
 

  

Risorse per il lavoro e le imprese 
 

Dopo Covid-19, 
la Regione Emilia-
Romagna investe 

sulla ripartenza 
Sarah Buono   

“Un bazooka di investimenti da 
14 miliardi di euro, quando ero 
bambino mi hanno spiegato che 
in epoche recessive servono 
straordinari e giganteschi piani 
di investimento”. Parola del pre-
sidente Stefano Bonaccini.  
14 miliardi fino al 2022 di cui 6 
già nel 2020 garantiti anche da 
cofinanziamenti privati: un mi-
liardo e mezzo andrà nel trien-
nio a sostenere le imprese in 
questo faticoso momento.  
Lo scorso 20 aprile si è riunito il 
Tavolo metropolitano per la si-
curezza sui luoghi di lavoro, 
attivato per assistere il nostro 
tessuto economico e produttivo 
nella delicata fase della ripresa 
e per sostenere le imprese 
nell’adozione di protocolli di 
sicurezza per il contrasto della 
diffusione del Covid-19.  
La Regione inoltre ha già stan-
ziato 3 milioni di euro a fondo 
perduto per la sanificazione e 
per far ripartire in sicurezza 
alberghi, campeggi, stabilimenti 
termali e tutto il comparto. I 
contributi mirano, in particola-
re, a promuovere e incentivare 
l’adozione di presidi e dispositivi 
per garantire la protezione sani-
taria ai dipenden-

"Via 
dalle città, il futuro è nei vecchi 
borghi". A dirlo non è qualche 
emulo di Jack London, mitico 
autore de Il richiamo della 
foresta, né qualche teorico 
della decrescita felice. A lan-
ciare questa sfida, che ha un 
innegabile sapore romantico, 
è stato Stefano Boeri, ordina-
rio di urbanistica al Politecni-
co di Milano, nonché architet-
to di fama, noto tra l'altro per 

il suo Bosco verticale, realizzato 
tra il 2009 ed il 2014.  
Chi non ha visto almeno una 
foto di quella strana coppia di 
torri, completamente ricoperte e 
"sopraffatte" dal verde rigoglio-
so, collocate in mezzo a un par-
co nel centro residenziale di 
Milano, quasi a fare un dispetto 
alle città del vetro e del cemen-
to? In una lunga intervista, rila-
sciata lo scorso aprile a Brunel-
la Giovara su Repubblica, l'ur-
banista espone la sua tesi. “Ci 
sono 5800 centri sotto i 5mila 
abitanti, e 2300 sono in stato di 
abbandono. Se le 14 aree metro-
politane adottassero questi cen-
tri, con vantaggi fiscali e incenti-
vi...” e giù a snocciolare dati e 
argomenti, che non sembrano 
frutto di improvvisazione, ma 
piuttosto i temi di una riflessio-
ne che aspettava forse un'occa-
sione storica come quella del 
coronavirus per uscire allo sco-
perto. I "vecchi borghi" di Boeri 
non sono solo quelli di monta-
gna, ma in generale quelli fuori 
dalle città, con una bassa den-
sità umana ed un'alta densità 
di verde. Asse portante per Boe-
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Covid19, anche 
il particolato 
lo trasporta  

A pag. 6 
 

Monterenzio,  
Studio di UniMoRe 
sui bassi impatti 
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Evoluzione 
dell’epidemia  

in CM ad aprile 
I dati dell’AUSL confermano nei 12 
Comuni dell’Appennino Bolognese 
il più basso numero di contagi  

Bruno Di Bernardo 
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San Lazzaro, 2,5  
milioni per far  

crescere il  
Majorana 
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Parco dei Gessi, 

Agricoltori e  
gestori 

ai ferri corti 

ri è rivalutare ed 
articolare il con-
cetto del "fuori", 
anche perché noi 
italiani, a differen-
za di altri paesi 
europei, “abbiamo 
una storia di cultu-
ra all'aperto. I ne-
gozi dovranno ave-
re dei dehors, anzi 
bisognerebbe to-
gliere le tassazioni 
per chi occupa uno 
spazio esterno. 
Serve aria, il virus 
all'aria non so-
pravvive...” Ma per 
tornare laddove la 

natu-

ra cresce 
ancora 
rigogliosa, 
non è sufficiente la paura di 
un virus. Serve 

In tutta la Città Metropolitana 
sono stati 4212 i positivi al 
Coronavirus e 501 i deceduti 
alla data del 4 maggio scorso, 
poco meno del 12% sul totale 
contagiati. Questa percentuale 
è leggermente migliore della 
media nazionale, che registra 
un 13,7% di deceduti sui con-
tagi certificati. Peggio dell’Italia 
solo Belgio (15,76%), Regno 
Unito (15,02%) e Francia 

(14,86%), mentre 
ci tallonano l’O-
landa (12,44%), 
l a  S v e z i a 
(12,19%), la Spa-
gna (11,66%) e 
l ’ U n g h e r i a 
(11,57%). 
Tornando ai no-
stri territori, l’in-
cremento di casi 
positivi registrati 
dall’Ausl di Bolo-
gna nel mese di 
aprile è stato 
dell’80,5%, men-
tre i decessi sono 
aumentati del 
133%. Tra i sei 
Distretti sanitari 
afferenti all’Ausl 
di Bologna, quel-
lo nettamente 

meno colpito dall’epidemia è il 
Distretto Appen-

Lo afferma l’architetto e urbanista Stefano Boeri e noi abbiamo raccolto il parere di qualche sindaco 
“Il futuro è nei vecchi borghi” 
“Ci sono 5800 centri sotto i 5mila abitanti, e 2300 sono in stato di abbandono. Se le 14 aree  

metropolitane adottassero questi centri…” 
 

Sarah Buono e Roberta Cristofori 
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consumazioni ai tavoli all’aperto per 
bar e locali pubblici già dal 1° maggio, 
mentre tollera le delibere che aumen-
tano i divieti.  
Ma, tornando alla nostra regione, tra 
le liberalizzazioni di Bonaccini rientra 
in primis la vendita di pasta fresca, un 
tipico alimento della tradizione emilia-
no-romagnola: le “sfogline” possono 
quindi restare aperte in quanto la pos-
sibilità di consumo sul posto è inesi-
stente.  
Qualora questi laboratori vendano pe-
rò anche il prodotto già cotto, il caso 
rientra nelle categorie di “asporto” con-
sentite, purché l’ordinazione sia stata 
telefonica oppure online, in modo da 
non creare assembramenti in loco. 
Questo principio vale per tutti gli eser-
cizi commerciali che vendano cibi e 
bevande pronte al consumo in genera-
le. Parliamo quindi non soltanto di 
ristoranti e bar, ma anche di rosticce-
rie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, 
pizzerie al taglio – e questi non sono 
che esempi. Le condizioni sono però 
quelle già ricordate: obbligo di preno-
tazione e modalità di ritiro in sicurezza 
nel rispetto della distanza fisica inter-
personale di almeno un metro.  
Via libera anche alla vendita di piante 
e fiori al dettaglio. E se per ovvi motivi 
i mercati, i mercatini e le fiere sono 
sospese (mentre ad esempio non è cio-
sì in Lombardia, dove i mercati coperti 
sono ora autorizzati), è fatto salvo il 
diritto dei commercianti che normal-
mente vi avrebbero partecipato a ven-
dere a domicilio, ma non in maniera 
“ambulante”, bensì sempre tramite 
ordinazione preventiva e nel rispetto 
delle distanze di sicurezza. Resta sullo 
sfondo un conflitto mai del tutto supe-
rato tra competenze dello Stato e com-
petenze delle Regioni, dovuto al fatto 
che la riforma del titolo V sul federali-
smo è stato frutto di compromessi e 
non tutti i temi della “concorrenza” 
sono stati chiariti. 

Speciale Covid-19 2 
Riguardano gli esercizi di sfogline, gelaterie, bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti e rosticcerie, piante e fiori 

Bonaccini liberalizza le vendite da asporto 
La condizione è vendere prodotti prenotati prima, non consumare nei locali e non creare assembramenti 

Filippo Batisti 
L’abbiamo visto, il federalismo all’italia-
na concede alle Regioni importanti spa-
zi e libertà decisionali, e anche la ge-
stione dell’emergenza coronavirus viene 
declinata a livello locale. La giunta Bo-
naccini, così come è stato fatto anche 
da diverse altre giunte regionali, ha in 

parte modificato le misure del Presi-
dente del Consiglio con proprie indica-
zioni autonome. Tra il governo centrale 
e i governi regionali nelle ultime setti-
mane si sono presentati anche casi di 
conflitto istituzionale in vari settori. Il 
Presidente del Consiglio Giuseppe Con-

te ha bollato senza mezzi 
termini come illegittime le 
iniziative delle Regioni che 
allargano le maglie, come 
ad esempio una delibera 
della Calabria che ha libe-
ralizzato il servizio e le 
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Evoluzione dell’epidemia ad aprile per singoli distretti 
Mettendo a confronto i dati dell’AUSL di Bologna, ecco l’andamento dei contagi nelle 4 settimane dal 7 aprile al 4 maggio 

Bruno Di Bernardo 
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prima di tutto pianifica-
zione.  
“Questo momento - dice Ivan Mantovani, 
sindaco di Monterenzio - sta dimostran-
do che nelle comunità più isolate, con 
una scarsa densità abitativa e tanto ver-
de, il Coronavirus è sotto controllo. Il vi-
rus si diffonde maggiormente nelle aree 
con un più alto tasso di inquinamento”. 
Ma per ripensare davvero il “fuori”, è ne-
cessario che “le Città Metropolitane in-
centivino nuovi strumenti di pianificazio-
ne. È decisivo il confronto tra amministra-
tori e il lavoro su vasta area, perché i 
Comuni piccoli come il nostro non sono 
dotati di risorse e professionalità per po-
terlo fare. Ci vuole una visione ambienta-
le strutturata che punti su mobilità, infra-
strutture, turismo e agricoltura sostenibi-
le”.  
A vedere in questa emergenza una gran-
de possibilità è la sindaca di Monte San 
Pietro Monica Cinti. Fa l’esempio di un 
bando in uscita per gli under 40 che deci-
deranno di rimanere o trasferirsi (per 
almeno 5 anni) in montagna; prevederà 
agevolazioni per rimettere in sesto gli 
edifici esistenti fino 30mila euro. Nella 
strategia complessiva della Regione si 
punta inoltre sull’Appennino come luogo 
di villeggiatura, forte di una rete sentieri-
stica che va dai grandi cammini alle pas-
seggiate.  
“Bisognerà trovare delle modalità per 
consentire anche alle attività di ristora-
zione di usufruire degli spazi all’aperto, 
penso alle cene in vigna, nell’aia”. Nota 
dolente anche per la sindaca sono le 
infrastrutture “da potenziare, ma serve 
una strategia regionale perché i piccoli 
comuni montani da soli non ce la fanno. 
Servono strade sicure, collegamenti con 
mezzi pubblici e fasce tariffarie distinte, 
perché chi vive in montagna non può 
spendere di più. E poi: la fibra, ci vuole 
un’accelerata”.  
In Valsamoggia Daniele Ruscigno l'acce-
lerata l'ha data nel corso dei suoi man-
dati e l'effetto si vede già. “Siamo aumen-
tati di circa 2mila abitanti, prima del Co-
vid-19, e siamo riusciti a stoppare l'emor-
ragia delle zone periferiche come Savigno 
e Castello di Serravalle che non hanno 
più un saldo negativo, e addirittura cre-

sce di qualche unità Savigno. In Valsa-
moggia c'è una rete di servizi di qualità 
che può fare la differenza quando si 
tratta di scegliere dove vivere: la lista 
zero per gli asili nido ha spinto molte 
famiglie a trasferirsi qui”.  
Per Ruscigno ciò che può fare la diffe-
renza è il Governo centrale: “Servono 
investimenti sui trasporti come i treni e 
la mobilità dolce, le ciclabili possono 
servire per accorciare le tempistiche, e 
occorre dare un sostegno concreto a chi, 
come noi sindaci di provincia, sta in 
trincea a erogare i servizi, sono tutti a 
carico nostro e costano tanto, vogliamo 
mantenerli di alta qualità ma servono 
misure ad hoc”.  
Un'idea condivisa da Fabrizio Morgan-
ti, primo cittadino di Loiano: “Sarebbe 
necessario modificare le risorse a di-
sposizione dei comuni montani. Deve 
esserci un fondo di solidarietà che rico-
nosca che la montagna mantiene un 
territorio, una qualità dell’aria e dell’ac-
qua indispensabile anche per la città e 
la pianura. Se la montagna è abitata e 
curata i vantaggi sono per tutti”. Il pri-
mo cittadino di Loiano non pensa che 
assisteremo ad un ripopolamento dei 
borghi e ad uno spopolamento delle 
grandi città: “Il borgo per rimanere tale 
e non snaturare le sue caratteristiche 
dovrà rimanere comunque con pochi 
abitanti”. Tuttavia ritiene che “le secon-
de case che hanno sempre meno ap-
peal, si potrebbero trasformare in resi-
denze fisse, delle agevolazioni fiscali e 
burocratiche potrebbero permettere di 
recuperare case in campagna ora ab-
bandonate”. 
D’altra parte, un ruolo importante a 
vantaggio dei borghi potrebbe giocarlo 
un certo sbilanciamento nella qualità 
della vita tra campagna e città, dove 
avere un giardino o anche la possibili-
tà di un balcone fiorito è un privilegio 
per pochi, dove trovare un parcheggio 
è un’impresa e dove perfino i servizi, si 
pensi allo scuolabus per i bambini, 
spesso sono più scadenti o inesistenti. 
E poi come mai chi lascia la città per 
andare a vivere in un vecchio borgo 
difficilmente o quasi mai torna indie-
tro? 

nino Bolognese, 
dove i 54 positivi 
registrati al 7 
aprile scorso so-
no diventati 91 il 
4 maggio.  
Se si pensa che 
la popolazione 
dei 12 Comuni 
del distretto è di 
circa 57mila abi-
tanti, pari a circa 
il 5,6% di tutta la 
CM, i 91 positivi 
dell’Appennino Bolognese su 4212 del-
la CM sono il 2,16%, meno della metà 
di quanti dovrebbero essere.  
Ancora migliore è il dato dei deceduti, 
perché 6 decessi su 501 rappresentano 
l’1,19% del totale, dato straordinario se 
sim pensa che la popolazione anziana 
nel distretto Appennino Bolognese, col 
25% di ultra 65enni,  è mediamente 

“Il futuro è nei vecchi borghi” 
Segue da pag. 1 

Dopo Covid-19, la Regione Emilia-Romagna... 
ti e ai clienti (ad 

esempio sistemi di controllo della 
temperatura e per regolare gli ingressi 
e il transito di lavoratori e clienti) e 
per acquistare attrezzature e impianti 
per la messa in sicurezza sanitaria, la 
sanificazione e la disinfestazione dei 
locali nei quali viene svolta l’attività.  
Ogni contributo può arrivare fino a 
5.000 euro, per coprire al massimo 
l’80% delle spese ammesse, per un 
investimento minimo di 2.000 euro 
realizzato entro il 31 dicembre 2020. 
Per rispondere all’estrema urgenza 
delle attività economiche interessate, 
la Giunta ha previsto che la procedu-
ra di selezione delle domande, asse-
gnazione ed erogazione dei contributi 
sia gestita dalle cooperative di garan-
zia e dai consorzi fidi.  
“La chiusura forzata delle attività ha 
colpito duro le imprese del turismo e 
del commercio -sottolinea l’assessore 
regionale al Turismo Andrea Corsini-. 
Durante la fase 2, di riavvio graduale 
e progressivo, le piccole e medie impre-
se dovranno sostenere costi elevati per 

più alta di quella della CM. 
Nella tabella a fianco abbiamo elabo-
rato i dati forniti giornalmente 
dall’Ausl nelle 4 settimane dal 7 aprile 
a 4 maggio, calcolando i trend suddi-
visi per Distretto delle persone positi-
ve, di quelle in isolamento e di quelle 
decedute. Risulta evidente che il foco-
laio principale è Bologna, che in aprile 

dotarsi di modalità operative e organiz-
zative tali da prevenire rischi di conta-
gio. Le risorse regionali, stanziate a fon-
do perduto e in regime di de minimis, 
sono un primo intervento concreto per 
affiancarle in questa sfida per il rilan-
cio”.  
Per l’agricoltura, un nuovo pacchetto 
da 31 milioni di euro oltre alla piatta-
forma “Lavoro per te” per supportare le 
aziende agricole emiliano-romagnole 
nella ricerca e reclutamento di mano-
dopera stagionale. Per sostenere le im-
prese agricole, è stata inoltre approvata 
una misura da 15,6 milioni per la ri-
conversione dei vigneti.  
“Le tempistiche saranno decise dal Go-
verno, ma noi lavoriamo per farci trovare 
pronti. Va garantita la sicurezza della 
salute di clienti e personale, e l’impresa, 
se rispetta i protocolli, deve poter lavora-
re ed essere sgravata da responsabilità 
che non gli sono proprie” chiude Corsi-
ni. Per tutte le informazioni aggiornate 
si può andare sul sito https://
imprese.regione.emilia-romagna.it/. 
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ha visto crescere i positivi da 1116 
casi a 2028 (+81,7%).  

L’Ausl ha calcola-
to alla data del 3 
maggio che, in 
rapporto a 10mila 
abitanti, i casi 
positivi riguarda-
no 6,37 abitanti 
in Appennino Bo-
lognese, 18,37 nel 
distretto San Laz-
zaro di Savena, 
19,13 in Pianura 
Est, 19,19 in Re-
no Lavino Samog-

gia, 21,99 in Pianura Ovest e 22,6 in 
Città di Bologna.  

Elaborazione Un’Idea di Appennino su dati Ausl di Bologna 
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Ad affermarlo è uno studio scientifico di un gruppo di ricercatori di varie Università italiane tra cui anche Bologna, facenti capo alla Società Italiana di Medicina Ambientale 

Il Coronavirus è trasportato dal particolato 

La Società Italiana di Medicina Am-
bientale (Sima) annuncia che il corona-
virus SARS-Cov-2 è stato ritrovato sul 
particolato (PM). "Questa prima prova - 
afferma il professor Alessandro Miani, 
presidente della Sima - apre la possibi-
lità di testare la presenza del virus sul 
particolato atmosferico delle nostre città 
nei prossimi mesi come indicatore per 
rilevare precocemente la ricomparsa del 
coronavirus e adottare adeguate misure 
preventive prima dell'inizio di una nuova 
epidemia". 
“Questa prima parte della ricerca - spie-
ga Leonardo Setti, bolognese, coordina-
tore del gruppo di ricerca scientifica 
insieme a Gianluigi De Gennaro e a 
Miani - mirava espressamente a cercare 
la presenza dell'RNA del SARS-CoV-2 
sul particolato atmosferico. Le prime 
evidenze relative alla presenza del coro-
navirus sul particolato provengono da 
analisi eseguite su 34 campioni di PM10 
in aria ambiente di siti industriali della 
provincia di Bergamo, raccolti con due 
diversi campionatori d'aria per un perio-
do continuativo di 3 settimane, dal 21 
febbraio al 13 marzo”. 
"I campioni - precisa Setti - sono stati 
analizzati dall’Università di Trieste in 
collaborazione con i laboratori dell’a-

zienda ospedaliera Giu-
liano Isontina, che hanno 
verificato la presenza del 
virus in almeno 8 delle 
22 giornate prese in esa-
me. I risultati positivi 
sono stati confermati su 
12 diversi campioni per 
tutti e tre i marcatori mo-
lecolari, vale a dire il 
gene E, il gene N ed il 
gene RdRP, quest'ultimo 
altamente specifico per 
la presenza dell'RNA 
virale SARS-CoV-2. Pos-
siamo confermare di aver 
ragionevolmente dimo-
strato la presenza di RNA virale del 
SARS-CoV-2 sul particolato atmosferico 
rilevando la presenza di geni altamente 
specifici, utilizzati come marcatori mole-
colari del virus, in due analisi genetiche 
parallele”. 
Secondo De Gennaro, “questa è la prima 
prova che l'RNA del SARS-CoV-2 può es-
sere presente sul particolato in aria am-
biente, suggerendo così che, in condizioni 
di stabilità atmosferica e alte concentra-
zioni di PM, le micro-goccioline infettate 
contenenti il coronavirus SARS-CoV-2 
possano stabilizzarsi sulle particelle per 
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creare dei cluster col 
particolato, aumentando 
la persistenza del virus 
nell'atmosfera come già 
ipotizzato sulla base di 
recenti ricerche interna-
zionali. L’individuazione 
del virus sulle polveri 
potrebbe essere anche 
un buon marker per veri-
ficarne la diffusione ne-
gli ambienti indoor come 
ospedali, uffici e locali 
aperti al pubblico. Le 
ricerche hanno ormai 
chiarito che le goccioline 
di saliva potenzialmente 

infette possono raggiungere distanze an-
che di 7 o 10 metri, imponendoci quindi di 
utilizzare per precauzione le mascherine 
facciali in tutti gli ambienti”. 
“La prova che l'RNA del SARS-CoV-2 può 
essere presente sul particolato in aria 
ambiente non attesta ancora con certezza 
definitiva che vi sia una terza via di con-
tagio”, prosegue De Gennaro. “Tuttavia, 
occorre che si tenga conto nella cosiddetta 
Fase 2 della necessità di mantenere bas-
se le emissioni di particolato per non ri-
schiare di favorire la potenziale diffusione 
del virus”. A tal proposito, l’epidemiologo 

Prisco Piscitelli spiega: “Ad oggi le os-
servazioni epidemiologiche disponibili 
per Italia, Cina e Stati Uniti mostrano 
come la progressione dell'epidemia Co-
vid-19 sia più grave in quelle aree ca-
ratterizzate da livelli più elevati di parti-
colato. Esposizioni croniche ad elevate 
concentrazioni di particolato atmosferi-
co, come quelle che si registrano oramai 
da decenni nella Pianura Padana, han-
no di per sé conseguenze negative sulla 
salute umana, ben rilevate e quantifica-
te dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, 
rappresentando anche un fattore predi-
sponente a una maggiore suscettibilità 
degli anziani fragili alle infezioni virali e 
alle complicanze cardio-polmonari. È 
arrivato il momento di affrontare il pro-
blema”.  
Conclude Alessandro Miani: “Siamo in 
stretto contatto con l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità e con la Commis-
sione Europea per condividere i risultati 
delle nostre analisi. Sono in corso ulte-
riori studi di conferma di queste prime 
prove sulla possibilità di considerare il 
PM come ‘carrier’ di nuclei contenenti 
goccioline virali, ricerche che dovranno 
spingersi fino a valutare la vitalità e 
soprattutto la virulenza del SARS-CoV-
2 adesso al particolato“. 

Leonardo Setti, ricercatore UniBo 



 

  

Il borgo di Scascoli, tra i più suggestivi 
con le maestose Gole, Scanello, Bibula-
no e La Guarda dalle origini molto anti-
che forse addirittura romane, Sabbioni  
che nel 1315 divenne una stazione di 
sosta con l'osteria, Roncastaldo sede 
del capitano del Popolo durante il Me-
dioevo, Quinzano e le sorgenti del tor-
rente Zena, Barbarolo il Comune indi-
pendente e Anconella, risalente forse 
alla chiesa pisana: sono nove le borgate 
che costituiscono Loiano, quasi 53 chi-
lometri quadrati di estensione per poco 
più di 4200 abitanti.  
Per il sindaco Fabrizio Morganti la 
visione dell’architetto e urbanista 
Boeri è quella giusta? “E’ stato il leit 
motiv del nostro programma ammini-
strativo. Siamo un paese del crinale di 
montagna in difficoltà, come altri, per la 
manutenzione del territorio e per la scar-
sità dei servizi, ma abbiamo grosse po-
tenzialità future. Vivere in un ambiente 
naturale con un paesaggio rurale invi-
diabile sarà sempre di più apprezzato in 
un futuro con gli evidenti cambiamenti 
climatici in atto.  
Il difficile 
momento in 
corso può 
add ir i t tu r a 
aiutare que-
sto processo. 
Vivere il pe-
r iodo di 
“quarantena” 
in mezzo al 
verde ha un 
valore inesti-
mabile e ci 
costringe a 
r i f l e t t e r e . 
Inoltre il lavo-
ro da casa, le 
riunioni in 
v ideoconfe-
renza hanno 
con tr ibu i to 
ad accelerare 
i collegamen-
ti con la ban-
da larga nei 
piccoli comuni di montagna”.  
Assisteremo ad un ripopolamento 
dei borghi e ad uno spopolamento 
delle grandi città? “Non la metterei su 
questo piano. Il borgo per rimanere tale 
e non snaturare le sue caratteristiche 
dovrà rimanere comunque con pochi 
abitanti. Tutto il territorio del nostro co-

Loiano 
Riprendiamo col sindaco di Loiano Fabrizio Morganti alcune riflessioni dell’architetto e urbanista Stefano Boeri 

Morganti: “Le seconde case? Potrebbero diventare residenze fisse” 
Sarah Buono 

mune è vocato a assorbire una parte di 
abitanti. Le seconde case che hanno 
sempre meno appeal, si potrebbero 
trasformare in residenze fisse, delle 
agevolazioni fiscali e burocratiche po-
trebbero permettere di recuperare case 
in campagna ora abbandonate.  
Qua si può vedere l'alba o il tramonto e 
avere aria  senza polveri sottili. Se poi 
riusciamo a dare servizi adeguati, a 
connettere e dare opportunità di lavoro 
avremo raggiunto i nostri obiettivi”.      
Il Governo o la Regione cosa do-
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vrebbero fare? “Sarebbe ne-
cessario modificare le risorse 
a disposizione dei comuni 
montani.  
Attualmente i servizi vengono 
finanziati quasi per la totalità 
dalla tassazione dei propri 
cittadini.  
Mantenere territori vasti con 
pochi abitanti è difficile, tutto 
ciò va a scapito dalla qualità 
dei servizi stessi. Se non ci 
sono servizi adeguati le perso-

ne se ne vanno, è un circo-
lo vizioso che bisogna in-
terrompere.  
Deve esserci un fondo di 
solidarietà che riconosca 
che la montagna mantiene 
un territorio, una qualità 
dell’aria e dell’acqua indi-
spensabile anche per la 
città e la pianura. Se la 
montagna è abitata e cu-
rata i vantaggi sono per 
tutti”. 

Loiano è il Comune della montagna 
bolognese ad oggi tra i più colpiti dal 
Covid-19. Dati del 2 maggio scorso, le 
persone risultate positive sono 35 
mentre quelle in sorveglianza sono 6.  

Gli abitanti in isola-
mento fiduciario e in 
quarantena sono 25, 
le persone decedute 
5, quelle ricoverate in 
ospedali 5 mentre i 
guariti sono 7. A 
Monghidoro, per fare 
l’esempio di un co-
mune di montagna 
vicino, ci sono 15 
persone positive, 6 
ancora ricoverate in 
ospedale, 10 in qua-
rantena a casa, 1 
solo deceduto e 2 che 
sono guariti.  
Numeri contenuti ma 
che hanno impensie-
rito la minoranza 
guidata da Danilo 
Zappaterra, che ha 
chiesto al sindaco 
Fabrizio Morganti 
spiegazioni in merito. 

La situazione è sotto controllo e il 
dato più alto è da ascrivere ad opera-
tori (e loro familiari) che lavorano in 
strutture a rischio come i Pronto Soc-
corso o personale della Sanità e delle 
case di riposo per anziani.  
Il caso di Villa Vittoria sicuramente è 
emblematico: su sette membri del 

personale, quattro si sono ammalati. 
La decina di ospiti presenti è stata 
spostata nella vicina Villa Sirente di 
Pianoro, a sua 
volta liberata dai 
precedenti resi-
denti (una venti-
na), accompagna-
ti alla residenza 
sanitaria Casali-
no di Loiano. 
Nessuno degli 
ospiti di Villa Vit-
toria  fino al 25 
aprile aveva ma-
nifestato sintomi.  
Nelle ultime setti-
mane una task 
force incaricata 
dal distretto USL 
di San Lazzaro 
sta monitorando 
tutte le case di riposo e le case-
famiglia del territorio, anche quelle 
gestite da privati.  
In tutta Italia i nuovi focolai di Covid-
19 purtroppo spesso si annidano in 
questo tipo di strutture.  
Diversi gli specialisti che compongono 
il team di controllo, tra cui anche un 
infermiere esperto nei dispositivi di 
sicurezza. Il Sindaco ha colto l'occasio-
ne anche per fare il punto sulle fami-
glie in difficoltà economica.  
È già stato distribuito il 72% dei buoni 
spesa, la percentuale più alta di tutti 
gli altri comuni dell’Unione: un dato 
però difficile da analizzare, che potreb-

be riferirsi a una maggiore informazio-
ne fatta dall'Amministrazione o da un 
numero maggiore di famiglie in difficol-

tà a Loiano rispetto agli altri Comuni. 
Per ora, visto l'alto numero di richieste 
in merito, la Giunta ha deciso di posti-
cipare molte scadenze di rette e impo-
ste comunali e non è da escludere che 
ci saranno variazioni importanti da fare 
al bilancio. Morganti è tra le decine di 
sindaci firmatari di un appello al gover-
no perché vengano dotati delle risorse 
necessarie a fronteggiare questa emer-
genza. Loiano è stato il primo Comune 
a imporre le mascherine nei luoghi 
chiusi come negozi e uffici, una scelta 
poi estesa a tutta la regione dall’ultima 
delibera del governatore Stefano Bonac-
cini.  

Emblematico il caso dell’rsa, con 4 addetti ammalati su 7, che ha costretto a trasferire gli ospiti altrove per garantire il servizio 
Covid-19 colpisce il personale di Villa Vittoria 

Sarah Buono 

Fabrizio Morganti 

Valle del Savena, il mulino dell’Allocco 

Villa Sirente ha ospitato gli ospiti di Villa Vittoria 



 

 Monterenzio  
Studio di UniMoRe sui bassi impatti del Covid-19 

L’Università di Modena-Reggio ed il Comune hanno siglato un protocollo. Anche il basso inquinamento contrasta l’epidemia 

 Roberta Cristofori 

che potrebbe aiutare molto il turismo”.  
E proprio per venire incontro a tutti 
coloro che preferiranno un turismo 
lento, all’aria aperta, per Mantovani 
sarebbe questo il momento di potenzia-
re servizi e infrastrutture. Non ultima, 
la fibra, che “non è ancora arrivata 
ovunque”.  
Tutte azioni che dovranno poggiarsi su 
una presa di coscienza collettiva: 
“Dobbiamo cambiare la nostra cultura e 
le nostre abitudini, pensare a come le 
operazioni che facciamo incidono sui 
costi economici e sull’ambiente, che non 
è fatto solo di persone ma anche di ani-
mali, flora e clima”. 

E Monterenzio è a metà via 
tra montagna e pianura, 
l’aria qui è buona”, dice. 
Altro dato che potrebbe 
rivelarsi un’opportunità, im-
maginando che un numero 
sempre più alto di persone 
sceglieranno di spostare vita 
e attività fuori città. Per ren-
derla un’esperienza - abitati-
va, turistica - ottimale, sarà 
però necessario potenziare 
alcuni aspetti.  
A partire dai trasporti: 
“Dobbiamo avere più voce in 
area metropolitana, perché 

stiamo realizzando un nuovo piano mo-
bilità molto spinto su Bologna ovest ma 
qui ci sono ancora strade da mettere in 
sicurezza e manca una ciclopedonale 
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Nonostante l’estensione, la vicinanza 
con Bologna e il pendolarismo, i conta-
gi di Covid-19 a Monterenzio si sono 
sempre mantenuti bassi. Un’evidenza 
sulla quale sta ora indagando l’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia, che ha 
avviato una ricerca in diverse città al 
fine di valutare come il virus si sia svi-
luppato nelle diverse aree. E tra que-
ste, unica coinvolta nella Città Metro-
politana, è proprio Monterenzio: 
“Abbiamo candidato il nostro Comune e 
firmato un protocollo d’intesa per far 
partire i test campione”. Alle persone in 
quarantena verrà distribuito un kit per 
misurare autonomamente i propri va-
lori, da riportare poi a un medico di 
riferimento. Una sorta di “auto-
monitoraggio”, nel quale Mantovani 
vede “un ottimo strumento per il futuro 

per abbassare i costi 
sanitari, alleggerire il 
carico ospedaliero e 
consentire alla gente di 
rimanere a casa”. Uno 
studio che il sindaco si 
augura possa far ragio-
nare sulla scarsità di 
presidi medici sul terri-
torio: “Il ‘teleservizio 
medico’ potrebbe essere 
un ottimo strumento di 
supporto”.  
L’Università di Modena 
e Reggio Emilia valute-
rà anche se nel conte-
nimento dei contagi possa aver avuto 
un ruolo la buona qualità dell’aria. “È 
ormai certa - dice Mantovani - la cor-
relazione tra Covid-19 e inquinamento. 

Parte delle quote d’iscrizione già versate è stata donata all’Ausl per l’emergenza virus 

Le Ultra Trail rinviate al 2021 
 Roberta Cristofori 

È stata una prima-
vera inimmagina-
bile, sarà un’estate 
insolita. Un’estate 
durante la quale 
dovremo riscoprir-
ci turisti delle no-
stre stesse terre, di 
cui talvolta non 
conosciamo nem-
meno tesori e sto-
ria.  
Ad esempio: chi 
degli abitanti della 
Valle Savena-Idice 
frequenta luoghi 
come il Museo della Civiltà contadina e 
il Piccolo Museo dell’Emigrante di Pia-
maggio, piccola frazione di Monghidoro? 
La domanda non è causale, è una di 
quelle che l’Osservatorio per la qualità 
del paesaggio dell’Emilia-Romagna ha 
posto in un questionario apposito, al 
fine di costruire una “mappatura emoti-
va” della Valle Savena-Idice, oltre che 
dell’Appennino Reggiano e della Valle 
Ronco-Bidente.  
Nonostante le difficoltà date dall’emer-
genza Covid-19 - inizialmente le schede 
erano state distribuite in alcuni luoghi 
poi interdetti al pubblico - sono state 
circa 400 le persone che hanno parteci-
pato. L’iniziativa, che fa parte del pro-
getto più ampio ‘Occhi al paesaggio’, ha 
come obiettivo finale la nascita di Osser-
vatori locali, che dovranno promuovere 
la tutela, la cura e la valorizzazione del 
paesaggio così come previsto dai princi-
pi della Convenzione europea sul tema. 
“Non ci rivolgiamo solo ai Comuni - spie-
ga Anna Maria Mele, responsabile 
dell’Osservatorio regionale - e alle Unio-
ni, ma anche ai cittadini, alle associazio-
ni, ai gruppi di interesse, alle cooperative 
di comunità, ai contratti di fiume”.  
A tutti coloro che conoscono territori, 
non necessariamente eccezionali ma 
anche quotidiani, talvolta degradati, che 
debbano essere valorizzati o abbiano 
necessità di essere tutelati. “Abbiamo 
raccolto informazioni e foto. Ora stiamo 

“A nome di tutti i professionisti ed opera-
tori sanitari quotidianamente in prima 
linea nell’affrontare l’attuale emergenza 
sanitaria, desidero ringraziare Lei e gli 
atleti che hanno aderito all’iniziativa di 
donare 4.000 euro per l’emergenza Covid
-19”. Firmato: Chiara Gibertoni, diretto-
re generale dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna.  
Il ringraziamento è arrivato a Riccardo 
Cavara ma va esteso alle centinaia di 
trail runners che hanno devoluto - inte-
ramente o in parte - la loro quota di 
adesione alle gare bloccate dal virus.  
“Erano già 400 gli iscritti all’Ultra Trail 
Via degli Dei, alla Flaminia Militare Trail 
e alla Monte Senario Trail - spiega Cava-
ra, responsabile del comitato organizza-
tore - e tutti avevano versato la quota, 
che va dai 110-125 euro per la lunga ai 
35 per la breve. Quando si è capito che 
le gare andavano rimandate, abbiamo 
proposto o lo spostamento totale della 
quota al 2021, o il rimborso parziale al 
75%, o di lasciarla completamente in 
donazione al Sant’Orsola. La proposta è 
stata sentita soprattutto a Bologna: solo 
il Bologna Trail Team, con una cinquanti-
na di iscritti, ha dato circa 3.000 euro”.  
Una bella soddisfazione per Cavara, che 
ha sempre previsto un “charity program” 

nelle Trail Running, 
ma non così parteci-
pato. Nel frattempo i 
trail runners dell’Ap-
pennino guardano 
avan-ti: le gare di 
questa primavera 
sono state dunque 
rimandate al 16, 17 
e 18 aprile del 2021, 
mentre la Celtic 
Trail estiva si do-
vrebbe correre 
nell'autunno 2020; 
anche se Cavara non 
esclude la possibilità 
che anche questa 
slitti al 2021.  
È certo che per ga-
rantire la sicurezza 
durante le competi-
zioni sarà fonda-

mentale impostare delle linee guida uni-
voche su tutto il territorio nazionale, 
che fino ad oggi non ci sono state.  
“Se c’è una cosa buona che ha portato 
questo virus, è stato l’incontro tra quasi 
200 organizzatori di gare di Trail, 
Skyrunning e corsa in montagna”. Non 
esistendo infatti un ente che sovrinten-
da il Trail Running in Italia (l’unico a 
dare qualche indicazione è l’Internatio-
nal Trail Running Association) gli orga-
nizzatori si sono confrontati per la pri-
ma volta - via chat, poi in videoconfe-
renze e gruppi Facebook - per capire 
cosa potrà succedere nei prossimi mesi, 
se non anni.  
“Prima di tutto ci vuole omogeneità nei 
regolamenti in caso di annullamento, 
tenendo conto che in Italia le gare profes-
sionali saranno circa il 15% del totale. E 
poi la gestione dei momenti di assembra-
mento: la partenza, la distribuzione dei 
pettorali, l’evento post gara, i ristori lun-
go il percorso”. Le ipotesi in campo van-
no dalla partenza a “wave”, alla sanifi-
cazione delle docce, fino alle certificazio-
ni mediche specifiche. Ma appunto, si 
tratta solo di ipotesi, “di certo ci sarà un 
bello sconvolgimento e più costi”, conclu-
de Cavara. 

Ce ne parla Anna Maria Mele, responsabile dell’Osservatorio regionale 

La Valle Savena-Idice è nel 
progetto “Occhi al Paesaggio” 

elaborando questi dati, ma non otter-
remo un esito specifico, si tratterà 
piuttosto di sollecitazioni di cui tenere 
conto in una seconda fase. L’idea in-
fatti è di lavorare in laboratori di ap-
profondimento sulle tre aree pilota, 
che tengano conto di quanto hanno 
detto i cittadini e di quello che le am-
ministrazioni e le associazioni ritengo-
no sia necessario sviluppare. Grazie 
ad attività nelle scuole, vorremmo indi-
viduare alcuni oggetti che potrebbero 
entrare a far parte di una mostra o di 
un percorso attraverso i luoghi; cer-
cando di stimolare 
una riflessione 
sulle opportunità 
che gli Osservatori 
locali potrebbero 
offrire”.  
Ovviamente - con-
clude Mele - si sta 
aspettando di ca-
pire cosa succede-
rà in Italia per 
definire modalità e 
tempi”, ma è con 
progetti simili che 
si stimola l’inte-
resse dei cittadini 
verso i luoghi del-
la loro quotidiani-
tà.  
 
Roberta Cristofori 

Ivan Mantovani 

Cucina ricostruita al Museo dell’Emigrante di Piamaggio 



 

  

Matteo Calzolari: “Ci siamo voluti reinventare ed abbiamo deciso di aprire un e-commerce da metà aprile” 
Tante prelibatezze a domicilio dal Forno Calzolari 

 Roberta Cristofori 

7 Monghidoro 

È dagli anni ’50 che 
il Forno di Calzolari 
non si spegne, e non 
sarà certo una pan-
demia a riuscirci. 
Eppure Matteo, tito-
lare dell’attività, am-
mette che lo choc 
questa volta è stato 
forte: “Basti pensare 
che prima fornivamo 
circa 60 ristoranti che 
da un giorno all’altro 
non hanno più acqui-
stato niente. Per que-
sto ci siamo voluti 
reinventare e abbia-
mo deciso di aprire 
un e-commerce”.  
E così, per la prima 
volta, il pane speciale 
del Forno, fatto con 
le farine biologiche 
dei Grani Alti coltiva-
ti a Monghidoro, arriva direttamente a 
casa passando dal web.  
Ma da ora non solo pane, farine, dolci. 
“Da sempre vendiamo anche prodotti 
dell’Appennino in negozio, e così li ab-
biamo aperti alle consegne su Bologna, 
e poi potenzialmente su tutta Italia”; gli 
ortaggi e il vino di Orsi San Vito, le uo-
va di Pollo Samoggia, i formaggi di Ca’ 
di Monti, la pasta di Casa Vallona, ma 

anche marmellate, miele: “Un paniere 
dei prodotti di qualità del nostro territo-
rio”, ai quali presto si aggiungeranno 
anche “i piatti dei ristoranti che piano 
piano riapriranno”.  
Tutto questo è arrivato dopo un mese 
di marzo trascorso con le consegne 
nel vicinato, solo per chi ne faceva 
espressamente richiesta. I negozi che 
fanno fronte all’emergenza in modalità 

non strutturate 
sono ancora la 
maggior parte, 
mentre Matteo 
spiega che il Forno 
ha cercato di allar-
gare l’orizzonte e 
guardare oltre que-
sto momento di 
difficoltà.  
“L’ idea del l ’e -
commerce è quella 
di aprire i confini e 
avere una vetrina 
virtuale pronta. Il 
sito è già molto visi-
tato, tanto che in 
sole tre settimane i 
feedback sono cre-
sciuti sempre di più 
e la maggior parte 
delle persone è arri-
vata già al secondo 
o terzo ordine”.  

Per coprire i costi aggiuntivi del servi-
zio (confezionamento e trasporto), il 
costo-consegna è 6 euro con una spe-
sa minima di 20 euro. “Normalmente 
facciamo noi le consegne - spiega Mat-
teo - ma abbiamo un distributore che 
ci aiuta nei picchi di lavoro”.  
Questa ristrutturazione “digitale” rap-
presenterà un punto di forza alla ria-
pertura di tutti i negozi, a Monghido-

Matteo Calzolari 

ro, e a Bologna in via delle Fragole, 
oltre che nei punti vendita del Mercato 
di Mezzo, del Mercato Ritrovato e a Fico 
Eataly World. 

La consegna n. 1 con l’e-commerce 



 

 Pianoro 

65 della Futa (vie Toscana di Bologna e 
Nazionale Toscana di San Lazzaro), evi-
tando l’abitato di Rastignano, rendendo 
più veloci i collegamenti fra Bologna e la 
Valle del Savena.  
Rispetto al progetto iniziale, le modifiche 
apportate dalla conferenza dei servizi 
riguardano un aumento delle barriere 
fonoassorbenti e l’uso di asfalti anch’es-
si fonoassorbenti, una duna di mitiga-
zione in corrispondenza del complesso 
tutelato di Villa Luisa, con l’introduzio-
ne di un percorso pedonale per la sta-
zione ferroviaria Sfm di Rastignano e 
alle fermate di trasporto pubblico sulle 
vie Costa e Toscana; infine il migliora-
mento dell’accesso al parco del Paleotto, 
modificando le aree di parcheggio. 
Il cronoprogramma prevedeva l’avvio 
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Nodo di Rastigna-
no, finalmente si 
parte per il secon-
do lotto che entro 
il maggio 2025, si 
spera, allontanerà 
il traffico da Rasti-
gnano.  
A metà del mese 
scorso si è conclu-
sa, in collegamen-
to video, la confe-
renza dei servizi 
che ha dato il via 
libera al tratto 
che, con un via-
dotto e opere stra-
dali, collegherà la 
rotonda del Trap-
polone (detta di 
Rastignano), in 
territorio di San 
Lazzaro, alla rota-
toria delle Oche in 
terra pianorese.  
Col definitivo via 
libera da parte 
degli enti interes-
sati, la documen-
tazione relativa al 
progetto dell’opera è disponibile sui siti 
della Città metropolitana e dei comuni 
di Bologna, Pianoro e San Lazzaro.  
I documenti sono disponibili per la con-
sultazione anche nelle sedi fisiche degli 
stessi enti, rispettando le disposizioni 
per il contenimento del Covid-19.  
La realizzazione del secondo lotto del 
“Nodo” ha un costo preventivato di 31 
milioni di euro, finanziati dal Fondo 
nazionale sviluppo e coesione 2014-
2020 e assegnati alla Città metropolita-
na di Bologna nell’ambito del ”Patto per 
Bologna metropolitana”.  
Si tratta di un’opera apparentemente 
piccola, di 1,6 chilometri di lunghezza, 
che collegherà la Fondovalle Savena 
alla Lungosavena, consentendo così di 
risolvere  l’attuale strozzatura della Sp 

d e l l e 
p r o c e -
dure di 
e s p r o -
prio e 
di reda-
z i o n e 
del progetto esecu-
tivo lo scorso 31 
marzo con termine 
delle procedure 
entro l’ottobre 
2020. L’inizio della 
gara sarà l’1 no-
vembre 2020, con 
termine entro il 30 

settembre 2021. 
La definizione e la 
stipula del con-
tratto tra l’1 otto-
bre e il 30 novem-
bre 2021.  
Poi l’inizio dei lavo-
ri è invece previsto 
per l’1 dicembre 
del 2021 con previsione di conclusione 
al 30 novembre 2024, con successivo 
collaudo delle opere tra l’1 dicembre 
2024 e 31 maggio 2025.  
Con la precisazione che i tempi indica-
ti hanno tenuto conto delle ordinarie 
tempistiche dei procedimenti ammini-
strativi. Infatti i lavori per il primo lot-
to, da completare per il fermo cantieri 
da coronavirus, erano iniziati il 21 set-

t e m b r e 
2015 con 
una durata 
prevista di 
600 giorni 
consecutivi 
20 mesi, e 
t e r m i n e 
c o n t r a t -
tuale il 17 
l u g l i o 
2017; e 
siamo al 
m a g g i o 
2020. L’ap-
palto ag-
g iud icato 
alla Baral-
dini Quiri-
no com-
prendeva 
anche la 
realizzazio-
ne di una 
rotonda tra 
San Lazza-
ro e Bolo-
gna a rac-
cordare le 
vie Altura, 
B e l l a r i a , 
Canova e 
Rio Polo, 

Lo ha deciso la conferenza dei servizi tele-riunitasi il 15 aprile. Se va tutto bene, lavori completati nel 2025 
Nodo, via libera al secondo lotto 

Giancarlo Fabbri 

con lavori rimandati, per ora, al primo 
semestre 2021. Nel frattempo, a Genova 
è stato inaugurato il viadotto sul Polce-
vera, crollato venti mesi fa e demolito e 
rifatto completamente nel tempo record 
di un anno. Dimostrazione del fatto che, 
se si vuole, la maniera per abbreviare i 
tempi si trova. 

Rendering del viadotto dal Trappolone alle Oche 

Rendering del tratto di viadotto che scavalcherà  Rastignano 

Planimetria del II° lotto del Nodo di Rastignano 



 

  Pianoro 

presentato un’interrogazione consiliare 
sollecitando il Comune a partire con i 
lavori non appena terminata l’emergenza 

do. In accordo con la Bonifica Renana – 
ha spiegato - è stata incaricata una so-
cietà di consulenza per verificare quale 
sia la soluzione migliore da adottare per 
la sua ristrutturazione. Il tecnico incari-
cato dalla Bonifica Renana, effettuato 
un sopralluogo per le indagini, stilerà 
una perizia in modo che si possa sapere 
se è possibile un recupero con la sola 
manutenzione straordinaria o se la pas-
serella si deve sostituire ex novo. Rice-
vuta la relazione sullo stato della passe-
rella – precisa l’assessore Benaglia – si 
affiderà la relativa progettazione e solo 
a quel punto avremo la possibilità di 
calcolare l’entità dei costi da sostenere e 
si potrà verificare la disponibilità a bi-
lancio. Come tempistica sulla riapertura, 
con le azioni già messe in campo e come 
ho risposto altre volte sul tema, direi si 
possa ipotizzare fine 2020 o primavera 
2021».  
Ovviamente tutto dipenderà da quando 
poi lo consentiranno le nuove disposi-
zioni sanitarie di contenimento del Co-
vid-19; e se ci saranno sufficienti risor-
se da mettere in bilancio. 

Il Rio delle Vacche, o del 
Gualando, a Pianoro, non 
è un fiume ma il ponte di 
legno che lo attraversa a 
sei mesi dalla chiusura è 
ancora in attesa di inter-
venti. Lavori sollecitati dal 
consigliere comunale Da-
vide Nanni (FdI) che defi-
nisce il passaggio ciclope-
donale - che collega il par-
co del Ginepreto a via 
dell’Artigiano - importante 
non solo per i fruitori del 
parco pubblico ma anche 
per chi dal capoluogo pia-
norese deve recarsi al la-
voro nell’area produttiva 
tra il Rio e la Nazionale. 
Il ponte è stato infatti 
chiuso l’anno scorso per 
dissesto del piano calpe-
stabile, e problemi strut-
turali ai piloni, che rendo-
no pericoloso il transito per via dell’al-
tezza sul sottostante rio dove scorre 
acqua solo se piove o se si scolmano i 
due laghetti del Ginepreto.  
I lavori erano già stati previsti, con in-
terventi a cura della Bonifica Renana 
che interesseranno anche i tre ponti 
pedonali del Parco delle Querce nella 
frazione di Botteghino di Zocca.  
L’anno scorso l’amministrazione comu-
nale aveva già messo a bilancio, per i 
quattro i ponti, 150mila euro di cui 
65mila per quello del Gualando.  
Il consigliere Nanni, visto il prolungarsi 
della chiusura del manufatto, aveva 
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sanitaria e, nel frat-
tempo, di alzare ulte-
riormente le barriere e 
di vigilare, per evitare 
che qualche persona 
imprudente si avven-
turi ad attraversare il 
ponte, che ha il fondo 
di tavole dissestate e 
marcite. Dal piano di 
calpestio al fondo del 
ruscello a occhio ci 
sono circa dieci metri 
di salto nel vuoto. 
L’assessore ai lavori 
pubblici, Giancarlo 
Benaglia, ha assicura-
to al consigliere Davi-
de Nanni che «l’ammi-
nistrazione comunale 
intende riaprire la pas-
serella ciclopedonale 
sul Rio delle Vacche, 
importante per i fruitori 

del parco, per chi si reca alla fermata 
dei mezzi pubblici sulla via Nazionale o 
per chi si reca al velodromo del Gualan-

Chiusa dall’anno scorso, la passerella pedonale sul Rio delle Vacche deve ancora essere recuperata, con lavori a cura della Bonifica Renana 

Il consigliere Davide Nanni denuncia: “Tempi troppo lunghi” 
Giancarlo Fabbri 

Il sindaco Franca Filippini ci conferma che il distaccamento di Pianoro verrà trasferito entro 3 anni 
“La nuova sede dei VV. FF. si farà” 

Giancarlo Fabbri 
Il 21 febbraio a San Lazzaro, con un 
consiglio comunale straordinario, era 
stata presentata la futura cittadella 
del soccorso alla Cicogna con caser-
ma dei pompieri, protezione civile e 
118. Da quanto divulgato in tale se-
de, quello dei vigili del fuoco sarà un 
distaccamento attivo H24 per i comu-
ni di Bologna, Castel San Pietro, Ca-
stenaso, Monterenzio, Ozzano, Piano-
ro e San Lazzaro.  
A Pianoro però c’è già un distacca-
mento di vigili del fuoco, attivato con 
i cantieri dell’alta velocità, che si di-
ceva trasferito dalla Boaria in località 
Piastrella per dare spazio a un nuovo 
stabilimento del Marchesini Group. 
Spostamento approvato all’unanimità 
in consiglio a Pianoro giusto un anno 
fa.  
Ma la notizia del futuro distaccamen-
to  di San Lazzaro, con competenza 
anche su Pianoro, ha fatto temere 
che l’idea di quello pianorese venisse 
abbandonata. 
Abbiamo quindi chiesto notizie sul 
tema al sindaco di Pianoro, Franca 

Filippini, che conferma che il progetto 
non sarà abbandonato.  
«Quello della nuova caserma dei vigili 
del fuoco a Pianoro è un argomento 
primario per l’amministrazione comu-
nale pianorese perché avere i pompieri 
nel nostro Comune è importante per 
tutti i comuni che si trovano nella Valle 
del Savena. Nel mandato scorso ab-
biamo cercato una soluzione alle esi-
genze che il comando provinciale evi-
denziava dopo l’arrivo dei pompieri a 
Pianoro avvenuto nel 2004.  
Nel 2018 si sono maturate le possibili-
tà di raggiungere tale obiettivo attra-

verso una complessa variante urbani-
stica con la nuova legge regionale en-
trata in vigore quell’anno. A seguito di 
incontri avuti con soggetti pubblici e 
privati, e con imprenditori e proprietari 
del territorio – precisa il sindaco di 
Pianoro -, si è giunti, con la delibera 
consiliare dell’aprile 2019, all’adozio-
ne di variante alle destinazioni di due 
aree comunali. Variante urbanistica al 
Rue che dopo una lunga istruttoria 
dovrebbe concludersi con l’approvazio-
ne del sindaco metropolitano e giunge-
re in consiglio a Pianoro entro maggio 
2020, corredata di tutti i pareri espres-
si dai tanti enti preposti. Approvata la 
variante – conclude Franca Filippini –

, il soggetto proponente potrà presenta-
re l’accordo operativo col 
Comune di Pianoro, il 
quale sarà sottoposto a 
un’ulteriore e complessa 
procedura in conferenza 
dei sevizi». 
In ogni caso il sindaco 
riferisce che l’iter istrut-
torio tra il Comune e il 
soggetto proponente, 
Marchesini Group, è già 
stata effettuata e anche 
il progetto è stato con-
cordato con il comando 
provinciale dei vigili del 
fuoco.  

La futura caserma, del 
costo di 2,1 milioni di euro, sarà dota-
ta di un centro di addestramento e di 
sale per convegni aperte alle realtà 
della vallata.  
Nel febbraio 2020 c’è stato un cambio 
al vertice del comando provinciale e il 
sindaco Filippini ha già chiesto alla 
nuova comandante, ingegner Natalia 
Restuccia, per incontrarla e per darle 
le informazioni necessarie sull’iter da 
portare avanti.  
Il comune di Pianoro confida di conclu-
dere l’iter entro il 2020, affinché i lavo-
ri alla nuova caserma possano iniziare 
entro febbraio 2021, con tempi previsti 
per la consegna di 18-20 mesi di lavo-
ro. 

La passerella ciclopedonale sul Rio delle Vacche 

L’ing. Natalia Restuccia, comandante provinciale VV. F. 



 

 

Nel prossimo consiglio 
comunale di San Lazzaro 
sarà approvata una va-
riazione di bilancio che 
tenga conto delle mutate 
necessità sociali ed eco-
nomiche di una cittadi-
nanza colpita pesante-
mente, in un modo o 
nell’altro dal coronavi-
rus. Come ha riferito il 
sindaco, Isabella Conti, 
«purtroppo oggi ci trovia-
mo di fronte a un mondo 
diverso, un’altra società e 
un nuovo modo di vivere 
la nostra città e i suoi 
servizi. Per questo occor-
re essere elastici e resi-
lienti, e rivedere il nostro 
bilancio comunale per far 
fronte alle nuove necessi-
tà che l’emergenza del 
coronavirus ci ha imposto 
di affrontare».  
La notizia positiva è che 
il bilancio comunale con-
ferma la sua vocazione 
sociale per dare risposte 
a famiglie e imprese in 
difficoltà. Sono confer-
mati i progetti di welfare, 
come la gratuità degli 
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Bilancio comunale, esce la Fira ed San Lazar: si farà nel 2021 

Restano invece confermate tutte le opere in programma e le iniziative di welfare. Allo studio aiuti e incentivi a imprese e attività commerciali 
Giancarlo Fabbri 

asili nidi e il progetto degli alloggi cit-
tadini, così come le opere in program-
ma, tra cui la Cittadella del Soccorso 
alla Cicogna, il parco fluviale Lungo-
savena e Campus Kid, per la maggior 
parte già avviati e co-finanziati dallo 
Stato e dalla Regione. 
La notizia che a tanti invece non pia-
cerà è quella che la storica Fiera di 
San Lazzaro, che quest’anno avrebbe 
raggiunto il suo 190esimo appunta-
mento, ma per datazione convenzio-
nale, sarà rimandata all’anno prossi-
mo, così come altre iniziative consoli-
date o eventi inseriti in calendario o 
ipotizzati dall’amministrazione comu-
nale.  
C’è chi ha scritto che questa «è la pri-
ma volta nella storia che non si terrà la 
Fiera», forse perché non conosce la 
sua storia che si perde nella notte dei 
tempi. La vecchia Fiera, come femmi-
na, nasconde bene la sua età dichia-
rando solo 189 anni. Ma che sia molto 
più vecchia lo rivela l’Avviso di Fiera 
della Magistratura Comunale di San 
Lazzaro del 15 luglio 1830, firmato dal 
primo priore (sindaco, ndr) del neona-
to Comune: Carlo Berti Pichat. Scor-
rendo l’avviso si legge che: «In seguito 
di speciale abilitazione ottenuta dall’E-
minentissimo Legato di questa Provin-
cia avrà luogo in questo Comune, nei 

 
giorni 1, 2, e 3, del venturo Agosto, l’an-
tichissima Fiera di Bestiami e Merci nel 
Prato annesso all’Osteria denominata = 
del Sole = della quale da alcuni anni era 
sospesa la celebrazione». La Fiera era 
già allora “anti-chissima”, e nel 1830 fu 
solo ripristinata dopo alcuni anni di 
sospensione. L’origine della “Fira ed 
San Lazar” cantata anche dal Guccini 
si perde dunque in un passato assai 
remoto. Se negli anni di guerra 1943 e 
1944 non se ne ha notizia, nel 1945 si 
svolse invece regolarmente, a pochi 
mesi dalla Liberazione, come fiera “di 
merci e bestiami”. 
Tornando alla variazione di bilancio la 
rimodulazione delle attività e dei servizi 
consentirà al Comune un risparmio di 
risorse, che saranno investite nell’e-
mergenza dal punto di vista economico 
e sociale. Come risorse da investire in 
aiuto a famiglie, piccole attività e im-
prese. Tra le misure inserite in bilancio 
ci sono buoni e aiuti alle famiglie per 
bisogni come le spese dentistiche, per 
l’emporio solidale Amalio, per alleggeri-
re le spese delle famiglie in difficoltà 
economica. E sono allo studio aiuti e 
incentivi pubblici dedicati alle attività 
commerciali e alle imprese, per la ripre-
sa delle attività a partire dalla riapertu-
ra.  

Manifesto del 1830 che ripristinava la Fiera, già sospesa 
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2,5 milioni per far crescere il Majorana 
Li anticiperà la Regione per realizzare un nuovo modulo con 10 aule e due laboratori 

Giancarlo Fabbri 

 

mande di iscrizione che si sono regi-
strate negli ultimi anni.  
E con i futuri diplomati, dare anche 
concrete risposte alle aziende metal-
meccaniche e del packaging del territo-
rio, che da molto tempo hanno neces-
sità di diplomati e laureati in meccani-
ca, meccatronica, elettronica e roboti-
ca. 
Per il consigliere metropolitano delega-
to all’edilizia scolastica Daniele Rusci-
gno «è una notizia molto attesa che fina-
lizza il lavoro di questi anni volto a risol-
vere le principali criticità legate alle di-
sponibilità di spazi per gli studenti e 
che prepara anche la ripresa dopo l’e-
mergenza sanitaria in corso, creando 
anche nuove opportunità di lavoro. Il 
progetto, che sarà realizzato nelle perti-
nenze della scuola, consentirà una mi-
gliore attività didattica e la possibilità di 
ampliare gli spazi per attività speciali-
stiche legate ai percorsi di istruzione 
tecnica. Molto è stato detto su questo 
intervento, spesso a sproposito - prose-
gue Ruscigno - che era da tempo in 
quelli prioritari inseriti nella program-
mazione metropolitana, e che, assieme 
ad altri ampliamenti, ai lavori di messa 
in sicurezza dei plessi scolastici, e al 
nuovo polo dinamico (che a Bologna, 
nell’area adiacente al liceo “Copernico”, 
tra personale e studenti ospiterà un 
migliaio di persone, ndr) prevedono 
investimenti complessivi per 50 milioni 
di euro sull'edilizia scolastica bologne-
se. In questa fase, quindi, è più che mai 
importante che ognuno, nel proprio am-
bito – conclude Ruscigno –, faccia la 
sua parte per dare un contributo anche 
alla ripresa delle nostre comunità loca-
li». 
Come da preventivo il costo complessi-
vo dell’opera, inserita nel piano trien-
nale del Ministero dell’istruzione, è di 

2,5 milioni di eu-
ro dei quali 
1.632.400 dalla 
R e g i o n e  e 
867.600 dalla 
Città metropolita-
na.  
Non appena arri-
verà la conferma 
ufficiale da parte 
del Ministero 
dell’istruzione alla 
Regione Emilia-
Romagna, il servi-
zio per l’edilizia 
scolastica di Pa-
lazzo Malvezzi 
potrà quindi av-
viare la progetta-
zione esecutiva e 
le procedure di 
gara necessarie 

all’affidamento delle opere con l’obietti-
vo di iniziare i lavori nel corso del 
2021. Sperando che si faccia presto 
visto che in tre anni 150 studenti han-
no dovuto cercare altri istituti per fre-
quentare corsi di studi in elettronica e 
meccanica. 

Dopo alcuni anni in cui l’Istituto supe-
riore “Majorana” di via Caselle ha do-
vuto rifiutare domande di iscrizione per 
mancanza di aule – nell’anno scolasti-
co in corso molte lezioni si sono svolte 
anche nell’adiacente Mediateca – sem-
bra ci siano ora le risorse per ampliare 
il plesso. A metà aprile è infatti giunta 

annullare nuovi casi di contagi da 
Covid-19 negli ospiti e nel personale 
reintegrato con nuove assunzioni. 
Tante le case di riposo che non sono 
state esenti da contagi e decessi. Tra 
queste anche Villa Vittoria, a Sabbio-
ni di Loiano, dove nella prima setti-
mana di aprile oltre la metà del per-
sonale si era ammalato. I suoi dieci 
ospiti, senza sintomi, furono trasferiti 
a Villa Sirente di Pianoro capoluogo 
(20,3 chilometri) che, a sua volta, era 
stata liberata dalla ventina di suoi 
ospiti trasferendoli nel Crc Casalino 

di Sabbioni, che si trova a circa un 
chilometro da Villa Vittoria di Sabbio-
ni e a quasi 20 da Pianoro. A seguito 
di questo doppio scambio di ospiti c’è 
stata la possibilità di sanificare e di-
sinfettare Villa Vittoria, che ora si 
riprenderà i suoi ospiti. 

Pierluigi e Savina, separati dal Covid-19 
Odissea per la consorte di Pierluigi Perazzini, già premiato col Lazzarino d’Oro: dopo varie vicissitudini, pure il contagio 

A Villa Rodriguez nel mese di marzo il virus ha colpito 53 ospiti  su 76 e più di metà del personale 
Giancarlo Fabbri 

Molto spesso il de-
stino, chiamiamolo 
così, sa essere im-
placabile e crudele. 
Nel numero di mar-
zo su queste pagine 
avevamo racconta-
to del grave inci-
dente capitato a 
Savina Pugnaghi, 
moglie e collabora-
trice del notissimo 
ottico sanlazzarese 
Pier Luigi Perazzini, 
già presidente del 
comitato Prometeo 
e premiato col Laz-
zarino d’oro.  
Un dramma fami-
liare che lo ha co-
stretto a chiudere il 
negozio di ottica 
dopo quasi 52 anni 
di attività.  
Sempre allegra, solare, nell’ottobre 
scorso Savina era caduta, fratturandosi  
il bacino. Dimessa dopo 25 giorni di 
ricovero, viene poi colpita da ictus. Ini-
zia così una nuova Via Crucis tra ospe-
dali e cliniche, fino a un centro di riabi-
litazione di Loiano.  
Una distanza che però diventa eccessi-
va per Pier Luigi, che riesce a far rico-
verare la moglie a San Lazzaro a Villa 
Rodriguez, apprezzata struttura per 
anziani. E qui Savina, come non avesse 
già abbastanza guai, viene contagiata 
dal Covid-19.  
Di nuovo al pronto soccorso, poi il rico-
vero a Villa Erbosa a Bologna in un 
reparto Covid-19 irraggiungibile; infatti 
è dagli inizi di marzo che Perazzini non 
ha la possibilità di vedere la moglie. 

Nel frattempo, il 
vento gelido del 
coronavirus ha 
infatti colpito 
pesantemente 
Villa Rodriguez 
di San Lazzaro. 
Il 19 marzo, su 
76 ospiti dell’Asp 
sulla via Emilia, 
due hanno la 
febbre, vengono 
isolati, ma il vi-
rus è già all’in-
terno.  
Il 22 i de-
genti con 
febbre sono 
5, il 25 sono 
già 15 e alla 
fine di mar-
zo risultava-

no 11 contagi 
accertati da coronavirus.  
Nei primi giorni di aprile, con un 
post su Facebook, il sindaco di 
San Lazzaro, Isabella Conti, rende 
noto «che nell’Asp Rodriguez nel 
giro di 48 ore la situazione è dege-
nerata, con 53 anziani con la feb-
bre e più di metà del personale a 
casa con febbre; o asintomatico ma 
positivo». 
Una parte degli ospiti viene provvi-
soriamente trasferita a Villa Laura, 
a Bologna, per alleggerire la strut-
tura, poi sottoposta a disinfezione da 
parte di un nucleo specializzato di vigili 
del fuoco in interventi su inquinamenti 
radioattivi, biologici e chimici. Pompieri 
che protetti da speciali scafandri han-
no sanificato l’interno della storica 
struttura e l’immediata adiacenza per 

alla Città metropolitana di Bologna la 
comunicazione dell’effettiva disponibi-
lità dei fondi da parte della Regione 
Emilia-Romagna, che anticiperà le 
risorse necessarie.  
Si tratta di 2,5 milioni di euro per la 
realizzazione di un nuovo modulo, da 
dieci aule più due laboratori e altri 

ambienti di servizio, che 
prossimamente sorgerà 
nell’area adiacente la 
scuola, che a lavori con-
clusi ospiterà altrettante 
classi di studenti.  
Ampliamento che consen-
tirà di accogliere le numerose do-

L’Istituto Majorana in via Caselle 

Corridoi del Majorana 

Pierluigi Perazzini e Savina Pugnaghi 
nel giorno del matrimonio 

Vigili del fuoco impegnati nella sanificazione di Villa Rodriguez 



 

 

torale con un logo che, a 
differenza di quello del 
gruppo consiliare, non com-
prendeva i l  s imbolo 
dell’Udc. Ed è emersa una 
frattura, anche politica, tra 
Fd’I e Lega. «Il nostro – pre-
cisa Rucci – è Noi per Ozza-
no, lista completa di tutti i 
partiti del centrodestra; Noi 
per Ozzano della Vason è 
quello di Fd’I ed è giusto che 
abbiano un loro gruppo. Noi 
della Lega non abbiamo but-
tato fuori nessuno, è che 
l’amministratore del gruppo 
Facebook (come ammini-
stratore figura un certo Mir-
ko Pellicioni di Ferrara, ndr) 

Non ancora sanata la spaccatura in 
“Noi per Ozzano”.  
Lo scorso marzo molti hanno trovato 
sul web la sorpresa di vedere sdoppiato 
il gruppo Facebook omonimo del gruppo 
consiliare risultante dalle ultime ammi-
nistrative: Carmine Corrente, Tiziana 
Trevisan e Monia Vason.  
Il gruppo Facebook era stato creato in 
campagna elettorale, col simbolo origi-
nale del gruppo consiliare “Noi per Oz-
zano”, lo slogan “dalla parte dei cittadi-
ni” e i loghi dei partiti della coalizione: 
FI, Lega, Fd’I e Udc. E poi compare un 
altro gruppo “Noi per Ozzano (gruppo 

ufficiale)” con logo simile, ma senza 
simboli di partiti, e lo stesso slogan 
“dalla parte dei cittadini”.  
Nella copertina di quello “ufficiale”, c’e-
ra una nota di Monia Vason, candidato 
sindaco del centrodestra, e tuttora ca-
pogruppo in consiglio: una spiegazione 
che però non chiariva nulla.  
«Qualche giorno fa – raccontava la Va-
son – le amministratrici del gruppo “Noi 
per Ozzano” Monia Vason e Tiziana Tre-
visan sono state improvvisamente e a 
loro insaputa estromesse dal loro ruolo. 
Dalla creazione della lista Noi Per Ozza-
no, le due hanno costantemente contri-
buito alla crescita del gruppo facebook, e 
in particolare Monia Vason, capogruppo 
della lista consiliare, ha condiviso nel 
gruppo facebook i lavori consiliari e infor-
mato i cittadini delle iniziative sul territo-
rio. La creazione del nuovo gruppo nasce 
per proseguire il cammino intrapreso 
offrendo la possibilità ai simpatizzanti 
del centro destra di confrontarsi sui temi 
di interesse del territorio, nonché – con-
cludeva Monia Vason – di consentire agli 
iscritti una partecipazione all’azione poli-
tica del centrodestra attraverso un filo 
diretto con i suoi rappresentanti». 
All’indomani della comparsa del gruppo 
“ufficiale” chiedemmo alla capogruppo 
Vason i motivi di questa spaccatura.  
La risposta fu che «ancora non è stato 
diffuso nulla ma penso che a breve cer-
cheremo di essere più chiari». Poi il si-
lenzio, nonostante alcuni solleciti.  
Ci siamo quindi rivolti al referente del 
gruppo iniziale, quello con i simboli di 
partito, Daniele Rucci, che aveva curato 
la comunicazione nella campagna elet-

Il gruppo consiliare di minoranza, rappresentato da Carmine Corrente, Tiziana Trevisan e Monia Vason (capogruppo), di fronte alla scelta se tenere assieme FdI e Lega 
“Noi per Ozzano” e il mistero della moltiplicazione dei loghi 

Giancarlo Fabbri 

 
riceveva segnalazioni e dato 
che lavora sui social temeva 
che gli chiudessero l’account 
e ha fatto moderatori tutti gli 
altri e lui solo amministrato-
re. Se poi la Vason se l’è 
presa, dispiace ma non era 
per cacciarla dal gruppo». 
Così sembra, o almeno ci 
pare, che il logo del gruppo 
consiliare del centrodestra 
è stato fatto proprio dalla 
Lega, che non ha esponenti 
in consiglio. Mentre i consi-
glieri del centrodestra, per 
tenersi in contatto con i 
propri elettori, si son dovuti 
inventare un simbolo senza 
partiti. 
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Per chi  coltiva i terreni all’interno del parco i vertici dell’istituzione non sono in grado di gestire il problema cinghiali 

Parco dei Gessi, agricoltori e gestore ai ferri corti 
Giancarlo Fabbri 

Alla fine di marzo la Regione ha sospeso 
in Emilia-Romagna la caccia di selezio-
ne poiché secondo le direttive per il con-
trasto al coronavirus non rientra tra le 
attività che giustifichino spostamenti. 
Ma nonostante questo, nel Parco dei 
Gessi sono stati abbattuti 38 cinghiali 
in un mese e mezzo. Il Civid-19 non ha 
quindi fermato l’attività dell’Ente di ge-
stione dei parchi 
dell’Emilia orientale. 
L’azione di prelievo 
dei cinghiali in con-
trollo, parificata a 
pubblico servizio, non 
è mai stata sospesa.  
Nel farlo, precisa 
l’Ente, si sono adotta-
te le cautele che l’e-
mergenza sanitaria 
richiede, facendo in-
tervenire i soli guar-
daparco, con abbatti-
menti all’aspetto e in 
gabbia, poi alcuni 
selecontrollori adot-
tando anche per loro 
accorgimenti tali da 
garantire a loro, e a 
terzi, la massima si-
curezza sanitaria. 
Lo ha reso noto il 
presidente dell’Ente, 
Sandro Ceccoli, preci-
sando che si è scelto 
«di stare dalla parte 
di agricoltori e cittadi-
ni. Fin da subito, nel 
rispetto delle norme 
stabilite dal governo 
per contenere il coro-
navirus, abbiamo de-
ciso di inserire la sele-
zione e l’abbattimento dei cinghiali tra 
quelle inderogabili e – spiega Ceccoli – 
grazie ai due guardaparco, e a due sele-
controllori per parco, abbiamo continuato 
l’azione a difesa dell’ambiente, e delle 
attività economiche, per ridurre la densi-
tà dei cinghiali sul territorio. Quando si 
potrà riprendere, vorremo poter dire di 
aver dato il nostro contributo, sapendo 
che aver fatto tutto quanto è in nostro 
potere». Agricoltori ed Ente parchi stan-

no infatti attraversando un periodo di 
lotta con i primi che hanno chiesto le 
dimissioni, o l’allontanamento, del 
presidente Ceccoli, del direttore 
dell’Ente Massimo Rossi e del respon-
sabile ambiente David Bianco.  
Vengono appunto accusati di aver 
abbandonato, dal 2015, periodici con-
trolli,  e gabbie e recinti con trappole 

che funzionavano.  
Secondo gli agricoltori che coltivano i 
terreni del Parco, sostenuti dalle prin-
cipali organizzazioni di categoria, le 
recinzioni elettrificate costano sia co-
me impianto, sia di gestione, e riferi-
scono che se sono diminuite le richie-
ste di danni è perché hanno smesso di 
presentarle, non ottenendo indennizzi 
congrui ai danni.  
Tutti lanciano appelli, denunciando 

che a fronte degli abbattimenti il nu-
mero dei cinghiali non diminuisce 
mentre dovrebbe essere pari a zero. 
Da parte sua il presidente della comu-
nità del Parco dei Gessi, Gabriele Min-
ghetti, ex sindaco di Pianoro, riferisce 
che «in cinque anni nel Parco sono stati 
abbattuti 2.587 capi, con un aumento 
dei prelievi di anno in anno puntando 

sui più giovani e 
sulle femmine. E si sarebbe potuto fare 
e ottenere ben di più. Infatti se nelle 
aree esterne al Parco si fosse attuata la 
stessa pressione di prelievi sarebbero 
stati abbattuti 6.350 capi in più, a tutto 
vantaggio del raggiungimento dell’obiet-
tivo, da tutti condiviso, di ungulati nel 
Parco pari a zero. Il problema può esse-
re affrontato e risolto – conclude Min-
ghetti –, attraverso il lavoro convinto e 
condiviso di tutti i soggetti coinvolti». 

Ai Gessi le famiglie di cinghiali ormai la fanno da padrone 

Evoluzione nel tempo e varianti del logo 

Monia Vason 
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L’appello, lanciato da Maurizio Barbieri  e Luca Dalla dell’Associazione Centrozzano, ha l’appoggio del sindaco Luca Lelli 

I negozianti ai cittadini: “Abbiamo bisogno di voi” 
Giancarlo Fabbri 

La Sagra della Badessa rinviata al 2021 
Si arrende all’assalto senza sconti del coronavirus la più famosa e sentita celebrazione primaverile organizzata dalla Proloco 

Giancarlo Fabbri 

Tante attività, e non solo a Oz-
zano, sono con l’acqua alla gola 
a causa del coronavirus. E da 
Ozzano sale il drammatico ap-
pello dell’associazione Centroz-
zano, presieduta da Maurizio 
Barbieri che è anche il presiden-
te dell’Ascom locale, che rag-
gruppa un’ottantina di attività 
commerciali, artigiane e di servi-
zio. Un appello che non fa diffe-
renze tra associati o meno, ma 
si rivolge a nome di tutti a tutti 
gli ozzanesi. 
«In questo momento di grave 
emergenza – dichiara Barbieri – 
si è capito che il piccolo commer-
cio è fondamentale per la tenuta 
del tessuto economico locale. E 
quelle poche attività a cui è con-
sentito di restare aperte ne stan-
no dando la prova fornendo un enorme 
servizio. Purtroppo i tanti ancora obbligati 
alla chiusura sono in ginocchio, con mer-
ce stagionale invenduta ma da pagare, 
con costi fissi da sostenere, con merce 
deperibile non utilizzata e zero incassi. In 
questo momento abbiamo più che mai 
bisogno di voi, del vostro aiuto, di rive-
dervi nelle nostre attività, di poter conta-
re sui vostri acquisti – ribadisce il presi-
dente di Centrozzano concludendo –, per 
sostenerci a vicenda con un unico obietti-
vo: il bene comune». 
All’accorato appello si è associato anche 
il sindaco di Ozzano, Luca Lelli: «Come 
amministrazione comunale ci sentiamo di 
condividere, sostenere e appoggiare l'ap-
pello fatto dal comitato dei commercianti 
Centrozzano che vale, ovviamente, per 
tutte le attività economiche e commerciali 
del territorio. Una volta terminate le re-
strizioni previste dal governo per contene-
re la diffusione del coronavirus Covid-19, 
invitiamo gli ozzanesi – sollecita il sinda-
co Lelli – a continuare ad acquistare nei 
negozi ozzanesi. I nostri commercianti ci 
stanno aiutando molto, domani aiutiamoli 
noi; e insieme ce la faremo!».  
Il comitato Centrozzano, nato dieci anni 
fa, si è posto subito in prima linea con 
iniziative come: “Ozzano in Piazza”, “Uno 
scontrino per la scuola”, “Ozzano ci sta 
a cuore”, e tante altre per cercare di so-
stenere l’economia ozzanese ed evitare la 
chiusura delle serrande. Già che la ri-
presa dei negozi di vicinato era difficile, 
scontrandosi con la grande distribuzione 
e l’e-com-merce, ci si è messo anche il 

 Covid-19, e le ordinanze sa-
nitarie per contrastarlo, a 
dagli una mazzata da ko.  
«Quando si potrà riaprire e 
ripartire – ribadisce il vice-
presidente di Centrozzano, 
Luca Dalla – sarà bene che 
prima di fare un acquisto su 
internet, o fuori Comune, si 
valuti se quello che serve è 
disponibile nei negozi di vici-
nato e, come accade, a un 
prezzo più basso.  
Il nostro patrimonio non sono 
i prodotti che proponiamo, ma 
siete voi, nostri concittadini e 
clienti. Vi chiediamo di soste-
nerci per non far sparire le 
botteghe, valore e presidio del 
territorio. Ma anche noi abbia-
mo un dovere, quello di esser-

Con grande dispia-
cere di tutti la 
35esima Sagra 
della Badessa, già 
prevista dal 29 al 
31 maggio, è stata 
annullata e riman-
data al 2021 spe-
rando che il coro-
navirus si vinto.  
Lo ha comunicato 
il presidente della 
Proloco Ozzano, 
Francesco Del 
Grande, riferendo 
che la situazione 
attuale «ci mette in 
condizione di non 
poter svolgere la 
tradizionale Sagra 
della Badessa. Per 
noi è prioritario 
tutelare la salute di 
cittadini, spettatori, 
volontari, delle forze dell’ordine, degli 
artisti, dei tecnici, dei figuranti e di tutti 
coloro che in tempi normali sono coin-
volti nell’organizzazione e 
nella realizzazione dell’even-
to».  
Per i volontari della Proloco 
Ozzano in questo momento 
triste è difficile pensare alle 
feste, e per gli ozzanesi la 
“Badessa” è la regina delle 
feste, che cercano sempre di 
organizzare con entusiasmo e 
con l’impegno di preservare e 
promuovere la cultura e le 
tradizioni locali.  
«Il nostro obiettivo – precisa 
Del Grande – è però anche 
quello di tutelare e sviluppare, 
attraverso l’aggregazione, il 
patrimonio umano e sociale 
del nostro paese, fatto di per-
sone che vivono, lavorano, 
gestiscono attività, fanno vo-
lontariato e tanto altro insieme sul no-
stro territorio. In momenti incerti e diffi-
cili come questi è rassicurante far parte 
di una comunità viva, partecipe e di-

sponibile nella sicurezza – conclude il 
presidente della Proloco di Ozzano – che 
torneremo insieme …a riveder le stelle». 

Dispiace perché la “Sagra della Bades-
sa” è una festa che coinvolge l’intera 
cittadinanza, anche per la suggestiva 
“Cena Medievale” che la apre il venerdì 

sera nella piazza 
antistante il muni-
cipio, con anima-
tori e musici in 
costume; e per il 
“Palio dell’Oca” che 
la conclude con la 
sfida tra terzieri: il 
Blu della collina, il 
Rosso del capoluo-
go e il Verde della 
pianura.  
La sagra storica in 
costume ha in via 
Repubblica l’area 
più importante, 
con mercato me-
dievale, mostre, 
giochi, accampa-
mento militare, 
c omba t t imen t i , 
duelli, banchi ga-
stronomici, antichi 
mestieri, giullari, 

mangiafuoco, giochi e animazioni per 
tutti. Poi ci sono le varie sfilate in costu-
me che percorrono le vie del capoluogo 

con rullar di tamburi e squilli di 
trombe. E come da tradizione, 
alla “Sagra della Badessa” sabato 
pomeriggio e la domenica per 
tutto il giorno, il mercato straor-
dinario. 
Quella di quest’anno è, purtrop-
po, la prima edizione della sagra 
che viene rinviata all’anno suc-
cessivo ma non è la prima volta 
che fu rinviata di un mese o che 
saltò qualche giorno. Nel 2010 al 
sabato diluviò, nel 2015 si svolse 
solo la cena del venerdì al coper-
to alla Palazzona di Maggio poi 
sagra annullata, nel 2016 cena al 
coperto dagli Alpini poi il resto 
regolare e nel 2019 la sagra fu 
rinviata al mese successivo per la 
concomitanza con le elezioni am-
ministrative. La Proloco quasi 

lavora un anno per l’altro a organizzare 
la “Badessa” ed è quindi comprensibile 
che ai volontari dispiaccia annullare 
tutto. 

vi come sempre vicino con agevolazioni, 
sconti, offerte e promozioni. Non fateci 
mancare il vostro appoggio – assicura il 
vicepresidente Luca Dalla - e noi molti-
plicheremo ulteriormente gli sforzi econo-
mici e i servizi offerti per agevolarvi nelle 
compere». Maurizio Barbieri  

Un manifesto dell’ultima campagna 

La serata di apertura con la Cena Medievale in costume davanti al municipio 

Un duello nell’accampamento medievale 



 

 

La Regione ha destinato 590mila €  a 44  tra festival e rassegne 

30mila euro al Festival del Cinema 
 Sarah Buono 

Alto Reno Terme 14 

Niente da fare, i lavoratori e le la-
voratrici del mondo della cultura e 
dell’arte dovranno stringere ancora 
i denti.  
L’attesa data di riapertura di mu-
sei, mostre e biblioteche in tutta 
Italia non è infatti fissata per il 4 
maggio ma per il 18, mentre nulla 
ancora si sa riguardo agli spetta-
coli dal vivo e ai concerti.  
Questo stallo non ha affatto bloc-
cato la creatività di chi opera in 
questo settore, oggi più che mai si 
percepisce la voglia di sperimenta-
re nuove soluzioni multimediali 
per esplorare il significato sociale 
della pandemia, a distanza.  
Cosa sta succedendo, ad esempio, 
in Appennino? C’è chi sta provan-
do a descriverlo con un documen-
tario, “Appennino Lock-
Down” (titolo provvisorio), “video 
racconti di resilienza nella monta-
gna tra Bologna e Pistoia”.  
È il collettivo artistico ARTLab di 
Porretta Terme che, in collabora-
zione con il Comune di Alto Reno 

Un collettivo di artisti di Alto Reno Terme vuole documentare gioie e paure dell’isolamento in tempi di pandemia 
ARTLab: “Inviaci la tua clip sul lockdown”  

Roberta Cristofori 

Nato nel 2002 per vo-
lontà dell'amministra-
zione, il Festival del 
cinema di Porretta Ter-
me festeggia con una 
bella notizia: è tra i 44 
progetti vincitori dei 
fondi regionali 
(590mila euro) per fe-
stival e rassegne cine-
matografiche.  
Il Festival porrettano si 
è piazzato all'ottavo 
posto vincendo un con-
tributo importante di 
30mila euro: tra gli 
altri progetti anche 'Visioni italiane' 
della Fondazione Cineteca di Bologna, 
Youngabout international Film Festival 
e Amarcort.  
La strategia adottata dalla Regione va 
infatti nella direzione di rilanciare l’of-
ferta culturale, diversificando le propo-
ste e puntando a incrementare il pub-
blico. Fra gli obiettivi del Nucleo di va-
lutazione, che ha vagliato le proposte, 
c’erano la promozione di opere restau-
rate, il supporto al  cinema indipen-
dente e ai film girati sul territorio o al 
patrimonio cinematografico internazio-
nale. Tutte caratteristiche che il Festi-
val ha ampiamente dimostrato. La ma-
nifestazione d'altronde si inserisce nel 
solco della “Mostra internazionale del 
cinema libero” che si svolse a Porretta 
Terme dal 1960 al 1985. Una rassegna 
alternativa e potente capace, per esem-
pio, di proporre l'anteprima di Ultimo 
tango a Parigi e de La classe operaia va 
in paradiso.  
La prossima edizione, la 19sima, si 
dovrebbe tenere come di consueto la 
seconda settimana di dicembre: un 
periodo ancora molto lontano a diffe-
renza di altre rassegne cinematografi-
che sul territorio già saltate o in fase di 
cambiamenti per il Covid-19. L'anno 

si occuperà da casa di finalizzare il 
prodotto, dall’editing alla post-
produzione.  
L’intenzione non è solo quella di mostra-
re le difficoltà di questo momento, ma 
soprattutto di condividere le “piccole, 
grandi appenniniche gioie quotidiane” e il 
dopo: “Quale futuro - dice il bibliotecario 
di montagna Alessandro Riccioni - im-
maginiamo, come vorremo il mondo che 
verrà, quale sarà la prima cosa che fare-
mo quando tutto sarà finito”; perché alla 
base del progetto c’è la consapevolezza 
che raccontare possa aiutare. Anche 
Valeria Cioni, professoressa dell’istituto 
Montessori Da Vinci, lancia il suo invito 
a realizzare il film in questo “momento 
difficile ma non disperato”, per dimostra-
re che si è “fermi, ma solo in apparenza”, 
conclude Milena Bettocchi di Appennini-
ca Mtb. Non appena pronto, “Appennino 
Lockdown” verrà distribuito gratuita-
mente sui social network regionali e na-
zionali con licenza creative commons. 

scorso la manifestazione si chiuse 
con un totale di oltre 5.000 presenze 
per otto giorni di programmazione 
consecutiva, alla presenza di 40 ospi-
ti tra registri e produttori: solo per 
citarne alcuni tra gli altri Abel Ferra-
ra, Citto Maselli e Marco Bellocchio. 
A partire dal 2013 il programma ha 
introdotto per la prima volta il con-
corso Fuori dal Giro, sezione compe-
titiva dedicata al "cinema invisibile", 
ovvero le produzioni indipendenti 
non collegate ai normali canali di 
distribuzione. A decretare il vincitore 
del concorso ogni volta è il pubblico 
presente in sala, così come è stato 
per 'Sole' di Carlo Sironi. Una moda-
lità che oggi appare improbabile per 
via delle restrizioni imposte dall'e-
mergenza sanitaria. Mauro Felicori, 
assessore regionale alla Cultura, 
confida “nell’intelligenza degli orga-
nizzatori che devono ora aggiornare i 
progetti in relazione all’epidemia, vin-
cendo la sfida della qualità e dei rap-
porti con il pubblico nelle difficili con-
dizioni attuali, in particolare con l’uti-
lizzo delle migliori tecnologie digitali. 
La Regione li aiuterà favorendo tale 
riprogrammazione con norme più fles-
sibili”. 

Il Gruppo di 
Studi “Gente di 
Gaggio”  - in-
forma una no-
ta - ha edito il 
v o l u m e 
“Quando il me-
dico era con-
dotto: la storia 
della sanità e 
della condotta 
medica nell’al-
ta valle del 
Reno”.  
Si tratta di una 
ricerca avviata 
dal professor 
Mario Facci, 
medico chirur-
go e cultore di 
storia locale scomparso alcuni anni fa, 
portata a termine da   Bruno Rovena. 
Il libro tratta, nella prima parte, la 
storia della sanità nell’alta valle del 
Reno, dal Medioevo alla Restaurazione 
Pontificia, con una esposizione storica 
sullo sviluppo del pensiero medico 
durante i secoli precedenti.  
Nella seconda parte è trattata la con-
dotta medica dall’istituzione al suo 
tramonto e i medici condotti e interni 
dei Comuni dell’alta valle del Reno 
(Granaglione, Casio e Casola, Porretta 
Terme, Lizzano in Belvedere e Gaggio 
Montano). 
Si racconta così l’evoluzione dell’assi-
stenza primaria in Italia, la nascita 
delle condotte mediche, la figura del 
medico condotto nell’arte, nella lette-
ratura e nella politica. La pubblicazio-
ne è stata realizzata con il patrocinio 
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
bolognese e con il contributo del co-
mune di Alto Reno Terme e di BCC-
Felsinea. Il volume verrà consegnato 
alle librerie e alle edicole all’inizio della 
prossima settimana, dove sarà dispo-

 Terme, ha lanciato una vera e 
propria call, chiedendo agli abi-
tanti dell’Appennino di raccontare 
la loro vita quotidiana in isolamento 
con delle brevi clip video.  
“Non servono grandi storie, basta 
anche raccontare come passiamo il 
tempo. Le nostre piccole gioie e le 
nostre paure, cosa ci passa per la 
testa”, dicono Graziano Uliani, di-
rettore artistico del Porretta Soul 
Festival e Michela Marcacci di Ap-
pennino Geopark in un video diffu-
so sui social. “Al posto di una pen-
na, prendiamo in mano il nostro tele-
fono”, continua Marco Bettocchi di 
Happy Trail Mtb.  
Tutti i video girati con reflex, action-
cam come le GoPro, o più semplice-
mente con uno smartphone (con 
inquadratura tassativamente verti-
cale) e ricevuti entro il 3 maggio, 
verranno poi selezionati e montati 
dalla redazione di ARTLab. Come? 
Ovviamente in smart working, 
grazie alla rete di creativi - fotografi, 
operatori multime-diali, artisti - che 

Una storia della sanità in Alto Reno avviata da Mario Facci, edita da “Gente di Gaggio” 
“Quando il medico era condotto” 

 

nibile al prezzo di  20€. Gli associati al 
Gruppo di Studi “Gente di Gaggio” lo 
riceveranno gratuitamente. Gli interessa-
ti possono rivolgersi ai numeri di telefono 
0534-37013/3397371101 o per e-mail a 
info@gentedigaggio.com. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Bologna, specializzato in 
Medicina Generale, Cardiologia, Tisiolo-
gia, Medicina Legale e delle Assicurazio-
ni, nonché Docente in Semeiotica Medi-
ca, Patologia Speciale Medica e Metodolo-
gia Clinica, Mario Facci fu primario di 
Medicina Generale dell’Ospedale di Por-
retta Terme dal 1963 al 1993. Con i 
Gruppi di Studi “Alta Valle del Reno” e 
“Gente di Gaggio” ha realizzato ricerche 
storiche sulle istituzioni sanitarie nell’Al-
to Reno (Ospedale e Terme), sulla storia 
di Porretta, sul teatro a Porretta. Ha con-
dotto un’approfondita ricerca, in tre vo-
lumi, sulla figura del conte Cesare Mat-
tei. Laureato in Storia Indirizzo Moderno 
presso l’Università di Bologna, Bruno 
Rovena ha in attivo studi e progetti di 
studio sugli insediamenti, la popolazione 
e i paesaggi del territorio bolognese. 

L’immagine-logo  di ARTLab 

Un momento dell’edizione 2019 

Un ambulatorio medico di 50 anni fa 



 

  Unione Comuni Appennino 

4/5 mesi. 
Ed anche le attività lavorative, a mag-

gio 
e forse anche a giugno, non riprende-
ranno al 100% e quindi è ragionevole 
pensare che a viaggiare sarà una per-
centuale ridotta.  
Questo darà tempo al personale ferro-
viario di testare e mettere a punto le 
nuove regole di viaggio, e ridurrà alme-
no in parte gli inevitabili disagi ai pen-
dolari. 
Il 30 aprile si è riunito in videoconfe-
renza il CRUFER, comitato che riuni-

sce tutte le associazioni di pendolari 
su ferro dell’Emilia-Romagna, insie-
me agli operatori Trenitalia e Tper ed 
ai rappresentanti delle istituzioni 
locali. Il numero di posti a sedere uti-
lizzabili a bordo delle carrozze sarà di 
circa uno su due, ovvero la capacità 
dei treni sarà dimezzata, coi sedili 
occupabili a scacchiera.  
Inoltre nella nostra regione sarà ob-
bligatorio per tutti indossare 
“protezioni delle vie respiratorie” sui 
mezzi di trasporto, senza distinzione 
tra le varie tipologie di mascherine. 
Gli impianti di ricircolo dell’aria sulle 
carrozze saranno periodicamente sa-
nificati dal personale addetto. Quanto 
al numero dei treni presenti, l’offerta 
sarà aumentata di pari passo con la 
riapertura delle attività lavorative, che 
l’ultimo Dpcm di fine aprile ha gra-
duato nelle settimane di maggio e 
giugno. In generale l’approccio da 
parte degli addetti non sarà quello di 
una “gestione rigida”, ma nei primi 
giorni di Fase 2 ci sarà un monitorag-
gio sia dell’affluenza di passeggeri sia 
delle problematiche che emergeranno. 
Resta evidente che non si potrà pen-
sare di viaggiare “come prima” e indi-
viduare le soluzioni richiederà la mas-
sima collaborazione e responsabilizza-
zione da parte di tutti, operatori e 
utenti. Al Dpcm del 26 aprile sono 
allegati alcune raccomandazioni per 
rendere l’esperienza di viaggio (in tre-

Uno dei nodi di più 
difficile risoluzione 
nel passaggio alla 
fase 2 di convivenza 
col virus è quello dei 
trasporti pubblici. 
Che da sempre non 
sono certo tra i luo-
ghi più igienici del 
mondo, oltre ad es-
sere tra i più affolla-
ti. Se distanziamento 
fisico interpersonale 
ci dev’essere, allora 
la tratta Bologna-
Porretta sarà tra quelle che 
sperimenterà, nei giorni immediata-

mente seguenti il 4 maggio, le restrizio-
ni imposte ai viaggiatori per ridurre i 
rischi di contagio. 
Il sovraffollamento delle corse alla mat-
tina presto dei passeggeri, in tempi 
normali causato per la maggior parte 
da lavoratori e studenti, in minor parte 
da turisti, per fortuna non si verifiche-
rà almeno fino a quando non riapriran-
no le scuole e finchè non riprenderan-
no i flussi turistici, quindi per almeno 

    Pendolari, ecco le regole e i treni circolanti 
Posti  a sedere dimezzati, mascherine obbligatorie per tutti, sanificazione degli impianti di aerazione le principali novità 

Filippo Batisti 

no come in autobus) il più sicura e 
confortevole possibile. Prima di tutto, 
evitare di mettersi in viaggio se si han-
no sintomi respiratori (febbre, tosse, 
ecc.). Poi, acquistare il biglietto in for-
mato elettronico, anche per sostare in 
stazione il meno possibile.  
Durante il viaggio si consiglia di igie-
nizzarsi le mani evitando di toccarsi il 
viso e di interloquire con il personale il 
meno possibile. Fondamentale sarà 
occupare soltanto i posti a sedere con-
sentiti e rispettare sempre il metro di 
distanza tra gli uni e gli altri, aspettan-
do di salire a bordo e di scendere dalla 
vettura.  
Come già accade in alcuni paesi nor-
deuropei per semplice convenzione 
sociale, bisognerà anche da noi abi-
tuarsi ad aspettare che tutti i passeg-
geri siano scesi prima di tentare di 
salire, per evitare “incontri” a portata 
di contagio. Per quanto riguarda la 
linea Porrettana, storicamente più af-
follata e afflitta da annullamenti e ri-
tardi, il piano prevede nei primi tempi 
una cadenza di un treno all’ora, grosso 
modo, dalle 5 alle 21, e tre corse per i 
festivi. Riprenderemo il discorso sul 
prossimo numero per un primo bilan-
cio relativo al mese di maggio. 
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Una delle carrozze viaggianti 

Orario sulla linea Bologna-Porretta comunicato dal Comitato Pendolari 



 

 

la scena italiana e internazionale di 
street art ad esprimersi attraverso 
questo nuovo linguaggio che rilegge il 
paesaggio urbano.  
La modalità è stata sempre la stessa, 
l’asta virtuale (questa volta su Insta-
gram). Tra i nomi degli artisti coinvolti 
troviamo Andrea Casciu, Andrea D’A-
scanio, Lisa Gelli, Nicola Alessandrini, 
CollettivoFx, Studio Infinite, Giacomo-
run, Kikiskipi, Guerrilla Spam, Ne-
mO’s. I poco più 6mila euro comples-
sivi raccolti con le due iniziative sono 

16 

L’arte “salta” ma non demorde. Se la 
rassegna annuale di richiamo 
“Vergato Arte”, organizzata dall’asso-
ciazione Vergato Arte Cultura presie-
duta da Giuditta Uliani, come moltis-

simi altri eventi ha dovuto subire un 
rinvio a causa dell’emergenza sanita-
ria in corso, non per questo gli artisti 
hanno incrociato le braccia. Anzi, si 
sono dati da fare a favore di chi è 
nell’occhio del ciclone.  
Da “Art” a “Heart”, dall’arte al cuore, 
l’idea è stata quella di organizzare 
un’asta benefica (virtuale, via Fa-
cebook) in cui le opere messe genero-
samente a disposizione da parte di 

oltre trenta artiste e artisti sono state 
vendute al miglior offerente. Il ricavato 
sarà destinato ai Servizi Sociali dell’U-
nione dei comuni dell’Appennino Bolo-
gnese e investito nel sostegno per le 

strutture sociosanitarie 
territoriali, per l’acqui-
sto di attrezzature e 
presidi sanitari e di-
spositivi medici, per 
iniziative sociali di so-
stegno e assistenza alla 
popolazione del territo-
rio.  
La cifra raggiunta è 
stata di 1940 € com-
plessivi, su una base 
d’asta singola di 50 € 
per ciascuna opera, 
con l’asta andata su 
Facebook tra il 18 e il 
20 aprile. Tra gli autori 
di dipinti, fotografie e 
sculture citiamo Lucia-

no Marchi, Diletta Cuniberti, Giorgia 
Bellotti, Marina Girardi, Rocco Lom-
bardi, Massimiliano Usai, Sauro Be-
nassi, e altri ancora di notevole levatu-
ra. Ma questo non è tutto quello che il 
mondo dell’arte di montagna ha avuto 
da dare in questo momento difficile. 
Con 4100 euro ha contributo anche il 
festival marzabottese – anch’esso an-
nullato – “Pennelli Ribelli”, che richia-
ma alcuni tra i maggiori esponenti del-

Due aste, una di Vergato Arte e Cultura e l’altra di Pennelli Ribelli, hanno permesso di vendere opere rese disponibili dagli autori 

Dagli artisti dell’Appennino 6mila euro per le famiglie in difficoltà  
Filippo Batisti 

stati distribuiti dai Servizi Sociali sotto 
forma di buoni spesa a favore di nuclei 
famigliari in difficoltà economica a causa 
della pandemia di Covid.  
I sindaci di Vergato e Marzabotto, Giu-
seppe Argentieri e Valentina Cuppi han-
no commentato con gratitudine l’iniziati-
va: “è significativo che ci sia stato questo 
gesto di altruismo degli artisti che, in un 
momento di difficoltà, danno il loro contri-
buto per sostenere chi ha la necessità di 
essere aiutato” scrivono in una nota 
congiunta. 

Vergato 

Le Croci di Capugnano, fotografia di Luciano Marchi 

Bastardilla di Pennelli Ribelli, murales  a Pian di Venola  
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trovare il coraggio di aprire 
spazi dove tutti possano 
sentirsi chiamati e permet-
tere nuove forme di ospitali-
tà, di fraternità, e di solida-
rietà. La forza, la gioia dei 
bambini, la loro positività, 
si può incontrare con il biso-
gno di compagnia di nonni 
soli. Al contempo, la sag-
gezza e sapienza di un non-
no, che ha tanti anni vissuti 
sulle spalle, si dona a chi 
ha tanti anni davanti”.  
Per aderire è necessario 
telefonare allo 
051.0987719 oppure invia-
re un’e-mail ad acliprovin-

cialibologna@gmail.com. 

E’ in dirittura d’arrivo il bando per la 
gestione della piscina Val di Sole, intito-
lata a Giovanni Degli Esposti. “E un ri-
sultato tutt’altro che scontato -   precisa 
una nota - viste le incertezze legate al 
futuro delle attività economiche”.  
Dopo dieci anni di intensa attività, nei 
quali la piscina è diventata nei mesi 
estivi un centro di riferimento per ra-
gazzi e famiglie, i gestori della polispor-
tiva Parco dei Laghi hanno deciso di 
passare la mano per occuparsi d’altro.  
La struttura offre tra i suoi punti di for-
za la vasca per i più piccoli, il campo da 
beach volley, la scuola di nuoto, gli 
spettacoli estivi, il bar e la pizzeria, tutti 
aspetti che interesseranno alla nuova 
gestione che subentrerà per almeno 7 
anni. C’è solo da augurarsi che le nor-
me legate alla coesistenza con l’epide-
mia Covid-19 consentiranno, magari già 
a partire da questa estate, la fruizione 
di tutti i servizi. 
Sempre ad aprile l’amministrazione co-
munale ha inoltre affidato i lavori di 
rifacimento della pavimentazione del 
solarium, per un totale di 65 mila euro 
(di cui 43 mila provenienti da fondi di 
Autostrade per l’Italia per le opere com-
pensative alla Variante di Valico). I lavo-

ri andranno a completare quelli già po-
sti in essere tre anni fa.  
Potrà dirsi a quel punto concluso il re-
styling della struttura, che ha caratte-
rizzato gli ultimi quindici anni dell’area: 
la pavimentazione dell’area per bambi-

centro della nostra atti-
vità amministrativa. Ma 
non ci sono solo famiglie 
numerose: ci sono an-
che quelle composte da 
anziani soli, che in que-
sto momento possono 
vivere con estrema sof-
ferenza l’isolamento a 
cui sono costretti. Con 
questo progetto delle 
Acli crediamo di dare 
risposta a queste solitu-
dini, sperando che tanti 
bambini aderiscano”. Il 
progetto ha anche rac-
colto l’adesione di un 
testimonial d’eccezione: 
l’ex portiere del 
Bologna e della 
Nazionale 
Gianluca Pa-
gliuca. Il cam-
pione ha invia-
to un video di 
saluto ed inco-
raggiamento a 
tutti i parteci-
panti.  
A immaginare 
il filo telefonico 
è stata Silvia 
Cocchi, re-
sponsabile 
dell’Ufficio 
Scuola della 
Curia: “Come ci 
ha indicato 
Papa France-
sco, abbraccia-
re la croce di questo momento significa 

Gli Anziani e i bambini sono tra coloro 
che più stanno soffrendo l'isolamento e 
il lockdown, per questo l'Acli e l'ufficio 
scolastico diocesano hanno lanciato 
l'iniziativa 'Adotta un nonno'. «Dalle pri-
me telefonate abbiamo compreso che, al 
di fuori di situazioni patologiche, gli an-
ziani hanno bisogno solo di compagnia. 
L’Ufficio scuola della Diocesi ci ha se-
gnalato che anche tanti bambini della 

scuola primaria stavano soffrendo la 
separazione dai nonni e la distanza dal-
le loro relazioni sociali. Abbiamo così 
pensato di farli incontrare almeno al 
telefono, per uno scambio fra generazio-
ni in questo momento così difficile per 
tutti» sottolinea Filippo Diaco, presiden-
te della Acli bolognesi.   
Tra i primi ad aderire, il Comune di 
San Benedetto Val di Sambro. Il proget-
to consiste nell’avviare un contatto tele-
fonico tra un bambino ed un nonno o 
nonna solo/a. I bambini che partecipe-
ranno vinceranno una medaglia: gli 
organizzatori contano che sapranno 
trasmettere ai nonni il loro entusiasmo 
e, in cambio, riceveranno racconti, con-
sigli, storie di vita.  
Dopo un primo avvio bolognese, che ha 
visto la partecipazione di circa 25 an-
ziani e una decina di bambini, il proget-
to 'Adotta un nonno' conta di espandersi 
verso l’Appennino, seguendo l'esempio 
virtuoso di San Benedetto Val di Sam-
bro.  
Per il sindaco Alessandro Santoni “il 
sostegno alla famiglia è da sempre al 

Da ECU raccolti 560€ in buoni spesa 
L’amministrazione li distribuirà alle famiglie in difficoltà economica per Covid-19 

Castiglione, nonostante le incertezze sul futuro determinate dall’epidemia Covid-19 
Bando in vista per l’affidamento della piscina 
 Intanto l’amministrazione assegna i lavori di ripavimentazione del solarium, e completa il restyling avviato tre anni fa 

ni, le vasche e i servizi accessori infat-
ti erano già stati rimessi a nuovo, 
mentre la restante pavimentazione 
esterna rimaneva uno dei punti deboli 
su cui intervenire. 
«Guardiamo al futuro prossimo di Ca-
stiglione con un po' più di ottimismo, 
dato che la piscina Val di Sole-
Giovanni degli Esposti è da sempre 
uno dei fiori all'occhiello del nostro ter-

ritorio e un servizio strategico per la 
nostra offerta turistica» ha detto con 
soddisfazione il primo cittadino Mau-
rizio Fabbri, che non ha negato la 
forte preoccupazione per gli effetti 
perduranti della pandemia di Covid-
19 sulla salute delle persone, sull’e-
conomia e sulle relazioni sociali. La 
piscina aprirà se e quando le leggi lo 
consentiranno, ma intanto «ci dà 

San Benedetto, il sindaco Alessandro Santoni aderisce al progetto delle Acli, pensato per ridurre l’isolamento tra le persone 

Basta una telefonata e ...adotti un nonno 
Sarah Buono 

fiducia sapere - ha aggiunto Fabbri -
che avremo un nuovo gestore con cui 
programmare il futuro e importanti 
lavori che miglioreranno la struttura. 
Dalle difficoltà sarà possibile uscire 
con progetti e volontà: la piscina per 
noi è un po’ un simbolo della nostra 

La piscina comunale nell’estate 2019 

Gianluca Pagliuca, testimonial  

Grazie al proget-
to Clienti ed ECU 
insieme per aiu-
tare le famiglie in 
difficoltà, il 21 
aprile scorso i 
titolari del nego-
zio ECU di via 
Provinciale Mon-
teacuto Vallese 1 
a San Benedetto 
Val di Sambro 
hanno consegna-
to al sindaco Alessandro Santoni 46 
buoni spesa da 5, 10 e 25 euro, offerti 

dai clienti del 
discount e lascia-
ti alle casse, per 
un totale di 560 
euro.  
La raccolta è sta-
ta fatta dal per-
sonale della so-
cietà Valsambro 
Discount srl, che 
nel mese di aprile 
si era attivato 
con l'iniziativa 

solidale della “spesa sospesa”, in aiuto 
delle famiglie colpite dalla crisi. 
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pensare che in questi giorni si sono 
subito dati da fare per reperire le 
mascherine per i dipendenti ma an-
che per i volontari della protezione 
civile. Siamo contenti che abbiano indivi-
duato una strada non solo per rimanere 
operativi, ma anche per produrre qualco-
sa di estremamente prezioso per i malati 

 

scelti dalle migliori firme della moda 
nostrana. L’apprezzamento per questo 
piano industriale provvisorio viene 
quindi anche dall’amministrazione co-
munale: l’assessore Luca Lolli com-
menta così: “Il tacchificio Monti, che ha 
mantenuto qui la sua produzione, è una 
realtà importante e molto presente, basti 

L’ha realizzata, grazie ad una riconversione temporanea, in collaborazione con la Solid Energy di Bentivoglio, specializzata in stampe 3D 

Dal Tacchificio Monti una maschera anti-Covid 
Filippo Batisti 

Meno di un anno dopo aver festeggiato 
il suo 60° compleanno con l’inaugura-
zione di una nuova ala del suo stabili-
mento di Marzabotto, il tacchificio 
Monti ha deciso di riconvertire la pro-
pria attività per produrre componenti 
per i DPI, i dispositivi di protezione 
individuale che abbiamo imparato a 
conoscere.  
L’azienda, guidata da quattro genera-
zioni dalla famiglia Monti, per fare que-
sto ha intrapreso una collaborazione 
con un’altra azienda, la Solid Energy di 
Bentivoglio. Quest’ultima è specializza-
ta nella stampa 3D e, durante la pan-
demia, è stata capace di sviluppare un 

raccordo speciale che, grazie all'ausilio 
di 2 filtri fp, trasforma una normale 
maschera subacquea in un dispositivo 
di protezione per il personale sanitario 
o per chiunque abbia la necessità di 
venire a contatto con persone poten-
zialmente positive al virus Covid19.  
Solid Energy ha fornito all’azienda 
marzabot-
tese la co-
noscenza 
per realiz-
zare questo 
raccordo 
che è poi 
entrato in 
produzio-
ne.  
“Questa 
riconversio-
ne tempo-
ranea è 
stato il no-
stro modo 
di renderci 
utili alla 
collettività in questo periodo di blocco 
forzato”, spiega Cristiano Rimondi, 
responsabile dell’ufficio tecnico. A que-
st’idea hanno aderito anche aziende di 
grosso calibro come la Ferrari o Mar-
chesini Group, e i pezzi prodotti au-
mentano di giorno in giorno. 
Il tacchificio ha d’altronde uno stretto 
legame col territorio, impiegando nella 
sede di Sibano ben 170 dipendenti 
che, normalmente, producono parti 
destinate alle calzature femminili e 

di Covid-19». L’idea dell’azienda è co-
munque quella di, appena sarà possi-
bile, tornare alla normale attività cal-
zaturiera. 

La speciale maschera protettiva  
realizzata dal Tacchificio Monti 

Cristiano Rimondi 



 

  

Non si sa quando e come potrà ripartire 
la macchina del turismo in Appennino, 
ma  nessuno vuol farsi trovare imprepa-
rato. Dalla Regione, che ha stanziato 2 
milioni di euro su una campagna pro-
mozionale che coinvolge volti noti dello 

spettacolo e 
dello sport, 
come Alberto 
Tomba, già 
testimonial 
della monta-
gna; alla 
Città metro-
politana, 
dove gli sta-
keholder si 
stanno in-
contrando 
per capire 
quali potreb-
bero essere i 

trend dopo il lockdown; ai singoli Co-
muni e le Unioni, riuniti ai Tavoli del 
Turismo. A coordinare quello dell’Unio-
ne Reno Lavino Samoggia è Monica Cin-
ti, sindaca di Monte San Pietro, fiducio-
sa del fatto che “da questa emergenza si 
potranno costruire opportunità”.  
Sarà che Cinti in queste settimane non 
ha mai sospeso i lavori in sinergia con il 
Tavolo dell’Agricoltura e della Cultura - 
hanno persino coniato la sincrasi 
“Tavolo dell’Agriculturismo” - per prepa-
rare l’Appennino ad accogliere i turisti 
appena sarà possibile. 
“Siamo partiti con la gara per l’affida-
mento dei due Uffici informazione turisti-
ca dell’Unione, uniformando le scadenze: 
quello di Sasso Marconi è stato assegna-
to ad Appennino Slow, mentre quello di 
Zola Predosa - che copre anche Monte 
San Pietro, Casalecchio e Valsamoggia - 
alla rete della Pro Loco. Questo punto di 
accoglienza avrà una grande attività di 
back office, che è già cominciata sui so-
cial - precisa Cinti - perché è importante 
utilizzare questo momento di stallo per 
fare conoscenza e promozione del territo-
rio”. Ma anche formazione, attraverso il 
rilancio dei webinar organizzati da Bolo-
gna Welcome.  
La vera novità, però, arriverà con il ri-
torno alla normalità e sarà “l’ufficio in-
formazioni diffuso”. L’idea dei Comuni 
che afferiscono all’ufficio turistico di 
Zola è di individuare “alcune attività 
disponibili a ricevere una formazione e 
diventare punti di accoglienza diffusi, 
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dove il turista potrà fermarsi e reperire 
materiale. Sia che si tratti di musei, co-
me la Fondazione Rocca di Bentivoglio 
che si è già candidata, sia di bar, tratto-
rie”. Una risposta strategia alla neces-
sità di promuovere un territorio molto 
vasto, altrimenti difficile da eseguire 
per un solo sportello.  Infine, Cinti si 

Rilancio del turismo: “Da questa  
emergenza nuove opportunità” 

La coordinatrice del tavolo del Turismo dell’Unione Reno Lavino Samoggia, Monica Cinti,  ci parla delle novità e del futuro 
Roberta Cristofori 

spinge fino a Bologna ponendosi 
l’obiettivo di rientrare tra i sog-
getti che faranno parte di Extra-
Bo, “luogo strategico che darà 
grandi possibilità in termini di visibili-
tà”. Ma quando sarà possibile tutto 
questo? “Si sta ragionando - conclude 
la sindaca - da settembre in poi, met-

Nell’ora d’inglese ecco i “Calderino Tales” 
L’idea di un’insegnante d’inglese dell’IC di Calderino, sulla falsariga dei Canterbury Tales che ispirarono anche Boccaccio 

Roberta Cristofori 

Il Decameron del Boccaccio, la Peste di 
Albert Camus o ancora José Saramago 
con la sua Cecità. In tanti hanno ricer-
cato tra le pagine dei classici della let-
teratura un senso da attribuire a 
questo periodo, alla pandemia e alla 
quarantena.  
Qualcuno ha ritrovato gli spunti adatti 
per costruire nuove narrazioni, testi-
moniare l’attualità o viaggiare lontano 

con la fantasia.  
È così che hanno fatto gli studenti e le 
studentesse dell’IC di Calderino che 
hanno dato voce al podcast “The Cal-
derino Tales”, scrivendo e registrando 
storie di principesse innamorate, di 
grandi regni e re presuntuosi, di strani 
virus, tutte da ascoltare.  

L’idea l’ha avuta la 
docente di inglese e 
coordinatrice ICT del-

l’istituto, Rosa Maria Caffio: 
“Ho lanciato questa speri-
mentazione a classi aperte 
con la seconda e la terza 
media, che erano già state 
coinvolte nel progetto radio-
fonico di Radio Attiva. Ho 
introdotto loro i Canterbury 
Tales di Geoffrey Chaucer, 
abbiamo visto video e ascol-

tato e-
book 
digitali, 
poi con 
la piat-
taforma 
di G 
Suite, 

Classroom, ab-
biamo avviato un 
percorso di scrit-
tura creativa”.  
Niente di più 
semplice - tecni-
camente parlan-
do - per questi 
ragazzi che ave-
vano già familia-
rità con gli stru-
menti digitali 
della Didattica a 
distanza, grazie 

alle modalità d’insegna-
mento innovativo alle quali erano 
stati abituati.  
“Ognuno di loro ha scelto se scrivere i 
racconti da solo o in coppia e ne è 
scaturito un interessante esperimento 
di storytelling personale. Hanno poi 
registrato i podcast semplicemente 
con gli smartphone, in alcuni casi con 
l’utilizzo di piattaforme come Sound-
trap per inserire un sottofondo musi-
cale”. Organizzati secondo una strut-

tura redazionale, ognuno aveva un 
compito: chi non leggeva, si occupava 
della parte grafica, realizzando un logo 
da abbinare a ogni racconto, oppure si 
dedicava al montaggio dei podcast che 
saranno poi trasmessi in diretta da 
LookUp!Radio, l’emittente delle Aldini 
Valeriani.  
All’ascolto si noterà che le letture dei 
testi in inglese hanno qualche sbavatu-
ra nella pronuncia, ma Caffio spiega 
che è stata una sua scelta: “Mi interes-
sava di più la spontaneità della comuni-
cazione, la ricerca interpretativa del rac-
conto”, spiega. “Io stessa mi sono emo-
zionata, forse la distanza li ha messi 
nelle condizioni di tirare fuori più facil-
mente le emozioni”.  
Sul piano formativo, “il feedback conti-
nuo ha portato i ragazzi a una riflessio-
ne sul loro percorso di apprendimento 
e me come docente alla valutazione 
formativa. Alla fine valuterò la crescita 
di ognuno di loro, dalla quale abbiamo 
ottenuto un ottimo prodotto: il pod-
cast”. 

tendo a punto modalità innovative, gra-
zie alle quali gli assembramenti saranno 
evitati”. 

Sede Ufficio Turismo Zola Predosa 

Monica Cinti 

Studentessa dell’IC di Calderino  a Radio Attiva 

Una scena illustrata dei Canterbury Tales 
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pubblico non si può non tenere conto 
dei costi che una filiera distributiva 
ha”. 

Macron, im-
presa con sede 
in Valsamog-
gia specializ-
zata nel setto-
re dell'abbi-
gliamento tec-
nico, sponsor 
tra l'altro, ol-
tre che fornito-
re delle divise, 
del Bologna 
Fc, dai primi 
giorni di aprile 
si è messa al 
lavoro per pro-
durre grandi 
quantitativi di 
mascherine.  
Nelle prime 
due settimane 
sono stati otto 
milioni i pezzi realizzati nell'ambito del 
progetto non-profit "Stop Covid-19/
Macron #noicisiamo".  
L'azienda ha messo a disposizione la 
propria filiera di produzione e distribu-
zione in Asia e in Italia per realizzare 
dispositivi di protezione individuali come 
mascherine Ffp2 e chirurgiche, camici e 
tute protettive per gli operatori del setto-
re sanitario, della protezione civile e del-
le forze dell'ordine.  
Per realizzare tutto, Macron ha precisato 
di aver messo in campo tutta la propria 
struttura operativa e logistica, sia sul 
territorio nazionale sia all’estero, atti-
vando la produzione su larga scala gra-
zie ad appositi voli ad hoc per rifornire il 
centro di distribuzione in Valsamoggia, 
da dove poi essere distribuiti in modo 
capillare in tutto il territorio nazionale.  
Una produzione ad oggi fermata, almeno 
in parte, dopo l'annuncio del Governo e 
del commissario per l'emergenza Dome-
nico Arcuri, di fissare un prezzo calmie-
rato alle mascherine chirurgiche di 50 
centesimi al pezzo.  
Macron ha sospeso la produzione di ma-
scherine chirurgiche organizzata tramite 
la propria filiera cinese, mantenendo 
solo la parte dedicata alle Ffp2, a camici 
e tute protettive.  
A sottolinearlo è stato l’ad di Macron 
Gianluca Pavanello in una comunicazio-
ne recapitata ai dirigenti di Invitalia: “Il 
prezzo massimo al pubblico per le ma-
scherine chirurgiche di tipo I di 0,50 euro 
è, nelle attuali condizioni di mercato mon-
diale, sotto costo. Questo provvedimento 
avrà come inevitabile conseguenza la 
rapida scomparsa delle stesse dal merca-
to: impedendo la produzione e l’approvvi-
gionamento di dispositivi conformi e certi-
ficati si lascia campo libero alle mascheri-
ne fai da te, con tutti i rischi che questo 
comporterà”.  
Da inizio aprile Macron ha portato in 
Italia  oltre 17 milioni di pezzi tra ma-
scherine, camici e tute protettive, con 
cargo in arrivo ogni due giorni, conse-
gnate ai servizi sanitari regionali al solo 
prezzo di produzione. “Tra costo del di-
spositivo, trasporto aereo Asia-Italia, co-
sti di logistica e distribuzione e altri costi 

Dopo che il Governo ha fissato prezzi di 50 centesimi di euro al pezzo, considerati sotto-costo 
Macron ferma la produzione di mascherine 

Sarah Buono 

fissi delle farmacie – sottolinea l’ad – il 
prezzo minimo al pubblico in presenza 
di zero margine, non può essere mino-
re di 0,80 euro più iva. Già così sareb-
be molto minore dell’attuale condizione 
di mercato e per moltissimi non sareb-
be sostenibile: nel definire il prezzo al 

Interrogazione della minoranza. Ruscigno: “Eseguiti  i tamponi a tutti gli ospiti” 
Covid-19 colpisce a Villa Ciliegi 

Adesso a Villa Ciliegi sono stati creati 
due reparti: uno a piano terra dove so-
no posti gli ospiti non positivi e uno al 
piano primo per i positivi che hanno già 
iniziato la terapia specifica per il Covid.  
Anche il personale di ogni turno, per 
evitare transizioni tra i reparti, viene 
impiegato per assistere solo uno dei 
due settori.  
Villa Ciliegi è gestita dalla Kos, una 
società che opera con due marchi, il 
'Santo Stefano' che coordina le struttu-
re a carattere ospedaliero e 'Anni Az-
zurri' che gestisce molte rsa e cra in 
tutta Europa.  
In Italia controlla e gestisce 55 struttu-
re sparse in otto regioni dalla Lombar-
dia al Lazio, tra cui 4 in Emilia-
Romagna. La Kos è un braccio operati-
vo della Cir, la holding attraverso la 
quale Carlo De Bendetti è stato editore 
del gruppo editoriale Repubblica-
L’Espresso.  
“Ho chiesto ad ASL una relazione sugli 
interventi effettuati, per le verifiche ne-
cessarie e per poter risalire anche alle 
cause della diffusione del virus. Ne darò 
notizia non appena disponibile, ricor-
dando che da settimane ASL sta monito-
rando questo tipo di strutture attraverso 
un protocollo dedicato” ha sottolineato il 
primo cittadino Ruscigno.  
Sul tema l'opposizione però vuole ve-
derci chiaro e ha presentato un'interro-
gazione urgente a firma dei capigruppo 
Stefano Colangeli per il Movimento Cin-
que Stelle e Simone Rimondi per Civi-
camente Samoggia. “Vogliamo sapere 
quando si sono verificati i primi sintomi 
nella struttura, se è stata individuata la 
modalità di trasmissione del contagio, 
considerando il numero delle persone 
coinvolte ed il fatto che dall’8 marzo so-
no state sospese le visite agli ospiti e se 
dall’inizio dell’emergenza vi sono stati 
decessi nella struttura “Villa dei Ciliegi” 
e, se nel caso si siano verificati, chiedia-
mo la data e l’eventuale presunta causa 
Covid-19”.  
Colangeli e Rimondi hanno fatto richie-
sta che l'interrogazione venga discussa 
nella commissione Sanità alla presenza  
dell’Azienda Sanitaria Locale di Bologna 
e di AscInsieme, per fare il punto sulla 
situazione di tutte le strutture per an-
ziani sul  territorio. 

Come in gran parte 
del Paese il Covid-
19 ha colpito duro 
in una struttura per 
anziani anche in 
Valsamoggia.  
A confermarlo è 
stato lo stesso sin-
daco Daniele Rusci-
gno su Facebook: 
“Ho sentito l'Asl e il 
rappresentante loca-
le della società ge-
store. La struttura, 
Villa Ciliegi di Mon-
teveglio, in cui è già intervenuta 
l'igiene pubblica, è stata isolata e sono 
già stati eseguiti anche i tamponi a tutti 
i presenti: il risultato è di 33 positivi su 
65 ospiti e almeno 2 operatori positivi 
(ora in malattia). Ad ora sono 3 gli ospiti 
trasferiti nelle strutture ospedaliere”.  

Villa dei Ciliegi a Monteveglio 

Uno dei voli cargo di mascherine realizzate da Macron 
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“C'è un momento in cui storicamente la 
città è molto attrattiva, periodi che du-
rano circa un decennio, un vero e pro-
prio boom come è stato per la periferia 
nei primi anni Ottanta.  
La Città metropolitana per lungo tempo 
ha prodotto un effetto 'risucchio' accen-
trando su di sé tutti gli spostamenti di 
residenti. Adesso stiamo entrando in 
una situazione opposta”.  
Chiediamo a Daniele Ruscigno, sinda-
co di Valsamoggia, il comune unico 
più grande d'Italia: la 'profezia' di 
Stefano Boeri è già in corso? 
“Da qualche anno il movimento si è 
spostato dalla grande città verso comu-
ni più piccoli. La vera differenza però la 
fa l'attrattività del borgo stesso.  
Se un territorio periferico offre gli stessi 

servizi, se non migliori, del territorio 
centrale la competizione diventa con-
creta, reale.  
In Valsamoggia c'è una rete di servizi 
di qualità che può fare la differenza 
quando si tratta di scegliere dove vive-
re: la lista zero per gli asili nido ha 
spinto molte famiglie a trasferirsi qui.  
La viabilità è decisiva, purtroppo la 
parte maggiore la copre ancora il tra-
sporto privato, ma intanto noi in questi 
anni abbiamo completato lavori impor-
tanti.  
Anche internet è decisivo, ci stiamo 
lavorando molto per dotare tutto il terri-
torio di fibra ottica”.  
Assisteremo quindi ad un ripopola-
mento dei borghi, Valsamoggia in 
particolare, e ad uno spopolamento 
delle grandi città? “Penso proprio di 
sì, la risposta è certa e lo abbiamo già 
visto in questi anni pre-COvid-19, come 
Valsamoggia siamo aumentati di circa 
2mila abitanti, siamo riusciti a stoppa-
re l'emorragia delle zone periferiche 
come Savigno e Castello di Serravalle 
che non hanno più un saldo negativo 
ma addirittura cresce di qualche unità 
a Savigno. Servizi omogenei e di quali-
tà hanno contribuito.  
Se la profezia di Boeri può trovare ri-
scontro noi ci candidiamo. I cantieri 
edili sono ripartiti, nelle zone residen-
ziali non ci sono più lotti vuoti se non a 

Il 28 aprile è stata la giornata 
mondiale delle vittime dell’a-
mianto e del lavoro nocivo.  
Ma 28 anni dopo l’entrata in 
vigore della legge che ha reso 
illegale l’utilizzo di 
amianto in edili-
zia, in Italia anco-
ra la partita non è 
affatto chiusa, e 
neppure in Valsa-
moggia.  
Ultima in ordine 
di tempo è la vi-
cenda del viticol-
tore Virgilio San-
doni, che nell’ago-
sto 2019 trovò 
alcune lastre di 
Eternit, malamente impacchet-
tate, abbandona-
te sul suo terre-
no, proprio vici-
no ai filari, e in 
parte anche su 
suolo pubblico. 
Già questo scari-
co abusivo, fatto 

nottetempo, ha dell’in-
credibile, ma secondo la 
consigliera 5 Stelle Ta-
mara Masi, “quel che è 
veramente kafkiano è 
che nonostante la pronta 
segnalazione di Sando-
ni, il Comune afferma 
che legalmente ne ha 
avuto notizia soltanto a 
inizio febbraio 2020”. La 
norma, peraltro, preve-
de che qualora non sia 
possibile risalire a chi 
abbia effettuato lo scari-
co, deve considerarsi 
responsabile del corret-
to smaltimento dei rifiu-
ti speciali il proprietario 
del terreno. Ovvero San-
doni, in questo caso, 
nonostante quest’ultimo 
insista sul fatto che 
parte del materiale è 
sito in una “strada vici-
nale a uso pubblico”. 
Intanto, però, rimane il 
problema sanitario ur-
gente di disfarsi, con le 
dovute procedure, 
dell’Eternit, che è mate-
riale unanimemente 
riconosciuto canceroge-
no, a condizione che 

parti soggette a degrado 
siano disperse in atmo-
sfera e inalate. A sotto-
lineare l’urgenza della 
rimozione si aggiunge 

Vito Totire, 
dell’Associa-
zione Italia-
na Esposti 
Amianto, che 
da diverso 
tempo moni-
tora e dà 
battaglia su 
questi temi. 
“Non ha senso aspettare 
l’inizio e tantomeno la fine 
delle indagini sui responsa-
bili” ha dichiarato, “le spe-

se che Valsamoggia inteso come Comu-

Crespellano, la nostra futura valvola di 
sfogo nel caso di nuovi trasferimenti 
nel futuro”.  
Per rendere concreta questa ipotesi 
dei borghi il Governo o la Regione 
cosa dovrebbero fare? “Ad oggi ci si 
muove troppo su propri mezzi, servono 
investimenti sui trasporti come i treni e 
la mobilità dolce, le ciclabili possono 
servire per accorciare le tempistiche. 
Inoltre serve un sostegno concreto a 

chi, come noi 
sindaci di pro-
vincia, sta in 
trincea a eroga-
re i servizi, sono 
tutti a carico 
nostro e costano 
tanto, vogliamo 
mantenerli di 
alta qualità ma 
servono misure 
ad hoc per noi”.    

ne dovrebbe anticipare, 
in nome della tutela 
dell’ambiente e della 
salute, sarebbero irriso-
rie. Poi si troverà il re-
sponsabile e le si fa-
ranno rifondere a lui”.  
Sia il M5S che Totire 
ricordano poi un caso 
per certi versi analogo, 
verificatosi un paio di 
anni fa a Loiano: la 
bonifica di un edificio 
con una tettoia in 
Eternit, abbandonato 

da decenni, aveva richiesto, tra proce-
dure burocrati-che varie e rilascio di 
permessi, ben quindici mesi, a fronte di 
un lavoro concreto di una settimana 
scarsa.  
Non è quindi la prima volta che, davan-

ti a un pericolo certo, 
si tarda col pronto 
intervento. Quindi ciò 
che Totire propone è 
che in casi simili sia-
no i Comuni a farsi 
carico in toto dei ne-
cessari interventi, 
anticipando i costi di 
rimozione dell’Eternit 
ed il ricovero in disca-
riche abilitate, in atte-
sa di rivalersi sul re-
sponsabile (ammesso 
che si trovi). 
Dal canto suo l’asses-
sore Soverini non ha 
potuto che rispondere 
che, una volta tra-
smessagli la denuncia 
da parte dei Carabi-
nieri a febbraio, è sta-
ta subita chiamata 
l’Arpae a fare le ap-
propriate analisi, che 
hanno confermato la 
presenza di amianto. 
Tuttavia la sua rispo-
sta all’interrogazione 
in consiglio comunale 
esprime  la volontà di 
non prendere in cari-
co la spesa della rimo-
zione del rifiuto e di 
aspettare l’esito delle 
indagini. Un’attesa 
che, secondo Totire e 
Masi, non ha ragione 
di essere. 

Eternit abbandonato: chi deve rimuoverlo? 
Un’interrogazione consiliare del M5S apre il caso, ma per la giunta non si potrà intervenire fino alla conclusione delle indagini 

Filippo Batisti 

Gli antichi borghi e la profezia di Boeri 
Ne parliamo con chi la Valsamoggia un po’ la conosce, il sindaco Daniele Ruscigno 

Sarah Buono 

Tamara Masi 

Vito Totire 

Il borgo antico attorno all’Abbazia di Monteveglio 

Daniele Ruscigno 



 

 Zola Predosa  

metropolitano per richiedere al Governo 
un sostegno economico agli operatori di 
questo settore e definire i criteri di ri-
partizione”.  
In occasione di una altra videoconfe-
renza, sulla presentazione del progetto 
“Uno sport per tutti”, finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna, Russo ha 
spiegato i prossimi passi da fare come 
amministrazioni: “Questa situazione di 
crisi ci porta a dover accelerare un pro-
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getto di riforma, a ripensare al modello 
sportivo. Il Comune di Zola nell'ultimo 
consiglio ha più che raddoppiato i con-
tributi per la promozione sportiva perché 
vogliamo farci carico di tutte quelle fami-
glie che non se lo possono permettere. 
Purtroppo quando ci sono dei tagli da 
fare, la prima cosa che salta è sempre lo 
sport e non va bene. Adesso il peggio è 
passato e dobbiamo ripensare, inge-
gnarci insieme al mondo degli sportivi 

Il Coronavirus non ferma lo sport in 
Unione. Lo scorso 10 aprile, in videocon-
ferenza, si è tenuta la seduta di insedia-
mento del nuovo tavolo “Sport e Associa-
zionismo” dell’Unione Reno Lavino Sa-
moggia, alla presenza di Davide Dall’O-
mo, sindaco di Zola Predosa in rappre-
sentanza della Giunta di Unione, e di 
tutti gli assessori con delega allo sport e 
associazionismo dei Comuni coinvolti: 
Matteo Ruggeri per Casalecchio di Reno, 
Stefano Zanarini per Monte San Pietro, 
Irene Bernabei e Roberto Parmeggiani 
(che ha tenuto a sé la delega allo sport) 
per Sasso Marconi, Angelo Zanetti per 
Valsamoggia ed Ernesto Russo per Zola 
Predosa.  
Un nutrito gruppo di lavoro che si pone 
l'obiettivo di coordinare tutte le attività 
legate al mondo dello sport e dell'asso-
ciazionismo per analizzare le problemati-
che e cercare insieme soluzioni, strategie 
e progetti insieme come un grande unico 
Comune. La scelta di procedere, nono-
stante l’emergenza, all’istituzione di que-
sto tavolo, nasce proprio dalla volontà di 
fornire un supporto istituzionale alle 

tante realtà presenti sul territorio dell’U-
nione nella gestione delle prossime fasi 
di questa emergenza.  
Un macro livello organizzativo e infra-
strutturale coordinato da Russo, asses-
sore allo Sport di Zola: “Questo tavolo 
unionale dovrà porsi come primo obiettivo 
quello di non lasciare sole le tante attività 
sportive e associative che hanno subito 
uno stop in questi mesi, per questo auspi-
chiamo che nelle prossime settimane si 
possa istituire un coordinamento a livello 

Riunito il tavolo Sport, obiettivo ottenere risorse 
Coordinato dall’assessore di Zola Ernesto Russo, rappresenta in Unione l’associazionismo sportivo colpito dal Covid-19 

Sarah Buono 

per rimodellare una serie di attività. In 
autunno quando tanti genitori torneran-
no al lavoro, le società sportive, i centri 
socio-culturali e del terzo settore potreb-
bero rivestire un luogo centrale, così co-
me quest'estate saranno utili per ideare i 
campi estivi”.  

Anche Zola crea il proprio canale Telegram 
E’  tra i pochissimi comuni del bolognese, assieme a Valsamoggia, ad usare questa messaggistica, dimostratasi efficace 

Filippo Batisti 
Anche Zola sbarca su Telegram, con 
un canale dedicato del Comune. Ma 
facciamo un passo indietro: che cos’è 
Telegram? È un’applicazione per 
smartphone simile – ma con differen-
ze importanti – alla più nota Wha-
tsApp. In comune c’è la funzione di 

base di messaggisti-
ca istantanea (ovvero 
di chat di testo tra 
persone), ma una 
delle peculiarità di 
quest’app, sviluppa-
ta nel 2013 in Rus-
sia e poi diffusa in 
tutto il mondo, sono 
proprio i “canali”, 
come questo di Zola 
Predosa. Questi fun-
zionano più come 
bacheche di comuni-
cazione a senso uni-
co, utili a raggiunge-
re sul cellulare molte 
persone contempora-
neamente, evitando 
però il caos che si 

creerebbe con le varie risposte di una 
chat.  
Una volta installata la app, che è gra-
tuita, basterà cercare il canale 
“ZolaGram” per visionarlo o unirvisi, 
ricevendo così le notifiche ogniqual-
volta arrivi una 
nuova comuni-
cazione da par-
te di chi lo ge-
stisce.  
Nel caso di Zo-

la, verranno diffuse 
informazioni come 
aggiornamenti su 
viabilità, pubblica 
sicurezza e allerte 
meteo, variazioni 
orari di uffici comu-
nali, scioperi, pro-
memoria per le sca-
denze, eventi di par-
ticolare rilievo, e 
altro ancora.  
I vantaggi di questo 
canale Telegram 
sono l’anonimità 
dell’iscrizione, la 
possibilità di silenziare le notifiche per 
non esserne disturbati ma poter sem-
pre consultare le informazioni ricevute 
e condividerle, e ovviamente poter 
cliccare sui link che il Comune diffon-
derà, per approfondire.  
Alla pari di WhatsApp, Telegram pur-
ché installato e attivo sul cellulare, si 
può usare anche da web, cioè da un 
computer. Ad esempio, per unirsi a 
ZolaGram si può consultare diretta-
mente il link https://t.me/
zolapredosa.  
Gli iscritti, a pochi giorni dal lancio, 
sono già svariate centinaia. Diversi 
altri Comuni e istituzioni pubbliche e 

private usano questa metodologia di 
comunicazione, che ha dimostrato la 
sua efficacia.  
Palazzo d’Accursio da pioniere è presen-
te sulla piattaforma sin dal 2013, e re-
stando nel bolognese si possono trovare 
i canali e gli account della Rete Civica 
Iperbole, il Comune di Valsamoggia (dal 
2017), la Regione Emilia-Romagna con 
canali rispettivamente sulle notizie, i 
comunicati stampa e le attività del Pre-
sidente.  
Da non perdere anche le info di Scuola-
Bologna e, particolarmente utile in que-
sto periodo, il canale del Ministero della 
Salute, inaugurato da poco. 

Ernesto Russo 

Logo del canale Telegram di Zola Predosa 
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gna a domicilio – la mappa è rintrac-
ciabile sul sito del Comune - è stato 
attivato un percorso d’aiuto per chi 

La quarantena è dura per tutti, ma a 
soffrire di più è certamente chi già pri-
ma era più fragile. Per questo motivo, il 
Comune di Casalecchio e Asc InSieme, 
con la collaborazione di altri enti pub-
blici e privati, incluso il volontariato, 
hanno attivato (o rafforzato) una serie 
di servizi a supporto delle fasce deboli 
della cittadinanza.  
Un aiuto utile soprattutto agli anziani 
è la consegna a domicilio, sia dei far-
maci che della spesa. Per i primi, chia-
mare 051.311541 oppure 
334.6379923, numeri attivi tutti i gior-
ni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 17.00. A consegnare sarà la Croce 
Rossa, che ha in carico anche la distri-
buzione dei pasti già pronti, molti dei 
quali donati dall’azienda Elior, per chi 
ne ha necessità.  
Per quanto riguarda la spesa, oltre alla 

Sono resi disponibili dal Comune, da Asc Insieme e dalla partecipazione del volontariato e di alcuni esercizi commerciali 

Tutti i servizi di aiuto in tempi di Covid-19 
Filippo Batisti 

mappa interattiva, di cui abbiamo dato 
notizia sullo scorso numero, degli eser-
cizi commerciali che effettuano conse-

 

non ha nessuno che lo possa supporta-
re ed è vulnerabile dal punto di vista 
sanitario. Si è voluto pensare soprattut-
to a chi è obbligato tassativamente per-
ché infetto da Covid, o sospetto tale, 
oppure chi è immunodepresso o conta-
gioso per qualsiasi altra patologia. A 
occuparsene sono la Pubblica Assisten-
za insieme a Coop Allenza 3.0. Per ac-
cedere al servizio occorre contattare lo 
Sportello Sociale del Comune, esclusi-
vamente via telefono 051.598176 (da 
lunedì a venerdì 8.00-12.00 giovedì 
11.30-18.30) oppure 347.8037504 / 
348.2497621, gestiti da Pubblica Assi-
stenza e attivi dal lunedì al venerdì dal-
le 9.00 alle 12.00. 
Ma non si vive di solo cibo o medicine. 
La cura dell’anima è altrettanto impor-
tante, e a questa pensa il servizio di 
consulenza psicologica telefonica gra-
tuita della Associazione PsicoSintesi 
Applicata (contatto 348.3884440 dal 
lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 16.30).  
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 
17.00 anche gli esperti del programma 
“Parla con Noi – Comunità in Connessio-
ne” forniscono assistenza psicologica 
agli utenti della Salute Mentale, ma 
anche a tutta la cittadinanza, allo 
051.6597234.  
Se invece si vogliono semplicemente 
fare quattro chiacchiere per sfogarsi o 
parlare del più e del meno, bisogna la-
sciare il proprio recapito al 
348.2497621, e dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00 volontarie e volon-
tari di Pubblica Assistenza e Percorsi di 
Pace vi richiameranno per tenervi com-
pagnia, darvi alcune informazioni utili e 
fissare nuovi appuntamenti per parlare 
insieme.  
Non dimenticando il numero nazionale 
1522 per la violenza di genere (al quale 
si possono anche scrivere messaggi di 
testo), non resta che constatare che, ad 
oggi, i buoni spesa per chi è in difficoltà 
risultano esauriti alla pari dei fondi 
governativi che li finanziavano, in atte-
sa di una eventuale ripetizione del bo-
nus. Nell’attesa, intanto diversi esercizi 
commerciali sostengono la colletta ali-
mentare che ruota intorno all’Emporio 
Solidale “Il Sole”, inaugurato un anno 
fa e contattabile a info@emporioilsole.it, 
tel. 324.0927266. Oltre ad aiutare con 
la spesa le famiglie in difficoltà, accetta 
donazioni, sia di viveri che di denaro da 
negozi e da privati (per l’Iban si veda la 
pagina Facebook Emporio Solidale Il 
Sole). 

Dalle “dade” ricette, letture e giochi 
Il sito del Comune offre le proposte messe a punto dal Coordinamento Pedagogico dell’Unione dei Comuni  

Filippo Batisti 

Mentre il governo studia 
le misure da prendere 
per consentire, prima o 
poi, il ritorno a scuola 
senza far correre a stu-
denti e al personale ec-
cessivi rischi, i genitori 
cominciano ad esaurire 
le idee per tenere impe-
gnati in maniera co-
struttiva i propri figli, 
specialmente i più pic-
coli.  
Proprio a bambine e 
bambini da 0 a 6 anni 
sono rivolte le risorse 
raccolte sotto l’iniziativa 
“Un tempo lento… per 
stare insieme anche a 
distanza”. Pedagogiste, 
educatrici e “dade” si 
sono riunite e hanno 
messo per iscritto sul sito del Comune 
di Casalecchio tre pagine con proposte 
di gioco ed esperienze, di lettura, e per 
cucinare insieme.  
Partendo da queste ultime, le ricette di 
primi, secondi e dolci sono divise per 
giorni della settimana e accompagnate 
da filastrocche.  
Le proposte di lettura sono invece delle 
schede di presentazione di libri, adatti 
alle varie età, che contengono anche 
suggerimenti per i genitori per trasfor-
mare la lettura in gioco. Se i libri sono 
soltanto suggeriti e “spiegati” (e perciò 
da acquistare autonomamente) alcune 
brevi poesie sono invece riportate per 
intero. 
Tra le varie proposte di gioco per impa-
rare divertendosi invece c’è una sezione 
appositamente dedicata ai “giochi casa-
linghi ai tempi del coronavirus”.  
Proprio il virus e la pandemia sono 
concetti da saper comunicare ai bambi-
ni nella maniera adatta: per questo c’è 
una filastrocca di Roberto Piumini e 
anche il video con la storia di Coronello 
il virus birbantello per aiutare i più pic-
coli a capire come mai non vanno più a 
scuola e che cosa devono aspettarsi 
dall’immediato futuro. Precetti di igiene 

più che mai fondamentali possono 
essere trasmessi con una canzoncina 
sull’importanza di lavarsi le mani, an-
ch’essa linkata nei documenti messi a 
punto dal Coordinamento Pedagogico 
dell’Unione dei comuni Reno-Lavino-
Samoggia.  
Questa, spiegano, è una fascia d’età in 
cui si costruisce il vocabolario emotivo 
dei bambini ed è necessario essere 
attenti a 
non essere 
incoerenti, 
a non 
proiettare 
su di loro 
le nostre 
paure e ad 
accogliere 
e ricono-
scere i 
loro biso-
gni, le loro 
emozioni e 
i loro vis-
suti. 
“Dobbiamo 
accendere 
emozioni 
positive” si 

legge “e per farlo c’è 
bisogno di spiegazioni 
semplici e chiare, di 
abbracci, carezze, 
sguardi e sorrisi”. Il 
tutto con un ritmo più 
lento del solito, e più 
adeguato a quegli anni 
verdi.  
Le numerose proposte 
sono un cantiere aperto 
e verranno via via rim-
polpate dalla squadra 
di pedagogisti che aiu-
tano a prendersi cura 
non soltanto delle men-
ti e delle emozioni dei 
piccoli ma anche dei 
loro corpi: oltre alle 
letture sono stati rac-
colte anche alcune idee 
di gioco più a carattere 

fisico-motorio, per stimolare l’apprendi-
mento nei campi, ad esempio, della 
coordinazione occhio-mano.  
Da provare assolutamente il gioco del 
muro, adatto a sfogarsi e superare sim-
bolicamente l’isolamento forzato: co-
struire, per poi “distruggere” creativa-
mente un muro fatto di vecchi scatoloni 
o scatole da scarpe. Consigliato, que-
st’ultimo, anche ai più grandi. 

Logo dell’Emporio Solidale Il Sole 

Il Coronavirus presentato ai bambini 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com 

 


