smo di Lizzano.  
Compatibilmente con i 
tempi dettati dall’emergen-
za sanitaria, l’obiettivo dei 
promotori è essere pronti 
per la tarda estate e l’au-
tunno con un percorso 

pilota, il Sentiero dei sette casoni. Il 
nome del percorso è legato ai sette 
metati presenti, chiamati localmente 
“casoni”, ossia costruzioni in pietra 
dove si essiccavano le castagne da 
portare al mulino: si  parte dalla 
strada panoramica che collega Lizza-
no in Belvedere con Vidiciatico per 
svilupparsi a mezza costa sul versan-
te nord di Monte Pizzo. Sono già stati 
stanziati circa diecimila euro, che 
serviranno dapprima a sistemarlo e 
ripulirlo, con interventi sui castagni 
secolari e la rimozione delle piante 
secche, quindi ad attrezzarlo con 
aree di sosta con panchine e tavoli in 
materiale naturali. Prevista anche la 
segnaletica necessaria sia a orientar-
si sia a essere guidati nel percorso 
salute. Lungo il percorso saranno 
individuati punti di contemplazione o 
meditazione in prossimità dei 
“casoni” o di castagni secolari o altri 
alberi particolarmente suggestivi.  

Negli scorsi giorni, prima che esplo-
desse l'emergenza in Inghilterra, il 
docufilm di Marco Del-
la Fonte "A Soul Jour-
ney" è stato premiato 
nella categoria «Best 
Documentary» al Lon-
don Independent Film 
Festival.  
Un premio internazio-
nale per un documen-
tario che svela non 
solo la bellezza di que-
sto piccolo borgo 
dell'Appennino ma an-
che la storia di tante 
star dimenticate degli 
anni Sessanta, che adesso hanno tra 
le mani un nuovo splendido mezzo per 
promuoversi.  Tra i protagonisti del 
film, solo per citarne alcuni, Otis Clay, 
Otis Redding, Solomon Burke, Rufus 
Thomas: le più grandi leggende del 
soul e del R&B, che in questi tre de-
cenni si sono avvicendate sul palco del 
Porretta Soul, il festival più prestigioso 
in Europa per questo tipo di musica.  
"A Soul Journey" è un film che raccon-
ta alcuni aspetti della vita, spesso 
complicata, di questi artisti e in parti-
colare i loro percorsi artistici, umani 
ed emotivi, che li hanno portati ad 
esibirsi in una piccola cittadina 
"persa" nelle colline italiane, Porretta.  
L'ennesimo doveroso tributo al festival,  
creatura di Graziano Uliani, ideatore 
nel lontano 1987 di un tributo a Otis 
Redding.  
Il film è stato prodotto dallo stesso 
Uliani insieme a Della Fonte, Alex Di 
Martino, Leonardo Alberto Moschetta e 

come tutti, manifesta il suo stato d’ani-
mo con parole che guardano al futuro 
e gesti concreti. Ha 
infatti reagito pron-
tamente alla crisi 
trasformando il 
ristorante dell’al-
bergo in un delive-
ry food service per 
la consegna a do-
micilio di cibi pron-
ti. 
Armando Santoli, 
uno dei titolari 
dell’Hotel omoni-
mo, pur consape-
vole di questo mo-
mento difficile che 
definisce “inquie-
tante”, crede però 
che tale crisi porti 
con sé anche una 
grande opportuni-
tà. “L’insegnamento 
che questa espe-
rienza ci sta offren-
do - spiega - è per esempio quanto sia 
importante mantenere un corretto stile 
di vita per rafforzare il proprio sistema 
immunitario”. E sottolinea l’importanza 
che dovrebbe avere un approccio alla 
salute preventivo piuttosto che curati-

vo, a partire proprio dalle acque be-
nefiche delle Terme di Porretta e dalla 

natura incontamina-
ta del nostro Appenni-
no. 
Armando inoltre si 
augura che tutti, im-
prenditori e istituzio-
ni, nel futuro abbiano 
un comportamento 
ecosostenibile, e ricor-
da che questa è la 
linea che il suo alber-
go già da anni perse-
gue con i suoi pannel-
li solari, gli impianti 
di cogenerazione, le 
caldaie a condensa-
zione, la prima colon-
nina di ricarica per 
auto e bike elettriche 
dell’Appennino e tanti 
altri accorgimenti eco-
friendly.   
Alessandra Sartini, 
amministratore unico 

delle Terme di Porretta, si dice abba-
stanza ottimista e prevede, come altri 
imprenditori, che quando ci sarà nuo-
vamente la possibilità di uscire di casa 
e ricercare lo svago tanto sognato in 
questo periodo, è molto probabile che 

Porretta Terme, il film è “Best Documentary” al London Independent Film Festival 
Porretta Soul Festival rimandato, intanto 
“A Soul Journey “ è premiato a Londra 

Sarah Buono 

 

Alessandro Paci. Importante il sostegno 
della Regione Emilia-Romagna, che at-

traverso Lepida Tv ha 
ripreso e trasmesso il 
festival negli ultimi 15 
anni, fornendo materiale 
di repertorio di qualità.  
Tra i tanti che si sono 
complimentati per il pre-
mio anche l'assessore 
bolognese alla Cultura 
Matteo Lepore: “Esprimo 
gioia pura per un ricono-
scimento che arriva in un 
momento drammatico 
come quello che stiamo 
vivendo, un premio di 

portata internazionale che rafforza il pre-
stigio del Porretta Soul Festival e dei suoi 
oltre trent’anni di storia”. Porretta, nota ai 
più per le acque termali sull’Appennino, 
si è ritagliata in questi trent’anni una 
“seconda vita”, attirando fans del rhythm 
& blues da ogni angolo del mondo.  
Non quest'anno purtroppo, come annun-
ciato dallo stesso Uliani sui social. Diffi-
cile far venire gli ospiti internazionali e 
altrettanto complicato poter immaginare 
un tale happening di persone dal 23 al 
26 luglio. Chi aveva prenotato per ap-
plaudire le leggende del soul deve dire 
addio a Bobby Rush, 46 nomination, che 
debuttò a Porretta nel 2013, vincitore di 
un Grammy con l’album Porcupine Meat. 
A Leo Nocentelli, fondatore dei The Me-
ters, a Latimore, icona della black music 
o a Chick Rogers, la più bella voce di 
Memphis. Uliani non è tipo da arrendersi 
e sta già pensando a una versione alter-
nativa, magari il prossimo autunno e al 
chiuso, tra Porretta e dintorni.  

Agriturismo Ca’ Gabrielli 

Barbara Franchi 

Graziano Uliani 



 

 

tati di banda ultra-larga e, in generale, 
la provincia di Bologna è nettamente 
quella più fornita in tutta la regione di 
connessioni sia ad almeno 30 Mbit/s 
sia ad almeno 100 Mbit/s.  
Tuttavia, sul sito governativo del piano 
strategico per la banda ultra-larga il 
dato per il 2019 riferito a Vergato è del 
21,3% di unità immobiliari raggiunte 
dalla BUL, mentre San Benedetto è 
completamente scoperta, in quanto i 
lavori infrastrutturali erano previsti 
per il 2021, da calendario.  
Vergato, addirittura, nel 2022. La 
mappa contiene anche dati sulle previ-
sioni per il 2020 e il 2021, che danno 
un’Emilia-Romagna coperta al 100%, 
mentre i dati aggiornati al 2019 si fer-
mano al 69% (contro il 49% del 2018).  
A colpo d’occhio si vede che anche tra 
i territori di collina e montagna, l’Ap-
pennino bolognese è nettamente quel-
lo più svantaggiato.  
Modena e Reggio da questo punto di 
vista lo surclassano, ma anche Forlì-
Cesena e Piacenza hanno più BUL 
della montagna bolognese. Non è chia-
ro se questi ritardi potranno essere 
recuperati sulla tabella di marcia, né a 
che cosa siano dovuti, ma questo ha 
fatto sì che – spiega Santoni – a San 
Benedetto alcune dipendenti comunali 
siano dovute tornare al lavoro in mu-
nicipio (con i rischi per la salute an-
nessi) per poter lavorare meglio. 
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L’opposizione al governo in montagna 
batte un colpo. A fine marzo un comu-
nicato congiunto di due sindaci di 
centrodestra dell’Appennino bolognese 
ha smosso le acque di una fase politi-
ca tutto sommato votata all’unità du-
rante la gestione della crisi. Nondime-
no lo spirito del rimbrotto di Giuseppe 
Argentieri (Vergato) e Alessandro San-
toni (San Benedetto Val di Sambro) 
voleva essere in qualche misura co-
struttivo.  
Il cuore della lamentela sta nell’ecces-
siva centralizzazione delle misure di 
aiuto ai territori da parte di Roma. Ma 
anche nella forma comunicativa: i 
“proclama” di Giuseppe Conte via di-
rette Facebook sono risultati partico-
larmente sgraditi.  
Certo, nel 2020 non c’è membro della 
classe politica che non utilizzi i social 
per restare a contatto con gli elettori 
ma anche per informare e diffondere 
comunicati. Tuttavia, in un momento 
così grave, Santoni e Argentieri (che 
pure non disdegnano il medium) si 
aspettavano qualcosa di più concerta-
to non solo nelle modalità ma anche 
nella sostanza. Viene denunciata in-
fatti una “mancanza di contatto col 
territorio e di prospettiva” da parte del 
premier e viene rivendicato il ruolo dei 
Comuni come “unico punto di riferi-
mento per i cittadini”.  
Perché in fondo i cittadini è con la 

propria amministrazione locale che si 
interfacciano direttamente, argomenta-
no i due sindaci, che non si sottraggo-
no  alla collaborazione pur provati dal-
la “situazione di grande difficoltà” in 
cui si trovano a operare. “In maniera 
costruttiva vogliamo dire a chi ci gover-
na, in Regione come a Roma, che a vol-
te ascoltare i territori prima di prendere 
decisioni può essere utile” e se qualcu-
no “si degnerà di chiamarci, risponde-
remo presente, come sempre”.  
Un punto concreto del j’accuse di Ar-
gentieri e Santoni, condiviso anche da 
Marco Mastacchi, ex sindaco di Mon-
zuno e da poco subentrato in Regione 
a Lucia Borgonzoni, è la difficoltà che 
lo smart working può rappresentare 
per le pubbliche amministrazioni della 
montagna. Perché le strutture comu-
nali possano lavorare efficientemente 
collegandosi via Internet è necessario 
avere le infrastrutture adatte.  
Ma com’è la situazione nell’Appennino 
bolognese da questo punto di vista? Il 
lavoro agile secondo i due sindaci è 
quasi una chimera: “le promesse sul 
superamento del divario digitale da 
parte di Governo e [sic] regioni non sono 
ancora state superate”.  
Proviamo a leggere i dati disponibili 
per capire meglio quest’affermazione. 
Nella mappa dell’Agenda Digitale per 
l’Emilia-Romagna sia Vergato che San 
Benedetto risultano tra i municipi do-

Una lettera aperta  invita Giuseppe Conte a dare centralità alle Amministrazioni comunali, “unico punto di  riferimento per i cittadini” 

Argentieri e Santoni a Conte: “Trascuri i Comuni” 
Filippo Batisti 

In questi giorni è emersa la necessità di 
letti per quei pazienti che hanno passato 
la fase più acuta e pericolosa della ma-
lattia da COVID-19, per le quali è anco-
ra necessario il ricovero in ospedale. La 
Conferenza Territoriale Sociale e Sanita-
ria Metropolitana, riunitasi l’1 aprile in 
videoconferenza, ha dato il via libera alla 
proposta dell’Azienda Usl di Bologna di 
identificare, in questa fase della pande-
mia, l’Ospedale di Vergato come COVID 
Resort, visto le caratteristiche della 
struttura che si adatta allo scopo.  
I letti a disposizione al COVID Resort 
di Vergato sono 35 e verranno utilizzati, 
gradualmente, a partire da subito, con 
l'ingresso dei primi 15 pazienti.  
All'interno dell'intero complesso ospeda-
liero, che comprende anche la Casa del-
la Salute, sono stati realizzati percorsi 
distinti per pazienti COVID positivi e 
non COVID, a garanzia della sicurezza 
di ospiti ed operatori. 
A fine emergenza si rientrerà nell’ordina-
rio assetto dell’Ospedale. 

Vergato 

Alessandro Santoni e Giuseppe Argentieri 

L’Ospedale di  
Vergato diventa  
“Covid Resort” 
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beneficio anche della preservazione dei 
castagni d’alto fusto, che caratterizzano 
il paesaggio di quella zona. Oltre al mi-
glioramento del sistema di raccolta delle 
acque piovane, un altro assist al turismo 
che speriamo possa riprendere presto 
consisterà nell’installazione di nuova 
cartellonistica e segnaletica. Dulcis in 

 

presso il Picco del Falco e la Casa delle 
Fate a cura della cooperativa La Pineta 
di Montese. Con “pulizia” s’intende tut-
ta una serie di azione volte a favorire 
uno sviluppo armonioso della vegeta-
zione, tra cui l’eliminazione di piante 
secche, pericolose, infestanti, malfor-
mate o morte. Queste azioni vanno a 

La ditta di Porretta incaricata di pulire il bosco ha coinvolto un mulaio di Pistoia, con sei muli e una cavalla, per portare via la legna 

I sentieri della Linea Gotica ripuliti grazie ai muli 
Filippo Batisti 

Sei muli e una cavalla andavano per il 
bosco. Sembra l’incipit di una fiaba o di 
un vecchio racconto contadino, e invece 
è quello che sta succedendo tra Castel 
D’Aiano e la Linea Gotica.  
La carovana parte ogni mattina dal cen-

tro equestre Trekking Horse e dopo 
mezz’ora di cammino giunge nel bosco 
vicino a Torre Jussi ove giace un cantie-
re forestale. Lì gli animali vengono cari-
cati della legna prodotta dal cantiere, 
che viene poi raccolta da una ditta di 
Porretta e spostata su un carro da ben 
10 tonnellate, e da lì in poi non è più un 
problema degli animali. I muli (che pos-
sono caricarsi fino a più di 200 chili) e 
la cavalla sono stati scelti dall’impresa 
incaricata della pulizia del bosco come 
alternativa più rispettosa dell’ambiente 
ai mezzi a motore. Infatti fare spazio per 
gli autotrasporti significherebbe infligge-
re una ferita al bosco, dovendo disbo-
scare quanto basta per realizzare delle 
strade. “Come amministrazione non pos-
siamo che approvare questa scelta” spie-
ga il sindaco di Castel D’Aiano Alberto 
Nasci “i danni al territorio dei mezzi mec-
canici non ci mancano. Speriamo che in 
futuro in situazioni simili si possa repli-
care”. 
I muli e la cavalla in questione sono di 
proprietà del mulaio Tiziano Ferrazza di 
Montale, in provincia di Pistoia. Che si 
sia dovuti andare in Toscana è indicati-
vo del fatto che il mestiere del mulaio 
non è più diffuso come una volta in Ap-
pennino. D’altronde Ferrazza è mulaio 
di terza generazione e porta avanti una 
tradizione familiare nata in Abruzzo due 
secoli fa. 
La zona interessata dalla pulizia del 
bosco è compresa tra le località Serra 
Sarzana e La Casona Si tratta di un’a-
rea a forte vocazione turistica, visto che 
è attraversata dal percorso 160 della 
rete CAI, parte integrante del cammino 
della Linea Gotica. L’operazione finan-
ziata per 130.000 euro di cui 100.000 
da fondi europei (gestito dal Gruppo di 
Azione Locale dell’Appennino bolognese) 
comprende anche attività di pulizia 

fundo, sarà approntata un’area di so-
sta con fontana e mappa.  

Tiziano Ferrazza con uno dei suoi muli. 
In alto la sua cavalla bianca 
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E se il paracetamolo ve 
lo portasse a casa l’as-
sessore? Se aveste bi-
sogno di aiuto e vi ri-
spondesse al telefono il 
sindaco?  
Non è uno scherzo, è 
quanto potrebbe acca-
dervi se abitaste a 
Monzuno. Per far fron-
te alle limitazioni im-
poste agli spostamenti 
dei cittadini e a qual-
siasi altra situazione 
di necessità, l’ammini-
strazione ha deciso di rendersi reperi-
bile 24 ore su 24 attraverso l’attivazio-
ne di un numero dedicato apposita-
mente all’emergenza Covid-19 
(051.6770011).  
Il telefono suona fin dalla mattina pre-
sto: c’è chi ha necessità di farmaci, chi 
della spesa a domicilio, o anche sem-
plicemente persone anziane e fragili 
alla ricerca di qualche parola di confor-
to.  
Dall’altro capo del telefono ci sono i 
consiglieri e le consigliere o la Giunta 
stessa, che hanno continuato a lavora-
re in queste settimane nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie necessarie.  

Ma le telefonate arrivano anche sui 
cellulari personali, con continue richie-
ste di chiarimenti, e vanno avanti per 
tutta la giornata, così come le attività 
di distribuzione e le visite.  
Un resoconto che arriva alla cittadi-
nanza attraverso i canali social istitu-
zionali, con il racconto dello stesso sin-
daco Bruno Pasquini, impegnato nelle 
visite porta a porta ai residenti più iso-
lati, o del vicesindaco Ermanno Pavesi, 
alle prese con le consegne di beni es-
senziali e farmaci.  
In prima linea insieme all’amministra-
zione ci sono stati soprattutto i volon-
tari e le volontarie della Protezione civi-
le di Monzuno, che fin dal primo mo-
mento si sono resi disponibili per la 
cittadinanza. Oltre 40 persone coordi-

Le misure assunte dal Comune a soste-
gno di attività produttive e famiglie non 
sono sufficienti. Lo hanno scandito a 
più riprese le consigliere e i consiglieri 
dell’opposizione ‘Per una nuova stagio-
ne’, guidata da Elisabetta Di Natale, 
durante il Consiglio comunale in video-

conferenza del 30 marzo. La di-
scussione si è aperta intorno 
all’approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022, sulla qua-
le il gruppo ha espresso valuta-
zione contraria, sia per la 
“scaletta delle priorità” di impiego 
delle risorse finanziarie, sia per la 
“fretta” di votare il bilancio entro 
il 31 marzo, nonostante la deroga 
al 31 maggio concessa da decre-
to. Due mesi in più che, secondo 
il gruppo, avrebbero consentito di 
lavorare a un’attualizzazione dei 
provvedimenti per far fronte all’e-
mergenza Coronavirus. È stato lo 
stesso sindaco Bruno Pasquini 
durante la seduta a dirsi ben 
consapevole del fatto che “non 
tutte le opere previste si potranno 
fare”, eppure che non c’era ragio-
ne di attendere visto che il bilan-
cio comunale è sano e che il fon-
do di 33.723 euro che arriverà 
dal Governo per l’emergenza ali-
mentare si auspica sarà d’aiuto. 
Il timore dell’opposizione è che 
queste risorse non saranno suffi-
cienti, “dal momento che molte 
famiglie, lavoratori ed imprese 
erano già in difficoltà prima dell’e-
mergenza, figuriamoci adesso - 

scrivono in una nota - e nel futuro vici-
no, in un momento in cui le entrate di 
molti sono ridotte o addirittura azzera-
te”.  
Per questo motivo erano state protocol-
late il 17 marzo altre due richieste: il 
rinvio della prima rata della Tari per 
l’anno 2020 e sgravi fiscali per le attivi-
tà produttive di Vado e Rioveggio, già 
penalizzate dall’interruzione della stra-
da provinciale 325.  
Nel primo caso si tratterebbe di un’ulte-
riore slittamento, poiché il pagamento 
della prima rata della tassa sui rifiuti - 
come precisato dal sindaco Pasquini - 
era già stato posticipato al 15 giugno. 
‘Per una nuova stagione’ chiede però di 
più, ovvero prendere in considerazione 
il rinvio della scadenza fino al mese di 

settembre, come altri grandi e piccoli 
Comuni hanno già deliberato. A que-
sto si aggiunge appunto la richiesta di 
“prevedere effettivi e significativi sgravi 
fiscali per le attività produttive di Vado 
e Rioveggio”: com’è noto, infatti, que-
st’area è stata interessata dal cedi-
mento della strada provinciale 325 Val 
di Setta, una delle più importanti arte-
rie della provincia (e non solo). In que-
sta prima occasione le richieste sono 

nate dall'asses-
sora comunale 
alle Attività 
produttive, as-
sociazioni e 
volontariato 
Morena Ricò, 
che hanno gira-
to il paese e le 
frazioni con 
l’ormai celebre 
mascotte Car-
melina, la Fiat 

Panda attrezzata di altoparlante, per 
invitare i cittadini a stare a casa. E 
che ogni giorno si sono occupati delle 
consegne a domicilio, ricevendo gli 
ordini nei gruppi Whatsapp creati 
apposta per coprire la distribuzione 
sul territorio. Richieste di farmaci e 
altri beni di prima necessità che sono 
aumentati nel corso delle settimane, 
con il mutare inevitabile delle abitu-
dini dei residenti.  
Una solidarietà che si è fatta sentire 
in particolare con iniziative come 

rimaste prive di risposta scritta da par-
te del sindaco, per questo c’è da aspet-
tarsi che l’opposizione torni sul tema 
nelle prossime settimane.  

Covid19: la minoranza chiede 
misure più forti 

Il gruppo “Per una nuova stagione” chiede sgravi fiscali per le attività e un rinvio della Tari 
Roberta Cristofori 

La Panda “Carmelina” con altoparlante 

“Aiutiamoli”, la raccolta di generi pri-
mari destinati a persone in assoluta 
necessità, grazie alla quale sono stati 
raccolti in un giorno solo quasi 500 kg 
di pasta, farina e zucchero, 150 litri di 
latte, circa 300 tra bottiglie di pomodo-
ro e olio e tanto altro ancora.  
L’iniziativa era stata promossa dal Co-
mune che, visto il successo, promette 
sarà seguita da altre analoghe. 

Elisabetta Di Natale 

Anche la giunta accanto ai volontari 
Attivato un numero dedicato all’emergenza Coronavirus. Sindaco e assessori rispondono  

Roberta Cristofori 

Bruno Pasquini in visita domiciliare 



 

  

Savigno , il ristorante che porta il suo nome è chiuso per virus, ecco come  passa le sue giornate in questo tempo sospeso 
La chef Irina: “stare chiusi qui è più sopportabile” 

Sarah Buono 

Appennino e dintorni (ai tempi del virus) 

taglio in un'intervista a Radio 
RDM. Il tema è stato lanciato 
inconsapevolmente da un 
ascoltatore che ha manifesta-
to la volontà, una volta finita 
l'emergenza, di andare in 
vacanza sull'Appennino.  
Un'idea condivisa da Tamar-
ri. “Per anni ci siamo concen-
trati giustamente sul turista 
straniero, adesso cambia tut-
to dobbiamo pensare al turi-
smo di prossimità. Ci saranno 
tanti bolognesi e vicini che 

avranno voglia di natu-
ra e di cammini e noi 
possiamo offrirglieli, 
l'autunno è una stagione 
stupenda per il nostro 
territorio. Non saremo i 
soli quindi dobbiamo arri-
vare già con i motori pron-
ti, avremo tanti concor-
renti”.  
Su Radio RDM Tamarri 
ha poi proseguito: “Per 
fare alcuni esempi concre-
ti, molte persone vorranno 

Approfittare di questo tempo di crisi per 
riflettere e farsi trovare pronti quando si 
ripartirà.  
È questo l'obiettivo dell'Unione dei co-
muni dell’Appennino bolognese che ha 
deciso di attivare un 'telefono amico' per 
il comparto turistico, uno dei settori che 
sta pagando uno dei prezzi più alti della 
crisi economica causata dal blocco di 
uscite e consumi. Da aprile Marco Ta-
marri, responsabile del settore Cultura e 
turismo dell’Unione si è messo a disposi-
zione per parlare con i numerosi opera-
tori del territorio.  
Si può scrivergli a marco.tamar-
ri@unioneappennino.bo.it, oppure telefo-
nargli al numero 340 184 1931. Oltre ad 
un incoraggiamento, gli incontri telema-
tici servono anche a fornire informazioni 
sui progetti in corso che sono rimandati 
ma non annullati, il tutto grazie alla col-
laborazione con la Destinazione Turisti-
ca della Città metropolitana di Bologna, 
Bologna Welcome, la Regione Emilia-
Romagna e APT Servizi regionale. 
“Occorre preparare una sorta di piano 
Marshall per essere operativi appena 
finirà questa tremenda fase, sono un por-
tatore sano ad oltranza di buon umore, 
questo è il momento di stare vicini ai refe-
renti della nostra rete ricettiva, per rin-
cuorali e aiutarli, se possibile, a vedere il 
bicchiere mezzo pieno A loro dico: allac-
ciatevi le scarpe, perché quando sarà il 
momento dovremo correre. Difficile oggi 
prevedere quando effettivamente sarà 
possibile rimettere in moto la macchina 
dell’offerta turistica, ma non è questo che 
conta: quello che conta è farsi trovare 
pronti per ripartire, che sia in tarda pri-
mavera, in estate o addirittura in autun-
no” spiega Tamarri.  
Le modalità operative di questo piano 
per il futuro sono state illustrate nel det-

Il turismo chiama, Tamarri risponde 
Il responsabile del settore cultura e turismo dell’Unione Comuni dell’Appennino è disponibile a parlare sul “dopo-virus” 

Sarah Buono 

Si moltiplicano le iniziative, per inserire i più piccoli, relegati in casa dalla pandemia, al centro di iniziative utili e divertenti 
 

Il tempo libero visto dalla parte dei bambini 
Sarah Buono 

loro opere (anche disegni) verranno 
condivise su tutti i canali ufficiali. An-
che le biblioteche dell’Appennino si 
sono impegnate, soprattutto per i bam-
bini in età prescolare a cui è dedicato il 
progetto “Nati per Leggere”, basato sul-
la consapevolezza che la lettura sia 
un’esperienza molto piacevole anche 
per i piccoli di un anno.  
La biblioteca di Vergato e quella di Zola 
Predosa propongono letture video di 
classici per i bambini, utilizzando i ri-
spettivi canali Youtube.  
La sindaca di San Lazzaro, Isabella 
Conti, il lunedì e il giovedì pomeriggio 
insieme a una illustratrice legge in di-
retta favole su Facebook. Per gli adole-
scenti c'è un programma televisivo: 
IntERvallo 182 ed è stato realizzato 
dall'assessorato Scuola insieme a Radio 
Immaginaria, in collaborazione con Art-
Er, Ufficio scolastico regionale e Lepi-
daScpA.  
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 
(anche su Youtube e Sky) un magazine 
di approfondimento che seleziona e 
racconta le opportunità che Internet e 
la rete offrono a seguito dell’emergenza.  
La Regione ha stanziato 5 milioni di 
euro alle scuole per fornire le famiglie 
che ne sono sprovviste di ciò che serve 
per continuare a seguire le lezioni on-
line delle classi virtuali: schede prepa-
gate per connettersi a Internet e gli 
strumenti necessari come Pc o tablet. 
Una scelta che guarda all’immediato 
ma anche ai prossimi mesi, per raffor-
zare da subito una infrastruttura tec-
nologica che sia disponibile ovunque 
già a partire dal prossimo anno scola-
stico. 

camminare e noi dobbiamo rendere atti-
vi tutti i nostri cammini, anche creando 
nuovi percorsi magari attraverso i ca-
stagneti di concerto con il Gal. Gli ungu-
lati aumentano e stiamo pensando di 
ideare cammini dedicati in cui si possa-
no vedere gli animali. Penso anche alle 
attività per i disabili che qua possono 
trovare una bella risposta. Bisogna pen-
sare a nuove proposte e noi possiamo 
farcela”.  

“La mia casa è il mio ca-
stello” è l'hashtag lanciato 
dal comune di Grizzana 
Morandi per combattere 
insieme ai più piccoli la 
possibile noia di queste 
lunghe giornate.  
Insieme al soldatino Alek-
sej, ospite del conte e ma-
scotte della Rocchetta Mat-
tei, i bambini potranno 
costruire con qualsiasi 
materiale o tecnica il ca-
stello nel quale immagina-
no di vivere. "In questo pe-
riodo dobbiamo trascorrere 
più tempo nelle nostre case 
e allora perché non colorar-
le di sogni e di fantasia?" è l'invito lan-
ciato dallo staff del gioiello turistico 
dell'Appennino. Le creazioni andranno 
fotografate e pubblicate su Instagram 

c o n  l ' h a s h t a g  # l a m i a c a -
saeilmiocastello: i partecipanti riceve-
ranno un ringraziamento speciale e le 
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“L'umore è diverso, qui c'è aria pulita, 
grandi spazi, abbiamo case più grandi e 
c'è la possibilità concreta di stare me-
glio. Il martedì posso andare al mercati-
no, adesso per ovvi motivi ci sono i ra-
gazzi della frutta e della verdura ma 
sono felice di poter comprare la mia cas-
setta di prodotti freschi. Io sono tran-
quilla anche per come l'emergenza è 
gestita dal sindaco Daniele Ruscigno, 

molto attento e puntuale nelle comunica-
zioni”.  
Difficile oggi fare previsioni su quan-
do finirà, ma ti stai preparando al 
futuro? “Assolutamente, sono convinta 
che avremo tutti molta voglia di convi-
vialità e non vedo l'ora di poter riaprire 
anche se ci saranno nuove misure da 
adottare. Ho già immaginato le modifi-
che strutturali. Ridurrò i posti a sedere, 
adesso in sala ho una 50ina di coperti, 
diventeranno 25. il menu classico rima-
ne ma aggiungerò una carta off in cui 
inventerò a seconda degli ingredienti 
che riusciremo a trovare, idem anche 
per i vini a parte Sangiovese, Lambru-
sco e Pignoletto non ci sarà più nulla di 
fisso. Voglio creare una sinergia vera col 
territorio, ci sarà bisogno di lavorare 
insieme per uscirne e voglio basarmi su 
Savigno e la Valsamoggia, sui miei luo-

ghi. Se un fornitore di vino mi porta una 
cassa la aggiungo alla fuori-carta dei 
vini, sarà una rivoluzione totale”. Nell'at-
tesa Irina sul suo canale Instagram ogni 
sera chiacchiera con un 'collega' o un 
esperto del settore a distanza. “Sono 
sola in casa e sentivo il bisogno di parla-
re, l'idea sta funzionando e ci divertiamo 
molto, seppur in isolamento stanno na-
scendo belle amicizie”.  

“La possibilità di andare al mercatino 
del martedì e scegliere la frutta e la 
verdura di questi tempi fa la differen-
za”. Irina Steccanella a Savigno or-
mai è di casa: dopo un quinquennio 
a Bologna nell’Osteria Vini d’Italia 
assieme a un gruppo di soci, e poi 
nel 2015 sei mesi fondamentali con 
Luca Bottura all'Osteria Francescana 
a Modena, due anni fa ha aperto qui 
'Irina', il ristorante con bar all'ingres-
so che porta il suo nome. La sua è 
una cucina tradizionale, mai banale, 
sempre attenta al territorio e ai suoi 
prodotti.  
Sono passate le prime settimane di 
isolamento, come sta andando? “I 
primi giorni sono stati faticosi, adesso 
mi sento più tranquilla. Se fossi in 
centro a Bologna, vedere la piazza 
vuota e priva di umanità mi avrebbe 
messo più angoscia, qui anche solo lo spa-
zio visivo fa la differenza per l'umore. Io 
sono con il mio cane che mi tiene bella 
impegnata, passo una volta a settimana 
nel ristorante per controllare che i freezer 
funzionino, quando ho chiuso sono rima-
sta minuti interminabili a guardare la ser-
randa giù”. La differenza tra il vivere in 
città e sull'Appennino appare più netta 
in questi giorni di emergenza... 

Il soldatino Aleksej, mascotte della Rocchetta Mattei 

Marco Tamarri 

Irina Steccanella 
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una situazione di normalità clinica, libe-
ra dalla minaccia del virus pandemico”.  

All’ospedale Dossetti di Bazzano è stata 
allestita una struttura dedicata sola-
mente ai pazienti non affetti dal corona-
virus. D’altronde la logica con cui si 
combatte il virus è quella della gestione 
del contatto. Indirizzare e contenere i 
flussi di persone è la strategia per sal-
vare più vite.  
E alla luce dell’ammissione da parte di 
scienziati e politici (non ultimo il sinda-
co di Bergamo Gori) che nelle fasi inizia-
li della pandemia gli ospedali sono stati 
i primi moltiplicatori inconsapevoli del 
contagio, qui si è deciso di individuare 
nella struttura in Valsamoggia quella in 
cui accogliere i pazienti dei reparti non 
monopolizzati dalle cure ai contagiati 
degli altri nosocomi bolognesi.  
Questo comporterà tuttavia la chiusura 

temporanea del Pronto Soccorso all’u-
tenza esterna, in quanto secondo il sin-
daco Daniele Ruscigno “la quasi totalità 
degli accessi è stata per verifiche di posi-
tività al covid19”.  
Per cui alle emergenze non legate al 
virus penserà il PS dell’ospedale Mag-
giore. Questo non significa che il 118 
non sia operativo a Bazzano e dintorni: 
“Restano a disposizione sul territorio con 
personale locale per interventi di urgen-
za le auto mediche e le ambulanze” ras-
sicura Ruscigno.  
Questa scelta, giudicata “non facile ma 
necessaria” risulta indispensabile a 
liberare posti ed energie a tutte le altre 
strutture della rete metropolitana in 
favore dei posti letto per le terapie in-
tensive e subintensive di cui centinaia 
di persone hanno ancora bisogno per 
sopravvivere.  
Ma per evitare che si ripresenti il pro-
blema che questa misura punta a risol-
vere (ovvero separare i contagiati dagli 
altri pazienti non positivi al Covid-19), 
all’ingresso del Dossetti prima dell'ac-
cesso anche agli spazi dei ricoverati, 
viene fatto un controllo su tutti, tempe-
ratura corporea e stato di salute gene-
rale.  
Da ricordare anche che a metà marzo 
quattro infermieri del Dossetti furono 
trovati positivi e messi in quarantena 
domiciliare.  
La Conferenza Territoriale Sociale e Sa-
nitaria Metropolitana di Bologna fa con-
testualmente sapere che non appena 
superata la fase di emergenza legata 
alla pandemia, il Pronto Soccorso di 
Bazzano riprenderà la sua attività.  
Per ora tuttavia deve appunto assumere 
una nuova identità fondamentale ad 
aiutare gli altri e che garantisce in asso-

L’allestimento della struttura ha temporaneamente fatto chiudere il Pronto Soccorso, che lavorava quasi solo per il Covid-19 
Bazzano, l’ospedale dedicato ai “non-Coronavirus” 

Filippo Batisti 

 
luta sicurezza “cure ed assistenza per 
tutte le patologie, ripristinando così 

Una rarità europea a Crespellano. In 
questo periodo di crisi globale non ci 
sono merci più ricercate dei dispositi-
vi di protezione individuale da un lato 
e dei respiratori polmonari dall’altro. 
Chiamati anche ventilatori, sono 
quelle macchine che consentono agli 
affetti da forme particolarmente gravi 

di Covid-19 di 
introdurre os-
sigeno nell’or-
ganismo quan-
do il corpo, da 
solo, non ce la 
fa più. Ha bi-
sogno di que-
ste macchine 
salvavita circa 
il 10% dei con-
tagiati totali, si 
parla quindi di 
centinaia di 
persone per 
Bologna, e mi-
gliaia in Italia, 
cioè tutti quelli 
in terapia in-
tensiva. 

L’azienda si chiama Siare e questo 
delicato lavoro lo svolge da ben 36 
anni. A farlo è l’unica in tutta Italia e 
ha solo altre tre concorrenti in Euro-
pa.  
Il suo valore strategico, oggi, si intui-
sce subito.  
Se da un lato le aziende sanitarie 
cercano di creare più posti letto di 
terapia intensiva possibili, senza i 
ventilatori questi ultimi servono pur-
troppo a poco.  
Normalmente il costo di una sola di 
queste sofisticate macchina si aggira 
intorno ai 17.000 euro, ma dato il 
periodo del tutto eccezionale la Siare 
venderà allo Stato il prodotto al solo 
prezzo di costo, pari a 9.000 euro, 
mentre più di 300 pezzi sono stati 
commissionati e realizzati per la Re-
gione Emilia-Romagna. 
La sua ridotta presenza di rivali com-
merciali faceva sì che – prima della 
pandemia – le esportazioni toccassero 
72 Paesi del mondo, per il 90% della 
produzione. Ma oggi Stato e Regioni 
italiane vogliono che tutto resti in 
casa.  
Tant’è vero che per aumentare il rit-
mo con cui i ventilatori polmonari 
sono “sfornati” ha messo in campo 
l’Esercito.  
Venticinque militari esperti sono en-
trati a far parte, dopo pochi giorni di 
addestramento, nel processo produt-
tivo del gioiello biomedicale di Cre-
spellano, che ha consentito di arriva-
re a una quota di 125 macchine li-
cenziate a settimana, anche grazie a 
turni massacranti di 15 ore.  
“Uno sforzo titanico” lo ha definito un 
rappresentante dell’azienda, “poiché 
la nostra produzione è più che triplica-

Per battere il Covid-19 l’azienda è sottoposta ad uno sforzo titanico, con turni di 15 ore al giorno e personale extra dell’Esercito 
Crespellano, i respiratori Siare aiutano l’Italia 

Sarah Buono 

ta. Per soddisfare le 
richieste che il Presi-
dente Conte e il dot-
tor Borrelli della 
Protezione Civile ci 
hanno formulato, 
dobbiamo arrivare a 
2.000 pezzi totali in 
quattro mesi”, cioè 
per luglio.  
Ma non soltanto i 
tecnici militari han-
no contribuito: a 
seguito di un appel-
lo del titolare Giu-
seppe Preziosa circa 
la necessità urgente 
di esperti di soft-
ware in linguaggio 
C++ da assumere, 
sono arrivati quasi 250 CV. Pur in 
assetto di guerra, per usare le loro 

parole, la voglia di fare il bene comune 
non manca, a Crespellano e non solo.  

L’Ospedale Dossetti di Bazzano 

Respiratori polmonari Siare già imballati per la consegna 



 

  

Tra le tante sfide alle quali devono far 
fronte gli esercizi commerciali e le 
aziende agricole durante l’emergenza 
sanitaria, c’è anche quella della gestio-
ne delle consegne a domicilio.  
A Monte San Pietro l’amministrazione si 
è attivata fin dal primo momento, in 
prima battuta con una mappatura inte-
rattiva delle attività disponibili per la 
consegna della spesa a casa e in seguito 
raccogliendo le stesse in un elenco di-
sponibile sui canali istituzionali. Vi si 
trova “sia chi vende beni di prima neces-
sità - spiega l’assessore alle Attività 
produttive Gianluca Monti - e ha l’eser-
cizio aperto, come ad esempio gli alimen-
tari; sia negozi chiusi, come le cartolerie, 
che viste le esigenze si sono però rese 
disponibili”.  
Discorso a parte va fatto per i piccoli 
produttori a km0 - frutta, verdura, vini, 
uova, carni, formaggi - ai quali “è con-
sentita la vendita, ma hanno difficoltà a 
mettere in piedi una gestione di conse-
gne”.  
In sinergia con l’assessorato all’Agricol-
tura, si è dunque aperto un tavolo di 
confronto con associazioni di agricolto-
ri, con l’intento di trovare un metodo 
per agevolarle nelle vendite. L’ammini-
strazione si occuperebbe di fornire sti-
moli e condurre una mediazione tra le 
diverse realtà, che potrebbero poi con-
vergere in “una piattaforma univoca per 
gli ordini online”, spiega sempre l’asses-
sore.  
Monte San Pietro non 
è nuova a questo tipo 
di servizi: c’è ‘L’orto a 
casa’, ad esempio, 
“una vetrina virtuale - 
come si definiscono sul 
loro sito - con servizio 
a domicilio dei prodotti 
di piccole aziende agri-
cole a conduzione fa-
miliare”, che proprio 
in questo periodo sta 
lavorando a pieno re-
gime.  
Oppure poco distante, 
a Monteveglio, c’è 
‘Oggi. Casa dell’inno-
vazione’, sede di COB, 
Fablab e Municipali-
ties in Transition, che ha realizzato un 
altro tipo di progetto online: la mappa 
delle attività che forniscono consegne a 
domicilio a Bologna e provincia, com-
presa Monte San Pietro.  
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Si procede dunque per step progressivi 
ed è ancora troppo presto per sapere 
quale impostazione verrà seguita, ma 
l’assessore Monti garantisce che l’am-
ministrazione è al lavoro per cercare di 
rispondere a questa esigenza in tempi 
stretti. Anche perché si tratta di una 
sfida che, superata l’emergenza Covid-
19, potrebbe rappresentare un’oppor-

tit1 
“E’ un ragazzo educatissimo, solare, sembra molto più giovane di quello che è”  ci dice Carmen Armaroli. L’augurio è ora che altre famiglie seguano l’esempio 

Roberta Cristofori 

 

“Sebben che sono donna”, video-racconti sul social 
A cura della Biblioteca Peppino Impastato, ecco le storie di “donne pioniere” che hanno cambiato la società  

Roberta Cristofori 

Le donne pioniere sono tut-
te quelle che, oltre a portare 
avanti il loro ruolo fonda-
mentale in casa, hanno an-
che un’influenza sulla socie-
tà.  
Entrano in politica, lottano 
per i diritti delle altre don-
ne, magari sono state staf-
fette partigiane o si prendo-
no cura di altri esseri umani 
come fossero propri figli.  
Il progetto “Sebben che sono 
donna” ha messo insieme 
tutte queste storie in un 
unico percorso alla scoperta 
delle donne Pioniere di Mon-
te San Pietro. Inizialmente 

si sarebbe 
dovuto 
articolare 
in una 
serie di 
incontri 
per celebrare la Gior-
nata internazionale 
della donna l’8 marzo 
scorso, ma a causa 
delle restrizioni do-
vute all’emergenza 
Covid-19 il progetto è 
sbarcato sulla pagina 
Facebook della Bi-
blioteca ‘Peppino 
Impastato’ sotto for-
ma di video-racconti. 
A volerlo, il Comune 
di Monte San Pietro e 

la Biblioteca comunale, in collabora-
zione con il circolo Arci La Conserva, i 
coordinamenti locali di Anpi e Donne 
Spi-Cgil, tutte le cittadine e i cittadini 
che hanno fornito un loro contributo. 
Ad aprire la serie è stata Monica Cinti, 

prima sindaca donna 
di Monte San Pietro.  

“Essere prima donna sindaca - rac-
conta nel video - rappresenta un tra-
guardo. Significa che le cose stanno 
cambiando nella società, perché la 
scelta è stata fatta da uomini e don-
ne”.  
L’ambito politico-amministrativo de-
ve ancora fare passi avanti, continua 
Cinti riportando la propria esperien-
za in Città metropolitana, dove “le 
donne sono ancora troppo poche”; ma 
alla base è il pensiero collettivo a 
dover cambiare, se quando una don-
na viene eletta sindaca deve sentirsi 
ancora domandare “ma tuo marito te 
lo lascia fare?”. Andando indietro nel 
tempo, Monte San Pietro può conta-
re numerose donne pioniere nel cor-
so del ‘900. C’è stata la “Ioffa dei 
Bonazzi”, Giuseppina Lolli, rimasta 
vedova a 40 anni con 6 figli maschi 
da crescere. In paese era “la tata di 

tutti i bambini”, ricorda Gilberto Fava, 
presidente dell’Anpi di Monte San Pie-
tro, perché per consentirle di allevare i 
figli le fu dato un posto come cuoca 
all’asilo comunale.  
Oppure Maria Rizzi, che già a 16 anni 
riforniva di cibo e sigarette la 63esima 
Brigata Bolero; si batté per i diritti dei 
lavoratori e lavoratrici nelle campagne 
e fondò una sezione locale dell’Unione 
donne italiane, con la quale prese parte 
alle battaglie femministe degli anni ’70 
per il divorzio e l’aborto. 
Queste sono solo le prime storie sele-
zionate, ma il progetto non si è fermato. 
La Biblioteca ‘Peppino Impastato’ ha 
infatti raccolto immagini e storie di vita 
quotidiana tra il 27 marzo e l’1 aprile, 
che verranno pubblicate su Facebook a 
testimoniare il valore che le risorse 
femminili portano nel lavoro e nella vita 
di tutti i giorni.  

tunità per tutte queste attività agricole 
ma non solo, anche un’occasione di 
pubblicità e marketing “per l’Unione 
Reno Lavino Samoggia e il Distretto 
biologico dell’Appennino bolognese, o 
per dar vita a un marchio della zona, 
ancora da impostare”. Per rivolgersi 
prima di tutto al territorio, e poi pro-
vare a spingersi fino a Bologna. 

Gianluca Monti 

1986, visita di alcuni rappresentanti comunali al campo di sterminio di Mathausen. 
Per Monte San Pietro ci sono Giuseppina Joffa e Maria Rizzi 
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premiazione Norma Bai, assessora alle 
Attività Produttive spiegò l'obiettivo di 
Co-Start: “La vera scommessa è far 
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crescere 
q u e s te 
i d e e 
d’impre-
sa e, 
s o p r a t -
t u t t o , 
at t ivare 
per loro 
una rete 
sinergica 
con il 
t e s s u t o 
economi-
co e pro-
d u t t i v o 

locale che veda Villa Garagnani promoto-
re e motore di connessioni. Noi siamo 
pronti al massimo impegno e siamo certi 

Semplificare la vita di chi in questi 
giorni è in corsia, facendogli trovare 
la casa pulita, la spesa fatta e i pac-
chi ritirati. Un vero e proprio mag-
giordomo virtuale al servizio del per-
sonale sanitario della Fondazione 
Sant'Orsola.  
Grazie alle donazioni per la raccolta 
‘Più forti insieme’ sono stati attivati 
nuovi servizi per medici, infermieri e 
oss del nosocomio bolognese in pri-
ma linea contro il Coronavirus: la-
vanderia, ritiro e consegna di pacchi 
e pagamenti postali, ricerca di un 
idraulico, un elettricista o una colf, 
consegna di pasti pronti. L’obiettivo è 
semplificare le incombenze della vita 

quotidiana a chi è impegnato in prima 
linea, in un momento in cui tra l’altro 
tanti servizi sono chiusi o difficilmente 
raggiungibili.  
La 'magia' è stata resa possibile grazie 
alla startup Genius4U. Fabio Zini, lau-
reato in Economia, e Gianluca Masini, 
in Ingegneria gestionale, sono gli ideato-
ri della piattaforma di welfare aziendale 
nata per offrire alle imprese e ai loro 
dipendenti una gamma completa di ser-
vizi, direttamente in azienda.  
La start-up, oggi al servizio del Sant'Or-
sola, ha casa a Zola Predosa, lo stesso 
Comune che per primo nel 2019 ne ha 
visto il potenziale e il talento. Genius4U 
è una delle giovani imprese premiate e 
aiutate da Co-Start di Villa Garagnani, 
incubatore rivolto al futuro giunto alla 
sua terza edizione. Nel corso dell'ultima 

Dalla Co-Start di Zola ecco Genius4U 
Esce dall’incubatore di Villa Garagnani ed è un’impresa innovativa. Norma Bai: “La scommessa è far crescere le start-up” 

Filippo Batisti 

che altrettanto impegno e interesse potre-
mo raccogliere da tutti gli attori potenzial-
mente coinvolti”. Detto, fatto. In un solo 
anno Genius4U è diventata una impresa 
reale. 
Le prestazioni che vengono richieste 
sono a carico dell’utente, mentre il servi-
zio è sostenuto  dalle donazioni. Grazie 
alla generosità delle offerte sono stati 
messi a disposizione anche otto mini-
appartamenti in una struttura per medi-
ci e infermieri che dovessero risultare 
positivi al Covid-19, ma senza la possi-
bilità di isolamento presso la propria 
casa. Per donare basta andare sul sito 
della Fondazione Policlinico Sant'Orsola. 

Spesa a domicilio, chi la offre è sul sito del Comune 
Casalecchio, c’è chi fa la coda al supermercato e chi invece si fa consegnare la spesa a casa dai piccoli esercenti 

Filippo Batisti 
Il Comune di Casalecchio si è adope-
rato per coordinare le nuove abitudini 
dei cittadini riguardo la spesa ali-
mentare – una delle poche attività 
indispensabili che consentono a tutti 
noi di mettere piede fuori di casa, 
almeno per un po’.  
Prima di tutto c’è stato un appello dei 
sindaci dell’Unione Reno Lavino Sa-
moggia che invitava gli esercizi com-
merciali ad attrezzarsi per le conse-
gne a domicilio. Un fenomeno facil-
mente riscontrabile da chiunque sono 
gli ingorghi che si creano stabilmente 
presso gli ipermercati e supermercati, 
che a Casalecchio non mancano, con 
code di automobili e poi anche di per-
sone in attesa del proprio turno.  
Questa situazione va anche a sfavore 
dei piccoli esercizi commerciali di 
zona, che, obbligati a restare chiusi, 
non possono ricevere clientela. 
Per questo il Comune ha raccolto le 
disponibilità di tutti gli esercenti che 
consegnano la spesa a domicilio, in 
particolare alle 
persone più in 
difficoltà, com-
presi i cittadini 
che non hanno 
le competenze 

digitali sufficienti per gestire ordini 
online. Sempre rispetto delle misure 
igienico-sanitarie, naturalmente.  
Sul sito comune.casalecchio.bo.it nel-
la scheda “Spesa a domicilio” è pre-
sente non soltanto il modulo da com-
pilare per i negozi di alimentari o ri-
storanti che intendono partecipare 
all’iniziativa di coordinamento, ma 
soprattutto si trova un link a una 
mappa interattiva che presenta con 
precisione e a colpo d’occhio il posizio-
namento geografico di tutti coloro che 
già hanno aderito.  
C’è un po’ di tutto: macellerie, gelate-
rie, negozi bio, ortofrutta, pasta fre-
sca, pasticceria. 
Per quanto ri-
guarda la risto-
razione vanno per la maggiore le piz-
zerie, ma compaiono anche cucina 
etnica e locale. Infine è da notare che, 
al momento, hanno aderito anche tre 
attività non alimentari, rispettivamen-
te di ferramenta, cartoleria e oculisti-

ca. Per info: 347 8037504 oppure 348 
2497621, da lunedì a venerdì, dalle 
9.00 alle 12.00. 
Quest’iniziativa si colloca all’interno 
della campagna casalecchiese di 
#failaspesaresponsabilmente, ideata in 
collaborazione con le associazioni di 
categoria Confesercenti, Ascom Conf-
commercio, CNA e Confartigianato. Le 
“massime” che vogliono essere trasmes-
se ai cittadini sono le seguenti: organiz-
zare i propri acquisti in modo da non 
uscire di casa tutti i giorni e non negli 
orari di punta, bensì al massimo un 
paio di volte a settimana; chiedere ai 
propri commercianti di fiducia se hanno 

attivato il servizio di 
consegna a domicilio. 
Quando invece si va al 

negozio, è buona norma disinfettarsi le 
mani prima di entrare, rispettare la fila 
prima di entrare, rimanere distante al-
meno un metro dalle altre persone e dai 
negozianti. Infine, una volta tornati a 
casa, riporre la spesa e poi lavarsi accu-
ratamente le mani col sapone. 

Giannino Ferrari, presidente di Riale 

Uno dei servizi di Genius4U svolti per la Fondazione Sant’Orsola 

Norma Bai 
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molti suoi 
film ripropo-
sti. 
Il servizio 
pubblico si è 
dato anche 
molto da 
fare per 
quanto ri-
guarda la 
scuola, con contenuti nuovi, come le 
lectiones magistrales di grandi perso-
naggi della cultura per gli studenti 
delle superiori, o i pomeriggi di Rai 
Storia (canale 54 del digitale terre-
stre, canale 805 di Sky e in diretta 
web su raistoria.rai.it) e con i cavalli 
di battaglia dell’azienda, come la serie 
originale di SuperQuark+ di Piero 
Angela.  
Per restare nell’ambito culturale, se-
gnaliamo l’apertura ai non abbonati di 
uno dei canali di maggiore qualità 
della pay-tv, ovvero Sky Arte.  
Già da fine marzo sul sito arte.sky.it 

Riscoprire la tivù, esplorare Internet. 
Per molti di noi questo 
periodo di permanenza 
forzata in casa rappre-
senta un’occasione – 
almeno per alcune ore al 
giorno – di cambiare 
abitudini anche per 
quanto riguarda l’intrat-
tenimento.  
Molte reti televisive han-
no cambiato i palinsesti, 
annullato e rimodulato 
programmi, tirato fuori 
perle dagli archivi. Su 
quest’ultimo campo in 
pochi possono compete-
re con le Teche della Rai, 
che ha reso il palinsesto 
della piattaforma online 
RaiPlay, accessibile a 
tutti senza registrazione. 
Oltre ai “replay” on demand dei pro-
grammi appena andati in onda, si pos-
sono trovare anche documentari, in-

L’obbligo di stare a casa fa crescere la platea televisiva. E’ caccia aperta ai programmi di qualità 

La pandemia incorona la tv 
Filippo Batisti 

chieste, sport, concerti. Per fare qual-
che nome 
che gratta 
appena la 
super f i c ie : 
un classico 
Orgoglio e 
pregiudizio 
con Virna 
Lisi, il re-
cente doc 
Sant iago , 
Italia di 
Nanni Mo-
retti, il for-
tunato Nar-
cos Messi-
co, L’amica 
geniale trat-
to dai ro-
manzi di 
Elena Fer-

rante, VivaRaiPlay con Fiorello, 
L’arte secondo Dario Fo, la nuova 
fiction su Alberto Sordi (Albertone) e 

 

si trova un palinsesto gratuito che offre 
i molti documentari sul meglio di arte, 
architettura, musica, musei. 
Sempre per quanto riguarda i servizi a 
pagamento, la più grossa piattaforma di 
streaming del mondo, Netflix, popola-
rissima anche in Italia, si gioca un’otti-
ma mano con la quarta stagione de La 
Casa di Carta, uscita il 3 aprile. Il rac-
conto di una banda di ladri capitanata 
da un insospettabile professore, tra la 
spy story a tinte rosa e il thriller al sa-
por populista, ha ottenuto un successo 
mondiale che probabilmente verrà re-
plicato ancora una volta.  
Ma sempre su Netflix sta facendo sen-
sazione una docu-serie, Tiger King, 
che racconta gli eventi realmente acca-
duti in Oklahoma nell’ambito della riva-
lità tra il peculiare proprietario di quello 
che sarebbe riduttivo chiamare uno zoo 
(con 1200 tra tigri, leoni, orsi e altri 
animali), Joe Exotic, e l’animalista Ca-
role Baskin.  
Un prodotto che se fosse di fantasia 
sarebbe considerato visionario, tra omi-
cidi su commissione, poligamia gay, 
traffico di droga e improbabili canzoni 
country, ma che spiazza il telespettato-
re proprio perché non fa altro che rac-
contare fatti realmente accaduti. 
Per finire, se invece che essere passivi 
davanti a uno schermo si vuole essere 
parte creativa, è stato lanciato un docu-
mentario partecipato per raccontare 
come le donne stanno vivendo la qua-
rantena. Il progetto “Tutte a casa”, a 
cura del gruppo Mujeres nel cinema, 
vuole capire dalla viva voce delle donne 
che cosa significa il lavoro, il caretaking 
di anziani e bambini durante l’emergen-
za Covid-19.  
Una riflessione emotiva ma anche prati-
ca che vedrà i proventi devoluti ad as-
sociazioni per la tutela delle donne. Per 
fare parte di questo video-diario colletti-
vo basta inviare dei video-diari che do-
cumentino il trascorrere dei giorni, gli 
spazi e le attività quotidiane. Per info, 
visitare la pagina facebook.com/
t u t t e a c a s a  o p p u r e  s c r i v e -
re a tutteacasa@gmail.com. 

Teatro, manuale di sopravvivenza 
Da Fondazione Ater a Teatro delle Temperie, ecco qualche esempio di teatro in tempo di Coronavirus 

Filippo Batisti 

Il cast di Casa di carta 4, la nuova stagione su Netflix dal 3 aprile 

Virna Lisi in Orgoglio e pregiudizio, 1957 

Come se la passa il teatro in tempi di 
reclusione domestica? Male, ovviamen-
te, con tutti i cartelloni sospesi, 
le sale chiuse, gli attori e le 
maestranze impossibilitati a 
lavorare e in attesa di poter 
ripartire, prima o poi.  
Cambiando punto di vista, si sa 
che si può almeno parlare sul 
teatro, se non lo si può vivere a 
contatto con attrici e attori in 
carne e ossa. Da qui l’iniziativa 
della Fondazione Ater 
(Associazione teatrale Emilia-
Romagna), il Circuito multidi-
sciplinare attivo in regione, che 
assieme ai teatri gestiti e ad 
alcuni teatri soci (per Bologna 
c’è il Laura Betti di Casalec-
chio), ha lanciato la costruzione 
di uno storytelling di memoria 
condivisa.  
Che significa? Vuol dire invitare spet-
tatori, attori, operatori e tecnici a in-
viare ricordi, storie, ritualità, incontri, 
visioni - raccolte o ispirate ai piccoli 
teatri regionali. 
Dalla pièce che ci ha cambiato la vita, 
da quella parte che ci sembrava impos-
sibile imparare a memoria, fino al con-
certo indimenticabile, ai ricordi sempli-
cemente del lavoro dietro le quinte di 
uno spettacolo. Per sentirsi più vicini, 
in una comunità diffusa ma coesa an-
che quando il momento della riapertu-
ra di luoghi affollati sembra lontanissi-
mo.  
All’iniziativa #teatridivicinanza si par-
tecipa con una storia da inviare a tea-
tridivicinanza@ater.emr.it, oppure la-
sciando un messaggio o un commento 
sugli account social di Ater entro il 30 
aprile. Il medium su cui esprimersi è a 
scelta: audio, video (max. 3 minuti) o 
scritto (max. 2000 battute). Le storie 
più interessanti verranno lette ad alta 
voce alla riapertura dei teatri, “quando 
ci ritroveremo a rielaborare questo tem-

po strano”, si legge sul sito teatridivici-
nanza.wordpress.com.  

Tornando invece a essere semplici spet-
tatori, c’è la proposta del Teatro delle 
Temperie, che contribuisce al piano di 
Valsamoggia per l’offerta culturale, con 
la sua programmazione di 
“Quarantena Culturale”. Il teatro ha 
reso infatti disponibili in streaming sue 
produzioni, 
liberamente 
consultabili 
sulla pagi-
na Fa-
cebook 
“Teatro del-
le Tempe-
rie” della 
compagnia 
di Calcara. 
Prodotto di 
punta è la 
webseries 
di e con 
Andrea Lu-
po “Vietato 
Essere 
Umani”, 
immaginato 

e girato proprio durante questo lock-
down, in cui il protagonista, dotato di 

mascherina chirurgica e oc-
chiali da sub, rappresenta con 
toni sopra le righe il disagio 
dovuto a un isolamento – nella 
finzione – lungo ben tre anni.  
Ci sono anche contenuti per 
bambini, come il Teatropaciu-
ghi di Strega Giulia (con Giu-
lia Nasi), Nina Inventastorie 
(con Alessia Raimondi) o le 
Favole di Zia Titti (con Tiziana 
Irti).  
Sulla pagina web che presenta 
la Quarantena Culturale si 
legge che “il teatro è un bene 
pubblico, il teatro è uno spazio 
dove coltivare bellezza, una 
‘casa’ aperta a tutti, dove colti-
vare la propria umanità, dove 

poter salvaguardare l'umanità all'inter-
no di ogni essere umano”. La cultura è 
un bisogno primario e va salvaguarda-
to: condividere bellezza e speranza in 
questo momento di crisi è quello che il 
teatro può fare e sta facendo. 
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